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T

he project
has just
started
and provides for
a department
without
physicians, where
to assist patients
of medium-low
complexity and to
improve their skills
in conforming
to the therapy,
once at home. A
department that
is the junction
ring between
the hospital
and territorial
therapies.

Tecnica Ospedaliera

Il progetto è appena partito e prevede un reparto senza medici, dove
assistere pazienti a media-bassa complessità e migliorare la loro capacità
di aderire alla terapia, una volta a casa. Un reparto che è anello di
congiunzione tra l’ospedale e il territorio.

F

ino a qualche anno fa si pensava di poter dividere nettamente la sanità tra luoghi per
acuti, ovvero gli ospedali, e luoghi per i casi cronici, ovvero il territorio. Un’idea che in
parte è rimasta teoria, un po’ per la mancanza di
fondi per sostenere le cure domiciliari e un po’ per
le difficoltà date da una popolazione che invecchia
sempre più e che non sempre è affiancata da una
famiglia in grado di sostenerla nelle terapie quotidiane. Secondo alcuni, tra i due livelli deve esserci
qualcosa di differente: un luogo in cui stabilizzare definitivamente il paziente perché possa tornare a casa più autonomo oppure dove assisterlo dal
punto di vista infermieristico, in attesa che si liberi un posto in una RSA o in una struttura riabilitativa, a seconda delle sue necessità. Questo luogo
ora esiste ed è in fase di sperimentazione presso
l’Ente Ospedaliero Galliera di Genova: si tratta di
un reparto condotto esclusivamente da infermieri, chiamato tecnicamente Area Cure Infermieristiche (ACI) a bassa e media intensità assistenziale,
con la finalità di proporre un modello intermedio e
integrativo di cura che precede le dimissioni definitive dall’ospedale. Vediamo di che cosa si tratta.

Un reparto che ottimizza il paziente
e lo segue a casa

L’Area Cure Infermieristiche del Galliera di Genova (Deliberazione della Giunta Regionale n. 328 del
28/4/2017 “Continuità assistenziale ospedale-territorio. Collaborazione Istituzionale E.O. Ospedali
Galliera e A.S.P. Emanuele Brignole. Sperimentazione) è, in sostanza, un reparto dove il paziente dimesso dal reparto per acuti e che è stabile da un
punto di vista clinico prosegue la sua terapia farmacologica, riabilitativa, per un massimo di quindici giorni. In questo periodo è affiancato da perso8

nale infermieristico, che lo rende edotto in merito
alla metodologia di auto somministrazione della
terapia, sull’autovalutazione – per esempio – della glicemia capillare, della misurazione della pressione arteriosa ecc., secondo il modello assistenziale Chronic Care Model. Inoltre, gli infermieri
continuano a seguire nel tempo i pazienti, anche
una volta tornati a casa. Più nel dettaglio, i pazienti dimessi dal reparto vengono chiamati una volta
a settimana per un certo periodo, dopodiché si fissa subito un appuntamento in ambulatorio infermieristico.
«Anche la visita in ambulatorio è condotta dai soli infermieri, che sono in grado di capire quando e
se è il caso di allertare un medico», interviene Isabella Cevasco, responsabile della Struttura delle
Professioni Sanitarie dell’ente. Prosegue Cevasco:
«Genova è la città con la popolazione più anziana
d’Europa e anche la Liguria, come territorio, ha
una popolazione tra le più anziane del Continente. Come se ciò non bastasse, Genova è anche tra
le città ad avere più persone anziane sole, senza
una famiglia di supporto alle spalle. Questo rappresenta uno dei principali motivi per i quali mi sono fortemente impegnata nel portare avanti questo
progetto e, nello strutturarlo, ho pensato di arricchirlo con elementi di continuità assistenziale. Ecco dunque che il personale infermieristico selezionato per operare nel reparto è stato debitamente
formato per poter effettuare educazione sanitaria
ai pazienti e, in particolare, per individuare percorsi individuali ad hoc per malattie come scompenso cardiaco, broncopneumopatia cronico-ostruttiva, diabete mellito, ipertensione arteriosa, obesità
e ulcere cutanee». Il modello su cui si basa questa esperienza è di tipo anglosassone. Quali sono i
vantaggi dati da questo tipo di reparto?
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Infermieri più soddisfatti e pazienti
meglio seguiti

I vantaggi offerti da un reparto a conduzione infermieristica sono molteplici: un reparto di questo
tipo assicura una migliore assistenza al paziente e dà valore al lavoro dell’infermiere (e un infermiere gratificato mantiene la passione che lo
spinge a prendersi cura degli altri più a lungo nel
tempo e più difficilmente incorre in casi di burnout). Esistono infine altri due vantaggi che derivano dall’avvio di un reparto a conduzione infermieristica. Il primo è di tipo economico, in quanto
questo reparto ha costi minori rispetto a uno tradizionale. Il secondo verte sulle liste d’attesa e
sull’affollamento nei Pronto Soccorso: poter destinare a un reparto a parte i pazienti stabili da un
punto di vista clinico ma non ancora pronti alle dimissioni, a un reparto di questo tipo, permette di
ridurre la degenza media nei reparti specialistici,
di liberare posti letto in corsia e quindi di accogliere nuovi pazienti in attesa al Pronto Soccorso.
«In questo modo, per esempio, se arriva una persona con un femore fratturato, facilmente potrà
essere ricoverato e trattato nei tempi richiesti
dalle linee guida.
Con vantaggi per l’ente ospedaliero e soprattutto
per il paziente. Inoltre, bisogna considerare che
una migliore continuità assistenziale dovrebbe ridurre il numero di re-ricoveri».
In tanti tornano in Pronto Soccorso il giorno stesso in cui sono stati dimessi perché a casa da soli
non sanno come affrontare tutta una serie di criticità. Noi contiamo di poter incidere positivamente su questo aspetto, aiutandoli maggiormente».
I posti a disposizione in questo reparto sono dodici. Un numero che potrebbe apparire limitato, ma
che in realtà può aiutare molto.
Anche perché accanto al reparto del Galliera ci
sarà anche quello dell’Azienda Pubblica di Servizi
alla Persona Emanuele Brignole, sempre a Genova. «Questo reparto diventerà operativo nel mese
di luglio», racconta Cevasco, «e avrà dodici posti
letto. Qui saranno ospitati pazienti a bassa complessità assistenziale dimessi dal Galliera. Sarà
interessante intrecciare le esperienze dei due reparti, perché anche se protocolli, linee guida e organizzazione saranno gli stessi, è innegabile che
ogni realtà ha dinamiche proprie e osservarsi reciprocamente non potrà che permettere a tutti di
migliorarsi». L’estensione del progetto all’Azienda Emanuele Brignole racconta della volontà di
portare questo tipo di reparto più vicino al territoTecnica Ospedaliera

rio. Questa nuova forma di collaborazione prevede un’alta intensità di relazione tra i professionisti
delle due Aziende, che favorisce e garantisce l’integrazione multidisciplinare.

I criteri di selezione

I pazienti che possono accedere devono essere selezionati con attenzione. «Abbiamo ideato una procedura a tre livelli per stabilire se un paziente risponde o meno ai criteri di ingresso.
La fase 1 riguarda il medico proponente, cioè quello che dimette il paziente dal proprio reparto e lo
segnala per l’accesso all’Area Cure Infermieristiche: è richiesta una
dichiarazione di stabilità delle condizioni cliniche del paziente, una
diagnosi definita e una terapia impostata. Inoltre, se il paziente ha bisogno di continuità di cura sul territorio, il medico proponente deve
dichiarare che è già stato messo in
lista d’attesa per un ricovero in una
RSA, un hospice o una struttura riabilitativa. La fase 2 è portata avanti dal coordinatore infermieristico del
reparto di provenienza: il coordinatore deve quindi individuare tutti i bisogni infermieristici del paziente. Tutto
questo materiale arriva al coordinatore del reparto infermieristico, che
entro le 24 ore fa una propria valutazione, chiudendo la fase 3. Le tre
valutazioni sono esplicitate attraverso la compilazione e l’analisi di score
validati a livello internazionale, come
lo score MEWS per definire la stabili- Isabella Cevasco
tà clinica e lo score IDA per l’indice di
dipendenza dalle cure: se vi è concordanza fra i tre
risultati e i pareri, il paziente viene inserito nella lista d’attesa per entrare nell’Area Cure Infermieristiche. Questo processo viene gestito da SurgiQ,
una piattaforma multimodale di governance clinica che introduce il concetto di lista d’attesa priorizzata in area sanitaria e che nell’ente genovese
ha portato grandi migliorie organizzative (si veda al riguardo Tecnica Ospedaliera n. 5, maggio
2017, pp. 30-33). «Si è scelto di utilizzare SurgiQ
anche per l’accesso al reparto infermieristico per
garantire la trasparenza nelle liste d’attesa e la
tracciabilità di tutto il processo. In questo modo
il management aziendale può anche risalire alle
motivazioni che hanno portato a un mancato rico9
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vero in reparto di un paziente specifico». Uno dei
criteri di priorità stabiliti per accedere all’Area Cure Infermieristiche è la provenienza da un reparto
ad area chirurgica o ad alto turnover, come quelle di Area Critica Medicina, Cardiologia degenze,
Neurologia e Degenza breve.

Queste procedure assicurano che il paziente sia
sempre seguito nel modo più appropriato rispetto
al suo stato di salute. Inoltre, per rendere più agevole la vita dei ricoverati e dei loro famigliari, si è
deciso che in questo reparto i visitatori o caregiver
potranno accedere dalle ore 7.00 alle ore 21.00, facendo propria una modalità aperta che richiede un
cambio di mentalità. Per concludere, vediamo l’organigramma del reparto.

L’organigramma

«Ovviamente», riprende Cevasco, «può capitare
che le condizioni di un paziente ricoverato in Area
Cure Infermieristiche cambino nel corso del ricovero stesso: in questo caso è stato stabilito che
vengano seguite le procedure messe in atto negli
altri reparti dell’Ente, anche valutando la situazione specifica e progressiva dell’impegno o professionalità richiesta, il che significa contattare il
medico che aveva dimesso il paziente o il medico
di guardia, a seconda delle fasce orarie. Qualora fosse necessario un ricovero in un reparto per
acuti, ne viene data indicazione da parte del medico intervenuto, che in caso di emergenza provvederà immediatamente agli interventi necessari al
trasferimento in reparto per acuti o in Pronto Soccorso.
Tecnica Ospedaliera
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Nella nuova Area Cure Infermieristiche dell’Ospedale Galliera, che dipende direttamente dalla Direzione Sanitaria ed è diretta dal Dirigente Professioni
Sanitarie, operano: un coordinatore infermieristico,
sette infermieri e sei OSS. Più nel dettaglio, il coordinatore infermieristico ha il compito di valutazione,
arruolamento e dimissione del paziente, oltre che
organizzare, gestire e verificare le attività del personale assegnato. Il coordinatore ha anche il compito
di accertarsi che il reparto offra il giusto comfort ai
pazienti. Inoltre, coordina le attività del reparto con
gli altri specialisti che ruotano intorno al paziente,
come i colleghi fisioterapisti, le dietiste e gli assistenti socio-sanitari per la continuità del percorso.
Il tutto seguendo protocolli condivisi.
Sua è anche la responsabilità di garantire la continuità assistenziale al paziente. L’infermiere ha invece il
compito di garantire un’assistenza ventiquattrore su
ventiquattro, non solo prestando assistenza direttamente, ma anche monitorando i compiti assegnati
agli OSS. L’infermiere si occupa, inoltre, di comunicare con la famiglia del paziente e di svolgere educazione terapeutica, anche avvalendosi delle competenze di altri professionisti. Per tutta la durata
del ricovero in Area Cure Infermieristiche, la tutela
clinica del paziente è invece affidata al medico del
reparto di provenienza, che avrà ruolo di consulente per gli aspetti clinici che si dovessero evidenziare durante la degenza. Come si vede, il reparto è
ben strutturato. Considerando che il contesto sanitario sarà sempre più caratterizzato da una popolazione anziana, spesso con problemi sociali e con
polipatologie cronico-degenerative, per riuscire ad
ammortizzare tali criticità occorrerà sperimentare
nuovi modelli assistenziali e dare il giusto peso a
ogni professione sanitaria, riconoscendo a ognuna
il ruolo e le competenze che le contraddistinguono.
Infatti, solo dalla collaborazione e dall’apertura e
dal dialogo può nascere un’assistenza flessibile e
in grado di fare fronte alle sfide del futuro.
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