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Obiettivi
Garantire in un servizio a bassa soglia di accesso e
ad alto impatto relazionale per persone fragili e
senza dimora, una presa in carico integrata tra
infermieri e medici specialisti in dermatologia e
chirurgia, per la gestione delle medicazioni
complesse.
Realizzare uno studio osservazionale retrospettivo
negli anni 2014-2015, per revisionare modalità
operative e strumenti: cartella infermieristica,
protocolli per le medicazioni.

Risultati
Nel biennio 2014 - 2015 sono state effettuate un
totale di 4.048 prestazioni, per vecchi pazienti e
nuovi accessi, 2.247 nel 2014, 1.801 nel 2015 (*).
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(*)Le prestazioni comprendono: rilevazione parametri vitali,
(temperatura, pressione arteriosa, glicemia capillare), medicazioni
semplici e complesse, somministrazione di terapia intramuscolare e
sottocutanea.

Conclusioni
La medicheria è “una porta aperta sulla strada”,
di cui varcano la soglia (di per sé già bassa) tutti
coloro che a seguito di un processo di
emarginazione sociale, perdono la capacità di
autogestire il proprio percorso di cure o non
accedono ai servizi del territorio.
L’analisi riportata è stata effettuata grazie ad un
lavoro di tesi di una studentessa di infermieristica;
l’investimento nella formazione - caratteristica di
tutta l ’ Area Sanitaria Caritas Roma - diventa
occasione di sensibilizzazione, ricerca e denuncia
sul tema dell’accessibilità ai servizi.

