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Infermieri. L’Ipasvi nazionale 
l’aveva sospeso per un mese. Ma il Ministero dà ragione a 
Muttillo e revoca tutto

“Operazione Verità”

Ipasvi contro Muttillo: “Anche 
il CCEPS riconosce la censurabilità della 
sua condotta”

Caso Muttillo. Fantigrossi: 
“La replica della Federazione offende 
l’intelligenza degli infermieri”

Muttillo-FNC Ipasvi. Come alle elezioni: 
dopo lo spoglio vincono tutti!

27 giugno 2015 (Fassari)
Accolto il ricorso di Giovanni Muttillo, presidente Ipasvi Milano, Lodi, Monza e Brianza, contro la Federa-
zione Ipasvi, all’epoca presieduta da Annalisa Silvestro, che gli aveva commutato una sospensione di un 
mese a seguito delle critiche sollevate dal presidente lombardo sulla gestione federale dell’affaire nuove 
competenze. Ma il ministero ha annullato tutto e riconosciuto le ragioni di Muttillo.

2 luglio 2015 (Fassari)
La Federazione interviene sulla decisione della Commissione Cen-
trale per gli Esercenti le Professioni Sanitarie del Ministero della 
Salute contro la sanzione disciplinare emessa nei confronti del pre-
sidente Ipasvi Milano, Lodi, Monza e Brianza. E precisa “Il CCEPS sot-
tolinea solo che la circostanza addebitata non riguarda l’esercizio 
professionale”.

3 luglio 2015 (Fassari)
Il Comitato Centrale della Federazione Ipasvi ha diffuso un comuni-
cato in cui fornisce la propria versione a proposito dell’annullamen-
to disposto a livello ministeriale della sanzione disciplinare com-
minata nei confronti di Giovanni Muttillo. Si tratta di un testo che, 
grazie ad un ampio uso del taglia-incolla, tenta di trasformare in 
una vittoria della Federazione quella che resta una pessima figura. 

Siamo abituati ad una classe politica che, all’indomani della pubbli-
cazione dei risultati elettorali, interviene a più voci per decantare la 
vittoria di tutti. Chi ha perso “però ha guadagnato lo zero virgola più 
delle consultazioni precedenti” oppure “ha perso meno degli altri”, 
ecc. Si sa, è il gioco dell’interpretazione e dell’arguta rappresenta-
zione per differenza.
I fatti invece dovrebbero essere considerati per la loro oggettiva na-
tura e per la loro reale riproduzione: c’era una sanzione disciplinare; 
c’è stato un ricorso; la sanzione è stata annullata. Quindi la sanzione 
era sbagliata. C’è poco da ricamarci sopra, o sotto.
Il caso è quello, chi ci legge l’avrà capito subito, della vicenda 
Muttillo-FNC Ipasvi, e più nel dettaglio della vittoria del ricorso al 
CCEPS di Giovanni Muttillo (presidente del Collegio IPASVI MI-LO-
MB) contro la sanzione disciplinare inflittagli dalla FNC IPASVI (allora 
presieduta da Annalisa Silvestro) per un fatto accaduto durante un 

Ipasvi Milano, Muttillo: 
annullata la sanzione comminata dal 
Comitato Centrale della Fnc Ipasvi
Papagni - 27 giugno 2015

Giovanni Muttillo
Presidente Ipasvi Milano, 
Lodi, Monza e Brianza

President, IPASVI Milan, Lodi, 
Monza Brianza

Chiara D’Angelo
infermiera - SOC di Neu-
ropsichiatria dell’infanzia 
e dell’adolescenza di Udine

RN, Organizational structure 
of Pediatric and Development 
Neuropsychiatry, Udine, Italy

Papagni - 2 luglio 2015

La Silvestro & Co. 
“BOCCIATI” dal CCEPS del Ministero 
della Salute, ora le scuse sono d’obbligo

Consiglio Nazionale del 18 maggio del 2012.
Al comunicato stampa con cui Muttillo rende nota la decisione n. 
77/2015 della CCEPS ha risposto la FNC, sempre tramite le colonne 
di Quotidiano Sanità, per affermare come la decisione sì annulla la 
sanzione, ma ne conferma la fondatezza.
Replica con lo stesso mezzo l’avvocato che ha difeso Muttillo, Um-
berto Fantigrossi, per ribadire il significato della decisione del GIP e 
per biasimare l’uso del “taglia-incolla” fatto dalla FNC per tentare di 
ribaltare il significato del provvedimento, nel pessimo tentativo di 
“salvare la (perduta) faccia”.
C’è un ragionamento che proprio non riesco a non fare a “voce alta”.
Ognuno, certo, può (ed in certe circostanze capisco che debba) 
interpretare le cose a modo suo; Muttillo in un modo, FNC IPASVI 
in un altro... quello che non necessita di interpretazioni, però, è il 
risultato: la sanzione disciplinare è stata annullata. Non ridotta: an-
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nullata, questo è il punto. Significa che la sanzione è stata un prov-
vedimento non corretto. Sì ma solo nella forma, obietta qualcuno; a 
parte la stridulante arrampicata sugli specchi, mi viene comunque 
da pensare che, se per assurdo anche così fosse, allora la situazione 
sarebbe ancora peggiore, poichè significherebbe che non si è stati 
capaci di difendersi validamente da un torto. Non mi sembra un 
risultato di cui vantarsi, per chi ha il compito di tutelarci e rappre-
sentarci tutti.
Nel caso specifico, inoltre, mi fa una certa impressione, come me 
ne aveva fatta in circostanze che potevano portare a una situazio-
ne analoga (vedi caso Gostinelli), oltre che il silenzio di chi non ha 

preso posizione, il “fronte di fuoco” sempre e comunque apparen-
temente schierato sulle posizioni della (ex) presidenza, senza se e 
senza ma, ed altrettanto apparentemente incuranti del fatto che 
ogni azione intrapresa sotto quest’egida ha una valenza (e un co-
sto, aggiungo) che riguarda tutti gli infermieri e di cui in ogni caso 
sarebbe buona cosa rendere poi conto, poichè la gestione della 
cosa pubblica (o di quella collettiva e/o altrui) richiede attenzione 
e capacità di distacco dai personalismi non comuni.
Sono molto felice per l’annullamento della sanzione contro il Presi-
dente Muttillo e per la sua battaglia nella professione e per la pro-
fessione, tutto il resto mi lascia ancora perplessa...

Muttillo “La mia richiesta di informazione e il mio comportamento, rientravano a pieno nelle 
prerogative istituzionali, Giustizia è stata fatta”, nel 2012 ha difeso gli interessi della professione 
durante l’Assemblea Straordinaria del Consiglio Nazionale della Federazione Collegi IPASVI.

Dunque doppia vittoria per Muttillo e per il Collegio IPASVI MI - LO - MB, dopo il penale 
arriva anche il disciplinare. Muttillo: “ci sono voluti tre anni e la vicenda non avrebbe potuto 

avere esito diverso, i risultati parlano da soli, nessun bavaglio per chi tutela la professione”

MILANO – La Commissione Centrale per gli Esercenti le Profes-
sioni Sanitarie (CCEPS) ha accolto il ricorso, presentato lo scorso 
marzo, relativo al procedimento disciplinare nei confronti del Pre-
sidente del Collegio IPASVI Milano-Lodi-Monza e Brianza Giovanni 
Muttillo.
Il Comitato Centrale della Federazione Nazionale Collegi IPASVI 
aveva comminato al Presidente Muttillo la sanzione disciplinare 
della sospensione dalle attività professionali e istituzionali per un 
mese. Questo perché il Presidente, durante l’Assemblea Straordi-
naria del Consiglio Nazionale della Federazione Collegi IPASVI del 
18 maggio 2012, aveva manifestato, come richiesto dal suo ruolo 
istituzionale di Presidente del Collegio IPASVI Milano-Lodi-Mon-
za e Brianza, perplessità rispetto alla non tempestiva diffusione 
presso i Collegi IPASVI provinciali della “Prima bozza documento 
rapporto medico-infermiere e evoluzione professioni sanitarie”, 
il documento del tavolo congiunto sui profili professionali delle 
professioni sanitarie del Ministero della Salute.
Il ricorso contro questo provvedimento era stato deciso perché 
la sanzione sviliva sia il ruolo istituzionale di un rappresentante 
di un organismo provinciale, sia il dibattito e il confronto che si 
suppone debbano sempre albergare in un’Assemblea. La CCEPS 
lo ha accolto il ricorso giudicando in particolare fondato il primo 
motivo.
Presidente, dopo tre anni, buone notizie.

Elisa Crotti
Ufficio Stampa 
e Comunicazione
Collegio IPASVI MI-LO-MB

Communication and Press Office 
Nurses Council of Milan, Lodi and 
Monza Brianza

«Buone notizie, di fronte a un’accusa che mi ha visto coinvolto 
solo perché stavo tutelando l’interesse degli iscritti in un momen-
to cruciale per la professione. Questa vicenda, che mi ha toccato 
personalmente e professionalmente, mettendo in dubbio la mia 
onorabilità e soprattutto la correttezza del mio operato, si è final-
mente conclusa come auspicato». 
Come valuta l’accoglimento del ricorso?
«Sicuramente bene. la lettura della notifica mi ha suscitato due 
sentimenti contrastanti che ho condiviso con molti colleghi:
tristezza: per il tempo perso “a cacciar le streghe” da parte di co-
loro che dovrebbero preoccuparsi di garantire alla nostra profes-
sione un presente ed un futuro. Tristezza gravata dal fatto che la 
vicenda ruota attorno al tema dello sviluppo delle competenze: 
sono passati più di 3 anni e ancora nulla di concreto si è fatto!
Soddisfazione: per il risultato conseguito che conferma che co-
loro che con dignità e onore rivestono un ruolo di rappresentanza 
non temono il confronto, usano la critica in modo costruttivo, non 
si servono di mezzucci per cambiare il corso degli eventi, hanno 
il coraggio di esporre il loro punto di vista, non si omologano, 
perché fa comodo.
L’accoglimento del ricorso è un segnale positivo sotto più punti di 
vista. Innanzitutto testimonia come anche in una logica dialettica 
tra maggioranza e opposizione la libertà di espressione e di critica 
possano e debbano sempre trovare uno spazio d’azione. Inoltre, 
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Scheda riepilogativa

apre ufficialmente la porta a un modo di rappresentare la profes-
sione privo di “bavagli” e insensate “sudditanze”. Direi che è un se-
gnale molto forte, chiaro, che ancora una volta richiama la neces-
sità del rispetto dei diversi ruoli istituzionali, di garanzia e terzietà 
nell’esercizio delle funzioni ricoperte, di una direzione ben precisa 
che vogliamo percorrere. Un po’ di amarezza, però, rimane». 
E ora, quali sono i prossimi passi?
«Si dice che non tutto il male vien per nuocere. In questo caso è 
ancor più vero, considerato che l’accoglimento del ricorso con-
ferma ciò in cui credo e su cui baso il mio operato. Mi riferisco 
alla convinzione che la libertà di espressione e la trasparenza nella 
comunicazione siano gli elementi chiave per raggiungere obietti-
vi comuni sempre più ambiziosi e soddisfacenti. Il confronto e la 
critica costruttiva sono strumenti in grado di cambiare il presente 
e il futuro della professione».

12 gennaio 2012 
Roma

16 maggio 2012 
Roma

18 maggio 2012 
Roma

27 luglio 2012 
Roma

28 settembre 2012 
Roma

12 gennaio 2013 
Roma

Annalisa Silvestro invia ai componenti del Comitato Centrale un’e-mail avente per oggetto “Bozza documento per 
incontro Ministero rapporto regioni del 12/1”. Si tratta della “Prima bozza documento rapporto medico-infermiere e 
evoluzione professioni sanitarie”, il documento del tavolo congiunto sui profili professionali delle professioni sanitarie 
del Ministero della Salute.
Nel testo dell’e-mail inoltrata, la Silvestro afferma testualmente di aver “rivisitato la bozza del documento predisposto 
da Proia”. 

Danilo Massai inoltra a Giovanni Muttillo l’e-mail di Annalisa Silvestro inviata ai componenti del Comitato Centrale, 
allegando anche i documenti relativi alle specializzazioni infermieristiche trasmesse in Federazione dal Ministero 
della Salute in data 13 aprile 2012.

Come riportato a verbale, durante l’Assemblea Straordinaria del Consiglio Nazionale della Federazione Collegi IPASVI 
Giovanni Muttillo esprime le proprie perplessità in merito alla non tempestiva diffusione presso i Collegi IPASVI pro-
vinciali della “Prima bozza documento rapporto medico-infermiere e evoluzione professioni sanitarie”.
A riprova esibisce il testo dell’e-mail inoltratagli da Massai, in cui l’utilizzo del termine “rivisitato” dimostra a suo avviso 
come la Presidenza della Federazione Nazionale Collegi IPASVI stia da tempo lavorando sul documento.
Muttillo precisa: “Dobbiamo dirlo perché dobbiamo essere uniti nel sostenere le battaglie. Io sono il primo a rivedere 
tutte le posizioni nell’interesse del sistema professionale, però le cose ce le dobbiamo dire”.
In quella sede Annalisa Silvestro risponde: “Ringrazio molto Giovanni Muttillo e la correttezza e la serietà del suo inter-
vento e del suo impegno”, e conclude: “Comunque recupererò anch’io questa e-mail e ve la distribuiremo”.
L’e-mail non verrà mai distribuita.

Presso la sede della Federazione si svolge l’audizione di Muttillo alla presenza della Presidente della Federazione Sil-
vestro, durante la quale al Presidente del Collegio Interprovinciale viene mossa l’accusa di manipolazione del conte-
nuto dell’e-mail, che presenta un maggior numero di allegati rispetto all’originale trasmesso ai membri del Comitato 
Centrale da Silvestro. 
In proposito si precisa che Muttillo non aveva fatto alcun riferimento ai contenuti degli allegati nel corso del Consiglio 
Nazionale, ma si era limitato a citare e ad evidenziare il contenuto del testo dell’e-mail.

Presso la sede della Federazione si svolge l’audizione di Massai, dalla quale emerge che quest’ultimo ha “inviato al 
dottor Muttillo unicamente l’e-mail come ricevuta dalla Presidente del Comitato Centrale dott.ssa Silvestro”. 
Massai, controllando la propria casella di posta inviata, preciserà per iscritto successivamente di aver aggiunto in 
allegato i documenti relativi alle specializzazioni infermieristiche. 

Il Comitato Centrale avvia il procedimento disciplinare nei confronti di Muttillo con i seguenti addebiti:
• Aver presentato nel Consiglio Nazionale del 18.05.2012 un documento attribuito alla presidente Silvestro che risulta 
difforme da quello inviato da quest’ultima in data 12.01.2012
• La denunciata difformità si appalesa rilevante in quanto mirata a evidenziare la non veritiera dichiarazione espressa 
dalla Presidente Silvestro nel corso del Consiglio Nazionale
• La condotta risulta suscettibile di assumere rilevanza ai sensi dell’art. 38 del D.P.R. n. 221/1950 e degli artt. 42, 44 e 
45 del Codice deontologico.

Quale futuro?
«Un futuro che veda accolta la sfida dello sviluppo delle compe-
tenze e delle specializzazioni, che veda il riconoscimento effettivo 
della professione infermieristica e che affronti le criticità nel quoti-
diano: la costante sensazione di precarietà e il “peso” dei carichi di 
lavoro eccessivi sulle spalle di pochi operatori, la crescente preoc-
cupazione per un prolungamento dell’età pensionabile e, tra i gio-
vani neolaureati, l’incertezza sul futuro occupazionale. Da sempre 
il Collegio rappresenta un punto di riferimento per la comunità 
professionale condividendo e accogliendo i suggerimenti per una 
revisione dei processi organizzativi e assistenziali. Non intendiamo 
cambiare strada e siamo pronti per guardare avanti, a testa alta, 
forti delle nostre convinzioni».
Per ulteriori approfondimenti, tutti gli atti sono disponibili sul sito www.ipasvimi.it 

alla sezione “Operazione Verità”.
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Viene data comunicazione dell’apertura del procedimento disciplinare al Ministero della Salute, al Procuratore Generale 
della Repubblica e a Muttillo.

Si tiene presso la sede della Federazione l’udienza per il procedimento disciplinare. 
Silvestro è assente in quanto direttamente coinvolta nel procedimento penale.
L’avvocato di Muttillo precisa come, avendo Massai confermato di essere la fonte dell’e-mail indirizzata a Muttillo, il pro-
cedimento nasca da un equivoco, dal momento che quest’ultimo non avrebbe potuto produrre un falso non essendo 
in possesso dell’originale. Ciò determina come la contestazione non abbia ragion d’essere, in quanto il fatto non sussiste, 
e come l’oggetto della stessa vada modificato.
Inoltre, continua il legale di Muttillo, quest’ultimo non ha utilizzato termini offensivi e si è limitato a esprimere un’o-
pinione. Nel corso dell’udienza Muttillo infatti ribadisce: “La mia domanda era stata la seguente: quando il Comitato 
Centrale è venuto a conoscenza di questo documento? Durante il dibattito non è emerso un riferimento puntuale allo 
stato temporale”. Il legale di Muttillo puntualizza infine come il procedimento sia stato aperto a fronte di un evento che 
rientra nella normale dialettica politica orientata al confronto. Contestava, infine, la possibilità d’individuare la versione 
originale dei documenti trasmessi dalla presidente Silvestro ai componenti il Comitato Centrale ed oggetto della seduta 
del Consiglio Nazionale del 18/5/2012.
Rocco concorda e conclude affermando che: “Rispetto alla fase iniziale, abbiamo sicuramente degli elementi nuovi, ag-
giuntivi, dei quali ovviamente, come Collegio giudicante, terremo conto”. Al fine di acquisire ulteriori riscontri, il Comitato 
deliberava di rinviare ad altra udienza il procedimento disciplinare. 

Nella nuova seduta la presidenza viene assunta dal tesoriere Dr. Vallicella, stante l’indisponibilità fisica del Dr. Rocco. Il 
Comitato centrale rileva che, contrariamente a quanto indicato dall’incolpato, allo stesso non veniva addebitato di aver 
alterato la e-mail, con allegati, datata 12/01/2012 attribuita alla presidente Silvestro, ma piuttosto di averla presentata al 
fine di dimostrare le non veritiere dichiarazioni rese dalla presidente al Consiglio nazionale senza averne prima verificata 
l’autenticità e paternità, ponendo in essere una condotta in violazione dell’art. 38 del DPR 221/1950 nonché degli art. 42, 
44 e 45 Codice Deontologico e gli si irrogava la sanzione della sospensione dall’esercizio della professione per mesi uno.
Con lo studio legale Fantigrossi del Collegio IPASVI MI – LO – MB si procede a depositare il ricorso alla Commissione 
Centrale per gli Esercenti le Professioni Sanitarie CCEPS del Ministero della Salute, avverso la delibera della Federazione 
Nazionale Collegi IPASVI con la quale era stata irrogata la sanzione disciplinare della sospensione per mesi uno. Con le 
seguenti motivazioni:
1. Omessa astensione della Presidente Silvestro per interesse personale e diretto nel procedimento; (violazione e falsa 
applicazione art. 64 DPR 221 /1950 in relazione all’art. 51 c.p.c.: omessa astensione della presidente per interesse perso-
nale e diretto nel procedimento – gravi ragioni di convenienza; grave inimicizia. Il Dr. Muttillo evidenzia che la presidente 
ha deciso di astenersi dalle sedute del Comitato centrale solo a partire dal 19/04/2013 non prendendo parte alle sedute 
per mera opportunità in quanto aveva presentato un esposto alla Procura della Repubblica in data 20 /06/2012, in re-
lazione ai medesimi fatti oggetto del procedimento disciplinare, con l’accusa del reato di falsità in scrittura privata. Ciò 
posto, il ricorrente sostiene che i componenti del Comitato centrale avrebbero dovuto astenersi essendoci un motivo 
di ricusazione che essi conoscevano anche se non proposto. Aggiunge altresì che la sovrapposizione e l’ambiguità di 
ruoli della presidente nella vicenda in esame farebbero dubitare nella correttezza e imparzialità del giudizio disciplinare, 
quindi la presidente si sarebbe dovuta astenere dalle audizioni di Muttillo e di Massaie dalle sedute del Comitato cen-
trale sin dall’inizio per “grave inimicizia” o “grave ragione di convenienza”. Secondo il ricorrente, quindi, ciò renderebbe 
viziati tutti gli atti del Comitato centrale e illegittimo il provvedimento adottato per mancanza del requisito d’imparzialità 
dell’organo giudicante ex art. 52 c.p.pc.
Le altre motivazioni
2. Mancata corrispondenza tra addebito e decisione;
3. violazione dei diritti di difesa dell’incolpato;
4. infondatezza degli addebito sotto altro profilo: libero esercizio di diritto di critica;
5. mancata motivazione circa l’entità della sanzione disciplinare;
6. mancata sottoscrizione della decisione da parte di tutti i membri del Comitato; 
7. violazione del principio di immodificabilità della composizione dell’organo giudicante. 

Convocati presso il Ministero della Salute Dr. Muttillo e Avv. Fantigrossi per essere uditi nell’adunanza del 15 dicembre 
2014, in nome del popolo italiano con la Decisione n.77 la CCEPS in diritto, giudica in particolare fondato il pri-
mo motivo del ricorso, P.Q.M. accoglie il ricorso e, per l’effetto, annulla il provvedimento impugnato dell’atto 
deliberativo della Federazione Nazionale Collegi IPASVI.

Notifica della decisione n.77 della CCEPS del 15/12/2014, relativa al ricorso proposto dal Dr. Giovanni Muttillo da 
parte della Direzione Generale delle professioni sanitarie e delle risorse umane del Servizio sanitario nazionale Uff. 3 
Segreteria Commissione Centrale Esercenti Professioni Sanitarie Ministero della Salute. 

25 febbraio 2013 
Roma

19 aprile 2013  
Roma

10 gennaio 2014 
Roma

13 marzo 2014 
Roma

15 dicembre 2014  
Roma

16 giugno 2015 
Roma
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Caso Muttillo. Fantigrossi: 
“La replica della Federazione offende 
l’intelligenza degli infermieri”

03 LUG - Il Comitato Centrale della Federazione Nazionale dei Col-
legi Ipasvi ha diffuso nei giorni scorsi un comunicato in cui fornisce 
la propria versione a proposito dell’annullamento disposto a livello 
ministeriale della sanzione disciplinare a suo tempo comminata 
nei confronti del Presidente del Collegio Ipasvi di Milano – Lodi – 
Monza e Brianza Dr. Giovanni Muttillo.
Si tratta di un testo che facendo ampio uso della tecnica del taglia-
incolla applicato alla motivazione del provvedimento assolutorio e 
a quella del provvedimento, sempre favorevole a Muttillo, del Gip 
di Roma, tenta di ribaltarne l’indubitabile significato, trasforman-
do in una vittoria della Federazione e della ex presidente Silvestro 
quella che resta, ad essere gentili, una pessima figura.
I fatti del resto sono inequivocabili: Silvestro aveva pubblicamente 
dichiarato durante i lavori di un Consiglio Nazionale di non aver 
conosciuto, se da pochissimo tempo, documenti ministeriali sulle 
“competenze” importanti ancora oggi per la professione, giusti-

Umberto Fantigrossi
Avvocato

Lawyer

Il Comitato Centrale della Federazione Ipasvi ha diffuso un comunicato in cui fornisce la 
propria versione a proposito dell’annullamento disposto a livello ministeriale della sanzio-

ne disciplinare comminata nei confronti di Giovanni Muttillo. 
Si tratta di un testo che, grazie ad un ampio uso del taglia-incolla, tenta di trasformare in 

una vittoria della Federazione quella che resta una pessima figura.
ficando così la mancata pubblicizzazione e condivisione nel più 
vasto consesso dei componenti dell’organo dei Collegi provinciali 
Ipasvi. Muttillo tramite l’esibizione di una corrispondenza mail, le-
gittimamente ricevuta e riconosciuta autentica in sede penale, ha 
potuto platealmente smentire la Silvestro, la quale, in quella occa-
sione, aveva promesso (in data 18 maggio 2012) di fare chiarezza 
e mai l’ha fatto. Mentre si è poi dedicata a perseguire il Muttillo 
avviando il procedimento sanzionatorio e la denuncia penale.
Gli organi della Federazione che avrebbero ben potuto cogliere 
subito l’assoluta inconsistenza dell’accusa, l’hanno invece asse-
condata e il Muttillo ha dovuto ricorrere in sede disciplinare e di-
fendersi anche in sede penale per ottenere ragione, cosa che è 
puntualmente avvenuta, con i provvedimenti che ogni infermiere 
può reperire in rete, leggere e comprendere da sé, senza farsi in-
gannare dagli interventi “chirurgici” sulle motivazioni condotte da 
chi vuol solo salvare la (perduta) faccia.

Infermieri disoccupati: 
mentre cercate un lavoro, progettate 
il vostro futuro

Aviano Rossi
Consulente e Docente 
in Management 
Sanitario

Health Management 
Consultant and Teacher

La disoccupazione infermieristica torna ad essere, come av-
viene ciclicamente, una delle emergenze che la professione è 
chiamata ad affrontare. Un tema in continuità con l’evento che, 
intelligentemente, il Presidente del collegio Ipasvi Milano - Lodi 
- Monza e Brianza Dr. Giovanni Muttillo, ha scelto per celebrare 
la giornata internazionale dell’infermiere lo scorso 12 maggio, 
vedendomi impegnato come relatore nella sessione dedicata 
ai bisogni socio-sanitari emergenti. 
Una serie di stimoli per i tanti neolaureati, alcuni ormai da qual-
che anno, che stentano ad individuare una prospettiva stabile e 
certa. Ma dopo 30 anni di esperienza professionale, dopo aver 
vissuto sulla pelle lo stesso problema quando negli anni ‘80, 
neodiplomato, per guadagnare qualche soldino avevo avvia-
to una attività libero-professionale conoscendo il lavoro presso 

i servizi sanitari pubblici solo dopo oltre due anni, non posso 
esimermi dal cercare di dare un contributo ai giovani per il loro 
futuro. 
Consigli? Non è facile e forse non è giusto dare consigli per-
ché le scelte sono individuali e devono essere calibrate sulle 
aspettative, sulle attitudini e motivazioni che sono diverse da 
persona a persona. Alcuni relatori, anche nella giornata del 12 
maggio, hanno scelto la strada degli “accattivanti” suggerimen-
ti, evidentemente ispirati da interessi di agenzia, legittimi e utili, 
ma non controbilanciati dall’illustrazione degli aspetti negativi 
di una piuttosto che dell’altra scelta. 
È questo il contributo che vorrei offrire ai neolaureati e comun-
que ai colleghi in cerca di lavoro, che hanno bisogno di cono-
scere i vantaggi e gli svantaggi di una decisione, piuttosto che 
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di consigli, per intraprendere la propria carriera professionale 
nella consapevolezza delle proprie scelte. 
Partiamo dalle opzioni possibili: attendere un lavoro in Italia, 
possibilmente nel pubblico e vicino a casa; andare a lavorare 
all’estero; intraprendere una attività libero-professionale; avvia-
re una attività imprenditoriale nel campo dell’assistenza. 
Il panorama è vasto ed abbastanza variegato, pertanto iniziamo 
con l’opzione primaria della ricerca di un lavoro, magari vicino 
a casa, opzione quasi obbligata per chi ha difficoltà a muoversi 
per ragioni personali o familiari. 
Ovviamente prima o poi l’esito sarà positivo, anche perché il 
rapporto domanda-offerta di lavoro infermieristico ha cono-
sciuto sempre oscillazioni e sbilanciamenti, dimostrando anco-
ra una volta il fallimento dei sistemi di programmazione degli 
accessi ai corsi di laurea. Sono migliaia gli infermieri che si pre-
sentano ai concorsi, questo è vero, ma sono sempre gli stessi 
e questo molto probabilmente determinerà ben presto scorri-
menti rapidi delle graduatorie. 
Possiamo dire, con un sufficiente livello di approssimazione, 
che la strada della ricerca del lavoro alle dipendenze del Servi-
zio Sanitario può consentire di fare la prima esperienza già en-
tro un anno, per le persone disponibili a spostarsi dalla propria 
città, per poi avvicinarsi e consolidarsi nell’arco di 3-5 anni. 
Molte persone, dopo questa lettura realistica del mercato lo-
cale, sono già con l’anima in pace, ignorando così opportunità 
che invece possono essere interessanti. 
L’alternativa più interessante è certamente il lavoro all’estero, 
dove non mancano alternative. 
L’Inghilterra per conoscere la culla dell’infermieristica e tornare 
con una identità professionale consolidata, oppure l’efficiente 
Germania dove il costo della vita è molto più abbordabile e da 
una esperienza di qualche anno si può tornare con un bel gruz-
zoletto. Ma è sempre opportuno andare a lavorare all’estero, 
soprattutto se per tempi brevi? 
In altre parole: fare la fatica e l’investimento di imparare bene 
una lingua straniera, sostenere i turbamenti che comunque si 
vivono affrontando la vita in un diverso contesto culturale, non 
sono giustificati per fare una esperienza breve, magari tornan-
do una o più volte al mese in Italia per partecipare agli avvisi e 
concorsi, vanificando così i propositi dal punto di vista econo-
mico. 
Certamente l’esperienza all’estero è ad oggi una delle più inte-
ressanti sul piano del consolidamento professionale, ma se si 
decide di partire, lo si deve fare pensando ad un ciclo, a minimo 
un triennio in cui l’unica cosa a cui si deve pensare è di costruir-
si una propria esperienza di vita, oltre che di lavoro, per poi de-
cidere a debita distanza di tempo se il proprio futuro personale 
e professionale può realizzarsi in Italia o nel paese prescelto.
Ma se vado all’estero, nel frattempo che cosa mi perdo? Profes-
sionalmente parlando, sono cresciuto nell’epoca migliore per 
l’infermieristica, che dopo secoli di storia, è andata conoscen-
do in pochi anni i progressi più importanti: il superamento del 
mansionario, il profilo professionale, la formazione universitaria, 
la dirigenza. 
Ma oggi non è più così, siamo ormai fermi da più di un decen-
nio e l’unico dibattito all’ordine del giorno è quello sulle spe-
cializzazioni e sulle competenze avanzate, che personalmente 

interpreto come la rivendicazione delle competenze che avan-
zano ai Medici, più che ad un avanzamento professionale. 
Certo è che partecipare al dibattito è comunque un modo per 
prepararsi al futuro e non esserci può significare tornare in Italia 
tra tre-cinque anni, trovando un nuovo contesto da conoscere 
ed interpretare, sentendosi nuovamente stranieri, ma questa 
volta nel proprio paese.
Andiamo allora all’opzione numero tre: l’attività libero profes-
sionale. Anche questa è una scelta che non si può affrontare 
con troppa leggerezza. Avverto che molti giovani intrapren-
dono questa attività semplicemente in attesa di un posto di-
pendente, sostenendo spese di attivazione di una partita IVA, di 
produzione di materiale pubblicitario ed altro, per poi passare 
più tempo a cercare avvisi e concorsi che per lavorare. Credo 
che in prospettiva lo spazio per l’attività libero-professionale sia 
crescente, per effetto dei bisogni socio-sanitari emergenti de-
rivanti sia dal progressivo invecchiamento della popolazione, 
che dalla diffusione delle malattie croniche. 
Un mix pericoloso che, insieme alla non autosufficienza, deter-
mina il bisogno di un monitoraggio clinico-assistenziale conti-
nuo, del quale il servizio sanitario pubblico, già alle prese con 
gravi problemi di sostenibilità economica, non sempre riuscirà 
a farsi carico. Ma se le condizioni sono queste, allora perché non 
pensare di intraprendere seriamente una iniziativa imprendito-
riale, che renda la scelta non un inutile costo ed un perditempo 
burocratico per aprire e chiudere in poco tempo una partita 
IVA, ma un investimento per essere protagonisti di un nuovo 
mercato di servizi dove la domanda tenderà sempre a crescere 
e non certo a diminuire. In questo senso, l’apertura di ambu-
latori infermieristici, magari con una start-up imprenditoriale 
insieme ad altri colleghi, può essere il modo per avvalersi dei 
benefici di un terreno incolto e molto fertile.
Per finire un ultimo suggerimento: lo studio. È comprensibile 
che dopo un corso di laurea a spese della famiglia o comunque 
di sacrifici economici, non è semplice dire ad un neolaureato 
disoccupato di continuare a studiare. 
Non è importante cosa, può essere un corso di formazione gra-
tuito piuttosto che la laurea specialistica, un master piuttosto 
che un progetto di formazione e ricerca. L’importante è non ri-
manere fermi e soprattutto di supportare la propria scelta con 
una formazione specifica ed adeguata. 
Nel lavoro il buon senso porta a fare tante buone cose, ma 
per avere successo sono necessarie quelle conoscenze e com-
petenze che solo lo studio permette di conseguire. Proprio a 
Milano nel citato evento del 12 maggio, questo suggerimento 
che ho rivolto ai presenti, mi è stato contestato da chi pubbli-
cizzava, ovviamente nel proprio interesse di agenzia, una bella 
esperienza nel Regno Unito. 
L’obiezione è stata che i titoli non servono perché inutilizzabi-
li e non spendibili. Non scendete mai a questo compromesso 
perché lo studio si spende in tanti modi, anche come titolo in 
un avviso pubblico, ma il valore aggiunto, il miglior contesto 
di spendibilità delle conoscenze e competenze che si acqui-
siscono con lo studio è il lavoro di tutti i giorni. Nello studio 
non fermatevi mai e guardate sempre avanti, è questo il modo 
migliore di interpretare questa nobile professione che avete 
scelto di esercitare.  www.avianorossi.it
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LIBERI PROFESSIONISTI: CERTIFICAZIONE TELEMATICA 
DELLA DICHIARAZIONE REDDITUALE
Come i libero professionisti ben sanno, entro il 10 settembre oc-
corre dichiarare all’Enpapi e il reddito professionale ed il volume 
d’affari (cioè il totale fatturato) prodotti nell’anno precedente, de-
rivanti dall’attività libero professionale infermieristica svolta con 
partita IVA individuale e/o con Partita IVA associata.
Da quest’anno il modello di dichiarazione dei dati reddituali (MOD 
UNI/2015) non potrà più essere inviato per posta, bensì la sua 
compilazione e trasmissione dovrà avvenire accedendo alla pro-
pria area riservata presente sul sito www.enpapi.it. 
Dopo aver riportato i dati del reddito professionale netto e dei 
corrispettivi lordi nella sezione “Dati reddituali”, sarà possibile sca-
ricare la ricevuta di avvenuta presentazione. La stessa procedura 
dovrà essere eseguita per la presentazione dei redditi presunti.
Per accedere al proprio cassetto previdenziale l’iscritto deve inse-
rire nell’area riservata il proprio codice fiscale ed i codici  richie-
sti, contenuti sul retro della CARD servizi ENPAPI. Qualora il con-
tribuente non fosse in possesso della CARD potrà richiedere una 
nuova emissione digitando il proprio codice fiscale nell’area riser-
vata e seguendo le istruzioni indicate per la procedura di recupero.
Per il 2014 sono applicate le seguenti aliquote di calcolo dei con-
tributi dovuti: per il contributo soggettivo l’aliquota obbligatoria 
del 13% da applicare al reddito professionale dichiarato; per il con-
tributo integrativo l’aliquota del 4%, salvo che nei confronti della 
Pubblica Amministrazione per la quale rimane fissata al 2%.
Nella sezione “Redditi Presunti” è possibile effettuare la dichiarazio-
ne relativa al 2015, facoltativa, che costituirà la base di calcolo per 
la determinazione dell’anticipo del saldo per tale anno. Il contri-
buto soggettivo dovuto per l’anno 2015 sarà calcolato applicando 
l’aliquota obbligatoria del 14%.
La Gestione Separata ENPAPI accoglie invece i Professionisti titolari 
di rapporti di collaborazione coordinata e continuativa (anche a 
progetto) e/o di collaborazione non abituale (c.d. mini co.co.co.). 
Occorre precisare che l’obbligo dichiarativo e contributivo è a ca-
rico del committente, fermo restando che sarà cura del Professio-
nista vigilare sul corretto adempimento di tali obblighi. In questo 
caso quindi non è il professionista a dover versare la contribuzione 
previdenziale dovuta all’Ente, ma deve esserlo il committente, che 
mensilmente deve provvedere a tale versamento. 
La dichiarazione telematica dal sito istituzionale dovrà avvenire 
entro e non oltre il 10 settembre 2015 per non incorrere nell’appli-
cazione di sanzioni.
Per ulteriori informazioni, si invita a visitare il sito istituzionale www.
enpapi.it ovvero a rivolgersi al contact center ENPAPI 800.070.070.

Maurizio Neri
Consigliere, 
Dottore Magistrale, 
Libero professionista

Councillor, 
Master’s Degree Nursing Coordi-
nator, Self-employed nurse

Notizie
dal mondo della sanità
News from health-care world

LE MINACCE ALLA LONGEVITÀ PIÙ DIFFUSE E MENO CON-
TRASTATE
Sovrappeso (48%), pressione alta (46%) e colesterolo (38%) sono 
le tre minacce alla longevità più diffuse e ancora poco contrasta-
te, persino da un campione rappresentativo di persone che pure 
sembrano avere particolarmente a cuore un invecchiamento in 
buona salute. Questi risultati, infatti, sono emersi dal Longevity 
Check-up, un vero e proprio test sui sette parametri di salute car-
diovascolare il cui rispetto è ritenuto dalla scienza il vero segreto 
della longevità.

Grazie alla collaborazione di Italia Longeva, il network interna-
zionale fondato dalla Regione Marche insieme al Ministero della 
Salute, proprio per indagare e diffondere le evidenze scientifiche 
su un invecchiamento in buona salute fisica e mentale, i visitatori 
dello spazio Marche all’interno dell’Expo hanno avuto l’opportu-
nità di eseguire il Longevity Check-up. Hanno effettuato il test, 
rivolgendosi ai medici di Italia Longeva, circa mille persone: il 94% 
italiani e il 6% stranieri, con un’età media di 54 anni e con una pre-
valenza del campione femminile (il 56%, contro il 44% di maschi).
Il dato genetico incide fra il 20 e il 25% sulla speranza di vita di 
ciascuno di noi. Ciò significa che quel che fa la differenza sono le 
abitudini di vita, dall’alimentazione all’attività fisica: la longevità 
è quindi una conquista personale. Quindi sono stati posti i sette 
parametri di salute cardiovascolare che sono alla base di una vita 

Attualità
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lunga e in salute: astensione dal fumo, regolare esercizio fisico, 
dieta equilibrata con adeguato apporto di frutta e verdura, lotta 
al sovrappeso, valori di colesterolemia sotto controllo e atten-
zione anche alla pressione arteriosa e alla glicemia. Dal test sui 
visitatori dello spazio 
Marche in Expo è risultato che solo il 9% delle persone esamina-
te rispetta tutti e sette questi parametri.
Quasi la metà del campione che si è sottoposto al Longevity 
Check-up (48%) presenta un peso corporeo eccessivo (di que-
sto 48%, il 35% è risultato in sovrappeso 
e il 13% addirittura obeso); il 46% ha la 
pressione troppo alta e il 38% valori di 
colesterolo fuori controllo. Ancora mol-
to diffuso anche il vizio del fumo, con il 
17% di fumatori impenitenti e il 25% di 
ex fumatori. Meglio, invece, la sensibili-
tà per una dieta corretta e un adeguato 
esercizio fisico, con l’80% del campione 
analizzato che segue una dieta equili-
brata e il 70% che pratica regolarmente 
un’attività sportiva.
Dal test è risultato che i marchigiani 
seguono una dieta corretta addirittura 
nell’85% dei casi, e conseguentemente 
manifestano un controllo ottimale del 
colesterolo nel 66% del campione che 
si è sottoposto al Check-up. 
È chiaro, quindi, che l’alimentazione 
gioca un ruolo cruciale per la conquista 
della longevità, eppure mangiare bene 
non basta: l’esercizio fisico, che nelle 
Marche è spesso imposto dall’acclività 
del terreno, fatto di sali-scendi collina-
ri, una rete familiare e sociale solida, il 
mantenimento di forti rapporti inter-ge-
nerazionali, fra genitori e figli e fra nonni 
e nipoti, e persino saldi riferimenti spi-
rituali sono all’origine di una vecchiaia 
lunga e serena, che si fonda sulla salute 
fisica, ma anche sulla lucidità intellettiva 
e sull’equilibrio psicologico.
Gli studi mostrano chiaramente che il 
fumo, l’obesità, la felicità e persino la 
solitudine sono contagiosi. Il segreto, in 
fondo, è circondarsi di amici che segua-
no e ci incoraggino a seguire uno stile 
di vita salutare. 
Anche dal punto di vista dell’esercizio fisico, infatti, i popoli più 
longevi del mondo non passano la giornata a sollevare pesi in 
palestra, non sono maratoneti né assidui frequentatori di circoli 
sportivi: piuttosto, vivono in un ecosistema familiare, lavorativo, 
sociale e ambientale che li induce a muoversi in continuazione, 
senza neanche pensarci. 
La strategia ottimale per la longevità sembra quindi soprattutto 
combattere la pigrizia e la tristezza, andare a piedi a lavoro, fare 
le scale invece di prendere l’ascensore. Le ricerche sulla longe-
vità si sono concentrate su una strategia multidisciplinare, che 

ha visto l’integrazione di genetica, demografia, antropologia e 
scienza dell’alimentazione, tutte alleate nello sforzo comune di 
comprendere non solo come si viva più a lungo, ma soprattut-
to come si possa invecchiare in buona salute, fisica e mentale. 
Non tutti sanno che è italiana la prima zona del pianeta ormai 
ampiamente accreditata dalla scienza come vero osservatorio 
internazionale sulla longevità: la prima Blue Zone. 
Si tratta dell’Ogliastra, la zona montuosa centro-orientale della 
Sardegna nella quale si registrano gli indici di sopravvivenza me-

dia più elevati al mondo, soprattutto 
nella popolazione di sesso maschile, e 
ciò in controtendenza rispetto a quan-
to avviene nel resto del pianeta. La 
principale lezione che possiamo ap-
prendere dallo studio delle Zone Blu, 
sostengono gli esperti, è che i fattori 
modificabili hanno un peso maggiore 
di quelli ereditari, e pertanto uno stile 
di vita equilibrato è la migliore strate-
gia per una vita lunga e in buona sa-
lute. 
Cibi elaborati, sedentarietà, isolamen-
to sociale, vizi persino ricercati e ogni 
altra abitudine che più si discosti dal-
lo stile di vita di popoli pastorali, con 
un’alimentazione essenziale e la ne-
cessità di spostarsi, sono senza dubbio 
le strategie meno efficaci per candi-
darsi alla longevità.
In conclusione, per vivere a lungo l’a-
limentazione corretta è necessaria ma 
non sufficiente. È imprescindibile an-
che l’esercizio fisico, una rete familiare 
e sociale solida e persino saldi riferi-
menti spirituali.
  
VACCINAZIONE ANTI-PNEUMO-
COCCICA PER GLI ADULTI
Includere nel nuovo Piano di Preven-
zione Vaccinale anche la vaccinazione 
anti-pneumococcica per l’adulto, con-
siderata l’alta incidenza di mortalità 
negli over 65 per polmonite, laddove 
invece la vaccinazione svolgerebbe un 
ruolo determinante nella prevenzione 
della patologia e sulla scorta di best 

practice già sperimentate in alcune regioni italiane. 
È questa in sintesi la richiesta che alcuni senatori rivolgono al 
Ministro della Salute.
L’esperienza della Puglia pioniera in quest’ambito ha dato esiti 
tangibili di riduzione della patologia a soli due anni dall’intro-
duzione del vaccino: i risultati, che sono stati recentemente 
presentati nel congresso europeo di malattie infettive (ECCMID-
Copenaghen), mostrano, infatti, una riduzione del 50% delle 
polmoniti da pneumococco. 
La vaccinazione pneumococcica - riferiscono i senatori - per 
tutte le età, è oggi ritenuta dall’Organizzazione Mondiale della 
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Sanità una priorità sia nei Paesi sviluppati che in quelli in via di 
sviluppo, al fine di ridurre le morti evitabili, migliorare la qualità 
e le aspettative di vita. 
Secondo gli ultimi dati ISTAT disponibili, nel 2012 si sono verifi-
cati 9250 decessi per polmonite, prevalentemente nei soggetti 
con più di 65 anni, non vaccinati alla nascita. Si tratta di un feno-
meno di grande rilevanza, se si considera che, nello stesso anno, 
si sono verificati ad esempio, a prescindere dall’età, 3900 decessi 
per incidenti stradali.
Peraltro, il rapporto Ocse-Ue Health at a Glance Europe 2012 in-
dica che l’Italia si colloca all’ultimo posto in Europa per gli inve-
stimenti in prevenzione, spendendo appena lo 0.5% della spesa 
sanitaria complessiva, contro una media Ue del 2.2%, sopra la 
quale si collocano Paesi come Germania (3.2), Svezia (3.6), Olan-
da (4.8) e Romania (6.2).

CORRELAZIONE TRA RIDOTTI VALORI DI VITAMINA D 
NELL’INFANZIA E SVILUPPO DI MALATTIE CARDIOVASCO-
LARI
Un gruppo di medici del St. Michael’s Hospital a Toronto si è 
chiesto se è possibile individuare già nell’infanzia alcuni ‘campa-
nelli d’allarme’ associati al rischio di sviluppare, in età adulta, un 
disordine di natura cardiovascolare. 
In un gruppo di quasi 2mila bambini di età prescolare, i ricerca-
tori hanno individuato un’associazione tra livelli di vitamina D e 
livelli di colesterolo non-HDL inferiori (dove per colesterolo non 
HDL si intende il valore del colesterolo totale meno quello del 
colesterolo cosiddetto buono HDL.
Da qualche tempo, la ricerca medica punta l’attenzione sull’im-
portanza della vitamina D: la sua carenza, infatti, è già stata as-
sociata ad un aumentato rischio di infarto ed ictus. L’esposizione 
al sole favorisce la produzione di questa vitamina, che si trova 
anche, in quantità ridotte, in alcuni alimenti, tra cui, ad esempio, 
pesce, uova e latte. 
Secondo i ricercatori, la sua carenza e insufficienza è molto co-
mune tra i bambini e i ragazzi ed è importante introdurne la 
giusta quantità nella loro dieta. 

ALLERGIE IN AUMENTO SOPRATTUTTO PER CHI VIVE IN 
CITTÀ
In Italia si è stimata una prevalenza dell’asma del 9% e del 10% 
in bambini di 6-7 anni e di 13- 14 anni, equivalente a 2-3 bambi-
ni/adolescenti che soffrono di questa patologia presenti in una 
classe; inoltre, è riportato che la frequenza di asma e sintomi 
asmatici è maggiore nei bambini italiani rispetto ai bambini figli 
di migranti e, tra questi, la frequenza è più bassa in coloro che 
vivono in Italia da meno tempo. 
Inoltre, per quanto riguarda la prevalenza della rinite (con sin-
tomi negli ultimi 12 mesi) nell’intervallo di tempo di 7 anni tra 
le 2 indagini epidemiologiche del 1995 e del 2002, riportano 
un trend in aumento di +5.2% (da 13.8% a 18.9%) e di +4.1% 
(da 31.6% a 35.1%) rispettivamente nei bambini 6-7 anni e ne-
gli adolescenti di 13-14, con maggiore incremento percentuale 
nelle popolazioni di entrambe le coorti residenti in aree metro-
politane. 
Questi alcuni numeri evidenziati nel documento preparato dal 
Gruppo di Lavoro GARD-Italy , “Asma ed Allergie nel Bambino” 

composto dal Ministero della Salute e da numerose Società 
scientifiche. 
Nel mondo, più di 300 milioni di persone soffrono di asma, dia-
gnosticata in oltre il 10% della popolazione pediatrica dei pa-
esi industrializzati con una stima di aumento a 400 milioni nel 
2025. L’impatto della malattia è stimato in circa 15 milioni di 
giorni di vita in buona salute perduti annualmente (disability-
adjusted life-years, DALY), pari a circa l’1% di tutti i DALYs. I dati 
forniti dall’OMS nel 2010 in 28 paesi europei indicano che circa 
78 milioni di bambini di 0- 14 anni sono affetti da asma, con 

una prevalenza di circa 5 milioni di pazienti con asma e 167000 
ammissioni ospedaliere per anno e circa 40 morti/anno. Sulla 
base dello studio ISAAC III (2007), la prevalenza di respiro sibi-
lante nella coorte di bambini di età 6-7 anni e 13-14 anni non 
risulta aumentata in molte aree della Europa occidentale; inve-
ce, un aumento è stato registrato nella maggior parte delle aree 
dell’Europa Orientale.
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Lo Studio SIDRIA-2 riporta una frequenza di asma grave di 1.6% 
e 2.3%, rispettivamente nei bambini e negli adolescenti . Glo-
balmente, si stima che la mortalità causata dall’asma sia di 1 su 
ogni 250 morti. I dati recenti (2004-2010) dell’OMS per bambini 
0- 14 anni mostrano che la mortalità per asma è generalmente 
bassa in Europa con piccole differenze tra nazioni. In Italia, così 
come in altri paesi occidentali, la mortalità per asma è bassa e si 
è progressivamente ridotta tra il 1994 e il 2005.
I costi dell’asma sono molto elevati ed includono quelli diretti, 
derivanti dall’uso delle medicine e dei servizi sanitari, e quelli 
indiretti, connessi all’assenteismo scolastico dei bambini affetti, 
che aumenta con la gravità dell’asma, e al numero dei giorni di 
lavoro utilizzati dai Genitori per l’assistenza al figlio. 
In Europa il costo totale dell’asma nel 2003 è stato pari a 17.7 
miliardi di euro, con una stima dei costi di 9.8 miliardi di euro, da 
imputare alla perdita di produttività, come conseguenza dello 
scarso controllo della malattia. 
I costi diretti dell’asma bronchiale (dal 1999 riconosciuta nel-
la lista delle malattie croniche ed invalidanti ai sensi del DM 
329/99) costituiscono tra l’1 ed il 2% della spesa sanitaria italiana 
complessiva; i costi indiretti rappresentano oltre il 50% dei costi 
complessivi, includendo anche il 31% delle assenze scolastiche 
che causano assenze dal lavoro per i genitori, a cui vanno ag-
giunti i costi in termini di disagio/qualità della vita del paziente 
e della sua famiglia. 
Il Libro bianco 2011 riporta che nel 2007 l’asma era tra i primi 10 
DRG medici per numerosità di dimissioni nella fascia di età 0-17 
in regime di ricovero ordinario. 
Negli anni 2009–2011 il numero delle ospedalizzazioni per asma 
è stato di 14.389 (tasso annuale medio 0.52 per 1000 abitanti) 
con ampia variabilità tra regioni (oltre 5 volte la media nazionale 
in Liguria e nelle regioni del Sud); in bambini di età 2-4 anni il 
rischio di ospedalizzazioni è 14 volte più alto che negli adole-
scenti, si riduce a 4 nei bambini di età 5-9 anni e ad 1.1 in quelli 
di 10-14 anni.
Rinite allergica. Trend in aumento in bambini e adolescen-
ti. In special modo per chi vive nelle aree metropolitane
La RA è la forma più comune di rinite non infettiva, mostra una 
prevalenza fino al 40% in età pediatrica. Studi epidemiologici 
indicano che la prevalenza di RA è in continuo aumento in tut-
to il mondo e l’OMS ha stimato che 400 milioni di persone nel 
mondo soffrono di RA, pur considerando che il 45% circa dei 
pazienti non ha mai ricevuto la diagnosi di RA, con conseguente 
sottovalutazione della reale prevalenza della malattia. 
Dati ISAAC della III fase 2007 mostrano prevalenze di rinocon-
giuntivite negli ultimi 12 mesi variabili tra 1.8 e 24.2% nei bam-
bini di 6-7 anni (mediana 8.5%) e tra 1 e 45% (mediana 14.6%) in 
quelli di 13-14 anni. 
Il numero di paesi in cui la RA sta aumentando supera quello in 
cui è stabile o in diminuzione. 
Circa l’80% degli individui diagnosticati con RA sviluppano sin-
tomi prima dell’età di 20 anni.
Dati italiani dello Studio SIDRIA-2, riferiti ai cambiamenti tem-
porali della prevalenza della rinite (con sintomi negli ultimi 12 
mesi) nell’intervallo di tempo di 7 anni tra le 2 indagini epide-
miologiche del 1995 e del 2002, riportano un trend in aumento 
di +5.2% (da 13.8% a 18.9%) e di +4.1% (da 31.6% a 35.1%) ri-

spettivamente nei bambini 6-7 anni e negli adolescenti di 13-
14, con maggiore incremento percentuale nelle popolazioni di 
entrambe le coorti residenti in aree metropolitane. 
Questi dati sottolineano che i fattori di rischio ambientali sono 
probabilmente i maggiori responsabili dei gradienti di prevalen-
za osservati. 
Tra gli altri fattori di rischio, occorre menzionare le condizioni 
socio-economiche, la dimensione familiare e l’ordine di geni-
tura (essere primogenito), l’ambiente urbano, l’esposizione ad 
inquinanti ambientali outdoor ed indoor, l’esposizione a fumo 
di tabacco durante la gravidanza e nel primo anno di vita, l’e-
sposizione agli allergeni perenni indoor, la storia personale di 
infezioni o di atopia, la nascita durante la stagione pollinica, il 
ritardo nella scolarizzazione (≥4anni), l’obesità, l’uso di farmaci, 
le variazioni climatiche. 
Numerosi studi hanno confermato che i pazienti con RA affron-
tano un costo molto elevato in termini di farmaci e di visite me-
diche. 
Negli USA i costi diretti per RA (visite mediche, test diagnostici, 
farmaci, immunoterapia, trattamento delle comorbidità) sono 
aumentati da 2,7 miliardi di dollari nel 1995 a 7,3 miliardi di dol-
lari nel 2002, mentre i costi indiretti nel 2002 (assenteismo, ri-
dotta produttività) sono stati stimati in 4,28 miliardi dollari, con 
un importo totale di 11.580 milioni dollari per lo stesso anno, 
ai quali aggiungere i 2 milioni di giorni–perduti di scuola che si 
verificano ogni anno a causa della RA.
La gestione delle patologie e l’Educazione terapeutica.
Ma non solo numeri, il Report fornisce anche consigli nella ge-
stione dell’attacco d’asma. Per cui le prime cure dovranno esse-
re avviate dal paziente (o da chi lo ha in carico), con successivo 
coinvolgimento della rete assistenziale, in base al criterio di gra-
vità (118, Pronto Soccorso, Medici di assistenza primaria, Servizi 
territoriali).
Per quanto riguarda la gestione delle Rinite Allergica occorre 
considerare la terapia farmacologica e l’Immunoterapia allerge-
ne specifica, nonché la compliance alla terapia.
Altro aspetto toccato è quello dell’Educazione Terapeutica (ET) 
che è basata sulla Alleanza Terapeutica  e comprende le fasi di:
• Diagnosi Educativa; 
• Contratto Terapeutico;  
• Fase di Intervento della ET; 
• Valutazione e conduce ad un miglioramento globale del siste-
ma assistenziale per la presa in carico del bambino con asma 
e/o patologie respiratorie.
Il ruolo fondamentale dei pediatri. 
Il PLS è la prima figura di contatto tra la famiglia e il SSN. Inoltre, 
nel passaggio dal PLS al MMG deve essere garantita la comu-
nicazione/condivisione delle informazioni sanitarie e socio assi-
stenziali. Il PLS/MMG fornisce alla famiglia le informazioni utili a 
permettere l’accesso alle prestazioni sanitarie e a sostegno del 
reddito previste per legge agli aventi diritto e approntare la do-
cumentazione necessaria.
Il PLS/MMG favoriscono la gestione integrata del bambino/
adolescente in collaborazione con gli specialisti e le varie figure 
sanitarie e socio assistenziali e l’attuazione di percorsi utili alla 
piena integrazione del bambino/adolescente in ogni ambito di 
vita con particolare riferimento alla scuola. 



Il Collegio alla 
Maratona di Milano, 
per il quarto anno consecutivo!

Anche quest’anno il Collegio Ipasvi di Milano, Lodi, 
Monza Brianza ha partecipato alla 15^ Edizione 
della Maratona di Milano, svoltasi domenica 12 
aprile, concorrendo con due staffette di otto infer-
mieri (quattro per squadra), tutti nostri iscritti.

Con un parte della quota di iscrizione abbiamo 
sostenuto l’Istituto di Ricerche Farmacologiche 
Mario Negri nell’acquisto di una modernissima ap-
parecchiatura, la “Droplet Digital PCR System” di cui 
in Italia ci sono al momento solo pochi esemplari 
e che grazie alla sua altissima sensibilità e precisio-
ne, potrà migliorare la 
qualità delle ricerche 
di base e potenziare la 
prevenzione e la pos-
sibilità di individuare 
precocemente alcune 
malattie: presenza di 
marcatori tumorali con 
valore prognostico e 
diagnostico, presen-
za di cellule virali (HIV, 
HCV, HBV), mutazioni e 
aberrazioni genetiche 
che potrebbero essere 
causa di malattie tumo-
rali, cardiache, neurolo-
giche ed autoimmuni, 
non rilevabili con le 
normali attrezzature 
fino ad oggi utilizzate.

Ecco i risultati:
• Staffetta Ipasvi Milano 1 era composta da Graziella Falcone, Bene-
detta Zinnanti, Emoke Domsky e Antonietta Nirchio. Ha corso i 42 km e 
195 metri del percorso in 4 ore e 9 minuti, posizionandosi 1850^ staf-
fetta su 2289 totali.
• Staffetta Ipasvi Milano 2 era composta da Matteo Masotto, Valerio 
Maggipinto, Gaetano De Angelis e Gabriella Ghioni. Ha corso in 3 ore 32 
minuti, classificandosi 672^ staffetta su 2289 totali.
Pubblichiamo alcune foto scattate al termine della manifestazione:
Un ringraziamento ai colleghi runners, con l’invito a tenersi pronti anche 
per il 2016!

Nurses Council at the Marathon of Milan, for the fourth year 
in a row!

La staffetta Ipasvi Milano 1 al completo

I due maratoneti infermieri: Paola Gobbi (che ha chiu-
so la maratona in 4 ore e 24 minuti) e Julio Aparco 
Gonzales

5 staffettisti su 8 e i 2 maratoneti
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Privacy e sanità, 
un rapporto difficile.
Tre nuovi richiami da parte del 
Garante

La normativa(1) relativa al corretto tratta-
mento dei dati, specie quelli sensibili, del-
le persone assistite ha sempre riscontrato 
degli ostacoli nella sua applicazione da 
parte delle strutture e degli operatori sani-
tari. Proprio perché la materia è delicata e 
chiama in gioco il rispetto dei diritti fonda-
mentali della persona, dei quali ne è parte 
la riservatezza della vita privata, periodica-
mente diamo riscontro su questa rivista dei 
pronunciamenti dell’Autorità Garante per 
la Protezione dei dati personali, finalizzati 

a rendere la norma più comprensibile e a 
richiamare i soggetti inadempienti (2-5). 
Vediamo ora nel dettaglio i pronunciamen-
ti del Garante degli ultimi mesi:

Le informazioni sul credo religioso non 
devono essere raccolte dagli operatori 
per conoscere il regime alimentare o il 
diniego a particolari trattamenti sanitari.

Privacy and health, a difficult relationship. Three new calls by 
the Data Protection Authority

In molte strutture del Servizio Sanitario 
Nazionale viene acquisito in modo siste-
matico e preventivo il dato relativo al cre-
do religioso di appartenenza degli utenti 
all’atto del loro ricovero, al fine di assicurare 
al paziente un’assistenza personalizzata, 
con specifico riferimento al regime alimen-
tare, alla possibilità di dedicarsi a momenti 
di preghiera o di ricevere un conforto da 
un religioso, nonché al rifiuto a sottoporsi 
ad alcune pratiche mediche, ad esempio 
quelle trasfusionali. In effetti, come è ben 

noto all’intera co-
munità giuridica, 
problematiche sul-
la questione sono 
sorte soprattutto in 
relazione al rifiuto 
del trattamento tra-
sfusionale di pazienti 
aderenti al credo dei 
Testimoni di Geova, 
come espressione 
del diritto ad un’au-
todeterminazione 
terapeutica quale 
manifestazione della 
libertà di coscienza 
in conflitto col di-

ritto alla salute, entrambi beni costituzio-
nalmente tutelati. Il Garante per la privacy 
ha sancito un’inversione di rotta, tramite 
il Provvedimento n. 515 del 12 novembre 
2014, al quale le Aziende Sanitarie hanno 
sei mesi per adeguarsi, che stabilisce che 
questo tipo di raccolta dei dati “non deve 
avvenire in maniera sistematica e preventi-
va, bensì solo su richiesta dell’interessato o, 

qualora lo stesso sia impossibilitato, di un 
terzo legittimato, quale, ad esempio, un fa-
miliare, un parente o un convivente”. Dun-
que, le strutture sanitarie possono legitti-
mamente trattare le informazioni idonee 
a rilevare le convinzioni religiose dell’in-
teressato per i fini sopra enunciati, ossia 
per rispettare specifiche volontà espresse 
dall’interessato di assistenza religiosa e/o 
per l’esecuzione dei servizi necroscopici.
Il Garante ricorda, infatti, che in un parere 
del 26 luglio 2012 aveva già precisato come 
le strutture sanitarie “possano raccogliere i 
dati relativi alle convinzioni religiose dell’in-
teressato qualora la raccolta di tali informa-
zioni sia finalizzata a garantire ai ricoverati 
l’assistenza religiosa e spirituale tramite i 
ministri di culto delle diverse confessioni 
religiose (bisogno di conforto o di sacra-
mento al letto). In tal caso, tali informazioni 
possono essere comunicate verbalmente 
al personale di reparto dall’interessato stes-
so o da un suo familiare; detto personale 
provvederà a trasmettere alla direzione 
sanitaria le richieste di assistenza religiosa 
e spirituale provenienti da infermi di qua-
lunque religione”. Gli stessi dati possono, 
inoltre, “essere lecitamente raccolti da par-
te della struttura sanitaria anche con riferi-
mento ai trattamenti effettuati nell’ambito 
del servizio necroscopico, ai fini della pre-
parazione della salma”.
La volontà di assicurare ai pazienti un re-
gime alimentare aderente alla volontà 
espressa può essere, invece, rispettata sen-
za che siano raccolte le eventuali motiva-
zioni religiose che ne sono alla base. Sotto 
altro profilo, resta fermo che la struttura 
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sanitaria, “nel raccogliere legittimamente il 
consenso o l’eventuale diniego del pazien-
te ad uno specifico trattamento sanitario 
(art. 32 della Costituzione), non debba ac-
quisire le informazioni relative al credo reli-
gioso sottese a tale scelta”.

Le informazioni sulla salute non devono 
comparire nelle attestazioni dell’ospe-
dale. 
Nelle certificazioni rilasciate ai pazienti o ai 
loro accompagnatori per attestare la pre-
senza in ospedale e giustificare, ad esem-
pio, l’assenza dal lavoro, non devono essere 
riportate indicazioni della struttura presso 
la quale è stata erogata la prestazione, il 
timbro con la specializzazione del sanitario, 
o comunque informazioni che possano far 
risalire allo stato di salute. Il principio è stato 
ribadito nell’istruttoria avviata dal Garante 
della Privacy a seguito della segnalazione 
di un paziente, il quale lamentava una vio-
lazione della propria privacy a 
causa dalla presenza di infor-
mazioni sulla salute nelle cer-
tificazioni rilasciate da un poli-
clinico. A differenza di quanto 
accaduto in altre strutture 
sanitarie in cui gli era stata 
rilasciata una attestazione di 
carattere generico, in quella 
del policlinico era indicato il 
reparto - dal quale si poteva 
evincere la patologia sofferta 
- e il timbro con la specializza-
zione dell’operatore sanitario. 
A seguito dell’intervento del 
Garante il direttore sanitario 
dell’Azienda ospedaliera ha 
immediatamente inviato a tutto il persona-
le sanitario una nuova modulistica - priva 
dell’indicazione del reparto - e precise rac-
comandazioni per mettersi in regola con 
le disposizioni dettate dal Garante. Fin dal 
2005 l’Autorità ha, infatti, adottato un prov-
vedimento generale (“Strutture sanitarie: 
rispetto della dignità” - 9 novembre 2005) 
in cui ha prescritto l’adozione di specifiche 
procedure per prevenire la conoscenza, 
da parte di estranei, dello stato di salute 
di un paziente attraverso la semplice cor-
relazione tra la sua identità e l’indicazione 

della struttura o del reparto in cui è stato 
visitato o ricoverato. Tali cautele devono 
essere osservate anche nella stesura delle 
certificazioni richieste per fini amministra-
tivi (ad esempio: per giustificare un’assenza 
dal lavoro o l’impossibilità di partecipare ad 
un concorso). 

No al silenzio-assenso in materia di ge-
stione dei dati sanitari.
Alcune Province e una Regione (Trento, 
Bolzano e Friuli Venezia Giulia) hanno scrit-
to alla Conferenza Stato-Regioni per solleci-
tare il sistema del silenzio-assenso nella ge-
stione dei dati sanitari. Il rischio denunciato 
è quello che troppa privacy metta a rischio 
la sicurezza delle cure (es: ritardi per acce-
dere ad esami con possibile allungamento 
dei tempi di diagnosi e terapia, difficoltà ad 
avere una autorizzazione per elaborare dati 
utili per la ricerca clinica ed epidemiologica 
o migliorare l’erogazione di alcune cure). 

Se il paziente non nega l’autorizzazione, 
secondo le Regioni, i dati possono circolare 
tra medici di diversi reparti. La Procura di 
Bolzano, interpellata sul tema, aveva dato 
loro ragione affermando, per quanto con-
cerne la propria sfera di competenza, che, 
“pur nell’assoluto rispetto delle prerogative 
del Garante della Privacy e delle Diretti-
ve dallo stesso impartite il bene giuridico 
della salute dei cittadini deve comunque 
considerarsi di natura prevalente rispetto 
a quello della tutela della privacy, con la 
conseguenza che le informazioni anamne-

stiche, cliniche, strumentali e di laborato-
rio dell’utente raccolte negli anni devono 
essere poste sempre tempestivamente a 
disposizione di chi sia chiamato a compie-
re scelte terapeutiche, naturalmente nel 
rispetto delle regole del consenso informa-
to, senza che le pur legittime esigenze di 
rispetto della tutela del diritto di riservatez-
za possano in alcun modo rappresentare 
un intralcio alla celerità e completezza di 
tali scelte”. Il Garante della Privacy ha boc-
ciato tale proposta e l’interpretazione della 
procura. In una lettera inviata alle Regioni 
l’Autorità ha precisato che “la modifica nor-
mativa in favore di una forma di ‘silenzio-
assenso’ sarebbe non solo contraria alla 
normativa europea e nazionale in materia 
di protezione dei dati personali, ma anche 
non necessaria rispetto alle esigenze pro-
spettate che, invece, a parere di questa 
Autorità, trovano adeguata risposta nelle 
forme di semplificazione già ampiamen-

te previste dal Codice e dai 
provvedimenti del Garante 
nel settore sanitario. Tale qua-
dro normativo, infatti, assicura 
un equo bilanciamento degli 
interessi in gioco e la piena 
tutela dei diritti fondamentali 
della persona sia alla protezio-
ne dei dati personali, sia alla 
salute”. Quindi l’Autorità, nel 
bocciare il silenzio assenso, ha 
specificato che già il Codice 
per le attività indispensabili 
per perseguire una finalità di 
tutela della salute o dell’inco-
lumità del soggetto, prevede 
significative semplificazioni 

degli obblighi relativi al rilascio dell’infor-
mativa (che può essere unica per tratta-
menti correlati) e, soprattutto del consen-
so. In merito proprio al consenso informato 
l’Autorità ha ricordato che, in deroga alla 
forma scritta prevista per i dati sensibili, è 
ammessa l’espressione orale del consenso 
(purché sia annotato) e, soprattutto, è pos-
sibile prestare un unico consenso a fronte 
di trattamenti di dati effettuati anche da 
più soggetti per finalità di tutela della sa-
lute o dell’incolumità fisica dell’interessato 
(artt. 75-81 del Codice).
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Accuratezza diagnostica 
dell’ecografia per la valutazione 
del corretto posizionamento del 
sondino naso-gastrico nell’adulto: 
una revisione sistematica

ABSTRACT
Background: Il dislocamento del Sondino 
Naso Gastrico (SNG) può avere gravi con-
seguenze per il paziente. Nella letteratura 
recente emerge che l’ecografia può essere 
utilizzata come metodo, rapido, efficace pri-
vo di rischi, alternativo alla radiografia, per 
confermarne il posizionamento.
Scopo: Ricercare pubblicazioni di studi dia-
gnostici che abbiano indagato l’accuratezza 
dell’ecografia per la verifica del corretto posi-
zionamento del SNG. 
Metodo: ricerca condotta nelle banche dati 
di PubMed, Cinahl, Cochrane Library. Limiti: 
articoli in lingua italiana, inglese e francese; 
pazienti con età uguale o superiore a 18 
anni. Nessun limite per anno di pubblicazio-
ne. Criteri di inclusione: popolazione adulta 
con SNG, studi sull’accuratezza diagnostica 
dell’ecografia, rispetto alla radiografia. Sono 
state individuate 19 pubblicazioni. Quattro 
sono state inserite nella revisione. Per la valu-
tazione degli studi è stata utilizzata la “Quality 
assessment for diagnostic accurancy studies” 
(QUADAS).
Risultati: i quattro studi inclusi, sono stati 
condotti in dipartimenti di emergenza terri-
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toriale o ospedaliera. La tecnica di inserzione del SNG era standardizzata. Il corretto posiziona-
mento è stato verificato da prima con i metodi tradizionali (auscultazione, ispezione del liquido 
aspirato) e successivamente con la radiografia. Anche la tecnica di esecuzione dell’ecografia 
è stata preventivamente definita. In tre studi l’index test è stato eseguito da medici esperti in 
esami ecografici. Nel quarto studio l’ecografia è stata eseguita da clinici preventivamente ad-
destrati. I risultati dei test statistici, evidenziano per l’ecografia una sensibilità > al 90%.
Discussione: Gli studi analizzati dimostrano l’attendibilità dell’ecografia nel verificare il cor-
retto posizonamento del SNG. A causa della presenza di alcuni bias metodologici tali risultati 
sono però da prendere con cautela e sono necessarie ulteriori indagini. 
Conclusioni: L’utilizzo di ecografi portatili, maneggevoli e a basso costo, consentirebbe l’im-
plementazione routinaria di questo metodo. Ciò permetterebbe di utilizzare un metodo di 
verifica del corretto posizionamento più economico e meno invasivo e nocivo per il paziente.
Keyword: adulto, sondino naso gastrico, infermiere, posizionamento sondino naso gastrico, 
ultrasuoni, radiografia. 

INTRODUZIONE  
L’utilizzo degli ultrasuoni sta diventando un supporto importante per la professione infermie-
ristica, non per scopi diagnostici bensì operativi. Nuove tecnologie e soprattutto esperienze 
condotte nei paesi in via di sviluppo, hanno fatto nascere strumenti ecografici mobili per 
operare anche in zone remote e poco accessibili e che possono, nei paesi occidentali, essere 
utilizzati al letto dell’assistito. Nella pratica infermieristica gli ultrasuoni sono già utilizzati per il 
reperimento di accessi per la puntura di vasi periferici poco visualizzabili, per i Peripheral inser-
ted central catheters (PICC) e per il controllo del ristagno vescicale. Il sondino naso-gastrico 
(SNG) inserito a scopo nutrizionale, decompressivo o per la somministrazione di farmaci, può 
dislocarsi ed essere causa di gravi complicanze (Linee Guida SINPE, 2002; Thomson, Naysmith, 
& Lindsay, 2000; Verma & Nelson, 2010). Sono stati descritti casi di malposizionamento del SNG 
nel tratto respiratorio con possibile pneumotorace (Roubenoff & Ravich, 1989; Bankier et al., 
1997), posizionamenti in esofago o altre sedi (Metheny, Meert, & Clouse, 2007), tra cui alcuni 
rari casi di posizionamento intravascolare o intracranico (Marlow, Goltra, & Schabel, 1997). Ad 
oggi la radiografia è considerata il metodo diagnostico più accurato (reference standard) per 
valutare il posizionamento del SNG. Fernandez et al., (2010) in una revisione sistematica e Chau 
et al., (2011) in una meta-analisi hanno aggregato i risultati di studi di accuratezza diagnostica 
di test quali pH, bilirubina, livello di pepsina e tripsina, capnometria colorimetrica e capno-
grafia, concludendo che l’esame radiografico rimane il metodo più accurato per valutare il 
posizionamento del SNG. L’esecuzione ripetuta della radiografia, necessaria nei casi di ripo-
sizionamento frequente del SNG per dislocazione o rimozione accidentale, soprattutto negli 
assistiti con disorientamento o agitazione psicomotoria, è tuttavia, un metodo oneroso, sia 
in termini di risorse che per i potenziali danni di salute, legati all’esposizione del paziente alle 
radiazioni. Nguyen et al., (2012) suggerisce di eseguire l’ecografia come metodo alternativo, 
rapido, efficace e privo di rischi.
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OBIETTIVO
Ricercare e analizzare criticamente gli studi che hanno indagato l’ac-
curatezza dell’ecografia per la verifica del corretto posizionamento 
del SNG. 

METODI
L’esigenza di condurre questa revisione è nata, all’interno di un grup-
po di journal club, dal bisogno del personale infermieristico di indi-
viduare la tecnica migliore per verificare il corretto posizionamento 
del SNG. Il quesito di ricerca elaborato attraverso il format Paziente, 
Intervento, Confronto, Risultato, Disegno degli studi (CRD, 2009) era il 
seguente: valutare l’affidabilità dell’esecuzione della ecografia rispet-
to alla radiografia del torace o altri metodi per verificare il posiziona-
mento del SNG. Sono stati inclusi gli articoli in lingua italiana, inglese 
e francese condotti in pazienti ≥ 18 anni, portatori di SNG. La ricerca è 
stata condotta effettuando una revisione sistematica della letteratura 
sulle Banche dati di PubMed, Comulative Index to Nursing and Allied 
Health Literature (CINAHL) and Cochrane Library database utilizzan-
do le parole chiave:
position OR placement OR misplacement AND Ultrasonic Ima-
ging OR Sonography, Medical OR Echography OR Ultrasonic OR 
“Ultrasonography”[Mesh])) AND “Intubation, Gastrointestinal”[Mesh]) 
OR nasogastric AND feeding OR enteral AND tube.
Un adattamento delle stesse parole chiave e i medesimi limiti sono 
stati utilizzati per la ricerca su CINAHL e Cochrane Library database. 
Per la ricerca su CINAHL è stata utilizzata come Headings: “Tube Pla-
cement determination”. 
Tre revisori hanno ricercato indipendentemente gli articoli nelle ban-
che dati. La decisione sugli studi da includere nella revisione è stata 
presa, con l’accordo di tutti i revisori, durante gli incontri di journal 
club, secondo i seguenti criteri di inclusione:
• articoli in lingua italiana, inglese e francese condotti in pazienti con 
età uguale o superiore a 18 anni, portatori di SNG. Studi in cui era 
stata confrontata l’accuratezza diagnostica dell’ecografia, rispetto alla 
radiografia o altri metodi, nel verificare il corretto posizionamento;
Raccolta e analisi dei dati
Gli articoli selezionati sono stati letti integralmente e valutati indi-
pendentemente dai quattro revisori per valutarne la validità interna 
ed esterna. Per l’analisi critica degli articoli è stato utilizzata la “Quali-
ty assessment for diagnostic accurancy studies” (NICE Appendix G: 
QUADAS, 2009). Sono state confrontate e discusse le analisi condotte 
dai singoli revisori.

RISULTATI
Descrizione degli studi
Sono state reperite 19 pubblicazioni, ma solo 4 sono state inserite nel-
la revisione. Una descrizione dettagliata del processo di selezione è 
illustrato in figura 1. I quattro studi sono stati condotti in dipartimenti 
di emergenza territoriale o ospedaliera, in Francia e in Svizzera. In due 
trial il SNG è stato introdotto a scopo nutrizionale ed in due a scopo 
decompressivo o in conseguenza a politraumi toraco-addominali. In 
nessuno studio è stata valutata a priori la numerosità campionaria. 
Tutti gli studi hanno arruolato pazienti consecutivi e la corretta sede 
del SNG è stata valutata prima con l’ecografia e dopo con la radio-
grafia. In due studi (Chenaitia et al., 2012; Brun et al., 2012) una pri-
ma verifica è stata condotta con l’insufflazione d’aria e auscultazione 
epigastrica o con l’ispezione del contenuto gastrico. Solo Brun et al. 

(2012) riporta dati di sensibilità (Se), specificità (Sp), valore predittivo 
positivo (VPP) e valore predittivo negativo (VPN) degli altri metodi di 
verifica del posizionamento del SNG confrontandoli con l’ecografia. 
In tre studi (Chenaitia et al., 2012; Brun et al., 2012 ; Gubler et al., 2006) 
l’esame ecografico è stato eseguito da medici esperti (rianimatori e 
gastroenterologi). Vigneu et al., ( 2005) invece, si è avvalso di clinici 
che avevano seguito un training con uno specialista radiologo. Negli 
studi condotti in emergenza medica territoriale, è stato utilizzato un 
ecografo portatile. Tutti gli studi riportano valori di sensibilità della 
verifica con ecografo del corretto posizionamento del SNG variabile 
tra il 90 e il 100%. A causa della presenza di aria in addome però in 13 
casi la verifica del posizionamento del SNG non è stata possibile. In 
12 casi non si è potuto procedere per la presenza di una ferita addo-
minale aperta. L’analisi dei 51 pazienti restanti a dato come risultato 
una sensibilità del 96%(87%-98%) e un VPP del 94%(84%-98%). Non 
viene riportato il valore di specificità. Gli autori riportano però i risul-
tati in base all’intention to diagnose analysis: sensibilità 65%, (53%-
76%) e VPP: 94% (84%-98%). Il limite principale all’utilizzo dell’ecogra-
fo per verificare il corretto posizionamento del SNG sembra essere 
la presenza di aria in addome, in quanto crea delle interferenze alla 
visione del sondino con l’ecografo, Questa difficoltà viene riportata 
come la principale criticità in tutti gli studi. Una descrizione sintetica 
degli studi è illustrata nella tabella 1. 

Possibili Bias 
Gli studi analizzati non erano di buona qualità, solo uno studio (Gu-
bler et al., 2006) ha analizzato i dati per “intenzione di diagnosi” e ha 
definito chiaramente i metodi statistici. Il ricercatore ha elaborato 
separatamente i dati di sensibilità, specificità e valore predittivo di 
tutti i 76 pazienti arruolati, dei 64 effettivamente indagati, compresi 
13 pazienti nei quali l’immagine ecografica era compromessa da una 
grossa quantità di aria e dei 51 pazienti che non presentavano osta-
coli all’esecuzione dell’ecografia. Solo lo studio di Vigneu et al., (2005) 
è stato condotto in doppio cieco. La mancanza della cecità può ave-
re influenzato l’esito radiografico del clinico che già conosceva l’esito 
del test diagnostico sperimentale.

DISCUSSIONE
I risultati della revisione dimostrano che l’ecografia può essere un me-
todo alternativo alla radiografia nella verifica del posizionamento del 
S.N.G.. Spesso gli infermieri, prima di procedere ad alimentare per via 
enterale la persona assistita, non hanno la certezza del corretto po-
sizionamento del S.N.G. Nei casi di frequente dislocamento o rimo-
zione accidentale, soprattutto negli assistiti con disorientamento o 
agitazione psicomotoria, l’ecografia potrebbe sostituire l’esecuzione 
della radiografia. Tuttavia la sua esecuzione non è sempre possibile in 
quanto la visione della punta del sondino può essere ostacolata dalla 
presenza di aria in addome. Nei pazienti operati, la ferita addominale 
recente non consente l’esecuzione dell’esame. Inoltre la riproducibili-
tà dei risultati è limitata in quanto, dei 335 pazienti arruolati nei 4 stu-
di, il 67% erano in contesti extraospedalieri e il restante 33% in terapia 
intensiva. Quindi i risultati non possono essere generalizzati a tutta la 
popolazione. Solo un autore dichiara il tempo intercorso tra l’esecu-
zione dell’ecografia e della radiografia. Tempi lunghi tra l’esecuzione 
dei 2 esami diagnostici o il trasporto dei pazienti dall’ambito extra 
ospedaliero all’ospedale, potrebbero avere causato il dislocamento 
del S.N.G. e alterato quindi il confronto tra i metodi. In 3 studi l’eco-
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grafia viene eseguita da professionisti esperti (rianimatori o gastroen-
terologi). Vigneu et al., (2005) dimostra però, che un training con un 
radiologo esperto è sufficiente per far acquisire al clinico le compe-
tenze tecniche per l’esecuzione dell’esame. Questo rende l’ecografia 
un metodo alternativo e facilmente applicabile in tutti i contesti, so-
prattutto con l’utilizzo di ecografi portatili. Nonostante i rischi di bias 
già descritti, l’eventuale impossibilità di esecuzione dell’esame a cau-
sa della presenza di ferite aperte o di aria in addome e l’impossibilità 
di aggregare i risultati statistici degli studi, riteniamo positivo che la 
comunità scientifica inizi a considerare l’ecografia come un metodo 
alternativo alla radiografia per verificare il corretto posizionamento 
del SNG. Se i risultati di ulteriori studi corroborassero questa ipotesi, 
i clinici (medici ed infermieri) potrebbero avvalersi di un metodo ve-
loce, non dannoso, non invasivo e accurato, per verificare la corretta 
posizione del SNG. 
Limiti della revisione
Non sono state prese in considerazione pre-print di articoli destinati 
a pubblicazione.

CONCLUSIONI 
Implicazioni per la pratica
L’ecografia è un metodo veloce, non invasivo e accurato per verifica-
re il posizionamento del sondino. Inoltre un training con uno specia-
lista radiologo è sufficiente per addestrare un clinico all’esecuzione 
dell’ecografia (Gubler et al., 2006); ciò presuppone la possibilità che 
anche gli infermieri, adeguatamente formati, possano eseguire l’e-
cografia, prima di iniziare la nutrizione enterale. L’utilizzo di ecogra-
fi portatili, maneggevoli e a basso costo, ne consentirebbe l’uso di 
routine anche nelle UU.OO. di degenza me-
dica. L’accuratezza dell’ecografia necessita di 
ulteriori conferme in quanto i risultati non 
sono generalizzabili e il campione è ridotto. 
Riteniamo, inoltre, che la capacità di medi-
ci e infermieri non “esperti” nell’esecuzione 
dell’ecografia, ma opportunamente formati, 
andrebbe ulteriormente indagata. 

Figura 1. Flow chart di 
selezione degli studi.

Abstracts identificati
(n=19)

Duplicati abstract 
rimossi (n=1)

Studi selezionati
(n=4)

Full text valutati
(n=4)

Tab. 1 Descrizione sintetica degli studi

§Leggenda: Sensibilità= Se; Specificità= Sp; Valore predittivo positivo=VPP; Valore predittivo negativo= VPN. *N.B: tutti gli studi avevano un protocollo standardizzato di 
inserimento del S.N.G.

Autore/Anno

Brun PM et al 
(2012)

Chenantia H. 
et al (2012)

Gubler C. et al 
(2006)

Vigneau C. et 
al. (2005)

Disegno

Accuratezza 
diagnostica;
Monocentrico.

Accuratezza 
diagnostica;
Multicentrico.

Accuratezza 
diagnostica;
Monocentrico.

Accuratezza 
diagnostica; 
Doppio cieco 
monocentrico.

Intervento*

Ecografia: eseguita da un me-
dico, durante l’inserimento e 
subito dopo il posizionamento.
Non riportata esperienza 
ecografista.

Ecografia: eseguita un minuto 
dopo il posizionamento, da 
medici non esperti nell’ese-
cuzione di ultrasuoni, dopo 
training di un giorno.

Ecografia: eseguita immedia-
tamente dopo l’inserimento da 
gastroenterologi. 

Ecografia: non documentato 
momento di esecuzione. 
Eseguite da medici non esperti 
dopo training di due ore con 
radiologo.

Confronto

RX torace;
Verifica con insuffla-
zione d’aria e ausculta-
zione; 
Verifica contenuto 
gastrico.

RX torace;
Verifica con insufflazione 
d’aria e auscultazione; 
Verifica contenuto 
gastrico.

RX torace;
Ecografia un’ora dall’in-
serimento.

RX torace;
Verifica con insuffla-
zione d’aria e ausculta-
zione; 
Verifica contenuto 
gastrico.

Campione/ conte-
sto/scopo S.N.G

96 pazienti trauma-
tizzati;
Emergenza medica 
territoriale;
Scopo decom-
pressivo o post-
traumatico.

130 pazienti;
Emergenza medica 
territoriale;
Scopo decompres-
sivo.

76 pazienti; 
Terapia intensiva; 
SNG per nutrizione 
entrale.

33 pazienti (79% 
in ventilazione 
meccanica);
Terapia intensiva;
SNG per nutrizione 
entrale.

Risultati §

Se ecografia: 90%
Sp ecografia: 100%
VPP ecografia: 100%
VPN ecografia: 50%

Sensibilità e specificità altri metodi:

• insufflazione con siringa d’aria: Se=87%, 
Sp=13%, VPP=92%, VPN=8 %;
• aspirazione contenuto gastrico con 
siringa: Se=70%, Sp=75%, VPP= 97%, 
VPN= 19%;
• test combinato, insufflazione e aspi-
razione: Se=97%, Sp=87%, VPP=98%, 
VPN=70%;
• ecografia eseguita durante il posizio-
namento del S.N.G.: Se=90%, Sp=100%, 
VPP=100%, VPN=50%;
• ecografia facilitata dall’introduzione di 
aria: Se=100%, Sp=100%, VPP=100%, 
VPN=100%.

Se: 98.3% (94-99.5)
Sp: 100% (75.7-100)
VPP: 100%
VPN: 85.7%

Ecografia eseguita su 51
Se: 96% (95% IC 87%-98%)
Sp: 50% (95% IC 36%-65%)
VPP.: 94% (95%IC 84%-98%)
Ecografia eseguita su 64
Se:77% (95% IC 66%-86%)
VPP: 94% (95% IC 84%-98%)
Ecografia eseguita su 76 
“intention to diagnose analysis” 
Se: 65% (95% IC 53%-76%)
VPP: 94% (95% IC 84%-98%)

Se: 97%
La valutazione del posizionamento del 
S.N.G è stata eseguita 35 volte
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Naysmith, M.R. & Lindsay, A. (2000) Managing drug therapy in patients receiving enteral and parenteral nutrition. Hospital Pharmacist, 7(6) , 155-164. • Vigneau, C., Baudel, J.L., Guidet, B., 
Offenstadt, G., & Maury, E. (2005) Sonography as an alternative to radiography for nasogastric feeding tube location. Intensive Care Medicine, 31 (11), 1570-1572. • Verma, R., & Nelson 
R.L.(2010) Prophylactic nasogastric decompression after abdominal surgery. Cochrane Database of Systematic Reviews; DOI: 10.1002/14651858.CD004929.pub3

Cosa si conosce sul tema
• Attualmente i metodi più utilizzati per la verifica del posizionamento del SNG sono l’insufflazione di aria con auscultazione epigastrica, l’ispezione del contenuto gastrico, la capno-
metria, il controllo del ph, la radiografia del torace. • Ad oggi il reference standard è la radiografia del torace. • In letteratura non ci sono in revisioni sistematiche o metanalisi su studi 
diagnostici che valutino il corretto posizionamento del SNG.

Cosa lo studio aggiunge di nuovo
• L’ecografia può essere un metodo alternativo rapido, efficace e privo di rischi per valutare il posizionamento del SNG. • E’ stato dimostrato che personale sanitario non esperto in 
ecografia ma opportunamente formato è in grado di valutare il posizionamento del SNG tramite ecografia. • Gli infermieri, che utilizzano sempre più frequentemente gli ultrasuoni 
nella pratica clinica, potrebbero applicare la metodica anche per la valutazione del posizionamento del SNG.
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Il ruolo dell’infermiere  
nella gestione e nel trattamento della  
fatigue nel paziente con sclerosi 
multipla. Revisione della letteratura

RIASSUNTO
INTRODUZIONE. La sclerosi multipla è una patologia autoimmu-
ne che colpisce il sistema nervoso. Le lesioni che si formano sono 
il risultato di un processo infiammatorio. L’esordio dei primi sinto-
mi, come offuscamento del visus e difficoltà di equilibrio, avviene 
in età adulta. La fatigue è uno dei sintomi più comuni e debili-
tanti. SCOPO. Illustrare le più autorevoli e recenti raccomanda-
zioni di buona pratica clinica sulla gestione e il trattamento della 
fatigue in pazienti con sclerosi multipla ed evidenziare il ruolo del 
professionista infermiere. MATERIALI E METODI. Revisione della 
letteratura con consultazione del sito della U.S. National Library 
of Medicine e interrogazione dei database biomedici: TRIP Data-
base, PubMed, CINHAL, PsycInfo; reperimento, analisi e sintesi dei 
contenuti principali per tabelle sinottiche. RISULTATI. 
La fatigue sembra correlata a temperature elevate, umidità, feb-
bre e stress. I principali trattamenti sono farmacologici (amanta-
dina, modafinil, permolina) e non farmacologici (esercizio fisico, 
raffreddamento, strategie comportamentali, integratori alimenta-
ri). DISCUSSIONE. Con la fatigue la sensazione di stanchezza è 
costante. Molte pubblicazioni hanno contribuito ad aumentare la 
conoscenza dei benefici della riabilitazione e dell’esercizio fisico 
tuttavia gli studi riferiscono che l’approccio non farmacologico 
non è sempre efficace. CONCLUSIONI. La fatigue ha una com-
ponente soggettiva importante, e sono raccomandati ulteriori 
studi per migliorare l’oggettività e l’affidabilità degli strumenti di 
valutazione e per individuare i trattamenti più adeguati, efficaci 
e sicuri.

ABSTRACT
INTRODUCTION. Multiple sclerosis is an autoimmune disease that 
affects the nervous system. Lesions that form are the result of an in-
flammatory process. Onset of the first symptoms, such as blurring of 
vision and difficulty with balance, occurs in adulthood. Fatigue is one 
of the most common and debilitating symptoms. PURPOSE. Explain 
the most authoritative and recent recommendations of good clinical 
practice on the management and treatment of fatigue in multiple 
sclerosis patients and highlight the role of the nurse practitioner. 
MATERIALS AND METHODS. Literature review by consulting the 
website of the US National Library of Medicine and querying biome-
dical database: TRIP Database, PubMed, CINAHL, PsycInfo; retrieval, 

Nurse’s role in management and treatment of fatigue in pa-
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analysis and summary of the main points for summary tables. RE-
SULTS. Fatigue appears to be related to high temperatures, humi-
dity, fever, and stress. The main treatments are drug (amantadine, 
modafinil, permoline) and non-pharmacological (exercise, cooling, 
behavioral strategies, dietary supplements). DISCUSSION. With fa-
tigue feeling of tiredness it is constant. Many publications have hel-
ped increase awareness of the benefits of rehabilitation and exercise; 
however, studies report that non-pharmacological approach is not 
always effective. CONCLUSIONS. Fatigue has an important subjecti-
ve component; and further studies are recommended to improve the 
objectivity and reliability of assessment tools and to identify the most 
appropriate, effective and safe treatments.

INTRODUZIONE
La sclerosi multipla (SM) è una patologia autoimmune che colpi-
sce il sistema nervoso: in esso si assiste alla progressiva distruzio-
ne della guaina mielinica.1 
La SM danneggia anche gli assoni della materia grigia cerebrale, 
del midollo spinale e del nervo ottico.2 Si ritiene che la reazione 
autoimmune possa essere innescata da virus.1 Purtroppo non vi è 
alcun modo di prevedere la progressione della malattia.2 Esistono 
due forme di sclerosi multipla: primaria progressiva (SMPP) e reci-
divante remittente (SMRR)3. 
Quest’ultima è la più comune ed è caratterizzata da acutizzazio-
ni alternate a periodi di ripresa3. Più del 50% dei soggetti affetti 
da SMRR può sviluppare una SM progressiva secondaria, in cui ci 
sono recidive seguite da un graduale peggioramento della malat-
tia, anche se la riacutizzazione dei sintomi può essere innescata 
da uno stato infettivo3. Si stima che attualmente dalle 250000 alle 
300000 persone siano colpite da SM solo negli Stati Uniti, con cir-
ca 200 nuovi casi ogni settimana.2 
La SM colpisce le donne 2 volte più spesso degli uomini, la razza 
caucasica è più a rischio di altre razze e la familiarità aumenta il ri-
schio di insorgenza della malattia (circa il 15% di soggetti con SM 
ha o ha avuto uno o più membri della propria famiglia o parentela 
affetti a loro volta da SM)2;3. L’esordio dei primi sintomi avviene tra 
i 20 e i 40 anni e tra i più comuni vi sono l’offuscamento del visus 
o la diplopia o la cecità da un occhio, la debolezza muscolare e la 
difficoltà di coordinazione ed equilibrio3. 
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Con il progredire della malattia possono essere avvertite pare-
stesie, anomalie sensoriali transitorie (es. intorpidimento e formi-
colìo), difficoltà di linguaggio, tremori e vertigini; nei casi peggiori 
si possono verificare paralisi parziali o complete3. Tuttavia i sinto-
mi variano da persona a persona, a seconda delle zone del corpo 
in cui la guaina mielinica è danneggiata: tutti gli apparati possono 
essere potenzialmente coinvolti. Il soggetto potrebbe presentare 
problemi alla vescica (incontinenza urinaria o ritenzione urinaria), 
stipsi, depressione, disfunzione erettile, dolore, rigidità muscolare 
e spasmi.3 
Attualmente non sono disponibili test specifici per il riconosci-
mento precoce della SM, la cui diagnosi può essere difficile.1 I test 
effettuati indagano sui sintomi primari precedentemente descrit-
ti: cambiamenti nei movimenti oculari, modificazioni nella coor-
dinazione muscolare, difficoltà di equilibrio, prontezza di riflessi e 
sensazione di debolezza.1 La fatigue rappresenta uno dei sintomi 
più comuni e debilitanti della SM: il 20% dei pazienti la sperimen-
ta, e di essi l’88% la segnala come un problema di moderata-gra-
ve entità4. La fatigue: comunemente è descritta come una “man-
canza di energia fisica e/o mentale, in grado di interferire con le 
abituali attività di vita quotidiana’’4. 
Essa può essere sia fisica (es. sensazione di stanchezza alle gam-
be) che psicologica (es. depressione), ed è particolarmente diffu-
sa soprattutto durante le fasi di riacutizzazione.2 Un soggetto con 
SM può sentirsi stanco per l’intera giornata e/o sentirsi facilmente 
affaticato dopo uno sforzo mentale o fisico.2 Occorre distinguere 
tra una fatigue di tipo periferico ed una di tipo centrale, in quan-
to esse hanno eziologie e richiedono trattamenti differenti.4 La 
fatigue di tipo periferico equivale ad un affaticamento muscolare 
provocato da sforzo fisico, che viene alleviato con il riposo a letto 
e si associa all’affaticabilità4. 
La fatigue di tipo centrale è invece associata a difficoltà nel riceve-
re ed emettere stimoli e a deficit di attenzione: il soggetto riporta 
una sensazione di stanchezza costante4. 
La fatigue può essere peggiorata da fattori quali l’esposizione 
al calore: la termosensibilità è comune nelle persone con SM e 
porta a instabilità e ritardo nella conduzione del segnale lungo 
i nervi demielinizzati; l’aumento della temperatura corporea in-
duce un blocco di conduzione con conseguente deterioramento 
della funzione neurologica4. Inoltre l’intolleranza al calore provoca 
difficoltà a sostenere l’attività fisica (i pazienti con SM dovrebbero 
essere incoraggiati a sedersi in un luogo fresco per 20 minuti pri-
ma di impegnarsi in un esercizio o in altre forme di attività fisica)4. 
I disturbi dell’umore (es. depressione e ansia) sono comuni: la de-
pressione si verifica in circa il 50% dei soggetti e concorre all’au-
mento di severità della fatigue. Molti pazienti affetti da SM con 
fatigue si lamentano anche di disturbi del sonno, che possono 
essere secondari al dolore neuropatico, alle spasticità o a movi-
menti periodici e incontrollati degli arti4. 
La fatigue nel paziente affetto da SM può perciò avere profon-
di effetti negativi: i soggetti spesso hanno bisogno di fare pause 
frequenti o necessitano di andare a dormire presto e questo può 
interferire con le attività sociali e familiari4. 
Essi evitano di stare a lungo all’aria aperta a causa degli effetti af-
faticanti del calore o di partecipare a eventi che richiedono sforzo 
fisico prolungato: ciò li conduce ad impegnarsi in minime attività 
fisiche che tuttavia possono progressivamente peggiorare la loro 

debolezza e stanchezza e aggravare la sintomatologia correlata 
alla patologia (es. aggravamento di spasticità, costipazione, oste-
oporosi da disuso)4. Le attività sociali sono difficili da programma-
re: in alcuni giorni i malati di SM possono svegliarsi con un senso 
di fatica opprimente che non può essere alleviato neppure con il 
riposo; in questi momenti la memoria e la concentrazione sono 
compromessi, il che può influire negativamente anche sull’attivi-
tà lavorativa4. Con il naturale decorso della malattia gli effetti della 
fatigue diminuiscono a causa di una riduzione complessiva della 
capacità di svolgere le normali attività di routine4. 
La Fatigue Severity Scale (FSS) e la Modified Fatigue Impact Scale 
(MFIS) sono gli strumenti di più comune uso per la valutazione 
della fatigue nei pazienti con SM; tuttavia, trattandosi di questio-
nari di self-report, e a causa della natura fluttuante della SM, è 
possibile che la percezione della fatigue da parte del soggetto 
sia fortemente dipendente dal momento della giornata in cui è 
stata effettuata la valutazione4. Il trattamento della fatigue deve 
essere globale e prevedere sia interventi farmacologici che non 
farmacologici4. 
Fra questi ultimi sono da includere l’uso di dispositivi di raffred-
damento locali, le strategie di gestione dell’energia, le modifiche 
comportamentali e dello stile di vita (es. buona igiene del sonno, 
limitazioni nell’assunzione di alcol, cessazione del fumo), corret-
to regime nutrizionale e interventi riabilitativi4. Ad esempio un 
modo per ridurre significativamente l’affaticamento può essere 
quello di seguire quotidianamente programmi di attività fisica di 
intensità lieve, risparmiando energie fisiche e mentali, cercando 
di gestire lo stress e apprendendo opportune tecniche di rilassa-
mento.2 
Alcuni esercizi di stretching possono alleviare la rigidità musco-
lare, favorire la mobilità e migliorare il tono dell’umore.2 Ma, così 
come è importante l’esercizio fisico, lo è anche un riposo adegua-
to che ha lo scopo di bilanciare il primo e che risulterà utile in vista 
del risparmio energetico.2 L’impatto che la fatigue ha sulla salute 
e sulla qualità della vita deve essere motivo di particolare atten-
zione da parte del professionista infermiere che si prende cura di 
persone affette da SM, per individuare quale ruolo egli può avere 
al fine di contribuire ad una ottimale gestione del sintomo.

SCOPO
L’obiettivo della presente revisione della letteratura è di illustrare 
le più autorevoli e recenti raccomandazioni di buona pratica clini-
ca sulla gestione e il trattamento della fatigue nei pazienti affetti 
da sclerosi multipla e di evidenziare il ruolo che può assumere il 
professionista infermiere.

METODI
Il reperimento dei documenti di interesse per l’argomento in og-
getto è avvenuto previa consultazione del sito della U.S. National 
Library of Medicine e interrogazione dei database biomedici TRIP 
Database, PubMed, CINAHL, PsycInfo. Le parole chiave utilizza-
te sono state: multiple sclerosis, fatigue, quality of life, nursing, 
nurse’ s role. Quando possibile e opportuno sono stati applicati i 
seguenti filtri sulle citazioni recuperate: ultimi 10-20 anni, abstract 
disponibile, riviste di nursing. Dopo una prima selezione per rile-
vanza di titolo e abstract, è seguito il reperimento dei documenti, 
l’analisi e relativa sintesi per tabelle sinottiche.
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RISULTATI
L’interrogazione dei database biomedici è stata eseguita il 18 apri-
le 2014 secondo modalità ed esiti illustrati in Tabella 1.
Delle 340 citazioni complessive ne sono state selezionate 26. 
La tabella sinottica generale è presentata in Tabella 2. 
Gli articoli sono presentati rispettivamente in ordine cronologico, 
per tipo di studio e per popolazione target. 
Fatigue: la percezione dei pazienti
La fatigue ha una grande influenza nella vita quotidiana e nello 
svolgimento delle attività quotidiane. Uno studio prospettico del 
2011 indica che un livello elevato di fatigue, associata a depres-
sione, dolore e disabilità corrisponde ad una peggiore qualità di 
vita5,6. 
La depressione, il dolore e la disabilità sembrano essere tra i mag-
giori segni predittivi di insorgenza di fatigue anche se è neces-
sario chiarire che, secondo una recente revisione sistematica, a 
maggior livello di fatigue non corrisponde necessariamente mag-
gior gravità di depressione7. La fatigue viene vista come uno dei 
sintomi che produce maggiore disabilità fisica8. 
Il corpo viene visto come un nemico9, sentimento accompagnato 
dalla sensazione di assenza dal mondo circostante e mancanza di 
capacità a svolgere un’azione. In merito all’influenza di variabili 
demografiche e cliniche rapportate alla percezione della gravità 
della malattia è emerso che negli anziani con SMPP la percezione 
di tale gravità è più forte che nelle altre fasce d’età10. 
Inoltre sembrerebbe che l’aumento di fatigue sia correlato ad 
aumento di temperatura, umidità, malattia febbrile, situazioni di 
stress, attività quotidiana non necessariamente intensa, in sog-
getti con livello di istruzione più basso, in individui anziani e nelle 
donne11. 
E proprio nelle donne con SMRR i livelli di fatigue, depressione, 
dolore e disturbi del sonno sembra abbiano un maggiore impat-
to sulla qualità di vita che nelle donne sane12. 
Anche il processo cognitivo di comportamento psicosociale 
diventa fondamentale nella percezione dei problemi di salute 
correlati alla SM in quanto vi è una forte relazione tra il raggiun-
gimento di tale comportamento (capacità di autogestione, nu-
trizione adeguata) e il livello ed entità di attività fisica intrapresa, 
utile a contrastare la sensazione di fatigue13.
Fatigue: approcci farmacologici e non farmacologici
Da una revisione narrativa del 200514 che pone a confronto il 
trattamento farmacologico con amantadina e permolina, versus 
il trattamento non farmacologico costituito da strategie di rispar-
mio energetico, si evince una comparabilità in termini di efficacia. 
Un altro studio15, pur confermando modesti miglioramenti sul 
controllo e la gestione della fatigue tramite la somministrazione 

dei farmaci amantadina 
e modafinil e attuando 
il risparmio energetico, 
non fornisce una com-
provata efficacia dell’im-
plementazione di una 
attività fisica di tipo ae-
robico. 
L’applicazione della tera-
pia cognitivo comporta-
mentale e della psicote-

rapia in associazione alla terapia con sertalina possono aiutare a 
ridurre la gravità della fatigue anche se essa sembra marginal-
mente correlata alla depressione16. 
Una revisione sistematica17 ha valutato fra di loro gli approcci far-
macologici e non farmacologici in termini di miglioramento della 
qualità della vita nei pazienti affetti da fatigue associata a sclerosi 
multipla; a fronte di un modesto miglioramento del sintomo con 
il trattamento farmacologico non si registra un’accertata efficacia 
attraverso interventi non farmacologici. 
Ciò sembra in apparente contrasto con uno studio precedente18 
che dichiara apprezzabili miglioramenti purchè venga eseguito 
un attento monitoraggio per la valutazione del rapporto fra ef-
ficacia e potenziali effetti collaterali delle due modalità di inter-
vento.
Fatigue: approccio non farmacologico
Una revisione sistematica del 200319 paragona l’efficacia di ap-
procci di trattamento non farmacologici (esercizio fisico) e far-
macologici (amantadina, modafinil, permolina): tale efficacia 
sembrerebbe comparabile, come confermato da uno studio 
successivo14. 
Uno studio prospettico del 2003 sembra dimostrare che l’auto-
gestione dei sintomi di affaticamento può ridurre i disturbi legati 
al sonno e contribuisce a diminuire la gravità della fatigue20. 
I trattamenti non farmacologici rappresentano un ampio venta-
glio di interventi che comprende esercizi aerobici, tecniche di 
raffreddamento21, strategie comportamentali, integratori alimen-
tari, approcci fisiologici; tali tecniche sono valide per alleviare la 
sintomatologia della fatigue quando essa è correlata non solo 
alla SM ma anche ad artrite reumatoide e LES22 e in ogni caso si 
riscontra una riduzione o comunque un migliore controllo della 
fatigue. 
Uno studio prospettico del 2006 rafforza la tesi dell’efficacia 
dell’esercizio fisico graduale a breve termine, riscontrando la di-
minuzione di severità dei problemi legati alla fatigue e l’aumento 
di autostima post-trattamento nei soggetti sottoposti ad inter-
vento23. Un buon riscontro sembrano avere anche interventi psi-
cosociali quali il controllo e la gestione della depressione, la psi-
coterapia di gruppo (oltre all’esercizio, il movimento e il relax)24 
nonché la terapia cognitivo comportamentale, che risulta essere 
più efficace anche in termini di gestione energetica25 rispetto alle 
tecniche di rilassamento, come dimostrato da un RCT del 200826. 
In una revisione sistematica del 2011 i risultati raggiunti però 
sono controversi: sembra che l’esercizio fisico, rispetto alle cure 
standard, abbia una potenziale efficacia in pazienti con SM senza 
fatigue associata mentre per quanto riguarda i pazienti con SM e 
fatigue i dati sarebbero carenti e inconclusivi27.

Tabella 1 - Processo di ricerca bibliografica

Fonte

TRIP Database
Cochrane Library
PubMedst

PubMednd

CINAHLst

CINAHLnd

PsycInfo

Parole chiave

(“multiple sclerosis” AND fatigue AND nurs*)
“multiple sclerosis/nursing”
((“multiple sclerosis”[MeSH]) AND “quality of life”[MeSH])
(((“nurse’s role”[MeSH]) AND “multiple sclerosis”[MeSH]) AND 
“fatigue”[MeSH])
((“multiple sclerosis”[MeSH]) AND “quality of life”[MeSH] 
(((nurs*[tiab]) AND “multiple sclerosis”[MeSH]) AND 
“fatigue”[MeSH]) 

(“multiple sclerosis”[tiab] AND “fatigue”[tiab])

Filtri

-
-
Dal 2004; Abstract disponibile; 
Nursing journals

Dal 1994; Abstract disponibile
Nursing journals 

Citazioni (N)

168
10
50
4

53
28
27
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Fatigue: ruolo dell’infermiere
Probabilmente il ruolo di un infermiere specialista in SM può 
avere utilità ed efficacia negli interventi e nelle cure di pazienti 
che ne sono affetti28. Emerge la necessità di garantire cure domi-
ciliari e personalizzate per eseguire le tecniche di gestione del-
la fatigue, ma è fondamentale oggettivare il più possibile una 
sintomatologia così soggettiva come la fatigue al fine di poter 
scegliere le cure più adeguate e personalizzate29. 
Uno studio caso controllo30 punta su quest’aspetto individuando 
nella scala di valutazione VAS, più che nelle altre, uno strumento 
di misurazione molto efficace per individuare e misurare quanto 
l’influenza della fatigue comprometta la prestazione fisica quo-
tidiana. 

DISCUSSIONE
La percezione della fatigue nei pazienti
La fatigue ha una natura altamente variabile e fluttuante nelle 
malattie croniche e le persone affette da tale disturbo tendono 
a conservare l’energia per le attività da loro ritenute più impor-
tanti. Gli operatori sanitari devono saper riconoscere che, nel 
più lungo termine, altri fattori possono entrare in gioco come, 
ad esempio, mobilità ridotta, dolore, nausea e stress associato a 
variazione nella qualità e quantità delle relazioni sociali. 
Questi possono essere tutti problemi che hanno un impatto 
sull’esperienza e la cura di sè22. Un terzo dei pazienti affetti da SM 
descrive il disturbo di fatigue come il sintomo più invalidante6, 
anche se risulta essere invisibile agli altri8. Uno degli aspetti più 
rilevanti della fatigue correlata alla SM è la sua soggettività e la 
conseguente difficoltà nel descriverla7. 
L’influenza della fatigue sulle prestazioni quotidiane è, infatti, di 
solito quantificata da strumenti di self-report che spesso risulta-
no essere i più affidabili per identificare tale disturbo e per valu-
tare l’impatto che esso ha sulla qualità di vita30. Indubbiamente, 
la fatigue percepita dai soggetti con sclerosi multipla è differente 
da quella sperimentata dai soggetti sani7. 
Ciò viene posto in evidenza in uno studio quantitativo condotto 
nel 2007 che mette in relazione la percezione di fatigue tra le 
persone con SM e i soggetti sani. Il 50% del campione composto 
da soggetti con sclerosi multipla percepisce la salute compro-
messa soprattutto perché l’impatto della fatigue si rispecchia in 
un aumento dei problemi nelle attività sociali e familiari. La per-
centuale cala considerevolmente tra i soggetti sani, attestandosi 
attorno al 18%8. La convivenza con la fatigue comporta delle li-
mitazioni nella vita quotidiana. 
La sensazione di stanchezza è pressoché costante e non scom-
pare dopo il riposo, come avverrebbe nelle persone sane. Il cor-
po sembra diventare pesante, si ha la consapevolezza di avere 
la volontà di svolgere un’attività ma non la capacità; percezione, 
questa, che rende il soggetto estraneo dal mondo reale circo-
stante e incapace di interagire con esso. Tutto questo rende il 
corpo una barriera divisoria fra ciò che si vuole e ciò che si può 
compiere che appare invalicabile9. 
Tutti gli studi sono concordi sul fatto che i pazienti con SM riferi-
scono inferiore qualità di vita rispetto alla popolazione generale, 
ma questo dato si aggrava ulteriormente quando i soggetti presi 
in esame sono anziani con SMPP. Essi, infatti, percepiscono un 
peggioramento maggiore della gravità della loro malattia, anche 

rispetto a quelli con un decorso di malattia di tipo remittente 
recidivante (SMRR) e secondaria progressiva (SMSP)10, con una 
marcata diminuzione di funzionalità fisica e conseguente limita-
zione a relazionarsi entro la propria sfera sociale. La fatigue causa 
al soggetto un grande carico psicologico oltre che fisico e sem-
bra essere correlata a depressione e disturbi del sonno. Proprio 
questa multifattorialità giustifica un approccio multidisciplinare 
nella sua gestione per stabilire se interventi precoci su questi di-
sturbi possano ridurre il rischio di sviluppare il sintomo nel corso 
della malattia7. In numerosi studi è stata dimostrata la correlazio-
ne tra sintomi di fatigue, depressione, disabilità e dolore. 
Essi sono spesso compresenti, e quanto più acquistano un livello 
elevato di gravità, tanto minore sarà la qualità della vita percepi-
ta5,6. La depressione, il dolore, i disturbi del sonno e la disabilità 
sembrano, quindi, essere tra i maggiori segni predittivi di insor-
genza di fatigue anche se, è doveroso riferirlo, a maggior livello 
di fatigue non corrisponde necessariamente maggior gravità di 
depressione7. 
Fattori di rischio per l’insorgenza di fatigue
La soggettività della fatigue correlata a SM, oltre a rendere dif-
ficile l’individuazione, la descrizione e la quantificazione di tale 
disturbo, se non grazie a strumenti self-report, rende limitata per 
gli operatori sanitari anche la diagnosi di tale condizione e i rela-
tivi fattori di rischio. In base a vari studi effettuati la grande mag-
gioranza dei pazienti riferisce che il livello di fatigue aumenta in 
concomitanza con recidive e riacutizzazioni, febbre, temperature 
calde e clima umido. Inoltre, coerentemente con l’umidità e la 
temperatura elevata, sembrerebbe che anche fare un bagno cal-
do aumenti il livello di affaticamento. 
Non ultimi, tra i fattori di rischio, abbiamo l’aumento dell’attività 
quotidiana e le situazioni di stress11. Un altro fattore di rischio, 
questa volta genetico, sembra essere rappresentato dal genere 
femminile. Le donne innanzitutto hanno maggiore probabilità di 
sviluppare la malattia rispetto agli uomini11 e quelle con SMRR 
hanno una tendenza maggiore, soprattutto rispetto alle donne 
sane, di soffrire di disturbi correlati alla malattia come fatigue, 
dolore e depressione con inevitabile e conseguente peggiora-
mento della qualità di vita9,12. 
Trattamento della fatigue
La fatigue si presenta come il risultato di sintomi che provocano 
una diminuzione di energia. Per far fronte a ciò sono disponi-
bili interventi terapeutici farmacologici e non farmacologici. Per 
quanto riguarda la terapia farmacologica, è stato dimostrato da 
vari studi che l’amantadina è il principio attivo di prima scelta in 
quanto è risultato essere efficace in circa un terzo dei pazienti 
con SM e fatigue correlata. 
Altri farmaci sono rappresentati da permolina e modafinil14,15. Per 
quanto concerne il trattamento non farmacologico, il risparmio 
energetico si è dimostrato essere quello più efficace. 
Esso consiste nello sviluppare strategie utili ad ottenere il massi-
mo risparmio energetico14. 
È responsabilità dell’operatore sanitario, una volta che siano state 
escluse altre possibili cause di fatigue se non quella correlata a 
SM, registrare un’eventuale pregressa storia di depressione, valu-
tare le condizioni dello stato cognitivo, la qualità del sonno not-
turno e l’eventuale assunzione di farmaci. 
Tra i metodi non farmacologici raccomandati dagli studi vi sono 
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gli esercizi aerobici come passeggiate a piedi o in bicicletta o 
jogging22, la cui utilità non è stata dimostrata in termini di effi-
cacia al fine di ridurre la sensazione di fatigue, ma sicuramente 
sono indicati per promuovere la salute del sistema cardiovasco-
lare e dunque il benessere generale della persona, oltre ad essere 
un buon antidoto contro la depressione15. 
Innumerevoli pubblicazioni anche recenti, hanno contribuito ad 
aumentare la conoscenza dei benefici della riabilitazione e dell’e-
sercizio fisico su pazienti affetti da SM. 
Un esempio significativo è dato dal risultato di uno studio pro-
spettico in cui sono stati reclutati 34 soggetti con SM privi di 
disabilità fisiche, che si sono sottoposti per 6 settimane ad un 
programma autogestito di esercizi fisici23. 
Il punteggio di autostima nei soggetti studiati era significativa-
mente differente prima e dopo il programma di esercizi con un 
significativo miglioramento della condizione di fatigue23. 
Il miglioramento è stato ottenuto con dei costi considerevol-
mente bassi23. Risultati controversi però sono stati raggiunti se-
condo una revisione sistematica del 2008: in essa si sono valutati 
in termini di efficacia approcci farmacologici e non farmacologici 
con riferimento al miglioramento della qualità della vita in pa-
zienti affetti da fatigue correlata a SM17. 
A fronte di un discreto miglioramento del sintomo con il tratta-
mento farmacologico, non si registra un’accertata efficacia con 
interventi non farmacologici17. 
Ad avvalorare tutto ciò vi è un’altra revisione sistematica del 2011 
secondo cui emerge che l’esercizio fisico, rispetto alle cure stan-
dard, ha una potenziale efficacia in pazienti con SM senza fatigue 
associata mentre per quanto riguarda i pazienti con SM e fatigue 
i dati risultano carenti e in conclusivi; è doveroso dire tuttavia 
che i risultati espressi risentono dell’eterogeneità di condizioni 
e sintomi dei soggetti presi in esame dagli studi analizzati dalla 
revisione sistematica27. 
Quanto detto appare in contrasto con studi precedenti che di-
chiarano apprezzabili miglioramenti per entrambi i trattamenti19 
purchè venga effettuato un attento monitoraggio clinico della 
terapia farmacologica (amantadina, modafinil, permolina) e non 
farmacologica (esercizio fisico) al fine di gestire i sintomi della 
SM al meglio con l’obiettivo di migliorare o mantenere le fun-
zionalità dei pazienti, preservando quindi una buona qualità di 
vita18. Oltre all’esercizio fisico si è dimostrato utile anche l’utilizzo 
di tecniche di raffreddamento in quanto, come già visto, il calore 
è un fattore stimolante per l’insorgenza della fatigue21. 
Strategie comportamentali, integratori alimentari, approcci fisio-
logici sono tutte tecniche valide per alleviare la sintomatologia 
della fatigue quando essa è correlata non solo alla SM ma anche 
ad artrite reumatoide e LES22. 
Non meno importante è l’incentivare lo sviluppo di strategie di 
autogestione delle risorse energetiche come programmare le at-
tività fisiche più faticose in base al momento della giornata in cui 
si dispone di maggiore energia e e un periodo di riposo prima di 
partecipare ad un’attività ad alto dispendio energetico15. 
Il raggiungimento della capacità di autogestione da parte del pa-
ziente malato di SM diventa fondamentale nella percezione dei 
problemi di salute correlati a tale malattia. 
La capacità di autogestione delle risorse energetiche, una nutri-
zione adeguata e un’attività fisica di tipo aerobico possono assu-

mere un ruolo ed un’utilità fondamentali sia per ridurre i disturbi 
legati al sonno che per contrastare la sensazione di fatigue20. 
A tal proposito viene introdotto il cosiddetto modello trans-teo-
retico, comunemente usato per comprendere il comportamento 
riguardo l’attività fisica nella popolazione generale13. 
Tale modello ha una sua rilevanza per comprendere l’importanza 
relativa ai problemi di salute correlati alla SM, il raggiungimento 
del grado di efficacia dell’autogestione e l’evolversi delle fasi di 
cambiamento insite nel modello (precontemplazione, contem-
plazione, preparazione, azione e manutenzione)13. 
Si è rilevato, da uno studio qualitativo condotto nel 2011 e con-
sistente in un’indagine sulla capacità di autogestione, nutrizione, 
attività fisica confrontata al livello di gravità di malattia, al tipo di 
sintomi e all’entità delle limitazioni, che il 31% del campione (335 
soggetti) aveva raggiunto la fase di manutenzione, il 30% la fase 
di contemplazione e il 20 quella di precontemplazione13. 
Ciò dimostra una discreta efficacia del processo cognitivo di 
cambiamento mettendo in luce la capacità di tali soggetti di rag-
giungere un proprio equilibrio decisionale13. 
Data la sua associazione, non sempre marginale, con la depres-
sione, l’applicazione della terapia cognitivo comportamentale e 
della psicoterapia in associazione alla terapia farmacologica con 
sertalina, possono aiutare a ridurre la gravità della fatigue. 
Il trattamento per la depressione è associato a riduzioni della 
gravità dei sintomi della fatigue ma questo rapporto è dovuto 
principalmente a modifiche relative all’umore piuttosto che a 
cambiamenti di sintomi cognitivi o vegetativi16. 
Un buon riscontro, per la gestione della depressione, sembrano 
avere anche interventi psicosociali come la psicoterapia di grup-
po (oltre all’esercizio, il movimento e il relax) che si propone di di-
scutere con i malati l’opportunità di individuare e personalizzare 
gli obiettivi al fine di sviluppare un senso di realizzazione, di ese-
guire efficaci esercizi di respirazione, di promuovere una buona 
stimolazione psicologica, di contrastare l’insorgenza di pensieri 
negativi e di favorire l’incontro con altri individui che affrontano 
sfide simili25. 
L’efficacia di questo tipo di trattamento è stata dimostrata da 
molteplici studi. Tra essi merita di essere menzionato un RCT 
condotto nel 2008 nel quale 72 soggetti affetti da SM e sintoma-
tici per fatigue sono stati sottoposti per 8 mesi a terapia cogni-
tivo comportamentale (CBT) (gruppo sperimentale) oppure ad 
esercizi di rilassamento (RT) (gruppo di controllo) per comparare 
l’efficacia dei due trattamenti. 
Coloro che hanno seguito la CBT hanno avuto miglioramenti si-
gnificativi che sono stati mantenuti durante l’intero periodo di 
follow-up (6 mesi). Entrambi i gruppi hanno registrato migliora-
menti significativi su tutti gli esiti secondari (depressione, ansia, 
stress e dolore) anche se maggiori per il gruppo CBT26.
Ruolo dell’infermiere
Il ruolo del professionista infermiere è innanzitutto quello di 
identificare la fatigue. Questo può risultare più difficile di quanto 
sembri perché la fatigue è un sintomo e in quanto tale è un di-
sturbo soggettivo. 
Diversi strumenti sono stati sviluppati e valutati ma è stato certifi-
cato che i più efficaci sono quelli di self-report, ovvero strumenti 
che richiedono che il paziente auto-riferisca la propria condizio-
ne, sia essa fisica, psichica e o sociale. Tra le scale di valutazione 
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Tabella 2 - Gestione e trattamento della fatigue nella SM.

Autore

De Broe S.

Krupp L.

Wassem R.

Mohr D.

Olsson M.

Rosenberg J.

Holland J.

Crayton H.

Malcomson K.

Bèthoux F.

Neill J.

Kos D.

Navipour H.

Disegno 
di studio

Revisione 
sistematica

Revisione 
sistematica

Studio 
prospettico

Studio 
prospettico

Studio 
qualitativo

Revisione 
narrativa

Revisione 
narrativa

Revisione 
narrativa

Revisione 
narrativa

Revisione 
sistematica

Revisione 
sistematica

Studio caso 
controllo

Studio 
Prospettico

Intervento/
esposizione

Cure fornite da infer-
mieri specialisti in SM

Approccio non 
farmacologico (eserci-
zio fisico) 

Autogestione dei 
sintomi di affatica-
mento

Terapia cognitivo 
comportamentale, 
psicoterapia di grup-
po, sertralina

Percezione della 
fatique in soggetti 
di sesso femminile 
con SM

Trattamento farmaco-
logico (amantadina, 
pemolina)

Cure domiciliari 
multidisciplinari e 
personalizzate

Trattamento farmacolo-
gico e non farmacologico

Interventi psicosociali 
(controllo e gestione 
depressione, psicotera-
pia di gruppo, esercizio 
e movimento, relax)

Trattamenti non 
farmacologici (esercizi 
aerobici, e di riabili-
tazione, tecniche di 
raffreddamento

Esercizi aerobici, stra-
tegie comportametali, 
integratori alimentari, 
approcci fisiologici

Valutazione fatigue 
tramite: VAS_1, VAS_2

Programma di eser-
cizi graduali a breve 
termine

Popolazione

Pazienti con SM

Pazienti con fatigue 
correlata a SM

Pazienti con SM

Pazienti con forma 
recidivante di 
SM con fatigue e 
depressione

Pazienti di genere 
femminile con 
fatigue correlata 
a SM secondaria 
progressiva

Pazienti con fatigue 
correlata a SM

Giovani adulti con 
SM

Pazienti con 
sintomi correlati 
a SM (es. fatigue, 
depressione, spa-
sticità, disfunzioni 
vescicali e sessuali, 
dolore)

Pazienti con SM

Pazienti con fatigue 
correlata a SM

Pazienti con fati-
gue correlata a SM, 
artrite reumatoide, 
LES

Pazienti con 
fatigue correlata o 
no a SM

Pazienti con SM 
senza disabilità 
fisiche

Comparazione

Cure standard 
fornite da 
infermieri non 
specialisti

Approccio farma-
cologico (aman-
tadina, modafinil, 
pemolina)

Non autogestio-
ne sintomi di 
affaticamento

Cure standard

-

Trattamento non 
farmacologico 
(strategie di 
risparmio ener-
getico)

-

Cure standard

Cure standard

Cure standard

Cure standard

Valutazione 
fatigue tramite: 
Fatigue Severity 
Scale (FSS), Modi-
fied Fatigue Im-
pact scale (IFM), 
Guy Neurologic 
Disability scale 
(GND)
Cure standard

Outcome

Probabile utilità ed 
efficacia di intervento in-
fermiere specialista nelle 
cure di pazienti con SM

Comparabilità in termini 
di efficacia dei due 
approcci 

Diminuzione disturbi del 
sonno: riduzione gravità 
fatigue

Riduzione gravità 
fatigue: riduzione gravità 
depressione (legame 
marginale con fatigue)

Grande influenza della 
fatigue nella vita quotidiana; 
corpo visto come una bar-
riera e un nemico, possesso 
di volontà ma non capacità; 
sensazione di assenza; 
coesistenza di speranza e 
disperazione

Comparabilità in termini 
di efficacia dei due 
trattamenti

Efficacia di tecniche per 
la gestione della fatigue 
(conservazione energia, 
pianificazione attività 
impegnative, esercizi di 
stretching)

Miglioramento sintoma-
tologia previo attento 
monitoraggio su effica-
cia vs effetti collaterali 
trattamenti farmacologi-
ci e non farmacologici

Miglioramento benesse-
re psicologico e qualità 
della vita

Riduzione e controllo 
gravità della fatigue

Riduzione e controllo 
gravità della fatigue (in 
funzione di fluttuazione 
del sintomo ed equilibrio 
tra riposo ed esercizio)

Scale VAS: affidabilità 
su influenza di fatigue 
su prestazione fisica 
ma non su capacità 
cognitive e psicosociali 
(maggiore affidabilità 
della IFM)

Miglioramento dei pro-
blemi legati alla fatigue 
e aumento di autostima 
post-trattamento nei 
soggetti studiati

Anno

2001

2003

2003

2003

2004

2005

2006

2006

2006

2006

2006

2006

2006

Titolo

The role of specialist 
nurses in multiple sclerosis: 
a rapid and systematic 
review

Fatigue in multiple scle-
rosis: definition, patho-
physiology and treatment

Symptom Management 
and Adjustment of Patients 
with Multiple Sclerosis: A 
4-Year Longitudinal Inter-
vention study

Effects of Treatment for 
Depression on Fatigue in 
Multiple Sclerosis

The meaning of fatigue 
for women with multiple 
sclerosis

Fatigue in Multiple Scero-
sis: A Rational Approach to 
Evaluation and Treatment

Young Adults With Multi-
ple Sclerosis: Management 
in the Home

Managing the Symptoms 
of Multiple Sclerosis: A 
Multimodal Approach

Psychosocial interventions 
in people with multiple 
sclerosis.
A review

Fatigue and multiple 
sclerosis 

Effectiveness of 
non-pharmacological 
interventions for fatigue in 
adults with multiple sclero-
sis, rheumatoid arthritis, or 
systemic lupus erythema-
tous: a systematic review

A rapid screening tool for 
fatigue impact in multiple 
sclerosis

Improved Fatigue in 
individuals with multiple 
sclerosis after participating 
in a short-term self-care 
programme



26 N.14/2015  IJN
Autore

Flensner G.

Van Kessel K.

Lee D.

Mollaog”lu M.

Newland P.

Thomasa S.

Lerdal A.

Andreasen A.

Motl R.

Matthew A.

Carolin M.

Induruwa I.

Chen K. 

Disegno 
di studio

Studio 
trasversale
con 
gruppo di 
controllo

RCT

Revisione 
sistematica

Studio 
qualitativo

Studio 
caso 
controllo

Studio 
prospettico

Studio
prospettico 
di coorte

Revisione 
sistematica

Studio 
prospet-
tico

Studio 
trasversale 
di 
prevalenza

Revisione 
narrativa

Revisione 
sistematica

Studio
trasversale 
di 
prevalenza

Intervento/
esposizione

Fatigue percepita in 
pazienti con SM in età 
lavorativa

Terapia cognitivo 
comportamentale 
(CBT)

Approcci farmacologi-
ci e non farmacologici 
(es. interventi psicolo-
gici, psicosociali)

Fatigue percepita e 
fattori influenzanti e 
in pazienti con SM

Dolore, stanchezza, 
depressione, disturbi 
del sonno, qualità 
della vita delle donne 
con SMRR

Terapia cognitivo 
comportamentale e 
gestione energetica

Influenza di variabili 
demografiche, clini-
che e qualità di vita 
su percezione della 
gravità di malattia in 
pazienti con SM

Esercizio fisico

Sintomi di fatigue, 
depressione, dolore

Problemi di salute 
correlati e SM e asso-
ciati processi cognitivi 
di comportamento 
psicosociale

Approcci farmacolo-
gici (es. amantadina, 
modafinil) e non 
farmacologici (es. 
attività fisica aerobica, 
strategie di risparmio 
energetico)

Fatigue correlata a 
SM e depressione e 
disturbi del sonno 
associati

Sintomi di fatigue, 
depressione

Popolazione

Pazienti in età lavo-
rativa con SM

Pazienti con fatigue 
correlata a SM

Pazienti con fatigue 
correlata a SM

Pazienti con SM

Pazienti di genere 
femminile con 
sclerosi multipla 
recidivante remit-
tente (SMRR)

Pazienti con fatigue 
correlata a SM

Pazienti con SM

Pazienti con fatigue 
correlata a SM

Pazienti con SM

Pazienti con SM

Pazienti con fatigue 
correlata a SM

Pazienti con SM

Pazienti con SM

Comparazione

Fatigue percepita 
in soggetti sani in 
età lavorativa

Tecniche di rilas-
samento (RT)

Cure standard

-

Dolore, stanchez-
za, depressione, 
disturbi del son-
no, qualità della 
vita donne sane 

Cure standard

-

Cure standard

-

Esiti sull’attività 
fisica

Cure standard

Fatigue correlata 
ad altre patologie 
e depressionee 
disturbi del 
sonno associati; 
fatigue in indivi-
dui sani

-

Outcome

Maggiore disabilità fisica 
e frequenza di fatigue 
nei pazienti con SM, per-
cezione di fatigue come 
uno dei peggiori sintomi 
tre volte più spesso 
rispetto a soggetti sani

Maggior riduzione gravi-
tà della fatigue con CBT 
rispetto a RT

Approcci farmacologici: 
modesto miglioramento 
della qualità della vita; 
approcci non farmacologici: 
non accertato miglioramen-
to della qualità della vita
fatigue Aumento di 
fatigue con temperature 
alte, umidità, malattia 
febbrile, situazioni di 
stress, aumento attività 
quotidiana; aumento in 
individui anziani, donne, 
soggetti con livello di 
istruzione più basso

Maggior severità nelle 
donne con SMRR di dolo-
re, stanchezza, depres-
sione, disturbi del sonno 
con maggiore impatto 
sulla qualità della vita
Miglioramento auto-
riferito su capacitò di 
controllo della fatigue 
correlata a MS

Tra i fatto più importanti: 
menomazione fisica. 
Percezione di maggiore 
gravità di malattia in 
pazienti anziani con SM 
primaria progressiva

Potenziale efficacia in 
pazienti con SM senza 
fatigue associata; dati in-
conclusivi in pazienti con 
fatigue correlata a SM 

A maggior livello di 
fatigue, depressione e 
dolore corrisponde peg-
giore qualità della vita 

Relazione fra il processo 
cognitivo di comporta-
mento psicosociale rag-
giunto e livello ed entità di 
attività fisica intrapresa

Approcci farmacologici: 
modesto miglioramento 
su controllo e gestione 
fatigue; approcci non 
farmacologici: efficacia 
di strategie di risparmio 
energetico, non compro-
vata efficacia di attività 
fisica aerobica
A maggior livello di 
fatigue non corrisponde 
di necessità maggior 
gravità di depressione; 
depressione, dolore e 
livello di disabilità come 
maggior segni predittivi 
di insorgenza di fatigue 
in pazienti con SM

A maggior livello di fati-
gue, dolore e disabilità 
corrisponde peggiore 
qualità della vita.
 

Anno

2007

2008

2008

2008

2009

2009

2009

2011

2011

2011

2012

2012

2012

Titolo

Fatigue in relation to 
perceived health: people 
with multiple scerosis 
compared with people in 
the general population

A Randomized Controlled 
Trial of Cognitive Beha-
vior Therapy for Multiple 
Sclerosis Fatigue

Treatment of fatigue 
in multiple sclerosis: A 
systematic review of the 
literature

Fatigue in multiple sclero-
sis patients

The Impact of Pain and 
Other Symptoms on 
Quality of Life in Women 
With Relapsing-Remitting 
Multiple Sclerosis

Development and prelimi-
nary evaluation of cognitive 
behavioural approach to 
fatigue management in pe-
ople with multiple sclerosis

Percepions of illness 
and its development in 
patients with multiple 
sclerosis: a prospective 
cohort

The effect of exercise the-
rapy on fatigue in multiple 
sclerosis

Symptom Cluster and 
Quality of Life: Prelimina-
ry Evidence in Multiple 
Sclerosis

Correlates of Stages of 
Change for Physical Activi-
ty in Adults With Multiple 
Sclerosis

Managing fatigue in 
patients with multiple 
sclerosis

Fatigue in multiple sclero-
sis - A brief review

Impact of Depression, 
Fatigue and Disability on 
Quality of Life in Chinese 
Patients with Multiple 
Sclerosis



27IJN  N.14/2015

BIBLIOGRAFIA
1.National Institute of Health - National Institute of Neurological Disorders and Stroke (NINDS). Multiple Sclerosis Information Page. http://www.ninds.nih.gov/disorders/
multiple_sclerosis/multiple_sclerosis.htm Data ultimo accesso: 27 maggio 2015 2.National Institute of Health - National Institute of Neurological Disorders and Stroke (NIN-
DS). Multiple Sclerosis: Hope Through Research. http://www.ninds.nih.gov/disorders/multiple_sclerosis/detail_multiple_sclerosis.htm Data ultimo accesso: 27 maggio 2015 
3.American Academy of Family Physicians. Multiple Sclerosis – Overview. http://familydoctor.org/familydoctor/en/diseases-conditions/multiple-sclerosis.printerview.all.html 
Data ultimo accesso: 27 maggio 2015 4.Shah A. Fatigue in Multiple Sclerosis. Phys Med Rehabil Clin N Am. 2009;20(2):363–72. 5.Motl RW, McAuley E. Symptom cluster and 
quality of life: preliminary evidence in multiple sclerosis. J Neurosci Nurs. 2010;42(4):212-6. 6.Chen K, Fan Y, Hu R, Yang T, Li K. Impact of depression, fatigue and disability on 
quality of life in Chinese patients with multiple sclerosis. Stress Health. 2013;29(2):108-12. 7.Induruwa I, Constantinescu CS, Gran B. Fatigue in multiple sclerosis - a brief review. 
J Neurol Sci. 2012;323(1-2):9-15. 8.Flensner G, Ek AC, Landtblom AM, Söderhamn O. Fatigue in relation to perceived health: people with multiple sclerosis compared with 
people in the general population. Scand J Caring Sci. 2008;22(3):391-400. 9.Olsson M, Lexell J, Söderberg S. The meaning of fatigue for women with multiple sclerosis. J Adv 
Nurs. 2005;49(1):7-15. 10.Lerdal A, Celius EG, Moum T. Perceptions of illness and its development in patients with multiple sclerosis: a prospective cohort study. J Adv Nurs. 
2009;65(1):184-92. 11.Mollaoğlu M, Ustün E. Fatigue in multiple sclerosis patients. J Clin Nurs. 2009;18(9):1231-8. 12.Newland PK, Naismith RT, Ullione M. The impact of pain 
and other symptoms on quality of life in women with relapsing-remitting multiple sclerosis. J Neurosci Nurs. 2009;41(6):322-8. 13.Plow MA, Finlayson M, Cho C. Correlates of 
stages of change for physical activity in adults with multiple sclerosis. Res Nurs Health. 2011;34(5):378-88. 14.Rosenberg JH, Shafor R. Fatigue in multiple sclerosis: a rational ap-
proach to evaluation and treatment. Curr Neurol Neurosci Rep. 2005;5(2):140-6. 15.Johnson CM. Managing fatigue in patients with multiple sclerosis. Nursing. 2012;42(6):26-9. 
16.Mohr DC, Hart SL, Goldberg A. Effects of treatment for depression on fatigue in multiple sclerosis. Psychosom Med. 2003;65(4):542-7. 17.Lee D, Newell R, Ziegler L, Topping 
A. Treatment of fatigue in multiple sclerosis: a systematic review of the literature. Int J Nurs Pract. 2008;14(2):81-93. 18.Crayton HJ, Rossman HS. Managing the symptoms of 
multiple sclerosis: a multimodal approach. Clin Ther. 2006;28(4):445-60. 19.Krupp LB. Fatigue in multiple sclerosis: definition, pathophysiology and treatment. CNS Drugs. 
2003;17(4):225-34. 20.Wassem R, Dudley W. Symptom management and adjustment of patients with multiple sclerosis: a 4-year longitudinal intervention study. Clin Nurs Res. 
2003;12(1):102-17. 21.Béthoux F. Fatigue and multiple sclerosis. Ann Readapt Med Phys. 2006;49(6):265-71, 355-60. 22.Neill J, Belan I, Ried K. Effectiveness of non-pharmaco-
logical interventions for fatigue in adults with multiple sclerosis, rheumatoid arthritis, or systemic lupus erythematosus: a systematic review. J Adv Nurs. 2006;56(6):617-35.
23.Navipour H, Madani H, Mohebbi MR, Navipour R, Roozbayani P, Paydar A. Improved fatigue in individuals with multiple sclerosis after participating in a short-term self-care 
programme. NeuroRehabilitation. 2006;21(1):37-41. 24.Malcomson KS, Dunwoody L, Lowe-Strong AS. Psychosocial interventions in people with multiple sclerosis: a review. J 
Neurol. 2007;254(1):1-13. 25.Thomas S, Thomas PW, Nock A, Slingsby V, Galvin K, Baker R, Moffat N, Hillier C. Development and preliminary evaluation of a cognitive behaviou-
ral approach to fatigue management in people with multiple sclerosis. Patient Educ Couns. 2010;78(2):240-9. 26.van Kessel K, Moss-Morris R, Willoughby E, Chalder T, Johnson 
MH, Robinson E. A randomized controlled trial of cognitive behavior therapy for multiple sclerosis fatigue. Psychosom Med. 2008;70(2):205-13. 27.Andreasen AK, Stenager E, 
Dalgas U. The effect of exercise therapy on fatigue in multiple sclerosis. Mult Scler. 2011;17(9):1041-54. 28.De Broe S, Christopher F, Waugh N. The role of specialist nurses in 
multiple sclerosis: a rapid and systematic review. Health Technol Assess. 2001;5(17):1-47. 29.Holland NJ, Northrop DE. Young Adults With Multiple Sclerosis: Management in 
the Home. Home Health Care Manag Pract. 2006;18(3):186-95. 30.Kos D, Nagels G, D’Hooghe MB, Duportail M, Kerckhofs E. A rapid screening tool for fatigue impact in multiple 
sclerosis. BMC Neurol. 2006;6:27.

della fatigue citate in letteratura vi sono la Fatigue Severity Scale 
(FSS) e la Modified Fatigue Impact Scale (MFIS) ma, probabilmen-
te, la scala che riflette meglio gli aspetti di vita quotidiana del 
soggetto esaminato è Visual Analogue Scale (VAS), che ha inoltre 
la più alta riproducibilità e capacità di rilevare le persone con ele-
vati livelli di fatigue correlata a sclerosi multipla. 
La VAS riflette maggiormente l’influenza della fatigue sulle pre-
stazioni fisiche, la FSS e la MFIS si concentrano sulle capacità co-
gnitive e psicosociali30. 
Data la particolarità del sintomo e l’eterogeneità delle strategie 
idonee per la sua gestione e controllo, emerge la necessità di 
garantire ad ogni malato tecniche e cure estremamente perso-
nalizzate e il più delle volte da erogare a domicilio. 
È fondamentale riuscire ad oggettivare la fatigue al fine di poter 
scegliere la cura più adeguata per quel particolare malato con 
quelle determinate caratteristiche fisiche, psicologiche e sociali. 
La cura della fatigue prevede un approccio multidisciplinare in 
quanto il suo impatto sulle attività di vita quotidiana è eteroge-
neo ed estremamente articolato. 
Spesso i pazienti con SM, che siano giovani, adulti o anziani, han-
no a che fare con disturbi di funzionalità fisica fra cui mobilità li-
mitata, disfunzioni vescicali e/o intestinali e/o della sfera sessuale 
e sono possibili anche disfunzioni cognitive che coinvolgono la 
memoria recente, l’attenzione e la concentrazione29. 
Tutto ciò rende chiara l’importanza della figura di un infermiere 
specializzato competente sulla gestione della SM che contribu-
isca a migliorare la coscienza e conoscenza di malattia nel pa-
ziente e favorire e stimolare la sua residua capacità di autonomia 
per far fronte ai diversi problemi che quotidianamente gli si pre-
sentano, fra cui la fatigue appare come uno dei più gravosi da 
affrontare28.

CONCLUSIONI
La fatigue correlata a SM rende questa malattia, già incurabile 
anche se trattabile, ancor più di difficile gestione. 
La fatigue porta il paziente a non avere la forza, né psicologica 
né fisica, per combattere la malattia. Per capire quanto sia grave 
essere colpiti della fatigue basta vedere i disturbi ad essa asso-
ciati, fra cui si ritrovano depressione, dolore, disturbi del sonno, 
disfunzioni cognitive; tutti segni e sintomi che contribuiscono 
all’incremento di un’assenza fisica ed intellettuale dal mondo cir-
costante. È forse una delle poche patologie in cui il corpo viene 
percepito come barriera e non come risorsa, corpo che non può 
trovare consolazione nemmeno in un bagno caldo. 
È chiaro, a questo punto, quanto il professionista infermiere sia 
di fondamentale importanza nella gestione della SM con tutte le 
sue innumerevoli disfunzioni correlate. 
Si rende necessaria la sua presenza, non solo in strutture spe-
cializzate ma anche sul territorio, per la capacità che deve pos-
sedere di far fronte all’accompagnamento del malato verso un 
percorso di riabilitazione che, come è immaginabile, sarà duro 
e tortuoso. Il compito dell’infermiere consisterà anche nel riac-
cendere la sua speranza, convincerlo di essere capace di poter 
attendere al meglio delle sue possibilità alle attività di vita quoti-
diana e stimolarlo così a reimpadronirsi anche della propria com-
ponente corporea, che deve poter ritornare ad essere risorsa e 
non più barriera. 
Questo è solo il primo passo per una corretta gestione del sinto-
mo. Sono raccomandati ulteriori studi per aumentare l’oggettivi-
tà degli strumenti di valutazione della fatigue correlata a SM per 
poter individuare, sulla base del grado di severità riconosciuto, 
i trattamenti più adeguati, efficaci, sicuri e condivisi da imple-
mentare.
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Liberamente tratto dalla 
Divina Commedia, 
un infernal viaggio in un pronto  
soccorso del sud milanese

Nel mezzo del cammino della mia vita, 
avendo in effetti ormai 46 anni, mi ritrovai 
in una selva oscura, uno smarrimento mo-
rale e fisico dopo la chiamata di una col-
lega che mi annunciava che il mio dolce 
consorte la diritta via avea smarrita, aveva 
subito un incidente stradale in bicicletta 
grazie all’apertura incauta di una portiera. 
Ahi quanto a dir qual era è cosa dura esta 
selva selvaggia, che se non si vive diretta-
mente non si comprende, e aspra e forte 
che nel pensier rinova la paura! 
Al piè di un colle giunta, guardai in alto....Al-
lor fu la paura un poco queta, i volontari del 
soccorso e le forze dell’ordine già 
attive circondavano il mio infortu-
nato, medicato e imbragato veniva 
caricato sul mezzo e condotto nel 
luogo adibito alle cure e al confor-
to dei viandanti sfortunati.
Mi riposo un attimo e dopo poco 
riparto, in salita sì che’l pié fermo 
sempre era ‘l più basso, ossia in 
modo che il piede perno fosse più 
in basso rispetto a quello che avan-
za nel passo, nella speranza vana di 
trovare un parcheggio nelle pros-
simità del giaciglio dove avevano 
consegnato l’omo mio.
Giunta nella sala d’aspetto, ed 
ecco, quasi al cominciar de l’erta, 
una lonza leggera e presta molto, che di pel 
macolato era coverta; o forse è meglio dire 
con le unghie maculate, e non mi si partia 
dinanzi al volto, separati da un vetro con 
oblò chiuso che per chiedere informazioni 
su mio marito ho dovuto urlarlo ai quattro 
venti…. “ Mi scusi hanno portato qui ?…..”
Ma non sì che paura non mi desse la vista 
che m’apparve d’un leone. Questi parea 
che contra me venisse con la test’alta e 
con rabbiosa fame, sì che parea che l’aere 

Freely adapted from Divine Comedy, an infernal journey in an 
Emergency department in Southern Milan

ne tremesse….. “ Ma non vede che siamo 
incasinati? Stiamo lavorando NOI…..”
Ed una lupa, che di tutte brame sembiava 
carca ne la sua magrezza, e molte genti 
fé già viver grame… “Signora lasci stare, si 
sieda….” Questa mi porse tanto di gravez-
za con la paura ch’uscia di sua vista, ch’io 
perdei la speranza de l’altezza. Con rasse-
gnazione e inquietudine mi sono seduta 
nell’affollata sala adibita all’attesa.
Lo giorno se n’andava, e le ore passavano 
senza notizie; e io sol uno m’apparecchiava 
a sostener la guerra sì del cammino e sì de 
la pietate, quando tra il sonno e la veglia 

una voce femminile mi chiama… “ Signora 
venga…”
“O donna di virtù, sola per cui l’umana spe-
zie eccede ogne contento di quel ciel c’ha 
minor li cerchi sui,” “ La seguo? Grazie…tan-
to m’aggrada il tuo comandamento, che 
l’ubidir, se già fosse, m’è tardi; più non t’è 
uopo aprirmi il tuo talento.”
“Per me si va ne la città dolente, per me si 
va ne l’etterno dolore, per me si va tra la 
perduta gente.…. Lasciate ogne speran-

za, voi ch’intrate”. Queste parole di colore 
oscuro vid’io scritte al sommo d’una porta 
.. “ Aspetti qua … non si muova.. le vuole 
parlare l’ortopedico..”
In mezzo al corridoio, sospiri, pianti e alti 
guai risonavan per l’aere sanza stelle, per 
ch’io al cominciar ne lagrimai. Anime perse 
tra barelle, poltrone o in piedi. Diverse lin-
gue, orribili favelle, parole di dolore, accenti 
d’ira, voci alte e fioche, e suon di man con 
elle facevano un tumulto.
Colleghi e personale sanitario correvano 
da un paziente all’altro e con coraggiosa 
professionalità con una mano curavano e 

con l’altra confortavano. Allor con li 
occhi vergognosi e bassi, temendo 
no ’l mio dir li fosse grave, infino al 
fiume del parlar mi trassi. 
Ed ecco verso noi venir per nave 
un vecchio, bianco per antico pelo, 
gridando: “Signora, tutto bene, 
escoriazioni e contusioni in vari 
punti del corpo. Tre ferite lacero 
contuse all’arto inferiore dx con 
lieve distorsione al ginocchio dx, 
contusione e stiramento allo ster-
nocleidomastoideo, cervicalgia 
post traumatica da contraccolpo, 
prognosi di 15 giorni e poi con-
trollo”. Con grande sollievo, guardo 
mio marito Ché dentro a li occhi 

suoi ardeva un riso tal, ch’io pensai co’ miei 
toccar lo fondo de la mia gloria e del mio 
paradiso. La morale della storia non esiste, 
e forse è un mero sfogo.
Tu proverai sì come sa di sale lo pane altrui, 
e come è duro calle lo scendere e ‘l salir per 
l’altrui scale, mi diranno i colleghi che tutti 
i giorni lavorano in codesto loco ma apri la 
mente a quel ch’io ti paleso e fermalvi en-
tro; ché non fa scienza, sanza lo ritenere, 
avere inteso.
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Questo terzo corso - Casistica in tema di responsabilità profes-
sionale e deontologia - eroga 8 crediti ECM. Il corso è del tut-
to gratuito per gli iscritti al Collegio Milano-Lodi-Monza-
Brianza, mentre prevede un costo, pur molto contenuto (35 
euro IVA compresa), per gli iscritti agli altri collegi IPASVI.

Come fare per partecipare
I corsi del programma DeontoNursing FAD hanno un doppio 
binario per favorire la formazione anche di chi non ha a di-
sposizione un computer collegato a Internet o una email. A 
differenza dei corsi del fratello maggiore Nursing FAD, infatti, 
sarà possibile rispondere ai questionari ECM di DeontoNursing 
FAD anche via fax. Questa è una decisione presa dal Collegio di 
Milano-Lodi-Monza-Brianza per andare incontro alle esigenze 
dei colleghi che non dispongono con facilità di una postazio-
ne con collegamento a Internet. Chi ha un computer e l’email 
personale è invitato a seguire il corso online (questo tra l’altro 
rende più agevole e rapida anche la consegna della attestazio-
ne, che online sarà immediatamente disponibile al superamen-
to del corso), onde evitare che la segreteria del Collegio IPASVI 
venga sommersa dai fax. Il corso è composto da 4 dossier mo-
nografici (questo è il secondo, gli altri usciranno nei prossimi 
numeri della rivista) che comprendono casi commentati e un 
successivo questionario ECM e di gradimento. 

Il corso potrà essere svolto in qualunque momento duran-
te la sua durata (entro il 13 aprile 2016). 
I crediti ECM, per chi lo supera, varranno per l’anno in cui viene 
superato e completato e si ottengono:
• solo se si risponde a tutti e 4 i questionari
• solo se si risponde correttamente al 100% dei quesiti
• solo se i fax arrivano al numero indicato entro la data di fine 
corso. 

Per chi ha un computer o un tablet o uno smartphone
Basta andare sulla piattaforma SAEPE (www.saepe.it), registrarsi 

(se non lo si è già fatto) e quindi accedere online al Programma 
DeontoNursing FAD e ai suoi corsi, rispondendo al questionario 
ECM e a quello di valutazione (sono gli stessi riportati nell’ulti-
ma pagina di questo dossier). Una volta superato il corso, l’at-
testazione ECM sarà immediatamente presente nella propria 
Situazione crediti, in alto a destra.

Per chi non ha un computer o un tablet o uno smartphone
Nell’ultima pagina di questo dossier si trova una scheda che va 
compilata in tutti i suoi campi per consentire l’attribuzione 
dei crediti ECM. Dopo avere compilato la parte iniziale anagra-
fica, il lettore dovrà rispondere alle 6 domande del questionario 
ECM e alle 4 domande del questionario di soddisfazione del 
partecipante. Le risposte corrette devono essere indicate chia-
ramente con una crocetta. 
La scheda deve essere firmata e datata dal partecipante. Qua-
lunque anomalia o mancanza nella compilazione non consen-
tirà l’assegnazione dei crediti ECM che verrà fatta a chi risponde 
correttamente a tutte le domande dei 4 questionari ECM. La 
scheda completa va inviata via FAX al numero 0255189977, op-
pure consegnata a mano presso la segreteria del Collegio IPA-
SVI, via Adige 20, 20135 Milano. 
Verrà fatta una valutazione attraverso lettura ottica dei risultati. 
L’attestazione ECM sarà disponibile solo per coloro che avranno 
superato l’intero corso (100% di risposte corrette).

IN SINTESI
Programma: DeontoNursing FAD
Titolo: Casistica in tema di responsabilità professionale e de-
ontologia
Codice ECM: n. 124433
Crediti ECM: 8
Periodo: Dal 14 aprile 2015 al 13 aprile 2016
Costo: Gratuito per gli iscritti al Collegio IPASVI di Milano-
Lodi-Monza-Brianza, 35 euro per gli iscritti ad altri collegi
Modalità: online sulla piattaforma www.saepe.it oppure via 
fax allo 0255189977
Tipo questionario: 6 domande ECM a risposta multipla + 4 
domande di customer satisfaction per ogni dossier
Destinato a: Infermieri, Infermieri pediatrici, Assistenti sanitari
Responsabile scientifico: Giovanni Muttillo
Provider nazionale: Zadig, n.103
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I Sistemi di triage sono nati nei primissimi anni Novan-
ta sulla base delle necessità dei Servizi, in base alle Linee 
guida sull’emergenza n° 1/1996 (pubblicate sulla GU n° 
114 del 17 Maggio 1996) recanti “l’atto d’intesa tra Stato 
e Regioni di approvazione delle linee guida sul sistema di 
emergenza sanitaria in applicazione del D.P.R. 27 Marzo 
1992. Atto di Intesa tra Stato e Regioni pubblicato sulla 
GU n° 285 del 7 Dicembre 2001. 
Anche secondo la Raccomandazione ministeria-
le n. 15, del Febbraio 2013 “Morte o grave danno 
conseguente a non corretta attribuzione del codice 
triage nella Centrale operativa 118 e/o all’interno 
del Pronto Soccorso” l’errata attribuzione del codi-
ce triage può determinare un evento sentinella che 
richiede la messa in atto di misure di prevenzione e 
protezione.
Il triage, secondo quanto riportato nell’Atto di Intesa Stato 
Regioni del 17/5/96, è “ il primo momento di accoglienza 
e valutazione di pazienti in base a criteri definiti che con-
sentano di stabilire la priorità di intervento”. 
I pazienti a cui è stato assegnato, da parte del personale 
addetto all’attività di triage, un codice di priorità di acces-
so sottostimato rispetto alla condizione clinica e al rischio 
evolutivo possono andare incontro a morte o subire un 
danno severo a causa del mancato o ritardato interven-
to medico ovvero dell’invio del paziente a un percorso 
diagnostico-terapeutico inappropriato. La presente Rac-
comandazione vuole incoraggiare l’adozione di appro-
priate misure organizzative, formative e assistenziali per 
prevenire l’insorgenza di eventi avversi o minimizzare gli 
effetti conseguenti a una non corretta identificazione del 
grado di criticità e complessità dell’evento segnalato alla 
Centrale Operativa 118 e a una non corretta attribuzio-
ne del codice triage da parte dell’équipe di soccorso 118 
e/o in Pronto Soccorso. Questa funzione, obbligatoria nei 
Pronto Soccorso con più di 25 mila accessi all’anno, viene 
svolta da un infermiere professionalmente e culturalmen-

Secondo la sentenza n. 11601/2015 della sezione quarta della Corte di Cassazione, l’in-
fermiere del Pronto Soccorso adibito ad attribuire i codici di priorità “triage” risponde di 
omicidio colposo qualora il paziente muoia per un ritardato intervento indotto da una 
sottovalutazione dell’urgenza. 

te formato, che opera attraverso protocolli stabiliti con il 
Responsabile del Servizio e accettati dalla Direzione Sa-
nitaria. Attraverso l’applicazione dei protocolli, si valuta-
no segni e sintomi presentati dal paziente, distinguendo 
le situazioni potenzialmente o sicuramente pericolose 
per la vita da quelle che non lo sono. Questo processo 
differisce dalla visita medica vera e propria poiché non 
conduce a una diagnosi, bensì, riordina gli utenti presenti 
in gruppi colore (codice colore), che accedono in ordi-
ne diverso alla visita medica in base alla gravità presunta, 
con tempi di attesa diversi. I Sistemi di Triage nascono e 
insistono nei Servizi di Pronto Soccorso per espletare le 
primarie funzioni di:
· accoglienza degli utenti che afferiscono presso il Pronto 
Soccorso;
· identificazione e riconoscimento delle priorità di acces-
so alle prestazioni;
· determinazione dell’area di trattamento più idonea;
· regolamentazione del flusso dei pazienti che accedono 
al Pronto Soccorso;
· valutazione continua e rivalutazione dei pazienti che at-
tendono in Pronto Soccorso:
· erogazione di informazioni relative agli utenti in carico al 
Pronto Soccorso.
L’infermiere addetto al triage svolge specifiche e delicate 
funzioni all’interno del Pronto Soccorso proprio per la pe-
culiare natura dell’assistenza che è tenuto a fornire a co-
loro che si presentano lamentando le più varie patologie.
Molto delicato è il primo approccio con il paziente nel 
momento in cui si raccolgono dall’interessato o dai suoi 
accompagnatori i dati che appaiono rilevanti per poi for-
mulare il primo giudizio, quello relativo all’attribuzione 
del codice di priorità che esprime una iniziale valutazione 
sulle condizioni del paziente. La valutazione viene effet-
tuata alla luce dei sintomi riferiti dall’interessato e delle 
altre notizie raccolte secondo le indicazioni al riguardo 
contenute nel protocollo che regola anche l’attività del 
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triage. La redazione del protocollo compete al dirigente 
del reparto di Pronto Soccorso e per l’infermiere questo 
atto è un punto di riferimento molto importante perché 
non solo l’attribuzione del codice di priorità, ma anche 
la rivalutazione nel tempo delle condizioni del paziente 
devono essere effettuate seguendo le specifiche indica-
zioni contenute in questo documento che regola l’attivi-
tà di reparto. Il mancato ingiustificato rispetto di queste 
indicazioni può essere fonte di responsabilità colposa per 
comportamento non diligente se ne deriva un danno 
per l’assistito. Il protocollo, in sostanza, diventa nel caso 
di specie uno strumento di lavoro in un certo senso vin-
colante in quanto emanato dal dirigente nell’esercizio dei 
suoi compiti di indirizzo organizzativo e tecnico al fine di 
disciplinare il percorso clinico e assistenziale e, quindi, an-
che l’esercizio della discrezionalità tecnica professionale 
che è un connotato dell’agire in modo responsabile ma 
che non può mai trascendere nel puro soggettivismo.
Il ruolo dell’infermiere nella fase dell’accoglienza non può 
ragionevolmente essere limitato a una accurata raccolta 
dei dati personali e anamnestici del paziente, ma deve 
estendersi anche a sollecitare il paziente o l’accompa-
gnatore a fornire informazioni specifiche circa l’episodio 
che ne ha determinato l’accesso al Pronto Soccorso e a 
consegnare l’eventuale documentazione medica portata 
con sé. Queste informazioni e la citata documentazione 
possono contenere, infatti, elementi utili per un migliore 
inquadramento della situazione e per l’attribuzione del 
codice di priorità da cui dipenderà poi anche il tempo 
di attesa della visita medica, salvo gli esiti della rivaluta-
zione delle condizioni del paziente secondo gli intervalli 
prestabiliti. È giusto, quindi, affermare che una anamnesi 
lacunosa o una registrazione disattenta degli altri dati ri-
levanti, tra cui quelli relativi ai parametri vitali, integrano 
profili di colpa che possono comportare danni al pazien-
te, prevedibili ed evitabili con un diverso comportamento 
professionale. Una registrazione attenta dei dati corretta-
mente raccolti può costituire, invece, un utile strumento 
di difesa perché consente a chi è deputato a valutare il 
comportamento dell’infermiere addetto al triage di rico-
struire la reale situazione nella quale è stato assegnato un 
determinato codice di priorità rivelatosi, ex post, errato 
per difetto, ad esempio, a causa di un comportamento re-
ticente del paziente interessato che non ha fornito al pro-
fessionista tutte le necessarie informazioni non solo sulle 
patologie di cui era portatore, ma anche sulle circostanze 
che lo hanno indotto a presentarsi al Pronto Soccorso.
La redazione della relativa documentazione non deve, 
quindi, essere effettuata in modo sommario o lacuno-
so, perché è il primo elemento che viene valutato in un 

eventuale contenzioso e rappresenta in sostanza una fo-
tografia delle modalità di lavoro tenute nell’occasione.
In sede di contenzioso civile, tra l’altro, la giurisprudenza 
ritiene che è lecito trarre dalla lacunosità della redazione 
della documentazione assistenziale anche elementi di 
natura presuntiva a carico del professionista che con il 
suo non diligente comportamento ha reso in ipotesi dif-
ficile l’accertamento del nesso di causalità tra la condotta 
tenuta e l’evento dannoso. Da quanto precede emerge 
che la errata sottostima del codice di priorità può essere 
fonte di responsabilità se frutto di una condotta imperita 
o disattenta che, ad esempio, abbia condotto l’infermiere 
a trascurare la rilevazione e/o la valutazione di parame-
tri vitali essenziali ovvero l’esistenza di un giudizio clini-
co espresso in precedenza dal medico curante. Occorre 
pertanto essere molto prudenti sul punto evitando facili 
automatismi che mal si conciliano con la natura profes-
sionale dell’attività svolta e può anche essere opportuno, 
in presenza di seri dubbi circa il codice di priorità da at-
tribuire, chiedere la consulenza di un collega più esperto 
ovvero di un medico, senza assumere solo su di sé i rischi 
derivanti da un’incertezza in ipotesi non eliminabile sulla 
base delle indicazioni contenute nei protocolli operativi 
prestabiliti dal responsabile del servizio. Anche l’omessa 
rivalutazione nel tempo del codice di priorità inizialmente 
assegnato al paziente può costituire il sintomo di un ne-
gligente comportamento professionale che può essere 
fonte di responsabilità professionale qualora produttivo 
di seri ritardi assistenziali incidenti sulla salute del malato.
È noto che l’accesso delle persone al Pronto Soccorso 
non è facilmente governabile a priori in quanto il nume-
ro delle richieste di assistenza può dipendere anche da 
circostanze di natura straordinaria tali da portare conse-
guenze negative sul corretto espletamento del servizio, 
soprattutto in relazione ai tempi di rivalutazione dei pa-
zienti. Occorre senz’altro documentare in modo idoneo 
la presenza di queste circostanze in modo da giustificare 
eventuali ritardi dovuti al contemporaneo svolgimento 
di altre urgenti incombenze. D’altra parte una situazione 
eccezionale dovrebbe essere fronteggiata anche utiliz-
zando sanitari presenti in altri reparti, opportunamente 
allertati come suggerito dalla sentenza della Cassazio-
ne Penale n. 11601/15 di seguito commentata. Un altro 
elemento critico del servizio che merita di essere sotto-
lineato è rappresentato dal cambio turno perché se le 
consegne al subentrante non vengono effettuate corret-
tamente l’infermiere del nuovo turno non viene messo in 
condizioni di conoscere subito la fotografia della situazio-
ne e l’eventuale presenza da alcune ore di un soggetto 
non rivalutato nei tempi prescritti.
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Un paziente di 76 anni viene portato verso le 
ore 18,00 al Pronto Soccorso in quanto dal gior-
no precedente aveva manifestato lievi dolori al 
petto divenuti poi persistenti nel pomeriggio del 
giorno dell’accesso al Servizio.
Viene accolto dall’infermiera di turno (A) che sulla 
scorta dei dati relativi ai parametri vitali, risultati 
nella norma, gli attribuisce il codice verde senza 
dare la necessaria rilevanza ai dolori al petto ac-
cusati, invitandolo a rimanere nella sala di attesa 
in previsione della successiva visita medica.
Purtroppo il paziente rimane senza essere mo-
nitorato anche dopo il cambio di turno con l’in-
gresso in servizio dell’infermiera (B) intervenuto 
verso le ore 20,45 circa.
Rimasto il paziente per circa sei ore senza alcu-
na rivalutazione, verso le ore 00,30 del giorno 
successivo sopravviene un arresto cardiaco che, 
nonostante l’esecuzione di una angioplastica, lo 
conduce al decesso.
Vengono rinviati a giudizio per rispondere di 
omicidio colposo entrambi gli infermieri con la 
contestazione, per quanto riguarda il primo sa-
nitario, di avere assegnato al malato un codice 
errato (verde anziché giallo) nonostante lamen-
tasse un dolore toracico atipico, di non avere 
provveduto al monitoraggio delle condizioni 
ogni 30/60 minuti come indicato nel protocollo 
applicato nel nosocomio, di non avere richiesto 
l’intervento di un medico nonostante le richieste 
dei familiari e, infine, di non avere menzionato 
alla collega montante la presenza in sala di attesa 
di un paziente con dolore toracico.
Al secondo infermiere viene contestato il man-

cato monitoraggio delle condizioni del paziente 
durante il suo turno di lavoro e fino al fatale infar-
to del miocardio.
Il competente Tribunale Penale ritiene entrambi 
colpevoli del delitto ascritto e li condanna alla 
pena (sospesa) di 9 mesi di reclusione ciascu-
no, oltre al risarcimento dei danni in favore dei 
congiunti del paziente costituitisi parte civile, in 
via solidale con la struttura chiamata in giudizio 
come responsabile civile.
Il consulente del P.M., infatti, sulla base degli ac-
certamenti effettuati, inclusa l’autopsia, ritiene 
che il paziente aveva manifestato un disturbo 
sintomatologico degno di considerazione alla 
luce dei dolori al petto lamentati e che, quindi, 
l’infermiera A avrebbe dovuto attribuire al mala-
to il codice giallo, come indicato nel protocollo 
della struttura.
Inoltre il mancato monitoraggio per lungo tem-
po, secondo il giudicante, aveva inciso sul deces-
so che, invece, sarebbe stato certamente evitabi-
le con una diversa più accorta condotta da parte 
di entrambi gli imputati, dato che dalla predetta 
consulenza emergeva che all’atto dell’accesso in 
Pronto Soccorso l’infarto era già in atto da circa 
6/8 ore e che l’efficacia degli interventi di cura si 
riduce con il passare del tempo.
La Corte d’Appello, invece, riforma in toto la sen-
tenza e assolve entrambi gli imputati con ampia 
formula, escludendo sia la sussistenza dei profili 
di colpa contestati, sia il nesso di causalità.
Questa decisione viene impugnata in cassazione 
dal P.M. e dalla parte civile che insistono per la 
condanna di entrambi gli imputati.

IL CASO
LE CRITICITÀ DEL TRIAGE: 
CODICE VERDE O CODICE 
GIALLO?



La Suprema Corte, con la sentenza in oggetto, ha 
accolto il ricorso per quanto concerne la posizio-
ne dell’infermiere A, annullando la sentenza d’ap-
pello e rinviando per un nuovo più approfondito 
esame alla competente Corte d’Appello, mentre 
ha confermato l’assoluzione per l’infermiera B.
La Cassazione ha infatti giudicato non ben mo-
tivata la sentenza di assoluzione dell’infermiera 
A perché fondata su rilievi insufficienti laddove 
aveva escluso l’erroneità del codice di priorità at-
tribuito al paziente solo in base alle risultanze del 
“bollettone” di Pronto Soccorso (nel quale era ri-
portato che il paziente si era presentato “non palli-
do, eupnoico e non sudato” e con parametri vitali 
normali, senza tenere conto che il giudice di pri-
mo grado era giunto a conclusioni difformi dopo 
avere valutato le predette risultanze sulla scorta 
degli elementi contenuti nell’eseguita consulenza 
del P.M. che aveva evidenziato che ad un altro pa-
ziente giunto nelle medesime condizioni era stato 
attribuito il più grave codice giallo.
La Suprema Corte, inoltre, ha affermato che il giu-
dice d’appello aveva escluso la possibilità di moni-
torare il paziente agli intervalli prescritti ritenendo 
sussistente una situazione eccezionale non fron-
teggiabile dall’esiguo personale, situazione invece 
giudicata inesistente dal primo giudice attraverso 
un esame più accurato della relativa documenta-
zione, tale da far ritenere al massimo prospettabile 
una situazione di emergenza connessa al turno di 
lavoro del secondo infermiere.
La Cassazione ha aggiunto che in ogni caso, in 
presenza di una situazione eccezionale e non 
fronteggiabile, sarebbe stato doveroso da parte 
del personale del Pronto Soccorso allertare i col-
leghi presenti nell’ospedale per chiedere aiuto 
nell’emergenza.
La Suprema Corte, infine, ha giudicato non corret-
ta l’esclusione del nesso di causalità operata dal 
giudice d’appello con un ragionamento solo pro-
babilistico, senza tenere conto del principio di di-
ritto secondo il quale il nesso in questione sussiste 
quando, ipotizzata come effettuata la condotta 
doverosa omessa ed esclusa la presenza di fattori 
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causali alternativi, con elevata credibilità razionale 
l’evento mortale non si sarebbe verificato o si sa-
rebbe realizzato in epoca significativamente po-
steriore ovvero con minore intensità lesiva.
La Cassazione ha, invece, ritenuta corretta la moti-
vazione con la quale il giudice d’appello ha esclu-
so la responsabilità del secondo infermiere (B) in 
quanto l’omessa informazione da parte del colle-
ga smontante di situazioni meritevoli di particola-
re attenzione, unitamente all’effettiva situazione di 
eccezionale afflusso di pazienti in gravi condizioni 
nel turno di lavoro in questione costituiscono ele-
menti idonei a giustificare il mancato monitorag-
gio contestato.
La posizione del primo infermiere rimane, quindi, 
ancora sub iudice e spetterà al giudice d’appel-
lo cui sono stati rinviati gli atti riesaminare il suo 
comportamento tenendo conto delle critiche for-
mulate dalla Suprema Corte. 
Appare evidente, comunque, che il caso in esame 
ripropone all’attenzione degli operatori le criticità 
del triage con particolare riferimento al momento 
dell’accoglienza e attribuzione del codice di prio-
rità, nonché in relazione ai doveri di monitoraggio 
del paziente alle prescritte scadenze temporali 
soprattutto per gli assistiti con dolore toracico ati-
pico.
Va rilevato, inoltre, che l’affermazione dell’esone-
ro da responsabilità per omessa attuazione di una 
condotta doverosa ai fini della salvaguardia della 
vita umana avrebbe richiesto una compiuta ana-
lisi riguardo alla presenza di medici e infermieri 
in rapporto all’affluenza delle presenze in Pronto 
Soccorso, considerando non solo il personale ivi 
addetto, ma anche le disponibilità delle forze pre-
senti nell’intero ospedale.
E invero deve ritenersi che spetti al personale di 
Pronto Soccorso allertare il personale dei reparti 
ove si verifichino situazioni di emergenza tali da 
determinare la compromissione grave della salute 
dei cittadini bisognosi di cure di primo intervento, 
circostanza che in base alla compiuta valutazione 
delle risultanze probatorie non risulta emergere 
nella specie. 
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1. Il “protocollo” nel reparto di Pronto Soccorso: 
a.  contiene le indicazioni per l’attribuzione del codice  
  di priorità;
b.  non riguarda l’attività assistenziale degli infermieri;
c.  è solo una linea guida con indicazioni generiche;
d.  non si riferisce all’attività di triage.

2. Per l’attribuzione del codice di priorità occorre va-
lutare:
a.  solo i parametri rilevati all’accesso del paziente;
b.  solo gli elementi riferiti dal paziente;
c.  i sintomi, le informazioni sui motivi dell’accesso, 
  i parametri clinici, gli elementi anamnestici;
d.  solo gli elementi anamnestici motivo dell’accesso 
  al Pronto Soccorso.

3. Il monitoraggio delle condizioni del paziente du-
rante l’attesa della presa in carico da parte del medico:
a.  va eseguito solo se necessario secondo l’infermiere;
b.  compete all’infermiere e rientra nei suoi doveri;
c.  è di competenza esclusiva del medico;
d.  non è necessario, a meno che non ci sia una sollecita- 
  zione da parte del paziente.

4. La tenuta da parte dell’infermiere della documenta-
zione clinica in Pronto Soccorso:
a.  rileva solo ai fini disciplinari;
b.  non ha rilevanza, l’importante è fare bene il proprio  
  lavoro sul piano tecnico;
c.  costituisce solo un fatto burocratico;
d.  è un dovere professionale dell’infermiere.

5. Il cambio turno in Pronto Soccorso:
a.  non presenta elementi critici particolari;
b.  può presentare varie criticità, soprattutto se non c’è  
  uno scambio adeguato di informazioni tra i soggetti  
  coinvolti;
c.  non presenta criticità se ci si fida del collega uscente;
d.  presenta raramente criticità perché rientra nella 
  normale routine del Pronto Soccorso.

6. L’errata attribuzione del codice di priorità nel triage 
infermieristico:
a.  comporta automaticamente una responsabilità 
  penale a carico dell’infermiere;
b.  non comporta alcuna responsabilità in sede penale  
  perché è lecito sbagliare;
c.  può comportare (in base alle conseguenze) una 
  responsabilità penale a carico dell’autore del fatto;
d.  non comporta alcuna responsabilità penale perché 
  si tratta solo di una prima valutazione.

Domande di valutazione ECM

Domande di valutazione della soddisfazione del partecipante
1. Come valuti la rilevanza dell’argomento trattato?
a.  Non rilevante
b.  Poco rilevante

2. Come valuti la qualità educativa di questo tipo di 
formazione?
a.  Insufficiente
b.  Sufficiente

3. Come valuti l’efficacia di questa attività formativa?
a.  Non efficace
b.  Poco efficace

4. Come valuti l’utilità pratica di questa formazione?
a.  Inutile
b.  Poco utile

c.  Rilevante
d.  Molto rilevante

c.  Efficace
d.  Molto efficace

c.  Discreta
d.  Ottima

c.  Utile
d.  Molto utile
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Le linee guida considerano 
i valori e le preferenze del paziente? 
Il caso del diabete mellito di tipo 2

RIASSUNTO
Introduzione. L’uso di linee guida è sempre più diffuso nella pra-
tica clinica e assistenziale. Per loro natura esse dovrebbero consi-
derare le preferenze del paziente soprattutto quando egli è affetto 
da una patologia cronico degenerativa e quando una raccoman-
dazione di buona pratica clinica implica una scelta basata su valori 
personali oppure è dubbia, debole o controversa. L’obiettivo è di 
determinare se e in che modo le linee guida di pratica clinica sul 
diabete mellito di tipo 2 considerano le opinioni, i valori e le prefe-
renze dei pazienti nel processo decisionale e nelle scelte terapeu-
tiche. Materiali e metodi. Interrogazione di database biomedici e 
reperimento dei documenti pertinenti; valutazione di qualità delle 
linee guida e analisi delle sezioni sensitive user. Risultati. La qua-
lità delle linee guida è molto eterogenea; ci sono sensibili discre-
panze soprattutto nelle sezioni che affrontano argomenti sensitive 
user. Discussione. Il modello EBM è il più rigoroso per produrre 
le raccomandazioni di buona pratica clinica contenute nelle linee 
guida ma molti problemi di salute richiedono decisioni cliniche 
che dipendono anche da questioni legate alle caratteristiche del 
paziente. Alcuni autori suggeriscono che le preferenze divengano 
parte integrante delle linee guida ma ciò può avvenire se ci sono 
prove che la preferenza è di beneficio nella pratica clinica. Conclu-
sioni. Occorrono ulteriori sforzi per integrare i valori e le preferenze 
del paziente nelle linee guida e così consentire anche ai profes-
sionisti infermieri di effettuare scelte più consapevoli e condivise 
con gli utenti.

ABSTRACT
Introduction. Use of the guidelines is increasingly common in clini-
cal practice and care. By their nature, they should consider patient pre-
ferences especially when he is suffering from a chronic degenerative 
disease and when a good clinical practice recommendation imply a 
choice based on personal values or are dubious, weak or controversial. 
Purpose. Determine whether and how guidelines of clinical practice 
on diabetes mellitus type 2 consider opinions, values and preferences 
of patients in decision making and treatment choices. Materials and 
methods. Database querying biomedical and retrieval of relevant 
documents; quality assessment guidelines and analysis of sensitive 
user sections. Results. The quality of the guidelines is very hetero-
geneous; there are sensitive discrepancies especially in sections that 
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address topics sensitive user. Discussion. The EBM model is the most 
rigorous to produce recommendations of good clinical practice for 
guidelines, but many health problems that require clinical decisions 
also depend on issues related to patient characteristics. Some authors 
suggest that preferences are integral parts of the guidelines but this 
one can be done if there is an evidence that the preference produce 
benefit in clinical practice. Conclusions. Further efforts are needed to 
integrate patient’s values and preferences into guidelines and thus to 
allow even nursing professionals to make more informed choices and 
shared with users.

INTRODUZIONE
Le linee guida rappresentano una componente sempre più intima 
della pratica clinica1. Ogni giorno le scelte cliniche fatte al letto 
dell’assistito, i regolamenti operativi degli ospedali e le spese sa-
nitarie sostenute da amministrazioni e istituti assicurativi vengono 
influenzate dalle linee guida1. Il diffuso interesse per le linee guida 
trova le sue origini nelle problematiche che la maggioranza dei 
sistemi sanitari si trova ad affrontare: aumento dei costi per l’assi-
stenza sanitaria alimentato dall’incremento della richiesta di cure 
sanitarie, tecnologie più costose, invecchiamento della popolazio-
ne, variabilità nell’erogazione di servizi presso fornitori, ospedali e 
aree geografiche (parte di questa variabilità nasce da cure inap-
propriate in termini di abuso o sottoutilizzo dei servizi), intrinseco 
desiderio del professionista di offrire - e del paziente di ricevere - la 
migliore assistenza possibile1. 
Clinici, amministratori e contribuenti considerano le linee guida 
come uno strumento per erogare un’assistenza il più coerente ed 
efficiente possibile e per colmare la distanza tra ciò che i clinici ap-
plicano e ciò che l’evidenza scientifica promuove1. La caratteristica 
saliente di una linea guida di pratica clinica è quella di contenere 
in sé raccomandazioni di comportamento clinico elaborate me-
diante un processo di revisione sistematica della letteratura e delle 
opinioni di esperti, con lo scopo di aiutare i professionisti sanitari 
e i pazienti a decidere le modalità cliniche e assistenziali più ap-
propriate per operare in specifiche situazioni cliniche1. Alla base di 
tali raccomandazioni vi è il paradigma che si fonda sul concetto di 
Medicina Basata sulle Prove di Efficacia o Evidence-Based Medici-
ne (EBM)2. Il paradigma tradizionale attribuiva un elevato valore all’ 
autorità scientifica tradizionale e all’aderenza ad approcci standard 
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e le risposte ai quesiti clinici venivano spesso cercate attraverso il 
diretto contatto con esperti locali o riferendosi agli scritti di esper-
ti internazionali2. L’EBM invece fa un uso coscienzioso, esplicito e 
giudizioso delle migliori prove di efficacia disponibili per prendere 
decisioni circa la cura dei singoli pazienti3. L’EBM accorpa la com-
petenza e l’esperienza clinica individuale con le migliori prove di 
efficacia provenienti da una ricerca sistematica della letteratura 
scientifica disponibile; ciò in quanto senza di esse la pratica clini-
ca rischierebbe di diventare rapidamente obsoleta, a scapito della 
salute dei pazienti3. I suoi sostenitori l’hanno definita come “l’inte-
grazione delle migliori prove di efficacia della ricerca con l’espe-
rienza clinica e i valori del paziente”3. La terza componente di tale 
definizione - valori del paziente - è stata ulteriormente definita in 
termini di “preferenze uniche, preoccupazioni ed aspettative che 
ciascun paziente porta con sé in un incontro clinico e che devono 
essere inserite nelle decisioni cliniche, se queste hanno l’ intento 
di essere utili al paziente”4. Per loro natura le linee guida di pratica 
clinica dovrebbero trattare delle preferenze del paziente in merito 
soprattutto a quei percorsi di assistenza sanitaria rivolti a condizio-
ni o tecniche nelle quali valori e preferenze possono risultare fat-
tori importanti per prendere decisioni e dovrebbero descrivere il 
ruolo assunto dall’ assistito laddove una raccomandazione implica 
un elemento sostanziale di scelta in base a valori personali4. 
In gran parte della letteratura medica il concetto di preferenza non 
è chiaramente articolato e può includere concetti relativi come gli 
obiettivi, le aspettative e la soddisfazione5. Forse il concetto più 
pienamente sviluppato sulle preferenze del paziente può essere 
trovato nel campo dell’analisi della decisione: dopo aver esami-
nato le scelte a disposizione, gli utenti possono esprimere le loro 
preferenze per una specifica opzione, un concetto più vicino alla 
comprensione colloquiale del termine “preferenza”. 
Secondo Chong6 la preferenza è vista fondamentalmente come 
una proprietà dell’individuo, altamente soggettiva e variabile tra 
le persone. Il concetto di preferenza è concettualizzato e valutato 
in modo diverso tra le varie discipline: 1) per gli analisti della deci-
sione e gli economisti la ricerca sulla preferenza può comportare 
lo studio di utilità per i risultati sulla salute, di processi o scelte di 
trattamento; 2) gli psicologi possono concentrarsi sulla soddisfa-
zione per il trattamento, i desideri e le aspettative; 3) i ricercatori 
qualitativi possono studiare narrazioni dei pazienti e dei fornitori 
di esperienze; 4) gli eticisti possono utilizzare il linguaggio del con-
senso informato per capire la preferenza; 5) gli economisti posso-
no utilizzare programmi di utilità, l’analisi congiunta e/o utilizzare 
giurie di cittadini per determinare quanto e come i pazienti o i 
cittadini apprezzino le caratteristiche di un servizio sanitario6. 
Alcune situazioni cliniche (es. il trattamento del cancro al seno in 
fase precoce) sono molto più sensibili alle preferenze del paziente 
rispetto ad altre (es. trattamento dello shock settico)7. 
Nella fattispecie, incorporare le preferenze del paziente nelle linee 
guida di pratica clinica può essere particolarmente importante 
quando sussistono circostanze in cui alcune prove di efficacia 
sono deboli o ci sono rischi e benefici in concorrenza fra di loro 
in merito a trattamenti a lungo termine in condizioni di asinto-
maticità e in fase precoce di malattia, come nel caso di condizioni 
patologiche di tipo cronico quali ad esempio il diabete, le dislipi-
demie, l’ipertensione o l’osteoporosi4. Una persona con patologia 
cronica è affetta da una malattia di lunga durata, tendenzialmente 

lunga quanto la vita del soggetto4. Questa procura invalidità di va-
rio grado, è dovuta a cause non reversibili, richiede speciali forme 
di riabilitazione, impegna l’interessato ad osservare prescrizioni e 
spesso ad apprendere un nuovo stile di vita (es. dietetico, relazio-
nale, motorio)4; necessita inoltre di consistenti periodi di controllo, 
di osservazione e di cura sia a domicilio sia in ambito specialistico7. 
Mentre la malattia acuta può essere considerata un fenomeno epi-
sodico e completo in sé in quanto la condizione di malattia, cioè 
quello che il paziente prova, è tutta spiegabile con il meccanismo 
anatomo-fisio-patologico della stessa, ciò che il malato avverte in 
caso di malattia cronica non è spiegabile solo in base a tale mec-
canismo7. Questo infatti può costituire la base dell’esperienza del 
paziente, ma essa include anche l’impatto sulla vita di ogni gior-
no, il danno a funzioni necessarie per svolgere il proprio lavoro, il 
cambiamento delle prospettive future, una pesante influenza sul 
patrimonio economico7. 
In un contesto composto da raccomandazioni EBM di buona pra-
tica clinica riferite a patologie croniche, raccomandazioni basate 
su prove di efficacia alcune delle quali potrebbero essere deboli, 
dubbie, controverse o contraddittorie, né le relative linee guida, 
né le preferenze del paziente sono ambito esclusivo di una sola 
disciplina, bensì coinvolgono in egual misura tutti gli operatori 
che si occupano di qualità del processo decisionale e di qualità 
dell’assistenza sanitaria da erogare. Secondo Brennan8 gli infermie-
ri pongono al centro della loro attenzione l’abilità dell’individuo di 
far fronte ai problemi di salute e alle decisioni sulle cure sanitarie e 
dunque le linee guida e le preferenze del paziente assumono un 
significato particolare nella pratica infermieristica, caratterizzata da 
una duratura e profonda conoscenza dell’individuo. 
Gli infermieri, forse più di altre figure professionali sanitarie, sono 
avvantaggiati nel conoscere i desideri e i valori più intimi del mala-
to e hanno l’opportunità unica di “tagliare su misura” le raccoman-
dazioni scientifiche delle linee guida di pratica clinica, in modo 
che aderiscano il più possibile allo stile di vita della persona8.

SCOPO
Obiettivo dello studio è determinare se e in quale misura le linee 
guida relative al diabete mellito di tipo 2 prendono in considera-
zione le opinioni, i valori e le preferenze dei pazienti nel processo 
decisionale e nelle scelte terapeutiche.

MATERIALI E METODI
Gli autori hanno preso in considerazione alcune linee guida di 
pratica clinica sulla prevenzione, il trattamento e la gestione del 
diabete mellito di tipo 2. La scelta è ricaduta su tale patologia in 
quanto di carattere cronico degenerativo e di vasta prevalenza a 
livello mondiale: l’International Diabetes Federation stima che il 
numero di persone con diabete mellito di tipo 2 sia destinato a 
passare da 366 milioni nel 2011 a 552 milioni entro il 20309. 
Negli Stati Uniti la prevalenza di soggetti con diabete mellito di 
tipo 2 diagnosticato è più che raddoppiata negli ultimi 3 decenni, 
soprattutto a causa dell’ aumento dell’ obesità; fra i primi 10 Paesi 
per numero di persone con diabete vi sono attualmente l’India, la 
Cina, gli Stati Uniti, l’Indonesia, il Giappone, il Pakistan, la Russia, il 
Brasile, l’Italia e il Bangladesh9. Il reperimento delle linee guida di 
interesse è avvenuto previa consultazione del sito del G-I-N (Gui-
delines International Network) e di quello del Sistema Nazionale 
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per le Linee Guida dell’ Istituto Superiore di Sanità (SNLG-ISS) affe-
rente al Ministero della Salute; inoltre è stata eseguita l’interroga-
zione del motore di ricerca biomedico TRIP Database. 
I documenti recuperati sono stati sottoposti a: 1) valutazione di 
qualità attraverso l’implementazione della versione italiana della 
checklist Appraisal of Guidelines for Research and Evaluation II 
(AGREE II); 2) valutazione dei punteggi parziali raggiunti agli items 
5 (Dimensione 2 - coinvolgimento degli stakeholders), 15 e 16 (Di-
mensione 4 - chiarezza espositiva); 3) apprezzamento di grado e 
modalità di coinvolgimento dell’utente e presa in carico dei suoi 
valori e preferenze in merito a 5 aree ritenute di interesse strategi-
co: aspetti educativi generali, interventi sullo stile di vita, gestione 
della malattia, attività fisica, monitoraggio dei valori glicemici; 4) 
analisi degli interventi e delle raccomandazioni contenute in tali 
aree, con un particolare interesse nei confronti di quelle user sen-
sitive. 

RISULTATI
Le caratteristiche principali delle linee guida sul diabete mellito 
di tipo 2 oggetto di analisi11,12,13,14,15,16,17 sono illustrate in Tabella 1. 
La valutazione di qualità effettuata con lo strumento AGREE II è 
stata effettuata calcolando per ogni linea guida e a parità di di-
mensione (D1÷D6) la percentuale di criteri di qualità rispettati 
dal documento rispetto a quelli previsti. Vi sono differenze anche 
notevoli di score percentuale: in particolare per quanto riguarda 
la Dimensione 2 (coinvolgimento dei portatori di interesse - sta-
keholders), la Dimensione 5 (applicabilità) e la Dimensione 6 (in-
dipendenza editoriale) si sono ottenuti i range di score più ampi: 
0÷94%, 4%÷100% e 0÷100% rispettivamente. La linea guida che si 
è rivelata essere di qualità superiore è stata quella malese13 segui-

ta da quella australiana12. In relazione agli score assoluti ottenuti 
dalla somma di quelli relativi agli items che più di altri riflettono la 
presa in considerazione dell’utente come soggetto di cura (item 
5 - punteggio massimo 7 -, item 15 - punteggio massimo 7 -, item 
16 - punteggio massimo 7 -), la linea guida messicana14 e una del-
le due italiane11 hanno totalizzato i punteggi complessivi inferiori 
(11 e 12 rispettivamente). Le medie dei punteggi ottenuti per ogni 
item da tutte le linee guida sono state rispettivamente: 3.14 (item 
5), 6.86 (item 15) e 6.14 (item 16); la media peggiore risulta quella 
dell’ item 5, che esplora se sono stati presi in considerazione i punti 
vista e le preferenze della popolazione target (pazienti, cittadini, 
ecc.). 
Le linee guida australiana12, malese13 e britannica17 sono quelle 
che mostrano di voler coinvolgere efficacemente l’assistito sugli 
aspetti educativi generali, nel rispetto dei suoi valori e delle sue 
preferenze e fornendogli valide alternative di cura. Per gli interven-

ti sullo stile di vita le linee guida 
australiana12, malese13, britan-
nica17 e una delle due italiane16 
sono quelle che hanno manife-
stato le migliori performances. 
Nella gestione della malattia vi 
è un chiaro coinvolgimento del 
paziente nelle linee guida au-
straliana12 e malese13. 
Solo quest’ultima sviluppa l’a-

spetto del coinvolgimento dell’utente riguardo la necessità di at-
tività fisica. L’area relativa al monitoraggio dei valori glicemici ha 
visto considerate le preferenze del paziente nelle linee guida ma-
lese13 e britannica17. 
Solo le linee guida di Australia12 e USA15 forniscono indicazioni 
espresse in forma di raccomandazioni esplicite; le altre non de-
scrivono interventi in forma di raccomandazioni oppure in alcuni 
casi11,14 non illustrano alcun intervento (es. interventi sullo stile di 
vita, raccomandazioni sull’attività fisica). Benchè la linea guida del-
la Malaysia13 abbia ottenuto il migliore punteggio di qualità, nelle 
aree riconosciute come sensibili per l’utente in termini di valori e 
preferenze descrive una serie di interventi non accompagnati da 
specifiche raccomandazioni.

Tabella 1 – Selezione di linee guida di pratica clinica sul diabete mellito di tipo 2.

Acronimo

LG111

LG212

LG313

LG414

LG515

LG616

LG717

Fonte

Ministero della Salute - Sistema Nazionale per le Linee Guida 
- Istituto Superiore di Sanità - Centro per la valutazione dell’ 
Efficacia dell’ Assistenza Sanitaria
National Health and Medical Research Council Diabetes Au-
stralia Guideline Development Consortium - The Diabetes Unit 
Menzies Centre for Health Policy - University of Sidney
Ministry of Health Malaysia - Malaysian Endocrine & Metabolic 
Society - Academy of Medicine Malaysia - Persatuan Diabetes 
Malaysia 
Latin American Diabetes Association

U.S. Department of Health & Human Services - Agency for 
Healthcare Research and Quality - National Guideline Clearin-
ghouse
Associazione Medici Diabetologi - Società Italiana di Diabeto-
logia
National Health System
National Institute for Health and Care Excellence

Titolo

Linee guida sulla gestione del diabete mellito tipo 2. Con-
fronto analitico delle principali raccomandazioni

National Evidence Based Guideline for the Primary Preven-
tion of Type 2 Diabetes

Management of type 2 diabetes

Treatment of type 2 diabetes in Latin America: a consensus state-
ment by the medical associations of 17 Latin America countries
Management of diabetes. A national clinical guideline

La prevenzione del diabete mellito di tipo 2. Dalle evidenze 
alle strategie di implementazione
Type 2 diabetes. The management of type 2 diabetes

Anno

2008

2009

2009

2010

2011

2011

2014 

Nazione

Italia

Australia

Malaysia

Messico

USA

Italia

UK

Tabella 2 – Valutazione di qualità delle linee guida con AGREE II (%).

Acronimo

LG1
LG2
LG3
LG4
LG5
LG6
LG7

D1
Obiettivi e ambiti 
di applicazione

72
100
100
72

100
94

100

D2
Coinvolgimento 
degli stakeholders

0
94
94
14
44
53
94

D3
Rigore 
metodologico

57
96

100
12
85
8

75

D4
Chiarezza 
espositiva

61
100
100
67

100
72

100

D5 
Applicabilità

44
96

100
10
83
4

100

D6 
Indipendenza 
editoriale

0
100
100

0
100

0
83
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DISCUSSIONE
La considerazione dei valori e delle 
preferenze del paziente all’interno di 
una linea guida è fondamentale per 
ottenere un’ottimale aderenza alla tera-
pia4,7. Ciò vale tanto più quando la linea 
guida tratta di una patologia cronica 
come il diabete mellito di tipo 2, per 
la quale possono essere messe in atto 
molteplici strategie di prevenzione e di 
trattamento, sia non farmacologico che 
farmacologico. Diventa importante che 
all’utente venga offerto un ventaglio di 

opportunità di cure il più possibile completo e comprensivo delle 
alternative disponibili onde consentire una scelta più consapevole 
e condivisa1. Questo al fine di favorire il controllo della malattia 
tramite interventi “tagliati su misura” che riducano al minimo l’im-
patto sulle abitudini di vita quotidiana della persona18,19. 
Un assistito informato correttamente, di cui si tengono in conto 
valori e preferenze, coinvolto in un processo decisionale delle cure 
a lui proposte, sarà maggiormente predisposto a perseguire un 
buon livello di aderenza alla terapia. La valutazione di qualità ef-
fettuata con lo strumento AGREE II sulle linee guida prescelte ha 
evidenziato per la Dimensione 2 (coinvolgimento dei portatori di 
interesse - stakeholders) un ampio range di score (0÷94%), il che 
dimostra come, a seconda della linea guida, il coinvolgimento 
dell’utente è pienamente o per nulla previsto. 
Andando nello specifico e osservando i punteggi ottenuti dagli 
items della checklist che più riflettono la presa in carico del malato 
come soggetto di cura, emerge come l’item 5, che esplora se sono 
stati considerati i punti vista e le preferenze della popolazione tar-
get, ha la media di punteggio inferiore (3.14) e un ampio range 
(1÷6): ciò dimostra un’attenzione rivolta all’utente molto etero-
genea. In relazione alle 5 aree che gli autori hanno considerato 
come sezioni chiave per una buona gestione del paziente a rischio 
o affetto da diabete mellito di tipo 2 (aspetti educativi generali, 
interventi sullo stile di vita, gestione della malattia, attività fisica, 
monitoraggio dei valori glicemici) le linee guida italiane11,16 pre-
vedono un minimo coinvolgimento del paziente, mentre quelle 
di Malaysia, Australia e Gran Bretagna12,13,17 dedicano loro ampio 
spazio. 
Se si affrontano nello specifico queste aree per ogni linea guida, 
tuttavia, non raramente ci si accorge che si possono trovare inter-
venti consigliati all’utente non seguiti da raccomandazioni espli-
citate in termini di grado e forza. Addirittura nel caso di una delle 
due linee guida italiane11 non sono descritti interventi sullo stile di 
vita da seguire né sull’attività fisica da attuare. Per contestualizzare 
le discrepanze evidenziate sembra opportuno illustrare i principali 
punti di forza e di debolezza (reali o potenziali) delle linee guida 
di pratica clinica20 (Tabelle 6 e 7). L’assistenza sanitaria basata sulle 
prove di efficacia (Evidence-Based Health Care - EBHC) è diventata 
un tema dominante: le prove di efficacia in grado di condiziona-
re le decisioni cliniche sono considerate solo quelle derivanti dai 
risultati ottenuti da sperimentazioni cliniche controllate rando-
mizzate (RCT) in doppio cieco di ottima qualità. Ciò in quanto il 
modello EBM predilige gli studi quantitativi a quelli qualitativi, per 
i quali le prove di efficacia non sono quantificabili18. Solo in caso 

Tabella 3 – Score AGREE II agli items 5 (D2), 15 e 16 (D4).

Acronimo

LG1
LG2
LG3
LG4
LG5
LG6
LG7

D2 
Coinvolgimento degli stakeholders
Item 5
Sono stati presi in considerazione i pun-
ti di vista e le preferenze della popola-
zione target (pazienti, cittadini, ecc.)?
Score

1
6
6
1
1
1
6

D4
Chiarezza espositiva
Item 15
Le raccomandazioni sono 
specifiche e non ambigue?
Score

6
7
7
7
7
7
7

Item 16
La linea guida descrive con 
chiarezza le diverse opzio-
ni per gestire la condizione 
clinica o la problematica 
sanitaria?
Score

5
7
7
3
7
7
7
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non vi siano a disposizione tali tipi di studi o la loro qualità sia di-
scutibile oppure per il tipo di problema non si rivelino come i più 
appropriati, si ricorre ad altre tipologie di studio (es. studi prospet-
tici, studi di coorte, studi caso controllo) purchè di buona qualità18. 
Pur tuttavia, a fronte della elevata validità interna, gli RCT hanno 
una validità esterna (generalizzabilità) limitata, benché si situino al 
vertice della piramide delle prove di efficacia, immediatamente al 
di sotto delle revisioni sistematiche di RCT1,21. 
Le conclusioni a cui giungono riguardano un ristretto e ben se-
lezionato campione di soggetti, e i risultati ottenuti da un certo 
intervento riguardano la “media” del target di pazienti interessato 
a quell’intervento in quanto colpito da una condizione patologi-
ca uguale o molto simile; non necessariamente quell’ intervento 
è “cucito” su un determinato assistito e quindi “deve” produrre lo 
stesso benefico effetto manifestato nell’RCT. 
Anche se questo modello è riconosciuto essere il metodo più ri-
goroso per produrre raccomandazioni di buona pratica clinica da 

introdurre in una linea guida, esso è vincolato dalla qualità delle 
prove attualmente disponibili e molti problemi di salute potreb-
bero non prestarsi ad un tale metodo sistematico di sviluppo delle 
linee guida, soprattutto quando le decisioni cliniche non dipendo-
no esclusivamente da qualità e numero degli studi disponibili ma 
anche da questioni legate a caratteristiche proprie del malato18. 
Secondo alcuni autori gli studi sulle preferenze possono essere 
un valido strumento di comprensione delle tendenze generali sui 
valori manifestati dall’utente e dell’identificazione delle decisioni 
particolarmente “sensibili alla preferenza” e quindi auspicano che 
le preferenze divengano parte integrante delle linee guida; perché 
ciò avvenga però ci devono essere prove che la preferenza sia di 
effettivo beneficio nella pratica clinica2,6,7,22. 
Il dibattito è ancora aperto in merito a tale aspetto: in letteratura 
si sostiene infatti che gli studi sulle preferenze degli utenti potreb-
bero aggiungere un livello di complessità tale da costituire un in-
debito ostacolo allo sviluppo di linee guida tempestive che con-

Tabella 5 – Diabete mellito di tipo 2: interventi e raccomandazioni user sensitive.

Acronimo

LG1

LG2

LG3

LG4

LG5

LG6

LG7

Aspetti educativi ge-
nerali

Descritti interventi con 
raccomandazioni esplicite

Descritti interventi con 
raccomandazioni esplicite

Descritti interventi senza 
raccomandazioni esplicite

Descritti interventi senza 
raccomandazioni esplicite

Descritti interventi con 
raccomandazioni esplicite

Descritti interventi senza 
raccomandazioni esplicite

Descritti interventi senza 
raccomandazioni esplicite

Interventi sullo stile di vita

Non sono descritti interventi 

Descritti interventi con racco-
mandazioni esplicite

Descritti interventi senza 
raccomandazioni esplicite

Descritti interventi senza 
raccomandazioni esplicite

Descritti interventi con racco-
mandazioni esplicite

Descritti interventi senza 
raccomandazioni esplicite

Descritti interventi senza 
raccomandazioni esplicite

Gestione della malattia

Descritti interventi senza 
raccomandazioni esplicite

Descritti interventi con 
raccomandazioni esplicite

Descritti interventi senza 
raccomandazioni esplicite

Descritti interventi senza 
raccomandazioni esplicite

Descritti interventi con 
raccomandazioni esplicite

Descritti interventi senza 
raccomandazioni esplicite

Descritti interventi senza 
raccomandazioni esplicite

Attività fisica

Non sono descritti interventi 

Descritti interventi con racco-
mandazioni esplicite

Descritti interventi senza 
raccomandazioni esplicite

Non sono descritti interventi 

Descritti interventi con racco-
mandazioni esplicite

Descritti interventi senza 
raccomandazioni esplicite

Descritti interventi senza 
raccomandazioni esplicite

Monitoraggio valori 
glicemici

Descritti interventi senza 
raccomandazioni esplicite

Descritti interventi con 
raccomandazioni esplicite

Descritti interventi senza 
raccomandazioni esplicite

Descritti interventi senza 
raccomandazioni esplicite

Descritti interventi con 
raccomandazioni esplicite

Descritti interventi senza 
raccomandazioni esplicite

Descritti interventi senza 
raccomandazioni esplicite

Tabella 6 - Linee guida di pratica clinica: vantaggi per gli stakeholders20

Utente

Miglioramento della qualità delle cure ricevute

Miglioramento dei risultati sulla salute, morbosità e mortalità, 
qualità di vita (per alcune condizioni)

Miglioramento coerenza delle cure

Garanzia di cure eseguite con identiche modalità

Informazione su ciò che i clinici dovrebbero fare per quella con-
dizione

Sintesi dei benefici, rischi ed opzioni disponibili

Stima di probabilità o entità del potenziale risultato delle cure 
ricevute

Decisione più consapevole sulle cure sanitarie da ricevere

Maggiore attenzione su problemi di salute non riconosciuti, 
servizi clinici, interventi di prevenzione

Presa in considerazione di bisogni personali o preferenze nella 
scelta dell’ opzione migliore

Attenzione a popolazioni di pazienti trascurati o gruppi ad alto 
rischio

Miglioramento dell’efficienza delle cure sanitarie

Professionista della salute

Miglioramento della qualità delle decisioni cliniche

Esplicitazione di raccomandazioni a professionisti incerti su 
come procedere per una certa condizione

Rovesciamento delle convinzioni di professionisti avvezzi a 
pratiche cliniche obsolete

Accrescimento della coerenza delle cure

Autorevolezza di raccomandazioni che rassicurano i profes-
sionisti sull’appropriatezza della condotta di trattamento

Chiarimento sugli interventi che possiedono provata effica-
cia

Garanzia di qualità dei dati che supportano interventi di 
provata efficacia

Attenzione nei confronti di interventi non supportati da 
buone evidenze scientifiche

Rafforzamento dell’importanza e della metodologia di valu-
tazione critica

Attenzione alle pratiche inefficaci, pericolose e dannose

Sostegno alle attività di miglioramento della qualità delle 
cure

Sistema sanitario

Miglioramento dell’ efficienza

Standardizzazione delle cure

Ottimizzazione del rapporto 
costo-beneficio

Riduzione delle spese di ospe-
dalizzazione

Riduzione della prescrizione 
di farmaci

Ottimizzazione delle procedu-
re chirurgiche e di altre proce-
dure

Miglioramento dell’ immagine 
pubblica veicolando il mes-
saggio di impegno per l’ eccel-
lenza e la qualità
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sentano una rapida traduzione delle conoscenze acquisite dalla 
ricerca nella pratica clinica quotidiana22. 
Va riconosciuto tuttavia che ignorare gli studi sulle preferenze 
comporterebbe l’esclusione sistematica di una classe di prove di 
efficacia rilevanti per motivi connessi a ragioni di opportunità, 
convenienza o utilità6. Bisogna riflettere attentamente se fare ciò 
sia di effettivo beneficio non solo ai pazienti ma anche ai clinici e 
ai sistemi sanitari6. 
Occorre ricordare che l’ostacolo fondamentale all’adeguato inseri-
mento del dato “preferenza del paziente” nelle linee guida risiede 
nel fatto che l’EBM, nel quale esse affondano le proprie radici, ama 
fortemente i risultati di studi quantitativi e considera molto poco 
i dati da studi qualitativi, di cui le preferenze del paziente fanno 
sicuramente (e inevitabilmente) parte20. 
Allo scopo di consentire agli operatori sanitari di incorporare le 
preferenze dell’utenza nel processo decisionale per condizioni pa-
tologiche quali il diabete mellito di tipo 2 di cui si è trattato nel 
presente studio, le linee guida di pratica clinica necessitano ad 
esempio di fornire un mezzo (appropriato) per stimare il rischio in-
dividuale di base connesso a un evento rilevante (es. rischio di in-
farto miocardico a 10 anni dall’inizio del trattamento)6. In aggiun-
ta, le linee guida dovrebbero procurare una sintesi esaustiva delle 
prove a sostegno delle opzioni terapeutiche, indicando dettaglia-
tamente, in termini quantitativi, il peso degli effetti terapeutici e 
indesiderati relativi a ciascuna opzione e un’idea approssimativa 
dei costi18. 
Infine, dovrebbero essere offerti approcci idonei a utilizzare le pro-
ve di efficacia per determinare quantitativamente la probabilità 

che l’assistito sperimenti un risultato finale con e senza terapia e 
per quantificare i danni connessi a quella terapia18. Di fronte ad un 
panorama ove le preferenze sono assai scarsamente - se non per 
nulla - considerate nelle linee guida di pratica clinica, una delle sfi-
de consiste nell’integrare nuove tipologie di informazioni all’inter-
no di un processo già difficile: coinvolgere i pazienti nel processo 
di sviluppo delle linee guida4,7,18,22. Aumentare il ruolo delle prefe-
renze individuali può costituire una strategia vincente per limitare 
la difficoltà di applicazione delle raccomandazioni contenute nelle 
linee guida, l’effetto della quale spesso si traduce in una aderenza 
al trattamento da parte del malato di tipo sub-ottimale1,18. 
Le linee guida di pratica clinica sono ormai ampiamente utilizzate 
come metodo per garantire un buon standard di cure. 
Se esse non tengono nella giusta considerazione le preferenze 
dell’utenza si ottiene un prodotto inadeguato per rispondere alle 
sue esigenze di salute e i clinici potrebbero essere indotti a soste-
nere trattamenti contrari a ciò che il paziente desidera e conside-
ra20 o anche essere incentivati a scartare assistiti con bassa scola-
rità o appartenenti a etnie le cui preferenze sulla salute sono in 
contrasto con le linee guida vigenti7. 
Ottenere linee guida giuste significa non solo contribuire allo svi-
luppo scientifico attraverso il reperimento di buone prove di ef-
ficacia, la produzione di raccomandazioni e la loro integrazione 
nelle decisioni cliniche, ma anche considerare seriamente ciò che 
interessa effettivamente al paziente7. 
Le linee guida e le preferenze del paziente forniscono due fonti 
complementari di orientamento tanto per gli operatori sanitari 
quanto per i malati: esse portano con sé le raccomandazioni mi-

Tabella 7 - Linee guida di pratica clinica: possibili limiti e svantaggi per gli stakeholders20.

Limiti e svantaggi generali

• Raccomandazioni scorrette o scorrette per il singolo paziente
• Raccomandazioni scarsamente generalizzabili
• Errata determinazione di ciò che è meglio per i pazienti
• Carenza, scorrettezza, errata interpretazione delle prove di efficacia
• Risultati fuorvianti per difetti di progettazione che contribuiscono all’ errore
• Mancanza di tempo, risorse e capacità di raccolta ed analisi degli elementi di 
prova da parte del gruppo di sviluppo della linea guida
• Giudizi di valore soggettivi implicati nel soppesare i benefici rispetto ai rischi 
di raccomandazioni pro o contro un certo intervento (anche in presenza di 
dati certi)
• Scelte sbagliate per il singolo paziente per giudizi di valore espressi dal grup-
po di sviluppo della linea guida

Utente

Raccomandazioni che non tengo-
no conto delle prove di efficacia 
possono comportare pratiche 
cliniche non ottimali, inefficaci o 
rischiose

Linee guida rigide possono esse-
re deleterie (i clinici hanno scarse 
opportunità di adattare le cure alla 
situazione personale del paziente 
e alla sua storia clinica)

Ciò che eccelle per i pazienti in 
generale può essere inappropriato 
per i singoli individui

Le raccomandazioni di ordine ge-
nerale ignorano le preferenze dei 
pazienti

Professionista della salute

Linee guida cliniche mal progettate forniscono informazioni scientifiche e suggerimenti clinici 
inesatti, compromettendo la qualità delle cure

Possono incoraggiare interventi inefficaci, rischiosi o dannosi

Anche in presenza di linee guida corrette, i clinici spesso le considerano scomode da applicare e 
dispendiose in termini di tempo

Linee guida contrastanti, emanate da ordini professionali differenti, possono confondere e fru-
strare 

Raccomandazioni obsolete possono perpetuare l’attuazione di prassi e tecniche superate

Linee guida cliniche possono danneggiare gli operatori sanitari sotto l’aspetto professionale

L’intento positivo di creare linee guida esplicite e praticabili incoraggia l’utilizzo di termini nu-
merici stabiliti arbitrariamente e di algoritmi semplicistici anche quando l’evidenza a supporto 
è carente

Algoritmi che riducono l’assistenza al paziente a una sequenza binaria di scelte spesso fanno un 
torto alla complessità della medicina

Sistema sanitario

Il rispetto di una linea 
guida mal progettata 
compromette l’effi-
cienza operativa, in-
tensifica l’uso di risor-
se limitate e gli sprechi

Limiti e svantaggi specifici

• Raccomandazioni influenzate da opzioni ed esperienza clinica e dalla com-
posizione del gruppo di sviluppo
• Convinzioni a cui aderiscono gli esperti in presenza di dati contrastanti, ba-
sate su concetti erronei e ricordi personali che non rappresentano la media 
della popolazione
• Necessità dei pazienti non sempre come unica priorità nella redazione delle 
raccomandazioni
• Pratiche sub-ottimali secondo il paziente ma raccomandate come ausilio per 
contenimento dei costi, risposta ad esigenze sociali, protezione di interessi 
particolari
• Promozione di linee guida imperfette che può incoraggiare, se non rendere 
istituzionale, l’ erogazione di interventi inefficaci, rischiosi o dannosi
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gliori per agire in determinate situazioni cliniche, ma le preferenze 
hanno una funzione modulatrice su tali raccomandazioni8. Assicu-
rarsi che l’assistito comprenda realmente la complessità delle scel-
te alle quali acconsente pone una sfida che molte volte sovrasta il 
talento dei clinici e il tempo a loro disposizione8. All’interno delle 
professioni sanitarie e di quella infermieristica nello specifico, sono 
state espresse preoccupazioni per quanto riguarda l’applicabilità 
delle linee guida alle prestazioni erogate ed è stato suggerito che 
esse potrebbero limitare la libertà clinica e il processo decisionale 
del professionista3,6. 
Definire l’EBM e di conseguenza le linee guida come “libro di cuci-
na della medicina” è una critica nota da parte di chi vede in questi 
strumenti solo svantaggi20: è riconosciuto il fatto che la libertà cli-
nica comporta l’obbligo di fare ciò che è meglio per il malato tutte 
le volte e non il diritto di fare ciò che si vuole, ma alcuni autori 
ricordano che il giudizio professionale non dovrebbe essere sosti-
tuito dall’affidamento ad una linea guida18. 
La realtà dei fatti suggerisce che dovrebbe essere considerato il 
saldo tra ciò che è meglio fare per il singolo assistito e la necessità 
di garantirgli cure ottimali. 

CONCLUSIONI
Oggigiorno è essenziale che gli infermieri dimostrino che l’assi-
stenza erogata si basi su buone prove di efficacia, ove possibile8. 
Le linee guida forniscono loro un metodo per trasformare la teoria 
in prassi8, e il movimento “Evidence-Based” nel suo complesso è 
visto come un’ importante guida per la pratica clinico assistenzia-
le18. Gli approcci positivisti, che tendono a spiegare i fenomeni con 
l’esplicita intenzione di risolvere i problemi, e gli approcci interpre-
tativi, che invece pongono in risalto la necessità di comprendere 
appieno quei fenomeni, contribuiscono ambedue allo sviluppo 
della conoscenza e delle prove di efficacia18. 
Tuttavia sembra che la conoscenza esplicativa sia molto più ap-
prezzata di quella finalizzata alla comprensione e questo potrebbe 
avere preoccupanti implicazioni per la professione infermieristi-
ca, in quanto non tutte le questioni di rilevanza per l’infermiere 
hanno, o addirittura richiedono, risposte che siano quantificabili18. 

Le prove di efficacia fornite da RCT, revisioni sistematiche e meta-
analisi potrebbero non essere disponibili per molte aree della pra-
tica infermieristica18. Sottolineare il potenziale impatto sulla pratica 
basandosi solo su esiti quantificabili può essere rischioso: in assen-
za di prove di efficacia, alcune aree di interesse per le professioni 
sanitarie in generale e per quella infermieristica nello specifico po-
trebbero ricevere meno attenzione e attirare un numero inferiore 
di risorse18. Sacrificando gli aspetti qualitativi della ricerca in favore 
di quelli quantitativi, la professione infermieristica rischia di perde-
re la sua ricca base intuitiva18. 
La scelta dei metodi di ricerca più appropriati per generare nuova 
conoscenza è strategica per gli infermieri ricercatori che intendo-
no produrre prove di efficacia utili ad influenzare la politica sanita-
ria; tuttavia costoro o si uniscono al paradigma prevalente o sono 
destinati a diventare invisibili18. 
Così accade sovente che interventi non supportati da solide prove 
di efficacia possono essere del tutto ignorati1. 
Da alcuni studiosi si sostiene che la professione infermieristica cer-
chi di formalizzare la propria base di conoscenze attraverso le linee 
guida18. Questo in qualche modo finisce per negarne gli aspetti 
meno codificabili ma più centrali come il “prendersi cura” e l’ essere 
“con” i malati18. 
Nonostante il quadro non incoraggiante, respingere i principi della 
pratica basata sulle prove di efficacia non è un’opzione perchè essi 
hanno in seno la capacità di governare sia il singolo infermiere che 
la professione infermieristica18. I metodi ottimali di implementa-
zione delle linee guida devono potersi diversificare in funzione dei 
singoli gruppi professionali, tenendo ben presente che all’interno 
della professione infermieristica la spinta verso l’esclusiva ricerca di 
prove di efficacia scientificamente valide può comportare la pro-
duzione di conoscenze ottenute attraverso metodi e strumenti di 
indagine solo positivisti e non anche interpretativi20. 
La sfida che ogni infermiere deve saper cogliere è quella di conti-
nuare ad avvicinarsi al concetto di pratica clinica basata sulle prove 
di efficacia applicando le linee guida con senso critico e rammen-
tando che al centro delle cure da lui erogate vi è il malato piutto-
sto che la malattia da cui è affetto.
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Resoconto convegno 
sulla ricerca infermieristica 
(Università Milano Bicocca, 21-22 maggio 2015)

Nei giorni 21 e 22 maggio la comunità infermieristica italiana si è 
riunita in un Convegno dedicato alla ricerca: “Le sfide della salute 
nella società che cambia: sviluppo, metodologia ed esperienze di 
ricerca in ambito infermieristico”, promosso dall’Università degli 
Studi di Milano Bicocca.
Aprendo i lavori Julita Sansoni (Roma – La Sapienza) ha ripercorso 
le tappe della ricerca in Europa e nel nostro Paese. Ha evidenziato 
come la produzione di ricerca infermieristica in Italia sia notevol-
mente aumentata negli ultimi anni grazie allo sviluppo della di-
sciplina infermieristica in ambito accademico, con l’istituzione del 
Settore Scientifico Disciplinare MED45 “scienze infermieristiche 
generali, cliniche e pediatriche”. Le pubblicazioni da parte di infer-
mieri italiani crescono tuttora sia in qualità che in quantità nono-
stante il SSD sia stato accorpato nel nuovo settore 06/M1 “igiene 
generale e applicata, scienze infermieristiche e statistica medica”, 
riducendo in parte l’autonomia degli infermieri ricercatori nella 
gestione dei fondi.
La difficoltà a reperire risorse rappresenta uno scoglio anche per 
il finanziamento delle borse di dottorato le quali tuttavia ottengo-
no risultati brillanti, come ha sottolineato Laura Rasero (Universi-
tà degli Studi di Firenze) durante la sua panoramica sui dottorati 
di ricerca italiani: si cita come esempio lo studio PREDICO che ha 
evidenziato l’efficacia dell’intervento infermieristico nella diagnosi 
precoce del diabete.
Anche grazie ai dottori di ricerca, ciascun Ateneo tende a conno-
tarsi sviluppando linee di ricerca in specifici settori: è importante 
attuare sinergie tra le diverse Università per permettere la condivi-
sione degli obbiettivi raggiunti. Questo è il contributo di Stefania 
Di Mauro (Università degli Studi di Milano Bicocca) che ha anche 
osservato come la ricerca non avvenga solo in ambito accademi-
co: importanti agenzie di ricerca sono ad esempio il centro EBN 
(Evidence Based Nursing) di Bologna, la Fondazione GIMBE (Grup-
po Italiano Medicina Basata sulle Evidenze) e il CECRI (Centro di 
Eccellenza per la Ricerca e la Cultura Infermieristica). Anche le diri-
genze infermieristiche delle Aziende Sanitarie dovrebbero acquisi-
re un ruolo sempre più attivo nell’attivazione di progetti di ricerca 
e nella diffusione di una pratica basata sulle prove di efficacia.
Il Convegno è stato l’occasione per approfondire alcuni filoni “cal-
di” della ricerca internazionale.
La discussione è stata arricchita da relatori esteri, a iniziare da Bar-
bara Riegel (University of Pennsylvania) a cui si deve la teorizza-
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zione1 del self-care nelle malattie croniche. Queste patologie rap-
presentano un problema di salute sempre crescente che incide 
enormemente sulle spese sanitarie. Riegel ha sottolineato come 
le terapie mediche e chirurgiche abbiano poca efficacia in assenza 
di un buon livello di self-care (inteso come la capacità del paziente 
di prendersi cura di sè e della propria malattia cronica), la cui va-
lutazione e promozione è responsabilità propria della professione 
infermieristica. Ancora molto resta da fare sulla conoscenza dei fat-
tori che influenzano il self-care e sulla definizione di strumenti per 
misurare e sviluppare la cura di sè nei malati cronici2.
Su questo filone stanno lavorando attualmente diversi Atenei ita-
liani. 
Ercole Vellone (Roma Tor Vergata) sta sviluppando nel nostro Pae-
se la situation-specific theory di B. Riegel sul self-care nello scom-
penso cardiaco3-4. Solo il 20% di questi pazienti manifesta livelli di 
cura di sè adeguati, evidenziando criticità soprattutto nel monito-
raggio e riconoscimento dei sintomi. 
Dal momento che anche la letteratura5 suggerisce una correla-
zione significativa tra aumento del self-care e riduzione della mor-
talità in persone scompensate, il relatore ha ribadito l’urgenza di 
investire su interventi educativi.
Davide Ausili (Milano Bicocca) ha presentato una panoramica sugli 
studi in corso sul self-care nelle persone con diabete di tipo 26-7: 
secondo i dati provvisori i livelli di self-care risultano associati a 
miglior controllo glicemico, cura dei piedi e alimentazione, dimo-
strando che la migliore o peggiore capacità di prendersi cura di 
sè incide effettivamente sullo stato di salute. Il prossimo passo del 
gruppo di ricerca sarà la validazione di un questionario rivolto alle 
persone diabetiche, il Self Care of Diabetes Index.
Maria Matarese (Campus Bio-Medico, Roma) sta invece indagando 
il self-care nelle persone con BPCO8. I primi dati mostrano come 
questi malati siano attenti nell’assunzione della terapia prescritta, 
ma molto meno attenti a comportamenti e stile di vita (ad es. re-
golare esercizio fisico): probabilmente i contatti col medico si con-
centrano sui farmaci da assumere mentre altri aspetti altrettanto 
importanti, sui quali l’assistenza infermieristica potrebbe incidere 
positivamente, vengono spesso trascurati.
Cosa può succedere nei casi, tutt’altro che infrequenti, in cui i 
malati cronici presentino comorbilità? Il rischio è che un paziente 
possa “privilegiare” la cura di una patologia rispetto a un’altra. Per 
questo i tre Atenei sopra citati stanno avviando una collaborazio-
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ne – quasi unica nel panorama infermieristico italiano – per inda-
gare con uno studio multicentrico i livelli di self-care in persone 
affette sia da diabete che da BPCO e scompenso cardiaco.
Il secondo relatore internazionale è stato Walter Sermeus, referente 
per l’Europa del progetto RN4CAST volto a misurare l’impatto degli 
ambienti di lavoro e degli staffing levels sugli esiti di salute degli 
assistiti. I risultati della ricerca, che ha finora coinvolto numerosi Pa-
esi in tutti i continenti, evidenziano relazioni significative tra carat-
teristiche quali-quantitative degli organici assistenziali (numero e 
formazione degli operatori) e esiti quali mortalità e soddisfazione 
degli utenti9. Fino a oggi non esistono dati italiani: è in fase di av-
vio uno studio trasversale multicentrico, coordinato dall’Università 
di Genova10. Loredana Sasso, presentando il progetto, ha ribadito 
l’importanza di documentare l’impatto dell’assistenza infermieri-
stica su qualità e sicurezza delle cure anche nell’ottica di rivalutare 
i criteri per definire gli organici infermieristici e di dimostrare l’ina-
deguatezza dei criteri attuali.
A questo proposito Anna Cazzaniga (A.O. Lecco) ha descritto il Si-
stema Informativo della Performance Infermieristica11, un indice 
per la rilevazione della complessità assistenziale in sperimenta-
zione presso l’A.O. di Lecco in stretta collaborazione con il Settore 
Scienze Infermieristiche dell’Università degli Studi di Milano Bicoc-
ca. I primi risultati mostrano come la complessità sia molto più alta 
nelle strutture di medicina – dove i minutaggi sono bassi – rispet-
to a strutture con un rapporto infermieri/pazienti quasi doppio, 
come le malattie infettive.
Misurare l’impatto dell’assistenza infermieristica significa anche 
studiare i nursing sensitive outcomes ovvero gli esiti sensibili alle 
cure infermieristiche: infezioni ospedaliere, insorgenza di lesioni 
cutanee, cadute, contenzione fisica, tassi di mortalità e di riammis-
sione ospedaliera, failure to rescue, etc12. Uno studio multicen-
trico sui NSO è stato illustrato da Maria Mongardi (Regione Emilia 
Romagna), al quale hanno aderito Aziende di tutta Italia: a breve 
sono attesi i risultati definitivi.
Il Convegno ha approfondito anche la ricerca in ambito formativo: 
Nadia Colombo (Milano Bicocca) ha presentato il lavoro di tradu-
zione e validazione del Clinical Learning Environment Inventory, 
scala per la valutazione dell’ambiente di tirocinio da parte dello 
studente13. Il prossimo obbiettivo sarà la diffusione dello stru-
mento in tutte le sedi del Corso di Laurea in Infermieristica.
Lorena Salvini (Milano Bicocca) ha invece discusso il “lato oscuro” 
dell’assistenza evidence based: tra la pubblicazione delle prove di 
efficacia e la loro attuazione nella pratica passano mediamente 17 

anni; inoltre solo il 14% dei risultati della ricerca arrivano al letto 
del malato. È fondamentale indagare le barriere (economiche, cul-
turali e organizzative) che ostacolano l’applicazione dell’evidence 
based practice, ma mancano strumenti di misura italiani: la tradu-
zione e validazione di un questionario anglosassone14 è in fase di 
ultimazione. 
Per una pratica realmente basata sulle prove di efficacia non biso-
gna scordarsi l’insegnamento del fondatore del modello Evidence 
Based Medicine, David Sackett, secondo cui cui l’EBM nasce dal 
malato e deve tornare al malato: il rigore statistico ed epidemio-
logico deve sempre essere finalizzato all’interesse dell’utilizzatore 
finale dei risultati della ricerca, ovvero il paziente.
Su questo tema Cecilia Sironi (Università degli Studi dell’Insubria) 
ha criticato l’attuale approccio nell’utilizzo della letteratura: il va-
lore della ricerca è da molti identificato unicamente con la forza 
delle prove di efficacia prodotte. 
Tuttavia la conoscenza non nasce solo da RCTs o da revisioni si-
stematiche: anche le revisioni narrative permettono lo sviluppo di 
riflessioni e la diffusione di esperienze e conoscenze preziose, seb-
bene non abbiano pretesa di esaustività. La relatrice suggerisce di 
stare in guardia dall’approccio riduzionista, purtroppo dominante, 
che nega la creatività del ricercatore e rischia di trascurare proble-
mi di ricerca non indagabili in termini quantitativi15.
La ricerca qualitativa va incoraggiata nel campo infermieristico 
dove le esperienze e le emozioni provate dai singoli soggetti rap-
presentano una grande fonte di conoscenza. Su questo tema ha 
riflettuto Paolo C. Motta (Università degli Studi di Brescia) che ha 
discusso i criteri etici e metodologici della ricerca qualitativa, il cui 
rigore non deve essere inferiore a quella di tipo quantitativo.
In conclusione la prof.ssa Stefania Di Mauro ha annunciato la 
prossima pubblicazione, da parte del Settore Scienze Infermieri-
stiche dell’Università di Milano Bicocca, di un Nursing Research 
Statement i cui core values saranno la centralità dei bisogni della 
persona e il rispetto del pluralismo dei valori, in un’ottica di colla-
borazione multidisciplinare e di innovazione e confronto continui 
con altri Atenei anche esteri. 
Solo lavorando in rete tra persone disposte all’ascolto sarà possibi-
le portare realmente la ricerca al letto del malato e unire ricercato-
ri, formatori, dirigenti e clinici nello sforzo di cambiare le politiche 
sanitarie a favore delle persone assistite. Sfide complesse per le 
quali la comunità infermieristica ha acquisito una nuova consape-
volezza anche grazie a questo primo Convegno: il buon successo 
di pubblico e la soddisfazione dei relatori ne sono la conferma.
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Telemedicina: soluzioni inno-
vative per l’assistenza infermieristica

Grande successo per l’evento formativo organizzato dal nostro Colle-
gio il 24 giugno, che lancia anche una proposta di sperimentazione 
per l’infermiere di famiglia.

Il Collegio Ipasvi di Milano, Lodi e Monza Brianza in questi anni ha 
contraddistinto la propria attività anche per il coraggio di intra-
prendere percorsi innovativi, che possono rappresentare oppor-
tunità e sviluppi di carriera per i propri iscritti. 
In quest’ottica si colloca il convegno organizzato nella sede di via 
Adige lo scorso 24 giugno, avente come tema la tecnologia della 
telemedicina a supporto dell’assistenza erogata alle persone più 
fragili, con particolare riguardo al contesto delle cure domiciliari. 
L’evento ha visto la partecipazione di trenta colleghi provenienti 
anche da fuori regione e provincia, compresi alcuni fisioterapisti, 
impegnati in setting tra loro molto diversi, dall’assistenza domi-
ciliare in libera professione, alla residenzialità, al contesto ospeda-
liero. 
Il recente documento di intesa tra Governo, Regioni e Province 
autonome, denominato “Te-
lemedicina - Linee di indiriz-
zo nazionale”, ed emanato il 
29 gennaio 2014, definisce la 
telemedicina e la teleassisten-
za come “modalità di ricorso 
a tecnologie innovative per 
l’erogazione di servizi di assi-
stenza sanitaria”. 
Tra i servizi che possono trarre 
maggior efficacia dalla tele-
medicina, proprio perché la 
tecnologia permette il poten-
ziamento della prestazione 
sanitaria tradizionale (rappor-
to diretto operatore sanitario-
utente/paziente) sono citati 
dallo stesso documento quelli rivolti a garantire la continuità delle 
cure nell’ambito delle malattie croniche. 
Infatti la modifica dei bisogni di salute di una popolazione che 
tende ad invecchiare costantemente rende necessaria l’adozione 
di modelli organizzativi ed assistenziali innovativi, nei quali si inse-
risce a pieno titolo la telemedicina/teleassistenza/telemonitorag-
gio. 
La regione Lombardia, nel documento “Determinazioni in ordine 
alla gestione del servizio socio sanitario regionale per l’esercizio 
2014”, nel capitolo dedicato al “Governo dell’assistenza sanitaria 
territoriale e della cronicità” enfatizza le “modalità innovative di 
erogazione dell’assistenza sanitaria adatte al governo della croni-
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cità, capitalizzando sulle esperienze già realizzate a livello locale 
e/o sperimentale. In questo ambito, particolare importanza sarà 
data all’utilizzo della Telemedicina, in quanto strumento che con-
sente di fornire servizi sanitari a distanza, superando i vincoli della 
distribuzione territoriale, delle competenze, e della frammentazio-
ne temporale dell’intervento sul singolo assistito, tipica nei malati 
cronici” (Dgr n.1185/2013). 
Si annuncia inoltre lo stanziamento di un fondo importante a fa-
vore di attività di ricerca relative alla cronicità e allo sviluppo della 
sanità elettronica; tra queste attività possono trovare spazio quelle 
correlate alla presa in carico e monitoraggio di persone anziane e 
fragili al proprio domicilio.
In Europa e in Italia sono già stati implementati progetti di tele-
monitoraggio di pazienti anziani e fragili al proprio domicilio. Il 
progetto “Whole System Demonstrator Programme”, in Gran Bre-
tagna, ha coinvolto 6000 pazienti fragili e malati cronici e 200 me-
dici di medicina generale. 
Il progetto europeo “Smartcare” ha coinvolto più di ottomila anzia-

ni fragili, duecento dei quali in 
Friuli, con l’obiettivo di rende-
re possibile la più lunga per-
manenza a casa in condizioni 
di indipendenza e sicurezza. 
Nella nostra regione sono atti-
vi da alcuni anni due progetti 
di teleassistenza: il “Percorso 
di telesorveglianza sanitaria 
domiciliare per pazienti con 
scompenso cardiaco cronico 
medio grave”, che coinvolge 
l’Azienda ospedaliera di De-
sio e Vimercate, e il “Percorso 
diagnostico terapeutico dei 
pazienti con bronco pneu-
mopatia cronico-ostruttiva”. 

Particolarmente apprezzata nel convegno la relazione congiun-
ta svolta dal dott. Mauro Feola e dalla collega dott.ssa Emanue-
la Burdese, relativa all’esperienza, tuttora in corso, condotta dalla 
Riabilitazione Cardiologica-Unità Scompenso Cardiaco dell’ospe-
dale di Fossano in collaborazione con l’ASL Cuneo 1. Il dott. Feola 
ha evidenziato che il costo medio per l’assistenza a pazienti con 
scompenso cardiaco è di circa 15.400 euro/anno; la sopravvivenza 
a distanza di 5 anni dalla diagnosi è del 50%, molto più bassa se 
confrontata con le diagnosi di malattie oncologiche (70% per il ca 
mammario; 60% per il ca della prostata; 55% per il ca del colon). 
Uno dei maggiori problemi nella gestione del paziente cardiopa-
tico con scompenso è l’elevato numero di riospedalizzazioni, che 
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variano dal 14 al 34% a seconda la classe NYHA di rischio (classi-
ficazione funzionale in 4 classi della New Yorh Heart Association). 
Tra le cause di esacerbazione dello scompenso cardiaco vi sono le 
bradi-tachiaritmie, il malfunzionamento di pace maker, l’iperten-
sione arteriosa non controllata, la scarsa aderenza alla terapia, infe-
zioni acute, complicanze emboliche, variazioni della terapia (FANS, 
diltiazem, verapamil, ecc). 
Tra le ospedalizzazioni definite “a basso rischio” dall’American Col-
lege of Cardiology (ACC) circa il 62% potrebbero essere evitabi-
li. Questo è stato dimostrato da studi recenti, tra i quali lo studio 
australiano di Stewart et al (Circulation, 2001; 105:2861-6) che ha 
seguito 300 pazienti con scompenso suddividendoli in due grup-
pi: il gruppo sperimentale, con interventi domiciliari, e il gruppo 
controllo, con sola terapia tradizionale. La spesa per le riospedaliz-
zazioni era la metà nel gruppo sperimentale rispetto quello con-
trollo. 
Nello studio di BlueL et al (BMJ 2001, 323:715-8) viene presentato 

un trial gestito da infermieri specializzati nella gestione di 361 pa-
zienti con scompenso. I pazienti, suddivisi in due gruppi, sono stati 
seguiti in follow up per 12 mesi; il 37% dei pazienti che hanno rice-
vuto interventi infermieristici al domicilio hanno avuto un evento 
grave quale morte o ricovero, contro il 53% del gruppo controllo. 
I ricoveri del gruppo “intervento” sono stati più brevi (p=0.005) e 
meno frequenti anche per altre cause (p=0.018). I risultati inco-
raggianti di questi studi hanno portato alla nascita del progetto 
dell’ASL Cuneo 1 “Ti prendiamo a cuore”, partito nel 2014, con l’o-
biettivo di sperimentare l’applicazione delle tecnologie informati-
che a supporto della cura delle patologie croniche per aumentare 
la compliance del paziente e migliorare la sua qualità di vita. 
Il progetto vede la collaborazione tra ospedale e territorio, nel 
dettaglio: esiste un ambulatorio dedicato da 5 anni in due presidi 
ospedalieri e 1 letto di Day Hospital; 6 infermiere lavorano in am-
bulatorio, tra le attività svolte anche il counselling telefonico su pa-
zienti con scompenso fragili una/due volte al mese, e comunque 
entro 7 giorni dalla dimissione. 
Se il paziente è arruolabile per la telemedicina il paziente riceve 

una visita al domicilio dalle infermiere delle Cure Do-
miciliari dell’ASL, appositamente formate, entro 8 giorni 
dalla dimissione o con cadenza bisettimanale o alla ria-
cutizzazione clinica.Se vi è la verifica di 1 o più parametri 
di allarme (peggioramento della classe NYHA, polso ari-
timico o frequenza cardiaca >140 o <40; sospetta angi-
na o sincope, aumento ponderale di 2-3 kg, incremento 
degli edemi declivi, oliguria <500 ml) il paziente riceve 
subito una visita cardiologica con prelievo ematico, 
eventualmente integrati da altri approfondimenti. 
I criteri di arruolamento del paziente con scompenso 
per la telemedicina al domicilio sono:
• Pazienti con moderato/elevato rischio di morte o di 
eventi cardiovascolari;
• Brain Natriuretic Peptide>250 pg/ml;
• NYHIA di 3 o 4;
• Funzione sistotlica ventricolare <30%
oppure: 
• 2 o più ricoveri per scompenso cardiaco nell’anno pre-
cedente.

I pazienti possono essere segnalati anche dal medico di base.
L’infermiere al domicilio utilizza un kit, provvisto di personal com-
puter collegato ad Internet, su cui sono installati gli applicativi ne-
cessari per la gestione del monitoraggio del paziente. 
L’infermiere accede tramite password alla cartella sanitaria del pa-
ziente, compila un questionario relativo alle condizioni cliniche e 
poi procede alla rilevazione di parametri e test diagnostici: ECG, 
saturazione di ossigeno, peso corporeo, pressione arteriosa e fre-
quenza cardiaca. 
L’elettrocardiogramma ed i parametri rilevati vengono trasmessi 
tramite Bluetooth via wireless al centro di Fossano, dove vengono 
refertati dal cardiologo che prende le opportune decisioni, con-
cordate con il medico di base, relative alla modifica della terapia o 
di regimi idrici/alimentari. Il paziente riceve poi una telefonata dal 
cardiologo che lo informa sul suo stato di salute. I risultati finora 
raccolti con il modello di gestione infermieristica domiciliare del 
paziente con scompenso adottato a Cuneo, sostenuto dalla tec-
nologia della telemedicina, sono:
• il potenziamento della comunicazione sui sintomi e sui criteri di 
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Recensioni

Recensioni
In questo numero vi propongo tre libri di Cristina Cattaneo ma prima di parlarvi dei testi vorrei cercare di farvi conoscere l’autrice. 
Oggi molti si chiedono chi è Cristina Cattaneo; è l’antropologa forense, l’anatomopatologa più conosciuta d’Italia citata da molti quotidiani 
e servizi televisivi perché ha contribuito a risolvere molti fra gli ultimi e più noti casi di cronaca nera. Però, non molti sanno che ha scritto tre 
splendidi libri sulla sua vita di anatomopatologa e che ha già periziato innumerevoli resti di delitti importanti e celebrati. 
È una professionista di notevole spessore culturale, responsabile del laboratorio LabAnOf (Laboratorio di Antropologia e Odontologia 
Forense dell’Istituto di Medicina Legale dell’Università) un punto di riferimento per le Procure d’Italia e per l’Europa. Il suo laboratorio è in 
un bel palazzo d’epoca, della vecchia Città Studi a Milano (meglio conosciuto come l’obitorio di Milano), soffitti alti, scalinate imponenti, 
corridoi ampi e stanze austere, negli scaffali del Labanof assieme ai resti delle vittime di delitti, e le ossa di antichi guerrieri trovati da arche-
ologi, giacciono le ossa di poveri morti di miseria. 
C’è poi la stanza degli scatoloni che contengono le ossa senza nome o quelle che nessuno vuol più indietro. In uno di questi scatoloni c’è 
quello che resta di un giovane nordafricano (non si conosce il perché della sua uccisione), riuscirono a identificarlo, venne anche il padre a 
veder le ossa. Baciò il teschio e se ne andò senza mai più reclamarlo. 
Di Cristina Cattaneo si sono viste rare immagini, non partecipa ai talk show, al massimo scrive libri appassionati ed appassionanti sulle storie 
dei suoi morti, a volte senza nome, a volte con nomi celebri. 
I suoi libri non sono “romanzi” ma “cronache” esatte dei sopralluoghi che la fanno girare in lungo e in largo la scena del crimine, delle sue 
notti all’obitorio, passate a cercare i segni di un’arma da fuoco, le scheggiature di un coltello in una costa, una frattura, una malattia con-
genita, una tracia invisibile. 
Lei studia nei cadaveri di uccisi, i segni degli assassini che li resero tali, altre volte restituisce dignità di esistenza ai resti che non hanno più 
nome. Il suo campo raggiunge anche quelle persone che paiono morte, anche se ancora in vita, sono le vittime di stupri, violenze, botte e 
atti di sadismo. E’ facile che con i suoi colleghi lei usi la pala per sterrare dove le indica un cane da cadavere dove pare sia un cimitero della 
mafia, o come quella volta che hanno trovato le vittime delle Bestie di Satana. 
Può anche capitare che un parroco porti il teschio di un santo seppellito nella sua chiesa, perché vuol crearne una statua il più possibile 
veritiera. Ed allora con il suo gruppo comincia a ricostruire con pazienza, con gesso e plastilina, rimettendo muscolo dopo muscolo quello 
che potrebbe esser stato il volto. Ed ecco i tre libri di cui vi propongo la lettura.
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allarme, sull’aderenza al trattamento, sul monitoraggio del peso 
corporeo, gli effetti dei farmaci; 
• l’educazione sanitaria sull’importanza dell’inizio o ripresa di attivi-
tà fisica e attività sessuale;
• l’informazione sui programmi di vaccinazione, sul consumo di 
alcool e apporto di sale. 
Al termine del convegno i partecipanti hanno condiviso con i 
componenti del Consiglio Direttivo del Collegio la necessità di far 

partire anche sul territorio lombardo esperienze di prese in carico 
infermieristiche al domicilio di pazienti fragili con il supporto della 
telemedicina, anche integrandosi con il modello dell’infermiere di 
famiglia. 
A tal fine si stanno raccogliendo le adesioni; è sufficiente inviare 
una e mail all’indirizzo info@ipasvimi.it, citando nell’oggetto “ade-
sione al progetto di telemedicina” e indicando i propri dati anagra-
fici e lavorativi, nonché la motivazione.
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Morti senza nome

Turno di notte

Dopo molti testi accademici l’idea di questo libro nasce dal desiderio di descrivere il lavoro suo e del 
suo gruppo, raccontando le storie di persone dimenticate, a cui cerchiamo di dare un nome, è un modo 
anche per pubblicizzare il nostro lavoro. In questo testo illustra dieci casi di riconoscimento risolti, con il 
suo team, dal corpo senza identità si è risaliti non solo al loro nome, quindi alla loro identità rendendogli 
la dignità personale che è “quanto di più caro abbiamo”, ma anche al momento e alle cause della morte. 
È un racconto toccante che attraverso i segni che i corpi o gli scheletri mostrano; illustra ad esempio che 
per eseguire certi test, occorre che le ossa e cranio siano puliti, cioè senza residui di carne e descrive il 
procedimento della “bollitura delle ossa” di un cadavere per farne staccare la carne e tornare belle pulite. 
In una intervista l’autrice dice “Un cadavere senza nome è una storia che non si conclude: capire la causa 
della morte, stabilire nel caso di un omicidio chi potrebbe averlo commesso, ricostruire gli ultimi mo-
menti di vita è importante, ma senza identità è come se il racconto fosse incompleto.”

Questo testo è quello che ha uno stile più si avvicina al romanzo. Per chi si quotidianamente ha a che fare 
con il crimine e la violenza, la notte diventa più importante del giorno. 
È di notte che avvengono i crimini peggiori e più efferati. Di notte il medico legale spesso è chiamato 
ad intervenire sulla scena del crimine. L’autrice scrive dieci storie vere in cui il suo lavoro di svolge nelle 
ore notturne, quando ala il buio e tutto è silenzio, oscuro silenzio che improvvisamente si anima quando 
tutti dormono. L’autrice ci fa percepire ogni dettaglio del suo lavoro, ci porta nei suoi ricordi e nelle sue 
esperienze, e l’impegno con cui lo affronta senza tralasciare piccoli scori della sua vita privata. Una frase 
del testo è significativa e ci predispone ad una profonda riflessione: “… la vita non è mai così decompo-
sta e putrefatta da non essere portatrice di memoria e di significato”.

Certezze provvisorie
Lo scopo principale di quest’ultimo libro che vi propongo è descritto nel sottotitolo che recita : “il vero 
volto delle scienze investigative forensi”. 
Il testo è di rilevanza culturale notevole, ha un tono colloquiale, intimo, autobiografico, ed è una risposta 
pacata ma dura alle certezze assolute da fiction televisiva: l’autrice ci spiega che a volte i più moderni 
metodi investigativi non sempre sono in grado di rivelarci la verità su un reperto o un ritrovamento data 
la complessa realtà con cui ci si deve confrontare in questi casi. 
Sottolinea il valore della scienza e della medicina forense, per risolvere piccoli e grandi quesiti che fanno 
capo ad episodi criminali e malavitosi. 
Emerge così la possibilità di illustrare teoria e pratica di storie di omicidi di cui si sono interessati il labo-
ratorio di antropologia e medicina forense LABANOF. L’autrice affronta anche un altro aspetto del suo 
lavoro, che ha avuto una spinta notevole a seguito degli studi sulla Sindone: sono aumentate in maniera 
esponenziale le richieste, da parte delle Diocesi, di identikit dei resti scheletrici dei santi per capire se le 
circostanze della loro morte corrispondono a quelle tramandate dalla tradizione. In alcuni casi, l’esame 
delle reliquie ha rivelato una coerenza assoluta, come nel caso di San Nazaro, la cui morte, come vuole la 
tradizione, è avvenuta per decapitazione. Dalla vicenda dello scheletro rinvenuto in una discarica abusiva 
alla storia di una madre uccisa, fatta a pezzi e nascosta dal figlio in cantina, al misterioso ritrovamento di 
una necropoli del Seicento nel centro di Milano, sono tanti i casi in cui la patologa analizza resti umani, nel 
tentativo di ricostruire gli ultimi momenti di vita delle vittime e di individuare le cause della loro morte.
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Recensioni

Cosa importa se non 
posso correre 

Vi propongo un libro edito da Mursia nel 
2009, la prima cosa che mi ha colpito, oltre 
al titolo, è l’immagine di copertina. Il fiore 
rappresentato “soffione” è l’immagine della 
nostra vita, piena di momenti felici e non , di 
amore, di affetti , di ricordi e di idee per il fu-
turo e di tutto quello che fa parte del nostro 
io interno ed esterno. Troppo bello, si pensa 
che la nostra vita scorra tranquilla finché, a 
volte basta un soffio leggero perché qualcosa 
si inceppa e qualcosa noi, della nostro essere 
vola via fino a lasciare il contenitore così come 
nel fiore in immagine volano via i piccoli fio-
rellini lasciando un ricettacolo vuoto. Leggen-
do questo libro troviamo due protagonisti, il 
primo non è descritto ma sono le sensazioni, 
le emozioni e a volte la commozione che mi 
hanno suscitato alcuni momenti di vita descrit-
ti. La vera e battagliera protagonista è Marinella 
Raimondi , insegnante di tedesco nelle scuole 
superiori, sposata, due figlie, era una donna brillante e realizzata, nel-
la famiglia e nel lavoro, ma alla soglia dei quarant’anni un “ciclone 
chiamato SLA, la Sclerosi Laterale Amiotrofica,” la travolge e sconvol-
ge la sua vita, devasta il suo corpo ed arriva a impedirle anche ogni 
movimento negandole persino il respiro. Il respiro è l’essenza vitale, 
si modula in maniera diversa in funzione delle nostre emozioni (ira, 
ansia, amore..) e se siamo padroni del respiro lo saremo anche delle 
nostre emozioni. Marinella riceve il respiro da una machina: il respira-
tore, suo metallico padrone. Nei suoi primi sintomi, la malattia si era 
manifestata con una perdita di voce, preannunciando la completa 
afasia cui sarebbe stata costretta. Ma lei non ha mai perso la voglia 
di comunicare, prima con una lavagnetta, poi con strumenti via via 
sempre più sofisticati. In un corpo da anni immobile c’è una mente 
che corre, e Marinella racconta, racconta il presente di una malat-
tia atroce e delle difficoltà quotidiane, racconta il passato della sua 
famiglia, luoghi di un vissuto che non ci sono più, lo scorrere delle 
stagioni, i profumi. Sente di vivere una strana avventura, i suoi ricordi 
viaggiano su e giù per il tempo, ieri-oggi-domani, e per il mondo. 
Racconta e si racconta perché questo vuol essere la sua preziosa 
eredità ai nipoti, spiega anche come è riuscita a scrivere grazie ad 
sofisticato software che le permetteva di fruttare l’unico movimento 
che le era concesso dalla malattia: contrazione delle gambe per ogni 
singola lettera. Solo gli occhi si muovono, ed attraverso gli occhi, lo 
sguardo, lei esprime i suoi desideri, ma anche i suoi bisogni, i suoi 
pensieri. Anche Marinella, donna forte, a volte piange e qualche vol-
ta lo fa di notte, quando non è vista da nessuno, le lacrime si asciuga-
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no da sole, sul cuscino, dopo aver rigato il volto, 
il collo.. . Piange per quello che non ha avuto, 
per quello che non può avere, per il compagno 
e marito che è sempre stato al suo fianco, per 
l’amore che non ha potuto dargli.. Tuttavia non 
è un racconto triste perché ci fa comprendere, 
contro ogni sfortuna, il suo amore per la vita e 
lo dice a cuore aperto e a volte con un po’ di 
autoironia. Nella sua immobilità con le gravi 
difficoltà Marinella non riusciva più a ricono-
scersi, spiega “Cosa ne era della donna di un 
tempo? Un tempo non molto lontano. Della 
mamma entusiasta, dell’amica sulla quale 
si poteva contare? Non mi ritrovavo più in 
nessuna di queste figure: ero –afferma, solo 
un essere bisognoso di tutto e di tutti”. “C’era 
però la volontà fortissima, di continuare ad 
essere, almeno spiritualmente, la donna di 
sempre”. La protagonista sente il dovere di 

esprimersi sull’eutanasia a cui dedica un intero capitolo e in 
cui esprime la sua ferma posizione in favore dell’eutanasia, Marinella 
ha pianto per Welby ed Eluana. E Marinella, che farebbe? Marinella “ 
non ci pensa proprio” a morire dice, “io amo la vita, anche questa vita 
a metà” ed elenca le tante cose che la rendono felice: dagli sguardi 
della nipotina Bianca alle gare che fa in carrozzina con il nipotino 
Riccardo sul monopattino. Ma un giorno questo potrebbe non suc-
cedere più. “Quando queste semplici, impagabili cose, afferma Ma-
rinella, diventeranno impossibili, quando la sofferenza toglierà ogni 
possibile gioia, allora io invoco il diritto di scelta. Rivendico la possi-
bilità di poter morire in modo dignitoso, così come dignitosamente 
ho affrontato la malattia”. “Io, tetraplegica innamorata della vita, dico 
sì all’eutanasia. La considero un’espressione di rispetto e civiltà nei 
confronti dell’essere umano. E non mancano le critiche “sulla super-
ficialità e indifferenza da parte del sistema sanitario”. “Io che sono fra 
i fortunati, dice, ricevo un’ora e mazza di assistenza quotidiana per 
l’igiene personale”, “ tutto il resto è a mio carico” e non basta la buona 
volontà dei familiari, servono l’intervento delle istituzioni, aiuti con-
creti, personale esperto, assistenza. Concludo riportando un altro 
pensiero di Marinella “Cosa importa se non posso correre, quando 
posso sentire le mie figlie entrare in casa dicendo: “Ciao, mamma!2, 
posso sentire mia madre sfaccendare in cucina, posso vedere Riccar-
do e Bianca gironzolare per casa, posso sentire il loro affetto per me e 
posso vedere, sentire, pensare”. “Cosa importa se non posso correre” 
è la testimonianza che la vita vale sempre la pena d’essere vissuta, 
che i sentimenti, i ricordi e i sogni non finiscono mai. “Serve correre?”, 
si chiede Marinella e subito risponde “Non serve”.

48 N.14/2015  IJN
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La storia che studiamo spesso ci propone 
eroiche gesta e illustri personaggi, lasciando 
al margine le vite quotidiane che, tra mille dif-
ficoltà, hanno affrontato con coraggio giorno 
dopo giorno i momenti buoni come quelli 
cattivi. Il racconto di oggi è una di quelle vite, 
non vi troverete tattiche militari o conquiste 
gloriose ma umane debolezze in una vicen-
da così triste e scomoda che ancora oggi ci 
trasmette tristezza e rammarico. Tutto nasce 
da Enrica Zappa, una dolce e vitale Signo-
ra che vive con marito e quattro nipotini a 
Cassago Brianza. Nata a Milano, classe 1942, 
dopo aver lavorato in ditta e in un’agenzia di 
assicurazione, ormai in pensione, è sempre in 
movimento per la sua parrocchia e per tutti 
coloro che ne hanno bisogno. La vidi casual-
mente in un’intervista trasmessa da un’emit-
tente nazionale e subito fui colpita dalla sua 
naturalezza e dalla sua spontaneità. Quando, dopo singolari ricerche, 
la sentii per telefono la prima volta, provai la sensazione di conoscerla 
da sempre, come se chiederle del suo passato e della sua vita fosse 
la cosa più naturale del mondo. Più mi raccontava e più mi lasciava 
stupita la sua profonda tenacia, costante e fedele allo scopo che si 
era prefissata. Enrica infatti da più di cinquant’anni ricerca suo padre, 
disperso in Russia nel dicembre del 1942. Bruno, così si chiamava suo 
papà, era nato a Milano nel 1911. Fin da giovane lavora nella ditta 
Maggioni di Barzanò ma dopo un incidente, sotto il consiglio della 
mamma ostetrica, decide di tornare a studiare divenendo infermiere. 
Dopo il diploma lavora presso la clinica del Dottor Ansaldo di Milano, 
operando spesso in sala operatoria, fino ai primi di dicembre del 1941, 
anno in cui, nonostante sposato e con figli a carico, viene richiamato 
alle armi e destinato al fronte russo.
Con l’attacco tedesco all’Unione Sovietica, all’inizio dell’estate 1941, 
la guerra entrò in una nuova fase. Un vastissimo fronte si apre su tut-
ta l’Europa orientale. L’operazione Barbarossa, nel giugno del 1941, 
scattò su un fronte lungo 1600 chilometri, dal Baltico al Mar Nero. Ini-
zialmente le armate del Reich penetrarono incontrastati in territorio 
sovietico, ma in dicembre i Russi iniziarono a lanciare la loro offensiva 
e dalla guerra lampo si passo alla guerra d’usura, portando ad una 
resa totale. Fu Mussolini in persona che, non essendo stato consultato 
dall’alleato tedesco, volle a tutti i costi inviare truppe italiane in Russia. 

Così, nell’estate del’41, il Duce inviò in URSS il 
Corpo di spedizione italiano in terra sovietica, 
formato da tre divisioni (circa 62mila uomini). 
Passato l’inverno, visto lo svolgersi della guerra, 
fu lo stesso Hitler a richiedere aiuti e sul fronte 
furono inviati un nuovo corpo di spedizione: 
L’Armata italiana in Russia. 
Arrivarono altre 7 divisioni, che fecero salire il 
numero dei soldati italiani a 230mila. Nono-
stante fosse l’unico sostentamento per la sua 
famiglia, il Caporale Maggiore Bruno Zappa 
l’11 settembre 1942 parte per la Russia, un 
viaggio da cui non tornerà più, poiché pochi 
mesi dopo verrà dichiarato disperso nell’im-
mensa steppa. Emilia, che non conoscerà mai 
il padre, divenuta adulta, per anni continua la 
sua ricerca, attraverso la raccolta di lettere, te-
stimonianze, documenti ufficiali e anche visite 
sul luogo. Il frutto del suo lavoro è un piacevo-

le libro il cui titolo esprime l’intento “… a Bruno”. La lettura ci porta a 
seguire le vicende quotidiane dei nostri soldati e le ricostruzioni dei 
movimenti bellici del 3°reggimento Bersaglieri a cui Bruno faceva par-
te. Nelle sue lettere si possono leggere la vita tra le fredde ed inospitali 
steppe. Nel novembre del 1942 scrive: “Si vedono dei pezzi di terreno 
che sono selciati di topi, ti tengono sveglio tutta la notte e ti mor-
sicano se t’addormenti, ma almeno si possono cacciare.”. “Le pulci ci 
tormentano, “ste disgraziate al freddo non si sentono, ma non appena 
ci si rintana nel caldo, iniziano a trottare su tutto il corpo”. Il congela-
mento delle mani e dei piedi era quotidiano. Il lavoro dell’infermiere 
consisteva nel tenere svegli i soldati, per evitare le morti nel sonno 
e nel massaggiare le parti congelate con il grasso animale, quando 
c’era. “Non appena ci si ferma ci si accorge che i piedi si congelano e 
allora bisogna riprendere a camminare”. Nell’assurdo il freddo leniva il 
dolore delle ferite. “A 40 sotto zero, a causa del sangue che si perde, 
la neve non è più fredda, ma pare un morbido cuscino su cui addor-
mentarsi. E non c’ è dolore ma una dolce sensazione di torpore”. 
Già durante la campagna di Napoleone in Russia nel 1812, l’ufficia-
le medico Dominique-Jean Larrey ebbe modo di valutare l’efficacia 
dell’applicazione del freddo come anestetico e coagulante per le 
amputazioni. Mangiare? Era un miraggio. Si era fortunati quando i 
rifornimenti arrivavano ai soldati o, durante la triste ritirata, se si tro-
vava una fattoria intatta o qualche ricovero dove si potevano trovare 

49IJN  N.14/2015



patate, crauti o carcasse di animali morti congelati. In una lettera 
alla moglie Andreina sempre di novembre, Bruno scrive “Ieri mi 
hanno dato il pacco per i combattenti da condividere in nove. 
A me è stato dato un porta carta di tela incerata e un cucchiaio 
di cognac: questo è tutto. E tu mi vieni a dire che hai dato dei 
soldi per questo: credo che non lo farai più. Oppure non farmelo 
sapere. Adoperali per i nostri bambini, perché qui si vede poco 
o nulla, tutto ciò che danno per noi non si sa dove va a finire. C’è 
una mangeria che è una cosa incredibile e non dare retta a tut-
to ciò che dicono, perché sono tutte storie.” Bruno è incredibil-
mente attento alle necessità della famiglia e nella stessa lettera 
troviamo: “Mia cara Andreina innanzi tutto sappi che oggi ti ho 
fatto il vaglia di lire 266. Sono pochi lo so ma non ne prendo di 
più: accontentati di questi. Prendiamo 11 lire al giorno, fai tu i 
conti, io cerco di mandarti il più possibile.” Spesso è preoccupato 
dell’andamento della guerra in Italia. Dall’autunno del 1942 fino 
a tutta l’estate del 1943, Milano, come altre città italiane, fu bersa-
glio di massicci bombardamenti da parte dell’aviazione angloa-
mericana. Bruno alla fine di novembre scrive: “Ho avuto la brutta 
notizia del bombardamento di Milano. Ti chiedo di essere chiara 
e di non nascondermi nulla. In particolare mi preme conoscere 
quello che succede a casa, perché la censura può privare noi 
soldati di sapere quello che succede in Italia. Ringrazio Iddio che 
tutto è andato bene e ora sono più tranquillo sapendo che voi 
siete a Cassago e ci resterete fino al mio ritorno. Quanto a Milano 
e alla nostra casa, mi spiacerebbe perdere i locali. Già penso al 
nostro futuro, al mio ritorno, perché non devo rimanere per anni 
in questa steppa russa, anzi spero di tornare il più presto possibi-
le, anche se non quest’anno.” Bruno non sapeva che la sua casa 
a Milano fu rasa al suolo e che da quella steppa non sarebbe più 
tornato. La moglie Andreina, non ricevendo più sue lettere, iniziò 
nel dicembre del 1942 una lunga trafila di missive e di richieste a 
diversi enti organizzativi. 
Dopo lunghi silenzi da parte delle autorità italiane e da enti 
internazionali quali la Croce Rossa, il Comando generale delle 
forze armate le rispose nel maggio del 1943: “Con riferimento 
alla Vs lettera, siamo spiacenti di non poterVi dare indicazioni si-
cure circa la sorte del Vs congiunto, perché questo non è ancora 
conosciuto da questo Comando. Sono stati interrogati i reduci, 
che pure non hanno potuto fornire ulteriore chiarimento: ci ri-
sulta che il Comando della 3^ Divisione Celere, cui faceva par-
te il 3° Bersaglieri, sta segnalando come dispersi tutti quelli che 
non sono rientrati. Riceverete quindi analoga comunicazione” 
Questo alla combattiva Enrica non è mai bastato e dopo anni di 
ricerche e di lettere ufficiali ha coronato il suo sogno di andare 
in Russia, in quello che fu l’inferno dove si consumò la tragedia 
di suo padre e a 62 anni, accompagnata dal marito, Enrica si è 
recata a cercare e a ripercorrere i luoghi dove suo padre perse la vita. 
Solo recentemente si è cominciato ad approfondire le sofferenze che 
i nostri soldati dovettero sopportare, il freddo glaciale non perdonò 
l’inadeguatezza dell’equipaggiamento: divise non sufficientemente 
calde, scarponi dentro i quali i piedi gelavano, fucili che s’inceppa-
vano col freddo e automezzi inutilizzabili per la mancanza di liquido 
antigelo. A fare la differenza tra le truppe sovietiche e quelle dell’Asse 
nella campagna di Russia non fu solo il generale inverno, che già ave-
va sconfitto Napoleone, ma anche armi e mezzi militari adatti al clima 
rigido e il vestiario caldo: cappottoni di panno e pelliccia di pecora, 

guanti imbottiti, il berretto di pelo con paraorecchie e caldi stivaloni di 
feltro. La disfatta fu chiara e l’operazione barbarossa, nome in codice 
dell’invasione nazista, rimane uno dei tristi eventi della nostra storia 
totalitaristica. Si calcola che durante la campagna di Russia i morti ita-
liani siano stati circa 85mila e i feriti o congelati 27mila. 
A noi non resta che ricordare i fatti affinché il nostro passato sia di mo-
nito. A tal proposito faccio mie le parole di Primo Levi: “Voi che vivete 
sicuri nelle vostre tiepide case, voi che trovate, tornando la sera, il cibo 
caldo e visi amici… meditate che questo è stato” o come scrive Enri-
ca nella dedica che mi ha riservato: “Scrivo un ricordo del mio eroico 
papà, affinché un nome non si cancelli mai!”.
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Communicating with people with dementia

KEY ASPECTS
• Definition of dementia
• Incidence
• Symptoms depending on the stage of the disease
• Outcomes

ABSTRACT
Dementia is a state of chronic and progressive disorder of brain 
function that leads to cognitive decline. The ability to communica-
te (especially verbally) in people with dementia gradually decays. 
The language disorders ranging from simple anomie of the early 
stages, fluent aphasia the intermediate stage until almost total 
absence of the word (mutism) in the terminal phase of the disease. 
In addition to language deficits, in the middle rounds and termi-
nal disease patients more often they have behavioral disorders 
that affect further communication.

PUNTI CHIAVE
• Definizione di demenza
• Incidenza
• Sintomi in funzione dello stadio della malattia
• Esiti

IN SINTESI
Per demenza si intende una condizione di disfunzione cro-
nica e progressiva delle funzioni cerebrali che porta a un de-
clino delle facoltà cognitive. 
La capacità di comunicare (soprattutto verbalmente) nelle 
persone affette da demenza decade progressivamente. 
I disturbi del linguaggio vanno dalle semplici anomie del-
le fasi iniziali, all’afasia fluente della fase intermedia, sino 
all’assenza quasi totale della parola (mutacismo) nella fase 
terminale della malattia. 
Oltre ai deficit del linguaggio, nelle fasi intermedie e termi-
nali della malattia i pazienti hanno più spesso disturbi com-
portamentali che condizionano ulteriormente la comunica-
zione.

1. Che cos’è la demenza e quali esiti determina?
1. Understanding Dementia and its outcomes

Per demenza si intende una condizione di disfunzione cronica e 
progressiva delle funzioni cerebrali che porta a un declino delle 
facoltà cognitive.1 Nella definizione generica di demenza rientra-
no diverse malattie, alcune classificabili come demenze prima-
rie (per esempio la malattia di Alzheimer, la demenza a corpi di 
Lewy, la demenza fronto-temporale) e quelle definite secondarie 
in quanto sono una conseguenza di altre condizioni (per esem-
pio la demenza da AIDS).
Una revisione sistematica del 2005 stima che circa 24,3 milioni di 
persone siano affette da demenza nel mondo, con un aumento 
di 4,6 milioni di nuovi casi ogni anno. Gli stessi autori prevedono 
che tale numero sarà raddoppiato entro il 2040, portando il to-
tale dei pazienti a 81 milioni. La maggior parte dei soggetti con 
demenza vive nei paesi sviluppati (60% nel 2001, sarà il 71% nel 
2040). 
Il tasso di aumento della malattia non è costante in tutte le zone 
del pianeta: è del 100% in Europa e Stati Uniti, ma sale al 300% in 
India e Cina.2 In Europa, il tasso di soggetti affetti da demenza va-
ria tra il 5,9 e il 9,4% della popolazione di età superiore ai 65 anni.3

La demenza, nelle sue varie tipologie, è caratterizzata da un gra-
duale e progressivo deterioramento della funzione cognitiva.4 
Le persone affette da demenza già dai primi stadi della malattia 
possono presentare varie forme di disabilità comunicativa cor-
relate ai deficit cognitivi che essa determina. Questi includono:
• amnesia (ridotta capacità di apprendere nuove informazioni e 
di ricordare informazioni acquisite recentemente);
• afasia (ridotta capacità di esprimersi e/o di comprendere il lin-
guaggio verbale);
• agnosia (ridotta capacità di riconoscere gli stimoli sensoriali o di 
riconoscere oggetti e persone note);
• aprassia (incapacità a eseguire movimenti nonostante siano 
preservate le capacità motorie);
• alterazioni della funzione esecutiva, cioè ridotta capacità di pia-
nificare, organizzare, giudicare e ordinare in sequenza.
La compromissione cognitiva include nei vari stadi della malattia 
una degenerazione della funzione del linguaggio, che la persona 
vive con un forte disagio, specie nelle prime fasi della malattia, in 

Come comunicare 
al paziente con demenza
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Tabella 1. Disabilità di comunicazione in funzione dello stadio della malattia

Fase della malattia Disabilità di comunicazione

Fase iniziale

Fase intermedia

Fase terminale

• difficoltà a ricordare quello che si vuole comunicare o a ricordare i nomi di oggetti poco comuni o i termini astratti (anomie)
• difficoltà a trovare le parole (lessico e semantica si riducono e la strutturazione delle frasi diventa più semplicistica, i discorsi sono 
confusi)
• minore interazione con gli altri e tendenza a comunicare solo quando sollecitati da altre persone
• difficoltà di comprensione quando la persona si trova in ambienti molto rumorosi e quando il discorso è veloce 

• maggiore inerzia verbale, il soggetto parla sempre meno e solo se stimolato
• il linguaggio è più rallentato, il soggetto tende a reiterare le frasi o le parole, spesso in modo stereotipato, o a riproporre le domande 
che gli vengono rivolte senza in realtà rispondere
• possibile ecolalia, cioè la ripetizione di parole pronunciate dall’interlocutore
• struttura del discorso sempre più incoerente e incomprensibile
• difficoltà a comunicare in modo scritto
• difficoltà di comprensione, il soggetto fa fatica a comprendere ordini semplici (per esempio prendi il piatto sul tavolo)
• difficoltà a mantenere una conversazione anche comprendendo il significato delle parole pronunciate da altri
• riduzione della capacità di comunicare con gesti, espressioni facciali, tono di voce 

• espressioni verbali scarse e limitate per lo più a stereotipie, a ripetizioni ossessive di alcune parole (per esempio mamma, mamma), 
ecolalie e farfugliamenti
• riduzione del linguaggio non verbale, permane la capacità di cogliere i messaggi non verbali degli interlocutori5,6

• disturbi comportamentali che da un lato possono compromettere la comunicazione ma dall’altro sono per la persona con demenza 
un modo per comunicare con/agli altri

quanto è spesso consapevole dei suoi limiti. 
I criteri di diagnosi di demenza includono la progressiva e fre-
quente perdita della memoria, insieme al deterioramento di 
almeno un’altra funzione cognitiva (come l’astrazione del pen-
siero o la capacità di giudizio) o un cambiamento nella perso-
nalità. Questi disturbi devono essere sufficienti a interferire con 
l’attività lavorativa, le attività di vita quotidiane o le relazioni 
con gli altri.7

Ai deficit cognitivi si aggiungono, soprattutto nelle fasi ter-
minali della malattia, una serie di disturbi comportamentali 
che, se da un lato possono compromettere la comunicazione, 
dall’altro sono spesso per la persona con demenza un modo 
per comunicare con gli altri. 
Con il termine disturbi comportamentali o sintomi psichici e 
comportamentali correlati alla demenza si intendono sintomi e 
disturbi frequenti della percezione, dell’ideazione, dell’umore o 
del comportamento.8

Secondo la classificazione proposta dall’International Psycho-
geriatric Association i sintomi sono suddivisi in due gruppi prin-
cipali:
• sintomi comportamentali, identificati sulla base dell’osserva-
zione del paziente, comprendono aggressione fisica, urla, irre-
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quietezza, agitazione, vagabondaggio, comportamenti cultural-
mente inappropriati, disinibizione sessuale, accumulo di oggetti, 
imprecazioni, persecuzioni;
• sintomi psichici valutati sulla base del colloquio con i pazienti e 
i loro familiari, includono ansia, umore depresso, allucinazioni e 
deliri. I sintomi comportamentali e psichici sono molto comuni e 
si verificano almeno una volta nel corso della malattia. 
Tuttavia la loro prevalenza è variabile (60-90%), soprattutto in 
base al livello di gravità della malattia.8-13 Più del 90% dei pazienti 
residenti nelle nursing home hanno almeno un disturbo com-
portamentale.8

I sintomi psichici (deliri, errate interpretazioni) sono più persi-
stenti nel tempo o possono aumentare nelle fasi della malattia 
(demenza grave) in cui la funzione cognitiva si riduce ulterior-
mente.4,12

In tutte le forme di demenza i sintomi sono comportamentali e 
psichici ma ogni tipo di demenza è caratterizzato da alcuni sin-
tomi specifici: per esempio nella demenza a corpi di Lewy sono 
prevalenti le allucinazioni, mentre nella demenza del lobo fron-
tale sono più frequenti disinibizione e aggressione.10

I disturbi comportamentali ricorrono soprattutto nelle fasi inter-
medie e/o terminali della malattia.
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KEY ASPECTS
• Interview and observation of the patient
• Evaluation Scales
• Mini Mental State Examination

ABSTRACT
The impact of dementia on language skills varies from subject to subject. 
It is important to assess the patient initially with simple observation and 
through interviews with the person and / or family members. Later you 
must confirm the observations with one or more standardized tools. The 
Mini Mental State Examination (MMSE) is one of the most used.

PUNTI CHIAVE
• Colloquio e osservazione del paziente
• Uso di test di valutazione
• Mini Mental State Examination

IN SINTESI
L’influenza della demenza sulle capacità linguistiche va-
ria da soggetto a soggetto. È importante valutare il pa-
ziente inizialmente con la semplice osservazione e trami-
te un colloquio con il soggetto e/o con i familiari. In un 
secondo momento occorre confermare le osservazioni 
con uno o più strumenti standardizzati. La Mini Mental 
State Examination (MMSE) è uno dei più utilizzati.
La demenza limita la capacità comunicativa, verbale e non, 
del soggetto. Il deficit del linguaggio è aggravato da altri 
aspetti correlati alla demenza, come la perdita della memo-
ria, l’abbassamento del livello di attenzione, della capacità di 
giudizio, di discernimento, di astrazione e delle abilità visive 
e spaziali. Da questa combinazione derivano una serie di 
difficoltà comunicative. L’impatto della demenza sulle com-
petenze linguistiche varia notevolmente da persona a per-
sona. Molti pazienti anziani affetti da demenza non sono in 
grado di comprendere le spiegazioni, seguire le indicazioni, 
segnalare sintomi ed esigenze, chiedere aiuto e interagire 
con il personale sanitario. Tali problemi hanno implicazioni 
importanti sull’assistenza e gli esiti delle cure, pertanto è di 
fondamentale importanza valutare il paziente e, se possibi-
le, la famiglia, per poter migliorare l’interazione e compen-
sare le difficoltà di linguaggio favorendo la comprensione.
Oltre a valutare i deficit linguistici e le caratteristiche della 
comunicazione, il clinico dovrebbe raccogliere ulteriori 
informazioni che consentano all’équipe di interpretare le 
forme comunicative non chiare e anticipare le esigenze del 
paziente:
• il nome del paziente e dei familiari;
• le abitudini quotidiane, compresi i pasti, il sonno, le attività 

2. Come si valuta la capacità comunicativa
di un soggetto affetto da demenza?
2. Measuring Dementia Communication Difficulties 

svolte e l’igiene;
• cosa mette a proprio agio la persona, la rassicura.
I familiari e le figure significative sono le migliori fonti per ottenere 
questo tipo di informazioni. Per confermare le osservazioni cliniche 
bisogna valutare con oggettività i cambiamenti cognitivi usando 
uno o più strumenti standardizzati.1 Gli studi suggeriscono che il 
colloquio e l’osservazione clinica sono il metodo più efficace di in-
dagine e dovrebbero prevedere più fonti di informazione. L’uso di 
strumenti standardizzati è utile per confermare i dati rilevati dall’os-
servazione ma gli strumenti di screening non possono sostituire una 
valutazione infermieristica globale.2-4 Le aree che vengono esplorate 
con questi strumenti sono il linguaggio, le funzioni visuopercettive 
e visuospaziali, la memoria e le funzioni correlate (orientamento 

Figura 1 Mini Mental State Examination
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temporo-spaziale), il calcolo, l’attenzione, la concentrazione, non-
ché la capacità di svolgere attività intellettive complesse e risolvere 
problemi. Tra i test di screening e di valutazione basale (anche per il 
follow up), il più diffuso nonostante abbia molti limiti è il Mini Men-
tal State Examination (MMSE), elaborato da Folstein e Mehugh nel 
1975.5 Il Mini Mental State Examination è costituito da una serie di 
domande suddivise in 7 sezioni (vedi figura 1) che valutano in modo 
semplice le varie funzioni cognitive (orientamento temporale e spa-
ziale, memoria immediata ed episodica recente, attenzione, capacità 
di calcolo). Il test è costituito da prove verbali, che consentono di 
acquisire fino a 24 punti, e da prove non verbali, con un punteg-
gio massimo di 6 punti, e implicano l’esecuzione di ordini scritti e 
orali. Parte delle informazioni possono essere raccolte sotto forma di 
colloquio. Il punteggio massimo è 30/30; sono considerati normali 
i punteggi uguali o superiori a 24-27/30. Lo Short Portable Mental 
State Questionnaire (SPMSQ) è stato messo a punto con l’intento di 
fornire al clinico uno strumento maneggevole, rapido, di facile im-
piego e al tempo stesso valido e affidabile, per valutare la presenza e 
il grado di compromissione della funzione cognitiva. Mediante una 
breve intervista il clinico è in grado di stabilire se la sindrome mentale 
organica, la compromissione delle funzioni cognitive, è il problema 
principale del paziente o se è, invece, una complicanza di un distur-

bo medico o psichiatrico.6 Per i pazienti con demenza di gravità da 
moderata a severa è più utile e informativa la Severe Impairment Bat-
tery (SIB).7 Questo strumento è generalmente utilizzato per pazienti 
che hanno riportato punteggi con il Mini Mental State Examination 
inferiori a 13. La Severe Impairment Battery non è di per sé uno stru-
mento diagnostico, ma una rating scale per soggetti con demenza 
già riconosciuta in fase moderato-severa. Il Milan Overall Dementia 
Assessment (MODA) è un altro strumento utilizzato sia per lo scree-
ning sia per il follow up. È più completo del Mini Mental State Exami-
nation e, anche utilizzato da solo, permette di ottenere un profilo più 
informativo delle funzioni cognitive. L’esecuzione è però più lunga 
e complessa.8 L’Alzheimer Disease Assessment Scale (ADAS-Cog) è 
utilizzata soprattutto nei trial clinici, anche se è un buon strumen-
to di valutazione delle funzioni cognitive. Si tratta anche in questo 
caso di uno strumento di classificazione più che di diagnosi e l’uso 
corretto ne prevedrebbe la somministrazione solo nei casi di ma-
lattia di Alzheimer già clinicamente accertata. È uno strumento più 
informativo del Mini Mental State Examination anche se più lungo e 
complesso da somministrare.9 Il Barnes Language Assessment (BLA) 
è specifico per la valutazione del linguaggio e delle abilità cognitive 
nella popolazione adulta. Consente di distinguere se i problemi del 
linguaggio sono da attribuire all’età o a una patologia.10
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KEY ASPECTS
• Non-verbal communication in dementia people
• How to interpret the messages of the patient
• How to response to patient messages

ABSTRACT
To communicate with a patient suffering from dementia you should 
learn to understand what he is trying to express. Often the person with 
dementia communicates through actions, gestures that may seem 
strange. To understand the patient and learn to interpret the messages is 
useful to talk with family members. Nurses should always keep a positive 
attitude, do not get angry and try to understand the patient needs.

PUNTI CHIAVE
• Comunicazione non verbale del soggetto affetto da demenza
• Come vanno interpretati i messaggi del paziente

3. Come va interpretata la comunicazione dei
pazienti affetti da demenza?
3. Communication skills with dementia people

• Come deve comportarsi l’infermiere in risposta ai messaggi del pa-
ziente

IN SINTESI
Un punto cardine per comunicare in modo efficace con un pa-
ziente affetto da demenza è imparare a capire ciò che cerca di 
esprimere. Spesso il soggetto demente comunica attraverso azio-
ni, gesti o comportamenti che all’operatore sanitario possono 
sembrare strani. Per comprendere il paziente e imparare a inter-
pretare i messaggi è utile parlare con i familiari, ma è importante 
che l’infermiere mantenga sempre un atteggiamento positivo, 
non si arrabbi e cerchi di capire quali sono le necessità e i bisogni 
del paziente.
L’operatore sanitario deve tenere in considerazione che spesso i 
soggetti con demenza si esprimono attraverso le azioni. Osservare 
i comportamenti non verbali, come i gesti, lo sguardo, l’espressione 
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del viso è importante per interpretare i messaggi che il paziente vuo-
le inviarci ed è il primo passo per comprendere il problema secondo 
la prospettiva del paziente.1 La valutazione, la prevenzione e la ge-
stione dei sintomi psicologici e comportamentale è cruciale per mi-
gliorare la qualità di vita dei pazienti, degli operatori sanitari e ridurre 
i costi sanitari e/o assistenziali.2 Per comprendere la comunicazione 
delle persone con demenza occorre conoscere i segnali non verbali 
e le modalità di comunicazione usate dal paziente. Per avere chiari-
menti è utile coinvolgere i familiari e/o altri operatori sanitari come 
consulenti (per esempio i logopedisti e gli psicogeriatri).2,3 Quindi pri-
ma ancora di imparare a comunicare con un paziente affetto da de-
menza è necessario diventare dei bravi ascoltatori (vedi box). Ascol-
tare e rispondere alle richieste, in base alla loro capacità espressiva, 
consente alle persone con demenza di mantenere una relazione 
con il mondo.3,4 Per esempio, una persona non in grado di esprimere 
verbalmente che non vuole fare il bagno può tentare di farlo capi-
re ripetendo una serie di no oppure bloccando le braccia dell’infer-
miere. Più in generale l’agitazione di un paziente può essere legata 
a un bisogno (urinare, mangiare), oppure può essere una risposta a 
fattori di disturbo ambientali. Secondo alcuni modelli sviluppati per 
l’assistenza alle persone con demenza (per esempio il Progressively 

Lowered Stress Threshold Model e il Need-Driven Dementia Com-
promised Behaviour), i sintomi comportamentali e psichici sono una 
forma di comunicazione che la persona adotta quando supera la sua 
soglia di stress o quando i suoi bisogni fisici o psicosociali non sono 
soddisfatti.5 Se il paziente ripete continuamente una domanda o una 
richiesta, si deve cercare di capire quale messaggio ci sta inviando, 
evitando di perdere la pazienza. Per esempio, se un paziente chiede 
quando si cena è possibile che ci stia dicendo che ha fame o sete. 
Se la persona resiste alle cure assistenziali bisognerebbe evitare di 
forzarlo mentre può essere più opportuno lasciare stare e riprova-
re dopo qualche minuto utilizzando un altro approccio relazionale.6 
Le persone con demenza possono presentare delirio e quindi dire o 
fare cose che gli operatori non comprendono o trovano assurde, per 
esempio un paziente potrebbe voler andare a lavorare dopo 20 anni 
di pensionamento, oppure affermare di vedere un familiare decedu-
to già da molto tempo. Questi deliri possono essere compresi come 
un tentativo di essere ancora utili o come una sorta di autoriconosci-
mento che gli consente un’autoidentificazione. In tali situazioni può 
essere utile fornire delle distrazioni terapeutiche, come riprodurre il 
posto di lavoro per esempio creando un luogo con alcuni oggetti o 
strumenti utilizzati nella sua passata attività lavorativa, impegnare il 

paziente in attività come il giardinaggio, la prepa-
razione degli alimenti o altre attività diversive.1 Può 
essere invece controproducente negare deliri o le 
allucinazioni perché questo può aumentare l’an-
sia.3 Per comunicare è importante che il paziente 
senta e veda, pertanto se ha deficit sensoriali (ipo-
acusia, ipovisus) dovrebbe gli ausili correttivi come 
gli occhiali e gli apparecchi acustici, e stare in luo-
ghi ben illuminati.4,7 Quando i pazienti si trovano 
in locali non sorvegliati, è opportuno verificare se 
hanno bisogno di qualcosa perché spesso non 
sono in grado di chiamare o di utilizzare il campa-
nello per chiedere aiuto.7

Tabella 1. Disabilità di comunicazione in funzione dello stadio della malattia

Capacità di ascolto

• Ascolta e poni attenzione alla tua comunicazione verbale e non verbale.
• Attendi qualche secondo per la risposta.
• Non interrompere una risposta.
• Ascolta il paziente anche se i discorsi sono incoerenti o sconclusionati.
• Cerca di essere disponibile ad ascoltare i ricordi e a parlare anche dei “vecchi tempi”.
• Ascolta e osserva segni di frustrazione, di affaticamento o di sovraccarico.
• Ascolta e rispondi ai messaggi affettivi.
• Evitare di chiedere perché, di argomentare o di correggere le informazioni e di cercare il confronto.
• Mostrarsi sempre in accordo.
• Non insistere perché il paziente accetti la realtà.
• Non usare la logica o l’autorità perché l’obiettivo non è vincere o dimostrare chi ha ragione.
• Non usare la forza per far fare alle persone quello che si vuole.
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KEY ASPECTS
• Establishing communication
• Use of Language
• Use of non-verbal communication

4. Come comunicare con un soggetto affetto
da demenza?
4. How to communicate with dementia people

ABSTRACT
Communication with dementia people effective thought reducing 
some behavioral disorders. Nurse has a relationship trying to: obtain 
their attention, make eye contact, speak directly with a calm tone, li-
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sten. Non-verbal communication is important because it allows you 
to transmit emotions and feelings even when the patient is unable to 
understand the meaning of words. The use of non-verbal communi-
cation becomes especially important in the later steps of the disease, 
when the verbal language of patients has been seriously compromi-
sed.

PUNTI CHIAVE
• Come iniziare a stabilire la comunicazione
• Uso del linguaggio
• Uso della comunicazione non verbale

IN SINTESI
La comunicazione con i pazienti affetti da demenza sembra 
efficace nel ridurre alcuni disturbi comportamentali. Quando 
l’infermiere si rivolge a un paziente deve instaurare una relazio-
ne cercando di: ottenerne l’attenzione, mantenere un contatto 
visivo, parlargli direttamente con un tono calmo, ascoltarlo. La 
comunicazione non verbale è importante perché consente di 
trasmettere emozioni e sensazioni al paziente anche quando 
non riesce più a comprendere il senso delle parole. L’utilizzo 
della comunicazione non verbale diventa particolarmente im-
portante nelle ultime fasi della malattia, quando il linguaggio 
verbale dei pazienti è fortemente compromesso.
Gli infermieri hanno numerose occasioni per comunicare con i 
loro pazienti per esempio durante l’assistenza alle attività di vita 
quotidiana (igiene, alimentazione), la valutazione infermieristica, le 
procedure diagnostiche-terapeutiche e tutte le altre situazioni in 
cui è possibile uno scambio interpersonale. La letteratura propone 
una serie di strategie e tecniche su come migliorare la comunica-
zione con i pazienti con demenza e come impegnarli nella con-
versazione, ma sono poche quelle di efficacia dimostrata. Le stra-
tegie e le tecniche comunicative descritte derivano nella maggior 
parte dei casi da studi osservazionali. Sono necessari studi ulteriori 
per generalizzare i risultati e fornire prove forti sul tema della co-
municazione. Per comunicare con i soggetti affetti da demenza 
occorre utilizzare una strategia adatta ai bisogni 
cognitivi del malato e che stabilisca, oltre all’inte-
razione verbale, anche e soprattutto una relazio-
ne emozionale.1-5 Per questo è importante che la 
cura e l’assistenza di un paziente con demenza 
sia basata sulle preferenze, sui valori, gli interessi 
e le abilità residue della persona. Bisogna impa-
rare a interagire anche quando le risposte verbali 
non hanno un senso logico.4,6 Un errore comu-
ne è ritenere che sia inutile parlare o spiegare le 
procedure durante l’assistenza, perché i pazienti 
non siano in grado di comprendere. Al contrario, 
bisogna assumere come principio che la persona 
può sentire e comprendere ogni cosa e fornire 
informazioni semplici su ciò che si sta per fare. 
Sembra infatti che spiegare ciò che si sta facendo 
possa ridurre l’effetto ansiogeno della sorpresa.3,4 
I risultati di uno studio dimostrano che, utilizzan-
do tecniche di interviste semistrutturate o non 
strutturate, i pazienti riescono a esprimere a dire 
se sono soddisfatti delle cure. Nella metà dei casi, 

in una seconda intervista a distanza di 2 settimane, esprimevano le 
stesse risposte.12 Gli operatori dovrebbero rivedere l’atteggiamen-
to nei confronti delle persone affette da demenza trasformando 
un paradigma culturale che, per molti anni, ha etichettato que-
sti pazienti solo negativamente.3 Le tecniche comunicative degli 
operatori sanitari possono ridurre o prevenire la manifestazione di 
alcuni disturbi comportamentali della malattia.5,7 L’atteggiamento 
dell’operatore sanitario e il linguaggio che utilizza giocano un ruo-
lo fondamentale nel determinare una comunicazione efficace.1

L’infermiere deve cercare di entrare in sintonia con il paziente in-
teragendo a livello personale e parlando delle cose che gli sono 
familiari, cambiando la propria modalità comunicativa per andare 
incontro al paziente.4

Per stabilire una comunicazione con il paziente è importante:
• Chiamarlo per nome o con il suo nome preferito, per richiamare 
e ottenere l’attenzione;
• presentarsi e salutarlo quando ci si rivolge a lui;
• utilizzare una frase che lo stimolino ad ascoltare;
• mantenere un contatto visivo per trasmettere la propria disponi-
bilità a meno che non sia culturalmente inappropriato o il paziente 
abbia sviluppato disturbi di natura psicotica di tipo persecutorio;
• posizionarsi (seduti o in piedi) di fronte e parlare direttamente, 
per facilitare l’ascolto;
• concedergli del tempo per iniziare la comunicazione; 
• stimolarlo anche ripetutamente se necessario, per richiamare l’at-
tenzione tenendo conto del fatto che col peggiorare della patolo-
gia la capacità di porre attenzione va esaurendosi;
• limitare le distrazioni ambientali che distolgono l’attenzione du-
rante la comunicazione.3

Se si mantiene il contatto visivo, guardando negli occhi mentre si 
parla, è verosimile che il paziente colga l’interesse di stabilire una 
relazione con lui, mentre se si è distratti potrebbe avere la sensa-
zione di essere rifiutato o sottovalutato.7 Occorre attendere con 
calma la risposta, dando il tempo necessario al paziente di parteci-
pare all’interazione e alla comunicazione. La durata dell’attesa può 
variare da paziente a paziente.2

Comunicazione verbale

Il linguaggio
• Utilizzare parole semplici e familiari ed esprimere messaggi brevi e concreti, facendo passare un 
concetto alla volta.
• Esprimersi con un linguaggio tipico degli adulti, utilizzando affermazioni positive e rassicuranti.
• Non utilizzare pronomi tipo questo, questa, esso, essa ma indicare sempre il nome dell’oggetto 
(sedia, letto eccetera).
• Non parlare con i colleghi in presenza della persona con cui si sta stabilendo una relazione.
• Non fare del sarcasmo.

Il tono
• Parlare con un tono di voce calmo, avvicinarsi alla persona per usare un tono di voce rassicurante.
• Non urlare, ma indirizzare la voce all’orecchio più sano se la persona ha un’ipoacusia.
• Non parlare velocemente.
• Non trasmettere la sensazione di avere fretta.

Linguaggio non verbale

Il contatto fisico
• Non avere timore di utilizzare il contatto fisico in particolare quando ci si rivolge a una persona che
non è in grado di vedere o di sentire.
• Iniziare la conversazione con una stretta di mano mentre ci si presenta alla persona.
• Utilizza il contatto fisico durante una conversazione per ottenere e mantenere l’attenzione, per tran-
quillizzare, rassicurare e per esprimere tenerezza e attenzione.Utilizzare un linguaggio non verbale 
coerente con quello verbale
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KEY ASPECTS
• What is conversationalism
• Why do we resort to conversationalism
• What should be the health professional attitude

ABSTRACT
The evolution of language disorders in dementia people leads to the 
extreme situation of a conversation without communication. 
Conversational techniques are meant to keep alive as long as possi-
ble the use of the word in people with dementia: the patient is able to 
converse taking right time and in compliance with the alternation of 
verbal shifts. 
To implement this technique is important that the health professional 
has an attitude of listening, do not ask questions and do not stop the 
patient.

5. Quando ricorrere al conversazionalismo?
5. Conversationalism with dementia people

PUNTI CHIAVE
• Che cos’è il conversazionalismo
• Perché si ricorre al conversazionalismo
• Quale deve essere l’atteggiamento dell’operatore sanitario

IN SINTESI
L’evoluzione dei disturbi del linguaggio nel paziente demente 
porta alla situazione limite di una conversazione senza comuni-
cazione. Le tecniche conversazionali hanno lo scopo di mante-
nere vivo il più a lungo possibile l’uso della parola nelle persone 
con demenza: il paziente è in grado di conversare prendendo la 
parola a tempo debito e rispettando l’alternanza dei turni verbali. 
Per mettere in atto questa tecnica è importante che l’operatore 
sanitario abbia un atteggiamento d’ascolto, non faccia domande 
e non interrompa il paziente.

Se il livello di recettività e di comprensione è abbastanza compro-
messo, può essere utile ripetere o riformulare una domanda o fare 
delle domande che richiedono delle risposte dicotomiche (sì o no) 
sopratutto quando si devono avere informazioni o bisogna identifi-
care bisogni specifici o individuare la localizzazione di un eventuale 
dolore. È importante essere chiari e non dar luogo a fraintendimen-
ti (vedi box): è preferibile evitare comandi che incluono la parola 
non e domande che iniziano con perché. 
Evitare di correggere le risposte dei pazienti per non dare la sensa-
zione di rimproverarli o esaminarli. Per esser sicuri che il paziente 
abbia compreso i messaggi o che gli operatori abbiano compreso 
quelli inviati dal paziente l’utilizzo del sì e del no o di semplici op-
zioni può esser utile per verificare l’accuratezza delle risposte e per 
confermare i messaggi.1,2,8 Per facilitare la comprensione è possibile 
scrivere, disegnare, mostrare delle figure oppure usare il linguaggio 
gestuale o mimico (vedi box) per esempio cenni con il capo per 
confermare se il messaggio è corretto.1,8 Si deve controllare il tono 
di voce, le espressioni facciali e l’uso di gesti ricordando che si tra-
smettono sentimenti anche quando i pazienti non comprendono 
le parole. 
Le persone con demenza sono sensibili ai segnali non verbali degli 
operatori: sentimenti di rabbia, irritabilità e frustrazione possono 
provocare reazioni simili, mentre sorridere e ridere insieme alla per-
sona può essere molto terapeutico.4,5 Quando nel corso della ma-
lattia, il linguaggio verbale si riduce, l’utilizzo dei canali non verbali 

rimane uno dei principali strumenti per comunicare con il paziente. 
La comunicazione diviene sempre meno contenutistica e sempre 
più affettiva: il paziente può recuperare rassicurazione dal contatto 
corporeo (touch), una delle espressioni della comunicazione non 
verbale. Piccoli gesti come i baci, gli abbracci, le carezze, il tenere o 
massaggiare le mani consentono di stabilire una relazione positiva, 
trasmettono emozioni, consentono di interagire con il paziente e 
di fornire rassicurazione indipendentemente dalle parole.5,9,10

Il contatto fisico favorisce il benessere emozionale, riduce l’ansia 
e l’agitazione, ma per comprenderne a fondo gli effetti occorrono 
studi su un maggior numero di pazienti. Non sono state osserva-
te percezioni negative ma le reazioni possono variare in base alle 
proprie attitudini personali e ai valori culturali.9 Quando si utilizza il 
contatto fisico si devono usare alcune accortezze, per esempio pri-
ma di toccare un paziente bisogna essere sicuri che ci abbia visto 
altrimenti si potrebbe spaventare.7 È stato dimostrato che le perso-
ne con una grave compromissione verbale possono avere episodi 
di lucidità (un episodio in cui un paziente inaspettatamente parla 
o agisce), che sono più frequenti nelle persone che hanno un di-
screto orientamento e che sono più resistenti, cioè si oppongono 
alle cure assistenziali e sembra che si verifichino più frequentemen-
te durante le passeggiate all’esterno dei reparti. È probabile che il 
contatto fisico con gli operatori che li sostengono sottobraccio e 
l’opportunità di essere ascoltati attentamente favorisca una con-
versazione più coerente.11
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L’evoluzione dei disturbi del linguaggio del paziente demente por-
ta alla situazione limite di una conversazione senza comunicazio-
ne. Questa situazione innesca una serie di fenomeni che condu-
cono alla perdita dell’uso della parola, al silenzio e all’isolamento.
Gli operatori sanitari devono intervenire per cercare di mantenere 
vivo l’uso della parola nel paziente. Uno degli approcci di relazio-
ne terapeutica, introdotto da Giampaolo Lai negli anni ottanta e 
sperimentato nello studio e nella terapia dei malati Alzheimer, è 
il conversazionalismo.1,2 In base a tale approccio il linguaggio ha 
due funzioni distinte, quella comunicativa e quella conversazio-
nale; mentre la prima decade precocemente, la seconda persiste 
più a lungo. Anche quando le parole sembrano perdere il loro si-
gnificato, il paziente è in grado di conversare seguendo le comuni 
regole, cioè prendendo la parola a tempo debito e rispettando 
l’alternanza dei turni verbali. Lo scopo delle tecniche conversazio-
nali è quello di mantenere vivo il più a lungo possibile l’uso della 
parola nelle persone con demenza.
Le premesse su cui si fonda il conversazionalismo è che i disturbi 
del linguaggio derivino non solo dal deterioramento cognitivo ir-

reversibile ma anche da un deterioramento reversibile, che dipen-
de dall’interazione con l’ambiente e di conseguenza con gli opera-
tori sanitari e assistenziali. Su questo è possibile agire acquisendo 
competenze comunicative specifiche.
L’operatore sanitario deve cercare di interagire con il paziente con 
conversazioni soddisfacenti, mettendo il paziente a proprio agio 
e facendolo parlare il più a lungo e più felicemente possibile, se-
condo le sue possibilità e le sue preferenze senza vincoli e regole. 
Per mettere in atto questa tecnica di comunicazione l’operatore 
sanitario deve porsi in un atteggiamento d’ascolto, scevro da pre-
giudizi e seguire queste semplici regole:
• non fare domande;
• non completare le frasi che il paziente lascia in sospeso;
• restituire al paziente il motivo narrativo, cioè il tema trattato;
• mettere in comune frammenti della propria autobiografia pren-
dendo spunto dalle parole del paziente.
L’atteggiamento disponibile e accogliente, il tono di voce pacato, il 
ritmo lento dello svolgersi della conversazione, sono elementi che 
contribuiscono a stabilire una relazione terapeutica favorevole.

6. Quali fattori impediscono una comunica-
zione efficace?
6. What factors prevent effective communication?

KEY ASPECTS
• Communication difficulties with dementia patients
• Elderspeak effects
• Evidence of Snoezelen effectiveness 

ABSTRACT
The elderspeak is an infantilized inadeguated to older people. The 
relationship with people with dementia is the evidence way. The ef-
fectiveness of interventions such as the Snoezelen multisensory, used 
to stimulate the communication of people with dementia, is currently 
uncertain.

PUNTI CHIAVE
• Quali fattori rendono difficile la comunicazione con un paziente 
affetto da demenza
• Quali sono gli effetti dell’elderspeak
• Quali sono le prove di efficacia dello snoezelen

IN SINTESI
L’elderspeak è un linguaggio infantilizzato che poco si addice 
alle persone anziane. Il suo utilizzo può pregiudicare la relazio-
ne con le persone affette da demenza. L’efficacia degli inter-
venti multisensoriali come lo snoezelen, utilizzati per stimolare 

la comunicazione delle persone con demenza, è al momento 
incerta.
Il personale infermieristico che comunica efficacemente e stabili-
sce una relazione interpersonale con i pazienti ha una maggiore 
soddisfazione lavorativa, un minor tasso di turnover e allo stesso 
modo i pazienti e i familiari sono più soddisfatti per la qualità del-
le cure. Di contro una comunicazione carente può provocare nei 
pazienti sentimenti di mancanza di controllo o di autodetermina-
zione, rallentare il ripristino della loro autonomia e aumentare di 
conseguenza i tempi della degenza.1,2

L’interazione tra infermieri e pazienti centrata sulle attività cliniche 
e assistenziali piuttosto che sugli argomenti di interesse personale 
per il paziente rende difficile riconoscere i bisogni del paziente, 
causando di conseguenza frustrazione negli infermieri, nei pazien-
ti e nei loro familiari.1,2

Una delle maggiori fonti di difficoltà per gli infermieri deriva dalle 
scarsa conoscenza delle strategie di comunicazione alternative e 
di una formazione specifica per comunicare con persone con de-
ficit cognitivi, difficoltà nel linguaggio o nella comprensione. L’or-
ganizzazione del lavoro è un altro fattore negativo: per esempio la 
mancanza di continuità assistenziale nella presa in carico del pa-
ziente durante l’ospedalizzazione perché il paziente è assegnato a 
diversi infermieri in base i turni.1
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Elderspeak

È un linguaggio molto simile al linguaggio infantile ed è caratterizzato da:
• vocabolario e una grammatica semplicistica
• frasi brevi e poco articolate
• modo di parlare monotono
• tono della voce molto alto
• uso inappropriato di termini intimi di affetto
• utilizzo di nomignoli
• modalità di approccio direttivo e paternalistico

Tabella 1. Confronto tra elderspeak e strategie di comunicazione alternative

Strategie alternative

Uso inappropriato di diminutivi o di termini affet-
tuosi, tipici di una relazione genitore-figlio per
esempio: bella ragazza, dolcezza, tesoruccio, non-
nina 

Uso di pronomi plurali al posto della prima per-
sona per esempio: siamo pronti per prendere le 
nostre medicine? 

Fare domande che contengono già una risposta (si 
suggerisce la risposta alle domande considerando 
che la persona non sia in grado di formularla da 
sola) per esempio: vuole indossare sicuramente le
calze blu, non è vero?

Chiamare la persona con il proprio 
nome completo (per esempio signora 
Rossi), oppure con il suo nome preferito 

È pronta per prendere le sue medicine? 

Vuole indossare le calze blu?
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KEY ASPECTS
• Utility of specific training
• Improving work organization 
• Family environment

ABSTRACT
Some organizational tools can be instrumental in ensuring and im-
proving communication effectiveness. It is seen that the training im-
proves communication skills; the same way the organizational and 

7. Come si può migliorare la comunicazione con 
un paziente con demenza?
7. Improving communication with dementia people

communication within the working team, the involvement of family 
members in the care process and to create a therapeutic environment 
can promote the use of effective communication strategies and tech-
niques.

PUNTI CHIAVE
• Qual è l’utilità della formazione specifica
• Come si può migliorare l’organizzazione del lavoro
• Come si può rendere l’ambiente familiare

Alcuni studi hanno trovato che utilizzare un linguaggio infantile 
(elderspeak) quando ci si rivolge agli anziani (vedi box) può de-
terminare un ostacolo alla comunicazione e problemi comporta-
mentali, tra cui la resistenza alle cure. Tale modalità di linguaggio 
deriva da uno stereotipo secondo cui le persone anziane sono 
meno competenti degli adulti.3

Riconoscere di utilizzare questo forma di linguaggio con gli anzia-
ni è un primo passo per modificare l’atteggiamento e migliorare 
le proprie competenze comunicative (vedi tabella 1). Ascoltando 
le frasi in cui più di frequente viene utilizzato l’elderspeak si può 
riconoscere il proprio stile comunicativo.4 
Lo snoezelen consiste in una serie di interventi ambientali e mul-
tisensiorali che stimolano i sensi della vista, dell’udito, del tatto, 
dell’olfatto e del gusto. L’idea alla base è che gli stimoli sensoriali 

richiedono poche abilità intellettuali e si concentra-
no sulle capacità sensoriali residue.5 L’obiettivo dello 
snoezelen è aumentare il rilassamento nelle persone 
di qualunque età con vari gradi di disabilità tra cui la 
riduzione della funzione cognitiva.6 La sua efficacia è 
controversa. È efficace nel migliorare la comunicazione 
verbale (sopratutto di tipo affettivo e sociale) e non ver-
bale degli operatori, nel favorire un maggior feedback 
comunicativo (soprattutto non verbale) da parte di 
pazienti con demenza, nel ridurre sentimenti negativi 
come la rabbia.7

Inoltre è stato riportato un discreto beneficio, soprat-
tutto nella gestione dei disturbi comportamentali e 
nella promozione di un umore positivo nelle persone 

con demenza.5,6 Tuttavia una revisione recente di studi controllati 
ha rivelato che lo snoezelen non ha effetti significativi sui compor-
tamenti, sull’interazione e
sull’umore delle persone con demenza.7



IN SINTESI
Alcuni strumenti organizzativi possono essere determinanti per 
garantire e migliorare l’efficacia comunicativa. Si è visto infatti 
che la formazione continua migliora le competenze comuni-
cative; allo stesso modo i modelli organizzativi e comunicativi 
nell’équipe di lavoro, il coinvolgimento dei familiari nel proces-
so assistenziale e creare un ambiente terapeutico possono fa-
vorire l’uso di strategie e tecniche comunicative efficaci.
La formazione degli operatori sanitari è utile per migliorare l’effica-
cia della comunicazione con i pazienti e in particolare con quelli 
affetti da demenza.1,2,3 La formazione può aumentare la quantità 
e la qualità delle interazioni con i pazienti e non richiede più tem-
po al personale.2 Dovrebbe includere l’uso di strumenti e strategie 
di comunicazione alternative e migliorative per le persone con 
bisogni comunicativi complessi.3 La formazione è necessaria, an-
che se non sufficiente a modificare permanentemente la pratica 
quotidiana. Alla formazione dovrebbero essere associati interventi 
come il controllo delle modalità di comunicazione degli operatori 
e delle strategie per supe-
rare le resistenze organiz-
zative. Inoltre è opportuno 
consolidare nel tempo le 
competenze acquisite con 
una formazione periodica 
e la supervisione di consu-
lenti esperti.4

Alcuni studi hanno dimo-
strato che un programma 
formativo, per migliorare 
le competenze comunica-
tive ha un discreto impatto 
sul benessere dei pazienti 
con demenza, sulla ridu-
zione di sintomi depressivi 
e sulla gestione di alcuni 
disturbi comportamentali 
(nel breve tempo) come 
le urla, l’aggressività sia verbale sia fisica e il “vagabondaggio”.5 I 
programmi formativi sulla comunicazione, per ridurre le modalità 
di linguaggio considerate meno efficaci come l’elderspeak, sem-
brano efficaci: gli operatori raggiungono una maggiore consa-
pevolezza del proprio linguaggio, sono più attenti alla relazione 
con i pazienti, e riducono sensibilmente le fraseologie tipiche del 
linguaggio infantile.6 Aumentare la consapevolezza degli opera-
tori sui bisogni comunicativi dei pazienti, con la formazione, può 
portare a una maggiore interazione con i pazienti soprattutto nel-
la conversazione sociale (battute scherzose, barzellette, ricordi del 
passato, scambi interpersonali).7

La formazione dovrebbe essere estesa anche a chi assiste i pazienti 
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o ai familiari, per avere da una parte modalità comuni di comuni-
cazione e strategie comportamentali efficaci e dall’altra potrebbe 
essere utile per ridurre lo stress di chi assiste e di conseguenza 
migliorare la qualità della relazione personale con l’assistito.8

Per assicurare una comunicazione efficace con i pazienti, può es-
sere determinante anche la possibilità per gli infermieri di:
• richiedere consulenza a professionisti esperti come i logopedisti;
• lavorare in équipe, condividendo con i colleghi le informazioni 
e le tecniche e le indicazioni comunicative, acquisite con la for-
mazione e/o nella pratica quotidiana. Il coinvolgimento attivo dei 
familiari nel piano assistenziale è fondamentale in quanto i fami-
liari possono dare informazioni sulla storia del paziente, sulle sue 
abitudini, preferenze e suggerimenti per rendere la comunicazio-
ne più efficace. La loro presenza può facilitare interazioni sociali 
e affettive significative.3,5 L’efficacia della comunicazione dipende, 
oltre che dalle competenze personali e professionali del persona-
le, anche dall’ambiente che deve essere sicuro, terapeutico e fami-
liare.3,9 Il paziente con demenza spesso è disorientato nel tempo e 

nello spazio. 
Pertanto è fondamentale 
assicurare un ambiente fa-
miliare e ordinato per pre-
servare la sua capacità di 
adattarsi all’ambiente. 
Creare un ambiente fami-
liare consente alle persone 
con demenza di essere più 
indipendente e favorisce l’ 
orientamento, miglioran-
do la capacità comunica-
tiva e riducendo i sintomi 
comportamentali.9 Sem-
plici adattamenti come 
mettereun orologio e un 
calendario nella camera 
possono favorire l’orienta-
mento, mentre lasciare che 

il paziente tenga gli oggetti abituali o più cari, come le fotografie 
dei propri familiari, il cuscino o la coperta preferiti può rassicurarlo 
e favorire i ricordi. L’uso di figure, percorsi colorati o di grandi car-
telloni, lasciare una luce notturna in bagno e/o in camera possono 
favorire l’orientamento spaziale, per esempio rendere più facile 
ritrovare la camera; menrte cambiare camera può aumentare il 
senso di confusione e disorientamento.5,6 
La quantità di stimoli ambientali, come la presenza di rumori, 
immagini televisive, presenza di molti visitatori, dovrebbe essere 
ridotta o eliminata, in quanto questi possano causare un sovrac-
carico sensoriale che la persona con demenza può tollerare con 
difficoltà.6,9
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9 e 10 ottobre 2015
Obiettivi:
• Conoscere gli elementi di responsabilità professionale, 
etica e normo-giuridica dell’infermiere e degli operatori di 
supporto 
• Acquisire le competenze professionali per la gestione delle 
comunicazioni erelazioni con gli operatori dell’equipe.

Orario: dalle ore 9.00 alle 18.00 - Crediti ECM: 16
Quota di iscrizione: 60,00 Euro per gli iscritti al Collegio IPASVI Milano 
Lodi e Monza e Brianza - 90,00 Euro per gli iscritti ad altri Collegi

La gestione del personale 
di supporto e il coordinamento 
dell’equipe

Responsabile: Miriam Magri 3473297959

Corsi di formazione ECM 61IJN  N.14/2015

8 ottobre 2015
Obiettivi:
• Fornire le informazioni necessarie per intraprendere l’esercizio della libera 
professione infermieristica;
• Approfondire contenuti di natura fiscale e previdenziale.

Orario: dalle ore 9.00 alle 13.30 - Crediti ECM: 5 
Quota di iscrizione: 35,00 Euro per gli iscritti al Collegio IPASVI Milano Lodi e Monza e 
Brianza - 50,00 Euro per gli iscritti ad altri Collegi

Libera professione infer-
mieristica: approfondimenti 
giuridici, fiscali e previdenziali

Responsabile: Maurizio Neri 3315345399

Il delirium nell’anziano 
ospedalizzato: dalla valutazione al 
trattamento
9 novembre 2015
Obiettivi:
• Come riconoscere i segni e sintomi del delirium nell’anziano
• La valutazione del delirium ipoattivo, iperattivo e misto
• Il trattamento assistenziale del delirium ipoattivo, iperattivo e mi-
sto nei vari setting ospedalieri

Orario: dalle ore 9.00 alle ore 17.00 - Crediti ECM: 8
Quota di iscrizione: iscritti al Collegio 32,00 Euro, non iscritti 42,00 Euro

Responsabile: Francesco Fanari 3284934840 

Insieme 
per prenderci cura
17 settembre 2015
Obiettivi:
• Significato di cura e malattia nelle prospettive laica 
e religiosa

14 ottobre 2015
Obiettivi:
• Le sfide bioetiche in una società multiculturale

18 novembre 2015
Obiettivi:
• Tematiche di inizio vita: deontologia, giurispruden-
za e religioni a confronto

Orario: dalle ore 17.00 alle 20.00 - Crediti ECM: 2,1
Quota di iscrizione: Euro 10,00

Responsabile: Giovanni Muttillo 3284156952

SEDE: AULA MAGNA MANGIAGALLI, Fondazione 
IRCCS Ca’ Granda - Ospedale Maggiore Policlinico Mi-
lano - Via Commenda 12 - 20122 – Milano

Lesioni da pressione: 
EBP raccomandazioni e responsabilità
5 ottobre 2015
Obiettivi:
• Integrazione interprofessionale e multiprofessionale, interistituzionale;
• La comunicazione efficace interna, esterna, con paziente. La privacy ed il consenso in-
formato;
• Aggiornare le conoscenze rispetto ai fattori di rischio dell’insorgenza di LdP;
• Identificare le corrette strategie di prevenzione e gestione delle LdP;
• Acquisire competenze in merito alla scelta e all’uso delle principali categorie di medicazioni;
• Acquisire conoscenze in merito a ausili/presidi e nuove tecnologie, nella gestione delle LdP;

Orario: dalle ore 9.00 alle ore 17.00 - Per informazioni circa crediti ECM e quota iscrizione consultare 
il sito del Collegio

Responsabile: Giovanni Muttillo 3284156952

Corso maxiemergenza 
CIVES Mi-Lo-MB 
26 settembre 2015
 
Obiettivo:
• Senza pretese di esaustività il presente corso, organizzato dai soci 
del nucleo CIVES di Milano Lodi Monza e Brianza, ha lo scopo di 
introdurre nel mondo della maxiemergenza in cui la Professione 
infermieristica rappresenta un attore di primaria importanza nell’in-
terazione tra le professionalità dispiegate sul territorio e nelle strut-
ture di cura.

Orario: dalle ore 8.45 alle 17.45 - Crediti ECM: 8
Quota di iscrizione: 45,00 Euro per gli iscritti al Collegio IPASVI Milano Lodi e Monza 
e Brianza - 60,00 Euro per gli iscritti ad altri Collegi

Responsabile: Andrea Serra 3472366892



PBLSD 
Pediatric Basic Life Support
23 settembre 2015
Obiettivi:
• Algoritmo PBLS.
• Manovre di disostruzione da corpo estraneo.
• Skill Station: addestramento al massaggio cardiaco,    
    ventilazione e defibrillazione su manichino pediatrico.

Orario: dalle ore 9.00 alle 18.00 - Crediti ECM: 8
Quota di iscrizione: 70,00 Euro per gli iscritti al Collegio IPASVI Milano Lodi 
e Monza e Brianza - 90,00 Euro per gli iscritti ad altri Collegi

Responsabile: Maurizio Neri 3315345399

Corso di elettrocardio-
grafia di base
24 ottobre 2015
Obiettivi:
• Lo scopo del corso è di fornire al partecipante gli elementi fondamen-
tali per interpretare l’ECG e, a chi già conosce l’elettrocardiografia di 
base, offrire spunti di approfondimento della materia;
• Alla sessione teorica segue un ampio spazio dedicato all’applicazione 
pratica su tracciati ECG delle nozioni apprese. 

Orario: dalle ore 9.00 alle 18.00 - Crediti ECM: 8
Quota di iscrizione: 60,00 Euro per gli iscritti al Collegio IPASVI Milano Lodi e 
Monza e Brianza - 78,00 Euro per gli iscritti ad altri Collegi

Responsabile: Maurizio Neri 3315345399
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Salute e malnutrizione: 
una sfida educativa della pratica infermieristica
10 settembre 2015 - Cascina Triulza Padiglione società civile di Expo 2015

La malnutrizione ospedaliera nella persona anziana è un fenomeno rilevante, che porta a 
conseguenze gravi per il paziente, aumentando mortalità e complicanze. È stata condotta nei mesi 
di gennaio e febbraio 2015 un’importante ricerca multicentrica presso 12 delle 16 sezioni ospedaliere del Corso di laurea in 
Infermieristica dell’Università degli Studi di Milano. L’intervento si propone di presentare i risultati della ricerca, che possono 
fornire spunti importanti per migliorare la qualità dell’assistenza nutrizionale nelle persone anziane ospedalizzate.

LA QUOTA DI PARTECIPAZIONE CONSENTIRÀ L’INGRESSO IN EXPO VALIDO PER L’INTERA GIORNATA

30 SETTEMBRE – BAMBINI A COLORI… SAPORI DAL MONDO 
L’incontro/laboratorio mira a sostenere le fragilità avvicinando i cittadini a culture diverse attraverso il cibo. 

2 OTTOBRE – BELLEZZE FRAGILI: MITI, ALIMENTAZIONE, MANIE
L’importanza della connessione tra cibo, ambiente e bellezza. 

3 OTTOBRE – DIRITTO AL CIBO: DALLA SICUREZZA ALLA SOCIETÀ SOSTENIBILE
Dialogo sui temi dello sviluppo sostenibile e del diritto al cibo garantito in favore delle fasce povere del pianeta. 

4 OTTOBRE – SIAMO TUTTI FRAGILI? LA SFIDA DELLA SOSTENIBILITÀ
Un dibattito sul tema della fragilità da un punto di vista sociale, politico, sanitario ed economico.    

LE CONFERENZE SI TENGONO DALLE ORE 10.30 ALLE ORE 14.00 PRESSO LA SALA WORKSHOP 50

Conferenze Take Care prendersi cura

Utilizzo dell’ecografia nell’assistenza infermieristica
29 settembre 2015
Obiettivi:
• Applicazione nell’attività assistenziale quotidiana dei principi e delle procedure dell’EBN e EBP.
• Individuare gli ambiti della pratica infermieristica entro i quali possono essere utilizzati gli ultrasuoni e la relativa tecnica ecografica.
• Far eseguire esercitazioni pratiche sui simulatori ai discenti con la guida dei docenti

Orario: dalle ore 9.00 alle 18.00 - Crediti ECM: 8
Quota di iscrizione: 25.00 Euro per gli iscritti al Collegio Ipasvi Milano – Lodi – Monza e Brianza - 35.00 Euro per i non iscritti

Responsabile: Giovanni Muttillo 3284156952



BLSD Rianimazione cardio-
polmonare di base e defibrillazione. 
Linee guida 2010
30 settembre 2015 
Obiettivi:
• Fornire le conoscenze e le abilità per la corretta applicazione delle linee 
guida in ambito di rianimazione cardiopolmonare; 
• Il partecipante al termine del corso sarà in grado di valutare la presenza di 
arresto cardio-respiratorio nell’adulto e di eseguire le manovre di disostru-
zione delle prime vie aeree, di eseguire la ventilazione artificiale e il massag-
gio cardiaco.

Orario: dalle ore 9.00 alle 18.00 - Crediti ECM: 8
Quota di iscrizione: 70,00 Euro per gli iscritti al Collegio IPASVI Milano Lodi e Monza e 
Brianza - 90,00 Euro per gli iscritti ad altri Collegi

Responsabile: Maurizio Neri 3315345399

Gestione della nutrizione 
parenterale e degli accessi vasco-
lari centrali
20 ottobre 2015
Obiettivi:
• Conoscere tecniche efficaci, nell’ambito delle terapie 
endovenose, al fine di ridurre le complicanze meccani-
che e metaboliche.
• Conoscere i principi base dell’insegnamento di tecni-
che della nutrizione artificiale al paziente e/o alla perso-
na di riferimento.

Orario: dalle ore 9.00 alle 18.00 - Crediti ECM: 8
Quota di iscrizione: 38.00 Euro per gli iscritti al Collegio Ipasvi Mila-
no – Lodi – Monza e Brianza - 50.00 Euro per i non iscritti

Responsabile: Maurizio Neri 3315345399

L’approccio Evidence Based 
Practice: la valutazione critica 
degli studi primari
21 novembre, 11-12 dicembre 2015
Obiettivi:
• Applicazione nella pratica quotidiana dei principi e delle procedure dell’evi-
dence based practice (ebm - ebn - ebp).
• Far acquisire le conoscenze e competenze relative alla valutazione critica (criti-
cal assessment) degli studi primari (osservazionali e di trattamento).

Crediti ECM: 21
Quota di iscrizione: Euro 90,00 quota ridotta di per gli iscritti Collegio Ipasvi Milano-Lodi-Mon-
za e Brianza che risultano non occupati (previa autocertificazione) all’atto dell’iscrizione; Euro 
180,00 per gli iscritti Collegio Ipasvi Milano-Lodi-Monza e Brianza; Euro 260,00 per i non iscritti.

Responsabile: Miriam Magri 3473297959

Sede dei corsi: Sala Marta Nucchi - Collegio IPASVI Milano-Lodi-Monza e Brianza 
Per informazioni e iscrizioni: www.ipasvimi.it   segreteria 0259900154

Elastocompressione 
e trattamento del linfedema
24 novembre 2015
 
Obiettivi:
• Il discente svilupperà le conoscenze relative alle tecniche 
del bendaggio per la gestione e il trattamento delle ulcere 
vascolari;
• Acquisirà le necessarie conoscenze per lo sviluppo delle 
abilità necessarie all’esecuzione dell’elastocompressione 
nel trattamento del linfedema per la prevenzione e cura 
delle lesioni cutanee.

Orario: dalle ore 9.00 alle 18.00 - Crediti ECM: 8
Quota di iscrizione: 60,00  Euro per gli iscritti al Collegio IPASVI Milano 
Lodi e Monza e Brianza - 80,00  Euro per gli iscritti ad altri Collegi

Responsabile: Maurizio Neri 3315345399

Immediate life 
support Linee guida 2010

13 e 14 ottobre 2015
 
Obiettivi:
• Il corso si pone l’obiettivo di fornire ai partecipanti che 
possiedono già conoscenze in ambito di rianimazione 
cardiopolmonare di base, gli strumenti e le abilità per 
applicare l’algoritmo della rianimazione cardiopolmona-
re avanzata con l’utilizzo di defibrillatore manuale. 
• Il partecipante acquisirà inoltre conoscenze circa la 
gestione avanzata delle vie aeree, l’uso dei farmaci in 
emergenza e il reperimento di accessi vascolari in emer-
genza. Viene proposta ai partecipanti la discussione circa 
gli aspetti medico legali che riguardano la gestione di 
alcune situazioni di emergenza.

Orario: dalle ore 9.00 alle 18.00 - Crediti ECM: 16
Quota di iscrizione: 120,00 Euro per gli iscritti al Collegio IPASVI Milano 
Lodi e Monza e Brianza - 150,00 Euro per gli iscritti ad altri Collegi

Responsabile: Maurizio Neri 3315345399

Corso teorico pratico 
sull’auscultazione
23 ottobre 2015
Obiettivi:
• Fornire informazioni critiche e multidisciplinari in campo 
delle tecniche d’auscultazione sia in area critica che nell’assi-
stenza domiciliare; 
• Approfondire contenuti teorici ed implementare le capaci-
tà di rilevazione di disagio nelle diagnosi infermieristica.

Orario: dalle ore 9.00 alle 18.00 - Crediti ECM: 8
Quota di iscrizione: 55,00 Euro per gli iscritti al Collegio IPASVI Milano 
Lodi e Monza e Brianza - 75,00 Euro per gli iscritti ad altri Collegi

Responsabile: Maurizio Neri 3315345399
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Una grande novità per tutti gli iscritti al Collegio IPASVI Milano-Lodi: na-
sce una collana di ebook (gli “iBucchi”) dedicati alla professione, realizzati 
dal Collegio insieme all’editore medico-scientifico Zadig per soddisfare le 
esigenze di infermieri, infermieri pediatrici e assistenti sanitari.
In questo modo ogni professionista può costruirsi la propria biblioteca 
digitale da conservare e consultare in caso di bisogno. 
Oggi tutti possono leggere un ebook: a differenza del passato, infatti, in 
cui era possibile farlo solo usando lettori ad hoc (Kindle, Kobo etc), ora 
basta avere un computer o uno smartphone o un tablet per leggere e 
conservare i propri ebook (basta scaricare il programma open source Ca-
libre). Inoltre gli iBucchi sono disponibili in due formati uno per chi legge 
nel mondo Kindle/Amazon e un secondo formato per tutti gli altri.

I testi, derivati dai materiali scritti per i corsi FAD in questi anni, hanno 3 
caratteristiche fondamentali:
1. sono sintetici: raccolgono in un numero ragionevole di pagine tutte 
le conoscenze attuali su un dato argomento
2. sono pratici: forniscono i consigli e le raccomandazioni da trasferire 
nella propria pratica professionale quotidiana
3. sono evidence based: tutte le informazioni sono sostenute dalle pro-
ve di letteratura, con un’ampia bibliografia cui attingere

Gli iscritti al Collegio che acquisteranno gli iBucchi avranno diritto a un 
prezzo speciale con uno sconto del 20%: 3,99 euro (IVA compresa) a iBuc-
co invece di 4,99 euro.

Leggere gli iBucchi è facile, basta andare nella pagina del sito IPASVI de-
dicata (http://www.ipasvimi.it/ebook.php) dove si trovano tutti i libri 
finora pubblicati e cliccare sul libro che interessa. Si arriva direttamente 
nel negozio online dove si può effettuare l’acquisto scontato mettendo 
il libro (nel formato che si desidera) nel carrello e seguendo le procedure 
indicate per il pagamento. Fatto ciò si scarica in tempo reale l’iBucco. Allo 
stesso modo si possono acquistare tutti gli altri titoli di proprio interesse.

IBucchi già disponibili
Questo è l’elenco dei 24 iBucchi già disponibili, 
ogni settimana ci sarà una nuova uscita della quale 
verrete informati.

1. La gestione del dolore post operatorio
2. L’idratazione nell’anziano
3. L’induzione del parto
4. La gestione dello shock anafilattico
5. Gli errori nella somministrazione della terapia
6. L’allattamento materno
7. La nausea e il vomito post operatori
8. La prevenzione delle cadute nell’anziano
9. L’assistenza al parto fisiologico
10. L’intossicazione da caustici
11. I farmaci nell’allattamento
12. Le infezioni da MRSA
13. L’ileo paralitico post operatorio
14. La stitichezza nell’anziano
15. Il dolore da parto: metodi naturali
16. L’intossicazione da monossido di carbonio
17. Maternity blues e depressione post partum
18. La prevenzione della trombosi venosa profonda
19. La scabbia
20. La tubercolosi
21. La gestione del delirium post operatorio
22. La contenzione fisica nell’anziano
23. Il dolore da parto: metodi farmacologici
24. Ebola

Un nuovo servizio 
del Consiglio Direttivo: 
nasce la collana ebook, 
dedicata ai professionisti che 
vogliono costruirsi la propria 
biblioteca digitale

Buona lettura a tutti
Giovanni Muttillo
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