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Prot. n. A036/16/ 267775 /2.5-2016-303

Gentili Signori
cons. Claudio Cia
Consiglio Provinciale

e, p.c. Bruno Dorigatti
Presidente del Consiglio provinciale

Ugo Rossi
Presidente della Provincia autonoma

LORO SEDI

Oggetto: interrogazione n. 2860.

Con riferimento all’interrogazione in oggetto, sentita l’Azienda provinciale per i
servizi sanitari, comunico quanto segue.
Punto 1.

La  signora  si  è  presentata  in  Pronto  soccorso  autonomamente,  deambulante,
perfettamente vigile  e  orientata.  Dopo essere stata  sottoposta ad alcuni  accertamenti
clinici e strumentali su indicazione medica è stata posta indicazione ad eseguire alcune
perette evacuative. 

Durante l’esecuzione della manovra è stata garantita la privacy: la signora è stata
accompagnata dal personale all’interno del bagno clinico, servizio adibito ed attrezzato
per  eseguire  tecniche sanitarie  quali  perette,  bagno con dispositivo di  chiamata  non
chiudibile  dall’interno,  che  permette  l’accesso  da  parte  del  personale  in  qualsiasi
momento al fine di garantire la sicurezza del paziente, all’interno dell’area codici verdi
(e non quello esterno vicino alla sala d’attesa): questo anche per sorvegliare meglio la
paziente durante l’esecuzione e valutarne prontamente l’effetto. 
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Le  perette  evacuative  sono  state  preparate  dall’infermiere  in  presenza  della
paziente stessa. Sicuramente non è stata data da parte dell’infermiere alcuna indicazione
a “sdraiarsi sul pavimento” per eseguire la manovra (figuriamoci se un professionista
sanitario possa fornire tale indicazione!). Il telino che è stato posto nelle vicinanze dei
sanitari aveva puramente lo scopo di contenere eventuali perdite involontarie o legate
alla manovra. 

La responsabilità  dell’infermiere consiste  infatti  nell’assistere,  nel  curare  e nel
prendersi  cura della persona nel rispetto della vita,  della salute,  della libertà e della
dignità  dell’individuo.  In  prossimità  dei  servizi  c’era  anche  un  campanello  che  la
signora avrebbe potuto tranquillamente utilizzare in caso di necessità o per richiedere
ulteriore assistenza e aiuto. 

La signora non è stata assolutamente “abbandonata a se stessa” come dichiarato:
la  paziente  è  stata  presa  in  carico  dai  vari  professionisti  sanitari  durante  tutta  la
permanenza in PS. Dopo aver eseguito ad esempio le perette è stata prontamente (dopo
30  min)  rivalutata  dall’infermiere  il  quale  ha  valutato  l’efficacia  della  manovra,  la
presenza  o  meno  di  sintomatologia  dolorosa  e  le  ha  fornito  alcuni  consigli  per
promuovere l’evacuazione (invitando la signora ad esempio ad idratarsi un po’). Il tutto
è stato prontamente documentato all’interno della cartella clinica e la signora è stata
rivalutata nuovamente anche dal medico.

Si ritiene che un infermiere sia in grado di valutare ogni singola situazione in base
alla propria esperienza, al proprio percorso formativo e alla riflessione continua sulla
presa  in  carico  dei  pazienti;  l’infermiere  possiede  dunque  un’adeguata  capacità  di
giudizio e una corrispondente capacità decisionale e deve orientare la sua azione al bene
dell’assistito  di  cui  attiva  le  risorse  sostenendolo  nel  raggiungimento  della  maggior
autonomia possibile.

Punto 2. 
Le  perette  o  clistere  con  sonda  (35  cm)  vengono  praticate  dal  personale

infermieristico ed il paziente viene posizionato in barella in decubito laterale sinistro ed
assistito  prima,  durante  e  dopo la  manovra  dal  personale  infermieristico stesso.  Per
quanto riguarda le perette in questione (microclisma da 160 ml), con sonda da 6 cm.,
l’infermiere, al fine di tutelare l’intimità e la privacy del paziente, soprattutto se trattasi
di pazienti autosufficienti, propone al paziente di auto praticarsi il clisma. L’infermiere
garantisce comunque la supervisione e vigilanza sul paziente e garantisce la valutazione
dell’efficacia  del  clisma stesso.  Nel  caso in  cui  il  paziente  manifesti  il  desiderio  di
essere assistito nella manovra,  tale  tipologia di  peretta  (microclisma)  viene praticata
dall’infermiere o dall’operatore socio assistenziale su attribuzione dell’infermiere previa
sua valutazione delle condizioni del paziente. Entrambe le manovre vengono effettuate
all’interno  del  “bagno  clinico”  e  cioè  in  locale  sanitario  posto  in  prossimità  delle
postazioni di lavoro del personale medico ed infermieristico (ambulatori visita/locale
sosta  personale).  Tale  servizio  è  presidiato  costantemente  dal  personale  sanitario  e
all’interno di tale servizio sono presenti sistemi di chiamata del personale ad ulteriore
garanzia della sicurezza del paziente.

Punto 3.
Vedi allegato 1.

Punto 4.
Personale  in  servizio  nei  giorni  feriali,  festivi  e  nelle  ore  notturne  in  Pronto

soccorso Ospedale S. Chiara.



PERSONALE COMPARTO
turno mattina:
Osservazione breve: 3 infermieri e 2 OSS
PS: 10 infermieri e 6 OSS
Totali 13 infermieri e 8 OSS

turno pomeriggio
Osservazione breve: 3 infermieri e 2 OSS
PS: 10 infermieri e 6 OSS
Totali 13 infermieri e 8 OSS

turno notte
Osservazione breve: 3 infermieri e 1 OSS
PS: 7 infermieri e 4 OSS
Totali 10 infermieri e 5 OSS
 
PERSONALE DIRIGENZA
Medici in servizio in PS.
1 medico   8-15
2 medici    8-16
3 medici    8-20
2 medici  15-23
1 medico 14-21
1 medico 14-20
1 medico 20-08
1 medico 21-08
1 medico 20-07
1 medico in Carcere 9-20 dal lunedì al venerdì.

Punto 5.
Vedi allegato 2.

Punto 6.
Si allega tabella allegato 3. Si segnala che non è mai esistito in PS a Trento un

triage in uscita.
Distinti saluti.

- avv. Luca Zeni -

Allegati: c.s.

GC/er


