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Cittadini e professionisti lombardi prendono posizione contro la violenza chiedendo alla Re-
gione un tavolo permanente  - Dichiarazioni di intenti contro la violenza in sanità

#rispettachitiaiuta      #allaviolenzapreferiscolacura 

I seguenti soggetti: Cittadinanzattiva Lombardia, Coor-
dinamento degli Ordini delle Professioni Infermieristi-
che Lombardia, Federazione Regionale degli Ordini dei 

Medici Chirurghi e degli Odontoiatri Lombardia e Regione 
Lombardia sottoscrivono la seguente dichiarazione ineren-
te la presa di posizione contro il fenomeno della violenza 
in sanità. 
 Alla violenza preferisco la cura: cittadini, infermieri, medici 
e istituzioni insieme contro la violenza in sanità. 
Con questo intento i principali attori coinvolti affrontano 
il fenomeno delle aggressioni. Consapevoli che il percor-
so di cura vede da una parte chi ha bisogno, i cittadini, 
e dall’altra chi a quel bisogno risponde, professionisti e 
istituzioni, le parti si impegnano a stipulare e osservare il 
patto di cura. 
Preso atto che le aggressioni 
in sanità hanno cause multi-
fattoriali quali la cattiva co-
municazione, l’inadeguata 
informazione e l’insufficiente 
organizzazione, le parti si im-
pegnano in questi ambiti per 
ridurre il fenomeno attraverso 
interventi condivisi e comple-
mentari,  in coerenza con il “Di-
segno di legge recante dispo-
sizioni in materia di sicurezza 
per gli esercenti le professioni 
sanitarie nell’esercizio delle 
loro funzioni 2018”, approvato 
dal Senato  nella seduta del  25 
settembre 2019 e ora in esame 
alla Camera dei Deputati, che 
istituirà l’osservatorio naziona-
le. Le parti convengono sulla necessità di istituire un osser-
vatorio regionale con le funzioni che già il DdL “antiviolen-
za” ha evidenziato:  
 a) monitorare gli episodi di violenza commessi ai dan-
ni degli esercenti le professioni sanitarie e socio-sanitarie 
nell’esercizio delle loro funzioni;
 b) monitorare gli eventi sentinella che possano dar luogo 
a fatti commessi con violenza o minaccia ai danni degli 
esercenti le professioni sanitarie e socio-sanitarie nell’e-
sercizio delle loro funzioni;

 c) promuovere studi ed analisi per la formulazione di pro-
poste e misure idonee a ridurre i fattori di rischio negli 
ambienti esposti;
 d) monitorare l’attuazione delle misure di prevenzione e 
protezione a garanzia dei livelli di sicurezza sui luoghi di 
lavoro;
 e) promuovere la diffusione delle buone prassi in materia 
di sicurezza degli esercenti le professioni sanitarie e socio-
sanitarie.
In particolar modo è importante la promozione di corsi di 
formazione atti a creare consapevolezza negli operatori, 
fornire conoscenze e competenze utili ad un corretto ap-
proccio al rischio e alla sua prevenzione e gestione.
 L’osservatorio regionale dovrà inoltre acquisire, con il sup-
porto delle ASST, delle ATS, di Agenas e di tutte le istituzio-
ni pubbliche e private interessate, i dati regionali relativi 

all’entità e alla frequenza del 
fenomeno, con particolare 
attenzione alle situazioni 
di rischio o di vulnerabilità 
nell’ambiente di lavoro. 
Il DdL antiviolenza prevede 
un’integrazione del codi-
ce penale che disciplina le 
circostanze aggravanti e la 
procedibilità d’ufficio nei 
confronti di chi commette 
reati di violenza o minac-
ce a danno degli operatori 
sanitari nell’esercizio delle 
loro funzioni. Tale provvedi-
mento, certamente indispen-
sabile, rappresenta solo uno 
dei possibili interventi sulla 
problematica. I firmatari del 
presente documento si impe-

gnano ad una fattiva collaborazione per combattere ogni 
manifestazione di violenza in sanità.
Cittadinanzattiva Lombardia, Coordinamento degli Ordini 
delle Professioni Infermieristiche Lombardia, Federazione 
Regionale degli Ordini dei Medici Chirurghi e degli Odon-
toiatri della Lombardia e Regione Lombardia.
                                                          
    Il Presidente 
                                               Infermiere, Dott. Aurelio Filippini
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notizie
in gocce
APRE IL PRONTO SOCCOR-
SO PEDIATRICO. UNO DEI 5 
DELLA LOMBARDIA
Il 14 dicembre sarà una data 
importante per Varese. La cit-
tà avrà un pronto soccorso 
dedicato ai bambini. Non un 
punto di primo intervento, 
non una pediatria aperta al 
territorio, ma un vero e pro-
prio reparto dove emergenza 
e urgenza saranno gestiti se-
condo procedure e protocolli 
standard. Quello che si inau-
gurerà ufficialmente sarà il 
quinto pronto soccorso pedia-
trico della Lombardia (https://
www.varesenews.it/2019/12/
apre-pronto-soccorso-pedia-
trico-uno-dei-5-della-lombar-
dia/881246/).
INTERVENTO DA PRIMATO 
PER L’ORTOPEDIA PEDIA-
TRICA VARESINA
Le tecniche di rigenerazione 
ossea mediante osteogene-
si in distrazione sono ormai 
ben collaudate nella chirurgia 
ortopedica. Non erano però 
mai state applicate per porre 
rimedio ad un caso di pseu-
doartrosi congenita dell’ulna. 
Mai, fino alla metà di novem-
bre u.s., quando nelle sale 
operatorie dell’Ospedale Del 
Ponte di Varese, il Dr. Giacomo 
Riva ha eseguito con successo 
proprio questo tipo di inter-
vento su una bimba di nove 
anni (https://www.asst-sette-
laghi.it/contenuto-web/-/as-
set_publisher/shmOK1pliUE0/
content/intervento-da-pri-
mato-per-l-ortopedia-pediatri-
ca-varesina).
SUI SOCIAL GIA’ A 11 ANNI: 
CRESCE L’INSONNIA DA 
LIKE. BAMBINI ALLARME 
SMARTPHONE
L’uso di smartphone e social 
è sempre più precoce e dila-
ga già tra i 10 e gli 11 anni, 
con sempre meno attenzio-
ne ai sistemi di protezione. A 
questo si aggiunge un’emer-
genza sonno: gli adolescenti 
vanno a letto tardi, dormono 
poco, e restano “connessi” 
anche di notte (https://www.
ilsole24ore.com/art/boom-
smartphone-prima-10-anni-
social-undici-e-cresce-inson-
nia-like-AC2ZOF3).

(a cura di Ilenia Zampieri)

E’ risaputo che a livello 
mondiale l’aspettativa 
di vita è aumentata e 

con essa sono aumentate le 
patologie concomitanti che 
il paziente, spesso anziano 
e cronico, deve imparare a 
gestire. Per questo motivo 
nasce l’esigenza di aiutare 
sempre di più la popolazio-
ne a comprendere le proprie 
malattie così che ognuno 
sia in grado di autogestirsi 
per mantenere, ad 
un livello ottimale, 
la qualità della pro-
pria vita.
Per quanto riguar-
da il paziente con 
insufficienza re-
nale cronica (IRC) 
va ricordato che la 
dialisi è una tecnica 
che si è sviluppata 
in anni piuttosto 
recenti se paragonata ad 
altre discipline sanitarie.
Nei primi anni l’esigenza è 
stata quella di migliorare 
l’aspetto tecnico, sviluppa-
re nuove apparecchiature e 
nuove metodiche dialitiche. 
In un secondo momento si è 
dato importanza alla ricer-
ca e alla produzione di far-
maci per le problematiche 
correlate all’IRC, quali ad 
esempio, anemia e iperpa-
ratiroidismo. Ad oggi, nono-
stante la ricerca non si sia 
certo fermata, la necessità 
è quella di aiutare la perso-
na in dialisi ad aumentare 
l’aderenza terapeutica che 
in questi pazienti non ri-
guarda solo i farmaci, ma 
anche l’introito di liquidi e 
l’alimentazione. Come per 
tante malattie croniche, 
anche per l’IRC spesso si 
hanno problemi psicologici 
legati all’accettazione della 
malattia, alla dipendenza 
dalla macchina per la loro 
sopravvivenza, alla ridu-
zione o perdita dell’auto-
nomia, all’incertezza sulle 
aspettative di vita. Per que-

sti motivi nel nostro team 
di lavoro è nata l’esigenza 
di ampliare la collabora-
zione tra persona assistita, 
familiari o caregiver e le 
varie figure professionali 
che incontreranno lungo il 
percorso assistenziale ov-
vero infermiere, nefrologo 
e figure specialistiche come 
nutrizionista e psicologo.
Nel nostro ospedale esiste 
l’ambulatorio di pre-dialisi, 

dove il paziente riceve in-
formazioni generali sul per-
corso da affrontare. Nasce 
quindi la necessità di crea-
re un gruppo di lavoro che 
si occupi di riprendere gli 
argomenti già trattati per 
consolidarli e approfondirli 
nei pazienti che sono già in 
trattamento emodialitico.
Non dobbiamo dare per 
scontato che abbiano pie-
namente compreso tutte 
le sfaccettature della loro 
malattia e questo deve es-
sere il primo passo per una 
corretta educazione tera-
peutica. Partendo da questi 
presupposti nel CAL dialisi 
di Varese stiamo creando 
un percorso che prevede:
•	 un	 team	 costituito	
principalmente da infermie-
re, nefrologo, nutrizionista 
e psicologo
•	 uniformità	 delle	
conoscenze del personale 
coinvolto
•	 incontro	 tra	 team	
e paziente (insieme al ca-
regiver) durante il quale si 
effettuerà un’analisi dei bi-
sogni utilizzando schede di 

valutazione 
•	 formulazione	 di	
obiettivi come soddisfare il 
bisogno di conoscenza, au-
mentare la consapevolezza 
della propria malattia, aiu-
tare a riorganizzare lo stile 
di vita, favorire l’autocura 
e l’aderenza terapeutica, 
aiutare a trovare uno stato 
di benessere riducendo le 
complicanze e le ospedaliz-
zazioni

•	 incontro	 tra	 i	 com-
ponenti del team multi-
disciplinare per stabilire 
il Piano di Assistenza 
da attuare e follow up
Riteniamo necessa-
rio adottare strate-
gie come l’utilizzo di 
ascolto attivo e comu-
nicazione efficace, pre-
scrizioni mediche per-
sonalizzate, supporto 

psicosociale per sviluppare 
nella persona assistita un 
ruolo attivo nella gestione 
della malattia cronica e nel 
miglioramento della quali-
tà di vita. Sarà importante 
analizzare tutte le varianti 
che intervengono nell’ade-
renza terapeutica prenden-
do in considerazione anche 
fattori economici e sociali.
“E’ PIU’ IMPORTANTE CO-
NOSCERE IL TIPO DI PER-
SONA CHE HA UNA MA-
LATTIA PIUTTOSTO CHE IL 
TIPO DI MALATTIA CHE HA 
UNA PERSONA”.
Gli infermieri rivestono un 
ruolo fondamentale nel 
percorso assistenziale in 
quanto sono i professionisti 
più a contatto con la quoti-
dianità che vivono i pazien-
ti in dialisi i quali confidano 
le proprie difficoltà, dubbi e 
timori riponendo in loro in-
condizionata fiducia.

Inf . Stefania Bordiga, Diali-
si CAL Varese
Inf. Roberta Foglia, Dialisi 
CAL Varese
  

forse non tutti sanno che...    (a cura di Assunta Donato, Dott. Alessandro Navanteri e Elena Zanelli)

LA PRESA IN CARICO DEL PAZIENTE IN DIALISI E GLI INTERVENTI 
EDUCATIVI PER MIGLIORARE L’ADERENZA TERAPEUTICA.

Gli infermieri rivestono un ruolo fonda-
mentale nel percorso assistenziale in 
quanto sono i professionisti più a con-
tatto con la quotidianità che vivono i 
pazienti in dialisi i quali confidano le 
proprie difficoltà, dubbi e timori ripo-
nendo in loro incondizionata fiducia.



   

scelto per voi

DAL CIRCOLO OPERAZIONE IN DI-
RETTA PER IL CONGRESSO INTER-
NAZIONALE DI CHIRURGIA
La chirurgia varesina protagonista 
nel mondo. Si è svolto il 30esimo 
Congresso Laparoscopic.live 2019 e 
anche quest’anno la chirurgia gene-
rale oncologica e mininvasiva di Vare-
se è stata tra i protagonisti di questo 
evento, trasmettendo in diretta in tut-
to il mondo le diverse fasi di un inter-
vento. Infatti, come accade da alcuni 
anni, la chirurgia generale oncologica 
e mininvasiva dell’ASST Sette Laghi 
è stata invitata ad eseguire un inter-
vento in diretta al famoso congresso 
internazionale di chirurgia dell’ap-
parato digerente tenutosi a Roma 
nei giorni 28 e 29 novembre (https://
www.varesenews.it/2019/11/dal-cir-
colo-operazione-diretta-congresso-
internazionale- chirurgia/878339/).
AL DEL PONTE APERTA LA BANCA 
DEL LATTE MATERNO
Un progetto fortemente voluto dal 
primario Agosti e sostenuto dal-
la Fondazione Monsoleil. «Il latte 
umano è come una medicina. Ha 
un valore terapeutico che fa bene 
ai bimbi, ma anche alle loro madri».
Importante donazione all’ospedale 
Del Ponte di Varese: la fondazio-
ne Monsoleil ha regalato 137.000 
euro con cui sono stati acquistati 
un pastorizzatore, dei congelatori, 
dei refrigeratori e tutte le attrezza-
ture utili e previste dalla normati-
va per aprire una “banca del latte 
umano” (https://www.varesenews.
it/2019/12/al-del-ponte-aperta-la-
banca-del-latte-materno/878744/).
ECCO LE REGIONI CHE GARAN-
TISCONO LE CURE AI CITTADINI: 
EMILIA AL TOP, CAMPANIA IN 
CODA
È quanto rileva la Fondazione Gim-
be nel suo monitoraggio sui LEA 
fotografando una “inaccettabile” 
forbice tra le Regioni. L’indagine 
rileva anche come oltre un quarto 
delle risorse spese per garantire le 
cure non hanno prodotto servizi 
(https://www.ilsole24ore.com/art/
ecco-regioni-che-garantiscono-
cure-cittadini-emilia-top-campania-
coda-ACA0xf1).

Mario Melazzini (2015)
LO SGUARDO E LA SPERANZA
Edizioni San Paolo

Mario un uomo, un medico in carriera, un 
padre di famiglia, uno sportivo, un supe-
ruomo a cui il destino ha riservato la sfida 
più grande: la sclerosi laterale amiotrofi-
ca. Un travagliato cammino verso l’accet-
tazione di una malattia oscura che porta 
i malati in condizioni disperate e pietose. 
Lui, medico, sa cosa lo aspetta: tracheo-
stomia, afasia, paralisi e sondino naso 
gastrico per la nutrizione. Una prospettiva 
di vita di media di tre anni.La negazione, 
la rabbia, la contrattazione, la depres-
sione e infine l’accettazione, la rinascita, 
un’altra vita: “  ...la mia vita è cambiata 
per sempre. La fiducia nella mia capacità 
di ripresa, l’ottimismo tipico dello sporti-
vo che cade e si rialza, la certezza che gli 
ostacoli sono lì per essere affrontati e su-
perati: tutto è diverso adesso, tutto è cam-
biato…adesso bisogna imparare a vivere 
con la malattia”. “Un’idea su quello che è 
successo ce l’ho: è stato un dono, la guarigione dell’anima mi permetteva di vivere 
la quotidianità con la malattia come un valore aggiunto” Questa la testimonianza 
dell’uomo che ha fatto della sua vita di malato di SLA una missione per creare 
percorsi per tutti attraverso l’associazione AISLA, la vicinanza pratica ed emotiva ai 
malati come lui, la presidenza all’associazione NEMO, la ricerca di una cura. 
“La malattia è diventata un valore aggiunto nella quotidianità” di Mario, dei malati 

che lo hanno incontrato e delle loro famiglie.

(a cura di Mila Peraro)

QUANDO L’AMORE RESTITUISCE 
LA VITA
Storia della seconda donazione re-
nale cross-over tra Italia e Spagna.
Una storia d’amore vero e genero-
so. Anzi due e di un’organizzazione 
sanitaria che ha permesso a questo 
amore di tradursi in un atto concre-
to, reale e decisivo. La prima storia è 
quella di Giovanni e Irene (nomi di 
fantasia), marito e moglie dal 2016. 
La seconda riguarda una mamma e 
un figlio spagnoli, di cui non sap-
piamo altro. Due storie che si sono 
incrociate, letteralmente, poco più di 
un mese fa. E che incrociate resteran-
no per sempre, anche se i protagoni-
sti non si sono mai incontrati, mai 
conosciuti. Il Dr. Ambrosini, spiega 
alla coppia le opportunità offerte dai 
programmi di donazione da vivente 
e i rischi e benefici per il donatore e 
per il ricevente di questa tipologia di 
trapianto. L’indeciso però è proprio 
Giovanni, che teme che questo dono 
possa nuocere a Irene. Ma il corag-
gio e l’ottimismo di lei lo convincono 
a proseguire. “La donazione crosso-
ver è una procedura ben collaudata 
in Europa ma ancora poco praticata 
in Italia, spiega Ambrosini. Come 
tutta l’attività di trapianto, anche 
questo programma è sotto la super-
visione e l’organizzazione del Centro 
Nazionale Trapianti, che ha istituito 
una vera e propria ‘rete di lavoro’ tra 
i centri trapianti nazionali. La dona-
zione crossover consiste nel realiz-
zare catene di trapianti ‘incrociati’ 
tra più coppie di donatori e riceventi 
che non possono procedere con la 
donazione diretta perché incompa-
tibili” (https://www.asst-settelaghi.
it/contenuto-web/-/asset_publisher/
shmOK1pliUE0/content/quando-l-
amore-restituisce-la-vita-).
CON UN’APP LA CONSULENZA 
MEDICA AGLI STOMIZZATI DI-
VENTA VIRTUALE                                                                              
Si chiama «SOS-Smart Ostomy 
Support» e ha già vinto un premio 
come miglior progetto italiano di 
connected care al Forum PA Sanità. 
I pazienti potranno essere visitati 
da casa o in vacanza oppure co-
noscere gli ambulatori più vicini. Il 
progetto è replicabile ad altre pa-
tologie (https://www.ilsole24ore.
com/art/con-un-app-consulenza-
medica-stomizzati-diventa-virtua-
le-ACNmWsw).
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Nei mesi di ottobre e novembre ci sono stati 3 consigli direttivi :
68 nuove iscrizioni di cui 54 neo laureati - 14 trasferimenti di infermieri  e di 1 
infermiere pediatrico da altri OPI - 8 trasferimenti ad altri OPI - 26 cancellazioni 
volontarie di infermieri e 1 di un infermiere pediatrico
Ad ottobre sono state accettate le dimissioni del consigliere Pitoia per permettergli 
di candidarsi alle prossime elezioni ENPAPI. Sempre nel mese di ottobre sono state 
accettate le dimissioni del componente esterno Paolo Daniele, dalla commissio-
ne Professione e Norme, per trasferimento in altra regione. Il consiglio direttivo 
manterrà per il prossimo anno la collaborazione, come provider, con OPI Como e 
Sondrio per la realizzazione di eventi formativi a favore degli iscritti. Concessi 3 
patrocini ad eventi promossi sul territorio. Il 13 ottobre OPI Varese ha partecipato 
attivamente ad AGRIVARESE con esercitazioni pratiche sulle manovre di BLS e di 
disostruzione delle vie aeree rivolte agli adulti. I bambini si sono esercitati sulla 
corretta esecuzione dell’igiene delle mani e sulla disinfezione delle ferite.  Sempre 
nella stessa giornata alcuni componenti del direttivo hanno partecipato alla ma-
nifestazione di sensibilizzazione legata al tumore alla mammella metastatico in 
zona Schiranna. Il 22/10/2019 è stato presentato “ufficialmente” il nuovo Codice 
Deontologico. L’evento ha visto la presenza della presidente FNOPI Dr.ssa Mangia-
cavalli e del magistrato Dr. Fucci. Sempre nel mese di ottobre c’è stato il rinnovo 
della certificazione ISO. A seguito dell’accettazione dell’istanza di comando per 
un impiegato, si è resa necessaria la modifica dei referenti all’interno dell’ufficio. 
Realizzato un evento a novembre, presso una scuola elementare di Besozzo, legato 
al Cyberbullismo con la partecipazione degli studenti delle classi 5e.Nella seconda 
domenica di novembre il Presidente con la consigliera Di Leone hanno partecipato 
all’incontro promosso dalla CRI Juniores sul tema della prevenzione. Per la giorna-
ta internazionale contro la violenza del 25 novembre la Commissione Innovazione 
ha creato un video da presentare nelle ASST.  Adesione alla proposta FNOPI circa 
corsi di aggiornamento per uniformare tutti gli OPI rispetto la normativa vigente. 
Anche per quest’anno prosegue la collaborazione con l’università Statale, corso di 
laurea in scienze infermieristiche sede di Busto Arsizio, per l’erogazione del corso 
di BLSD con certificazione AHA. Gli uffici rimarranno chiusi dal 23 dicembre al 6 
gennaio. Approvato il bilancio preventivo provvisorio 2020.   
In vista delle prossime elezioni del 2020 si è reso necessario la creazione di un 
“gruppo di studio” per l’organizzazione delle stesse secondo la normativa vigente.       

             (a cura di Rosanna Pelosin)    

notizie dall’interno
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aggiornatissimi...    (a cura di Luca Bogni)

CONSIGLIO DIRETTIVO: Presidente Dott. Filippini Aurelio; Vice Presidente Donato Maria Assunta; Segretaria Pelosin Rosanna; Tesoriere Dott. Navanteri Alessandro; Amato Carlo, 
Ballo Katia, Bergamini Valeria Cristina, Di Leone Anna Laura, Galantino Antonio, La Monica Marco Alfonso, Papa Alessandra,, Dott. Santo Salvatore, Staffa Antonio Maria 

Giuseppe.
COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI: Presidente Bogni Luca; Barigazzi Paola, Riganti Patrizia, Silvana Borghi.

OPI VARESE

AUGURA 

BUON NATALE 
E FELICE ANNO NUOVO

FAD ECM
•	 Russamento	e	sindrome	delle	apnee	
ostruttive nel sonno (osas): dal sintomo alla 
malattia
Corso FAD
Scade il 31/12/2020
Crediti ECM: 10
www.fadecm.net

il paroliere

SLA (SCLEROSI LATERALE 
AMIOTROFICA)

Chiamata anche malattia di Lou 
Gehrig (dal nome di un giocatore 
di baseball, la cui malattia nel 1939 
sollevò l’attenzione pubblica), o 
malattia di Charcot o malattia dei 
motoneuroni, è una malattia neuro-
degenerativa progressiva del moto-
neurone. È caratterizzata da rigidità 
muscolare, contrazioni muscolari e 
graduale debolezza a causa della 
diminuzione delle dimensioni dei 
muscoli. Ciò si traduce in difficoltà 
di parola, della deglutizione e, infi-
ne, della respirazione. La diagnosi 
si basa sull’osservazione di segni 
e sintomi presentati dal paziente e 
su alcuni esami diagnostici eseguiti 
per escludere altre possibili cause. 
Non esiste una cura specifica per la 
SLA. 
                       (a cura di Luca Bogni)

FORMAT SAS
•	 2°	Congresso	Nazionale	emergenza	
urgenza ed accettazione
Trento
12-14 marzo 2020
Crediti ECM: richiesti
www.formatsas.com

FORMAT SAS
•	 Corso	di	disostruzione	delle	vie	aeree	
negli adulti e nei bambini
Trento 
28 gennaio 2020
Crediti ECM: richiesti
www.formatsas.com 

FORMAT SAS
•	 Prevenzione	e	gestione	delle	infezio-
ni delle vie urinarie nell’adulto
Trento 
21 gennaio 2020
Crediti ECM: richiesti
www.formatsas.com 

FAD ECM
•	 Introduzione	al	counselling	in	sanità
Corso FAD
Scade il 31/12/2020
Crediti ECM: 15
www.fadecm.net FAD ECM

•	 Rachitismi	in	età	pediatrica:	novità	
in campo diagnostico e terapeutico
Corso FAD
Scade il 31/12/2020
Crediti ECM: 5
www.fadecm.net 


