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“Percorso lean per i pazienti fragili vittime di violenza che accedono al Pronto Soccorso”

Contesto

Nell'anno 2011 il Pronto Soccorso Galliera ha preso in carico 1106 persone che hanno

avuto un accesso per "violenza altrui", su 54260 accessi totali. 

Grazie ad uno studio costante sugli  accessi per riferita violenza è possibile individuare

alcune categorie di pazienti che presentano una maggior vulnerabilità. Della popolazione

totale afferita al nostro Pronto Soccorso nell'anno 2011 per violenza, infatti, 378 persone

sono donne, 72 hanno un'età inferiore ai 18 anni, mentre 37 hanno un'età superiore ai

settant'anni.  Per  rispondere ad un fenomeno in  crescita  e  di  così  grave impatto sulla

popolazione  generale,  il  Pronto  Soccorso  ha  avviato,  come  previsto  dal  "Progetto

Ginestra" (progetto di struttura), una procedura di accoglienza dedicata e multidisciplinare

per le vittime di violenza appartenenti a categorie fragili (donne, minori, anziani) e vittime

di  maltrattamenti  psicologici,  fisici  o  sessuali  ripetuti  nel  tempo.  L'attenzione  quindi  è

primariamente data alla violenza perpetrata all'interno di ambienti  familiari  e di rapporti

intimi,  comprendendo  anche  le  forme  di  violenza  compiute  in  ambienti  scolastici  e

lavorativi. Il Progetto nasce dalla convinzione che il Pronto Soccorso sia un osservatorio

privilegiato  per  scoprire  ed  accogliere  situazioni  di  maltrattamento  che  potrebbero

altrimenti  rimanere  in  una  condizione  di  invisibilità  e  per  iniziare  la  presa  in  carico

complessiva attivando la rete territoriale. 

Il  percorso, tramite un approccio integrato per l'ascolto non solo degli  aspetti  fisici  ma

anche di quelli  emotivi,  psicologici e sociali,  prevede una presa in carico globale della

persona, inserendo, all'interno del percorso diagnostico e terapeutico di P.S., l'intervento

della  psicologa-psicoterapeuta  (impegnata  a  tempo  pieno)  con  le  seguenti  funzioni:

colloquio di ascolto e supporto per favorire un clima di fiducia e sicurezza; comprensione

della situazione specifica di violenza e delle caratteristiche familiari e sociali; valutazione

del livello di consapevolezza della persona e dello stato psicofisico; impostazione della



presa in carico complessiva e condivisa attivando i servizi interni all'Ospedale (servizio

socio-sanitario,  ambulatori,  ecc)  e  territoriali  (centri  antiviolenza,  associazioni,  servizi

sociali, consultori, ecc). La psicologa viene contattata dal medico o dall'infermiere di triage

e si inserisce immediatamente nell'iter di PS. Quando il/la paziente giunge in un orario in

cui non è presente la psicologa, viene consegnato alla persona un foglio informativo QA -
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referto alla psicologa al fine di poter contattare il/la paziente refertato/a e dimesso/a. In

caso di  emergenza abitativa  e  grave rischio  per  la  persona,  la  paziente  stessa viene

trattenuta per motivi socio-assistenziali in OBI.

Il Progetto Ginestra ha permesso di aderire, da dicembre 2010, al progetto di supporto e

rafforzamento  della  Rete  Nazionale  Antiviolenza  promosso dal  Dipartimento  delle  Pari

Opportunità (Prot. Gen. N. 0032975/10), che consiste nell'invio semestrale dei dati raccolti

e nella condivisione di obiettivi a livello nazionale con i centri e i riferimenti istituzionali

Antiviolenza.

Il  progetto inoltre,  ponendo attenzione ad un fenomeno che colpisce profondamente il

mondo  femminile,  è  in  linea  con  il  riconoscimento  assegnato  all'Ospedale  Galliera

confermato  nuovamente  centro  studi  di  ricerca  d’eccellenza  a  livello  nazionale  ed

internazionale per l'alto grado di attenzione specifica nei confronti delle donne ricoverate e

delle malattie femminili, che l'ha portato ad ottenere anche nel 2011 i tre bollini rosa.

Attualmente il progetto presenta però alcune criticità che non rendono sempre possibile un

tempestivo  intervento:  tempi  di  attesa  prima  della  visita  del  medico  a  volte  non

corrispondenti al bisogno e allo stato emotivo della persona; assenza della figura della

psicologa durante i weekend e i festivi e mancanza di reperibilità; non tutte le segnalazioni

giungono all'attenzione della psicologa.

A fronte di tali criticità sono state pensate alcune azioni migliorative (vedi scheda), basate

sulla creazione di un percorso lean per i pazienti che presentano le caratteristiche sopra

indicate  e  la  stesura  (già  in  atto)  di  un  Protocollo  clinico  per  le  vittime  di  violenza

domestica-bullismo e mobbing, in cui verranno esposte le linee guida comportamentali e

cliniche per tutti i professionisti coinvolti nella presa in carico del paziente. 

Gli strumenti utilizzati per l'analisi dell'attuale percorsoe la definizione del nuovo percorso

lean sono: la "Value stream map" e l'analisi statistica dei dati relativi agli accessi in P.S.

delle persone vittime di violenza.



Obiettivi

Gli obiettivi della proposta di un percorso lean per le vittime di violenza sono finalizzati a:

- offrire un percorso assistito e snello in ogni momento della presa in carico;

- diminuire i tempi di attesa, dal momento del triage al colloquio con la psicologa, in modo

da ridurre sentimenti di solitudine, incertezza e paura;

- ridurre il  numero di persone che non entrano in contatto con la psicologa durante la

presa in carico (perché assente o perché la persona non viene inviata) e non tornano per il

colloquio nei giorni successivi.

Risultati attesi

Elaborando un percorso con il metodo lean, accompagnato da un'adeguata formazione

del  personale  sul  tema  della  violenza  e  sull'applicazione  della  procedura,  è  possibile

migliorare il Progetto già in atto offrendo:

a. una maggior tutela e privacy;

b. un ambiente più protetto e rassicurante;

c.  un  corretto  e  personalizzato  percorso  per  una  presa  in  carico  complessiva  e

continuativa in collaborazione con i servizi territoriali;

d.  un  tempestivo  contatto  con  la  psicologa  che  facilita  un  maggiore  affidamento  del

paziente nel percorso offerto.

Indicatori

1.  Numero di persone prese in carico dalla psicologa che rientrano quindi nel percorso

dedicato e multidisciplinare previsto dal Progetto Ginestra.

Nell'anno 2011 sono state prese in carico dalla psicologa 90 persone giunte in Pronto

Soccorso  per  motivi  di  violenza  e  maltrattamenti.  Di  queste  70  sono femmine  e  19  i

maschi.  L'età  media  rientra  nella  fascia  tra  i  19  e  i  49  anni.  Relativamente  alla

provenienza, 58 sono persone di origine italiana mentre 32 sono di origine straniera. 

I codici di priorità assegnati al triage sono i seguenti: 77 verdi, 11 gialli, 1 rosso e 1 bianco.

Per quanto riguarda i mezzi di arrivo, 58 persone sono venute con accesso proprio mentre

32 sono arrivate con ambulanza o Forze dell'Ordine. 

Solo  38  persone sono state  accompagnate  da  un familiare  o  conoscente  e  in  3  casi

l'accompagnatore è l'autore di violenza.

Relativamente al contesto della violenza: 44 casi rientrano nella violenza domestica, 4 casi

sono di stalking in assenza di una precedente relazione intima tra la vittima e l'aggressore,

2 casi sono di bullismo, 2 casi di mobbing, in 31 casi la violenza è stata agita a seguito di



diverbi  tra la vittima e persone conosciute o sconosciute,  mentre in 7 casi  la violenza

rientra in una rapina o attività criminale.

2. Tempi di attesa lungo il percorso diagnostico terapeutico.

Dai dati raccolti nel 2011, i tempi di attesa prima della visita con il medico si presentano

molto variabili:

Tempo di attesa Valore

Da 0 a 15 minuti 22

Da 15 a 30 minuti 18

Da 30 a 60 minuti 17

Da 1h a 2h 13

Da 2h a 3h 13

Più di 3h 11

Il luogo principale di attesa è stato: sala d'attesa/atrio (48 persone), post-triage/OBI (31

persone), stanza della psicologa (11 persone).

La metodologia usata consiste in:

- analisi degli accessi totali tramite il programma INTEGRIS;

-  raccolta  dati  più  approfondita  tramite  scheda  informatizzata  su  Limesurvey  che  la

psicologa compila a seguito di ciascun colloquio.

Con  l'applicazione  del  percorso  lean,  e  quindi  di  un  intervento  più  snello,  attento  e

tempestivo,  si  attende un incremento delle persone che entrano nel  percorso dedicato

accedendo ai colloqui con la psicologa, potendo usufruire di un ambiente più protetto e di

una presa in carico complessiva e continuativa con i servizi territoriali.


