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Nel prossimo mese di novembre si terranno le elezioni per il rinnovo del Consiglio Direttivo dell’IPASVI di Macerata.
La situazione in cui cadono queste elezioni è molto particolare, sia per il futuro
dell’infermieristica, sia per le politiche
sanitarie nazionali e regionali.
Spesso ci capita quotidianamente di
leggere o di sapere di fatti, episodi , momenti di interesse specifico anche se
spesso sono strumentali e di parte.
Noi vogliamo essere onesti e trasparenti con chiunque voglia confrontarsi con
il nostro vissuto e soprattutto non abbiamo mai pensato a un IPASVI con l’elmetto
e fucile ma interlocutore credibile all’interno delle Istituzioni.
La situazione economica e sociale che
stiamo vivendo non ci consente troppi
strappi dalla radice profonda del sistema
ITALIA, ma non possiamo continuare a
tacere sui molte e ormai incancrenite lungaggini della sanità nostrana.
Stiamo assistendo a un deterioramento
dell’assistenza, una mancanza di progetto
a ogni livello, a un mantra giornaliero di
mancanza di fondi che poi letti con la giusta lente, non è altro che sprechi, e abbiamo il contratto bloccato da cinque anni.
Il demansionamento che viviamo, il
blocco delle assunzioni, non per tutti
(basti pensare a quelle dei medici e amministrativi), la situazione precaria nei servizi di emergenza urgenza, l’università di
Infermieristica con le sue mancate scelte
croniche, l’accorpamento indistinto e inadeguato dei vari reparti, le competenze
specifiche che non vedono la luce , ci mostra la fragilità complessiva dell’ambiente

in cui viviamo e operiamo.
Questi temi dovranno impegnare il prossimo Consiglio Direttivo come
base programmatica.
La nostra presenza nei luoghi decisionali
della sanità talvolta è affidata alla perseveranza di Colleghi che non demordono e
marcano stretto il campo d’azione.
Dobbiamo creare le giuste sinergie e fare squadra, senza divisioni e scese in campo
inopportune per tutti gli infermieri, se vogliamo raggiungere l’obiettivo, ognuno deve
fare la sua parte nel ruolo che ricopre, senza invasioni di campo, altrimenti che ci perde, è l’infermieristica e non altro.
Molti aspettano un nostro passo falso,
ma questo non ci sarà, come non ci sarà in
futuro nessuno che possa determinare chi
siamo, cosa vogliano, quali sono le nostre
competenze, conoscenze, abilità, almeno
fino a quando saremo liberi di pensare, giudicare, decidere, senza nessun legame con
attori che appartengono ad altro.
La conclusione della mia Presidenza che
sottoporrò a Voi per una riconferma per il
prossimo triennio, ha voluto dare in maniera
esaustiva la prova che ci si può provare a
cambiare le cose, poche ma necessarie e
indispensabili.
Molto c’è ancora da fare ma sono certo
che Voi sappiate cogliere, questo momento,
per continuare un’innovazione metodologica
e, di fatto, per cambiare il nostro mondo,
con il contributo di tutti nessun escluso,
nella massima disponibilità di dotarci di ogni strumento che possa darci la giusta posizione nell’interesse primario di chi assistiamo. Vi ringrazio per la vicinanza.
Il Presidente Sandro Scipioni
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All' apertura del corso il giorno 21.11.2014 sarà presente
la Presidente della F.N. Collegi SEN. Silvestro Annalisa
MODULO DI PREPARAZIONE AL CORSO
L'iscrizione al corso permette al discente di accedere al sito WWW.INFERWEB.NET
predisposto per effettuare online i seguenti moduli per la verifica da parte dei docenti:
1. Produzione di un elaborato scritto individualmente da parte di ciascun discente da
scrivere direttamente o incollare nella finestra predisposta riguardo la propria esperienza con il catetere ed eventuali proposte per realizzare la prevenzione delle IVU
(Infezioni delle vie urinarie) : “Descrivi la tua esperienza professionale nel vissuto
quotidiano sul catetere vescicale riguardo alla prevenzione delle infezioni”
2. Compilare un questionario e una check-list
3. Scaricare ed eseguire modulo auto valutativo a video sulla procedura corretta del cateterismo vescicale.

www.ipasvimacerata.it

E-mail:
macerata@ipasvi.it

dalle 8.00 alle 13.00 e dalle 14.00 alle 19.00

M O D A L I T A'

D' I S C R I Z I O N E

Apertura iscrizioni: DAL 20 AL 31 OTTOBRE 2014 con conferma effettiva
di presenza entro il 14 novembre 2014
È prevista:

kit congressuale, attestato di partecipazione, rilascio/
spedizione attestato E.C.M.

Quota di iscrizione: gratis
Le iscrizioni si accettano secondo la seguente procedura:
siamo su internet
www ipasvimacerata.it

• scaricare dal sito www.ipasvimacerata.it la scheda di iscrizione e inviarla

compilata in ogni sua parte all’indirizzo ipasvimacerata@gmail.com o via
fax al n.0733.269863
• Giungerà via mail la conferma di avvenuta iscrizione al convegno
• per informazioni telefonare al n° 347.6436952

Evento accreditato con 15 crediti ECM
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O R AR I O

ARGOMENTO

08.00 - 08.30

Registrazione e valutazione iniziale dell'apprendimento

08.30 - 10.30

“L’infermiere, i presidi e il buon cateterismo”
Percorso iniziale fra le indicazioni cliniche al cateterismo
e le riflessioni sul catetere tra infezioni e prevenzione

11.00 - 11.15

10.30 - 13.00

13.00
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METODOLOGIA
INSEGNAMENTO

Lezione
frontale

Coffee break
“POSSIAMO EVITARE LE INFEZIONI?
Procedure e profilassi delle infezioni delle vie urinarie basate sulle
ultime linee guida per l'inserimento e la gestione del catetere vescicale applicate nella realtà del Servizio Sanitario Nazionale.
“La corretta procedura del cateterismo vescicale”

Lezione
frontale

Valutazione intermedia dell’apprendimento

13.00 - 14.00

Pausa pranzo

( pranzo libero )

14.00 -18.30

“CONVINZIONI: PERCORSO ALTAMENTE INTERATTIVO”
Analisi gestione del catetere tra evidenza e rischio clinico

18.30 - 19.00

Valutazione finale dell’apprendimento / Discussione / Chiusura dei lavori.

Lezione
frontale

Il Collegio IPASVI di Macerata
in collaborazione con l'Area Vasta n°3
ORGANIZZA:

CORSO D’INGLESE CLINICO SCIENTIFICO PER INFERMIERI
Date:

28 e 29 ottobre 2014 - Edizione 1
3 e 4 novembre 2014 - Edizione 2
5 e 6 novembre 2014 - Edizione 3

Sede:

aula Biblioteca c/o Ospedale di Macerata via Santa Lucia n°2 MACERATA

Partecipanti: n° 24 per ogni edizione
Destinatari:

MODALITA'
D' ISCRIZIONE
Infermieri, inf.
pediatrici, ass. sanitarie,
vigilatrici infanzia

accettano secondo la seguente procedura:
Docenti:Le iscrizioni
Zordan si
Loredana
sito www.ipasvimacerata.it
il modulo
ed00inviarlo compiDurata: 1. scaricare
16 oredal dalle
9.00 alle 13.00 e dalle 14.
00 alle 18.
in ogni sua
parte all’indirizzo
Obbiettivi: lato Formare
infermieri
in grado di convegno.ipasvimacerata@gmail.com
avere conoscenze di base sulla terminologia clinico
scientifico
inglese.
Saper
utilizzare
strumenti
dell’ assistenza
in modo individualiz2. dopo la ricezione di una mail che conferma
la preiscrizione
effettuaAlla finedella
del corso
partecipanti
si saranno
avvicinati
alla terminologia medire ilzato.
pagamento
quotai sul
conto corrente
postale
n. 14545628
ca infermieristica in lingua inglese ed avranno acquisito gli strumenti linguistici neintestato
Collegio
Ipasvi Macerata,
causale
"iscrizione
convegno
cessaria alla
compilazione
della cartella
infermieristica,
al fine
di fornire un’assisten30 maggio
2013 o 31aimaggio
2013"
za individualizzata
pazienti,
di saper accettare e dimettere il paziente.
3. inviare successivamente
la ricevuta di pagamento all'indirizzo
P R E SE N T AZ IO N E D E LL’ E VE N TO
convegno.ipasvimacerata@gmail.com
o in alternativa via
fax anche
al alla professione
In questi ultimi
decenni si è sviluppata sempre più una società integralista/multiraziale
, per tanto
infermieristica sempre più è richiesta la conoscenza della lingua inglese per poter comunicare e pianificare un’assistenza indin.0733.269863
vidualizzata. Il corso si concentrerà prevalentemente nella comprensione e comunicazione tra infermiere e paziente /famiglia;
4. Giungerà
via
mail la
conferma in
diinglese
avvenuta iscrizione al convegno
per questo motivo
il corso sarà
condotto
esclusivamente
La conoscenza linguistica acquisita attraverso le lezioni teoriche, verrà integrata dall’utilizzo di metodologie di apprendi5. per informazioni telefonare al n° 347.6436952
mento, quali il role-playing, che con l’utilizzo di simulazioni cliniche faciliterà l’apprendimento della comunicazione orale tra
l’infermiere e la famiglia. Al termine delle giornate di studio sarà svolta una simulazione generale pratica in lingua inglese per
consolidare la conoscenza e per valutare la conoscenza linguistica acquisita

IL

COLLEGIO

INFORMA

NUMERO

PAGINA

2

M O D A L I T A'

4

D' I S C R I Z I O N E

Apertura iscrizioni: DAL 6 AL 15 OTTOBRE 2014
È prevista:

kit congressuale - attestato di partecipazione - rilascio o spedizione attestato E.C.M.

Quota di iscrizione: gratis
Le iscrizioni si accettano secondo la seguente procedura:
• scaricare dal sito www.ipasvimacerata.it la scheda di iscrizione e inviarla compilata in ogni sua parte
all’indirizzo ipasvimacerata@gmail.com o via fax al n.0733.269863
• Giungerà via mail la conferma di avvenuta iscrizione al convegno
• per informazioni telefonare al n° 347.6436952
EVENTO IN FASE DI ACCREDITAMENTO ( 15 CREDITI )

P R O G R A M M A
08.30 - 09.00
09.00 - 09.45
09.45 - 11.00

INSEGNAMENTO

Registrazione partecipanti
L’importanza di una corretta compilazione della cartella clinica
Aspetti legali il consenso informato
La comunicazione paziente e infermiere per la raccolta dati.
Importanza dell’anamnesi personale famigliare e sociale del paziente

11.00 - 11.15
11.15 - 13.00

METODOLOGIA

ARGOMENTO 1° giornata

O R AR I O

Coffee break
L’ammissione del paziente in reparto la responsabilità dell’ infermiere

13.00 - 14.00

Pausa pranzo

La rilevazione dei parametri vitali, esempi di schede di terapia intensiva e corretta compilazione

15.00 - 16.00

Gli esami ematochimici in un contesto diagnostico, responsabilità
dell’ infermiere nella valutazione degli esami ematochimici

16.00 - 18.00

La dimissione del paziente e la responsabilità dell’infermiera

08.30 - 09.00

Introduzione alla giornata formativa

09.00 - 10.30

Farmacologia per infermieri aspetti clinici e legali

10.45 - 13.00

15.30 - 17.00

17.00 - 18.00

18.00 - 18.30
IL

COLLEGIO

INSEGNAMENTO

Lezione
frontale e
discussione

Coffee break
Esercitazione, role-playing:
(i partecipanti dovranno gestire in lingua inglese la situazione individuata dal docente)

La consegna infermieristica

13.00 - 14.00
14.00 -15.30

Lezione
Frontale dimostrazione
ed esempi

METODOLOGIA

ARGOMENTO 2° giornata

10.30 - 10.45

Lezione frontale
e discussione

( pranzo libero )

14.00 -15.00

O R AR I O

Lezione
frontale e
discussione

Pausa pranzo

( pranzo libero )

Esercitazioni di comunicazione in situazioni cliniche
infermieristiche preparazione all’ esame
Esercitazioni di comunicazione in situazioni cliniche
Esercitazione, role-playing:
infermieristiche. Preparazione all’ esame role-playing
(i partecipanti dovranno gestire in lingua inglese la situazioVerifica dell’apprendimento: prova pratica con Role
ne individuata dal docente)
playing: i partecipanti in coppie simuleranno situazioni
cliniche infermieristiche di compilazione anamnesi, ammissione in reparto e consegna infermieristica in lingua
inglese
Valutazione finale dell’apprendimento / Discussione / Chiusura dei lavori.
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Rinnovo Consiglio Direttivo
e Collegio Revisore dei Conti
triennio 2015 — 2017
Sta per giungere al termine il mandato
conferito all’attuale Consiglio Direttivo e
al Collegio dei revisori dei conti ed
essendo praticamente trascorsi 3 anni
dall’ultima tornata elettorale, certamente
prima delle festività natalizie gli infermieri
iscritti al Collegio di Macerata saranno
chiamati in assemblea elettorale al fine
di rinnovare le cariche istituzionali dell’ente.
L’appuntamento elettorale riveste
carattere di DIRITTO/DOVERE per ciascun iscritto all’albo professionale nel
rispetto delle regole democratiche ed
etico/deontologiche, si sottolinea pertanto l’importanza di tale appuntamento. La
professione Infermieristica ha la necessità di rinforzare la propria rappresentanza
attraverso gli organi collegiali, infatti seppur deve essere riconosciuto che nell’ultimo decennio la normativa e i percorsi di
formazione hanno costituito elementi di
ampio interesse per la professione, si
deve considerare che il cammino da percorrere per conferire una nuova e migliore considerazione e valorizzazione professionale è ancora molto lungo ed impervio.
Per questo motivo è indispensabile
rinforzare e possibilmente potenziare la
rappresentatività della professione attraverso gli organi collegiali provinciali.
Ogni iscritto è chiamato una volta ogni
tre anni ad eleggere tali organi di rappresentanza attraverso il proprio voto, ma al
tempo stesso ad ogni iscritto è conferita
l’opportunità di proporsi attraverso la
propria candidatura al fine di rendere
disponibile il proprio impegno verso la
professione in qualità di componente del
consiglio direttivo del Collegio di appartenenza.
A tal proposito si segnala con particolare EVIDENZA la necessità di poter
disporre di un congruo numero di Colleghi che intendano proporre la propria
IL
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candidatura ad essere eletti per rappresentare
della professione, e in particolare per:

1. NECESSITA’ DI GARANTIRE IL NUMERO
DI CONSIGLIERI
2. NECESSITA’ DI RINFRESCARE LE FORZE
ATTUALI ED APPORTARE NUOVE ENERGIE E NUOVE IDEE
3. NECESSITA’ DI CONTINUARE A GARANTIRE LA CRESCITA DEL COLLEGIO E LA
RAPPRESENTATIVITA’ PROFESSIONALE
Per i suddetti motivi il Collegio ha bisogno
di rappresentati di Consiglio Direttivo preferibilmente con le seguenti caratteristiche:
• Giovani e/o esperti ma con la voglia di
prestare il proprio impegno con serietà e
dedizione a favore dello sviluppo professionale e della crescita individuale,
• Costante disponibilità a dedicare parte
del proprio tempo alla carica istituzionale da casa e presso la sede del Collegio,
• Apertura e disponibilità al confronto
politico ed istituzionale di interesse professionale,
• Desiderio di crescita e sviluppo individuale nell’ambito della professione, mettendo in gioco le proprie competenze e
conoscenze,
• Disponibilità allo sviluppo di una cultura
professionale orientata ad una visione
moderna e di tipo transculturale
• Molto Utili esperienze di tipo gestionale
amministrativo, o di management,
• Molto Utili capacità individuali nell’utilizzo di tecnologie informatiche,
Naturalmente si ribadisce la regola per la
quale tutti gli iscritti aventi diritto possono
essere eletti, tuttavia, anche al fine di facilitare
le operazioni di voto, verranno predisposti
elenchi contenenti i nominativi di tutti coloro
che vorranno proporre la propria candidatura
attraverso la compilazione e l’invio per posta o
per fax della specifica scheda allegata nell’
ultima pagina
Il Consigli Direttivo
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Convocazione assemblea elettorale
per il Consiglio Direttivo e Collegio dei Revisori dei Conti

triennio 2015 - 2017
Gentile Iscritto, in ottemperanza a quanto disposto dal D.L.C.P.S. 13/09/46 n.233 e dal
D.P.R.5/04/1950 n.221 e successive modificazioni, si invia la convocazione per l'espletamento dell'assemblea elettorale per il rinnovo delle cariche del Consiglio Direttivo e del
Collegio dei Revisori dei Conti del Collegio Provinciale IP.AS.VI. di Macerata, che si svolgerà secondo le seguenti modalità:
I° CONVOCAZIONE Venerdì 14/11/2014 ORE 9,00
Presso la sede del Collegio Provinciale IP.AS.VI., Via Garibaldi 77, MACERATA
Ordine del giorno:
Venerdì
14/11/2014:
Ore 09,00 Apertura assemblea elettorale e relazione consuntiva del Presidente.
Ore 09,30 Apertura del Seggio elettorale, operazioni di voto fino alle ore 12,00.
Sabato
15/11/2014:
Ore 09,00 Apertura del Seggio elettorale e operazioni di voto fino alle ore 12,00.
Domenica
16/11/2014:
Ore 08,00 Apertura del Seggio elettorale e votazioni fino alle ore 09,00.

Qualora nella prima convocazione del 14/11/2014 non sia raggiunto il quorum di un
terzo (1/3), 700 circa degli iscritti al Collegio, la stessa risulterà nulla.
Si renderà quindi necessaria la seconda convocazione, che si svolgerà secondo le
seguenti modlità:

II° CONVOCAZIONE VENERDI’ 21/11/2014 ore 11,00
presso sala riunioni multimediale della Radiologia
Ospedale di Macerata,Via Santa Lucia 1 – MACERATA

N.B. seguire apposita segnaletica
Seggio elettorale per i tre giorni di votazione
presso ingresso/portineria Ospedale Macerata
VENERDI’
21/11/2014:
Ore 11,00 Apertura assemblea e costituzione del seggio elettorale.
Ore 11,30 Apertura Seggio elettorale, e votazioni fino alle ore 19,00.
SABATO
22/11/2014:
Ore 11,00 Apertura del Seggio elettorale e votazioni fino alle ore 19,00.
DOMENICA
23/11/2014:
Ore 11,00 Apertura del Seggio elettorale e votazioni fino alle ore 16,00.
La seconda Convocazione renderà valida l’assemblea elettorale purché sia raggiunto il
quorum non inferiore ad un decimo (10%) degli iscritti e comunque superiore al doppio
dei componenti del consiglio direttivo uscente.
IL
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Al termine delle votazioni, inizieranno le operazioni di spoglio delle schede
elettorali fino ad ultimazione delle stesse.
Come da disposizioni legislative, non sussistendo cause di ineleggibilità previste
dall’Art. 17 del regolamento, sono eleggibili a componenti del Consiglio Direttivo e
del Collegio dei Revisori dei Conti tutti gli iscritti all’albo professionale IP.AS.VI.
del Collegio di Macerata.
Come da disposizioni si riportano di seguito i nominativi dei componenti del Consiglio Direttivo uscente:
Presidente
SCIPIONI
SANDRO
Vice presidente
FIORANI
CATIA
Segretatio
REPUPILLI
GABRIELLA
Tesoriere
COPPARI
ANTONELLA
Consigliere
BRONZINI
BRUNELLA
Consigliere
CICCARELLI
GLORIA
Consigliere
DI TUCCIO
SANDRO
Consigliere
BALDONI
EMILIANO
Consigliere
ANDREOTTI
SAMANTA
Consigliere
GABRIELLI
GIORGIO
Consigliere
ANTINORI
MICHELE
Consigliere
TEDESCHI
ALESSANDRO
Consigliere
ESPOSITO
LARA
Consigliere
RADATTI
MICHELINA
il Collegio dei Revisori dei Conti uscente risulta così composto:
Presidente:
REGNICOLO
SAURO
Revisore:
VERDICCHIO
PAOLA
Revisore:
MARCELLETTI
GIGLIOLA
Revisore supplente:
GASPARRINI
SIMONE
Ogni elettore, munito di documento di riconoscimento, deve esercitare personalmente il diritto di voto non essendo ammessa la delega per le elezioni del consiglio.
Attenzione sono cambiate le modalità di voto: si possono esprimere per codesto
Collegio, da 1 a 15 preferenze per il Consiglio Direttivo, e da 1 a 3 per il Collegio
dei Revisori dei Conti, più 1 preferenza per il revisore supplente.

(circolare 22/2010 federazione Nazionale Collegi IPASVI)
Entro trenta giorni dalla proclamazione dei risultati delle elezioni ogni iscritto
nell'Albo può proporre ricorso avverso alla validità delle operazioni della Commissione centrale per gli esercenti le professioni sanitarie, che decide nel termine di sei
mesi. Nel raccomandare a tutti gli iscritti di partecipare attivamente cordialmente
saluto.

Il Presidente Sandro Scipioni
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OSSERVAZIONE E RILIEVO DEL DELIRIUM POST ANESTESIA GENERALE.
ANALISI DEL GAP ESISTENTE NELLA PRATICA INFERMIERISTICA QUOTIDIANA.
Gatti C.(1), Fiorani C.(2), Bacaloni S.(2), Rocchi R.(3), Repupilli G.(4), Stefani S.(2), Macelli S.(5)
(1) Infermiera - Laurea Università Politecnica delle Marche CDL Infermieristica Polo Didattico di Macerata
(2) Tutor Clinico di Tirocinio Università Politecnica delle Marche CDL Infermieristica Polo Didattico di Macerata
(3) Dirigente Servizio Professioni Sanitarie - ASUR Marche Area Vasta N.3 Macerata
(4) Coordinatrice U.O. Ortopedia e Traumatologia ASUR Marche Area Vasta N.3 Macerata
((5) Coordinatore AFP e TC Università Politecnica delle Marche CDL Infermieristica Polo Didattico di Macerata

INTRODUZIONE
Il delirium è un’alterazione fluttuante dello stato di coscienza che si manifesta con alterazione
dello stato di vigilanza, dell’attenzione, della coscienza di sé, dell’orientamento, dell’umore e del
comportamento1.
Numerosi studi medici hanno studiato il delirium postoperatorio in relazione a precisi items.
La disfunzione cognitiva post operatoria (POCD)
ed il delirium post operatorio (POD) sono più comuni dopo l'anestesia generale2. POCD a 3 mesi
dopo l'intervento ha anche importanti conseguenze a lungo termine tra cui un più alto rischio di
uscire dal mercato del lavoro e la dipendenza dai
trasferimenti sociali, ma porta anche ad un aumento della mortalità in un periodo mediano di
8,5 anni3.
È stato, inoltre, studiato il POD in relazione a
differenti combinazioni tra farmaci ipnotici endovenosi e gas alogenati, riscontrando infine quali
associazioni tra di essi potessero limitare il delirio
postoperatorio4,5.
E’ stato stimato che una POCD ed un POD si
sviluppano in oltre il 56% dei pazienti (rischio più
elevato nei pazienti anziani e dopo l'intervento
chirurgico ortopedico) e sono connessi ad un aumento del declino neuro-funzionale, ad un aumento del tempo di assistenza infermieristica per
paziente, ad un aumento ogni giorno dei costi ospedalieri ed ad un prolungamento della durata
della degenza6,7.
Un recente studio mostra un ulteriore legame
tra chirurgia e POD: le procedure chirurgiche intermedie (OR: 15.44, 95% CI: 1.70e140.18) e le
maggiori (OR: 45.01, 95% CI: 5.22e387.87) aumentano significativamente il rischio di POD rispetto alla chirurgia minore5. Altri studi riportano
un’incidenza variabile tra il 3 e l’80% in relazione
al tipo di intervento e alle condizioni cliniche di
base del paziente1,8,9,10,11.
Per tali motivi, il controllo del POD è da considerarsi fondamentale per salvaguardare un buono
e sicuro decorso postoperatorio per il paziente

anziano. Inoltre, grazie all’ausilio di scale validate,
è possibile, non solo evidenziarne la presenza, ma
anche osservarne lo sviluppo e l’evoluzione nei
giorni successivi l’intervento chirurgico. Nell’accertamento infermieristico, il professionista deve
porre particolare attenzione nei riguardi dei pazienti maggiormente a rischio, ovvero quelli che presentano in anamnesi un’età > 65 anni, patologie
cerebrali e loro esiti, terapie farmacologiche ed effetti collaterali da interazione tra farmaci, ASA >=
3, astinenza da alcool e da farmaci sedativoipnotici, alcune malattie endocrine e metaboliche,
depressione, demenza, ansia, sepsi, deficit sensoriali. Dal punto di vista clinico i soggetti con POD
possono avere manifestazioni eterogenee con ansia, irritabilità e aggressività (delirium iperattivo)
12,13
, oppure apatia, sonnolenza e letargia (delirium
ipoattivo)12,14,15:
la forma iperattiva è notevolmente la più incidente, anche a causa di una sottostima della forma
ipoattiva, magari confusa con depressione e demenza per la sua presentazione clinica più silente14
o confusa con uno stato letargico post anestesia
generale.
OBIETTIVO
La scelta dell’argomento di questo articolo di
ricerca, nasce proprio dai sopracitati riferimenti
scientifici, nei quali manca un riscontro infermieristico - assistenziale riguardo tale complicanza post
operatoria, ora come non mai frequente nella chirurgia, che vede sempre più spesso sul tavolo operatorio pazienti over 65. Al giorno d’oggi, a livello
nazionale, esiste una sola rubrica di un periodico,
che raccoglie alcune evidenze scientifiche internazionali, chiamata: Quesiti clinico assistenziali - le
risposte dell’evidence based nursing per la pratica
infermieristica quotidiana.
REVISIONE BIBLIOGRAFICA
Nella tabella alla pagina seguente (Tabella 1)
vengono riportati quattro dei principali studi internazionali che la letteratura offre, affrontati da un
punto di vista medico – farmacologico.
Continua a pagina 9
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Autore e tipo
di studio

Wang et al.,
2012. (5)

Double-blind,

randomised,
controlled
study

Overshott R.
et al., 2010.
(16)
Double-blind,

placebocontrolled
study

Larsen KA
et al., 2010.
(17)
Double-blind,

prospective,
randomised
and placebo
controlled
study

Materiali e Metodi

Principali risultati

Obiettivo:
prevenire farmacologicamente il POD.
Aumento dei giorni senCriteri inclusione:
za
delirium con sommini• chirurgia addominale (91% in elezione e
strazione di Aloperidolo
78% in AG)
(P=0.027). La somministra• età >= 65 anni
zione nelle 12 h di AloperiCampione: 457 pazienti (di cui 228 placebo)
dolo ha ridotto l’incidenza
Strumento: CAM-ICU
di delirium dal 23% al 15%
(P=0.03). Diminuzione della
Metodi:
• somministrazione di Aloperidolo 0.5 mg in mortalità dovuta al POD
al 2.6%
bolo EV, dopo 1 h infusione continua 0.1 dallo 0.9%
(P=0.18).
mg/h per 12 h
• somministrazione giornaliera di CAM-ICU
Obiettivo: ridurre la durata del delirium con
Lo studio prevedeva di
l’uso di Rivastigmina.
arruolare 440 pazienti, ma è
stato interrotto all'inclusione
Criteri inclusione:
del 104esimo paziente per
• età >18 anni
aumento della mortalità nel
• POD
gruppo Rivastigmina, rispetto al placebo (22% vs 8%,
Campione: 440 pazienti (previsti)
P=0.07). Aumento della duMetodi: alcuni pazienti sono stati assegnati in
rata media del delirium per
modo casuale a ricevere dosi crescenti di Rivail gruppo Rivastigmina
stigmina da 3 mg/die fino a 12 mg/die. Altri
(5 giorni) rispetto al placebo
pazienti sono stati trattati con placebo.
(3 giorni).
Obiettivo: prevenire il POD con Olanzapina.
Criteri inclusione:
• Interventi chirurgici ed ortopedici
• Età > 65 anni
Campione: 495 pazienti (di cui 252 placebo)
Strumento: DSM III
Metodi: somministrazione di Olanzapina 5 mg
x 1 nel pre-operatorio e x 1 nel post-operatorio.

Il POD può essere prevenuto con una profilassi preoperatoria di Olanzapina:
infatti, il delirium durante il
periodo di trattamento del
gruppo di studio è diminuito
(P-value <0,0001).

Obiettivo: determinare l’incidenza di delirium
post AG con combinazioni differenti di farmaci
Il delirium postoperatorio
Strumenti: NuDESC, SOMCT, RLAS
Bilotta et al.,
può essere previsto e ridotCampione: 269 pazienti (Settembre 20102011. (4)
to. Diminuzione del deliAprile 2011)
rium dal 50% al 32% in inMetodo: incrocio di 3 farmaci ipnotici + un terventi di riparazione di
frattura d’ anca e diminuziooppioide
• Propofol + Fentanyl vs Desflurane + Fentanyl
ne del delirium grave dal
• Sevoflurane + Fentanyl vs Desflurane + Fen- 29% al 12%.
tanyl
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RISULTATI E DISCUSSIONE
Come si può osservare dagli studi tratti dalla
Tabella 1, il POD e la prevenzione del suo sviluppo
sono analizzati da numerosi medici, chirurghi, anestesisti-rianimatori, psichiatri, neurologi, farmacologi a partire dalla combinazione tra diversi farmaci o
tra farmaci e placebo sia nel periodo pre-operatorio
(premedicazione)17,5, sia nel perioperatorio4, sia nel
postoperatorio16, con conseguenti risultati privi di
alcuna rilevanza e peculiarità di carattere infermieristico.
CONCLUSIONI
Approfondire gli effetti del delirium postoperatorio nei pazienti chirurgici in ulteriori studi, potrà
contribuire a ridurre i rischi, non solo nei confronti
dell’assistito, ma anche di tutta l’equipe multidisciplinare coinvolta, a diminuire lo stress e la fatica degli operatori sanitari impegnati nell’assistenza e delle famiglie, migliorare la percezione dell’esperienza,
nonché ridurre i costi sanitari consentendo una più
efficace ridistribuzione
———————————————————
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Notizie dalla segreteria

E. C. M.:
nuove regole x i professionisti
Il 14 Gennaio 2014 l'Age.Na.S. (Agenzia Nazionale per i Servizi Sanitari Regionali)
ha reso noto, con un comunicato stampa, che la Commissione Nazionale per la formazione Continua nella riunione del 18 settembre 2013 ha individuato in 150 crediti il debito
formativo per tutte le professioni anche per il triennio 2014 - 2016 . Tale decisione è stata
successivamente approvata anche nel corso delle riunioni tra Ordini, Collegi, Associazioni
maggiormente rappresentative dell’ottobre 2013.
Si ricorda che tale debito formativo può variare in funzione del calcolo del debito formativo individuale triennale così come calcolato in base alla Determina della CNFC
(Commissione nazionale per la Formazione Continua) del 17 Luglio 2013.
Tale determina è stata recentemente modificata con alcune note esplicative; è possibile
visionare la sua versione aggiornata al seguente indirizzo: http:// ape.agenas.it/documenti/
normativa /NOTE_DETERMINA_CNFC_17_07_2013.pdf
Sul portale Co.Ge.A.P.S., http://application.cogeaps.it previa registrazione
(munirsi di Codice Fiscale e numero di iscrizione al Collegio), è attivo l'accesso per i
singoli professionisti alla banca dati ECM del Consorzio.
Tramite questo servizio, è possibile visualizzare tutti i crediti ECM già acquisiti sia a livello nazionale che regionale, (questi ultimi possono non essere tutti già registrati) e programmare la propria formazione per il triennio 2014-2016 tramite la costruzione del Dossier
Formativo individuale. E’ inoltre disponibile tutta la nuova normativa riguardante L’ECM.
Contestualmente all’apertura della banca dati del Co.Ge.A.P.S. è stato reso disponibile
un Call center dedicato ai professionisti iscritti a Ordini, Collegi e Associazioni : n° di tel
0642749600 opzione 3, attivo dalle 9 alle 16 dal lunedi al venerdì.
Inoltre, a seguito del controllo della propria posizione, ogni singolo professionista, tramite un indirizzo e-mail dedicato: ecm@cogeaps.it, potrà comunicare direttamente al Consorzio correzioni rispetto a crediti non inseriti nella piattaforma oppure comunicazioni relative all'inserimento degli esoneri e delle esenzioni decritti nella determina della CNFC del
17/7/2013 in materia di “Esoneri,tutoraggio, individuale, formazione all’estero, autoapprendimento, modalità di registrazione e certificazione” e necessari affinché il sistema dell'Anagrafe Crediti ECM possa calcolare il reale fabbisogno formativo dei rispettivi trienni.

IL

VARIAZIONI DATI ANAGRAFICI

I M P O R T A N T E

Tutti gli iscritti sono pregati di comunicare tempestivamente la varizione dei
propri dati anagrafici (residenza, cognome, cittadinanza, codice fiscale ecc.). E’
possibile scaricare dalla sezione
“modulistica” o richiedere il fac simile alla
segreteria negli orari di apertura oppure
via mail all’indirizzo macerata@ipasvi.it
E’ inoltre obbligatorio comunicare al
Collegio il proprio indirizzo di posta
elettronica certificata (pec) e l’indirizzo di posta elettronica normale corretto

Ricordiamo che il Consiglio Direttivo ha stabilito l’erogazione di
una casella PEC gratuita a tutti gli
iscritti del Collegio Ipasvi di Macerata.
Per le adesioni compilare il modulo specifico presente nel sito
www.pec.it, compilarlo in tutte le
sue parti, firmarlo, scannerizarlo
e poi inviarlo per mail allegando
un documento di riconoscimento
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CANDIDATURA
Al Sig. Presidente
Collegio IP.AS.VI.
Via Garibaldi 77
62100 MACERATA
Fax: 0733 269863
E-mail: macerata@ipasvi.it

Elezioni Consiglio Direttivo e Collegio dei Revisori dei Conti Collegio
IP.AS.VI. della Provincia di Macerata per il triennio 2015-2017, che si terranno
a fine 2014
__l__ Sottoscritt__ _______________________________________
cognome

nome

desidera dare la propria disponibilità ad essere eletto in qualità di:
CONSIGLIERE
REVISORE DEI CONTI
REVISORE SUPPLENTE
Desidero esprimere il mio impegno verso gli iscritti al Collegio Infermieri
Professionali, Assistenti Sanitari, Vigilatrici d’Infanzia della provincia di Macerata per cercare di sviluppare i seguenti aspetti:
__________________________________________________________
___________________________________________________________
___________________________________________________________
___________________________________________________________
___________________________________________________________
Per tale motivo, chiedo che il mio nominativo sia inserito nell’elenco delle proposte di candidatura, che sarà reso disponibile in sede di seggio elettorale per
tutti gli aventi diritto di voto.
___________________il ___/___/_____
Firma

________________________
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