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16IL SECOLO XIX LA SPEZ A

Ecco il nuovo reparto infermieristico
«Dedicato ai pazienti appena dimessi»
La struttura, realizzata all'ospedale di Sarzana, verrà inaugurata oggi dal governatore loti. Disponibili otto posti letto
Sllva Collecchia , SARZANA

Sarà inaugurato oggi pomerig-
gio, all'ospedale di Sarzana, il
nuovo reparto gestito diretta-
mente dagli infermieri. Si trat-
ta di una degenza ospedaliera
dotata di otto posti letto in cui
lavoreranno sei infermieri e al-
trettanti operatori socio sanita-
ri più la coordinatrice infermie-
ristica. In caso di necessità l'in-
tervento del medico sarà im-
mediato. Il reparto si trova vici-
no alla degenza di multispecia-
listica. Gli infermieri si occupe-
ranno dei pazienti e i medici
dei reparti dai quali provengo-
no manterranno la competen-
za medica. Dell'apertura del
nuovo reparto infermieristico,
inserito nel Piano sanitario, si
parla da anni.

Atagliare il nastro del repar-
to sarà il presidente della Re-
gione Giovanni Toti, che oggi
sarà a Sarzana anche per pre-
senziare in piazza all'inaugura-
zione del Festival della Mente.
La mission del reparto infer-
mieristico, il cui modello di ri-
ferimento è il Chronic care mo-
del, è la presa in carico di quei
pazienti che, superata la fase
acuta, dimessi, necessitano an-
cora di cure infermieristiche
talvolta complesse e che preve-
dono la riduzione dei tempi
merli di degenza nei reparti
per acuti e la diminuzione dei
costi dell'assistenza tramite
l'ottimizzazione delle risorse
professionali. Lo speciale re-
parto prenderà in carico pa-
zienti stabili dal punto di vista
clinico, studiati attraverso l'uti-
lizzo, e con un percorso post
ospedaliero socio sanitario già
programmato. Non solo. Du-
rante il ricovero nel reparto a

gestione infermieristica inizia
l'educazione terapeutica ai pa-
zienti, ai familiari e ai care gi-
ver che continuerà a domicilio
anche dopo le dimissioni del
malato dall'ospedale domici-
lio attraverso un sistema di te-
lefonate e di visite in ambulato-
rio infermieristico.

Tali attività saranno effet-
tuate preferibilmente dalle
stesse infermiere che il pazien-
te ha conosciuto durante il ri-
covero e con le quali ha instau-
rato un rapporto di fiducia. Il
nuovo reparto gestito dagli in-
fermieri favorirà l'integrazio-
ne tra strutture ospedaliere e
territoriali con la condivisione
di risorse umane e tecnologie.
Tra gli obiettivi principali asse-
gnati alla struttura spicca quel-
la di migliorare l'appropriatez-
zadei ricoveri ospedalieri, il fa-
vorire l'integrazione e la conti-
nuità tra strutture ospedaliere
e territoriali.
Un ruolo fondamentale è

quello del medico di famiglia
che potrà recarsi nel reparto
del San Bartolomeo per curare
e visitare il suo assistito e parte-
cipare al programma di cure.
«L'apertura del reparto a ge-
stione infermieristica è natu-
ralmente, come principio, un
importante passaggio e una oc-
casione di sviluppo delle com-
petenze e della nostra profes-
sione — fa sapere la sezione
spezzina dell'Ordine degli in-
fermieri -, la preoccupazione è
legata al momento attuale,
con carenze importanti di per-
sonale, con aumento dei sinto-
matici Covid ricoverati, con la
impossibilità di procedere alla
individuazione di un coordina-
tore dedicato<>. —

L'ospedale San Bartolomeo di Sarzana
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