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Presentazione
Carissima/o collega
In questo numero troverai il programma del
XIV° Congresso Nazionale Anìmo che si terrà l’11 e
12 Maggio a Firenze, dove ci auguriamo di
incontrarti, un report sulla Giornata Nazionale
FADOI/ANIMO del Fine Vita 2019, nonché un
prezioso contributo all’interno della nostra sessione
FOCUS dal titolo, Le cure mancate infermieristiche.
Sperando di iaverti con noi a Firenze, una buona
lettura!!!
Giovanna Pentella Presidente Anìmo, Letizia Tesei
Referente Newsletter e il Direttivo Anìmo.
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Vita associativa

II° Giornata Nazionale FADOI-ANìMO del fine vita
Antonio Vitiello, ASST Valle Olona, Ospedale di Gallarate (Va) Referente Regione Lombardia - ANIMO
Associazione Nazionale Infermieri di Medicina Ospedaliera
“La Vita finisce?” Il diffondersi di una cultura che nega il concetto di morte nella società contemporanea,
avallando l’idea dell’onnipotenza dell’uomo alla luce dello sviluppo di tecnologie mediche innovative, comporta
sempre di più di interrogarsi sul concetto di “dignità” della vita ed il “valore che sottrae all’uomo il diritto di
deciderne l’inizio e la fine”.
Per la Regione Lombardia, inizia così, la lectio magistralis dell’Arcivescovo di Milano Mario Delpini, prefazione
toccante e profonda della seconda edizione della Giornata Nazionale del fine Vita, promossa da ANìMO e FADOI,
che si è svolta contemporaneamente in molte regione d’Italia, nella giornata del 6 Aprile. Tema caldo, il fine vita,
principalmente per tre motivi: in primis perché sembra delineare una certa vacuità del nostro operato, almeno
della parte più interventistica della nostra attività di infermieri, poi perché la palliazione sta traslocando dal
mondo oncologico al mondo geriatrico, ai grandi anziani e ai pazienti cronici e, infine, perché quando si parla di
fine vita si passa da una visione meccanicistica della patologia ad una medicina “umanizzata”. E ad umanizzare le
cure devono essere pronti gli infermieri e i medici che prestano la loro attività nei reparti di medicina interna,
soprattutto in considerazione del sempre crescente numero di decessi nelle medicine interne. Questi, forse, i
motivi che hanno richiamato una platea di oltre 140 iscritti tra medici ed infermieri al Palazzo delle Stelline, a

Milano, sabato 6 Aprile, ufficialmente aperta dalla presentazione del Decalogo FAODI sulle cure di fine vita da parte
del Presidente “FADOI Lombardia” Antonio Brucato.
Interessantissima la una sessione “organizzativa”, durante la quale due punti di riferimento per le cure palliative
in Regione Lombardia, come Furio Zucco e Gianlorenzo Scaccabarozzi, hanno riportato dati davvero utili ed
interessanti sul modo in cui modulare l’erogazione di cure palliative, rispondendo ai termini di efficacia ed
efficienza, ripercorrendo sviluppi passati della rete delle cure palliative lombarda e lanciando sviluppi futuri ad hoc.
A metà mattinata, poi, uno dei momenti congressuali più attesi:
una tavola rotonda alla quale hanno preso parte più di 16 rappresentanti
delle principali società scientifiche e una delegata dell’OPI di Milano, Lodi,
Monza Brianza. Tutti riuniti (e magistralmente coordinati da Marina
Verga e Mauro Carbone) per un approccio interdisciplinare al fine vita
condiviso, funzionale e ragionato. Interessante approfondimento nella
seconda metà della giornata sulla legge 648/96 e dei farmaci off label in
cure palliative e sulla sedazione palliativa applicata ai sintomi refrattari
della malattia. A chiudere l’evento una sessione di approfondimento sulla
legge 219 sul “Biotestamento”: tanti interrogativi posti al giurista
palliativista” Massimo Foglia eccellente oratore che con approccio
eclettico
eclettico si è dimostrato sensibile e davvero competente nel raccogliere con entusiasmo e passione i dubbi e le
riflessioni dei discenti e, in ultimo, una riflessione sull’art. 1, comma 4 della L. 219: “Il tempo della comunicazione
tra medico e paziente costituisce tempo di cura…omissis… Contribuiscono alla relazione di cura gli esercenti una
professione sanitaria che compongono l'equipe”. Quali argomenti affrontare con il paziente in fine vita? Come
comunicare? Interrogativi che hanno guidato la relazione del Referente ANìMO Lombardia Antonio Vitiello, che
con la collega e associata ANìMO Patrizia Argenziano, ha cercato di sottolineare la crucialità della comunicazione
come atto di cura, attraverso una relazione intervallata da un reading teatralizzato di estratti di libri di autori del
calibro di Tolstoj che hanno coinvolto gli uditori riportandoli in dinamiche che vivevano i protagonisti e che
rappresentano situazioni che gli infermieri e i medici vivono ogni giorno. Un modo originale e ricercato di riflettere
sull’assistenza che eroghiamo e un monito, sulle note del notturno opera 20 di Chopin, ad una relazione non
orientata al compito ma alla reale preoccupazione per il paziente, riducendo i conflitti tra i membri del team e
incoraggiando l’assistito ad un’attiva partecipazione al percorso di cure. Ultimo momento congressuale: la
proiezione di un video sul CumuniCARE elaborato dopo il corso sulla comunicazione efficace di Febbraio con la
scuola “Modelli di Comunicazione” di Milano.
Un viaggio esperienziale dunque quello della giornata Giornata Nazionale del fine Vita a Palazzo Stelline di Milano
che, come nelle altre sedi d’Italia, ha visto lavorare verso un unico obiettivo comune scienza e religione, medici e
infermieri, cittadini ed operatori. In definitiva, questa è stata per FADOI e ANìMO una grande sfida che
hanno saputo accogliere con fare elegante, professionale e coraggioso verso una mentalità aperta e flessibile al
percorso del fine Vita.
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Le Cure mancate Infermieristiche
Gianluca Catania, PhD, RN
Ricercatore tda. Dipartimento di Scienze della Salute – Università degli Studi di Genova Senior Fellow. Center
for Health Outcomes and Policy Research – School of Nursing – University of Pennsylvania – Philadelphia
(USA)
La qualità delle cure infermieristiche e la sicurezza del paziente sono tra le principali sfide che la professione
infermieristica sta affrontando in tutto il mondo. La ricerca condotta negli ultimi decenni, ha evidenziato e
definito come questi concetti siano tra loro correlati al fine di individuare interventi finalizzati a migliorare la
qualità dell’assistenza infermieristica e la sicurezza della persona.
La pratica infermieristica ha risentito inoltre, delle misure di austerità che hanno posto vincoli organizzativi che
hanno ulteriormente minato le decisioni sull’allocazione delle risorse (Aiken et al., 2018).
Di fronte alla scarsità di risorse e all’incapacità di fornire tutte le cure necessarie ai loro pazienti, gli infermieri
ritardano o omettono inevitabilmente alcune attività infermieristiche (Sasso et al., 2016; Sasso et al., 2017).
Kalish et al., (2009) hanno definito questo fenomeno come cure infermieristiche mancate – missed care. Essi
hanno esplorato cosa accade nel processo di mancata assistenza infermieristica e quali sono le attività
assistenziali parzialmente o totalmente omesse.
Altre definizioni di missed care sono disponibili in letteratura, esse condividono e pongono in evidenza il
processo decisionale degli infermieri nel dare priorità ad alcune cure infermieristiche e nell’ometterne altre,
quando le risorse non sono sufficienti per fornire assistenza ai pazienti (Jones et al., 2015).
Misurare le missed care nei contesti assistenziali ha assunto nel tempo un rilievo sempre più crescente; la
misurazione delle missed care, infatti, rientra tra gli indicatori di qualità per l'assistenza infermieristica e la
sicurezza del paziente (Bragadóttir et al., 2016). Inoltre, le missed care sono state concettualizzate come
indicatore di processo direttamente correlato agli esiti del paziente; nel momento in cui le cure infermieristiche
essenziali non sono completate la qualità delle cure è compromessa (Kalisch et al., 2011).
Esempi di cure infermieristica essenziali includono: deambulazione del paziente, igiene del paziente,
educazione del paziente, alimentazione del paziente e sorveglianza per indentificare precocemente le variazioni
delle condizioni cliniche (Kitson et al., 2010).
La letteratura è coerente nel riconoscere il ruolo che le caratteristiche dell'ambiente di lavoro assumono
nell’influenzare i processi assistenziali infermieristici e il processo decisionale rispetto ai quali le attività di cura
sono lasciate incompiute determinando, a loro volta, esiti negativi per il paziente. Quando ci sono vincoli di

tempo, i singoli infermieri devono dare priorità ad alcuni aspetti assistenziali scegliendo di omettere alcuni di
essi (Lake, 2002).
Queste decisioni sono assunte nell’ambiente di lavoro, definito come l’insieme delle caratteristiche
organizzative che facilitano o limitano la pratica infermieristica. (Kalisch et al., 2009; Lake, 2002).
Le impostazioni del lavoro ospedaliero si caratterizzano per variabili sia organizzative che professionali. (Aiken
et al., 2009). Questi includono: allocazione delle risorse materiali (compresa la disponibilità di farmaci, forniture
e attrezzature funzionanti); allocazione delle risorse di lavoro (incluso numero di infermieri, competenze
infermieristiche, livello di istruzione); relazioni interprofessionali, comunicazione e lavoro di squadra (Kalish et
al., 2009).
Il supporto organizzativo per la pratica infermieristica professionale comprende in particolare tratti distintivi
modificabili, definiti come: (1) supporto agli infermieri da parte dei coordinatori infermieristici; (2) risorse
adeguate; (3) programmi orientati ad assicurare la qualità e la sicurezza dell’assistenza; (4) partecipazione degli
infermieri al processo decisionale aziendale e (5) buon rapporto di collaborazione tra infermieri e medici (Aiken
et al., 2009; Lake, 2002).
Il supporto organizzativo può influenzare il processo decisionale che caratterizza l'assistenza infermieristica e
pertanto si ipotizza che abbia un impatto su ciò che l'infermiere eroga, o omette, in termini di assistenza al
paziente. A sostegno di quanto affermato, lo studio RN4CAST@IT ha evidenziato i fattori che promuovono o
limitano l’intenzione degli infermieri ad abbandonare il loro posto di lavoro o, più preoccupante,
l’infermieristica.
Le cure mancate sono risultate come fattore che spinge – push factor – gli infermieri a desiderare di lasciare la
loro attuale occupazione poiché percepiscono una bassa qualità delle cure e un aumentato rischio per la
sicurezza del paziente (Sasso et al., 2019)
Sulla base di quanto espresso, appare quindi cruciale che gli organi che rappresentano la professione
promuovano politiche a supporto di un buon ambiente di lavoro di pratica infermieristica al fine di agire
concretamente sia a livello legislativo che organizzativo.
Lo studio italiano RN4CAST@IT (Sasso et al., 2017) ha fotografato la condizione italiana degli infermieri nelle
medicine e chirurgie, e unità operative ad esse assimilabili; i risultati potranno assumere rilevanza anche in Italia
se saranno utilizzati dagli stakeholder, e dai leader nazionali della disciplina, nel tentativo di costruire e
distribuire mix efficienti di risorse umane, e materiali, per supportare l’erogazione di cure infermieristiche sicure
e di elevata qualità.
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