Carissima/o collega
In questo numero della Newsletter di luglio 2021 troverai un pensiero ed i saluti della
Presidente Gabriella Bordin, all’interno della nostra sessione scientifica un FOCUS dal
titolo “Efficacia del metodo teach back rivolto al paziente affetto da diabete di tipo
2” a cura di Luca Ripanti e il gruppo di ricerca Anìmo.
All’interno della sessione “Anìmo scanning” ti consigliamo la lettura di contributi
scientifici che abbiamo selezionato per te e che auspichiamo possano aiutarti nella
tua quotidianità lavorativa.

Gabriella Bordin Presidente
Michela Piasentin e Letizia Tesei Referenti Newsletter
e il Direttivo Anìmo
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Vita associativa

Carissimi soci,
L’estate è iniziata e ci piace pensare sia arrivato per tutti noi un momento di meritato riposo, ma
l’attività di ANIMO non si ferma.
La pandemia da COVID 19 ha cristallizzato molte attività, ma ci ha permesso anche un momento di
riflessione.
Gli infermieri delle Medicine Interne sono stati testimoni di come le inadeguatezze e carenze del
sistema sanitario abbiano avuto importanti ricadute nell’assistenza alle persone ammalate, ma hanno
anche dimostrato competenze e responsabilità con continuità e costanza in un periodo che pare non
aver termine; per questo motivo non sembra mai arrivare il momento giusto per fermarsi e riflettere
su ciò che vorremmo per l’assistenza infermieristica del futuro.
ANIMO ha voluto compiere questo passo e per questo ha chiesto un confronto con la FNOPI quale
rappresentante principale della nostra professione.
Riporto alcuni punti portati al tavolo di discussione:
“Le Medicine Interne sono strutture complesse presenti in ogni ospedale italiano e rappresentano la
“specialità” con maggior numero di ricoveri e posti letto.
Storicamente i reparti di Medicina Interna vengono etichettati come “reparti di base”, classificazione
che trova riscontro nella maggior parte dei documenti che trattano di “dotazioni organiche”. Se
“base” è espressione di “fondamentale” non si capisce perché i coefficienti per il calcolo siano sempre
i più bassi. Tanto bassi da non rispettare il rapporto pazienti/infermieri di 6:1 suggerito dalla
letteratura e dagli studi che sottolineano come, allontanandosi da tale rapporto anche di una sola
unità, la probabilità di decesso del paziente entro i 30 giorni dalla dimissione aumenta del 7%.
I reparti di Medicina Interna accolgono con persone con una patologia acuta che si inserisce in un
quadro di cronicità, polipatologia e fragilità, è frequente la presenza di “pazienti critici”, in condizioni
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di instabilità clinica che richiedono un monitoraggio clinico e strumentale continuo e un impegno
assistenziale equivalente a quello dell’area semintensiva.
Date queste premesse non è pensabile che le Medicine Interne siano classificate o considerate come
specialità di “base”, in ottica “minimalista”; esse vanno, invece, considerate come Specialità
“Fondamentali” a elevata complessità assistenziale, presenti in tutti gli ospedali e rispondenti
capillarmente alle esigenze della popolazione con le caratteristiche demografiche ed epidemiologiche
di quella italiana.
Ne deriva la necessità che i coefficienti di calcolo e gli standard di personale siano ridefiniti in base al
vero impegno assistenziale che questa varietà di assistiti richiede senza diseguaglianze e diversità
territoriali e/o regionali.
Gli infermieri in Medicina Interna usano molto la tecnologia, ma il vero focus dell’assistenza
infermieristica resta centrato sulle cure alla persona, andando oltre all’esecuzione di prestazioni, di
tecniche complesse o all’applicazione di algoritmi terapeutici.
Si attuano attività di supporto, addestramento, informazione ed educazione terapeutica alla persona
e alla famiglia, attraverso l’identificazione di un problema/bisogno, assumendo la relativa
responsabilità sugli esiti.
L’obiettivo dell’infermieristica in Medicina Interna mira al raggiungimento del maggior grado di
autonomia della persona nel mantenere il proprio stato di salute e la capacità di autocura, partendo
dalla sua autodeterminazione anche in relazione alla dimensione sociale.
Risultati di non semplice misurazione e per nulla valorizzati dai documenti che parlano di dotazione
organiche e di minuti di assistenza”.

Le nostre richieste sono state attentamente ascoltate e condivise dai nostri interlocutori ed è già
iniziato un tavolo di lavoro coordinato dal dott. Cicolini, in rappresentanza di FNOPI, finalizzato alla
produzione di un Position Statement sui seguenti temi:
-

Riconoscere il diritto delle persone ricoverate in Medicina Interna a ricevere un’assistenza
infermieristica sicura e di qualità che non può prescindere da un livello di staffing adeguato;
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-

Definire le modalità di calcolo del fabbisogno di risorse infermieristiche sulla base di dati scientifici
confrontabili con altre realtà internazionali;

-

Definire gli standard delle dotazioni organiche in modo omogeneo su tutto il territorio nazionale;

-

Non utilizzare il termine “di base” per identificare i reparti di Medicina a livello organizzativo e nella
formazione;

-

Riconoscere il contributo specialistico e specifico dato dagli infermieri che lavorano nelle medicine.

Il seme è stato piantato, continuandone la cura attendiamo d raccogliere i frutti.
Buona estate a tutti voi

Gabriella Bordin
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Focus
Efficacia del metodo teach back rivolto al paziente affetto da diabete di tipo 2
Luca Ripanti, Letizia Tesei, Michela Piasentin

Il diabete costituisce uno dei più rilevanti problemi di sanità pubblica mondiale, sia per la sua
prevalenza, sia perché frequentemente è associato a complicanze acute o croniche.
Nel 2019, a livello mondiale, la prevalenza del diabete è stimata a 463 milioni di persone ed
è previsto entro il 2045 un aumento fino a 700 milioni di persone. (1)
Dato il livello pandemico della patologia, è importante considerare nuovi tipi di approcci come
componenti integrate dell’assistenza, tra cui quelli incentrati sull’alfabetizzazione sanitaria (health
literacy).
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Il livello di health literacy necessario per la gestione del diabete è elevato. Questa patologia risulta
essere complessa per vari aspetti, quali la necessità di un team multidisciplinare che prenda in
carico la persona, le temibili complicanze come quelle microvascolari, macrovascolari e
neuropatiche, le difficoltà presenti nel modificare lo stile di vita, o anche ai rischi correlati
alla somministrazione di insulina, farmaco che richiede un elevato livello di attenzione, come
presente nella raccomandazione ministeriale numero 7 del 2008 pubblicata dal Ministero della
Salute.
L’autogestione, inoltre, assume una forte importanza in questa patologia, poiché sono in primo
luogo i comportamenti che assume la persona a determinare nel lungo periodo l’andamento clinico
della malattia.
In generale, incoraggiare i pazienti ad assumere un determinato trattamento e adottare uno stile di
vita sano è una parte fondamentale dell’assistenza sanitaria nella cronicità.
Il diabete mellito, quale patologia cronica, richiede che la persona provveda alla cura di sé, con
misure specifiche, per tutta la vita. Deve apprendere come controllare i molteplici fattori che
possono influire sulla malattia, tra cui la dieta, l’attività fisica e lo stato fisico ed emotivo, pertanto
un’appropriata educazione sanitaria è fondamentale ed è in grado di determinare l’evoluzione della
gestione. (2)
Alcune delle criticità che ostacolano una buona educazione sono individuabili nell’uso continuativo
della terminologia specialistica da parte del personale sanitario, nell’inadeguato livello di
alfabetizzazione sanitaria della persona e nella difficoltà a ricordare le informazioni ricevute.
Il case report di Tamura (3) riporta come molti pazienti non ricordano la metà dell’informazioni
fornite dal personale una volta lasciato il setting sanitario. Altre criticità consistono nelle barriere
psicologiche, nelle distorsioni comunicative e nella quantità di tempo che l’operatore sanitario ha a
disposizione per educare.
È doveroso quindi, come professionisti della salute, chiedersi quale tipo di educazione è
effettivamente efficace, e se sia adeguato o meno per la persona assistita e i suoi familiari.
A tale proposito, di recente si è assistito ad un grande sviluppo di programmi di educazione e
addestramento delle persone diabetiche, che si svolgono in contesti diversi e permettono alla
persona di perfezionare la sua capacità di curarsi. (2)
Tra i possibili interventi educativi vi è il teach back method: una strategia di comunicazione
interattiva in cui l’operatore sanitario verifica quanto effettivamente ha compreso il
paziente rispetto a quello che gli è stato comunicato, chiedendogli di ripeterlo e spiegarlo con
parole proprie. In questo modo l’operatore riesce a determinare quali sono le informazioni apprese
e quali invece sono state dimenticate o non sono state capite. Nel caso di lacune nella
comprensione, il professionista provvede a rifornire le informazioni mancanti, così da rinforzare
l’assimilazione dei contenuti educativi, procedendo poi con un’ulteriore verifica. Questo
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processo, se necessario, continua fino a quando il paziente riesce a formulare correttamente le
informazioni che gli sono state fornite.
Il teach back method quindi, chiude il cerchio della comunicazione, la quale diventa così più chiara.
Esso non è un quiz o un test che si fa al paziente, ma rappresenta una misura di quanto
l’infermiere è stato in grado di farsi comprendere nella spiegazione.
Un esempio di frase formulata con il metodo teach back è la seguente: “Voglio essere sicuro di aver
spiegato tutto bene. Può dirmi con parole proprie cosa farà quando sarà a casa, così posso essere
sicuro di essere stato chiaro?”.
Oltre a domandare alle persone di riportare le informazioni date, e se necessario di ribadirle, ci sono
altri elementi da considerare per attuare efficacemente tale metodo, ovvero, l’uso di un linguaggio
semplice, l’uso di domande aperte e che non destino vergogna alla persona, l’evitamento
di domande a cui si può rispondere solamente sì o no e il fornire una quantità limitata di
informazioni per singola sessione educativa.
Gli studi che hanno avuto l’obiettivo di verificare l’efficacia di questo metodo educativo
hanno dimostrato miglioramenti su aspetti quali la conoscenza specifica della patologia
diabetica (4,5), l’autocura del piede (6,7) e l’aderenza al regime dietetico. (4,7)
In particolare, i risultati dello studio condotto nel 2015 (6), indicano un aumento significativo della
capacità di autocura del piede diabetico e dimostrano anche l’efficacia dell’intervento teach-back
nel valorizzare la conservazione nel tempo di ciò che è stato appreso durante l’intervento educativo.
In letteratura è stato dimostrato come l’educazione attraverso il teach back possa fornire un
significativo aumento della comprensione della patologia, ed è stato osservato che l’educazione
fornita attraverso il teach-back ha effetti più duraturi rispetto all’educazione di routine. (4,5)
Alcuni studi, infine, dimostrano che l’utilizzo di strategie di teach back sono efficaci nel migliorare
l’aderenza terapeutica. (4,8)
Anche relativamente ai parametri clinici, il metodo teach back sembra essere efficace rispetto ad
altri metodi educativi. In particolare, relativamente ai livelli di emoglobina glicata, gli studi di Coulter
(9) e Swavely (7) dimostrano una riduzione statisticamente significativa quando gli interventi forniti
comprendono il teach-back.
L’efficacia educativa del teach-back è stata dimostrata sia come singola metodologia, come
dimostrato nello studio di Coulter del 2018 (9), sia integrata ad altri programmi educativi come
riportato da Swavely (7) nello studio pubblicato sulla rivista Journal for Healtcare Quality.
Gli effetti positivi del teach back si sono osservati indipendentemente dalla modalità di conduzione
dell’intervento educativo: sia se l’educazione era fornita vis a vis (6), sia se fornita per via
telefonica.(9)
Relativamente al livello di health literacy, lo studio di Swavely (7) ha evidenziato un miglioramento
nello score di comprensione del diabete sia negli assistiti che avevano un’adeguata alfabetizzazione
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sanitaria, sia in chi aveva un basso livello di alfabetizzazione sanitaria. Si può quindi ipotizzare che i
benefeci nell’uso del metodo teach-back siano presenti a prescindere dai livelli di
alfabetizzazione, anche se non è ancora ben definito in che misura l’impatto di questo tipo
di educazione sia maggiore su di un livello rispetto ad un altro.
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Secondo un recente rapporto del Centers for Disease Control
and Prevention (CDC) la polmonite acquisita in ospedale (HAP)
è la principale infezione acquisita negli ospedali degli Stati
Uniti, rappresentando il 26% di tutte le infezioni, ed è anche
l'infezione ospedaliera più comune in Europa. Secondo
l’indagine tra i casi di polmonite acquisita (HAP), il 65% era
affetto da una polmonite non ventilatore acquisita (NV-HAP).
Lo scopo principale dello studio randomizzato a cluster era
quello di determinare l'efficacia di un protocollo standardizzato
di cura del cavo orale nella prevenzione della NV-HAP nei
setting assistenziali per acuti.
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Le cadute costituiscono fino al 70% degli infortuni
ospedalieri. Circa il 30-50% delle cadute negli ospedali
causa lesioni con un costo medio di circa $ 14,000. Le
conseguenze comuni delle cadute sono l'aumento della
durata della degenza a causa di cure aggiuntive, invalidità
permanente o dimissione in una struttura di assistenza a
lungo termine, aumento dei costi sanitari e persino morte.
Sebbene siano stati condotti numerosi studi che hanno
valutato sia i fattori intrinseci che quelli estrinseci, l'analisi
dell'ambiente fisico è stato spesso trascurato. Lo scopo di
questo studio è quello di identificare e valutare le prove
scientifiche che hanno analizzato l'impatto dell'ambiente
sulle cadute dei pazienti nei setting ospedalieri.
.
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Le lesioni cutanee correlate ai vari tipi di cerotti durante
l’assistenza spesso non vengono riconosciuti e di
conseguenza vengono sottostimati. Anche se sono in gran
parte evitabili, queste lesioni sono comuni, determinando
a volte un significativo onere sanitario ed economico per i
pazienti, gli operatori sanitari e il servizio sanitario. Questa
guida, che si basa sul consenso di esperti, descrive le azioni
e le strategie per la prevenzione e la cura della pelle.
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ATTENZIONE
Se vuoi iscriverti o rinnovare l’iscrizione ad ANìMO
il nuovo codice Iban è IT 66 K 02008 02458 000010557861 specificando nella
causale Nome, Cognome, Regione di appartenenza e anno di riferimento.
Segui le istruzioni sul sito all’indirizzo
Iscrizione all'associazione Animo (associazione-animo.it)

