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La Psicologia Ospedaliera

I N T R O D U Z I O N E ( *)

Il concetto di salute definito dall’OMS come “… stato di completo benessere fisico,
mentale e sociale non consiste soltanto in un’assenza di malattia o di infermità …”
sottende la visione della persona come unità inscindibile mente-corpo. Nell’affrontare la
malattia ciò diviene ancora più rilevante e richiede, in ambito sanitario, un approccio
globale al paziente.
“ … L’ospedale rappresenta, nell’immaginario comune, il luogo di maggiore
riparazione del danno organico e, in tale contesto, la psicologia trova la sua collocazione,
consentendo una visione più completa e complessa …” (L. Matteucci). Lavorando
attraverso la relazione, la psicologia si propone di operare dei cambiamenti sia nelle aree
dell’espressione sintomatica, della sofferenza psichica e dei pattern di comportamenti
disturbati, sia promuovendo la crescita e lo sviluppo personale; favorendo, altresì, un
cambiamento negli stili di accoglienza, comunicazione e considerazione del paziente
come “persona al centro della cura”, il che implica, spesso, la disponibilità a un lavoro
interdisciplinare, a una revisione dei percorsi e, a volte, anche dei sistemi organizzativi.
La medicina moderna, tuttavia, è sempre più caratterizzata da un rapido sviluppo
tecnologico, tale da indurre l’operatore sanitario ad orientarsi più verso gli aspetti
strumentali, diminuendo la propria attenzione verso la persona destinataria del proprio atto
medico. Gravi patologie, a rischio per la vita, richiedono spinte innovative sia sul piano
della ricerca farmacologica, sia nella messa in campo di strumentazioni e pratiche
mediche sempre più mirate. “ … D’altra parte, sono gli stessi ammalati e i loro parenti che
richiedono alle aree ospedaliere cure nuove, anche sperimentali, per affrontare possibilità
di guarigione e di sviluppo della sopravvivenza a lungo raggio. Il mito di una medicina
onnipotente, che può trovare un rimedio a qualsiasi prognosi di malattia, è fortemente
condiviso sia da chi è ammalato sia da chi lo sostiene in ambito familiare …” (C.
Tromellini), tuttavia, spesso il paziente non sa a chi affidare “la sua angosciosa attesa”. In
generale la pratica medica tende all’indagine sui sintomi, non percepisce i vissuti; dice
Kafka: ” … E’ più facile scrivere una ricetta che parlare con un sofferente …”.
Paradossalmente, però, anche l’operatore sanitario, consapevole di come possa divenire
una importante componente terapeutica, desidererebbe una relazione di cura più creativa
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e costruttiva. Ma come fare a fronte all’aumento della domanda, alla contrazione delle
risorse professionali, con l’evidenza di incidenze sempre più alte nelle popolazioni di
patologia cronica, con i relativi carichi assistenziali? “… In questa realtà complessa in cui
sempre più vengono in essere le esigenze dell’organizzazione, gli obiettivi aziendalistici di
bilancio, le esigenze di competenza e formazione dell’operatore, i vissuti dell’utenza, le
richieste di efficienza ed eccellenza delle cure, non ci si può chiamare fuori, appellandosi
all’impossibilità di tenere insieme le differenti esigenze degli attori in gioco …” (C.
Tromellini). In questa direzione la Psicologia Ospedaliera ha contribuito e può contribuire,
soprattutto in aree critiche, ad accrescere la consapevolezza degli operatori verso le
proprie pratiche quotidiane, cercando di diffondere un approccio riflessivo sulle certezze
su cui poggiano le proprie routine.
I L P AZ I E N T E , L A F AM I G L I A I N S I E M E AL L ’ E Q U I P E D I F R O N T E AL L ’ E S P E R I E N Z A D I M AL AT T I A E D I
CURA

La condizione di ricovero comporta un disagio di entità variabile, connessa non
solo alla gravità della patologia organica, ma anche alla separazione dal nucleo familiare,
alla necessità di adeguarsi a nuovi ritmi istituzionali, alla parziale (a volte totale) rinuncia
alla privacy, allo stato di dipendenza dagli altri, spesso inevitabile, con conseguente
perdita della propria autonomia. Il disagio si aggiunge alla “risonanza emotiva” suscitata
dalla reazione a ciascuna specifica patologia, infatti, l’esperienza di patologia organica
rappresenta sempre, sul piano

soggettivo,

un’interruzione significativa,

a

volte

determinante, del ciclo vitale e investe, di conseguenza , la sfera psicologica.
Ogni condizione di patologia organica, comporta una quota di stress personale e
familiare, spesso amplificato dalle strategie con cui si affronta la malattia, e dalle modalità
di relazione terapeutica adottate dall’equipe curante.
L’intervento psicologico è mirato a favorire il processo di accettazione e
adattamento alla patologia, facilitando la relazione terapeutica con l’equipe curante,
sostenendo il paziente sul piano emotivo, promuovendo l’assunzione di responsabilità
individuale nel processo decisionale, ma contemporaneamente, sostenendo l’assunzione
delle responsabilità di cura da parte dell’equipe. Solo in tal modo si può ottenere una
relazione buona, ove esista uno scambio autentico, una reale condivisione delle scelte
terapeutiche, pur mantenendo ruoli chiari e definiti: medico, infermiere, paziente. Lo
psicologo contribuisce, dunque, alla realizzazione di un modello di cura che comprenda
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l’ascolto, maggiore attenzione alle esigenze personali e alla sofferenza emotiva del
paziente, rendendolo più partecipe al proprio percorso terapeutico. Il lavoro col paziente e
i familiari, d’altra parte, oltre ad offrire sostegno, favorisce la comprensione delle esigenze
terapeutiche (e organizzative ), con l’obbiettivo di migliorare l’aderenza alle cure e
mantenere, per quanto possibile, un’accettabile qualità della vita.
“… Una gestione consapevole del disagio emotivo, psicologico e relazionale che si
accompagna molto spesso alle gravi malattie organiche o che si sviluppa in soggetti
particolarmente fragili (bambini, anziani, disabili…) o che si manifesta

anche nelle

persone “normali” di fronte ad un’incognita diagnostica o ad un intervento chirurgico; una
gestione consapevole delle sofferenze emotive che inevitabilmente emergono nei pazienti
con patologie gravi, croniche o con prognosi infausta, sofferenze che si estendono ai
familiari e, per certi versi anche agli operatori, specie a quelli che quotidianamente sono
esposti a situazioni limite (di dolore, di stress, di impotenza, di morte…) non può non
essere pensata, proposta, programmata e attuata senza una forte condivisione e una seria
partecipazione di tutti gli agenti coinvolti nel processo di assistenza e di cura. …” (P.
Bozzaro).
La Psicologia ospedaliera non è pertanto riconducibile ad un generico e
occasionale “sostegno psicologico” al paziente ricoverato da parte di “uno psicologo
itinerante” fra i reparti, “quasi una versione laica del conforto religioso prestato dai
cappellani degli ospedali”, né solo ad un “pronto intervento psicologico per sedare
un’ansia improvvisa o l’agitazione psicomotoria di un paziente”. Se queste erano le
“fantasie” con cui si confrontavano vent’anni fa i primi rari psicologi che operavano in
qualche struttura ospedaliera, oggi la situazione è molto cambiata. Anche in Italia si è
andata acquisendo pian piano, grazie all’esperienza diretta di parecchi professionisti, alla
riflessione promossa da Associazioni scientifiche (SIPO, SIPSOT..) e alla pressione delle
varie Associazioni dei Familiari, una configurazione concettuale e operativa più precisa
della Psicologia Ospedaliera. Anche se la realtà operativa è alquanto frammentaria e
disomogenea sul territorio italiano, “la condivisione di piani d’azione e la convergenza sul
modello è piuttosto generale”. Gli ambiti all’interno dei quali si declina e si sviluppa il lavoro
psicologico in ospedale sono sostanzialmente:
- La Clinica (psicodiagnostica e psicoterapia nei vari livelli di applicazione)
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- La Prevenzione (dei danni psicologici a distanza per paziente e famiglia, del burnout del personale…)
- Formazione, Didattica, Tutoring, Ricerca
“… E’ fuor di dubbio che dall’attenta, consapevole e programmata gestione della
sofferenza psichica, l’intera organizzazione ne trae un vantaggio e gli stessi piani
terapeutici ne guadagnano in efficacia: pazienti meno angosciati e psicologicamente
sostenuti nell’impatto con la malattia e l’intervento clinico, sviluppano comportamenti che
migliorano la compliance e quindi l’efficacia delle cure; familiari più adeguatamente
informati e più supportati dal punto di vista psicologico, partecipano con più adeguatezza
al processo di assistenza; operatori sanitari più formati e protetti di fronte ai rischi di stress
o di burn-out, si assentano meno e lavorano meglio. Tutto ciò produce, nel tempo, un
miglioramento del clima organizzativo e dell’efficacia complessiva della cura e
dell’assistenza, che (nel breve e medio periodo) può anche portare ad una riduzione
complessiva dei costi….” (P. Bozzaro).
A L C U N I D AT I

La frequenza del disagio psichico, rilevata nelle patologie mediche, oscilla tra il 16%
e il 60% a seconda della popolazione medica studiata. In generale la frequenza del
disagio psichico nelle malattie cardiache (infarto e scompenso cardiaco), in quelle gastro–
intestinali (malattie infiammatorie intestinali), polmonari (asma e bronchiti croniche) e
diabete è del 15-20%, nelle neoplasie e nel dolore cronico è del 25-40%, nelle malattie
neurologiche (Parkinson, sclerosi multipla, epilessia) e nei soggetti dializzati è pari al 4050%. In aggiunta a queste macro-aree, occorre considerare l’ambito dei traumi
(comprensivo delle grandi ustioni), i trapianti e le patologie ostetrico-ginecologiche.
Nonostante frequenze così elevate, l’invio allo specialista psicologo è soltanto del 13% ( New Oxford textbook of Psychiatry, 2009), laddove non esista una cooperazione
strutturata. Il riconoscimento del disagio è generalmente tardivo e legato ad un evento
critico (la prevenzione è molto limitata), col rischio di un importante impatto sull’andamento
delle cure, di cronicizzazione e minor possibilità di risoluzione.
L’esperienza clinica italiana e Piemontese evidenzia che un maggior intervento
preventivo (collaborazione stabile in equipe multidisciplinare) riduce i casi che necessitano
di intervento urgente o si cronicizzano o fanno maggior ricorso a farmaci o richiesta di
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esami inappropriata (in letteratura sono presenti evidenze sulla diminuzione dell’impatto
economico della malattia; è inoltre in corso, con fondi finanziati dalla Rete Oncologica
Piemontese, una review sistematica degli studi sulla “cost effectiveness” degli interventi
psico-oncologici).
I disturbi psichici, maggiormente correlati alle patologie mediche, variano dall’impatto
negativo dell’esperienza di malattia sulla QoL a patologie francamente psichiatriche,
sebbene queste ultime si presentino con minore frequenza. Esiste, inoltre, una gamma di
difficoltà correlate all’insorgenza di patologie organiche che incidono in modo importante
sull’assetto sociale, familiare ed economico dell’individuo malato.
E’ noto che la maggioranza dei pazienti con difficoltà psicologiche non si rivolge al
servizio territoriale, poiché non riconduce la propria sofferenza emotiva con etichette
psichiche trattate storicamente nei servizi DSM o Npi o Psicologici. L’ospedale si pone
quindi, in prima istanza, come luogo privilegiato per il riconoscimento precoce e la
valutazione del disagio emozionale nelle patologie mediche e si trova a dover rispondere a
urgenze che non sempre si configurano come psichiatriche, ma di grande, acuta,
sofferenza psicologica.
Come già sottolineato, il livello di burn-out nelle equipe medico-infermieristica
ospedaliere è estremamente elevato ed è noto come gli operatori più esposti da un punto
di vista emotivo siano quelli che lavorano presso le unità pediatriche con elevata
percentuale di mortalità. La psicologia Ospedaliera deve esistere anche a garanzia di
sostegno e formazione al personale curante.
Nonostante l’importante frequenza dell’impatto che le malattie organiche hanno sulla
vita emotiva e relazionale della persona, il lavoro di accoglienza del disagio emotivo, di
elaborazione delle dinamiche connesse all’esperienza di malattia, o di cura psicologica nel
caso di gravi difficoltà o scompensi, è affidato, nella maggior parte dei casi, a personale
precario (borsisti, contrattisti di vario tipo…) che non può garantire la stabilità necessaria a
“costruire” percorsi definiti e sostenibili.
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CONCLUSIONI

Il disagio emotivo, la sofferenza psicologica e la ricaduta sociale che accompagnano
molte patologie organiche sono note, e le ricadute sulla QoL dei cittadini non possono
essere trascurate anche a fronte della tendenza a una sempre maggiore cronicizzazione
di malattie un tempo “incurabili”. L’impatto con la sofferenza coinvolge pesantemente,
specie in alcuni ambiti, anche il personale sanitario che si trova a dover affrontare, insieme
al continuo cambiamento tecnologico, la richiesta di attenzione a sé come persona, che
ogni paziente porta.
La Psicologia Ospedaliera, da anni ormai riconosciuta ed operante in modo
organizzato in moltissimi Paesi, e in alcune Regioni italiane, necessita, anche in Piemonte,
di poter operare secondo modelli organizzativi, standard e percorsi di cura omogenei e
condivisibili. Ciò a garanzia di poter fornire il contributo necessario a determinare
cambiamenti

stabili, nell’ottica di lavoro multidisciplinare, che consentano davvero

processi di cura in cui al centro ci sia il paziente.
Come rilevato ormai da tempo in alcuni Paesi europei e in USA, anche in Italia si
incominciano ad avere dati certi sulla positiva ricaduta economica portata dall’
“investimento psicologico” nell’ambito delle cure delle malattie ad elevato carico emotivo.
Infatti, aumentando di conseguenza la concordance e l’aderenza consapevole ai protocolli
di cura, diminuiscono le richieste inappropriate di esami strumentali ed ematochimici, gli
accessi al Pronto Soccorso e dal MMG, l’uso di psicofarmaci autosomministrati, etc.
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PREMESSA
L’evoluzione della medicina e della psicologia e i cambiamenti socio-economico-culturali
hanno portato ad una sempre maggiore attenzione alla soggettività del paziente, nelle sue
componenti psico-sociali oltre che biologiche, creando le condizioni per una visione più
ampia dell'assistenza alla persona malata. Si abbandona, almeno teoricamente, la
concezione del malato come “corpo” da curare, a favore di un'ottica che ri-considera la
“persona”, in cui la relazione diventa aspetto centrale della cura. Tuttavia, pur nel
riconoscimento, sia da parte dell’individuo malato, sia dei sanitari, dell’assoluta importanza
di una buona “relazione terapeutica”, essa risulta difficile da stabilire e soprattutto da
mantenere, all’interno dei vincoli inevitabili del sistema sanità. L’intervento psicologico si
propone, oltre alla clinica diretta al paziente, di “curare” la qualità delle relazioni tra malato
e equipe curante o, meglio ancora, di promuovere e salvaguardare i processi di “care”
all’interno del sistema. Si propone di operare dei cambiamenti il più possibile stabili, sia
nelle aree dell'espressione sintomatica, della sofferenza psichica e di pattern di
comportamenti disturbati dei pazienti, sia negli

ambiti della comunicazione e

dell’organizzazione del sistema col fine di promuoverne la valenza “psico”-terapeutica.
Soprattutto nell’ambito di patologie caratterizzate da cronicità e/o che necessitano di
interventi sanitari ed assistenziali complessi che coinvolgono più attori, come nel caso
delle patologie ad elevato carico emotivo, la costruzione e realizzazione di processi di cura
favoriscono l’uniformità, la congruità e la continuità degli interventi.
Il presente documento nasce dallo sviluppo del progetto A.Re.S.S. “Percorsi
assistenziali di attività standard e modelli organizzativi per l’assistenza psicologica nella
rete sanitaria piemontese”, attivato nel corso del 2008 su specifica indicazione
dell’Assessorato alla Tutela della Salute e Sanità e finalizzato a definire indirizzi e linee di
sviluppo per gli interventi psicologici nella rete sociosanitaria piemontese. Rappresenta
inoltre la continuità del PDTA in Psicologia Oncologica (deliberato con DGR 101, marzo
2010) che costituisce un modello d’intervento adottato in più realtà ospedaliere ed è
documento integrante il presente per le parti comuni sulla definizione e costruzione dei
PDTA e per le parti fondanti gli interventi di Psicologia Ospedaliera.
La finalità è di offrire, a tutti gli operatori interessati nel processo di care (Aziende
Ospedaliere, ASL, Centri di Riferimento per patologia, Distretti, ecc.), linee d’indirizzo
semplici e contestualizzabili nelle realtà locali di tutto il territorio regionale per la
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costruzione di un percorso di cura che garantisca livelli essenziali ed uniformi d’intervento
psicologico ai soggetti affetti da patologie ad elevato carico emotivo.
In particolare, per il 2012, gli ambiti considerati sono: la cardiologia e la nefrologia e dialisi.
Inoltre l’adattamento alle varie discipline della scheda di complessità bio-psico-sociale
assistenziale già consolidata in ambito psiconcologico, consente di attuare studi pilota in
alcune Aziende Ospedaliere con l’obbiettivo di quantificare il bisogno di intervento
psicologico da un lato e la capacità di risposta del sistema sanitario dall’altro.
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METODOLOGIA UTILIZZATA NELLA COSTRUZIONE DEL PDTA
In considerazione della complessità della problematica di salute presa in esame e per
affrontare le tematiche poste dalla presa in carico psicologica della persona malata, è
apparso rilevante operare all’interno di una progettualità che fosse condivisa da tutte le
figure professionali sanitarie coinvolte nel processo di cura. Sono stati pertanto individuati:
- un gruppo stabile di Psicologi Clinici che operano in ambito ospedaliero e che
rappresenta la continuità col lavoro precedente e i PDTA delle varie patologie ECE.
- gruppi di lavoro multidisciplinari e multiprofessionali specifici per patologie in cui vengono
integrate le figure professionali dedicate (psicologi clinici, medici specialisti, infermieri,
assistenti sociali, all’occorrenza altre figure professionali) che supportano il gruppo rispetto
tematiche specifiche garantendone la correttezza clinica e scientifica.
Il gruppo è coordinato da uno Psicologo Clinico Ospedaliero nominato dalla Direzione
A.Re.S.S. e si avvale della collaborazione di personale tecnico della medesima.
Il percorso di costruzione ha previsto:
-

-

analisi della letteratura specifica per ogni Area
revisione della scheda di complessità bio-psico-sociale-assistenziale (vedi PDTA
Psicologia Oncologica) e dei livelli di intervento psicologico, attraverso focus
group multidisciplinare e multiprofessionale, per l’utilizzo nelle specifiche Aree
valutazione sperimentale della scheda in Centri pilota, al fine di verificarne
l’applicabilità
valutazione della prevalenza degli effettivi bisogni complessi dei pazienti e
familiari e delle risposte assistenziali
discussione di quanto emerso nelle varie fasi e definizione del PDTA

Nella costruzione del PDTA, semplificata in virtù del lavoro effettuato per il precedente
PDTA, vengono considerati e confrontati i temi di “percorso ideale”, “percorso attuale o
effettivo”, “percorso di riferimento” per le singole patologie.

IL “PERCORSO IDEALE”
Con lo scopo di definire le migliori pratiche professionali e gestionali e disegnare un
“percorso ideale” che serva da riferimento e confronto per valutare incongruenze e punti
critici del percorso effettivo oggetto di modifica e monitoraggio, sono recepite e individuate
come “Percorso Ideale” di presa in cura PSICOLOGICA le raccomandazioni e indicazioni
delle Linee Guida nazionali ed internazionali citate in bibliografia
IL “PERCORSO EFFETTIVO” (ATTUALE) DEL PAZIENTE
La ricognizione dell’esistente effettuata nell’ambito del progetto dell’Agenzia
“Percorsi assistenziali, Standard di attività e modelli organizzativi per l’assistenza
psicologica nella rete socio-sanitaria piemontese” ha permesso di raccogliere, nel corso
del 2008, informazioni relative a come, attualmente, sono gestite le situazioni clinicoorganizzative dell’assistenza psicologica nella rete sanitaria regionale.
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Dal report descrittivo “L’Assistenza psicologica nella rete socio-sanitaria piemontese:
risorse, ambiti di attività, interventi” (Vedi APPENDICE 2 pag.62) emerge chiaramente la
disomogeneità presente sul territorio piemontese relativamente la distribuzione delle
risorse professionali, gli ambiti di intervento e le attività in essere. Per la distribuzione delle
risorse professionali delle singole Aziende Sanitarie Regionali, emerge una distribuzione di
risorse psicologiche penalizzante l’ambito ospedaliero (psicologia sanitaria). I dati di
riferimento sottolineano drammaticamente l’assenza o l’estrema carenza di professionisti
contrattualmente strutturati. Per rispondere al disagio psicologico dei pazienti ed alle
crescenti richieste d’aiuto, sono stati organizzati servizi costituiti prevalentemente o
esclusivamente da personale precario, inquadrato con varie forme di contratto
(professionisti non stabilizzati, borsisti, studenti delle scuole specializzazione), non in
grado di garantire la continuità degli interventi e la progettualità operativa. La presenza di
psicologi/ attività psicologiche nelle strutture ospedaliere sembra dipendere fortemente
dalle iniziative locali, più che da una stima obiettiva dei bisogni di salute dei cittadini o da
un razionale legato alla presenza di centri di riferimento regionali o nazionali. Si fa
presente che ad oggi lo scenario, almeno per le situazione note, è drammaticamente
peggiorato: non solo non sono state dedicate nuove risorse professionali ma non vi è stato
neppure il reintegro del turn-over.
Nella stesura definitiva del documento verranno esposti i dati relativi agli studi pilota
condotti in alcuni ospedali della Regione.
Gli elementi disponibili non permettono di delineare il percorso attuale della presa in
carico del paziente con patologia ad elevato carico emotivo. Pertanto, su base
esperienziale dei membri del gruppo di lavoro e dal confronto dei dati tra singole realtà
piemontesi raccolti, si è cercato di tratteggiare un quadro sintetico vincolato al percorso di
cura del paziente.
All’interno dello stesso gruppo di lavoro è stata rilevata un’estrema variabilità e
disomogeneità nella descrizione e rappresentazione di quanto effettivamente succede ad
un “paziente tipo”, la quale rispecchia la diversità dei

modelli organizzativi e relativi

standard operativi e prestazionali di ogni singola realtà di riferimento. Tale situazione ha
indotto il gruppo a lavorare ricercando tipologie di intervento di base (imprescindibili)
attuabili in tutte le realtà ove venga trattato il paziente all’interno del servizio stesso o
operando in rete, e altri interventi (raccomandati, ove possibile), attuabili nei Presidi
Ospedalieri di riferimento per il trattamento della patologia.
16

IL “PERCORSO DI RIFERIMENTO”
E’ qui descritta la pianificazione della sequenza logica e cronologica di tutti gli
interventi assistenziali, minimi essenziali, necessari per una valutazione iniziale e
l’eventuale successiva presa in carico e follow-up psicologico del paziente affetto da
malattie ad elevato carico emotivo. La costruzione del “percorso di riferimento” è
caratterizzata dall’obiettivo di appropriatezza degli interventi essenziali e dalla ricerca di
ottimizzazione dei processi.
E’ opinione fortemente condivisa che ogni paziente affetto da malattia cronica e/o
potenzialmente mortale possa trarre benefici da un sostegno psicologico. Tuttavia, in
relazione alla realtà attuale e, in particolare, rispetto al numero disponibile nelle ASR
piemontesi di specialisti psicologi che possano contribuire al processo di cura, non si
ritiene realizzabile un intervento psicologico per tutti i soggetti affetti da tali patologie,
tuttavia si ritiene fondamentale e irrinunciabile l’intervento dello Psicologo in tutti i casi
definibili come “complessi” .

Si ritiene indispensabile che lo strumento individuato sia parte integrante del dossier
che accompagna il paziente e possa essere riproposto in ognuna delle fasi del percorso di
malattia o in ogni momento rilevato come critico dal paziente o dall’èquipe.
Si raccomanda l’intervento dello Psicologo in tutti i soggetti adulti, affetti da
patologia

ad

elevato

carico

emotivo,

definibili “complessi”
Si raccomanda che tutti i pazienti affetti da patologia ECE e i loro familiari
siano sempre informati circa la possibilità di usufruire del consulto
psicologico
Si raccomanda che lo strumento per la valutazione della “complessità” sia
parte integrante del dossier che accompagna il paziente
Si raccomanda che lo strumento per la valutazione della “complessità” sia
riproposto in ognuna delle fasi del percorso di malattia o qualora si
presentino eventi avversi o di grande cambiamento nella vita del paziente
Lo strumento proposto per la valutazione della “complessità” è stato progettato
considerando due presupposti fondamentali:
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a) La necessità di individuare indicatori ed una metodologia di valutazione uniformi
ed omogenei per tutti i servizi operanti sul territorio regionale
b) Individuare un sistema di rilevazione di facile applicazione nella routine clinica, che
permetta un riferimento comune, con criteri condivisi, riducendo al minimo l’arbitrarietà
nella valutazione della complessità.

In considerazione delle premesse sono stati selezionati indicatori che individuano
problematiche cliniche o socio-assistenziali, oggettivamente rilevabili con l’osservazione, e
che consentono un dialogo interdisciplinare nei casi dubbi. Altri strumenti di valutazione
(questionari autosomministrati, interviste strutturate, ecc.), sebbene utilizzati e validati in
letteratura, non sono stati ritenuti idonei all’utilizzo in quanto o complessi e di difficile largo
impiego o favorenti la soggettività interpretativa. Gli indicatori individuati rispecchiano i
fattori che caratterizzano la “complessità” in ciascuna delle quattro aree: biologica,
psicologica/psichiatrica, sociale e assistenziale.
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V AL U T AZ I O N E D E G L I I N D I C AT O R I D I

“ C O M P L E S S I T À”

Il programma operativo, definito sulla base del consensus del gruppo di
esperti, prevede la valutazione iniziale di tutti i fattori identificati quali indicatori
specifici

di

complessità

nelle

aree

biologica,

psicologica,

sociale

e

assistenziale dell’individuo.
La valutazione iniziale degli indicatori si basa sul semplice principio di
presenza/assenza (Sì)/(No). L’analisi successiva permette di attribuire, al momento
della rilevazione (stato attuale) e attraverso una scala a quattro punti (score 0, 1, 2 e
3), una valutazione complessiva di “impatto sulla vita” per le aree biologica e
psicologica/psichiatrica, di “criticità” per l’area sociale e per l’area assistenziale.
Allo scopo sono state costruite “schede a griglia” specifiche per ognuna delle
quattro aree individuate. La presenza di uno o più Indicatori di “complessità” (colonne
di sinistra delle schede a griglia) comporta l’attivazione di figure specifiche (Medico
specialista, Psicologo, Assistente Sociale) alle quali è demandata la valutazione
della Complessità di Area, riportata nella colonna di destra delle schede a griglia .
L’analisi degli indicatori proposti, in alcuni casi, implica necessariamente, da
parte di chi valuta, conoscenze specifiche e potrebbe essere fonte di giudizi
interpretativi troppo soggettivi se attuata da singole figure professionali con diverse
connotazioni culturali (es.medici o psicologi o infermieri, ecc.). Il gruppo di lavoro
ritiene, pertanto, presupposto per una maggiore uniformità e appropriatezza
d’interventi che la valutazione iniziale degli indicatori di “complessità” sia attuata da
personale specificamente formato, con approccio multidisciplinare e attraverso
informazioni ottenute sia dal paziente e/o suoi famigliari, sia dai professionisti che
seguono il processo di “care” del paziente stesso. E’ comunque compito e
responsabilità dell’équipe curante farsi carico della valutazione.
Si raccomanda che la valutazione iniziale sia attuata da personale
specificatamente formato allo scopo ALL’INTERNO DELL’EQUIPE
CURANTE
Per le schede di complessità, si rimanda alle specifiche aree di
patologia.
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1 L E T T E R AT U R A , L I N E E G U I D A E M AN U AL I D I R I F E R I M E N T O

Per la costruzione del PDTA il gruppo di lavoro si è avvalso, come riferimento e confronto,
delle principali linee guida, nazionali ed internazionali, riguardanti nello specifico l’oggetto
del PDTA, oppure il complesso delle problematiche cardiologiche.
A supporto sono stati utilizzati testi, manuali e riferimenti normativi e, inoltre, sono stati
valutati alcuni protocolli operativi utilizzati localmente presso alcune realtà sanitarie.
Gli argomenti oggetto di ricerca in letteratura sono stati:
o Ricadute sulla funzionalità cognitiva e riabilitazione in cardiologia.
o Diagnosi differenziale e riferimenti normativi diagnostici in cardiologia.
o Prevenzione secondaria, psicodiagnostica e interventi psicologici e di “care” in
cardiologia.
o Epidemiologia delle patologie cardiovascolari (incidenza, prevalenza, sopravvivenza,
qualità e incidenza dei disturbi psicologici/psichiatrici ad esse correlate).

2 IL R AP P O RT O CUO RE - P S IC H E: L E R E AZ IO N I D EL L ’O RG AN I S M O AL L O ST RE S S

Qualsiasi grave malattia, non accade solo nel corpo, coinvolge l’intera vita di una persona
che si scopre malata, provocando l’esperienza del dolore mentale.
La malattia rappresenta, infatti, un attacco all’integrità personale, interrompe il normale
corso dell’esistenza e in molti casi viene vissuta come un vero e proprio evento
traumatico. Induce un’esperienza di crisi e il modo di affrontarla dipende da una
molteplicità di fattori: quelli legati alla personalità del paziente, quelli legati alla natura della
malattia e quelli che riguardano il contesto sociale e fisico in cui questa si inserisce.
Anche le caratteristiche specifiche di ogni patologia e il grado di gravità influenzano la
risposta emotiva del soggetto.
Le singole parti del corpo e le relative funzioni hanno ciascuna un particolare valore
simbolico, che, pur se unico per ogni individuo, è comunque riconducibile alla cultura di
appartenenza.
L’osservazione del legame tra fattori psicologici, emotivi, sociali e malattia cardiaca
appartiene alla nostra cultura ed alla storia della medicina.
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A differenza di altri organi, il cuore viene percepito come il centro animatore, vitale
dell’individuo e le patologie che lo riguardano, come l’infarto, o le malattie cardiache che
comportano la necessità di interventi di cardiochirurgia, evocano angosce di morte.
Anche la modalità di insorgenza e la durata della malattia possono influenzare le risposte
emotive del paziente; un esordio acuto e inatteso, come avviene spesso per gli eventi
cardiaci, può provocare una forte ansia che tende generalmente a risolversi nel tempo.
Episodi acuti della malattia coronarica possono comparire in condizioni di particolare
sollecitazione emotiva ed in soggetti particolarmente predisposti.
È importante sia dal punto terapeutico sia preventivo, poter identificare nei pazienti le
eventuali caratteristiche di personalità , indicate in letteratura, che comportano un
maggiore rischio nelle cardiopatie: l’ansia di tratto, l’aggressività, l’ostilità e la condizione
depressiva.
Negli ultimi sessanta anni sono state realizzate importanti ricerche sull’associazione tra
fattori di personalità, stili comportamentali e insorgenza delle cardiopatie.
Negli anni cinquanta del secolo scorso, due cardiologi statunitensi (Friedman, Rosenman),
hanno messo in evidenza la correlazione tra l’insorgenza della cardiopatia ischemica e un
complesso schema di reazione emozionale/ comportamentale, definito “Pattern di tipo A”
caratteristico di alcuni pazienti con uno stile fortemente competitivo, potenzialmente ostile,
razionalizzante, impaziente.
Studi successivi hanno ridimensionato questa correlazione, dando sempre più corpo
all’ipotesi di un legame tra cardiopatia ischemica e un pattern di personalità definito D
(Distressed), caratterizzato dalla marcata tendenza a sperimentare emozioni negative
insieme ad una inibizione sociale, con difficoltà a manifestare le emozioni.
La personalità “Distressed” non è attualmente

considerata come fattore di rischio

eziologico, ma come fattore prognostico negativo nei pazienti con cardiopatia ischemica
nota.
Per questi pazienti è stata rilevata una maggiore difficoltà nell’aderenza alle cure e un
rischio molto elevato di scompenso (da quattro a otto volte superiore ai gruppi di controllo).
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2. 1 C O N D I Z I O N I P S I C O P AT O L O G I C H E E M AL AT T I E C AR D I O V AS C O L AR I

Molti studi forniscono riscontri epidemiologici e statistici della relazione fra malattie
cardiovascolari e le condizioni psicopatologiche di ansia e depressione.
Tali condizioni psicopatologiche contribuiscono alla patogenesi delle varie manifestazioni
della cardiopatia (molti studi si sono concentrati, in particolare, sulla cardiopatia
ischemica), ed inoltre influenzano in modo determinante la prognosi nei soggetti
cardiopatici.
In particolare la depressione, proporzionalmente con il grado di gravità rappresenta un
fattore di rischio, per l’insorgenza di patologie cardiovascolari,.
La sintomatologia depressiva è inoltre presente ( per alcuni studi con un incidenza fino al
45%) in molti pazienti che hanno subito un infarto del miocardio, e una significativa
percentuale presenta un quadro di depressione maggiore.
Da questi studi si rileva che i

pazienti che sviluppano una depressione nel periodo

successivo all’infarto hanno un rischio raddoppiato di recidiva ed una prognosi peggiore
rispetto ai pazienti non depressi.
“Tra i pazienti coronaropatici, quelli affetti da depressione maggiore presentano rispetto ai
non depressi una più elevata prevalenza di

aritmie ventricolari e vanno incontro più

frequentemente a reinfarto , interventi di cardiochirurgia o decesso entro un anno
dall’esordio del disturbo affettivo….la depressione incrementa, inoltre, il rischio di morte
improvvisa anche nei depressi con anamnesi negativa per patologie cardiovascolari”. (
Torta,Scalabrino,2002).
La comorbilità fra depressione e malattia cardiovascolare risulta sottodiagnosticata e di
conseguenza non trattata.
Anche il disturbo d’ansia può influire significativamente sulle condizioni psicofisiche dei
pazienti con patologia cardiovascolare: la più recente meta analisi (dal 1980 al 2009) ha
dimostrato come l’ansia costituisca un fattore di rischio sia per l’insorgenza della malattia
cardiaca coronaria, sia nell’incidenza di morte per patologia cardiaca, indipendentemente
dalle variabili demografiche, dai fattori di rischio biologici e dagli stili di vita salutari.
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I meccanismi che collegano l’ansia e la depressione alla patologia cardiovascolare sono,
probabilmente, sia diretti, di tipo neuro-endocrino, sia indiretti nel senso che indurrebbero
comportamenti e stili di vita non salutari (scarso controllo del regime alimentare, inattività
fisica, fumo…) influenzando i fattori comportamentali di rischio.

2. 2 INT E R V ENT I PS IC O L O G IC I I N C AR D IO L O G I A

L’intervento psicologico in cardiologia, in una prospettiva bio-psico-sociale, si rivolge non
soltanto al paziente, ma anche ai care- givers, ai familiari e al contesto di cura.
Le aree principali messe a fuoco nel percorso psicologico del paziente riguardano i vissuti
e le reazioni alla malattia, le emozioni, i comportamenti a rischio e lo stress management.
Sono raccomandati interventi di psicoterapia in pazienti che presentino sintomi di
depressione e ansia di rilievo clinico, eventualmente, se necessario, integrata con un
intervento psichiatrico/ psicofarmacologico.
La cardioriabilitazione (CR) rappresenta un particolare intervento strutturato, che può
essere attuato secondo diversi approcci, di cui il più diffuso è il

modello cognitivo-

comportamentale, che riguarda in maniera particolare la gestione della fase post-acuta di
malattia e che prevede percorsi specifici per la prevenzione secondaria.
La combinazione di un adeguato monitoraggio ed intervento clinico, un programma di
esercizio fisico e di interventi strutturati educativi e psicologici rappresentano una forma
particolarmente efficace di CR.
Secondo questo modello d’intervento è essenziale una iniziale valutazione psicologica del
paziente che prevede:
- Colloquio clinico
- Valutazione psicometrica
- Valutazione della qualità di vita
- Produzione di referto
Il colloquio clinico è comunque l’intervento valutativo più importante, imprescindibile per
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indagare le problematiche psicologiche attuali e la loro interferenza con il recupero
riabilitativo.

Gli interventi riabilitativi, successivi alla fase di assessment includono:
- interventi educativi
- counselling individuale e di gruppo
- auto-aiuto
- stress management, training di rilassamento e training assertivo
- psicoterapia individuale e di gruppo

Questo modello d’intervento

è risultato efficace nel trattamento psicologico e nella

prevenzione secondaria della malattia cardiovascolare. Fanno parte di tale approccio il
training assertivo, il rilassamento muscolare e lo stress management.
Il training assertivo ha l’obiettivo di elaborare strategie relazionali più efficaci e articolate.
Il rilassamento muscolare è una forma particolare di rilassamento, che permette al
paziente di attenuare la tensione e l’ansia.
Lo stress management aiuta il paziente ad individuare ed a gestire gli eventi stressanti,
favorendo lo sviluppo di strategie efficaci di coping.
2 .3 R I C AD U T E S U L L A F U N Z I O N AL I T A ’ C O G N I T I V A E R I AB I L I T AZ I O N E

Negli ultimi due decenni sono stati condotti numerosi studi al fine di indagare la presenza
e l’impatto del deterioramento cognitivo in pazienti con malattie cardiovascolari.
Il deficit cognitivo implica conseguenze significative per il paziente, interferisce con la sua
capacità di riconoscere il peggioramento dei sintomi, con l’adesione ai complessi regimi di
cura ed ha altresì ampia risonanza nelle decisioni mediche riguardo la cura stessa.
Gli studi condotti hanno indagato la correlazione/associazione tra deterioramento
cognitivo, deficit neuropsicologici e malattie cardiovascolari, scompenso cardiaco o
insufficienza cardiaca, cardiopatia coronarica, infarto miocardico, ipotensione, bassa
frazione di eiezione, fibrillazione atriale.
Dai risultati emerge la presenza di un declino delle funzioni neurocognitive che si presenta
lineare in alcuni domini (memoria, funzione psicomotoria, funzioni esecutive) ed ha un
andamento curvilineare in altri, e che non è attribuibile al normale processo di
invecchiamento.
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Fra le cause ipotizzate, quelle che emergono con maggiore evidenza sono correlate
all’ipoperfusione cerebrale e all’irregolarità del flusso circolatorio sanguigno (arteria
cerebrale media e anteriore).
La regolare valutazione dello status cognitivo con strumenti adeguati rappresenta un
metodo immediato ed affidabile che permette di adottare le misure preventive necessarie.
Infatti, molti fattori di rischio possono essere modificabili, ad esempio con opportuni
cambiamenti dello stile di vita.
La riabilitazione cardiologica migliora molti aspetti del funzionamento cognitivo, in
particolare riguardo alle funzioni attentiva-esecutiva-psicomotoria e alla memoria. Analisi
esplorative hanno evidenziato un miglioramento negli equivalenti metabolici e nel flusso di
circolazione sanguigna cerebrale.
2 .4 C O N C L U S I O N I

Concludendo, nei pazienti cardiopatici la condizione psichica ha un ruolo fondamentale
nella percezione del benessere e della qualità della vita, ma incide anche rispetto al
decorso della malattia, indipendentemente dagli altri fattori di rischio.
I pazienti con scompenso cardiaco attraversano una fase critica, che spesso implica
l’esperienza di emozioni di tristezza e angoscia, l’accettazione del dolore conseguente
alla perdita di un’immagine di sè forte e indipendente, la rielaborazione dei significati della
vita e della morte, e la riorganizzazione dei ritmi quotidiani.
E’ importante che i vissuti di malattia dei pazienti vengano perciò riconosciuti, accettati ed
elaborati tempestivamente, per permettere il ristabilirsi di un nuovo equilibrio emotivo.
Per queste ragioni un approccio integrato multiprofessionale rappresenta il modello
d’intervento attualmente più accreditato.
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3.

LE DIMENSIONI DEL PROBLEMA

Il 23,5% della spesa farmaceutica italiana (pari all' 1,34 del prodotto interno lordo), è
destinata a farmaci per il sistema cardiovascolare
Le malattie cardiovascolari rimangono la principale causa di morte e di invalidità in tutto il
mondo, colpendo sia uomini sia donne.
Si stima che nel 2008 (dati più recenti a disposizione) circa 17,3 milioni di persone sono
morte per malattie cardiovascolari, pari al 30% di tutte le morti globali. Di queste morti, si
stima che 7,3 milioni erano dovute a malattia coronarica e 6,2 milioni erano dovute a ictus.
I paesi a basso e medio reddito sono maggiormente colpiti: oltre l'80% delle morti
cardiovascolari avviene nei paesi a basso e medio reddito e si verificano quasi equamente
in

uomini

e

donne.

Si stima che, entro il 2030, quasi 23,6 milioni di persone moriranno a causa di una malattia
cardiovascolare.
In Europa ogni anno le malattie cardiovascolari uccidono più di 4,3 milioni di persone e
sono causa del 48% di tutti i decessi (54% per le donne, 43% per gli uomini). Le principali
forme di malattie cardiovascolari sono le malattie cardiache coronariche e l’ictus. Nei
Paesi membri dell’Unione Europea i morti per malattie cardiovascolari sono ogni anno 2
milioni e rappresentano il 42% del totale dei decessi.
Se ci si restringe alla sola Unione Europea sono più colpiti gli uomini, a eccezione di alcuni
paesi: Francia, Paesi Bassi e Spagna. Nell’Europa centrale e orientale i tassi di mortalità
sono generalmente più alti e in aumento rispetto all’Europa del Nord, del Sud e dell’Ovest,
dove sia l’incidenza sia la mortalità stanno diminuendo.
Avendo come riferimento sempre l'anno 2008, per quanto concerne l'Italia i decessi per
malattie cardiovascolari e cardiopatie ischemiche sono stati 299539, che rappresentano il
51,8% di tutte le morti globali (48,2% maschi e 55,3% femmine).
Nella regione piemontese le morti a causa di malattie cardiovascolari e di cardiopatie
ischemiche sono il 49,7% (24.380) delle morti totali: per gli uomini la patologia cardiaca è
causa di morte nel 47,2% delle morti globali, mentre nelle donne nel 51,9% dei decessi
totali.
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4. CRITERI DI ELEGGIBILITÀ E D’INCLUSIONE
Entrano nel percorso di valutazione della complessità psico-sociale tutti i pazienti
ricoverati che risultano positivi al pre-screening.
5.

SCHEDA DI PRE-SCREENING

A seguito dello studio pilota effettuato presso i tre presidi ospedalieri della Regione
(Molinette, S.Luigi, Ospedale Pinerolo) si è ritenuto necessario, per l’applicabilità del
PDTA, effettuare su tutti i pazienti che accedono ai reparti di cardiologia un brevissimo
pre-screening composto da 4 semplici domande, riferite alle aree psicologica/psichiatrica,
sociale e assistenziale, che può agevolmente rivolgere al paziente l’infermiere o il medico
che si occupa dell’ accoglienza. Le domande devono essere poste come intervista semistrutturata e NON come questionario auto-somministrato.
La positività anche ad una sola delle domande prevede l’accesso del paziente alla scheda
di complessità, compilata dallo Psicologo dedicato (o consulente) che provvederà a
stabilire le modalità di interazione con l’equipe multiprofessionale.
Di seguito il format della scheda di pre-screening:
La scelta di tale strumento è stata dettata dall’analisi della letteratura (InterMed, PDTA
Psicologia Ospedaliera in oncologia), dalla

discussione collegiale al

tavolo tecnico

A.Re.S.S e 2 incontri di focus group (medici, infermieri, psicologi) presso il S.Luigi.
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SCHEDA DI PRE-SCREENING (a cura del personale infermieristico)
Regole di compilazione: tutti gli items dello screening vengono valutati come presenza/assenza
(presenza = rilevante, con impatto sulla vita o sull’assistenza) senza gradazioni.
La scheda non va utilizzata come questionario autosomministrato ,ma come intervista semi-strutturata

Area psicologica:
1) “ le capita o le è mai capitato di sentirsi
frequentemente molto arrabbiato, molto in ansia,
molto triste o di cattivo umore, o di non dormire
bene?”
Si
NO
Se affermativo, o rimane dubbio, si approfondisce:
2)“ ha mai preso farmaci per dormire, per l’ansia o
l’umore?”
SI
NO
Rilevazione di presenza “stili di vita a rischio”

SI

Le domande si riferiscono
al punto A ed E
della scheda di complessità
(disturbo psichico e/o cognitivo in
anamnesi o in atto;
stato di ansia/depressione
e disturbo del sonno)

Riferito al punto H
della scheda di complessità

NO

Area Sociale:
3)“ Con chi vive? Chi l'aiuta se ha bisogno?”
…………………………………………………………….
…………………………………………………………….

Le domande si riferiscono
al punto A ed E
della scheda di complessità

4) “Nella sua famiglia ci sono ammalati cronici o
persone che hanno bisogno di assistenza?”

SI

NO

Rilevazione, se la persona è giovane, della presenza di
figli minori e se ci sono difficoltà:
figli minori:
SI
difficoltà con i figli:

NO
SI

NO

Area assistenziale:
5)"pensa di avere difficoltà a seguire la terapia e le
indicazioni date?
SI

NO

Le domande sono riferite
al punto A e C
della scheda di complessità
(scarsa aderenza alle cure;
consapevolezza/aspettative
inadeguate)

Oppure: osservazione diretta di scarsa aderenza
Verificare se il paziente ha compreso che cosa gli è
stato comunicato in merito alle sue condizioni di malattia

NB: Vengono poste 4 domande: 1 per l’Area Psicologica, 2 per quella sociale (1 aggiuntiva nelle persone con potenziali
figli minori) ed 1 per quella assistenziale ed utilizzate 2 valutazioni “standard” (stili di vita a rischio, comprensione
comunicazione). Nello screening non viene inclusa l’AREA BIOLOGICA che viene utilizzata invece se si passa alla
scheda di complessità
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6. 1 SC H ED A AR E A B I O L O G I C A

La scheda a griglia di valutazione della Complessità di Area Biologica è
rappresentata nella tabella 1. La presenza di uno o più indicatori comporta
l’attivazione

dello

Specialista

Cardiologo,

il

quale

è

responsabile

dell’individuazione di un punteggio relativo all’ “impatto sulla vita”. Sono
successivamente date alcune indicazioni per la valutazione di presenza/assenza
degli indicatori.

Tabella 1

Scheda a griglia per la valutazione della COMPLESSITÀ AREA BIOLOGICA

Indicatori

Sì/No

A. Fattori di rischio:età(>45 aa maschi, >55 aa femmine,
sesso, dislipidemia,diabete mellito,obesità,familiarità,
ipertensione,sindrome delle apnee
notturne,depressione maggiore.
B. Importanti effetti collaterali della terapia:
ipotensione,astenia,distiroidismo,emorragie,disfunzion
e erettile, tosse,edemi declivi, broncospasmo,dolori
muscolari,alterazione funzionalità epatica/renale.
C. Presenza recidive nell’anno

Impatto sulla vita
0. Nessuna evidenza di
disfunzione
1. Disfunzione con effetti
funzionali lievi
2. Disfunzione con chiari
effetti nella quotidianità
3. Effetti permanenti e
invalidanti

D. Interventi su valvulopatia
E. ICD
F. Comorbilità medica
G. Disturbi della sfera sessuale

La valutazione di presenza/assenza deve essere attuata riferendosi al paziente
trattato in modo idoneo e appropriato.
:
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6. 2 S C H E D A A R E A P S I C O L O G I C A / P S I C H I AT R I C A

La

scheda

a

griglia

di

valutazione

della

Complessità

di

Area

Psicologica/Psichiatrica è rappresentata nella Tabella successiva. La scheda è
specificatamente orientata alla valutazione della funzionalità psicologica complessiva
della persona, della sua consapevolezza e capacità di adattamento, delle sue
fragilità e risorse. Allo scopo di evitare un errore di sovrastima della “complessità” la
scheda non contempla, fra gli indicatori, le componenti sociali o assistenziali, valutate
separatamente in altre schede). La presenza di uno o più indicatori comporta
l’attivazione dello Specialista Psicologo per l’individuazione del livello di
“impatto sulla vita”. Sono successivamente date alcune indicazioni per la
valutazione di presenza/assenza degli indicatori, nella Tabella 2 sono inoltre mostrati
alcuni esempi di chiarimento per l’attribuzione dello score.

Tabella 2

Scheda a griglia per la valutazione della COMPLESSITÀ AREA PSICOLOGICA/PSICHIATRICA

Indicatori

Sì/No

A. Disturbo psichico e/o cognitivo in anamnesi o in atto
B. Persona già in carico ai Servizi di Salute Mentale o
NPI(anche A)
C. Disturbi somatici non correlati alla patologia di base o alla
terapia
D. Alterazioni del comportamento
E. Stato di ansia/ depressione/ negazione eccessiva e protratta
F. Dipendenze/ abuso di sostanze
G. Esplicita richiesta di aiuto da parte del paziente o dei familiari

Impatto sulla vita
0. Nessuna evidenza
di disfunzione
1. Disfunzione con
effetti funzionali
lievi
2. Disfunzione con
chiari effetti nella
quotidianità
3. Effetti permanenti
e invalidanti

H. Stili di vita a rischio
I. Disturbi della sfera sessuale di origine psicologica
L. Disturbi del sonno

Disturbo psichico e/o cognitivo in anamnesi o in atto: Presenza di disturbo
emotivo, cognitivo e/o relazionale nella storia del paziente o in atto al momento
della rilevazione
Persona in carico ai Servizi di Salute Mentale: Si intendono Servizi di
Psichiatria, Psicologia, Neuropsichiatria Infantile, SERT
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Disturbi somatici non correlabili alla patologia di base o al trattamento:
Sintomi fisici quali alterazioni dell’alimentazione, del sonno o limitazioni
funzionali, non spiegabili con la patologia di base o le cure ricevute
Alterazioni del comportamento: Presenza di rilevanti cambiamenti del
comportamento (aggressività, ritiro, tendenza all’isolamento, apatia) dichiarati
dal paziente o segnalate dai familiari
Negazione eccessiva o protratta: Stile di adattamento prevalentemente
orientato alla negazione eccessiva o protratta dell’impatto emozionale della
malattia
Stili di vita a rischio: fumo,sedentarietà, alimentazione scorretta, scarsa
aderenza alle prescrizioni, inosservanza del ritmo sonno-veglia

Tabella 3:

Esempio indicativo per
Psicologica/Psichiatrica

il

calcolo

dello

score

di

Score 0

Assenza di disturbo psichico

Score 1

Disturbo situazionale, non interferente con le attività quotidiane

Score 2

Ansia persistente reattiva alla malattia.

“complessità”

nell’Area

Insonnia, distimia e disturbi d’adattamento moderati ma interferenti con la quotidianità.
Disturbo di personalità in buon compenso.
Patologie maggiori (spettro bipolare, psicosi, dipendenze) in carico ai servizi, in buon
compenso clinico. Insorgenti disturbi dell’apprendimento in età pediatrica
Score 3

Crisi d’ansia acute.
Fobie invalidanti strutturate.
Insonnia grave.
Disturbi di personalità e patologie maggiori con sintomi non controllati.
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6. 3 S C H E D A A R E A S O C I AL E

La scheda a griglia di valutazione della Complessità di Area Sociale è
rappresentata nella Tabella 4.

La presenza di uno o più indicatori comporta

l’attivazione dello Specialista Psicologo e/o dell’Assistente Sociale per
l’individuazione del livello di “criticità”. Nella colonna degli indicatori, fra
parentesi, sono indicate delle lettere che individuano le figure da attivare per la
valutazione (P = Attivazione dello Psiconcologo, A = Attivazione dell’Assistente
Sociale). Sono successivamente date alcune indicazioni per la valutazione di
presenza/assenza degli indicatori.
Tabella 4:

Scheda a griglia per la valutazione della COMPLESSITÀ AREA SOCIALE

Indicatori

Sì/No

Vulnerabilità

A. Caregiver assente o in difficoltà( A, anche P)

0. Nessuna criticità

B. Stato di gravidanza/ Puerperio (A anche P)

1. Lieve criticità:
bisogno
monitoraggio,
prevenzione

C. Figli minori (A anche P)
D. Famiglia ristretta (A anche P)

2. Rilevante criticità:
bisogno di intervento

E. Disabili psichici/ fisici in famiglia (A anche P)
F. Persona in carico al servizio sociale territoriale (A)

3. Grave criticità:
bisogno di intervento
immediato/ intensivo

G. Situazione abitativa critica * (A)
H. Situazione economica/lavorativa critica ** (A)
I. Cittadino Straniero irregolare (A)

Caregiver: Persona, figura non sanitaria, (familiare, amico, ecc.) presente
accanto al paziente con adeguate funzioni di supporto
Famiglia ristretta: Assenza di caregiver o caregiver unico
Situazione abitativa critica: Si intende soggetto senza fissa dimora, oppure
con sfratto in corso, oppure domiciliato in alloggio affollato e/o con barriere
architettoniche,

oppure

residente

in

comunità

o

in

altro

comune/provincia/regione
Situazione economica critica: Si intende soggetto disoccupato, oppure in
mobilità, oppure monoreddito o con pensione minima ed unico sostegno del
proprio nucleo famigliare
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6. 4

S C H E D A A R E A A S S I S T E N Z I AL E

La scheda a griglia di valutazione della “complessità” per l’Area Assistenziale
è rappresentata nella Tabella 5. La valutazione degli indicatori è sempre riferita al
vissuto del paziente e/o dei suoi famigliari o, in questo caso a difficoltà rilevate
dall’equipe. La presenza di uno o più indicatori comporta l’attivazione dello
Specialista Psicologo e delle figure professionali coinvolte nel processo di
“care”

del

paziente

(cardiologo,

infermiere,

assistente

sociale,

…)

per

l’individuazione del livello di “criticità”. Per una corretta valutazione, in prima
istanza, è consigliabile un confronto con l’equipe curante. Sono successivamente
date alcune indicazioni per la valutazione di presenza/assenza degli indicatori.
Tabella 5:

Scheda a griglia per la valutazione della COMPLESSITÀ AREA ASSISTENZIALE

Indicatori

Sì/No

Criticità

A. Scarsa aderenza alle cure

0. Nessuna criticità

B. Collaborazione familiare fragile o inesistente

1. Lieve criticità: bisogno
monitoraggio, prevenzione

C. Consapevolezza/aspettative inadeguate

2. Rilevante criticità: bisogno di
intervento

D. Difficoltà di relazione con l’èquipe curante
E. Difficoltà nell’organizzazione dell’assistenza medicoinfermieristica

S C AR S A

3. Grave criticità: bisogno di
intervento immediato/
intensivo

AD E R E N Z A AL L E C U R E : D I S C ON TI N U A C A P A C I TÀ / V OL ON TÀ , D A P A R TE
D E L P A ZI E N TE , D I M E T TE R E I N A T T O I N M O D O A D E GU A T O L E P R E S C R I ZI ON I
ME D I C H E , I N C L U D E N D O I N C I Ò I FA R MA C I , G L I E S A M I D I L A B O R A TO R I O , I
C O N TR OL L I C L I N I C I E QU A N T O A L T R O A T T E N GA A L L A C U R A D E L L A MA L A T TI A , E
S C A R S O C OI N V OL G I M E N T O A T TI V O N E L L A GE S TI O N E D E L L A S TE S S A
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7. V AL U T AZ I O N E D E L L A C O M P L E S S I T À D I A R E A E G L O B AL E

La valutazione della “Complessità di Area” è attuata dalla o dalle figure
specifiche (Cardiologo, Psicologo, Servizi Sociali) attivate in seguito alla rilevazione
iniziale degli indicatori di complessità e prevede l’attribuzione di un punteggio su una
scala a quattro livelli per ciascuna delle quattro aree di funzionalità individuate. La
scala di valutazione copre uno spettro di possibilità: da assenza a evidente e
importante presenza di fragilità e/o bisogni assistenziali, che necessitano di una
presa in carico tempestiva e intensiva (Tabella 6).
Tabella 6:

Scala di valutazione della “COMPLESSITÀ DI AREA”

Score

Area biologica

Area Psicologico
Psichiatrica

0

Nessuna evidenza di
disfunzione

Nessuna evidenza di
disfunzione

Nessuna criticità

Nessuna criticità

1

Disfunzione con
effetti funzionali lievi

Disfunzione con
effetti funzionali lievi

Lieve criticità: bisogno
monitoraggio,
prevenzione

Lieve criticità: bisogno
monitoraggio,
prevenzione

2

Disfunzione con
chiari effetti nella
quotidianità

Disfunzione con
chiari effetti nella
quotidianità

Rilevante criticità:
bisogno di intervento

Rilevante criticità:
bisogno di intervento

3

Effetti permanenti e
invalidanti

Effetti permanenti e
invalidanti

Grave criticità: bisogno
di intervento
immediato/ intensivo

Grave criticità: bisogno
di intervento
immediato/ intensivo

Area sociale

Area Assistenziale

In relazione ai punteggi attribuiti nella valutazione della “complessità di area”
(per l’Area Biologica e Psicologica/Psichiatrica di Impatto sulla Vita, per l’Area
Sociale di Vulnerabilità e per l’Area Assistenziale di Criticità) sarà possibile attuare la
valutazione della Complessità Globale (Allegato 5).
E’ definibile “globalmente complesso” il paziente cardiopatico che
corrisponde ad almeno uno dei due criteri (A e B) definiti nella Tabella 7. La
definizione di “complessità globale” identifica i soggetti che necessitano e devono
poter fruire di un approccio psicologico, ma non identificano il livello di trattamento ,
questo ultimo definito dal maggiore punteggio “score” individuato nelle aree di
specifica competenza dello Psicologo .
A chiarimento della definizione di “complessità globale” uno score di livello 3
in una sola delle tre aree psicologica/psichiatrica, sociale e assistenziale è
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identificabile come situazione di “complessità globale” mentre, uno score di livello 3
nella sola area biologica, in assenza di criticità rilevanti (score ≥ 2) in almeno una
delle altre tre aree, non è identificabile come situazione di “complessità globale”. Uno
score di livello ≥ 2 rilevato in almeno due delle quattro aree è identificabile come
situazione di “complessità globale”.
Tabella 7:
Criterio

Criteri che definiscono la “COMPLESSITÀ GLOBALE”
Descrizione

A

Punteggio = 3 in almeno una delle tre aree psicologica/psichiatrica,
sociale o assistenziale

B

Punteggio ≥ 2 in almeno due delle quattro aree biologica,
psicologica/psichiatrica, sociale o assistenziale

8. I D E N T I F I C AZ I O N E E AT T R I B U Z I O N E D E I L I V E L L I D I I N T E R V E N T O

Si ritiene appropriato e Livello Essenziale Assistenziale che tutti i soggetti
definiti “globalmente complessi” possano fruire di un intervento psicologico. Si ritiene
inoltre appropriato e Livello Essenziale Assistenziale che tutti i pazienti cardiopatici in
età pediatrica (0-18 anni) possano fruire di un intervento psicologico di primo livello.
Nei bambini/adolescenti, pertanto, la valutazione della “Complessità di Area e
Globale” ha funzione di monitoraggio e indirizzo verso livelli specifici di intervento in
relazione agli “score” di area individuati.
Il livello di intervento psicologico è identificato, nella scala di valutazione della
“complessità di area”, dal maggiore punteggio individuato nelle aree per le quali è
stata attivata la valutazione da parte dello psicologo .Considerando l’impatto che la
condizione psichica può avere sui trattamenti medici e viceversa, in relazione alle
aree nell’ambito delle quali si rilevi un punteggio score elevato (2 o 3), si ritiene
indispensabile un approccio multidisciplinare riferito al/ai problema/i individuato/i con
attivazione delle altre figure interessate (cardiologo, servizi sociali).
Allo scopo di avviare un processo integrato di interventi appropriati, uniformi
e consequenziali si ritiene importante il contatto con il Servizio di Salute Mentale in
tutti i casi in cui il paziente oncologico sia affetto anche da patologia psichiatrica
maggiore e/o sia già seguito dal Servizio di Salute Mentale stesso.
Si ritiene inoltre importante che nella scheda di valutazione della complessità
siano sempre riportati gli interventi predisposti e/o effettuati dagli operatori sanitari
attivati.
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Si raccomanda che tutti i pazienti adulti, affetti da patologia cardiaca,
valutati come “complessi”, criteri A o B che definiscono la “complessità
globale” (Tabella possano fruire di un intervento psicologico
Si raccomanda che tutti i bambini/adolescenti, affetti da patologia
cardiaca, possano fruire di un intervento psicologico di “primo livello”
Si raccomanda l’approccio multidisciplinare in tutti i casi valutati con un
punteggio elevato (2-3)
Si consiglia il contatto con il Servizio di Salute Mentale in tutti i casi in cui
sia presente una patologia psichiatrica maggiore ed il soggetto sia già
seguito dal Servizio di Salute Mentale stesso.
Si raccomanda che lo strumento per la valutazione della “complessità” sia
parte integrante del dossier che accompagna il paziente
Si raccomanda che lo strumento per la valutazione della “complessità” sia
riproposto in ognuna delle fasi del percorso di malattia
Si raccomanda che nello strumento per la valutazione della “complessità”
siano sempre indicati gli interventi predisposti e/o effettuati
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9. P E R C O R S O G E N E R AL E P S I C O - C AR D I O
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10. LIVELLI DI INTERVENTO
In relazione al maggiore punteggio score identificato durante la valutazione della
“complessità”, nelle aree in cui è richiesto l’intervento specifico dello Psicologo, sono stati
individuati tre differenti livelli di intervento, attuabili per la gestione sia del paziente sia
dell’èquipe curante, che definiscono gli elementi minimi e irrinunciabili della presa in
carico, coerentemente con il grado di complessità psicologica del paziente cardiopatico.
Le strutture coinvolte nell’erogazione degli interventi sono i reparti di degenza
ordinaria, i day hospital, gli ambulatori e le altre strutture del dipartimento o
extradipartimentali ove sono accolti e seguiti i pazienti, nonché le strutture territoriali cui
possono venire inviati i pazienti .
a. P R I M O

LI V E L L O

PSICOLOGICO

Il primo livello di intervento, definibile anche come “livello base”, comprende gli
interventi, minimi ed essenziali, da adottare nei casi valutati per la “complessità” con uno
score 1 nelle aree psicologica/psichiatrica, sociale e/o assistenziale. Il primo livello consta
di azioni di prevenzione del disagio emotivo con l’obiettivo di:
a) Accogliere, condividere e contenere le ansie del paziente e dei suoi familiari
favorendo l’instaurarsi di un rapporto di fiducia con i sanitari
b) Sostenere la fase di comunicazione al momento della diagnosi e nelle
diverse fasi di malattia
c) Dare informazioni riguardo agli aiuti disponibili (interventi socio-assistenziali e
psico-educazionali) per affrontare meglio la malattia
d) Sviluppare competenze di base (acquisizione informazioni specifiche e
sviluppo della consapevolezza) per la gestione del percorso di malattia
(Empowerment)
Si raccomanda che i pazienti e i familiari siano sempre informati circa la
possibilità di usufruire della consultazione psicologica.
Si consiglia l’impiego di altri strumenti di intervento, compatibilmente con le
risorse disponibili nelle singole realtà delle ASR:
1) Gruppi psicoeducazionali con pazienti e/o familiari e, se possibile,
congiuntamente al personale medico ed infermieristico
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2) Attività

espressive,

mediazione

corporea,

medicine

complementari

riconosciute dagli ordini degli Psicologi e dei Medici e/o dalle commissioni
della Regione Piemonte
3) Attività extrasanitarie (es. attività fisica, volontariato, ecc.)
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b. S E C ON D O

LI V E L LO P S I C O L OG I C O

Il secondo livello di intervento consiste nella presa in carico diagnostica e di
contenimento di tutti i casi valutati per la “complessità” con uno score 2. Si tratta di azioni
rivolte a pazienti e familiari finalizzate a un sostegno in rapporto a grande difficoltà a fare
fronte all’esperienza di malattia o ad una scarsa aderenza ai trattamenti.
In tutti i soggetti per i quali è appropriato un intervento di “secondo livello” si
raccomanda l’utilizzo di:
a) Colloqui di valutazione psicologico-clinico
b) Colloqui con valenza di sostegno.
Compatibilmente con l’organizzazione e con le risorse disponibili nelle singole realtà
delle ASR si consiglia inoltre l’impiego dei seguenti strumenti:
a) Gruppi di sostegno e auto-aiuto
b) Osservazioni del nucleo familiare ed attivazioni di risorse della rete
sanitaria
c) Attivazioni

di

risorse

extrasanitarie

(sociali,

domiciliari,

altre,

individualizzate)
c. T E R Z O L I V E LL O

P S I C O L OG I C O

Il terzo livello di intervento consiste nella presa in carico psicoterapeutica e/o
farmacologica di tutti i casi valutati per la “complessità” con uno score 3. Si tratta di azioni
rivolte a pazienti e familiari che richiedono un aiuto in rapporto a componenti
psicopatologiche reattive o all’emergere di aspetti psicopatologici precedentemente
compensati e slatentizzati dall’evento traumatico-malattia. Per i pazienti avviati a un
trattamento cardiologico riabilitativo sono previsti interventi psicologici come da specifici
protocolli.
La terapia farmacologica potrà essere gestita direttamente dallo psicologo clinico,
quando di formazione medica, ovvero attivata attraverso invio a consulenza specialistica,
meglio se già convenzionata attraverso la Rete.
In tutti i soggetti per i quali è appropriato un intervento di “terzo livello” si
raccomanda l’utilizzo di:
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a) Sostegno psicologico con presa in carico continuativa
b) Psicoterapia (individuale, di coppia, di gruppo)
c) Terapia psico-farmacologica
d) Eventuale attivazione dei servizi Psichiatrici, Sociali, risorse territoriali.
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d. S OS T E GN O

AG L I OP E R AT OR I D E L L ’ È Q U I P E C U R AN T E

E’ stato individuato un set minimo di strumenti rivolto agli operatori coinvolti nel
processo di “care” del paziente cardiopatico individuato come “globalmente complesso”
indipendentemente dal livello di intervento psicologico individuato.
Si raccomanda che gli operatori nel processo di “care” del paziente individuato come
“globalmente complesso” fruiscano dei seguenti strumenti di supporto psicologico:
a) Riunioni e momenti di confronto inseriti nella pratica clinica corrente in
reparto, Day Hospital, ambulatori con medici, infermieri, altri sanitari
coinvolti
b) Partecipazione a momenti comunicativi

Coerentemente con le modalità organizzative/gestionali e con le risorse disponibili
nelle diverse realtà si consiglia l’impiego dei seguenti strumenti:
a) attività di supporto/supervisione operatori
b) attività di formazione per gli operatori

11. COMPETENZE E RESPONSABILITÀ
Di seguito sono definiti i requisiti minimi richiesti che definiscono la funzione dello
Psicologo Clinico operante in Cardiologia , sono inoltre specificate le responsabilità
operative identificate per i ruoli individuati nel PDTA.
a. C OM P E T E N ZE

DELLO

P S I C O L OG O

La figura dello Psicologo Clinico, prevede attualmente, il possesso dei seguenti
requisiti:
1. Laurea specialistica in Psicologia/laurea in Medicina e Chirurgia
2. Acquisizione di una specializzazione idonea all’esercizio della Psicoterapia
3. Formazione specifica in corsi accreditati
Per l’intervento psicologico in Cardiologia è opportuna anche
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4. Documentata esperienza clinica in Cardiologia o comunque Psicologia
Ospedaliera di almeno tre anni, o se inferiore a tale periodo, con necessità di
supervisione da parte di psicologo clinico esperto
5. Quota parte dell’impegno nell’intervento psicologico in Cardiologia
I criteri 3 e 4 devono essere soddisfatti nei centri cardiologici di riferimento regionale
e/o nazionale, mentre, nei centri periferici o minori, possono essere soddisfatti da
un’esperienza professionale documentata nell’ambito della psicologia clinica riguardante i
pazienti con patologie organiche.
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b. C OM P I T I

E

R E S P ON S AB I LI T À

E’ compito e responsabilità della Direzione delle ASR identificare i Servizi
Psicologici di riferimento
E’ compito e responsabilità del personale specificatamente individuato e
formato valutare gli indicatori di “complessità ed eventualmente attivare le
figure deputate alla valutazione della complessità di area (Cardiologo,
Psicologo, Servizi Sociali)
E’ compito e responsabilità della equipe curante del paziente cardiopatico
eseguire la valutazione pre-screening degli indicatori di complessità .
E’ compito e responsabilità del Cardiologo e/o dello Psicologo e/o dei
Servizi Sociali, attivati in seguito alla valutazione degli indicatori di
“complessità”, attribuire il punteggio “score” per la “complessità di area” e
valutare la presenza di “complessità globale”.
E’ compito e responsabilità dello Psicologo, attivato in seguito alla
valutazione

degli

indicatori

di

“complessità”,

identificare

il

livello

necessario di trattamento psicologico appropriato in relazione al maggiore
punteggio “score”
E’ compito e responsabilità dello Psicologo individuare la qualità delle ansie
presenti nel paziente e nei familiari e le loro modalità difensive
E’ compito e responsabilità dello Psicologo informare le altre componenti
della equipe, che segue il processo di “care” del paziente cardiologico
riguardo al tipo migliore di comunicazione e atteggiamento da adottare con
quel determinato paziente
E’ compito e responsabilità dello Psicologo sostenere l’esperienza emotiva
dell’equipe, favorendo (attraverso l’esperienza condivisa) l’apprendimento
dell’accoglienza delle ansie del paziente e dei familiari e il cambiamento
culturale

nell’approccio

terapeutico

(es.

accanimento

terapeutico,

appropriatezza degli esami strumentali …)
E’

compito

e

multidisciplinare

responsabilità
i

del

cambiamenti
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del

Cardiologo
percorso

segnalare
di

cura,

all'equipe
l’eventuale

aggravamento o l’eventuale disagio del paziente emersi durante le visite e
riferiti agli indicatori di complessità e, successivamente, attivare lo
psicologo o l'assistente sociale.
E’ compito e responsabilità dell'assistente sociale segnalare all'èquipe
curante eventuali cambiamenti degli aspetti sociali e/o assistenziali che
possano rivelarsi problematiche
E’ compito e responsabilità dell'infermiere e del medico segnalare all'èquipe
curante eventuali difficoltà assistenziali
E’ compito e responsabilità dello Psicologo comunicare all'èquipe ogni
eventuale modifica e/o peggioramento dell’assetto psicologico/psichiatrico
del paziente e della sua famiglia
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12. LIVELLI DI INTERVENTO
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13.

DATI SPERIMENTAZIONE

E’ stata effettuata nel periodo di maggio –giugno la applicazione sperimentale
della scheda di complessità ,presso i Centri di Cardiologia delle Molinette (dr.
Marra), del S.Luigi (dr. Pozzi) e dell’Ospedale di Pinerolo (dr.Riccardi). Si
riportano di seguito i risultati:
14. TABELLE SCHEDE COMPLESSE PER AREA

area biologica
UTIC Pinerolo
UTIC Molinette
UTIC S. Luigi
Totale

area
psicologica/psichiatrica
43
4
11
58

area sociale

area
psicologica/psichiatrica
17
18
11
46

area sociale

area sociale

78

area
psicologica/psichiatrica
60

11

area
assistenziale
13

10

22

17

4

39

22

21

9

127

104
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26

52
1
15
68

area biologica
CORSIA Pinerolo
CORSIA Molinette
CORSIA S. Luigi
Totale

26
9
24
59

area biologica
CORSIA +
UTIC Pinerolo
CORSIA +
UTIC Molinette
CORSIA +
UTIC S. Luigi
Totale

54

7
3
10
20

4
14
11
29

area
assistenziale
8
1
4
13

area
assistenziale
5
3
5
13

15. GRAFICI COMPLESSITÀ

AREA

Percentuale di schede complesse nell’area biologica

Percentuale di schede complesse nell’area psicologica-psichiatrica
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Percentuale di schede complesse nell’area sociale

Percentuale di schede complesse nell’area assistenziale
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16. SCHEDE COMPLESSE PER INTENSITÀ

Complessità B
28
4
2
34

Non complesse
40
12
22
74

Complessità A
0%
6%
0%

Complessità B
41%
24%
2%

Non complesse
59%
71%
22%

CORSIA Pinerolo
CORSIA Molinette
CORSIA S. Luigi
Totale

Complessità A
2
5
0
7

Complessità B
8
12
1
21

Non complesse
23
15
37
75

% Complessità
CORSIA Pinerolo
CORSIA Molinette
CORSIA S. Luigi

Complessità A
6%
16%
0%

Complessità B
24%
38%
3%

Non complesse
70%
47%
97%

Complessità A
2

Complessità B
36

Non complesse
63

Totale pazienti
101

UTIC Pinerolo
UTIC Molinette
UTIC S. Luigi
Totale
% Complessità
UTIC Pinerolo
UTIC Molinette
UTIC S. Luigi

CORSIA
+ UTIC Pinerolo
CORSIA
+ UTIC Molinette
CORSIA
+ UTIC S. Luigi
Totale

% Complessità
CORSIA + UTIC
Pinerolo
CORSIA + UTIC
Molinette

Complessità A
0
1
0
1

Totale pazienti
68
17
24
109

Totale pazienti
33
32
38
103

6

16

27

49

0

3

59

62

8

55

149

212

Complessità A
2%

Complessità B
36%

12%

33%

57

Non complesse
62%
55%

CORSIA + UTIC
S. Luigi

0%

5%

17. GRAFICI COMPLESSITÀ PER INTENSITÀ
Percentuale di schede di complessità A e complessità B nelle UTIC

Percentuale di schede di complessità A e complessità B nelle corsie

58

95%

Percentuale di schede di complessità A e complessità B nelle UTIC e Corsie
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18. RISULTATI E COMMENTI
Di seguito il grafico della percentuale di schede complesse per intensità riferito a tutti i pazienti dei tre centri
coinvolti nella sperimentazione

Nell’insieme la valutazione dei pazienti ricoverati in cardiologia permette le seguenti
considerazioni:
la valutazione dei dati è risultata attendibile prevalentemente nei pazienti che hanno avuto
una degenza più prolungata; in particolare è risultato difficile valutare i pazienti con ricoveri
inferiori ai 4 giorni. Per questo motivo si è definita una procedura di screening che ampli la
possibilità di valutazione.
Dai dati emerge una percentuale di complessità del 30%, inferiore a quella riscontrata
nell’Oncologia ma comunque molto rilevante.
In particolare emerge che è molto bassa la percentuale di “acuzie” (4%), definita dalla
Complessità A, che invece è quella che più spesso attiva gli operatori nella richiesta di
consulenza.
La grande maggioranza della Complessità appare di tipo B (26%), legata non a
manifestazioni “urgenti” ma all’interazione di fattori psichici e sociali che, se non
riconosciuti, interferiscono in modo rilevante con il percorso del paziente.
Risulta perciò fondamentale migliorare la capacità delle équipe di rilevazione delle
problematiche, non solo in termini “numerici” ma soprattutto nella tipologia dei fattori che
influiscono realmente nel percorso assistenziale.
Risulta necessario trasferire competenze alle équipe sia nella valutazione che nella
gestione di I Livello, soprattutto negli ambiti della comunicazione, educazione sanitaria,
gestione di momenti di crisi.
Effettuare tale formazione, che per essere efficace deve necessariamente esser
continuativa nel tempo, può ridurre la percentuale di casi complessi. Ad essa deve però
affiancarsi la gestione soprattutto delle situazioni con contemporanea presenza di fattori di
complessità sia psichici che sociali che richiedono competenze specialistiche.
In proporzione agli organici che sono emersi dalla rilevazione fatta dall’A.Re.S.S. ( 2008,
Appendice 2, ma oggi ulteriormente ridotti) si reputa che, nella valutazione più ottimistica,
(ossia laddove sono presenti Strutture di Psicologia che garantiscano la programmazione
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e la continuità), la Sanità piemontese può rispondere al massimo al 30% delle complessità
rilevanti, nonostante il concetto stesso di “complessità” definisca situazioni in cui “non si
può non rispondere”.
La ridottissima possibilità di risposta, dovuta alla scarsità delle risorse rischia, come
evidenziato in letteratura, nel medio e lungo termine di avere importanti ricadute sui costi
sia sanitari, sia socio-assistenziali.
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APPENDICE 1

Di seguito i grafici risultanti dai dati complessivi CORSIA+UTIC delle Strutture coinvolte nella
sperimentazione.

N°schede: 212
AREA BIOLOGICA
A-Fattori di rischio
B-Effetti collaterali terapia
C-Recidive
D-Interventi su
valvulopatia
E-ICD
F-Comorbidità medica
G-Disturbi sfera sessuale

N
206
96
40

%
97,17
45,28
18,87

16
17
148
9

7,55
8,02
69,81
4,25
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N°schede: 212
AREA PSICOLOGICA/PSICHIATRICA
A-Disturbo psichico e/o cognitivo
B-Pz in carico Salute mentale o NPI
C-Disturbi somatici
D-Alterazioni del comportamento
E-Ansia/depressione/negazione
F-Dipendenze/abuso sostanze
G-Richiesta di aiuto
H-Stili di vita a rischio
I-Disturbi della sfera sessuale
L-Disturbi del sonno

N
28
7
19
12
71
16
11
62
8
61

%
13,21
3,30
8,96
5,66
33,49
7,55
5,19
29,25
3,77
28,77
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N°schede: 212
AREA SOCIALE
A-Caregiver assente o in difficoltà
B-Stato di gravidanza/Puerperio
C-Figli minori
D-Famiglia ristretta
E-Disabili in famiglia
F-Persona a carico del Servizio
Sociale
G-Situazione abitativa critica
H-Situazione economica critica
I-Cittadino straniero irregolare

N
33
0
11
107
16

%
15,57
0,00
5,19
50,47
7,55

5
6
12
1

2,36
2,83
5,66
0,47
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N°schede: 212
AREA ASSISTENZIALE
A-Scarsa aderenza alle cure
B-Collaborazione familiare fragile
C-Consapevolezza/aspettative inadeguate
D-Difficoltà di relazione con l'equipe curante
E-Difficoltà nell'organizzazione medicoinfermieristica
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N
14
11
10
8

%
6,60
5,19
4,72
3,77

6

2,83

APPENDICE 2

“L’ASSISTENZA PSICOLOGICA
ATTIVITÀ, INTERVENTI”

NELLA RETE SOCIO-SANITARIA PIEMONTESE: RISORSE, AMBITI DI

Per quanto concerne la Psicologia Ospedaliera, dai dati emerge una distribuzione di risorse
psicologiche penalizzante l’ambito ospedaliero (grafico 1.1). In particolare, come meglio specificato nei
grafici 1.2 e 1.3 relativi rispettivamente alla distribuzione delle risorse per A.O. e A.S.L., i dati presentati
sottolineano l’assenza di professionisti strutturati, pur essendovi un’importante attivazione (come da evidente
bisogno rilevato, espresso dal grafico 1.4) di risorse (grafico 1.5), rappresentate da personale precario con
varie forme di contratto, non in grado di garantire la continuità degli interventi e la progettualità operativa.

Grafico 1.1. Ambito di attività: percentuali di attivazione del supporto psicologico ospedaliero

Fonte: Report “L’Assistenza psicologica nella rete socio-sanitaria piemontese: risorse, ambiti di attività, interventi”, A.Re.S.S. 2009
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Grafico 1.2. Risorse psicologiche per tipologia: le A.O. (valori assoluti)

Fonte: Report “L’Assistenza psicologica nella rete socio-sanitaria piemontese: risorse, ambiti di attività, interventi”, A.Re.S.S. 2009

Grafico 1.3. Risorse psicologiche per tipologia: le A.S.L. (valori assoluti)

Fonte: Report “L’Assistenza psicologica nella rete socio-sanitaria piemontese: risorse, ambiti di attività, interventi”, A.Re.S.S. 2009
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Grafico 1.4. Rapporto risorse / utenza in A.S.L. e A.O.

Fonte: Report “L’Assistenza psicologica nella rete socio-sanitaria piemontese: risorse, ambiti di attività, interventi”, A.Re.S.S. 2009
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Grafico 1.5. Ambito di attività: percentuali di attivazione del supporto psicologico ospedaliero

Fonte: Report “L’Assistenza psicologica nella rete socio-sanitaria piemontese: risorse, ambiti di attività, interventi”, A.Re.S.S. 2009
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1. LE DIMENSIONI DEL PROBLEMA
La malattia renale cronica (MRC) é considerata un rilevante problema di salute pubblica.
L’ interesse verso la MRC da parte del mondo scientifico e delle autorità sanitarie é
suscitato dai dati epidemiologici prodotti negli ultimi anni.
E’ atteso, inoltre, per i prossimi anni, il raddoppio dei pazienti nefropatici dovuto alla
crescente incidenza di ipertensione arteriosa, diabete mellito e sindrome metabolica.
Le dimensioni epidemiologiche della MRC non rappresentano l’unico dato allarmante.
Alcuni studi hanno, infatti, dimostrato che, nei pazienti con MRC in fase non dialitica, la
mortalità da cause cardiovascolari (CV), aumenta in maniera esponenziale con la
progressione del danno renale. L’elevato rischio cardiovascolare in tali pazienti comporta
che l’incidenza di morte possa addirittura superare (da 2 a 50 volte maggiore) l’incidenza
dell’end-stage renal disease (ESRD), ossia del punto di arrivo della MRC (necessità di
trattamento sostitutivo con la dialisi o il trapianto)1.
In Italia si stima che, sebbene la percentuale sia più bassa che negli Stati Uniti dove la
frequenza della MRC è dell’ordine del 20%, nella popolazione adulta circa 1 individuo ogni
7 (13%) abbia un grado d’insufficienza renale moderata, cioè una funzione renale
(espressa come filtrato glomerulare) dimezzata o più che dimezzata rispetto alla norma.
I dati disponibili in Piemonte e forniti dal “Registro Piemontese Dialisi e Trapianto” (RPDT
2009), ci indicano che 3.149 pazienti sul territorio regionale effettuano la dialisi, 796 nuovi
pazienti hanno iniziato la dialisi e che i trapiantati di rene sono 1.720. Dall’ultimo report
2012 CRT Piemonte e Valle d’Aosta risultano trapiantati dall’inizio dell’attività 3681
persone.

2. I M P LI C AZ I ON I

P S I C O L OG I C H E N E LLE N E FR OP AT I E C R O N I C H E

In questi ultimi anni in Italia si è passati da una situazione sanitaria ad elevata mortalità e
dominata da patologie acute e infettive ad una di bassa mortalità e dominata da patologie
croniche e degenerative, che generano una serie di consistenti difficoltà nella gestione
della quotidianità e una importante perdita di autonomia individuale.
Le nefropatie occupano un posto decisamente rilevante tra le malattie croniche che hanno
un elevato impatto sulla vita dei pazienti e sul contesto sociale di appartenenza, sia per l’
incidenza epidemiologica, sia perché tendono ad una progressiva ingravescenza e
conducono progressivamente alla necessità di terapia sostitutiva (dialisi e trapianto).
La dialisi, in particolare, costituisce un condizionamento totale della vita dei pazienti e dei
loro familiari e fa emergere il bisogno di un’ assistenza complessiva, che li sostenga nel
1

Keith DS, Nichols GA, Gullion CM, Brown JB, Smith TH. Longitudinal follow-up and outcomes among
population with chronic kidney disease in a large managed care organization. Arch Intern Med 2004; 164:
659-63
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necessario percorso di adattamento. Il trapianto, se da un lato garantisce una migliore
qualità della vita e una speranza di vita percentualmente superiore, dall’altro comporta il
carico di ansie legato all’attesa, alla necessaria preparazione, al rischio chirurgico e di
rigetto.
Il processo di elaborazione ed accettazione della malattia cronica, simile all’esperienza del
lutto, comporta generalmente un alto livello di sofferenza che ogni individuo gestirà
secondo stili e caratteristiche di personalità sue proprie, con difficoltà più o meno grandi
proprio in funzione delle risorse emotive e relazionali che lo sostengono in quel momento
della vita.
“Si ipotizza che sulla struttura di personalità di molti pazienti, si costruisca nel tempo una
sovrastruttura di disagio psicologico che possiede caratteristiche tipiche, generate dallo
stato di salute e dalle conseguenti variazioni della situazione esistenziale e relazionale.
Ogni individuo risponderà poi in modo originale a questo stato di cose, ma è evidente che
il quadro psicologico del paziente è un elemento fondamentale nella gestione della
terapia.”2
Il paziente con malattia renale avanzata è costretto ad una ristrutturazione dell’immagine
di sé come persona malata, che non potrà guarire, ma può sperare in una accettabile
“convivenza” con la propria malattia e con le cure necessarie a contenerne i sintomi ed a
rallentarne l’evoluzione.
Tale processo di adattamento non può, peraltro, mai essere considerato concluso: ad ogni
aggravamento o nuova difficoltà nella gestione della malattia si ripropone la necessità di
una ulteriore elaborazione, con i costi emotivi che questo comporta.
De Nour (1981) e Kutner (1985), hanno riscontrato, ad es., che in circa la metà dei
pazienti dializzati, è presente una sindrome ansiosa e/o depressiva; Morris e Jones (1989)
hanno verificato che nei pazienti in dialisi, sono presenti disturbi psicologici, con una
prevalenza variabile dal 21% al 35%.
La condizione di dializzato, in particolare, non è solo una condizione di cronicità spesso
ingravescente, ma si caratterizza per una dipendenza vitale e costante, fino alla morte,
che vincola la persona alla macchina e all’equipe curante.
Ciò suscita complessi sentimenti spesso ambivalenti e contrastanti con conseguenti
difficoltà nella gestione della cura e nell’assistenza.
L’approccio bio-psico-sociale al paziente nefropatico ed al paziente dializzato consente di
cogliere la complessità di una condizione che incide, come si è detto, massicciamente
sulla vita e sull’esperienza soggettiva dei pazienti e dei loro familiari.

2

ARESS Regione Piemonte, PDTA della malattia renale cronica avanzata e della dialisi domiciliare, 2010
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Consente inoltre di programmare livelli e tipi diversi d’intervento proprio in funzione del
grado e degli aspetti di complessità che ogni situazione presenta.
Tale approccio, considerando, oltre alla dimensione biologica della malattia, gli aspetti
emozionali, motivazionali, relazionali e sociali, che ogni persona malata presenta,
consente di promuovere una cura multi-dimensionale e multi-professionale che, dalle
evidenze scientifiche e di ricerca, rappresenta, allo stato attuale, la migliore risposta
possibile al grave disagio dei pazienti nefropatici.
L’intervento dello psicologo può risultare perciò fondamentale per cogliere nel contesto di
vita e di cura del paziente la complessità di una situazione patologica che ha diverse
dimensioni problematiche e richiede la collaborazione di più professioni e l’integrazione di
scienze diverse.
“E’ stato evidenziato come risulti sempre più necessario considerare la salute e la malattia
come realtà multidimensionali di tipo bio-psico-sociale, anche se la “miscela” dei diversi
aspetti può variare non solo in relazione al tipo di malattia ma soprattutto alla singola
persona. L’intervento sanitario in molte situazioni di malattia, ha tante più probabilità di
essere appropriato quanto più è in grado di assicurare valutazioni e risposte integrate, di
agire sui principali fattori della gerarchia multifattoriale della malattia.”3

3

David Lazzari, Psicologia sanitaria e malattia cronica, Pacini Editore Medicina, 2011
- Riferimenti: Atti del seminario “Vivere in dialisi: dalla qualità dei servizi alla qualità della vita”- Ministero della SaluteRoma 26-04-2004

73

3. INTERVENTI PSICOLOGICI IN NEFROLOGIA
Nella costruzione del PDTA in Psicologia Clinica in Nefrologia si è voluto tenere conto
della realtà operativa già esistente in Regione Piemonte, al fine di ottimizzare l’utilizzo
delle risorse esistenti.
Dal 2009 con la nascita della Rete Psi nefro, e con la successiva attivazione degli
ambulatori MA.RE.A (Malattia Renale Avanzata) è prevista la presenza di uno Psicologo
nell’equipe di cura. Partendo da tale realtà, il Tavolo Psicologia Ospedaliera, ha ritenuto di
proporre il PDTA e l’utilizzo della “scheda di complessità” all’interno degli Ambulatori, al
fine di rilevare (e quantificare) i bisogni psico-sociali dei pazienti, favorire l’appropriatezza
degli invii allo Psicologo e valutare la capacità di risposta al bisogno da parte del SSR.
La letteratura sulla condizione di cronicità indica un alto rischio di sviluppare una
reazione depressiva che può comportare ansia, instabilità e labilità emotiva, perdita di
energia vitale e motivazione, poco aderenza alla cura e difficoltà di collaborazione con i
curanti.
Gli interventi psicologici saranno pertanto orientati a:
favorire il processo di elaborazione e adattamento alla patologia
facilitare la relazione terapeutica con l’equipe curante
sostenere il paziente sul piano emotivo
promuovere nel paziente l'assunzione di responsabilità individuali nel processo
decisionale
mantenere ruoli chiari e definiti medico-infermiere-paziente

Nell’ambito specifico del percorso di preparazione-educazione psicologica alla metodica
sostitutiva (dialisi e trapianto) sarà necessario intervenire sul piano psicologico per:

Aumentare le conoscenze
Affrontare le paure e le difficoltà del paziente nei confronti della malattia e
conseguente terapia, al fine di sostenerlo nella scelta e nel futuro percorso
Realizzare un cambiamento d’abitudini: esaminando le decisioni personali per le
future previsioni di vita, in relazione alla scelta della metodica.
La terapia, sostitutiva, dialisi o trapianto potrà essere inserita all’interno del tessuto
esistenziale della persona, nel modo meno traumatico possibile, attuando delle strategie
comportamentali e psicologiche ad hoc. Sarà quindi fondamentale elaborare una strategia
esistenziale adeguata, fondata sull’idea di una terapia sostitutiva in funzione della vita e
non di una vita in funzione della terapia. Lo Psicologo aiuterà a fare questo tipo di scelte e
promuoverà le modificazioni dell’ambiente per una migliore qualità di vita per il paziente,
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informando e coinvolgendo la famiglia del paziente nel percorso d’avvicinamento alla
dialisi e/o al trapianto.
La salute è il risultato di una serie di determinanti di tipo sociale, ambientale, economico e
genetico e non il semplice prodotto di un’organizzazione sanitaria.
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4. S C H E D A

D I C OM P L E S S I T A ’
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5. P E R C O R S O

GE N E R A LE P S I C O - N E FR O
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AP P E N D I C E

Nel mese di Dicembre 2012, l’A.Re.S.S. ha organizzato, su impulso della Dott.ssa
Bertolotti (coordinatrice del Tavolo di Psicologia Ospedaliera), una giornata di formazione
rivolta agli infermieri degli ambulatori MA.RE.A., sull’utilizzo della “scheda di complessità”:
strumento che consentirà loro, di individuare sin dal momento dell’accoglienza e lungo
tutto il percorso di cura, elementi di criticità psico-sociale (figura 1).
Sono inoltre state previste: un incontro formativo di studio per psicologi e assistenti sociali,
operanti presso gli ambulatori dedicati; una sperimentazione di due mesi dell’applicazione
del PDTA, in tutti gli ambulatori MA.RE.A. della regione. (figura 2).
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Figura 1: Programma giornata formativa per gli infermieri MA.RE.A.
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Figura 2: Incontro formativo per gli psicologi e gli assistenti sociali M.A.R.E.A.
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