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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
Saràinaugurato oggi pomeriggio, all'ospedale di Sarzana,il
nuovo reparto gestito direttamente dagli infermieri. Si tratta di una degenza ospedaliera
dotata di otto posti letto in cui
lavoreranno seiinfermieri e altrettanti operatori socio sanitari più la coordinatrice infermieristica.In caso di necessità l'intervento del medico sarà immediato.Ilreparto si trova vicino alla degenza di multispecialistica. Gliinfermieri si occuperanno dei pazienti e i medici
dei reparti dai quali provengono manterranno la competenza medica. Dell'apertura del
nuovo reparto infermieristico,
inserito nel Piano sanitario, si
parla da anni.
Atagliare il nastro delreparto sarà il presidente della Regione Giovanni Toti, che oggi
sarà a Sarzana anche per presenziarein piazza all'inaugurazione del Festival della Mente.
La mission del reparto infermieristico, il cui modello di riferimento è il Chronic care model, è la presa in carico di quei
pazienti che, superata la fase
acuta,dimessi,necessitano ancora di cure infermieristiche
talvolta complesse e che prevedono 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 reparto prenderà in carico pazienti stabili dal punto di vista
clinico,studiati attraverso l'utilizzo, e con un percorso post
ospedaliero socio sanitario già
programmato. Non solo. Durante il ricovero nel reparto a

gestione infermieristica inizia
l'educazione terapeutica ai pazienti, ai familiari e ai care giver che continuerà a domicilio
anche dopo le dimissioni del
malato dall'ospedale domicilio attraverso un sistema di telefonate e di visite in ambulatorio infermieristico.
Tali attività saranno effettuate preferibilmente dalle
stesseinfermiere cheil paziente ha conosciuto durante il ricovero e con le quali ha instaurato un rapporto di fiducia. Il
nuovo reparto gestito dagli infermieri favorirà l'integrazione tra strutture ospedaliere e
territoriali con la condivisione
di risorse umane e tecnologie.
Tra gli obiettivi principali assegnati alla strutturaspicca quella di migliorare l'appropriatezzadei ricoveri ospedalieri,ilfavorire l'integrazione e la continuità 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 ilsuo assistito e partecipare al programma di cure.
«L'apertura del reparto a gestione infermieristica è naturalmente, come principio, un
importante passaggio e una occasione di sviluppo delle competenze e della nostra professione — fa sapere la sezione
spezzina dell'Ordine degli infermieri -,la preoccupazione è
legata al momento attuale,
con carenze importanti di personale,con aumento dei sintomatici Covid ricoverati, con la
impossibilità di procedere alla
individuazione di un coordinatore dedicato<>.—
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