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PREMESSA

L’approccio assistenziale e riabilitativo alle persone in condizioni di bassa responsività, dovuta ad
un danno delle strutture cerebrali, rappresenta un problema di grande rilevanza medica e sociale
poiché il numero e l’aspettativa di vita di persone in tale stato è in progressivo aumento in tutti i
paesi industrializzati, parallelamente, da un lato, al progresso delle conoscenze e delle tecniche nel
campo della rianimazione e dall’altro al miglioramento della qualità dell’assistenza.
I casi di persone in condizioni di bassa responsività esistenti in Italia, secondo dati epidemiologici
recenti, sono stimati in circa 1500; tale numero è destinato a crescere sia in considerazione
dell’accresciuta precocità ed estensione sul territorio della medicina d’emergenza-urgenza che della
prolungata sopravvivenza a patologie degenerative cerebrali ad andamento ingravescente. Si tratta
di persone che non sono in grado di provvedere autonomamente ai bisogni primari della vita e che
necessitano di essere sostenute ed accudite in tutte le loro funzioni, anche le più elementari.
Attualmente in Italia non esistono indagini o studi multidisciplinari in grado di costituire una valida
e condivisa matrice di riferimento per l’attività diagnostica e terapeutica in materia, se non
limitatamente a questioni parziali, anche se di estrema rilevanza, come la nutrizione e l’idratazione
dei soggetti in condizioni di bassa responsività, anche sostenute dal crescente interesse che va
maturando intorno alle questioni di bioetica.
Peraltro il Piano Sanitario Nazionale prevede la promozione di una rete integrata di servizi sanitari e
sociali per l’assistenza alle persone in condizione di cronicità e particolarmente vulnerabili,
attraverso il miglioramento e la diversificazione delle strutture sanitarie, al fine di perseguire il
miglioramento della qualità della vita delle persone con disabilità e dei loro familiari.
La Regione Toscana con Del GRT 599/09 “PSR 2008-2010: definizione del percorso assistenziale
per persone con gravi cerebrolesioni acquisite” ha adottato un documento tecnico che individua le
fasi fondamentali del percorso assistenziale e le fasi fondamentali e criteri di “trasferibilità” fra le
quali è individuata la Long stay care, fase in cui il paziente è sostanzialmente stabile ma è ancora
necessaria sorveglianza medica.
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1. OBIETTIVI E FINALITA’

Nell’intravedere la possibilità di realizzare un servizio di assistenza e di riabilitazione per persone
affette da stato vegetativo, la Fondazione Casa Cardinale Maffi va incontro alla sua naturale
“mission” che ormai caratterizza le attuali strutture che gestisce ed anima nell’ambito sociosanitario: quella di tutelare la dignità e migliorare la qualità della vita delle persone con disabilità
e delle loro famiglie, prevalentemente attraverso interventi di riabilitazione ed assistenza
sanitaria.
La Fondazione, infatti, intende farsi carico non solo della disabilità in quanto tale, ma anche della
sofferenza personale e familiare che l’accompagna. Per il raggiungimento di questi obiettivi,
risultano portanti due elementi: l’accoglienza e la valorizzazione della vita e della persona in tutte
le sue espressioni:
- l’accoglienza che impegna al rispetto, alla considerazione, all’ascolto ed alla cordialità verso le
persone con disabilità e le loro famiglie, in modo da soddisfare, per quanto possibile, le loro
esigenze ed aspettative, personalizzando ed umanizzando il trattamento. Tale atteggiamento si
accompagna alla competenza tecnica rappresentando un autentico impegno, che si esprime sia come
disponibilità interiore verso l’altro che come gesto concreto di benevolenza e di ascolto;
- la valorizzazione della persona che impegna a riconoscere le capacità, le doti, le risorse che
ciascuno ha. Questo aiuta a far crescere in ogni persona la consapevolezza di sé.
Entrando nello specifico del progetto, la Fondazione Casa Cardinale Maffi intende perseguire nella
sua realizzazione i seguenti obiettivi, che contraddistinguono nel loro insieme il senso di “presa in
carico” della persona in stato vegetativo o con minima coscienza:
§ realizzare un percorso sanitario definito con un’offerta assistenziale specifica;
§ assicurare un adeguato livello di osservazione, cura e riabilitazione della persona, ma anche di

aiuto alle famiglie nella fase post-acuta riabilitativa;
§ promuovere l’integrazione fra servizio sanitario pubblico e privato convenzionato, famiglia degli

assistiti e risorse della comunità locale nei processi di assistenza, riabilitazione e ricerca;
§ promuovere un modello terapeutico basato su un metodo non tradizionalmente ospedaliero per

permanenze prolungate.
Il concetto di “presa in carico”, dunque, va oltre quello della cura poiché l’attenzione è rivolta
anche a tutte le componenti che contribuiscono a definire la persona inserita nel suo contesto socioambientale. La presa in carico si estende al coinvolgimento, l’addestramento ed il supporto
alla realtà accogliente (famiglia, equipe struttura …) anche avvalendosi della possibilità
di usufruire della foresteria
L’azione di assistenza e di riabilitazione si impegna verso i propri assistiti a garantire:
§ affidabilità: rispondendo agli impegni presi nei confronti dell'assistito e delle Amministrazioni

pubbliche e prestando il servizio in modo puntuale, preciso, tempestivo, regolare;
§ competenza e stile: adattando costantemente le strutture fisiche, le attrezzature e gli strumenti;

favorendo la crescita culturale e professionale degli operatori per poter prestare il miglior
servizio possibile; garantendo il comfort e la pulizia degli ambienti;
§ accessibilità: rendendo possibile l’accesso a tutte le persone con disabilità con particolare
attenzione alla chiarezza della segnaletica;
§ sicurezza: garantendo l’assenza di rischi nell’attività svolta;
4
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§ chiarezza: attivando procedure riconducibili ai fini istituzionali ed alla prassi clinico

riabilitativa, che richiedano adempimenti amministrativi semplici e facili; offrendo informazioni
relative al trattamento sanitario in modo comprensibile e completo;
§ controllo: garantendo la qualità dei processi, delle prestazioni e dei servizi erogati;
§ tutela della privacy:assicurando l’informazione e la riservatezza.

1.1. PERCORSO ASSISTENZIALE

Il progetto “Aurora”si integra con il Servizio Sanitario Regionale secondo il percorso assistenziale
sottorappresentato.

In presenza di
indicazioni alla
riabilitazione

Riabilitazione
cod.75 o cod.56
non più indicazioni

FASE ACUTA
OSPEDALIERA

alla riabilitazione
In assenza di indicazioni
alla riabilitazione o
necessità di osservazione
per definire prognosi
riabilitativa e non
necessità di prosecuzione
della ospedalizzazione

Progetto
sperimentale
azienda USL
Fondazione Maffi
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RSA
Stabilità
condizioni
cliniche e
funzionali

domicilio
altra
struttura
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2. DESTINATARI

Le strutture specializzate in questo settore sono ancora poche sia nel territorio nazionale che
regionale.
Si prevede di mettere a disposizione questo Servizio sanitario a valenza riabilitativa e clinico
assistenziale delle persone affette da esiti di grave trauma cranio-encefalico e lesioni acquisite del
sistema nervoso centrale in stato vegetativo e/o con minimo stato di coscienza, provenienti dal
territorio dell’Area Vasta Nord Ovest e da tutto il territorio regionale.
Il Servizio è finalizzato alla presa in carico, anche per periodi di tempo limitato, in regime
residenziale della persona assistita e della sua famiglia, in considerazione della gravità della
condizione clinica e della sua durata nel tempo.
Criteri di accoglienza
Assistiti in stato di bassa responsività di età di norma superiore ai 18 anni provenienti da Strutture
Cod. 56 e Cod. 75 e/o da reparti ospedalieri (Rianimazione, Terapia Intensiva, Neurologia,
Neurochirurgia, ecc. ) solo quando sia stata esclusa ogni necessità riabilitativa intensiva.
Tali pazienti considerati, per età o gravità del quadro clinico, anche con respirazione assistita
invasiva h 24, eleggibili ad un assistenza sanitaria continuativa di elevato livello saranno
appartenenti principalmente all’Area Vasta Nord-Ovest o da altra Area Vasta della Regione
Toscana.
Analizzando nel dettaglio i requisiti clinici, è necessario che gli assistiti siano persone a bassa
responsività protratta, che dal punto di vista diagnostico corrisponde a:
grave disabilità Glasgow Outcome Scale = 4 (Stato Vegetativo) o = a 3 (Stato Minima Coscienza)
Level Cognitive Function <= 3
Disability Rating Scale >=21
o di Stato di Minima Coscienza (SMC).
Modalità di ammissione e durata:
- Le strutture delle asl di residenza del paziente deputate alla continuità ospedale - territorio prende
contatti con il Responsabile della struttura per la segnalazione del caso e la sua valutazione.
- Il Responsabile della struttura attiva l’equipe multi professionale interna per la presa in carico
del caso previa l’attuazione di una visita preammissiva che favorisca l’osservazione diretta,
l’analisi della documentazione sanitaria e la compatibilità del caso con la disponibilità del Servizio.
- Se il parere è favorevole per l’ammissione, il Responsabile della struttura attiva le procedure di
ammissione (firma contratto, autorizzazione retta , comunicazione ai Servizi…) .
1

1

Anche in caso di permanenza prolungata nella struttura i costi di ricovero rimangono a carico della asl competente per
il domicilio di soccorso dell’assistito al momento dell’ammissione nella struttura

6

Azienda Usl n. 6 di Livorno

Fondazione Casa Cardinale Maffi - O.N.L.U.S.

- Definiti i tempi per l’inserimento, l’equipe multi professionale della struttura predispone
l’accoglienza dell’Assistito sia con il coinvolgimento degli operatori che la predisposizione dei
presidi ed attrezzature necessarie come previsto dal Manuale.
− la permanenza nella struttura ha la durata massima di 12 mesi con verifiche bimestrali
congiunte fra la direzione del servizio e quella del dipartimento di riabilitazione aziendale e
possibilità di proroghe per casi particolari.
−
Modalità di dimissione:
- Sulla base dei risultati raggiunti e di una valutazione complessiva dell’Assistito (anche sociale) il
Responsabile della struttura si coordina con il Punto Insieme della Zona distretto di residenza del
paziente che , per l’organizzazione della dimissione verso la destinazione più idonea (RSA,
domicilio, ecc..) previa attivazione dell’UVM.
- Attuazione delle attività inerenti la dimissione con relativa comunicazione della data e dell’ora
agli Uffici Amministrativi della Fondazione, ai competenti Servizi dell’Azienda USL di
appartenenza e del territorio e ai familiari e/o tutore nella garanzia della continuità assistenziale
della persona.

7

Azienda Usl n. 6 di Livorno

Fondazione Casa Cardinale Maffi - O.N.L.U.S.

3. AREA ETICA

L’approccio assistenziale e riabilitativo alle persone in condizioni di bassa responsività è oggi molto
dibattuto anche dal punto di vista etico.
La Fondazione Casa Cardinale Maffi, in virtù della sua mission, ben si riconosce nell’orientamento
dell’etica personalista che si fonda sul postulato che “le persone sono persone indipendentemente
dalla loro manifestazione” ed in quanto tali mantengono e richiedono sempre pieno rispetto della
loro dignità umana.
In particolare si condividono pienamente i principi etici riguardo alle persone in SV e SMC che la
stessa Commissione Tecnico Scientifica del Ministero della Salute riprende dai lavori del
Comitato Nazionale di Bioetica e che per importanza vengono di seguito elencati:
•
•
•
•
•

La vita umana è un bene indisponibile, indipendentemente dalle condizioni cliniche del
paziente.
La gravità delle condizioni cliniche non altera la dignità ed i diritti della persona.
La persona in stato vegetativo non può essere considerata un malato terminale.
Non sono quindi eticamente giustificabili né la sospensione, né l’affievolimento delle cure,
non essendo né il tipo di patologia, né le probabilità di successo i fondamenti che
giustificano il processo di cura.
Al contrario, quanto più è fragile l’assistito, tanto più cogente è il dovere sociale di
occuparsi di lui.

Pertanto si ritiene che gli assistiti in SV ed in SMC siano persone portatrici di diritti, primo tra i
quali il diritto alla vita.
Per questo la persona in SV e SMC ha diritto a:
- cure adeguate nella fase di acuzie;
- diagnosi accurata e precoce;
- interventi riabilitativi specifici, intensivi, mirati e proporzionati al bisogno nella diverse fasi di
evoluzione del processo patologico, volti a favorire il massimo recupero funzionale;
- assistenza e terapie qualificate, appropriate e proporzionate in tutte le fasi di malattia;
- continuità delle cure nelle diverse sedi di intervento (compreso il domicilio).
Anche quando la fase clinica acuta ed intensiva si è conclusa e si instaura una condizione di
cronicità a bassa speranza di recupero, l’assistito resta portatore del diritto alla vita nella sua
integrità.
Si ritiene che oltre ad assicurare tali diritti alla persona in SV o in SMC, la Comunità, il Servizio
Sanitario Nazionalee il Servizio Sanitario della Toscana abbiano anche il dovere di considerare i
bisogni della famiglia dell’assistito, necessitando essa di adeguate forme di sostegno ed intervento,
per evitare il rischio di essere a sua volta disgregata dal carico assistenziale.
Per questo i modelli organizzativo-assistenziali devono essere fondati sulla appropriatezza degli
interventi e rispondere alla necessità di garantire un uso delle risorse corretto ed economico.
Riprendendo un recente documento elaborato dal coordinamento nazionale delle Associazioni che
tutelano la dignità, la libertà e i diritti delle persone SV e SMC, in condizioni di grave disabilità
acquisite, si concordano i seguenti punti:
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1) nessuna discriminazione deve essere attuata in base alle condizioni di età, salute fisica e/o
mentale;
2) le persone che non hanno la capacità di decidere devono essere tutelate e protette;
3) qualsiasi intervento medico o assistenziale deve essere un aiuto alla vita;
4) la tutela della persona assistita deve prevalere su ogni altro interesse;
5) l'alimentazione e la idratazione sono atti dovuti;
6) la persona assistita ha diritto alle migliori cure mediche e riabilitative;
7) la ricerca clinica e scientifica sugli SV e SMC deve essere promossa e sostenuta;
8) la famiglia ha diritto ad una sistematica informazione corretta, comprensibile e completa e deve
avere libera scelta del posto di cura;
9) la famiglia ha il diritto di essere tutelata ed assistita nel percorso di cura e di disabilità;
10) le associazioni devono essere riconosciute a supporto e in rappresentanza delle famiglie come
risorsa qualificata, durante tutto il percorso.
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4. AREA STRUTTURALE E STRUMENTALE

Il Servizio è stato pensato e progettato inizialmente per complessivi 20 posti letto, espandibili
successivamente ad un massimo di 30 posti,di cui due da dedicare a ricoveri di sollievo per assistiti
a domicilio e/o per ricoveri temporanei in attesa di altra destinazione.
Vista la necessità di rispondere con urgenza alla realizzazione del Progetto in tempi brevi, si è
proceduto alla realizzazione di un “progetto di fattibilità” considerando due variabili determinanti:
- l’implementazione del Progetto Aurora inizialmente con la realizzazione di 10 posti letto;
- la collocazione di tale Servizio utilizzando parte del complesso immobiliare della RSA di Via
Montanara a Cecina.

4.1. STRUTTURA
La residenza prevede camere a due posti letto tutte con bagno in camera. Nella residenza si
prevedono altresì salette di accoglienza (per garantire momenti di privacy con i familiari) e due
bagni: uno per i visitatori e uno per i famigliari.
A ciò si aggiungono gli spazi per attività clinico/assistenziali/sociali quali: bagno assistito,
cucinetta, soggiorno, infermeria, studio coordinatore infermieristico, studio medico, studio colloqui
con psicologo, sala riunioni, sala stimolazione sensoriale, locale di sosta per gli operatori,
spogliatoio per il personale con i relativi servizi igienici.
Per favorire la finalità riabilitativa oltre ad una buona qualità di vita degli assistiti residenti, si
prevede la presenza di un solarium, di un giardino facilmente accessibile e almeno una unità
abitativa da adibire a foresteria per familiari.
La struttura è fornita di impianti centralizzati di ossigenoterapia e vuoto per aspiratori.
La rete elettrica è attualmente collegata a quella del Presidio Ospedaliero di Cecina che garantisce
la continuità della fornitura
Particolare attenzione è posta alla scelta degli arredi che devono rispondere a criteri di sicurezza e
comfort sia per l’assistito che per gli operatori. Anche i colori degli stessi, oltre che degli ambienti,
assumono il significato di creare un ambiente riabilitativo.
Necessario è l’impianto di condizionamento dell’aria, per mantenere una temperatura ambientale
adeguata e un sistema di filodiffusione per favorire gli stimoli sonori.
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DESCRIZIONE LAVORI TERMOIDRAULICI
1) Suddivisione a mezzo parete cartongesso della sala Attivita’ riabilitativa e della sala
stimolazione sensoriale
2) Bagno assistito: lavori di adeguamento
3) Foresteria: adeguamento dei locali e modifiche al bagno esistente
4) Locali infermieristici Piano terra e 1° piano: lavori di adeguamento
5) Camere: fornitura e posa in opera di impianto di condizionamento comprensivo di opere
murarie
6) Realizzazione di un box in muratura con due sezioni fra loro distinte per il contenimento di
bombole di gas tecnici

DESCRIZIONE LAVORI ELETTRICI
1. Smantellamento impianti elettrici non più riutilizzabili
2. Modifiche al Quadro Elettrico Generale esistente
3. Fornitura e posa in opera di tubazione passante entro controsoffitto completi di quota parte
scatole di derivazione ed accessori di posa
4. Fornitura e posa in opera di linea in cavo per alimentazione Quadro elettrico di Zona
5. Fornitura e posa in opera di linea in cavo
6. Fornitura e posa in opera di linea in cavo alimentazione travi testaletto
7. Fornitura e posa in opera di linea in cavo per alimentazione pannelli prese
8. Fornitura e posa in opera di linea in cavo per alimentazione locale deposito ossigeno,vuoto
aspiratori ed alimentazione CDZ degenze
9. Fornitura e posa in opera di linea in cavo per trasmissione dati
10. Fornitura e posa in opera di Quadro elettrico di zona completo di accessori di posa e
cablaggio
11. Fornitura e posa in opera di Nodo Equipotenziale composto da scatola trasparente, barra di
rame filettata ed attestazione di cavi di protezione G.V
12. Punto allaccio di messa a terra di massa o massa estranea con cavo fino al nodo
equipotenziale locale
13. Fornitura e posa in opera di linea in cavo G.V. per collegamento trave testaletto al nodo
equipotenziale locale
14. Fornitura e posa in opera di canala PVC 200x60 per distribuzione linee da Quadro
trasformatore di isolamento a trave testaletto completa di quota parte scatole ed accessori di
posa
15. Fornitura e posa in opera di canala PVC 100x60 per distribuzione stanze degenza
16. Fornitura e posa in opera di presa trasmissione dati con attestazione nel trave testaletto
17. Fornitura e posa in opera di Armadio Rack per cablaggio strutturato completo di n.2 putchpannel ed attestazioni cavi trasmissione dati
18. Fornitura e posa in opera di trave Testaletto per n.2 posti letto completo di accessorio Box
gas medicali ed accessori di posa
19. Fornitura e posa in opera di Pannello prese composto da: sez.re generale; a protezione di n.2
prese rosse universali
20. Fornitura e posa in opera di Punto luce interrotto per illuminazione ordinaria
21. Fornitura e posa in opera di plafoniera per illuminazione con schermo in plexiglas
ghiacciato antiabbagliante
22. Punto alimentazione illuminazione di emergenza completo di plafoniera di emergenza
11
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23. Realizzazione di impianto elettrico nel locale pompe e deposito ossigeno e vuoto aspiratori
completo di sezionamento esterno, punto luce semplice, plafoniera presa di servizio e
plafoniera di emergenza
24. Riallaccio di impianto di chiamata di soccorso con pulsantiera al trave testaletto
25. Impianto elettrico a servizio di impianto meccanico con: n.5 sezionamento locale in scatola
esterna, linea di alimentazione macchina cdz e linea di collegamento da macchina cdz a split

DESCRIZIONE LAVORI IMPIANTO GAS MEDICALI
1) Fornitura in opera di Quadro di Blocco Area ad 1 Gas + Vuoto
2) Fornitura in opera di Quadro di riduzione di Secondo Stadio ad 1 Gas doppio + Vuoto
3) Fornitura in opera di Allarmi di Reparto per Gas Medicinali1
4) Fornitura in opera di Allarmi di Stato valvole di area per Gas Medicinali
5) Fornitura in opera di Unità treminali per Gas medicinali Ossigeno innesto Afnor-Din
6) Fornitura in opera di Unità treminali per Gas Medicinali Vuoto innesto Afnor-Din
7) Fornitura in opera di tubazione in rame per Gas Medicinali
8) Fornitura in opera di centrale di decompressione Ossigeno
9) Fornitura e posa in opera di centrale di produzione vuoto composto da:
Gruppo vuoto composto da 3 pompe
doppio quadro elettrico modulare di controllo e comando a bordo a normativa CE
doppio gruppo filtro battericida
La centrale deve essere fornita completa di dichiarazione di conformità secondo EN7396
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4.3 STRUMENTI E APPARECCHIATURE
Per ciascun assistito si prevede, oltre agli arredi baseper posto letto, la seguente dotazione
strumentale:
- letto articolato a 3 snodi variabile in altezza elettronicamente;
- sistemi di postura antidecubito;
- pompa per la nutrizione enterale (SNG, PEG);
- aspiratore chirurgico;
- carrozzina posturale.

Inoltre si prevede la presenza nel Servizio di:
- un carrello per le emergenze con ambu, defibrillatore e cannula tracheostomica;
- almeno due apparecchiature per la rilevazione continuata dei parametri;
- almeno 4 sollevatori.
LETTO PER LA DEGENZA
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5. AREA CLINICO ASSISTENZIALE

5.1. PROFESSIONALITA’
Le attività clinico assistenziali sono organizzate attraverso un progetto assistenziale individuale ed
un progetto di struttura.
Il personale sanitario assicura le migliori procedure tecniche e l’applicazione dei modelli
sperimentali innovativi per l’osservazione continua ed il recupero motorio, cognitivo e
comportamentale dell’assistito, oltre a svolgere il ruolo di consulente “esperto” con finalità
informative ed educative.
La continuità medico assistenziale di questo Servizio è garantita da Medici della Fondazione
presenti quotidianamente presso il servizio e reperibili 24 su 24.
Area medico specialistica
Il Servizio prevede un governo clinico rappresentato da un medico specialista responsabile del
servizio e da medici specialisti che intervengono sulla base della necessità clinico assistenziale di
ogni assistito e sulla base delle indicazioni operative e funzionali proprie del progetto riabilitativo
individuale. Pertanto si individuano le seguenti figure medico specialistiche con le proprie
competenze.
Medico geriatra – internista: coordina, stabilisce e verifica il progetto terapeutico sanitario,
assistenziale e riabilitativo;si adopera per mantenere la stabilità clinica e migliorare l’equilibrio
ottimale dell’ambiente biometabolico e le funzioni biologiche di base;assicura una prevenzione
secondaria efficace; sorveglia e gestisce eventuali complicanze tardive richiedendo, quando
necessario, il contributo di altri specialisti; organizza le dimissioni attivando i servizi territoriali di
competenza. Assume anche le funzioni di direttore sanitario della struttura.
Medico rianimatore: valuta lo stato di coscienza dell’assistito e collabora con il medico
responsabile del servizio per la presa in carico della persona anche in vista della sua evoluzione e
possibilità di recupero e/o inserimento in strutture di livello successivo.
Medico fisiatra:; concorre a migliorare il potenziale clinico di salute possibile; collabora con gli
altri specialisti alla definizione del piano terapeutico e degli interventi riabilitativi; comunica ai
familiari la diagnosi riabilitativa, con relativa prognosi funzionale.
L’équipe medica della residenza si avvale anche di ulteriori consulenze specialistiche sulla base
delle singole necessità da parte di: neurologo, psichiatra, ortopedico, oculista, neurochirurgo,
diabetologo, cardiologo, urologo, gastroenterologo, otorinolaringoiatra, chirurgo, ecc.
La Fondazione Casa Cardinale Maffi definisce con l’ASL di riferimento una modalità specifica per
la richiesta e/o prenotazione, l’effettuazione e la refertazione di Visite Specialistiche in Urgenza e
programmate ponendo la priorità, laddove possibile, all’effettuazione di visite presso la struttura .
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Area infermieristica
L’attività è svolta da piccole équipe composte da un Infermiere e un OSS, che hanno in carico un
numero massimo di 10 assistiti, ai quali quotidianamente garantiscono il soddisfacimento dei
bisogni.
Alle persone assistite presso questo Servizio è garantita un’assistenza infermieristica continuativa
nelle 24 ore, volta al soddisfacimento dei bisogni di assistenza infermieristica. L’assistenza
infermieristica viene erogata sulla base di un Piano di Assistenza Personalizzata (PAP), condiviso
con l’èquipe, e nel quale si identificano obiettivi ed interventi relativi al soddisfacimento di ogni
singolo bisogno.
- Igiene: spugnatura giornaliera di tutto il corpo con particolare attenzione alle parti intime,
pulizia del cavo orale da ripetersi due volte al giorno, un bagno completo con frequenza
settimanale.
- Vestizione: cambio completo giornaliero e mantenimento di indumenti personali relativi alla
vita quotidiana.
- Alimentazione ed Idratazione: gestione dell’alimentazione con SNG o PEG, sostituzione e
medicazione delle sedi, bilancio idroelettrolitico quotidiano con valutazione periodica dello
stato nutrizionale, rieducazione della deglutizione.
- Eliminazione:controllo delle funzioni escretorie (feci e urine) con interventi facilitanti
l’eliminazione fecale, mantenimento e sostituzione periodica del catetere vescicale o
supporti sostitutivi.
- Movimento: mobilizzazione in carrozzina due volte al giorno, mobilizzazione al letto ogni
tre ore, collaborazione con il personale tecnico di riabilitazione, mantenimento delle posture
adeguate, prevenzione delle complicanze.
- Riposo: monitoraggio del ritmo sonno-veglia.
- Respirazione: controllo della funzione respiratoria compresa gestione della tracheocannula
ed il monitoraggio del corretto funzionamento dell’eventuale ventilatore polmonare.
- Sicurezza: mantenimento di un ambiente confortevole e sicuro, prevenzione di ogni tipo di
complicanza dell’allettamento, prevenzione del danno terziario.
- Comunicazione: controllo di ogni minimo segno di comunicazione e responsività agli
stimoli possibili, monitoraggio degli stessi, stimolazione affettivo-relazionale attraverso il
“gesto” terapeutico.
- Occuparsi e divertirsi: facilitazione alla presenza di attività riabilitative o ludico ricreative
stimolanti ogni attività sensoriale volte al recupero della possibile funzionalità residua.
L’assistenza infermieristica è volta altresì a garantire un’adeguata e completa documentazione
sanitaria, a favorire un lavoro di èquipe con le altre figure professionali sottoponendo al medico
responsabile l’opportunità di attivare le consulenze mediche specialistiche.

Area assistenziale
Gli operatori OSS collaborano direttamente con il personale infermieristico allo svolgimento di ogni
attività finalizzata al benessere dell’assistito, al comfort personale ed ambientale, alla prevenzione
delle complicanze e alla riabilitazione funzionale.

Area tecnico-riabilitativa
Il personale di riabilitazione è composto da: fisioterapisti, logopedisti, musico terapisti,
psicomotricisti.
15

Azienda Usl n. 6 di Livorno

Fondazione Casa Cardinale Maffi - O.N.L.U.S.

I professionisti della riabilitazione, garantiscono l’assistenza riabilitativa, in autonomia tecnicoprofessionale o in collaborazione con altro personale, a persone con disabilità motoria e cognitiva
grave e complessa. Essi partecipano inoltre all’elaborazione in equipe del progetto assistenziale
individuale, all’identificazione e verifica degli obiettivi, attraverso una metodologia di lavoro
orientata all’interdisciplinarietà.
Nell’ambito del progetto individuale, le figure professionali contribuiscono all’unitarietà del
percorso riabilitativo raccordandosi con le strutture assistenziali. Acquisiscono tutte le informazioni
necessarie per definire e/o verificare il programma rieducativo: condizioni cliniche dell’assistito,
identificazione/valutazione dei problemi per il proprio ambito di competenza, anche mediante l’uso
di test e scale di misura. Definiscono, attuano e verificano in autonomia il programma rieducativo
coerentemente con gli obiettivi definiti nell’equipe interprofessionale, scegliendo e applicando le
tecniche rieducative più idonee, utilizzando, se necessario, apparecchiature elettromedicali,
educando l’assistito e la famiglia e fornendo attività di consulenza. Partecipano al processo di
individuazione, fornitura e addestramento per l’utilizzo di ausili, ortesi e protesi. Infine gestiscono
l’emergenza, tutelano la privacy e informano la famiglia sul programma riabilitativo.
L’equipe tecnica pluridisciplinare si avvale della consulenza di: psicologi, neuropsicologi,
bioingegneri, infermieri, tecnici di neurofisiopatologia, assistenti sociali.

Area psicologica
Il sostegno psicologico con i familiari e il lavoro di rete con il territorio viene assicurato attraverso
un’attività di supporto familiare e di psicoeducazione di gruppo, mediante percorsi di formazione e
strategie di empowerment e attivazione delle risorse della comunità locale. L’area psicologica
somministra la batteria psicometria.

Area sociale
L’assistente sociale è l’operatore professionale specificatamente dedicato alla gestione dei rapporti
sociali e amministrativi che la famiglia intrattiene con la struttura di riferimento e il territorio di
provenienza. Per questo collaborerà fattivamente con il medico coordinatore e l’èquipe assistenziale
per la gestione delle pratiche di tutela personale e familiare.

Area spirituale
Parte integrante dell’equipe multidisciplinare è il ministro rappresentante del culto che svolge
un’attività personale verso gli assistiti per i quali è stata fatta una richiesta esplicita da parte dei
familiari e verso i familiari stessi che ne richiedono il supporto.
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5.2. PRESTAZIONI DIAGNOSTICHE, TERAPEUTICHE, RIABILITATIVE
L’intervento clinico assistenziale prevede tre fasi:diagnostica con prestazioni associate, terapeutica e
riabilitativa
Le prestazioni diagnostiche possibili sono:
- Valutazioni specialistiche nei vari ambiti (fisiatra, geriatra, ortopedico, otorinolaringoiatria,
oculista, neurologo, neuropsichiatra infantile) attraverso scale di valutazioni validate quali:
* Glasgow Coma Scale (GCS);
* Glasgow Outcome Scale (GOS);
* Levels of Cognitive Functioning (LCF);
* Disability Rating Scale (DRS).
-

Studio chinesiologico delle posture e dei compensi di soggetti con alterazioni posturali
gravi.

-

Studio delle disabilità neuropsicologiche gravi e complesse con problemi di comunicazione.

-

Studio neuropsicologico delle eventuali abilità cognitive presenti o evocabili (attenzione,
memoria, prassia, fasia).

-

Valutazioni con strumenti informatici, delle problematiche visuo motorie e dei problemi
neuropsicologici in esiti di traumatismi cranio encefalici.

Le prestazioni terapeutiche comprendono la terapia medica farmacologica e le prestazioni
infermieristiche.
Le prestazioni riabilitative prevedono:
- Chinesiterapia;
-

Terapia della Psicomotricità;

-

Rieducazione logopedia;

-

Rieducazione neuropsicologica;

-

Valutazione per invio a strutture ASL per prescrizioni e collaudo protesi, ortesi, ausili.

5.3 PROGRAMMA RIABILITATIVO
Nel programma riabilitativo vengono definiti gli obiettivi a breve e lungo termine, i tempi e le
modalità d’intervento; si esegue la verifica dei problemi e dei successi, attraverso una discussione in
equipe. Gli obiettivi generali sono quindi di:
-

tutelare la periferia motoria e le afferenze fisiologiche;
facilitare il recupero dei contenuti di coscienza;
facilitare la ripresa di un repertorio di risorse motorie, cognitive e comportamentali.

La giornata tipo viene caratterizzata sulla base della possibile ritmicità di ogni assistito. In
particolare vengono mantenute le ore del risveglio, della colazione e dei pasti, delle visite e delle
varie attività quotidiane nel rispetto della circadianità della vita giornaliera, elemento
imprescindibile per un’assistenza in chiave riabilitativa.
Quotidianamente, oltre all’assistenza di base ed infermieristica, l’assistito svolge attività di
riabilitazione motoria con un fisioterapista ed attività di riabilitazione cognitiva con il logopedista.
Nello specifico tecnico-riabilitativo potranno essere attuati programmi di stimolazione
polisensoriale e programmi di “regolazione sensoriale”.
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6. AREA GESTIONALE/ORGANIZZATIVA

Considerata la complessità degli interventi assistenziali/riabilitativi che le persone assistite presso
questi Servizi richiedono, assume importanza fondamentale l’organizzazione delle attività che deve
favorire un’alta qualità assistenziale.
Si prevede dunque l’adozione di:
- una cartella socio-sanitaria per la documentazione precisa, puntuale, funzionale del progetto
assistenziale/riabilitativo di ogni assistito che ne monitorizzi l’evoluzione.
Tale documentazione risponde a criteri di:
w semplicità;
w centralità dell’assistito;
w orientata al rispetto dei diritti della persona;
w olistica;
w completa;
w multi professionale;
w rispettosa del dettato normativo e medico-legale;
w facilità nella compilazione, consultazione, conservazione;
w corredata da manuale per la corretta gestione;
- protocolli e procedure volte a definire con chiarezza le modalità per l’esecuzione di prestazioni
assistenziali, riabilitative e /o organizzative complesse permettendo in tal modo di erogare un
servizio secondo criteri di sicurezza e qualità.
- un piano di lavoro che definisca la sequenza delle attività che le varie figure professionali
erogano nelle 24 ore;
- un Piano di Assistenza Personalizzata (PAP) che favorisca la definizione in equipe del progetto
assistenziale/riabilitativo individuale che verrà periodicamente valutato e ridefinito.
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Si identificano i seguenti standard di personale giornaliero per una unità di 10 posti letto così
distribuito:
TURNO
6/14

14/22

22/6

QUALIFICA
Medico Geriatra-Internista
Infermiere
OSS
Tecnici della Riabilitazione
Medico Geriatra-Internista
Infermiere
OSS
Tecnici della Riabilitazione
Medico Geriatra-Internista
Infermiere
OSS

NUMERO
0,5
1
1,5
1
0,5
1
1,5
1
1
1
10

MINUTI ASS.
240 + reperibilità
480
720
360
120 + reperibilità
480
720
240
reperibilità
480
480
4.320

ORE
4
8
12
6
2
8
12
4
8
8
72

A cui si aggiungono settimanalmente
QUALIFICA
Direzione Sanitaria
Responsabile di struttura
Infermiere Referente
Medico Rianimatore
Medico Fisiatra
Psicologo
Assistente Sociale

MINUTI ASS.
120
720
720
240
240
480
120
2.640

ORE
2
12
12
4
4
8
2
44

Dalle tabelle precedenti si deduce che i minuti di assistenza giornalieri sono 470 per ogni
assistito (432 giornalieri + 38 che derivano dalle risorse settimanali).
A questo si aggiungono le eventuali consulenze di medici specialisti ASL che venissero attivate al
bisogno e che possono essere quantificate in ca.4 ore settimanali (che aggiungono circa 3 minuti di
assistenza al giorno a paziente).
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CRONOGRAMMA giornaliero
ORE GIORNO
OPERATORI
6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 1 2 3 4 5
MEDICO GERIATRA INTERNISTA *
INFERMIERE PROGETTO
OSS PROGETTO
OSS PROGETTO
TECNICI DELLA
RIABILITAZIONE **

Totale presenze

2 3 5 5 5 4 3 3 3 4 4 3 3 3 3 3 2 2 2 2 2 2 2 2
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7. AREA FAMIGLIA/ TERRITORIO
Il sostegno psicologico
L’esperienza dello SV conduce la famiglia dell’assistito ad un confronto inconsueto con una
situazione limite, tra la vita e la morte, difficilmente riconducibile ad altre esperienze umane.
Comunque si sia configurato il percorso che ha condotto a tale condizione, infine lo stato del
proprio congiunto è come sospeso; la famiglia si trova in una situazione che si caratterizza per una
serie di paradossi e incongruenze, straordinariamentedifficile: la presenza e l’assenza,
l’attaccamento e la perdita, la speranza e l’abbandono, sono inscindibilmente confuse e vanno a
delineare una dimensione esistenziale perennemente sulla soglia.
Il fattore tempo, l’imprevedibilità e spesso il perdurare di tale situazione, che tende a proiettarsi in
una sorta di “luttuosa attesa”, possono costituire motivo significativo dell’accrescersi delle
difficoltà.
Il carico emotivo, gli interrogativi, l’elaborazione dell’accaduto e al tempo stesso dell’esperienza e
del vissuto presente, il confronto con il passato e il futuro, lo stress e le imprevedibili difficoltà
spesso derivate anche dalla gestione operativa, materiale e burocratica di tali situazioni, la necessità
di riorganizzare il proprio nucleo familiare destabilizzato e di gestire le situazioni di crisi hanno
spesso conseguenze molto pesanti sui familiari, sia dal punto di vista individuale, che come gruppo
complesso.
Tutte le esperienze condotte intorno a questa particolare situazione di cura raccomandano, quindi,
un’attenzione specifica al sostegno dei familiari, attraverso azioni differenziate.
L’intervento psicologico si configura allora come un segmento essenziale del percorso di cura e
viene qui proposto nella forma di trattamento psicoterapico, attraverso una serie articolata di
proposte:
1. percorso individuale : vengono proposti incontri di psicoterapia individuale mirati al
sostegno rispetto al carico di sofferenza e di disagio, all’elaborazione soggettiva dell’esperienza,
dal punto di vista emotivo e cognitivo, dalla fase iniziale dell’accoglienza, fino a quella
dell’accettazione e della riprogettazione del proprio futuro, anche sulla base dello specifico
legame con l’assistito;
2. percorso familiare : gli incontri con il nucleo familiare sono mirati alla gestione delle
dinamiche che l’evento del coma inevitabilmente suscita, allo sviluppo delle capacità di
adattamento, al supporto per la riorganizzazione interna del nucleo stesso, alla ricostruzione di
forme differenti di equilibrio e di prospettive di vita, all’individuazione di strategie efficaci di
sostegno reciproco per la gestione dello stress, delle necessità materiali e delle situazioni di
crisi;
3. incontri di sostegno di gruppo : gli incontri di gruppo tendono a suscitare un’attivazione di
risorse, dal confronto con persone esterne al proprio nucleo familiare, che stanno sperimentando
la stessa esperienza, anche in tempi diversi, secondo le modalità tipiche dell’auto-aiuto guidato.
Il confronto con altre famiglie contribuisce anche a diminuire la condizione di isolamento in cui
facilmente tendono a ritrovarsi le persone coinvolte in questo tipo di situazione, perché facilita
la creazione di legami informali di supporto e condivisione.
4. incontri di formazione : sono mirati all’attivazione di risorse attraverso una crescita della
conoscenza e della consapevolezza. Consentono l’approfondimento di tematiche sanitarie,
psicologiche e socio-riabilitative, attraverso il confronto con professionisti diversi, che
forniscono in modo semplice ed operativo informazioni relative alle condizioni cliniche, ai
risvolti psicologici, ai percorsi riabilitativi.
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Tali proposte si sviluppano nelle varie fasi di accoglienza e cura del proprio familiare presso la
struttura:
Tipo di
intervento

Fase
dell’accoglienza/
dell’inserimento

Fase di cura

Fase del
dopo di lui

Fase delle dimissioni e
dell’ eventuale
reinserimento familiare

Psicoterapia
individuale

Uno/due incontri Un incontro
a settimana per un quindicinale/mensile
mese
per lunghe degenze

Un incontro
a settimana
per due
mesi (?)

Un incontro a settimana
per un mese – poi
quindicinale per i due
mesi successivi – follow
up a sei/otto mesi

Psicoterapia
familiare

Un incontro
Un incontro
settimanale per un quindicinale/mensile
mese
per lunghe degenze

Un incontro
quindicinale
per due
mesi

Un incontro a settimana
per un mese – poi
quindicinale per i due
mesi successivi

Incontri di
sostegno di
gruppo

Un incontro ogni tre
settimane

Un incontro
mensile

Un incontro mensile

Incontri di
formazione

Cicli periodici di
incontri quindicinali di
due ore ciascuno per un
totale di 10/11 incontri

Il reinserimento in famiglia – il lavoro di rete
L’intervento psicologico sarà condotto anche in una prospettiva di lavoro con la comunità locale, al
fine di attivare le risorse del territorio per un eventuale reinserimento in famiglia post-comatoso e la
prosecuzione degli interventi riabilitativi.
Il momento del reinserimento in famiglia può costituire, anch’esso, un nuovo momento di crisi del
sistema familiare. È strategico, quindi, anche in questo momento, continuare ad accompagnare la
famiglia con gli interventi di natura psicologica avviati nella fase precedente, ma anche attivare un
tessuto sociale utile a fornire supporti e aiuti.
A questo scopo il lavoro si sviluppa attraverso le strategie del lavoro di rete, in primo luogo con una
mappatura di tutti i servizi pubblici e privati, le organizzazioni no-profit e le istituzioni, che possono
contribuire al proseguimento della cura dell’assistito nella sua comunità di riferimento. Con
ciascuna di esse sarà stabilito un rapporto di conoscenza e di collaborazione, per gli eventuali invii e
inserimenti terapeutico-riabilitativi, attraverso l’elaborazione di accordi o protocolli, con
l’identificazione di criteri di accoglienza e procedure operative condivise.
Sarà costruita per ciascun assistito una rete di sostegno personalizzata, in funzione dei suoi peculiari
bisogni e secondo le risorse presenti nella sua comunità di riferimento.
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Sarà quindi realizzato un percorso di mediazione e accompagnamento con la famiglia, per inserirla
nella rete di conoscenze così stabilite, e di monitoraggio del funzionamento della rete stessa, per
verificarne l’effettiva funzione di supporto.

Prima fase

Seconda fase

Terza fase

Quarta fase

Mappatura delle
risorse del territorio

Stipula di accordi e
protocolli con
individuazione dei
criteri di accoglienza e
delle procedure di invio
per gli interventi
riabilitativi.

Inserimenti
progressivi degli
assistiti in dimissione

Monitoraggio e followup del funzionamento
della rete di sostegno
attivata

Costruzione di una rete
di sostegno
personalizzata.
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8. AREA FORMAZIONE/QUALITA’

Un Servizio per persone in SV e SMC richiede agli operatori dedicati di esprimere la loro
professionalità non solo in termini di competenza tecnico scientifica, ma anche umana ed etica.
Per raggiungere e mantenere ad un alto livello di motivazione e conoscenze entrambe queste
finalità, è necessario investire tempo e risorse nella formazione e aggiornamento del personale, di
ogni ordine e grado, per i livelli di rispettiva competenza. La formazione, infatti, costituisce una
leva strategica per la motivazione del personale, per l’attivazione di nuovi livelli di integrazione e
per lo sviluppo di un clima organizzativo ed assistenziale attento alle necessità di coloro che
ricevono il servizio erogato: le persone assistite.
La formazione è un processo continuo che interviene sulle conoscenze arricchendo le basi teoriche
del sapere professionale, sulle abilità affinando le competenze operative e sulla cultura del lavoro
sviluppando un atteggiamento mentale. Tutto questo orientato al miglioramento continuo
dell’assistenza centrata sulla personalizzazione degli interventi alla persona.
Considerato che ogni operatore è già in possesso di un bagaglio personale di conoscenze e
competenze, gli interventi formativi mireranno a dare risposte concrete e specifiche ai bisogni
formativi rilevati nei confronti dell’esercizio professionale in una realtà di questo tipo.
Si prevede di applicare una modalità organizzativa che sviluppi la partecipazione attiva di ogni
operatore al fine di favorire “l’apprendimento significativo” che genera cambiamento nel modo di
pensare ed agire di una persona considerando che il confronto, lo scambio, lo sviluppo delle
conoscenze sono una ricchezza per tutti coloro che sono disposti a “mettersi in gioco”.
Si possono così confermare gli obiettivi generali che orientano la Fondazione Casa Cardinale
Maffi quali:
a) garantire il benessere dell’ospite attraverso il costante presidio e il miglioramento continuo di
tutti i processi in atto nella Fondazione;
b) affermarsi come luogo e strumento insostituibile per una educazione ed una sensibilizzazione al
problema dell’anziano, del malato e del disabile piuttosto che della senilità, della malattia e
della sofferenza. Al centro di ogni azione devono sempre prevalere i valori cristiani che
riguardano la dignità della persona e il senso della vita;
c) sviluppare le capacità professionali del personale in coerenza delle strategie e delle esigenze
organizzative stabilite dal Consiglio di Amministrazione, quale patrimonio insostituibile della
Fondazione;
d) operare nell’ambito del Piano Sanitario Regionale (P.S.R.) e del Piano Integrato Sociale
Regionale (P.I.S.R.) e, quindi, di un progetto di sanità pubblica, condividendone le scelte socioassistenziali, proprio perché la Fondazione assolve a servizi di interesse pubblico di concerto
con gli organismi di programmazione regionale, di area vasta, di zona.
Essi si realizzeranno attraverso gli obiettivi specifici quali:
-

coinvolgere attivamente tutti gli operatori al miglioramento dei processi assistenziali e della
qualità organizzativa attraverso riunioni settimanali in equipe multi professionale;

-

operare attraverso progetti di miglioramento continuo della qualità elaborati, condivisi e
partecipati da tutti gli operatori dell’equipe, quali parte integranti del Sistema di
Miglioramento della Qualità in atto nella Fondazione;
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-

sviluppare ed aggiornare le conoscenze/competenze degli operatori per quanto riguarda
l’assistenza riabilitativa specifica per persone in condizione di bassa responsività;

-

sensibilizzare ed approfondire le conoscenze anche di tipo etico e bioetico per la presa in
carico di persone che richiedono alti livelli di assistenza;

-

partecipare al dibattito territoriale, locale e pubblico per quanto riguarda la dignità e il valore
umano di persone che non sono “apparentemente” in grado di esprimere la propria
autonomia;

-

contribuire allo sviluppo di una sanità attenta alle persone soprattutto di quelle più bisognose
di attenzione e cure.

Per la realizzazione di questi obiettivi specifici si propongono le seguenti metodologie:
- coinvolgimento settimanale degli operatori in riunioni di equipe multi
professionale;
- progettazione di formazione on the job;
- organizzazione di corsi di formazione aziendale;
- partecipazione a corsi di formazione esterna;
- realizzazione di stage formativi in realtà simili presenti sul territorio regionale e/o nazionale.
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