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PREMESSA

La cura degli occhi è riconosciuta dalla letteratura come procedura di nursing di base per i pazienti sedati o
non coscienti e ha come intento quello di prevenire le complicanze oculari quali traumi, abrasioni o
infezioni. Dall’analisi della letteratura emerge che i pazienti ricoverati in terapia intensiva in stato di
incoscienza possono manifestare in breve tempo alterazioni più o meno gravi all’epitelio corneale, se non
vengono trattati adeguatamente e tempestivamente. Infatti la combinazione tra la limitata chiusura
palpebrale, per mancata capacità contrattile del muscolo orbicolare e la riduzione della mobilità spontanea
dei bulbi oculari (con conseguente perdita del riflesso dell’ammiccamento), può esporre la cornea e tutte le
strutture oculari al rischio di essiccamento. L’essiccamento oculare secondario ad evaporazione del film
lacrimale è la causa principale di tutte le complicanze oculari di questi pazienti e il mancato riconoscimento
di queste complicanze può sfociare, nei casi più gravi, in una riduzione della capacità visiva molte volte
irreversibile. Il paziente critico è estremamente vulnerabile sotto tutti i punti di vista e dato l’alto livello di
dipendenza che palesa, l’assistenza infermieristica va pensata come una costante attenzione a tutti i suoi
bisogni e problemi. I pazienti che si trovano in uno stato di incoscienza dunque rappresentano un gruppo ad
alto rischio di sviluppare patologie oculari, appunto per questo dipendono dalle cure oculari eseguite dagli
infermieri per mantenere l’integrità del tessuto corneale.
Pertanto, considerando l’importanza del problema prospettato, l’obiettivo che mi sono proposta con questo
lavoro è divenuto quello di far sì che gli infermieri delle terapie intensive degli ospedali di S.Donà e
Portogruaro dell’Azienda ASSL n 10 “Veneto Orientale”, mettessero in atto delle azioni di assistenza
infermieristica standardizzate, mirate alla cura degli occhi dei pazienti in condizione di sedazione, non
coscienza; basate su prove di efficacia al fine di prevenire i danni oculari nei pazienti considerati a rischio.
Iniziando dall’analisi della letteratura su questo argomento così rilevante, ho voluto appurare in che modo
veniva accertata e trattata dagli infermieri di terapia intensiva degli ospedali citati in precedenza, la perdita
dei meccanismi protettivi fisiologici degli occhi nel paziente in stato di incoscienza. L’entità del problema e
la raccolta dati che ho compiuto sia nella realtà aziendale menzionata sia durante il periodo di tirocinio
opzionale presso l’U.O. di Rianimazione Generale del Policlinico Universitario S.Orsola-Malpighi di
Bologna, mi ha indotto a riflettere sulla possibilità di individuare una modalità qualitativamente migliore di
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erogare l’assistenza infermieristica, rispetto a quella effettivamente destinata a questo tipo di pazienti, al fine
di produrre benessere e quindi Salute.
A seguire riporto l’articolazione in fasi fondamentali dell’azione progettuale in cui ho descritto in modo
dettagliato lo sviluppo del percorso del progetto partendo dalla scelta dell’argomento fino alla stesura
definitiva dell’elaborato. Ho suddiviso in fasi fondamentali il lavoro descrivendo le azioni messe in atto e il
tempo utilizzato per ognuna.
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Resoconto delle fasi fondamentali del progetto di tesi:

FASI

Ricerca dell’argomento di tesi

AZIONI

Consultazione banche dati nazionali e
internazionali.
Utilizzo di internet.
Attività di tirocinio in ambito clinico.
Delineazione dell’argomento/ ricerca Consultazione di banche dati nazionali ed
bibliografica
internazionali.
Ricerca bibliografica in internet.
Ricerca bibliografica presso la biblioteca
“Pinali” dell’Università di Padova.
Richiesta di consulenza a medici oculisti.
Ricerca bibliografica su testi specialistici.
Scheda Progetto
Stesura delle scelte essenziali: problema,
obiettivo, strategie, giudizi di fattibilità,
indicatori di risultato.
Colloqui con il relatore.
Stesura della Scheda di osservazione Colloqui con medici oculisti e medici di
per la rilevazione dei segni di anestesia/rianimazione al fine di individuare gli
sofferenza oculare e prima fase dello indicatori da osservare nel paziente; ricerca onsvolgimento della relazione sul line; ricerca bibliografica.
progetto.
Raccolta dati nelle U.O. e sviluppo del Distribuzione delle scheda di osservazione nelle
Rapporto di Tesi.
U.O. di T.I. di S.Donà, Portogruaro e del
Policlinico Universitario S.Orsola-Malpighi di
Bologna.
Stesura dell’elaborato, modifiche e Elaborazione e sviluppo dei dati raccolti e
revisioni in itinere.
sviluppo del progetto stilato per affrontare il
problema presentato in questo lavoro di tesi.
Colloqui con il relatore.
Clinical Pathway
Stesura del piano standard e sua
sperimentazione nell’U.O. di T.I. di S.Donà.
Colloqui con il relatore.
Individuazione degli indicatori di Compilazione della scheda in U.O.,
risultato attraverso la scheda degli elaborazione dei dati ricavati, verifica dei
indicatori.
risultati.
Stesura definitiva della tesi
Integrazione dei dati raccolti, della bibliografia,
degli allegati.
Colloquio conclusivo con il relatore

TEMPO
inizio/fine con
date
Agosto
2003/Dicembre
2003
Dicembre
2003/Marzo 2004

1/15 Gennaio

15Gennaio
04/Febbraio 04

1 Marzo/18
Luglio 04

1 Gennaio/15
Agosto

20 Luglio-15
Agosto
15/30 Agosto 04
30/9 Settembre
04
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RAPPORTO SUL PROGETTO
PROBLEMA
1.1 Breve descrizione del problema e del contesto
La cura degli occhi è riconosciuta dalla letteratura come procedura infermieristica di base per i pazienti
sedati o non coscienti, con lo scopo di prevenire le complicanze oculari quali traumi, abrasioni o infezioni 1.
Dalla letteratura emerge che i pazienti ricoverati in terapia intensiva in stato di incoscienza, possono
presentare alterazioni più o meno gravi all’epitelio corneale2, importante barriera per gli occhi, la cui
integrità fa si che l’occhio non subisca insulti dall’esterno che potrebbero compromettere la capacità visiva
(Allegato 1). I pazienti ricoverati in Terapia Intensiva (ICU) sono nella maggioranza dei casi ventilati
meccanicamente e sedati per facilitare il trattamento, favorire la stabilizzazione dei parametri vitali e
garantire un maggiore confort. La sedazione permette una ventilazione più efficace, perché determina un
migliore adattamento del paziente al respiratore ma comporta la perdita completa della funzione motoria e
quindi anche della capacità di battere le palpebre indipendentemente. Lo stato di non coscienza in cui
permane il paziente in rianimazione, compromette la normale chiusura palpebrale, che fisiologicamente è
mantenuta dalla contrazione tonica del muscolo orbicolare. L’uso di anestetici endovenosi o in alcuni casi di
rilassanti muscolari, determina ipotonia del muscolo orbicolare e riduzione della motilità spontanea dei bulbi
oculari con perdita dell’ammiccamento e quindi accade che la chiusura palpebrale possa avvenire solo con
una forza passiva. La limitata chiusura palpebrale e la perdita dei riflessi corneali sono condizioni che
predispongono l’occhio all’evaporazione del film lacrimale con conseguente secchezza corneale e maggiore
suscettibilità dell’occhio a sviluppare complicanze quali: abrasioni, lesioni, infezioni corneali, ulcerazioni da
esposizione corneale, emorragie sottocongiuntivali con susseguente perdita di capacità visiva.
Dall’analisi della letteratura emerge che la prevenzione dei danni oculari non è un’attività infermieristica
molto praticata; inoltre, le ricerche di evidenze in questo campo sono ancora scarse. Ciò implica un aumento
delle richieste di consulenze oculistiche per trattare i danni da esposizione corneale, con un incremento dei
costi dei trattamenti e senza garanzia di successo, dato che le patologie oculari se non vengono riconosciute e
trattate, spesso portano a perdita di visus permanente.

1

3

Best Practice volume 6, Numero 1, pagina1, 2000
American Journal of critical care, may 2000-vol 9- number 3wew “Supportive care”
3
“Eye care for patients receving neuromuscolar blocking agents or propofol durino mechanical ventilation”,Sylvia B. Lenart, and James A. Garrity,
MD. American Journal of Critical care May 2000, vol9, n. 3, pp 188-191
2
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1.2 Analisi del problema (manifestazioni, cause, conseguenze)
La cura degli occhi è una procedura infermieristica indispensabile per i pazienti non coscienti ricoverati in
terapia intensiva, ma viene considerata di secondaria importanza se comparata all’assistenza infermieristica
per stabilizzare il quadro emodinamico e respiratorio del paziente. Tuttavia, il paziente non cosciente o
sedato, curarizzato, ventilato meccanicamente, è esposto ad una varietà di insulti agli occhi potenzialmente
irrecuperabili.4 La combinazione tra la limitata chiusura palpebrale, per mancata capacità contrattile del
muscolo orbicolare e la riduzione della mobilità spontanea dei bulbi oculari (con conseguente perdita del
riflesso dell’ammiccamento), può esporre la cornea e tutte le strutture oculari al rischio di essiccamento,
causa principale di tutte le complicanze oculari di questi pazienti e delle conseguenze che il mancato
riconoscimento delle stesse provoca, ovvero riduzione del visus, molte volte irreversibile.
La perdita dei meccanismi di protezione degli occhi, (l’ammiccamento, la lacrimazione, la chiusura completa
delle palpebre), fanno sì che non ci sia un fisiologico mantenimento del film lacrimale, (fluido che ricopre la
superficie oculare con funzione di mantenere la superficie della cornea levigata, regolare e disinfettata, e
permettere gli scambi metabolici tra la cornea e l’aria), con conseguente aumento dell’evaporazione dello
stesso. L’aumento dell’evaporazione dell’acqua del film lacrimale determina: perdita di acqua dall’area
esposta della superficie oculare, qualità visiva diminuita, aumento del contenuto elettrolitico (sali) nel fluido
rimanente del film lacrimale, bruciore, aumento della secrezione di fluido alle ghiandole lacrimali e
paradossalmente aumento della produzione di fluido da parte delle ghiandole lacrimali, stress delle ghiandole
lacrimali, reazione neuro immune, infiammazione delle ghiandole lacrimali, riduzione delle secrezione
lacrimale.5 L’occhio non più adeguatamente protetto dalle lacrime e dalle palpebre, va incontro a fenomeni
di essiccamento, perdita delle funzioni epiteliali corneali e congiuntivali, erosione corneale con infezioni
secondarie (cheratiti suppurative di origine batterica, micotica, da Acanthamoeba e virale) fino alla possibile
perforazione. Le infezioni più frequenti sono la cheratite e la congiuntivite; la cheratite è un processo
flogistico, di tipo infettivo o infiammatorio, che interessa la cornea e provoca: iperemia, fotofobia,
lacrimazione e dolore. Essa può essere superficiale, se localizzata a livello dell’epitelio e degli strati anteriori
della cornea, profonda se l’infiammazione coinvolge anche l’endotelio. Il segno più rilevante è la comparsa
di un’area grigiastra a margini sfumati, se la cheratite è superficiale, mentre si evidenzia un’ampia area

4
5

Intensive critic care Nurs.1995 Aug;11(4):217-22, “A vision for eye care: a brief study of the change process”, Laight S.
www.sifi.it/it/rivista/riviste/file_rubrica consultato il 26/12/03
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opalescente di edema corneale se interessa l’endotelio. Le cheratiti superficiali si distinguono in diffuse e
puntate. Nel primo caso si estendono nell’epitelio corneale e ne causano la caduta dei lembi; nel secondo
caso la lesione è costituita da opacità puntiformi poste nell’epitelio corneale. Le cheratiti profonde si
caratterizzano per l’edema dell’epitelio che sta sopra alla cornea, in questi casi le lesioni sono una via
d’accesso per i germi e si può arrivare alla formazione di abrasione corneale, ulcera, fino alla perforazione.
L’occhio si presenta molto arrossato con secrezione mucosa, la cornea perde in tutto o in parte la sua
trasparenza e su di essa compare un infiltrato bianco derivato dal disfacimento epiteliale6. Dopo una cheratite
o un’ulcera corneale può rimanere sulla cornea un’opacità che può disturbare molto la vista7. La
congiuntivite è un’infezione che interessa la congiuntiva ovvero la membrana che riveste la parte bianca
dell’occhio e la superficie interna delle palpebre; si manifesta con secrezione muco purulenta, arrossamento
oculare e nel caso di congiuntiviti di tipo virale si presenta anche una lacrimazione densa molto intensa e
spesso si associa anche un gonfiore vicino all’orecchio (linfonodo satellite). La conseguenza di ciò è
un’alterazione del visus. I pazienti sottoposti a ventilazione assistita sono ad alto rischio di contrarre
infezioni oculari da agenti patogeni. La contaminazione può avvenire a causa dell’uso di materiale non
sterile per il trattamento oculare, ma è soprattutto per la presenza di microrganismi patogeni provenenti dal
tratto respiratorio del paziente. Il paziente sedato e ventilato artificialmente è sottoposto ad aspirazione
tracheo-bronchiale per liberarlo dall’espettorato, che egli non riesce ad eliminare a causa della paralisi
dell’apparato ciliare, dell’incapacità a deglutire e della perdita del riflesso della tosse. In molti pazienti è
stato isolato negli occhi l’agente patogeno presente nell’espettorato, e ciò dipendeva dall’uso di sondini non
sterili usati per l’aspirazione tracheale, da manovre di aspirazione non eseguite in maniera sterile e
soprattutto da non copertura degli occhi durante l’esecuzione della manovra8. Dall’esame colturale è stata
isolata la pseudomonas aeruginosa sia dall’espettorato che dagli occhi (batterio Gram negativo a forma di
bastoncino munito di flagello, che colpisce quando le normali difese dell’organismo sono ridotte, è
estremamente versatile e resistente a molti antibiotici)9. La ventilazione meccanica (sia controllata che
assistita) e i farmaci utilizzati per facilitare tale supporto, possono generare un aumento della pressione
intraoculare con il rischio di emorragie sub-congiuntivali, ritenzione idrica e stasi venosa, dovute alla
pressione positiva intermittente usata dal ventilatore (PEEP). La conseguenza più grave che ne deriva è la
6

www.oculista.it/site/occhioannessioculari_malattiecornea.asp consultato il 29/12/03
www.quipo.it/occhio/corneaPATOLOGIA.htm consultato il 27/12/03
8
“Bacterial Keratitis in the critically ill” Parking, Turner, Moore, Cook, Bj of Ophthalmology, 1997, 1060-63
9
Hilton E, Adams AA, Uliss A, Lesser ML, Samuels S,Lowy FD, “Nosocomial bacterial eye infections in intensive-care units”1983;1:1318-1320
7
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chemosi congiuntivale (edema congiuntivale) conosciuta anche con il nome di “occhio ventilatorio”, che si
manifesta con gonfiore della congiuntiva. L’edema congiuntivale porta a lagoftalmo, ovvero a inadeguata
chiusura palpebrale, la palpebra superiore è funzionante essendo sottoposta all’azione dell’elevatore della
palpebra, mentre quella inferiore, paralizzata, non coopera più al movimento di chiusura, da ciò deriva il
prolasso della congiuntiva oltre la palpebra con aumento dell’essiccamento corneale e riparazione epiteliale
difettosa. Si evince che il rischio di danni oculari è un problema significativo nei pazienti in terapia intensiva,
si sottolinea l’importanza dell’assistenza oculare per questi pazienti al fine di prevenire le complicanze
oculari e conseguenze irreparabili per la vista.

1.3 Dati ed indicatori sui fenomeni del problema
Il paziente critico che necessita di cure intensive sviluppa spesso disturbi alla superficie oculare,
specialmente quando è sedato e ventilato meccanicamente. Dall’indagine che ho compiuto emerge che
l’incidenza e le cause delle lesioni alle superfici oculari sono state studiate nella popolazione di pazienti
ricoverati in terapia intensiva, in particolare, in uno studio compiuto nel Policlinico Universitario di Osaka
nel 1997, la comparsa di congiuntiviti ed abrasioni corneali era stata definita riesaminando le cartelle
mediche di 143 pazienti ventilati meccanicamente e ricoverati in ICU più di 7 giorni. L’analisi si è poi
concentrata su 15 pazienti, sedati per più di 48 ore consecutive. Le lesioni oculari si incrementavano del
35%, il numero aumentava ancora se il paziente era paralizzato (39%), e si raggiungeva il 20% se il ricovero
durava più di 7 giorni. Oltre il 60%dei pazienti in terapia intensiva può incorrere in lesioni oculari, specie se
è sedato per più di 48 ore, se è paralizzato e se la degenza dura più di 7 giorni.10 Durante un’analisi
prospettiva, eseguita su 50 pazienti randomizzati, ricoverati in terapia intensiva, si è evidenziata la comparsa
di cheratopatia oculare in 20 dei 50 pazienti considerati (40%), molti dei quali erano stati intubati o sedati
pesantemente.11 I criteri che permettevano l’inclusione dei pazienti nella verifica in oggetto riguardavano le
condizioni cliniche e l’età anagrafica: erano inclusi pazienti sedati, non coscienti, paralizzati, ventilati
meccanicamente, di tutte le età12. Uno studio di Wincek e Ruttum ha descritto 4 casi di cheratite in bambini
sedati e ricoverati in terapia intensiva13. La cheratite nei bambini è sicuramente rara, ma, se non prevenuta,
ha degli effetti più devastanti (l’infezione è più estesa e più resistente ai trattamenti) che negli adulti con
10

“Ocular surface disorders in the critically ill” Imanaka,Taenaka,Nakamura, Osaka University Hospital, Japan. A&A, vol 85, 343-46, 1997
“Superficial Keratopathy in intensive care unit patients”Hernandez, Mannis, Univerisy California, Am J Ophthalmol,212-16, 1997
12
N.Joyce “Eye care in the intensive care patient”J.B.I. 2001
13
Wincek J, Ruttum MS “Exposure keratitis in comatose children” J Neurosi Nurs. 1989; 21:241-244
11
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delle conseguenze anche a lungo termine o permanenti (lesioni corneali). Nello studio in questione si è
dimostrato che il mancato trattamento di prevenzione ha provocato: la riduzione della vista in uno di loro, lo
sviluppo di un’ulcera corneale in entrambi gli occhi nel secondo bambino, congiuntivite negli altri due.
Inoltre, 5 mesi dopo la dimissione, un bambino ha manifestato un’abrasione corneale grave che era stata fino
a quel momento asintomatica. In terapia intensiva circa il 36% dei pazienti ventilati meccanicamente è
esposto ad infezioni congiuntivali e colonizzazioni corneali da Pseudomonas aeruginosa proveniente dalle
vie aeree superiori. Esiste una correlazione tra l’aspirazione tracheale ed il battere in questione; infatti, la
procedura di aspirazione tracheale e di estubazione-intubazione espone il paziente ad infezioni crociate, che
si manifestano nell’11% dei pazienti.14 Gli interventi per la prevenzione dei danni oculari nei pazienti
ricoverati in terapia intensiva, non sono standardizzati e spesso non rientrano nemmeno nelle attività
assistenziali di routine. Dai risultati degli studi considerati, emerge che le patologie che possono colpire
l’occhio sono assai frequenti nei pazienti critici ricoverati in ICU e sottolineano l’importanza dell’assistenza
oculare per queste categorie di pazienti (Livello di evidenza scientifica II).(Allegato 3)

1.4 Rilevanza del problema nel contesto e per la professione
Partendo dai dati esistenti in letteratura, sopra esposti, ho voluto metterli a confronto con quelli rilevabili
nelle unità operative dell’Azienda Socio-Sanitaria oggetto di analisi. I dati per accertare il problema sono
stati raccolti a partire dal mese di marzo 2004, attraverso una scheda di osservazione distribuita nelle U.O. di
terapia intensiva degli ospedali di San Donà, Portogruaro, dell’Azienda Socio-Sanitaria n. 10 “Veneto
Orientale” della Regione Veneto e del Policlinico Universitario S.Orsola Malpighi di Bologna. La relativa
scheda (Allegato 4) veniva compilata dagli infermieri inserendo un numero di codice per ogni paziente (per
tutelare la privacy dello stesso), il sesso, l’età, il suo stato al momento dell’inizio della rilevazione:
intubazione, sedazione, non coscienza, curarizzazione, ventilazione meccanica. Successivamente si doveva
iniziare l’osservazione e segnare con una crocetta nelle apposite caselle, la comparsa o la presenza di uno o
più dei 19 segni di sofferenza oculare presenti nella scheda. In seguito erano tenuti a segnare il trattamento
fatto al paziente, scegliendo tra quelli proposti nella scheda: cura degli occhi durante l’igiene del viso,
toilette con soluzione salina, chiusura meccanica delle palpebre (specificando quale modalità), trattamento
farmacologico (specificandone il tipo). Il paziente critico con le caratteristiche sopra descritte (sedato,
14

“Conjuntival and corneal colonization by Pseudomonas aeruginosa in mechanically ventiled patiens”Smulders,Brink,Wanten,Pothoff; The
Netharlands journal of medicine,1999
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ventilato e intubato) è estremamente vulnerabile e l’assistenza va pensata come una costante attenzione a
tutti i suoi bisogni/problemi. Il paziente non cosciente perché sedato, o traumatizzato (ad esempio nel caso di
traumi cranici) perde i meccanismi protettivi oculari (come spiegato sopra). L’infermiere ha l’obbligo di
mettere in atto tutti gli interventi possibili, affinché i rischi di esposizione corneale e di infezione oculare non
si presentino. Le diagnosi infermieristiche alle quali l’infermiere deve fare riferimento sono: “Rischio di
alterazione dell’integrità del tessuto corneale, correlato a secchezza corneale e scarsa produzione lacrimale” e
“Rischio di infezione correlato ad aumentata suscettibilità dell’occhio”. Egli come professionista
autonomo15, è responsabile dell’assistenza generale infermieristica. Se il paziente infatti subisce un danno
oculare perché non c’è un’assistenza infermieristica appropriata, si manifestano i problemi sopra esposti con
conseguente peggioramento dello stato già precario del paziente, richiesta di visite e consulenze oculistiche,
incremento dei costi di gestione, allungamento dei tempi di ricovero, imputazione di reati penali che
comportano la chiamata a giudizio. Pertanto l’obiettivo della rilevazione è stato quello di verificare
l’incidenza dei danni oculari nelle U.O. considerate, e accertare il comportamento degli infermieri rispetto al
problema posto, realizzando un’analisi descrittiva del campione e un’indagine sulla significatività dei
trattamenti applicati ai pazienti del campione. Per rientrare nello studio i pazienti dovevano essere: non
coscienti/sedati, ventilati meccanicamente, intubati, o curarizzati, potevano avere qualsiasi età. Il campione
considerato era composto da 30 pazienti (distribuiti nelle 3 realtà operative esaminate). Dall’analisi
demografica emerge che il campione dei pazienti è omogeneo per sesso ed età, il test non parametrico U di
Mann-Whitney per due campioni indipendenti è risultato infatti non significativo, nella Tabella 1 si
evidenzia che non ci sono differenze significative tra maschi e femmine relative all’età.16.
Sesso
Maschi
Femmine

N°

Età Minima

Età Massima

Età Media

15
15

23
35

78
81

60,47
58,73

Deviazione
standard
15,528
14,508

Tab 1 Caratteristiche demografiche del campione

Analizzando lo stato dei 30 pazienti, si osserva che nessuno è giunto in rianimazione curarizzato, il 96,7%
dei pazienti è intubato e ventilato meccanicamente (escluso uno). Più della metà si presenta, inoltre, sedato e
non cosciente (rispettivamente il 60% e il 63,3%) (Allegato 7 Fig 1). Dall’osservazione delle schede
potrebbe sembrare che i pazienti manifestassero danni oculari già al momento del ricovero, in realtà, per
15
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I dati dello studio sono stati elaborati con il software SPSS 12.0 (Statistical Package for Social Science). I grafici sono stati realizzati con Microsoft
Office EXCEL 2000 da risultati ottenuti con SPSS 12.0
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stessa dichiarazione degli infermieri, la rilevazione aveva inizio a partire dal secondo giorno di degenza, che
sulla scheda corrisponde al primo giorno di rilevazione. La spiegazione è che al momento del ricovero è
necessario stabilizzare il paziente critico e quindi i trattamenti oculari passano in secondo piano. Faccio però
rilevare che questo modo di agire degli infermieri non ha fornito alcun dato nel primo giorno di ricovero e
può così favorire la comparsa dei danni descritti. Nella scheda compilata dagli infermieri sono rilevate 19
manifestazioni di sofferenza oculare per 6 giorni (di media) consecutivi all’ingresso in Terapia Intensiva.
Ogni giorno ci sono 3 cambi turno. Nel caso di mancata rilevazione si è considerata la rilevazione ad uno dei
3 turni come stima di quella dell’intero giorno esaminato. In tal modo è stato possibile riportare graficamente
le percentuali delle manifestazioni di danno oculare nei 6 giorni considerati. Negli istogrammi presenti tra gli
“Allegati” sono rappresentate le manifestazioni più frequenti rilevate al primo, al terzo e al sesto giorno. Le
percentuali riportate sono considerate sul totale dei pazienti del campione (n = 30). Cheratite, ulcerazione
corneale attiva e perforazione corneale non si sono manifestate in alcun paziente. Dallo studio è emerso che
al primo giorno (Allegato 8 Fig 2) “ammiccamento assente” è il segno più frequente; infatti è rappresentata
dal 76,7% dei pazienti. “Imperfetta chiusura palpebrale” al 73,3%, iperemia congiuntivale” e “riflesso
corneale assente” si presentano nel 63,3% dei pazienti facenti parte del campione . Al terzo giorno (Allegato
9 Fig 3) le manifestazioni più frequenti sono sempre le stesse del primo giorno di rilevazione.
“Ammiccamento assente” diminuisce leggermente (da 76,7% a 73,3%), analogamente “imperfetta chiusura
palpebrale” diminuisce dal 73,3% al 70% mentre “iperemia congiuntivale” rimane invariata al 63,3%. Al
sesto giorno (Allegato 10 Fig 4) tutte le manifestazioni subiscono una notevole diminuzione percentuale, la
manifestazione più frequente diventa “imperfetta chiusura palpebrale” (il 20% dei pazienti la presenta).
Segue “presenza di muco” con il 16,7%; infine c’è “riflesso corneale assente” al 13,3%. Le considerazioni
sui grafici illustrati suggeriscono che dopo un’iniziale presenza delle manifestazioni di danno oculare, a
partire dal terzo giorno tutte le manifestazioni di alterazione oculare si riducono notevolmente fino a quasi
scomparire al sesto giorno. A questo punto è opportuno analizzare l’andamento nei sei giorni di ciascuna
manifestazione di sofferenza oculare. Dall’esame dell’andamento delle distribuzioni percentuali si osserva
che quasi tutte subiscono un decremento costante e consistente tra il primo e il sesto giorno. (Allegato 11 Fig
5, Fig 7, Fig 8, Fig 9, Fig 10, Fig 12, Fig 17, Fig 18, Fig 19). Sono tuttavia da notare alcune distribuzioni di
manifestazioni di danno che subiscono un incremento percentuale rispetto al primo giorno per poi diminuire
al sesto giorno come tutte le altre. Esse sono: “ammiccamento raro (Allegato 12 Fig 6), riflesso corneale
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assente (Allegato 11 Fig 11), congiuntiva lucida (Allegato 11 Fig 13), congiuntiva opaca (Allegato 11 Fig
14), presenza di muco (Allegato 11 Fig 15), lacrimazione spontanea (Allegato 11 Fig 16). Per poter
controllare questa differenza si possono confrontare le distribuzioni del danno al primo, al terzo e al sesto
giorno di osservazione. Nel grafico della Fig 20 (Allegato 12) si evidenzia che sono 4 le manifestazioni di
danno oculare che al terzo giorno subiscono un incremento rispetto al primo. Esse sono quelle in
corrispondenza del superamento della curva rossa rispetto alla curva blu (Fig 20). Al sesto giorno tutte
diminuiscono rispetto al terzo giorno come si osserva dalla curva gialla sempre sotto a quella rossa. I 4 segni
di danno oculare individuati sono ( in ordine decrescente rispetto all’incremento percentuale tra il primo e il
terzo giorno di osservazione): “lacrimazione spontanea” (+ 150%); “presenza di muco” (+66,7%);
“ammiccamento raro” (+25%); “congiuntiva opaca” (+12,5%).
Esaminando i trattamenti utilizzati dagli infermieri emerge che la “cura degli occhi durante l’igiene del viso”
è il trattamento più usato (83,3%); la “chiusura meccanica delle palpebre con garza” è il trattamento meno
usato (20%). Viene più utilizzato il cerotto (30%) nella chiusura meccanica delle palpebre. Poco meno della
metà dei pazienti viene trattato con soluzione salina o con un trattamento farmacologico (rispettivamente
43,3% e 40% dei pazienti ricevono queste cure). (Allegato 13 Fig 21). Tra i trattamenti farmacologici quello
più utilizzato è il Benzalconio-Metilcellulosa (Lacrimart) (67%), segue l’antibiotico Ofloxacina (Exocin)
somministrato al 33% dei pazienti (Allegato 14 Fig 22). Esaminando le differenze di trattamento osservo che
i 4 segni di danno presentati nella figura 20 sono influenzati dal diverso trattamento somministrato ai
pazienti (Allegato 15 tab 2). Infatti, dall’esame dei test di significatività tra tutte le terapie applicate ( cura
degli occhi durante l’igiene del viso, toilette con soluzione fisiologica, chiusura meccanica delle palpebre
con garza, chiusura meccanica delle palpebre con cerotto , trattamento farmacologico) e le manifestazioni di
danno considerate, si evidenzia che “congiuntiva opaca” risulta essere associata a dei trattamenti diversi al
primo, terzo e sesto giorno. I risultati suggeriscono che per la “congiuntiva opaca” il trattamento iniziale con
soluzione salina non sia sufficiente ed è l’aggiunta della chiusura meccanica palpebrale con garze che al
sesto giorno fa diminuire questa manifestazione di danno oculare. La chiusura meccanica con garza è il
trattamento meno usato, ma in questo caso si è rivelato efficace per il segno di “congiuntiva opaca”. Per tutte
le altre manifestazioni la diminuzione al sesto giorno, non risulta influenzata dal trattamento somministrato. I
tests non hanno evidenziato alcuna significatività (Tab 2 ).Nella tabella 3 (Allegato 16) sono riportate le
manifestazioni di danno oculare che diminuiscono progressivamente nei 6 giorni considerati. Considero che
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al primo giorno molti trattamenti risultano significativi, ciò suggerisce che la scelta iniziale del trattamento al
primo giorno si rivela più efficace rispetto ai giorni successivi. Inoltre, si evince che i trattamenti non
vengono mantenuti nel tempo. Ad esempio per l’iperemia congiuntivale, dopo il terzo giorno, il trattamento
di chiusura meccanica con garza è sostituito con il trattamento farmacologico. Entrambi risultano essere
efficaci per la diminuzione del danno. Nonostante la diminuzione percentuale del danno oculare, la scelta del
trattamento varia nel tempo. Ciò avviene non solo per danni come “congiuntiva opaca” in cui il trattamento
risultava poco efficace, ma anche per danni quali “iperemia congiuntivale” in cui la diminuzione del danno è
costante. In conclusione rilevo la notevole soggettività nella scelta del trattamento e la mancanza di una
standardizzazione degli interventi. Nonostante ciò e malgrado quanto ho ricordato in precedenza riferendomi
ai dati esistenti in letteratura, i danni oculari dei pazienti regrediscono ugualmente.

OBIETTIVI
Dall’analisi dei dati affiora che vengono adottate dagli infermieri diverse misure per il mantenimento della
superficie oculare. Gli interventi di nursing sono stati divisi in tre categorie: misure per l’igiene oculare,
misure di prevenzione dell’essiccamento oculare, misure di chiusura delle palpebre. Di conseguenza
l’obiettivo principale del progetto è quello di omogeneizzare i comportamenti degli infermieri nell’affrontare
il problema della perdita dei meccanismi protettivi oculari nel paziente non cosciente, impedendo
l’esposizione corneale e prevenendo la comparsa di segni di infezione oculare. E’ emersa la notevole
soggettività nella scelta del trattamento da applicare, nonostante ciò si è osservata una significativa riduzione
dei segni di sofferenza oculare entro i 6 giorni di degenza. Con l’applicazione del piano standard mi aspetto
una riduzione dei segni di disconfort oculare prima dei 6 giorni (di media) di degenza in modo da verificare
la reale necessità di interventi standardizzati per la riduzione del problema espresso.
2.1 Risultati attesi
Dall’applicazione sperimentale del Clinical Pathway mi attendo la standardizzazione delle procedure di
assistenza infermieristica con le misure assistenziali idonee (igiene degli occhi; prevenzione
dell’essiccamento; chiusura palpebrale; prevenzione delle infezioni) per il mantenimento della superficie
oculare quando si manifesta la perdita dei meccanismi protettivi e quindi la riduzione dei tempi di recupero
del paziente che ha manifestato i segni di sofferenza oculare.
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2.2 Eventuale temporalizzazione (rispetto alla strategia scelta)
La realizzazione del Clinical Pathway (Allegato 5) relativamente al trattamento della perdita dei meccanismi
protettivi oculari in pazienti non coscienti, permette di definire il trattamento assistenziale infermieristico che
sarà realizzato in merito alle diagnosi infermieristiche “Rischio di alterazione dell’integrità del tessuto
corneale correlato a secchezza corneale e scarsa produzione lacrimale”, e “Rischio di infezione oculare
correlato ad aumentata suscettibilità dell’occhio”. Per realizzare tutto ciò si deve prevedere:

a) Incontri con gli infermieri di rianimazione dei 2 presidi ospedalieri dell’ASSL n 10 oggetto di studio,
con lo scopo di spiegare l’uso del piano e la tipologia di paziente al quale va applicato _ 15 giorni
(agosto).

b) Graduale introduzione sperimentale nella pratica clinica quotidiana del piano _ 1- 2 mesi
c) Utilizzo obbligatorio del piano e verifica dei risultati _ 12 mesi, rapporto annuale che si esegue
utilizzando la Scheda di rilevazione dei danni oculari (Allegato 4) e la Scheda della verifica degli
indicatori di risultato (Allegato 6)
2.3 Motivazioni ed eventuali specificazioni degli obiettivi scelti:
Dall’analisi descrittiva del campione (n=30) nelle tre realtà operative oggetto di studio, emerge che la perdita
dei meccanismi protettivi oculari è una caratteristica dei pazienti sedati e/o non coscienti, inoltre affiora
chiaramente che le attività infermieristiche sono arbitrarie e discontinue. Pertanto la finalità di questo lavoro
è quella di sensibilizzare gli infermieri riguardo a questo rischio e uniformare gli interventi infermieristici
attraverso la realizzazione di un clinical pathway, verificando che la sua applicazione porti una riduzione dei
tempi di manifestazione dei segni di disconfort oculare e ne incoraggi la prevenzione. Il percorso clinicoassistenziale prestabilisce un iter diagnostico, terapeutico ed assistenziale attivabile a fronte di una situazione
clinica tipica17 al fine di riconoscere, prevenire e gestire precocemente i danni oculari derivanti da un
trattamento non adeguato. Il clinical pathway orienta la prassi in funzione del controllo dei risultati
assistenziali che l’infermiere vuole raggiungere ed è quindi indirizzato verso la “qualità” delle prestazioni, al
fine di produrre Salute.
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Clinical Pathway

STRATEGIE

Vantaggi

Stesura di linee guida attraverso una
conferenza di consenso

-Uniformità degli interventi
infermieristici.
-Verifica dei risultati dei processi
assistenziali.
- Definizione dei risultati attesi in
termini di promozione,
miglioramento o mantenimento
della salute.
- Personalizzazione del protocollo
affinché meglio si adatti alla
persona assistita.
- Prevedibilità del bisogno di
assistenza infermieristica.
-Tempi brevi di realizzazione.
-Autonomia dell’infermiere.
-Aggiornamento professionale.
-Sistematicità delle scelte in
specifiche circostanze cliniche.
-Incontro multidisciplinare.
-Utilizzo di studi clinici controllati
per la stesura delle linee guida.
-Analisi critica della letteratura
disponibile.

Incontro formativo

-Confronto e scambi di
informazioni sull’argomento
partendo dalla revisione sistemica
“Cura degli occhi dei pazienti
ricoverati in ICU”.

17

-Pianificazione: 8 ore.(per
delineare e stendere il piano
standard in conformità a
raccomandazioni derivate da
revisioni della letteratura)
-Cancelleria: 20 euro.
-Incontri con tutti gli infermieri
dei reparti ICU di S.Donà e
Portogruaro, con lo scopo di
spiegare l’uso del piano e la
tipologia di pazienti ai quali
applicarlo: 15 giorni.

Il 30% degli infermieri
partecipano alla conferenza
di consenso per la
produzione della linea
guida.

Il 95% degli infermieri di
rianimazione, in cui è stato
presentato il piano,
applicano il clinical
pathway, come si evince
dalla scheda di rilevazione
dei comportamenti usati da
ogni singolo infermiere.

Indicatori di risultato

-Difficoltà nella delineazione della
situazione clinica.
- Scarso uso dei protocolli
- Difficoltà nel rispettare i criteri di
inclusione/esclusione dei pazienti.
-Strumento con approccio
interdisciplinare per cui spesso è
difficile separare le competenze
infermieristiche da quelle mediche.

-Realizzazione: 6-12 mesi.
- Compenso economico per gli
esperti.
-Costo eventuale della sala per la
conferenza: da 2000 a 5000 euro
-Materiale di cancelleria per la
realizzazione e per i partecipanti:
250 euro.
-Costi di divulgazione del
materiale prodotto.

Il 40% degli infermieri di
rianimazione aderisce
all’incontro formativo.

Costi

-Pochi esperti sull’argomento
trattato.
-Scarsa letteratura
-Scarsità di studi clinici controllati.
-Tempi lunghi di realizzazione e
divulgazione.
-Difficoltà di divulgazione del
materiale prodotto.
-Elevati costi di realizzazione.
-Ricerca di uno sponsor per il
patrocinio della conferenza.

-Costo di vitto e alloggio per 3
relatori del Centro Studi di
Bologna.
-Cancelleria varia
-Tempo: 1 incontro di 6 ore.
- Materiale cartaceo per i
partecipanti.

Svantaggi

-Difficile reperibilità degli autori
della revisione.
-Scarsità di letteratura.
-Irrilevanza attribuita al problema
espresso.
-Non attribuzione di ECM
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STRATEGIE/INTERVENTI
3.1Alternativa scelta tra gli interventi ipotizzati
La strategia che ho scelto per affrontare il problema e raggiungere l’obiettivo di standardizzare l’assistenza
infermieristica è l’implementazione di un protocollo assistenziale “Clinical Pathway” per la previsione, il
riconoscimento precoce e la gestione delle complicanze oculari nel paziente critico, sedato, non cosciente, in
condizione di IOT o tracheotomia, ventilato meccanicamente (con modalità sia controllata che assistita),
ricoverato in ICU. Il percorso clinico assistenziale o Protocollo stabilisce la sequenza di azioni terapeutiche e
assistenziali prescritte dall’infermiere da mettere in atto a fronte di una condizione clinica particolare, allo
scopo di standardizzare l’assistenza infermieristica. La standardizzazione può essere considerata come un
processo rivolto non solo alle attività che l’infermiere deve svolgere ma soprattutto ai risultati che egli vuole
ottenere e ai modi per appurarli e valutarli.18 Il problema del “disconfort oculare” nel paziente critico non
viene riconosciuto come prioritario, se paragonato alla stabilizzazione emodinamica e respiratoria del
paziente, tuttavia i danni derivanti da un’assistenza non adeguata sono stati dimostrati dalla letteratura e dalla
mia analisi. La stesura di un clinical pathway si è rivelata essere la strategia migliore per la risoluzione del
problema posto all’inizio dal punto di vista dei vantaggi/svantaggi, dei costi di realizzazione e applicazione.
Il clinical pathway risulta essere efficace ai fini della prevenzione e cura dei segni di sofferenza oculare (c’è
bisogno tuttavia di ulteriore sperimentazione). E’ stato somministrato a 2 pazienti per tutto il periodo in cui
erano non coscienti.
Il primo paziente proveniva dal Pronto Soccorso dell’ospedale di Jesolo in cui era stato in osservazione in
stato di incoscienza per 6 ore. All’ingresso in ICU (dell’ospedale di S.Donà) il paziente (66 anni), era
intubato, non cosciente e ventilato meccanicamente. E’ stata impiegata la scheda di osservazione per
accertare lo stato oculare del paziente. Dall’osservazione è emerso che presentava: imperfetta chiusura
palpebrale, ammiccamento assente, iperemia congiuntivale e la congiuntiva lucida. Ho desunto assieme agli
infermieri che già dopo 6 ore di assenza di trattamento compaiono segni di disconfort oculare. Al paziente è
stato immediatamente somministrato il piano standard con gli interventi in esso presenti, per cui dopo aver
accertato il suo livello di coscienza, è stata praticata l’igiene oculare con soluzione fisiologica, sono state
instillate 2 gocce di Ofloxacina ( a scopo preventivo e per mantenere l’umidità della cornea) su prescrizione
medica e infine, gli occhi sono stati chiusi con garze e cerotto. Tutti gli interventi fatti al paziente sono stati
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eseguiti attenendosi alle precauzioni standard per la prevenzione delle infezioni. La verifica della condizione
degli occhi del paziente è stata fatta dagli infermieri ad ogni turno. Gli infermieri hanno applicato dal primo
giorno tutti gli interventi tranne: protezione oculare durante la bronco-aspirazione (poiché il paziente era
bronco-aspirato per mezzo del circuito chiuso di aspirazione). In seconda giornata il paziente presentava solo
iperemia congiuntivale. In terza giornata il paziente era cosciente e all’osservazione non presentava nessun
segno di sofferenza oculare. Nei 3 giorni in cui è stato non cosciente è stato seguito da 9 infermieri (uno per
ogni turno per 3 giorni) i quali hanno applicato sistematicamente e con scrupolo il piano standard. Il secondo
paziente (24 anni) ricoverato in ICU al momento dell’ingresso non era cosciente, è stato intubato e posto in
ventilazione assistita. Dall’accertamento è emerso che presentava solo ammiccamento assente, nessun altro
segno di alterazione oculare. Poiché il ricovero del paziente è avvenuto durante il turno notturno non è stato
applicato immediatamente il piano. Gli infermieri hanno iniziato ad utilizzare il protocollo a partire dal
giorno seguente il ricovero (dopo circa 5 ore) e alla rilevazione il paziente presentava oltre ad ammiccamento
assente anche iperemia congiuntivale e congiuntiva lucida. Anche a questo paziente è stato fatto il
monitoraggio ad ogni turno e già in seconda giornata non presentava più né iperemia congiuntivale né la
congiuntiva lucida. L’intervento che non è stato eseguito su questo paziente è stato: copertura oculare
durante la bronco-aspirazione (poiché fornito di aspirazione a circuito chiuso). Poiché è rimasto sedato per 4
giorni il monitoraggio e il trattamento sono continuati per tutto il periodo in cui è rimasto non cosciente. Al
momento della sospensione della sedazione e quindi al momento del suo risveglio, il paziente non
manifestava segni di disconfort oculare. Per i 4 giorni in cui è rimasto incosciente è stato seguito con
attenzione da 12 infermieri ( uno per ogni turno per 4 giorni), i quali hanno applicato correttamente il piano.
La standardizzazione degli interventi ha fatto sì che entrambi i pazienti al momento del risveglio non
presentassero segni né di infezione oculare (è stato rispettato infatti il criterio di risultato della diagnosi
infermieristica “Rischio di infezione oculare correlato ad aumentata suscettibilità dell’occhio”), né segni di
lesioni oculari (anche il criterio di risultato della diagnosi infermieristica “Rischio di alterazione
dell’integrità del tessuto corneale, correlato a secchezza corneale e scarsa produzione lacrimale” è stato
onorato). I pazienti sono stati assistiti in modo adeguato infatti hanno ottenuto un miglioramento delle
condizioni oculari immediatamente dopo la somministrazione del piano, ciò ha prodotto risultati in termine
di Salute per i pazienti ma anche un risparmio di risorse. 21 Infermieri dell’U.O. di San Donà su 30 hanno
utilizzato il piano standard proposto, e tutti e 30 ne hanno preso visione.
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3.2 Interventi di supporto (formazione, investimenti, cambiamenti organizzativi)
Per realizzare quanto sopra descritto (applicazione del clinical pathway su 2 pazienti non coscienti) è stato
necessario prevedere degli interventi di supporto:
1. Formazione: incontri divulgativi con gli infermieri e ricerca bibliografica in Internet _ presa visione
e valutazione del protocollo _ implementazione e revisione (semestrale/annuale) del protocollo.
2. Investimenti: in termini di tempo per l’aggiornamento professionale e la diffusione delle
informazioni.
3. Cambiamenti Organizzativi: responsabilizzazione e identificabilità degli operatori nelle diverse fasi
dell’applicazione del piano standard _ acquisizione routinaria del piano standard.

FATTIBILITÀ
4.1 Fabbisogno di risorse aggiuntive/ risparmi di risorse rispetto alla situazione di partenza
La fattibilità del progetto è stata agevolata dal fatto che si è manifestata una notevole disponibilità e interesse
da parte degli infermieri, non c’è stato bisogno quindi di reperire nuove risorse che comportassero ulteriori
uscite economiche:
a)

Tempo di 15 giorni (1-15 agosto 2004) richiesto per l’applicazione sperimentale del piano standard.

b)

Tempo di 15 giorni (15-30 agosto) richiesto per il monitoraggio dei risultati attesi dall’applicazione
del piano nel reparto di Rianimazione dell’ospedale di S.Donà di Piave dell’Azienda ASSL n 10

c)

Incontro di aggiornamento e di confronto per l’equipe di Portogruaro dopo la verifica dei risultati
nell’U.O. di S.Donà: _ settembre/ottobre 2004

Durante la stesura dell’elaborato è affiorata la necessità di usufruire del mese di agosto come momento per
applicare il piano standard nell’U.O. di Rianimazione a San Donà di Piave, e per verificare gli indici di
risultato derivanti dalla sua introduzione. Poiché il principale ostacolo all’introduzione routinaria del piano
risiede nella possibile difficoltà degli infermieri ad adattarsi alla nuova modalità lavorativa, ho scelto di
applicare il protocollo gradualmente, per un periodo di tempo limitato, solo nella realtà del sandonatese
grazie alla disponibilità manifestata dal caposala e dagli infermieri di Unità Operativa.
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4.2 Eventuali ostacoli collegati con la disponibilità/attivabilità delle risorse aggiuntive .e azioni di contrasto

OSTACOLI

AZIONI DI CONTRASTO

Reperibilità della bibliografia, data la scarsa letteratura Richiesta di materiale al Centro Studi EBN di
sull’argomento

Bologna, che ha redatto la revisione sulla “Cura
degli occhi”.
Invio di e-mail a medici oculisti della riviste
specialistiche in oftalmologia.
Invio di e-mail a medici anestesisti di diverse U.O.
di Terapia Intensiva-Rianimazione presenti in
Veneto ed Emilia Romagna.
Consultazione di biblioteche telematiche: ACNP
(Archivio Collettivo Nazionale dei Periodici); SBN
(Servizio Bibliotecario Nazionale); MAI (Metaopac
Azalai, cataloghi collettivi on line).

Deficitaria/parziale compilazione della scheda di Coinvolgimento attivo dei caposala.
osservazione distribuita nelle U.O. di S. Donà e Sollecitazioni continue.
Portogruaro

Disponibilità di confronto e spiegazioni da dare agli
infermieri di U.O. nel caso di necessità.

Pochi pazienti con le caratteristiche per l’inclusione Tirocinio opzionale nella U.O. di Rianimazione
nello studio nelle U.O. di S.Donà e Portogruaro

Generale del Policlinico S.Orsola Malpighi di
Bologna dal 21 giugno al 18 luglio 2004.

Difficoltà nell’elaborazione statistica dei dati raccolti

Elaborazione dei dati eseguita dall’Istituto di
Statistica dell’Università degli studi di Bologna.
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MODALITA’ DI CONTROLLO DEL PROCESSO ATTUATIVO
5.1 Indicatori
Gli indicatori presi in considerazione per l’accertamento del processo messo in atto sono stati:
Dei risultati attesi
1. Messa in atto del clinical pathway da parte degli infermieri (95%) dell’U.O di Rianimazione
dell’ospedale di S.Donà di Piave. _ Successiva implementazione anche nell’U.O. di Portogruaro,
previo incontro formativo.
2. Riduzione graduale ma sensibile dell’incidenza delle complicanze oculari nel paziente critico
ricoverato in ICU _ la verifica può essere condotta dopo un mese dall’applicazione del piano
utilizzando la medesima scheda di osservazione utilizzata per raccogliere i dati iniziali. (Allegato 4).
Delle attività svolte (avanzamento)
1. Preparazione del personale all’utilizzo del piano _ debriefing dopo un mese dall’introduzione del
piano standard per verificarne l’efficacia o presumerne dei cambiamenti. Il 95% degli infermieri
partecipa al debriefing _ la verifica dell’effettiva partecipazione del 95% degli infermieri può
avvenire attraverso l’uso del foglio firme.
2. Utilizzo sperimentale del clinical pathway, non obbligatorio _ 1-2 mesi.
3. Impiego del piano standard come attività routinaria _ verifica annuale. (Utilizzando la scheda in
Allegato 6)
Dei consumi di risorse
1. Consumo di garze sterili, cerotto seta o carta, soluzione fisiologica, farmaci (gocce lubrificanti,
eventuali antibiotici per gli occhi). Consumo di modulistica. _ Confronto della spesa di questi
materiali tra l’anno 2004 e le spese che si effettueranno per gli stessi prodotti nel 2005.
I limiti di questa ricerca sono due:
1) Il primo limite è costituito dal campione ridotto al quale ho somministrato il clinical pathway.
2) Il secondo dalla intempestiva compilazione della scheda di osservazione da parte degli infermieri dei
reparti presi in esame.
Il campione al quale ho applicato il piano standard è composto da 2 pazienti; questo numero, pur non
essendo statisticamente significativo, consente di dimostrare che la standardizzazione porta dei risultati
valutabili. Il numero ridotto di pazienti (con le caratteristiche sopra enunciate) è correlato al fatto che negli
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ospedali dell’Azienda ASSL n 10 ci sono pochi casi di pazienti che rimangono in uno stato di non coscienza
per lungo tempo: è questo il caso, soprattutto, degli ospedali di Portogruaro e di Jesolo, i quali hanno nelle
loro rianimazioni per lo più pazienti post-operati che restano sedati solo per brevissimo tempo; pertanto ho
potuto verificare l’efficacia del piano solo nella terapia intensiva del sandonatese, che riceve non solo
pazienti post-operati ma anche pazienti che restano sedati per più tempo per migliorare la loro adesione al
trattamento o perché traumatizzati. Sebbene, quindi, rispetto a ciò che dice la letteratura, i segni di disconfort
oculare nei pazienti non coscienti scompaiano anche con degli interventi arbitrari, usando il piano standard
non solo questi segni svaniscono repentinamente, ma ne viene anche prevenuta la ricomparsa (in chi è
guarito) o la manifestazione. La compilazione non in tempo reale della scheda di osservazione da parte degli
infermieri, ha fatto sì che non ci siano notizie sul primo giorno di degenza dei pazienti: questo accertamento
avveniva a partire dalla seconda giornata di ricovero. Ciò dimostra tuttavia, che senza alcun trattamento
compaiono in 24 ore (stimate come media) i segni (talvolta anche gravi) di sofferenza oculare e che, in linea
generale, il rischio di sviluppare complicanze agli occhi non è percepito come un problema reale da parte
degli infermieri di terapia intensiva.
5.2 Modalità e tempi della verifica/valutazione
1) Incontri in reparto con gli infermieri di ICU, per spiegare l’argomento e l’uso del clinical pathway
_ 15 giorni (mese di agosto)_ debriefing dopo un mese dall’introduzione del piano.
2) Fase sperimentale dell’applicazione del protocollo _ 1-2 mesi _ riunione d’equipe per verificarne
l’efficienza e l’efficacia.
3) Fase definitiva in cui c’è l’impiego del piano come procedura standard _ verifica annuale sia
dell’incidenza dei danni oculari, per verificarne l’effettiva riduzione; sia dell’uso del piano da parte
di tutti gli infermieri di rianimazione.
5.3 Implicazioni di sistema informativo e relative soluzioni
Attualmente, presso le U.O. di Rianimazione dell’ASSL n 10 “Veneto Orientale”, non è in uso la cartella
infermieristica informatizzata. Sarebbe sicuramente utile avere un data-base in cui inserire tutte le
informazioni di interesse infermieristico relative ai pazienti, in modo da poter evidenziare durante tutto il
periodo di degenza se si sono verificati danni a livello oculare e poter avere dei dati utili per il rapporto
annuale.
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CONCLUSIONI
L’approfondimento che ho compiuto analizzando la letteratura ha chiarito l’importanza del problema della
perdita dei meccanismi protettivi oculari nel paziente non cosciente e ha descritto le conseguenze (talvolta
anche irreversibili) di azioni infermieristiche non adeguate. Dall’indagine quantitativa attuata nelle U.O.
oggetto di studio, è emerso che su 30 pazienti tutti hanno manifestato uno o più segni di modificazione
oculare tra quelli presenti nella scheda di rilevazione. La ricerca ha riguardato le manifestazioni di danno
oculare più frequenti al primo, al terzo e al sesto giorno di ricovero (sono stati stimati 6 giorni come media di
permanenza in reparto). Il trattamento preventivo o terapeutico oculare viene messo in atto dagli infermieri
in ritardo solitamente dal secondo giorno di degenza e, come si evince dall’analisi dell’andamento dei segni,
già dopo 6 ore si manifestano i primi indicatori di disconfort oculare. Dai dati derivati dall’analisi descrittiva
compiuta sul comportamento degli infermieri e dall’analisi della significatività dei trattamenti eseguiti,
affiora che attualmente gli infermieri non adottano procedure standardizzate per eseguire l’assistenza oculare
al paziente non cosciente. Come si evince dal grafico presente in Allegato 17 (Fig 23), sia la scelta che
l’applicazione dei trattamenti sono incostanti inoltre, appare chiaro dai dati ottenuti che lo stesso paziente
poteva avere più di un metodo di cura oculare durante tutto il periodo di ricovero; pertanto gli infermieri,
modificano o scelgono il trattamento (terapeutico o preventivo) oculare in modo del tutto arbitrario. Tuttavia,
dalla ricerca compiuta nelle realtà ospedaliere citate precedentemente, si intuisce che tutti i pazienti (del
campione stimato) ricevono cure assistenziali agli occhi (rispetto a quanto dice la letteratura dove, al
contrario, si sottolinea la carenza di attività infermieristiche rispetto al problema presentato). In ogni caso
tutti i segni di disconfort oculare scompaiono al momento della dimissione; per di più nessun paziente
(almeno secondo l’indagine condotta) manifesta segni di alterazione del tessuto corneale grave, con sequele
spesso definitive e invalidanti e con deficit della capacità visiva (ulcerazione, perforazione) descritte invece
in letteratura. Si deduce che il comportamento degli infermieri delle 3 U.O. prese in considerazione è
positivo; ciò nonostante, il loro agire (proprio perché arbitrario) non assicura che il paziente stia meglio o che
non manifesti altre problematiche oculari. Emerge chiaramente dai dati che non c’è un trattamento che abbia
una maggiore significatività rispetto ad un altro tra quelli che gli infermieri potevano scegliere (cura degli
occhi durante l’igiene del viso, toilette con soluzione salina, chiusura meccanica delle palpebre, trattamento
farmacologico), per cui non si impone la necessità di adottarne uno in particolare a discapito degli altri.
Malgrado ciò la caratteristica peculiare del non operare per protocolli consiste proprio nell’impossibilità da
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parte dell’infermiere di garantire il risultato che vuole ottenere per il paziente del quale è responsabile. Per
cui posso dire che verosimilmente le degenerazioni oculari sono diminuite fino a scomparire perché c’è un
livello buono di assistenza di base ma nessun operatore al momento è in grado di garantirne l’esito: ci si
affida molto all’esperienza acquisita sul campo e alla logica del “si è sempre fatto così”. Usando il piano
standard “Clinical Pathway” con 2 pazienti (si tratta di una ricerca solo rappresentativa per confutare i dati
emersi dall’analisi eseguita) è venuto a galla che il paziente guarisce in brevissimo tempo (dopo poche ore
dall’applicazione si vede già la differenza) nel caso abbia già qualche alterazione oculare al momento del
ricovero e mantiene l’integrità del tessuto corneale senza presentare segni di infezione per tutto il periodo di
degenza. Dall’utilizzo sperimentale del piano standard su 2 pazienti è risultato che attraverso l’uso di tutti gli
interventi eseguiti da tutti gli operatori, si possono prevenire le complicanze oculari e/o queste si risolvono
nel caso in cui il paziente già le presenti. E’ l’armonia tra tutti questi interventi a dare e garantire dei risultati
in termini di Salute al paziente. Confrontando i dati ricavati dall’analisi del comportamento degli infermieri
con ciò che è risultato dall’applicazione del piano standard, posso affermare che affrontare il problema della
perdita dei meccanismi protettivi oculari nel paziente di rianimazione attraverso delle azioni ordinate in
sequenza, con una disposizione logica, realizzate dopo un adeguato accertamento, e supportate da
motivazioni scientifiche, porta in breve tempo dei risultati valutabili quantitativamente. Anche se il campione
al quale ho applicato il clinical pathway (con la collaborazione degli infermieri della Terapia Intesiva
dell’ospedale di S.Donà) è sicuramente ridotto (2 pazienti) se ne possono già notare i benefici derivanti
dall’uso, rispetto al non impiegarlo. Entrambi i pazienti hanno ricevuto un’assistenza infermieristica
appropriata, corrispondente agli interventi descritti nel piano (Allegato 5) ed ambedue hanno ottenuto
vantaggi in termini di Salute, in quanto hanno subito una drastica riduzione delle manifestazioni di
sofferenza oculare. Inoltre, l’applicazione sperimentale e le spiegazioni fornite sul clinical pathway ha
consentito agli infermieri di accostarsi alla nuova modalità operativa e di sensibilizzarsi al problema posto.
Con la standardizzazione l’infermiere può rafforzare la propria competenza e autonomia professionale non
solo nel campo delle attività da svolgere ma anche in quello dei risultati che si vogliono ottenere e sui metodi
per controllarli.
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ALLEGATO 1
ANATOMIA E FISIOLOGIA DELL’OCCHIO
Gli occhi sono due formazioni sferoidali con un diametro medio di 24mm e un peso di 8 g; ciascun bulbo
oculare occupa la cavità orbitaria assieme ai muscoli estrinseci dell’occhio, alla ghiandola lacrimale, ai nervi
cranici e ai vasi sanguigni diretti anche alle adiacenti porzioni dell’orbita a alla faccia. L’irrorazione
dell’occhio è garantita da rami dell’arteria oftalmica (arteria centrale della retina, arterie ciliari), mentre il
sangue refluo si scarica nelle vene oftalmiche tramite le vene ciliari, le vene vorticose, il seno venoso della
sclera. La parete dell’occhio è formata da tre tonache distinte che dall’esterno all’interno sono: tonaca
fibrosa, tonaca vascolare, tonaca neurale. All’interno di ciascun globo oculare, si possono distinguere due
cavità: l’ampia cavità posteriore, detta camera vitrea (contenente il gelatinoso corpo vitreo), e la più piccola
cavità anteriore, che a sua volta può essere suddivisa in due camere, anteriore e posteriore. La posizione
dell’occhio è mantenuta stabile dal corpo vitreo e dal limpido, acquoso umore acqueo (che riempie la cavità
anteriore).
Tonaca fibrosa: rappresenta lo strato più esterno del globo oculare, è formata da sclera e cornea, offre un
supporto meccanico e un certo grado di protezione fisica, dà attacco ai muscoli estrinseci dell’occhio,
contiene le formazioni necessarie nel processo di messa a fuoco delle immagini. La sclera occupa la maggior
parte della superficie oculare è costituita da connettivo fibroso denso contenete fibre collagene ed elastiche. I
sei muscoli estrinseci dell’occhio si inseriscono nella sclera, e le fibre tendinee dei muscoli oculari si trovano
embricate con le fibre collagene della tonaca fibrosa, che si ispessisce posteriormente in corrispondenza
dell’uscita del nervo ottico. La superficie della sclera contiene piccoli vasi sanguigni e nervi che si portano i
profondità per raggiungere le strutture poste all’interno. L’insieme di piccoli vasi posto in profondità alla
congiuntiva è ben visibile all’ispezione e appare sottoforma di sottili linee rosse che contrastano con
l’ambiente biancastro delle fibre collagene. La Cornea è una membrana trasparente in continuità con la
sclera. E’ costituita dalla sovrapposizione di 5 strati:
1. strato epiteliale
2. membrana di Bowmann
3. parenchima corneale
4. membrana di Descemet
5. endotelio corneale.
La cornea non è vascolarizzata e non vi sono vasi sanguigni tra la cornea e la sovrastante congiuntiva, le
cellule superficiali dell’epitelio traggono nutrimento dalle lacrime. Vi sono molte terminazioni nervose libere
per cui la cornea rappresenta una delle porzioni con maggiore visibilità di tutto l’occhio. Ciò è importante
perché una lesione corneale può portare a cecità anche se le altre parti dell’occhio sono intatte.
Tonaca vascolare (uvea): questa tonaca contiene molti vasi linfatici e sanguigni e i muscoli intrinseci
dell’occhio. Essa rappresenta la via di accesso per i vasi che irrorano l’occhio tra cui l’arteria oftalmica, ramo
collaterale della carotide interna; regola la quantità di luce in entrata, secerne e riassorbe l’umore acqueo che
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circola nell’occhio, controlla la forma della lente essenziale nel processo di messa a fuoco. La tonaca
vascolare comprende: iride, corpo ciliare e coroide.
Iride: è la porzione anteriore della tunica vascolare dell’occhio, posta tra cornea e cristallino, è formata da
uno stroma connettivale lasso, ricco di cellule pigmentate e di fibre elastiche, e rivestito anteriormente da
endotelio, posteriormente da strati epiteliali derivati dai foglietti della tunica nervosa. Contiene vasi
sanguigni, cellule pigmentate, due strati di muscolatura liscia che formano la muscolatura intrinseca
dell’occhio. Le contrazioni di questi muscoli permettono la variazione del diametro della pupilla, l’apertura
centrale dell’iride. Alcune fibre muscolari si dispongono concentricamente attorno alla pupilla e formano il
muscolo sfintere della pupilla, che contraendosi riduce il diametro pupillare. Altre fibre muscolari dal
margine della pupilla si portano radicalmente a formano il muscolo dilatatore della pupilla, che fa aumentare
il diametro pupillare. Entrambi i muscoli sono sotto il controllo del SNA: il parasimpatico provoca
costrizione pupillare, il simpatico dilatazione pupillare.
Corpo ciliare: parte intermedia della coroide formata da un muscolo e da vasi sanguigni interviene
direttamente nel processo di accomodazione del cristallino.
Coroide: si trova in posizione intermedia tra sclera e retina, contiene un reticolo di vasi capillari
fondamentali per il nutrimento e l’ossigenazione della parte più esterna della retina e anche dei melanociti
particolarmente addensati nella porzione più esterna della coroide adiacente alla sclera.
Tonaca neurale (nervosa)o retina:è la terza tunica dell’occhio, di natura nervosa, che si estende dal nervo
ottico di cui rappresenta l’espansione terminale, all’orifizio pupillare. Lo strato pigmentato ha il compito di
assorbire la luce e ha reazioni biochimiche con i fotocettori. Lo strato neurale è composto da fotocettori,
cellule di sostegno e neuroni che analizzano ed elaborano in fase preliminare le informazioni visive, vasi
sanguigni che irrorano i tessuti di rivestimento della cavità posteriore. La retina e’ un tessuto nervoso
contenuto all’interno dell’occhio che serve a registrare le immagini che saranno poi inviate al cervello.
L’immagine viene catturata da particolari cellule nervose chiamate fotorecettori.
Dal centro del nervo ottico partano i vasi sanguigni principali della retina, l’arteria e la vena centrale della
retina, rami dell’arteria oftalmica mentre, esattamente al centro della retina si trova una piccola area di forma
ovale, di colore rossastro e priva di vasi sanguigni detta fovea. La parte di retina che comprende la fovea e si
estende con un diametro di 3mm rispetto ad essa e’ chiamata macula. La macula ha un colore brunogiallastro a causa del riflesso della xantofilla, un particolare pigmento contenuto in abbondanza nei coni che
ha una funzione di filtro per le radiazioni luminose di bassa lunghezza d’onda. Infatti, poiché la fovea e’
essenziale per la visione, e’ importantissimo avere dei meccanismi di difesa per evitare i danni prodotti dalla
luce intensa e, soprattutto, dalle radiazioni ultraviolette. La zona subito attorno alla fovea e’ chiamata retina
centrale mentre la parte ad essa esterna e’ indicata come retina periferica. In totale la retina e’ un disco
circolare con un diametro di circa 42 mm che finisce in corrispondenza del corpo ciliare. I fotorecettori
contenuti nella retina sono di due tipi: i coni e i bastoncelli, cellule capaci di trasformare la luce in impulso
nervoso. I coni sono cellule nervose che funzionano in condizioni di piena illuminazione e sono concentrati
soprattutto nella fovea. Il loro compito è quello di produrre immagini molto dettagliate e a colori. I
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bastoncelli sono invece responsabili della visione notturna, o comunque in condizioni di scarsa illuminazione
e sono assenti nella fovea mentre sono molto numerosi nella retina periferica. Lo strato dei fotorecettori si
trova nella parte più profonda della retina e appoggia su uno strato, in contatto con la coroide, detto epitelio
pigmentato. Come suggerisce il suo nome questo tessuto contiene molto pigmento, cioè materiale di colore
scuro, che serve a schermare la parte interna dell’occhio evitando la diffrazione eccessiva della luce. In
connessione con i fotorecettori si trovano le cellule bipolari e le cellule gangliari da cui partono dei
prolungamenti cellulari detti assoni che andranno a costituire il nervo ottico (il nervo ottico e’ lungo circa
51mm e i estende dall'occhio all’interno del cranio è un nervo sensitivo costituito dal secondo paio di nervi
cranici E’ formato da circa 1.5 milioni di cellule nervose dette assoni strettamente uniti gli uni agli altri e
rivestititi dalla mielina, una specie di guaina isolante fondamentale per la trasmissione dell’impulso nervoso.
Il nervo ottico rappresenta a tutti gli effetti una prosecuzione del cervello: come quest’ultimo e’ circondato
dalle meningi e bagnato dal liquor cefalorachidiano, un liquido trasparente che ha importanti funzioni di
difesa). L’innervazione del globo oculare è fornita dai nervi ciliari lunghi e brevi provenienti dal ramo nasociliare del nervo oftalmico e dal ganglio nervoso ciliare, che contengono fibre recettrici e fibre vegetative
simpatiche. La retina appare come una complicata struttura composta da vari tipi di cellule organizzate in più
strati:
1. Lo strato di fotorecettori che contiene coni e bastoncelli
2. Lo strato nucleare interno formato da cellule bipolari, cellule orizzontali e cellule amacrine
3. Lo strato ganglionare composto da cellule ganglionari e cellule amacrine
4. Lo strato delle fibre nervose formato dagli assoni delle cellule ganglionari
Inoltre esistono altri due strati in cui le varie cellule si uniscono tra loro attraverso dei collegamenti detti
sinapsi:
5. Lo strato plessiforme esterno in cui si ha la connessione fra coni, bastoncelli, cellule bipolari e
cellule orizzontali
6. Lo strato plessiforme interno al cui livello le cellule bipolari si uniscono con le cellule ganglionari
Camere dell’occhio
Le camere dell’occhio sono suddivise in anteriore, posteriore e vitrea. Le prime due sono riempite di umore
acqueo. L’umore acqueo si forma come fluido interstiziale che passa attraverso le cellule epiteliali dei
processi ciliari ed entra poi nella camera posteriore. La sua composizione è molto simile a quella del liquor
cefalorachidiano; esso ha una sua circolazione in questo modo trasporta metabolici e rifiuti, ritorna in circolo
attraverso la camera anteriore in corrispondenza del margine dell’iride. Dopo la diffusione attraverso
l’epitelio passa il canale di Schlemm (seno venoso della sclera), via di deflusso verso il circolo venoso
dell’occhio. Dietro alla cornea si trova la lente (cristallino), mantenuta in situ dai legamenti sospensori
originati sul corpo ciliare della coride. Lente e legamenti sospensori segnano il confine anteriore della
camera vitrea. La camera vitrea contiene il corpo vitreo, sostanza gelatinosa definita Umor Vitreo, esso
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funge da supporto alla porzione posteriore della lente e alla retina premendo lo strato neurale contro lo strato
pigmentato, inoltre contribuisce a stabilizzare la forma dell’occhio. L’umor acqueo può diffondere
liberamente sul corpo vitreo e sulla retina.
La lente o cristallino
La funzione principale del cristallino consiste nell’ accomodazione ovvero il meccanismo per il quale
l’occhio mette a fuoco oggetti posti a differenti distanze attraverso la variazione della curvatura del
cristallino e la contrazione dei muscoli ciliari. A riposo la tensione esercitata dai legamenti sospensori supera
la resistenza elastica della capsula e piega il cristallino, rendendolo di forma ovale, così l’occhio mette a
fuoco l’immagine distante; mentre quando il muscolo ciliare si contrae il corpo ciliare si sposta verso la
lente, si riduce la tensione dei legamenti sospensori e la lente assume una forma sferica, così l’occhio mette a
fuoco l’immagine vicina.
Vie ottiche
Ciascun cono e ciascun bastoncello controlla uno specifico campo recettoriale, ogni immagine è il risultato
dell’elaborazione di informazioni fornite dai recettori. Una importante quota di elaborazione avviene già a
livello della retina prima che le informazioni vengano inviate al cervello. I due nervi ottici raggiungono il
diencefalo dopo un parziale incrociamento a livello del chiasma ottico: metà delle fibre va verso il corpo
genicolato laterale omolaterale, l’altra metà si incrocia per raggiungere il corpo genicolato laterale del lato
opposto. In ogni retina informazioni visive provenienti dalla metà sinistra arrivano al corpo genicolato
laterale del lato sinistro, informazioni provenienti dalla metà destra vanno al corpo genicolato laterale di
destra. I corpi genicolati laterali agiscono da elaboratori che inviano le informazioni visive ai centri riflessi
del tronco encefalico e alla corteccia cerebrale. La sensazione visiva nasce dall’integrazione di informazioni
che arrivano alla corteccia visiva del lobo occipitale. La corteccia visiva ha una mappa sensoriale dell’intero
campo visivo. Ciascun occhio riceve un’immagine molto diversa perché le fovee sono ad una certa distanza,
il naso e l’orbita bloccano la visione del lato opposto. Le aree di associazione e di integrazione corticali
confrontano le due prospettive e le usano per la percezione profonda. Il parziale incrociamento che si realizza
a livello del chiasmo ottico fa sì che la corteccia visiva riceva un’immagine composita dell’intero campo
visivo.
Formazioni accessorie dell’occhio
Le formazioni accessorie dell’occhio hanno funzioni protettive, di supporto, di lubrificazione e comprendono
le palpebre, l’epitelio superficiale dell’occhio e le formazioni deputate alla produzione, secrezione e
rimozione delle lacrime.
Le palpebre rappresentano la continuazione della cute. I margini liberi delle palpebre superiore e inferiore
sono separati dalla fessura palpebrale, si uniscono però alle estremità nei cantus mediale e laterale. Le ciglia,
poste lungo i margini palpebrali, sono peli molto robusti, controllati ciascuno da un plesso della radice
pilifera, per cui il loro spostamento dà l’avvio a un riflesso intermittente che contribuisce a impedire che
particelle estranee raggiungano la superficie oculare. Le palpebre sono connesse con grandi ghiandole
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sebacee, le Ghiandole di Zeis. Lungo il margine interno della palpebra le Ghiandole di Meibonio (ghiandole
tarsali) secernono una sostanza ricca di lipidi che impedisce alle palpebre di sigillarsi l’una con l’altra. A
livello del cantus mediale la caruncola lacrimale contiene ghiandole che elaborano un secreto denso che
contribuisce alla produzione della sostanza che si può trovare, a volte rappresa, al mattino. La superficie
esterna visibile della palpebra è rivestita da uno strato sottile di epitelio pavimentoso; al di sotto dello strato
sottocutaneo, le palpebre sono supportate e rinforzate da lamine connettivali dette nell’insieme Piatto
Tarsale. I muscoli orbicolare dell’occhio ed elevatore superiore della palpebra si trovano tra il piatto tarsale e
la cute, le loro azioni consistono nel determinare la chiusura palpebrale (muscolo orbicolare) e nell’elevare la
palpebra superiore (muscolo elevatore superiore della palpebra). Muscoli retti: sono quattro muscoli sottili e
nastriformi, sono denominati inferiore, superiore, laterale e mediale e trasmettono al bulbo i movimenti
orizzontali, verticali e laterali. Muscolo ciliare: il muscolo ciliare occupa la parte anteriore-esterna del corpo
ciliare e serve all'accomodazione, cioè a mettere a fuoco le immagini che si osservano, quando si contrae, la
regione ciliare si sposta in avanti verso la cornea ed in dentro, verso l'asse dell'occhio, ciò provoca il
rilassamento dell'apparato sospensore del cristallino che, essendo molto elastico, accorcia il suo diametro e si
ingrossa, aumentando la curvatura delle sue facce, particolarmente di quella anteriore. Muscoli obliqui: il
muscolo obliquo superiore (Grande Obliquo) è il più lungo e sottile dei muscoli oculari, ha la funzione di
ruotare ed abbassare il bulbo. Il muscolo obliquo inferiore è il più corto fra i muscoli dell'occhio,
contraendosi eleva e ruota verso l'esterno il bulbo. I muscoli provvedono ai movimenti del bulbo oculare
secondo i comandi che giungono a essi attraverso i nervi cranici, in particolare l’oculomotore (III paio di
nervi cranici), il trocleare ( IV paio di nervi cranici) e l’abucente (VI paio di nervi cranici).
La superficie interna delle palpebre e la superficie esterna dell’occhio sono rivestite dalla Congiuntiva, una
tonaca mucosa rivestita da epitelio pavimentoso. Si distinguono tre parti :
1. congiuntiva bulbare molto sottile che lascia trasparire il bianco della sclera;
2. congiuntiva palpebrale o tarsale che ricopre la parte interna delle palpebre ed è ricca di tessuto
linfatico;
3. congiuntiva del fornice che corrisponde alla zona di passaggio tra le prime due.
Le cellule caliciformi dell’epitelio contribuiscono, con le ghiandole accessorie, alla produzione di un fluido
lubrificante che si dispone sulla superficie del bulbo oculare, ed evita così l’attrito tra le due opposte
superfici congiuntivali, mantenendo la congiuntiva umida e pulita. Sulla cornea l’epitelio si assottiglia e
risulta particolarmente delicato; attorno ai margini palpebrali, invece si ispessisce assumendo le
caratteristiche degli epiteli che rivestono le superfici cornee esposte. Non essendovi recettori specializzati
sotto la superficie congiuntivale dell’occhio, la congiuntiva stessa contiene numerose terminazioni nervose
libere che recepiscono un’ampia gamma di sensibilità.
Apparato lacrimale
L’apparato lacrimale di ciascun occhio consiste di: una ghiandola lacrimale, due canali lacrimali uno
superiore e uno inferiore, un sacco lacrimale, un condotto naso-lacrimale. L'apparato lacrimale può essere
diviso in una porzione secretoria ed una escretoria. La componente secretoria è costituita dalla ghiandola
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lacrimale principale e dalle ghiandole lacrimali accessorie. La ghiandola lacrimale principale è alloggiata
nella parete supero-esterna dell'orbita, all'interno della fossa lacrimale dell'osso frontale, aderendo
strettamente al periostio attraverso strutture ligamentose; ha le dimensioni di circa 20 mm in lunghezza, 12
mm in larghezza e 5 mm in spessore e pesa circa 0,7-0,8 g. La ghiandola ha un aspetto lobulato ed è divisa in
due porzioni separate tra loro dal tendine del muscolo elevatore della palpebra superiore. La porzione
superiore o "orbitaria" ha forma di una mandorla appiattita ed è avvolta da una capsula in seno alla quale
decorrono vasi e nervi. La porzione inferiore o "palpebrale" ha volume e peso pari alla metà o ad un terzo
dell'altra e manca di una capsula vera e propria. La ghiandola in toto è di tipo tubulo-acinoso essendo
formata da tubuli, acini ed un sistema di condotti escretori che sboccano nel fornice superiore: la sua attività
secretoria è completamente sierosa. Gli acini ed i tubuli sono separati tra loro da connettivo intralobulare in
cui decorrono fibre nervose amieliniche. La vascolarizzazione è assicurata rispettivamente dall'arteria e dalla
vena lacrimale, rami dell'arteria e della vena oftalmica,. Le lacrime vengono convogliate nel sistema dei dotti
escretori grazie all'influenza delle cellule mioepiteliali peritubulari contrattili. Delle ghiandole lacrimali
accessorie, circa i due terzi (ghiandole di Krause) sono localizzate nello stroma della congiuntiva dei fornici,
principalmente nella parte supero-laterale del fornice vicino alla ghiandola lacrimale principale. Un piccolo
numero di queste ghiandole è presente anche nel fornice inferiore. L'altro gruppo di ghiandole accessorie
(ghiandole di Wolfring) è situato lungo il margine orbitale dei tarsi, sia superiormente che inferiormente, e
presenta una struttura simile alle ghiandole di Krause. Il film lacrimale ricopre una superficie corneocongiuntivale di 16 cmq. Topograficamente, si divide in quattro parti:
1. quello della congiuntiva palpebrale,
2. quello della congiuntiva bulbare,
3. il lago, i menischi
4. il film pre-corneale.
Il suo spessore è variabile a seconda della porzione considerata e risulta massimo a livello della cornea (8
micrometri). Il liquido lacrimale contenuto nel sacco congiuntivale ha un aspetto opalescente in quanto in
esso confluiscono anche i secreti di ghiandole mucipare (Meibomio e Zeiss delle palpebre, cellule caliciformi
congiuntivali) e sudoripare (Moll palpebrali). Le lacrime hanno un pH tra 7.3 e 7.8 (lievemente alcalino). Le
lacrime sono composte per il 98% di acqua e per il restante 2% principalmente di cloruro e bicarbonato di
sodio, albumine, mucina e lisozima. La secrezione delle lacrime avviene con un meccanismo riflesso, tramite
le fibre simpatiche, provenienti dal ganglio cervicale superiore, e fibre parasimpatiche, decorrenti con il
nervo facciale. L'apparato escretore è costituito dalle seguenti strutture:
1. Puntini lacrimali;
2. Canalicoli lacrimali: sono costituiti da un tratto verticale (ampolla) di 2 mm ed uno orizzontale di circa 8
mm. Nel 90% dei casi, i due tratti orizzontali si uniscono a formare un canalicolo comune che si apre nella
parete laterale del sacco lacrimale, dove è presente un dispositivo valvolare anti-reflusso (valvola di
Rosenmuller). I due canalicoli lacrimali sono circondati, per i due terzi prossimali, dal muscolo di Horner e,
per il terzo distale, anteriormente dal muscolo orbicolare e posteriormente dal muscolo di Corner.
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3. Sacco lacrimale: è situato nella fossa lacrimale, costituita dal processo frontale dell'osso mascellare e
dall'osso lacrimale, fra le creste lacrimali anteriori e posteriori. Il sacco lacrimale è ricoperto dalla fascia
lacrimale che si estende dalla cresta lacrimale posteriore a quella anteriore.
4. Dotto naso-lacrimale: è lungo circa 12 mm, è contenuto in un canale osseo le cui pareti sono formate
dall'osso mascellare e da quello lacrimale.
Fisiologia della secrezione
Nella ghiandola principale ha luogo la secrezione riflessa, conseguente a particolari stimoli; nelle ghiandole
accessorie e nelle ghiandole congiuntivali e tarsali ha invece luogo la secrezione di base, di tipo continuo. La
secrezione riflessa è varie centinaia di volte maggiore rispetto quella basale. Lo stimolo alla secrezione
riflessa sembra essere a partenza sensitiva corneale e congiuntivale, come conseguenza della rottura del film
lacrimale. La ghiandola lacrimale principale riceve un'abbondante innervazione effettrice di tipo secretorio,
l'origine della quale è da ricercarsi nel nucleo lacrimatoio, sito nel ponte vicino al nucleo salivatorio
superiore. Le fibre parasimpatiche pre-gangliari abbandonano il S.N.C. attraverso la radice sensitiva del VII
nervo cranico (nervo facciale). Quindi raggiungono la ghiandola lacrimale attraverso l'anastomosi tra il ramo
zigomatico temporale della branca mascellare del nervo trigemino ed il ramo lacrimale della branca
oftalmica trigeminale. Il SN simpatico attraverso le sue terminazioni va ad innervare le arterie e le arteriole
della ghiandola. La stimolazione simpatica sembra avere poco effetto sulla secrezione lacrimale di per sé, ma
serve a modificare il flusso ematico attraverso la ghiandola. Le fibre pre-gangliari del SN simpatico
originano dal II e III segmento toracico da dove arrivano al ganglio cervicale superiore. Qui origina il II
neurone che attraversa il plesso carotideo e raggiunge la ghiandola. I due lobi della ghiandola lacrimale
principale sono le uniche parti dell'apparato lacrimale che ricevono un'innervazione secretoria, mentre le
ghiandole lacrimali accessorie e le congiuntivali non sono innervate a tal fine. La secrezione riflessa può
essere di origine periferica (soprattutto cornea, congiuntiva, pelle, mucosa nasale ed orale) o centrale (retina,
stimoli emozionali). Le afferenze periferiche sono mediate dalle fibre della branca oftalmica del nervo
trigemino. L'irritazione del riflesso trigeminale è responsabile di iperlacrimia uni o bilaterale, se lo stimolo è
di maggiore intensità Il liquido lacrimale si versa dalle ghiandole nei canali escretori e quindi nel sacco
congiuntivale: qui, assieme ai secreti delle ghiandole mucipare e sebacee si distende, grazie a i movimenti
palpebrali, sulla superficie congiuntivale e corneale a formare, in quest'ultimo caso, il così detto film
lacrimale "pre-corneale di Wolff". Le funzioni principali del film sono ottiche, protettive e nutritive. Il film
lacrimale pre-corneale è formato da tre strati:
1. strato esterno lipidico (secreto dalle ghiandole sebacee palpebrali tarsali di Meibonio e Zeiss), che ha
quattro funzioni: ritardare l'evaporazione dello strato acquoso, aumentare la tensione superficiale e quindi
favorirne la stabilità, lubrificare le palpebre, mantenere il film lacrimale entro i margini palpebrali
impedendone la fuoriuscita sulla cute;
2. strato intermedio acquoso (secreto dalle ghiandole lacrimali principali ed accessorie), che ha quattro
funzioni: fornisce ossigeno atmosferico all'epitelio corneale, ha attività anti-batterica, forma una superficie
liscia, lava via i detriti;
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3. strato interno mucoide (secreto dalle cellule caliciformi, dalle cripte di Henle e dalle ghiandole di Manz
congiuntivali), la cui funzione principale è di trasformare l'epitelio corneale da una superficie idrofoba in una
idrofila: in assenza di mucina le cellule epiteliali sono idrofobe e non possono essere idratate dalle lacrime.
Oltre ad una condizione fisiologica dei vari strati del film, per un'uniforme distribuzione di questo sono
necessari: un ammiccamento normale, una perfetta apposizione delle palpebre alla superficie oculare,
un'epitelio corneale normale. L'ammiccamento produce un movimento bifasico delle lacrime sulla cornea:
quando la palpebra superiore si solleva, c'è prima un movimento verso l'alto della componente acquosa, poi
una più lenta diffusione della componente lipidica, che si trascina dietro ulteriori lacrime, in modo tale da
uniformare e stabilizzare l'intero film lacrimale pre-corneale. Anche lo strato mucoso è distribuito
sull'epitelio corneale nell'atto dell'ammiccamento in modo tale da creare una superficie idrofila sopra la quale
lo strato acquoso si distribuisce. All'apertura delle palpebre, l'alta tensione superficiale presente all'interfaccia
aria-film facilita una rapida distribuzione dello strato lipidico. Quando il film si assottiglia in seguito
all'evaporazione dello strato acquoso, lo strato superficiale lipidico viene in contatto con lo strato mucoso,
ricreando lo stato idrofobico dell'epitelio corneale ed inducendo la rottura del film lacrimale. A tal punto un
nuovo ciclo di ammiccamento permette il ripristino della condizione di partenza. Nelle condizioni di deficit
di secrezione lacrimale, la ritenzione di lacrime può essere facilitata dall'uso di alcuni polimeri sintetici: per
la loro viscosità ed idrofilia, stabilizzano il film lacrimale creando uno strato di film più spesso quando questi
si distribuiscono ad ogni ammiccamento.
Fisiologia della escrezione
Dal sacco congiuntivale parte delle lacrime si elimina per evaporazione (25%), il resto confluisce nel canto
interno (lago lacrimale) in corrispondenza dei puntini lacrimali. Il sistema escretore è costituito da un
segmento superiore che include margini palpebrali, puntini e canalini lacrimali, ed un segmento inferiore che
include il sacco lacrimale ed il condotto naso-lacrimale. Le lacrime secrete nel fornice temporale superiore
sono condotte nei puntini lacrimali in tre fasi successive
1. per gravità formano la stria lacrimale inferiore;
2. per il movimento palpebrale sono trasportate ai puntini (il movimento delle lacrime in direzione temporonasale è dovuto al fatto che il muscolo orbicolare è più strettamente fissato nella sua inserzione nasale, in
questo modo la porzione temporale dell'orbicolare si muove secondo una direzione latero-mediale durante
l'apertura delle palpebre);
3. per attrazione capillare entrano nel puntino e nella porzione verticale del canalino.
All'inizio dell'ammiccamento, le vie lacrimali già contengono liquido lacrimale entrato durante il ciclo
precedente. Come la palpebra superiore si abbassa, le papille su cui sporgono i puntini lacrimali si elevano
dal margine palpebrale mediale e vanno in opposizione occludendoli e prevenendo il reflusso di lacrime.
Nell'ultima parte della chiusura palpebrale, si ha la spremitura dei canalicoli e del sacco grazie all'azione del
muscolo orbicolare forzando il fluido ivi contenuto nel dotto naso-lacrimale. La contrazione della porzione
pretarsale del muscolo orbicolare (deriva dalla cresta lacrimale posteriore, muscolo di Horner) comprime
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l'ampolla ed accorcia i tratti orizzontali dei canalicoli. Contemporaneamente la porzione presettale (deriva in
parte dalla fascia lacrimale ed in parte dalla cresta lacrimale posteriore) si contrae espandendo il sacco e
creando una pressione negativa che fa muovere le lacrime dai canalicoli nel sacco. Come le palpebre si
aprono, i muscoli si rilasciano, il sacco collassa e si forma una pressione positiva che spinge le lacrime lungo
il condotto nasolacrimale. L'espansione dei canalicoli e delle ampolle permette un nuovo flusso di lacrime
mentre il collabimento del sacco lacrimale espelle il fluido verso il basso, all'interno del dotto nasolacrimale.
Uno o due ml di fluido lacrimale passano nel sistema di drenaggio ad ogni ammiccamento. Il flusso di
lacrime dal dotto nasolacrimale all'interno del naso è influenzato da diversi fattori, inclusi la gravità e le
correnti d'aria nelle cavità nasali che, grazie alla posizione dell'ostio lacrimale inferiore, inducono una
pressione negativa all'interno del dotto favorendo il movimento delle lacrime dal sacco nel naso. Il reflusso
verso l'alto delle lacrime è prevenuto dall'azione della valvola di Hasner: fino a quando la pressione
all'interno del naso è più bassa rispetto a quella del dotto, la valvola rimane aperta; quando la pressione
intranasale aumenta la valvola si chiude.
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ALLEGATO 2
IMMAGINI di Anatomia dell’Occhio

Fig 1 Occhio

Fig 2 Parti anatomiche dell’occhio
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Fig 3 muscolatura dell’occhio

fig 4 Apparato lacrimale
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fig 5 Retina

fig 5a Retina
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fig 5b Meccanismo di
riflessione

fig 5c Retina
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ALLEGATO 3

LIVELLI DI EVIDENZA
Tutti gli studi sono stati categorizzati secondo la forza dell’evidenza basata sul seguente sistema di
classificazione rivisitato.

LIVELLO I: Evidenza ottenuta da una ricerca sistematica di tutti i trials randomizzati controllati rilevanti.

LIVELLO II: Evidenza ottenuta da almeno uno studio randomizzato e controllato ben disegnato.

LIVELLO III.1: Evidenza ottenuta da trials pseudo-randomizzato controllato (collocazione alternata o altri
metodi).

LIVELLO III.2: Evidenza ottenuta da studi comparativi con controlli simultanei e assegnazione non
randomizzata (studi di coorte), studi caso-controllo, serie di casi con un gruppo di controllo.

LIVELLO III.3: Evidenza ottenuta da studi comparati con controllo storico, due o più bracci singoli di
studi, o una serie di casi senza gruppo di controllo parallelo.

LIVELLO IV: Evidenza ottenuta da serie di casi sia post-test o pre-test e post-test
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RACCOMANDAZIONI CLINICHE DELLE LINEE GUIDA

CLASSE A – Esistono buone evidenze scientifiche che supportano le raccomandazioni di utilizzare un dato
intervento nella pratica clinica.

CLASSE B – Esistono discrete evidenze scientifiche che supportano le raccomandazioni di utilizzare un
dato intervento nella pratica clinica.

CLASSE C – Esistono scarse evidenze scientifiche per consigliare o meno l’utilizzo di un dato intervento
nella pratica clinica, ma esistono altre considerazioni a supporto delle raccomandazioni.

CLASSE D – Esistono discrete evidenze scientifiche che supportano le raccomandazioni di non utilizzare un
dato intervento nella pratica clinica.

CLASSE E – Esistono buone evidenze scientifiche che supportano le raccomandazioni di non utilizzare un
dato intervento nella pratica clinica.
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ALLEGATO 4

Università degli Studi di Padova
FACOLTA’ DI MEDICINA E CHIRURGIA
Corso di laurea in Infermieristica
Canale parallelo di Portogruaro

SCHEDA DI OSSERVAZIONE
Rilevazione dei segni di danno oculare nel paziente in terapia intensiva.
CODICE PAZIENTE: ________________

Stato del paziente:

! intubazione

ETA’: __________________

! sedazione

SESSO:

! non coscienza

!M

!F

! curarizzazione

! ventilazione meccanica
Data di inizio del rilevamento dei dati: ___________________
Data di rilevazione
orario di rilevazione

8

16 20

8

16 20

8

16 20

8

16 20

8

16 20

8

16 20

Imperfetta chiusura palpebrale
Ammiccamento raro
Ammiccamento assente
Rima palpebrale perennemente aperta
Esposizione corneale parziale
Esposizione corneale totale
Riflesso corneale presente
Riflesso corneale assente
Iperemia congiuntivale_
Congiuntiva lucida
Congiuntiva opaca _
Presenza di muco _
Lacrimazione spontanea
Lacrimazione riflessa presente
Lacrimazione corneale assente _
Alterazione epiteliale corneale _
Cheratite _
Ulcerazione corneale attiva _
Perforazione corneale _
TRATTAMENTI FARMACOLOGICI E NON, PRESCRITTI E APPLICATI AL PAZIENTE:
_Cura degli occhi durante l’igiene del viso

_Toilette con soluzione salina

_Chiusura meccanica delle palpebre
(specificare la modalità)
_Trattamento farmacologico (specificare il tipo di farmaco applicato o instillato):
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
LEGENDA
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*

Iperemia congiuntivale = rossore intenso a livello congiuntivale

*

Congiuntiva opaca = la congiuntiva non è trasparente, non è brillante

*

Muco = presenza di secrezioni dense chiare a livello oculare

*

Lacrimazione corneale assente = occhio secco, assenza del film lacrimale

*

Alterazione epiteliale corneale = opacità della cornea, comparsa di infiltrato biancastro

*

Cheratite = infiammazione corneale che si manifesta con iperemia congiuntivale, epifora,
blefarospasmo

*

Ulcerazione corneale attiva = perdita di sostanza dell’epitelio corneale, comparsa di
soluzione di continuo sulla cornea, correlata a segni di infezione (iperemia, secrezione
lacrimale purulenta nel caso di ulcere di origine batterica)

*

Perforazione corneale = si osserva un punto nero a livello corneale, che indica una perforazione

- Praticare l’igiene
oculare con soluzione
fisiologica, due volte/die.
-Mantenere gli occhi
chiusi con garze sterili e
cerotto.
- Instillazione di gocce
lubrificanti spm

-Accertare il livello di
coscienza del paziente
(GCS) e lo stato degli
occhi (Scheda di
Osservazione)//

Giorno 1

_

Giorno 5

_

_

Giorno 4

_

_

Giorno 3

_
_

_

_

_

_

_

_

_

_

_

_

_

_

_

_

_

Giorno 2

Il paziente non manifesta
segni e sintomi di
infezione oculare.

Il paziente non manifesta
segni e sintomi di lesioni
oculari.

RISULTATO

Allegato 5: CLINICAL PATHWAY per il paziente a rischio di alterazione dell’integrità del tessuto corneale secondario a stato di incoscienza
U.O. Rianimazione

DI: Rischio di alterazione
dell’integrità del tessuto
corneale, correlato a
secchezza corneale e
scarsa produzione
lacrimale.

DI: Rischio di infezione
oculare correlato ad
aumentata suscettibilità
dell’occhio.

-Accertare la presenza di
fattori predittivi di
infezione: uso di
respiratore meccanico,
catetere, tracheotomia,
monitoraggio invasivo. //
-Attenersi alle
precauzioni universali
standard per la
prevenzione delle
infezioni
-Proteggere gli occhi con
garze durante la bronco
aspirazione.

_
-Monitorare la
comparsa di segni di
cheratite: iperemia
congiuntivale,
lacrimazione
eccessiva, chiusura
spastica delle
palpebre febbre.
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Università degli Studi di Padova
FACOLTA’ DI MEDICINA E CHIRURGIA
Corso di laurea in Infermieristica
Canale parallelo di Portogruaro

ALLEGATO 6
VERIFICA DEGLI INDICATORI DI RISULTATO
Scheda per il calcolo degli indicatori di risultato dell’uso del clinical pathway
Infermiere (matricola)

ATTIVITA’
Eseguito

Non
eseguito

Accertare il livello di coscienza del paziente (GCS) e lo stato degli occhi (Scheda di
Osservazione)
Praticare l’igiene oculare con soluzione fisiologica 2 volte/die
Mantenere gli occhi chiusi con garza e cerotto.
Instillazione di gocce lubrificanti spm.
Accertare la presenza di fattori predittivi di infezione: IOT, CV, CA, CVC,
tracheotomia.
Attenersi alle precauzioni standard: lavaggio mani, guanti, guanti sterili, mascherina,
cuffia, uso di materiale sterile, protezione degli occhi durante la bronco-aspirazione.
Monitorare la comparsa di segni di infezione oculare.
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ALLEGATO 7
ANALISI DELLA CONDIZIONE DEI PAZIENTI

Distribuzione percentuale delle caratteristiche
dei pazienti (n=30)
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meccanica
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3,3
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3,3
Intubazione

0

Presenza caratteristica

Fig 1 Stato dei pazienti al momento del ricovero in Unità Operativa

Il grafico presente nella Figura 1 rappresenta la distribuzione percentuale delle caratteristiche dei pazienti al
momento del ricovero in Unità Operativa. I pazienti potevano essere: intubati, ventilati meccanicamente (con
modalità assistita o controllata), sedati, non coscienti, curarizzati. Ogni paziente poteva presentare una o più
caratteristiche tra quelle presentate. La ricerca è stata svolta sul campione di 30 pazienti presi in esame.
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ALLEGATO 8
ANALISI DELLE MANIFESTAZIONI DI DANNO OCULARE

Distribuzione percentuale delle manifestazioni di danno oculare al PRIMO GIORNO
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Esposizione corneale totale

Riflesso corneale presente

Iperemia congiuntivale

Congiuntiva lucida

Congiuntiva opaca

Presenza di muco

Lacrimazione spontanea

Lacrimazione riflessa presente

Lacrimazione corneale assente

Alterazione epiteliale corneale

Fig 2 Distribuzione percentuale di manifestazione di danno oculare al primo giorno

Nel grafico è rappresentata la suddivisione percentuale delle manifestazioni di danno oculare al primo
giorno di ricovero in Unità Operativa. Ogni paziente del campione esaminato (n = 30) poteva presentare al
momento della rilevazione uno o più segni di sofferenza oculare.
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ALLEGATO 9
ANALISI DELLE MANIFESTAZIONI DI DANNO OCULARE

Distribuzione percentuale
delle manifestazioni di danno oculare al TERZO GIORNO
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Fig 3 Distribuzione percentuale di manifestazione di danno oculare al terzo giorno

Nel grafico della figura 3 è rappresentata la suddivisione percentuale delle manifestazioni di danno oculare al
terzo giorno di ricovero in Unità Operativa. Ogni paziente del campione preso in esame (n = 30) poteva
presentare al momento della rilevazione uno o più segni di sofferenza oculare.
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ALLEGATO 10
ANALISI DELLE MANIFESTAZIONI DI DANNO OCULARE

Distribuzione percentuale
delle manifestazioni di danno oculare al TERZO GIORNO
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Fig 3 Distribuzione percentuale di manifestazione di danno oculare al terzo giorno

Nel grafico della figura 3 è rappresentata la suddivisione percentuale delle manifestazioni di danno oculare al
terzo giorno di ricovero in Unità Operativa. Ogni paziente del campione preso in esame (n = 30) poteva
presentare al momento della rilevazione uno o più segni di sofferenza oculare.
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ALLEGATO 11
Andamento delle distribuzioni percentuali di tutte le manifestazioni di danno oculare nei 6 giorni di ricovero
(stimati come media).
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Fig. 7 Ammiccamento assente
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Fig. 8 Rima palpebrale perennemente aperta
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Fig. 11 Riflesso corneale assente
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Fig. 13 Congiuntiva lucida
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Fig. 16 Lacrimazione spontanea
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Fig. 17 Lacrimazione riflessa presente
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ALLEGATO 12

Confronto tra manifestazioni di danno oculare
(Distribuzione di frequenze assolute)
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Fig 20 Confronto tra distribuzioni assolute delle manifestazioni di danno oculare

Nel grafico della figura 20 è raffigurato il confronto tra la distribuzione delle frequenze assolute dei diversi
segni di sofferenza oculare che si sono manifestati nel campione di pazienti preso in esame
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ALLEGATO 13
ANALISI DEL COMPORTAMENTO DEGLI INFERMIERI RISPETTO ALLA SCELTA DEI
TRATTAMENTI DA SOMMINISTRARE AI PAZIENTI

Distribuzione percentuale dei trattamenti
farmacologici
e non farmacologici (n=30)
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Fig 21 Trattamento farmacologico e non farmacologico dei pazienti ricoverati
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ALLEGATO 14
ASSEGNAZIONE PERCENTUALE DEL TIPO DI TRATTAMENTO FARMACOLOGICO (n = 12)

Distribuzione percentuale del tipo di trattamento Farmacologico (n=12)
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Fig 22 Tipo di trattamento farmacologico somministrato ai pazienti
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ALLEGATO 15
ANALISI DELLE DIFFERENZE DI TRATTAMENTO AL PRIMO, TERZO, SESTO GIORNO DI
RICOVERO

Trattamenti ricevuti Trattamenti ricevuti al Trattamenti ricevuti al
al 1° giorno
3° giorno
6° giorno
(P value *)

(P value *)

(P value *)

Lacrimazione spontanea

n. s.

n. s.

n. s.

Presenza di muco

n. s.

n. s.

n. s.

Ammiccamento raro

n. s.

n. s.

n. s.

< 0,05

Toilette con soluzione
salina

Chiusura meccanica
con garza

(0,045)

< 0,05

< 0,05

(0,018)

(0,034)

Congiuntiva opaca

Toilette con soluzione salina

Chiusura meccanica
con garza
< 0,05
(0,049)
* Il p value è calcolato con il Test esatto di Fisher. Il livello di significatività è considerato p < 0,05.

Tab 2

Nella tabella 2 è rappresentata l’analisi dell’associazione tra i trattamenti somministrati e le 4 manifestazioni
di danno oculare individuate in Fig. 20: lacrimazione spontanea, presenza di muco, ammiccamento raro,
congiuntiva opaca.
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ALLEGATO 16

ANALISI DELLE DIFFERENZE DI TRATTAMENTO AL PRIMO, TERZO E SESTO GIORNO DI
RICOVERO

Imperfetta chiusura
palpebrale

Trattamenti ricevuti al
1° giorno

Trattamenti ricevuti al
3° giorno

Trattamenti ricevuti al
6° giorno

(P value *)

(P value *)

(P value *)

Chiusura meccanica
con cerotto

n. s.

n. s.

n. s.

Tipo trattamento
farmacologico

(< 0,05)
Ammiccamento assente

n. s.

(< 0,05)
Rima palpebrale
perennemente aperta

Tipo trattamento
farmacologico

n. s.

(< 0,05)
Esposizione corneale
parziale

Chiusura meccanica
con cerotto

Tipo trattamento
farmacologico

(< 0,05)
n. s.

n. s.

Chiusura meccanica
con garza

Chiusura meccanica
con garza

n. s.

(< 0,05)

(< 0,05)

n. s.

n. s.

n. s.

Chiusura meccanica
con garza

Chiusura meccanica
con garza

Tipo trattamento
farmacologico

(< 0,05)

(< 0,05)

(< 0,05)

n. s.
n. s.

n. s.
n. s.

n. s.
n. s.

Cura degli occhi

Tipo trattamento
farmacologico

n. s.

(< 0,05)
Esposizione corneale totale

Riflesso corneale assente
Iperemia congiuntivale

Congiuntiva lucida
Lacrimazione riflessa
presente
Lacrimazione corneale
assente
Alterazione epiteliale
corneale

(< 0,05)
Tipo trattamento
farmacologico

(< 0,05)
n. s.

n. s.

(< 0,05)
* Il p value è calcolato con il Test esatto di Fisher. Il livello di significatività è considerato p < 0,05.

Tab 3

Nella tabella 3 è illustrata l’analisi dell’associazione tra trattamenti e manifestazioni di danno oculare
presenti nei pazienti del campione. Come si ricava nessun trattamento risulta essere maggiormente
significativo rispetto agli altri.
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ALLEGATO 17
RIPRODUZIONE GRAFICA DELL’ATTRIBUZIONE DEI TRATTAMENTI FARMACOLOGICI E NON
SOMMINISTRATI AI 30 PAZIENTI PRESI IN ESAME
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