
Il giornale della sanità

■ Quattro pazienti su dieci ri-
coverati in reparti di Medicina in-
terna, negli ospedali italiani, la-
mentano dolore, ancora troppo
spesso non adeguatamente valu-
tato e curato. Questo dato in par-
te forse sorprendente è emerso
da uno studio recentemente con-
cluso, che ha visto impegnati 26
reparti e ha coinvolto 5200 mala-
ti. «Già due anni fa, un questio-
nario inviato dalla Federazione
Associazioni Dirigenti Ospedalie-
ri Internisti (FADOI), aveva posto
in qualche modo l’allarme», sot-
tolinea Giuseppe Civardi, alla
guida della Medicina e Lungode-
genza dell’ospedale di Fioren-
zuola. «Da questa prima indagine
emergeva che in meno della metà
dei reparti il dolore veniva misu-
rato in modo sistematico e solo
in un quarto esistevano procedu-

re per alleviarlo». Di qui
l’idea di FADOI di af-
frontare il tema con una
valenza scientifica e si-
stematica, avviando uno
studio di grandi dimen-
sioni che coinvolgesse
diversi centri, non solo
per quantificare il feno-
meno ma anche per te-
stare con successo la
possibilità di migliorare
l’assistenza clinica al pa-
ziente con un semplice
intervento di formazio-
ne sul campo, indirizza-
to a medici e infermieri.

La prima fotografia
scattata dalla lavoro
scientifico ha messo in
luce la realtà quotidiana
dei pazienti ricoverati in
26 reparti di Medicina
interna, tra i quali ap-
punto Fiorenzuola. «Tra

i 2600 malati coinvolti, il 37,5 per
cento aveva problematiche di do-
lore». Quasi tutti, aggiunge Civar-
di, ricevevano un trattamento an-
tidolorifico. «La popolazione ave-
va un’età media superiore a 80
anni ed era affetta mediamente
da 3-4 malattie croniche».

«Il dolore era causato da malat-
tie delle articolazioni e delle ossa
– chiarisce ancora il primario – in

una grande percentuale di casi,
seguito a distanza, come fre-
quenza, dal dolore addominale.
Solo un paziente su quattro ave-
va dolore legato a un tumore,
mentre la valutazione sistematica
dell’intensità del dolore median-
te apposite scale di misurazione
veniva effettuata solo nel 45 per
cento dei casi».

Nelle 26 unità operative coin-
volte è stata quindi attivata una
formazione specifica sul control-
lo del dolore: «A quel punto, su un
campione di altri 2600 pazienti,
si è registrato un importante mi-
glioramento. La valutazione si-
stematica del loro stato è salita
dal 45 al 77 per cento. Tale stima
clinica costituisce la base essen-
ziale per impostare una terapia
corretta ed efficace». Grazie alla
formazione, negli ospedali coin-
volti nel progetto è aumentato
anche il numero di pazienti che
hanno ricevuto una terapia far-
macologica.

«Va ricordato – conclude Civar-
di – che l’Organizzazione mon-
diale della sanità individua il con-
sumo pro capite di oppiacei co-
me un indicatore dei qualità del-
la terapia del dolore praticata in
un determinato paese: l’Italia, in
questo senso, è di gran lunga il fa-
nalino di coda a livello europeo
per questo dato».

«Da questo lavoro emerge in
sintesi un forte bisogno di af-
frontare un bisogno del paziente
e, in questo senso, un’adeguata
formazione si è rivelata la giusta
strategia. Il tema è molto impor-
tante soprattutto nei reparti di
Medicina interna, che sono ca-
pillari sul territorio, sono presen-
ti negli ospedali grandi e piccoli,
curano un gran numero di pa-
zienti, in prevalenza anziani, con
patologie multiple e complesse,
spesso in condizioni gravi e ter-
minali. Siamo orgogliosi – è la
considerazione finale di Civardi
– di aver partecipato come pro-
tagonisti a questo lavoro, por-
tando una sensibilità emiliano
romagnola sul dolore già più ra-
dicata rispetto a molte altre
realtà nazionali».

■ Nei reparti di Medicina inter-
na l’età media dei pazienti è di cir-
ca 80 anni e la maggior parte dei
ricoverati non presenta una sola
patologia ma almeno tre o quattro
malattie diverse, per lo più croni-
che, che possono essere stabiliz-
zate ma che spesso non possono
essere guarite. Si tratta per lo più
di persone fragili, che sono a ri-
schio non solo per aspetti clinici
ma anche per una serie di proble-
matiche legate all’assistenza che
sconfinano in una sfera sociale ma
che possono avere una ricaduta
anche sulla salute.

Questa “fotografia” emerge da
un interessante studio coordinato
come capofila nazionale dal repar-
to di Medicina e Lungodegenza
dell’ospedale di Fiorenzuola diret-
to dal dottor Giuseppe Civardi. Il
progetto era teso a valutare l’ap-
proccio al dolore cronico in Medi-
cina interna e ha visto protagonisti
26 centri in tutta Italia. Come uni-
co reparto coinvolto, quello fioren-
zuolano ha rappresentato l’Emilia
Romagna nella significativa ricer-
ca, volta a individuare possibili a-
ree di miglioramento nel compor-
tamento assistenziale.

Il lavoro, oltre che per i contenu-
ti emersi sulla lotta al dolore croni-
co, è risultato interessante anche

per scattare un’istantanea della ti-
pologia ormai consolidata di pa-
zienti che ogni giorno affollano (e
spesso sovraffollano) le Medicine
di tutta la penisola.

Il 36 per cento ha un’età com-
presa tra gli 80 e i 90 anni, l’8 per
cento è ultranovantenne, il 28 per
cento rientra in un range tra 70 e
80 anni. Sempre secondo lo studio,
il 24 per cento dei pazienti ha al-
meno tre patologie, il 19,5 ne ha
quattro, il 13 per cento ne presen-
ta addirittura cinque, il 20 per cen-
to si “accontenta” di due.

Questi dati trovano piena con-
ferma anche nelle corsie dell’ospe-
dale di Fiorenzuola. «I nostri ma-
lati hanno un’età avanzata e spes-

so sono portatori di patologie mul-
tiple e diversificate». Una fragilità
sanitaria, cui si accompagna – in
molti casi, una debolezza sociale.
«La mancata assistenza rispetto ai
bisogni di base della persona
(mangiare e idratarsi correttamen-
te, provvedere alla propria igiene
personale, vivere in ambienti ade-
guati) può peggiorare situazioni
già delicate». Con il rischio che, u-
na volta usciti dall’ospedale, i pa-
zienti debbano ritornarvi dopo po-
chi giorni perché “ricaduti” in una
situazione critica.

Anche l’identikit delle patologie
più diffuse è oggi ben codificato:
«Le emergenze più significative so-
no quelle che riguardano le malat-

tie in costante aumento a livello
mondiale – aggiunge il dottor Ci-
vardi – come le complicanze delle
malattie cardiovascolari, quelle re-
spiratorie, lo scompenso cardiaco
e il diabete».

Per affrontarle, le équipe medi-
che e assistenziali sono sempre più
chiamate a lavorare in squadra,
mettendo in sinergia le diverse
competenze. Un esempio? «I col-
leghi geriatri hanno competenze
specifiche preziose - conclude il
dottor Civardi - come per esempio
quelle legate alla valutazione mul-
tidimensionale dei problemi so-
ciosanitari dell’anziano o la presa
in carico dei pazienti affetti da de-
terioramento cognitivo».

SINERGIA  TRA  OSPEDALE  E  TERRITORIO

Basilari le reti con gli specialisti
per le cure in day hospital

FIORENZUOLA PROTAGONISTA DI UNA RICERCA NAZIONALE

Il dolore in ospedale può essere
affrontato con maggiore efficacia

LA  TENDENZA

Cure  palliative 
anche per i pazienti 
non  oncologici
■ Se il sollievo dalla sofferen-
za deve rimanere in cima agli o-
biettivi prioritari degli addetti ai
lavori in ospedale, Giuseppe Ci-
vardi pone l’attenzione anche
su un altro importante tema su
cui i professionisti piacentini
stanno lavorando.

«Oggi è ancora poco diffusa la
cultura delle cure palliative per i
pazienti non oncologici. Eppure
- aggiunge l’esperto - la soffe-
renza e le necessità assistenzia-
li nella fase terminale della ma-
lattia nei malati cardiopatici gra-

vi, nei pazienti con insufficienza
respiratoria avanzata, con cirro-
si all’ultimo stadio o con pato-
logie neurologiche degenerative
gravi è sotto gli occhi di tutti».

«Diversi studi scientifici han-
no dimostrato per questi sfortu-
nati pazienti - continua Civardi
- una sopravvivenza sovrappo-
nibile a quella dei malati affetti
da tumore in fase terminale». Di
qui la necessità, anche per loro,
di attivare percorsi di cure pal-
liative. «In questo senso stiamo
lavorando in sinergia con la dot-
toressa Raffaella Bertè, respon-
sabile delle Cure Palliative e del-
l’hospice di Piacenza per co-
struire percorsi assistenziali e di
aiuto anche per questi pazienti e
per i loro familiari».

■ Il reparto di Medicina e Lun-
godegenza dell’ospedale di Fio-
renzuola è stato organizzato se-
condo un modello assistenziale
pianificato per intensità di cura.

«L’equipe professionale – spie-
ga Giuseppe Civardi, primario
nella città delle tre rose – segue il
paziente per tutto il decorso del-
la malattia, dalla fase critica (con
letti monitorati) a quella acuta,
per arrivare poi alla stabilizzazio-
ne e fino alla riabilitazione». Nel
reparto operano nove medici di-
retti dal dottor Civardi e due
team assistenziali coordinati da
Vittoriella Cabrini e Natalia Ca-
talini. I posti letto sono 40 (8 di a-
rea critica e 32 di degenza ordi-
naria) e 16 di lungodegenza.
«Nelle otto postazioni per acuti
vengono gestiti anche pazienti
cardiologici acuti, seguiti diret-
tamente dai colleghi specialisti,
sotto la direzione della dottores-
sa Corinna Armentano».

Complessivamente, i malati
che vengono ricoverati in un
anno in Medicina a Fiorenzuo-
la sono circa duemila. Il reparto
effettua poi anche prestazioni
specialistiche (circa 1500) con
ambulatori dedicati alle malat-

tie respiratorie, al diabete, alla
prevenzione cardiovascolare,
alla medicina interna e all’eco-
grafia internistica.

È inoltre attivo un servizio di
Day Service impostato preva-
lentemente sulla valutazione e
il trattamento del rischio car-
diovascolare globale (diabete, i-
pertensione, dislipidemie) e
sullo studio delle patologie
pneumologiche.

«È fondamentale la collabo-
razione che si è instaurata con
specialisti dell’ospedale di Pia-
cenza in una logica di rete - so-
stiene ancora il dottor Civardi -
anche grazie al sostegno e al-
l’incoraggiamento che ci è ve-
nuto dal dipartimento azienda-
le delle Medicine generali, di cui
anche il reparto di Fiorenzuola
fa parte, nella persona del diret-
tore Fabio Fornari».

Un eccellente esempio sono
rete oncologica ed ematologica
territoriale, create in collabora-

zione con il dipartimento diretto
da Luigi Cavanna e con l’Emato-
logia diretta da Daniele Vallisa.
«Da circa 10 anni i pazienti che
effettuano cicli di terapia non
devono più spostarsi a Piacenza
ma possono stare qui, il più vici-
no possibile a casa». Sono gli
specialisti oncologi ed ematolo-
gi che, con frequenza bisettima-
nale, vanno a Fiorenzuola per
controllare l’esito della cura. Per
tutti gli altri giorni sono i medici
e gli infermieri del day hospital a
seguire i malati: «Questo ha per-
messo al nostro personale – spie-
ga il dottor Civardi – di potenzia-
re le proprie conoscenze in que-
sti ambiti, lavorando a stretto
contatto con gli specialisti».

Un’altra attività molto impor-
tante in Lungodegenza (la cui
conduzione è affidata alla dotto-
ressa Roberta Bonassi, che fa
parte dell’équipe della Medicina
ed è specializzata in Geriatria) è
quella della riabilitazione: in re-

parto è presente un fisioterapi-
sta, il cui lavoro è integrato dalle
consulenze settimanali di un fi-
siatra. Si opera nella palestra de-
dicata o, quando il malato non
può alzarsi, direttamente al letto
del paziente. È prevista anche u-
na consulenza sistematica con il
terapista del dolore.

I dati dell’attività sono inco-
raggianti. «Per esempio, nei pri-
mi otto mesi del 2012, su 118
persone valutate, la terapia ria-
bilitativa ha dato risultati sul 65,2
per cento dei malati trattati».

«Siamo molto orgogliosi di po-
ter dire – aggiunge il primario –
che a 30 giorni, solo il 5 per cen-
to dei pazienti dimessi è stato
nuovamente ricoverato. È un da-
to significativo, che colloca il no-
stro reparto al di sopra delle me-
die regionali delle Lungodegen-
ze». Tali risultati sono anche il
frutto di una forte integrazione
con le strutture aziendali e del-
l’impegno di tutti gli operatori
che lavorano sul territorio nel di-
stretto di Levante: geriatri terri-
toriali, assistenti sociali e tutto il
personale di supporto. Per que-
sto la stretta collaborazione tra
ospedale e territorio è strategica.

SANITÀ
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a cura 
dell’AUSL di Piacenza

Quando la malattia ci rende fragili
A Medicina interna aumentano i pazienti ultraottantenni e con più patologie
Anche nel reparto di Fiorenzuola l’età media dei ricoverati è di 80 anni
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Bambino 0-12
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DISNEY - WINNIE THE POOH
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