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INTRODUZIONE
Durante lo svolgimento del tirocinio clinico, ho avuto spesso l'occasione di assistere soggetti
tracheostomizzati con patologie croniche; su questa condizione ho trovato vari aspetti che mi
hanno colpito, sui quali mi sono sempre posto vari interrogativi: “Come mai questi pazienti
sono cosi frequentemente interessati da infezioni?”; “Di tutte le tecniche differenti che ho
visto utilizzare per eseguire la tracheoaspirazione, quale sarà la migliore?”; “Esiste
un’alternativa all'impiego di tutte queste risorse economiche e materiali, necessarie per
l'assistenza a questo paziente all'interno dell'ospedale?”; “È possibile far assistere in sicurezza
questi pazienti a domicilio da un caregiver? Come il Sistema Sanitario Nazionale lo
permette?”; “Come avviene l'educazione terapeutica al caregiver e quali sono le
prospettive?”; ….............
A molte di queste domande ho trovato risposte andando avanti con gli studi, ma riguardo
l'assistenza a domicilio e l'educazione terapeutica del caregiver per questo genere di paziente,
ho continuato ad avere delle curiosità particolari e da queste è nata l'idea d’impostare una tesi
sull’argomento.

Riferendo quanto detto al relatore della mia tesi, il Prof. Dr. Paolo Antognini, ho scoperto la
presenza di novità a livello normativo su questo specifico argomento.
Fino al 29 Aprile 2010 infatti, in Italia la pratica di aspirazione endotracheale era consentita
solo al personale sanitario, ma veniva praticata in larga misura anche da familiari e badanti in
condizioni ai limiti della legalità, senza nessuna garanzia di un'adeguata formazione.
Soltanto a seguito di una segnalazione arrivata da un’associazione di familiari e malati di
Sclerosi Laterale Amiotrofica, il Consiglio Superiore della Sanità coglie il problema e si
adopera nell'attuare un’evoluzione della normativa tramite un Accordo Stato-Regioni,
avvenuto appunto il 29 Aprile del 2010.
La Regione Marche, il 30 Maggio 2011, recepisce quanto previsto dall'Accordo Stato-Regioni
e descrive come questa attività di educazione terapeutica dovrà svolgersi nelle varie Strutture
del Sistema Sanitario marchigiano che sono interessate a tale argomento.
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Nell'elaborare questo studio sperimentale, gli obiettivi che mi sono posto di conseguire sono
essenzialmente:
1. descrivere in modo dettagliato le norme giuridiche riguardanti l'argomento;
2. valutare l'impatto generale e le variazioni percepibili a seguito dell'attuazione di
quanto previsto dal DGR 788-2011;
3. rendere noto il pensiero degli infermieri a riguardo dell'educazione terapeutica al
caregiver per l'assistenza al soggetto tracheostomizzato;
4. percepire la risposta di ogni caregiver al processo di formazione e analizzare gli eventi
più importanti emersi durante il periodo trascorso dal paziente a domicilio;
5. valutare i risultati espressi dal soggetto formato al momento della rivalutazione;
6. scoprire il pensiero dei caregivers a riguardo dell'educazione terapeutica che hanno
ricevuto per assistere il soggetto tracheostomizzato;
7. ricercare le caratteristiche anagrafiche e sociali dei soggetti formati;
8. individuare quali aspetti del progetto educativo possono essere migliorati, per
garantire una miglior qualità dell'educazione terapeutica.

Nel redigere questa tesi, le difficoltà non hanno tardato ad arrivare, tutt'altro, sono emerse al
momento del campionamento delle realtà aderenti a questo “nuovo progetto” di educazione
terapeutica. Nel tentativo di ricercare tali realtà, oltre a contattare per via telefonica e tramite
mail gli interessati, ho avuto la possibilità di usufruire del supporto della responsabile della
Regione Marche per tale progetto, la Dr.ssa Lucia Di Furia (la quale ha il compito di far
recepire la normativa agli interessati); tuttavia questo è servito a poco, in quanto soltanto
l'Unità Operativa di Rianimazione dell'ospedale E. Profili di Fabriano è risultata attenta
nell'adeguarsi a quanto previsto dall'Accordo Stato-Regioni entro tempi ragionevoli, mentre
tutti gli altri tentativi rivolti alle altre realtà Marchigiane (portati avanti fino alla fine di Luglio
2012) hanno dato esito negativo (in alcuni casi hanno dichiarato che era in corso il processo di
adeguamento).
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Come conseguenza a tale problema, lo studio sperimentale in questione può definirsi
puntiforme, in quanto tratta un argomento legislativamente nuovo che tarda ad essere messo
in atto dalle strutture interessate. Questo, se da una parte determina una diminuzione del
valore in termini statistici dei risultati emersi, dall'altra mi ha permesso di concentrare
l'attenzione su una singola realtà e di conseguenza percepirne in maniera migliore la sua
organizzazione ed evitare di creare confusione nell'analisi dei diversi casi.
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QUADRO TEORICO
PROBLEMA E SCOPO
L'educazione terapeutica al paziente o al caregiver è un argomento che riceve ampio
riconoscimento di importanza, tuttavia in ospedale per una serie di motivi (tempo limitato,
scarso impegno dei professionisti sanitari a riguardo, mancanza di criteri omogenei e
formalizzati di verifica dell'autonomia, ecc.) spesso accade che al rientro a domicilio dopo un
ricovero ospedaliero, i caregivers si trovino in una condizione nuova e critica, a gestire
l'assistenza con grandi difficoltà e con l'allarmante sensazione di non disporre delle necessarie
competenze.

Nello specifico dell'argomento trattato dal mio studio, fino al 29 aprile 2010, la pratica di
aspirazione endotracheale dal punto di vista legale, era esclusivamente adibita ai
professionisti sanitari, ma tuttavia veniva largamente attuata anche da familiari e badanti in
condizioni ai limiti della legalità, senza nessuna garanzia di un'adeguata formazione e con
l'onere di essere costretti a sobbarcarsi di gravosi carichi di lavoro e di responsabilità per
sopperire alle mancanze del Servizio Sanitario Nazionale. La rivoluzione di questo scenario,
almeno a livello legale, è arrivata dalla Conferenza Stato-Regioni, che ha approvato la
proposta promossa da “Viva la Vita Onlus”, associazione di familiari e malati di Sclerosi
Laterale Amiotrofica, con la quale si estende anche al personale non sanitario, debitamente
formato, l'abilitazione ad effettuare l'aspirazione endotracheale ai soggetti tracheostomizzati.
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Tappe cronologiche:

Ottobre 2007: (allegato 1)
Viva la Vita Onlus promuove la proposta di decreto all’ex Ministro Turco

Febbraio 2008:
Sostegno dell’AIPO e dell’IPASVI

Febbraio 2009:
Firma del Ministro Fazio

Marzo 2009: (allegato 2)
Approvazione del Consiglio Superiore di Sanità

Aprile 2010: (allegato 3)
Approvazione della Conferenza Stato-Regioni

Maggio 2011: (allegato 4)
Recepimento della Regione Marche tramite Delibera della Giunta Regionale

L'estensione di questa pratica anche al personale non sanitario debitamente formato, apre la
strada all'adozione di nuovi protocolli assistenziali domiciliari per pazienti tracheostomizzati,
in cui l'apporto sociale sia realmente integrato con quello sanitario.
In un’era di forti cambiamenti nel campo sanitario come quelli che stiamo vivendo, per la
sopravvivenza dei sistemi sanitarie e delle organizzazioni sanitarie, per garantire
l'appropriatezza delle cure ai cittadini, occorre trovare modelli innovativi di controllo dei costi
e incrementare la qualità dei servizi sanitari.
Un'adeguata formazione di assistenti familiari ed in generale di personale non sanitario,
razionalizzerebbe da una parte la spesa assistenziale ai soggetti tracheostomizzati e dall'altra
ottimizzerebbe l'impiego delle risorse professionali infermieristiche, diffondendo il modello
integrato più funzionale in cui, a fianco di personale non sanitario specializzato, può
finalmente operare un infermiere Case Manager.
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NORME GIURIDICHE
L'educazione terapeutica al Caregiver per l'assistenza al paziente tracheostomizzato, da pochi
anni a questa parte è stata soggetta ad un progetto innovativo che ha origine con l'Accordo
Stato-Regioni del 29 aprile 2010: “Accordo tra il governo, le Regioni e le Province autonome
di Trento e Bolzano, concernenti la formazione di persone che effettuano la
tracheobroncoaspirazione a domicilio del paziente non ospedalizzato”.

A seguito di questo, il 30 maggio 2011, la giunta della Regione Marche, presso la sede
centrale di Ancona, delibera:


di recepire l'Accordo Stato-Regioni del 29 Aprile 2010;



di dare attuazione a tale accordo;



di stabilire che la presente deliberazione costituisce direttiva per i Direttori Generali
dell'ASUR, delle Aziende ospedaliere, dell'INRCA per i compiti posti in campo alle
relative strutture sanitarie che abbiano in carico pazienti tracheostomizzati.

Le motivazioni per tale provvedimento sono descritte con chiarezza nel documento pubblicato
dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri, il quale spiega che: nella gestione dei pazienti
tracheostomizzati non ospedalizzati, per ciò che concerne la procedura dell'aspirazione
endotracheale, pratica d'urgenza necessaria al mantenimento in vita dei soggetti che abbiano
affezioni croniche invalidanti ed il cui stato non giustifichi né richieda il ricovero presso una
struttura sanitaria, si dia corso ad una formazione di persone che effettuano la
tracheoaspirazione a domicilio del paziente.

Con parere reso nella seduta del 25 marzo 2009, il Consiglio superiore della Sanità prende
atto della necessità, per i pazienti tracheostomizzati non ospedalizzati, di un'assistenza
continuativa ed ha rilevato che, essendo le problematiche connesse alla gestione di detti
pazienti e, in particolare, all'esecuzione dell'aspirazione endotracheale sempre più cogente,
emerge la duplice esigenza di tutelare quanto più possibile le già precarie condizioni dei
malati e di provvedere nel contempo ad una adeguata formazione di coloro che li assistono in
maniera continuativa, al fine di consentire, dietro prescrizione medica, l'esecuzione
dell'aspirazione endotracheale anche in assenza di personale sanitario.
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I cittadini tracheostomizzati necessitano infatti di periodiche aspirazioni endotracheali per il
mantenimento della pervietà delle vie respiratorie; è quindi necessario sottoporre gli stessi a
manovre di aspirazione endotracheale in maniera frequente, non pianificabile e in tempi molto
rapidi. L'aspirazione delle secrezioni tracheo-bronchiali impone specifiche conoscenze, al fine
di riconoscere le indicazioni a procedere (quali la presenza di secrezioni visibili nel tubo, i
gorgoglii durante il respiro, l'aumento della pressione nelle vie aeree, la diminuzione della
saturazione di ossigeno), nonché particolari cautele in quanto si possono determinare
complicanze gravi (quali ad esempio: l'ipossiemia, il trauma della mucosa tracheale e
bronchiale, il broncospasmo, le ipotensioni, le aritmie cardiache fino all'arresto cardiaco e
respiratorio, le emorragie polmonari e le infezioni) e, pertanto, la procedura deve essere il
meno possibile traumatica, di rapida esecuzione oltre ad essere effettuata nell'assoluto rispetto
dell'asepsi.
L'esecuzione di questa pratica d'urgenza, necessaria al mantenimento in vita dei soggetti, può
avvenire correttamente ed efficacemente anche ad opera di personale non sanitario, purché
dietro prescrizione medica ed esclusivamente da soggetti a ciò specificatamente addestrati e
formati, mediante una formazione ad hoc definita, certificata e periodicamente verificata ed
aggiornata.

L'obiettivo di questa formazione è quello di consentire l'effettuazione di aspirazioni
endotracheali in sicurezza anche in assenza di personale sanitario.
Lo specifico corso di formazione per l'effettuazione di aspirazioni endotracheali dovrà avere
una durata tale da consentire l'insegnamento in una struttura che abbia a carico pazienti
tracheostomizzati e che l'organizzazione di questi insegnamenti possa essere affidata al
responsabile della formazione infermieristica competente, in collaborazione con l'equipe
infermieristica della struttura d'accoglienza.
Dal documento dell'accordo Stato-Regione, vengono chiaramente definiti anche gli aspetti
teorici e pratici fondamentali per la messa in atto dell'educazione terapeutica del Caregiver.
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Interventi teorici:


Anatomia – Fisiologia (le vie respiratorie, i polmoni, gli organi annessi).



Nozioni sulle principali patologie dell'apparato respiratorio.



Tecniche di assistenza respiratoria (la tracheostomia, definizione e indicazioni, le
cannule della tracheostomia).



L'aspirazione endotracheale (definizione e indicazioni).



Le cure quotidiane legate alla tracheostomia.



I segnali d'allerta.



Manutenzione del materiale e lavaggio.



Ripercussioni sociali e psicologiche dell'insufficienza respiratoria e della
tracheostomia.

Insegnamento pratico:


Esecuzione in presenza dell'infermiere di almeno tre aspirazioni endotracheali,
comprendente la preparazione del gesto così come la manutenzione del materiale e le
cure quotidiane.
◦ L'addestramento di persone deputate ad effettuare tale operazione presso il
domicilio dei pazienti potrebbe permettere:
▪ la valorizzazione dell'apporto solidaristico dei familiari ed altri soggetti che
abbiano seguito lo specifico addestramento;
▪ la riduzione del ricorso ad ospedalizzazioni improprie e dei tempi di degenza
ospedaliera.
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Con queste premesse e motivazioni, da tale conferenza di accordo Stato-Regione si conviene
che:
ART. 1
1. La tracheobroncoaspirazione in ambito domiciliare dei pazienti tracheo-stomizzati,
che necessitano di un assistenza continua, può essere effettuata, su prescrizione
medica, da familiari o altri soggetti che assistono in via continuativa tali pazienti,
purché adeguatamente formati.

ART. 2
1. La formazione dei soggetti di cui all'articolo 1 è svolta dal personale del Servizio
Sanitario Nazionale, operante presso la struttura che ha in carico il paziente.
ART. 3
1. La formazione di cui all'articolo 2 dovrà prevedere i senguenti insegnamenti teorici e
pratici:


anatomia – fisiologia (le vie respiratorie, i polmoni, gli organi annessi);



nozioni sulle principali patologie dell'apparato respiratorio;



tecniche di assistenza respiratoria (la tracheotomia, definizione e indicazioni, le
cannule della tracheostomia);



l'aspirazione endotracheale (definizione e indicazioni);



le cure quotidiane legate alla tracheotomia;



i segnali d'allerta;



manutenzione dei materiali, lavaggio e sterilizzazione;



ripercussioni sociali e psicologiche dell'insufficienza respiratoria e della tracheotomia.

2. Durante la formazione pratica occorre eseguire, alla presenza dell'infermiere, almeno
tre aspirazioni endotracheali presso uno o più malati tracheostomizzati, comprendere
la preparazione del gesto cosi come la manutenzione del materiale e le cure
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quotidiane.
ART. 4
1. Il nominativo dei destinatari della formazione, completata la stessa, è annotato nel
fascicolo del paziente, e solo nei confronti di questi il soggetto formato potrà svolgere
la tracheobroncoaspirazione.
ART. 5
1. Alle attività previste dal presente Accordo si provvede nei limiti delle risorse umane,
strumentali e finanziarie disponibili, a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o
maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
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L’EDUCAZIONE TERAPEUTICA
1. Premessa:
L'organizzazione mondiale della sanità definisce, nel glossario dei termini utilizzati in “Salute
21”, l'educazione alla salute come “opportunità strutturate e sistematiche di comunicare, per
sviluppare le conoscenze e le abilità personali necessarie per la salute individuale e
collettiva”.
“Educare”, ha origine etimologica latina “ex ducere” che significa far uscire da sé, sviluppare,
realizzarsi. In sanità, questo termine è sempre più utilizzato e può riguardare due distinte
forme di educazione: l'educazione sanitaria e l'educazione terapeutica.

L'educazione sanitaria o educazione alla salute, propone interventi rivolti a modificare
abitudini di vita per mantenere il benessere e prevenire eventuali malattie (prevenzione
primaria), promuove quindi stili di vita salutari, sulla base dell'auto responsabilizzazione della
popolazione (es. campagne per contrastare il consumo di tabacco e alcool, sicurezza nella
guida delle automobile e negli ambienti domestici, promozione delle vaccinazioni, ecc.).
Nell'educazione alla salute, o meglio nella promozione alla salute, risulta centrale e
determinante la partecipazione del soggetto, che deve avere nel processo un ruolo attivo.
L'informazione sulla salute è un diritto fondamentale delle persone e l'educazione sanitaria
propone conoscenze specifiche per favorire scelte e comportamenti consapevoli per la sua
promozione.

2. L'educazione terapeutica:
Il fondatore dell'educazione terapeutica è il diabetologo ginervino Jean Philippe Assal: con le
sue pubblicazioni ha diffuso in Europa i concetti di educazione terapeutica, nel rapporto tra
paziente e medico, dapprima nel confronto del diabete e poi estendedola alle altre patologie
croniche.
Jean Philippe Assal osserva che “i pazienti cronici, reinterpretando le prescrizioni del medico
sbagliano, certamente, ma è proprio colpa loro? … L'educazione terapeutica è l'arte di seguire
il paziente cronico nel percorso che va dallo choc della diagnosi all'accettazione della terapia.
A partire dagli anni sessanta lo scenario riferito ai problemi di salute è fortemente cambiato,
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soprattutto nel mondo occidentale. Accanto ai problemi di salute acuti, sono emersi sempre
più preponderanti i problemi legati a malattie croniche, le quali implicano trattamenti
complessi e a lungo termine e molto spesso conducono ad alterazioni invalidanti sia
fisicamente che socialmente.
L'educazione terapeutica è un processo educativo che si propone di aiutare la persona malata
(con la sua famiglia e nell'ambiente che lo circonda) ad acquisire e mantenere la capacità di
gestire, in modo ottimale la propria vita, convivendo con la malattia.
Si tratta di un processo che, transitando attraverso i vissuti della persona, prevede un insieme
di attività organizzate di sensibilizzazione, di informazione, di apprendimento, di aiuto
psicologico e sociale in relazione alla malattia, ai trattamenti, alla prevenzione delle
complicanze, agli stati d'animo. È un attività sanitaria piuttosto recente, che ha
progressivamente e costantemente aumentato la propria ragione d'essere in rapporto
all'aumento dei pazienti affetti da patologie croniche.
Questa nuova filosofia è basata su alcuni concetti base:


il principio che ogni individuo è il principale responsabile della propria salute;



l'importanza della prevenzione delle complicanze nelle patologie croniche;



la riduzione della dipendenza del paziente e della sua famiglia dai sanitari.

Secondo una definizione dell'OMS (1998), l'educazione terapeutica del paziente (ETP):
“deve renderlo capace di acquisire e mantenere abilità che gli consentano di gestire al meglio
la propria vita di malato. Si tratta quindi di un processo continuo, integrato nell'assistenza
sanitaria. È incentrato sul paziente; comprende una consapevolezza organizzata,
l'informazione, l'apprendimento dell'auto-cura ed il supporto psicologico riguardo la
malattia, i trattamenti prescritti, l'assistenza, l'ospedale e gli altri ambiti assistenziali,
l'informazione organizzativa, i comportamenti legati alla salute ed alla malattia. Il suo scopo
è di aiutare i pazienti e le famiglie a comprendere la malattia ed il trattamento, a cooperare
con i curanti, a vivere in modo sano, a migliorare o mantenere la qualità della vita.”

L'educazione terapeutica si afferma come necessità terapeutica, economica ma anche etica,
allo scopo di dare al paziente tutti gli strumenti cognitivi e le tecniche per la gestione della
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malattia.

In contrasto con gli interventi educativi alla salute che cercano di veicolare il messaggio di
informazione più semplicemente possibile, l'educazione terapeutica affronta contenuti
relativamente complessi che necessitano di un apprendimento spesso lungo e continuo.

Lo scenario su cui impatta l'origine e la conseguente esigenza di educazione terapeutica è
caratterizzato da vari fattori:


progresso medico-scientifico che ha comportato la possibilità di vivere più a lungo con
una malattia;



incremento delle malattie croniche;



complessità di procedure diagnostiche-terapeutiche;



principio secondo cui tutti sono capaci di autonomia e autodeterminazione;



riconoscimento e consapevolezza dei diritti riferiti alla salute.

L'educazione terapeutica si rivolge prevalentemente a persone affette da malattie croniche e
trova collocazione a livello della prevenzione secondaria e terziaria, infatti alcuni fattori di
rischio sono già presenti o la malattia si è manifestata. La stessa non può essere guarita, ma i
rischi di morte possono essere allontanati e le complicanze inevitabili ritardate, grazie alla
partecipazione del paziente al suo trattamento e all'auto-sorveglianza.

3. La realtà attuale:
Nella pratica assistenziale esterna agli ospedali, circa l'80% delle patologie trattate sono
croniche; nonostante buona parte dell'assistenza sia efficiente, il risultato della ricerca medica
evidenzia che le potenzialità di miglioramento apportabili, tramite l'incentivazione delle
attività educative, è molto alta.
È stato osservato che i pazienti non sono adeguatamente informati del proprio stato di salute e
pochi sono stati aiutati a gestire le cure o ad assumersene la responsabilità. Le ragioni di
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questa mancanza possono essere molteplici, ad esempio la scarsità di tempo o la mancanza di
consapevolezza della necessità di agire in questo senso. Una delle motivazioni, è che la
formazione di base di molti operatori sanitari, soprattutto medici ed infermieri, si basa ancora
troppo poco su questi aspetti.
In vari ambiti assistenziali sono state introdotte diverse tipologie di educazione terapeutica del
paziente, ma sono spesso state scelte in maniera arbitraria ed insegnate male.
La necessità di migliorare i programmi di formazione con un intento terapeutico, appare
quindi ovvia. Spesso i pazienti iniziano ad adattarsi alla propria malattia per conto loro, ma gli
operatori sanitari devono utilizzare l'educazione terapeutica del paziente per rendere i loro
sforzi più produttivi. Gli operatori sanitari tendono a parlare ai loro pazienti delle loro
malattie piuttosto che ad addestrarli nella gestione del quotidiano.

4. Empowerment:
Lo psicologo americano Bob Anderson ha introdotto il concetto di “Empowerment”, ove
propone una relazione nuova fra malato e sanitari. Il paziente deve essere consapevole che la
cura della sua malattia è, in buona parte, nelle sue mani. Empowerment, letteralmente,
significa “potenziamento”; in pratica il paziente è il protagonista dell'autocontrollo, mentre i
sanitari possono solo fornire informazioni, consigli e rafforzare le motivazioni, perché il
malato è il massimo esperto della sua patologia.
La persona affetta da patologia cronica, non necessita di sola informazione, ma di educazione
terapeutica. L'informazione fa parte del dialogo tra curante e malato ed è costituita da un
insieme di consigli, raccomandazioni e istruzioni. L'educazione è, invece, una pratica più
complessa che implica una diagnosi educativa, la scelta di obiettivi d'apprendimento e
l'applicazione di tecniche di insegnamento e di valutazione pertinenti al fine di consentire al
paziente di:


conoscere la propria malattia (sapere= conoscenza);



gestire la terapia in modo competente (saper fare= autogestione);



Prevenire le complicanze evitabili (saper essere= comportamenti).

I malati cronici possono non essere nelle condizioni di autogestirsi in questa maniera, in
questi casi è richiesto l'impegno della famiglia (caregivers).
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5. Criteri raccomandati dall'Organizzazione Mondiale della Sanità:
Il documento dell'OMS “therapeutic patient education: continuing education programmes for
healthcare providers in the field of prevention of chronic disease” (1998), raccomanda una
serie di criteri riguardanti l'implementazione dell'educazione terapeutica quale processo di
apprendimento sistemico, centrato sul paziente.
Esso deve tener conto:
 dei processi di adattamento del paziente (coping con la malattia, convinzioni riguardo
la salute);
 dei bisogni soggettivi ed oggettivi dei pazienti, sia espressi che non espressi.



Deve essere parte integrante del trattamento e dell'assistenza e riguarda la vita
quotidiana del paziente e il suo ambiente psico-sociale, coinvolge quanto più possibile
la famiglia del paziente, gli altri parenti e gli amici;



Deve essere un processo continuo, adattato al corso della malattia, al paziente ed al
suo modo di vivere; è parte dell'assistenza a lungo termine.



Deve essere strutturata, organizzata e fornita in maniera sistematica a tutti i pazienti
attraverso una varietà di mezzi.



Deve essere multi-professionale, intra-professionale, intersettoriale e compresa nel
lavoro di rete.



Deve essere erogata da operatori sanitari formati nell'educazione terapeutica del
paziente.

6. L'infermiere e l'educazione:
Le professioni sanitarie, tra cui gli infermieri, che ne rappresentano il gruppo numericamente
più cospicuo, ma anche fisioterapisti, ostetriche ed altri, vengono chiamate ad assolvere alla
funzione educativa cosi come previsto dai rispettivi Profilo Professionale e Codice
Deontologico, per gli ambiti specifici di intervento.
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Per l'infermiere, l'intervento educativo è espressamente previsto da:


Codice deontologico dell'infermiere 2009:
◦ art. 2: “L'assistenza infermieristica è servizio alla persona, famiglia e collettività.
Si realizza attraverso interventi di natura intellettuale, tecnico-scientifica,
gestionale, relazionale ed educativa”.
◦ art. 19: “L'infermiere promuove stili di vita sani, la diffusione del valore della
cultura della salute e della tutela ambientale, anche attraverso l'informazione e
l'educazione. A tal fine attiva e sostiene la rete tra servizi e operatori”.



Profilo Professionale dell'infermiere (D.M. 739 del 1994) articolo 1:
◦ comma 2: “L'assistenza infermieristica preventiva, curativa, palliativa e
riabilitativa è di natura tecnica, relazionale, educativa”;
◦ comma 3: “L'infermiere:
▪ partecipa all'identificazione dei bisogni di salute della
persone e della collettività;
▪ identifica i bisogni di assistenza infermieristica e della
collettività e formula i relativi obiettivi;
▪ pianifica, gestisce e valuta l'intervento assistenziale
infermieristico;
▪ garantisce la corretta applicazione delle prescrizioni
diagnostico-terapeutiche;
▪ …......

L'educazione terapeutica è un azione non facile, che ripercorre tutte le tappe della relazione
d'aiuto e che partendo dall'informazione, attraverso la comunicazione e il supporto di
metodologie efficaci, conduce alla realizzazione del coping - capacità di far fronte, tenere
testa - rispetto a situazioni che comportano difficoltà, rischio, revisione del proprio modo di
vivere.
La progettazione e la gestione dell'educazione terapeutica da parte degli operatori sanitari,
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deriva da una formazione specifica, che comporti lo sviluppo di competenze che mettano il
professionista in grado di far acquisire al paziente abilità nell'adattamento e nell'autogestione
dei trattamenti proposti per la malattia e nel contempo a mantenere o migliorare la loro qualità
di vita. Il suo scopo principale è di produrre un effetto terapeutico che vada ad assommarsi a
quelli di altri interventi (farmacologici, terapia fisica, ecc.).
Al riguardo, un percorso formativo finalizzato allo sviluppo di tali competenze, dovrebbero
contemplare ed integrare specifiche discipline, quali la pedagogia, la psicologia (per le
tecniche di comunicazione) e la sociologia.
Le competenze da conseguire non afferiscono però solo a quelle relazionali, ma essendo il
processo di educazione terapeutico complesso, vengono richieste conoscenze relative
all'approccio metodologico che si riferiscono ai principi educativi di base, da applicare alla
diversa tipologia di utenza, dell'educazione del paziente e delle sue risorse.

Un altro aspetto fondamentale dell'educazione terapeutica, che lega le diverse professioni
della salute, è la necessità che questa sia progettata in molti casi da gruppi multi-professionali,
in modo interdisciplinare. Comunque, sia i contributi multidisciplinari che mono-disciplinari,
offrono un valore aggiunto e determinante nel trattamento delle malattie.
Il documento dell'OMS precedentemente citato, definisce le competenze attese per gli
operatori sanitari in materia di educazione terapeutica del paziente, sostenendo che gli stessi
singolarmente o in team, devono essere in grado di:


adattare il proprio comportamento professionale ai pazienti ed alle loro patologie
(acute/croniche);



adattare il proprio comportamento professionale ai pazienti, singolarmente, ed alle
rispettive famiglie e gruppi;



adattare costantemente il proprio ruolo a quello del team assistenziale o didattico con
il quale cooperano;



comunicare empaticamente con i pazienti;



riconoscere i bisogni dei pazienti;



tener conto dello stato emotivo dei pazienti, delle loro esperienze e delle loro

18

rappresentazioni mentali della malattia e del trattamento;


aiutare i pazienti ad imparare;



educare i pazienti nella gestione del trattamento e nell'utilizzo delle risorse sanitarie,
sociali ed economiche disponibili;



aiutare i pazienti a gestire il proprio modo di vivere;



educare e consigliare i pazienti su come gestire le crisi ed i fattori che interferiscono
con il normale andamento delle loro condizioni;



scegliere gli strumenti per educare i pazienti;



utilizzare ed integrare tali strumenti nell'assistenza ai pazienti e nel processo di
apprendimento (contratto con il paziente);



nell'educazione terapeutica del paziente, tenere conto della dimensione educativa,
psicologica e sociale dell'assistenza a lungo termine;



valutare l'educazione al paziente in termini di effetti terapeutici (clinici, biologici,
psicologici, educativi, sociali, economici) ed apportare i necessari aggiustamenti;



valutare periodicamente e migliorare le performance didattiche degli operatori sanitari.
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L'educazione terapeutica come gli altri ambiti sanitari, necessità dello sviluppo di una cultura
orientata alla ricerca di soluzioni assistenziali basate su evidenze, sostenuta da ricerche
scientifiche rigorose. Ecco perché il processo educativo deve essere guidato da una precisa
metodologia, che definisca gli interventi e misuri i risultati.
Per il personale sanitario si tratta di una rivoluzione culturale circa il rapporto storicamente
impostato con il cittadino. La sfida è quella di affiancare con gradualità la persona affetta da
una patologia cronica con l'obiettivo di sostenerla, informarla, incoraggiarla verso un
progressivo passaggio a un'azione educativa globale, che conduce la persona e la famiglia a
farsi carico dei problemi di salute che li riguardano.
L'educazione terapeutica del paziente ha portato ad una diminuzione significativa del numero
di ricoveri ospedalieri. È necessario enfatizzare il ruolo psicologico dei familiari e di altre
persone significative, come l'infermiere, nell'assistenza a lungo termine: è infatti essenziale
che i familiari capiscano le difficoltà e convengano che l'assistenza potrebbe avere un valore
considerevole.

7. La metodologia del processo educativo e le sue fasi:
L'Educazione Terapeutica implica un vero e proprio trasferimento pianificato ed organizzato
di competenze terapeutiche dai curanti ai malati, in una prospettiva nella quale la dipendenza
lascia progressivamente il posto alla responsabilizzazione ed alla collaborazione attiva.
Un elemento che caratterizza la metodologia dell'educazione terapeutica è la progettualità.
Progettare significa possedere un metodo: l'applicazione rigorosa di una metodologia è
garanzia dell'efficacia di un intervento.
Esistono indubbiamente molte occasioni, per gli operatori sanitari, di svolgere interventi
educativi, meno intenzionali e/o strutturati, che possono avere comunque una finalità
educativa; di altra natura è però l'approccio progettuale nell'educazione terapeutica, dove
l'acquisizione di conoscenze o nuove abilità rappresenta l'obiettivo finale dell'intervento
stesso.
Il modello che viene più proposto è quello basato sull'approccio sistemico. Il processo
educativo, quindi, si caratterizza dalla successione ed interconnessione di diverse fasi tra loro.
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Le fasi principali sono:
Analisi del bisogno –
Diagnosi educativa
Progettazione
Attuazione
Valutazione

7.1 Diagnosi educativa
La diagnosi educativa è la prima tappa del percorso di educazione e permette di conoscere i
differenti aspetti della vita e delle caratteristiche del paziente, di identificare i suoi bisogni,
aiutare e sondare le sue potenzialità, per poter proporre un programma di educazione
personalizzato.
L'operatore sanitario ha la responsabilità di compiere un'analisi dettagliata dei bisogni, per
evidenziare quelli più rilevanti e dare agli stessi priorità di intervento.
Al riguardo possono essere esplorate varie aree di indagine per l'analisi del bisogno educativo,
di seguito citate:


area socio anagrafica (età, titolo di studio, professione attuale e precedente, orari di
lavoro, mezzi di trasporto, hobby, sport, viaggi, supporto familiare, amici, condizione
abitativa, ecc.);



area biologico-clinica (disturbi, terapie, patologie associate);



significato della salute (aspirazioni e progetti, livello di efficienza, opinioni sulla
salute, valori, esperienze precedenti, credenze sulla salute);



strategie di coping (gestione delle emozioni, colpevolizzazione, rabbia, aggressività,
ricerca di sostegno, altruismo ecc.);



livello di conoscenze possedute (fattori di rischio, sintomi, complicanze, effetti della
terapia);
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livello di responsabilizzazione (disponibilità al cambiamento, importanza attribuita al
problema, fiducia nella propria capacità, nei professionisti e nei progetti terapeutici);



atteggiamento del paziente (passivo, rassegnato, attivo, dinamico).

Dall'analisi del bisogno non deve emergere solo ciò che manca, ma anche identificare le
potenzialità dell'utente, ossia le risorse e i punti di forza su cui agire; potenzialità come
strategie di coping, fiducia in se stessi e nella propria capacità di recupero di autonomia,
infatti, possono essere delle preziose risorse dell'utente che l'operatore sanitario deve saper
ricercare e utilizzare.

Sempre sulla diagnosi educativa, va detto che:
 costituisce il fondamento del programma di educazione, da cui partire per elaborare
obiettivi educativi pertinenti;
 viene considerata uno strumento operativo che deve essere inserito nella cartella
educativa.

Sin dall'inizio, il processo educativo coinvolge persone e gruppi diversi.

La raccolta dati che porta alla definizione della diagnosi educativa può essere attuata
attraverso diverse metodologie e tecniche di indagini, le stesse possono essere orientate al
singolo come anche al gruppo: le prime sono preferite per effettuare l'analisi del bisogno
dell'utente nell'ambito di una relazione tra due persone, le seconde per identificare i bisogni
prioritari di una popolazione bersaglio, per la quale si vorrà procedere alla standardizzazione
di alcuni interventi educativi.

Strumenti di indagine rivolte al singolo:


Osservazione partecipante: coinvolgimento diretto tra operatore e soggetto studiato.
L'osservatore partecipante è implicato attivamente nella situazione osservata; la sua
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sensibilità di osservazione risulta pertanto acuita ed egli ha inoltre la possibilità di
sviluppare relazioni interpersonali significative, le quali sono potenziali fonti
d'informazione complementari e originali.

Lo strumento di ricerca è l'operatore; la rilevazione delle informazioni infatti, viene filtrata
attraverso i suoi sensi, la sua cultura, i suoi valori e la sua empatia. Questi aspetti possono
differenziare la raccolta delle informazioni e coglierne aspetti diversi delle stesse in base
all'esperienza del rilevatore.


Intervista: nella ricerca educativa il ricorso all'intervista come strumento di indagine è
frequente; rimane uno strumento privilegiato, come momento di collaborazione e
dialogo fra operatore sanitario e fruitore dell'intervento educativo. Rispetto ad altri
metodi per raccogliere le informazioni, l'intervista presenta alcuni

vantaggi:
 la persona intervistata tende a sentirsi più implicata, più interessata che davanti ad
un questionario;
 l'intervistatore può controllare meglio la situazione, può infatti chiarire il
significato di alcune domande, fornendo altre informazioni;
 l'intervistatore può arricchire la qualità delle informazioni raccolte (attraverso la
comunicazione non verbale dei soggetti intervistati).
Svantaggi o difficoltà:
1. compito gravoso e complesso la registrazione delle risposte;
2. l'atteggiamento dell'intervistatore può influire sulla validità delle risposte;
3. interferenze sull'ambiente, possono influire sulle risposte ottenute (fretta,
interruzioni, ecc.).
E' possibile elencare alcune competenze fondamentali da possedere per poter impiegare in
modo conveniente lo strumento dell'intervista, tra queste ricordiamo:
▪ ascoltare con attenzione;
▪ assumere atteggiamento aperto ed empatico;
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▪ parafrasare;
▪ riassumere.

Strumenti di indagine rivolte al gruppo:

 Questionario: il questionario è uno strumento pratico ed ampiamente utilizzato,
soprattutto quando si vogliono identificare i bisogni educativi di una popolazione
bersaglio dei relativi interventi.
Questo strumento permette di indagare su un'ampia gamma di fenomeni; la disponibilità,
sempre più marcata di metodi statistici e supporti informatici di elaborazione, favoriscono
inoltre un efficace ed efficiente elaborazione dati.
Gli aspetti più critici relativi all'uso di questo strumento, possono riguardare la validità ed
attendibilità dei dati raccolti; l'attendibilità delle informazioni raccolte infatti, può dipendere
da più fattori, come:
▪ la formazione delle domande e delle alternative delle risposte;
▪ il contesto in cui vengono formulate le domande;
▪ le aspettative del ricercatore;
▪ le caratteristiche e il comportamento dell'intervistatore.

 Focus group: viene considerato una tecnica di rilevazione sociale basata sul gruppo,
dove la fonte di informazione non è il singolo ma il gruppo. Questo gruppo di persone
viene invitato da uno o più moderatori a parlare tra loro, in profondità, dell'argomento
oggetto di indagine.
La sua caratteristica principale consiste nella possibilità di ricreare una situazione simile al
processo ordinario di formazione delle opinioni, permettendo ai partecipanti di esprimersi
attraverso una forma consueta di comunicazione, la discussione tra “parti”. Il ricercatore può
limitare la sua influenza sulle loro risposte e distinguere le opinioni più o meno radicate.
È solitamente una tecnica ben accetta dai partecipanti, in quanto gli stessi possono esprimersi
con grande libertà, perché entrano in relazione con le persone della loro età, nella loro stessa
condizione di malattia, sociale o lavorativa.
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7.2 Progettazione attività educativa
La fase successiva alla diagnosi educativa riguarda fondamentalmente la definizione degli
obiettivi dell'educazione terapeutica.
La diagnosi educativa permette di formulare le competenze che assegniamo al paziente e che
deve possedere e padroneggiare al termine delle attività di educazione; le competenze che il
paziente dovrà raggiungere, costituiscono gli “obiettivi pedagogici” del programma di
educazione.
Questo richiama inevitabilmente anche ad una competenza pedagogica che l'operatore
sanitario deve possedere per trasformare le esigenze di cambiamento in obiettivi di
apprendimento e miglioramento, raggiungibili solo attraverso un processo educativo.
La progettazione dell'attività educativa è complessa e si articola su più momenti; la sequenza
della stessa è la seguente:


Definizione degli obbiettivi educativi / di apprendimento



Negoziazione degli obbiettivi e contratto educativo



Valutazione delle risorse disponibili



Scelta della metodologia



Progettazione logistica-organizzativa.

Definizione degli obiettivi educativi / di apprendimento:
La definizione degli obiettivi consiste nella formulazione degli scopi e delle finalità
misurabili, necessari per valutare l'acquisizione di competenze da parte del paziente oltre a
misurare gli interventi attuati.
Gli obiettivi di apprendimento (pedagogici) saranno formulati per il paziente e non sono da
confondere con gli obiettivi terapeutici del curante o dell'equipe; leggendoli il paziente deve
comprendere che si tratta di una competenza che deve poter utilizzare nella sua vita
quotidiana.
Gli obiettivi pedagogici comprendono sempre un verbo di azione e un contenuto che precisa
su cosa poggia l'azione (es. deve essere in grado di realizzare un autocontrollo glicemico).
Per quanto riguarda i professionisti sanitari, la corretta definizione degli obiettivi permette di:
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Promuovere la partecipazione dell'utente – famiglia – caregiver



Pianificare attività educativa realistica, misurabile ed efficace



Socializzare le informazioni sul paziente all'interno dell'equipe



Documentare quanto attuato.

Gli obiettivi dovranno essere:


Pertinenti: insegnare quello che realmente serve al paziente; non deve comprendere
termini superflui e deve coprire tutti gli aspetti utili al raggiungimento dello scopo



Realistici: assicurare che ciò che è richiesto sia realmente raggiungibile



Logici: non contraddittori



Precisi: descrivere i risultati, comportamenti e le manifestazioni



Misurabili: utilizzati come criteri di verifica



Realizzabili: assicurare che ciò che è richiesto sia effettivamente raggiungibile in
rapporto alle risorse disponibili



Accettabili: condivisi dalla persona e famiglia.

Gli obiettivi pedagogici vanno formulati suddividendoli nelle tre aree di apprendimento
(Bloom):


il campo cognitivo, che costituisce il campo delle conoscenze;



il campo psico-motorio, che riguarda le abilità tecniche e gestuali;



il campo psico-affettivo, che riguarda i comportamenti.

Questa classificazione ha lo scopo di facilitare il percorso del professionista sanitario, perché
ogni obiettivo può essere ricercato in uno di questi campi, favorendo l'individuazione delle
metodologie più idonee e dei conseguenti criteri di valutazione.
L'uso delle tassonomie permette agli educatori di definire obiettivi nei tre campi del
comportamento umano e guardare la loro complessità in funzione dei livelli di apprendimento
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(da obiettivi maggiori a obiettivi minori/specifici).
Negoziazione degli obiettivi con l'utente:
A seguito delle definizione degli obiettivi deve seguire una fase di condivisione con l'utente,
poiché se ciò non dovesse avvenire non è certo se la persona si sforzerà di raggiungerlo. Tanto
più l'utente crederà che l'obiettivo sia per lui importante e raggiungibile, tanto più egli si
impegnerà e l'intervento potrà avere successo.
Al riguardo è importante una buona strategia di negoziazione, che contempli diverse fasi:


analizzare l'esistenza del problema;



motivare l'utente al cambiamento (vantaggi e svantaggi legati alla gestione del
problema);



definire un livello “accettabile di raggiungimento degli obiettivi.

Contratto educativo:
Accordo/impegno condiviso e continuamente rinegoziabile sulla base di feedback in merito
agli obiettivi, ai metodi, ai tempi e alle risorse, alle modalità di valutazione riferite
all'acquisizione di determinate capacità – competenze terapeutiche.
Il contatto educativo, contiene gli obiettivi che il paziente deve padroneggiare al termine di
una sequenza educativa.
La finalità predominante è quella di “rendere le persone in grado di controllare gli aspetti
determinanti della loro salute, siano essi comportamentali che ambientali” (Zani, Cicognani,
2000).
Bisogna tener conto che il processo educativo interessa persone e gruppi con obiettivi
differenti, ne risulta indispensabile integrare le diverse prospettive dei due principali attori
(educatore/utente).
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Valutazione delle risorse disponibili:
Dopo aver stabilito e negoziato gli obiettivi che si vogliono raggiungere, diviene
indispensabile considerare altri elementi necessari alla realizzazione del progetto.
Nella progettazione di un programma di educazione terapeutica, è necessario stabilire le
risorse che si hanno a disposizione in termini sia di risorse umane sia di risorse materiali:
queste possono considerare qualsiasi elemento che favorisca il conseguimento degli obiettivi
definiti.
Ewels e Simnett (1995) individuano la seguente serie di risorse:


la prima risorsa sono gli operatori, le loro esperienze, conoscenze, tecniche;



la seconda risorsa sono le persone che possono fornire aiuto, ossia i colleghi che
collaborano nella programmazione;



la terza risorsa è il gruppo di utenti;



la quarta risorsa sono le persone che influenzano gli utenti: parenti, amici, volontari;



il quinto tipo di risorsa è costituito dai Piani programmatori (nazionali, regionali,
locali, aziendali);



la sesta risorsa sono i servizi e le strutture esistenti (degenze, ambulatori, ecc..);



per ultimo, le risorse finanziarie dell'ente promotore o dell'istituzione.

Al concetto di risorsa si oppone il concetto di vincolo, da intendersi come qualsiasi elemento
in grado di opporsi o agire da elemento di disturbo rispetto al conseguimento degli obiettivi
attesi.

Progettazione dei contenuti:
I contenuti sono le informazioni sulle quali impegnare modalità e stili di apprendimento. Sono
il sapere e il saper fare, ma possono anche essere le informazioni che possiamo indurre
dall'osservazione di quanto i partecipanti vanno facendo o comunicando.
La definizione del contenuto è strettamente correlata alla scelta delle metodologie. Si può
affermare che la scelta dei contenuti risponde alla domanda «che cosa imparare» nell'ambito
della disciplina presa in esame, mentre le metodologie si riferiscono al «come», in relazione a
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chi è destinato il percorso educativo, alle difficoltà organizzative ecc.

Scelta delle metodologie:
La scelta delle metodologie avviene dopo la definizione degli obiettivi educativi; questa scelta
fatta dall'operatore sanitario deve armonizzarsi ed essere coerente con l'analisi del bisogno, la
situazione organizzativa e le risorse disponibili.
La scelta delle metodologie è strettamente correlata all'area dell'apprendimento:


Campo intellettivo → incontro informato, lezione partecipata, lettura di opuscoli.



Campo dei gesti → addestramento.



Campo della relazione → lezione partecipata, lettura di opuscoli, counseling.

Progettazione logistica-organizzativa:
Gli aspetti pratico-organizzativi inerenti la progettazione educativa, richiedono attenzione e
progettazione per evitare che una sottostima degli stessi comprometta e rischi di invalidare
l'intero processo educativo.

Questi aspetti sono di seguito distinti in:


Articolazione e durata degli incontri: devono essere valutati attentamente i destinatari
e definiti i tempi di intervento quanto più possibile vicini all'esigenza dell'assistito.



Sede dell'incontro: scegliere un luogo funzionale e confortevole.



Composizione del gruppo: l'educazione come detto più volte, prevede interventi rivolti
al singolo, ma anche al gruppo, in relazione alle situazioni e agli obiettivi da
raggiungere.



Convocazione partecipanti: può rappresentare il primo contatto tra operatore e utente;
momento fondamentale per suscitare interesse e predisporre positivamente il
partecipante rispetto all'incontro. La convocazione può avvenire con modalità verbali
o per iscritto (forma più corretta).
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Progettazioni esercitazioni: in riferimento a qualsiasi attività didattica che “insegni a
fare qualcosa”. Con l'esercitazione l'operatore affida un compito da svolgere ai
partecipanti con tempi e modalità predefinite.



Documentazione scritta: la scelta del materiale da offrire ai pazienti e familiari deve
essere attenta, per favorire nel tempo una testimonianza di quanto fatto e supportare
l'apprendimento dell'utente.



Uso di mezzi audiovisivi.

7.3 Attuazione progetto educativo
Come osservato in precedenza, le fasi di analisi del bisogno e di progettazione sono
preparatorie alla fase di intervento, dove vengono attuate le diverse modalità di educazione
terapeutica.
Una volta che il contratto educativo è stato accettato, in questa fase, se ne prevede
l'attuazione, che si baserà sulla scelta dei metodi pedagogici. Alcuni obiettivi possono
richiedere il ricorso ad un unico metodo per essere raggiunti, altri possono richiedere un
insieme di metodi.
La gamma degli interventi disponibili è ampia e spazia dai più semplici ai più complessi; non
esistono comunque metodi migliori di altri.
Un metodo educativo è valido dal momento che rispetta più principi, tra cui quello della
pertinenza, ossia il grado di adattamento della didattica all'obiettivo pedagogico; quello della
pratica, ossia di applicazione agevole e di impiego regolare.
In questa fase è fondamentale la relazione educativa tra curante e paziente, che deve basarsi
su due aspetti come il rigore e la tolleranza.

Tipologie dei metodi e tecniche pedagogiche:
I metodi possono essere classificati in diverse maniere:


a seconda che si rivolgano a pazienti adulti o bambini.



che siano collettivi, individuali o di auto-apprendimento:
◦ Metodi collettivi: raggruppare in un unico incontro pazienti che abbiano gli stessi
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bisogni; gli stessi interessi o l'esigenza di sviluppare le stesse competenze.
◦ Metodi individuali: si basa sul tutorato e si applica a pazienti che non hanno la
possibilità di partecipare a metodi collettivi. È sicuramente il metodo d'elezione
per l'educazione continua del paziente.
◦ Auto-apprendimento: la finalità è di rendere autonomo il paziente anche se ciò non
comporta uno sgravio di responsabilità per il curante, in quanto anche l'autoapprendimento va guidato e l'apporto di ogni documento deve essere chiaramente
esplicito al paziente in base all'obiettivo da raggiungere.


oppure in base al campo tassonomico di appartenenza (bloom):
◦ Campo delle capacità intellettuali.
◦ Campo delle abilità gestuali.
◦ Campo delle attitudini.

In base al campo tassonomico di Bloom e al tipo di metodo (collettivo, individuale o
collettivo) si sceglie lo strumento migliore da utilizzare:
 Incontro informativo/educativo: è una delle modalità più utilizzate nell'ambito
dell'educazione terapeutica. Si basa sulla trasmissione di informazioni verbali al
paziente o ai familiari. Questa modalità richiede una progettazione minima, richiede
che l'educatore sappia chiaramente di cosa l'utente ha bisogno e con quali modalità
comunicare le informazioni, tutto finalizzato ad evitare rischi di inefficacia del
metodo.
 Lezione partecipata: la lezione è organizzata con il gruppo e rappresenta un momento
dialogico, non solo informativo, dove gli utenti e familiari compiono un proprio
percorso di elaborazione, che si fonda sulla capacità di attuare ed operare distinzioni.
Ogni lezione è un evento unico che nasce dalla proposta dell'operatore ma si sviluppa
attraverso il coinvolgimento degli utenti.
 Addestramento: simulazione di situazioni pratiche, dove una o più persone sono
coinvolte per acquisire autonomia rispetto ad un'attività/azione manuale.
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L'addestramento richiede una sequenza ben precisa di atti:
 spiegazione: usando supporti cartacei o informativi;
 dimostrazione: svolgendo gli atti lentamente,
focalizzandosi sui passaggi più importanti,
commentando ciò che si fa e ricercando con domande di
creare un feedback continuo con l'assistito/caregiver;
 esercitazione con supervisione: rilevando eventuali
errori o difficoltà su cui approfondire una discussione.
Trattandosi di un attività di acquisizione di nuove abilità è normale e frequente l'evenienza di
sbagliare, l'importante è comunicare che la possibilità di errori sono insiti nel percorso di
addestramento. È consigliabile supportare l'addestramento con un opuscolo informativo, che
possa rappresentare un valido supporto da consultare anche successivamente.
 Informazioni scritte: a supporto dei diversi interventi educativi può essere utile
elaborare opuscoli informativi con lo scopo di trasmettere informazioni ad un gruppo
eterogeneo di utenti che condividono lo stesso problema.

7.4 Valutazione dell'educazione terapeutica:
La valutazione viene definita “attività tramite la quale l'educatore ricerca i cambiamenti
intervenuti nei partecipanti ad una attività di educazione terapeutica, alla conclusione
dell'esperienza”.
La valutazione non deve essere intesa solo come fase finale del processo educativo, in quanto
ogni fase del processo contiene in sé una dimensione valutativa, che permette di operare un
feedback di ritorno.
Il concetto di valutazione all'interno di un progetto educativo assume valenze diverse ma si
configura sempre in relazione ad un obiettivo esplicito e condiviso da tutti coloro che
partecipano al processo educativo.
La valutazione dei risultato è un attività di ricerca che ha l'obiettivo di misurare il
soddisfacimento dei bisogni di educazione, opportunamente rilevabili, a seguito
dell'intervento educativo realizzato.
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Aree di indagine della valutazione:
La valutazione per essere efficace deve risultare utile sia all'organizzazione sanitaria che eroga
le prestazioni, che per l'educatore e per i partecipanti. Lo strumento più conosciuto ed
utilizzato quale modello di riferimento per classificare i livelli di valutazione di un progetto
educativo – formativo è quello di Kirkpatrick. Questo modello riconosce la complessità
dell'attività di monitoraggio e propone 4 step di misurazione, come di seguito sintetizzato:

Livello Caratteristica

Criteri di valutazione

1

Reazione

Soddisfazione dell'utente

2

Apprendimento

Aumento delle conoscenze

3

Trasferibilità

Utilizzo di quanto appreso

4

Risultati – Outcomes Raggiungimento obiettivi indicatori clinici

I livelli di misurazione sono caratterizzati da una complessità crescente e ciascun step
rappresenta una condizione necessaria, ma non sufficiente per il livello successivo di analisi.
In questo modo ogni livello successivo al primo permette una misurazione più accurata
dell'efficacia del programma, ma nello stesso tempo un'analisi più rigorosa e dispendiosa in
termini di tempo.
Nel dettaglio vengono definiti in seguito gli elementi che caratterizzano i diversi livelli della
valutazione dell'attività di educazione terapeutica, secondo il suddetto modello.

Reazione e gradimento dei partecipanti:
Al primo livello la valutazione consiste nella misurazione della soddisfazione che il
programma educativo ha generato nei partecipanti.
Si tratta di determinare se il programma è stato mediamente soddisfacente in termini didattici,
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organizzativi e sociali, tenendo conto anche delle percezioni di utilità e difficoltà da parte dei
partecipanti. In questo senso il gradimento influenza le fasi successive, come quello
dell'apprendimento.
Per effettuare la misurazione di solito si utilizza un questionario con domande chiuse ed
aperte, volto a raccogliere informazioni qualitative e quantitative.
La facilità e la semplicità di questo metodo, per quanto possa presentare delle criticità in
termini di attendibilità, ne favorisce il largo utilizzo in vari ambiti.
Un questionario completo, nel sondare i vari elementi del processo educativo, può essere
schematizzato nei diversi ambiti di indagine:


argomento trattato;



comportamento dei partecipanti;



docenza;



aspetti organizzativi;



valutazione globale.

La valutazione del gradimento del progetto può essere letta anche durante il corso, come la
valutazione delle reazioni dei partecipanti, per esempio:


Analizzando come ciascun partecipante vive l'esperienza educativa nel momento
stesso in cui ha luogo;



Tenuta di un diario, scritto giornalmente dai partecipanti, dove vengono espresse
liberamente le reazioni ed osservazioni degli stessi.

L'apprendimento dei partecipanti:
Il secondo livello presenta una maggiore complessità rispetto al precedente e considera lo
scopo principale del programma educativo: misurare l'apprendimento significa valutare quali
conoscenze e capacità sono state apprese.
In ambito educativo però, la valutazione dell'apprendimento risulta ancora poco sviluppata,
questo si spiega in ragione di varie criticità, come la definizione di criteri il più possibile
oggettivi, la difficoltà a valutare gruppi eterogenei, la necessità di identificare strategie di
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recupero per chi richiede tempi di apprendimento più lunghi.

I momenti della valutazione sono tre:
 Valutazione iniziale: serve per verificare ciò che gli utenti sanno già sugli argomenti in
oggetto.
 Valutazione intermedia: in itinere, che serve a verificare se le persone stanno
comprendendo e a mettere in atto eventuali azioni di rinforzo.
 Valutazione finale: ha lo scopo di verificare l'apprendimento e di valutare l'efficacia
complessiva dell'intervento.

I criteri di valutazione vanno definiti sulla base delle capacità che si vogliono sviluppare,
quindi capacità di natura: cognitiva, manuale-gestuale e relazionale.
 Apprendimento cognitivo: concerne l'insieme delle conoscenze acquisite dal paziente,
che si trattino della memorizzazione di conoscenze precise, dell'interpretazione dei
dati o della soluzione di problemi e di decisioni. Per ogni livello si può far ricorso a
domande orali o scritte.
Per quanto riguarda il livello di memorizzazione è possibile interrogare il paziente per
verificare le sue precise conoscenze.
Per quanto riguarda il livello di interpretazione dei dati, si cerca di misurare la capacità
del paziente di:

 riconoscere determinati segni;
 stimolare sul valore di segni clinici (ipoglicemia, dolore toracico ecc.)
 interpretare valori/risultati biologici;
 evidenziare da una situazione gli elementi favorevoli e quelli
sfavorevoli alla propria salute.
Per quanto riguarda il livello di soluzione di un problema, si cerca di misurare la
capacità del paziente o caregiver di prendere decisioni (tramite mezzi di simulazione).
2. Apprendimento manuale-gestuale: l'acquisizione da parte dell'utente o del familiare di
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competenze gestuali è diventato nel tempo un elemento sempre più importante. Questo
perché in diverse malattie croniche il paziente o il caregiver deve realizzare una serie
di gesti di sorveglianza e di cura. La valutazione dell'efficacia del trattamento
educativo verso un'abilità gestuale può essere effettuata attraverso strumenti come:
check-list e griglie di osservazione.
3. Apprendimento di competenze relazionali: rappresenta un aspetto particolarmente
complesso. Anche questo tipo di misurazione si può attuare attraverso:


griglie di osservazione: per valutare, ad esempio, le capacità di spiegare la propria
malattia ad altri, negoziare le condizioni di lavoro con il proprio datore di lavoro.



Role-playing: metodologia attiva, dove l'esplicitazione del punto di vista individuale
offre presupposti per una discussione e il confronto tra i membri del gruppo; si parla di
metodologia attiva in quanto può essere educativo e valutativo.
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Trasferibilità:
La valutazione della trasferibilità ha come oggetto di indagine gli effetti positivi
dell'educazione sul piano dei comportamenti indotti dalla formazione. Tuttavia, nell'ambito
dell'educazione terapeutica la valutazione dell'apprendimento dei concetti e delle abilità
manuali non è sempre sufficiente a garantire l'efficacia dell'intervento educativo, possono
intervenire altri ostacoli (problemi economici, difficoltà legate al lavoro, problemi familiari
ecc.).
Sicuramente l'educazione si ritiene efficace quando si è certi che le competenze acquisite sono
potenzialmente utilizzabili dal paziente.
La valutazione della trasferibilità deve essere effettuata a uno/tre mesi di distanza
dall'intervento educativo, per favorire e dare il tempo di applicare quanto appreso. É
importante sostenere, comunque, che il trasferimento nella propria realtà quotidiana di quanto
appreso è strettamente influenzato da diversi fattori, come: motivazione, riconoscimento del
proprio miglioramento, clima familiare favorevole, collaborazione da parte delle persone
coinvolte e supporto da parte dei professionisti.

Indicatori di risultato:
La misurazione di indicatori di risultato sull'efficacia dell'educazione terapeutica è un livello
di valutazione di grande interesse nella pratica assistenziale. Rappresenta il risultato finale
desiderato dell'intero processo, inteso come miglioramento della sintomatologia, sviluppo di
autonomia nella gestione della malattia o assenza di complicanze.
Per indicatore si intende un aspetto legato alla qualità dell'assistenza, rilevabile in modo
riproducibile (in modo cioè che osservatori diversi ottengano gli stessi risultati) e che è
opportuno venga rilevato, elaborato e commentato in modo sistematico.
La difficoltà maggiore nel valutare l'efficacia del processo di educazione terapeutica
attraverso questa modalità, è tenere distinti gli effetti dell'educazione da altri fattori che
possono, mai come in questo caso, condizionare gli elementi che si vogliono monitorare.
I dati rilevati a questo scopo possono essere distinti in “hard” e “soft”:

 Dati hard: fanno riferimento ad indicatori focali e centrali relativi alla gestione della
malattia in termini di abilità di gestione della stessa (es: segni e sintomi della malattia,
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percezione dello stato di salute ecc.).
Dato soft: fanno riferimento ad aspetti accessori dell'attività di educazione terapeutica, come
la qualità delle relazioni familiari e con i curanti.
8. L’educazione terapeutica nei differenti contesti organizzativi:
Possono esistere diverse organizzazioni dell'educazione terapeutica, distinte per contesti
professionali, come quello ospedaliero, extra ospedaliero, ambulatoriale e in rete.
In seguito viene riportata una sintesi delle varie tipologie di organizzazione distinte per
contesto.

Contesto ospedaliero:

 le settimane di educazione: per pazienti con diagnosi recente o che richiede una ripresa
importante della loro educazione.

 L'educazione di un giorno: per un rafforzamento educativo.
 Le visite a domicilio: per favorire una migliore conoscenza del paziente e facilitare il
suo adattamento alla realtà quotidiana.

Contesto extra ospedaliero:


Centri di cura terminali.



Centri di vacanza per giovani pazienti (es. colonie di vacanza per l'aiuto a giovani
diabetici).



Stage sportivi.

Contesto ambulatoriale: può svolgersi individualmente o in gruppo se il professionista
dispone di locali per ricevere pazienti.

Contesto delle reti di assistenza: La rete di assistenza può coinvolgere vari attori (ospedale,
medicina ambulatoriale, professioni sanitarie, ecc.) che hanno la funzione di definire quali
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competenze il paziente dovrà acquisire. Queste reti offrono il vantaggio della mutiprofessionalità e dell'educazione terapeutica di gruppo.
Esistono diverse esperienze nel contesto europeo di questa tipologia di organizzazione, e la
maggior parte di queste si interessano a malattie come il diabete, tumori, malattie
cardiovascolari, AIDS, ecc.).
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9. La cartella educativa:
L'insieme dei dati relativi all'educazione del paziente deve essere raccolta in una cartella
educativa.
Le finalità di questo strumento operativo sono quelle di:


monitorare l'evoluzione del paziente durante il processo educativo;



favorire la trasmissione delle informazioni tra i curanti;



valutare attività dell'equipe attraverso l'analisi della documentazione raccolta,
favorente anche la ricerca educativa.

La cartella può essere parte integrante della cartella clinica o essere una parte distaccata da
essa. Deve essere di facile lettura, priva di ridondanze informative, facile da utilizzare e
contenere i risultati più significativi.
La cartella educativa deve inoltre contenere gli elementi essenziali per la conduzione del
programma educativo, in particolare:


La diagnosi educativa



Gli obiettivi educativi e la loro valutazione.
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L’INFERMIERE CASE MANAGER
1. Il case management:
Con il termine case management si intende “un processo di collaborazione che programma,
effettua, coordina, controlla e valuta le opzioni ed i servizi richiesti per soddisfare le esigenze
educative, di salute e di cure degli individui, usando la comunicazione e le risorse disponibili
per promuovere buoni risultati di qualità” (Case Management Society UK).
Il case management è un sistema di erogazione dell'assistenza al paziente: esso si propone
come obiettivo la riduzione dei costi e dei tempi di degenza, ma si propone anche di
migliorare l'efficacia e l'efficienza dell'assistenza sanitaria durante tutto l'evento patologico e
in qualunque struttura.
Utilizzando tale modello, gli infermieri possono ottimizzare i livelli di autocura dei loro
pazienti, fornire qualità e continuità, riducendo la frammentazione delle cure, accrescere la
qualità di vita e aumentare la soddisfazione del cliente e dell'equipe sanitaria.
Il case management offre inoltre agli infermieri l'opportunità di dimostrare la competenza del
loro ruolo all'interno dei gruppi assistenziali multidisciplinari.
La gestione del caso si concentra su un episodio di malattia e include tutte le aree in cui il
paziente riceve assistenza: viene principalmente utilizzato per pazienti o popolazioni di
pazienti che richiedono livelli intensivi di assistenza, come:

 terminali, anziani;
 ad alto costo;
 con frequenti ricoveri;
 con significative variazioni assistenziali;
 con fattori socio-economici ad alto rischio;
 con alta densità di popolazione.

Il case management è un meccanismo autonomo di miglioramento dell'efficacia e
dell'efficienza dell'assistenza sanitaria, basato sulla logica di coordinamento delle risorse da
utilizzare per la specifica patologia del paziente, attraverso le diverse strutture del sistema
sanitario.
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Lo scopo principale del case management è pertanto quello di ottimizzare l'autocura dei
clienti, ridurre la frammentazione delle cure, fornire qualità delle cure attraverso la continuità,
migliorare la qualità di vita dei clienti, ridurre la degenza ospedaliera, aumentare la
soddisfazione dello staff di cura e promuovere l'uso efficace delle risorse.
Dal processo di case management ci si attende i seguenti benefici:

 accessibilità, intesa come maggiore utilizzo dei servizi da parte degli utenti;
 continuità, intesa come superamento della parcellizzazione nell'assistenza e/o
erogazione dei servizi;

 coordinamento, inteso come reciproca conoscenza e integrazione degli interventi;
 flessibilità, intesa come maggiore possibilità di modificare il progetto in base
all'evoluzione delle azioni coordinate;

 efficienza, intesa come riduzione dei costi.

2. L'infermiere Case Manager:
Il Case Manager, letteralmente “coordinatore/gestore del caso”, è quel professionista che si fa
carico del percorso individuale di cura della persona malata e del suo nucleo familiare di
appartenenza, diventando a sua volta responsabile dell'effettiva continuità del percorso stesso.
Il Case manager rimuove gli ostacoli, pianifica, attua, monitora e valuta tutte le opzioni per
soddisfare i bisogni di benessere dell'assistito, cercando di gestire al meglio la comunicazione,
promuovendo la realizzazione e la qualità degli obiettivi prefissati.
Il Case Manager non entra nel merito delle terapie e del processo di cura proprio dei medici,
ma garantisce un'appropriata utilizzazione delle risorse disponibili, contenendo i costi ed
individuando le responsabilità per le cure fornite.
L'infermiere Case Manager garantisce il coordinamento delle cure lungo un continuum
assistenziale ricoprendo contemporaneamente vari ruoli operativi:

 ruolo clinico: è responsabile di accertare i problemi potenziali/ reali del paziente e
della famiglia, valutando le condizioni fisiche, psicosociali ed emotive, attuando un
piano assistenziale in collaborazione con gli altri membri del team interdisciplinare;

 ruolo manageriale: è responsabile di facilitare e coordinare l'assistenza dei pazienti
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presi in carico, pianificando le modalità di trattamento e gli interventi necessari,
collabora con il team multidisciplinare nel definire gli obiettivi da raggiungere durante
la degenza e la durate della stessa;

 ruolo finanziario: assicura assieme agli altri membri del team multidisciplinare,
l'adeguatezza delle cure erogate, la corretta collocazione delle risorse, evitando gli
sprechi e la duplicazione di accertamenti diagnostici.

La relazione, non solo di aiuto, ma intesa come rapporti interpersonali, sta alla base dell'essere
infermiere Case Manager:

 è sostegno e guida per il paziente e per i Caregivers;
 è gestore dei percorsi assistenziali intra ed extra ospedalieri;
 collabora con il team ospedaliero ed è il punto di riferimento per le strutture
territoriali;

 agevola il mantenimento di un buon clima con il paziente ed i familiari.
Per cui, all'infermiere Case Manager, nel corso dei prossimi anni si identificherà un ruolo
rilevante nella pratica clinica e non solo. Da un punto di vista formativo si dovrà pensare allo
sviluppo di appositi master di specilizzazione post laurea che forniscano formazione avanzata
di:

 assistenza;
 dinamiche organizzative;
 finanza e risorse economiche.
Il Case Manager è quindi un professionista che fornisce e/o coordina servizi socio-sanitari per
la gestione clinico-assistenziale di un target di utenti, dall'ammissione alla dimissione
ospedaliera o dalla dimissione all'assistenza domiciliare, creando un modello unico di
assistenza basato sul singolo paziente attraverso una continuità assistenziale.
È un professionista che gestisce uno o più casi a lui affidati, con un percorso prestabilito, in
un contesto spazio temporale definito.
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Le esperienze negli altri Paesi del mondo che utilizzano con successo questo approccio,
sostengono che la figura professionale ottimale per l'attribuzione del ruolo di Case Manager,
per la gestione dei pazienti con questa modalità di presa in carico, è quella infermieristica.
Dalla stessa letteratura (Pergola 1992), emerge che “gli infermieri possono ricoprire il ruolo di
Case Manager, perché hanno una visione olistica della persona, possiedono competenze
cliniche e capacità di attivazione e coordinamento dei servizi presenti nel contesto”; ed ancora
secondo Zander (1990) “ gli infermieri rappresentano la figura professionale più adatta per
svolgere il ruolo di Case Manager, perché sono attenti agli aspetti multidimensionali delle
persone, in virtù della loro specifica formazione”.
L'implementazione di tale modello organizzativo, affidato ad infermieri, trova applicazione
sia in ambito ospedaliero, sia nel contesto territoriale.

3. Vantaggi e svantaggi dei case management:
In letteratura, soprattutto in quella di derivazione dal mondo anglosassone, vengono riportati i
seguenti vantaggi per quello che riguarda l’introduzione di un modello organizzativo basato
sul case management:


è centrato sui bisogni del paziente e della famiglia;



fornisce risultati di cura di qualità;



aumenta la soddisfazione del paziente;



minimizza la frammentazione delle cura attraverso il coordinamento;



promuove l’efficienza delle cure;



utilizza e coordina gruppi assistenziali multidisciplinari;



risponde ai bisogni dei provider;



rappresenta una fusione dei risultati clinici ed economici;



può essere efficace strumento di marketing per gli enti sanitari;
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Per quello che riguarda gli aspetti negativi, essi si concentrano su tre punti principali:


la mancanza di continuità delle cure tra ospedale e territorio;



una presa in carico non sempre efficace del paziente e dei familiari;



l’eccessivo porre l’accento sul ruolo finanziario del case manager.
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DIMISSIONE OSPEDALIERA CON PRESIDI MEDICO-CHIRURGICI
COMPLESSI
Le procedure medico-chirurgiche ed i presidi utilizzati nell'assistenza sanitaria sono
molteplici e complessi. La complessità è però da intendersi in senso lato: la gestione in prima
persona del trattamento terapeutico da parte dell'utente o dei familiari prevede sempre nuove
competenze da sviluppare. Dopo la dimissione ospedaliera, alcune tecniche, prima gestite
completamente dai sanitari, saranno assunte dal paziente stesso e/o dai familiari.
La complessità è determinata da che cosa sapere, che cosa saper fare e quali atteggiamenti
assumere.
Sempre più frequente, le competenze da sviluppare sono riferite alla gestione di presidi
medico-chirurgici complessi, che sostengono le funzioni fisiologiche dell'utente.

LA TRACHEOSTOMIA
1. Premessa:
Per tracheostomia si intende il posizionamento di una via aerea definitiva (cannula
tracheostomica) tramite uno stoma creato per via percutanea o chirurgicamente. È un
abboccamento della cute ai margini di apertura della trachea e viene eseguita per situazioni di
lunga permanenza. Si tratta di un procedimento elettivo eseguito in anestesia locale o
generale.

2. Le indicazioni principali a questi tipi di intervento sono:


tutti i casi di emergenza che comportano una grave insufficienza respiratoria
(importanti lesioni cranio-cervicali, del massiccio facciale e della laringe), corpi
estranei, paralisi delle corde vocali;



interventi di chirurgia parziale e ricostruttiva della laringe, grosse demolizioni del
cavo orale e dell'oro-faringe (tumore della laringe, tumore del cavo orale ecc.)



alcuni casi di flogosi acuta della laringe con edema importane che non risponde alla
terapia medica;
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compromissione permanente della funzionalità respiratoria che richiede assistenza
ventilatoria meccanica a lungo termine (distrofie muscolari avanzate);



paralisi, problemi neurologici o altre condizioni che necessitano dell'espulsione di
secrezioni dalla gola e richiedono l'aspirazione diretta della trachea (sclerosi laterale
amiotrofica).

3. La tracheostomia si propone i seguenti scopi:


Realizzare una comunicazione diretta tra aria ambiente e vie aeree inferiori, superando
eventuali ostacoli.



Ridurre lo spazio morto anatomico e migliorare la ventilazione alveolare.



Consentire una accurata pervietà delle vie aeree permettendo una valida pulizia
tracheo-bronchiale.



Stabilire una netta e completa separazione tra vie aeree e digestive.



Rendere possibile un corretto e sicuro collegamento del paziente ad un ventilatore
automatico.



Diminuire le resistenze al flusso di gas dal ventilatore stesso.



Permettere nei pazienti coscienti la ripresa di una normale alimentazione per via orale.

La tracheostomia è quindi preferibile in quei pazienti che richiedono una ventilazione
meccanica prolungata.

4. Complicanze:
Possono insorgere complicanze sia precoci sia tardive, anche dopo la rimozione della cannula
tracheostomica. Subito dopo il confezionamento della tracheostomia, può svilupparsi
un’emorragia, un pneumotorace, un'embolia gassosa, l'aspirazione nelle vie aeree, un
enfisema sottocutaneo o mediastinico, una lesione del nervo laringeo ricorrente o la lesione
della parete tracheale posteriore.
Le complicanze a lungo termine sono: l'ostruzione delle vie aeree dovuta ad accumulo di
secrezioni o alla protrusione della cuffia sull'apertura distale della cannula, le infezioni, la
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rottura dell'arteria anonima, la disfagia, una fistola tracheo-esofagea, l'ischemia e la necrosi
tracheale.
Dopo la rimozione della cannula può svilupparsi anche una stenosi tracheale.

5. Gestione del soggetto tracheostomizzato:
La persona tracheostomizzata richiede un controllo e accertamenti continui: l'apertura va
mantenuta pervia mediante un'accurata aspirazione delle secrezioni; la cuffia della cannula
tracheostomica deve essere sempre gonfia; le medicazioni vanno eseguite una volta al giorno
e ogni volta che si sporca, seguendo sempre una metodica che garantisca la migliore asepsi
della zona; il soggetto deve essere mobilizzato e posizionato in maniera corretta, preferendo
quando possibile il decubito semi- fowler per facilitare la ventilazione, migliorare il drenaggio
delle secrezioni, ridurre l'edema locale ed evitare la tensione dei punti di sutura; si deve
cercare di alleviare l'ansia della persona e fornire dei mezzi di comunicazione efficaci, in
quanto la cannula tracheostomica spesso non consente la fonazione.
Queste sono le attività principali dell'assistenza quotidiana, poi ce ne sono molte altre
“minori”, che nel complesso rendono questo tipo di assistenza impegnativa.

SOGGETTO TRACHEOSTOMIZZATO A DOMICILIO
Individuazione della tematica:
La gestione della tercheostomia a domicilio, dopo la dimissione ospedaliera, da parte del
paziente e dei familiari.
Definizione del gruppo destinatario:
Paziente che ha subito una tracheostomia in prossima dimissione da un reparto ospedaliero di
Fisiopatologia respiratoria e familiari del paziente.
Analisi del bisogno e raccolta dati:
Paziente: raccolta dati mediante scheda, cartella infermieristica e dialogo quotidiano.
Familiari: raccolta dati mediante questionario (dati oggettivi e soggettivi).
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Pianificazione (obiettivi educativi), attuazione e valutazione:

Modello di percezione e gestione della salute:
NANDA - Diagnosi
infermieristica

NOC Risultato

00099 - Inefficace
mantenimento della
1805 salute
Conoscenze:
Comportamenti
relativi alla
salute

1908 Individuazione
dei rischi

NIC - Interventi

Tempi

Educazione rivolta al tracheostomizzato e ai caregivers

Entro la data di
dimissione

Insegnamento di gruppo:
- Educazione alla salute
- Attività / esercizi prescritti
- Dieta prescritta
- Farmaci prescritti
- Guida preventiva alle situazioni critiche
- Abilità psicomotorie
Insegnamento di gruppo:
- Processo patologico

00004 – Rischio di
Educazione rivolta ai caregivers
infezione polmonare
1102 Insegnamento Individuale:
e/o peristomale
Guarigione delle - Procedure/trattamenti
ferite per prima
intenzione
(tracheostomia)

Entro la data di
dimissione

00036 – Rischio di
soffocamento

Educazione rivolta ai caregivers
0403 Stato
respiratorio:
Ventilazione

00035 – Rischio di
lesione

Insegnamento individuale:
- Procedure e trattamenti
- Monitoraggio respiratorio
- Posizionamento
- Aspirazione tracheale
- Gestione vie aeree artificiali
Educazione rivolta ai caregivers

1101 Integrità
tissutale: cute e
mucose

Entro la data di
dimissione

Entro la data di
dimissione

Insegnamento individuale:
- Sorveglianza della cute
- Gestione della tracheostomia
- Assistenza alla persona allettata
- Posizionamento

Modello nutrizionale e metabolico:
NANDA - Diagnosi
infermieristica

NOC Risultato

00039 – Rischio di
aspirazione
1918 Controllo
dell'aspirazione

NIC - Interventi

Tempi

Educazione rivolta ai caregivers

Entro la data di
dimissione

Insegnamento individuale:
- Precauzioni nei confronti della aspirazione
- Aspirazione vie aeree
- Posizionamento
- Tosse
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Modello di percezione di sé e di concetto di sé:
NANDA - Diagnosi
infermieristica
00118 – Disturbo
dell'immagine
corporea

NOC Risultato

NIC - Interventi

Tempi

Educazione rivolta al tracheostomizzato e ai caregivers

A un mese dalla
dimissione

1205 Autostima

Insegnamento di gruppo:
- Abilità psicologiche
- Miglioramento dell'immagine corporea
- Gruppo di sostegno

1305 Adattamento
psicosociale ai
cambiamenti
della vita

Insegnamento di gruppo:
- Strategie di coping
- Guida preventiva alle situazioni critiche
- Sostegno emozionale
- Sostegno spirituale

1200 Immagine
corporea:

Insegnamento di gruppo:
- Miglioramento dell'immagine corporea
- Ascolto attivo
- Riduzione dell'ansia
- Potenziamento della consapevolezza di sé
- Sostegno emozionale
- Chiarificazione dei valori
- Gruppo di sostegno

00124 – Mancanza di
speranza

Educazione rivolta al tracheostomizzato e al caregiver
0906 Adozione di
decisioni

Insegnamento di gruppo:
- Sostegno all'adozione di decisioni
- Chiarificazione dei valori
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A un mese dalla
dimissione

- Sostegno emozionale
1409 Controllo della
depressione

Insegnamento di gruppo:
- Promozione della capacità di ripresa
- Gestione dell'umore
- Potenziamento della consapevolezza di sé
- Miglioramento del coping
- Gruppo di sostegno
- Sostegno emozionale
- Terapia ricreativa

1201 Speranza

Insegnamento di gruppo:
- Facilitazione della crescita spirituale
- Infondere speranza
- Ascolto attivo
- Miglioramento del coping
- Gruppo di sostegno
- Sostegno spirituale
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Modello di ruoli e di relazioni:
NANDA - Diagnosi
infermieristica
Compromissione
della comunicazione
verbale

NOC Risultato

NIC - Interventi

Tempi

Educazione rivolta al tracheostomizzato e ai caregivers

Entro la data di
dimissione

0902 Abilità
comunicative

Insegnamento di gruppo:
- Ascolto attivo
- Deficit della parola, miglioramento della comunicazione
- Riduzione dell'ansia
- Presenza
- Biblioterapia
- Rafforzamento della socializzazione

0903 Abilità
espressive

Insegnamento di gruppo:
- Deficit della parola, miglioramento della comunicazione
- Ascolto attivo
- Educazione alla assertività
- Riduzione dell'ansia
- Biblioterapia

000530 – Isolamento
sociale

Educazione rivolta al tracheostomizzato e ai caregivers
1604 Partecipazione
ad attività di
svago

Insegnamento di gruppo:
- Terapia ricreativa
- Rafforzamento della socializzazione
- Musicoterapia
- Terapia con animali

1503 -

Insegnamento di gruppo:
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A un mese dalla
dimissione

Coinvolgimento - Rafforzamento della socializzazione
sociale
- Potenziamento autostima
- Costruzione di complesse relazioni
- Facilitazione delle uscite
- Facilitazione delle visite
2601 Ambiente
interno della
famiglia
00062 – Rischio di
tensione nel ruolo di
Caregiver

Insegnamento di gruppo:
- Promozione dell'integrità della famiglia
- Abilità sociali, aiuto per la modifica del comportamento
- Sostegno della famiglia
- Mantenimento dei processi familiari
Educazione rivolta ai caregivers

2208 Insegnamento di gruppo:
Agenti stressanti - Miglioramento del coping
per il caregiver - Promozione del coinvolgimento della famiglia
- Sostegno della famiglia
- Gruppo di sostegno
- Facilitazione dell'elaborazione del senso di colpa
- Guida preventiva alle situazioni critiche
2506 Salute
emozionale del
caregiver

Insegnamento di gruppo:
- Miglioramento del coping
- Promozione del coinvolgimento della famiglia
- Facilitazione dell'elaborazione del senso di colpa
- Guida preventiva alle situazioni critiche
- Rafforzamento della socializzazione
- Gruppo di sostegno
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A un mese dalla
dimissione

Modello di coping e di tolleranza allo stress:
NANDA - Diagnosi
infermieristica

NOC Risultato

00069 – Cping
inefficace

NIC - Interventi

Tempi

Educazione rivolta al tracheostomizzato e ai caregivers

A un mese dalla
dimissione

1302 Coping

Insegnamento di gruppo:
- Miglioramento del coping
- Sostegno all'adozione di decisioni
- Tecniche calmanti
- Gruppo di sostegno
- Rilassamento muscolare progressivo
- Miglioramento del sonno
- Sostegno emozionale
* Per le principali diagnosi educative è importante consegnare documenti di supporto.
Valutazione: Come spiegato sopra, agli interventi educativi previsti per ogni singola diagnosi, segue la valutazione dell'intervento
educativo che deve essere un risultato utile sia all'organizzazione sanitaria che eroga le prestazioni, che per l'educatore e per i partecipanti e
quindi si tengono conto dei quattro step prima citati.
Ad esempio:
Reazione: al caregiver e al soggetto tracheostomizzato (quando coinvolto), il programma di educazione ha generato un grado di
soddisfazione:
Molto scarso – Scarso – Discreto – Buono – Elevato (da valutare alla fine degli interventi educativi).
Apprendimento: il caregiver dimostra/non dimostra di aver appreso quanto insegnatogli, nei tempi previsti (apprendimento manualegestuale, cognitivo, relazionale – valutazione iniziale; valutazione intermedia; valutazione finale).
Trasferibilità: valuta con quanta abilità il caregiver ha messo in atto quanto insegnatogli durante l'assistenza a domicilio del soggetto
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tracheostomizzato (da valutare a un mese dall'intervento educativo).
Indicatori di risultato: Dall'analisi dell'assistenza domiciliare al soggetto tracheostomizzato da parte del caregiver, si evince:
miglioramento/peggioramento della sintomatologie – Sviluppo/mancato sviluppo dell'autonomia nella gestione della malattia –
Presenza/assenza di complicanze – Isolamento/interazione sociale – Miglioramento/peggioramento della percezione dell'immagine
corporea - (da valutare a un mese dall'intervento educativo).

Mentre gli interventi educativi possono essere di gruppo o individuali, la valutazione deve essere individuale.
Gli interventi educativi possono coinvolgere anche il soggetto tracheostomizzato quando possibile, soprattutto per gli argomenti che
riguardano la sfera psico-sociale dell'educazione. Difficilmente però si valutano i risultati dell'apprendimento su di loro.
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IL CAREGIVER
Caregiver, è un termine inglese che indica coloro che si occupano di offrire cure ed assistenza
ad un'altra persona. I caregivers possono essere familiari, amici o persone con ruoli diversi,
che variano a seconda delle necessità dell'assistito.

In Italia il termine è sconosciuto alla lingua, infatti la responsabilità di aiutare un membro
della famiglia con una qualsiasi malattia, è insito nel proprio ruolo familiare.
Nel momento in cui uno specialista ha il delicato compito di comunicare una diagnosi a un
paziente, nella maggioranza dei casi, sentimenti di dolorosa rabbia, sopraffazione e vuoto
prendono il sopravvento.

Questa complessità, data da una situazione drammatica, influisce non di rado soprattutto sui
familiari, che vivono la disperazione e percepiscono, come non mai, il loro essere importanti
davanti a un destino che si presenta difficoltoso.
La figura del caregiver non va in alcun modo sottovalutata, perché se investita da sentimenti
eccessivi di inadeguatezza, invece di risultare una risorsa per il malato, può finire col
rappresentare un ulteriore aggravante in un contesto di per sé già difficile. Le persone malate,
soprattutto delle patologie croniche, si ritrovano ad affrontare ostacoli compromettenti sia a
livello fisico che psichico, ed è per questo che l'apporto di uno o più caregivers può rivelarsi
fondamentale per affrontare e rendere più sopportabili quei momenti in cui, sul malato, lo
sconforto prenderà il sopravvento.
Comune denominatore tra i pazienti cronici è il grande bisogno di una vicinanza emotiva, che
nella gran parte delle situazioni viene reclamata attraverso una costante richiesta di presenza,
che solo in casi isolati viene paradossalmente mascherata con quello che risulta essere un
apparente ed inspiegabile isolamento.
Per il caregiver la conoscenza di base della patologia e le conseguenze che essa ha nel malato
è fondamentale ed è necessario che acquisisca conoscenza e competenza per essere in grado
di affrontare tutti gli ostacoli che la vita quotidiana con il malato presenta.
Per il caregiver si tratta spesso di un carico oneroso che può avere conseguenze importanti da
un punto di vista fisico e psichico. Il alcune situazioni i compiti di assistenza possono essere
tanto impegnativi e nella maggior parte dei casi si somma ad una già gravosa attività

lavorativa.
Per questi motivi è fondamentale che il caregiver conosca le leggi e i propri diritti, per tutelare
se stessi e il malato di cui è responsabile.
In generale è importante non dimenticare che il benessere del caregiver è fondamentale anche
per il benessere della persona malata e lo si può garantire a partire da semplici accorgimenti.
Al caregiver deve essere data la possibilità di ritagliarsi del tempo da dedicare a se stesso,
mantenere delle relazioni sociali e di chiedere aiuto a sua volta.
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MATERIALI E METODI
DISEGNO DI STUDIO
Questa tesi ha una struttura sperimentale ed è programmata al fine di studiare gli aspetti
risultanti dalla messa in atto di quanto previsto dall'Accordo Stato-Regioni del 29 Aprile
2010, tramite l'utilizzo di questionari e dell'intervista non strutturata.
La fase di raccolta dati è avvenuta in corrispondenza della formazione del primo gruppo di
caregivers educati secondo quanto previsto da tale accordo.

CAMPIONAMENTO
La ricerca delle realtà aderenti al progetto, è avvenuta tramite contatto telefonico, e-mail e con
l'aiuto della responsabile della Regione Marche per l'attuazione di tale progetto nelle realtà
interessate.
Dal recepimento da parte della Regione Marche ad oggi, nella regione di riferimento, soltanto
l'Unità Operativa di Rianimazione dell'ospedale E. Profili di Fabriano (AN), ha aderito
pienamente all'iniziativa, elaborando un protocollo interno per la formazione di questa
“nuova” figura.
Si tratta quindi di uno studio puntiforme per il limitato recepimento da parte delle Unità
Operative interessate e per il numero statisticamente basso di soggetti tracheostomizzati, che
sono nelle condizioni di poter essere assistiti a domicilio.
Il campione di ricerca quindi comprende: gli infermieri coinvolti in tale progetto di
educazione terapeutica e i caregivers formati.

STRUMENTI E PROCEDURE
Per l'elaborazione dello studio sperimentale si è utilizzato il metodo di ricerca quantitativo,
tramite l'utilizzo del questionario e il metodo qualitativo con l'intervista non strutturata.
Il questionario di riferimento è suddiviso in 3 “moduli”, ognuno dei quali ha precisi obiettivi e
determinati modalità di distribuzione:
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Modulo 1 (allegato 5)
Questionario “generale” per l'infermiere formatore: atto a valutare l'impatto generale e le
variazioni percepibili a seguito dell'attuazione di quanto previsto dal DGR 788-2011.
Questo elaborato, composto da 6 domande, ha lo scopo di analizzare il pensiero degli
infermieri sui vari aspetti del processo di educazione, in generale e nello specifico, su quanto
previsto dal DGR 788-2011.
Il campione di ricerca per questo modulo è composto da 12 infermieri.
Modulo 2 (allegato 6)
Questionario rivolto all'infermiere nel momento della rivalutazione: atto a percepire la
risposta di ogni caregiver al processo di formazione e analizzare le complicanze emerse
durante il periodo trascorso dal paziente a domicilio.
Composto da 6 domande, finalizzate ad analizzare nello specifico gli aspetti importanti della
rivalutazione periodica per ogni singolo caregiver, tenendo conto anche dei risultati sul
paziente da esso gestito in termini di complicanze, efficacia e soddisfazione.
Il campione di ricerca per questo modulo è composto da 7 infermieri.
Modulo 3 (allegato 7)
Questionario rivolto al caregiver: finalizzato a valutare i risultati espressi dal soggetto
formato; individuare quali aspetti del progetto possono essere migliorati, per garantire un
miglior livello di formazione e ricercare le caratteristiche anagrafiche e sociali dei soggetti
formati.
Questionario fornito al caregiver al momento della prima rivalutazione.
Il campione di ricerca per questo modulo è composto da 4 caregivers.

ELABORAZIONE RISULTATI
I risultati ottenuti dai questionari sono stati elaborati con l'utilizzo di fogli elettronici excel
cosi da permettere un analisi più semplice e veloce e la possibilità di inserire grafici a torta o
ad istogramma,che rendano più comoda la lettura di quanto emerge.
Le dichiarazioni derivanti dall'intervista non strutturata, sono invece state semplicemente
riportate ed analizzate.
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ANALISI DEI RISULTATI
INTERVISTA NON STRUTTURATA
L'intervista non strutturata ha avuto come interlocutore il Direttore dell'Unità Operativa di
Rianimazione dell'ospedale E. Profili di Fabriano, Dr Renzo Ceccacci, il quale mi ha
permesso di conoscere gli aspetti organizzativi e di programmazione elaborati in questa realtà,
a seguito della Deliberazione della Giunta Regionale numero 788 del 2011 a riguardo della
formazione del caregiver per l'assistenza al paziente tracheostomizzato a domicilio.
L'impulso dato dal recepimento da parte della Regione Marche tramite DGR 788-2011, è stato
colto tempestivamente dai medici e infermieri dell'Unità Operativa in questione (nei primi
mesi del 2012), i quali hanno iniziato a lavorare ad un programma di educazione terapeutica
al caregiver per l'assistenza al soggetto tracheostomizzato.
Tutto ciò nasce dall'esigenza di trasformare “l'educazione” che veniva offerta in passato su
questo argomento, in una educazione terapeutica con un'organizzazione e progettazione
attenta al raggiungimento di precisi obiettivi e risultati, in modo da tutelare maggiormente i
pazienti tracheostomizzati e le loro famiglie.
Tramite l'impegno di tutta l'equipe composta da medici e infermieri, è stata elaborata la
seguente documentazione necessaria a portare avanti questa attività:


La tracheobroncoaspirazione domiciliare: Programma del Corso teorico-pratico per
familiari (allegato 8).



La tracheobroncoaspirazione domiciliare: Basi di Anatomia e Fisiologia dell'apparato
respiratorio (sotto forma di slides, utilizzate dal medico per l'educazione teorica).



La tracheobroncoaspirazione domiciliare: Gestione del paziente tracheostomizzato a
domicilio (sotto forma di slides, utilizzate dall'infermiere per la messa in atto degli
interventi di educazione terapeutica).



Attestato di avvenuta educazione al caregiver (allegato 9).

La progettazione dell'educazione terapeutica in questa realtà, come purtroppo spesso accade
quando si mettono in pratica aspetti teorici così complessi, non rispecchia totalmente quanto
previsto nel quadro teorico sopra descritto. La carenza riguarda soprattutto la fase di diagnosi
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educativa che manca o non è specifica dei bisogni di ogni unità familiare da educare e di
conseguenza ciò si ripercuote anche sulla qualità degli obiettivi e degli interventi. L'equipe
infatti si basa su obiettivi uguali per tutti, necessari per una corretta gestione di tale assistenza
e da questi decidono gli interventi atti a raggiungerli.
A detta dell'intervistato, il lavoro di equipe messo in atto per pianificare e attuare questo
progetto ha portato un grande miglioramento nell'integrazione tra i professionisti.

La progettazione logistica-organizzativa in questa realtà prevede:


Interventi di educazione terapeutica del campo intellettivo: basati sul metodo
collettivo della lezione interattiva, rivolta ad un gruppo composto da massimo 10
persone (2-3 unità familiari).



Interventi di educazione terapeutica del campo gestuale: tramite metodo individuale o
per singole unità familiari, attuati tramite simulazione di gesti e addestramento sul
paziente tracheostomizzato di riferimento.



Sede dell'incontro: avviene all'interno dell'Ospedale E. Profili di Fabriano, la parte
pratica è ovviamente attuata all'interno del reparto, mentre quella teorica nella sala
adibita alle riunioni.



Durata degli incontri: i tempi di intervento sono il più possibile vicino alle esigenze
dei partecipanti, tuttavia generalmente sono quattro ore suddivise in due incontri, uno
per la parte teorica e l'altro per la parte pratica.



Mezzi pedagogici di supporto: durante gli incontri di educazione l'equipe, oltre ad aver
utilizzato il materiale informatico sotto forma di slide sopra elencato(rilasciato al
caregiver come supporto cartaceo durante l'assistenza a domicilio), si è servita anche
di materiale sanitario per simulazioni senza paziente e video sulla gestione generale
della tracheostomia e sulla tracheoaspirazione.

La fase di valutazione dei risultati viene svolta egregiamente, con attenzione e in vari
momenti: prima della consegna dell'attestato di formazione e periodicamente in occasione
degli incontri mensili che avvengono in ospedale per la sostituzione della cannula
tracheostomica.
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Per la valutazione non vengono utilizzati particolari strumenti di indagine, ma ci si basa su
domande mirate alle conoscenze teoriche e sulla supervisione delle abilità pratiche. Inoltre, al
momento della rivalutazione, cercano di ricostruire insieme al caregiver tutto il periodo
trascorso a domicilio, per evidenziare eventuali dubbi o incertezze su cui lavorare. Infine,
l'eventuale presenza di complicanze riscontrate sul paziente al momento della sostituzione
della cannula, possono guidare l'equipe nel capire su quale aspetto è necessario intervenire
con ulteriori spiegazioni.
Un altro aspetto critico emerso durante l'intervista, riguarda la collaborazione ancora assente
tra l'Unità Operativa di Rianimazione e il personale dell'Assistenza Domiciliare Integrata.
Alla famiglia del paziente tracheostomizzato, insieme al materiale didattico di supporto, viene
fornito il recapito telefonico del reparto, in modo che il caregiver per qualsiasi necessità possa
ricevere immediato supporto.
Il programma educativo in questione, di per sé non prevede alcuna collaborazione con il
servizio domiciliare integrato, tuttavia la famiglia del paziente tracheostomizzato può
richiedere, tramite il medico di famiglia, questo supporto aggiuntivo, il quale settimanalmente
si occupa di dare un contributo nell'assistenza del paziente.
Questa collaborazione, a detta dell'intervistato, è già in corso d'opera ma le fasi principali del
programma di educazione terapeutica (educazione terapeutica e rivalutazione periodica)
rimarranno comunque di responsabilità dell'Unita Operativa di Rianimazione, e al servizio di
Assistenza Domiciliare Integrata sarà affidato il compito di una maggior supervisione
sull'assistenza a domicilio messa in atto dal caregiver formato.
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QUESTIONARIO
MODULO 1: QUESTIONARIO GENERALE PER L’INFERMIERE FORMATORE

 In generale, come reputa la figura del Caregiver familiare?

Gli infermieri reputano la figura del caregiver come:
Grafico 1.1
Aggravante di un contesto di per se
già difficile

0%
5%

Fonte di errore e di complicanze
27%
Figura con ruolo decisivo nel
sostenere il percorso terapeutico
dell'assistito
Importante supporto operativo e/o
economico

36%

Figura che se ben gestita permette
un evoluzione dell'assistenza

32%

GRAFICO 1.1: Per questa domanda, all'infermiere viene data la possibilità di scegliere
più di una risposta per fornire il proprio pensiero soggettivo a riguardo della figura del
caregiver.
Come si nota dal grafico, le tre risposte più selezionate hanno ricevuto un risultato
abbastanza omogeneo tra loro e insieme rappresentano gli aspetti più importanti
secondo il parere degli infermieri facenti parte del campione di studio. Questo risultato
quindi, permette di comprendere come l'infermiere giudica questa figura assistenziale e
come questo giudizio si discosti da quello descritto in bibliografia.

Questa prima domanda ha l'intento di ricercare negli infermieri facenti parte del campione di
studio, un pensiero sincero su come loro personalmente vedono la figura del caregiver in
ottica generale. Si tratta di un'informazione di base, di per se poco importante per il risultato
dello studio, ma che ha permesso di scoprire gli aspetti che gli infermieri apprezzano
maggiormente nel caregiver (figura chiave dello studio).
Essendo una domanda in cui ogni infermiere può evidenziare più aspetti, i risultati emersi
sono vari: con il 32% ci sono le risposte: “figura con un ruolo decisivo nel sostenere il
percorso terapeutico dell'assistito”; e “importante supporto operativo e/o economico”; con il
27%: “Figura che se ben gestita permette un’evoluzione dell'assistenza”; con il 5%: fonte di
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errore e di complicanze. Nessuno ha selezionato la risposta: “aggravante di un contesto di per
se già difficile”.
Analizzando gli esiti di questa domanda, si nota come appare il caregiver agli occhi
dell'infermiere e i risultati non si discostano da quelli evidenziabili dallo studio bibliografico a
riguardo, segno questo che l'atto pratico (valutabile dagli infermieri) rispecchia
adeguatamente quanto definito dalla teoria.
Come detto in precedenza, la figura del caregiver è in continua crescita e questo risultato
contribuisce a rafforzare l'importanza del contributo che riesce a fornire all'assistenza.
 Crede nell'importanza della formazione del caregiver per la pratica di
tracheoaspirazione a domicilio?

Con questa seconda domanda, l'attenzione si focalizza sul caregiver educato alla gestione del
paziente tracheostomizzato ed in particolare sulla tracheoaspirazione, azione delicata che
richiede molte conoscenze sulla fisiologia e sulla tecnica di esecuzione.
A differenza dei più classici interventi educativi, nel caso dell'educazione alla gestione del
paziente tracheostomizzato, le complicanze che possono verificarsi possono arrivare in breve
tempo a mettere in pericolo o compromettere gravemente la vita del paziente. Una risposta
positiva a questa domanda non era affatto scontata, tuttavia tutti gli infermieri interessati
hanno risposto positivamente.
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 Elenchi i principali effetti positivi nell'atto della formazione del caregiver, apportati
dal recente DGR 788-2011:

Principali effetti positivi nell'atto della formazione dei caregivers:
Grafico 1.2
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GRAFICO 1.2: Domanda che entra nell'ambito specifico dello studio, andando ad
indagare sui principali effetti positivi conseguenti al recepimento regionale dell'accordo
Stato-Regione.
Le risposte possibili per questa domanda, rappresentano le peculiarità, alla base
dell'accordo Stato- Regione e l'analisi dei risultati emersi, permette di conoscere quali di
questi aspetti sono maggiormente importanti per gli infermieri.

Con questa, entriamo nel vivo del progetto educativo previsto dall'accordo Stato-Regione e si
interroga gli infermieri coinvolti, sui miglioramenti apportati dal DGR 788/2011.
Anche in questo caso, gli infermieri hanno avuto la possibilità di fornire più di una risposta e
all'analisi è possibile suddividere l'esito in due livelli ben distinti, all'interno dei quali il
margine di differenza di risultato è ridotto. Al primo livello di risultati, con il 28% c'è la
risposta “migliora la capacità di apprendimento del soggetto formato”, poi con lo stesso
risultato (24%) “uniformazione dell'educazione offerta” e “migliore organizzazione”.
Nel secondo livello rientrano le altre tre risposte meno selezionate, con il 10% la risposta
“maggior valenza ai fini medico-legali e di responsabilità” e con il 7% le risposte
“miglioramento dei mezzi adottati per la formazione” e “maggior soddisfazione nello svolgere
tale attività”.
Le possibili risposte fornite agli infermieri, rappresentano i principali aspetti su cui si basa
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l'accordo Stato-Regione e quindi analizzando l'esito della domanda, si può affermare che:


gli infermieri sono informati su tale normativa;



esprimono quali di questi aspetti sono per loro maggiormente importanti;



hanno colto i principali obiettivi derivanti dalla normativa regionale di riferimento.

4. Elenchi i principali effetti negativi nell'atto della formazione del caregiver, apportati
dal recente DGR 788-2011:

Come descritto in precedenza, l'educazione del caregiver per l'assistenza al soggetto
tracheostomizzato, può considerarsi complessa sia per l'aspetto psico-sociale del soggetto
formato, sia per le possibili complicanze. Tale tipo di assistenza era già esercitata prima
dell'emanazione dell'accordo Stato-Regione e del conseguente recepimento regionale (DGR
788/2011) ma questo, oltre ad aver portato dei benefici (analizzati nel punto precedente), può
aver apportato anche difficoltà e/o problemi e/o esiti scarsi rispetto alle risorse impiegate nella
formazione.
A questa domanda quindi sono state fornite come possibili risposte: perdita di tempo
nell'elaborare il progetto; poca differenza nei metodi e nei mezzi di educazione; troppe
responsabilità medico-legali; altro.
Dei dodici infermieri facenti parte del campione di ricerca, dieci non hanno trovato aspetti
negativi, mentre due hanno barrato la casella corrispondente all'affermazione: “troppe
responsabilità medico-legali.
Analizzando tale risultato, si può affermare che secondo il 16% degli infermieri i
miglioramenti apportati nell'atto dell'educazione terapeutica mirata all'assistenza dei pazienti
tracheostomizzati, abbia determinato un eccesso di responsabilizzazione per i protagonisti
della messa in atto di tale processo educativo. Con quanto previsto dalla normativa in analisi
infatti, si è apportata una pianificazione precisa degli interventi educativi attuati, con tanto di
attestato finale e tutto ciò ovviamente, oltre a permettere un lavoro di maggior qualità ed
efficacia, può determinare, in caso di complicanze, problematiche medico-legali e morali.
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5. Quanto si sente preparato/a per formare il Caregiver sulla pratica della Tracheoaspirazione?

Livello di preparazione degli infermieri nel formare il
caregiver su tale pratica:
Grafico 1.3
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GRAFICO 1.3: Essere responsabili di un progetto di educazione terapeutica, da parte
dell'infermiere, richiede una buona conoscenza teorica e pratica dell'argomento e della
metodologia educativa, un buon livello di esperienza e capacità pedagogiche, relazionali
e di pensiero critico. A questa domanda, come si può facilmente notare dal grafico, gli
infermieri con grande maggioranza, si ritengono soggettivamente abbastanza preparati.

La progettazione e la gestione dell'educazione terapeutica da parte degli operatori sanitari,
deriva da una formazione specifica per lo sviluppo di competenze che mettano il
professionista in grado di far acquisire al paziente o al caregiver, abilità nell'adattamento e
nell'autogestione dei trattamenti proposti per la malattia e nel contempo mantenere o
migliorare la loro qualità di vita. Il suo scopo principale è di produrre un effetto terapeutico
che vada ad assommarsi a quello di altri interventi (farmacologici, di terapia fisica, ecc.)
Al riguardo, un percorso formativo finalizzato allo sviluppo di tali competenze, dovrebbero
contemplare ed integrare specifiche discipline, quali la pedagogia, la psicologia (per le
tecniche di comunicazione) e la sociologia.
Le competenze da conseguire non afferiscono però solo a quelle relazionali, ma essendo il
processo di educazione terapeutico complesso, vengono richieste conoscenze relative
all'approccio metodologico che si riferisce ai principi educativi di base, da applicare alla
diversa tipologia di utenza, dell'educazione del paziente e delle risorse.
Analizzando i risultati di tale quesito, si evince che: la maggioranza degli infermieri (75%) si
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considera abbastanza preparata per tale compito; il 17% molto preparati e l'8% non preparati.
Risultato di per sé soddisfacente, tuttavia bisogna tenere in considerazione la soggettività
delle risposte.

6. Quali sono le differenze più sostanziali a livello di conoscenze e abilità, che ha potuto
notare al momento delle rivalutazioni periodiche di questi caregivers, formati secondo
DGR 788-2011, rispetto a quelli che hanno ricevuto la formazione in passato?

Differenze rilevate alla rivalutazione, rispetto ai
caregivers formati in passato:
Grafico 1.4
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GRAFICO 1.4: Il grafico analizza una delle domande chiave dello studio, la domanda ha
lo scopo di conoscere dagli infermieri, le differenze più sostanziali di risultato tra il
caregiver formato prima del DGR 788-2011 e quello formato successivamente al
recepimento. Come è possibile notare, anche in questo caso c'è un grande equilibrio;
tutte le possibilità presenti sono state selezionate almeno una volta. Analisi certamente
rasserenante in termini di risultato complessivo dell'intervento educativo.

Domanda molto importante ai fini dello studio sperimentale, tramite la quale si va ad indagare
sulle differenze peculiari notate al momento delle rivalutazioni periodiche dei caregivers,
formati secondo DGR 788 del 2011, rispetto alle rivalutazioni dei caregivers precedentemente
formati. A questa domanda ogni infermiere campionato ha avuto la possibilità di scegliere più
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di una risposta e i risultati hanno portato ad un grande equilibrio e tutte le opzioni sono state
selezionate almeno una volta. Il 27% delle risposte riguarda l'affermazione “riduzione delle
chiamate per chiarimenti e dubbi”, il 23% “miglioramenti nelle conoscenze pratiche e
teoriche”, il 17% le affermazioni “maggiori capacità di riconoscere i tempi e i modi di
intervento nelle situazioni di ipossia da ipersecrezione bronchiale” e “riduzione complicanze”,
il 13% “maggior sicurezza nell'atto pratico” e infine il 3% delle risposte “nessuna differenza”.
Ad incidere sul risultato, in questo caso sono le esperienze personali dell'infermiere e le
qualità intellettive e di apprendimento del caregiver formato, tuttavia è comunque un risultato
molto indicativo sul livello di efficacia dell'intero progetto.
Come è possibile notare dal grafico, è risultato un grande equilibrio tra le risposte, inoltre
ognuna riguarda aspetti molto importanti e sono la conseguenza di una solida e valida
educazione di base ricevuta, quindi tutto ciò rende ancor più l'idea di come la sicurezza
nell'assistere il soggetto tracheostomizzato sia aumentata con la recente deliberazione della
giunta regionale.
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MODULO 2: QUESTIONARIO RIVOLTO ALL’INFERMIERE NEL MOMENTO
DELLA RIVALUTAZIONE PERIODICA DEL CAREGIVER:
1. Dai risultati emersi nella fase di rivalutazione, si sente ripagato/a del suo impegno?
L'educazione terapeutica in generale e soprattutto quella riguardante l'assistenza al paziente
tracheostomizzato, richiede un grande impegno da parte dell'equipe infermieristica; per questa
ragione, la prima domanda del secondo modulo, rivolto all'infermiere durante la rivalutazione,
vuole scoprire se il professionista nel momento di “raccogliere i frutti” del proprio lavoro, si
può ritenere soddisfatto dei risultati ottenuti.
La totalità degli infermieri presi in considerazione hanno risposto favorevolmente a questa
domanda, mostrando un ottimo livello di soddisfazione sugli interventi attuati e sui risultati
ottenuti al momento della rivalutazione periodica e nell'arco di tempo trascorso a domicilio
dal tracheostomizzato.
Al momento della prima rivalutazione, il caregiver:

Al momento della prima rivalutazione, il caregiver:
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GRAFICO 2.1: La domanda posta all'infermiere al momento della rivalutazione, ha lo
scopo di conoscere come il caregiver riesce a mantenere le conoscenze acquisite, dopo
aver trascorso il primo periodo di assistenza al domicilio del soggetto tracheostomizzato.
Dall'analisi emerge come la maggior parte dei caregivers siano migliorati nell'atto
pratico, ma allo stesso tempo una buona fetta di questi mostrano delle dimenticanze
durante l'esecuzione della procedura, non cosi importanti da poter mettere in pericolo
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l'incolumità del paziente. A questi segue il terzo risultato migliore, che afferma il
mantenimento di un livello di conoscenze adeguato.
Risaltano i primi due aspetti, i quali sono completamente contrapposti come significato
pratico e simili per risultato.
Questa domanda ha lo scopo di analizzare come le abilità e le conoscenze del caregiver
vengono conservate dopo il primo periodo di gestione a domicilio del soggetto
tracheostomizzato.
Anche per questa domanda è stata data all'infermiere la possibilità di indicare più risposte e ne
è risultato che, con il 54% sui risultati totali, è stata barrata la risposta “mostra miglioramenti
nell'agire”, con il 31% “mostra delle dimenticanze durante l'esecuzione della procedura, non
così importanti da poter mettere in pericolo l'incolumità del paziente” e con il 15% “mantiene
un livello di conoscenze teoriche adeguato”.
Questa domanda interroga su di un argomento molto importante ai fini della ricerca di tesi e il
risultato permette delle riflessioni, per la presenza delle prime due maggiori affermazioni che
si contrappongono, essendo simili in termini di risultati, ma distanti per significato. Invece,
prendendo a parte il primo risultato migliore e il terzo, insieme totalizzano quasi l'80% dei
risultati e riguardano entrambi due affermazioni totalmente positive a riguardo del
mantenimento delle abilità pratiche e teoriche.
In conclusione si può oggettivamente ritenere positivo l'esito di questa domanda, in quanto è
da considerarsi normale la presenza di leggere dimenticanze ad un mese dalla formazione.
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3. Da un punto di vista psicologico, il caregiver:

Da un punto di vista psicologico, il caregiver:
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GRAFICO 2.2: Per questa domanda, oltre all'affermazione “appare sereno e motivato
nell'aiutare il suo caro”, sono state fornite come possibili alternative le principali
condizioni di malessere psicologico riguardante i caregivers. Dall'analisi emerge con
quasi la totalità dei voti l'affermazione “appare sereno e motivato nell'aiutare i suoi
cari” e con meno della metà delle preferenze “appare sfiduciato, non si sente in grado di
supportare tale responsabilità”.
Quest'ultima, anche se riguarda un numero limitato di caregivers dimostra quanto già
detto: l'assistenza al soggetto tracheostomizzato è un attività che richiede molto tempo
ed è gravosa in termini di responsabilità, se poi viene addossata ad un familiare, diventa
molto complessa da gestire anche dal punto di vista psicologico.

Un altro punto cardine di questo studio è l'aspetto psicologico ed emozionale del caregiver,
una figura che per varie necessità decide di prendersi in carico la responsabilità di assistere il
soggetto tracheostomizzato, con conseguente grande dispendio di tempo, sommato al
malumore dovuto alla situazione del proprio assistito, il quale molto spesso è un familiare o
un amico.
Con questa domanda ho cercato di evidenziare, tramite gli occhi esperti dell'infermiere, gli
aspetti psico-sociali rilevabili dopo il primo mese trascorso dal caregiver ad assistere il
soggetto tracheostomizzato a domicilio.
Le difficoltà nel percepire tali aspetti possono essere molte e variabili: dal comportamento del
caregiver, dalla situazione, dall'ambiente in cui si attua, dal modo di approcciarsi
dell'infermiere, dalle sue abilità e dalla sua esperienza.
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Questa domanda era nata come a risposta singola ma, dall'analisi dei risultati, emerge che
alcuni infermieri hanno preferito selezionarne due: tutti quanti hanno selezionato
l'affermazione “appare sereno e motivato nell'aiutare il suo caro” e due infermieri dei sette
totali hanno selezionato, oltre alla precedente anche l'affermazione “appare sfiduciato, non si
sente in grado di sopportare tale responsabilità”.
Dalla valutazione degli infermieri, nessuno dei caregivers ha mostrato segni di fatigue
(esaurimento psico-fisico non alleviato con il riposo) e demotivazione per le scarse
prospettive di miglioramento.
In conclusione, anche in questo caso, il risultato è oggettivamente soddisfacente e veritiero a
riguardo delle possibili complicanze per i caregivers interessati, che comunque risultano
essere state attenuate tramite la previsione e la buona pianificazione.

4. Si sono verificate delle difficoltà da parte del caregivers nella gestione domiciliare
che hanno reso necessario il ricovero del soggetto tracheostomizzato in una struttura
ospedaliera di terapia intensiva?

Le possibili complicanze legate alla gestione del soggetto tracheostomizzato sono varie
(infezione, dislocazione, barotrauma, occlusione, ipossia prolungata, abi ingestis, ecc.) e
possono determinare conseguenze di diverso grado, fino a provocare la morte. Questa
domanda va ad indagare sulla storia del mese trascorso, dal caregiver e dal relativo
tracheostomizzato, per verificare se si è reso necessario il ricovero del paziente per
complicanze dovute a mala gestione della tracheostomia.
Il risultato emerso è ottimo, con nessun evento verificatosi durante il primo mese trascorso a
domicilio dal soggetto tracheostomizzato, e permette di affermare che l'equipe medica e
infermieristica hanno:

 individuato con successo il paziente con caratteristiche congrue per essere assistito a
domicilio da personale non sanitario;

 educato in maniera almeno sufficiente il caregivers, tanto da evitare complicanze gravi
al tracheostomizzato, nel periodo più delicato.
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5. Indichi se durante il periodo trascorso a domicilio si è verificata una complicanza
(dovuta probabilmente ad errori commessi dal caregiver) e ne descriva sinteticamente
la causa

Domanda atta ad indagare le complicanze emerse durante il primo periodo trascorso a
domicilio dal tracheostomizzato e i suoi rispettivi caregivers. Le risposte presenti per questa
interrogazione, riguardano le complicanze per i pazienti tracheostomizzati e dai risultati si
nota che soltanto la complicanza infettiva della zona peristomale è stata selezionata:
l'infezione peristomale ha interessato un unico paziente tracheostomizzato totalizzando di
conseguenza tre segnalazioni riferite ai tre caregivers responsabili della sua assistenza. Per
quanto riguarda le infezioni, è necessario premettere che i microorganismi responsabili
possono avere un periodo di incubazione (silente, senza sintomi e segni di infezione) più o
meno lungo e di conseguenza è quasi impossibile nel caso specifico di questo studio, sapere
con precisione se l'infezione è stata contratta a domicilio del paziente o in ambito ospedaliero
(infezione nosocomiale).
Il primo mese di tempo trascorso a domicilio dal tracheostomizzato e i relativi caregivers,
rappresenta la fase più complicata dell'assistenza domiciliare, in quanto i soggetti formati
sono alla loro prima esperienza; di conseguenza si può considerare accettabile il risultato
anche nel caso in cui l'infezione peristomale fosse stata causata da una errata gestione da parte
del caregivers.
L'equipe, dopo aver riscontrato questa complicanza, sarà intervenuta con ulteriori spiegazioni
e prove pratiche per colmare l'eventuale carenza.

75

6. In quale “punto” del programma formativo, nel momento della rivalutazione, è dovuto
intervenire con ulteriori spiegazioni o con prove guidate?

Interventi educativi necessari al momento della
rivalutazione per colmare eventuali carenze emerse:
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GRAFICO 2.3: La domanda in questione, nasce con l'intento di scoprire gli interventi
educativi con cui l'infermiere ha reputato necessario intervenire a seguito della
rivalutazione. Tutti gli infermieri sono intervenuti e gli argomenti trattati sono stati
soltanto due: con il 75% “prevenzione infezioni dello stoma” e il restante 25%
“mantenimento corretta igiene polmonare”. Gli infermieri senza dubbio faranno
maggiore attenzione a questi due aspetti nell'educare i futuri caregivers.

La fase di rivalutazione è un momento in cui l'infermiere valuta il livello di conoscenze
mantenute dal caregiver a seguito del primo periodo trascorso a domicilio e in base a queste
decide se è necessario intervenire o meno con ulteriori chiarimenti pratici o teorici, allo lo
scopo di colmare le eventuali carenze. Il dato risultante dalla rivalutazione infermieristica sarà
utile sia per intervenire sullo stesso caregiver rivalutato, sia per migliorare l'organizzazione
dei futuri interventi di educazione terapeutica.
Dei sette caregiver campionati, ognuno è intervenuto, ma soltanto due sono stati gli argomenti
trattati:


Prevenzione delle infezioni dello stoma: questo è l'aspetto su cui gli infermieri hanno
insistito maggiormente, e certamente è anche collegato a quanto detto per la domanda
precedente, cioè alla presenza di un paziente tracheostomizzato su cui è stata
riscontrata una infezione dello stoma al momento della rivalutazione. Il risultato di
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questa domanda mostra chiaramente come l'equipe abbia preso provvedimenti a
seguito della rilevazione di tale complicanza.


Mantenimento della corretta igiene polmonare: due caregiver dei sette totali hanno
ricevuto maggiori spiegazioni sulle tecniche corrette per la prevenzione di questa
complicanza.
Le azioni per il mantenimento della corretta igiene polmonare che ogni caregiver si
trova a dover svolgere quotidianamente, rappresentano una delle principali attività e
dunque è fondamentale che sia svolta nel modo più corretto. Inoltre è importante tener
conto che da una errata gestione di queste si può incorrere in gravi conseguenze come
l'infezione polmonare, ipossiemia, ab ingestis, ecc.

In conclusione, l'analisi di questi dati ci permette di evidenziare il lavoro intelligente attuato
da tutta l'equipe intervenuta nell'educazione terapeutica di questi caregivers.
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MODULO 3: QUESTIONARIO RIVOLTO AL CAREGIVER AL MOMENTO
DELLA RIVALUTAZIONE:
Premessa:
Questo modulo è stato elaborato per i caregivers formati secondo quanto previsto dalla
Deliberazione della Giunta Regionale e di conseguenza, avendo a disposizione soltanto
l'Unità Operativa di Rianimazione di Fabriano ad aver aderito a detta normativa, il feedback è
stato ridotto, poiché nel periodo di raccolta dati, soltanto sette caregiver sono stati formati e
tre di questi non hanno compilato tale questionario.
Di conseguenza il risultato, ai fini statistici, ha un valore scarso; tuttavia però è utile
considerare gli aspetti emersi, soprattutto collegandoli con quanto venuto fuori dai precedenti
due moduli già analizzati.
Questo modulo è stato consegnato ai caregivers alla fine della prima rivalutazione periodica.
Su ogni questionario del modulo in questione, sono stati riportati anche i principali dati
anagrafici del paziente tracheostomizzato a cui il caregiver fa riferimento, in modo da
permettere dei collegamenti tra le loro risposte e capire quali sono le coppie di caregivers
legate allo stesso paziente.

1. Paziente N. S. - femmina – anni 83 → 3 caregiver formati, dei quali, in due hanno
compilato il questionario.
2. Paziente R. E. - maschio – anni 84 → 4 caregiver formati, dei quali, in due hanno
compilato il questionario.

Dati anagrafici e sociali dei caregivers:
La prima parte del questionario rivolto al caregiver, si basa sull'analisi anagrafica e sociale
della persona formata e permette di comprendere le caratteristiche dei soggetti con i quali
l'infermiere si è confrontato per instaurare un rapporto educativo.
L'età e il titolo di studio non dovrebbero essere valutati in maniera discriminante a riguardo
delle capacità logiche e di apprendimento, per questo possiamo limitarci ad analizzare
rapidamente i risultati.
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1. Età:

Età caregivers:
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GRAFICO 3.1: Dei caregivers formati, due hanno un età compresa tra i 25 e 40 anni e
due compresa tra 40 e 60 anni. Sono entrambe età adatte per un buon apprendimento
ma sono anche quelle in cui c'è un maggior peso delle responsabilità lavorative e
familiari.

 Titolo di studio:

Titolo di studio:
Grafico 3.2
0%

25%

elementare
media inferiore

50%

media superiore
25%

laurea

GRAFICO 3.2: Dei caregivers formati durante il periodo di raccolta dati per questo
studio sperimentale, 2 hanno ottenuto il diploma medio superiore, uno quello di media
inferiore e uno quello elementare. Quindi possiamo definire tale risultato, di livello
medio-basso rispetto alla media italiana.
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3. C'è un grado di parentela tra lei e il paziente?
Si → 25%
No → 75%
Risultato inaspettato, che avrebbe avuto un valore più apprezzabile se il questionario fosse
stato compilato da tutti i caregivers formati.

4. Professione:
50% lavoratori dipendenti

50% casalinghi

5. E' l'unico ad aver seguito la formazione per assistere il soggetto tracheostomizzato?
Dei due tracheostomizzati con caratteristiche idonee ad essere assistiti a domicilio, presenti
durante il periodo di raccolta dati per questo studio sperimentale, uno è stato seguito da 4
caregivers e l'altro da 3 caregivers.

6. Riceve supporto (psicologico-sociale) da altri familiari o amici nell'assistenza al
paziente?
Si → 100%

7. Con la persona assistita:
50% → abita nella stessa casa

50% → abita nelle vicinanze

Come è già stato ripetuto più volte, l'assistenza a domicilio di un paziente tracheostomizzato,
da
parte di una figura non sanitaria, rappresenta un notevole impegno quotidiano e un notevole
aggravio di responsabilità. Senza dubbio quindi, fattori come lavoro, numero di caregivers
formati, solidarietà e aiuto da amici o altri familiari per la compagnia o supporto psicologico
del caregiver e del tracheostomizzato, incidono nella vita di tutti i giorni del caregiver e
possono aggravare o sgravare il peso di tale assistenza:


Professione lavorativa: all'interno del campione di soggetti formati, risulta che ognuno
ha in atto una vita professionale che può essere più o meno pesante ma che comunque
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comporta stress psico-fisico e tempo limitato per occuparsi dell'assistenza. L'ambito
del lavoro è sicuramente molto delicato ed importante, a cui il caregivers deve tener
conto e su cui spesso si trova a dover prendere delle decisioni che possono
ripercuotersi su tutto l'ambito familiare. Ad esempio, all'interno del campione di
studio, il 50% dei caregivers sono lavoratori dipendenti il che significa maggiori
svantaggiati a causa delle poche possibilità di adattare l'attività lavorativa alle
necessità familiari. L'equipe che si occupa dell'educazione a queste persone, è
importante che tenga conto di questo aspetto e deve cercare di tutelarle tramite il
rafforzamento dell'unità familiare del paziente di riferimento.


Numero di caregivers formati per l'assistenza del soggetto tracheostomizzato: la
presenza di più persone formate e disponibili all'assistenza del soggetto
tracheostomizzato, diventa un fattore fondamentale per evitare le complicanze
descritte al punto precedente, sia per il caregiver (problemi lavorativi, familiari, sociali
e psicologici) sia per l'assistito (in quanto le problematiche del caregiver possono
ripercuotersi sul soggetto tracheostomizzato provocando una riduzione della qualità
dell'assistenza). Come è riportato al punto 5 del terzo modulo, generalmente vengono
formati tre o quattro caregivers per ogni paziente tracheostomizzato. Questo dato si
commenta tramite i risultati di altre domande presenti nel questionario: punto 3 del
modulo 2; punti 20,21,22,23,24 del modulo 3.



Supporto e aiuto psico-sociale utile sia ai caregivers che al soggetto
tracheostomizzato, ricevuto da amici o parenti non educati per l'assistenza: mettendosi
nei panni del caregiver e soprattutto del soggetto tracheostomizzato si comprende
l'importanza di un nucleo familiare e/o sociale unito che supporti le difficoltà portate
dalla malattia. E' risaputo che la popolazione italiana, soprattutto quella marchigiana, è
molto legata alla famiglia e questo risulta anche da quanto emerso dalla domanda 6 del
modulo in questione.
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Il corso teorico pratico:
8. Come definisce il suo percorso formativo in termini di difficoltà?

In termini di difficoltà, il percorso formativi, viene
definito dai caregivers:
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GRAFICO 3.3: Domanda rivolta al caregiver allo scopo di conoscere il livello di
difficoltà del percorso formativo sostenuto. Il grafico mostra chiaramente il pensiero dei
caregivers interrogati e ne risulta che il 50% ha selezionato la risposta “medio-semplice”
e l'altro 50% la risposta “semplice”. Sembrerebbe quindi che i caregiver non hanno
avuto particolari difficoltà nel seguire e portare a termine la formazione.

9. Tenendo conto delle sue conoscenze di base, come reputa il corso?
La totalità dei caregivers interrogati, hanno definito il corso adatto alle loro conoscenze di
base.
Il collegamento tra questo risultato e quello emerso alla domanda sul titolo di studio
raggiunto, permette di affermare che l'equipe medico-infermieristica, anche trovandosi di
fronte soggetti con un livello di studi leggermente al di sotto della media italiana, ha utilizzato
metodi pedagogici chiari ed efficaci che hanno portato al raggiungimento di questo ottimo
risultato.

10. Qual è la motivazione che l'ha spinto/a a prendersi cura del suo familiare?
A questa domanda ognuna delle due coppie di caregivers ha risposto rispettivamente con le
stesse risposte come successo anche in altri casi.
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I caregivers della paziente N. S. di 83 anni, che hanno compilato il questionario, non hanno un
legame di parentela con la paziente e hanno seguito tale formazione spinti dal senso di
responsabilità e di dovere.
Invece, dei due caregivers del paziente R. E. di 84 anni, che hanno compilato il questionario,
uno solo ha un legame di parentela con il paziente ma entrambi dichiarano di aver seguito tale
formazione spinti dall'amore e dall'affetto verso il proprio caro.

11. Quali materiali di didattica sono stati utilizzati per la vostra formazione teorica?
I materiali di didattica utilizzati nel processo di educazione terapeutica dei caregivers, sono
stati specificati anche dal dott. Renzo Ceccacci durante l'intervista non strutturata e sono:


materiale cartaceo;



materiale informatico;



materiale sanitario;



materiale audio visivo.

L'equipe responsabile della formazione dei caregivers ha scelto di utilizzare una vasta gamma
di mezzi didattici, integrati tra loro per ottenere il miglior risultato pedagogico.

83

12. Quale di questi strumenti didattici, secondo lei, è stato più utile ai fini del suo
apprendimento?

Tra questi strumenti didattici utilizzati per la
formazione, è risultato maggiormente utile:
Grafico 3.4
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GRAFICO 3.4: Degli strumenti didattici elencati sopra, questa domanda permette al
caregiver di definire quali sono stati quelli maggiormente apprezzati (si dà la possibilità
di fornire più di una risposta). Questo grafico rappresenta il risultato emerso: 44% dei
risultati è per il materiale sanitario (con cui l'infermiere ha mostrato le varie tecniche
pratiche); il 33% per il materiale cartaceo; l'11% per il materiale audio-visivo e per il
materiale informatico.

13. Esprima con un numero da 1 a 5 il suo grado di soddisfazione sull'insegnamento che
ha ricevuto:
Il caregiver a questa domanda ha avuto la possibilità di selezionare una delle seguenti riposte:
“molto scarsa”; “scarsa”; “discreta”; “buona”; “elevata”.
Ne risulta che il 25% ha raggiunto una buona soddisfazione e il 75% un'elevata soddisfazione.
È da considerarsi un risultato molto buono seppure non determinato da tutti i caregivers
formati.

14. Quante volte ha eseguito la pratica di tracheoaspirazione sotto la supervisione
dell'infermiere, prima di aver ricevuto l'attestato?
L'accordo Stato-Regione prevede chiaramente che la procedura specifica di
tracheoaspirazione debba essere provata almeno 3 volte sotto la supervisione di un sanitario,
così da permettere l'acquisizione di una sufficiente manualità. Tuttavia l'infermiere che si
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occupa dell'insegnamento pratico di tale procedura, può considerare necessario far eseguire
più di tre prove per il raggiungimento degli obiettivi prestabiliti. I caregiver, nel rispondere a
questa domanda, hanno avuto a disposizione tre possibilità di risposta: meno di tre prove; tra
3 e 5 prove; più di 5 prove.
Dall'analisi dei risultati (dei soli caregivers che hanno compilato il questionario) emerge che
nessun caregiver ha eseguito meno di 3 prove (l'infermiere ha rispettato quanto previsto
dall'Accordo Stato-Regione); il 50% dei caregivers ha eseguito da 3 a 5 prove; l'altra 50% ha
eseguito più di 5 prove.

Le prime esperienze a domicilio:
 Ora che ha messo in pratica quanto gli è stato insegnato, crede che tale competenza
sia effettivamente attribuibile a personale non sanitario?
Domanda posta ai caregivers per sapere se tale attività, per cui sono stati educati e che hanno
svolto in autonomia a domicilio del paziente per un mese circa, è secondo il loro parere
attribuibile a personale non sanitario, come previsto dal recente Accordo Stato-Regione. Tutti
i caregivers interrogati hanno risposto positivamente, segno che hanno accolto
favorevolmente l'iniziativa nazionale per la tutela dei tracheostomizzati e della loro famiglia.

16. Di quali mezzi/servizi si avvale per ricevere ulteriori informazioni o chiarimenti a
riguardo dell'assistenza al suo assistito?
É normale che durante il periodo trascorso ad assistere il soggetto tracheostomizzato a
domicilio, possano sorgere dei dubbi su una qualsiasi attività per cui si è stati formati. Per
questa ragione è stata posta questa domanda che ha l'intento di scoprire quali mezzi o servizi
vengono utilizzati per tale fine. Dalle risposte a questa domanda, risulta che tutti i caregivers
campionati si avvalgono esclusivamente del materiale formativo offerto dal servizio che ha
erogato la loro formazione.
Nessuno ha selezionato le alternative presenti per tale domanda (medici di famiglia, servizi
sociali, internet). Ciò indica che il materiale offerto dall'Unita Operativa di riferimento è
completo e chiaro per i caregivers.
Ai giorni d'oggi, grazie ad internet, è possibile reperire informazioni con facilità su qualsiasi
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argomento, tuttavia questo non è sempre così semplice e può portare al recepimento di
informazioni errate o non riferibili ad un caso specifico. Proprio per questa ragione, l'equipe
della Rianimazione di Fabriano, che si è occupata di questo argomento, ha consigliato
vivamente ai caregivers di basarsi esclusivamente su quanto descritto nel materiale rilasciato
loro e di contattarli telefonicamente in caso di problemi o ulteriori dubbi.

17. Reputa sufficiente il materiale informativo che le è stato rilasciato?
Come ci si poteva aspettare, visto il risultato della domanda precedente, la totalità dei
caregivers ha reputato sufficiente il materiale informativo che gli è stato rilasciato.

18. Quante volte è stato costretto a contattare il servizio di riferimento per delle
complicanze o incertezze emerse?
Le risposte prevedevano: meno di 3 volte; da 5 a 3 volte; più di 5 volte. A questa domanda
tutti i caregivers hanno risposto di aver chiamato il servizio di riferimento per complicanze o
dubbi meno di tre volte durante il primo mese trascorso a domicilio dal paziente.

19. Nell'assistere il soggetto tracheostomizzato a domicilio, ritiene di aver bisogno di
aiuto? Di che tipo?
Dei quattro caregivers che hanno compilato il questionario, soltanto uno ha affermato di aver
bisogno di aiuto e ha espresso di averne bisogno nella “gestione di situazioni nuove”. Non è
facile interpretare quanto scritto dal caregiver, ma probabilmente il suo bisogno è quello di
poter contare in un pronto aiuto da parte dei professionisti sanitari, per la paura di ritrovarsi in
situazioni nuove che non saprebbe gestire.

20. Come reputa il carico delle attività di assistenza che presta al suo familiare?
Tutti i caregivers reputano il carico di attività sopportabile. Bisogna però tener conto che è
passato soltanto un mese dall'inizio di questa esperienza di assistenza, il fattore tempo su
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questo aspetto conta molto e il livello di sopportazione del caregiver per tale attività
quotidiana potrebbe determinare uno aumento dello stress. Questo quindi va tenuto in
considerazione in maniera costante con l'avanzare di questa situazione. Incidono molto i
fattori presi in considerazione nel questionario nei punti 4, 5, 6, 7 di questo modulo.

21. Ha avuto recentemente:






crisi di pianto;
esplosioni di collera;
sintomi di stanchezza eccessiva;
insonnia.

Nessuno dei caregivers ha avuto questa sintomatologia nell'arco del primo mese di assistenza
domiciliare. Questa domanda può evolvere di pari passo con la precedente e vale anche in
questo caso il discorso sull'importanza di inserire, al momento della rivalutazione, un accurato
accertamento della salute psico-sociale del caregiver.

22. Ritiene che l'attività di cura abbia deteriorato la sua qualità di vita e le sue relazioni
sociali?
Tale argomento è stato già discusso precedentemente; questa domanda ha lo scopo di avere il
parere diretto dei caregivers a riguardo.
Tutti i caregivers che hanno compilato il questionario hanno considerato la qualità della loro
vita e delle loro relazioni sociali parzialmente deteriorate. Le altre alternative di risposta
erano: “per niente” e “significativamente”.
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23. Come descrive la sensazione che ha provato al momento di effettuare la tracheoaspirazione al suo caro nelle sue prime esperienze?

Sensazioni provate dai caregivers al momento delle prime
tracheoaspirazioni:
Grafico 3.5
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GRAFICO 3.5: Aspetto generalmente sottostimato ma che purtroppo è presente
nell'assistenza al tracheostomizzato. Sono sensazioni che possono affievolirsi con il
tempo, ma che, soprattutto all'inizio, possono creare problemi al caregiver e alla riuscita
della corretta procedura di tracheoaspirazione. A questa domanda i caregivers hanno
avuto la possibilità di scegliere più di una risposta e ciò ha permesso di far emergere vari
aspetti, come è possibile notare dal grafico sopra esposto. L'unica risposta non
selezionata dai caregivers, riguarda l'affermazione: “naturalezza nell'agire”.

Quest'ultima domanda del modulo rivolto ai cargivers, tratta un argomento che ancora non era
emerso all'interno di questo studio di ricerca; si tratta infatti di un aspetto spesso sottovalutato
dagli infermieri e dai medici. La tracheoaspirazione, per il caregiver, è una procedura di per sé
complessa da apprendere e che nell'atto pratico, soprattutto nelle prime esperienze, può
provocare difficoltà a livello psicologico per la consapevolezza di provocare un forte fastidio
a chi la riceve (oltre allo scopo principale di permettere gli scambi respiratori). Alla mente del
caregiver, al momento della prima tracheoaspirazione rivolta al proprio caro, possono passare
diversi pensieri e preoccupazioni.
Nel rispondere a questa domanda, tutti i caregivers hanno selezionato le risposte “paura di
provocare dolore e sofferenza durante la procedura”, “felicità per la consapevolezza che con il
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proprio impegno si permette al soggetto tracheostomizzato di vivere accanto ai suoi cari, nel
proprio domicilio” e “soddisfazione e aumento della fiducia di se”. Subito dietro per risultato,
le risposte “incertezza, agitazione, paura di sbagliare” e “sicurezza sulle proprie conoscenze”.
Il ruolo dell'infermiere è di fondamentale importanza durante la supervisione delle prime
prove pratiche sul proprio caro. Oltre al rapporto di empatia che l'infermiere deve creare con il
paziente e il rispettivo caregiver, il professionista deve anche cercare di incitare il soggetto
formato, ricordargli l'importanza del suo gesto per il paziente e cogliere oltre agli errori
commessi, anche e soprattutto gli aspetti positivi che ha messo in mostra; questo allo scopo di
incoraggiare e aumentare la sua fiducia e la sua consapevolezza di quanto sia importante il
suo impegno nei confronti del tracheostomizzato.
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CONCLUSIONI
In sanità, come anche in altri ambiti, è possibile notare il forte distacco presente tra
l'approvazione di norme giuridiche e la messa in pratica delle stesse; le responsabilità per
queste inefficienze non sono attribuibili a singole figure ma, al contrario, spesso è un
problema riguardante un intero sistema.
Superata la fase complessa di campionamento delle realtà aderenti a quanto previsto dalla
Delibera della Giunta della regione Marche (DGR 788-2011), la stesura di questa tesi è
proseguita senza altri intoppi, grazie alla disponibilità e alla collaborazione dell'Unità
Operativa di Rianimazione dell'ospedale E. Profili di Fabriano.

L'esperienza presentata, si è dimostrata di gradimento sia da parte dell'utenza che da parte dei
professionisti interessati e c'è stata una buona adesione al progetto.
Nonostante quanto fin qui ottenuto sia espressione di piccoli numeri, questa esperienza ha già
dato ottimi risultati ed essendo nata da poco è in continua crescita.

L'educazione terapeutica al caregiver per l'assistenza al soggetto tracheostomizzato, permessa
in Italia con l'accordo Stato-Regioni del 29 Aprile 2010, è stata accolta rapidamente dal
reparto sopra citato, il quale si è impegnato a pianificare tale attività di formazione seguendo
gli obiettivi specificati dalla normativa e stabilendo gli interventi atti a raggiungerli. Questo,
oltre che significare un progredimento delle qualità dell'educazione terapeutica al caregiver,
ha creato anche un forte legame di interazione tra i membri dell'equipe, la quale ha imparato a
collaborare ottimamente.

Dal punto di vista medico-legale tale normativa ha determinato un significativo passo avanti,
permettendo la pratica della tracheoaspirazione da parte del caregiver, la quale veniva svolta
anche in passato ma ai limiti della legalità; tuttavia è importante evidenziare che da parte di
qualche infermiere è emersa la preoccupazione di poter andare incontro a responsabilità
medico-legali, per le possibili complicanze gravi che possono interessare questo tipo di
paziente, mentre viene assistito a domicilio. Forse, anche per questo motivo, gli infermieri si
sono mostrati molto attenti alla fase di valutazione e rivalutazione periodica.
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Su quanto appena detto a riguardo della pianificazione, permangono due importanti criticità:


La diagnosi educativa: come emerge dall'intervista non strutturata al Direttore Dr.
Renzo Ceccacci, questa prima fase non viene ancora attuata in maniera corretta e di
conseguenza gli obiettivi e gli interventi formulati non nascono dalle vere esigenze di
ogni singolo soggetto ma sono unici per tutti. Una diagnosi mirata, se da una parte
determinerebbe una perdita di tempo importante, dall'altra innalzerebbe la qualità
dell'intera educazione, rendendola più veloce ed efficace.



La collaborazione tra ospedale e servizi di assistenza territoriale integrata: alleanza che
al momento della raccolta dati non era ancora prevista, ma l'equipe si stava già
adoperando per organizzarla. Tale collaborazione porterebbe al processo di
educazione terapeutica, una maggior sicurezza e tranquillità del caregiver, che
riceverebbe un supporto nell'assistenza domiciliare, una riduzione del rischio di
complicanze e una fase di rivalutazione delle conoscenze e delle abilità più "diluita"
nell'intero periodo di assistenza a domicilio.

Entrambi questi aspetti (pianificazione e collaborazione) anche se diversi, riguardano due
argomenti fondamentali per l'assistenza infermieristica; tuttavia, per entrambi, vengono
ancora riscontrate difficoltà nel metterli in pratica. La pianificazione dell'educazione
terapeutica, come quella classica per l'assistenza infermieristica, riguarda l'aspetto base su cui
verte l'assistenza infermieristica, ma tutt'ora non è impiegata o è utilizzata in maniera
inadeguata; simile è il discorso riguardante la figura dell'infermiere Case Manager che stenta
a nascere anche se c'è la consapevolezza che rappresenti un’evoluzione inevitabile per ogni
struttura sanitaria.
Queste criticità riscontrate, rendono esplicita la difficoltà presente nelle realtà ospedaliere e
territoriali nell'evolvere la propria organizzazione di assistenza infermieristica; si tratta di
riformare il modo di pensare, di vedere le cose, di lavorare, di confrontarsi con i collegi e con
i pazienti. Il problema può essere ricercato sotto vari ambiti: l'abitudine, la mancanza di
motivazioni e fiducia, l'inadeguata formazione universitaria, ecc.
Oggi come non mai, il ruolo dell'infermiere riveste un'importanza rilevante all'interno della
sanità italiana: purtroppo però ancora oggi resistono alcuni stereotipi relativi alla sua
immagine sociale che lo identificano ancora come un “esecutore” di ordini medici. La
professione infermieristica può crescere e ricevere quella visibilità che merita solo se essa
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saprà rispondere in modo adeguato ed efficace ai bisogni della nostra società e delle singole
persone che necessitano di assistenza.
Tutto questo sarà molto più facile se, nel panorama della sanità italiana, comincerà ad
affacciarsi e ad essere applicato il modello assistenziale del “case management”: esso
migliorerà non solo l'efficacia e l'efficienza dell'agire infermieristico, ma permetterà a tutte le
figure coinvolte in questo processo di raggiungere il massimo grado di integrazione, mettendo
al centro del processo di cura la persona ed i familiari (caregivers).

Entrando nello specifico dell'analisi dei dati raccolti con i tre questionari, gli aspetti che
vengono toccati sono molti e forniscono una visione di insieme che parte dal pensiero
dell'equipe infermieristica, effettuato in ottica generale sull'intero progetto educativo; passa
per le rivalutazioni dei caregivers effettuate tramite l'occhio critico degli infermieri interessati
e termina con il pensiero dei caregivers formati.

Gli infermieri, tramite il questionario, hanno dimostrato di credere al nuovo progetto
educativo, del quale hanno compreso gli obiettivi e gli aspetti fondamentali; inoltre si
reputano sufficientemente preparati nell'attuazione di quanto pianificato per la formazione dei
caregivers.
Il caregiver per l'assistenza a questo genere di paziente a domicilio veniva formato anche in
precedenza, tuttavia gli infermieri hanno saputo indicare varie differenze di risultato tra quelli
formati prima dell'emanazione dell'Accordo Stato-Regioni e quelli che invece sono stati
formati in seguito.
Le differenze evidenziate sono positive e toccano molti aspetti, così da rendere questo
risultato di per sé esplicito di un miglioramento qualitativo.

Nello specifico della rivalutazione periodica, gli infermieri nel complesso, si ritengono
ripagati del loro impegno grazie ai buoni risultati ottenuti dall'educazione dei caregivers, i
quali sono apparsi più abili nell'agire e hanno avuto bisogno di qualche delucidazione soltanto
su aspetti che non hanno messo in pericolo l'incolumità del paziente tracheostomizzato.
A seguito del primo periodo trascorso a domicilio dai tracheostomzzati campionati, nessuno
ha necessitato di un ricovero e non si sono verificate complicanze gravi. L'unica complicanza
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riguarda un’infezione peristomale osservata in un signolo paziente al momento della
rivalutazione, ma di questa non è possibile sapere se il contagio sia avvenuto prima della
dimissione o a domicilio.
Al termine della rivalutazione, gli infermieri non hanno mancato di fornire ulteriori
spiegazioni a riguardo degli aspetti più delicati di tale assistenza e coprire qualche
dimenticanza emersa.

Del questionario, il modulo rivolto ai caregivers è quello che maggiormente ha sofferto in
termini di risultato per la carenza di realtà aderenti a quanto previsto dal DGR 788-2011.
Anche se il numero di caregivers interessati è stato esiguo, il modulo in questione permette
comunque di riflettere su vari argomenti interessanti come la sfera sociale, psicologica e su
fasi specifiche dell'educazione ricevuta; inoltre l'analisi ha permesso vari collegamenti con
risultati degli altri moduli, così da rendere più chiari molti aspetti importanti.
Questo modulo indaga sul primo mese trascorso a domicilio dai pazienti, di conseguenza
bisogna considerare che lo stress psicologico e le ripercussioni sociali per tale attività di
assistenza, potrebbero ancora essere sottovalutate dai soggetti formati, i quali comunque
considerano tale impegno sopportabile e vedono la loro vita sociale soltanto parzialmente
compromessa dal peso di questa attività.
I caregivers formati dichiarano di essere soddisfatti del processo di educazione seguito e al
termine del primo mese di esperienza nell'assistere a domicilio il soggetto tracheostomizzato,
considerano tale attività effettivamente adatta a personale non sanitario.
Nel complesso questo studio sperimentale denota chiaramente come lo stimolo derivante dalla
delibera della giunta regionale abbia apportato miglioramenti in vari punti dell'intera attività
di educazione terapeutica (organizzazione, collaborazione, conoscenze e abilità, strumenti
pedagogici, soddisfazione, complicanze, ecc.), questi rappresentano un primo traguardo che in
realtà è solo il punto di partenza di un lungo cammino professionale per l'impiego, fattivo, di
modelli assistenziali basati sull'integrazione socio-sanitaria, atta alla tutela di questi malati e
alla loro famiglia.
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