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INTRODUZIONE 

In Italia ogni giorno circa 1.000 persone ricevono una nuova diagnosi di tumore maligno 

infiltrante. Si stima che nel 2019 in Italia verranno diagnosticati circa 371.000 nuovi casi di 

tumore maligno di cui 196.000 negli uomini e 175.000 nelle donne. I dati rappresentano le stime 

nazionali prodotte partendo dai dati osservati nei Registri Tumori Italiani sulla base dei livelli di 

incidenza regionali e i trend area geografica specifici (Direttivo AIRTUM e AIRTUM Working 

Group, 2019a).  

Per sconfiggere il cancro vi sono due diversi approcci.  

C’è chi mette a punto grandi progetti, collaborazioni internazionali e piani per capire i più 

reconditi segreti molecolari delle cellule maligne. È l’approccio del programma Moonshot 

(letteralmente “lancio verso la luna”) lanciato dal National Cancer Insitute statunitense per 

provare a dare una scossa alla ricerca oncologica. 

C’è però anche un secondo approccio, non alternativo al primo anzi complementare. È stato 

denominato “Groundshot”, ovvero “con i piedi per terra”, per distinguerlo dal primo: si tratta di 

affrontare la malattia mettendo al centro il paziente e le sue esigenze quotidiane e mantenendo 

sotto la lente del microscopio quanto accade giorno per giorno, nella vita reale, a coloro che 

stanno affrontando la malattia.  

Il rapporto dell’infermiere con i pazienti che scoprono di avere patologie neoplastiche comincia 

proprio dal momento in cui arriva la diagnosi, perché si troverà a percorrere le tappe che 

porteranno ad un trattamento della stessa patologia insieme al paziente, il quale attraverserà 

diversi stati d’animo che andranno dalla paura alla disperazione, giungendo man mano ad una 

accettazione della condizione oppure ad una forma molto brutta di depressione. Ecco che quindi 

la figura dell’infermiere entra in scena subito ed è compito suo attuare tutte le pratiche possibili 

per evitare il sorgere di forme di depressione nell’assistito, indirizzando lo stato d’animo del 

paziente verso l’accettazione. 

L’infermiere è chiamato a supportare emotivamente il sofferente cercando di stargli vicino il più 

possibile in tanti modi: attraverso l’ascolto, il dialogo e la disponibilità all’aiuto. Tutti ingredienti 

necessari per garantire al sofferente la dignità che ogni essere umano merita fino all’ultimo 

istante della vita.  

Durante il periodo di ricovero in ospedale si dà priorità soprattutto al trattamento terapeutico. La 

chemioterapia e la radioterapia sono tipologie di cura molto forti, aggressive e provanti per il 

paziente; è necessario un maggiore controllo rispetto ad altri tipi di terapia, anche perché gli 
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effetti collaterali che questi interventi producono sono molto importanti e spesso persistono per 

svariati giorni. 

Finito il trattamento terapeutico molte volte il paziente viene dimesso dall’ospedale, cosa che 

nella maggior parte delle circostanze viene accettata di buon grado dai familiari visto che si 

arriva ad un punto dove non conta più guarire o meno dalla patologia, ma vivere con dignità e 

tranquillità il resto della vita, prerogativa per tutto il nucleo familiare che assiste il sofferente di 

tumore. 

È proprio a questo punto del processo che avviene l’interazione tra l’ospedale e il territorio, la 

cosiddetta “dimissione protetta”.  

Il paziente necessita di essere preso in carico dai servizi territoriali, necessita di un Piano di 

Assistenza Individualizzato così da godere del miglior standard di vita possibile affrontando la 

quotidianità e la malattia in sinergia.  

Alla dimissione il paziente può: proseguire il trattamento con ricoveri temporanei presso 

strutture specializzate; entrare in maniera temporanea o definitiva in strutture come Centri 

Diurni, Residenze Sanitarie Assistite (RSA), Hospice, Cure intermedie, Ospedali di comunità o 

Centri di Riabilitazione; oppure può rientrare a domicilio attivando l’Assistenza Domiciliare 

Integrata (ADI).  

L’ambiente domestico è di gran lunga quello preferito dai pazienti e dai familiari che se ne 

devono prendere cura; esso ha ovviamente i suoi pro e i suoi contro, anche se sicuramente i primi 

sono nettamente al di sopra rispetto ai secondi, specialmente in un momento dove non c’è il 

regime di urgenza, perché la patologia farà il suo naturale decorso. 

Lo scopo del lavoro è quello di creare nella fase di gestione della dimissione dall’ospedale 

“continuità”, ovvero comunicazione e coordinamento tra i soggetti coinvolti attraverso la 

proposta di una scheda di dimissione infermieristica che valuta il paziente oncologico in 

dimissione secondo gli 11 modelli Gordon, focalizzando l’attenzione principalmente sui pazienti 

portatori di un AVC. 
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CAPITOLO 1: IL PAZIENTE ONCOLOGICO PORTATORE DI AVC 

1.1 IL TUMORE NELLA SOCIETÀ CONTEMPORANEA: EPIDEMIOLOGIA 

Attraverso la collaborazione tra le principali associazioni italiane in materia oncologica: AIOM 

(Associazione Italiana di Oncologia Medica), AIRTUM (Associazione Italiana dei Registri 

Tumori), Fondazione AIOM (a testimonianza dell’importanza del coinvolgimento anche dei 

pazienti oncologici e delle associazioni pazienti), PASSI (Progressi delle Aziende Sanitarie per 

la Salute in Italia), PASSI d’Argento e SIAPEC-IAP si è giunti alla nona edizione del volume “I 

Numeri del Cancro in Italia” ed è possibile fotografare i dati epidemiologici della patologia 

neoplastica in Italia e il loro andamento negli anni.  

Nel volume vengono riportati i dati di incidenza di tumori (oltre 371.000 nuovi casi di tumori 

maligni nel 2019), di mortalità (oltre 179.000 decessi nel 2016), di sopravvivenza a 5 anni dalla 

diagnosi e i dati di prevalenza.  

Per valutare gli andamenti di incidenza e mortalità negli anni e comprendere quanto abbiano 

influito gli interventi sanitari (in termini di prevenzione, diagnosi e trattamento), si fa riferimento 

a dati standardizzati, che quindi sono calcolati al netto dell’invecchiamento della popolazione. I 

dati relativi ai trend temporali indicano che l’incidenza dei tumori è in riduzione in entrambi i 

generi e che la mortalità continua a diminuire in maniera significativa in entrambi i sessi come 

risultato di più fattori, quali la prevenzione primaria (ed in particolare la lotta al tabagismo), la 

diffusione degli screening su base nazionale, i miglioramenti diagnostici, i progressi terapeutici 

(chirurgici, farmacologici, radioterapici) e l’applicazione sempre più su larga scala di una 

gestione multidisciplinare dei pazienti oncologici. 

Se si osservano invece i numeri assoluti (dati grezzi), si nota un progressivo aumento di nuove 

diagnosi annuali di tumori (incidenza), legato all’invecchiamento della popolazione italiana, a 

fronte tuttavia di una stabilità del numero dei decessi per cancro registrati dal 2012 al 2015. 

La sopravvivenza a 5 anni, che è un’altra modalità di valutazione dell’efficacia del sistema 

sanitario nei confronti della patologia tumorale ed è condizionata dalla fase nella quale viene 

diagnosticata la malattia e dall’efficacia delle terapie intraprese, evidenzia un continuo 

miglioramento. Le persone che si sono ammalate nel 2005-2009 hanno avuto una sopravvivenza 

migliore rispetto a chi si è ammalato nel quinquennio precedente sia negli uomini (54% vs 51%) 

sia nelle donne (63% vs 60%). Queste differenze percentuali, seppur piccole, significano tuttavia 

migliaia di persone in più vive rispetto agli anni precedenti (Gori et al., 2018; Gori et al., 2019). 
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Per quanto riguarda la prevalenza sono circa 3.460.000 le persone vive nel 2019 in Italia con una 

pregressa diagnosi di tumore: il 30% dei prevalenti uomini ha avuto una pregressa diagnosi di 

carcinoma della prostata e il 44% dei prevalenti donne un carcinoma della mammella. Questi 

numeri, in continua crescita, richiedono un’attenta valutazione per l’impatto sanitario e sociale in 

termini di programmazione del follow-up e della riabilitazione (Gori et al., 2019). 

Il continuo aggiornamento e monitoraggio dell’epidemiologia oncologica in Italia permette di 

valutare l’impatto delle strategie di prevenzione dei tumori nel nostro Paese e dei sistemi 

diagnostico-terapeutici, nell’attesa di una completa implementazione delle Reti oncologiche 

Regionali.  

I numeri e gli andamenti della patologia neoplastica possono diventare un riferimento in sanità 

pubblica in merito a scelte e programmazioni future, che dovranno tener conto della necessità di 

investimenti importanti in termini di prevenzione primaria per poter ridurre il rischio di 

ammalarsi di tumore. Il cancro è infatti la patologia cronica potenzialmente più prevenibile ed 

oggi anche più “curabile”. 

1.1.1 Dati nazionali: Incidenza 

L’incidenza dei tumori è influenzata oltre che dal genere (maschile o femminile) anche dall’età e 

dal fattore invecchiamento. 

Nei maschi giovani il tumore più frequente è rappresentato dal cancro del testicolo, raro negli 

anziani; a seguire i melanomi, il tumore della tiroide, i linfomi non Hodgkin ed il tumore del 

colon-retto. Diversa è la frequenza delle varie forme tumorali nelle altre fasce di età. Nelle 

femmine, invece, il cancro della mammella rappresenta la neoplasia più frequente in tutte le 

fasce d’età, sebbene con percentuali diverse. 

L’invecchiamento è un fattore determinante nello sviluppo del cancro e infatti l’incidenza dei 

tumori aumenta in modo evidente con l’avanzare dell’età. Questa relazione è legata in parte al 

fatto che con l’avanzare dell’età si accumulano nel nostro organismo i fattori cancerogeni e in 

parte alla diminuzione delle capacità di difesa e dei meccanismi di riparazione dell’organismo. 

Oltre ai fattori di rischio, quindi, anche l’invecchiamento della popolazione fa sentire i suoi 

effetti sugli andamenti nel tempo del numero delle nuove diagnosi di tumore, determinandone un 

incremento con il passare degli anni legato al solo aumento della quota di anziani presenti in 

Italia.  
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I tumori più frequentemente diagnosticati nella popolazione italiana sono il carcinoma della 

mammella, seguito dal carcinoma del colon-retto, del polmone, della prostata e della vescica. 

Considerando i tassi standardizzati di incidenza, si evidenzia negli uomini (periodo 2003-2018) 

una diminuzione di incidenza dei tumori dovuta principalmente alla diminuzione di incidenza dei 

tumori del polmone (legata alla riduzione dell’abitudine al fumo) e della prostata (per una 

riduzione delle attività di screening spontaneo tramite PSA), ma anche del colon-retto nelle 

regioni italiane del centro-nord. 

L’andamento dell’incidenza dei tumori è invece sostanzialmente stabile nelle donne (ove è 

tuttavia in netto aumento l’incidenza dei tumori polmonari, associato all’aumento dell’abitudine 

al fumo tra le donne negli anni passati). 

Per quanto riguarda le sedi oggetto di screening, si evidenzia una riduzione netta dell’incidenza 

di carcinoma del colon-retto e della cervice uterina (patologie per le quali i test di screening 

hanno la finalità di individuare lesioni premaligne che possono poi essere asportate evitando lo 

sviluppo successivo della patologia neoplastica), mentre è stabile l’incidenza dei tumori della 

mammella (Direttivo AIRTUM e AIRTUM Working Group, 2018). 

I confronti geografici di incidenza dei tumori tra Nord, Centro e Sud/Isole, presentati di seguito 

sono basati sui dati AIRTUM 2010-2015 (Direttivo AIRTUM e AIRTUM Working Group, 

2019b).  

Il tasso d’incidenza standardizzato (sulla popolazione europea) per tutti i tumori è tra gli uomini 

più basso del 4% al Centro e del 14% al Sud/Isole rispetto al Nord e per le donne del 5% e del 

17% rispettivamente (Direttivo AIRTUM e AIRTUM Working Group, 2018; 2019b).  

Queste differenze che vengono registrate sia nel 2018 che nel 2019 possono essere spiegate dalla 

presenza di fattori protettivi (differenti stili di vita, abitudini alimentari, fattori riproduttivi) che 

ancora persistono nelle regioni del Centro e del Sud /Isole, ma anche da una minore esposizione 

a fattori cancerogeni (abitudine al fumo, inquinamento ambientale, ecc).  

È necessario considerare che le diagnosi di tumore effettuate oggi, sono associate con 

esposizioni ad agenti cancerogeni verificatesi anche molti anni prima (anche 20-30 anni prima): 

per tale motivo l’omogeneizzazione degli stili di vita che si sta verificando in Italia tra i cittadini 

delle tre macroaree verosimilmente si rifletterà sul numero delle nuove diagnosi negli anni futuri, 

eliminando le differenze tra aree. 
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Nelle Regioni del Sud/Isole, dove gli screening oncologici sono ancora poco diffusi, non si è 

osservata la riduzione della mortalità e dell’incidenza dei tumori della mammella, del colon-retto 

e della cervice uterina.  

Per molti tumori la frequenza al netto dell’invecchiamento è superiore al Nord rispetto al 

Sud/Isole in entrambi i sessi.  

Per alcuni tumori (esofago, melanoma) si confermano tassi d’incidenza doppi al Nord rispetto al 

Sud/Isole per entrambi i sessi. Anche per il rene e la pelvi renale l’incidenza è minore al 

Sud/Isole in entrambi i sessi, così come per il tumore della prostata che continua a far registrare 

tassi di incidenza più elevati nelle Regioni del Nord.  

Da segnalare, in controtendenza per entrambi i sessi, una incidenza maggiore al Sud/ Isole del 

tumore delle vie biliari, del sarcoma di Kaposi e della tiroide, rispetto al Nord. Nelle donne si 

evidenzia un’incidenza maggiore al Sud/Isole per il tumore del fegato. Il dato, già noto nella 

letteratura scientifica, è stato messo in relazione a locali condizioni genetiche e ambientali (come 

la prevalenza di infezione da virus dell’epatite B e/o C per il tumore del fegato) peculiari delle 

zone del Meridione d’Italia (Direttivo AIRTUM e AIRTUM Working Group, 2019b). 

1.1.2 Dati generali: Mortalità 

I dati dell’Istituto Nazionale di Statistica (ISTAT) indicano che nel 2015 sono stati registrati 

178.232 decessi attribuibili a tumori (maligni e benigni, tra i circa 600.000 decessi verificatesi in 

quell’anno. I tumori rappresentano ancora la seconda causa di morte (29% di tutti i decessi) dopo 

le malattie cardiovascolari (37%). 

I dati ISTAT indicano come prima causa di morte oncologica nella popolazione italiana risulti 

essere il carcinoma del polmone (con 33.836 registrati nel 2015), seguito dal carcinoma del 

colon-retto (con 18.935 decessi nel 2015) e dal carcinoma della mammella femminile (con 

12.274 decessi).  

Nelle aree coperte da registri tumori, il carcinoma del polmone rappresenta la prima causa di 

morte per tumore anche nel sesso maschile e, negli uomini, la prima causa di morte per tumore 

in tutte le fasce d’età; il carcinoma della mammella rappresenta la prima causa di morte per 

tumore nel sesso femminile e la prima causa di morte nelle donne in tutte le fasce d’età. 

Anche in uno studio condotto da Ferlay J. et al. (2015) il cancro al polmone rappresenta il 

tumore più frequentemente diagnosticato e la prima causa di morte nello scenario mondiale.   
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1.1.3 Dati generali: Sopravvivenza 

La sopravvivenza è il principale indicatore di esito in campo oncologico perché permette, 

misurando la proporzione di pazienti in vita dopo un certo tempo trascorso dalla diagnosi, di 

valutare l’efficacia del sistema sanitario nel suo complesso nei confronti della malattia 

oncologica (De Angelis et al., 2014).  

È condizionata da due aspetti: fase in cui viene diagnosticata la neoplasia (la sopravvivenza è 

migliore quanto più precocemente viene diagnosticata la malattia neoplastica); efficacia delle 

terapie intraprese. 

Sulla sopravvivenza influiscono quindi sia gli interventi di prevenzione secondaria (programmi 

di screening organizzati) sia la disponibilità e l’accesso a terapie efficaci. 

Per quanto riguarda il primo aspetto, la diffusione dei programmi di screening oncologico a 

livello nazionale, seppure migliorata negli anni, risente ancora di gravi ritardi nelle regioni del 

Sud/Isole e questo spiega in parte la disparità di sopravvivenza tra aree geografiche per le sedi 

oggetto di screening (mammella, cervice e colon-retto).  

Per quanto riguarda invece la disponibilità e l’accesso alle terapie più efficaci, le regioni stanno 

lavorando, soprattutto attraverso l’implementazione dei PDTA (Percorso Diagnostico-

Terapeutico Assistenziale) e la costruzione di reti oncologiche, per ridurre al minimo le disparità 

di accesso ai servizi e garantire equità delle cure oncologiche.  

Il metodo utilizzato per valutare la sopravvivenza oncologica è la cosiddetta sopravvivenza netta, 

cioè la sopravvivenza non attribuibile ad altre cause diverse dal cancro: in tal modo si ipotizza 

(in maniera fittizia) che il tumore sia l’unica causa di morte, pur sapendo che le persone affette 

da cancro possono morire per motivi diversi dal tumore (le cosiddette causa competitive di 

morte). 

La sopravvivenza a 5 anni dalla diagnosi è un indicatore ampiamente entrato nell’uso comune, 

sebbene non rappresenti un valore soglia per la guarigione. Questa, infatti, può essere raggiunta 

in tempi diversi (minori dei 5 anni, come per il tumore del testicolo o della tiroide, o maggiori, 

come per il tumore della mammella femminile) con differenze importanti anche in funzione del 

sesso e dell’età alla quale è stata fatta la diagnosi (AIRTUM Working Group, 2014a; Rosso et 

al., 2001). 

I valori di sopravvivenza osservati per tutti i tumori dipendono dai livelli di sopravvivenza 

rilevati per le singole patologie, anche molto diversi, che variano da 90% circa per tumori quali 
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testicolo, mammella e prostata e scendono a meno del 10% per tumori come il pancreas 

(Direttivo AIRTUM e AIRTUM Working Group, 2019b). 

In Italia la sopravvivenza a 5 anni è pari (nel periodo di incidenza 2005-2009) al 63% nelle 

donne e al 54% negli uomini: la migliore sopravvivenza registrata nelle donne è in gran parte 

legata al fatto che nelle donne il tumore più frequente è il carcinoma mammario, caratterizzato 

da buona prognosi.  

Nei decenni, si è registrato in Italia un aumento di sopravvivenza a 5 anni sia negli uomini, 

passando dal 39% degli anni 1990-94 al 54% degli anni 2005-2009 sia nelle donne, dove si è 

passati dal 55% al 63%.  

Su questi risultati positivi complessivi hanno influito i miglioramenti di sopravvivenza 

verificatesi per alcune sedi tumorali molto frequenti: il carcinoma del colon-retto in entrambi i 

sessi, il carcinoma della mammella nelle donne ed il carcinoma della prostata negli uomini 

(Direttivo AIRTUM e AIRTUM Working Group, 2018; 2019b). 

1.1.4 Dati generali: Prevalenza 

In oncologia, il termine “prevalenza” indica il numero di persone che vivono dopo una diagnosi 

di tumore. Questo numero, calcolato in un periodo e in una popolazione definita, dipende dalla 

frequenza (incidenza) e dalla prognosi (sopravvivenza) della malattia oncologica e da vari 

fattori. Innanzitutto l’età, in quanto l’invecchiamento della popolazione porta con sè un aumento 

del numero assoluto di persone che si ammalano di cancro (incidenza). A sua volta, tale aumento 

determina un incremento della prevalenza dei tumori. Inoltre, il numero di persone viventi dopo 

una diagnosi tumorale aumenta quanto più a lungo vivono le persone dopo la malattia. 

Nel 2019 si stima che gli italiani che vivono dopo una diagnosi di tumore siano circa sono 3 

milioni e mezzo (3.460.025), equivalente al 5,3% dell’intera popolazione (un italiano su 19). Di 

queste persone, il 54% sono donne (1.870.906), cioè il 5,8% della intera popolazione femminile 

italiana. Sono oltre un milione e mezzo i maschi (1.589.119), pari al 46% del totale dei casi 

prevalenti e al 4,8% della popolazione maschile. 

Negli uomini, la malattia più frequentemente diagnosticata è risultato il tumore della prostata 

(471.108 casi), seguita dai tumori del colon-retto (250.969) e della vescica (219.001). Questi tre 

tipi di tumore rappresentano, nel complesso, circa il 60% di tutti i casi prevalenti. Il tumore della 

mammella è di gran lunga il più frequente nel sesso femminile (815.002 casi), quasi la metà 

(44%) di tutte le donne che vivono dopo una diagnosi di tumore. Le altre sedi più frequenti sono 
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il colon-retto (230.749), la tiroide (158.447) e l’endometrio (corpo dell’utero, 116.772 casi). I 

primi quattro tipi di tumore rappresentano il 71% di tutte le diagnosi registrate nelle donne in 

Italia (AIRTUM Working Group, 2014b). 

1.2 FISIOPATOLOGIA DEL PROCESSO MALIGNO 

Il cancro è un processo patologico che inizia quando cellule anomale vengono trasformate da 

mutazioni genetiche del DNA cellulare. Queste cellule anomale hanno un clone e cominciano a 

proliferare in modo anomalo, ignorando i segnali regolatori della crescita all’interno 

dell’ambiente che circonda la cellula. Le cellule acquisiscono caratteristiche invasive e 

provocano modificazioni anche nei tessuti circostanti. Esse infiltrano questi tessuti e giungono ai 

vasi linfatici e sanguigni, attraverso i quali vengono trasportate in altre aree del corpo. Questo 

fenomeno è chiamato metastasi (diffusione del cancro ad altre aree del corpo). Anche se la 

patologia può essere descritta in termini generali, in realtà il cancro non è una singola malattia 

con una singola causa, bensì un gruppo di patologie distinte con differenti cause, manifestazioni, 

terapie e prognosi. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



15 
 

1.2.1 Crescita benigna e crescita maligna: gli schemi proliferativi 

TABELLA 1. Caratteristiche delle neoplasie benigne e maligne 

Caratteristiche  Benigne Maligne 

Caratteristiche 

cellulari 

Cellule differenziate che assomigliano 

alle cellule sane del tessuto da cui il 

tumore ha avuto origine.  

Cellule scarsamente somiglianti alle cellule 

sane del tessuto di origine.  

Modalità di 

crescita 

Il tumore cresce per espansione e non 

infiltra nei tessuti circostanti; 

solitamente è incapsulato. 

Il tumore cresce alla periferia e dà origine a 

processi che infiltrano e distruggono i 

tessuti circostanti. 

Velocità di 

crescita 

Lenta. Variabile, dipendente dal livello di 

differenziazione; più anaplastico è il tumore 

e più rapida sarà la sua crescita. 

Metastasi Non vi è disseminazione metastatica. Il tumore trova accesso ai vasi sanguigni e 

linfatici e metastatizza a altre zone 

dell’organismo. 

Effetti generali Il più delle volte il fenomeno è 

localizzato e non provoca effetti 

generalizzati a meno che la sua 

localizzazione non interferisca con 

funzioni vitali. 

Spesso si verificano effetti generalizzati 

quali anemia, debolezza e perdita di peso. 

Distruzione 

tessutale 

Solitamente non causa danni ai tessuti a 

meno che la sua localizzazione non 

interferisca con il circolo sanguigno. 

Spesso si verificano danni tessutali estesi, 

poiché il tumore supera in dimensioni la sua 

area vascolarizzata oppure invade il flusso 

ematico della zona; vi può essere anche 

produzione di sostanze che causano danni 

cellulari. 

Letalità  Solitamente non è mortale a meno che 

la sua localizzazione non interferisca 

con funzioni vitali. 

Solitamente il tumore è mortale a meno che 

la sua crescita non sia controllata. 
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Nel corso della vita, accade normalmente che vari tessuti sperimentino periodi di crescita rapida 

o proliferativa, che deve essere distinta dall’attività di crescita maligna. Vi sono diversi schemi 

di crescita designati con i termini: iperplasia (aumento del numero di cellule che compongono un 

tessuto), metaplasia (conversione delle cellule mature in altro tipo), displasia (crescita 

incontrollata di cellule che differiscono dalle originali per forma e caratteristiche), anaplasia 

(cellule differenti dalle originali per forma, caratteristiche e differenziazione), neoplasia (crescita 

incontrollata di cellule che non segue il bisogno fisiologico).  

Le cellule cancerogene sono descritte come neoplasie maligne. Sono caratterizzate da crescita 

cellulare incontrollata, non conseguente ad alcuna richiesta fisiologica. La crescita può essere 

benigna o maligna ed è classificata e definita secondo il tessuto di origine.  

Le cellule benigne e maligne differiscono in molti degli aspetti tipici della crescita cellulare, 

come nella modalità e velocità di crescita, nell’abilità di metastatizzare o diffondersi, negli effetti 

generali, nella distruzione dei tessuti e nella capacità di essere mortali. Il grado di anaplasia 

(mancanza di differenziazione cellulare) è il determinante definitivo del potenziale maligno. 

1.2.2 Carcinogenesi 

Si ritiene che la trasformazione maligna, o carcinogenesi, sia un processo di tre fasi: iniziazione, 

promozione e progressione. 

Nella prima fase, o iniziazione, agenti iniziatori (carcinogeni) come sostanze chimiche, fattori 

fisici e agenti biologici sfuggono ai meccanismi enzimatici normali e causano alterazioni nella 

struttura genetica dell’acido desossiribonucleico (DNA). Normalmente queste alterazioni sono 

reversibili da parte di meccanismi di riparazione del DNA, o i cambiamenti iniziano suicidi 

cellulari programmati (apoptosi). Occasionalmente, le cellule evitano questi meccanismi 

protettivi, e si verificano permanenti mutazioni cellulari. Queste mutazioni di solito non sono 

significative per le cellule fino a che non si verifica la seconda fase della carcinogenesi. 

Durante la promozione, la ripetuta esposizione ad agenti promotori causa l’espressione di 

un’informazione genetica anormale o mutante, anche dopo lunghi periodi di latenza. 

I periodi di latenza per la promozione delle mutazioni cellulari variano con il tipo di agente e il 

dosaggio del promotore così come le innate caratteristiche del target cellulare. 

Gli oncogeni cellulari, presenti in tutti i mammiferi, sono responsabili delle funzioni cellulari 

vitali della crescita e differenziazione. I proto-oncogeni cellulari sono presenti in tutte le cellule e 

agiscono come stimolatori della crescita cellulare. Similmente, i geni soppressori del cancro 
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inibiscono o regolano la proliferazione cellulare non necessaria. quando i geni soppressori 

subiscono una mutazione, una ridisposizione o un ingrandimento, oppure perdono le capacità 

regolatorie, si può verificare la trasformazione maligna. Il gene p53 è un gene soppressore del 

tumore che è frequentemente mutato in presenza di molti cancri umani. Questo gene regola la 

riparazione o la morte della cellula dopo un danno al DNA. Il gene mutante p53 è associato ad 

una prognosi infausta e può essere associato nella determinazione della risposta ai trattamenti. 

Allorchè questa espressione genetica avviene nelle cellule, queste iniziano a produrre una 

popolazione di cellule mutanti che sono diverse dalle loro cellule di origine. 

La progressione è la terza fase della carcinogenesi cellulare. Le cellule cambiano formato 

durante l’iniziazione e la promozione, esibendo aumentati comportamenti maligni. Queste 

cellule mostrano una propensione ad invadere i tessuti adiacenti e a metastatizzare. Gli agenti 

che iniziano o promuovono la trasformazione cellulare sono chiamati cancerogeni.  

1.3 PREVENZIONE DEL CANCRO 

Gli infermieri e i medici sono sempre stati coinvolti nella prevenzione terziaria, ovvero 

assistenza e riabilitazione del paziente dopo che il cancro è stato diagnosticato e trattato. Tuttavia 

negli ultimi anni, l’American Cancer Society e il National Cancer Institute, i clinici e i ricercatori 

hanno sottolineato l’importanza della prevenzione primaria e secondaria.  

La prevenzione primaria riguarda la riduzione del rischio e la prevenzione dello sviluppo del 

cancro nelle persone sane attraverso l’acquisizione di conoscenze e abilità necessarie per educare 

la comunità. Fondamentale è l’educazione ad una dieta sana e a correggere i comportamenti che 

gli studi di laboratorio ed epidemiologici indicano avere influenza sul rischio di cancro. Un ruolo 

molto importante in questa fase è svolto dall’infermiere che deve utilizzare le proprie capacità 

educative e di counselling (consulenza) per facilitare la partecipazione del paziente a programmi 

di prevenzione del cancro e promuovere stili di vita sani.  

L’obiettivo in questa fase è l’empowerment dell’individuo, ovvero la presa di consapevolezza 

del proprio stile di vita, la motivazione al cambiamento e l’adozione di comportamenti 

all’insegna della promozione della salute e della prevenzione dalla malattia. 

La prevenzione secondaria concerne le procedure di scoperta e di accertamento (screening) per 

giungere ad una diagnosi precoce e ad un immediato intervento, che consenta di bloccare il 

processo cancerogeno. In questa fase l’infermiere svolge la funzione di investigatore poiché 

proprio attraverso le programmazioni sanitarie, l’assistenza sanitaria o altri metodi di 
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accertamento è suo obiettivo “scoprire” il soggetto a rischio e indirizzarlo ai servizi di cui può 

usufruire nell’ottica di una diagnosi precoce. Il SSN italiano è garante dei seguenti screening alla 

popolazione: tumore al colon-retto (SOF), tumore alla cervice uterina (PAP-test) e tumore al 

seno (Mammografia). Secondo le raccomandazioni dell’American Cancer Society ci sono anche 

altri screening oltre a quelli suddetti, quali: Sigmoidoscopia possibilmente flessibile, 

Esplorazione rettale, Esame della prostata, Autopalpazione del seno, Esame clinico del seno e 

Autopalpazione del testicolo.    

1.4 DIAGNOSI DI CANCRO 

La diagnosi di cancro è basata sulla valutazione di modificazioni fisiologiche e funzionali, e sui 

risultati dell’analisi diagnostica. I pazienti con sospetto di cancro vengono sottoposti ad un 

attento e profondo esame per individuare: 

- La presenza del tumore e la sua estensione;  

- Le possibili diffusioni (metastasi) o le invasioni in altri tessuti corporei; 

- La funzionalità dei sistemi e degli organi coinvolti e non coinvolti; 

- Per ottenere campioni di cellule e tessuti per l’analisi dello stadio (staging) e della 

determinazione del grado di differenziazione (grading) del tumore.  

La valutazione diagnostica è guidata dalle informazioni ottenute attraverso una completa 

anamnesi e un esame fisico. La conoscenza di sintomi sospetti e dei comportamenti di particolari 

tipi di cancro aiuta nella determinazione di quali esami diagnostici sono più appropriati.  

Il soggetto sottoposto ad indagine diagnostica approfondita è timoroso di fronte alle procedure 

stesse ed è ansioso riguardo i possibili risultati. L’infermiere può alleviare la paura e l’ansia 

spiegando gli esami che devono essere eseguiti, le sensazioni che saranno provate e il ruolo del 

paziente nelle procedure diagnostiche. L’infermiere incoraggia il paziente e i familiari a 

comunicare, esprimere e discutere le loro preoccupazioni sui risultati dei test e rinforza, chiarisce 

le informazioni fornite dal medico. L’infermiere incontra anche il paziente e i familiari per 

comunicare e condividere le loro preoccupazioni e discutere domande e timori. 

1.5 LE EMOZIONI DEL PAZIENTE ONCOLOGICO: DOPO LA DIAGNOSI 

La diagnosi di tumore cambia inevitabilmente la vita, non solo del paziente, ma anche dei suoi 

familiari e della sua cerchia sociale. Si tratta, infatti, di una malattia che ha conseguenze sia 

fisiche che emotive.  
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Le reazioni possono variare molto da persona a persona. Alcuni si sentono in dovere di 

proteggere la propria famiglia e i propri amici, per cui assumono un atteggiamento forte e 

combattivo. 

Altri cercano aiuto e sostegno, rivolgendosi ai propri cari e confrontandosi con associazioni di 

pazienti e sopravvissuti al tumore. 

In certi casi ci si fida solo del proprio medico e ci si affida completamente alle sue decisioni. 

Per alcuni pazienti la fede è un sostegno essenziale per elaborare la propria condizione di malato 

e convivere con il cancro. 

È molto frequente, inoltre, oscillare tra diversi stati d’animo e provare emozioni amplificate 

rispetto al normale. Sicuramente non esiste una ricetta valida per tutti e ogni individuo può 

reagire in modo diverso al problema: affrontare le emozioni non è semplice, ma riconoscerle può 

aiutare ad accettarle, gestirle e reagire con prontezza. Proviamo a dare un nome alle possibili 

emozioni. 

Ci sono 5 fasi per affrontare il dolore, identificate dalla psichiatra svizzera Elisabeth Kübler-

Ross, che ci aiutano a comprendere gli stati d’animo alla diagnosi di una “malattia grave”. 

Poichè si tratta di emozioni, che per loro natura sono variabili e si mescolano tra di loro, è 

possibile che alcune persone sperimentino queste 5 fasi più volte nel corso del tempo, con 

un’intensità diversa e senza un ordine preciso. 

La prima fase è la fase del “rifiuto”. L’incredulità è un sentimento diffuso, soprattutto nel 

momento iniziale della diagnosi: convincersi di avere un tumore è come accettare di essere 

fragili. Negare può essere una reazione normale, fino a che non interferisce con la scelta di un 

percorso di cura idoneo: ci si rifiuta di credere di essere malati, ci si pongono domande e si 

mettono in dubbio le affermazioni del medico.  

La seconda fase si identifica con il sentimento di “rabbia”. Perché proprio io? Questa è la 

domanda più frequente nei pazienti oncologici. Ci si interroga sulle motivazioni per cui la 

malattia ha colpito proprio noi, ed è possibile che questa incertezza si tramuti in rabbia: rabbia 

nei confronti dei medici, rabbia nei confronti della famiglia o degli amici o dei conoscenti, rabbia 

verso il destino o rabbia verso Dio per chi è credente. 

La terza fase è contraddistinta dal sentimento di “patteggiamento”. Sopraggiunti a questo 

momento il paziente metabolizza la diagnosi e facendo dei progetti per il futuro cerca di 

riprendere in mano la propria vita. 
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Con la quarta fase la parola chiave è “depressione”. Qui il paziente è consapevole di ciò che sta 

perdendo e nel frattempo la malattia progredisce e la sofferenza aumenta. Il senso di negazione e 

di rabbia tramutano in sconfitta. 

L’ultima fase è l’accettazione. Il paziente ha elaborato ciò che sta accadendo, tende ad essere 

silenzioso e a raccogliersi in sé stesso. 

Non esiste un modo giusto o sbagliato di comportarsi, così come non esiste una soluzione 

applicabile alle condizioni sopra descritte. L’unico vero aiuto può arrivare solo aprendosi agli 

altri, condividendo gli stati d’animo e parlandone apertamente con chi è più adatto allo scopo 

quando si è pronti a farlo senza pressione o timore di non essere capiti fino in fondo.  

Nella relazione terapeutica, che si instaura tra l’infermiere e il paziente oncologico in preda ai 

differenti stati d’animo, le parole chiave sono: comunicazione efficace, ascolto attivo, 

comprensione empatica e aiuto, caposaldo fondamentale per l’esistenza della relazione stessa.  

Insieme al dialogo, guardare alle cose belle e concentrarsi sugli aspetti positivi della vita è senza 

dubbio una strategia vincente per non farsi piegare dalla malattia e reagire in maniera costruttiva.  

1.6 TRATTAMENTO DEL CANCRO 

I tumori si manifestano in fasi distinte: 

• la malattia iniziale, o localizzata, in cui è presente solo un unico tumore in un'unica sede; 

• la fase delle recidive, eventuale e successiva alla chirurgia, in cui la malattia si ripresenta, 

ma sempre e solamente nella sede in cui è comparsa per la prima volta; 

• la forma disseminata, in cui le cellule maligne sono uscite dall'organo di origine per 

colonizzare altri organi anche a distanza (metastasi). 

I tumori del sangue sono per loro natura diffusi fin dall'inizio, ma si distinguono anch'essi nelle 

fasi iniziale, di malattia minima residua e di recidiva. 

Ogni tumore richiede un approccio diverso e, spesso, anche tempi di cura diversi. In generale più 

una diagnosi è precoce più la cura può essere tempestiva ed efficace. Ci sono però eccezioni. 

Alcuni tumori, come quello del testicolo, rispondono bene alle chemioterapie e possono guarire 

completamente anche quando hanno già dato luogo a metastasi. Altri tumori, invece, come 

alcuni tumori cerebrali, sono difficilmente curabili anche quando sono iniziali e localizzati. 

Si considera generalmente guarita una persona che non manifesti più segni o sintomi di malattia 

dopo 5 anni dal termine delle cure. In alcuni casi, come alcune forme di tumore polmonare o 

della prostata, si preferisce aspettare 10 anni prima di sciogliere la prognosi. Questo non 
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significa che la persona sia sottoposta continuamente a cure, anzi: spesso queste si concentrano 

nei primi mesi dopo la diagnosi e, in seguito, si procede solo con controlli periodici per 

verificare l’eventuale presenza di cellule tumorali residue o la ripresa di malattia.  

Per combattere il cancro la medicina ha a disposizione diversi strumenti. 

La cosiddetta sorveglianza attiva è riservata alle forme tumorali a lentissimo accrescimento, si 

tiene solo la malattia sotto stretta osservazione con esami ripetuti, senza intervenire. Solo se il 

medico nota una improvvisa accelerazione della malattia allora si passa a vere e proprie cure. 

La chirurgia è l'opzione principale nella maggior parte dei tumori solidi. Talvolta, per facilitare il 

lavoro del bisturi, si tenta di ridurre la dimensione del tumore con una chemioterapia o una 

radioterapia preoperatoria. 

La radioterapia utilizza raggi X, raggi gamma o radiazioni di particelle più pesanti (elettroni, 

protoni, neutroni o particelle alfa) per distruggere le cellule cancerose. In genere viene 

concentrata il più possibile nell'area colpita dalla malattia per evitare di danneggiare le cellule 

sane. Può essere usata prima della chirurgia per ridurre la dimensione di un tumore solido o, 

talvolta, come unica terapia, se il tumore è molto sensibile all'effetto delle radiazioni. Negli 

ultimi anni si è diffuso per alcuni tumori in particolari circostanze anche l'uso della radioterapia 

intraoperatoria, che durante l'intervento permette di concentrare una maggior dose di radiazioni 

proprio nella zona in cui il tumore si era sviluppato, riducendo il rischio di recidive. 

In altri casi è possibile collocare una sorgente permanente di radiazioni all'interno o vicino alla 

zona da trattare. Si parla allora di brachiterapia (derivante dal greco brachýs, lento), o di 

radioterapia interna. La brachiterapia può essere utilizzata da sola o in combinazione con altre 

forme di trattamento. 

La chemioterapia utilizza farmaci citotossici, ovvero tossici per le cellule, in quanto bloccano la 

divisione delle cellule in rapida replicazione, senza distinguere tra cellule sane e cellule malate. 

Per questo le chemioterapie hanno effetti collaterali su tutti i tessuti a rapido ricambio, come le 

mucose, i capelli e il sangue. 

La terapia ormonale altera l'equilibrio di determinati ormoni nell'organismo. Si utilizza 

soprattutto per tenere a bada i cosiddetti tumori ormono-sensibili, come quello della mammella e 

della prostata, in cui tali sostanze stimolano la divisione cellulare. 

I farmaci biologici o a bersaglio molecolare sono sostanze in grado di "riconoscere" la cellula 

tumorale e promuoverne la distruzione da parte del sistema immunitario. Possono essere 

anticorpi in grado di indirizzare un farmaco all'interno della cellula malata, provocandone la 
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distruzione. Altri farmaci biologici sono i cosiddetti inibitori delle kinasi, che interferiscono con 

messaggeri chimici utilizzate dalle cellule per crescere e riprodursi. 

L'immunoterapia consiste in farmaci capaci di stimolare il sistema immunitario contro le cellule 

tumorali. 

In alcuni casi il tumore può tornare anche dopo uno o più cicli di trattamento. La recidiva si 

manifesta nello stesso sito in cui si è presentata la malattia la prima volta ed è dovuta alla 

permanenza in forma quiescente (ovvero di “riposo”) di alcune cellule maligne che hanno 

resistito alla chirurgia e ai trattamenti radio e chemioterapici. Quando la malattia si ripresenta 

invece in un altro punto del corpo si tratta di metastasi o tumori secondari. Ciò accade perché 

alcune cellule cancerose si sono diffuse nell'organismo. 

1.7 L’ACCESSO VASCOLARE CENTRALE (AVC): CHE COS’È? 

Una delle realtà che molte persone con patologia oncologica si trovano ad affrontare è la 

necessità di “convivere” con un accesso vascolare centrale (AVC). L’utilizzo di AVC, per la 

somministrazione endovenosa della terapia medica o delle terapie di supporto, è infatti sempre 

più diffuso in campo oncologico.  

La valutazione della necessità di un AVC deve essere fatta al momento della presa in carico del 

paziente oncologico. Con la scelta del presidio più appropriato, che per il paziente oncologico è 

preferibile sia orientata all’utilizzo di cateteri venosi centrali a medio-lungo termine totalmente 

impiantati (Port-a-Cath) o ad inserzione periferica (Peripherally Inserted Central Catheter - 

PICC), si riducono i tempi di cura, i costi e, non ultimo, l’esperienza traumatica del paziente 

rispetto alle ripetute venipunture e alle possibili conseguenze (AIOM Working Group Nursing, 

2019).  

Il Port-a-Cath (PAC) è un dispositivo che permette di avere un accesso venoso centrale a lungo 

termine ed è composto da un catetere collegato ad un reservoir totalmente impiantato nel 

sottocute. Il PAC può rimanere in sede per un lungo periodo e per questa ragione viene utilizzato 

maggiormente in pazienti oncologici che richiedono un accesso venoso stabile e duraturo per 

l’infusione a lungo termine di farmaci o di altre sostanze terapeutiche (chemioterapia, liquidi, 

nutrizione parenterale, emoderivati) (AIOM Working Group Nursing, 2019). 

Il PICC è un catetere venoso centrale ad inserzione periferica, con durata a medio termine, in 

materiale ad alta biocompatibilità, destinato ad un utilizzo continuo o discontinuo, intra ed extra-

ospedaliero. Il catetere può avere la punta valvolata o aperta e viene inserito attraverso 
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l’incannulamento di una vena periferica dell’arto superiore. Il PICC consente quindi tutti gli 

utilizzi tipici dei cateteri venosi centrali "classici": misurazione della PVC (se il dispositivo è a 

punta aperta), infusione di soluzioni ipertoniche (osmolarità > 800 mOsm/l), somministrazione di 

farmaci basici (pH >9), acidi (pH <5) o vescicanti/irritanti sull’endotelio (AIOM Working Group 

Nursing, 2019). 

Le necessità di un accesso venoso possono modificarsi nel tempo, richiedendo quindi un 

processo di osservazione e monitoraggio continuo dei: fattori correlati al paziente, fattori 

correlati al patrimonio venoso, fattori correlati al tipo di terapia e preferenze del paziente. 

Quando parliamo di AVC, oltre alla scelta del device, è necessario considerare altre tematiche 

importanti, quali: la gestione durante il trattamento endovenoso, le infezioni intra ed extra-

luminali, le flebiti, le trombosi, le complicanze meccaniche, lo stravaso, le lesioni cutanee da 

adesivi medicali e la gestione in follow-up.  

Pertanto, diviene sempre più importante che gli operatori coinvolti nel percorso di cura abbiano 

competenze specifiche, in una interazione ed evoluzione continua, ed agiscano con 

professionalità, garantendo prestazioni basate su evidenze scientifiche. L’infermiere, come parte 

di un team multiprofessionale, può condurre una valutazione personalizzata esaminando in modo 

proattivo i fattori relativi alla gestione di un AVC, per garantire comfort e sicurezza al paziente e 

prevenire così le possibili complicanze.  

1.7.1 Criticità nella gestione dell’AVC: aumentato rischio infettivo 

La problematica delle infezioni correlate alle pratiche assistenziali (ICPA) è in continuo aumento 

ed è oggetto di studio e discussione tra le principali comunità scientifiche e grava enormemente 

sulle programmazioni delle aziende sanitarie. Ancora lontana la soluzione del problema e sempre 

più negativi gli effetti sui pazienti interessati e sul sistema sanitario nazionale che “soffre” 

l’aumento dei costi dovuti all’ospedalizzazione.  

Il paziente oncologico portatore di AVC è un esempio concreto della problematica sopra 

descritta: essendo in possesso di un device che mette in comunicazione l’interno dell’organismo 

con l’ambiente esterno, è soggetto a forte rischio di contrarre un’infezione, anche mortale, questo 

richiede un’accortezza ancora più scrupolosa nella gestione del caso.  

Quattro importanti studi pubblicati sulle piattaforme scientifiche hanno come oggetto la 

problematica delle infezioni correlate ad AVC e possono essere presi come riferimento per delle 

riflessioni e per elaborare delle linee guida per i professionisti sanitari nazionali.  
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Nell’Aprile 2019 alcuni esperti dell’International Society of Infectious Diseases (ISID) (Latwick 

et al. 2019), hanno condotto uno studio e stilato delle raccomandazioni per la prevenzione e il 

controllo delle infezioni correlate ad accessi vascolari centrali. Viene rimarcato il fatto che circa 

il 60% delle batteriemie e/o delle infezioni micotiche contratte in ospedale vengono acquisite 

proprio dai portatori di accessi vascolari centrali; le infezioni sanguigne correlate a linee centrali 

aumentano la morbilità, la mortalità, i costi, le ospedalizzazioni e incidono negativamente sia in 

termini di sviluppo che di risorse del sistema sanitario. 

Nel 2017 La Spanish Society of Infectious Diseases and Clinical Microbiology (SEIMC) e la 

Spanish Society of Spanish Society of Intensive and Critical Care Medicine and Coronary Units 

(SEMICYUC) (Garnacho-Montero et al. 2018) hanno condotto anch’esse uno studio con 

l’intento di fornire delle linee guida per la gestione delle infezioni correlate a catetere centrale. 

Negli ospedali spagnoli, il 70% dei ricoverati ammessi indossavano un AVC durante la degenza 

e le infezioni locali e sistemiche hanno rappresentato le complicanze più frequenti; Il 15-30% 

delle infezioni nosocomiali sono proprio correlate ad un accesso venoso centrale.  

Anche uno studio pragmatico, multicentrico, fattoriale e randomizzato controllato condotto in 

collaborazione tra la Griffith University, Children’s Health Queensland Hospital e Health 

Service Human Research Ethics Committee, nel 2017, ha riportato dati importanti riguardo la 

tematica: circa il 30% dei cateteri centrali ad inserzione periferica (PICC) è soggetta a 

complicazioni infettive, meccaniche e vascolari; come evidenziato da Rickard et al. 2017, i 

pazienti con tumore sono soggetti ad alto rischio e questo aumenta la morbilità, la mortalità e i 

costi; inoltre viene affermato che una medicazione ed un fissaggio efficaci sono in grado di 

prevenire le complicanze più temute. 

Nel 2018 l’Associazione Italiana Oncologia Medica ha stilato delle linee di indirizzo per la 

gestione degli accessi vascolari centrali a medio e lungo termine nel paziente oncologico. Queste 

linee di indirizzo sono un progetto realizzato dal Working Group Nursing (WGN) 

dell’Associazione Italiana di Oncologia Medica (Aiom), con lo scopo primario di sostenere e 

disciplinare, a livello nazionale, l'assistenza al paziente oncologico portatore di AVC a medio e 

lungo termine, secondo modalità basate sulle evidenze, condivise e omogenee, nel rispetto delle 

indicazioni riportate nelle linee guida nazionali e internazionali. Questo documento si propone 

dunque come un punto di riferimento per gli infermieri di oncologia, nato con l'intento di 

sensibilizzarli ed indirizzarli alla prevenzione delle complicanze correlate alla gestione degli 

AVC. Inoltre, vuole essere un incentivo per l’avvio di programmi di formazione continua, 
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perseguendo l’obiettivo di coinvolgere gli operatori nella stesura di protocolli aziendali Evidence 

Based e quindi motivarli a rispettare le loro indicazioni. Dovrebbe infine essere di stimolo 

affinché le eventuali complicanze dell’AVC vengano documentate e opportunamente gestite, 

mettendo in atto le azioni di prevenzione e gestione raccomandate. Auspicabilmente, potrà anche 

essere utile per l'educazione di pazienti e caregivers ad una corretta gestione degli AVC a 

domicilio. 

Per la definizione di queste Linee di Indirizzo sono stati organizzati, tra maggio e ottobre 2018, 5 

eventi (Milano, Firenze, Napoli, Catania, Brindisi) con il coinvolgimento di 132 infermieri 

esperti, provenienti da 64 realtà oncologiche nazionali.  

Il format utilizzato in ogni incontro ha previsto una sessione plenaria in cui sono stati trattati i 

seguenti argomenti: team building e problem solving, responsabilità e competenze 

dell’infermiere, importanza di lavorare secondo EBN, PDTA per il paziente oncologico: il 

coinvolgimento dell’infermiere.  

Questi sono serviti ad introdurre ai lavori di gruppo assegnati ai partecipanti:  

1. Gruppo A: infezioni intra-luminali, extra-luminali, flebiti  

2. Gruppo B: complicanze meccaniche, malposizionamento, stravaso, MARSI  

3. Gruppo C: scelta dell'AVC  

4. Gruppo D: gestione AVC in corso di terapia endovenosa  

5. Gruppo E: gestione AVC in follow-up 

Ogni gruppo ha prodotto un elaborato che, dopo revisione da parte dei tutor del progetto, ha 

concorso alla definizione di questo documento finale. Il documento prodotto, nel rispetto della 

metodologia Aiom, è stato sottoposto all'analisi di esperti esterni al gruppo di stesura e validato 

dal Consiglio Direttivo.  

Gli strumenti raccomandati sono: un set di griglie di riferimento, riassuntive delle indicazioni 

riportate nel documento per ogni specifico ambito di intervento; due algoritmi utili per la scelta 

del device.  

Per la definizione di questi strumenti è stata analizzata la letteratura specifica, ovvero documenti 

validati esistenti, tramite il confronto tra infermieri esperti operanti nelle oncologie delle diverse 

realtà italiane. Le indicazioni relative all’utilizzo delle griglie prevedono che queste possano 

essere utilizzate come strumento di riferimento, in qualsiasi momento del percorso e in qualsiasi 

setting assistenziale. Va comunque ricordato che gli strumenti di riferimento non sostituiscono il 

giudizio clinico e le preferenze del paziente.  
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Occorre porre particolarmente attenzione anche in questo caso alla problematica continuamente 

emergente delle infezioni correlate a catetere vascolare che ha guidato lo studio 

dell’associazione. L’infermiere ha come obiettivo la corretta gestione dell'AVC, attuando tutte le 

manovre necessarie alla prevenzione delle infezioni catetere correlate, delle eventuali 

complicanze e alla corretta gestione delle linee infusionali. Indipendentemente dal setting 

assistenziale in cui ci si trova ad operare, alcuni item di gestione sono trasversali: l'igiene delle 

mani, la medicazione e il lavaggio, rispettando l’asepsi in ogni procedura. 

1.7.2 Raccomandazioni per una buona pratica clinica: prevenzione delle infezioni nei pazienti 

portatori di AVC  

L'igiene delle mani è stata riconosciuta come importante misura di prevenzione e controllo delle 

infezioni in ambito ospedaliero ed è dimostrato dalla letteratura l’importanza di agire con metodi 

validati. L’approccio al paziente portatore di AVC deve prevedere un’appropriata igiene delle 

mani. Per la preparazione dell’ambiente, del materiale e del paziente stesso, le mani vanno lavate 

con acqua e sapone, detergente (lavaggio sociale) se visibilmente sporche. Successivamente 

procedere all’antisepsi delle mani frizionandole con gel idroalcolico per 20-30 secondi prima e 

dopo ogni procedura. In assenza di gel idroalcolico lavare le mani con acqua e sapone antisettico 

per 40-60 secondi poi asciugarle (Gorski, 2017; Loveday et al., 2014a; O’Grady et al., 2011; 

Marschall et al., 2014). 

I guanti sono il sistema di barriera usato più di frequente in quanto riducono l’incidenza della 

contaminazione delle mani. Il loro impiego però non sostituisce il lavaggio delle mani; anzi se i 

guanti non vengono usati correttamente possono diventare un veicolo di trasmissione di germi da 

una zona sporca a una pulita. La gestione degli accessi venosi richiede guanti sterili o puliti 

secondo le diverse procedure da effettuare: quando si cambiano le medicazioni dei cateteri 

intravascolari occorre indossare guanti puliti (usando manovre no touch) o sterili. La scelta dei 

guanti è fatta dall’infermiere in base al suo metodo di lavoro. Si raccomanda di lavorare in 

asepsi.   

L'accesso al Port-A-Cath (PAC) avviene, previa disinfezione della zona, mediante puntura 

percutanea con un ago non carotante detto Ago di Huber e/o ago Gripper, grazie al quale la 

membrana in silicone del reservoir può essere perforata fino a 2-3000 volte. Il PAC può essere 

utilizzato sin da subito, con l’inserzione dell’ago da parte degli impiantatori, per evitare eventuali 

contaminazioni della ferita chirurgica. Quando l’ago è inserito e il PAC è in utilizzo, coprire 
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l’ago preferibilmente con una medicazione trasparente con fenestratura non adesiva al fine di 

fissare l’ago, mantenere visibile il punto di inserzione e proteggere il punto di accesso dalle 

contaminazioni esterne (AIOM Working Group Nursing, 2019).  

Per i pazienti con particolare rischio di infezione, è consigliabile utilizzare una medicazione 

trasparente con fenestratura non adesiva con tampone in gel a base di clorexidina 2% a lento 

rilascio (Loveday et al., 2014b; Gorski, 2017).  

Il paziente portatore di PAC, con inserito l'Ago di Huber e/o Gripper, può fare la doccia 

mettendo in atto precauzioni che riducano il rischio di ingresso di microrganismi nel catetere 

(usare una protezione impermeabile sia per il catetere che per il dispositivo di connessione) 

(O’Grady et al., 2011).   

Se il paziente presenta un'eccessiva sudorazione o se il punto di inserzione dell’ago è 

sanguinante o secernente, è preferibile applicare una medicazione in garza e cerotto che deve 

essere sostituita con una medicazione trasparente appena possibile (Gorski, 2017; Pittiruti et al., 

2016; Vescia et al., 2008).  

L’utilizzo di una medicazione che non aderisca all’ago di Huber, riduce il rischio di punture 

accidentali per l’operatore che effettua la rimozione dell’ago.  

L’utilizzo del PAC deve sempre essere preceduto da una verifica di pervietà e corretto 

posizionamento.  

Al termine delle infusioni effettuare irrigazione (flush) e chiusura (lock) del dispositivo; 

l’irrigazione si effettua con 10 ml di SF, iniettata con tecnica pulsata, utilizzando una siringa 

luer-lock preriempita da 10 ml (Goossens, 2015; Ferroni et al., 2014).  

Non utilizzare siringhe di volume inferiore ai 10 ml per non esercitare una pressione eccessiva. 

Quando si effettua il flush, prevenire il reflusso di sangue chiudendo il sistema, mantenendo una 

pressione positiva e lasciando una piccola quantità di soluzione fisiologica (ad es. 0.5-1 ml) 

all’interno della siringa (Goossens, 2015; Hadaway, 2007). 

Per quanto riguarda il lock di qualunque accesso venoso centrale, studi randomizzati e controllati 

hanno confrontato la soluzione eparinata vs la soluzione fisiologica, dimostrando esiti 

sovrapponibili. Non vi sono quindi evidenze sufficienti per raccomandare l’una o l’altra 

strategia, (Lòpez-Britz et al., 2014; Rosenbluth et al., 2014; Gavecelt, 2016) anche se nell'ultima 

revisione Cochrane del 2018 le conclusioni non sono così forti come nella precedente del 2014 

(Lòpez-Britz et al., 2018).  
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Per il PAC non utilizzato, in letteratura ci sono diverse indicazioni. Quella maggiormente seguita 

raccomanda di lavare (flush) e chiudere (lock) il catetere ogni 30 giorni irrigandolo con 10 ml di 

SF, iniettata con tecnica pulsata, utilizzando una siringa luer-lock preriempita da 10 ml 

(Goossens, 2015; Ferroni et al., 2014). Va detto che nei lavori della letteratura più recente viene 

suggerita una frequenza di lavaggio ogni 3 mesi, non essendo associata ad un maggior rischio di 

occlusione. Trattasi comunque di dati preliminari, meritevoli di ulteriori conferme (Solinas et al., 

2017). 

La gestione di un PICC (Peripherally Inserted Central Catheters) prevede: medicazione dell’exit-

site, fissaggio del catetere alla cute, utilizzo per infusione/prelievi ematici, irrigazione e chiusura. 

La medicazione del PICC deve avvenire prima dell’infusione, in modo da evidenziare e gestire 

eventuali complicanze, al fine di agire garantendo al paziente la massima sicurezza. L’exit-site 

del catetere costituisce il rischio primario di ingresso di microrganismi all’interno del torrente 

circolatorio del paziente, quindi è fondamentale che la sua gestione avvenga in totale asepsi. 

Il sito di inserzione del catetere e l’area circostante vanno ispezionati e palpati ogni 24 ore per 

evidenziare eventuali arrossamenti, dolorabilità, edema e secrezioni. L’osservazione va effettuata 

attraverso la medicazione trasparente integra (Gorski, 2017).  

Dopo aver rimosso la medicazione in situ, la zona intorno all’exit-site va detersa con SF e 

disinfettata. L’antisettico da preferire è la clorexidina 2% in soluzione alcolica, se il paziente è 

allergico utilizzare iodopovidone 7%-10%. E’ molto importante far asciugare bene il 

disinfettante, prima di applicare la medicazione, sia per rispettare il tempo di azione del principio 

attivo, sia per evitare eventuali irritazioni cutanee dovute all’interazione con gli adesivi delle 

medicazioni. Attendere circa 30 secondi per la clorexidina e circa 1,5-2 minuti per lo 

iodopovidone (Gorski, 2017; Loveday et al., 2014a; O’Grady et al., 2011; Maiwald and Chan, 

2012).  

Successivamente procedere con la sostituzione del sistema di fissaggio del catetere. Il PICC deve 

essere fissato alla cute (per evitare complicanze) mediante dispositivo sutureless. L’utilizzo delle 

suture è infatti associato ad un aumento del rischio infettivo. Il sutureless device non deve 

ostacolare la visualizzazione del sito di emergenza e deve essere sostituito ogni 7 giorni o 

quando viene sostituita la medicazione per poter procedere ad una completa disinfezione 

dell’area (Gorski, 2017; Loveday et al., 2014a; O’Grady et al. 2011).  
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Occorre fare molta attenzione alle condizioni della cute, pertanto si consiglia l’utilizzo di sistemi 

di fissaggio sutureless con adesivo siliconato che consenta una rimozione atraumatica ed eviti 

lesioni cutanee con conseguenti problemi per il paziente (Gorski, 2017).  

Procedere con attenzione alla sostituzione del sistema di fissaggio al fine di non dislocare 

accidentalmente il catetere. Questo evento è valutabile grazie alla misura della porzione esterna 

del catetere, rilevabile attraverso la marcatura in cm posta su tutta la lunghezza; misura che va 

confrontata ad ogni utilizzo del dispositivo con quella riportata sulla documentazione rilasciata al 

paziente dal personale del PICC team che ha eseguito l’impianto. In caso di dislocazione parziale 

del catetere non tentare di reinserirlo e non utilizzarlo, ma contattare il PICC team per 

valutazione (Gorski, 2017; Loveday et al., 2014a; O’Grady et al., 2011).  

Non utilizzare bendaggi come metodo di fissaggio, in quanto oscurano eventuali segni e sintomi 

e sono pericolosi per il circolo sanguigno (Gorski, 2017).  

Dopo la disinfezione dell’exit-site e la sostituzione del dispositivo di fissaggio si può applicare la 

medicazione, che deve rispondere ai seguenti criteri (O’Grady et al., 2011): sterilità, trasparenza 

(per permettere un’ispezione quotidiana del sito di inserzione), efficace barriera contro batteri e 

virus, facile da applicare e rimuovere (per permettere la tecnica “no-touch”), garantire comfort al 

paziente, posizionamento in sede 7 giorni (per evitare manipolazioni frequenti dell’exit site).  

La medicazione trasparente va sostituita ogni 7 giorni o prima se sporca o staccata. Sostituzioni 

frequenti di medicazione comportano infatti un aumento del rischio di contaminazione dell’exit-

site e conseguentemente del rischio di infezioni catetere-correlate (Timsit et al., 2012).  

In pazienti con profusa sudorazione o quando il sito di impianto è sanguinante o sede di 

abbondanti secrezioni, usare una medicazione in garza sterile e cambiarla quando s’inumidisce, 

si allenta, o si sporca. Ad ogni sostituzione ispezionare il sito di emergenza del PICC. Le 

medicazioni in garza vanno cambiate al massimo ogni 2 giorni (Gorski, 2017; Loveday et al., 

2014a; O’Grady et al., 2011; SHEA/IDSA, 2014) e sostituite, appena possibile, con una 

medicazione trasparente in poliuretano, con TNT perimetrale e sistema di fissaggio sutureless 

integrato, che permetta visibilità del sito di inserzione/emergenza, fissaggio del catetere e 

gestione dell’umidità. Viene inoltre raccomandato, nel paziente adulto, l’utilizzo di medicazioni 

in poliuretano trasparente con tampone in gel a base di clorexidina 2% a lento rilascio (Gorski, 

2017; Loveday et al., 2014a; O’Grady et al., 2011; SHEA/IDSA, 2014; Loveday et al., 2014b; 

Safdar et al., 2014; Hentrich et al., 2014; CDC, 2017a).  
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Il loro utilizzo è previsto per cateteri venosi centrali non tunnellizzati ma ci sono evidenze di 

efficacia anche in caso di AVC tunnellizzati (Righetti et al., 2016; Biehl et al., 2016). 

Le medicazioni con clorexidina devono comunque avere una specifica destinazione d’uso per la 

prevenzione delle infezioni catetere correlate (Hentrich et al., 2014; CDC, 2017b).  

Terminato il rinnovo della medicazione, si può procedere all’infusione della terapia, al termine 

della quale si effettuano il lavaggio (flush) e la chiusura (lock) del PICC. Il catetere deve essere 

irrigato (flush) con 10 ml di Soluzione Fisiologica iniettata con tecnica pulsata, utilizzando una 

siringa preriempita luer-lock da 10 ml. Questo permette di valutarne e mantenerne la pervietà e 

quindi prevenire eventuali problematiche ostruttive. Quando si effettua il flush, si deve prevenire 

il reflusso di sangue chiudendo il sistema in pressione positiva, lasciando una piccola quantità di 

soluzione fisiologica (0.5-1 ml) all’interno della siringa, così da evitare l’effetto di rimbalzo della 

fine corsa dello stantuffo. In caso di sospetta occlusione controllare attentamente tutti i raccordi e 

i morsetti e valutare con il paziente eventuali possibili comportamenti o accadimenti che possano 

aver causato ostruzione del catetere.  

Al momento della chiusura, il catetere va riempito con una soluzione (lock) per ridurre il rischio 

di occlusione e di infezione intraluminale e chiuso con un connettore needle free. Il lock 

generalmente si effettua con 10 ml di Soluzione Fisiologica, iniettata con tecnica pulsata, 

utilizzando una siringa preriempita luer-lock da 10 ml; è possibile considerare l’uso di eparina. 

Non vi sono sufficienti evidenze per raccomandare l’una o l’altra strategia (Lòpez-Briz et al., 

2014; Rosenbluth et al., 2014; Lòpez-Briz et al., 2018).  

Se si effettua il lock con la soluzione eparinata, la concentrazione di eparina è di 10 UI/ml. Il 

volume della soluzione per il lock deve essere pari al volume interno del sistema (es.: catetere e 

prolunga) più il 20% (Gorski, 2017).  

La chiusura del catetere (lock) va eseguita contestualmente alla medicazione. 

Prima di collegare il set di somministrazione al dispositivo, eseguire sempre le manovre di 

controllo per verificare la pervietà del catetere. I set di somministrazione dei farmaci 

antineoplastici devono essere a circuito chiuso provvisti di più vie (3/6), con regolatori di flusso, 

valvole unidirezionali antireflusso e attacchi LL. La principale caratteristica di queste linee 

infusionali è quella di permettere, attraverso un iniziale collegamento all’ AVC, la 

somministrazione di tutti i farmaci del ciclo di terapia. La progressione delle singole infusioni 

dei farmaci previsti avviene per intervento sugli appositi morsetti e previo lavaggio delle linee di 

infusione tramite l'apertura del morsetto posizionato sulla linea infusionale centrale, collegata ad 
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una soluzione isotonica. I dispositivi sanitari di infusione endovenosa a circuito chiuso 

consentono di lavorare in sicurezza: evitando la disconnessione delle parti del sistema, si elimina 

la possibilità di contaminazione accidentale del personale sanitario addetto alla manipolazione in 

fase di preparazione, somministrazione e smaltimento e il rischio di contaminazione ambientale. 

Consentono inoltre un approccio sicuro a garanzia della persona sottoposta a terapia. Al termine 

dell'infusione di tutti i farmaci previsti dal ciclo di terapia, avviene la disconnessione dal catetere 

venoso previo lavaggio delle linee di infusione utilizzate. Il sistema a circuito chiuso viene 

quindi eliminato, negli appositi contenitori per rifiuti speciali ospedalieri, senza effettuare 

ulteriori manovre (ISOPP, 2007; Istituto Superiore per la Prevenzione e la sicurezza del Lavoro, 

2010; D.lgs. n. 81/2008; Ministero della salute, 2012).  

I set di somministrazione, in caso di infusione continua devono essere sostituiti periodicamente, 

ogni 96 ore, ma anche ogni qualvolta si sospetti una contaminazione o una compromissione 

dell’integrità dei materiali o della linea infusionale, o quando si rimuove il catetere e si 

riposiziona in altra sede. La manipolazione e la sostituzione dei set infusionali e di tutti i 

dispositivi aggiuntivi, quali prolunghe, filtri, rubinetti e connettori, deve essere effettuata con 

tecnica sterile e sempre previo lavaggio antisettico delle mani. Le evidenze dimostrano che una 

sostituzione più frequente del set di somministrazione non diminuisce il rischio di infezioni 

(Ullman et al., 2015; Marschall et al., 2014). 

Utilizzare connettori valvolati needle-free con attacco luer-lock a pressione neutra per proteggere 

le terminazioni del catetere durante l’interruzione della terapia o i punti di accesso della linea 

infusionale. Il connettore valvolato deve essere disinfettato per evitare che materiale o 

microrganismi possano penetrare al suo interno e proliferare nel momento in cui vi si accede 

(Satou et al., 2018). 

La disinfezione dei raccordi può essere effettuata con modalità “attiva” o “passiva”. Rispettando 

il tempo di azione dell’antisettico usato, la disinfezione “attiva” si attua attraverso strofinamento 

(scrubbing) con disinfettante per un tempo che può variare da un minimo di 5 ad un massimo di 

60 secondi a seconda del prodotto usato. I disinfettanti utilizzabili a tale scopo sono l’alcool 

isopropilico al 70%, gli iodofori (ad es. iodopovidone), oppure la clorexidina 2% in soluzione 

alcolica (O’Gradi et al., 2011; Pichler et al., 2014).  

Nel caso dell’alcool isopropilico 70%, il tempo di strofinamento consigliato varia da 5 a 60 

secondi fino a completa evaporazione (Loveday et al., 2014b; Satou et al., 2018).  
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Per quanto riguarda il tempo di strofinamento ideale, riferito ad altri disinfettanti, non vi sono 

evidenze univoche. Preferire uno strofinamento vigoroso della durata di 5-15 secondi ad ogni 

accesso al sistema (Wright et al., 2018; Devries et al., 2014).  

Si raccomanda comunque sempre di attendere il tempo di asciugatura dei disinfettanti in base 

alle indicazioni dei produttori. 

La disinfezione “passiva” prevede l’utilizzo di speciali dispositivi (Port Protectors) che 

costituiscono un’efficace barriera contro la contaminazione batterica intraluminale. Si tratta di 

cappucci contenenti una spugna imbevuta di alcool isopropilico al 70%, che possono essere 

applicati su tutte le tipologie di accesso alla via venosa (NFC, raccordi luer maschio, raccordi 

luer femmina) e non richiedono la disinfezione della stessa al momento della rimozione (Voor et 

al., 2017).  

Tali dispositivi, oltre ad essere conformi alle linee guida EPIC 3 e SHEA IDSA 2014, hanno 

dimostrato una riduzione significativa del rischio di infezione intraluminale. Anche per questi 

dispositivi fare sempre riferimento alle indicazioni dei produttori per quanto riguarda i tempi di 

disinfezione e i tempi di garanzia della protezione (Gorski, 2017; Loveday et al., 2014a; 

O’Grady et al., 2011; SHEA/IDSA, 2014; Pittiruti et al., 2016, Lòpez-Briz et al., 2014; 

Rosenbluth et al., 2014; Cameron-Watson et al., 2016; Caspari et al., 2017). 

La manipolazione continua su una linea di infusione intermittente aumenta il rischio di infezioni 

batteriche catetere correlate e quindi i set vanno sostituiti ogni 24 ore (Safdar et al., 2014).  

Al termine di un’infusione intermittente, ricoprire l’estremità distale del set di somministrazione 

utilizzato, con un dispositivo sterile appropriato. Recenti evidenze hanno dimostrato la 

possibilità di ricollegare il set alla linea di infusione nel caso in cui l’estremità distale sia protetta 

da un Port Protector (Hadaway and Richardson, 2010). 

I set utilizzati per la somministrazione di soluzioni per nutrizione parenterale vanno sostituiti 

ogni 24 ore; si raccomanda di sostituire comunque il set di somministrazione ogni volta che si 

collega una nuova sacca nutrizionale (Osservatorio Sanità e Salute, Rev 09).  

I set per l’infusione di lipidi vanno sostituiti ogni 12/24 ore o comunque ogni volta che si 

sostituisce la sacca, in quanto le soluzioni di lipidi possono favorire la crescita di microrganismi 

(Ayers et al., 2014).  

Le sacche nutrizionali e le emulsioni lipidiche devono essere infuse mediante set di 

somministrazione privi di di-etil-esil-ftalato (DEHP), in quanto il DEHP è lipofilico. I lipidi 

dell’infusione lo estraggono dal polivinilcloruro (PVC) di cui sono costituiti i set di 
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somministrazione e le sacche. Il DEHP è tossico con conseguente rischio per i pazienti (Ayers et 

al., 2014). 

L’infusione di sangue o emoderivati prevede l’utilizzo di specifici set di somministrazione, che 

devono essere sostituiti al termine di ogni trasfusione/infusione. Al termine dell’infusione di una 

NP e/o di una trasfusione di sangue o emoderivati effettuare sempre il lavaggio del catetere con 

10 + 10 ml di SF con tecnica pulsata (Ayers et al., 2014). 

Le infezioni possono essere locali, quindi limitate all’exit-site del catetere o al tunnel o alla tasca 

sottocutanea, oppure sistemiche e quindi dare luogo ad una infezione la cui fonte è certamente il 

catetere intravascolare. La diagnosi di infezione viene effettuata isolando lo stesso 

microrganismo sia dal sangue periferico che dal catetere. Si parla invece di colonizzazione del 

catetere quando si dimostra la crescita di microorganismi all’interno del lume del catetere o sulla 

superficie esterna del tratto intravascolare in assenza di segni di infezione sistemica. Le due 

principali fonti di infezioni catetere-correlate sono l’exit-site (e quindi la contaminazione per via 

extra-luminale) e i punti di accesso alla linea infusionale, che determinano invece l'ingresso di 

microrganismi per via intraluminale.  

Si sospetta un’infezione quando ci sono i seguenti sintomi (Gorski, 2017): eritema localizzato, 

edema, dolore, secrezione nel sito di inserzione, fuoriuscita di liquidi nella tasca sottocutanea di 

un Port o nel tunnel sottocutaneo di un catetere tunnellizzato, tumefazione del sito di inserzione 

o della tasca sottocutanea, necrosi della cute sovrastante il sito di inserzione, febbre.   

In presenza di un sospetto di infezione l’infermiere coinvolge il medico di riferimento al fine di 

procedere all’accertamento. Le raccomandazioni indicano di eseguire 2 emocolture (una 

effettuata attraverso venipuntura periferica diretta e una attraverso il catetere), colture della punta 

del catetere, del sito di inserzione e della soluzione infusa (se questa viene ritenuta la fonte di 

infezione, compreso il contenuto del reservoir se il dispositivo è un PAC) (Gorski, 2017; 

Loveday et al., 2014a; O’Grady et al., 2011; SHEA/IDSA, 2014).   

Le colture vanno effettuate con tecnica asettica. Si raccomanda di disinfettare accuratamente il 

raccordo attraverso il quale viene effettuato il prelievo per evitare falsi positivi. In presenza di 

infezione catetere-correlata sospetta o accertata fare riferimento al Team Accessi Vascolari per 

decidere se rimuovere o lasciare in situ il catetere. Tale decisione viene presa in base ai risultati 

dell’emocoltura, al microrganismo isolato, alla disponibilità di altri accessi venosi, alle 

condizioni del paziente e all’efficacia della terapia antibiotica; il catetere viene sempre rimosso 

se, nonostante la terapia antibiotica somministrata da più di 72 ore, la situazione non si risolve 
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nei pazienti con infezioni da S. Aureus, P Aeruginosa, funghi o micobatteri, sepsi o miocardite 

(Gorski, 2017; Loveday et al., 2014b).  

Non effettuare di routine l'esame colturale della punta del catetere rimosso, ma solo in caso si 

sospetti un’infezione catetere correlata. Le colture routinarie potrebbero identificare germi che 

colonizzano l’esterno del catetere e non il lume interno, questa condizione può portare ad un uso 

inappropriato di antibiotici, aumentando il rischio di sviluppare resistenze (Gorski, 2017). 

Si suggerisce l’utilizzo di medicazioni trasparenti che consentano la visualizzazione dell’exit-

site. Oltre ad essere trasparente la medicazione dovrebbe essere in poliuretano impermeabile, con 

tampone in gel a base di clorexidina 2% a lento rilascio e con rinforzo perimetrale in TNT per 

rimanere in situ fino a 7 giorni (Gorski, 2017).  

Per lo stesso scopo è consigliato l’utilizzo di un sistema di fissaggio sutureless con adesivo a 

rimozione atraumatica (ad esempio siliconato) possibilmente abbinato alla medicazione con le 

stesse caratteristiche per il tempo di sostituzione (7 giorni). 

1.8 RESPONSABILITÀ INFERMIERISTICHE ALLA DIMISSIONE  

Il momento della dimissione del paziente è un momento cruciale del suo percorso clinico. 

Mentre ad occhi inesperti può sembrare che sia terminato il suo iter, in realtà, spesso e volentieri, 

è il momento in cui egli necessita di essere maggiormente “preso in carico”. Questo accade non 

solo perché può essere trasferito in un’altra struttura sul territorio, ma perché, anche se viene 

inviato al domicilio, spesso necessita di essere accompagnato nel post ricovero. 

L’articolo 27 del Codice Deontologico (IPASVI, 2009) afferma che l'infermiere garantisce la 

continuità assistenziale anche contribuendo alla realizzazione di una rete di rapporti 

interprofessionali e di una efficace gestione degli strumenti informativi. Per questo motivo è 

fondamentale che la dimissione infermieristica preveda anche la compilazione di 

documentazione specifica, dettagliata e precisa, in grado di descrivere in maniera adeguata tutto 

ciò a cui egli è stato sottoposto durante la degenza, i suoi bisogni - pregressi e attuali - e la 

descrizione del percorso che deve intraprendere nel momento in cui esce dalla struttura 

ospedaliera. 

La pianificazione della dimissione ha l’obiettivo di accompagnare il paziente, anticipando, a chi 

lo accoglierà, i suoi bisogni e garantendo così la continuità delle cure. È importante che la 

pianificazione venga fatta qualche giorno prima dell’effettiva dimissione del paziente, in modo 

che si possano evidenziare per tempo eventuali interventi di educazione, la richiesta di presidi, la 
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programmazione di interventi o visite e indagini post ricovero. La dimissione dovrebbe 

prevedere interventi mirati e una documentazione diversificata a seconda che il paziente vada a 

domicilio o presso un’altra struttura, o ancora, preso in carico dall’assistenza domiciliare.  

Qualora il paziente venga rimandato al domicilio, è importante valutare il suo grado di 

autonomia e, in particolar modo, che abbia compreso le indicazioni date dal medico e 

dall’infermiere. Un ruolo cruciale è giocato dall’educazione terapeutica: insegnare al paziente 

come gestire alcune problematiche, nel nostro caso per esempio addestrarlo alla gestione 

dell’AVC, è un elemento fondamentale per evitare complicanze e riammissioni precoci in 

ospedale. È utile anche valutare la presenza o meno di un caregiver, ovvero di una persona in 

grado di accompagnarlo nel post ricovero e che possa essere a sua volta educata a riconoscere 

segni e sintomi di una patologia, a prevenire complicanze e ad utilizzare apparecchiature 

elettromedicali (Coulourides et al., 2018; Carroll and Dowling, 2007). 

Può essere attivata, anche in collaborazione con i servizi sociali, l’assistenza infermieristica 

domiciliare, con lo scopo di monitorare, aiutare o assistere il paziente al domicilio. 

La scheda di dimissione infermieristica deve prevedere la descrizione degli interventi 

infermieristici previsti sul paziente: programmazione di medicazioni o visite di controllo, 

raccomandazioni assistenziali e terapeutiche. Se il paziente viene invece inviato ad un’altra 

struttura sul territorio, questo è garanzia spesso di una continuità assistenziale maggiore, per cui 

è necessario che vi sia un adeguato “passaggio di consegne”. 

Nei pazienti più complessi è spesso necessaria una pianificazione multidisciplinare, all’interno 

della quale diversi professionisti (medici, infermieri, fisioterapisti, assistenti sociali, ecc.) sono 

chiamati a programmare interventi sul paziente, che comprendano la pianificazione, 

l’applicazione e il monitoraggio. 

Una corretta pianificazione della dimissione è in grado di migliorare gli outcomes sul paziente, 

ridurre le riammissioni in ospedale e i costi per l’assistenza (Coulourides et al., 2018). 

In alcuni presidi ospedalieri vengono attivati percorsi specifici per alcune tipologie di pazienti 

che vengono dimessi, le dimissioni protette, mediante i quali si garantisce la continuità 

assistenziale al paziente anche con il coinvolgimento del medico di base e dei servizi offerti dalle 

cure domiciliari dell’Ausl di riferimento (Carroll and Dowling, 2007). 

Possiamo quindi concludere che la fine del trattamento medico non determina la fine del 

percorso di cura del paziente oncologico: da questo momento in poi inizia il follow-up. Durante 

questo periodo, il paziente continuerà a “convivere” con l’AVC posizionato all’inizio del 
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trattamento, sino alla rimozione che avverrà in base alla tipologia di device ed alla situazione 

clinica.  

A questo punto del percorso il paziente e il caregiver saranno già stati informati ed educati in 

merito al loro coinvolgimento nella gestione dell’AVC, ma è fondamentale ribadire l’importanza 

della manutenzione e dare informazioni precise rispetto alle nuove indicazioni da seguire da quel 

momento in poi. Le informazioni dovranno riguardare le attenzioni e le precauzioni quotidiane 

mentre l’educazione sarà in merito all’igiene personale e delle mani, all’ispezione dell’AVC e al 

riconoscimento di segni e sintomi significativi per complicanze catetere correlate (arrossamento, 

secrezioni, indurimento, gonfiore, dolore, febbre, prurito).  

A questo proposito è consigliata, alla dimissione, la consegna di un “diario” del device, 

contestualmente alla consegna della scheda di dimissione infermieristica all’utente, che permetta 

la registrazione congiunta, utente/gestore, delle procedure di gestione e del monitoraggio 

personale. Inoltre, questo strumento, permetterà una raccolta dati condivisa e intellegibile da tutti 

i centri oncologici e/o servizi che potrebbero essere coinvolti in ogni fase del percorso di cura e 

di follow-up (Carroll and Dowling, 2007; Bansard, 2017).  

La gestione di un AVC non utilizzato richiede la stessa attenzione e la medesima cura utilizzata 

in corso di terapia. E’ fondamentale non sottovalutare la possibilità di insorgenza di complicanze 

ed infezioni, pertanto, come riporta la letteratura, bisogna adottare modalità operative specifiche 

Evidence Based al fine di prevenirle.  

Nella gestione di un AVC sono previsti item di gestione comuni quali l’igiene e l’antisespsi, 

oltre ad item di gestione specifici, legati al tipo di device, quali irrigazione, chiusura e 

medicazione (AIOM Working Group Nursing, 2019). 
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CAPITOLO 2: SERVIZI E RISORSE TERRITORIALI  

2.1 IL CHRONIC CARE MODEL (CCM): GESTIONE DELLA CRONICITÀ 

Le cronicità, all’interno delle quali si identifica anche la malattia oncologica, hanno cambiato il 

ruolo del paziente, che da soggetto passivo, diventa protagonista attivo della gestione del proprio 

stato di salute, assumendo comportamenti e stili di vita adeguati.  

Il Chronic Care Model (CCM) è un modello di assistenza dei pazienti affetti da malattie croniche 

sviluppato dal professor Wagner e dai suoi colleghi del McColl Insitute for Healthcare 

Innovation in California. Il modello propone una serie di cambiamenti a livello dei sistemi 

sanitari utili a favorire il miglioramento della condizione dei malati cronici e suggerisce un 

approccio “proattivo” tra il personale sanitario e i pazienti stessi, con questi ultimi che diventano 

parte integrante del processo assistenziale. Le parole chiave del CCM sono: continuità delle cure, 

empowerment dei pazienti e la centralità della persona assistita. Il paziente cronico non si sente 

più “abbandonato” ma, all’interno di un percorso assistenziale condiviso, preso in carico e 

seguito da un team multiprofessionale che conosce la sua patologia. Una review sistematica 

condotta dalla BioMed Central nel 2015 ha testimoniato l’efficacia degli elementi fondanti del 

modello, il CCM, nella gestione delle patologie croniche con conseguente miglioramento degli 

outcomes da parte degli assistiti (Davy et al., 2015).  

I punti cardine del modello sono:  

1. Promozione di alleanze e cooperazioni: Le strutture assistenziali devono individuare le 

altre strutture (sociali, di volontariato, ecc) attive nel territorio nel predisporre programmi 

dedicati alle cronicità e devono avviare tutte le forme di collaborazione possibili.  

2. Sistema Assistenziale dedicato: Perché il Chronic Care Model sia efficace occorre che il 

sistema assistenziale sia gestito e organizzato con una forte, concreta e motivata finalizzazione. 

3. Promozione del Self Management: Occorre rendere i pazienti consapevoli della malattia e 

occorre che i pazienti condividano la responsabilità della propria salute con i curanti. 

4. Organizzazione dei team assistenziali: Occorre passare dal rapporto “paziente – medico” 

a quello “paziente -team”. Il team assistenziale comprende professionisti del “primary care” e 

specialisti. 

5. Costante riferimento alla migliore evidenza scientifica: I trattamenti devono essere 

costantemente uniformati alla migliore evidenza scientifica al momento disponibile, in forma di 

Linee Guida, protocolli, consulenze specialistiche, ecc. 
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6.  I sistemi informativi svolgono tre importanti funzioni: sistema di allerta che aiuta i team 

delle cure primarie ad attenersi alle linee-guida; feedback per i medici, mostrando i loro livelli di 

performance nei confronti degli indicatori delle malattie croniche; registri di patologia per 

pianificare la cura individuale dei pazienti. 

Gli outcomes che derivano dalla semplice applicazione dei principi sopra descritti sono 

innumerevoli, tra cui: un minor accesso agli ambulatori dei Medici di Medicina Generale, un 

accesso regolato ai servizi specialistici, un minor numero di ricoveri inappropriati e 

un’effettuazione di esami più appropriata. Tutto ciò si traduce in un enorme beneficio 

economico-sociale che vede una netta diminuzione dei ricoveri nelle strutture ospedaliere e una 

maggiore qualità di vita per i pazienti cronici, a fronte di investimenti mirati e relativamente 

contenuti (Davy et al., 2015).  

La gestione del paziente oncologico in dimissione è un nodo cruciale per la buona riuscita di 

ogni percorso ospedale territorio nella necessità di garantire un’appropriata prosecuzione 

dell’assistenza al paziente in fase post-acuta. Il momento della dimissione ospedaliera va quindi 

gestito dal punto di vista organizzativo garantendo il coordinamento tra l’equipe ospedaliera che 

segue il paziente in fase di ricovero e l’equipe territoriale (Coulourides et al., 2017). 

2.2 LA DIMISSIONE A MISURA DI PAZIENTE 

L’articolo 10 della Carta dei Diritti e dei Doveri delle persone utenti dell’Azienda Ospedali 

Riuniti di Ancona allegato al Regolamento Aziendale sancisce che: “La dimissione dall’ospedale 

deve essere organizzata tenendo presente la necessità di un coordinamento reale tra medici 

ospedalieri e il medico curante. Deve essere garantito il collegamento tra l’ospedale e il territorio 

attraverso un piano comprensivo della cura e della riabilitazione. La dimissione di persona con 

patologia di particolare impegno assistenziale deve essere programmata e organizzata in modo 

da garantire la continuità terapeutica e l’assistenza socio-sanitaria nel territorio e a domicilio. 

Inoltre, la dimissione deve avvenire previo collegamento tra l’ospedale e il territorio in modo che 

al momento della dimissione la famiglia sia preparata ad accogliere la persona, garantendo il più 

possibile il coordinamento tra le diverse forme assistenziali e una risposta ai bisogni psico-

sociali.  

All’atto del congedo, il medico consegna al paziente la lettera di dimissione attestante le cure 

ricevute in ospedale, i trattamenti effettuati e le ulteriori indicazioni terapeutiche da seguire.” 
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La dimissione costituisce il momento in cui le attività dei professionisti devono trovare un filo 

conduttore comune per coordinare l’intero processo clinico assistenziale del paziente garantendo 

un’assistenza che risponda a criteri di appropriatezza, efficienza ed equità, ponendo il paziente al 

centro del percorso in modo da assicurare una dimissione dove servizi e strutture interagiscono 

per offrire al singolo paziente la cura più idonea in relazione ai bisogni e alle risorse. Questo 

processo avviene dall’ospedale al domicilio, ma nell’attuale sistema, la dimissione può 

verificarsi a diversi livelli.  

La dimissione a domicilio avviene quando il paziente non ha più necessità di cure in regime di 

ricovero e può ritornare al proprio domicilio. 

La dimissione protetta in strutture per post-acuti avviene quando le condizioni cliniche, le 

necessità riabilitative o particolari necessità alimentari richiedono un ulteriore periodo di 

soggiorno in struttura di lungodegenza come ad esempio Hospice, RSA o altre strutture 

residenziali. 

La dimissione protetta ADI (Assistenza Domiciliare Integrata) avviene quando le condizioni del 

paziente affetto da patologie croniche, pur risultando stabilizzate, necessitano di dimissione 

protetta al proprio domicilio con pianificazione assistenziale e medica in carico al medico 

curante e agli infermieri del Servizio Territoriale. 

La dimissione volontaria avviene per esplicita richiesta del paziente. 

Il trasferimento in altra Unità Operativa intra-ospedaliera avviene quando la patologia del 

paziente richiede la degenza presso l’U.O. di pertinenza o presso U.O. a maggior intensità di 

cura. 

La dimissione difficile è una dimissione problematica perchè per poter essere attuata nel rispetto 

di una corretta continuità terapeutica ed assistenziale, implica un consumo di risorse 

economiche, umane ed organizzative oltre le “reali” possibilità (Tossicità Finanziaria) del 

paziente e dei suoi familiari (Dpcm 12 Gennaio, 2017).  

La pianificazione della dimissione in Oncologia inizia sin dall’ingresso del paziente presso 

l’U.O. in quanto viene valutata una potenziale dimissione complessa o una dimissione semplice, 

a questo punto il primo obiettivo è quello di identificare i bisogni del paziente alla dimissione e 

verificare le garanzie per il loro soddisfacimento attraverso il censimento delle risorse a 

disposizione. 

La dimissione protetta in particolare viene attuata quando nel corso della degenza ospedaliera 

emergono problematiche di natura socio-sanitarie tali da rendere difficile l’ordinaria dimissione a 
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domicilio. I percorsi assistenziali, attivati allo scopo, consentono di soddisfare i bisogni della 

persona che necessita di prestazioni sanitarie ed eventualmente prestazioni di protezione sociale 

in grado di garantire la continuità tra le azioni di cura sanitarie e quelle socio-assistenziali-

alberghiere. La dimissione protetta è quindi una sequenza integrata d’interventi volti a facilitare 

la continuità delle cure tra l’ambito specialistico ospedaliero e l’ambito dell’assistenza primaria, 

entro cui si collocano le cure domiciliari. La dimissione protetta è rivolta in particolare ai 

pazienti che siano giudicati clinicamente dimissibili, ma che necessitano di un supporto a 

domicilio perché incapaci di autogestire le cure e le proprie funzioni quotidiane. Possono essere 

candidati all’assistenza domiciliare integrata (ADI) pazienti ricoverati di qualsiasi età che, 

concluso l’iter diagnostico e terapeutico ospedaliero, hanno perso temporaneamente o 

stabilmente la loro autonomia che richiedono interventi assistenziali sanitari e riabilitativi a 

medio o a lungo termine effettuabili a domicilio (Dpcm 12 Gennaio, 2017).  

Il paziente oncologico portatore di un AVC rientra a pieno titolo in questa categoria di pazienti 

in quanto nonostante  l’equilibrio  e la  stabilità raggiunta durante il ricovero richiede controlli 

periodici molto frequenti finalizzati al controllo e al contenimento dei sintomi da tossicità da 

chemioterapia, della neutropenia o interventi mirati alla gestione dei problemi legati alla 

cronicità della patologia tumorale o alla gestione di presidi medico chirurgici quali l’accesso 

vascolare centrale che richiedono valutazione e medicazioni frequenti. 

Il medico referente e l’infermiere, definita l’elegibilità del paziente per l’attivazione della 

dimissione protetta, ne informano la famiglia e valutano la disponibilità della stessa ad 

accogliere il paziente a domicilio. 

La gestione proattiva delle patologie “croniche”, o di lunga durata, è volta non solo a prevedere e 

prevenire complicanze ed aggravamenti delle malattie, ma anche, nei limiti del possibile, a 

rendere meno gravoso il percorso di cura coinvolgendo attivamente il paziente e la famiglia nella 

gestione del programma assistenziale integrato tra i vari livelli di assistenza. 

2.2.1 Il cambiamento: paziente-famiglia-caregiver garanti di continuità 

L’aumento dell’incidenza delle malattie croniche è uno dei principali driver della necessità di 

riequilibrio ospedale-territorio. Occorre definire una “nuova” organizzazione e implementare 

nuove figure professionali al fine di assicurare la continuità assistenziale al paziente e 

l’integrazione socio-sanitaria. La malattia oncologica richiede tutta una serie di conseguenze che 
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determinano il bisogno di usufruire di prestazioni a Domicilio, presso i Poliambulatori, Case 

della Salute, Hospice, RSA, Ospedali di comunità (OSCO).  

Secondo la visione bio-psico-sociale il paziente oncologico è a tutti gli effetti un paziente da 

considerarsi complesso per l’elevata complessità dell’ambiente che lo circonda e per l’elevata 

complessità sanitaria e assistenziale richiesta.  

È di verosimile importanza il coinvolgimento attivo della famiglia/caregiver nel percorso 

assistenziale in quanto rappresentano i principali erogatori di assistenza a lungo termine percui la 

rete familiare và sostenuta e non sostituita nell’ottica in cui il domicilio sia il miglior luogo di 

cura per il nostro assistito. 

L’azione del “caregiver” non può essere spontanea e guidata solo da affetto e buon senso, egli 

deve essere istruito da personale specializzato sulle strategie e le tecniche ottimali da applicare 

per affrontare, con il malato, le mille difficoltà della vita quotidiana nell’ambiente                                    

domestico (Hendrix et al., 2016). 

L’articolo 1.2 del Profilo Professionale dell’Infermiere (DM 739/94) sancisce: “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.” 

L’articolo 21 del Codice Deontologico dell’infermiere (IPASVI, 2009) conferma: “L'infermiere, 

rispettando le indicazioni espresse dall'assistito, ne favorisce i rapporti con la comunità e le 

persone per lui significative, coinvolgendole nel piano di assistenza. Tiene conto della 

dimensione interculturale e dei bisogni assistenziali ad essa correlati.” 

In questa fase quindi il professionista sanitario responsabile dell’assistenza infermieristica è 

chiamato ad adottare tre tipologie di approcci in sinergia: informazione, educazione e sostegno al 

caregiver. L’infermiere “Ai diversi livelli di responsabilità, contribuisce ad orientare le politiche 

e lo sviluppo del sistema sanitario, al fine di garantire il rispetto dei diritti degli assistiti, 

l’utilizzo equo ed appropriato delle risorse e la valorizzazione del ruolo professionale”, inoltre, 

“garantisce la continuità assistenziale anche contribuendo alla realizzazione di una rete di 

rapporti interprofessionali e di una efficace gestione degli strumenti informativi.”. 

La continuità è garantita se il caregiver: è stato identificato durante il ricovero, ha mostrato 

volontà di collaborazione, sono stati rilevati i suoi bisogni e definite le risorse a supporto del 

care-giving, è stato coinvolto nella pianificazione della dimissione, è stato informato sulle 

condizioni di salute del paziente e formato alle attività di cura e assistenza, ha possibilità di 
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comunicare con gli operatori ospedalieri e gli operatori del team domiciliare in corso di 

Assistenza Domiciliare e infine se ha accesso a supporti assistenziali per paziente e caregiver 

(servizi territoriali, gruppi di auto-aiuto e supporti psicologici e di counselling). 

L’American Cancer Society ha redatto un manuale per il caregiver del paziente oncologico che 

non deve essere interpretato come un libro da leggere dall’inizio alla fine come tutti gli altri libri, 

bensì và consultato facendo riferimento a ciò che è più rilevante nella propria esperienza di 

caregiving (American Cancer Society, 2011).  

La guida è suddivisa in sezioni e pagine dedicate ad annotazioni così da organizzare al meglio le 

informazioni e vengono affrontate tematiche differenti:  

- “Cancer caregiving”: vengono raccolte informazioni riguardo ciò che fa il caregiver e il 

suo ruolo durante la malattia oncologica del paziente; 

- “Caregiver Self-care”: guida ad uno stile di vita salutare e promozione dell’attività fisica 

e di una nutrizione sana ed equilibrata; 

- Comunicazione;  

- Informazioni sul cancro; 

- Trattamento del cancro; 

- Nutrizione; 

- Coping; 

- Risorse del caregiver.  

I pazienti oncologici come tutti gli altri pazienti affetti da malattie croniche hanno bisogno di una 

risposta che deve essere coordinata ed efficiente per la vera tutela della salute. E anche per una 

maggiore garanzia di contenimento di spesa, perché nessuno invoca “piogge” di risorse sul nulla 

– rappresentato da ciò che ormai è vecchio e inefficiente, appunto – ma tutti vogliono 

investimenti mirati, dedicati ed efficienti, così come con un nuovo modello lo sono le cure e 

l’assistenza. Gli infermieri devono essere a disposizione del cambiamento. 

2.2.2 Criticità nella gestione del paziente a domicilio 

Nel nostro Paese, il sistema pensionistico pubblico è strutturato secondo il criterio della 

ripartizione: i contributi che i lavoratori e le aziende versano agli enti di previdenza vengono 

utilizzati per pagare le pensioni di coloro che hanno lasciato l’attività lavorativa; per far fronte al 

pagamento delle pensioni future, dunque, non è previsto alcun accumulo di riserve finanziarie. È 
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evidente che in un sistema così organizzato, il flusso delle entrate (rappresentato dai contributi) 

deve essere in equilibrio con l’ammontare delle uscite (le pensioni pagate).  

In Italia il progressivo aumento della vita media della popolazione ha fatto sì che si debbano 

pagare le pensioni per un tempo più lungo; inoltre il rallentamento della crescita economica ha 

frenato le entrate contributive. Per far fronte a questa situazione, sono state attuate una serie di 

riforme tutte orientate a tenere conto delle esigenze di sostenibilità dei conti pubblici: sono stati 

innalzati i requisiti minimi per ottenere la pensione sia con riguardo all’età anagrafica sia 

all’anzianità contributiva; l’importo della pensione è stato collegato: all’ammontare dei 

contributi versati durante tutta la vita lavorativa e non più alle ultime retribuzioni percepite, alla 

crescita del Prodotto Interno Lordo (PIL), alla “speranza di vita” al momento del pensionamento; 

è cambiato il sistema di rivalutazione delle pensioni in pagamento, non più collegato alla 

dinamica dei salari reali, ma soltanto all’andamento dell’inflazione (cioè al netto dell’aumento 

dei prezzi dei beni e servizi); sono state poste le basi per la creazione di un sistema di fondi 

pensione complementari, per permettere ai lavoratori di ottenere una pensione complessiva più 

adeguata ai loro bisogni in età anziana e, nel contempo, di diversificare i rischi di esposizione a 

eventi avversi di varia natura. 

Il sistema pensionistico a seguito delle numerose riforme che si sono susseguite ha prolungato la 

vita lavorativa a circa 66-67 anni non tenendo conto delle ripercussioni sociali e sanitarie che si 

sono verificate nel tempo con l’aumento della cronicità e della fragilità della maggior parte della 

popolazione italiana (COVIP, 2018).  

Uno studio condotto nel 2018 negli Stati Uniti dal Dipartimento di salute e servizi umani ha 

testimoniato a nostro favore che un’ipotetica dimissione a domicilio del paziente espone 

quest’ultimo ad una maggiore probabilità di riammissione in ospedale per complicanze non 

opportunamente riconosciute e trattate tempestivamente (Coulourides et al., 2018).  

Nonostante lo studio non sia stato condotto in Italia sicuramente ci fa pensare che il problema a 

cui siamo di fronte sia diffuso anche all’interno di altri stati quali appunto gli Stati Uniti.  

Avendo discusso già in precedenza dell’importanza della formazione del caregiver a domicilio 

per prendersi cura del paziente “fragile”, l’altro nodo sociale, potenziale causa del problema che 

va esaminato, è proprio quello dell’impossibilità a prendersi cura del familiare per via 

dell’enorme dispendio di energia richiesto ai familiari per la loro vita lavorativa oltre che per 

altre ragioni di carattere organizzativo ed economico. È opportuno anche riconoscere che 

un’eventuale dimissione del paziente a domicilio non valutata come dimissione difficile possa 
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divenire tale per cause non correlate al caregiver ma per via dell’intero sistema sanitario, quali: 

elevata eterogeneità dei servizi territoriali seppur in evoluzione, prolungati tempi d’attesa per 

beneficiare di servizi domiciliari o residenziali, comunicazione tardiva con il Medico di 

Medicina Generale e quindi coinvolgimento tardivo dei servizi e soprattutto deficit di 

comunicazione tra i servizi ospedalieri e territoriali.  

Ora più che mai esaminando le eventuali criticità nella gestione del paziente cronico a domicilio 

quale appunto il paziente oncologico portatore di AVC è necessario l’affiancamento alla famiglia 

di idonei servizi infermieristici e/o sociali e un’efficace comunicazione ospedale-territorio 

attraverso una documentazione clinica e infermieristica condivisa proprio perché il paziente, il 

caregiver e la famiglia sono i soggetti del nostro operato e hanno diritto al miglior standard 

assistenziale auspicabile.  

L’aumento dei ricoveri per lo scadimento delle condizioni generali o l’eventuale invio 

secondario in strutture residenziali deve rappresentare appunto la sconfitta e non deve accadere 

perché oltre a non aver garantito il miglior setting assistenziale al paziente è stata persa la fiducia 

nei confronti dell’intero sistema sanitario nazionale.  

2.3 PSSR 2019-2021: LE MARCHE A CHE PUNTO SONO? 

Per quanto concerne l’impianto metodologico, il PSSR è un documento snello che contiene un 

inquadramento della situazione regionale e la definizione delle logiche strategiche e degli 

indirizzi prioritari che dovranno rappresentare lo scenario della sanità dei prossimi tre anni. Le 

direttrici di sviluppo individuano “come” la Regione intende raggiungere gli obiettivi, cioè 

attraverso quali modalità, strumenti, azioni e investimenti. Gli obiettivi strategici definiscono 

“cosa” la Regione vuole realizzare per garantire la migliore sanità per i suoi cittadini e soddisfare 

i loro bisogni. 

Nei contenuti del PSSR oltre che le direttrici trasversali di sviluppo e gli obiettivi strategici 

rientrano anche l’intero quadro normativo vigente e il contesto socio-demografico ed economico 

e lo stato di salute della popolazione regionale. 

Per quanto riguarda la realizzazione del PSSR il primo caposaldo è la proposta del piano e 

l’interazione con gli stakeholder attraverso una campagna di ascolto e di interlocuzione al fine 

appunto di raccogliere delle proposte, osservazioni e suggerimenti sui contenuti del documento. 

Viene così valutato il PSSR proposto ed implementato. Nell’ultima fase rientra la verifica 

periodica dello stato di attuazione degli interventi e degli eventuali impatti sul sistema, attraverso 
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l’analisi e la valutazione dei parametri definiti nel documento di attuazione. Il monitoraggio e la 

valutazione vengono fatti dai rappresentanti degli stakeholder coinvolti nella fase iniziale di 

consultazione e struttura tecnica regionale.   

Il Piano SSR 2019-2021 della Regione Marche (DRG 81/2019) si ispira al modello comune di 

politica Salute 2020, che i 53 Stati Membri della Regione Europea dell’OMS hanno concordato.  

Gli obiettivi principali della Regione Marche sono: migliorare in modo significativo la salute e il 

benessere delle popolazioni, ridurre le diseguaglianze di salute, rafforzare la sanità pubblica e 

garantire sistemi sanitari che pongano al centro la persona e che siano universali, equi, sostenibili 

e di alta qualità. 

Le parole chiave del cambiamento sono: qualità, equità di genere, controllo, responsabilità, 

sostenibilità, partecipazione, dignità, equità e trasparenza. 

Dai dati riportati nel PSSR diviene sempre più centrale il ruolo del Territorio e dell’Assistenza 

primaria con un aumento dei pazienti presi in carico da ADI e strutture residenziali rispetto agli 

anni precedenti e ciò quindi è di buon auspicio per il raggiungimento degli obiettivi preposti 

entro il 2021.  

Le carte in regola ci sono tutte, ciò di cui si necessita e deve essere anch’essa sempre in 

crescendo è la qualificazione dei professionisti per continuare a fare bene nell’ottica 

dell’efficienza, dell’efficacia e della soddisfazione della popolazione regionale.   

2.4 LA RETE ONCOLOGICA: OSPEDALE-TERRITORIO 

Il 17 Aprile 2019 si è svolta la conferenza Stato-Regioni che ha redatto nuove linee guida e 

raccomandazioni per la Rete Oncologica che integra l’attività ospedaliera per acuti e post acuti 

con l'attività territoriale (Conferenza Stato-Regioni, 2019).  

La Rete oncologica deve essere il ponte per la continuità assistenziale tra ospedale e territorio, un 

modello organizzativo, che preveda l'approccio multi-disciplinare con l'integrazione delle 

differenti specialità in un “team tumore specifico” per la gestione clinica dei pazienti, con la 

condivisione dei percorsi di cura e la garanzia dell'equità di accesso alle cure e la precoce presa 

in carico. 

I suoi obiettivi sono: 

- garantire equità di accesso alle cure e precoce presa in carico; 

- essere basata sul quadro epidemiologico, sull’analisi dei fabbisogni e sui bacini di utenza; 

- comprendere la precisa descrizione dei nodi e delle componenti della Rete; 
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- essere coerente con gli standard nazionali dell’accreditamento e con gli standard ospedalieri; 

- supportare il paziente gestendo e risolvendo eventuali problematiche di tipo burocratico (attese 

ingiustificate per la prenotazione di esami e visite, effettuazione di procedure diagnostico-

terapeutiche, ritiro referti etc.) al fine di ridurne il disagio, dandogli la possibilità di potersi 

concentrare e dedicare esclusivamente alle cure cui sarà sottoposto. 

Per rendere operative le indicazioni e le raccomandazioni che permettano il collegamento 

sistematico tra il livello programmatorio regionale, quello organizzativo dei nodi e tra le aziende 

sanitarie è necessario rendere disponibile, su scala nazionale, di definizioni, modalità e sistemi di 

valutazione comuni, con strumenti di verifica sistematicamente applicati e confrontabili. 

L'accessibilità a strumenti di prevenzione e cure di qualità, per tutti i pazienti residenti in una 

certa area geografica, è fondamentale sia per garantire la qualità della vita ed il prolungamento 

della sopravvivenza dei pazienti oncologici, sia quale strumento di governance della mobilità 

sanitaria. A garanzia di questo è necessaria un'adeguata integrazione tra le diverse attività 

sanitarie e socio-sanitarie, l'effettivo coinvolgimento dei servizi ospedalieri, territoriali, dei 

MMG, dei PLS, degli specialisti ambulatoriali e della Rete delle Cure Palliative. 

I presupposti gestionali nella costituzione della Rete Oncologica prevedono due componenti 

principali: 

- l’approccio multidisciplinare/multiprofessionale con integrazione delle differenti specialità 

(chirurgia, oncologia, radiologia, radioterapia oncologica, cure palliative, scienze infermieri- 

stiche, psico–oncologia) in un team tumore specifico per la gestione clinica dei pazienti; 

- l’accessibilità a strumenti di prevenzione e cure di qualità per tutti i pazienti residenti in una 

certa area geografica, che comporta la necessità di una adeguata integrazione funzionale. 

L’approccio multidisciplinare/multiprofessionale può essere declinato in base alla distribuzione 

sul territorio regionale, in un insieme di soluzioni organizzative in base a quattro principali 

modelli organizzativi fondamentali: 

1. Comprehensive Cancer Center (CCC); 

2. Hub and Spoke (H&S); 

3. Cancer Care Network (CCN); 

4. Comprehensive Cancer Care Network (CCCN). 

Gli obiettivi da raggiungere sono: 

- adottare in modo condiviso linee guida, strategie di prevenzione e PDTA che siano obbligatori 

per i professionisti di tutte le varie strutture; 
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- promuovere l’introduzione e l’uso ottimale e appropriato di tecnologie avanzate, purché 

pienamente impiegate e di efficacia provata; 

- identificare all’interno della rete le strutture più idonee a trattare in via esclusiva o prevalente 

tutti quei tumori, anche rari e complessi, per i quali sia documentata la correlazione tra l’alto 

numero di casi trattati e l’alta qualità degli esiti e della sicurezza delle cure; 

- selezionare, all’interno del network, le strutture di riferimento cui delegare in via esclusiva o 

prevalente la gestione dei farmaci e delle procedure ad alto investimento e ad alto costo di 

gestione; 

- uniformare l’equità di accesso alla prevenzione, diagnosi e cura e al sostegno assistenziale: 

l’organizzazione in rete con PDTA garantisce una minore diseguaglianza nell’accesso alle cure, 

in particolare per quanto riguarda l’accessibilità a prestazioni di alta complessità; 

- promuovere l’attuazione e l’obbligatorietà di soluzioni tecnico – logistiche comuni volte a 

sfruttare economie di scala, evitando duplicazioni di servizi e di apparecchiature; 

- adottare in modo sistematico soluzioni di telemedicina, per garantire al paziente la più adeguata 

permanenza al proprio domicilio e la contestuale tenuta in carico a distanza da parte del 

prestatore di cure; 

- facilitare la ricerca. 

Una possibilità per favorire il processo che renda omogeneo in tutto il Paese il modello 

organizzativo delle ROR con definizioni uniformi, procedure, metodi e strumenti di valutazione, 

è quella degli accordi interregionali, con l’obiettivo di avere un sistema nazionale di Reti 

Oncologiche regionali operanti in modo coerente e secondo disposizioni e orientamenti 

condivisi. 

Un modello organizzativo di “rete delle reti”, anche avviato in via sperimentale, potrebbe 

consentire secondo l’Accordo Stato Regioni di valutarne l’impatto con riferimento ai vantaggi 

sopra accennati, anche per ampliare gli ambiti di ricerca e sviluppo di temi più manageriali ed 

organizzativi. 

Anche il Piano di rete oncologica ha precisi obiettivi: 

- facilitazione, tempestività ed equità della presa in carico del paziente da parte della rete; 

- condivisione da parte dei professionisti dei PDTA, che devono avere l'autorevolezza di essere 

obbligatori e modificare concretamente i comportamenti clinici; 

- identificazione, con criteri chiari e trasparenti, delle strutture più adatte al trattamento dei 

diversi tipi di tumore e monitoraggio della qualità delle loro prestazioni con indicatori specifici; 
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- individuazione delle tecnologie dimostratesi innovative e loro distribuzione ottimale, 

capitalizzando al meglio il loro utilizzo e attuando una logistica che consenta economie di scala; 

- proporre l’allocazione delle risorse in modo selettivo per potenziare i centri di riferimento che 

devono veder rafforzati i loro team con personale dotato della dovuta preparazione professionale, 

promuovendo anche la mobilità dei professionisti per migliorarne la formazione e veder garantita 

la dotazione dei necessari servizi qualificanti; 

- integrazione tra i servizi territoriali, i MMG ed i PLS in programmi comuni di intervento 

nell'ambito della prevenzione primaria, degli screening, della diagnosi tempestiva, delle cure 

primarie, dell'assistenza domiciliare, della gestione concordata del follow-up e delle cure 

palliative; 

-  promozione della ricerca clinica e organizzativa per facilitare la partecipazione dei Centri della 

Rete, favorendo l'attività dei gruppi cooperativi di ricerca, semplificando procedure 

amministrative e prevedendo la raccolta dei dati delle sperimentazioni; 

- informazione a tutti i cittadini con campagne di comunicazione sulle opportunità offerte dalla 

organizzazione a rete, nonché sui livelli di qualità e sicurezza previsti, della possibilità di scelte 

consapevoli basate anche su una equilibrata esposizione dei dati di esito in grado di rendere 

valutabile la performance delle strutture della Rete, nonché con la carta dei servizi di Rete 

Oncologica; 

- promozione e sostegno all’informatizzazione in modo da consentire a tutte le strutture della 

Rete di accedere agli elementi informativi indispensabili per ricostruire la storia clinica di 

ciascun paziente oncologico e di assicurare una gestione unitaria delle prenotazioni delle 

prestazioni che caratterizzano il percorso di cura. Tale diario clinico informatizzato che è parte 

del fascicolo sanitario elettronico personale, deve poter essere implementato ad ogni accesso in 

rete. Gli stessi dati devono alimentare anche i registri tumori; 

- incentivazione della collaborazione tra le Aziende Sanitarie con un giusto equilibrio tra sinergia 

e competizione operativa tra le stesse, con la possibilità di sperimentare meccanismi di 

valorizzazione economica per percorsi di cura anziché di singole prestazioni e con nuove forme 

di rapporti strutturati tra le Aziende che prevedano dipartimenti interaziendali, team 

interdisciplinari di cura costituiti da specialisti provenienti da diverse aziende, per aumentare la 

qualità delle prestazioni fornite; 

- valorizzazione delle professionalità presenti, diffondere conoscenza e capacità tecniche, con la 

possibilità di operare presso diverse aziende da parte di team di elevata specializzazione. 
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A gestire le reti sarà un team “multidisciplinare/multiprofessionale” che determina l'integrazione 

e l'interrelazione tra le varie professionalità e riunisce medici, infermieri e altri operatori sanitari 

che, dopo una valutazione complessiva del paziente, stabiliscono insieme il percorso di diagnosi 

e cura più appropriato, ispirandosi a protocolli di riferimento discussi e approvati dal gruppo, o 

ricorrendo collegialmente a trattamenti sperimentali dopo l'approvazione del comitato etico. 

Mentre gli studi clinici servono principalmente per definire l’efficacia e la sicurezza dei 

trattamenti testati, la cura dell’individuo richiede una discussione sul protocollo adeguato di 

trattamento a partire dagli studi clinici, ma anche dall’esperienza empirica dei vari specialisti. 

Questa integrazione di informazioni è la base della discussione 

multidisciplinare/multiprofessionale. 

Il team “multidisciplinare/multiprofessionale” garantisce un approccio sistematico e 

sistematizzato dell’atto assistenziale, aumentando la tempestività degli interventi e 

migliorandone il coordinamento. 

Per integrare ospedale e territorio la modalità pratica più comune può essere considerata quella 

di dipartimenti interaziendali di oncologia tra un’azienda sanitaria territoriale e quella 

ospedaliera di riferimento, ma l’integrazione può essere allargata ad una dimensione regionale 

del dipartimento. 

Modalità organizzative alternative ma ovviamente incluse in un sistema dipartimentale, sono 

date dalla costituzione di gruppi oncologici multidisciplinari a dimensione interaziendale ed 

anche regionale per i tumori più rari, che rendono praticamente obbligata l’integrazione 

funzionale delle varie competenze professionali. In questo ambito, la collaborazione con la Reti 

Locali di Cure Palliative, oltre a permettere una precoce interazione con le modalità delle 

cosiddette “cure palliative simultanee” e la possibilità di migliorare sostanzialmente l’assistenza 

ai malati in fase avanzata e/o terminale, renderebbe possibile la conduzione di studi clinici, 

epidemiologici e di risultato in un settore così importante e finora poco esplorato dalle ricerche 

“profit”. 

L’adozione di PDTA comuni, nell’ambito della Rete Regionale, rappresenta lo strumento che 

consente di creare collegamenti funzionali tra gli operatori e tra i nodi della rete (luoghi di cura) 

garantendo continuità nell’assistenza sulla base dei bisogni. 

Uno dei principali obiettivi della Rete Oncologica regionale è, oltre a garantire l’appropriata 

presa in carico della patologia tumorale in maniera omogenea, assicurare la continuità delle cure 

tra i diversi professionisti intra ed extra-ospedalieri, coordinandosi con i Distretti e coinvolgendo 
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le Reti locali di Cure Palliative, attraverso strumenti come il lavoro in team, l’elaborazione ed 

implementazione di PDTA condivisi con i diversi attori che prendono parte alla presa in carico. 

Il documento esamina anche il problema delle liste d’attesa, dei migranti, della terapia del dolore 

e delle cure palliative, e per quanto riguarda i professionisti convolti, le funzioni di Medici di 

Medicina Generale, Pediatri di Libera Scelta, specialisti ambulatoriali e infermieri. 

Un capitolo è dedicato ai farmaci e uno ai processi sociali e ai caregiver, fino all’istituzione delle 

funzioni di coordinamento, monitoraggio e valutazione delle reti oncologiche. 

Entro 90 giorni dalla stipula dell’Accordo viene istituito presso il ministero della Salute il 

Coordinamento generale delle Reti oncologiche e, presso l'Agenzia nazionale per i servizi 

sanitari regionali (AGENAS), l'Osservatorio per il monitoraggio delle reti oncologiche, per 

assicurare l'omogeneità di funzionamento e il loro periodico aggiornamento. 

2.5 LA VALUTAZIONE DEL CASO: UNA RESPONSABILITÀ CONDIVISA    

Nell’attuale organizzazione del Distretto l’Unità Valutativa Integrata (UVI) è un organismo 

pluridisciplinare che all’interno della rete curante territoriale esercita la funzione di definire, 

secondo i criteri di appropriatezza ed equità, il piano assistenziale per tutti coloro che necessitano 

di un intervento socio-sanitario al di fuori delle strutture ospedaliere. Grazie alla VMD 

(valutazione multidimensionale) si individuano i bisogni dell'utente, in modo da stilare il Piano 

Assistenziale Individualizzato (PAI). Lo scopo è quello di superare una logica del lavoro 

prestazionale coinvolgendo tutti gli attori in progetti sulla persona. II PAI è uno strumento che 

deve consentire, da una parte di delineare delle linee guida che si indirizzano verso un’assistenza 

individualizzata e ben organizzata, e dall’altra di rappresentare un ottimo strumento di 

comunicazione organizzativa tra tutti coloro che, a vario titolo, si occupano del soggetto 

“fragile”.  

Quando si parla di valutazione multidimensionale ci si riferisce a 4 aree: sanitaria, funzionale, 

mentale o cognitiva e sociale del soggetto. Per ognuna di queste aree, sono utilizzati specifici 

test, che consentono di identificare il profilo dell’utente. In relazione alla componente sanitaria, 

il Distretto è ordinariamente rappresentato nell’U.V.I. da: Direttore di Distretto o suo delegato, 

Medico di Medicina Generale dell’assistito o Medico di Medicina Generale facente parte delle 

forme associative di Medicina Generale o dell’Equipe Territoriale e Responsabile Infermieristico 

del Distretto o suo delegato. 
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La presa in carico rappresenta un’opzione strategica attraverso cui il distretto “competente” 

esercita la funzione di governo della domanda riducendo le “vie di fuga”. La continuità 

assistenziale è indirizzare, aiutare ed assistere il paziente/utente nel percorso all’interno della rete 

curante che insiste sul suo territorio e nell’intero sistema sanitario. Nella definizione e 

nell’articolazione dei percorsi e dei processi di presa in carico e continuità dell’assistenza la 

dimensione dell’integrazione socio-sanitaria è essenziale. 

Per perseguire una corretta integrazione nella presa in carico e continuità dell’assistenza è 

necessario superare da un lato gli ostacoli interni all’organizzazione spesso in balia di variabili di 

contesto che ne strumentalizzano e deviano le potenzialità, dall’altro da una consolidata 

autoreferenzialità dei gruppi professionali che tendono a riconoscersi nella loro identità 

professionale più che nel sistema integrato dei servizi sanitari e sociali. È necessario quindi 

ritornare a modalità compartecipate di programmazione strategica ove la funzione di direzione 

definisca linee entro cui la pianificazione venga portata a termine con la piena collaborazione e 

condivisione degli operatori che devono condividere e conoscere le strategie e gli obiettivi a 

questi sottesi, attraverso una lettura non solo economicistica ma anche prestazionale del setting 

assistenziale. La valorizzazione economica dei percorsi consolidati, la loro comparazione e la 

loro reingegnerizzazione promuoverà l’adozione delle migliori pratiche e determinerà un trend 

verso cui assestare la produzione in una proiezione che coniughi qualità ed efficienza (Regione 

Marche, 2012). 

L’UVD/UVI nasce con la L.r. 20/10/1998, n. 34 - Piano sanitario regionale 1998/2000,  

“Il Governo della Salute a livello Distrettuale presuppone una costante azione di verifica 

dell’adeguatezza della risposta in relazione ai bisogni e alla disponibilità dei servizi assistenziali. 

Obiettivi principali di questa azione sono:  

a) organizzare e rendere compiutamente accessibili i servizi che costituiscono la rete 

differenziata dell’offerta, garantendo il loro utilizzo appropriato;  

b) rilevare e classificare le condizioni di bisogno per poter disegnare il percorso ideale di 

trattamento del paziente. 

In particolare questa seconda azione richiede l’intervento di una équipe professionale, con 

competenze multidisciplinari, che sia in grado di leggere le esigenze di pazienti con bisogni 

sanitari e sociali complessi. Una lettura di questo tipo è necessaria anche per altre fasce di 

popolazione fragile, come i portatori di handicap, i pazienti affetti da malattie sociali, i pazienti 

psichiatrici, i pazienti con dipendenze da alcool, droghe e farmaci etc. Per questo motivo è 
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necessario programmare un approccio multidisciplinare alle situazioni di scompenso socio-

sanitario, tramite una Unità Valutativa di Distretto (U.V.D), che affronta tali situazioni e 

programma interventi socio-sanitari coordinati e coerenti al fine di:  

- Prevenire lo scompenso socio-sanitario (passaggio dallo stato di autosufficienza alla 

dipendenza);  

- Prendere in carico il paziente (attraverso lo sportello per la salute);  

- Definire percorsi ottimali e supportare le scelte. 

La U.V.D. è composta da:  

- Medico di distretto con funzioni di coordinatore;  

- Medico di medicina generale;   

- Infermiere professionale;  

- Assistente sociale;   

- Operatore referente delle aree di tutela. 

ed è integrata (UVI) di volta in volta dalle figure professionali necessarie:  

- Medici specialisti;   

- Operatori sanitari specialisti di settore.    

L’intervento della UVD avverrà su proposta di: medico di famiglia, struttura ospedaliera alla 

vigilia di una dimissione protetta, assistente sociale, altri soggetti del SSN e in particolare del 

servizio polifunzionale del distretto. Attraverso questo strumento, che andrà attivato in ogni 

Distretto, viene definito il percorso assistenziale del paziente tra le seguenti strutture: Servizi 

Ambulatoriali (Poliambulatorio, Servizi specialistici), Servizi Domiciliari (ADI, ADP, assistenza 

infermieristica, assistenza sociale), Case di Riposo o Residenze Protette, Strutture Residenziali 

(RSA, RSM) o semiresidenziali o Ospedale. La UVD al termine di una valutazione 

multidimensionale, individua la figura professionale (responsabile del caso o case-manager) che 

sarà il punto di riferimento del cittadino nel percorso individuato. La dinamica del percorso 

presuppone la continuità della tutela socio-sanitaria del paziente e l’uso dell’ospedale per le sole 

patologie critiche e la diagnostica complessa, indirizzando rapidamente il paziente alle altre 

strutture per tutti i servizi compatibili.”. 

Nello stesso documento viene inoltre esplicato che “Il distretto, rappresenta il luogo della 

valutazione dei processi clinico-assistenziali e delle condizioni socio-economiche e della 

erogazione dei servizi assistenziali e dei presidi. Tale compito è assolto dall’Unità di Valutazione 



53 
 

Distrettuale: identificare per ciascun soggetto la soluzione assistenziale più adatta tra quelle 

disponibili o indicare altri percorsi assistenziali.  

L’ADI, oltre che per il livello assistenziale integrato, si definisce per la capacità di attivare 

dinamiche assistenziali in grado di consentire:  

- Accesso rapido e semplificato al servizio;  

- Erogazione personalizzata sulla base dei bisogni e nel proprio ambiente di vita, secondo 

un piano di intervento assistenziale di prestazioni di: medicina generale, medicina 

specialistica, cure infermieristiche, riabilitazione, assistenza tutelare e alla persona, 

supporto psicologico e/o spirituale (anche attraverso il volontariato);  

- Responsabilizzazione e coordinamento da parte del MMG del paziente nella attivazione 

delle risorse assistenziali e sanitarie, infermieristiche e specialistiche, in accordo con i 

piani di valutazione elaborati a livello di UVD.”. 

Come sancito dal DRG 606/2001 “L’Unità Valutativa di ogni Distretto è costituita da:  

- Il medico responsabile delle cure domiciliari (coordinatore/responsabile dell’UVD);  

- Il medico di Medicina Generale curante dell’assistito (Responsabile clinico del paziente); 

- Un infermiere professionale (Responsabile delle cure infermieristiche);  

- L’assistente sociale referente del caso dei Servizi Sociali dell’Ambito Territoriale.  

Per la segreteria organizzativa, l’UVD si avvale di un operatore tecnico.  

L'Unità Valutativa è integrata di volta in volta da altre figure professionali, sanitarie e sociali, 

specialiste del settore: medici specialisti, tecnici della riabilitazione, medico ospedaliero in caso 

di dimissione protetta, psicologo, educatore professionale. Per i pazienti ultrasessantacinquenni, 

lo specialista di riferimento è il geriatra. L'Unità Valutativa costituisce in sostanza il filtro della 

domanda e ha il compito di identificare per ciascun soggetto la soluzione assistenziale più adatta 

tra quelle disponibili o indicare altri percorsi assistenziali. Per poter svolgere tali compiti, l'UVD 

si relaziona costantemente con i servizi territoriali e con gli Uffici di Promozione Sociale 

presenti nel distretto. 

Spettano in particolare all'Unità Valutativa i seguenti compiti: 

- Valutazione dell'autosufficienza dei pazienti da ammettere all'ADI;  

- Valutazione Multi-Dimensionale (VMD) dei bisogni assistenziali dei pazienti e dei loro 

nuclei familiari (il piano assistenziale deve essere condiviso con il paziente e con il 

nucleo familiare e da essi sottoscritto)  

- Ammissioni e dimissioni relative all'ADI;  
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- Definizione del percorso assistenziale dei pazienti nel sistema residenziale;  

- Elaborazione dei Piano Assistenziale Individuale Personalizzato comprendente: gli 

obiettivi assistenziali da raggiungere, le modalità di raggiungimento degli obiettivi 

assistenziali, la tipologia degli interventi, la frequenza degli accessi dei singoli operatori 

MMG, infermiere, fisioterapista, operatore socio-sanitario, ecc.) e la durata presumibile 

degli interventi assistenziali 

- Elaborazione del Piano di Lavoro dei singoli componenti dell'équipe operativa 

assistenziale tempi e luoghi dell'intervento, turni, orari di accesso ecc.  

- Verifica dell’andamento del Piano Assistenziale  

- Discussione in gruppo degli eventuali problemi emersi nel corso dell'assistenza  

- Individuazione del responsabile del caso ("... La UVD al termine di una valutazione 

multidimensionale individua la figura professionale - responsabile del caso o case 

manager - che sarà il punto di riferimento del cittadino nel percorso individuato. -Legge 

Regionale 34/98 - Piano Sanitario Regionale 1998/2000 - paragrafo 4.2.3.3) 

Gli strumenti di lavoro dell'Unità Valutativa sono: le riunioni di valutazione e di verifica, le scale 

di valutazione dell'autosufficienza, la cartella di assistenza domiciliare e in particolare il diario 

clinico, i responsabili del caso, il lavoro di gruppo centrato sugli obiettivi, i rapporti con la 

Segreteria organizzativa delle cure domiciliari, i rapporti con gli uffici di promozione sociale, i 

rapporti con il nucleo operativo delle cure domiciliari (équipe assistenziale). 

L'Unità valutativa risponde direttamente al Direttore del Distretto che si raccorda all'Ambito 

Territoriale attraverso il suo Coordinatore. La riunione dell'Unità Valutativa ha, per il medico di 

MG che vi partecipa, il valore di un accesso ADI.”. 

Dal PSSR 2012-2014 (DRG 38/2011) della Regione Marche emerge “…-La valutazione: l’Unità 

Valutativa Integrata (UVI), è una categoria logica che può declinarsi come l’orientatore dei 

percorsi sanitari e socio-sanitari complessi. L’UVI non configura soltanto un momento clinico, 

ma interpreta anche la responsabilità di allocare le risorse; è l’UVI che stabilisce l’ambito di cura 

in cui va posizionato il caso complesso, non garantendo solo l’accesso, ma anche e soprattutto la 

appropriatezza tra i vari ambiti di cura, garantendo anche la continuità dell’assistenza. 

Rappresenta inoltre l’unica via di accesso, per i casi complessi, alla residenzialità, all’Assistenza 

Domiciliare Integrata (ADI), alla semiresidenzialità; (La valutazione multidisciplinare è peraltro 

esplicitata dal comma B dell’articolo10 del Patto della salute 2010-2012 (Conferenza Stato-

Regioni, 2009) come unica modalità di accesso al sistema domiciliare e residenziale).”. 



55 
 

2.6 SERVIZI E RISORSE TERRITORIALI PER IL PAZIENTE ONCOLOGICO PORATORE 

DI AVC: ASSISTENZA DOMICILIARE INTEGRATA (ADI)  

Il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 12 Gennaio 2017 (Dpcm 12 Gennaio 2017) 

definisce e aggiorna i Livelli Essenziali di Assistenza che devono essere assicurati a tutti i 

cittadini italiani da parte del Sistema Sanitario Nazionale.  

L’Articolo 1 sancisce: “Il Servizio sanitario nazionale assicura, attraverso le risorse finanziarie 

pubbliche e in coerenza con i principi e i criteri indicati dalla legge 23 dicembre 1978, n. 833 e 

dal decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive modifiche e integrazioni, i 

seguenti livelli essenziali di assistenza: 

a) Prevenzione collettiva e sanità pubblica; 

b) Assistenza distrettuale; 

c) Assistenza ospedaliera.” 

L’Articolo 22 di tale decreto tratta la tematica delle cure domiciliari:  

“1. Il Servizio sanitario nazionale garantisce alle persone non autosufficienti e in condizioni di 

fragilità, con patologie in atto o esiti delle stesse, percorsi assistenziali a domicilio costituiti 

dall’insieme organizzato di trattamenti medici, riabilitativi, infermieristici e di aiuto 

infermieristico necessari per stabilizzare il quadro clinico, limitare il declino funzionale e 

migliorare la qualità della vita. L’azienda sanitaria locale assicura la continuità tra le fasi di 

assistenza ospedaliera e l’assistenza territoriale a domicilio. 

 2. Le cure domiciliari, come risposta ai bisogni delle persone non autosufficienti e in condizioni 

di fragilità, si integrano con le prestazioni di assistenza sociale e di supporto alla famiglia, 

secondo quanto previsto dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 14 febbraio 2001 

recante «Atto di indirizzo e coordinamento sull’integrazione sociosanitaria». Il bisogno clinico, 

funzionale e sociale è accertato attraverso idonei strumenti di valutazione multidimensionale che 

consentano la presa in carico della persona e la definizione del «Progetto di assistenza 

individuale» (PAI) sociosanitario integrato, fatto salvo quanto previsto dalle regioni e dalle 

province autonome in merito al comma 3, lettera a). 

3. In relazione al bisogno di salute dell’assistito ed al livello di intensità, complessità e durata 

dell’intervento assistenziale, le cure domiciliari, si articolano nei seguenti livelli:  

a) cure domiciliari di livello base: costituite da prestazioni professionali in risposta a bisogni 

sanitari di bassa complessità di tipo medico, infermieristico e/o riabilitativo, anche ripetuti nel 

tempo; le cure domiciliari di livello base, attivate con le modalità previste dalle regioni e dalle 
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province autonome, sono caratterizzate da un «Coefficiente di intensità assistenziale» (CIA (1) ) 

inferiore a 0,14;  

b) cure domiciliari integrate (ADI) di I^ livello: costituite da prestazioni professionali 

prevalentemente di tipo medico-infermieristico-assistenziale ovvero prevalentemente di tipo 

riabilitativo-assistenziale a favore di persone con patologie o condizioni funzionali che 

richiedono continuità assistenziale ed interventi programmati caratterizzati da un CIA compreso 

tra 0,14 e 0,30 in relazione alla criticità e complessità del caso; quando necessari sono assicurati 

gli accertamenti diagnostici, la fornitura dei farmaci di cui all’art. 9 e dei dispositivi medici di 

cui agli articoli 11 e 17, nonché dei preparati per nutrizione artificiale. Le cure domiciliari di 

primo livello richiedono la valutazione multidimensionale, la «presa in carico» della persona e la 

definizione di un «Progetto di assistenza individuale» (PAI) ovvero di un «Progetto riabilitativo 

individuale» (PRI) che definisce i bisogni riabilitativi della persona, e sono attivate con le 

modalità definite dalle regioni e dalle province autonome anche su richiesta dei familiari o dei 

servizi sociali. Il medico di medicina generale o il pediatra di libera scelta assumono la 

responsabilità clinica dei processi di cura, valorizzando e sostenendo il ruolo della famiglia;  

c) cure domiciliari integrate (ADI) di II^ livello: costituite da prestazioni professionali 

prevalentemente di tipo medico-infermieristico-assistenziale ovvero prevalentemente di tipo 

riabilitativo-assistenziale a favore di persone con patologie o condizioni funzionali che 

richiedono continuità assistenziale ed interventi programmati caratterizzati da un CIA compreso 

tra 0,31 e 0,50, in relazione alla criticità e complessità del caso; quando necessari sono assicurati 

gli accertamenti diagnostici, la fornitura dei farmaci di cui all’art. 9 e dei dispositivi medici di 

cui agli articoli 11 e 17, nonché dei preparati per nutrizione artificiale. Le cure domiciliari di 

secondo livello richiedono la valutazione multidimensionale, la «presa in carico» della persona e 

la definizione di un «Progetto di assistenza individuale» (PAI) ovvero di un «Progetto 

riabilitativo individuale» (PRI), e sono attivate con le modalità definite dalle regioni e dalle 

province autonome anche su richiesta dei familiari o dei servizi sociali. Il medico di medicina 

generale o il pediatra di libera scelta assumono la responsabilità clinica dei processi di cura, 

valorizzando e sostenendo il ruolo della famiglia;  

d) cure domiciliari integrate (ADI) di III^ livello: costituite da prestazioni professionali di tipo 

medico, infermieristico e riabilitativo, accertamenti diagnostici, fornitura dei farmaci di cui 

all’art. 9 e dei dispositivi medici di cui  agli articoli 11 e 17, nonché dei preparati per nutrizione 

artificiale a favore di persone con patologie che, presentando elevato livello di complessità, 
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instabilità clinica e sintomi di difficile controllo, richiedono continuità assistenziale ed interventi 

programmati caratterizzati da un CIA maggiore di 0,50, anche per la necessità di fornire 

supporto alla famiglia e/o al caregiver. Le cure domiciliari ad elevata intensità sono attivate con 

le modalità definite dalle regioni e dalle province autonome richiedono la valutazione 

multidimensionale, la presa in carico della persona e la definizione di un «Progetto di assistenza 

individuale» (PAI). Il medico di medicina generale o il pediatra di libera scelta assumono la 

responsabilità clinica dei processi di cura, valorizzando e sostenendo il ruolo della famiglia.  

4. Ai sensi dell’art. 3 -septies del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 e successive 

modificazioni e del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 14 febbraio 2001, recante 

«Atto di indirizzo e coordinamento sull’integrazione sociosanitaria», le cure domiciliari sono 

integrate da prestazioni di aiuto infermieristico e assistenza tutelare professionale alla persona. 

Le suddette prestazioni di aiuto infermieristico e assistenza tutelare professionale, erogate 

secondo i modelli assistenziali disciplinati dalle regioni e dalle province autonome, sono a 

interamente carico del Servizio sanitario nazionale per i primi trenta giorni dopo la dimissione 

ospedaliera protetta e per una quota pari al 50 per cento nei giorni successivi.  

5. Le cure domiciliari sono integrate da interventi sociali in relazione agli esiti della valutazione 

multidimensionale.” 

L’Articolo 23 del decreto tratta invece la tematica delle cure palliative domiciliari: 

“1. Il Servizio sanitario nazionale garantisce le cure domiciliari palliative di cui alla legge 15 

marzo 2010, n. 38, nell’ambito della Rete di cure palliative a favore di persone affette da 

patologie ad andamento cronico ed evolutivo per le quali non esistono terapie o, se esistono, 

sono inadeguate o inefficaci ai fini della stabilizzazione della malattia o di un prolungamento 

significativo della vita. Le cure sono erogate dalle Unità di Cure Palliative (UCP) sulla base di 

protocolli formalizzati nell’ambito della Rete e sono costituite da prestazioni professionali di tipo 

medico, infermieristico, riabilitativo e psicologico, accertamenti diagnostici, fornitura dei 

farmaci di cui all’art. 9 e dei dispositivi medici di cui agli articoli 11 e 17, nonché dei preparati 

per nutrizione artificiale, da aiuto infermieristico, assistenza tutelare professionale e sostegno 

spirituale. Le cure palliative domiciliari si articolano nei seguenti livelli:  

a) livello base: costituito da interventi coordinati dal medico di medicina generale o dal pediatra 

di libera scelta, secondo quanto previsto dall’art. 2, comma 1, lettera f) della legge 15 marzo 

2010, n. 38, che garantiscono un approccio palliativo attraverso l’ottimale controllo dei sintomi e 

una adeguata comunicazione con il malato e la famiglia; sono erogate da medici e infermieri con 
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buona conoscenza di base delle cure palliative e si articolano in interventi programmati 

caratterizzati da un CIA minore di 0,50 in funzione del progetto di assistenza individuale;  

b) livello specialistico: costituito da interventi da parte di équipe multiprofessionali e 

multidisciplinari dedicate, rivolti a malati con bisogni complessi per i quali gli interventi di base 

sono inadeguati; richiedono un elevato livello di competenza e modalità di lavoro 

interdisciplinare. In relazione al livello di complessità, legato anche all’instabilità clinica e ai 

sintomi di difficile controllo, sono garantiti la continuità assistenziale, interventi programmati 

caratterizzati da un CIA maggiore di 0,50 definiti dal progetto di assistenza individuale nonché 

pronta disponibilità medica e infermieristica sulle 24 ore.  

2. Le cure domiciliari palliative richiedono la valutazione multidimensionale, la presa in carico 

del paziente e dei familiari e la definizione di un «Progetto di assistenza individuale» (PAI). Le 

cure domiciliari palliative sono integrate da interventi sociali in relazione agli esiti della 

valutazione multidimensionale.” 

Da quanto emerge dai criteri di accesso all’ADI espletati dal Dpcm del 12 Gennaio 2017 il 

paziente oncologico portatore di AVC rientra a pieno titolo all’interno della categoria dei 

pazienti candidati ad assistenza domiciliare integrata. Oltre che per la gestione dell’accesso 

vascolare centrale le figure professionali coinvolte nel Piano Assistenziale Integrato del paziente 

possono essere chiamate inoltre a far fronte ad altri bisogni del paziente oncologico quali per 

esempio: riabilitazione, palliazione e terapia del dolore.   

La riabilitazione, intesa come ripristino di tutte le funzioni che il tumore e le terapie possono 

aver alterato, non solo da un punto di vista fisico, ha come obiettivo la qualità della vita del 

malato guarito o non guarito di cancro, al fine di riprendere il più possibile le condizioni di vita 

normali, limitando il deficit fisico, cognitivo e psicologico e potenziandone le capacità funzionali 

residue. 

La riabilitazione in oncologia assume una importante connotazione sociale, in considerazione del 

numero crescente di malati lungo sopravviventi e della cronicizzazione della malattia. 

Il processo riabilitativo deve riguardare, come indicato nelle linee guida del 7 maggio 1998 

(Conferenza Stato-Regioni, 1998), oltre che aspetti strettamente clinici, anche aspetti psicologici 

e sociali per cui è necessario distinguere tra interventi riabilitativi prevalentemente di tipo 

sanitario ed interventi riabilitativi prevalentemente di tipo sociale, facenti capo a specifiche reti 

integrate di servizi e di presidi riabilitativi, a loro volta necessariamente interconnesse. 
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Le cure palliative, intese come prevenzione, identificazione, valutazione e trattamento dei 

sintomi fisici, funzionali, e dei problemi psicologici, sociali e spirituali del malato durante tutto il 

decorso della malattia, soprattutto nella fase avanzata-terminale, hanno come obiettivo quello di 

migliorare la qualità della vita del malato. 

Come già proposto a livello europeo, si identificano un livello base di competenza in cure 

palliative, che dev’essere patrimonio culturale di tutti i medici che prendono in cura il malato 

oncologico, e un livello superiore per coloro che svolgono la propria attività nelle U.O. di cure 

palliative, Hospice e assistenza domiciliare. 

Ove non presente nell’ambito del dipartimento ospedaliero, una unità di cure palliative, è 

auspicabile che in ogni U.O. di Oncologia ci siano uno o più medici dedicati alla gestione clinica 

di tali situazioni. 

Dal momento che i malati di tumore costituiscono oltre il 90% dei malati che usufruiscono oggi 

delle cure palliative, e per evitare l’abbandono al momento della sospensione delle terapie 

antitumorali, è necessario garantire una integrazione tra i percorsi di cura oncologici ospedalieri 

e i servizi ospedalieri e/o territoriali di cure palliative (U.O. cure palliative-Hospice-assistenza   

domiciliare). 

Il dolore è presente alla diagnosi, durante i trattamenti antitumorali, e in fase avanzata-terminale 

nella maggior parte dei soggetti, pertanto non si pùo considerare solo sintomo della fase 

avanzata-terminale. 

Per tale motivo il medico che prende in cura il malato oncologico deve essere in grado di 

riconoscere precocemente il dolore e di saperlo trattare in modo adeguato. Una percentuale 

elevata dei malati di tumore soffre di dolori persistenti ed intrattabili nonostante un corretto 

approccio terapeutico; tali situazioni devono essere precocemente riconosciute e portate 

all’attenzione dello specialista algologo, in qualsiasi fase della malattia oncologica. 

Partendo da una base solida del discorso, ovvero che lo Stato si adopera al meglio per assicurare 

i LEA a tutti i suoi cittadini, il domicilio è il miglior ambiente di cura in assoluto per il paziente 

ma laddove non fosse possibile ricollocarlo a casa per via delle ragioni trattate nelle sezioni 

precedenti, allora, sempre previa Valutazione Multidimensionale (VMD), il paziente viene 

introdotto all’interno di strutture a regime residenziale o semiresidenziale (Hospice o 

lungodegenze) sempre nell’ottica di erogazione del miglior standard assistenziale per le sue 

esigenze auspicando al miglior grado di benessere fisico psichico e sociale.  
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2.7 PDTA E MULTIDISCIPLINARIETÀ: DUE FACCE DI UNA STESSA MEDAGLIA  

In Oncologia, più che in ogni altra patologia, una buona partenza è fondamentale per ottenere un 

buon risultato. La prima strategia terapeutica deve essere la migliore possibile per garantire al 

paziente la maggiore probabilità di guarigione. Un trattamento iniziale corretto migliora la 

sopravvivenza.  

Multidisciplinarietà e percorso diagnostico terapeutico assistenziale (PDTA) sono le parole 

chiave che devono guidare la gestione della persona affetta da patologia tumorale come qualsiasi 

altra patologia cronica (Ersek et al., 2017). 

La Multidisciplinarietà è un approccio organizzativo e culturale e che nasce dall’esigenza di 

offrire al paziente, in termini clinico-assistenziali e organizzativi, un percorso completo con 

accessi facilitati a valenza multiprofessionale, in un’ottica di presa in carico. Permette la 

valutazione simultanea da parte di più figure specialistiche, rendendo il paziente perno intorno al 

quale ruotano gli specialisti e la struttura.  

Da qualsiasi “porta” il paziente acceda all’ Istituto, la proposta terapeutica deve essere la stessa. 

I Gruppi Oncologici multidisciplinari -GOM sono costituiti da figure professionali (medici, 

infermieri, psicologi) che operano in modo integrato per conseguire il miglior risultato 

terapeutico possibile, ottimizzando le risorse dell’ospedale e centrando l’attenzione sui bisogni 

del paziente (Kwon et al., 2018). 

Il PDTA è: 

- Un piano interdisciplinare di cura ed assistenza, costruito sulla base delle migliori 

pratiche cliniche, per gruppi specifici di pazienti, che interventi coordinati ed erogati una 

sequenza documentata supporta secondo attraverso o ed l’esperienza clinica, al fine di 

ottenere il miglior risultato di salute possibile; 

- “Strumento finalizzato sia al governo dei processi clinici ed organizzativi interni ad una 

struttura ospedaliera, che al miglioramento della fruibilità dell’iter affrontato dal paziente 

con patologia oncologica”; 

- “Migliore sequenza temporale e spaziale, organizzativa(risorse) possibile, sulla base delle 

conoscenze tecnico-scientifiche e delle risorse professionali e tecnologiche a 

disposizione, delle attività da svolgere per risolvere i problemi di salute del paziente”; 

- “Il perno su cui ruotano gli interventi trasversali delle diverse professionalità e specificità 

cliniche e costituisce il fulcro logistico e temporale per l’esito positivo del processo di 

cura”. 



61 
 

Piu’ che un modello, è una filosofia di cura ed assistenza, fondata sui principi:  

- della centralità della persona rispetto all’organizzazione;  

- dell’equità verticale (“trattamento diverso per bisogni diversi”); 

- dell’accessibilità alle cure;  

- della presa in carico e della continuità del processo diagnostico, di cura, assistenza e 

riabilitazione della medicina basata sulle prove di efficacia;  

- della soddisfazione del paziente;  

- della misurazione e rendicontazione dei risultati; 

il PDTA porta a:   

- omogeneità e coerenza delle proposte;  

- riduzione della conflittualità;   

- possibilità di analizzare i risultati a lungo termine; 

- aumento della fiducia del paziente;  

- aumento outcomes del paziente. 

Anche la Cochrane Collaboration con una review sistematica pubblicata nel 2010 “Clinical 

Patways in hospital” testimonia a favore del PDTA riconoscendolo come in grado di diminuire le 

complicanze post-dimissione e quindi di migliorare gli outcomes da parte dei pazienti affetti da 

patologia cronica quale è quella tumorale (Rotter et al., 2010). 

Il PDTA rappresenta quindi l’elemento fondante per l’implementazione della Rete Oncologica 

sempre più a misura di paziente i cui principi cardine sono: approccio interprofessionale  

paritario e  multidisciplinare in grado di aumentare la  collaborazione tra discipline e professioni 

e  strutturato su processi basati su evidenze scientifiche; Contestualizzazione e condivisione delle 

indicazioni e  raccomandazioni cliniche (Linee Guida); Esplicitazione delle relazioni e 

responsabilità (“chi deve fare, che cosa, come e  quando”) nelle diverse fasi del percorso, da 

parte di tutto il personale della struttura sanitaria di riferimento a garanzia della presa in carico e 

della  continuità assistenziale.  

Di fondamentale importanza per ogni azione è il monitoraggio dell’obiettivo prefissato percui 

anche nel PDTA, che rappresenta il nostro mezzo d’azione, ritroveremo degli indicatori di 

monitoraggio e verifica a garanzia degli standard prefissati e soprattutto degli “allarmi” se il tipo 

di assistenza erogata non è adatta alla nostra tipologia di paziente. 

I PDTA necessitano di una organizzazione che sappia essere dinamica e capace di adattarsi alle 

esigenze di cura e non all’autoconservazione. I PDTA non sono uno strumento di medicina 



62 
 

difensiva o di tutela legale, ma rappresentano una ragionevole risposta alle esigenze del paziente, 

al mantenimento di una elevata qualità delle cure e alla sostenibilità del Sistema Sanitario 

Nazionale (AIDA, 2011). 

“Riunirsi insieme significa iniziare; rimanere insieme significa progredire; lavorare insieme 

significa avere successo.” Henry Ford.  
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2.8 PROPOSTA PDTA: PAZIENTE ONCOLOGICO PORTATORE DI ACCESSO 

VASCOLARE CENTRALE (AVC) IN DIMISSIONE DALL’U.O DI ONCOLOGIA E 

AMMISSIONE IN ADI 

 

 

 

 

 

 

   

 

     

 

 

 

 

 

 

 

 

           

 

 

          

  

 

 

 

 

 

MEDICO 

Responsabile di:  

Valutazione del paziente; 

Gestione emergenza clinica; 

Segnalazione del paziente fragile 

al Servizio Sociale di Presidio; 

INFERMIERE/CAPOSALA 

Responsabile di: 

Informazioni della 

Cartella infermieristica; 

Valutazione funzionale 

(scale);  

Analisi dei bisogni 

(Accertamento); 

 

L’ASSISTENTE 

SOCIALE (AS) 

-  Acquisisce dal Medico le notizie sulle condizioni 

cliniche del paziente e il relativo programma 

terapeutico e riabilitativo. 

-  Contatta il paziente e la famiglia per: analisi del 

bisogno, indagine socioeconomica ed ambientale, 

informazione, chiarificazione, sostegno, condividere 

quindi l’inserimento in una struttura residenziale o a 

domicilio e programmare la dimissione.  

- Valuta i requisiti sociosanitari del paziente per 

l’accesso in RSA, ADI o Cure palliative (non 

autosufficienza e/o disabilità, invalidità civile, 

“fragilità”, soggetti in dimissione dopo episodio acuto 

di malattia già stabilizzati). 

 
 

Il Medico e l’AS valutano 

la situazione socio-

sanitaria e concordano la 

dimissione 

in: 

ALTRE 

STRUTTURE 

SANITARIE 

ADI 
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 NO SI 

 

 

 

Il MEDICO dell’U.O : 

- informa la caposala della 

dimissione del paziente in ADI; 

- Compila il modello cartaceo 

dell’ASUR Marche “Richiesta di 

valutazione multidimensionale 

congiunta per l’accesso alla rete dei 

servizi domiciliari e/o residenziali”. 

 

 

ADI 

L’INFERMIERE 

DELL’U.O: 

Compila la scheda di 

valutazione del 

paziente e la scala 

CIRS contenente le 

informazioni del 

paziente (terapia, 

presidi, ausili e 

attrezzature necessarie, 

programma 

riabilitativo, stato 

clinico, comorbilità, 

stato funzionale, 

cognitivo etc...).  

 

L’ASSISTENTE 

SOCIALE redige il 

modulo per “la 

Valutazione sociale” 

sulla situazione socio-

economica ed 

ambientale del 

paziente. 

L’A.S. raccoglie i dati 

identificativi del 

paziente e del familiare 

di riferimento e 

acquisisce dagli stessi 

la “Richiesta di accesso 

alla rete dei servizi 

domiciliari e/o 

residenziali”. 

 
 

L’ASSISTENTE SOCIALE acquisisce tutta la 

documentazione necessaria e la trasmette via fax al 

referente dell’UVM/UVI distrettuale. 

 

 
 

UVD accoglie la 

proposta e valuta il 

paziente entro 48h  
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 SI ADI NO ADI 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

Il Medico, il Medico 

dell’UVM e l’AS presso 

l’U.O effettuano la 

valutazione e sottoscrivono 

il “verbale di valutazione 

multidimensionale” 

AS 

propone 
Definizione e 

sottoscrizione PAI 

Altre strutture 

sanitarie 

L’AS invia la 

documentazione al Direttore 

del Distretto Sanitario del 

paziente e al Direttore 

dell’ADI del Distretto. 

La Direzione 

dell’ADI comunica 

disponibilità. L’A.S. comunica alla U.O. la 

data di ammissione presso 

l’ADI. 

L’A.S. comunica l'avvenuta 

dimissione al distretto di 

residenza del paziente, con 

indicazione del domicilio del 

paziente. 

Il MEDICO DELL’U.O e 

l’A.S. definiscono e 

sottoscrivono il PAI 

(Piano Assistenziale 

Individualizzato). 

 

L’AS invia la 

documentazione sanitaria e 

sociale al Distretto 

Sanitario del paziente e 

all’ADI prescelta 

chiedendo appunto la 

disponibilità. 

La Direzione dell’ADI 

comunica disponibilità e 

data di ammissione del 

paziente. 

INFERMIERE 

-Controllo Cartella 

Infermieristica e lettera 

di dimissione 

-data di 

inserzione/sostituzione 

del catetere vescicale, 

SNG, AVC etc.. 

-schema di 

medicazione AVC; 

- eventuale nutrizione 

artificiale (enterale o 

parenterale), 

-schema di 

medicazione delle 

lesioni da decubito; 

-Approvvigionamento 

ausili e attrezzature;  

 

Il MEDICO DELL’U.O. 

dispone le dimissioni, il 

trasferimento protetto a 

domicilio e consegna al 

paziente la prescrizione del 1° 

ciclo terapeutico, informa del 

trattamento riabilitativo in 

atto, CI, CC e la lettera di 

dimissione. 
Il CAPOSALA organizza un 

eventuale trasferimento protetto 

tramite ambulanza a domicilio. 

Trasferimento protetto a domicilio 

RIENTRO A 

DOMICILIO 
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CAPITOLO 3: VALUTAZIONE MULTIFUNZIONALE DEL PAZIENTE IN 

DIMISSIONE 

3.1 LA PRIMA TAPPA DEL PROCESSO INFERMIERISTICO: L’ACCERTAMENTO 

FUNZIONALE  

La cura del Paziente oncologico deve necessariamente prevedere l’intervento di diverse figure 

professionali le cui competenze concorrono ad assicurare un’assistenza globale, continua e 

coerente. Un’accurata valutazione precoce garantisce una personalizzazione del percorso 

diagnostico terapeutico e assistenziale, delle possibili opzioni terapeutiche e del loro rapporto 

rischio/beneficio. 

L’aumento della complessità assistenziale in ogni ambito del Sistema Sanitario Nazionale 

richiede ai professionisti della salute di lavorare con un sistema informativo che ottimizzi la 

quantità e la qualità delle registrazioni (Casati, 2005). Per gli infermieri, la normativa vigente 

sancisce l’obbligatorietà di documentare quanto effettuato durante l’esercizio professionale 

(Legge n. 42/1999). Il codice deontologico (IPASVI, 2009) cita, a proposito della 

documentazione infermieristica, che l’infermiere “[…] Nella raccolta, nella gestione e nel 

passaggio di dati, si limita a ciò che è attinente all’assistenza (art. 26) e […] garantisce la 

continuità assistenziale anche contribuendo alla realizzazione di una rete di rapporti 

interprofessionali e di un’efficace gestione degli strumenti informativi (art. 27)”. Tra le 

documentazioni infermieristiche assume particolare rilievo l’accertamento iniziale quale raccolta 

sistematica di dati soggettivi e oggettivi rilevati durante il primo incontro con la persona assistita 

allo scopo di offrire un quadro generale delle condizioni dell’assistito ed esprimere 

successivamente un giudizio clinico sulla persona. I dati raccolti sono utilizzati nella diagnosi 

infermieristica e risultano indispensabili ai fini dell’identificazione degli obiettivi, della 

pianificazione e dell’attuazione dell’assistenza. La continuità assistenziale è facilitata da 

un’accurata e chiara descrizione di quanto pianificato e attuato dagli infermieri rispetto alla 

persona assistita (Lusignani et al., 2001). E’ importante segnalare che una documentazione 

inefficace è una causa importante di eventi avversi (CTRC, 2004). In Svezia, un articolo di 

Florin e colleghi (Florin et al., 2013) ha evidenziato che una terminologia standardizzata multi-

professionale è necessaria per catturare tutti i tipi e tutte le dimensioni dei dati sanitari con il fine 

di garantire una migliore qualità di cura. Dalla letteratura infermieristica (Westra et al., 2008; 

Von Krogh, 2008) si evince che, nel corso del tempo, sono stati sviluppati numerosi linguaggi 

standardizzati a supporto dello sviluppo, dello scambio e della comunicazione dei dati 
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infermieristici. Alcuni studiosi (Craig et al., 2006) hanno creato uno strumento di accertamento 

infermieristico che permette di effettuare una valutazione globale dello stato di salute, 

identificare i bisogni assistenziali attraverso una matrice delle stabilità/prevedibilità, effettuare 

una stima del livello e delle ore di lavoro infermieristico necessario e identificare le evidenze a 

supporto delle scelte decisionali nella pratica clinica. Secondo il punto di vista del Royal College 

of Nursing (RCN), gli infermieri hanno bisogno di uno strumento per guidare, giorno per giorno, 

un accertamento sistematico in linea con la responsabilità professionale (RCN, 2004). Il processo 

di accertamento effettuato durante l’ammissione alle cure permette all’infermiere di valutare la 

persona assistita nella sua globalità, stabilendo la base per evidenziare miglioramenti o 

peggioramenti a chi si prenderà cura successivamente del paziente. Nel 2005, con la consulenza 

della Joint Commission on Accreditation of Healthcare Organizations (JCAHO), il Royal 

College of Nursing ha modificato tutto il percorso di pianificazione dell’assistenza 

infermieristica, e in particolare per l’accertamento iniziale ha stabilito alcune regole importanti: 

il flusso deve essere orizzontale, di facile lettura, logico, le aree simili vanno raggruppate, deve 

riportare istruzioni affinché l’infermiere ricordi gli elementi importanti da affrontare, la 

documentazione deve essere ridotta, deve emergere lo specifico professionale infermieristico, i 

colori devono essere vivaci, deve essere compresa una sintesi affinché tutti i membri del gruppo 

di lavoro possano rivedere facilmente i dati (Craig et al., 2006). 

Nel 1985 è stato proposto da Marjory Gordon (Gordon, 1985) un data set per stilare il profilo 

dello stato funzionale di salute del paziente al momento del ricovero particolarmente dettagliato 

e completo e ottenuto mediante la valutazione da parte dell’infermiere di molteplici parametri 

all’interno di categorie-modello. L’accertamento secondo i modelli funzionali di Gordon 

indirizza gli infermieri nella raccolta di dati sui comportamenti normali che contribuiscono a 

definire lo stato di salute, la qualità della vita e la realizzazione del potenziale umano. Il profilo 

dello stato di salute proposto originariamente da Gordon prevede la valutazione dei seguenti 11 

modelli funzionali: 

• Percezione e gestione della salute; 

• Nutrizionale e metabolico; 

• Eliminazione; 

• Attività ed esercizio fisico; 

• Sonno e riposo; 

• Cognitivo e percettivo; 
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• Percezione di sé e concezione di sé; 

• Ruolo e relazioni; 

• Sessualità e riproduzione; 

• Coping e tolleranza allo stress; 

• Valori e convinzioni. 

Utilizzando questa struttura concettuale è possibile mettere in evidenza i modelli funzionali 

prevalenti e determinare, per ognuno di essi, se il comportamento dell’assistito è normale o 

disfunzionale (Wilkinson, 2004). 

Nel corso degli anni vi sono state numerose esperienze di applicazione nella pratica clinica dei 

modelli funzionali di Gordon, che hanno contribuito allo sviluppo e alla classificazione del 

linguaggio infermieristico tassonomico: la North American Nursing Diagnosis Association 

(NANDA), la Nursing Interventions Classification (NIC) e la Nursing Outcomes Classification 

(NOC) (D’Addio et al., 2009; Doyer et al., 1990; Hartman et al., 1991; Kriegler et al., 1992). 

Se la salute è intesa come uno stato in cui la persona è come desidera essere ed è in grado di fare 

quello che desidera fare, avendo la libertà e l’autonomia necessarie per partecipare alle cose del 

mondo e per occuparsi delle proprie, non è detto che i modelli risultino sempre disfunzionali in 

caso di malattia, poiché le relazioni salute-funzionalità e malattia-disfunzionalità non sono così 

meccaniche (basti pensare che il modello percezione-gestione della salute potrebbe risultare 

alterato anche solo per via di una scorretta alimentazione e non esclusivamente per una malattia). 

Per questo è necessario tenere in considerazione tutti i modelli per ogni singolo assistito, 

considerandoli sempre interconnessi tra loro e non trascurando nemmeno gli eventi passati. 

3.1.1 Modello di percezione e gestione della salute  

Si focalizza sulla percezione e la concezione di salute che la persona ha di sé; i parametri 

dell’accertamento indagano sullo stato di salute del paziente e sui suoi comportamenti sanitari 

abituali, come per esempio l’abitudine al fumo, l’adesione a pratiche di prevenzione riguardanti 

la salute mentale o fisica e alla volontà di seguire le prescrizioni mediche e infermieristiche. In 

base all’indagine di questo modello potrebbero rendersi necessari opportuni interventi 

infermieristici di educazione alla salute. La nostra raccolta dati intende quindi verificare:    

- lo stato di salute e di benessere percepito dalla persona;  

- il comportamento generale nei confronti della salute (come gestisce la salute); 

- stato di salute in rapporto alla formulazione di piani per il futuro. 
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3.1.2 Modello nutrizionale e metabolico 

Evidenzia le abitudini alimentari del paziente, valuta il consumo di cibo e di liquidi in relazione 

ai bisogni metabolici; i parametri dell’accertamento comprendono quindi le abitudini alimentari 

come cadenza, tipo e quantità dei pasti; l’aumento o la perdita di peso, l’appetito, le preferenze 

riguardo al cibo, l’uso o meno di integratori vitaminici o nutritivi. Infine sono compresi le 

condizioni della pelle, delle mucose, delle unghie, dei capelli, dei denti, la misurazione della 

temperatura corporea, del peso e dell’altezza.   La nostra raccolta dati intende quindi verificare:  

- consumo di alimenti e bevande in relazione al fabbisogno metabolico;  

- tipi, quantità e preferenze di alimenti e di bevande;  

- lesioni cutanee e capacità di cicatrizzazione;  

- indicatori dello strato nutrizionale (quali le condizioni dei capelli, cute e unghie). 

3.1.3 Modello eliminazione 

Interessa la funzione escretoria di intestino, vescica e pelle; i parametri dell’accertamento 

indagano le abitudini di eliminazione intestinale e urinaria (uso di lassativi, diuretici o sostanze 

che controllano l’escrezione) e le funzioni escretorie della pelle, come per esempio l’eccessiva 

traspirazione.   La nostra raccolta dati intende verificare:  

- modelli di funzione escretoria;  

- abitudini e mezzi che la persona adotta. 

3.1.4 Modello attività ed esercizio fisico 

Riguarda le abitudini del paziente circa attività, svaghi e pratiche ricreative; i parametri 

dell’accertamento esplorano la mobilità, le attività abituali di lavoro (lavoro, fare la spesa, curare 

la casa, provvedere all’igiene personale, ecc.), le attività sportive e ricreative. Comprende il 

riconoscere i fattori che influiscono con il modello desiderato per quella persona (deficit 

neuromuscolari, dispnea, angina, ecc.).   La nostra raccolta dati intende verificare:  

- esercizio fisico, attività fisiche, tempo libero;  

- attività di vita quotidiana;  

- sport;  

- fattori che interferiscono con l’attività fisica. 
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3.1.5 Modello riposo/sonno 

Descrive i modelli di riposo, sonno, rilassamento; i parametri dell’accertamento comprendono la 

percezione che la persona ha della quantità e della qualità di sonno e di riposo e del suo livello di 

energia. Vi sono incluse poi le abitudini notturne e gli eventuali ausili utilizzati per dormire, 

come farmaci.   La nostra raccolta dati intende verificare:  

- modello di sonno, riposo e rilassamento;  

- percezione della quantità e qualità del proprio riposo;  

- aiuti e problemi relativi al sonno. 

3.1.6 Modello cognitivo-percettivo 

Analizza le funzioni cognitive come l’orientamento, il linguaggio, la memoria, il ragionamento, 

e le abilità sensoriali/percettive come l’udito, le vista, l’olfatto, il gusto e il tatto. I parametri 

dell’accertamento sondano le funzioni cognitive (perdita di memoria), la presenza del dolore e di 

altre sensazioni.   La nostra raccolta dati intende verificare:  

- adeguatezza delle funzioni sensoriali;  

- percezione e trattamento del dolore;  

- capacità funzionali nell’ambito cognitivo. 

3.1.7 Modello della percezione e del concetto di sé 

Si focalizza sui sentimenti riferiti al valore di sé e alla propria immagine corporea; i parametri 

dell’accertamento indagano gli atteggiamenti della persona nei confronti di sé stessa, la 

percezione che essa ha delle proprie capacità (cognitive, affettive, fisiche), della propria identità, 

del valore di se stessa e del suo grado di partecipazione emozionale in genere.   La raccolta dati 

intende verificare:  

- atteggiamenti verso sé stessi; 

- percezione delle proprie capacità;  

- immagine corporea, identità, modello emozionale generale;  

- modello di postura e di linguaggio. 

3.1.8 Modello ruolo e relazioni 

Descrive il modello degli impegni legati ai ruoli e il tipo di relazioni con gli altri. I parametri 

dell’accertamento indagano la percezione che la persona ha dei propri ruoli e delle proprie 
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responsabilità nella situazione di vita attuale. Sono comprese gratificazioni e problemi in 

famiglia, nelle relazioni sociali e nel lavoro con le responsabilità correlate a tali ruoli.   La nostra 

raccolta dati intende verificare:  

- impegni di ruolo (famigliari, professionali, sociali);  

- percezione delle proprie responsabilità. 

3.1.9 Modello sessualità e riproduzione 

Valuta l’espressione sessuale del paziente in relazione al suo stadio di sviluppo, alla sua 

soddisfazione e al modello riproduttivo; i parametri per l’accertamento comprendono la 

percezione da parte del paziente del proprio ruolo e della propria salute sessuale, lo stadio 

riproduttivo della donna (pre-post menopausa), e in rapporto ad esso gli eventuali problemi 

percepiti.   La nostra raccolta dati intende verificare:  

- soddisfazione o disturbi nel campo della sessualità;  

- fase relativa alla riproduzione (pubertà, menopausa, ecc.); 

- modello riproduttivo (desiderio di avere figli, uso di contraccettivi, ecc.). 

3.1.10 Modello di coping e tolleranza allo stress 

Si concentra sui modelli di stress e di adattamento del paziente; i parametri si focalizzano sulle 

capacità di sostenere le sfide dell’integrità del sé, sulla percezione che la persona ha delle proprie 

capacità di controllare e gestire le situazioni, sul sostegno che riceve da altre risorse (famigliari o 

di altro tipo), e sulle modalità per affrontare lo stress.   La raccolta dati intende verificare:  

- modo generale di affrontare le situazioni e sua efficacia;  

- capacità percepita di gestire le situazioni;  

- capacità e risorse personali su cui poter sempre contare. 

3.1.11 Modello valori e convinzioni 

Analizza i valori e le credenze che guidano la persona nella vita: I parametri per l’accertamento 

valutano le convinzioni, le aspettative e gli eventuali conflitti correlati alla salute; inoltre 

comprendono l’orientamento del paziente nella ricerca di persone significative per il sostegno e 

la pratica religiosa.   La raccolta dati intende verificare:  

- valori, scopi, credenze che guidano le scelte;  

- conflitti relativi allo stato di salute. 
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3.2 METODI DELL’ACCERTAMENTO FUNZIONALE 

Tra i metodi principali di accertamento (Longo et al., 2008; Kriegler and Harton, 1992) 

riconosciamo: 

- l’osservazione;   

- il colloquio-intervista;   

- l’esame fisico;   

- la visione della documentazione clinica. 

3.2.1 Osservazione 

Dal dizionario: “guardare o esaminare con attenzione, considerare con cura, rilevare”. 

L’osservazione infermieristica assume un significato più ampio di quello comune in quanto 

prevede l’utilizzo di tutti i sensi, di tutte la abilità e conoscenze. L’infermiere osserva i pazienti 

in modo specifico, ricorrendo alle sue conoscenze sull’assistenza infermieristica, alla valutazione 

fisica, alle scienze di base e sociali, alla fisiopatologia. Le abilità intellettuali e decisionali sono 

necessarie quando si tratta di stabilire quali dati servono per una valutazione completa.   

L’infermiere “osservatore” o meglio ciò che l’infermiere che osserva deve possedere:   

- un’adeguata conoscenza dell’anatomia e della fisiologia del corpo umano, delle principali 

alterazioni, del modo in cui esse si manifestano, del comportamento e delle influenze 

ambientali sulla salute;  

- un interesse sincero per la persona o il gruppo che osserva; 

- molta attenzione, che permette di cogliere il maggior numero di particolari;  

- la capacità di evitare, per quanto possibile, che l’osservazione venga alterata da 

distorsioni e pregiudizi;  

- una pratica regolare e sistematica dell’osservazione stessa.     

Quando si osserva?  

Sicuramente durante il primo contatto Infermiere/paziente poiché l’osservazione iniziale è 

fondamentale per la raccolta dati finalizzata all’individuazione dei problemi e alla pianificazione 

assistenziale. L’osservazione deve essere sistematica per poter individuare ogni modificazione 

dei bisogni che impongono una rivalutazione del piano con conseguente ripianificazione.     

Metodi dell’osservazione:    

- osservazione mediante la vista;  

- osservazione mediante l’udito;  
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- osservazione mediante il tatto;  

- osservazione mediante l’odorato. 

Come appare il paziente dal punto di vista fisico, emotivo e relazionale osservandone la 

comunicazione non verbale (Kogan et al., 2009; Longo et al., 2008; Kriegler and Harton, 1992).  

Ascoltare il paziente vuol dire valutare non solo quel che dice ma anche come lo dice 

(implicazioni emotive o problemi respiratori). Può servire la semplice stretta di mano per 

sondare la temperatura corporea e la presenza di sudorazione. La palpazione permette di rilevare 

tumefazioni e il polso. Attraverso l’odorato si possono rilevare segni classici di patologie 

digestive o più semplicemente scarse condizioni igieniche, carie ai denti.     

3.2.2 Il colloquio-intervista    

L’osservazione viene completata con il colloquio; per questo l’infermiere deve essere un 

comunicatore efficace, capace di condurre con successo un colloquio-intervista, il cui scopo è 

quello di ottenere informazioni sui bisogni fondamentali per il paziente (Hörz-Sagstetter et al., 

2018; Longo et al., 2008; Kriegler and Harton, 1992).    

Il colloquio può essere:    

- Formalizzato quando richiede un percorso d’indagine chiaro e preciso; per esempio le 

domande vengono poste basandosi su una scheda; 

- Guidato quando comporta un atteggiamento di invito, per cui il paziente viene invitato a 

esprimersi su argomenti proposti dall’interlocutore;  

- Libero, quando prende la forma e la sostanza di una conversazione spontanea ma non per 

questo meno terapeutica.    

Affinchè il colloquio sia efficace, l’infermiere deve creare un clima di accoglienza e di 

riservatezza ed evitare tutti quegli atteggiamenti che possono dare l’impressione che si sia 

svolgendo una pratica burocratica e ancorchè frettolosa. Per creare un buon clima è importante 

scegliere un luogo tranquillo e accogliente, dove siano ridotte al minimo le distrazioni (telefono, 

passaggio di altri operatori o di pazienti), lasciando alla persona il tempo di prendere coscienza 

del luogo in cui si viene a trovare, qualora si trattasse del momento del ricovero.    

Alcune accortezze:  

- sedere vicino al paziente può aiutarlo a parlare delle sue difficoltà o di argomenti dolorosi; 

- sedere quietamente riduce le distrazioni che possono disturbare;   
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- mantenere un contatto con gli occhi lo aiuta a sentire che l’infermiere è attento a ciò che egli 

dice.      

3.2.3 Esame fisico  

Si tratta di un metodo di raccolta sistematico, che utilizza i sensi per indagare i problemi di salute 

(Kogan et al., 2009; Longo et al., 2008; Kriegler and Harton, 1992); vi sono quattro tecniche:  

- Ispezione;  

- Palpazione;  

- Percussione;  

- Auscultazione.     

3.2.4 Documentazione Clinica  

La consultazione di altre fonti d’informazione è un ulteriore modo di verificare la validità di ciò 

che abbiamo appreso sul paziente e al contempo approfondirlo. Molte notizie possono essere 

tratte da cartelle cliniche e/o infermieristiche contribuendo alla formazione di un quadro generale 

sulla situazione clinica (precedenti malattie, ricoveri, funzioni e disfunzioni) e personale del 

paziente. La documentazione clinica passata e presente è utile per completare l’accertamento in 

quanto può rilevare dati non espressi dal paziente stesso o non raccolti. I test di laboratorio e le 

procedure diagnostiche chiariscono, completano e verificano i risultati emersi dall’intervista e 

dall’esame fisico. 

3.3 LA SECONDA TAPPA DEL PROCESSO INFERMIERISTICO: LA DIAGNOSI 

INFERMIERISTICA  

La diagnosi infermieristica è la seconda fase del processo infermieristico; ma che cosa vuol dire 

Diagnosi?  

Dalla consultazione del dizionario sono emerse queste definizioni:  

-  “definizione di una malattia attraverso l’anamnesi, i segni e i sintomi, gli esami di 

laboratorio e quelli strumentali…”;  

- “esame critico dei sintomi per individuare malattie…”;   

- “valutazione di un fenomeno, dopo aver considerato ogni aspetto…”;   

- “analisi dello stato di funzionamento di un sistema con individuazione degli eventuali 

problemi…”.   
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Per definizione, la diagnosi è l’accurato studio critico di qualcosa allo scopo di determinarne la 

natura. Dall’analisi della letteratura emergono almeno quattro definizioni:  

- Una funzione infermieristica indipendente; una valutazione delle risposte personali del 

cliente alle sue esperienze umane attraverso il ciclo dell’esistenza, siano esse crisi di 

sviluppo o accidentali, malattie, avversità o altri stress (Bircher, 1975);  

- Problemi di salute attuali o potenziali che gli infermieri, in virtù delle loro preparazione 

ed esperienza, sono capaci di trattare ed abilitati a farlo (Gordon, 1985);  

- Un giudizio clinico riguardante una persona, una famiglia o una comunità al quale si 

giunge mediante un processo deliberato e sistematico di raccolta ed analisi dei dati. Esso 

costituisce la base per la prescrizione di trattamenti risolutivi di cui l’infermiere è 

responsabile;  

- Un’affermazione che descrive una risposta umana di una persona o di un gruppo, che 

l’infermiere è abilitato a riconoscere e per la quale può prescrivere interventi risolutivi 

che mirano a mantenere lo stato di salute o a ridurre, eliminare o prevenire le alterazioni 

(Carpenito, 1988).   

Nel marzo del 1990, nel corso della nona conferenza della North American Nursing Diagnosis 

Association (NANDA, 1990), l’assemblea generale ha approvato una definizione ufficiale della 

diagnosi infermieristica: La Diagnosi Infermieristica è un giudizio clinico riguardante le risposte 

delle persone, della famiglia o della comunità a problemi di salute/processi vitali attuali o 

potenziali.  

La Diagnosi Infermieristica costituisce la base sulla quale scegliere gli interventi infermieristici 

volti a raggiungere dei risultati di cui l’infermiere è responsabile (Gordon, 2009).   

La diagnosi infermieristica è un’affermazione che descrive uno specifico tipo di problema o di 

risposta identificato dall’infermiere. Essa non va usata per designare tutti i problemi che 

l’infermiere può riconoscere, perché questo non metterebbe in risalto l’unicità del ruolo 

infermieristico: occorre quindi distinguerla dal problema collaborativo.   

La diagnosi infermieristica esprime il giudizio professionale sulle condizioni del paziente, sulle 

sue risposte ai trattamenti ricevuti e sulle necessità di assistenza infermieristica.   

È tappa fondamentale per procedere al piano di assistenza…muove, in sostanza, tutto il processo 

assistenziale. Tutto ciò che abbiamo raccolto dall’osservazione, dal colloquio, dall’esame fisico, 

dalla visione della documentazione clinica, deve essere organizzato ed interpretato per 

identificare la capacità del paziente di far fronte ai bisogni di salute. Identificare i bisogni che il 
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paziente esprime nel tentativo di adattarsi agli effetti della malattia vuol dire “considerare” quale 

tipo di assistenza è necessaria per accrescere e sviluppare il più possibile le sue abilità per 

superare lo stato negativo della malattia.  

Fare diagnosi infermieristica vuol dire descrivere le risposte, i segni, i sintomi che indicano un 

effettivo o potenziale (rischio) problema di salute e identificare le cure più appropriate per 

risolverlo.  

La formulazione della diagnosi infermieristica è il logico ampliamento della raccolta dati relativi 

all’accertamento.  

Durante l’accertamento avete posto ogni domanda relativa all’anamnesi, svolto ogni esame 

tecnico riguardante le condizioni fisiche, preso in considerazione ogni risultato dei test di 

laboratorio ed effettuato un’osservazione attenta e perspicace sulle condizioni generali 

individuali… Attraverso:  

- Analisi dei dati;  

- Interpretazione dei dati raccolti;  

- Individuazione del problema;  

- Formulazione degli obiettivi.  

È possibile diagnosticare il problema o i problemi, reale o di rischio che permettono al 

professionista infermiere di pianificare l’assistenza infermieristica volta alla risoluzione del 

problema medesimo.   

Utile a questo scopo è procedere alla stesura di una lista di problemi da comporre seguendo ad 

uno ad uno i modelli funzionali di salute proposti dalla Gordon. I problemi devono essere poi 

ordinati in modo prioritario per poter sviluppare le diagnosi infermieristiche operative per la 

pianificazione assistenziale.   

Varie sono le tipologie di diagnosi infermieristiche identificate; il NANDA ci propone tre 

modelli di diagnosi.  

- Attuali o reali: rappresentano una condizione convalidata clinicamente;   

- Rischio o rischio elevato: consistono nel giudizio clinico secondo il quale una persona, 

una famiglia o una comunità è vulnerabile nei confronti di un certo problema;  

- Benessere: consistono in un giudizio clinico riguardante una persona, una famiglia o una 

comunità in transizione da un livello specifico di benessere ad un livello superiore. 

Riguardano quindi le diagnosi relative alla promozione della salute. Devono in questo 

caso essere presenti due elementi: il desiderio di un maggior livello di benessere e la 
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presenza di una condizione o funzione efficace, cioè di potenzialità personali e ambientali 

per migliorare la situazione.   

Come scriviamo una diagnosi infermieristica? La struttura della diagnosi infermieristica si 

compone di quattro elementi utili essenzialmente per l’adozione di un linguaggio infermieristico 

condiviso. Per questo motivo useremo una terminologia specifica per diagnosticare in modo 

infermieristico. Gli elementi componenti sono:  

- Titolo: Il titolo deve “qualificare” la tipologia del problema; esprime quindi se la nostra 

diagnosi esamina un problema di “inefficacia”, “alterazione” o “deficit” in sostituzione di 

termini troppo soggettivi come “scarso” o “inappropriato”;  

- Definizione: ci permette di esprimere in modo chiaro e preciso il significato della 

diagnosi, contribuendo così a differenziarle da quelle che le assomigliano;   

- Caratteristiche definenti: sono l’equivalente dei segni e dei sintomi soggettivi ed oggettivi 

presenti in relazione ad una determinata diagnosi; 

- Fattori correlati: sono in pratica le cause, i fattori eziologici che determinano una certa 

situazione; si possono raggruppare in quattro categorie: fisiopatologici (biologici o 

psichici), situazionali (ambientali, sociali, personali), fasi maturative (legati all’età), 

trattamenti (terapie, interventi).   

Queste componenti da utilizzarsi per la descrizione di una diagnosi rappresentano il percorso 

mentale con cui dobbiamo procedere per mettere a fuoco i reali bisogni del nostro utente. L’uso 

della terminologia caratteristiche definenti e fattori correlati al posto di segni e sintomi e di 

eziologia è dovuta alla volontà di trovare un linguaggio specifico ma diverso da quello medico. 

3.4 LA TERZA TAPPA DEL PROCESSO INFERMIERISTICO: LA DEFINIZIONE DEGLI 

OBIETTIVI  

Cosa sono gli obiettivi? Sono delle misure che si utilizzano per valutare i progressi dell’utente 

(risultati) e/o le prestazioni infermieristiche.  

Devono essere espressi in modo chiaro con termini osservabili, misurabili, reali, 

comportamentali e temporali. Sono realistici quando si basano sui dati dell’utente (Johnson et al., 

2013).  

Gli obiettivi possono essere a: Breve termine o Lungo termine. Per breve termine si intendono 

quegli obiettivi il cui raggiungimento è atteso come evento fondamentale nel percorso e proteso 
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al raggiungimento di un obiettivo a lungo termine. Per lungo termine si intende un obiettivo il 

cui raggiungimento è atteso nell’arco di settimane o mesi. 

Oggi risulta più difficile formulare obiettivi a lungo termine per i pazienti ricoverati in quanto i 

tempi di degenza sono sempre più ridotti e gli infermieri di corsia spesso si pongono solo 

obiettivi a breve termine.  

Gli obiettivi devono inoltre essere concordati con il paziente ogni volta che questo sia possibile; 

l’adesione dell’utente è indispensabile in quanto il raggiungimento dell’obiettivo finale lo 

coinvolge in prima persona.  

L’infermiere può rendere partecipe anche la famiglia e stabilire obiettivi immediati o a lungo 

termine. Questo perché spesso sono i familiari a continuare il programma infermieristico una 

volta che il paziente viene dimesso.   

Gli obiettivi servono per: la soluzione del problema, evidenziare un progresso verso la soluzione 

del problema, evidenziare un progresso verso un migliore stato di salute e per mantenere buone 

condizioni di salute e di funzionalità.   

3.5 LA PIANIFICAZIONE ASSITENZIALE  

Tutta la fase progettuale del processo infermieristico, l’accertamento, la diagnosi e 

l’identificazione degli obiettivi, culmina nell’espressione massima che è la formulazione di un 

piano d’assistenza infermieristica. Nel piano d’assistenza l’infermiere pianifica tutte le sue 

attività professionali che mirano a:   

- Monitoraggio;  

- Prevenzione;                                             

- Riduzione o eliminazione dei problemi stessi.  

Qual è l’obiettivo della pianificazione?  

Obiettivo della pianificazione infermieristica dell’assistenza è l’uso migliore delle risorse 

disponibili al fine di aiutare la persona a raggiungere i risultati attesi. È inoltre un metodo per 

comunicare all’intera equipe quale assistenza infermieristica il nostro utente richiede (Wilkinson, 

2004).   

La pianificazione prevede due momenti: 

- Definizione di una diagnosi o di un gruppo di diagnosi e dei problemi collaborativi con 

conseguente organizzazione in base alle priorità d’intervento.  Alle diagnosi e ai problemi 

collaborativi vanno assegnate delle priorità d’intervento per cui parliamo di:   
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- Alta priorità sia per le diagnosi infermieristiche che per i problemi collaborativi quando 

occorre una gestione immediata onde evitare il crearsi di situazioni che influiscono 

negativamente sullo stato del paziente; 

- Media e bassa priorità quando possono essere rimandate ad un momento successivo 

senza che questo comprometta lo stato funzionale del paziente. 

- Identificazione e prescrizione degli interventi infermieristici volti al contenimento o risoluzione 

dei problemi di salute.   

Gli interventi infermieristici sono azioni il cui scopo è assistere il paziente ad affrontare con 

successo i problemi e a raggiungere dei risultati positivi in termini di benessere. Introduciamo a 

questo proposito il concetto di “prestazione infermieristica” inteso come un: “sistema di 

decisioni tecnico-gestionali costituito da un insieme di azioni fisiche e/o verbali e/o mentali, 

pianificato autonomamente dall’infermiere per rispondere ad un bisogno specifico di aiuto 

espresso dall’assistito” (Butcher et al., 2018).  La risposta ad un bisogno specifico di aiuto è: 

l’azione compensatoria di assistenza. Gli interventi infermieristici che costituiscono le 

“prestazioni infermieristiche” sono classificati a seconda del grado di responsabilità decisionale e 

possono essere:  

- Autonomi: quando sono attuati sulla base delle diagnosi infermieristiche e non richiedono 

la prescrizione medica;   

- Dipendenti: quando fanno riferimento a problemi che cadono sotto la responsabilità del 

medico, quindi della diagnosi medica;    

- Interdipendenti: quando vengono effettuati in collaborazione con altri membri dell’equipe 

sanitaria. In questo caso gli interventi permettono all’infermiere di coordinare attività in 

modo da utilizzare le conoscenze di altri professionisti a beneficio del paziente. 

3.6 LE TAPPE FINALI DEL PROCESSO INFERMIERISTICO: ATTUAZIONE E 

VALUTAZIONE  

Nella quarta fase del processo infermieristico si realizza concretamente l’assistenza 

infermieristica. Cioè nella fase di attuazione l’infermiere mette in atto le abilità necessarie per far 

fronte alle diagnosi infermieristiche del paziente e per risolvere i bisogni di salute del paziente. 

L’esecuzione richiede alcuni (o tutti) dei seguenti interventi: accertare e controllare (ad esempio, 

registrare i parametri vitali), svolgere interventi terapeutici, rendere il paziente più sereno ed 

aiutarlo nelle attività della vita quotidiana (ad esempio, riposizionarsi), assicurare le funzioni 
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respiratorie, assicurare l’alimentazione e l’idratazione, assicurare l’eliminazione intestinale ed 

urinaria, assicurare l’igiene e il confort, assicurare la funzione cardiocircolatoria, assicurare un 

ambiente terapeutico e sicuro, fornire un appoggio emotivo, insegnare e consigliare, indirizzare il 

paziente ad istituzioni e servizi appropriati.     

Durante l’attuazione, l’infermiere non si esime: dal riproporre una nuova valutazione come 

verifica in itinere se gli interventi programmati rimangono appropriati, dal revisionare e 

modificare il piano d’assistenza (il piano non è statico e muta con il variare delle condizioni del 

paziente) o dal cercare aiuto, stabilendo se è necessario l’intervento di altri membri dell’equipe o 

di altre informazioni (Wilkinson, 2004). 

Durante la fase di Valutazione del processo infermieristico viene accertata l’efficacia del piano 

di assistenza rispondendo a queste domande che devono sorgere spontanee:  

- Come è progredito il paziente in termini di obiettivi stabiliti nel piano?   

- Il paziente ha nuove necessità?   

- Il piano di assistenza richiede di essere revisionato?   

Quindi metto in evidenza se l’obiettivo è stato raggiunto, se è stato raggiunto solo parzialmente, 

se non è stato raggiunto, se sono sorti altri problemi o sono state formulate altre diagnosi 

infermieristiche. L’analisi costante del nostro piano di assistenza, attraverso la valutazione 

promuove un meccanismo di feedback permettendoci, in un clima di assoluta circolarità ed 

elasticità, di modificare obiettivi, interventi e rivalutare costantemente (Wilkinson, 2004).    

Queste, le domande, da ripetersi all’infinito:  

- Le condizioni del paziente sono migliorate, peggiorate o stazionarie?   

- Le diagnosi infermieristiche erano accurate?   

- Le necessità del paziente sono state soddisfatte?   

- Il paziente ha raggiunto l’obiettivo documentato nel piano di assistenza?   

- Quali interventi infermieristici dovrei correggere o interrompere?   

- Dovrei rivedere le priorità dei miei interventi?  

La cura del Paziente oncologico prevede l’intervento di diverse figure professionali le cui diverse 

competenze devono potersi integrare per assicurare al paziente un’assistenza globale, continua e 

coerente. La parola d’ordine è: integrazione multiprofessionale non occasionale ed estemporanea 

ma continua e ben pianificata. Il gruppo è il contenitore che mette in relazione, la preparazione 

scientifica e l’esperienza sono fondamentali per tutti i professionisti che si occupano di persone 

con patologia oncologica. 
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3.7 DALL’INGRESSO IN OSPEDALE ALLA DIMISSIONE: LE SCALE DI VALUTAZIONE   

L’intero processo di assistenza infermieristica avviene tramite l’applicazione di un metodo 

scientifico validato e integrato da teorie infermieristiche e teorie di altre discipline. L’uso di un 

processo scientifico, applicato attraverso strumenti e scale di valutazione, ha particolare 

rilevanza nella fase iniziale di accertamento. In questa fase la principale finalità è quella di 

raccogliere dati e informazioni al fine di elaborare un quadro diagnostico e rendere chiari ed 

espliciti i bisogni di assistenza infermieristica dell’utente. Ciò permette all’infermiere di 

orientarsi nella scelta dei mezzi e dei metodi necessari alla risoluzione dei problemi individuati.  

Inoltre, l’utilizzo di questi strumenti è altrettanto importante nella fase finale del processo 

infermieristico, ovvero la valutazione; permettendo all’infermiere di valutare gli outcomes: i 

risultati ottenuti rispetto agli interventi da lui stesso effettuati in base a ciò che al momento 

dell’accertamento e della pianificazione era stato pianificato.    

Le scale di valutazione favoriscono una lettura oggettiva e confrontabile dei fenomeni 

assistenziali, ai fini di una valutazione quali-quantitativa dell’assistenza richiesta. Quando nella 

raccolta dati si utilizzano scale di valutazione, si ottengono un linguaggio standardizzato e 

concetti esplicati in modo dettagliato nelle variabili da rilevare. Diversi professionisti, infatti, 

utilizzando lo stesso strumento, possono più facilmente giungere alle medesime conclusioni 

(Artioli e Copelli, 2005). 

Lo scopo dell’utilizzo delle scale di valutazione nel processo infermieristico è quello di ricavare 

dati e informazioni per poterli elaborare e costruire un quadro clinico, e non solo, per poter avere 

una visione globale del paziente. Questo perché, determinate conoscenze e informazioni, 

permettono all’infermiere di elaborare un piano di assistenza personalizzato, costruito sul 

paziente, preciso e mirato a favorirne un miglioramento del benessere fisico e psicologico. 

Proprio nella prima fase di accertamento, si ottengono le informazioni riguardanti il paziente che 

porteranno poi alla costruzione del quadro complessivo della persona e all’elaborazione di un 

piano di assistenza personalizzato e proprio in questa fase, caratterizzata dalla raccolta dati, 

tramite interviste, colloqui, osservazioni e documentazioni possiamo capire l’importanza dell’uso 

di strumenti di indagine come le scale di valutazione.   

La fase finale del processo invece, ovvero la valutazione dei risultati, ha lo scopo di individuare i 

risultati delle proprie azioni e delle proprie decisioni, evidenziando un miglioramento o un 

peggioramento della situazione clinica del paziente in carico in risposta agli interventi 

infermieristici ad esso applicati. 
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Le scale di valutazione nel processo di assistenza infermieristica sono uno strumento essenziale 

ed indispensabile per individuare i bisogni del paziente e in particolare i bisogni di assistenza 

infermieristica, in modo oggettivo, preciso ed omogeneo. Inoltre, se ripetute nel tempo, possono 

dare indicazioni sull’andamento dello stato generale del paziente permettendo di qualificare i 

miglioramenti o i peggioramenti.  

Il primo passaggio necessario alla costruzione di conoscenze è quello di raccolta dati ovvero una 

descrizione dei fenomeni osservabili riportati senza alcuna interpretazione.  

La raccolta, la gestione e l’elaborazione dei dati conducono all’interpretazione, organizzata e 

strutturata, dei fenomeni osservati portando alla produzione di informazione.   

Una buona raccolta dati e un buon accertamento permettono la definizione di un progetto 

assistenziale realmente rispondente alle necessità di una persona. Le metodiche di raccolta dati 

possono essere svariate e influenzate dall’esperienza e dalla competenza di ciascun infermiere, 

tuttavia questa tipologia di approccio rende difficile il confronto tra i diversi professionisti se non 

è condiviso tramite un linguaggio comune e dei modelli di riferimento chiari e specifici 

(Santullo, 2008).  

Lo scopo delle scale di valutazione è proprio quello di effettuare una raccolta dati integrata in 

maniera standardizzata tramite l’uso di un linguaggio specifico, oggettivo e strutturato e dei 

concetti esplicitati in maniera dettagliata nelle variabili da rilevare.    

È molto importante che le scale di valutazione siano precise ma al contempo semplici da 

somministrare e comprensibili sia per coloro a cui vengono sottoposte sia alla figura 

professionale che le deve utilizzare. 

Ciascuna scala è costruita per una specifica area di indagine e le sue caratteristiche dipendono 

dalle finalità e dagli obiettivi precedentemente stabiliti.  Le scale di valutazione si presentano 

sotto forma di questionario ovvero una sequenza di domande e quesiti (item) che mirano a 

raccogliere presso l’intervistato le informazioni oggetto di indagine. Prima di compilare una 

qualsiasi scala di valutazione o di indagine è opportuno stabilire in modo chiaro e inequivocabile 

cosa si vuole indagare; se si vuole misurare la gravità di un quadro clinico e il suo evolversi nel 

tempo, oppure l’efficacia degli effetti di un determinato trattamento, la presenza o assenza di un 

sintomo o di una patologia in particolare.   

A ciascuna finalità devono essere assegnati test e interviste con caratteristiche specifiche e 

precise che permettano di indagare l’area prestabilita.   
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Il questionario sottoposto all’intervistato fornisce la possibilità di creare una classificazione 

omogenea dei dati raccolti in maniera uniforme per ogni intervista e consente a tutti coloro che 

effettuano l’indagine, ovvero alle figure professionali nelle vesti di intervistatori, di porre sempre 

le stesse domande seguendo il medesimo schema o sequenza.   

Nella realizzazione dei diversi quesiti che costituiscono la scala di valutazione è auspicabile che 

l’autore si sia avvalso di esperti e della relativa letteratura senza aver trascurato i vari aspetti 

oggetto della misurazione, inoltre, la preparazione corretta e precisa di un questionario assicura 

che le domande siano sistematicamente ordinate secondo uno schema preciso, solitamente 

individuato tramite l’aiuto di psicologi (Santullo, 2008).   

Il numero di item può variare in base a molteplici fattori a seconda dell’area di indagine, della 

finalità o della modalità di somministrazione e i punteggi attribuiti ai diversi item dipendono 

dalle differenti scale secondo l’area esplorata e le finalità del test. Grazie ad alcuni parametri di 

misura/coefficienti è possibile valutare la qualità e l’affidabilità di una scala di valutazione; 

questi coefficienti sono:  

- Coerenza: L’analisi della “consistenza interna” permette di verificare se esistono 

elementi della scala di valutazione non coerenti con gli altri; un’assenza di tale coerenza 

indica che alcuni item misurano aspetti differenti che non contribuiscono alla 

misurazione dell’oggetto di studio;  

- Affidabilità: L’affidabilità è la capacità di uno strumento di misura di produrre sempre le 

stesse misure se applicato allo stesso fenomeno. Nelle scale di valutazione è verificata 

con due classi di coefficienti: quelli che misurano la stabilità delle misure nel tempo e 

quelli che misurano la correlazione con test “paralleli”;  

- Validità: La validità è la capacità di un test di misurare ciò per cui è stato costruito 

(Artioli e Copelli, 2005).  

In realtà l’affidabilità è una caratteristica non tanto di una scala di valutazione, quanto della scala 

applicata ad uno specifico campione, da un particolare valutatore e in un determinato contesto.  

Nella scelta degli strumenti da impiegare per la valutazione è necessario tenere presenti alcuni 

importanti fattori per i risultati che si desidera ottenere:  

- Utilità: uno strumento di valutazione può essere considerato utile soltanto se aiuta a 

migliorare il servizio reso ai pazienti e se fornisce un adeguato feedback sull’attività 

svolta.  
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- Corrispondenza: ovvero se esiste un filo logico tra l’area di indagine per cui la scala è 

stata costruita e l’aspetto che si vuole indagare.   

- Applicabilità: prima di scegliere uno strumento è necessario chiedersi se il campione 

oggetto di studio ha difficoltà cognitive nella comprensione dei singoli item, se vi è la 

disponibilità da parte del paziente di sottoporsi al questionario ed ulteriori altre situazioni 

che permettono l’uso o meno dello strumento di valutazione (Santullo, 2008).  

Data la complessità delle scale di valutazione, ciò che è importante capire e sottolineare è la 

specificità della preparazione del personale assistenziale per essere in grado di valutare in modo 

critico la scala da utilizzare, scegliendo il test più idoneo in base alle finalità e ai soggetti.  

È molto importante che rispettino determinate prerogative ovvero che soddisfino i criteri di 

validità, sensibilità, affidabilità, ed attendibilità.   

La ripetitività della scala è correlata alla sua capacità di poter essere utilizzata a intervalli e di 

fornire sempre lo stesso risultato nel tempo; la validità corrisponde alla capacità della scala di 

fornire la misura di ciò che dovrebbe effettivamente misurare. Infine, una scala di valutazione 

dovrebbe essere sensibile. 

3.7.1 La misurazione come capacità di uno strumento di valutazione 

Il processo di misurazione scientifica inizia con l’identificazione dell’oggetto o dell’evento da 

misurare, una volta stabilito ciò, le misure sono dei numeri attribuiti ad una caratteristica o 

proprietà osservabile di un oggetto impiegati per rappresentarli (Santullo, 2008).  

Le caratteristiche dei fenomeni che possono essere sottoposte a misurazione vengono definite 

con il termine di variabile ovvero qualsiasi carattere che, variando il proprio stato o grado, indica 

lo stato o grado del fenomeno studiato.   

I valori di ciascuna caratteristica variano in basa alla natura dell’oggetto studiato e per questo si 

rende necessario classificare le variabili in base alla tipologia di valori assunti.   

Si distinguono quindi variabili quantitative o qualitative e, in base alla successione dei valori, 

variabili discrete o continue e variabili nominali o ordinali.   

Ciò che caratterizza una variabile qualitativa è l’impossibilità di effettuare operazioni 

matematiche su di essa. Se si sta trattando una variabile qualitativa ordinale, allora è possibile 

quantomeno ordinare in modo logico le diverse modalità. Viceversa nel caso di una variabile 

qualitativa nominale, tale ordine logico non può essere descritto e ci si limita ad una semplice 

verifica di uguaglianza (o differenza) tra le osservazioni.  
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Una variabile quantitativa, invece, è misurabile tramite un valore numerico e su di essa è 

possibile applicare operazioni aritmetiche. Si hanno variabili discrete quando non si può passare 

insensibilmente da una modalità all’altra e i valori sono ottenuti per enumerazione; nel caso in 

cui, invece, i valori di una variabile assumono qualsiasi valore all’interno di un intervallo, si 

avranno variabili quantitative continue.   

L’utilità di sapere distinguere la natura di una variabile è legata alla scelta dello strumento di 

descrizione statistica e di misura.   

La maggior parte delle misurazioni incorpora diversi elementi: il vero valore della variabile 

misurata, la variabilità della misura, l’accuratezza dello strumento con il quale stiamo misurando, 

le abilità della persona che compie la misurazione e la tecnica di misurazione. Ciascuno di questi 

fattori deve essere adeguatamente monitorato per evitare di condurre a distorsioni della “vera” 

misura ed è quindi estremamente importante e utile distinguere i fattori “oggettivi” che 

necessariamente devono essere controllati dal misuratore da quelli “soggettivi”, influenzati dalla 

percezione della persona. Proprio per evitare una libera interpretazione eccessiva, è utile che la 

raccolta dati sia il più possibile omogenea e standardizzata.  

Perchè una misurazione sia valida è necessario che gli oggetti da misurare siano chiaramente 

definiti da comportamenti o da caratteristiche osservabili e che ci sia una regola che indichi come 

far corrispondere un numero a ciascun oggetto. Le modalità di raccolta delle informazioni 

debbono essere il più possibile omogenee e costanti e la misurazione deve richiedere poco tempo 

ed essere di facile impiego. Infine, è importante che siano ben definite le unità di misura e sia 

specificato il periodo al quale si riferisce la misurazione. 

3.7.2 La valutazione clinica standardizzata 

Per valutazione clinica standardizzata si intende utilizzare un procedimento di valutazione clinica 

attraverso strumenti e scale che hanno subito un processo di “standardizzazione”, ovvero sono 

stati sottoposti ad una procedura che li rende applicabili ai singoli casi avendone 

precedentemente definito le caratteristiche in un numero adeguato di soggetti campione.  

La valutazione clinica standardizzata deve rispondere ad alcune regole fondamentali:  

- Gli strumenti di valutazione devono essere brevi, di facile impiego e clinicamente significativi 

poiché nella pratica assistenziale non sono proponibili strumenti che, per numero di item e/o per 

difficoltà di applicazione, richiedano un tempo eccessivo;  
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- Gli strumenti di valutazione devono essere generali e completi in modo da esplorare l’intero 

arco delle possibili problematiche del paziente;  

- Gli strumenti di valutazione devono essere standardizzati e metodologicamente validi in modo 

che le informazioni raccolte possano essere confrontabili con quelle raccolte da altri operatori. 

L’uso di strumenti comuni e confrontabili tra territorio e strutture renderebbe sicuramente più 

facile la comunicazione;  

- Gli strumenti di valutazione devono essere tali da non richiedere un training lungo e faticoso 

per poterli utilizzare e sarebbe opportuno che i punteggi dei singoli item fosse riferito ad un 

comportamento il più possibile obiettivo ed univocamente interpretabile;  

- Almeno una parte degli item deve essere sensibile tanto da rilevare i cambiamenti nel breve 

periodo, mentre altri item, cui è devoluto il compito di fornire una descrizione più globale del 

paziente ed indicazioni circa i suoi bisogni devono essere stabili; 

- Le variabili prese in considerazione non devono avere un eccessivo grado di sovrapposizione 

tra loro anche se è inevitabile un certo grado di correlazione; 

- Gli strumenti di valutazione devono soddisfare le necessità dell’operatore in termini di 

informazione e la loro somministrazione non deve risultare faticosa, pesante, tanto per il paziente 

quanto per l’operatore. 

3.7.3 I limiti delle scale di valutazione  

Per quanto però una scala di valutazione possa essere precisa e oggettiva, essa avrà sempre un 

limite: la connotazione multidimensionale rappresentata dall’uomo. La natura umana è difatti 

caratterizzata da una variabilità e da un pluralità di dimensioni che non lo renderanno mai del 

tutto oggetivabile.  È essenziale riconoscere che la persona non può essere inserita all’interno di 

schemi chiusi e rigidi, immutabili. Di fronte a questi fatti si rende necessario ampliare la 

prospettiva di un approccio all’uomo per ricercare modalità di valutazione della persona nuove, 

più complesse, in grado di plasmarsi al cambiamento e al mutamento.   

Nella ricerca degli strumenti che più possono essere adatti all’accertamento infermieristico, 

diventa indispensabile capire chi è l’uomo, che cosa lo muove, che cosa determina le sue 

manifestazioni e le sue risposte ad agenti interni o esterni che provocano cambiamento o 

adattamento (Artioli e Copelli, 2005).   

Si parla, dunque, di bisogno ovvero ciò che rappresenta la forza interna, intrinseca e 

motivazionale di ciascun uomo; ciò che deriva da un deficit e spinge l’uomo a cercare di 
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riempire una mancanza. Tuttavia, non basta il bisogno alla base dell’azione e della 

determinazione dell’uomo poiché esso agirà e penserà sempre anche in base ai propri valori. La 

valutazione della persona, quindi, deve tenere in considerazione non solo i bisogni ma anche 

come tali bisogni e come la possibilità di soddisfarli cambino in base alla cultura, alle credenze e 

ai valori personali di ciascun individuo.  Bisogni e valori costituiscono così due forze, che 

muovono la persona quando deve prendere decisioni, anche in ordine al proprio benessere e alla 

propria salute (Artioli e Copelli, 2005).  

Si deduce, quindi, che la dimensione di malattia, dell’uomo oggettivato visto come un numero 

dove l’attenzione viene posta solo sulla dimensione biologica, senza identità è già stata da tempo 

eliminata.   

La prospettiva fenomenologica riconosce che il soggetto non può essere visto come qualcosa di 

passivo. Ponendo in risalto le componenti di attività, decisionalità e libero arbitrio dell’individuo, 

la fenomenologia afferma che l’uomo è impegnato nella scelta di ciò che vuole e possiede 

capacità di conoscere e affermare la propria autonomia (Artioli e Copelli, 2005).   

Prendere in considerazione l’uomo nella sua globalità significa prendere in considerazione non 

solo gli aspetti riguardanti la malattia dell’individuo, ma la sua intera struttura caratterizzata 

dagli aspetti funzionali, psichici, relazionali, sociali e spirituali. Solo in questo modo è possibile 

ottenere una valutazione più ampia e complessa dell’individuo e della sua risposta umana alla 

malattia e solo in questo modo, di conseguenza, è possibile elaborare un piano o un progetto di 

presa in carico del paziente personalizzato e finalizzato all’individuazione della miglior risposta 

al bisogno per quel determinato individuo.   

Prima di analizzare le scale di valutazione e il loro utilizzo è necessario e indispendabile capire 

da chi vengono usate queste scale e, soprattutto, nei confronti di chi vengono utilizzate. 

3.7.4 L’outcome come esito sensibile nel processo infermieristico 

In quest’analisi del processo infermieristico è necessario anche introdurre un ulteriore punto 

rilevante: la definizione di outcome. Infatti, non è sufficiente documentare i processi, ma è 

fondamentale documentare gli esiti per definire quanto gli interventi siano stati efficaci. Definire 

quali sono i risultati di un servizio è complesso ancora di più quando, nella sua erogazione, sono 

coinvolti molti operatori di cui si vuole isolare il contributo per comprendere quanto riesce a fare 

la differenza sui pazienti.   
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Gli elementi da considerare nella definizione degli outcome infermieristici sono quattro: aspetti 

specifici dell’assistenza infermieristica, la patologia, aspetti generali dell’assistenza e tipologia 

del paziente.   

Dopo le numerose definizioni di diversi autori riguardo l’esito sensibile all’assistenza 

infermieristica è possibile definire, in generale, gli esiti sensibili alle cure infermieristiche come 

una variazione di condizione, di comportamento o di percezione della persona assistita 

direttamente correlata all’attività assistenziale (Germini et al., 2008). O ancora, per esiti 

infermieristici si intende una condizione, un comportamento o una percezione misurabile del 

paziente o della sua famiglia, concettualizzata come variabile e largamente influenzata “da” o 

“sensibile” alle cure infermieristiche (Palese et al., 2008).  

Possono anche essere definiti semplicemente come cambiamenti misurabili nella condizione del 

paziente, attribuiti alla cura infermieristica ricevuta.   

Non esiste ancora una definizione univoca; gli esiti infermieristici non riguardano 

necessariamente gli aspetti classici dell’assistenza ma attengono anche all’insieme degli effetti, 

anche organizzativi, prodotti dagli infermieri. Quindi non è tanto l’esito degli infermieri (nurses 

outcomes) ad interessare quanto l’esito delle cure infermieristiche (nursing outcomes).  

La differenza non è sottile, perché comprende tutti gli esiti che dipendono dai comportamenti 

professionali degli infermieri che si distinguono in azioni tecniche, relazionali ed educative 

(Palese et al., 2008).  

Anche per valutare gli outcomes, come per l’accertamento, lo strumento utilizzato per essere 

utile nel misurare con precisione deve possedere le caratteristiche di affidabilità, validità, 

sensibilità e utilità clinica. Nel caso in cui la misurazione di un outcome richieda una scala, come 

in tutte le ricerche, l’aspetto della validità e dell’affidabilità è molto rilevante. Un altro punto 

legato alla ricerca sugli outcomes riguarda la tempistica ovvero quanto dovrebbero essere fatte le 

misurazioni e con quale frequenza, ovviamente la risposta non può essere univoca poiché varia 

in relazione alla natura dell’outcome che si sta analizzando. 

3.7.5 Scale di valutazione: garanti di continuità   

Il momento della dimissione del paziente è un momento cruciale del suo percorso clinico. 

Mentre ad occhi inesperti può sembrare che sia terminato il suo iter, in realtà, spesso e volentieri, 

è il momento in cui egli necessita di essere maggiormente “preso in carico”. Questo accade non 
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solo perché può essere trasferito in un’altra struttura sul territorio, ma perché, anche se viene 

inviato al domicilio, spesso necessita di essere accompagnato nel post ricovero. 

Per questo motivo è fondamentale che la dimissione infermieristica preveda anche la 

compilazione di documentazione specifica, dettagliata e precisa, in grado di descrivere in 

maniera adeguata tutto ciò a cui egli è stato sottoposto durante la degenza, i suoi bisogni - 

pregressi e attuali - e la descrizione del percorso che deve intraprendere nel momento in cui esce 

dalla struttura ospedaliera (Coulourides et al., 2018; Carroll and Dowling, 2007; Bansard, 2017). 

Qualora il paziente venga rimandato al domicilio, è importante valutare il suo grado di 

autonomia e, in particolar modo, che abbia compreso le indicazioni date dal medico e 

dall’infermiere. Un ruolo cruciale è giocato dall’educazione terapeutica: insegnare al paziente 

come gestire alcune problematiche, addestrarlo all’utilizzo di device è un elemento fondamentale 

per evitare complicanze e re–ammissioni precoci in ospedale. 

Come descritto nelle sezioni precedenti è utile anche valutare la presenza o meno di un 

caregiver, ovvero di una persona in grado di accompagnarlo nel post ricovero e che possa essere 

a sua volta educata a riconoscere segni e sintomi di una patologia, a prevenire complicanze e ad 

utilizzare apparecchiature elettromedicali. Può essere attivata, anche in collaborazione con i 

servizi sociali, l’assistenza infermieristica domiciliare, con lo scopo di monitorare, aiutare o 

assistere il paziente al domicilio. 

Identificando precocemente le aree disfunzionali del paziente alla dimissione attraverso apposite 

scale di valutazione associate al modello disfunzionale rilevato e identificando precocemente il 

percorso assistenziale che spetterà a quest’ultimo, egli sarà in grado di migliorare gli outcomes 

relativi ai propri bisogni grazie ad un’assistenza sanitaria mirata al proprio stato di salute. 

Attraverso una documentazione infermieristica specifica consegnata alla dimissione, nonché la 

scheda di dimissione infermieristica, il paziente oncologico portatore di AVC nel nostro caso, 

potrà auspicare al miglior grado di benessere fisico, psichico e sociale grazie appunto 

all’appropriatezza del percorso e alle risorse dedicate. 
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CAPITOLO 4: LA SCHEDA DI DIMISSIONE INFERMIERISTICA  

4.1 LA SCHEDA DI DIMISSIONE INFERMIERISTICA 

Lo scopo della dimissione protetta è quello di dare continuità assistenziale ospedale–territorio, 

attivando un team multidisciplinare rivolto in particolare al paziente fragile.  

Uno strumento utile che deve accompagnare il paziente verso la struttura ricevente è la scheda di 

dimissione infermieristica. Questa deve facilitare la presa in carico da parte della struttura o il 

servizio che lo accoglie, mettere in luce gli interventi attuati e quelli previsti ed in particolare 

evidenziare i bisogni del paziente (Bansard, 2017). 

La scheda di dimissione comprende: 

- Informazioni di tipo anagrafico, anamnesi, condizioni abitative e familiari; 

- La destinazione del paziente ed in particolare i contatti avuti con altri professionisti sul 

territorio o in un’eventuale altra struttura, l’eventuale richiesta di ausili, o attrezzature; 

- I bisogni pregressi e attuali del paziente. È utile segnalare se durante il ricovero sono 

cambiate le condizioni del paziente: progressivo allettamento, perdita o diminuzione 

dell’autonomia rispetto al pre–ricovero, comparsa di condizioni psicofisiche che alterino 

le condizioni pregresse (emiplegia, deficit di forza, ecc.). È utile indicare nel dettaglio gli 

eventuali bisogni reali del paziente alla dimissione, con particolare riferimento a: 

-Bisogno di movimento: paziente autonomo, parzialmente autonomo (emiplegico o 

paraplegico), totalmente dipendente; 

-Bisogno di igiene: livello di autonomia nelle cure igieniche; 

-Bisogno di riposo e sonno: specificare se durante il ricovero ha necessitato di farmaci 

per dormire; 

-Bisogno di alimentarsi e idratarsi: indicare il tipo di dieta assunta e di cui necessita 

(diabetica, iposodica, celiaca), il livello di autonomia; eventuali device per 

l’alimentazione (SNG, PEG, nutrizione parenterale); 

-Bisogno di respirare o mantenere la funzione cardiocircolatoria: indicare la necessità di 

utilizzo di O2 terapia o di ventilazione domiciliare; 

-Bisogno di eliminazione urinaria e/o intestinale: indicare le abitudini attuali e durante il 

ricovero, l’eventuale presenza di CV o di stomie; 

-Bisogno di interazione nella comunicazione: valutare il grado di comunicazione (es. 

afasia, disfasia), capacità di chiedere aiuto in caso di necessità; 

-Bisogno di procedure terapeutiche (medicazioni, terapie, ecc.). 

https://www.nurse24.it/studenti/procedure/gestione-della-nutrizione-artificiale-sondino-nasogastrico.html
https://www.nurse24.it/studenti/procedure/gastrostomia-endoscopica-percutanea-gestione-infermieristica.html
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Qualora il paziente venga dimesso con device come catetere vescicale, SNG, accessi venosi, è 

importante indicare quando sono stati posizionati e quando è necessario effettuare la rimozione o 

la sostituzione. 

Concludendo, il paziente oncologico portatore di AVC rientra a pieno titolo tra i soggetti 

candidati ad una dimissione protetta in quanto nonostante l’equilibrio e la stabilità raggiunta 

durante il ricovero richiede controlli periodici molto frequenti finalizzati al controllo e al 

contenimento dei sintomi da tossicità da chemioterapia, della neutropenia o interventi mirati alla 

gestione dei problemi legati alla cronicità della patologia tumorale o alla gestione di presidi 

medico chirurgici quali ad esempio il PICC, il Port-a-Cath o il CVC che richiedono numerosi 

accorgimenti al fine del contenimento del rischio infettivo e della pervietà di questi ultimi. 

Nell’ottica che il domicilio sia il miglior luogo di cura per il paziente, sono elegibili alla 

dimissione protetta a domicilio di tipo ADI tutti quei pazienti ricoverati di qualsiasi età che, 

concluso l’iter diagnostico e terapeutico ospedaliero, hanno perso temporaneamente o 

stabilmente la loro autonomia che richiedono interventi assistenziali sanitari e riabilitativi a 

medio o a lungo termine effettuabili a domicilio. A garanzia della continuità assistenziale 

ospedale-territorio l’obiettivo ultimo del mio lavoro è la creazione di una scheda di dimissione 

infermieristica attraverso l’utilizzo degli undici modelli proposti dalla Gordon al fine di una 

valutazione globale del paziente oncologico portatore di AVC in dimissione cosicché una volta 

rientrato a domicilio o in altra struttura sul territorio egli possa utilizzare l’elaborato nell’ottica di 

un’assistenza infermieristica dedicata e mirata alle proprie aree disfunzionali, un’assistenza 

infermieristica a misura di paziente.   

 

 

 

 

 

 

https://www.nurse24.it/studenti/procedure/posizionamento-di-catetere-vescicale.html
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4.2 PROPOSTA DI UNA SCHEDA DI DIMISSIONE INFERMIERISTICA PER IL 

PAZIENTE ONCOLOGICO PORTATORE DI AVC 

SCHEDA DI DIMISSIONE INFERMIERISTICA 

Cognome: Dimesso a: 

o Domicilio 

o Altra SOD intra-aziendale 

o Altro ospedale/struttura 

Nome: 

Data di nascita: 

Domicilio: 

Residenza: 

Data di Ricovero: 

Data di dimissione:  

 

Indirizzo Luogo di Dimissione: 

 

Diagnosi alla Dimissione: 

 

 

 

Vive: 

o Solo  

o In famiglia 

o In comunità  

o Altro___________________________ 

Familiare/Caregiver: 

✓ ________________________________ 

✓ Avvisato il: ______________________ 
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Servizio Assistenza Sociale: 

✓ Attivato 

il:___________________________ 

✓ Assistente Sanitario di 

riferimento:__________________ 

 

Materiale restituito al Sig./Sig.ra ___________: 

o Documentazione sanitaria/Referti 

o Protesi acustiche 

o Protesi dentarie 

o Effetti personali              Firma ricevuta 

o Altro _________            ____________ 

ACCERTAMENTO INFERMIERISTICO ALLA DIMISSIONE 

1. MODELLO PERCEZIONE E GESTIONE DELLA SLAUTE 

È a conoscenza del suo stato di salute? (da 

chiedere ai familiari/caregiver)   

o Si (0) 

o Abbastanza (1) 

o No (2) 

È a conoscenza della sua dimissione? o Si (0) 

o Abbastanza (1) 

o No (2) 

È a conoscenza del suo percorso terapeutico e 

assistenziale? 

o Si (0) 

o Abbastanza (1) 

o No (2) 

Capacità/Disponibilità ad affrontare il 

percorso terapeutico e assistenziale? 

o Si (0) 

o Abbastanza (1) 

o No (2) 

TOTALE PUNTEGGIO MODELLO PERCEZIONE E GESTIONE DELLA SALUTE: _____ 

2. MODELLO NUTRIZIONALE E METABOLICO 

Rischio Malnutrizione: Scala di Plymouth o 0-10 R. minimo (0) 
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o 11-18 R. moderato (1) 

o 19-24 R. elevato (2) 

Ha protesi dentarie? o No (0) 

o Fisse (1) 

o Ponti mobili (2) 

o Mobili (3) 

Presenza di mucosite: Scala WHO (stomatite, 

nausea e vomito) 

NB. Con anche solo un indicatore = a 4 il 

rischio è presente. 

o Grado 0 (0) 

o Grado 1 (1) 

o Grado 2 (2) 

o Grado 3 (3) 

o Grado 4 (4)  

Modificazioni dello stile alimentare legato a 

cultura o religione: 

o No (0) 

o Alcune limitazioni (1) 

o Si (2) 

Rischio delle Lesioni da Pressione: Valutato 

secondo la Scala Norton/Stotts 

o 14-12 R. basso (0) 

o 11-10 R medio (1) 

o 9-8 R. alto (2) 

o <8 R. altissimo (3) 

Il paziente fa uso di farmaci che alterano la 

temperatura corporea e/o patologie 

oncologiche centrali? 

o No (0) 

o Si (1) 

Alimentazione? o Libera (0)   

o Dieta - schema alimentare (1) 

o Digiuno (2) 

 

o Autonomo (0)  

o Con aiuto (1)  

Nutrizione Parenterale: o No (0) 
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o Parziale: Iposmolare (1) 

o Totale: Iperosmolare (2) 

Nutrizione Enterale o No (0) 

o PEG o SNG (1)  

Se paziente portatore di SNG 

Data ultimo posizionamento:  

Materiale: 

Misura: 

Diametro Fr/Ch: 

Motivo posizionamento: 

 

______________________________________ 

______________________________________ 

______________________________________ 

______________________________________ 

______________________________________ 

Se paziente portatore di PEG 

Data ultima medicazione: 

Indici di flogosi: 

 

Materiale: 

Motivo posizionamento: 

 

______________________________________ 

o Si________________________ 

o No 

 

______________________________________ 

______________________________________ 

TOTALE PUNTEGGIO MODELLO NUTRIZIONALE E METABOLICO: _____ 

3. MODELLO ELIMINAZIONE 

Alvo:  o Continente (0) 

o Incontinente (1) 

Se paziente portatore di STOMIA  
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Tipo stomia: 

Indici di flogosi: 

 

Misura: 

 

Data ultima sostituzione placca e sacca: 

 

Motivo posizionamento:   

______________________________________ 

o Si ______________________ 

o No  

______________________________________ 

 

______________________________________ 

______________________________________ 

Modifiche delle caratteristiche dell’alvo? o No (0) 

o Si (1) 

Ha Stipsi? o No (0) 

o <3gg (1) 

o Tra 4 e 7 gg (2) 

o >8 gg (3) 

Ha diarrea? o No (0) 

o <4 scariche (1) 

o Tra 5 e 9 scariche (2) 

o >10 scariche (3) 

Usa lassativi/antidiarroici? o No (0) 

o A volte (1) 

o Si (2) 

Usa presidi per incontinenza urinaria?   o Non sono incontinente (0) 

o Si sempre-catetere vescicale (1) 

o Si sempre-urostomia (1) 

o Urocondom (2) 

o Pannolone (3) 

o Sono incontinente ma non uso 

presidi (4)  
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Se paziente portatore di Catetere Vescicale 

Diametro Fr/Ch:  

Materiale: 

Data ultimo posizionamento: 

Motivo posizionamento: 

 

______________________________________ 

______________________________________ 

______________________________________ 

______________________________________ 

Se paziente portatore di UROSTOMIA  

Sede: 

Indici di flogosi:  

 

Data ultima sostituzione placca e sacca:  

 

Motivo posizionamento: 

 

______________________________________ 

o Si _________________________ 

o No  

______________________________________ 

 

______________________________________ 

Ha sintomi quando urina? o No (0) 

o Pollachiuria (1) 

o Stranguria (2) 

o Più di un sintomo (3)  

TOTALE PUNTEGGIO MODELLO ELIMINAZIONE: ______  

4. MODELLO ATTIVITÀ ED ESERCIZIO FISICO 

Valutazione grado di dipendenza: Scala di 

Katz ADL 

o 0 completa autosufficienza (0) 

o 6/6 dipendenza totale (1) 

Valutazione rischio caduta: Scala Conley  o Nessun rischio (0) 

o Valore = o > a 2 indica la 

presenza di rischio (1) 

Modello respiratorio del paziente:  o Eupnea (0) 
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o Dispnea da sforzo (1) 

o Dispnea a riposo (2) 

o Ortopnea obbligata (3) 

Utilizza l’ossigeno? 

 

Litri: 

 

Dispositivo utilizzato: 

o No (0) 

o Si (1) 

______________________________________ 

______________________________________ 

Se paziente portatore di TRACHEOSTOMIA 

 

 

Data posizionamento: 

Data ultima medicazione: 

Indici di flogosi: 

 

Motivo posizionamento: 

 

o Cuffiata (1) 

o Non cuffiata (1) 

 

______________________________________ 

______________________________________ 

o Si __________________________ 

o No 

______________________________________ 

Ha notato modifiche nello svolgimento di 

attività fisica compresi gli hobbies? 

o No (0) 

o A volte (1) 

o Spesso (2) 

o Si (3) 

È portatore di Stomia? 

 

Se si, Quale? 

 

La persona assistita, sa gestire la Stomia? 

o No (0) 

o Si (1) 

______________________________________ 

o Si (1) 

o Con aiuto del caregiver (2) 

o Con aiuto dell’infermiere (2) 
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Ha bisogno di aiuto per andare al bagno? o Autosufficiente (0) 

o A volte (1) 

o Sempre (2) 

Mobilizzazione: o Autonoma (0) 

o Assistita (1) 

o Molto limitata (2)  

(cause __________________) 

o Decubito obbligato (3) 

(cause___________________) 

Necessita di ausili? 

 

Se si, quali? 

o No (0) 

o Si (1) 

_________________________ 

Lesioni cutanee? o Assenti (0) 

o Presenti (1) 

Se si, le lesioni presentano: 

 

 

 

 

 

 

Sede lesioni cutanee e Data ultima 

medicazione: 

 

 

 

o Arrossamento (1) 

_________________________ 

o Flittene (2) 

_________________________ 

o Necrosi (3) 

_________________________ 

o Escara (4) 

_________________________ 

______________________________________ 

______________________________________ 

______________________________________ 

______________________________________ 
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Lesione ____________________ 

trattata con: 

 

 

 

 

Lesione _______________________ 

trattata con: 

 

 

 

 

 

Lesione _______________________ 

trattata con: 

 

 

 

Frequenza medicazioni:   

o Mobilizzazione  

o Materasso antidecubito 

o Alginati 

o Poliuretano 

o Idrocolloidi 

o Idrogel  

o Fibrinolitici  

o Altro materiale  

________________________________ 

 

o Mobilizzazione  

o Materasso antidecubito 

o Alginati  

o Poliuretano 

o Idrocolloidi 

o Idrogel  

o Fibrinolitici  

o Altro materiale  

________________________________  

 

o Mobilizzazione  

o Materasso antidecubito 

o Alginati 

o Poliuretano  

o Idrocolloidi 

o Idrogel 

o Fibrinolitici  

o Altro materiale ___________________ 

 
 

______________________________________ 
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______________________________________ 

______________________________________ 

______________________________________ 

Igiene personale: o Autonomo (0) 

o Parzialmente autonomo (1) 

o Non autonomo (2) 

Ferite e/o Drenaggi 

 

Sede: 

Ultima medicazione: 

Frequenza medicazione: 

Materiale medicazione: 

Se drenaggio:  

 

 

Sede: 

Data ultima medicazione: 

Frequenza medicazione: 

Materiale medicazione: 

Se drenaggio:   

o No (0) 

o Si (1) 

______________________________________ 

______________________________________ 

______________________________________ 

______________________________________ 

o A caduta  

o In aspirazione  

 

_________________________________________ 

_________________________________________ 

_________________________________________ 

_________________________________________ 

o A caduta  

o In aspirazione  

È in grado di gestire la terapia e/o i presidi:  o Autonomamente (0)  
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o Con famiglia/Caregiver (1) 

È stata eseguita Educazione terapeutica-

assistenziale:  

o Assistito (0) 

o Assistito/Caregiver (0) 

o Solo al caregiver (1) 

TOTALE PUNTEGGIO MODELLO ATTIVITÀ ED ESERCIZIO FISICO: ________ 

5. MODELLO RIPOSO/SONNO 

Difficoltà nel prendere sonno? o No (0) 

o A volte (1) 

o Spesso (2) 

o Si (3) 

Necessità di farmaci che l’aiutano a dormire, se 

si quali? 

o No (0) 

o Si (1) 

________________________ 

Il sonno è continuo o si sveglia più volte durante 

la notte? 

o Continuo (0) 

o A volte (1) 

o Frequente (2) 

o Insonnia (3) 

Durante la notte viene svegliato dallo stimolo di 

urinare? 

o Mai (0) 

o A volte (1) 

o Spesso (2) 

o Si (3) 

C’è stata una diminuzione delle ore di sonno? o No (0) 

o Si (1) 

TOTALE PUNTEGGIO MODELLO RIPOSO/SONNO: ______________ 

6. MODELLO COGNITTIVO/PERCETTIVO 
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Ha problemi di vista? o No (0) 

o Si, senza presidi (1) 

o Si, con presidi(2) 

o Non vedente (3) 

Ha problemi di udito?  o No (0) 

o Si, senza presidi (1) 

o Si, con presidi (2) 

o Non udente (3) 

Ha problemi di comunicazione? o Appropriata (0) 

o Se stimolata (1) 

o Difficoltosa (2) 

o Compromessa (3) 

Stato di coscienza? o Vigile (0) 

o Soporoso (1) 

o Coma (2) 

Orientato? o Si (0) 

o No (1) 

Collaborante? o Si (0) 

o No (1) 

Agitato? o No (0) 

o Si (1) 

Confuso? o No (0) 

o Si (1) 

Linguaggio? o Normale (0) 

o Afasico (1) 

o Disartrico (1) 
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Ha problemi di memoria? (a riferimento 

l’osservazione, caregiver e documentazione 

clinica e psicologica)  

o No (0) 

o A volte (1) 

o Parzialmente permanente (2) 

o Permanente (3) 

Ha problemi di attenzione? o No (0) 

o A volte (1) 

o Spesso (2) 

o Sempre (3) 

Ha dolore? o No (0) 

o Si (1) 

Dolore valutato con: Scala NRS/Painad o No (0) 

o Tra 1 e 4 (1) 

o Tra 5 e 7 (2) 

o Tra 8 e 10 (3) 

La persona assistita ha interpretato/assimilato le 

informazioni ricevute sulla patologia e sul 

percorso clinico-assistenziale? 

o Si (0) 

o In parte (1) 

o No (2) 

La persona assistita presenta allucinazioni e/o 

confabulazione e/o agitazione psicomotoria e/o 

vagare? 

o No (0) 

o A volte nel corso della giornata (1) 

o Sempre (2) 

TOTALE PUNTEGGIO MODELLO COGNITIVO/PERCETTIVO: __________ 

7. MODELLO DELLA PERCEZIONE E DEL CONCETTO DI SE 

Stato dell’umore: o Equilibrio (0) 

o Malinconico (1) 

o Instabile (2) 

o Aggressivo (3) 
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Presenza di segno o comportamenti che 

evidenziano modifiche della percezione della 

nuova immagine corporea? 

o No (0) 

o Si (1) 

______________________________ 

______________________________ 

Come considera la sua qualità di vita ad oggi in 

previsione della dimissione? 

o Buono (0) 

o Sufficiente (1) 

o Discreto (2) 

o Insufficiente (3) 

Stato emotivo: o Calmo (0) 

o Apprensivo (1) 

o Ansioso (2) 

o Aggressivo (3) 

Rischio della compromissione della dignità 

umana: 

o No (0) 

o Si (1) 

La persona assistita dimostra desideri e 

aspettative sufficienti per affrontare la malattia? 

o Si (0) 

o No (1) 

TOTALE PUNTEGGIO MODELLO DELLA PERCEZIONE E DEL CONCETTO DI SE: __ 

8. MODELLO RUOLI E RELAZIONI 

Lavoro svolto: o Pensionato (0) 

o Studente (1) 

o Dipendente a tempo indeterminato (1) 

o Dipendente a tempo determinato (2) 

o Non occupato (3) 

Chi lavora in famiglia? o Coniuge/Convivente (0) 

o Figlio/Caregiver (1) 

o Soltanto io (2) 
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La malattia ha influito sulla sua attività 

scolastica/lavorativa? 

o No (0) 

o In parte (1) 

o Si (2) 

______________________________ 

Compromissione delle interazioni sociali 

conseguenti alla patologia e/o necessità 

terapeutiche: 

o No (0) 

o Si (1) 

TOTALE PUNTEGGIO MODELLO RUOLI E RELAZIONI: ___________ 

9. MODELLO SESSUALITÀ E RIPRODUZIONE 

Affettività: ____________________________________ 

Sessualità: ____________________________________ 

Fertilità: ____________________________________ 

Laddove al colloquio-intervista alla dimissione del paziente vengano evidenziate problematiche 

in almeno uno dei tre campi il modello è da considerarsi DISFUNZIONALE. 

10. MODELLO DI COPING E TOLLERANZA ALLO STRESS 

Coping: o Efficace (0) 

o Parzialmente efficace (1) 

o Inefficace (2) 

Come sono state vissute le regole organizzative 

del reparto? 

o Senza problemi (0) 

o Abbastanza bene (1) 

______________________________ 

o Con difficoltà (2) 

______________________________ 

Persona a rischio di suicidio per la presenza di o No (0) 
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precedenti episodi e/o malattia terminale e/o 

dolore non controllato: 

o Si (1) 

______________________________ 

TOTALE PUNTEGGIO MODELLO DI COPING E TOLLERANZA ALLO STRESS: _____ 

11. MODELLO VALORI E CONVINZIONI 

Religione praticata:  o Ateo  

o ______________________________ 

La persona assistita ha convinzioni relative alla 

cultura e/o alla religione che influenzano il 

percorso terapeutico?    

o No (0) 

o Si (1) 

______________________________ 

TOTALE PUNTEGGIO MODELLO VALORI E CONVINZIONI: ______ 

PUNTEGGIO = a 0 MODELLO NON DISFUNZIONALE 

PUNTEGGIO > di 0 MODELLO DISFUNZIONALE   

MODELLI DISFUNZIONALI ALLA DIMISSIONE 

MODELLO: _________________________________________________________________ 

MOTIVAZIONE: _____________________________________________________________ 

MODELLO: _________________________________________________________________ 

MOTIVAZIONE: _____________________________________________________________ 

MODELLO: _________________________________________________________________ 

MOTIVAZIONE: ____________________________________________________________ 

MODELLO: _________________________________________________________________ 

MOTIVAZIONE: _____________________________________________________________ 
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MODELLO: _________________________________________________________________ 

MOTIVAZIONE: _____________________________________________________________ 

MODELLO: _________________________________________________________________ 

MOTIVAZIONE: _____________________________________________________________ 

MODELLO: _________________________________________________________________ 

MOTIVAZIONE: _____________________________________________________________ 

ACCESSI VASCOLARI 

Periferico: 

 

 

Se si, quale?  

o No  

o Si  

 

o Ago cannula  

o Medline  

o Altro _________________________ 

 

Sede: _________________________ 

Data posizionamento: ____________ 

Centrale (AVC):  o No  

o Si  

 

o CVC  

o Port-a-cath 

o PICC 

o Altro ________________________ 

Se paziente portatore di CVC 

Valvola: 

 

 

 

o Aperta  
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Lumi: 

 

 

Diametro esterno Fr/Ch: 

 

Materiale: 

 

 

Power (per infusione di mezzi di contrasto): 

 

 

Sede/Vena usata: 

 

Data posizionamento:  

 

 

Da medicare ogni: 

 

 

 

Indici di flogosi:  

 

Eseguito flush and lock: 

o Chiusa (Groshong) 

 

o 1 

o 2 

o 3 

 

 

____________________________________ 

 

o Poliuretano  

o Silicone  

 

o Si  

o No  

 

________________________________________ 

________________________________________ 

o Garza e cerotto (2 giorni) 

o  Poliuretano (7 giorni) 

Da medicare comunque al bisogno se 

medicazione non adesa e non pulita. 

o Si __________________________ 

o No  

 

o Si  

o No  

Se paziente portatore di Port-a-Cath  

 

Sede: 

 

 

 

____________________________________ 
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Data posizionamento: 

Data posizionamento ago di Huber: 

Data ultima medicazione: 

Materiale utilizzato per medicazione:  

Eseguito flush and lock: 

 

Indici di flogosi:  

____________________________________ 

____________________________________ 

____________________________________ 

____________________________________ 

o Si  

o No  

 

o Si __________________________ 

o No  

Se paziente portatore di PICC 

 

Sede: 

Data posizionamento: 

Data ultima medicazione:  

Materiale utilizzato per medicare: 

Eseguito flush and lock: 

 

Indici di flogosi: 

 

 

____________________________________ 

____________________________________ 

____________________________________ 

____________________________________ 

o Si  

o No  

 

o Si __________________________ 

o No 

RACCOMANDAZIONI PER PAZIENTE PORTATORE DI AVC 

1. PAZIENTE/CAREGIVER 

COSA Informazione / Educazione:  

- Igiene  
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- controllo AVC  

- segni e sintomi 

COME - Colloqui  

- Momenti formativi  

- Documenti cartacei 

QUANDO Dopo impianto AVC 

AZIONE Informare ed educare il paziente/caregiver in merito a:  

- Igiene personale e delle mani  

- Attenzioni e precauzioni quotidiane  

- Ispezione quotidiana catetere  

- Segni e sintomi significativi per complicanze catetere correlate 

(arrossamento, secrezioni, indurimento, gonfiore, dolore, febbre, 

prurito). 

2. ANTISEPSI 

COSA COME  QUANDO  AZIONE  

Lavaggio sociale delle 

mani.  

Acqua e sapone  Preparazione 

ambiente, paziente e 

materiale  

Lavare le mani con 

acqua e sapone  

Lavaggio antisettico 

delle mani.  

A. Gel 

idroalcolico  

B. Sapone 

antisettico  

Prima di ogni 

procedura; 

Immediatamente 

prima di indossare i 

guanti; 

Dopo la procedura; 

A. Frizione 

alcolica con 

gel 

idroalcolico  

B. Lavaggio 

antisettico 

delle mani 

con sapone 

antisettico   

DPI (dispositivi di 

protezione 

Mascherina, Guanti 

monouso e sterili, 

Prima della 

procedura 

Indossare camice, 

mascherina, guanti 
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individuale).  camice, telino sterile. monouso se 

necessario rimuovere 

materiale “sporco”, 

guanti sterili per 

manipolare AVC. 

3. DISINFEZIONE DEI RACCORDI 

COSA COME QUANDO AZIONE 

Disinfezione punti di 

accesso al device 

diretti e indiretti. 

Disinfezione attiva con 

Clorexidina 2% o 

alcool isopropilico al 

70%. 

Ogni volta che si 

accede direttamente 

al device e/o alla 

linea d’infusione. 

Strofinamento con 

clorexidina 2% o con 

alcool isopropilico 

70% per 15-60 sec 

più tempo di 

asciugatura 30 sec. 

Disinfezione passiva 

con port protectors. 

Nell’intervallo di non  

utilizzo della porta di 

accesso al device / al 

cambio del set di 

infusione /needle-

free connector. 

Applicare il port 

protector    e lasciarlo 

in situ fino al   

successivo utilizzo 

nel rispetto delle    

indicazioni del 

produttore. 

4. ISPEZIONE VISIVA E PALPAZIONE 

COSA 
Valutare eventuali segni di infezione locale (arrossamento, 

ipersensibilità cutanea, indurimento entro 2 cm dal punto di 

emergenza, presenza di materiale purulento) e/o sistemica (febbre).  

COME Osservazione diretta e palpazione della zona d’inserzione del device. 

QUANDO Ogni 24 ore. 

AZIONE Osservare e palpare l'exit-site attraverso la medicazione trasparente. 

5. DISINFEZIONE 
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COSA Disinfettare la cute circostante l'exit site. 

COME Con Clorexidina 2 % in alcool o iodopovidone 7-10% in caso di 

allergia alla clorexidina o età < 2 mesi. 

QUANDO Al cambio di medicazione e del sistema di fissaggio. 

AZIONE Disinfettare la cute rispettando i tempi d'azione dei disinfettanti; 

Effettuare la disinfezione con movimenti circolari dall'interno verso 

l'esterno, senza ripassare sullo stesso punto;  

Lasciare asciugare clorexidina almeno 30 sec / iodofori 1-2 minuti.  

6. MEDICAZIONE EXIT-SITE 

COSA COME QUANDO AZIONE 

Medicazione a lento 

rilascio di clorexidina 

con indicazione d'uso 

di riduzione CR-BSI. 

Applicazione o 

sostituzione della 

medicazione. 

Cambio ogni 7 giorni 

o immediatamente se 

sporca, staccata o 

umida.  

  

 

Controllare lo stato 

della medicazione e 

procedere con il flush 

e il lock se 

necessario. Medicazione 

trasparente con finestra 

non adesiva su aghi di 

Huber. 

7. FISSAGGIO 

COSA COME QUANDO AZIONE 

Specifico per tipologia, 

scelto in base alle 

caratteristiche del 

catetere.  

PICC: Utilizzare 

sutureless device 

trasparenti ad elevato 

fissaggio con adesivo 

adatto alla cute.  

 

PICC: al rinnovo 

della medicazione.  

 

Controllare lo stato 

della medicazione e 

procedere con il flush 

e il lock se 

necessario.  
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PORT: Utilizzare 

medicazione 

trasparente con finestra 

non adesiva su aghi di 

Huber. 

PORT: dopo 

inserzione ago di 

Huber 

 

8. PAZIENTE PORTATORE DI PORT-A-CATH  

COSA IRRIGAZIONE CATETERE (FLUSH) PREVIA INSERZIONE AGO 

DI HUBER  

COME Iniezione SF 10 ml con tecnica pulsata e a pressione positiva lasciando 

una piccola quantità di SF all’interno della siringa (0.5/1 ml).   

QUANDO Ogni 30 giorni. 

COSA CHIUSURA CATETERE (LOCK) 

COME Iniezione di 10 ml SF/soluzione eparinata con tecnica pulsata e a 

pressione positiva. 

QUANDO Ogni 30 giorni. 

AZIONE (FLUSH 

AND LOCK) 

Predisporre materiale su campo sterile con tecnica “no-touch”: guanti 

sterili, garze sterili, ago di Huber, tampone di clorexidina 2% 

(iodopovidone 7-10% se paziente allergico), 2 siringhe da 10 ml con 

SF o 1 con SF e 1 con soluzione eparinata, medicazione adesiva sterile. 

Indossare guanti  

Riempire ago di Huber, chiudendo i morsetti 

Disinfettare cute 

Individuare e palpare la camera del Port  

Inserire ago di Huber  

Aprire morsetti  

Irrigare (con SF) Effettuare lock (con SF o soluzione eparinata)  

Chiudere morsetti e rimuovere ago  

Tamponare e applicare medicazione adesiva sterile. 
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9. PAZIENTE PORTATORE DI PICC  

COSA MEDICAZIONE EXIT-SITE 

COME Rimozione e rinnovo medicazione 

QUANDO Ogni 7 giorni o immediata se staccata, sporca, bagnata. 

AZIONE  
Predisporre materiale su campo sterile con tecnica “no-touch”: guanti 

sterili, garze sterili, Tampone di clorexidina 2% (iodopovidone 7-10% 

se paziente allergico), Soluzione fisiologica 10 ml, Medicazione 

trasparente in poliuretano a lento rilascio di clorexidina 2% , Sistema di 

fissaggio “sutureless”, Connettore di chiusura “needle free”, 2 siringhe 

da 10 ml riempite di SF (o 1 di SF e 1 di soluzione eparinata).  

Indossare guanti monouso  

Rimuovere e smaltire medicazione in situ  

Ripetere antisepsi delle mani e indossare guanti sterili 

Ispezione visiva e palpazione sito emergenza catetere  

Detersione exit-site con SF  

Detersione exit-site con CHG  

Sostituzione sistema di fissaggio suturless con adesivo al silicone  

Applicazione medicazione in poliuretano con tampone in gel a base di 

Clorexidina 2% a lento rilascio e con TNT perimetrale. 

COSA IRRIGAZIONE CATETERE (FLUSH) 

COME 
Iniezione SF 10 ml con tecnica pulsata e a pressione positiva lasciando 

una piccola quantità di SF all’interno della siringa (0.5/1 ml)   

QUANDO Ogni 7 giorni. 

AZIONE 
Rimozione e smaltimento connettore di chiusura in situ  

Disinfezione raccordo di accesso al PICC  

Sostituzione connettore di chiusura  

Connessione siringa Irrigazione (flush) con 10 ml di SF con tecnica 

pulsata. 
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COSA CHIUSURA CATETERE (LOCK) 

COME Iniezione di 10 ml SF/soluzione eparinata con tecnica pulsata e a 

pressione positiva. 

QUANDO Ogni 7 giorni. 

AZIONE  Lock con SF o soluzione eparinata  

Rimozione siringa  

Applicare dispositivo di disinfezione passiva (port protector) sul 

needle-free connector  

Proteggere la zona di impianto del device e il braccio con un apposito 

dispositivo. 

ALTRI PRESIDI E DEVICE 

o Pacemaker temporaneo  

o Altro _________________________________________________________________ 

ALTRE NOTIZIE 

____________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 
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FARMACI CONSEGNATI PER IL PROSEGUO TERAPEUTICO  

NOME DEL 

FARMACO 

FORMA 

FARMACEUTICA 

DOSAGGIO QUANTITÀ  

    

    

    

PRESIDI CONSEGNATI ALLA DIMISSIONE  

 

 

 

CONTATTI UTILI: 

Contatto del Distretto che ha preso in carico il paziente: 

Numero telefonico struttura/domicilio dove risiederà il paziente dopo la dimissione: 

 

Numero telefonico Medico di Medicina Generale: 
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CONCLUSIONI 

Il rapporto dell’infermiere con i pazienti che scoprono di avere patologie neoplastiche comincia 

proprio dal momento in cui arriva la diagnosi, perché il professionista si troverà a percorrere le 

tappe che porteranno ad un trattamento della stessa patologia insieme al paziente, il quale 

attraverserà diversi stati d’animo che andranno dalla paura alla disperazione, ed ecco che quindi 

la figura dell’infermiere entra in scena subito ed è compito suo attuare tutte le pratiche possibili 

per evitare il sorgere di forme di depressione nell’assistito, indirizzando lo stato d’animo del 

paziente verso l’accettazione della “fragilità”. 

L’infermiere è chiamato a supportare emotivamente il sofferente cercando di stargli vicino il più 

possibile in tanti modi: attraverso l’ascolto, il dialogo, la disponibilità all’aiuto e soprattutto 

attraverso gli interventi educativi che lo renderanno più compliante al percorso di cura prescelto 

e in grado di raggiungere il più elevato grado di autonomia auspicabile.  

La dimissione del paziente oncologico portatore di AVC, come qualsiasi altro paziente affetto da 

patologia cronica, deve essere “programmata” e “a misura di paziente” orientata quindi 

all’efficacia, all’efficienza e alla sostenibilità del sistema; scopo primario dell’assistenza al 

paziente “fragile” è appunto il censimento delle risorse che il sistema sanitario offre e delle 

risorse di cui il paziente dispone.  

A livello territoriale sono numerose le figure coinvolte nel Piano Assistenziale sviluppato al 

momento della dimissione percui è necessario che tutti i professionisti che si interfacciano con il 

paziente siano orientati verso gli stessi obiettivi: il benessere fisico, psichico e sociale 

dell’assistito nell’ottica quindi di affiancare il paziente in ogni fase della sua malattia tutelandolo 

quando magari non ha più le forze e la volontà di farlo da solo, perché a volte sopraffatto dalla 

patologia. Ora più che mai riconosciamo l’importanza di una dimissione “protetta” che sia 

“organizzata” e “a disposizione” del nostro malato. 

Lo scopo del lavoro è quello di creare nella fase di gestione della dimissione dall’ospedale 

“continuità”, ovvero comunicazione e coordinamento tra i soggetti coinvolti attraverso la 

proposta di una scheda di dimissione infermieristica che valuti il paziente oncologico in 

dimissione secondo gli 11 modelli Gordon e apposite scale di valutazione, focalizzando 

l’attenzione principalmente sui pazienti portatori di un AVC. 

Attraverso l’elaborato il paziente oncologico si identifica come punto cardine del proprio 

percorso assistenziale e non si sentirà solo al momento della dimissione e del ritorno a domicilio 

o in altra struttura territoriale.   
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