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Introduzione
La crisi dell’ospedale come unico o prevalente luogo di erogazione dell’assistenza
sanitaria origina da problemi di varia natura: l’aumento della popolazione anziana,
l’aumento e la diffusione delle malattie cronico-degenerative, gli elevati costi
dell’assistenza in regime di ricovero, l’impossibilità di rispondere a tutti i bisogni dei
cittadini nell’ambito ospedaliero, una ostinata e cronica visione dei problemi dei
pazienti in un ottica bio-medica e non bio-psico-sociale.
La fine del modello “ospedalocentrico” iniziata nel 1992 con la prima riforma
sanitaria,determina la revisione dei modelli assistenziali ed organizzativi che fanno
emergere la necessità di potenziare l’assistenza territoriale.
Uno dei setting assistenziali che ha visto il maggiore sviluppo è l’assistenza
domiciliare integrata, considerato settore strategico perché:
- fornisce ai cittadini assistenza presso il proprio domicilio per salvaguardare la rete
dei rapporti personali e familiari;
- permette di contenere la spesa farmaceutica;
- riduce i ricoveri ospedalieri e residenziali extraospedalieri impropri;
- riduce

la degenza ospedaliera e il turn-over dei posti letto sia nelle strutture

ospedaliere che residenziali sanitarie e sociosanitarie.
I numerosi cambiamenti in atto impongono un nuovo approccio del governo dei
bisogni, fondato sul paradigma bio-psico-sociale, che conduce il sistema sanitario e
sociale ad integrarsi per dare risposte unitarie ai problemi di salute dei cittadini.
La necessità di integrazione tra Distretti socio-sanitari e Comuni porta con sé il
bisogno di potenziare i livelli attraverso i quali ha luogo l’integrazione socio-sanitaria:
- il livello istituzionale consente di definire i patti per la salute tra i diversi
responsabili della stessa;
- il livello gestionale garantisce l’adozione di modelli organizzativi coerenti;
- il livello professionale permette di armonizzare le competenze dei professionisti
chiamati in causa nella realizzazione degli obiettivi di salute comuni.1

1C.

Clemente, Welfare e sistemi integrati di salute, Edizioni Kurumuny, Martignano, 2012; pag 126
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Per far operare in maniera integrata le istituende equipè multiprofessionali territoriali,
tra le prime azioni, si è pensato di dotarle di strumenti operativi omogenei e
condivisi.
La Regione Puglia, con DGR n. 107 del 15 febbraio 2005, decide di adottare la
Scheda multidimensionale dell’adulto e dell’anziano (SVAMA), al fine di garantire
equità e trasparenza, per l'accesso ai servizi di rete residenziali, semiresidenziali e
domiciliari integrati, intesa quale unico e completo strumento per la valutazione
multidimensionale adottato dalle Unità di Valutazione Multidimensionali.
Purtroppo la SVAMA, usata come scheda multidimensionale, in effetti non consente
di valutare, in maniera esaustiva, tutte le dimensioni dell’essere umano pertanto, ab
inizio, può generare la compilazione di Piani Assistenziali Individualizzati non corretti.
In particolare si evidenzia che non è contemplata la valutazione infermieristica, per
cui, nella programmazione degli interventi, in riferimento ai piani infermieristici,
tutelari ed ausiliari, possono esserci errori di pianificazione che si ripercuotono sulla
qualità dell’assistenza erogata, sulle modalità di coordinamento professionale tra tutte
le risorse umane socio-sanitarie e sulla spesa che in parte è inappropriata, ivi
compresa quella farmaceutica.
Purtroppo ancora oggi l’assistenza domiciliare integrata non è erogata né al massimo
delle sue potenzialità né nella reale richiesta riveniente dai bisogni dei cittadini.
Il piano di riorganizzazione, riqualificazione e di implementazione dell’assistenza
domiciliare integrata, riportato nel Programma Operativo 2013‐2015 approvato con
Deliberazione della Giunta Regionale 4 luglio 2014, n. 1403, prevede, tra le altre cose:
- il potenziamento delle UVM per la corretta presa in carico integrata dei pazienti
cronici e dei non autosufficienti;
- la messa a regime del flusso SIAD nel sistema EDOTTO dei flussi informativi per
una piena quantificazione del numero dei casi trattati, del volume delle prestazioni
erogate e per una piena determinazione della spesa sanitaria per le prestazioni
domiciliari integrate;
- la definizione di linee guida regionali che definiscano i percorsi di accesso, i
contenuti professionali, gli standard organizzativi e funzionali, i parametri tariffari
delle cure domiciliari integrate (CDI);
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- la messa a regime del Chronical Care Model per la presa in carico di pazienti
cronici, in funzione del potenziamento dei protocolli di cura domiciliare e per la
deistituzionalizzazione e la riduzione dei ricoveri ospedalieri inappropriati.
L’incremento atteso del volume delle prestazioni in ADI da erogare specificatamente
alla popolazione ultrasessantacinquenne deve essere tale da portare l’indicatore S.06
della Puglia dal 2,06% del 2012 al 4,1% entro il 2015.
Per raggiungere questo obiettivo, con specifico riferimento alle dotazioni organiche
relative al profilo infermieristico la Regione Puglia si impegna a destinare circa il 30%
delle maggiori possibilità assunzionali definite per il biennio 2014-2015 (pari
complessivamente a circa 1400 unità infermieristiche) per le cure domiciliari integrate
che i distretti sociosanitari dovranno assicurare, e quindi 450 unità di personale per
una spesa stimata di circa 18 milioni di euro nel biennio.2
Considerato il massiccio investimento per la spesa infermieristica è facilmente
comprensibile come è necessario revisionare gli strumenti valutativi e le connesse
attività organizzative, di gestione delle risorse e valutazione degli esiti, affinchè le
Unità Valutative Multidimensionali operino garantendo un corretto governo
dell’erogazione dei servizi assistenziali nelle cure domiciliari della Regione Puglia.
Questo Project Work propone di ampliare l’attuale sistema informativo con una
cartella infermieristica che consenta una migliore valutazione dei bisogni degli utenti
che necessitano di cure a domicilio.
Il modello che si riporta è quello della cartella infermieristica in uso nei Distretti di
San Marco in Lamis e Vico del Gargano della ASL FG, che integra la scheda
SVAMA, per la stesura dei PAI per pazienti assistiti in assistenza domiciliare
integrata.
La dimostrata efficacia di tale documentazione, sia come strumento clinicoassistenziale che di supporto dei processi organizzativi, fa pensare che sarebbe
opportuna l’integrazione a livello centrale, al fine di migliorare ed omogeneizzare
alcune procedure standard per la presa in carico.

2

Programma Operativo 2013‐2015 approvato con Deliberazione della Giunta Regionale 4 luglio 2014, n. 1403
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Nel primo capitolo si analizza il concetto di valutazione multidisciplinare e di
integrazione socio-sanitaria ed esamina la composizione della scheda SVAMA, alla
luce di tali presupposti paradigmatici.
Nel secondo capitolo si descrivono i principi della scienza infermieristica che sono
alla base delle azioni autonome della professione infermieristica.
Il terzo capitolo descrive nel dettaglio la cartella infermieristica integrativa della
scheda SVAMA in uso nei Distretti di San Marco in Lamis e Vico del Gargano e
l’altra documentazione connessa.
Il quarto capitolo infine ribadisce la necessità di quanto espresso precedentemente al
fine di garantire l’appropriatezza dei processi clinici ed organizzativi in assistenza
domiciliare.
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1- La valutazione multidisciplinare

1.1 La valutazione multidisciplinare

Il settore della sanità, dominato nell’evolversi anche delle ricerche scientifiche da una
mentalità biomedica3, si è sviluppato attorno ad una idea di cura delle malattie che
all’origine ha privilegiato più l’organizzazione che gli aspetti di umanizzazione.
L’affermazione di tali concetti ha portato al consolidamento di alcuni modelli che
hanno condizionato la stessa evoluzione della scienza medica: la specializzazione
medica, la settorializzazione dei reparti di degenza, il modello ospedalocentrico,
l’autoreferenzialità professionale e gestionale della classe medica abituata ad operare
con “professioni sanitarie ausiliarie”4 a cui demandare compiti e non certo a
condividere piani di cura. È facile immaginare come il paziente era considerato un
soggetto passivo che, entrato nell’organizzazione sanitaria, accettava quanto gli
veniva proposto, con un atteggiamento di sudditanza nei confronti dei soggetti
erogatori di cure, direttamente proporzionale allo stato di disagio sociale. Già la
prima legge di riforma del sistema sanitario italiano, la Legge n 833/1978, cercava di
modificare tali modelli, stabilendo principi assolutamente moderni per l’epoca come
ad esempio l’apertura a modelli di cura territoriali che si occupassero non solo di
diagnosi e cura ma anche di prevenzione. I dati epidemiologici indicavano
cambiamenti profondi nello stato di salute della popolazione che diventava sempre
più anziana e, con il miglioramento delle cure mediche, sempre più portatrice di
patologie croniche. A questo si aggiunga l’attenzione posta ai debiti accumulati di
anno in anno nel settore della sanità che si ostinava ad accentrare le cure solo in
ambito ospedaliero e con l’ausilio di tecnologie sempre più costose. L’evoluzione
professionale di molte “professioni sanitarie ausiliarie” quali quella infermieristica,
quella ostetrica, quella fisioterapica ecc., e la conseguente richiesta di spazi più ampi
per esercitare le proprie funzioni, hanno completato il quadro del clima politicoculturale che negli anni ’90 ha dato avvio ad una serie di riforme che hanno
nuovamente modificato il Servizio Sanitario Nazionale. La necessità di umanizzare le
3

Willem Tousjin, Rivista di diritto delle professioni sanitarie, 4, 2001
decreto 27 luglio 1934, n. 1265

4Regio
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cure, razionalizzare la spesa sanitaria, introdurre i concetti dell’ “azienda privata”
nelle cure sanitarie pubbliche5, la richiesta crescente di risarcimenti per danni da
“malasanità” da parte dell’utenza, hanno obbligato tutti gli attori della scena sanitaria
a rivedere necessariamente il modus operandi6. Si è quindi cominciato a porre più
attenzione alla persona da curare, al luogo di cura, che non poteva più essere solo
l’ospedale, ai soggetti erogatori della cura, ovvero dal medico all’èquipe sanitaria,
all’organizzazione del percorso assistenziale, cioè dalla frammentazione alla
continuità delle cure. La ratio teoretica origina da nuovi paradigmi posti alla base
dell’assistenza sanitaria moderna: dal modello biomedico a quello biopsicosociale con
l’approccio dell’ascolto e risoluzione dei problemi, dal lavoro di èquipe alla centralità
della persona7.
“Dal paradigma dell’attesa” dell’assistenza ospedaliera si passa al “Paradigma
dell’iniziativa”8 delle Cure Primarie. La sanità d’iniziativa ben si adatta alla gestione
dell’assistenza primaria, dove l’assistenza è per gran parte “estensiva” e caratterizzata
dalla presa in carico a lungo termine, dove il valore aggiunto dei processi di cura è
rappresentato dalla capacità di presidiare la continuità delle cure e di rispondere alla
cronicità attraverso il team multiprofessionali in grado di gestire sul territorio
polipatologie e multiproblemicità sanitarie e socio assistenziali evitando il ricovero
ospedaliero.9
Dunque il luogo di cura si sposta a domicilio degli utenti, la patologia cronica
richiede un lungo periodo di presa in carico, è necessario ridurre i costi, non
possiamo più dare tutto a tutti. A questo si collega anche il concetto di
empowerment. Il paziente e la famiglia, per gestire a domicilio una patologia cronica,
devono avere consapevolezza, acquisire conoscenze specifiche e competenze
pratiche, al fine di governare il processo di evoluzione della patologia in totale
collaborazione dei professionisti che si avvicenderanno a domicilio.

D.lgl.vo n. 502/92 e D.lgl.vo n 229/1999
F. Torres, I. Pavese, M. Chirico, F. Badagliacca, G. Stama, La continuità assistenziale per l’anziano fragile ed il
“percorso di cura” nella rete dei servizi .Multiprofessionalità interdisciplinare ed umanizzazione: obiettivi o chimere?
7 Bassetti O., Lo specifico Infermieristico, Rosini Editrice, Firenze, 1993
8 www.salute.gov.it
9 C. Clemente, Welfare e sistemi integrati di salute, Edizioni Kurumuny, Martignano, 2012; pag 152
5
6
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La fine del modello bio-medico fa nascere l’esigenza di una valutazione
multiprofessionale, capace di valutare in maniera integrata i bisogni socio sanitari,
dove per sanitari non si intende più solo l’aspetto medico.
Ciascun componente della Unità di Valutazione Multidisciplinare è chiamato a
partecipare al processo valutativo per individuare i bisogni della persona, espressi o
non espressi, per cui è in grado di rispondere con una funzione propria. Dunque il
medico, riportata la diagnosi, segue i processi clinici stabilendo quando richiedere
indagini diagnostiche e/o prescrizioni terapeutiche e/o richieste di consulenze
mediche specialistiche o di altri professionisti, come ad esempio lo psicologo.
L’infermiere, responsabile dell’assistenza infermieristica generale, valutati gli esiti che
la patologia procura in termini di non autosufficienza in senso lato, pianifica gli
interventi infermieristici ed OSS di competenza sanitaria.
Il fisioterapista, responsabile degli interventi fisioterapici, definisce il programma di
riabilitazione volto all’individuazione ed al superamento del bisogno di salute della
persona.
L’assistente sociale, responsabile degli interventi sociali, pianifica le fasi
dell’intervento per la prevenzione, il sostegno ed il recupero di persone, famiglie,
gruppi e comunità in situazioni di bisogno e di disagio e dispone le prestazioni
dell’OSS di natura sociale.
Lo stesso vale per qualsiasi altro professionista o attore che viene integrato nel team
multidisciplinare, come ad esempio lo psicologo o una associazione di volontariato, al
fine di elaborare un Piano Assistenziale Individualizzato completo.
Il team multidisciplinare dunque, per garantire appropriate valutazioni integrate
socio-sanitarie, deve operare conoscendo bene questi concetti basilari. (schema n. 1)
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Figura 1
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Fonte: Dott. ssa Carla Lara D’Errico 2014
Elaborazione: Elisabetta Nardella

Queste valutazioni si realizzano nel Distretto e stabiliscono:
-

la definizione degli obiettivi di salute e l’individuazione, da parte dei soggetti
interessati, dei risultati di salute attesi e delle azioni atte a conseguirli;

-

la definizione delle risorse, criteri di ripartizione della compartecipazione
finanziaria e di attribuzione delle competenze e responsabilità;

-

la valutazione dei risultati attraverso una attività di monitoraggio dei risultati di
salute conseguiti e dell’efficienza e qualità percepita dei destinatari dei percorsi
assistenziali.10

10

C. Clemente, Welfare e sistemi integrati di salute, Edizioni Kurumuny, Martignano, 2012; pag 129
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1.2 L’Infermieristica nell’equipe multiprofessionale
L’Infermieristica è la disciplina della totalità dell’assistenza connotata dalla globalità e
dalla individualizzazione. L’intervento infermieristico non può essere basato solo su
nozioni valide ma settoriali derivate da una particolare scienza (es. la medicina); esso
deve avere a fondamento una conoscenza solida, equilibrata e completa. In altri
termini, deve tener conto anche di tutte le altre conoscenze (psichiatriche,
psicologiche, pedagogiche, igieniche, biologiche, legali, ecc), che possono completare
l’analisi di un problema assistenziale.
Trascurare le conoscenze provenienti da altri contesti scientifici, indispensabili all’atto
assistenziale, porterebbe solo a prestazioni infermieristiche inefficaci sul piano
pratico e scorrette su quello teorico.
Esiste, quindi, un rapporto di interdipendenza tra l’Infermieristica e le altre scienze,
ma è fondamentale evidenziare come esso si caratterizza.
Il rapporto non è statico ma dinamico, in quanto è strettamente collegato al
problema che, di volta in volta deve essere affrontato e richiede il lavoro
interdisciplinare; per risolvere problemi assistenziali l’Infermiere deve mutuare le sue
conoscenze da tutte le discipline e poi ricondurle al punto di vista infermieristico.
L’interdisciplinarietà per essere autentica, richiede il rispetto di alcune condizioni. Il
lavoro interdisciplinare, cioè, non va immaginato come un puro accostamento o
come una semplice somma di dati, di risultati scientifici e di competenze
professionali specifiche e, neppure, può essere inteso come una sintesi degli stessi se,
in questa, questi dati e risultati conservano la loro specificità originale; esso richiede,
invece, che la loro lettura venga effettuata da un particolare punto di vista, che
riconduca all’unità il concorso di tutte le conoscenze scientifiche e delle competenze
professionali.
L’interdisciplinarietà richiede, quindi, che tutti gli specialisti o i professionisti facciano
convergere le proprie conoscenze e competenze verso un unico punto di vista,
trascendendo il proprio; questo, di volta in volta, viene determinato da un particolare
problema del caso trattato.
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Infine si sottolinea che le modalità interdisciplinari cambiano, a seconda che si tratti
di operare in una équipe ufficializzata o che si tratti di un singolo professionista che
ricorre alla consulenza di altri specialisti.
Nel primo caso la riuscita è legata alla capacità dei diversi professionisti di avere
chiaro il loro ruolo, alla flessibilità culturale, alla competenza del coordinamento, alla
stabilità del gruppo ed alla regolarità degli incontri.
Nel secondo caso, quando non esiste una équipe strutturata e funzionante, è il
singolo professionista che, deve, di volta in volta, interpellare ed ascoltare tutti gli
specialisti in grado di apportare contributi utili al chiarimento ed alla soluzione del
problema, collocandoli nel contesto della propria disciplina.

1.3 la cartella SVAMA della Regione Puglia
Per garantire l’accesso unico

ai servizi socio-sanitari della rete residenziale,

semiresidenziale e domiciliare integrata, la Regione Puglia ha dovuto individuare uno
strumento di lavoro unico e completo con cui le Unità di Valutazione
Multidimensionali distrettuali potessero eseguire una valutazione multidimensionale.
L’ARES, a suo tempo, non avendo strumenti simili in regione, attiva un tavolo
tecnico al quale partecipano geriatri, psicologi, neurologi e riabilitatori che, a
conclusione dei lavori, in considerazione di una sperimentazione già effettuata e di
una successiva validazione, individuano quale strumento valido la scheda per la
valutazione multidimensionale dell’adulto e dell’anziano (S.V.A.M.A.) utilizzata nella
regione Veneto.
Con Deliberazione di Giunta Regionale del 15 febbraio 2005, n. 107, la Regione
Puglia regolamenta l’ accesso ai servizi socio-sanitari della rete residenziale,
semiresidenziale

e

domiciliare

integrata,

con

l’adozione

della

scheda

multidimensionale dell’adulto e dell’anziano (S.V.A.M.A.).
Si noti che al tavolo tecnico non partecipano né gli infermieri né gli assistenti sociali.
La scheda SVAMA, centrata sul concetto di “Profilo di Autonomia”, nasce per
garantire a tutti gli utenti per i quali sarà richiesto l’accesso alla rete dei Servizi, un
percorso omogeneo di valutazione multidimensionale.
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La valutazione multidimensionale ha l’obiettivo di definire in modo complessivo lo
stato di salute di una persona ed è rivolta a valutare, cioè ad analizzare con
accuratezza, le capacità funzionali e i bisogni della persona nelle sue diverse
dimensioni: dimensione biologica e clinica, dimensione psicologica, dimensione
sociale e dimensione funzionale. Infatti la valutazione multidimensionale è definita
come “il processo globale e dinamico interdisciplinare volto a identificare e
descrivere la natura e l’entità dei problemi di carattere fisico, psichico, funzionale,
relazionale e ambientale di una persona”, cioè,

attraverso la valutazione

multidimensionale, definito il bisogno, si pianifica una soluzione possibile ed
adeguata basata su scale e strumenti scientificamente validati.
La scheda SVAMA è uno strumento che, teoricamente, risponde a questi principi.
Contiene una serie di scale raggruppate, per analogia, in 4 schede che esplorano i
seguenti aspetti:
1) Cartella SVAMA (copertina), contenente quadri per la raccolta-registrazione dei
dati identificativi della persona, della valutazione del potenziale residuo, della
valutazione dell’efficacia della rete sociale, del profilo dell’autonomia e del
verbale della UVM.
È utilizzata per formulare il parere, congiuntamente espresso dalla UVM,
relativamente ad alcuni aspetti funzionali e sociali; per riassumere i giudizi
valutativi espressi dai singoli professionisti e per registrare il progetto
assistenziale formulato.
2) Valutazione Sanitaria contenente i quadri per l’anamnesi clinico-farmacologica,
per la registrazione di specifiche condizioni che richiedono assistenza
infermieristica, per l’analisi del sensorio e comunicazione e per l’elenco delle
principali patologie potenzialmente causa di disabilità (codifica ICPC).
È compilata dal Medico di Medicina Generale ovvero dal Medico curante
(ospedale, ecc) che successivamente la presenta in sede di UVM.
3) Valutazione Cognitiva e Funzionale contenente la scala di valutazione della
situazione funzionale (Barthel) distinta in ADL e Mobilità, la scala di Exton
Smith per la valutazione del rischio di decubiti o di quelli eventualmente
esistenti.
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È compilata dal Medico di Medicina Generale e dal neuropsicologo per la parte
cognitiva.
4) Valutazione Sociale contenente spazi per la raccolta di informazioni
sull’attivazione della domanda, sulle persone coinvolte nell’assistenza, sulla
situazione abitativa, socio-ambientale ed economica. È compilata dall’Assistente
Sociale.
Completata la valutazione multidimensionale e definito il setting assistenziale, si
procede a compilare il Piano Individualizzato Assistenziale (PAI) dove si stabiliscono
le prestazioni da erogare, quali figure coinvolgere, gli obiettivi di salute da raggiungere
e il periodo di presa in carico.
Parlando di assistenza domiciliare, nel cento per cento dei casi c’è sicuramente
almeno una prestazione infermieristica.
Ma se l’Infermiere non ha partecipa alla valutazione, il medico e l’assistente sociale
con quale competenza hanno potuto pianificare l’assistenza infermieristica?
E se l’Infermiere partecipa alla valutazione senza l’ausilio di strumenti appropriati, chi
garantisce la omogeneità, la qualità e il tipo di assistenza che erogherà?
La scheda SVAMA, non garantisce né la multidisciplinarietà della valutazione
(“Partecipanti” - Tabella n. 1), pur avendone i presupposti, né la correttezza
metodologica per pianificare nel PAI interventi infermieristici appropriati.

TABELLA n. 1 – PARTECIPANTI:11

11

Fonte: scheda SVAMA – Bollettino Ufficiale della Regione Puglia
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In

particolare è

importante

porre

l’attenzione

sulla

scheda

“Assistenza

Infermieristica” (Tabella n. 2), compilata dal Medico, perdi più

TABELLA n.2 – ASSISTENZA INFERMIERISTICA:12

Come si può notare elenca alcune patologie ed alcuni interventi terapeutici. A
ciascuno di essi, se presenti, assegna un punteggio, 5 o 10.
Il punteggio dovrebbe essere indice di gravità. Sarebbe utile comprendere come sono
stati assegnati i punteggi e a cosa corrispondono. Per esempio stando alla SVAMA il
posizionamento di un catetere venoso centrale, punteggio 10, è più grave di una
patologia quale può essere l’ulcera distrofica agli arti, a cui è stato assegnato
punteggio 5.
Oltre alla definizione della complessità ci si chiede come sia possibile sommare la
patologia con l’intervento terapeutico per dare un indicatore di complessità di
assistenza infermieristica.
Questa bizzarra somma di punteggi contribuisce comunque a stabilire in quale setting
assistenziale viene indirizzato il paziente e che tipo di prestazioni farà secondo
quanto stabilito dal PAI, stabilendo altresì i costi, ivi compresi quelli del materiale
diagnostico terapeutico e di presidi sanitari.
Le prestazioni del PAI devono essere limitate potenzialmente a queste 11 voci
riportate, dando per scontato che o queste sono le più importanti per la medicina o
che tutta l’assistenza infermieristica delle patologie croniche si riduce a interventi
collegati a tali voci.

12

Fonte: scheda SVAMA – Bollettino Ufficiale della Regione Puglia
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Si noti, tra le altre cose, che non è riportata, per esempio, alcuna condizione riferibile
a patologie tumorali e/o terminali, tantomeno alle SLA. E l’educazione sanitaria, per
esempio, da quali di quelle famigerate 11 voci dovrebbe originare?
In conclusione, da questa breve disamina, è palese che non emerge tutta questa
integrazione multiprofessionale nella compilazione della SVAMA, al contrario ha
tutti i requisiti per generare dubbi e conflitti interdisciplinari.
Non

permette

la

pianificazione

dell’assistenza

infermieristica

globale

ed

individualizzata per gli utenti e le loro famiglie da curare in assistenza domiciliare.
Stante queste gravi e palesi carenze della schema SVAMA, per ciò che attiene la
funzione infermieristica, per garantire l’accesso unico ai servizi socio-sanitari della
rete residenziale, semiresidenziale e domiciliare integrata, è necessario proporre uno
strumento valutativo che integri la SVAMA o la sostituzione della stessa.
In questo Project Work si propone di integrare la cartella infermieristica.
Prima di descrivere tale strumento, è necessario ricordare cosa è la Scienza
Infermieristica, quali i campi di pertinenza nella definizione del bisogno di salute,
quale la metodologia propria, quali le responsabilità.
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2- La scienza infermieristica: il Processo di Nursing
2.1 La scienza infermieristica
Lo sviluppo della cultura disciplinare infermieristica è il risultato, relativamente
recente, di un lungo processo di approfondimento filosofico ed elaborazione teorica
sugli elementi che costituiscono il campo di riflessione proprio del nursing: la
persona, la salute, il contesto, il nursing stesso.
L’affermazione, in una sanità in continuo divenire, dell’esigenza di una assistenza
basata su prove di efficacia impone a un mondo professionale in altrettanto divenire,
soprattutto per l’evoluzione dei processi normativi e formativi, d’interrogarsi sulla
nuova tendenza e portarne il contributo nell’ambito della propria comunità scientifica
d’appartenenza.
Si impone, agli Infermieri, l’acquisizione di una nuova cultura dell’agire professionale
che trae la sua forza dalla conoscenza della scienza infermieristica.
L’autonomia dell’agire infermieristico, infatti, fonda il suo diritto sul riconoscimento
del Nursing come disciplina autonoma.
Ma prima di parlare dell’infermieristica come scienza già affermata, è bene porsi
alcune domande:
1) ma si può parlare dell’infermieristica come scienza?
2) e in caso affermativo, di scienza specifica (che si occupa di un settore particolare)
e autonoma (esercitata solo da infermieri senza autorizzazione di altre figure
sanitarie)?
Per definire se l’Infermieristica è scienza bisogna fare ricorso all’epistemologia e
parlare della scienza in generale.
L’epistemologia è lo studio critico della natura e dei limiti della conoscenza
scientifica, con particolare riferimento alle strutture logiche e alla metodologia delle
scienze.
Esamina le singole parti di una scienza per individuarne la correttezza. Queste parti
sono: la natura di una scienza, l’ambito del sapere e dell’azione, i contenuti teorici e
metodologici.
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Lo sviluppo dell’epistemologia ha modificato il concetto di scienza negli anni.
Secondo l’epistemologia classica la metodologia delle scienze consisteva nella
constatazione e descrizione di fatti e fenomeni, e nella spiegazione delle cause e della
ragione degli stessi.
La scienza era vista come trasformazione dal certo al vero. Il sapere era organizzato
gerarchicamente nel sistema delle scienze, pertanto alcune scienze erano considerate
più importanti di altre.
Le meno importanti erano dipendenti dalla scienza che l’aveva generata. La scienza
per eccellenza era considerata la Filosofia. Essa era la scienza più importante perché
giustificava i fondamenti delle altre scienze che da essa nacquero nel corso degli anni
(metafisica, ontologia, etica, politica, medicina, ecc).
L’epistemologia moderna, nata tra il ‘500 e il ‘600 ad opera di Bacone e Galileo,
cambia il concetto della metodologia delle scienze. Di essa non è importante
l’oggetto ma il rigore e la correttezza del metodo e della logica interna.
Il filosofo Cartesio, che nella metà del ‘600 formula le quattro regole di indagine del
metodo moderno, fa del dubbio il primo elemento che conduce alle evidenze.
In questo uovo contesto viene abbandonato il sistema delle scienze perché non ci
sono più scienze più importanti di altre. Ogni scienza ha la sua dignità e diversità e
non è comparabile o gerarchizzabile.
La sua validità è collegata alla correttezza del metodo e alla logica interna.
La nuova impostazione epistemologica ha contribuito alla nascita del metodo
scientifico, caratterizzato dal ricorso sistematico dell’esperimento.
Il sapere scientifico trova il terreno iniziale di crescita nell’esperienza o conoscenza
personale. Essa però conserva solo un valore oggettivo, ovvero non può diventare
universale (cioè non può valere per tutti).
L’esperimento consiste in una osservazione progettata, realizzata e controllata
dell’esperienza, finalizzata alla verifica di una ipotesi.
Il valore dell’esperimento è superiore all’esperienza personale perché ricerca e
identifica le connessioni e le interdipendenze che esistono tra due fenomeni. La
sperimentazione è il ricorso sistematico all’uso dell’esperimento per la verifica di una
o più ipotesi. Consente di cogliere un nesso di interdipendenza tra due fenomeni e la
causalità. Queste permette la generalizzazione, e da essa nascono le leggi scientifiche.
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La legge scientifica, infatti, rimane fondamentalmente un’ipotesi che può essere
approfondita ed integrata da apporti successivi. L’apporto di eventuali esperimenti su
leggi già sancite, non vengono rifiutati, ma considerati apporti validi e utili.
Naturalmente se il metodo e il rigore scientifico sono dimostrati.
L’orientamento alla deassolutizzazione del risultato è alla base del metodo scientifico,
che trova il suo fulcro di attività nella ricerca. Ricerca intesa come “indagine sistemica
per una conoscenza verificata”.
La ricerca può essere sperimentale e descrittiva. Dalla prima, fondata sul metodo
della sperimentazione, nascono le scienze naturali. La scienza descrittiva, che
raccoglie, analizza e interpreta i dati, dà vita alle scienze umane o sociali, che si
concentrano sul pensiero e sull’azione, relazioni o organizzazioni strutturali.
Riassumendo:
- Non esiste un solo modo di fare scienza;
- Non ci sono scienze più importanti delle altre;
- Ogni scienza ha la sua dignità;
- Ogni scienza è autonoma.
Ogni contributo è utile purché rappresenti un risultato dimostrato e dimostrabile
logicamente e razionalmente.
Chiariti i concetti base della scienza moderna si può analizzare l’epistemologia
infermieristica che è: “la sistemazione del sapere infermieristico attraverso l’esame
delle strutture concettuali con cui si costruisce il ragionare. Occorre valutare le
singole componenti della scienza infermieristica.
1. Esiste un oggetto della dottrina infermieristica?
Si. È l’azione assistenziale nella sua concretezza e tipicità.
2. Qual è l’ambito proprio del sapere infermieristico, cioè, come si può definire?
È la scienza della totalità dell’assistenza o del prendersi cura (to care). Essa è
composta da un ambito quantitativo o dell’azione, e da un ambito qualitativo o del
sapere.
L’ambito quantitativo riguarda gli aspetti operativi, tecnici, relazionali e comunicativi
dell’infermieristica, ovvero l’aiuto, l’informazione, la prevenzione, l’educazione
sanitaria.
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L’ambito qualitativo o del sapere è riassunto nel concetto di assistenza globale
individualizzata.
Globale perché risponde all’uomo in quanto unità biopsicosociale, e individualizzata
perché fa riferimento a ciascuna persona nella sua unicità, originalità e diversità.
3. Da dove nasce l’intervento infermieristico?
Dalla conoscenza di molteplici discipline di cui si tiene conto esclusivamente in
relazione ai problemi della persona per completare e risolvere un problema
assistenziale.
Quindi esiste una interdipendenza dinamica tra Infermieristica e altre Scienze, che è
strettamente legata al problema che di volta in volta si deve risolvere.
Questo tipo di impostazione genera il lavoro interdisciplinare. L’interdisciplinarietà
per essere autentica richiede il rispetto di alcune condizioni. Non si può considerare
un puro accostamento di figure o somma di dati dei singoli:
a) è necessario avere chiaro il proprio ruolo e quello degli altri professionisti;
b) occorre far convergere le proprie conoscenze sul problema da risolvere e non sul
singolo professionista; c) si deve acquisire flessibilità culturale che nasce comunque
dalla conoscenza.
4. Quel’è la natura dell’Infermieristica come scienza?
È una scienza umana perché cerca di spiegare comè l’uomo nelle sue varie
componenti, appunto in quanto unità biopsicosociale, e può essere prescrittiva e
pratica.
È scienza prescrittiva in quanto si propone di guidare, dirigere, sostenere e aiutare
l’essere umano per produrre un miglioramento di salute possibile.
È scienza pratica in quanto studia ciò che è migliorabile nella pratica assistenziale.

2.2 Il processo di nursing

Il Processo di Nursing è il metodo di approccio alla gestione dei problemi
assistenziali di pertinenza infermieristica. Si tratta di un approccio sistematico, di tipo
problem-solving, all’assistenza ai pazienti ed è considerata una competenza di
24

pensiero critico basata sul ragionamento e sulla conoscenza scientifica. Il Processo di
Nursing prevede le seguenti fasi: accertamento, analisi/diagnosi del problema
assistenziale, pianificazione degli obiettivi, attuazione degli interventi e valutazione
finale. Il Processo di Nursing viene usato per diagnosticare e trattare le risposte
umane alla salute e alla malattia.13 Esso fornisce una struttura organizzata
all’erogazione dell’assistenza infermieristica in qualunque contesto.
L’accertamento è la prima fase del Processo di Nursing e consiste nel raccogliere
tutte le informazioni necessarie per pianificare l’assistenza ad un paziente. Esso
presuppone un’accurata osservazione un attento ragionamento ed un insieme di
conoscenze teoriche di base e per raccogliere e distinguere, verificare ed organizzare i
dati e registrare quelli significativi. L’accertamento è una fase critica perché tutte le
altri fasi del processo dipendono dalla precisione e dall’attendibilità con cui viene
condotto. L’accertamento è anche la fase iniziale del pensiero critico che conduce
all’appropriata diagnosi infermieristica.
La diagnosi infermieristica è un giudizio clinico sulla risposta di un soggetto, di una
famiglia o di una comunità a potenziali o reali problemi sanitari/processi vitali.
Essa fornisce la base per la scelta degli interventi infermieristici da attuare per
raggiungere dei risultati di cui l’Infermiere è responsabile.14 Nel formulare una
diagnosi infermieristica è necessario usare pensiero critico e capacità decisionali.
La pianificazione deve essere orientata alla risoluzione o alla riduzione dei problemi
identificati nella diagnosi infermieristica, ma anche a prevenire quelli di rischio.
Include un piano, obiettivi, strategie per il conseguimento dei risultati e misure
infermieristiche per l’erogazione dell’assistenza. Nella fase di pianificazione

è

importante il coinvolgimento del paziente e della famiglia al fine di garantire la
sinergia tra obiettivi del paziente e quelli dell’Infermiere, tenendo in considerazione
anche le sue preferenze.
La quarta fase del Processo di Nursing è la fase di attuazione degli interventi. Si
riferisce agli interventi infermieristici da attuare per realizzare un obiettivo prefissato.
Gli interventi devono essere coerenti agli obiettivi, minimizzare i rischi per operatore
e paziente e considerare le risorse e le capacità del paziente, della famiglia e della
collettività; devono essere formulati in base a principi scientifici e derivare dal
13
14

American Nursing Association, 1980
North American Nursing Diagnosis Association, 1997
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processo di problem-solving. Infine gli interventi devono essere coerenti con il piano
globale multidimensionale integrato. L’attuazione del piano implica l’erogazione
dell’assistenza diretta e indiretta al paziente per raggiungere gli obiettivi assistenziali.
La fase finale del Processo di Nursing è la valutazione, che è l’esame dei risultati
ottenuti dagli interventi infermieristici o dal livello di raggiungimento degli obiettivi
assistenziali. Alcune domande cui la valutazione deve trovare risposta sono:
l’obiettivo è stato raggiunto? Quali parti non sono state conseguite? Il
comportamento del paziente ha subito delle modifiche? Per quali ragioni non si è
raggiunto l’obiettivo?
La valutazione è una fase indispensabile per completare il Processo di Nursing. Essa
consente di continuare ad individuare gli obiettivi nel piano globale dei trattamenti ed
adattare quest’ultimo alle esigenze del paziente e della famiglia.
La valutazione si basa sulle fasi precedenti del Processo di Nursing ed esamina gli
esiti prodotti mediante una raccolta dati mirata ai criteri di risultati attesi.

2.3 Il lavoro basato sulle evidenze scientifiche
La qualità dell’assistenza infermieristica è il risultato di un insieme di fattori che
riassumono la capacità di governo di un servizio, il grado di razionalità nell’uso delle
risorse disponibili, le sue capacità di indirizzare i comportamenti professionali verso
scelte assistenziali efficaci ed appropriate.
Negli ultimi anni la ricerca ha prodotto una tale quantità di nuove conoscenze che
diventa arduo, per gli operatori sanitari, prendere le decisioni corrette, fra le tante
indicazioni cliniche fondate sulle prove scientifiche disponibili.
A partire dagli anni ottanta, per rispondere a queste esigenze di trasferimento delle
conoscenze prodotte dalla ricerca si sono sviluppate le linee guida allo scopo di
produrre raccomandazioni utili a orientare la pratica clinica.
In molti casi le linee guida, possono anche aiutare le strutture e gli operatori sanitari a
razionalizzare l’uso di risorse, migliorando nel contempo la qualità degli esiti clinici.
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Secondo una definizione autorevole le linee guida sono “raccomandazioni di
comportamento clinico, elaborate mediante un processo di revisione sistematica della
letteratura e delle opinioni di esperti, con lo scopo di aiutare i medici e i pazienti a
decidere le modalità assistenziali più appropriate in specifiche situazioni cliniche”.
Lo stesso concetto è da estendere a supporto degli infermieri quando prendono
decisioni per pianificare piani assistenziali individualizzati appropriati. Le linee guida
nascono quindi per rispondere a un obiettivo fondamentale: assicurare il massimo
grado di appropriatezza degli interventi, riducendo al minimo quella parte di
variabilità nelle decisioni cliniche che è legata alla carenza di conoscenze e alla
soggettività nella definizione delle strategie assistenziali.
I risultati attesi riguardano:
- l’utenza, che ha la possibilità di essere maggiormente informata e consapevole dei
trattamenti ricevuti;
- le aziende sanitarie, che possono definire e ottimizzare i processi di cura e
pianificare, conseguentemente, i propri investimenti;
- i diversi livelli istituzionali (Stato, Regione, Azienda Sanitaria), che possono ridurre
le disuguaglianze nella allocazione dei servizi, anche attraverso processi di
programmazione, e facilitare il monitoraggio e la valutazione della qualità delle
prestazioni erogate;
- i professionisti che hanno, nelle linee guida, uno strumento di aggiornamento
continuo e di tutela rispetto ai rischi legali.
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3- Appropriatezza dei processi clinici e organizzativi
3.1 Appropriatezza della valutazione socio-sanitaria
L’individuazione di una scheda unica per la valutazione socio-sanitaria è stato il
primo passo importante che la Regione Puglia ha compiuto al fine di fornire tutte
le UVM di uno strumento che garantisse omogeneità nei processi di presa in
carico per le strutture residenziali e per l’assistenza domiciliare.
A distanza di nove anni dall’immissione della scheda SVAMA si può tracciare un
bilancio non completamente negativo, ma che porta a considerare alcune criticità
che generano problemi nell’erogazione dei servizi ed anche nei costi.
Anche la stessa Regione Veneto, che ha elaborato la scheda SVAMA, nel 2012 ha
modificato alcune cose. Purtroppo, per quanto riguarda gli aspetti infermieristici,
nulla di importante.
È importante che la valutazione sociosanitaria sia appropriata tenendo conto di
tutti gli aspetti del paziente, non solo quelli medici e/o sociali.
Questo permette di regolamentare tutto il processo conseguenziale sia per la
gestione del singolo caso che per le verifiche sugli esiti del servizio in generale.
Specificando le linee di attività dell’assistenza domiciliare, solo una appropriata
valutazione socio-sanitaria, prodotta su una documentazione esaustiva e completa
permette di:
-pianificare le prestazioni del PAI adeguate ai bisogni effettivamente rilevati, da
ciascun operatore , garantendo qualità assistenziale;
- stabilire il tempo e la frequenza dei singoli interventi. Questo permette di
valutare i carichi di lavoro, l’efficiente distribuzione di risorse e i relativi costi
associati per la realizzazione dei piani assistenziali;
- valutare i costi per la spesa farmaceutica associata ( altro capitolo di spesa da
tenere sempre sotto controllo);
- verificare e valutare tutte le prestazioni relativamente ai singoli operatori, al fine
di valutare l’efficacia e l’efficienza delle performance degli stessi, individuando
anche spese inappropriate derivanti da interventi non necessari o inopportuni;
- verificare gli esiti degli obiettivi del PAI per singolo paziente;
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- verificare gli esiti dell’andamento del servizio in generale.

3.2Appropriatezza della raccolta dati
Il Nuovo Sistema Informativo Sanitario (NSIS) rappresenta lo strumento di
riferimento per le misure

di qualità, efficienza e appropriatezza del Servizio

Sanitario Nazionale, attraverso la disponibilità di informazioni che per
completezza, consistenza e tempestività, supportano le Regioni e il Ministero
nell’esercizio delle proprie funzioni e, in particolare, il Ministero nella sua funzione
di garante dell’applicazione uniforme dei Livelli Essenziali di Assistenza (LEA) sul
territorio nazionale. NSIS quindi nasce con l’obiettivo di rendere disponibile, a
livello nazionale e regionale, un patrimonio di dati, di regole e metodologie per
misure di qualità, efficienza, appropriatezza e costo a supporto del governo del
Servizio Sanitario Nazionale, del monitoraggio dei LEA e della spesa sanitaria,
condiviso fra i vari livelli istituzionali e centrato sul cittadino.
Una delle branche del NSIS è il SIAD cioè il sistema informativo per il
monitoraggio dell’Assistenza Domiciliare. Esso mira a costruire una base dati
integrata a livello nazionale, incentrata sul paziente, dalla quale rilevare
informazioni in merito agli interventi sanitari e socio-sanitari erogati in maniera
programmata da operatori del Servizio Sanitario Nazionale , nell’ambito
dell’assistenza domiciliare.
Gli indicatori SIAD, naturalmente, danno delle letture di macrosistema, cioè di
notizie utili alle Regioni e al Ministero che forniscono indicatori utili a valutare lo
stato di applicazione dei LEA nelle diverse Regioni e quindi di emanare, da parte
del Ministero competente, direttive per eliminare le criticità residue del sistema.
Ma a livello periferico, cioè nei singoli Distretti, questo non basta.
Nei servizi in cui si eroga l’assistenza domiciliare integrata, è opportuno dotarsi di
un sistema raccolta dati che consente di operare analisi “al microscopio” di tutto il
sistema organizzativo, oltre che dei dati epidemiologici e clinici dell’utenza presa
in carico, al fine di adottare una pianificazione strategica.
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Peter Druker definisce la pianificazione strategica: “… il continuo processo di
prendere decisioni attuali… con la migliore conoscenza possibile del loro effetto
sul futuro, organizzando sistematicamente gli sforzi necessari per realizzare queste
decisioni e misurando i risultati delle decisioni stesse rispetto alle aspettative, in
modo organico e sistemico…”.
Dunque, la conoscenza degli eventi e dei loro possibili effetti sul futuro si
raggiunge anche attraverso una raccolta sistematica di informazioni che, analizzate
ed interpretate consentono un processo decisionale razionale e misurabile.
Le informazioni sono dati. I dati da raccogliere devono essere funzionali agli
obiettivi che si vogliono raggiungere.
Sapere per decidere, interpretare per programmare, misurare per dimostrare.
Ragionando su questi principi si è sviluppato il “Sistema di Raccolta Dati
dell’Assistenza Domiciliare dei Distretti di San Marco in Lamis e Vico del
Gargano” che, per quanto riguarda la funzione infermieristica trae le sue
informazioni dalla Cartella Infermieristica (integrativa della SVAMA).
Questo sistema è stato sviluppato per monitorare:
- dati di attività
- dati epidemiologici
- dati economici
- dati di performance dell’assistenza infermieristica, dell’ assistenza tutelare
sanitaria (OSS) e dell’ assistenza fisioterapica.
In particolare si analizzano i seguenti indicatori:
- accessibilità: quantità e qualità della domanda di accesso al Servizio; tempi di
attesa e difficoltà di accesso da parte degli utenti;
- integrazione: quantità e qualità di interventi integrativi con gli Ospedali
(dimissioni protette), con i Comuni, con altri Servizi e/o Istituzioni come per
esempio la Scuola.
- processi organizzativi: metodi di lavoro; organizzazione del lavoro; controlli di
qualità dei processi;
- produttività: quantità delle prestazioni erogate; qualità ed appropriatezza delle
prestazioni erogate;
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- risorse: adeguatezza e competenza delle risorse umane impiegate; quantità e
qualità delle risorse materiali;
- esiti: contributo fornito al processo di tutela della salute; qualità delle cure
erogate a domicilio; numero di terminali assistiti, compresi gli oncologici;
gradimento degli utenti per il servizio ricevuto;
- tassonomia: “adeguamento” del linguaggio delle prestazioni alla tassonomia
professionale ed al nuovo sistema regionale EDOTTO.
Il flusso dei dati è quotidianamente incrementato da tutti gli operatori che erogano
assistenza a domicilio e che gestiscono processi organizzativi, sia di
coordinamento che di gestione del sistema informativo.
Tutti i dati, all’inizio del mese successivo, sono elaborati in apposite tabelle ed
analizzati dal Coordinamento Infermieristico. Se si riscontrano anomalie vengono
immediatamente segnalate alla Direzione Distrettuale per attuare le azioni di
miglioramento.
A fine anno, la lettura e l’analisi completa dei dati, consente valutazioni più ampie
di sistema e sono dunque alla base della relazione di fine anno e di proposte di
riorganizzazione e riqualificazione del Servizio, da parte del Coordinamento
Infermieristico alla Direzione Distrettuale. La stessa, di seguito, unitamente a
valutazioni proprie, la trasmette alla Direzione Sanitaria e Generale Aziendale.
La sistematica raccolta ed interpretazione di tutti questi dati consente,
continuamente, di valutare gli aspetti quali-quantitativi dell’assistenza erogata, di
individuare i punti critici su cui apportare modifiche, di orientare le scelte
programmatiche del Servizio anche a fronte di un continuo e crescente riscontro
positivo dell’utenza e di implementare processi di ricerca.
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3.3 Appropriatezza delle politiche di cambiamento per l’assistenza
domiciliare
Il Piano di riorganizzazione, riqualificazione ed implementazione dell’assistenza
domiciliare integrata della Regione Puglia15 analizza lo stato di sviluppo del
Servizio a livello regionale ed indica i nuovi obiettivi da raggiungere.
Tra le azioni individuate per il miglioramento spiccano elementi che fanno
presagire, a un tecnico che opera realmente in assistenza domiciliare, la mancata
possibilità di raggiungere completamente gli obiettivi, in quanto permangono
alcune criticità di fondo mai superate.
In particolare ci si riferisce alle seguenti azioni, strumenti ed obiettivi:
1) potenziamento delle UVM per la corretta presa in carico integrata dei
pazienti cronici e dei non autosufficienti: non è chiaro come avverrà il
potenziamento della UVM, cioè se con un aumento di persone o con un
incremento di figure diverse e per fare cosa? Nulla si dice sulla corretta presa in
carico. Si deduce solo che attualmente ancora non è corretta. Ma rispetto a cosa?
Quindi, chi volesse mettere in atto azioni di “potenziamento”, potrebbe
intraprendere qualsiasi azione e sarebbe nel giusto?
2) la messa a regime del flusso SIAD nel sistema EDOTTO per una piena
quantificazione dei casi trattati e del volume delle prestazioni erogate: le
fasi dei processi organizzativi, dall’arrivo della domanda alla valutazione, alla presa
in carico e fino alla dimissione, sono ancora governati con ampie differenze tra
Distretti della stessa ASL, figurarsi nell’intera Regione! Se non si omogeneizzano
realmente, non si potrà procedere alla conseguente messa a regime dei dati nel
sistema EDOTTO. Inoltre, per inserire i dati richiesti da EDOTTO, quindi del
flusso SIAD, bisogna prevedere una documentazione ad hoc che consenta
innanzitutto di rilevarli a monte. La scheda SVAMA, così com’è allo stato attuale,
non permette di reperire tutti i dati richiesti.
3) linee guida per l’organizzazione ed erogazione delle Cure Domiciliari
Integrate e dell’ADI – Assistenza Domiciliare Integrata, in particolare, per

15

Programma Operativo 2013‐2015 approvato con Deliberazione della Giunta Regionale 4
luglio 2014, n. 1403
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livelli di intensità assistenziale, relativo apporto professionale, costo
unitario delle prestazioni: visto che si parla di nuove linee di indirizzo che
cambieranno sia l’organizzazione che l’erogazione del servizio di assistenza
domiciliare integrata, nell’ottica dell’integrazione socio-sanitaria, ci si chiede:Chi
ha partecipato ai lavori di stesura con gli organismi regionali deputati a tale scopo?
È stata garantita la presenza di almeno una figura di rappresentanza di tutte le
professioni coinvolte? E di tecnici che operano e sono esperti di assistenza
domiciliare?
4) protocolli di intesa e linee guida, condivise con MMG/PLS e Medici
Specialisti, per un uso appropriato delle risorse infermieristiche e tecnicospecialistiche per concorrere al volume di prestazioni ADI: è ampiamente
consolidato il concetto di autonomia professionale degli Infermieri nell’esercizio
delle proprie funzioni che, solo in parte, sono di natura collaborativa con la figura
del medico. Come mai allora “… per l’uso appropriato delle risorse
infermieristiche….” un ipotetico accordo deve essere stabilito con MMG/PLS e
Medici Specialisti? E la professione infermieristica come è rappresentata
nell’accordo per tutte quelle prestazioni che decide autonomamente e che,
probabilmente, sono una parte di quella inappropriatezza che si sta cercando di
eliminare? Come si può pensare di migliorare le prestazioni di una categoria
parlandone con un’altra?
Forse, per migliorare, bisogna iniziare a pensare ad azioni diverse che fino ad ora
non sono state messe in atto.
L’integrazione è un metodo che continuamente si richiama nei testi, nella
formazione, nella normativa, ma nei fatti viene spesso disattesa. Un aspetto
fondamentale è la presa d’atto che con il termine “sanitario” non si può
continuare ad intendere esclusivamente “medico”, anche perché, se così fosse,
come mai molte azioni e risorse economiche ed organizzative sono concentrate
sulla figura infermieristica e sull’OSS?
È risaputo che il MMG/PLS già può assistere a domicilio i suoi pazienti, in totale
autonomia ed autosufficienza, in una forma assistenziale denominata Assistenza
Domiciliare Programmata (ADP).
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Quando il MMG/PLS propone l’inserimento di un suo paziente in assistenza
domiciliare, sta già dichiarando che ha bisogno di aiuto per gestire il caso, quindi
di integrarsi con altre figure.
Ci sono tante figure nell’équipe multidisciplinare, oltre a quella del Medico, che
ruotano intorno al paziente ed alla famiglia, tra cui l’Infermiere, il Fisioterapista,
l’Assistente Sociale, ecc.
Ciascuno non ha maggiore o minore importanza nell’assistere il paziente in senso
assoluto, ma ne ha, in relazione ai bisogni del paziente che sono preponderanti, in
maniera diversa, durante le varie fasi della malattia.
A ciascuno resta, rispetto agli obiettivi generali da perseguire del Piano
Assistenziale Individualizzato condiviso e controfirmato, sia la responsabilità
professionale specifica che quella d’équipe.
A distanza di anni si continua a parlare di valorizzare ed incrementare l’assistenza
territoriale, di migliorare l’integrazione e di lavorare in rete, ma purtroppo
l’assistenza domiciliare ancora non decolla.

Casi trattati Azienda Anno Casi trattati anziani =>65
anni in ADI

Utenti

in Popolazione

lista di attesa =>65 anni

%

BR

2010

3078

2475

0

76257

3.22%

TA

2010

2889

2313

86

104332

2.22%

BT

2010

1062

995

231

60.725

1.64%

BA

2010

3023

1493

165

216.903

0.69%

FG

2010

3710

3515

250

115.010

3.06%

LE

2010

3423

2658

30

162.297

1.64%

17185

13431

762

735.524

1.83%

Regione 2010

Un elemento di miglioramento, proposto da questo elaborato, è l’inserimento di
un documento che, integrando l’attuale sistema informativo, potrebbe contribuire
a correggere alcuni errori.
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L’integrazione di una Cartella Infermieristica alla scheda SVAMA, consentirebbe
di puntualizzare e migliorare molte parti di processi di qualificazione di presa in
carico corretta e di conseguenza avere le notizie da inserire che diventerebbero
dati nel sistema EDOTTO.
Sicuramente una cartella di per sé, sconnessa da altri processi, non può produrre
grandi cambiamenti ma, in un’ottica sistemica, così come è stato trattato
l’argomento in questo elaborato, può dare un suo contributo per la ricerca
dell’eccellente adeguatezza dei servizi dell’assistenza domiciliare pugliese.
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4- Proposta di integrazione alla cartella SVAMA: un modello di
cartella infermieristica.
4.1 - La cartella infermieristica del Distretto di San Marco in Lamis e Vico
del Gargano
Il sistema informativo è il trasferimento organizzato di informazioni necessarie e
utili agli operatori di una determinata attività lavorativa.
Tutte le attività assistenziali sono caratterizzate da una notevole quantità di
informazioni che devono circolare all’interno e all’esterno dell’equipe assistenziale.
Cislaghi (1982) definisce il Sistema Informativo come “un sistema correlato e
organizzato di informazioni che in un’organizzazione costituisce un insieme molto
interconnesso e, talvolta, è proprio lo strumento principale che porta all’unità e
all’integrazione momenti operativi distanti e slegati”.
Il sistema informativo permette di acquisire, memorizzare, trasformare,
trasmettere, tenere sotto controllo ed elaborare le informazioni.
E’ utile quando, queste, rispondendo ad “obiettivi decisionali e gestionali”,
incidono sulla organizzazione e o riorganizzazione dell’assistenza.
Il Sistema informativo, deve essere coerente con gli obiettivi e col contesto
organizzativo che lo adotta.
L’elemento fondamentale

del

sistema

informativo infermieristico

è

la

documentazione, il cui fattore centrale è la cartella infermieristica (C.I.).
La C.I. permette di documentare le problematiche delle persone assistite, gli
obiettivi, gli interventi e i risultati ottenuti.
Permette la misurazione delle attività assistenziali e la tempistica, determinando di
conseguenza i carichi di lavoro ed il fabbisogno delle dotazioni organiche.
La C.I. infermieristica è anche il risultato e l’applicazione di contenuti mentali che
costringono l’infermiere a ragionare sui fatti, a pianificare, realizzare e valutare il
programma assistenziale.
La sua struttura consente di individuare le sequenze utilizzate (o inutilizzate) e di
uniformare i comportamenti degli Infermieri garantendo così anche la continuità
assistenziale.
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Nella predisposizione della C.I., integrativa della schema SVAMA, per l’assistenza
domiciliare dei Distretti di San Marco in Lamis e Vico del Gargano nella Provincia
di Foggia, tenendo conto di quanto sopra esposto, si sono posti alcuni assunti
paradigmatici prima che metodologici.
Essi sono:
-Concetto di salute di riferimento: “La salute è una condizione di armonico
equilibrio, fisico e psichico dell’individuo, dinamicamente integrato nel suo
ambiente naturale e sociale”16;
- Approccio alla persona: olistico e sistemico;
- Modello concettuale di riferimento: biopsicosociale;
- Teoria infermieristica di riferimento: Modelli Funzionali della Salute di Marjory
Gordon;
- Bisogno assistenziale della popolazione target: utenti di tutte le età non
autosufficienti con patologie prevalentemente croniche;
- Luogo dove troverà applicazione: domicilio utente;
- Contesto applicativo: territorio;
- Livello di organizzazione presente e che si ritiene di sviluppare: formazione
culturale del personale, integrazione, omogeneizzazione delle conoscenze basate
sulle evidenze scientifiche, tassonomia professionale.
- Da un punto di vista metodologico la C.I. percorre le fasi del Processo di
Nursing.
Le componenti della C.I. per l’assistenza domiciliare del Distretto di San Marco in
Lamis e Vico del Gargano ( Allegato n. 1 ) sono le seguenti:
a) Frontespizio: oltre ai dati anagrafici contiene dati del processo di presa in
carico,
b) Pagina n. 1: Scala di Deambulabilità e Scala di Katz. Consentono di stabilire
rapidamente, prima della valutazione completa, i requisiti minimi di
appropriatezza per la presa in carico nell’assistenza domiciliare e cioè, la
impossibilità ad uscire dal proprio domicilio e la non autosufficienza;
c) Pagina n. 2 e n. 3: Indice di Barthel17 – Situazione funzionale e Mobilità. Consente la
valutazione della funzione fisica e della autonomia del paziente nelle attività
16

Alessandro Seppilli, 1966
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quotidiane. È stata inserita, pur non essendo considerata la migliore per la
valutazione infermieristica, proprio perché già inserita nella scheda SVAMA è
ormai conosciuta e accettata da tutti.
d) Pagina n. 4: Indice di Exton – Smithper la valutazione del rischio dei decubiti. È stata
inserita, pur non essendo considerata la migliore per la valutazione infermieristica,
proprio perché già inserita nella scheda SVAMA è ormai conosciuta e accettata da
tutti. Scala di Conley – per la valutazione del rischio di caduta del paziente.
Consente di valutare se il rischio di caduta per il paziente è tale da consigliare la
prescrizione di presidi anticaduta e/o piani assistenziali specifici.
e) Pagina n. 5: Valutazione del rischio ambientale. Consente di rilevare rischi per il
paziente e/o la famiglia e pianificare interventi preventivi. NRS (Numerical Rating
Scale) - Valutazione del dolore. Consente di porre la dovuta attenzione al problema
dolore e attivare le azioni atte ad alleviarlo.
f) Pagina n. 6: Scheda di valutazione lesioni cutanee e Stadiazione ENPUAP. Consente di
valutare clinicamente lesioni cutanee secondo quanto previsto dalle recenti
evidenze scientifiche.
g) Pagina n. 7: Scheda evoluzione delle ferite. Consente di verificare l’adeguatezza delle
cure e dell’assistenza infermieristica. Scala colore. Consente di classificare le lesioni
cutanee secondo quanto previsto dalle recenti evidenze scientifiche.
h) Pagina n. 8: Valutazione famiglia e care giver. Consente di effettuare una
valutazione della famiglia e del care giver, dal punto di vista sanitario,
individuando caratteristiche e/o conoscenze e/o competenze, per adeguare la
pianificazione degli interventi assistenziali in armonia con gli stessi.
i) Pagina n. 9: Prescrizioni consigliate dall’Infermiere. A conclusione della valutazione,
consente all’Infermiere di consigliare prescrizioni, di varia natura, utili all’utente.
Possono essere condivise con il MMG/PLS.
l) Pagina n. 10 e 11: Diagnosi Infermieristiche secondo i Modelli di Gordon (divisi per
Modelli Funzionali). Consente di evidenziare la o le Diagnosi Infermieristiche,
prodromiche alla definizione degli obiettivi assistenziali nel rispetto del Processo
di Nursing.

17

Scala codificato alla fine degli anni cinquanta dall’infermiera inglese Barthel
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m) Pagine 12 e 13: Piano di Assistenza Individualizzato. Consente di specificare,
dettagliatamente, tutti gli interventi dei singoli professionisti/attori coinvolti nel
piano di cura. Oltre l’indicazione del tempo e frequenza delle singole prestazioni,
permette anche di indicare i codici del Sistema EDOTTO. Viene allegato alla
documentazione standard della scheda SVAMA in sede di UVM.
n) Pagina 14: Consenso Informato/Contratto: a conclusione della definizione e
approvazione del PAI da realizzare, consente di acquisire dal paziente e/o dalla
famiglia il consenso alla approvazione delle regole che il Servizio pone in essere
per garantire la qualità dei processi. Si definisce cosa deve garantire l’Azienda
Sanitaria Locale e il Comune ed anche cosa deve garantire l’utente e la famiglia o
similari.
o) Pagina 15: Annotazioni. Consente di annotare qualsiasi altro intervento, notizia,
comunicazione estemporanea al PAI, che si verifichi nel tempo.
L’integrazione, nel sistema informativo, della nuova C. I., ha comportato la
modifica di tutti i settori collegati. Quindi non è cambiato solo l’approccio alla
valutazione e alla pianificazione dei bisogni dei pazienti e della famiglia, ma sono
state necessarie sostituzioni e/o integrazioni di tutti i processi organizzativi e della
relativa documentazione che li rappresentava materialmente.
Specificando, i cambiamenti apportati, seppur riguardando esclusivamente la
funzione

infermieristica,

hanno

comportato

prioritariamente

un’ampia

condivisione con i rappresentanti dei MMG/PLS della UDMG, con gli specialisti
distrettuali, con gli Assistenti Sociali dei Comuni degli Ambiti territoriali di
competenza ed anche con i provider esterni che operano a domicilio, per tenere
conto dei punti di vista di ciascuno e per informare preventivamente dei
cambiamenti programmati.
In seguito, come l’effetto domino, tutta la tassonomia e la modulistica e le
procedure associate, sono state revisionate ed aggiornate secondo i nuovi modelli
introdotti.
La condivisione ed autorizzazione della direzione distrettuale, ha preceduto la fase
di trasmissione a tutto il personale interessato, per avviare, di fatto, la
realizzazione del nuovo sistema informativo.
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4.2 Le Tavole Sinottiche del Processo di Nursing

Il lavoro dell’ assistenza domiciliare integrata è svolto contemporaneamente da
decine e decine di professionisti, in altrettanti Comuni diversi, su centinaia di
pazienti.
La gestione di tali attività è molto complicata e complessa.
Esistono varie forme di organizzazione: solo con personale dipendente, solo con
personale di provider esterni o con sistemi misti tra personale dipendente e
provider esterni, sia per il sistema sanitario che per il sistema sociale.
I Distretti di San Marco in Lamis e Vico del Gargano operano con un sistema
socio-sanitario misto tra personale dipendente della ASL e del Comune che, oltre
al coordinamento garantisce anche un certo numero di erogazioni dirette di
prestazioni, e provider esterni sia per il sanitario che per il sociale. Questi ultimi
sono di organizzazioni diverse.
L’armonizzazione e l’integrazione di tutti questi soggetti a casa dei pazienti, è
l’obiettivo principale da raggiungere, al fine di attuare quanto è previsto nei PAI.
Si consideri che le prestazioni sono svolte da operatore in luoghi e tempi diversi.
Anche indire una riunione di lavoro richiede un’organizzazione di lauto anticipo
perché, naturalmente, è prioritaria l’assistenza ai pazienti e poi il resto.
Tra le tante difficoltà c’è quella di approfondire, con ogni singolo operatore, la
qualità e adeguatezza dell’assistenza che si è pianificata ovvero, per esempio, le
novità riportate dalle ultime evidenze scientifiche.
Di norma ci si concentra sulla quantità del lavoro e assegnazione alla persona: chi
deve fare cosa? dove? quando? con quali costi?
Non ci si sofferma abbastanza sul COME vanno erogate le prestazioni.
Ciascun professionista ha l’obbligo di aggiornarsi e formarsi e/o richiedere
affiancamento per attività per cui non si riconosce una competenza specifica, ma
ciascun coordinatore/dirigente deve altresì conoscere tutto il personale che opera
nel proprio servizio, così come ciascun singolo paziente con il relativo caso da
gestire.
Per tali motivi, seguendo i principi della “Qualità Totale”, al fine di supportare gli
Infermieri nel loro lavoro quotidiano, assicurare l’elevata qualità assistenziale
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ricevuta ai pazienti, ma anche a garanzia dei processi di coordinamento messi in
pratica e degli esiti che si attendono, sono state elaborate le “Tavole Sinottiche del
Processo di Nursing in Assistenza Domiciliare” (Allegato n.2).
Queste sono standard per ciascuna linea di attività. Sono riviste ed aggiornate
sistematicamente ed inviate a tutto il personale, interno ed esterno, che garantisce
in tal modo l’omogeneità degli interventi.
Si tenga conto altresì che i singoli operatori non ricevono, al momento
dell’assegnazione di un nuovo caso, tutta la documentazione elaborata in
precedenza, ma un breve sunto. Certamente possono prendere visione di tutta la
documentazione riguardante il paziente, ma solo recandosi presso la sede centrale
del Coordinamento Infermieristico.
Le tavole sinottiche contengono le seguenti voci: linea di attività; valutazione dei
bisogni della persona; valutazione dei bisogni della famiglia; Diagnosi
Infermieristiche; risultati infermieristici (NOC) da raggiungere; interventi
infermieristici (NIC) da eseguire per quella specifica linea di attività, con relativo
codice del sistema EDOTTO.
Dunque le “Tavole Sinottiche del Processo di Nursing in Assistenza Domiciliare”
garantiscono omogeneità di trattamento, qualità della prestazione, indici di
valutazione per il raggiungimento degli obiettivi e quindi della performance,
codificazione unica e razionalizzazione dei costi.

4.3 Linee guida, procedure, protocolli

Le linee guida sono raccomandazioni di comportamento clinico, elaborate
mediante un processo di revisione sistematica della letteratura e delle opinioni di
esperti, con lo scopo di aiutare gli operatori sanitari e i pazienti a decidere le
modalità assistenziali più appropriate in specifiche situazioni cliniche. Il metodo
usato per sintetizzare le informazioni è quello delle revisioni sistematiche o
dell’aggiornamento di linee guida basate su prove d’efficacia già prodotte da
precedenti lavori di gruppo.
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Il processo di sviluppo di una linea guida deve essere multidisciplinare e dovrebbe
includere anche i rappresentanti dei cittadini/pazienti. Il coinvolgimento
multidisciplinare di tutti gli operatori coinvolti, di esperti metodologici e di
cittadini pazienti migliora la qualità delle linee guida, poiché la condivisione rende
più praticabile la sua adozione nella pratica.
Una linea guida deve essere aggiornata regolarmente per evitare che diventi
obsoleta. Un recente studio sulla rivista JAMA ha stimato in circa due anni il
periodo medio di validità.
Con il Decreto del Ministero della Salute 30 giugno 2004 è stato istituito il Sistema
Nazionale Linee Guida (SNLG) a cui partecipano le istituzioni centrali, le Regioni
e le società scientifiche. Il SNLG definisce priorità condivise privilegiando le
tematiche associate in primo luogo a variabilità nella pratica clinica, liste d’attesa
significative, appropriatezza diagnostico-terapeutica, obiettivi individuati dal Piano
Sanitario Nazionale. La necessità di istituire il SNLG è nata dalla consapevolezza
sempre più presente della esigenza di erogare cure di buona qualità ed evidence
based in un contesto di risorse limitate. In questo contesto assumono particolare
rilevanza le Linee Guida (LG), i Protocolli Diagnostico Terapeutici, ed i Percorsi
di Cura, strumenti che, nel loro insieme, rappresentano l’elaborazione sistematica
di indicazioni basate sulle evidenze disponibili, secondo standard raccomandati,
nel rispetto del principio di appropriatezza, con l’obiettivo di assistere i clinici e i
pazienti nel prendere decisioni, migliorare la qualità delle cure sanitarie e ridurre la
variabilità nella pratica clinica degli outcomes.
Le linee guida sono uno degli strumenti adottati per il Governo Clinico.
Per Governo Clinico si intende un approccio integrato per l’ammodernamento del
SSN, che pone al centro della programmazione e gestione dei servizi sanitari i
bisogni dei cittadini e valorizza il ruolo e la responsabilità di tutti gli operatori
sanitari per la promozione della qualità. Il Governo Clinico rappresenta dunque
un importante elemento che può contribuire ad integrare una serie di elementi ,
quali:
- l’esigenza di assicurare omogeneità, per qualità e quantità, nonché per requisiti
minimi di sicurezza e garanzia di efficacia, alle prestazioni erogate su tutto il
territorio;
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- il dovere di procedere con rapidità all’innalzamento dei livelli di sicurezza delle
prestazioni attraverso la introduzione di tecnologie di prevenzione del rischio di
malpractice;
- la opportunità di aprire il sistema, nella sua interezza, alla cultura della
valutazione, puntando con decisione sulla utilizzazione di indicatori di esito e
valutazione in termini di obiettivi di salute conseguiti e razionalizzazione dei costi ,
più che di mera sommatoria di prestazioni erogate.
Con tali presupposti nel Servizio Assistenza Domiciliare Integrato dei Distretti di
San Marco in Lamis e Vico del Gargano sono adottati moduli, Procedure e
Protocolli operativi basati su Linee Guida, anche elaborati dal “Gruppi di lavoro
multidisciplinare” con rappresentanti dei due Distretti.
Sono distribuiti a tutto il personale infermieristico e OSS, a ciascuno per la propria
competenza, al fine di ottimizzare la qualità delle prestazioni erogate. Sono
associate, per le attività compatibili, alle “Tavole Sinottiche del Processo di
Nursing in Assistenza Domiciliare”. Ad esempio si valuta un paziente con una
“incontinenza totale urinaria”, portatore di catetere vescicale a permanenza.
L’Infermiere che si vede assegnato tale paziente sa che lo deve curare secondo
quanto previsto dalla specifica Tavola Sinottica e secondo i principi delle Linee
Guida di gestione del cateterismo vescicale.
Naturalmente tanto ancora c’è da fare, sia perché elaborare tutta questa
documentazione richiede tempo e competenze, ed è risaputo che si lavora con
poco personale e non sempre formato, e sia perché i bisogni dei pazienti assistiti a
domicilio variano continuamente e quindi pongono sempre nuove problematiche
da risolvere.
Ma i cambiamenti culturali ed il raggiungimento di obiettivi di qualità richiedono
costanza e perseveranza.
In ogni caso, la verifica degli esiti, derivanti dall’analisi dei dati sistematicamente
raccolti nel Servizio di Assistenza Domiciliare, danno ragione al metodo di lavoro
proposto ed acquisito nei Distretti di San Marco in Lamis e Vico del Gargano.
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Conclusioni
L’evidenza dimostra che, nell’attuale sistema, la “cura” in famiglia è quella che dà i
risultati migliori18.
È necessario che l’ADI assuma valore centrale, e non più residuale, nella
programmazione sanitaria delle ASL e dei singoli Distretti.
La presa in carico in ADI del 4% della popolazione ultrasessantacinquenne deve
essere un obiettivo derivante dalla valutazione dei bisogni degli utenti nel proprio
contesto territoriale, non solo da un dictat normativo.
La rete dei servizi territoriali socio-sanitari è in continua evoluzione in relazione ai
cambiamenti e alle esigenze di una società ingolfata da patologie croniche ed
attanagliata da una crisi economica che non consente, già da tempo, di dare tutto a
tutti.
I tecnici devono essere attenti ad erogare cure appropriate, sotto tutti i punti di
vista.
L’integrazione socio-sanitaria deve essere operativa a pieno regime ed “inventare”
strategie per massimizzare le risorse contenendo i costi.
La collaborazione deve essere continua e fattiva, non si può continuare a lavorare
dovendo ribadire ancora che cosa è l’integrazione e come si dovrebbe realizzare.
Ciascun attore deve sapere quale è il suo ruolo specifico e quello degli altri
professionisti all’interno dell’équipe.
L’Infermiere fa parte a pieno titolo dell’equipe multidisciplinare, avendo un
proprio livello di autonomia professionale.
L’Infermiere, individua i bisogni dei suoi assistiti e della famiglia, elabora percorsi
assistenziali all’interno dell’ equipe, in cui interagisce in un rapporto paritetico con
le altre professioni.
Quando l’Infermiere opera constatando l’assenza di strumenti che garantiscono
l’esercizio della professione secondo la normativa vigente, ha il dovere
deontologico di riparare nella quotidianità e sollecitare gli organismi politici a

18Montgomery

RJV et al., Aging and Mental Health, 2001
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prendere atto dei cambiamenti necessari. Questo a garanzia della qualità
dell’assistenza che offre ai suoi assistiti.
L’Infermiere infatti, quale responsabile dell’assistenza generale infermieristica, può
contribuire “… ad orientare le politiche e lo sviluppo del sistema sanitario al fine di
garantire il rispetto dei diritti degli assistiti, l’equo utilizzo delle risorse ed
ovviamente la valorizzazione del proprio ruolo professionale” (Codice
Deontologico dell’Infermiere, 1999).
In questo elaborato, avendo valutato le criticità derivanti da una documentazione
incompleta per la corretta valutazione integrata socio-sanitaria nell’assistenza
domiciliare, si è illustrata la documentazione predisposta ad adottata nei Distretti di
San Marco in Lamis e Vico del Gargano della ASL FG, esplicitando i miglioramenti
che ha apportato.
La correttezza del sistema informativo di un Servizio contribuisce al governo
appropriato dello stesso e consente la valutazione degli esiti.
L’integrazione socio-sanitaria, con i suoi processi complessi e articolati, deve
essere un atteggiamento culturale consolidato ed un modus operandi di ordinaria
attuazione.
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