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Ci presentiamo 



Comunicazione 

• 23 enne donna, sana, non antecedenti di rilievo, nessuna allergia, vaccinazioni 
completate 

• Originaria dell’Australia, esperienza lavorativa estiva 
 
• 23.08.2017 
S: da 3 gg malessere generale, tosse produttiva, febbre, vomito. Breve vacanza a 
Firenze 5 gg prima, rapporto sessuale non protetto (inizio Luglio 2017) 
O: CG ridotte, 38.8°C, Sp02:98%, normotesa, FC: 100/min reg., stato clinico 
normale 
Labor: Lc:15.000, PCR:48 
Impressione: Sospetta bronchite 
P: Azithromycin 500mg per 3 gg, controllo in 3 gg 
 
 
 



• 25.08.2017 

S: si sente un pò meglio, tosse regredita, no febbre 

Nuovo: comparsa di papule rossastre sugli arti inferiori e braccia, non 
pruriginose ma dolenti 

O: afebrile, esame clinico senza particolarità,  

Labor: Lc: 10.000, PCR: 150, enzimi epatici: nella norma 

 HIV:neg (rapporto sessuale non protetto) 

Tel Infeziologia Insel: 

 DD: Infezione a Mykoplasma o Adenovirus 

 P: No AB, Paracetamolo o FANS al bisogno, Co in 3 gg 



25.08.2017 



• 28.08.2017 

S: peggioramento: stanchezza, sudorazione notturna e brividi 

O: CG peggiorate, CP: compensata, nessun focolaio, esame neurologico 
nella norma, lesioni cutanee violacee aumentate, soprattutto agli arti 
inferiori 

Lab: Lc: 13.000, PCR: 171 

P: dopo discussione con colleghi d’Infeziolgia Insel, consigliano ricovero in 
medicina ospedale distrettuale per ulteriori accertamenti 



• 29.08.2017  

Visita PS Ospedale distrettuale:  

Esantema polimorfo soprattutto arti inferiori, liberi però tronco, viso, 
cavo orale 

Prelievo per emoculture effettuato 

Diagnosi: Sospetto esantema infettivo di non chiara origine 

       DD: Lues 

P: Terapia antalgica al bisogno, ricovero non ritenuto necessario, 
organizzato consulto dermatologico per l’indomani in Dermatologia Insel 
(MdF non informato del procedere) 

 

 



• 30.08.2017 visita ambulatoriale Dermatologia Insel 

Diagnosi: esantema paravirale DD: Gianotti-Crosti Syndrom (infantile 
acrodermatite papulosa) 

Paziente rientra a casa con terapia topica (Monovo Crema e Tanno 
Hermal) 

 

Ma… 1 settembre arriva una telefonata dall’ Ospedale distrettuale… 

 

 



• Risultato emoculture del 29.08.2017: Neisseiria meningitidis Sierotipo B 

• P: paziente convocata per ricovero immediato! 

 Rocephine 2g i.v. (dal 01.09 al 09.09.2017), dal 05.09.17 in studio 
medico 

 

• Interpretazione: meningococcemia asintomatica 

• Ipotesi: Trägertum (portatrice) asintomatica (assenza di sintomi 
neurologici e CG conservate ?!), l’infezione delle vie aeree superiori ha 
abbassato la barriera per la batteriemia  

 



• 09.09.2017 

Restitutio ad integrum 

 

Problema: 

Comunicazione Ospedale- MdF 

 



 



Accompagnamento 

• Donna, 87 anni 

• Demenza moderata con:  
• MMTS 15/30, Clock Test 1/8 

• Disturbo del ritmo circadiano 

• St. d. Ictus ischemico senza deficit 
residui 1995 

• TC cerebrale: atrofia corticale e 
sottocorticale , prevalentemente 
al livello dei lobi temporali 

• Problemi:  
• Paziente e figli traumatizzati per 

suicidio inaspettato del marito 1 
anno prima, lui gestiva la pz da 
solo a casa 

 

• 1 Figlia esigente, vuole essere 
informata per: 

• Qualsiasi cambiamento della terapia 

• Discutere effetti collaterali ed 
interazioni di nuovi e vecchi farmaci 

• Frequenti e-mail con lamentele varie 

 



• Decorso al CSO: 
• Per i primi 6 mesi abbastanza bene 

• Dopo 6 mesi:  sfavorevole con 
declino cognitivo accelerato 

• Tratti di aggressività della paziente 

• Inversione del ritmo sonno veglia 

• Wandering notturno 

 

 

 

 



• Ospedalizzazione 
• Per ingestibilità 

• In prima linea per i figli, che non 
accettano il decorso della malattia  

• Terapia rimane quasi invariata 
• Quetiapin 25mg ½-½-½-1 

• Minus Flurazepam 15mg per la 
notte 

 

 



• Torna in casa anziani: 
• Invariata in-gestibilità della pz 

• Degenza in ospedale difficile per: 
• Paziente: contenzione 

• Figli realizzano che non migliora più 
la mamma 

 

• Piano di accompagnamento utile 
per: 
• Gestibilità della pz 

• Gestibilità dei figli 

 

 



Cos’è il piano di accompagnamento(PdA)? 

• Incontro tra  
• Paziente  

• se in grado di partecipare 
• Intendere e volere 

• Famigliari 
• Infermieri 
• Medico 

 

• Questionario 
• Direttive anticipate per: 

• Pz con capacità di discernimento   

• Durata: 30 – 60 min 

 

• Spesso in casa anziani: 
• Impossibilità di compilare le 

direttive anticipate 

• Tema non affrontato quando è 
ancora possibile 

• Nostra soluzione:  
• piano di accompagnamento con 

persone con diritto di 
rappresentanza 

 



Persone con diritto di rappresentanza  
 

•  da: dialog-ethik.ch 





Decorso in casa anziani 

• Deceduta solo dopo 3 settimane 
• Difficile gestione della paziente 
• Filosofia zero contenzione 

aiutava  
• Letto per terra per gli ultimi 10 

giorni 

• Gestione molto più facile con i 
figli per: 
• Trasparenza negli atti medici e 

infermieristici 
 

 

 

• Feedback della figlia:  
 

• Stimmatissimi…. 

• Volevamo esprimervi tutta la nostra gratitudine per aver 
accolto e curato con affetto, professionalità, competenza e 
dignità, la nostra cara mamma xxx.  

• Permettendogli, malgrado la malattia, di rimanere 
dignamente e umanamente lei stessa fino all'ultimo.  

• Vi esprimiamo tutta la nostra riconoscenza per aver scelto di 
occuparvi dei notri anziani, accompagnandoli al meglio fino 
alla loro ultima dimora, in una filosofia umanista.  

• Questo ha contribuito alla nostra scelta di confidarvi la nostra 
cara mamma.  

• A voi tutti auguriamo di tutto cuore una buona 
continuazione, sempre motivati innanzi tutto dalla molto 
complessa dimensione umana, con sensibilità, 
professionalità, buon senso, etica e amore.  

• Noi abbiamo incontrato in voi delle BELLE Persone… di cui ci 
ricorderemo sempre, condividendo con noi un momento 
importante della nostra vita. 

• I figli di xxxx 

 





     il GGG, 81 enne  



• Anamnesi remota: 
• Cardipatia ipertensiva e valvolare con: 

• 3/6 sistolico su aorta 

• ECG (2011): RS, blocco AV I°, BBsin 

• FRCV: ITA 

• Esiti di TVP V. poplitea, V. femorale e gruppo fobolare sin (8.2014): 
• Esiti di radioterapia anni prima per Ca testicolare (alterazione di flusso?!) 

• Sindrome post trombotica gamba sin 

• Alterazioni degenerative lombari con cifosi  

 

• Terapia abituale: Lisinopril 10mg (dal 2011) 
 

 

 





Consulto cardiologico 2011 

• Motivo della consultazione: 
• BBsin di nuova insorgenza, asintomatico (nega sintomi pect-anginosi) 

• Diagnosi: Cardiomiopatia di origine non chiara oligosintomatica 
• Riduzione funzione ventricolare sinistra medio-grave 40%, BBsin e blocco AV I° 

• Disfunzione diastolica in ipertrofia eccentrica ventricolare sinistra 

• Procedere: ACE-inibitore, ulteriori indagini invasive rifiutate 

 

 



Visita del 17.6.19 (nessuna visita intermedia dal 2014)  

• S: da circa due settimane astenia, dispnea da sforzo (minimo)  

• O: 190cm, 105kg, CG leggermente ridotte, appare stanco, PA: 150/90, 
Sat 02:96%, Cardio: soffio sistolico 3/6 su Aorta, Polm: MVU, non 
segni per insufficienza cardiaca 





  
 
• Ore 12.47 Insel:  Impianto di PM provvisorio 

• Ore 15.00 Insel: Impanto PM definito 

 

• Dimissione 19.6.2019: CG ottime, ferita calma 





Autodeterminazione 

• Donna, 90 anni, polacca 

• Trovata a casa in condizione 
generali pessime (allarmato 144) 

• Cardiopatia ischemica-
ipertensiva 
• STEMI inferiore 6 mesi prima 

• Tabagismo persistente 70py 

• Consumo inadeguato di etile 
con: 
• ASAT 165U/L, ALAT 314 U/L, GGT 

100 U/L  

 

• Al pronto soccorso (23.09):  

• Clinica: 
• Anasarca, edemi declivi 
• Emodinamicamente stabile 
• Afebbrile 
• Orientata nei 4 domini 
• Vomito caffeano 

 



In ospedale 

• Rifiuta categoricamente ogni 
indagine invasiva e qualsiasi 
terapia che potesse prolungare la 
vita 

• Terapia: 
• Diuretici per edemi 

• PDN 50mg per possibile reazione 
allergica 

• PPI per sospetto sanguinamento 
digestivo (gastroscopia rifiutata) 

• Konakion per INR spontaneo 1,2 

• Stop doppia anti-aggregazione 

• Decorso: 
• Calo ponderale di 12kg 

• Trasferita dopo 2 settimane in casa 
anziani CSO 08.10. 



In casa anziani: 

• sul foglio infermieristico di 

trasferimento: 

• Esprime desiderio di morire  

• Famigliari non vogliono cure per 

prolungare la vita, solo per confort 

come desidera la paziente 

 

• Dopo 9 giorni peso + 8 kg 

• Ribadisce il desiderio di voler 
morire  

• PDN 50mg a scalare 

• Aldacton 50mg 

• Dopo 14 giorni peso -10kg 

• Autonoma, vigile e orientata  

• Non partecipa alle attività del 
centro 

 



Incertezza  

• 07.11. Pz esterna volontà di morire, vuole 
rifiutare le cure perché «è libera di 
scegliere autonomamente della sua vita» 

• 14.11. Colloquio con MD2 su suicidio 
assistito ma stato cognitivo compromesso 
(parla della 2° guerra mondiale e vuole il 
gas per morire!!) 

• 16.11. Pz agitata, minaccia il suicidio 
(tenta di buttarsi dal balcone, gira con un 
coltello in mano). Colloquio con MD1, che 
informa pz di voler telefonare con il figlio. 
Pz si calma, lucida 

• 16.11. Tel con figlio (avvocato): conferma 
la volontà da anni della madre sul suicidio 
assistito, ma «eticamente» era stato 
sconsigliato 

• Vorrebbe però rispettare le volontà della 
mamma e non vuole sia ricoverata in 
clinica psichiatrica 

• Incontro tra MD 1 & 2: coerenza 



Certezza  

• 17.11. Pz tenta ancora di buttarsi 

della finestra. Colloquio con MD 

1, informa che il medicamento è 

stato ordinato. Pz rassicurata 

• Emergono paure ed incertezze 

nel personale di cure 

• 18.11. Tranquilla ed in pace, con 

la certezza che presto il suo 

desiderio verrà rispettato 

 



• 19.11. Al mattino pz assopita, 
non risvegliabile con stimoli 
verbali e dolorosi, SpO2 74%. Tx 
palliativo con O2, Mo e Benzo 

• 20.11. Decesso per cause 
naturali  

 

• Discussione:  
• Cosa avreste fatto voi? 



 



Certezza o incertezza?  

• uomo, 55 anni 

• Sano, orignario dell’Inghilterra, 
vive a Dubai 

• Motivo: 
• Lombalgia dopo una caduta 

 



Lauterbrunnen, la mecca per i base jumpers 

  



Motivo della consultazione: 



• O:  
• Buone CG, cardiopolmonare sp. 

• neurologicamente nessun deficit 

• Dolenzia alla palpazione L4-S1 con 
rigidità paravertebrale 

 

• Rx:  
 

 

 





• P: 
• Riposo 

• FANS a. b. 

 



GRAZIE  
con la certezza che… 


