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Infermieri di diversa esperienza lavorano insieme per garantire
continuità assistenziale alla persona ricoverata e alla sua famiglia:
la sperimentazione dell’E.O. Ospedali Galliera di Genova a 6 mesi
dal suo avvio.
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el 2017 abbiamo scritto di un’interessante sperimentazione ligure: l’apertura di un reparto gestito in autonomia
da personale infermieristico all’interno
dell’Ente Ospedaliero Ospedali Galliera di Genova.
Area Cure Infermieristiche è il nome di questa
struttura, che nei primi mesi di apertura ha dimostrato di poter rappresentare una risposta efficace
sia per migliorare la gestione di pazienti stabilizzati che necessitano ancora di un breve periodo di ricovero sia per ridurre le spese e favorire un miglior
turn over negli altri reparti ospedalieri. A questi
due obiettivi, se ne aggiunge un terzo, altrettanto
importante: la soddisfazione piena di quei pazienti
che in questa Area hanno soggiornato. Scendiamo
quindi nel dettaglio di questi primi sei mesi, i cui
dati sono stati tanto soddisfacenti da portare all’apertura di un secondo reparto, stavolta sul territorio. E da lasciar pensare che la sperimentazione
verrà estesa anche ad altre strutture ospedaliere
della Regione.

Dal dubbio alla certezza

N

urses relying
on different
experience
work together to grant
care continuity to
hospitalized patients and
their families: Galliera’s
experimentation 6
months after its start.
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«L’Area Cure Infermieristiche ha visto la sua apertura lo scorso maggio», racconta Isabella Cevasco,
responsabile S.S.D. Professioni Sanitarie del Galliera, «e questo primo periodo di attività ha dato
grandi soddisfazioni a tutti noi. Si è trattata di una
sperimentazione interessante, sia dal punto di vista umano sia organizzativo». Si ricorda che possono accedere a questo reparto, che al momento
conta di 12 posti letto, solo pazienti stabilizzati per
i quali vi sia già prenotazione presso una RSA o una
struttura di riabilitazione, oppure con famigliari a
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casa in grado di accoglierli. «Questa puntualizzazione è essenziale», sottolinea Isabella Cevasco.
«Il nostro vuole essere un reparto che favorisce la
continuità delle cure e ogni paziente non può stare da noi più di 15 giorni. Rispettare questo limite
consente di avere un alto turn over e di poter affiancare tutti i reparti che lavorano in acuto dell’ospedale».
Un altro punto essenziale da ricordare è che qui
entrano solo pazienti stabilizzati e con un quadro
clinico diagnostico ben definito. È il medico del reparto in dimissione a richiedere il ricovero nell’Area Cure Infermieristiche. La richiesta attiva un
protocollo di controllo del paziente da parte del Coordinatore dell’Area Infermieristica.
«Seguire questo protocollo e rispettare i criteri di
ammissione è fondamentale. Quando il reparto ha
iniziato la propria attività sapevamo di potercela
fare, di poter dimostrare di essere in grado di rispondere alle richieste e soddisfare le aspettative
della Direzione e dei pazienti. Ma era pur sempre
una prima volta e stavamo mettendo alla prova le
nostre capacità gestionali e cliniche. A distanza di
mesi possiamo dire di avercela fatta: il turno over è
elevato, i pazienti sono soddisfatti e i medici ora si
fidano della nostra struttura».
Una fiducia dimostrata dai dati relativi all’occupazione dei posti letto nei primi 6 mesi di attività: nei
primi mesi è capitato in più occasioni di avere posti
letto liberi in reparto. Cosa che è andata via via diminuendo nel corso del tempo.
«Ciò testimonia l’aumento di fiducia da parte dei
colleghi medici nella nostra attività. Oggi il reparto
ha un’occupazione di sala del 92,87%».
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Con l’Area Cure Infermieristiche
l’ospedale guadagna di più

Occupare un posto in reparto chirurgico, per
esempio, per un paziente già stabilizzato ma non
ancora pronto per uscire dall’ospedale, oppure
in attesa di andare in un istituto riabilitativo, ha
dei costi notevoli per un ospedale. Vediamo cosa
succede se questo paziente può essere accolto
in un’altra ala ospedaliera e preso in carico da
un’équipe di infermieri opportunamente formati.
«Nei primi 6 mesi di attività il nostro reparto
ha permesso di liberare 1705 giornate di ricovero negli altri reparti e in particolare, da quello di Chirurgia Generale e Epatobiliopancreatica, di Chirurgica Maxillofacciale, di Chirurgia
Vascolare, di Malattie Infettive, Medicina Interna, Neurochirurgia, Ortopedia delle Articolazioni
e di Degenza Breve. In quasi tutti questi reparti il numero di ricoveri è aumentato nel 2017 rispetto che nel 2016, per un totale di 336 ricoveri
in più. Inoltre, la durata media della degenza è
diminuita, da 8,42 a 7,87 giorni. Questi risultati
sono notevoli, lo si può dire. E sono stati molto
apprezzati sia dalla Direzione dell’Ospedale sia
dall’Assessorato alla Salute della Regione.
Questo numero, infatti, si porta dietro una serie
di altre conseguenze positive.
La prima: i reparti per acuto hanno potuto ricoverare un numero maggiore di pazienti nello
stesso periodo, aumentando i propri introiti. In
soli 4 mesi infatti, dal 1 giugno al 30 settembre,
sono entrati 296.000 euro in più dell’anno precedente. Soprattutto i reparti chirurgici, che sono
quelli con i DRG più elevati, aumentano notevolmente i propri guadagni: letti liberi significano
infatti più interventi», spiega Cevasco.
Ma non solo. Avere letti liberi nei diversi reparti ha un effetto positivo tanto sulle liste d’attesa
quanto sul Pronto Soccorso: soprattutto quando si è in periodo invernale, gli accessi ai Pronto Soccorso aumentano ed è frequente che ci
siamo persone in barella ad attendere di essere trasferite in reparto. L’Area Cure Infermieristiche riesce a facilitare anche quella situazione. In
effetti, se ben organizzati e coordinati con il resto della struttura, aiutano molto gli altri reparti.
Così come i pazienti.

Pazienti affezionati e più tranquilli

Anche se in sanità le sperimentazioni gestionali non possono fare a meno di confrontarsi con i
risparmi economici che sono in grado di portaTecnica Ospedaliera

re, il paziente resta al centro dell’operato di ogni
reparto ospedaliero. Così è ovviamente anche
per l’Area Cure Infermieristiche del Galliera, dove l’umanizzazione delle cure e la relazione con i
pazienti e i loro famigliari ha un ruolo essenziale.
Sono infatti il tramite per la creazione di un legame empatico che si traduce in fiducia e senso di
sicurezza: due fattori che permettono ai pazienti
di rimettersi e anche di fruire al meglio dell’educazione terapeutica.
«Insegnare ai nostri pazienti come comportarsi quando saranno a casa, quale dieta seguire,
come prendere i farmaci e così via è una delle
nostre ambizioni. Ricordo che il nostro reparto è nato anche per garantire la continuità assistenziale una volta che i pazienti sono rientrati al
proprio domicilio.
Per farlo, abbiamo avviato anche un ambulatorio infermieristico dove i pazienti si recano per
effettuare le visite di follow-up. Da qui telefoniamo a casa dei nostri dimessi per assicurarci che
aderiscano alle terapie e si prendano cura di sé.
La maggioranza delle persone che vengono ricoverate da noi», continua Cevasco, «sono persone anziane e possono dimenticare quale pastiglia prendere alla data ora, per esempio. Oppure,
se diabetiche, possono dimenticarsi di pesarsi
per tenere sotto controllo l’aumento ponderale
e così via».
Un servizio che non manca di creare affezionati
tra i pazienti.
Cevasco racconta: «al momento non abbiamo
dati certi del gradimento da parte dei pazienti.
Stiamo somministrando un questionario in questi mesi, ma i dati non sono ancora stati elaborati. A volte però le carte non servono. Quello che
vediamo, in reparto, è che i pazienti che vengono
in ospedale per fare un esame di controllo passano sempre da noi, per salutarci e portare un
pensiero. Sono occasioni in cui ci fanno domande, esprimono dubbi. E ricevono risposte. Ed è
capitato più volte che pazienti dimessi da noi e
rientrati in ospedale per riacutizzazione della loro patologia, spesso cronica, abbiano chiesto di
essere ricoverati da noi. Ovviamente non è stato
possibile, perché noi non siamo nati per gestire
casi acuti. Ma è segno della loro affezione per noi
e del fatto che qui sono stati bene».
Un successo che riempie il cuore ben più dei
calcoli economici e che ricompensa del lavoro e
delle fatiche. D’altronde, gli infermieri hanno nel
loro DNA la relazione con il paziente. Da sempre.
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te», afferma con orgoglio Cevasco.
Insomma, la sperimentazione va così bene che
ha già dato vita a un nuovo reparto. Questa volta
sul territorio.

Il progetto si fa più vicino al territorio

Da sinistra,
Isabella Cevasco
e Mirella Fullone,
rispettivamente
dirigente
responsabile e
coordinatrice
infermieristica
dell’Area Cure
Infermieristiche
del Galliera

E in questo reparto la possono vivere appieno, in
più sentendosi riconosciuti nelle loro competenze cliniche. La fiducia nasce anche dall’osservare la capacità dell’équipe selezionata ad affrontare le situazioni man mano che si verificano.
D’altronde, nell’Area Cure Infermieristiche del
Galliera operano professionisti con anni di esperienza, scelti perché provenienti da reparti per
acuti differenti e quindi con abilità diverse.
«In questi mesi è stato nello osservare gli infermieri del reparto cooperare tra loro, insegnandosi l’un l’altro quanto appreso in anni di lavoro
in altre specialità. Così è cresciuta la competenza di tutti, l’affiatamento e anche la capacità del
reparto di rispondere a ogni situazione, anche di
emergenza. In questi mesi è capitato anche di
dover gestire casi difficili, ma i nostri infermieri
ce l’hanno fatta senza ripercussioni sul pazien-

Lo scorso 4 dicembre è stato inaugurato un Reparto a Conduzione Infermieristica anche presso l’Azienda Pubblica di Servizi alla Persona Emanuele
Brignole di Genova. Si tratta di una grande RSA dove sono stati aperti ulteriori 12 posti letto gestiti da
soli infermieri.
«Questi letti saranno riempiti da pazienti del Galliera. Quindi, in un certo senso, è come se il nostro reparto raddoppiasse la propria capienza. Ovviamente ci saranno alcune differenze: al Brignole
verranno ricoverati solo pazienti a bassa intensità
assistenziale, mentre quelli a media e alta esigenza resteranno in ospedale. Si tratta di una scelta
ovvia: in ospedale abbiamo a disposizione medici
da interpellare in caso di urgenza e necessità. In
RSA hanno solo un geriatra. Saremo io e la mia coordinatrice a stabilire quali pazienti potranno andare in questo secondo reparto. Ovviamente, i criteri di eleggibilità non cambiano: il paziente deve
essere stabile da un punto di vista clinico, si deve avere una diagnosi sicura e non può occupare il
letto per più di 15 giorni. Inoltre la Regione riconoscerà all’azienda Brignole un compenso a tariffa,
mentre in ospedale ci viene riconosciuto un DRG
riabilitativo, con codice 60».
Di questa apertura si era forse già accennato, ma
la sua attuazione ha richiesto tempo. Tempo innanzitutto per formare gli infermieri che operano
nell’Azienda stessa, che dallo scorso 10 novembre si sono recati a rotazione nel reparto del Galliera per lavorare insieme all’équipe più esperta.
Lo stesso ha fatto la loro coordinatrice. Dal giorno dell’apertura, inoltre, c’è sempre un infermiere
dell’équipe del Galliera presente nel reparto dell’Azienda Brignole, in modo tale da garantire a tutti gli
utenti dell’ospedale la stessa qualità di cure.
«Vogliamo che i pazienti che verranno ricoverati nella RSA possano affidarsi ai professionisti del
reparto come fanno da noi», conclude la dottoressa Cevasco. Intanto, lo scorso 15 gennaio si è tenuto un convegno aperto a tutti i direttori generali e
sanitari della Liguria, per presentare i dati del progetto. Chissà che una sperimentazione così efficace non faccia venire voglia anche ad altre Regioni
di metterne in atto di simili.
n
© RIPRODUZIONE RISERVATA

Tecnica Ospedaliera

10

aprile 2018

