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In questa newsletter troverai la prima pressentazione del
XIII Congreesso Nazionale ANìMO e la Calll for Abstrract
2018. Potrai inoltre, leggere un
u focus suugli interve
enti
riabilitativii da attuare nella perrsona colpitta da ictuss. Ti
invitiamo inoltre, a vissitare semp
pre il sito deell’associazio
one
nel qualee troverai aggiornam
menti inerrenti la vita
v
associativaa, i program
mmi in de
ettaglio dei nostri eve
enti
formativi, la raccolta degli evide
ence report,, care sheet e
delle newssletter.
Aperti sempre ai tuoi
t
sugge
erimenti, oosservazioni e
contributi, che potrrai inviarci al segueente indirizzzo:
info@associazione‐an
nimo.it ti auguriamoo una buo
ona
lettura!
Giovanna Pentella, Presidentee Anìmo, Letizia Teesei,
newsletter e il Direttivo
o Anìmo
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Vita asssociativaa
Lettera di presentazione
e del XIII Congressso Nazio
onale AN
NìMO

Carissimi SSoci e Collegghi,
Vi ricordo che dal 12 al 13 magggio si terrà a Bologna il Congresso Nazionalee annuale dell’
d Associaazione
Nazionale degli inferm
mieri di Med
dicina, giuntto alla XIII edizione.
e

Novità di q
questa edizione è l'orgaanizzazionee, il giorno 12
1 maggio, di
d una sessiione accreditata per i medici
m
e infermieeri dal titolo
o “Medicattion withouut harm: strategie co
ondivise per
er aumenta
are la sicureezza",
accogliend
do l'iniziativva Global Patient
P
Safeety Challen
nge on Med
dication Saafety lancia
ata dall’OM
MS nel
2017 per rridurre i graavi danni asssociati all’eerrore in te
erapia nei prossimi 5 a nni. Obiettivo presenttato in
videoconfeerenza da Sara
S
Neelam
m Dhingra CCoordinatore presso l''OMS. Infattti la gestio
one della teerapia
farmacologgica rappreesenta perr utenti, oorganizzazio
oni sanitarie e profeessionisti uno dei processi
complessi da presidiaare non solo
o per le coonoscenze, le compete
enze e le abbilità che richiede al singolo
professionista e alla equipe asssistenziale nnel suo insieme, ma anche
a
per i risvolti e le responsaabilità
durante tu
utte le fasi della
d
gestione del farm
maco. Pertanto, è nece
essario che tutti i profe
essionisti saanitari
coinvolti possano con
ndividere strrategie e m
metodologie di lavoro capaci di inccidere in maaniera attivaa sulla
qualità dell’assistenzaa e sulla prrevenzione degli errorri in terapia
a. Al fine dii diffondere
e la culturaa della
sicurezza b
basata sul principio
p
imparare dall'' errore, è fondamenta
f
ale prevedeere la condivisione di regole,
valori ed eesperienze per raggiun
ngere risulttati innanzitutto effica
aci per l’uteenza e nel contempo sicuri,
efficienti, rrazionali ed economici per l’organnizzazione e per i professionisti co involti.
La second
da novità è rapprese
entata il ggiorno 13, da una sessione
s
"A
ANIMO Giiovani" dedicata
esclusivam
mente a infermieri al di sotto deei 30 anni che attrave
erso intereessanti relazzioni porranno a
disposizion
ne della co
omunità inffermieristicaa il loro saapere e le loro innovvazioni nella professio
one di
assistere. Nella stessa giornata il corso “l’’assistenza sanitaria basata
b
sull’l’evidenza” ha l’obietttivo di
applicare m
metodiche EBN per garantire pr atiche sicure ed effica
aci, attraveerso l'utilizzo di strumenti e
tecniche per l’implem
mentazione di
d cambiam
menti compo
ortamentali.
nzio al dire
e, dal dire aal fare" vu
uole affronttare la
Il corso daal titolo "Elliminare la contenzionne: dal silen
contenzion
ne come attto sanitario
o‐assistenzi ale non solo sul piano
o etico e giiuridico ma anche sul piano
psicologico
o del pazien
nte e dei familiare attrraverso l’an
nalisi della sua
s definizioone, delle diverse
d
tipo
ologie,
della norm
mativa, dellee responsab
bilità giuridiiche ed eticche degli efffetti e i riscchi di questta pratica e delle
possibili altternative all suo utilizzo
o durante l’’assistenza quotidiana..
Sarà riprop
posto il corso sulla "llearn organnization" in
n quanto le
e organizzazzioni dovre
ebbono essere in
grado di elaborare, profili, proce
essi, obietti vi, identità e compete
enze diversee. C’è un mutamento
m
che le
caratterizza al pari o forse persiino in maniiera più visstosa dei ca
ambiamentii che avven
ngono attorrno ad
esse. C’è d
dunque l’essigenza di apprendere
a
e ad essere
e, secondo linee di muutamento permanente
p
e, che
caratterizzano l’agire organizzattivo e le ideentità di grruppo, in uno con i coomportame
enti e le identità
individuali.
Infine il “co
orso teorico
o pratico su
ull'ecografiaa” applicataa al nursing in quanto ccapace di ap
pportare beenefici
quali la rid
duzione dei tempi di attesa, la ddiminuzione di complicanze, miggliori risposste procedu
urali e
assistenziaali fino alla riduzione dei costi ee, in molti casi descrritti, l’aumeento di sod
ddisfazione della
persona asssistita.

Il Congressso si chiuderà con "La sessione
s
creeativa: l’arte che cura (musica, ddanza e colo
ori)" che pro
opone
degli intervventi gold standard
s
collegati alla bbest practicce propostii dall' Holisttic Care, quale l'utilizzo
o della
musica nell controllo del
d dolore. Con l’ausiliio della musica le persone si posssono emozionare, entrrare in
contatto co
on lo slancio vitale, in modo visceerale, colleggandosi con la propria parte “veraa” ed esprim
mendo
la complessità delle sue varie forme. L' Holist Care
e è considerata una strategia assistenzial
a
e per
l’umanizzaazione dellee cure in cui sono neceessarie com
mpetenze te
eoriche e a pplicative olistiche
o
di music
medicine, medicina narrativa, medicina ddel sorriso, medicina quantisticaa, tecniche di rilassam
mento
olistici. Le tecniche di approccio olistico
o
di c ura oltre a migliorare le relazioni con i pazien
nti e promu
uovere
un ambien
nte psicologgico, emotivvo e spirituaale sano, po
ossono essere applicatee ed insegnate come efficaci
e
strumenti di self‐caree non solo ai
a pazienti m
ma anche ai
a loro familiari, ai careegiver e ai sanitari implicati
nell' attività di presaa in carico dei bisognni assistenzziali. I proffessionisti iinfatti utilizzando gli stessi
approcci p
possono miggliorare la capacità
c
di vvivere in relazione pro
ofonda con sse stessi, i propri poteenziali,
la propria eenergia vitaale positiva con le singoole persone
e e con le lo
oro diverse ricchezze umane nel gruppo
,ampliando
o la possibilità di comu
unicazione e confronto sia persona
ale che proffessionale.
Infine, Il XII Congresso
o Anìmo rappresenterrà un mome
ento di rifle
essione all'i nterno dell'attuale dib
battito
sulle respo
onsabilità e sulle comp
petenze neccessarie all'infermiere. Inoltre, saarà l’occasio
one di conffronto
scientifico e culturalee di alto livvello, sulle esperienze già in atto
o nel nostroo Paese maa anche con uno
sguardo alla realtà intternazionale
e, analizzanndo in modo
o approfond
dito i temi pproposti nel programm
ma con
un focus particolare su gruppi e team, organizzazioni, pazien
nti, tecnoloogia, policyy, reti e sistemi
nell’ottica della miglio
oramento della qualità e della sicu
urezza delle cure.
o
Arrivederci a Bologna, a nome mio e del Connsiglio Diretttivo Anìmo
BUONA VITTA A TUTTI

L’Associaziione ANìMO
O invita i colleghi a p artecipare attivamente al XIII Coongresso Nazionale ANìMO
contribuen
ndo con i prropri lavori scientifici o progetti di
d miglioram
mento.
Un gruppo
o di infermieri esperti valuterà
v
gli abstract pe
ervenuti. Gli abstract d ovranno essere inviati entro
e non oltrre il 15 maarzo 2018. I lavori acccettati potrranno esserre presentaati come po
oster. La no
otifica
dell’accettazione del contributo e le istruziooni tecniche
e per la cre
eazione dei poster saraanno comunicate
entro il 10 aprile 2018
8.
Le istruzion
ni e il formaat dell’abstrract è scariccabile nel sitto dell’Asso
ociazione AN
NìMO
https://ww
ww.associazzione‐animo
o.it/
Per eventu
uali informaazioni o rich
hieste di ch
hiarimento scrivere
s
alla
a e‐mail:
nazionale.aanimo2018@gmail.it

Focus
Gli aspeetti riabilitativi ne
ell’assisttenza alla
a persona colpitaa da ictuss
Ignazia Lo Burgio, Rob
berta Rapettti, Letizia TTesei, Stefan
nia Di Berard
dino, Fabio Bertoncini, Giovanna
Pentella
Nonosstante i setting specifici quali le Stroke Unit, non è in
nsolito
accoglliere nelle medicine
m
intterne pazie nti affetti da
d ictus, speecie se
anzianni.
Per ta le motivo, gli
g infermieri di area m
medica, devo
ono possed
dere le
compeetenze e conoscenze necessariee per la prresa in carrico di
questi assistiti.
Dopo un evento fortemente invaliddante com
me un ictus, un
percorrso di riab
bilitazione assume unn ruolo de
eterminantee per
limitarrne le consseguenze. Tale
T
percorrso dovrebb
be prevedeere un
approcccio multidisciplinare che vede ggli infermieri in prima linea.
L’ictus cereebrale costiituisce oggi la seconda causa di morte,
m
la terza causa di disabilità a livello mon
ndiale,
e la prima causa di dissabilità neggli anziani. N
Nel 35% deii pazienti co
olpiti da ictuus, globalmente consid
derati,
1
residua una disabilità grave.
ondamentali da doverr affrontare
e già sin dalle prime ore dal riicovero è quello
q
Uno degli aspetti fo
o.
riabilitativo
Entro le prime 48 ore dal ricovero è infat ti raccomandato attivvare il team
m a cui com
mpete la presa in
carico riabilitativa del paziente.
Già nella ffase acuta dell’ictus,
d
quindi
q
all’arrrivo in rep
parto, è indicato valutaare lo stato
o di coscien
nza, la
capacità deeglutitoria, cognitiva e comunicaativa, lo stato nutrizion
nale, il rischhio di lesion
ni da pressio
one, il
rischio di ccaduta, le fu
unzioni sfin
nteriche, le esigenze de
el paziente in rapportoo alle limitaazioni dell’attività
motoria, laa disabilità globale
g
e se
egmentaria,, il contesto
o socio‐sanittario in cui è inserito.2
Nella fase acuta dell’iictus e duraante tutta laa degenza ospedaliera
o
è quindi raaccomandato adottaree tutte
le procedu
ure necessarrie per prom
muovere:
‐ mob
bilizzazione precoce, co
orretto posiizionamentoo, variazion
ne delle possture a
letto (igiene postturale);
‐ preccoce recupeero della sttazione seduta, correttto allineamento postu
urale e
progrressiva verrticalizzazione che dovrebbe
d
aattestarsi entro 3 giorni
dall’evento, in oggni caso il prima
p
possibile compaatibilmente con le cond
dizioni
clinich
he generali del pazientte;
‐ parttecipazionee alle attivitàà quotidiane;
‐ corrretta alimenntazione1

Il Progetto
o Riabilitativvo Individuale che occcorre definire dopo un ictus richieede il contributo di opeeratori
diversi, in base agli obiettivi
o
con
nsentiti dal le condizioni cliniche, ambientalii e delle rissorse assisteenziali
ervento riabbilitativo haa contenuti principalmeente assiste
enziali per lasciar
l
disponibili.. In fase preecoce l’inte
3
poi campo all’esercizio terapeutico.
ogetto riab
bilitativo daa parte del team dovrebbe esserre guidata dalla valutaazione
La definizione del pro
globale deel paziente, dalla proggnosi funzioonale, dalle
e esigenze del
d pazientte e/o del caregiver e dalle
1
caratteristiche operattive della struttura asssistenziale. L’International Classiification of Functionin
ng and
Disability ((ICF) è stato
o definito dall’Organizzzazione Mondiale della
a Sanità com
me lo schem
ma di riferim
mento
per classifiicare lo staato di salute
e. La perditta della salute è defin
nibile come disabilità per
p la qualee l’ICF
3
identifica i problemi costituenti
c
per
p ogni sin golo pazien
nte.
Nella pianificazione degli
d
interventi riabilittativi è racccomandato definire oobiettivi riab
bilitativi a lungo,
l
medio, breeve termin
ne con un approccio centrato su
ul paziente che coinvvolgano sia funzioni di
d tipo
motorio ch
he cognitivo
o‐linguistich
he, tenendoo conto delle esigenze
e a lungo teermine del soggetto colpito
c
dall’evento
o cerebrovaascolare. In
n generale gli obiettivvi sono rivolti al ragggiungimento della maassima
autonomiaa possibile nelle
n
attivittà principalii della vita quotidiana e, ove posssibile, al re
ecupero di abilità
a
che permeettano di co
ontenere e/o
e superarre lo svantaaggio sociale. Nei casi più severi, gli obiettiivi del
trattamentto sono rap
ppresentati dal contennimento della richiesta
a di assistennza per le attività della vita
2
quotidianaa.
È indicato
o, un triagee del percorso riabiliitativo, che
e permetta
a l’identificcazione pre
ecoce dei fattori
f
prognosticci funzionali per pianificare adegu atamente il percorso riabilitativo,
r
, per ottimiizzare le riso
orse e
garantire l’’appropriatezza.
I due più p
potenti predittori di re
ecupero funnzionale ed
d eventuale dimissionee a domicilio sono la gravità
g
2
iniziale delll’ictus e l’ettà del pazie
ente . La graavità iniziale è di gran lunga il piùù importante. Non è ind
dicato
considerarre l’età avanzata come
e fattore d i esclusione
e dal proge
etto riabilitaativo. Nel paziente an
nziano
2
occorre co
onsiderare per
p questo la disabilità premorbossa e le eventuali comorrbilità interaagenti .
c
sffinterico, la severità de
ella disfagia e la persisttenza della plegia
Il coma all’’esordio, la perdita di controllo
rappresenttano indicaatori preditttivi sfavoreevoli nei confronti de
el recuperoo dell’auton
nomia.4I paazienti
disfagici prresentano un
u rischio di polmonitee oltre 3 vo
olte maggiorre rispetto aai non disfaagici, mentrre tale
rischio diveenta altissim
mo nei pazienti a rischhio di aspiraazione. La disfagia
d
è unna complicaanza comun
ne che
si manifestta nel post ictus acuto
o con un'inccidenza tra il 40 e il 78
8% . Esiste uun legame importante
i
tra la
disfagia e la comparssa di alcuni esiti negattivi con aum
mentato risschio di: proolungamento della deegenza
ospedalierra, infezioni polmonari,, ab‐ingestiss, invalidità e morte5.
me 24 ore dall’ictus
d
è raccomanddata una te
empestiva valutazionee del rischio di aspirazione,
Nelle prim
mediante lla somminisstrazione di un test di sscreening se
emplice, qu
uale il test ddella deglutiizione dell’aacqua,
da parte di personale addestrato
o, a tutti i p azienti vigili, collaboranti e in gra do di mantenere la staazione
seduta a leetto con app
poggio.2
In presenzza di disfagiia severa si ritiene oppportuna la nutrizione artificiale aattraverso un
u sondino naso‐
gastrico neelle prime 2‐3
2 settiman
ne dall’evennto. Il posizionamento di gastrostoomia percuttanea

endoscopicca (PEG) è opportuno
o per quei pazienti che
c presenttano disfaggia severa post‐ictus che
c si
2
preveda no
on possa rissolversi entro le successsive 4‐6 setttimane.
Si ritiene o
opportuno il monitoraaggio del bi lancio idricco e dell’apporto di nuutrienti in tutti
t
i pazienti ad
elevato rischio di malnutrizione o malnutritti e/o con problemi di deglutizionee. La supple
ementazion
ne con
integratorii dietetici o la nutrizione enteraale sono raccomandatti nei pazieenti disfagicci ad alto rischio
r
nutrizionalle in cui l’asssunzione alimentare ssia inadeguaata.4
Nel soggettto disfagico
o in cui è ap
ppropriata l’alimentazione per via
a orale, è inndicato l’im
mpiego dellaa dieta
progressivaa per la disfagia, che prevede qquattro livelli: dieta om
mogeneizzaata, dieta semi‐solida, dieta
4
solida morrbida e dietaa regolare.
Si ritiene opportuno
o che a tutti
t
i pazzienti con ictus che non sonoo in grado
o di provvvedere
autonomamente, e sp
pecialmente
e a quelli coon problem
mi di deglutizione, sia foornita regolarmente l’igiene
mento di eventuale prootesi dentarria.2
del cavo orrale, comprrensiva dellaa cura e dell posizionam
L’utilizzo d
di dispositivvi di comprressione pnneumatica intermitten
i
te è raccom
mandato nella
n
preven
nzione
della trom
mbosi venossa profonda, in particcolare nei pazienti co
on controinndicazione all’esecuzio
one di
2
trattamentti farmacolo
ogici.
La presenzza di una rete di rap
pporti fami liari e sociali favoriscce il rientroo a domicilio e previene il
decadimen
nto delle abilità fun
nzionali neel lungo‐te
ermine. Il coinvolgim
mento del caregiver nella
realizzazione di progrrammi terapeutici da rrealizzare dopo
d
la dim
missione e laa disponibilità di una valida
organizzazione sanitaaria e sociale territorriale consentono di ridurre
r
i teempi di de
egenza pressso le
2
ospedaliere..
strutture o
Sia nelle ffasi acute dell’ictus
d
ch
he sub‐acu te e cronicche è racco
omandato aattivare tuttte le proccedure
necessariee per la prevvenzione de
el dolore, inndagare la presenza di sintomatoologie dolorrose, valutarne le
specifiche caratteristtiche ed in
ntensità al fine di im
mplementarre specifici provvedim
menti terap
peutici
farmacologgici e/o no
on farmaco
ologici in uun contesto
o multidisciiplinare chee coinvolgaa tutte le figure
2
professionali addette alla cura de
el paziente.
pio, è racco
omandato che il tratttamento de
ella spalla dolorosa d ell’emiplegico preveda una
Per esemp
gestione m
multidisciplin
nare ed inte
erdisciplina re con proccedure farm
macologichee e non farm
macologichee quali
2,4
il corretto posizionam
mento (sia nel paziente allettato ch
he durante i trasferimeenti).
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