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si prendere da paure ingiustifi-
cate alimentate da disinforma-
zione e fake news. La Federa-
zione nazionale degli ordini 
delle professioni infermieristi-
che (Fnopi) è entrata a far parte
della task force del ministero 
della Salute per coordinare gli 
interventi nel nostro Paese con-
tro il nuovo coronavirus (2019-
nCoV). Si ricorda che sul sito 
dell’Istituto Superiore di Sanità
è disponibile un vademecum 
sul nuovo virus (https://
www.epicentro.iss.it/coronavi-
rus/ )per spiegare le modalità di
trasmissione e prevenzione.

Opi Bergamo, grazie alle in-
formazioni ricevute da Fnopi, 
informerà gli infermieri sugli 
sviluppi recenti delle riunioni 
della task force ministeriale e 
utilizzerà tutti i suoi canali in-
formativi per mantenere una 
corretta divulgazione delle in-
formazioni, come richiesto an-
che dal Ministro Speranza. Per 
la Regione Lombardia 13 Infer-
mieri liberi professionisti han-
no concluso un percorso di for-
mazione avanzata a Roma sul 
coronavirus 2019-nCoV che 
consentirà loro di far parte delle
équipe sanitarie impiegate nel-
le attività speciali di controllo 
all’interno dell’aeroporto di 
Malpensa.

Gli infermieri sono stati indi-
viduati dagli Opi di Lombardi su
invito della Federazione nazio-
nale e muniti di dispositivi di 
protezione individuale di ulti-
ma generazione, avranno il 
compito di rilevare la tempera-
tura corporea dei passeggeri e 
distribuire moduli per la gestio-
ne di eventuali sintomi che in-
sorgano entro 14 giorni dal viag-
gio, interagendo con lo staff del-
la sala operativa del numero di 
pubblica utilità 1500, attivo 24 
ore su 24.

Il ministro Speranza ha chie-
sto inoltre a tutte le Federazioni
di creare una rete con le istitu-
zioni e il territorio per contribu-
ire da un lato a dare informazio-
ni appropriate, dall’altro a con-
tenere la bolla mediatica ed es-
sere punto di riferimento per i 
cittadini e la Federazione degli 
Infermieri, in questo senso, ha 
inviato una circolare agli Ordini
provinciali perché facciano al-
trettanto nei territori di loro 
competenza».

L’Opi di Bergamo
L’Ordine delle professioni 

infermieristiche in prima fila 

nel contrastare meningococco

e coronavirus cinese

Attualmente la pro-
fessione infermieristica ricopre
un ruolo fondamentale nel con-
trollo e gestione delle infezioni,
non solo di quelle nosocomiali 
(contratte durante la degenza 
ospedaliera), ma anche di quel-
le epidemiche (si vedano i re-
centi casi di contagio da menin-
gococco nell’area del basso Se-
bino fino ai casi di coronavirus).
La prevenzione delle infezioni 
si attua attraverso semplici atti-
vità di vita quotidiana di ampia 
diffusione, basti pensare al 
semplice lavaggio delle mani 
con acqua e sapone o al lavaggio
con antisettici cutanei.

Per questo l’infermiere svol-
ge un ruolo fondamentale nel 
monitoraggio, identificazione 
ed educazione alla prevenzione
nei confronti delle infezioni, 
per cittadini e pazienti. 

A tutela della salute dei citta-
dini bergamaschi l’Ordine delle
professioni infermieristiche 
(Opi) di Bergamo si è attivato 
per partecipare a tutti gli incon-
tri con l’Azienda della tutela del-
la Salute (Ats) Bergamo e Ats 
Brescia per creare una politica 
sanitaria che contrastasse la 
diffusione della meningite nel 
territorio del basso Sebino. A 
tutti i livelli, la sanità bergama-
sca si è attivata per garantire 
un’adeguata copertura vaccina-
le straordinaria nei territori 
coinvolti dall’epidemia menin-
gococcica, arrivando a vaccina-
re in un singolo giorno anche 
più di 1500 cittadini. Le vacci-
nazioni non sono state solo 
l’unica arma vincente ma anche
la diffusione ad opera di tutti i 
professionisti sanitari coinvolti 
di consigli, basati sulle evidenze
scientifiche, utili al riconosci-
mento dei segni e sintomi fino 
all’educazione sanitaria ai citta-
dini per prevenire la diffusione 
di questa patologia.

Molto importante, in tutti i
casi di infezioni batteriche o vi-
rali, cui sentiamo parlare (dal 
meningococco fino alla più re-
cente infezione da coronavirus)
è mantenere la calma senza far-

Epidemie e infezioni
Quello dell’infermiere
ruolo fondamentale

Le vene varicose (o va-
rici) sono vene permanente-
mente e progressivamente dila-
tate, che esteticamente appaio-
no tortuose. Funzionalmente,
invece, sono vene incapaci di
riportare il sangue periferico da-
gli arti inferiori e reindirizzarlo
in modo idoneo verso il cuore.
Tale patologia può causare una
fastidiosa sintomatologia dolo-
rosa periferica alle gambe, so-
prattutto estiva, senso di pesan-
tezza e, nei casi più gravi, trom-
bosi o dermatiti con ulcerazione
della pelle.

L’Ambulatorio di Flebologia
avanzata dell’Ospedale SS. Tri-
nità di Romano di Lombardia,
dell’Asst Bergamo Ovest, grazie
alle tecniche all’avanguardia ap-
plicate da Edoardo De Angelis,
chirurgo responsabile del servi-
zio, è un’eccellenza nel panora-
ma sanitario pubblico italiano.
Gli ottimi risultati ottenuti sui
numerosi pazienti, dimostrano
l’efficacia, anche economica, di
un modello di flebologia endova-
scolare, in regime ambulatoria-
le. I trattamenti flebologici per
la malattia varicosa vengono, in-
fatti, eseguiti in regime pura-
mente ambulatoriale, in linea
sia con le disposizioni regionali,
sia con le indicazioni flebologi-
che internazionali, sia con i nuo-
vi Lea (Livelli essenziali di assi-
stenza). Questi, infatti, consi-
gliano un trattamento ambula-
toriale puro, dove le tecniche
endovascolari minimamente in-
vasive rappresentano il gold
standard.

Sedazione «soft»

«Le attività diagnostiche, clini-
che e operative - spiega il dottor
De Angelis presentando la strut-
tura che dirige - , vengono ese-
guite come sede principale pres-
so l’ospedale di Romano di Lom-
bardia. È prevista, però, anche
una seduta di sola diagnostica
una volta alla settimana presso
l’Ospedale di Treviglio. L’attività
chirurgica viene eseguita in ane-
stesia locale, in un ambulatorio
dedicato munito di spogliatoio,
bagno, area operatoria e un’area

Una classico esempio di vene varicose (o varici)

Flebologia. Le varici sono vene dilatate in modo permanente e progressivo

e faticano a riportare il sangue periferico dagli arti inferiori verso il cuore

mo Ovest, Peter Assembergs -
non è usuale nella sanità pubbli-
ca italiana. Si stima che circa il
70% delle strutture pubbliche o
private convenzionate faccia an-
cora ricorso alla chirurgia tradi-
zionale (che le linee guida inter-
nazionali non indicano più come
prima scelta per il trattamento
dell’incontinenza safenica) con
degenza del pazienti per 12-24
ore o addirittura con ricovero
ordinario contravvenendo alle
indicazioni dei nuovi Lea».

Meno complicanze

«Un altro indubbio vantaggio –
prosegue Edoardo De Angelis -
è costituito dalla riduzione di
complicanze post operatorie, as-
senza di dolore intra e post ope-
ratorio e dal risparmio dei costi
sociali, grazie all’abbattimento
dei giorni di assenza dal lavoro.
Altro aspetto fondamentale è
costituito dal fatto che la lettera-
tura internazionale evidenzia
che l’efficacia dei trattamenti
termoablativi endovascolari è
assolutamente sovrapponibile
a quella della chirurgia tradizio-
nale con un tasso di ricanalizza-
zione delle vene trattate che va-
ria tra 0 e 4%».

L’ambulatorio

L’Ambulatorio di Romano, for-
mato da personale medico
esclusivamente dedicato allo
stesso, in soli due anni ha effet-
tuato oltre 600 procedure chi-
rurgiche endovascolari mini
invasive, e ha incrementato
l’attività ambulatoriale clinico-
diagnostica a quasi 4000 acces-
si annui. Ogni paziente riceve
un opuscolo esplicativo sulla
malattia venosa cronica e sui
relativi trattamenti e, il giorno
della procedura, si trattiene in
ospedale per un massimo di
due ore tra accettazione, eco-
grafia pre-operatoria, inter-
vento chirurgico e osservazio-
ne post-chirurgica. Il giorno
dopo viene eseguito un eco co-
lor doppler per il controllo post
operatorio immediato, pro-
grammando contestualmente
il successivo controllo. 

Per curare le vene varicose
la «mininvasività» è d’oro

SALUTE

co dettato dai ritmi circa-
diani. I nostri orologi biolo-
gici sincronizzano i sistemi
metabolici per renderli effi-
cienti e funzionali nel perio-
do diurno per lasciarci ripo-
sare la notte. Se invertiamo
le nostre attività, creiamo il
fenomeno della “chronodi-
sruption” correlata diretta-
mente con disturbi metabo-
lici, obesità e malattie car-
diovascolari», spiega il pro-
fessor Luca Piretta, gastro-
enterologo e nutrizionista,
dell’Università Campus
Biomedico di Roma.

golarità - e quindi i ritmi
biologici e metabolici del
nostro organismo (crono-
nutrizione).

«Questo studio conferma
i dati provenienti da molti
altri studi di crononutrizio-
ne. È importante compren-
dere che la consuetudine di
andare a dormire tardi pro-
pria del cronotipo serale
non è secondaria rispetto al-
le sue pessime abitudini ali-
mentari, anzi, è proprio an-
dare a dormire tardi o ali-
mentarsi di notte che disal-
linea l’equilibrio metaboli-

che preferiscono le ore pic-
cole, la scienza sembra a fa-
vore dei primi. 

Da una recente pubbli-
cazione guidata dal Nestlé
Research è emerso che i
nottambuli possono avere
un rischio maggiore di sof-
frire di malattie cardiova-
scolari e diabete di tipo 2
rispetto ai mattinieri, in
quanto tendono ad avere
modelli nutrizionali meno
salutari che non rispettano
le tre dimensioni del com-
portamento alimentare -
tempistica, frequenza e re-

Nuovo studio
I nottambuli tendono ad 

avere modelli nutrizionali

meno salutari, che non 

rispettano il ciclo biologico

Il ritmo circadiano,
scritto nel nostro Dna, ci
detta quando dormire,
mangiare ed eseguire attivi-
tà fisica, destinandoci così
ad essere mattinieri (crono-
tipo mattutino) o nottam-
buli (cronotipo serale). Tut-
tavia tra coloro che si sve-
gliano di buon’ora e coloro

Alzarsi presto riduce i rischi cardiaci e del diabete

Una corretta prima colazione è fondamentale per il nostro organismo 

relax dove il paziente rimane in
osservazione per 40 minuti, pri-
ma delle dimissioni. Il personale
infermieristico è dedicato e
composto da strumentiste del
blocco operatorio e da due infer-
miere dell’Unità operativa com-
plessa di Chirurgia». 

«La procedura operatoria -
prosegue il dottor De Angelis,
che oltre ad essere il responsabi-
le della struttura è da poco stato
nominato consiglie-
re del direttivo na-
zionale della Società
Italiana di Flebolo-
gia - non richiede la
presenza di un ane-
stesista durante l’in-
tervento: è sufficien-
te che questa figura
sia presente nella
struttura, reperibile
in caso di emergen-
za. Particolare at-
tenzione è stata prestata al rilas-
samento (relaxing) dei pazienti,
che sono operati in un ambiente
con luci soffuse, con la possibili-
tà di ascoltare musica in filodif-
fusione e con la presenza del per-
sonale infermieristico addestra-
to al calming del paziente. L’uti-
lità di questo approccio non è
solo sottolineata dalla soddisfa-
zione espressa dai pazienti stes-
si, ma anche dai numeri relativi

alla sedazione, utilizzati in una
percentuale trascurabile di casi:
in due anni sono stati operati
circa 600 pazienti e meno del 5%
sono stati sedati».

Un modello vincente

Ma come avviene il reclutamen-
to dei pazienti? «I pazienti - sot-
tolinea De Angelis - provengono
dagli ambulatori divisionali do-
ve vengono sottoposti ad esame

clinico ed Eco Color
Doppler. I candidati
all’intervento sono
direttamente inseri-
ti in lista di attesa,
seguendo un proto-
collo interno dedi-
cato che include li-
ste di priorità. Suc-
cessivamente, le in-
fermiere chiamano
i pazienti per predi-
sporre la cartella cli-

nica poiché non eseguiamo pre-
ricovero: viene eseguita
un’anamnesi molto accurata e
circa un mese dopo i pazienti
vengono operati, dando così loro
il tempo per organizzarsi». In-
somma, un modello vincente. «Il
prototipo di una “vein clinic” sul
modello americano, con inter-
venti ambulatoriali minima-
mente invasivi - afferma il diret-
tore generale della Asst Berga-

Edoardo De Angelis


