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“L’ASSISTENZA DOMICILIARE ONCOLOGICA:
UN PERCORSO VERSO LA QUALITA’”

Uno degli obiettivi strategici dell'ULSS 20 è il potenziamento delle modalità di assistenza
territoriale per riequilibrare l’attuale sbilanciamento verso l’assistenza ospedaliera. In
questo contesto particolare attenzione viene posta nell’organizzazione dell’assistenza
domiciliare ai pazienti oncologici in fase terminale. L’obiettivo principale di questa attività
è migliorare la qualità di vita residua e di morte dei pazienti oncologici terminali.
L’attivazione di tale progetto è supportata da un finanziamento della Fondazione della
Cassa di Risparmio di Verona, Vicenza, Belluno ed Ancona.
Si è partiti nel 1997 pianificando le seguenti modalità operative: sistematizzazione
dell’attività domiciliare, definizione delle caratteristiche di qualità dell’assistenza domiciliare
oncologica, individuazione degli strumenti per il raggiungimento degli obiettivi di qualità.
E’ stata così organizzata la formazione del personale, infermieri professionali e medici di
medicina generale con la collaborazione della ONLUS A.D.O. (associazione di volontariato
che con medici di famiglia ed infermieri professionali già da anni svolge assistenza ai
malati oncologici) . Tale formazione svolta in forma mista (accademica e con “tutoraggio”
sul campo) ha coinvolto tutti gli infermieri dell'ULSS ed il 38% dei Medici di Medicina
Generale dei Distretti in cui è iniziata la proposta. E’ stato redatto il Manuale delle
procedure dell’Assistenza Domiciliare che con le attuali 11 procedure regolamenta le
modalità di attuazione dell’assistenza a domicilio. Per valutare l’attività sono stati
individuati tre indicatori ( di accessibilità, di efficacia e di efficienza). Viene svolta una
attività di verifica sulla qualità tecnico-professionale monitorando la attività di prevenzione
e cura delle piaghe da decubito utilizzando una procedura di controllo specifica. La qualità
percepita da parte della famiglia che assiste a casa il proprio congiunto è valutata con la
somministrazione di un questionario.
Ad oggi i risultati sono i seguenti: il numero complessivo di pazienti assistiti sono stati 205
nel 1998 e 456 nel 1999; la percentuale di pazienti oncologici assistiti a domicilio rispetto il
numero complessivo di morti dell’ULSS per tumore nell’anno precedente è stato pari al
16% nel 1998 e pari a circa il 35% nel 1999; il numero di pazienti deceduti a domicilio
rispetto il numero di totale  di assistiti deceduti è stato 41/80 nel 1998 e 56/100 riferito al
primo semestre 1999 . Per la valutazione della prevenzione e cura delle lesioni da
decubito è stato considerato  un campione di 119 pazienti deceduti; 59 di questi erano
stati presi in carico senza lesioni; di questi, al momento del decesso 55 non avevano
sviluppato piaghe; 60 invece erano stati presi in carico con lesioni da decubito in atto: di
questi, al momento del decesso, 18 erano guariti o migliorati , 33 non avevano avuto
peggioramento e tre erano peggiorati  . Il questionario di qualità percepita è stato ad oggi
somministrato a 79 famigliari dopo il decesso del loro congiunto: di questi, 77 sono stati
pienamente soddisfatti dell’assistenza al loro congiunto e 2 pienamente insoddisfatti. E’
stata attivata la reperibilità infermieristica 24 ore /24 ed è stato avviato il primo hospice
pubblico del Veneto per quei pazienti che non possono essere assistiti a casa.
Il percorso è iniziato individuando strategie atte  ad impostare una attività che promuove
un forte cambiamento nella visione dell’assistenza ( dall’assistenza nell’ambiente protetto
dell’ospedale alla cura a domicilio; dalla  medicina che vuole guarire alla medicina che
vuole curare anche chi non è più guaribile). Si tratta ora di verificare e garantire che il
cambiamento attuato sia orientato ad un continuo miglioramento.
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L’ASSISTENZA DOMICILIARE ONCOLOGICA nell’ULSS 20 DI VERONA

1.0 INDICAZIONE DEL PROBLEMA E DESCRIZIONE DEL CONTESTO

Nel capitolo “Le strategie per il cambiamento”, il Piano Sanitario Nazionale 1998-2000, pone

l’Assistenza Domiciliare tra i principali obiettivi da perseguire per la realizzazione dell’assistenza

territoriale allo scopo di fornire forme di cura alternative al ricovero. (1)

Le Linee Guida della Regione Veneto definiscono l’ Assistenza a Domicilio come una nuova

modalità assistenziale che risponde ad una duplice esigenza : ridurre il numero eccessivo di posti

letto ospedalieri ( e dei costi elevati a questi connessi) e di fornire un tipo di assistenza che sia

gradito agli utenti (2) consentendo così al paziente e alla famiglia la migliore qualità di vita

possibile.

Questi obiettivi  sono stati ripresi nel Piano Strategico 1998-99 dell'ULSS 20 laddove vengono

individuati tra gli obiettivi generali il potenziamento delle modalità di assistenza territoriale, per

riequilibrare la situazione attuale fortemente sbilanciata verso l’assistenza ospedaliera e la

promozione di azioni rivolte al miglioramento della qualità dell’assistenza (3).

L’Azienda ULSS 20 comprende 35 Comuni. Il territorio confina a nord con il Trentino e comprende

un’area montana  intersecata da quattro vallate e si estende al confine orientale con la Provincia di

Vicenza. Include la fascia pedemontana e collinare e la prima parte di pianura attraversata dal fiume

Adige estendendosi a sud fino al confine con la provincia di Vicenza.. L’estensione complessiva è

di Kmq.1.065.61 e l’altitudine varia dai 1118 metri s.l.m. a i 38. La maggior parte della popolazione

risiede nei conglomerati urbani dei 35 comuni: l’insieme complessivo dei residenti è di 413.146 (al

31/12/98) abitanti, facendo così di questa ULSS la più popolata della Regione Veneto.

2.0 PERCORSO PER L’ATTUAZIONE DEL PROGETTO

Le modalità operative utilizzate per l’attivazione dell’Assistenza Domiciliare Oncologica sono state

organizzate secondo la logica incrementale allo scopo di utilizzare al meglio l’esistenza,

approntando modifiche strutturali adeguate agli obiettivi. L’attivazione dell’Assistenza Domiciliare

oncologica è supportata da un finanziamento della Fondazione della Cassa di Risparmio di Verona,

Vicenza, Belluno ed Ancona e si è avvalsa, in quest’ambito, della consulenza della Società

K.P.M.G. Per gli ambiti formativi (vedi rispettivi paragrafi) è stata chiesta stipulata una

convenzione con l’ONLUS A.D.O. (Associazione per l’Assistenza Domiciliare Oncologica). A tale

Associazione, che persegue fini della solidarietà civile socio-assistenziale e sanitaria, è stata affidata

la realizzazione di corsi di formazione e di consulenza tutoriale secondo le modalità perseguite dalla

stessa.

Sono state percorse le seguenti tappe:
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2.1:Sistematizzazione dell’attività domiciliare

E’ stata attuata una sistematizzazione dell’attività di cura a domicilio secondo definizioni, obiettivi,

destinatari e caratteristiche di impegno. Questa operazione ha dato origine al documento “procedure

per l’assistenza domiciliare” che è stato deliberato dal Direttore Generale nell’Ottobre 1997.

All’interno di questo documento sono state esplicitati,  dichiarati e sistematizzati : le modalità di

erogazione, la formulazione delle domande, il ruolo dell’Unità Operativa Distrettuale., le fasi

operative dell’attivazione e dell’attuazione dell’Assistenza Domiciliare, le responsabilità, i tipi di

intervento, la documentazione relativa.

2.2 Definizione delle caratteristiche di qualità dell’assistenza domiciliare oncologica

Al fine di  raggiungere il miglior livello di assistenza erogabile a domicilio del paziente sono stati

individuate le caratteristiche che la cura a domicilio del paziente deve avere (4,5,6), Gli interventi

infatti devono rispondere ai seguenti requisiti :

∗ appropriati (erogazione delle prestazioni veramente utili)

∗ equi ( in relazione alle necessità)

∗ accessibili (possibilità di usufruirne per tutti coloro che ne hanno bisogno)

∗ tempestivi

∗ adeguati ( pari opportunità di accesso al servizio)

∗ sicuri

∗ integrati

∗ accettabili per malati e famiglie

∗ efficaci per la salute e/o la qualità di vita

∗ efficienti dal punto di vista operativo ed economico

2.3 Individuazione degli strumenti per il raggiungimento delle caratteristiche

Una volta definite le caratteristiche sono stati individuati gli strumenti per il loro raggiungimento .

Questi strumenti dovevano ;

a) assicurare la qualità dell’intero processo e di tutta l’organizzazione

b) registrare tempestivamente tutte le informazioni che servono per monitorare la qualità in modo

da consentire di adottare in tempo le misure migliorative del caso

c) favorire l’integrazione del Servizio con le strutture ospedaliere per definire le modalità di

dimissione protetta del paziente

d) favorire l’integrazione del Servizio con la singola famiglia che sceglie di assistere a domicilio il

proprio congiunto.
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2.3.1 La formazione del personale

Il primo strumento ritenuto essenziale è stata la formazione del personale che sarebbe andato ad

occuparsi di assistenza domiciliare oncologica: andavano formati i Medici di Medicina Generale e il

personale infermieristico. Quest’ultimo è rappresentato da infermieri professionali dell'ULSS 20 e

da infermieri dipendenti da una cooperativa con cui è stata stipulata una convenzione. Gli scopi

della formazione previsti erano i seguenti:

• favorire la conoscenza e l’integrazione reciproca fra infermieri professionali provenienti da

esperienze e realtà lavorative diverse

• favorire l’integrazione tra gli infermieri dipendenti e gli infermieri operanti attraverso la

cooperativa convenzionata con l’ULSS

• omogeneizzare l’erogazione delle prestazioni infermieristiche a domicilio

• accrescere la motivazione e l’appartenenza al gruppo

• dare qualità all’intervento di assistenza domiciliare

• condividere ansie e problemi del lavorare in solitudine  (al di fuori, cioè dell’ambito protetto

ospedaliero o ambulatoriale)

Attraverso il  momento formativo, in sintesi, gli operatori non dovevano ricevere solo strumenti

tecnici professionali, ma riuscire ad accettare la propria solitudine e l’idea della propria morte per

riuscire mettersi in comunicazione con il paziente terminale. Ciò è fondamentale per evitare che un

silenzio “coatto” cada tra malato e figura sanitaria specie se la morte si introduce nel rapporto

terapeutico.

2.3.2. Il Manuale delle Procedure

Un altro strumento scelto per soddisfare gli obiettivi di qualità è stata l’adozione di un sistema di

documentazione (7). E’ stato stabilito che tutti gli elementi del servizio, i requisiti, e le prescrizioni

compresi nell’Assistenza Domiciliare  devono essere definiti e documentati. Questa

documentazione “guida” serve per descrivere il sistema, per programmarlo e organizzarlo secondo i

requisiti previsti. Si è quindi sviluppato il manuale delle Procedure intendendo per queste “

disposizioni scritte che specificano lo scopo, il campo di applicazione e le responsabilità delle

attività fornite nell’Assistenza Domiciliare Integrata Oncologica. Esse definiscono come le

specifiche attività devono essere svolte, controllate e registrate (7).

Per la redazione sia del documento di sistematizzazione che delle procedure sono stati e sono

attualmente considerati i seguenti principi (8)

1. la redazione è un’opera collettiva alla quale le diverse componenti e professionalità partecipano
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2. le procedure devono descrivere la realtà dell’organizzazione e delle disposizioni impartite. La

loro redazione, quindi va stesa da persone direttamente interessate

3. all’inizio della redazione del documento e delle singole procedure viene fatto un inventario dei

diversi tipi di documenti e di attività esistenti, se ne analizzano le articolazioni in modo da

eliminare quelli non più utilizzabili od inutili

4. per permettere una interpretazione senza ambiguità la redazione è chiara e concisa

2.3.3 Il Sistema degli indicatori

Accanto allo strumento informativo delle procedure che favorisce la qualità ex-ante, è stato

ricercato uno strumento che aiutasse a valutare l’organizzazione dell’ADI oncologica nei termini

previsti dai fattori di qualità   cui si vuole tendere. E’ stato quindi pianificato un sistema di

indicatori.

Si è comunque cercato di dotare l’attività dell’Assistenza Domiciliare Oncologica di un sistema di

indicatori per una valutazione locale realmente efficace. Era quindi importante l’individuazione di

un sistema di indicatori che fossero :

• di facile interpretazione

• di rapida lettura

• facilmente utilizzabili

• che consentissero di prendere gli accorgimenti più opportuni per il miglioramento del livello

dell’attività con la tempestività necessaria

• che necessitassero per la loro raccolta di un flusso informativo agevole

Tra i  fattori di qualità proposti dall’OMS per l’Assistenza Sanitaria Primaria, alla cui categoria

viene fatta appartenere anche l’Assistenza Domiciliare (5)(6) si è ritenuto opportuno effettuarne una

selezione in base agli obiettivi di valutazione che si vogliono perseguire. Sono stati scelti, quindi, i

seguenti fattori con il relativo indicatore:

fattori di qualità indicatori

accessibilità n° pazienti assistiti in ADI oncologica /n°

morti per  tumore nell’anno precedente

efficacia n° pazienti deceduti a domicilio/n° totale

pazienti deceduti

efficienza n°chiamate notturne/n°medio di giorni di

assistenza per paziente nel periodo
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Nel caso dell’Assistenza Domiciliare Oncologica non esistono ancora standard validati. Sono stati

comunque fissati gli standard a cui si vuole tendere: l’obiettivo per il primo indicatore è di arrivare

a curare a casa il 30% del numero di morti per tumore nell’anno precedente. Tale percentuale potrà

essere aumentata quando potrà essere garantito ai pazienti ed ai familiari la possibilità di

trasferimento dell’ammalato nella struttura più adeguata ai bisogni che nel decorso della malattia

tumorale vengono a determinarsi (l’hospice).

Lo standard previsto per l’indicatore di efficacia corrisponde al 50%.

Per quanto riguarda l’ultimo  indicatore, è in corso di valutazione il relativo standard in quanto il

servizio di reperibilità infermieristica è stato attivato in tempi diversi in Distretti diversi

2.3.4 Lesioni da decubito:

Oltre a questi primi indicatori numerici viene svolta una attività di verifica sulla qualità tecnico

professionale delle cure. Accanto alla procedura sulla prevenzione e cura delle piaghe da decubito

viene previsto, infatti,  un controllo specifico sull’attività svolta a domicilio su questa patologia. La

valutazione della qualità della prevenzione e trattamento delle piaghe da decubito sembra poter

rappresentare un valido indicatore in quanto ben rappresentativo della qualità dell’intero sistema

dell’assistenza domiciliare. La cura (e soprattutto la prevenzione ) di questo tipo di lesioni, infatti,

coinvolge tutta l’équipe assistenziale (famiglia compresa) in quanto è sempre necessario un

intervento multidisciplinare. Il problema delle lesioni da decubito, inoltre, è all’attenzione del

personale medico ed infermieristico, sia in ambito ospedaliero che nei Servizi Territoriali di

assistenza domiciliare in quanto impegna notevoli risorse umane e materiali.

2.3.5 Valutazione della Qualità Percepita

Per quanto riguarda l’ambito della qualità percepita è stato studiato un questionario di valutazione

dell’attività da proporre al familiare dell’assistito in assistenza domiciliare oncologia, quindici

giorni dopo l’avvenuto decesso. Pur consapevoli della difficoltà e delicatezza di interventi del

genere (9) sono state approntate 18 domande a scelta multipla che indagano sulla qualità del

servizio offerto come vissuto dal familiare. Le opzioni non danno la possibilità di esprimere una

valutazione neutra (del tipo “il servizio è stato sufficiente”). Il questionario forza l’intervistato a

scegliere tra una valutazione francamente positiva ed una negativa in modo tale da far emergere con

chiarezza le lacune del servizio offerto. Alcune delle domande, inoltre, sono state costruite in modo

da valutare la congruenza delle risposte fornite. Per un campione di questi pazienti, dopo almeno 15

giorni dalla data del decesso, la responsabile dell’Ufficio Infermieristico Territoriale dell’Area

Operativa Assistenza Territoriale, effettua un primo contatto telefonico con il familiare care-giver,
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durante il quale viene spiegato il motivo della chiamata e previo assenso, concorda l’appuntamento

per la compilazione del questionario di soddisfazione a domicilio.

 

3.0 ATTUAZIONE

3.1 Formazione del personale

Con la collaborazione dell’ONLUS A.D.O. è stato effettuato un corso di formazione all’assistenza

domiciliare oncologica per i Medici di Medicina Generale  e per gli infermieri che ha illustrato le

modalità di attivazione, i principali problemi legati all’assistenza dei pazienti oncologici e i loro

compiti all’interno di questo sistema di assistenza. L’Associazione ha fornito le docenze da parte di

personale medico generico e specialistico, di personale infermieristico, di psicologi e di volontariato

sociale. Il metodo formativo previsto ha utilizzato una sinergia tra lezioni di tipo accademico sulle

cure palliative e un’opera di “tutoraggio” da parte di personale dell’associazione per costituire una

sperimentale integrazione tra ULSS ed Associazione di volontariato. Infatti nell’ambito dell’attività

formativa sono effettuati incontri periodici tra medico di famiglia e infermiere professionale

dell’associazione e medici di famiglia ed infermieri del Distretto dell’ULSS. La convenzione è stata

formalizzata con Delibera del Direttore Generale nel febbraio 1999 ed si protrarrà a tutto il 2000.

Finora sono stati attivati tre corsi di addestramento per medici di Medicina generale della durata di

due giorni, a cui hanno partecipato 95 medici di famiglia, pari al 38% dei medici operanti nei

distretti in cui è iniziato il corso.

Nel primo semestre del 1999 per gli infermieri deputati all’assistenza domiciliare ai pazienti

oncologici, l’Ufficio Infermieristico territoriale ha inoltre organizzato una serie di incontri

settimanali di due ore ciascuno condotti da esperti reclutati sia tra personale dipendente che esterno

all’ULSS. Tali incontri sono stati orientati sui tre aspetti del sapere : saper fare, trattando argomenti

di tipo tecnico; sapere, illustrando le fondamenta legislative, culturali e qualitative alla base di tale

forma di assistenza e saper essere, creando confronti e dibattiti all’interno del gruppo per

“costruire” la figura dell’infermiere “ di territorio” che al momento non ha ancora una  identità

specificatamente delineata.

3.2 La costruzione del Manuale della procedure

L’ufficio controllo qualità, l’ufficio infermieristico territoriale e il servizio medicina specialistica

hanno prodotto le prime procedure per l’Assistenza Domiciliare; all’interno di queste sono previste

specifiche procedure per l’assistenza domiciliare ai pazienti oncologici terminali.

Le undici procedure che si sono sviluppate si distinguono in procedure gestionali e procedure

tecnico/professionali; per quanto riguarda le prime sono, al momento, state prodotte le seguenti:



8

• procedure per la presa in carico del

1. paziente in dimissione protetta

2. paziente in assistenza domiciliare

3. paziente in assistenza domiciliare infermieristica

4. paziente in assistenza domiciliare integrata

5. paziente in assistenza domiciliare integrata oncologica

6. paziente in assistenza programmata

• procedura per il consenso informato della famiglia di paziente in assistenza domiciliare integrata

oncologia

• procedura per la attivazione della somministrazione del questionario di soddisfazione alla

famiglia di paziente deceduto in assistenza domiciliare oncologica.

Le procedure che  riguardano invece l’ambito tecnico-professionale al momento attuate sono le

seguenti:

1. trattamento e prevenzione delle piaghe da decubito

2. posizionamento del sondino nasogastrico e gestione della nutrizione enterale

3. posizionamento del catetere venoso

Alla stesura delle procedure di tipo tecnico-professionale hanno partecipato alcuni degli infermieri e

dei medici di medicina generale che hanno partecipato ai corsi sopradescritti.

3.3 Lesioni da decubito

Un gruppo di lavoro interdisciplinare formato dal direttore dell’area operativa territoriale, la

responsabile dell’ufficio infermieristico territoriale, un farmacista del servizio farmaceutico

territoriale, un medico geriatra, un medico di medicina generale ed un chirurgo, ha  impostato uno

specifico protocollo per la prevenzione e cura delle lesioni da decubito. Questo prevede, inoltre la

modalità di misurazione del miglioramento o peggioramento che l’assistenza ha prodotto con

registrazione a tempi determinati dello stato delle piaghe e della loro evoluzione.

La gestione dei pazienti a domicilio ai fini della prevenzione e cura delle piaghe da decubito, le

modalità di controllo della conformità ed adesione al protocollo da parte degli operatori domiciliari

sono state formalizzate nella specifica procedura.

4.0 RISORSE FINANZIARIE ASSEGNATE AL PROGETTO



9

4.1SPESE SOSTENUTE  DAL 01/01/99 AL 31/12/99

MEDICI (accessi, visite specialistiche,

consulenze)

1.054.000.000

INFERMIERI, ASSISTENTI SANITARI 1.592.000.000

FARMACI, PRESIDI, ESAMI DI
LABORATORIO

   569.750.000

FORMAZIONE      87.000.000

TOTALE 3.302.750.000

4.1 FINANZIAMENTI

Il progetto è stato oggetto di un co-finanziameto da parte di

§ FONDO SANITARIO L.662/96 ex art.1.Co.34 E 34 BIS: £ 5.206. 000.000

§ FONDAZIONE CASSA DI RISPARMIO DI Verona, Vicenza, Belluno ed Ancona ha assunto

l’impegno di sostener gli oneri connessi alla realizzazione dell’assistenza domiciliare

oncologica per un importo totale di £ 400.000.000

5.0 RISULTATI

Il n° complessivo di assistiti in assistenza domiciliare oncologica nei distretti dell'ULSS 20:

anno 1998 1°semestre 1999

205 456
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5.2 Il personale

A termine del periodo di “training on the job”, dei 14 infermieri professionale dipendenti

dall’ULSS20 che hanno partecipato alla formazione, cinque hanno chiesto di essere trasferiti in

attività più “tranquille”. Nel frattempo gli operatori “uscenti” sono stati sostituiti. Questi ultimi e gli

altri operatori rimasti, hanno continuato la loro attività con la consapevolezza di ciò che tale attività

comportava, ma con entusiasmo e competenza. Ciò è stato più volte confermato sia dai risultati del

questionario di soddisfazione, sia dalle “note di merito”  che parenti di pazienti assistiti hanno fatto

pervenire sia direttamente con lettera formale alla Direzione Generale per ringraziare la ULSS della

competenza ed umanità dei suoi operatori, sia indirettamente tramite i ringraziamenti pubblicati sul

giornale locale al momento del decesso del familiare.

Dagli incontri era emersa anche la necessità di valorizzare la figura dell’infermiere professionale

dal punto di vista dell’immagine. Si è così provveduto alla costruzione della “divisa dell’infermiere

territoriale” di modo che di fronte alla famiglia, al paziente ed al territorio in cui si muove, potesse

essere ben identificato.

5.3 Le procedure

Le procedure sono state distribuite a tutto il personale facente parte del servizio. Dalla verifica

dell’applicabilità della procedure è emerso che :

• la procedura n°8 del Manuale delle Procedure, “Prevenzione e cura delle lesioni da decubito”,

necessita di una nuova e più veloce modalità della raccolta dei dati che documentano

l’evoluzione della lesione pre- durante e post trattamento. Perciò è allo studio un modello più

agile di scheda di rilevazione

• la procedura n°1 “Presa in carico del paziente in dimissione protetta” visti i buoni risultati di

efficacia riportati nei presidi ospedalieri della nostra ULSS, poteva essere  estesa anche

all’Azienda Ospedaliera che insiste sul territorio dell'ULSS 20. La procedura è così attualmente

operativa in tutti i reparti dell’Azienda Ospedaliera di Verona

• gli operatori hanno rilevato la necessità di altre nuove procedure sia di tipo tecnico-professionale

che gestionale
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5.4 Gli indicatori

Gli indicatori misurati hanno portato ai seguenti risultati:

tabella 3: risultati degli indicatori

fattori di qualità indicatori risultati

1998

risultati

1999

accessibilità % pazienti assistiti in ADI oncologica /

morti per  tumore nell’anno precedente 16% 35%

efficacia n° pazienti deceduti a domicilio/n° totale

pazienti assistiti 41/80 56/100*

efficienza n°chiamate notturne/n°medio di giorni

di assistenza per paziente nel periodo

** **

*il dato è riferito al solo primo semestre 1999

**i risultati di tale indicatore sono in corso di valutazione in quanto il servizio di reperibiltà è stato

attivato in tempi diversi in distretti diversi. Si può comunque anticipare che nei distretti in cui il

servizio è stato attivato nel luglio 1998, (distretti 6 e 7), il numero delle chiamate complessive da

luglio 1998 al luglio 1999 sono state 46 su un totale di 112 pazienti assistiti nel periodo: 43 di

queste richieste si sono risolte con rassicurazioni, consigli telefonici, per tre delle 46 chiamate si è

reso necessario l’intervento domiciliare dell’infermiere, per nessuna del medico.

5.5 VALUTAZIONE DEI PAZIENTI CON LESIONI DA DECUBITO

Con il protocollo proposto dal gruppo di lavoro e poi formalizzato dalle specifiche procedure

tecnica e gestionale, sono inseriti nella valutazione 224 pazienti oncologici. I dati ottenuti sono

descritti come segue:

119 dei 224 malati oncologici terminali valutati secondo le procedure sono deceduti. Dei 119

pazienti deceduti, 59 erano stati presi in carico senza lesioni. Al momento del decesso 55/59 non

avevano sviluppato piaghe da decubito. Dei 60 presi in carico con lesioni, al momento del decesso

18 non presentavano piaghe o queste erano migliorate, in 38 la situazione clinica era rimasta

stazionaria e tre avevano riportato un peggioramento.
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5.6 Valutazione della Qualità Percepita

La valutazione della Qualità percepita viene svolta in momenti successivi. Ad oggi sono stati

effettuati due “round” di questionari: una prima somministrazione è stata effettuata su un campione

di familiari di pazienti assistiti e deceduti nel corso del 1998 ed una seconda somministrazione ad

un campione di familiari di pazienti deceduti nel 1999. I dati della prima indagine, sebbene

provenienti da un campione limitato (17 questionari ) hanno offerto  un primo ritorno efficace a

delineare i punti di forza del servizio da valorizzare ed i punti di debolezza da correggere. Infatti

erano risultati i seguenti motivi di insoddisfazione:

• lungaggini burocratiche per l’ottenimento di ausili e presidi (per esempio il materasso

antidecubito, sacche per stomie) concedibili dal S.S.N.

• turn-over elevato di alcuni infermieri della cooperativa in convenzione

• poca informazione della  famiglia sulle opportunità che il servizio offre

• il “sentirsi soli ed inadeguati al “percorso della malattia”

• la mancanza di una struttura che potesse fornire sollievi almeno momentanei alla famiglia

(“hospice”)

I motivi di soddisfazione sono stati i seguenti:

• disponibilità e professionalità degli operatori

• disponibilità del Distretto a porsi in modo facilitatore alla risoluzione di problemi

• il fatto di aver avuto la possibilità di assistere il familiare a casa (“l’ospedale cura, ma non

assiste”)

La seconda valutazione è stata effettuata su 79 pazienti assistiti in ADI oncologica nel corso del

1999. Dall’analisi della congruenza delle domande è risultato che 2 familiari sono stati

completamente insoddisfatto del servizio. Le soluzioni migliorative effettuate nel corso dell’attività

hanno mutato alcuni punti di debolezza che erano emersi con il primo questionario in punti di forza.

Infatti con il secondo questionario si è evidenziato che:

• la famiglia ha riconosciuto che il supporto telefonico dedicato è un valido aiuto in quanto

l’operatore interpellato ha sempre avuto presente l’assistito ( “si è ricordato subito chi sono senza

che io spiegassi” ) cosicché il paziente o il suo familiare ha la percezione di essere sempre “in

carico” al distretto.

• attraverso la procedura per la dimissione protetta, la famiglia che accoglie a domicilio il

paziente, viene sollevata in quanto Ospedale e Distretto organizzano anticipatamente l’assistenza

a casa predisponendo prima della dimissione presidi, materiali e modalità assistenziali

• gli operatori dell’assistenza domiciliari sono considerati come punto fisso di sicurezza.
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Il questionario, oltre a fornire un valutazione della qualità del servizio, è stato anche vissuto come

un momento importante di congedo del servizio di assistenza domiciliare dalla famiglia: la famiglia

ha sempre accolto favorevolmente il questionario; è per essa un momento di elaborazione del lutto,

ma soprattutto i familiari vivono questo momento come un ulteriore interessamento della struttura

sanitaria al proprio caro, anche se deceduto. Loro stessi prendono anche coscienza che l’averlo

curato a casa è stato per loro l’opportunità di aver fatto tutto il possibile

6.0 AZIONI MIGLIORATIVE Quanto è emerso dall’analisi dei dati di attività, dai primi

indicatori, dai bisogni espressi dagli operatori di “front line” e dai primi dati sulla qualità percepita

dai pazienti e loro familiari, ha portato alle seguenti azioni:

6.1 Procedure

Sono in fase di stesura le seguenti ulteriori procedure che andranno a confluire nell’attuale Manuale

della procedure:

1. ordinazione materiale

2. documentazione/ archivio

3. trattamento e smaltimento dei rifiuti

4. attrezzature necessarie (minimo standard)

5. la dotazione standard dell’infermiere domiciliare (la “borsa”)

6. norme comportamentali del personale che cura a domicilio (divisa, tessera di riconoscimento,

etc)

7. organizzazione della continuità assistenziale

8. attivazione specialistica

9. riconsegna del materiale dopo le dimissioni

Sono in fase di stesura le procedure per :

1. cateterismo vescicale

2. sicurezza per gli operatori

3. il prelievo

4. la terapia iniettiva

5. l’assistenza igienica alla persona, al letto e all’ambiente

Contemporaneamente alla diffusione delle procedure, al fine di procedere ad una

responsabilizzazione più ampia, si è chiesto ad ogni responsabile di distretto di individuare un

referente per le procedure che andrà a formare il gruppo che dovrà provvedere alla revisione

periodica delle procedure e alla selezione della priorità delle procedure da stendere ex-novo.
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6.2  Individuazione degli strumenti per il coinvolgimento attivo della famiglia

La famiglia ricopre un ruolo essenziale, ma impegnativo nella gestione dell’assistenza al proprio

domicilio del congiunto in fase terminale. Essa si trova ad affrontare sia difficoltà concrete di

assistenza diretta al malato, che problemi psicologici ed affettivi  di questa situazione. Come

sperimentato in altre esperienze (10) è stato predisposto del materiale scritto da consegnare alla

famiglia in cui vengono illustrate le modalità di assistenza a domicilio, distinguendo le competenze

del Servizio Distrettuale e della famiglia. Nello stesso documento viene chiesto al care-giver

familiare una presa d’atto della responsabilità della famiglia alla buona riuscita di tutto il processo

di assistenza.  Si prevede un periodo di tempo di sperimentazione di questa forma di collaborazione

“responsabile”  servizio-famiglia che sarà in futuro, per i nuovi casi, formalizzata come “contratto”.

6.3 Attivazione della reperibiltà infermieristica 24 ore /24ore feriale e festiva

Dal mese di luglio 1998 nei distretti 6 e 7 e dal 14 giugno 1999 negli altri 4 distretti, è stato attivato

un servizio di reperibilità infermieristica volto a garantire un servizio sanitario urgente in caso di

chiamate su telefono cellulare da parte di pazienti o familiari. Il servizio viene offerto 24/24 ore per

365 giorni all’anno. L’infermiere risponde alla chiamata fornendo consigli telefonici o recandosi a

domicilio del paziente e, in caso di necessità, richiede l’intervento del medico di guardia medica o

del 118. Le postazioni di Guarda Medica ricevono ogni venerdì dal Responsabile del Distretto di

competenza, (secondo una procedura formalizzata), l’elenco dei pazienti che potrebbero aver

bisogno di aiuto. La segnalazione è corredata da una breve descrizione clinica del caso affinchè, in

caso di chiamata, il medico di guardia abbia già presente il tipo di problema.

6.4 Per completare il ciclo della presa in carico è stato istituito l’Hospice in uno dei presidi

ospedalieri dell'ULSS 20 (Cologna Veneta attivo dal novembre 1999.

7 Conclusioni

Il percorso è iniziato individuando delle strategie per cercare di impostare una attività che induce un

forte cambiamento nella visione della assistenza. Il cambiamento è su due fronti:

• con l’assistenza domiciliare cambia il contesto assistenziale: si passa dall’assistenza in ospedale,

che è per tutti (operatori, pazienti, familiari) un ambiente protetto, all’assistenza a domicilio,

dove, invece, gli operatori si trovano da soli ad affrontare il paziente con i suoi bisogni

assistenziali ed i familiari sentono il carico e la responsabilità della gestione quotidiana e

continua del proprio congiunto
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• si allarga il fronte degli obiettivi della medicina sfatando l’equivoco che vede nella guarigione il

compito affidato alla medicina; si ribadisce, invece, che il compito irrinunciabile della medicina

è la presa in cura del paziente e che questa presa in cura non cessa certamente quando il paziente

non è più guaribile.

Le prossime tappe prevedono quindi la verifica che il cambiamento attuato sia orientato ad un

continuo miglioramento con la ricerca di eventuali altri strumenti od azioni a questo finalizzati.
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