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Il riordino del Servizio 
Socio Sanitario Lombardo: 
una professione da ridisegnare, 
scelte politiche da orientare
Il valore aggiunto della professione: dall’infermiere di famiglia alla for-
mazione, dai contesti organizzativi alla governance. Siamo a una svolta
Quasi trecento infermieri riuniti per discutere il ruolo della profes-
sione infermieristica rispetto al riordino del servizio socio-sanitario 
lombardo. Il 28 marzo abbiamo affrontato in questo modo l’annuale 
Assemblea degli Iscritti, il momento di confronto per eccellenza de-
dicato alle priorità della professione nei nostri contesti. Di temi critici 
ne sono emersi parecchi, e altrettanti sono stati gli spunti di rifles-
sione, a partire dal ruolo prioritario che l’infermiere di famiglia 
può assumere nel nuovo scenario. In un contesto in cui i malati 
cronici sono in costante aumento (circa 3,2 milioni in Lombardia nel 
2013, pari al 31.8% della popolazione assistita), e rappresentano ben 
il 79.6% della spesa sanitaria per attività di ricovero e cura, specialisti-
ca ambulatoriale e consumo di farmaci, l’infermiere di famiglia può 
rappresentare non una, ma la risorsa. Ed è volontà del nostro Consi-
glio Direttivo promuovere un percorso istituzionale con l’Assessorato 
alla Famiglia; volontà condivisa anche nell’ultimo incontro avuto con 
il Presidente della Giunta Regionale Maroni proprio sulla proposta 
dell’Infermiere di Famiglia/Comunità, e riconfermata dalla proposta 
di attivazione di un tavolo tecnico avanzato dall’assessore alla Fami-
glia, Solidarietà sociale e Volontariato, Maria Cristina Cantù, ripresa 
da Giovanni Daverio, Direttore Generale, Assessorato alla Famiglia, 
Solidarietà Sociale e Volontariato della Regione Lombardia. Sì, per-
ché il futuro sarà sicuramente a valenza, infermieristica, lo conferma 
Francesco Longo1 quando afferma che per far fronte ai bisogni legati 
all’anzianità e alle esigenze dei malati cronici (un 30% della popola-

Giovanni Muttillo
Presidente, Dottore Magi-
strale - Coordinatore infer-
mieristico URP - F. IRCCS 
Ospedale Maggiore, CTU 
Tribunale di Milano.

President, Master’s Degree - 
Nursing Coordinator at the 
Public Relations Office - F. IRCCS 
Ospedale Maggiore- Milan

zione che assorbe il 70% delle risorse sanitarie), nonché alle sempre 
più emergenti cronicità socio-sanitarie, sarà opportuno operare 
un adeguamento delle risposte assistenziali sia sul piano clini-
co, sia su quello organizzativo-gestionale. Intervenire oggi sulla 
“cronicità”, significa rispondere ai bisogni di malati complessi, spesso 
anziani e nei quali incidono più patologie. Si tratta di malati che si 
rivolgono a numerosi specialisti e figure professionali, spesso senza 
una corretta integrazione della cura, causa di inutili ripetizioni dia-
gnostiche o terapeutiche, con ripercussioni notevoli anche sul pia-
no della spesa sanitaria. In questo contesto la professione infermie-
ristica potrà contribuire alla definizione della geografia dei servizi 
territoriali e dell’integrazione tra ospedale e territorio. Ma si tratta di 
una scelta che va intrapresa volontariamente, un cambiamento che 
riguarda la natura stessa della professione, a partire dalla formazione, 
come puntualizza Danilo Massai2, per cui l’infermiere deve evolvere 
verso il “nuovo” esercitando la professione con graduale responsa-
bilità e con competenze e capacità certificate, e come ribadisce 
Stefano Bazzana3, che ha posto l’attenzione sull’importanza di una 
formazione che preveda, oltre agli aspetti tecnico-scientifici, 
anche le competenze per elaborare progetti, le conoscenze 
delle tecniche relazionali e la capacità di lavorare in equipe, al 
fine di poter intervenire in modo integrato sull’utente. Dalla forma-
zione per arrivare al ruolo della ricerca, condizione essenziale per lo 
sviluppo della professione, come ribadito da Annamaria Guarnier4: 

1. Professore associato di Economia delle Aziende e delle amministrazioni pubbliche presso l’Istituto di pubblica Amministrazione e Sanità IPAS, Direttore del CERGAS (Centro 
di Ricerche sulla Gestione dell’Assistenza Sanitaria e Sociale dell’Università Bocconi).
2. Presidente del Collegio Ipasvi di Firenze.
3. Presidente del Collegio Ipasvi di Brescia.
4. Responsabile del servizio governance dei processi assistenziali - Area Sistemi Governance, APSS Trento.
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definire la composizione quali-quantitativamente  ottimale e/o di 
sicurezza dello staff assistenziale per garantire cure costo-efficaci ri-
mane un problema rilevante ed irrisolto, sebbene esista l’evidenza 
di una correlazione inversa fra livelli qualitativi e quantitativi di 
staffing ed eventi avversi. A livello Italiano, verso questa direzione 
è stata disegnata e condotta l’esperienza di un Network di esperti 
costituito da dieci Infermieri Dirigenti di altrettante aziende sanitarie 
del centro e nord Italia, a cui hanno aderito le università di Vero-
na, Udine e Bologna, costituitosi nel 2010. I componenti il network 
hanno prodotto un position paper, pubblicato nella Rivista Igiene e 
Sanità Pubblica, contenente 21 raccomandazioni di buona pratica 
decisionale. La raccolta dati, relativa al set identificato ha dimostrato 
una variabilità nell’assistenza, in termini quantitativi totali e di skill 
mix, nelle varie realtà ospedaliere afferenti al network. 
È quindi emersa la necessità di misurare gli esiti delle diverse dosi 
assistenziali. Così è stata avviata la “Ricerca multicentrica ESAMED - 
l’effetto di differenti quantità assistenziali e skill mix sugli esiti sen-
sibili dell’assistenza nelle medicine” con l’obiettivo di esplorare la 
variabilità delle caratteristiche dei modelli organizzativi e dell’offerta 
delle medicine per acuti, descrivere le caratteristiche del team assi-
stenziale che lavora nelle medicine, descrivere le percezione degli 
infermieri sulla frequenza delle cure mancate/cause e descrivere il 
profilo dei pazienti delle medicine e la variabilità degli esiti assisten-
ziali. Determinante, inoltre, è il ruolo delle organizzazioni. In propo-
sito, spiega Marino Dell’Acqua, è di fondamentale importanza che 
all’interno dei processi organizzativi e decisionali vengano coinvolti 
anche gli infermieri con pari dignità professionale, al fine di concre-
tizzare il rinnovamento e produrre nuovi ed efficaci modelli organiz-
zativi. I quali, certo, non possono basarsi sul minutaggio, un assur-
do dei nostri tempi attivato in alcune regioni, tra cui la Lombardia, 
senza considerare che, come puntualizzato da Fabio Castellan6, il 
concetto di “valore” non può essere affiancato al temine “mi-
nuto” né, indirettamente, a una valenza economica, perché il vero 
valore della professione sta in altro. Ossia in quel diritto alla salute, 
sancito anche dalla nostra Costituzione, che purtroppo sembra ul-
timamente passato in secondo piano. Ma non per i pazienti, come 
illustra Paola Pellicciari7, secondo cui il concetto di “prossimità” è 

uno dei temi più rilevanti in questo momento. Una prossimità che 
può dare vita a una stretta relazione con i cittadini anche nella 
formulazione della domanda di salute, al fine di stimolare - con 
un’unica voce - risposte efficaci. L’articolo 32 della Costituzione non 
è passato in secondo piano nemmeno per gli infermieri, come spie-
ga Ivan Cavicchi8 quando afferma che il cambiamento che stiamo 
per affrontare è attuabile esclusivamente a partire dal vero ca-
pitale del sistema, ossia gli infermieri, il capitale umano, l’unico 
che in realtà è in questo momento de-capitalizzato con il blocco 
dei contratti e il blocco del turnover. Ed è in tal senso, continua An-
drea Bottega9, che la lotta si sposta dalla contrattazione alla difesa 
dei diritti dei cittadini e dei lavoratori, affinché non vengano “tagliati” 
né i diritti dei cittadini, appunto, né il valore della professione infer-
mieristica. Una professione che sta cambiando, moltissimo, e che è 
ancor più di altre vessata da criticità: aumento dell’età pensionabile, 
blocco delle assunzioni, sensazioni di precarietà, ridotta qualità assi-
stenziale, utenti sempre più insoddisfatti e disoccupazione giovani-
le. In questo momento complesso della nostra storia, è necessario 
riconoscere il ruolo sociale degli infermieri, anche attraverso 
l’interazione con le altre professioni della sanità, una sfida nella sfi-
da, come la definisce Roberto Carlo Rossi10, fiducioso in una fattiva 
collaborazione nell’ambito delle cure primarie. 
Si volta pagina. I nuovi driver della sanità del ventunesimo secolo 
richiedono oggi dei cambi di paradigma sul modo di pensare l’o-
spedale, le logiche che guidano la definizione della geografia dei 
servizi territoriali, le sfide dell’integrazione tra ospedale e territorio e 
quelle del settore socio-sanitario. La principale criticità sarà riuscire a 
rimanere all’interno di 24mila e settecento miliardi di euro tra il 2012 
e il 2015, con risorse molto limitate, senza spazi espansivi, a fronte di 
un quadro epidemiologico in profonda trasformazione, e a fronte di 
un’evoluzione clinico-assistenziale che sempre più ci chiede di con-
centrare e limitare la fase acuta. Certamente è necessario intervenire 
su alcune categorie di sprechi, come le frodi, gli abusi, la corruzione. 
Oggi, registriamo ancora troppe prescrizioni con sovrautilizzo di in-
terventi inefficaci; ma sostenibilità del sistema vuol dire capacità 
di indirizzo e di interventi della politica sanitaria per basare i 
LEA sugli esiti e sul punto di vista dei cittadini, sul maggior in-

5. Direzione Sitra dell’Azienda Ospedaliera di Legnano.
6. Presidente del Collegio Ipasvi di Padova.
7. Coordinatore regionale del Tribunale dei Diritti del Malato.
8. Docente di sociologia, logica, filosofia della scienza, filosofia della medicina presso la Facoltà di medicina e chirurgia dell’Università Tor Vergata di Roma.
9. Segretario nazionale Nursind.
10. Presidente dell’Ordine provinciale dei Medici Chirurgi e degli Odontoiatri di Milano.
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vestimento nella ricerca. Il mercato del lavoro ha spazi occupazio-
nali a fronte dell’offerta di infermieri, ma la sofferenza occupazionale 
è dovuta alla debolezza della domanda pubblica per i vincoli di spe-
sa a cui sono sottoposte tutte le strutture della pubblica amministra-
zione e quindi del SSN. La professione in questo contesto può avere 
della opportunità, sia per efficacia sia per numeri. È il momento di 
ridefinire le regole del sistema, riprogettare i processi di cura e 
assistenza, i ruoli e gli spazi di autonomia e di competenza, le 
relazioni e le responsabilità professionali. E non possono sfug-
gire in questa riflessione il tema della governance e del follow up 
da assegnare agli infermieri. Certo, la capacità di mettere in gioco 
l’updating e l’ulteriore sviluppo di competenze avanzate, certifica-
te, dipenderà dalla consapevolezza e dalla capacità di fare squadra 
nel sistema professionale con paradigmi professionali, organizzativi 
e relazionali diversi dagli attuali. Non possiamo non lavorare ogni 
giorno tenendo a mente questi concetti: la crescita e l’innovazio-
ne del Paese avverranno se i cittadini non perderanno salute, e 
per raggiungere ciò è necessario trovare un consenso unanime nel 
considerare il diritto del cittadino e della collettività a migliorare 
l’equità di accesso alle cure. L’uguaglianza di occasioni di salute 
e benessere si realizza con il rigore dell’appropriatezza degli inter-
venti che riconoscano il valore delle attività sociosanitarie, unico 
strumento irrinunciabile di inclusione e coesione sociale. An-
che per tale motivo il Collegio Ipasvi Milano-Lodi-Monza e Brianza 
ha in programma una collaborazione attiva con la Casa della Carità 
di Milano che vedrà gli infermieri impegnati nelle più significative 
sfide odierne e con progetti e interventi di politiche sociali e sanita-
rie sul territorio. Inoltre ha sottoscritto il “manifesto della Sostenibi-
lità” promosso da GIMBE con “Salviamo in nostro Servizio Sanitario 
Nazionale” affinché il Servizio sanitario sia equo, pubblico e universa-
listico, e affinché venga rispettato l’articolo 32 della Costituzione, 
nostro punto di riferimento imprescindibile. 

BOX RELATORI 
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ABSTRACT
Lo stato vegetativo persistente é una condizione successiva allo stato di 
coma, caratterizzato da incoscienza permanente; il supporto nutrizio-
nale per via enterale è utilizzato maggiormente perchè è la modalità di 
nutrizione più fisiologica rispetto alle nutrizioni, le vie di accesso per la 
Net a lungo termine sono la Peg e la D-Peg. Gli episodi di vomito sono 
una delle complicanze più frequenti nei pazienti in SVP sottoposti a Net 
con modalità continua o intermittente, tali episodi coinvolgono circa il 
10-20% dei pazienti sottoposti a tale supporto nutrizionale. 
Lo studio realizzato si é basato sull’analisi critica dei risultati ottenuti da 
una ricerca di tipo osservazionale della durata di 3 mesi su 20 pazienti 
in SVP sottoposti a Net con modalità continua con pompa peristaltica 
attraverso la Peg. 
I risultati ottenuti da tale monitoraggio degli episodi di vomito hanno 
permesso di individuare le cause d’insorgenza degli episodi e le azioni 
più efficaci da attuare per evitare tali eventi. L’andamento del tasso d’in-
cidenza nel corso dei 3 mesi di monitoraggio è apparso in diminuzione, 
verosimilmente in conseguenza ai provvedimenti preventivi messi in 
atto, l’attuazione degli interventi hanno dato esiti positivi con una ridu-
zione degli episodi di vomito in corso di monitoraggio e un migliora-
mento dello stato di salute generale. 
Parole chiave: Stato Vegetativo Persistente - NET Continua Via Peg - 
Complicanza Intestinale del Vomito.

INTRODUZIONE 
Lo stato vegetativo persistente è una condizione successiva allo stato 
di coma1. È una rara condizione caratterizzata da perdita del contenu-
to di coscienza (cioè la totale perdita delle funzioni cognitive e quindi 
l’assenza d’interazione con l’ambiente circostante), presenza dello sta-
to di coscienza (cioè vigilanza organizzata in ritmi circadiani di sonno e 
veglia) e completo o parziale mantenimento delle funzioni autonomi-
che ipotalamiche e del tronco encefalico (attività cardiaca, respirazione, 
temperatura e pressione sanguigna sono circa normali). La diagnosi di 
SVP si fonda principalmente sull’accurata e prolungata osservazione cli-
nica con il conforto degli esami di laboratorio2. L’incidenza dello stato 
vegetativo persistente (SVP) varia dall’1% al 14%3 nei traumi cranici gravi 
(GSC4≤8), il paziente in stato vegetativo persistente può avere una ricca 
motilità orale, con movimenti autonomi di suzione, masticazione e de-
glutizione, se presente del materiale alimentare o secrezioni in gola ha 
conati di vomito o tossisce, un aspetto estremamente rilevante per la 
tematica approfondita. Il supporto nutrizionale per via enterale utilizza-
to é utilizzato nel paziente in SVP perchè è la modalità di nutrizione più 
fisiologica rispetto alle nutrizioni5, che presenta meno complicanze, che 
ha minore impegno assistenziale e migliori outcome clinici6, le vie di ac-
cesso per la nutrizione enterale a lungo termine in pazienti in SVP sono 
la via Gastrostomia Endoscopica Percutanea (PEG) e la via Endoscopica 

Digiunale (D-PEJ), questo trattamento ha un tasso di mortalità del 12%, 
le complicanze definite maggiori sono tra lo zero e il 2,5%, di cui la più 
frequente è la peritonite e la perforazione intestinale, presente tra lo 0,5 
e l’1,3%, le complicanze definite minori sono tra lo zero e il 30%, di cui la 
più frequente è l’infezione peristomale con un tasso tra il 5 e il 30%. Gli 
episodi di vomito sono una delle complicanze più frequenti nei pazien-
ti in SVP sottoposti a nutrizione enterale con modalità intermittente7 o 
continua8 via Peg, poichè la soluzione non viene processata nello sto-
maco prima che raggiunga l’intestino9, essa coinvolge circa il 10-20% 
dei pazienti sottoposti a tale supporto nutrizionale10; tra le complicanze 
della Net via Peg, la complicanza del vomito è quella meno indagata, e 
di cui vi sono meno raccomandazioni derivate da studi, soprattutto per 
le prevenzioni degli episodi di vomito, altresì per la potenziale gravità 
e la complessità di gestione, con rilevanti conseguenze sia a carico del 
paziente sia a carico degli operatori; questo studio dimostra che il mo-
nitoraggio e l’analisi degli episodi è fondamentale per la prevenzione di 
tali episodi. Il vomito durante la nutrizione enterale via peg nel paziente 
in questione è un evento da non sottovalutare, le complicanze derivate 
da tal evento sono varie, esse vanno dallo squilibrio idroelettrico, all’al-
calosi metabolica, alla perdita di peso fino alla malnutrizione se il vomito 
é prolungato, e infine l’inalazione del vomito, che può provocare una 
polmonite ab-ingestis11, quest’ultima complicanza del vomito è favori-
ta dallo stato di incoscienza degli stati vegetativi, dalla non presenza di 
tracheotomie e da tracheotomie senza cannula cuffiata, tali condizioni 
sono presenti nel 5% degli SVP. La cannula tracheale cuffiata eccessiva-
mente può provocare una desensibilizzazione delle vie aeree aumen-
tando il rischio di aspirazione silente, la deviazione dell’aria attraverso 
lo stoma tracheale, piuttosto che dalle vie aeree superiori; diminuisce la 
sensibilità laringea, determinando una diminuzione dell’innalzamento 
laringeo; l’ancoraggio del tubo tracheale ai muscoli e alla cute del collo 
limita l’innalzamento laringeo e, quindi la chiusura dell’epiglottide, au-
menta il rischio di instaurarsi due fenomeni: 
1) L’aspirazione tracheale: entrata di alimenti sotto le corde vocali du-
rante o dopo l’alimentazione.
2) La penetrazione tracheale: entrata di alimenti sopra le corde vocali 
(a livello del vestibolo laringeo), gli alimenti vengono liberati dall’innal-
zamento laringeo. 
L’importanza della gestione e del monitoraggio degli episodi di vomi-
to e/o conati senza emissione di vomito fondamentali, perchè sintomi 
maggiori sono caratteristici dell’occlusione su base funzionale dovuta 
all’arresto della peristalsi intestinale per paralisi della muscolatura enteri-
ca o su base meccanica dovute dalla presenza di un ostacolo fisico (ileo 
meccanico). Questa ricerca osservazionale tratta un ambito fondamen-
tale, che è la gestione efficiente e la prevenzione della complicanza in-
testinale del vomito nel paziente in SVP in nutrizione enterale continua 
via PEG, perchè basilare per il proseguimento del supporto nutrizionale 
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nel paziente in questione, atti dovuti eticamente (oltre che deontolo-
gicamente e giuridicamente12) poichè indispensabili per garantire le 
condizioni fisiologiche di base per vivere (garantendo la sopravvivenza, 
togliendo i sintomi di fame e sete, riducendo i rischi di infezioni dovute 
a deficit nutrizionali e immobilità) nel paziente in stato vegetativo per-
sistente.

MATERIALI E METODI 
Lo studio realizzato si è basato sull’analisi critica dei risultati ottenuti da 
uno studio di tipo osservazionale; durante la ricerca sul campo è stato 
eseguito un attento monitoraggio degli episodi di vomito della durata 
di 3 mesi (dal 1° gennaio 2013 al 31 marzo 2013) su 20 pazienti in sta-
to vegetativo persistente sottoposti a nutrizione enterale con modalità 
continua con pompa peristaltica attraverso gastrostomia endoscopia 
percutanea, ospiti in una casa di cura specializzata nel bergamasco. 
Lo studio clinico ha previsto il monitoraggio e la registrazione di tutti gli 
episodi di vomito che si sono verificati nell’arco di tale periodo. Prima 
dell’inizio del monitoraggio e della registrazione di tali eventi, è stata ese-
guita una revisione della letteratura scientifica finalizzata alla valutazione 
di appropriate procedure per la prevenzione degli episodi di vomito nel 
paziente in questione, che è stata eseguita sulla base delle tradiziona-
li revisioni Cochrane, la dove erano presenti Trial Controllati, evidenze 
provenienti da Studi di coorte o da Case series nel contesto del metodo 
Rand13. Fonti derivanti dalla letteratura sostengono che la prevalenza del 
vomito nel paziente con severa alterazione dello stato di coscienza è del 
10%, di cui il 75% iato a reflusso gastro esofageo, esofagite o ernia iatale, 
scoliosi vertebrale e spasticità articolare. Il 50% dei pazienti con reflusso 
gastro esofageo che presentano episodi di vomito hanno una Ph metria 
patologica. Il monitoraggio degli episodi di vomito nel paziente in SVP 
sottoposto a net continua via Peg è stato condotto in modo continuo 
h 24: ogni episodio di vomito è stato registrato, con l’ora dell’evento e la 
data dell’evento, l’attività assistenziale che si stava svolgendo durante 
l’episodio, la condizione dell’alvo, i farmaci somministrati prima dell’e-
vento, il tipo e la descrizione del vomito, la presunta causa di insorgenza, 
il trattamento eseguito, i risultati ottenuti, i parametri vitali del paziente 
antecedenti, in corso e dopo l’evento, la presenza di complicanze nella 
Peg e la posizione del paziente al momento dell’episodio. I 20 pazienti 
sottoposti a tale monitoraggio degli episodi di vomito durante la nutri-
zione enterale di tipo continuo con pompa peristaltica attraverso la Peg 
erano affetti da tali patologie: 
• 2 Sla, di cui 1 con complicanze di tipo anossico, entrambi sottoposti a 
ventilazione artificiale assistita controllata
• 5 Anossie post ACC
• 7 Traumi Cranici Gravi (GCS  8)
• 3 Emorragie Sub Aracnoidee (ESA)
• 3 Anossie Respiratorie 
Gli episodi di vomito che si sono presentati durante tale periodo sono 
stati 23, i pazienti coinvolti da tal evento sono stati in numero di 6 su 20, 
di cui 3 su 6 sottoposti a trattamento farmacologico con gardenale e/o 
derivati dell’oppio14, la media degli episodi di vomito è stata di un episo-
dio di vomito ogni 3,91 giorni, la prevalenza è stata del 23%, l’incidenza 
del 11,5%. Non è stata riscontrata differenza tra il sesso maschile e fem-
minile, infatti gli episodi di vomito hanno coinvolto per il 50% pazienti 
di sesso maschile e per il restante il 50% pazienti di sesso femminile. Il 
monitoraggio ha permesso di individuare il momento specifico in cui è 
avvenuto l’episodio, 9 casi di vomito sono avvenuti dopo l’esecuzione 
di clistere evacuativo in alvo in 4a giornata, di cui 8 con fleet con bene-

ficio e un fleet con poco beneficio, 3 casi su 23 sono avvenuti in alvo in 
3a giornata non ancora in preparazione, nel 100% dei casi il vomito era 
associato a tosse produttiva e scialorrea profusa15, 1 caso di vomito si è 
presentato con alvo in 4a giornata post fleet senza beneficio e 4 casi su 
23 si sono verificati durante la mobilizzazione in carrozzina post cure 
igieniche, 5 casi su 23 si sono verificati durante le cure igieniche a letto, 
15 volte su 23 in corso di Net , 2 volte su 23 connesso a variazioni di 
velocità della Net, mentre 0 casi su 23 si sono presentati durante l’au-
mento della temperatura corporea e/o durante le aspirazioni tracheali o 
altre condizioni. Il processo di problem solving per la prevenzione degli 
episodi di vomito ha previsto il riconoscimento del problema, la raccolta 
dei dati (monitoraggio e registrazione dei dati per 3 mesi consecutivi, 
l’analisi dei dati, l’individuazione delle cause di insorgenza, la determina-
zione dei modi per risolvere il problema, l’esecuzione delle azioni piani-
ficate e la valutazione dell’efficacia delle azioni scelte). 

I RISULTATI DELLO STUDIO 
I risultati ottenuti da tale monitoraggio degli episodi di vomito, nel pa-
ziente in SVP in Net continua via Peg sono stati vari, infatti il monito-
raggio h 24 per 3 mesi continui, ha permesso di individuare le cause di 
insorgenza degli episodi di vomito, e le azioni più efficaci da attuare per 
evitare tali eventi. La causa individuata e maggiormente predisponente 
alle insorgenze degli episodi di vomito è stata la presenza di abbondante 
scialorrea, definita scialorrea profusa e di tosse efficace con abbondanti 
secrezioni tracheali, questi due sintomi sono stati altamente predittivi, a 
prova di ciò, infatti in tutti gli episodi di vomito monitorati, nel 100% dei 
casi i pazienti presentavano tale sintomatologia. Altra importante causa 
d’insorgenza che è stata individuata è la predisposizione del paziente a 
tal evento, e la presenza di processi patologici che hanno un impatto ne-
gativo sullo svuotamento intestinale e sulla motilità della stessa, come il 
reflusso gastroesofageo, l’esofagite, l’ernia iatale, la scoliosi e la spasticità 
articolare, la ph metria patologica, l’utilizzo di analgesia con oppiacei, la 
dispepsia e il ritardato svuotamento gastrico16, l’antibiotico terapia con 
tetracicline, la clindamicina e il tretropinsulfametossazolo che danno 
esofagite, la presenza di dolore che può determinare una riduzione della 
motilità intestinale che possono indurre vomito, infine la mobilizzazione 
del paziente durante le cure igieniche del mattino dopo aver iniziato la 
Net. Gli interventi messi in atti che sono stati efficaci per evitare questi 
episodi di vomito sono stati vari, in primis e il più efficace è stato il trat-
tamento dei pazienti che presentavano scialorrea profusa, con l’utilizzo 
di cerotti trans dermici a base di scopolamina e con la sostituzione degli 
stessi ogni 48-72 ore, il trattamento della tosse con antibiotici e sedativi 
per la tosse particolarmente cospicua e l’utilizzo di farmaci per rendere 
meno tenaci le secrezioni respiratorie. Altri importanti interventi sul pia-
no assistenziale sono stati l’esecuzione delle cure igieniche non in corso 
di nutrizione enterale, la non variazione del tipo e della velocità della 
Net, la sostituzione della net delle ore 18:00 con soluzione glucosata al 
5% in caso di fleet con poco beneficio o senza beneficio e/o la sommi-
nistrazione di lassativi osmotici come lattulosio, x-prep o Isocolan per 
evitare episodi di vomito determinati da fenomeni d’iperperistaltismo, 
l’inizio della net con H20 e/o SF17 0,9% Nacl precedente all’esecuzione 
del clistere evacuativo, il non utilizzo di net con alto contenuto di scorie, 
prive di glutine e lattulosio in pazienti particolarmente sensibili alla net, il 
controllo frequente delle garze e della contro cannula della tracheo, dei 
nasini tracheali e dei segni e sintomi di ruminazione, eruttazione, agita-
zione psicomotoria e pallore cutaneo, il posizionamento del paziente in 
postura semiseduta con la testa e il tronco sollevati di 30-45° rispetto al 
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bacino durante la nutrizione e nell’ora seguente, la conservazione delle 
nutrizioni tra 0 e 25 °C, e utilizzo delle stesse entro 24 ore dall’apertura, la 
somministrazione delle stesse a temperatura ambiente, il rispetto delle 
tecniche asettiche, la registrazione quotidiana della quantità di soluzio-
ne nutritiva somministrata, il controllo settimanale del peso corporeo 
del paziente, la pulizia giornaliera del cavo orale, periodi di riposo dalla 
nutrizione stessa18, la ricerca in corso di nutrizione della presenza di glu-
cosio nell’aspirato tracheale per riconoscere la presenza di secrezione 
gastrica o nutrizione enterale nelle secrezioni tracheali19 e infine prima 
della somministrazione della soluzione il controllo del funzionamento, 
posizionamento del gastrotubo e la quantità presente.

CONCLUSIONE DELLO STUDIO OSSERVAZIONALE 
L’elaborazione dell’indicazione per la prevenzione degli episodi di vo-
mito nel paziente SVP in Net continua via Gastrostomia Endoscopica 
Percutanea è stata la fase più importante del documento di lavoro ela-
borato, le caratteristiche individuate delle indicazioni per la prevenzione 
di tal episodi per la pubblicazione sono state: 
a) L’esaustività (per includere un maggior numero possibile di pazienti 
a tali indicazioni).
b) L’essere mutuamente esclusive (per includere tali indicazioni esclusi-
vamente a tali eventi). 
La ricerca clinica e la successiva analisi dei risultati ottenuti hanno avuto 
lo scopo di trattare un ambito assistenziale poco indagato (area grigia) 
che è stato il problema del vomito alimentare nel paziente incosciente 
in Net continua via Peg, dando delle indicazioni per evitare tal evento 
nel paziente in questione. La mia ricerca sul campo ha trattato un am-
bito fondamentale, che è la gestione efficiente e la prevenzione della 
complicanza intestinale del vomito nel paziente in Nutrizione Enterale 
continua via Peg. L’analisi della casistica degli episodi di vomito ha per-
messo di formulare alcune considerazioni. L’andamento del tasso d’inci-
denza nel corso dei 3 mesi di monitoraggio è apparso in diminuzione, 
verosimilmente in conseguenza ai provvedimenti preventivi messi in 
atto dall’equipe assistenziale. L’attuazione degli interventi descritti nei 
paragrafi precedenti hanno dato esiti positivi, con una riduzione degli 
episodi di vomito in corso di monitoraggio, i risultati ottenuti da questo 
studio sul campo osservazionale suggeriscono che il monitoraggio di 
tali episodi di vomito e l’attuazione di tali raccomandazioni nel paziente 
in SVP sottoposto a Net continua via Peg riducono gli episodi di vomito 
e le rispettive complicanze. Le cause individuate che possono indurre 
vomito nel paziente in argomento sono solo alcune delle possibili cause 
di emesi, altre cause sono state omesse dall’articolo perchè non sono 
state considerate causanti del vomito nel paziente sottoposto a moni-
toraggio, (ad esempio collaterale di alcuni farmaci) tra cui il trattamen-
to medico con ITB (Baclofene Intratecale) di cui una paziente faccente 
parte del monitoraggio ne stava facendo trattamento, ha avuto un epi-
sodio isolato di vomito senza segni riconducibili a tale trattamento, in 
questo caso l’episodio di vomito è stato isolato, in corso di Net con H
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a 110 ml/h, la pesunta causa dell’insorgenza è stata il riflesso di tosse ef-

ficace connesso a presenza di abbondanti secrezioni respiratorie e scia-
lorrea profusa secondario a stato di alvo in 4a giornata post fleet senza 
beneficio connesso a iperiperistaltismo intestinale. Quando sia efficace 
il monitoraggio e la registrazione degli episodi di vomito nel paziente in 
tema, è stato ulteriormente avvalorato dal susseguirsi di episodi di vomi-
to in condizioni assistenziali simili e allo stesso orario del giorno, rispetto 
a episodi precedenti, per citare alcuni esempi, un paziente sottoposto a 
monitoraggio ha presentato in totale 4 episodi di vomito in 3 mesi, 2 si 
sono verificati alle ore 09:30 durante la mobilizzazione, e altri 2 si sono 
verificati alle ore 15:30 mentre il paziente era mobilizzato in bascula in 
corso di net, tutti gli eventi di vomito erano correlati a tosse abbondante 
e a mobilizzazione delle secrezioni tracheali durante i cambi di postura 
nel corso delle cure igieniche e mobilizzazione in bascula, una paziente 
ha avuto in totale 2 episodi di vomito a distanza di un mese, entrambi 
allo stesso orario (ore 11:00), entrambi durante le cure igieniche post fle-
et con beneficio in alvo in 4a giornata secondario a secrezioni tracheali 
abbondanti e scialorrea profusa. 

LIMITI DI QUESTO STUDIO OSSERVAZIONALE
Questo studio ha presentato dei limiti: 
1) Il numero ristretto di pazienti sottoposti a tale monitoraggio degli 
episodi di vomito. 
2) La breve durata del monitoraggio degli episodi.
3) L’impossibilità di eseguire uno studio parallelo, trial clinico controllato 
randomizzato con un gruppo caso controllo.

CONCLUSIONI FINALI 
Nell’ambito della prevenzione degli episodi di vomito nel paziente in 
stato vegetativo persistente sottoposto a nutrizione enterale di tipo con-
tinuo con pompa peristaltica, l’infermiere può apportare un fondamen-
tale contributo mettendo la propria professionalità a disposizione dei 
colleghi e altri operatori. In primo luogo può contribuire fattivamente 
alla segnalazione e al monitoraggio degli eventi, inoltre può validamen-
te contribuire all’adesione degli operatori alle precauzioni standard per 
la prevenzione di tali episodi, ad esempio attraverso la puntuale verifica 
dell’attuazione delle raccomandazioni. In termini di salute la prevenzio-
ne degli episodi di vomito nel paziente in stato vegetativo persistente 
sottoposto a Net continua via Peg ha determinato una stabilizzazione 
del peso corporeo e dello stato nutrizionale del paziente, i parametri 
considerati sono stati il rapporto peso/altezza (kg/m2) o indice di massa 
corporea (IMC), la stabilizzazione del pannicolo adiposo sottocutaneo 
e lo stato di idratazione dei tessuti. È pertanto da segnalare che l’analisi 
specifica effettuata è l’unica presente a livello nazionale e una delle po-
che presenti in letteratura internazionale indirizzata a evidenziare l’entità 
del fenomeno, tema rilevante e meritevole di particolare attenzione. 
L’autore della ricerca ringrazia la Direzione della Casa di Cura di Bergamo 
in cui è stata condotta la ricerca sul campo di tipo osservazionale, altresì 
si ringraziano la Responsabile del Nucleo SVP e la Coordinatrice U.O per 
il fondamentale sostegno e la disponibilità offerta.



Lo studente infermiere tra 
formazione e professione: le 
aspettative ed il confronto con la realtà

ABSTRACT
Survey was undertaken between first year students at Bachelor of Nur-
sing in order to discover the processes and the true understanding of 
the information which convinced them to enroll in healthcare studies. 
We took into consideration student’s motivation behind the choice, 
their expectations at the beginning of the academic year, the causes 
which might have determined disappointment after the first impact 
with the course subjects, the related exams and the first traineeship 
experience. Research papers show that one of the main causes of uni-
versity failure is the conflict which generates between the student’s ex-
pectations and the demands of study plan and clinical training. 
The information have been collected through two questionnaires sent 
via email to 509 UNIMI students from 15 different course sections.
The ways to find information about the Bachelor of Nursing are many, 
among which internet is the most popular. In any case 40% of stu-
dents affirm that the information they received were incomplete and 
didn’t exactly correspond to reality.
The main difficulty students had to face was related to exams prepa-
ration and heavy study loads. During the first experience as a trainee, 
the student’s level of satisfaction in achieving the purposes is directly 
proportional to the presence of the two central figures: the tutor and 
the traineeship assistant. In co-operation with -and for- the student, 
our study would like to find helpful solutions which place a value on 
pupil’s energies, efforts and difficulties during the plan of study in order 
to keep alive those motivations that initially led him to make his pro-
fessional choice.

ABSTRACT
È stata condotta un’indagine tra gli studenti frequentanti il primo 
anno del CDL in infermieristica per verificare le modalità e l’effetti-
va comprensione delle informazioni che li hanno portati 
ad immatricolarsi. Abbiamo valutato le loro motivazioni 
alla scelta, le aspettative all’inizio dell’anno accademico, 
come e quali cause possano aver determinato delusione 
dopo l’impatto con le discipline di studio, i relativi esami 
e la prima esperienza di tirocinio. 
La letteratura di riferimento afferma che, tra i fattori re-
sponsabili del fallimento universitario, le aspettative dei 
candidati infermieri entrano in conflitto con le richieste 
del piano di studi e la formazione clinica. Le informazioni 
sono state recuperate attraverso due questionari inviati 
via mail a 509 studenti di 15 sezioni di corso afferenti l’U-
NIMI. I mezzi per reperire informazioni sul CDL sono sva-
riati, tra i più utilizzati il Web. Il 40% degli studenti sostiene 
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comunque che le informazioni percepite non siano state complete 
e rispondenti alla realtà poi verificata.
La principale difficoltà incontrata è legata alla preparazione degli 
esami e alla quantità di materiale da studiare. Il livello di soddisfazio-
ne nel raggiungimento degli obiettivi, durante la prima esperienza 
di tirocinio, è direttamente proporzionale alla presenza delle due 
figure di riferimento: Tutor ed Assistente di Tirocinio. Lo studio si 
propone di ipotizzare possibili soluzioni con e per lo studente, che 
possano dare valore alle energie, agli sforzi e alle difficoltà nell’af-
frontare questo percorso di studi al fine di sostenere le motivazioni 
iniziali relativamente alla scelta professionale.

INTRODUZIONE
I dati relativi agli studenti iscritti al CDL in infermieristica afferente 
all’Università Statale di Milano (per altro sovrapponibili alla situazio-
ne nazionale), denunciano che i ripetenti al primo anno si attestano 
intorno al 28% degli immatricolati, nonostante la maggior selezione 
operata in entrata, selezione dovuta, per altro, all’elevato numero 
degli aspiranti rispetto ai posti messi a disposizione annualmente 
dall’Università.
Partendo da questa realtà problematica, attraverso l’elaborato di 
tesi, ci siamo proposti di condurre un’indagine tra gli studenti fre-
quentanti il primo anno del CDL in infermieristica, iscritti nell’anno 
accademico 2012-2013 presso l’Università Statale di Milano, per 
verificare le modalità con cui hanno raccolto e compreso le infor-
mazioni che li hanno portati ad immatricolarsi. Si sono indagate le 
motivazioni alla scelta, le aspettative all’inizio dell’anno accademico, 
come e quali cause possano aver determinato delusione e insuc-
cesso dopo l’impatto con le discipline di studio, i relativi esami e la 
prima esperienza di tirocinio. Quello che si è voluto verificare è se la 
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formazione universitaria e la professione infermieristica siano ben 
rappresentate, conosciute e comprese nella loro interezza dallo stu-
dente, prima che decida di iscriversi al corso di laurea. 
Da tale lavoro ci si attendeva di verificare se esistessero, e quali fos-
sero, le presunte carenze rispetto le informazioni desiderabili e utili a 
rendere il percorso di studi meno difficoltoso e la meta (laurea) più 
raggiungibile.
I mezzi informativi utilizzati dai giovani studenti che hanno termi-
nato la scuola superiore per decidere il percorso di studi da seguire, 
sono parecchi e condizionano le loro scelte in modo importante 
(fig. 1): Open Day organizzati dalle Università durante l’anno accade-
mico, notizie sul web, informazioni acquisite da amici o conoscenti 
già iscritti al corso di laurea che si vorrebbe intraprendere, corsi di 
orientamento sostenuti dalle scuole medie superiori, suggerimenti 
dei genitori ecc.
La mole di informazioni messa a disposizione dal corso di Laurea in 
Infermieristica afferente l’Università Statale di Milano è imponente, 
ma non tutti gli studenti attingono il loro sapere da questo bagaglio. 
È evidente che le informazioni fruite tramite i canali ufficiali, offerte 
direttamente dal CDL in Infermieristica forniscono una conoscenza 
dettagliata ed adeguata sul percorso formativo e professionalizzan-
te dell’Infermiere, al contrario delle lacunose se non forvianti notizie 
ottenute da informatori secondari come considerazioni o percezioni 
personali che studenti già avviati al corso o infermieri professionisti 
hanno rispetto al percorso formativo piuttosto che interpretazioni 

entusiastiche create ad hoc dal mondo della televisione immagi-
nando i protagonisti di Grey’sAnatomy o ER come esempio della 
professione.
Se la realtà fosse così lineare e l’analitica e pregressa conoscenza del 
percorso da parte degli studenti fosse legata ad un sicuro successo 
universitario, non parrebbe giustificabile l’alto numero percentuale 
di abbandono degli studi, soprattutto al primo anno, da parte degli 
studenti che si iscrivono al CDL in Infermieristica o, comunque, una 
difficoltà degli immatricolati nella progressione di carriera.

MATERIALI E METODI
Nei mesi di Febbraio-Marzo 2013, è stato inviato un primo questio-
nario a 509 neo immatricolati afferenti alle sezioni di CDL in infer-
mieristica UNIMI. 
Si sono indagate le aspettative che gli studenti avevano all’inizio del 
corso e come queste siano state rispettate o deluse subito dopo la 
prima sessione di esami. Nei mesi di Giugno e Luglio ai 161 studenti 
che avevano risposto alla prima indagine, è stato inviato, sempre 
via mail, un secondo questionario relativo alla prima esperienza di 
tirocinio, attraverso il quale venivano incentivate riflessioni sulle in-
formazioni che gli studenti avevano acquisito prima di iscriversi al 
corso, comparandole alla realtà dei fatti al termine della prima espe-
rienza accademica.
A questo secondo questionario hanno risposto 106 studenti.
Per la ricerca sono stati formulati 23 quesiti: 12 riferiti al primo que-

stionario e 11 al secondo.

RISULTATI
L’analisi dei dati raccolti ci indica che gli iscritti al CDL in infer-
mieristica sono prevalentemente giovani di età compresa tra i 
19 ed i 23 anni (età media 27 anni), la maggior parte risiede in 
Lombardia.
Il 71% degli intervistati ha scelto Infermieristica come prima op-
zione; il 28% degli studenti svolge attività lavorativa saltuaria o 
fissa.
Le aspettative di rendimento, durante la prima sessione di esami, 
non sono rispettate: il superamento di un solo esame resta l’o-
biettivo raggiunto dalla maggior parte degli studenti: l’obiettivo 
di inizio d’anno accademico di sostenere tutti e quattro, o tre 
esami, non è stato raggiunto. Infatti solo il 26% di coloro che vo-
levano sostenere «tutti» gli esami ha confermato le aspettative 
di partenza e il 93% di coloro che hanno superato «solo un esa-
me» aveva aspettative maggiori: ottenere esito positivo in due o 
tre o tutti gli esami.
La tesi secondo cui ci sia carenza informativa relativa al percorso 
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Figura 3. Occupazione professioni sanitarie in percentuale a 1 anno dalla laurea - Fonte Alma Laurea
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intrapreso è stata in parte confermata: il 40% degli studenti sostiene 
che le informazioni relative al corso di laurea in Infermieristica non 
siano state complete e rispondenti alla realtà.
La principale difficoltà incontrata è relativa alla “quantità di materiale 
da studiare”, dato evidentemente non noto in partenza (fig.2). Anche 
l’alta percentuale di studenti che dichiarano di aver scelto il corso per 
la possibilità di trovare un impiego al termine degli studi, ci induce 
a supporre che le informazioni raccolte non siano state complete: 
infatti è ormai risaputo che anche per i laureati in infermieristica, in 
questi ultimi anni, come per altre professioni sanitarie, vi è stato un 
notevole calo occupazionale (fig.3). Tra gli strumenti proposti, che gli 
studenti adotterebbero per recuperare maggiori e più precise infor-
mazioni rispetto a quelle che già avevano ricevuto ex ante, domina 
la possibilità di organizzare giornate dedicate a testimonianze dirette 
di studenti in infermieristica all’interno di corsi di orientamento negli 

istituti superiori. (fig.4) Le cinque variabili (il titolo di studio conse-
guito, lo svolgimento attività lavorativa, la regione di provenienza, 
il ripiego nella scelta del CDL, la motivazione) messe in relazione 
alle domande relative al rendimento ipotizzate essere causa della 
delusione delle aspettative e/o dell’insuccesso accademico, non 
dimostrano nessuna relazione statisticamente significativa, risultato 
che, in parte, non soddisfa l’ipotesi di partenza e che ci indica che le 
motivazioni vanno ricercate altrove. Al contrario la percezione dello 
studente di essersi sentito seguito dall’Assistente di tirocinio e dal 
Tutor di riferimento incrementa significativamente il livello di sod-
disfazione nel raggiungimento degli obiettivi durante l’esperienza 
di tirocinio e, al termine della prima esperienza di assistenza diretta 
nei reparti. Il 97% degli studenti, dopo aver affrontato l’esperienza 
di tirocinio, afferma comunque di non voler abbandonare il corso.

CONCLUSIONI
In ragione di ciò e per dare valore alle energie, agli sforzi e alle diffi-
coltà nell’affrontare questo percorso di studi, è inevitabile che lo stu-
dente vada sostenuto accrescendo le sue motivazioni intrinseche e 
valorizzando quelle estrinseche. Se, da una parte, vanno ripensate le 
modalità per far conoscere il reale “peso” del percorso che permet-
te di acquisire il titolo di infermiere, sfatando al contempo le false 
aspettative in termini di possibilità occupazionali per i professionisti 
laureati, dall’altra si conferma la necessità, in parte già in essere pres-
so le sezioni di corso della realtà milanese dell’UNIMI, di progettare 
percorsi individuali di conoscenza dello studente, attraverso collo-
qui di orientamento prima e durante tutto il percorso formativo, 
in modo da creare in lui riflessione sulle difficoltà che incontrerà, 
sull’impegno necessario per una crescita professionale che facciano 
di lui un infermiere autonomo, responsabile, preparato.

Figura 4. Quale proposta in ausilio?
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Nell’immenso e discutibile panorama a 
cui la letteratura contemporanea ci ha abi-
tuato, “Chiedi alla luna”, romanzo vero e in-
tenso, è riuscito a restituire la concretezza 
della vita. In questi mesi, grazie all’editore 
Feltrinelli e al lavoro di traduzione di Aglae 
Pizzone, ognuno di noi può apprezzare la 
versione italiana del libro, opera che narra 
la difficile avventura di un ragazzo nel di-
venire uomo. 
Un viaggio aggravato da conflitti pro-
fondi e da cicatrici che sfociano in pa-
tologia, un romanzo che diviene forte 
parlando di quotidianità, di dinamiche 
familiari, di responsabilità dei genitori e di 
noi tutti come società.
L’immediatezza dell’analisi e la coinvol-
gente lettura ti induce a sbirciare meglio 
la storia dell’autore, Nathan Filer, portan-
doti a conoscere un giovane inglese dal 
volto sorridente che dal 2011 scrive ro-
manzi vincendo concorsi letterari. 
Soffermandoti su alcuni particolare du-
rante la lettura del romanzo, come la de-
scrizione della claustrofobica ripetitività 
della giornata nel reparto di psichiatria, le 
attenzioni ai gesti degli operatori sanitari, 
le anonime lettere di richiamo del centro 
di cure mentali, ti invogliano a conoscere 
meglio il vissuto dell’autore. 
Ed è qui che scopri che Nathan è un infer-
miere, inizialmente operatore sanitario in 
un ospedale, laureatosi successivamente 
in infermiere psichiatrico, divenendo poi 
ricercatore nel dipartimento di psichiatria 
dell’Università di Bristol e in altri centri.
Questo elemento non poteva lasciarmi 
indifferente così, dopo avergli scritto una 
timida mail, Nathan mi ha risposto con 
parole piene d’entusiasmo e di ringrazia-
mento, mi ha parlato dei suoi futuri pro-

getti oltre oceano per il lancio in altri paesi 
del suo libro, che verrà tradotto in 10 lin-
gue diverse. 
Grazie q questo fugace incontro telema-
tico, Nathan a acconsentito di riportare 
in questo articolo alcune domande e ri-
sposte da me poste e alcuni dettagli che 
riprendo da un intervista che ha rilasciato 
da poco in un giornale di salute mentale.

Quanti anni avevi quando hai iniziato a 
studiare per infermiere di salute men-
tale?
Ero un arzillo ventunenne. Da subito ho 
iniziato a immaginare il mio romanzo, o 
almeno il suo personaggio centrale. 
Ora ne ho trentatré anni ormai e inizio a 
dire cose come: “Accidenti, come corre il 
tempo”. Ma sul serio. Dove va a finire?

Perché proprio l’infermiere psichiatri-
co e dove hai studiato?
Ho frequentato l’università di Bristol. L’i-
stituto è situato in edifici antichi che, a 
seconda del momento storico, sono stati 

utilizzati come una prigione, una casa di 
lavoro e un asilo. 
Penso che la loro attuale incarnazione sia 
probabilmente la migliore. 

Recentemente sono stato invitato a tene-
re una conferenza per gli studenti sul mio 
libro presso la biblioteca dell’istituto. 
Sarà strano camminare attraverso quelle 
porte di nuovo, ma non vedo l’ora di farlo.
Sul perché ho scelto la psichiatria è diffi-
cile da dire. 
Quando lavoravo come assistente (come 
mia mamma, forse c’è l’ho nel sangue), 
non sapevo nemmeno che esistessero i 
reparti di psichiatria, fino al giorno in cui 
un collega mi ha suggerito che sarebbe 
stato interessante per me. Non mi sono 
mai pentito.

È stato difficile per te separare la sto-
ria del romanzo dalla polemica sulle 
carenze ormai croniche del servizio d’i-
giene mentale?
Ho incontrato molte difficoltà a scrivere 
questa storia, perché io non sono real-
mente uno di loro.
Per me non è mai stata una storia per po-
lemizzare contro qualcosa, ma per parlare 
di un giovane uomo chiamato Matthew 
Homes a cui manca veramente suo fratel-
lo morto. 
Il mio compito era, in un certo senso, 
quello di abitare i panni di Matthew: le 
priorità del racconto erano le sue priorità 
e la storia è la sua storia e non il contrario.
Questo non vuol dire che quando il perso-
naggio s’imbatte nei servizi di salute men-
tale non li critichi. 
Questo è chiaro. Matthew comunque è 
sorprendentemente comprensivo verso i 
medici e gli infermieri che lo curano, an-
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che quando questo trattamento è contro 
la sua volontà o con scarse risorse. 
Egli cerca di trovare il buono in loro, im-
perfetti certo, ma brave persone. 
Cercano di fare del loro meglio in circo-
stanze difficili. Volevo evitare di scrivere un 
romanzo in cui gli operatori fossero i cat-
tivi, oppure che il sistema fosse corrotto. 
Questa è una semplificazione eccessiva, e 
comunque non sarebbe stato il romanzo 
che Matthew avrebbe scritto. 
Per quanto riguarda l’episodio della chiu-
sura del Centro Diurno, in effetti potrebbe 
essere interpretato come una denuncia 
politica … forse lo era, un po’. 
Ma giuro che l’ho inserito poiché avreb-
be influenzato l’andamento della storia e i 
personaggi stessi. È un libro su di loro, non 
sul servizio sanitario.

Nel libro Matthew 
esprime frustrazione 
per il modo in cui ven-
gono raccolti i dati, tu 
hai intitolato un capito-
lo con degli item tipici 
della scala Likert con 
accanto “ è una doman-
da utile?”…
Matthew non è solo fru-
strato dalle domande, 
ma addirittura ha paura 
di loro. Ha paura perché 
non conosce le conse-
guenze delle sue risposte. 
Le scale di valutazione 
hanno sicuramente i loro 
corretti utilizzi, ma temo 
che in alcuni casi inco-
raggino ad essere troppo 
riduttivi. 
Come se avessero inca-
sellato le persone in sca-
tole precostituite. 
Prendi ad esempio la 
Becks Depression Inven-
tory, con cui io posso 
azzardare un ipotesi sul 
tuo bagaglio personale. 
Essendo una scala valida-
ta entra nell’olimpo della 
salute mentale, special-
mente nella ricerca dove 
ipotizzare uno studio sul-
la depressione senza di 
essa è impensabile. 
Secondo me la BDI, come 

altre scale di valutazione, hanno la ten-
denza a semplificare la malattia focaliz-
zandosi sui sintomi del singolo individuo 
(il tuo sonno, il tuo appetito, la tua libido, 
etc.). 
Ritengo che collocare la malattia in un 
ambiente sia fondamentale ed è quello 
che ho cercato di esplorare in “Chiedimi 
la luna”. 
I problemi mentali di Matthew e di sua 
madre risiedono tanto in loro quanto nel-
lo spazio tra di loro. 
Sono certo che vi sia molta letteratura su 
questo e magari più coerente di quello 
che sto dicendo io adesso, ma il concetto 
che vorrei sottolineare è che quando stia-
mo totalizzando dei punteggi attraverso 
un questionario e assegnando un singolo 
valore ad un’esperienza personale, come 

se prendessimo il numero di scarpe, pro-
babilmente ci stiamo perdendo qualcosa, 
magari qualcosa di fondamentale per la 
persona che è seduta davanti a noi.

In “Chiedi alla luna” fin dal primo capi-
tolo, Matthew è dolosamente consape-
vole delle sue debolezze. Quali sono le 
tue?
Quanto tempo hai?

All’interno di un’intensa matassa di re-
lazioni, salta fuori il personaggio della 
nonna di Matthew, nonna Noo…
Amo nonna Noo così tanto e ogni volta 
che i lettori parlano di lei il mio cuore si 
scalda. Chiaramente è la mia preferita.
È interessante notare che, inizialmente è 
nata come un personaggio minore, ma 
era così bello scrivere di lei che le ho dato 

ogni giorno sempre più 
cose da fare tanto che ora 
è impossibile pensare il ro-
manzo senza di lei. 
Sono consapevole del 
fatto che in questa storia 
ho affidato a Matthew dei 
momenti molto difficili da 
vivere, Attraverso nonna 
Noo gli ho dato una fonte 
di forza e speranza per po-
terli affrontare. 
Nonna Noo racchiude en-
trambe le mie nonne, ma 
ha anche dei tratti tutti 
suoi. 
Mi piace pensare alla re-
lazione con i nostri nonni 
su cui aleggi un passato 
rimosso pieno d’amore, 
non ha la stessa tensione 
che esiste nel rapporto 
con i genitori. 
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La qualità di vita nelle cure 
palliative. Revisione della letteratura

ABSTRACT
INTRODUCTION. Palliative care play an important role in improving 
the quality of life of users suffering from an incurable disease. The as-
sessment of quality of life can allow you to measure the results of a 
health intervention through the voice of those who are the subject of 
care. PURPOSE. Explain the meaning of quality of life, how to proceed 
with its evaluation and what are the main factors acting in the context 
of palliative care. MATERIALS AND METHODS. Review of the litera-
ture with appropriate use of the main biomedical databases; retrieval, 
sorting, reading, analysis and synthesis of the documents. RESULTS. 
The quality of life of users in palliative care improves if they are helped 
in the management of symptoms of psychological distress and social 
values and if they are safeguarded about individual expectations. The 
assessment should be multidimensional and use the most appropria-
te psychometric instruments available. The ultimate goal is to provide 
quality nursing care and personalized. DISCUSSION. Care provided 
by a multidisciplinary team focused and are a necessary prerequisite 
to ensuring a satisfactory quality of life to a user with an incurable di-
sease. CONCLUSIONS. The meaning of quality of life in palliative care 
is related to the sphere of biopsychosocial user and the provision of 
quality care, appropriate, negotiated and shared. KEYWORDS. Quali-
ty of life, palliative care.

RIASSUNTO
INTRODUZIONE. Le cure palliative assumono un ruolo importan-
te nel migliorare della qualità della vita degli utenti affetti da una 
malattia inguaribile. La valutazione della qualità della vita può per-
mettere di misurare i risultati di un intervento sanitario attraverso 
la voce di chi è soggetto di cura. SCOPO. Illustrare il significato di 
qualità di vita, come procedere alla sua valutazione e quali sono 
i principali fattori agenti nel contesto delle cure palliative. MATE-
RIALI E METODI. Revisione della letteratura con opportuno utilizzo 
dei principali database biomedici; reperimento, selezione, lettura, 
analisi e sintesi dei documenti. RISULTATI. La qualità di vita de-
gli utenti in cure palliative migliora se essi vengono aiutati nella 
gestione dei sintomi, del malessere psicologico e sociale e se ne 
sono salvaguardati valori e aspettative individuali. La valutazione 
deve essere multidimensionale e utilizzare i più idonei strumenti 
psicometrici disponibili. L’obiettivo finale è di erogare assistenza 
infermieristica di qualità e personalizzata. DISCUSSIONE. Cure ero-
gate da un team multidisciplinare e centrate sono un prerequisito 
necessario per garantire una qualità di vita soddisfacente ad un 
utente con malattia inguaribile. CONCLUSIONI. Il significato di 
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qualità di vita nelle cure palliative è correlato con la sfera biopsi-
cosociale dell’ utente e con l’erogazione di cure di qualità, appro-
priate, negoziate e condivise. PAROLE CHIAVE. Qualità di vita, cure 
palliative.

INTRODUZIONE
Il concetto di qualità della vita
L’Organizzazione Mondiale della Sanità (OMS) definisce il concetto 
di salute come segue: “la salute non è solo assenza di infermità o 
malattie, ma uno stato di completo benessere psico-fisico e socia-
le”1. Nel 1995 sempre l’OMS ha definito la qualità della vita come 
“la percezione dell’individuo della sua posizione nella vita nel con-
testo della cultura e del sistema di valori in cui vive e in rapporto ai 
propri scopi, aspettative, criteri e interessi”. A ben vedere ambedue 
le definizioni abbracciano un contesto ampio che coinvolge in 
modo complesso la salute fisica della persona, lo stato psicologico, 
il livello d’ indipendenza, le relazioni sociali, le credenze personali 
e i rapporti con le caratteristiche salienti dell’ambiente di vita1. Il 
concetto di qualità della vita può assumere significati diversi tra gli 
individui1. Alcuni la concepiscono in termini di possibilità di vivere 
una vita normale, altri si concentrano di più sulla capacità mentale, 
di pensare chiaramente, di vedere, di amare e di essere amato, di 
prendere decisioni per sè stessi, di mantenere rapporti con la fami-
glia e gli amici, di vivere a casa propria ed essere fisicamente attivi1. 
Alcuni studi suggeriscono che un buon matrimonio, il godere di 
ottima salute, l’avere una soddisfacente vita familiare può contri-
buire a una buona qualità della vita2. Due sono gli approcci gene-
rali che sono utilizzati per comprendere il concetto: uno si riferisce 
a una visione globale della vita personale, l’altro comprende gli 
aspetti prettamente connessi allo stato di salute quali i sintomi e la 
funzionalità fisica1. Non sono concetti che si escludono reciproca-
mente ma piuttosto indicano un continuum tra due estremi che 
permettono un’ intuitiva flessibilità della definizione di qualità del-
la vita1. Quest’ultima può essere descritta come: fisica, in senso di 
benessere fisico, controllo dei sintomi, prevenzione della tossicità, 
immagine del corpo, funzione sessuale, mobilità, forza e appetito; 
psicologica, nel senso di qualità delle relazioni, felicità, divertimen-
to, aspetti sociali, individuali, spirituali, religiosi, atteggiamenti per-
sonali e condizioni affettive2.

Valutazione della qualità della vita
Attualmente il termine qualità della vita non è usato solo nel lin-
guaggio di tutti i giorni ma viene indagato anche nei contesti di 
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ricerca più disparati che riguardano la medicina, le scienze infer-
mieristiche, la psicologia, la sociologia, l’economia, la geografia, la 
storia e la filosofia sociale3. La maggior parte delle persone con-
corda sul fatto che la qualità della vita è un obiettivo molto im-
portante sia per il singolo che per la comunità3. La qualità della 
vita è influenzata da fattori che riguardano sicurezza economica, 
libertà, soddisfazione sul lavoro, ambiente esterno; spesso que-
sti aspetti non hanno niente a che vedere con lo stato di salute4. 
Percezioni individuali di felicità e significatività della vita rendono 
difficile descrivere un concetto di qualità della vita valido per ogni 
soggetto2. Questo concetto assume particolare rilevanza per l’ in-
dividuo qualora il suo stato di salute sia compromesso e anche per 
la sua famiglia: la percezione della vita e della sua qualità potrebbe 
cambiare significato e connotati in parallelo con l’evolversi o l’ag-
gravarsi della malattia2. All’interno del contesto sanitario la com-
prensione del concetto di qualità della vita viene influenzata da 
diversi fattori come l’ esperienza clinica e umana del professionista, 
la popolazione dei malati, il ruolo assunto dal’ operatore e la cul-
tura dell’ ambiente di cura entro cui occorre divulgare il concetto5. 
Per la maggior parte dei ricercatori la qualità della vita si concen-
tra soprattutto sul controllo dei sintomi, sul funzionamento delle 
varie parti del corpo, sul benessere psicologico e, probabilmente 
in misura minore in termini di significato e adempimento, sul be-
nessere spirituale ed esistenziale1. Una grande varietà di metodi di 
valutazione della qualità di vita si sta evolvendo negli ultimi anni; 
tuttavia l’idea di misurare in ambito medico ed infermieristico l’im-
patto e la qualità delle cure erogate anche in termini di miglio-
ramento della qualità di vita dell’utente è relativamente recente, 
molto interessante e di sicuro impegno, anche se solleva questioni 
molto complesse e non sempre di facile soluzione1,2. Da osserva-
re che dalla prospettiva infermieristica l’attenzione alla qualità di 
vita e ai suoi determinanti non è un approccio del tutto nuovo, 
in quanto ha costituito un principio basilare dell’assistenza infer-
mieristica così come intesa da Florence Nightingale6. Prima che si 
possa procedere ad una valutazione della qualità della vita degli 
utenti è necessario conoscere i fattori che le attribuisco-
no valore e che rendono la vita degna di essere vissuta3.

Cure palliative
L’ Organizzazione Mondiale della Sanità definisce le cure 
palliative come il principio attivo della cura di quegli 
utenti la cui malattia non risponde al trattamento cu-
rativo; esse si occupano in maniera attiva e totale dei 
soggetti colpiti da una malattia che non risponde più 
ai trattamenti e la cui diretta evoluzione è la morte7. Le 
cure palliative rappresentano una filosofia di cura che 
fornisce una combinazione di terapie attive e compas-
sionevoli destinate al conforto e al sostegno dei malati 
e delle loro famiglie che vivono con una patologia che 
pone in pericolo la loro vita, nel rispetto della sensibili-
tà, delle credenze religiose, culturali, delle convinzioni e 
dei valori personali8. Questa definizione è strettamente 
connessa al concetto di qualità di vita da garantire loro 
in quanto rimanda ad una prospettiva del termine “cura” nella sua 
accezione più ampia e comprensiva8. Una malattia cronica può 
(ma non necessariamente) avere un impatto negativo sulla salute 
e quindi interferire sulla qualità della vita percepita2. Le patologie 

neoplastiche conferiscono all’ utente nel corso della loro evolu-
zione una gerarchia di priorità differente da quella precedente lo 
stato di malattia e mutevole in funzione del suo stato di avanza-
mento, dello stato di benessere psicologico e della qualità delle re-
sidue relazioni sociali e affettive2. Di norma e se possibile in questo 
ambito di ricerca le informazioni vengono raccolte direttamente 
dai malati; tuttavia non pochi di essi non sono in grado di essere 
intervistati negli ultimi giorni della loro vita9. Quando l’utente di-
viene incurabile può entrare a far parte di un programma di cure 
palliative, il cui scopo principale si focalizza sulla riduzione della 
sua sofferenza e sul garantire un supporto per una migliore qualità 
della vita residua2,6,10,11. Per molti di questi malati migliorare la pro-
pria qualità della vita ed alleviare la sofferenza diventa prioritario 
rispetto al desiderio di aumentare gli anni di sopravvivenza2,4,5. Le 
cure palliative utilizzano una valutazione multidimensionale per 
identificare ed alleviare gli stati di sofferenza attraverso la presa in 
carico del benessere fisico, psicologico, sociale e spirituale9,11,12,13,14. 
Nonostante vi sia un’ attenzione sempre crescente da parte della 
letteratura scientifica nei riguardi della qualità di vita, relativamen-
te poche sono le pubblicazioni che si sono occupate di affrontare 
questo concetto calandolo nell’ambito delle cure palliative e nelle 
cure di fine vita11. 

SCOPO
Scopo della revisione è di illustrare il concetto di qualità di vita ne-
gli utenti sottoposti a cure palliative, le sue modalità di valutazione 
e i determinanti ad essa connessi.

MATERIALI E METODI
La strategia di ricerca dei documenti utili all’ argomento è illustrata 
in tabella 1. Le fonti bibliografiche consultate sono consistite nei 
database biomedici PubMed, CINAHL, PsycInfo. Dopo opportuna 
selezione degli articoli pertinenti per contenuto è seguita la loro 
lettura, analisi e sintesi. I risultati sono stati organizzati per macroa-
ree logicamente consequenziali. 

RISULTATI
Qualità della vita e qualità delle cure
Secondo Donabedian il termine “qualità delle cure” si riferisce a 
quelle cure tese a massimizzare il benessere dell’ utente dopo una 
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completa analisi costi-benefici del processo di cura6. Quali stru-
menti adeguati per la valutazione della qualità delle cure eroga-
te possono essere utili studi retrospettivi e prospettici, interviste, 
questionari, osservazioni dirette sul comportamento del malato, 
osservazioni sugli atteggiamenti degli operatori2. Secondo la let-
teratura quattro sono le componenti significative per i malati e i 
membri della famiglia quali indici per la valutazione della qualità 
delle cure erogate: controllo adeguato dei sintomi, disponibilità 
dei servizi di supporto, qualità della comunicazione con l’ équipe 
medica e infermieristica e qualità e adeguatezza delle informazio-
ni ricevute2. La qualità delle cure è percepita di elevata qualità più 
dagli utenti che dai parenti, con differenze significative anche rela-
tivamente alle priorità assegnate: soddisfazione per le cure ricevu-
te e per la gestione dei sintomi, convenienza economica del trat-
tamento e buon livello di comunicazione con l’équipe medica2. 
Il fattore che sembra prioritario nel condizionare la qualità di vita 
percepita è il grado di benessere psicologico2. La menomazione fi-
sica può essere meno invalidante se i soggetti possono psicologi-
camente far fronte alla loro situazione2. Viceversa, se aiutati a livello 
fisico ma non in grado di affrontare psicologicamente la loro con-
dizione è opportuno seguirli ed accompagnarli in modo ottimale 
da parenti e personale sanitario2. La qualità della vita può essere 
valutata attraverso parametri biomedici o attraverso la realtà sog-
gettiva dell’ utente, la quale ne rispecchia esperienze, sentimenti 
e percezione di benessere2. Tale realtà potrebbe essere molto di-
versa dalla situazione oggettiva e vi è il pericolo che il ricercatore 
o l’ operatore sanitario impongano i propri valori o convincimenti2.
Valutazione della qualità della vita nelle cure palliative.
Specie in ambito oncologico c’è una forte tendenza a sommini-
strare strumenti di autovalutazione al fine di avere una visione più 
chiara della realtà soggettiva vissuta dal malato: sempre più spes-
so vengono utilizzate interviste strutturate, questionari standardiz-
zati, test psicometrici e scale finalizzate ad una migliore gestione 
dei sintomi2. Le cure palliative iniziano idealmente al momento 
della diagnosi di una patologia che pone in pericolo di vita l’u-
tente o di una condizione debilitante che progredisce nel corso 
del tempo e la cui evoluzione è inarrestabile, comprendono in sé 
l’evento morte e riguardano l’intero periodo di lutto della famiglia 
del congiunto deceduto11. Tale contesto di cura necessita di una 
valutazione multidimensionale per identificare, alleviare e gestire 
la sofferenza attraverso la presa in carico del benessere fisico, psi-
cologico, sociale e spirituale11. Il miglioramento delle cure erogate 
agli utenti e alle loro famiglie, indispensabile per ottenere un mi-
glioramento della qualità di vita, è subordinato alla preparazione 
adeguata dei professionisti sanitari preposti11 ma purtroppo, seb-
bene si siano registrati progressi molto significativi negli ultimi die-
ci anni, è ancora documentato un deficit di conoscenze e compe-
tenze in merito11. La qualità della vita può assumere un complesso 
e soggettivo concetto dinamico in quanto al variare della malattia 
le componenti utili e prioritarie per una sua corretta valutazione 
possono essere diverse, il che rende difficoltoso inserirle in un solo 
strumento di valutazione della qualità della vita, dotato per sua 
natura di un certo grado di staticità: ogni valutazione deve consi-
derare variabili uniche per ogni soggetto in cura oltre alla specifi-
ca situazione clinica11. Solo la completa, sistematica ed esaustiva 
raccolta di informazioni diretta o tramite caregiver o parenti con-
sente di effettuare una valutazione della qualità di vita affidabile 

e di riferimento per gli operatori sanitari al fine di poter cercare 
utili, efficaci e personalizzate strategie di intervento tese a cercare 
di migliorarla9. La maggioranza dei ricercatori riconosce che, nel 
momento in cui si desidera effettuare una misurazione della qua-
lità della vita, è fondamentale focalizzare chiaramente quali siano 
i domini specifici più importanti per ogni utente. Tuttavia la stessa 
raccolta dei dati sulla qualità di vita è molto impegnativa in quanto 
l’ottenimento di informazioni potrebbe essere difficoltoso se non 
impossibile e ciò in funzione delle prestazioni fisiche residue del 
malato e del ruolo importante giocato dalla componente psico-
logica15. La qualità della vita non è influenzata solo dallo stato di 
salute ma anche dalla condizione socioeconomica, dalla percezio-
ne di realizzazione del sé, dal senso di sicurezza e di libertà e dalla 
soddisfazione in ambito lavorativo: questi aspetti non sono meno 
importanti, in certi casi incidono in misura preponderante sulla 
qualità di vita e perciò devono essere tenuti in grande considera-
zione4. Negli ultimi anni è sempre più diffuso l’ utilizzo di strumenti 
psicometrici per la valutazione quantitativa della qualità della vita, 
soprattutto in ambito oncologico, al fine di individuare quei fat-
tori su cui poter intervenire per ottenere un suo miglioramento4. 
Generalmente l’obiettivo è quantificare lo stato di benessere del 
soggetto a livello fisico (soprattutto in riferimento alla sintomato-
logia) e cognitivo, psicologico, sociale nonché a livello globale16. 
Per lo più gli strumenti si presentano sottoforma di questionari a 
risposta dicotomica o sottoforma di scala Likert, auto o eterosom-
ministrati; esistono questionari specifici che valutano la qualità 
della vita entro un ambito ristretto ad una patologia o condizione, 
oppure generici che si occupano della sua misurazione a prescin-
dere dalla causa che ha determinato la condizione disabilitante o il 
distretto corporeo colpito16. Questionari specifici andrebbero pre-
feriti poiché più sensibili nel rilevare piccole variazioni indotte dal 
trattamento dei sintomi e dalle cure ricevute mentre misurazioni 
generiche possono essere particolarmente utili per indagini che 
hanno l’obiettivo di documentare l’impatto sulla qualità della vita 
in soggetti o nella popolazione generale colpita da un’ampia gam-
ma di disabilità4. Il trattamento clinico di necessità ha l’obiettivo in 
primis di aumentare le probabilità di sopravvivenza del malato, ma 
ciò non sempre conduce anche al miglioramento della sua qualità 
di vita; vi sono due possibili situazioni che possono configurarsi: 1) 
il trattamento induce una minore possibilità di sopravvivenza ma 
la qualità della vita migliora; 2) il trattamento induce una maggiore 
possibilità di sopravvivenza ma la qualità della vita è peggiore4. 
Stante le due possibilità, nel corso degli anni la tendenza è quella 
di coniugare fra di loro qualità e quantità di vita in termini di va-
riabili di esito a seguito dell’erogazione di un trattamento clinico, 
soprattutto ai fini di un calcolo costo-utilità4. Secondo l’opinione 
di alcuni ricercatori tuttavia la qualità della vita può essere valu-
tata solo da un punto di vista soggettivo, quindi non c’è unanime 
accordo sull’imposizione dall’ esterno di un sistema di valori pre-
determinato4. Questa posizione implica che agli utenti dovrebbe 
essere data la possibilità di scegliere i domini per loro più impor-
tanti nel condizionare la qualità di vita5. Un punto critico a questa 
posizione è che, soprattutto nell’ ambito delle cure palliative e in 
particolare durante le cure di fine vita, i malati possono non es-
sere in grado di esprimersi o scegliere in autonomia e neppure 
riuscire a completare uno strumento di valutazione della qualità 
della vita che richieda il self-report5. In tali circostanze il caregiver 
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o un operatore sanitario deve poter essere in grado di compiere la 
valutazione in sua vece5. Un altro problema è che nel corso degli 
ultimi due decenni molti strumenti sono stati sviluppati e utilizzati 
ma la maggior parte di essi si occupa di valutare la qualità di vita 
in oncologia o per patologie croniche non maligne mentre pochi 
sono stati realizzati appositamente per coloro i quali sono sotto-
posti a cure di fine vita5.
Qualità della vita e “buona morte”
Conoscere il significato sia di cure palliative che di qualità di vita 
ad esse connessa è importante in quanto la piena comprensione 
di questi concetti è determinante nell’influenzare positivamente 
il modo in cui intendere la pratica clinica quando essa è rivolta 
ai pazienti giunti nella fase conclusiva della loro vita5. Tuttavia l’e-
sperienza clinica dell’operatore sanitario, le condizioni di salute del 
malato, lo specifico ruolo rivestito, gli aspetti culturali, valoriali e 
contestuali possono a loro volta condurre a molteplici e dinami-
che ridefinizioni di qualità di vita e quindi alle strategie ritenute 
più efficaci da intraprendere per ottenere un suo miglioramento5. 
L’obiettivo principale delle cure palliative, non potendo ottenere la 
guarigione del paziente, è di sostenerlo ed accompagnarlo verso il 
raggiungimento di una qualità di vita apprezzabile, che tenga con-
to di tutti quei fattori che per lui assumono importanza prioritaria17. 
E dunque le strategie utilizzate per perseguire l’obiettivo compren-
dono fra l’altro un adeguato controllo dei sintomi, la realizzazione 
di un ambiente sicuro e confortevole, la disponibilità a consentire 
di esprimere i propri sentimenti di ansia, abilità particolari per una 
corretta comunicazione e una chiara ed onesta informazione, la 
capacità di prestare cure ed erogare trattamenti concordati e ri-
spettosi per la dignità del malato, delle sue convinzioni e dei suoi 
valori17. In particolare l’ottimale gestione del sintomo doloroso 
rappresenta il cardine della cura e il primo punto da affrontare per 
ottenere un miglioramento della qualità di vita nel soggetto3; inol-
tre è da non trascurare il potente effetto terapeutico che si ottiene 
da un buon rapporto fra operatori sanitari e utente, soprattutto 
nell’ ambito delle cure palliative17. Questi aspetti, insieme ad una 
valutazione sistematica a livello psicologico, sociale e spirituale si 
propongono di ridurre lo stato di sofferenza interiore14. Una mi-
gliore qualità di vita nel tempo che separa un malato dalla morte 
lo può accompagnare verso una “buona morte” 17. Dalla letteratura 
si evince che i malati sono in grado di individuare una serie di con-
dizioni indicate come essenziali per percepire un miglioramento 
nella loro qualità di vita: tempo sufficiente per conoscere e farsi co-
noscere dagli operatori sanitari; adeguato atteggiamento da parte 
del caregiver; cure erogate con competenza, rispetto e sensibilità; 
lavoro in team e interdisciplinare; coinvolgimento, negoziazione 
e potere decisionale sull’iter terapeutico; continuità ed equità di 
trattamento e di risorse fra contesti intra ed extraospedaliero17.
La morte e il morire
La morte è uno dei temi di necessità da trattare con i malati in fase 
terminale per poter individuare quali siano i fattori o le esperienze 
che maggiormente incidono su una buona morte19. L’identifica-
zione precoce e il riconoscimento della fine del ciclo della vita in-
fluisce pesantemente sulla qualità della vita e quindi sulla qualità 
della morte percepita dall’individuo nel suo esperire il processo 
di morte8. Durante la fase di fine vita il rifiuto della morte da parte 
del malato e della famiglia, le aspettative irrealistiche, la mancanza 
di partecipazione emotiva della famiglia stessa, l’incertezza resi-

dua sulla diagnosi, l’ansia sull’ appropriata gestione del dolore, la 
qualità ed efficacia della comunicazione, le cure compassionevoli 
possono essere riferimenti importanti per gli operatori sanitari che 
si prefiggano il mantenimento di una buona qualità di fine vita8. In 
letteratura si riconoscono i seguenti domini alla base della qualità 
di morire e della morte: esperienza fisica, esperienza psicologica, 
esperienza sociale, esperienza spirituale o esistenziale, natura e 
qualità di assistenza sanitaria, atti preparatori alla chiusura della 
vita e circostanze di morte12. Secondo alcuni autori la qualità del 
morire e la morte sono frutto di una valutazione del morente sulla 
base di proprie aspettative, aspirazioni ed esperienze pregresse12; 
secondo altri una buona morte è un obiettivo irraggiungibile12. La 
religione, le convinzioni esistenziali, le tradizioni, il grado di attac-
camento dell’ individuo alla propria comunità e fattori culturali in 
materia di morire sono tutti aspetti determinanti nell’ influenzare 
il perseguimento di una buona morte12. Credenze, convinzioni e 
preferenze soggettive circa il modo di morire e la morte possono 
modificarsi con la progressione della malattia12. Gli atteggiamenti, 
che possono cambiare anche rapidamente, e i peculiari desideri e 
aspirazioni dei soggetti che stanno per morire creano sfide mol-
to ardue per famiglie ed operatori sanitari, che devono mostrarsi 
aperti e preparati ad affrontare adeguatamente il periodo di fine 
vita del congiunto/utente12. L’influenza dei familiari e dell’équi-
pe sanitaria sulle decisioni da intraprendere è sempre maggiore 
all’approssimarsi della morte: il riconoscimento e la comprensione 
di questi condizionamenti può contribuire a garantire che il loro 
parere non si sostituisca indebitamente ai voleri del soggetto12. 
Questi aspetti devono essere tenuti in debito conto al fine di com-
prendere che cosa è giusto e che cosa è sbagliato fare in talune cir-
costanze8. Sono necessarie ulteriori ricerche per comprendere in 
modo più esaustivo quali fattori aggiuntivi influenzano la qualità 
di fine vita ed il ruolo in termini di impatto giocato dalle preferenze 
ed esperienze personali, dal contesto socio-demografico e sanita-
rio e dalla realtà religiosa e culturale entro cui è calato il malato12.

DISCUSSIONE 
Lo studio ha posto in rilievo il concetto di qualità di vita e i fattori 
che su di essa influiscono negli utenti sottoposti a cure palliative. 
Al progredire della patologia insorge una condizione sempre più 
debilitante e invalidante sotto il profilo fisico che accresce in forma 
più tangibile anche la consapevolezza della sua ineluttabilità con 
comprensibili effetti sul benessere psichico. Le cure palliative e i 
professionisti che ivi operano hanno il compito fondamentale di 
aiutare e sostenere l’utente affinchè la vita residua abbia ancora 
significato attraverso una continua e quotidiana sfida nel renderla 
di buona qualità e degna di essere vissuta, fondamentale indica-
tore di esito per valutare la buona qualità delle cure erogate. A tal 
fine l’obiettivo primario che le cure palliative si pongono è quello 
di controllare e se possibile prevenire gli stati di sofferenza, fisici, 
psicologici, sociali e spirituali. Ciò deve avvenire attraverso un’ac-
curata e personalizzata valutazione multidimensionale da parte di 
un team di cura multidisciplinare, prerequisiti per poter garantire 
una buona qualità di vita al malato, intesa nel senso più ampio 
del termine. Occorre oltremodo avere determinanti di riferimento 
che per lui abbiano un impatto importante sulla propria esistenza 
al punto da comprometterne il valore qualora siano trascurati o 
sottostimati. L’utilizzo di strumenti psicometrici per comprendere 
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quali siano i fattori che condizionano di più rispetto ad altri la qua-
lità di vita, certamente ha aperto nuove prospettive di ricerca. Tut-
tavia questi strumenti presentano dei limiti: 1) i fattori agenti sulla 
qualità di vita considerati sono quelli che presumibilmente affe-
riscono ad un utente medio, non a qualsiasi utente, pur nell’am-
bito della stessa condizione patologica e/o stadio di malattia; 2) 
non tutti i fattori agiscono in pari grado nel condizionare la qualità 
di vita; 3) nessun questionario è in grado di considerare in modo 
esaustivo tutti i fattori: taluni sono infatti sconosciuti, talaltri patri-
monio unico del soggetto; 4) non è sempre possibile procedere 
all’auto somministrazione in quanto essa risente delle condizioni 
psicofisiche del malato; 5) Se etero somministrati, i questionari po-
trebbero rilevare dati influenzati dalla presenza dell’intervistatore 
6) se somministrati a persone diverse dall’ utente, come i caregiver, 
potrebbero risentire di un ineliminabile margine di soggettività.
A prescindere da tali limiti gli strumenti di valutazione della qualità 
di vita possono rivelarsi utili se applicati nelle cure palliative soprat-
tutto quale mezzo per introdurre il team di cura nella sfera biopsi-
cosociale del soggetto e successivamente per aiutare entrambi a 
lavorare di concerto verso cure appropriate perché personalizzate. 
Nell’evolversi successivo del percorso di cura la raccolta continua 
e dettagliata dei dati di vita consente una migliore comprensio-
ne delle aspirazioni e dei valori e quindi anche un’assistenza in-
fermieristica di qualità in quanto indirizzata al soddisfacimento 
dei bisogni compromessi e di maggiore impatto. L’utilizzo di uno 
strumento per la valutazione della qualità di vita anche nei con-
testi di cure palliative consente ai professionisti di poter valutare, 
ad intervalli condivisi col malato, la qualità delle cure erogate: ciò 
proprio perché è doveroso chiedere al soggetto delle nostre cure 
quanto e quali dei trattamenti erogati o erogabili suscita ripercus-
sioni positive sulla sua essenza e dignità di essere umano. Un per-
corso di cura negoziato e condiviso consente all’équipe di cura 
una maggiore efficacia degli interventi assistenziali e garantisce 
al malato la partecipazione e il rispetto che gli sono dovuti; inoltre 
la comprensione degli stati d’animo e dei valori reciprocamente 
espressi è di aiuto nel passaggio da percorso di cura a percorso di 
vita, soprattutto laddove egli non sarà più in grado di comunicare 
le proprie sensazioni, le proprie angosce, le proprie aspettative. Vi 
sono convinzioni, tradizioni, valori che per lui possono assumere 
un ruolo determinante nel condizionare la propria qualità di vita. 
Certamente la prevenzione e il controllo dei sintomi è prioritario 
per il suo benessere fisico ma affinchè si adotti un approccio ade-

guato devono essere prese in considerazione anche variabili quali 
l’età, il sesso, la razza, l’etnia, l’ appartenenza socioculturale, il grado 
di istruzione, la condizione familiare, la situazione occupazionale, 
il contesto clinico assistenziale. Questi e altri fattori non sono enu-
cleabili in un numero che quantifichi il loro impatto sulla qualità di 
vita, che invece assegnerà ad ognuno un particolare ruolo gerar-
chico. Sta ai professionisti ed in particolare all’ infermiere in quanto 
figura professionale che rispetto ad altre trascorre più tempo ac-
canto al malato far propria questa gerarchia e salvaguardarla per il 
tempo di vita rimanente. La tutela del percorso esistenziale fino all’ 
accompagnamento ad una morte dignitosa, rispettosa e serena è 
l’ultimo ma fondamentale obiettivo di qualunque professionista 
che operi nel campo delle cure palliative. La sfida da cogliere è 
riuscire a garantire una buona qualità di vita affinchè per l’utente 
vi sia anche una “buona qualità della morte”. Ciò di cui ogni essere 
umano, alla fine dei propri giorni, avrebbe diritto ad avere.

CONCLUSIONI 
Una valutazione multidimensionale dell’utente in cure palliative 
da parte di un team di cura multidisciplinare è un prerequisito per 
garantirgli il mantenimento di una qualità di vita soddisfacente. 
Per far ciò occorre anche disporre di determinanti di riferimento 
che per lui abbiano un impatto importante sulla propria esistenza. 
L’utilizzo di strumenti psicometrici per comprendere quali siano i 
fattori che condizionano di più rispetto ad altri la qualità di vita, 
pur con qualche limite, può rivelarsi utile se utilizzato per introdur-
si nella sua sfera biopsicosociale e in seguito aiutarlo per raggiun-
gere cure appropriate perché personalizzate e condivise. Tali stru-
menti nei contesti di cure palliative consentono di poter valutare 
anche la qualità delle cure erogate in quanto hanno di necessità 
importanti ripercussioni in termini di qualità di vita percepita. Du-
rante il percorso di cura la raccolta continua e dettagliata dei dati 
di vita consente una migliore comprensione delle aspirazioni e dei 
valori del malato quindi anche un’ assistenza infermieristica di qua-
lità. Non tutti i fattori agenti sulla qualità di vita del sono racchiu-
dibili ed esaustibili in un numero che ne qualifichi e quantifichi 
l’impatto. Inoltre l’utente assegna ad ognuno di essi un particolare 
ruolo gerarchico. Devono essere i professionisti infermieri e tutta 
l’équipe di cura a far propria questa gerarchia e salvaguardarla per 
il tempo di vita rimanente. La tutela del percorso esistenziale fino 
all’accompagnamento verso una “buona qualità della morte” è il 
fondamentale obiettivo da porsi nell’ambito delle cure palliative.
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Body Packers problema 
in crescita: management  
infermieristico in “AREA S1” aeroporto 
internazionale di Malpensa

ABSTRACT
The term Body Packer (BP) (“body packed“ - “ 
-swallower”) are defined as those people who, 
for various reasons, introduce ovules contai-
ning narcotic substances in his body in ways 
illegal.
We want to focus on precisely how this pro-
blem is dealt with after decades in Italy, also 
reviewing the data of colleagues Nurses who 
in 2001 described the experience of different 
BP wanting to illegally evade customs su-
pervision were assisted at the hospital Saint 
Anthony of Gallarate at the Emergency De-
partment with the cooperation of the Finan-
cial Police and Prison Service.
Since 2001 the problem has been dealt with 
more restrictive methods and with the ‘ dedi-
cated to the opening of an area surveillance 
and assistance to people carrying drugs in his 
body. This area is called “AREA S1” (S = Swal-
lower) is a structure which is just inside the 
airport at Malpensa Terminal 2, consisting 
of a nurses room, an X-ray room (to identify 
ova contained in BP), five shielded cells and 
a bathroom specific operations egg retrieval. 
In all this Iter of fundamental importance is 
the 24 hour nursing care on the patient taken 
over by the police to prevent any health emer-
gency caused to complications of BP.
Parole chiave: Body Packer; Aeroporto 
Malpensa; Infermiere aeroporto; Area S1; 
Infermiere FF.OO.

INTRODUZIONE
Con il termine Body Packer (BP) (“corpo 
confezionato”- “swallower- ingoiatore”- cor-
riere) si definiscono quelle persone che, per 
motivi vari, introducono ovuli contenenti 
sostanze stupefacenti nel proprio corpo 
in modalità illegali e/o occultorie. Il pro-
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blema dei BP è presente da molti decenni 
ed il primo caso fu descritto nel 1973 da 
Deitel e Syed, i quali trovarono un paziente 
con un’ostruzione del piccolo intestino, la 
cui causa è collegabile all’ingestione di un 
preservativo contenente hashish 13 giorni 
prima dell’occlusione. 
Dopo questo caso evidenziarono la pos-
sibilità di poter trasportare illegalmente 
qualsiasi prodotto imballato ed introdotto 
nel corpo umano cosi da poter ricavare il 
massimo profitto e ricavo anche a rischio 
della salute stessa (Deitel et al. 1973).
La droga, nella grande maggioranza dei 
casi cocaina, ma anche eroina, cannabis 
etc. è impacchettata utilizzando materia-
li come celofan, gomma, plastica, latex, 
alluminio, nastro isolante e materiale da 
imballaggio; questi vengono introdotti per 
via orale, spesso previa somministrazione 
di antiemetici, anticolinergici e antidiarroi-
ci( Beck et al. 1993) oppure anche per via 
rettale o vaginale, meno utilizzati dai nar-
cotrafficanti.
Questo tipo di commercio illegale ha origi-
ne nei paesi produttori come ad esempio 
Colombia, Bolivia, Nigeria, Spagna, Turchia, 
Sud est asiatico etc, e ha come destinatari, 
paesi consumatori di tali sostanze come 
ad esempio Stati Uniti ed Unione europea. 
Nel 1996 una ricerca di Aldreghetti et al. 
descrisse che l’aeroporto di Malpensa di 
Milano è la principale porta di ingresso di 
questo tipo di traffico per l’Italia.
Noi vogliamo focalizzare l’attenzione pro-
prio su come dopo decenni questo proble-
ma viene affrontato in Italia, revisionando 
anche i dati dei colleghi Infermieri che nel 
2001 hanno descritto l’esperienza su diversi 
BP che volendo illegalmente eludere la sor-

veglianza doganale sono stati assistiti pres-
so l’ospedale Sant’Antonio Abate di Galla-
rate presso l’Astanteria del Pronto Soccorso 
con la collaborazione di Guardia di Finanza 
e Polizia Penitenziaria.
Dal 2001 ad oggi il problema è stato affron-
tato con metodiche più restrittive e con 
l’apertura di un’aerea dedicata alla sorve-
glianza e assistenza delle persone che tra-
sportano sostanze stupefacenti nel proprio 
corpo. Quest’area denominata “AREA S1” 
(S= Swallower – ingoiatori) è una struttu-
ra sita proprio all’interno dell’aeroporto di 
Malpensa presso il Terminal 2, composta 
da un infermiere, una sala radiografie (per 
identificare gli ovuli contenuti nei BP), cin-
que celle blindate e un bagno specifico per 
operazioni di recupero degli ovuli. 
La struttura permette alla squadra anti-dro-
ga della Guardia di Finanza di effettuare le 
loro operazioni di controllo e verifica diret-
tamente nel luogo del rilevamento. 
In caso di un soggetto sospetto da parte 
delle unità cinofili, questo viene trasferito 
in una stanza adibita al controllo e a un 
breve interrogatorio; il sospetto viene de-
finito tale dopo che uno o più cani, appo-
sitamente addestrati, rilevano la presenza 
di sostanze stupefacenti in possesso del 
sospettato. 
Basandosi sull’infallibilità dell’animale, il 
sospettato, qualora risultasse sprovvisto di 
droghe all’interno di indumenti o nei baga-
gli, viene invitato dagli agenti di polizia a 
fare una radiografia presso l’area S1, per ve-
rificare la presenza o meno di ovuli all’inter-
no del corpo del sospettato. Se la radiogra-
fia rileva effettivamente la presenza di tali 
ovuli, il “trasportatore” viene fatto accomo-
dare in una cella protetta fino al momento 
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in cui ha la necessità di espellerli. Il “pazien-
te/detenuto” viene quindi accompagnato 
in un bagno attrezzato specificatamente 
per il recupero degli ovuli. Il bagno, è com-
posto da un water rialzato, montato su un 
macchinario che centrifuga gli ovuli e le 
feci, separandoli, pulisce e sterilizza i pa-
netti, versandoli in un cassetto, dal quale 
vengono prelevati dagli agenti. Successiva-
mente il detenuto viene riaccompagnato 
in cella in attesa di essere trasferito al carce-
re di Busto Arsizio.
In tutto questo Iter di fondamentale im-
portanza è l’assistenza infermieristica h24 
sul paziente preso in carico dal personale 
FF.OO. (Forze dell’Ordine), che assisterà lo 
stesso sia per i bisogni sanitari che fisiolo-
gici, con gli stessi standard assistenziali pre-
senti in ospedale.
Esiste un protocollo in uso per l’accettazio-
ne e la dimissione del paziente:
1 step) Valutazione del paziente.
- Paziente giunge in Pronto Soccorso per la 
valutazione medica e diagnostica, per con-
fermare tramite radiografie la presenza di 
corpi estranei endoaddominali.
- Al paziente, positivo per corpi estranei en-
doaddominali, viene effettuata una anam-
nesi, diagnosi e esame obiettivo medico.
2 Step) Valutazione infermieristica.
- Alla sua accettazione e dopo visita medi-
ca, vengono rilevati parametri vitali (quali 
frequenza cardiaca, temperatura corporea, 
pressione arteriosa, saturazione ossigeno 
e valutazione del dolore, se presente, con 
l’ausilio di una scala di valutazione numeri-
ca - NRS o VNS -).
- Viene eseguito un elettrocardiogramma 
iniziale a 12 derivazioni ed inviato in lettura 
al cardiologo reperibile. 
- Viene reperito un accesso venoso peri-
ferico di grosso calibro (solitamente 16G) 
ed eseguiti esami di laboratorio di routine 
(quali Emocromo, tempi di coagulazione 
del sangue, elettroliti e varie) e, se il pazien-
te presenta alterazioni elettrocardiografi-
che, si effettuano anche esami di laboratori 
specifici, quali enzimi cardiaci CK-MB, TRO-
PONINA, MIOGLOBINA. 
3 Step) Trasferimento presso l’Area S1.
- Il Paziente viene accompagnato dalla 
Guardia di Finanza in area S1 in una cella 
blindata dove rimarrà fino alla totale espul-
sione spontanea degli ovuli di droga. 
4 Step) Compilazione Cartella infermieristi-
ca e sorveglianza sanitaria.
- L’infermiere di turno, che prende in carico 

il paziente, compila la cartella infermieristi-
ca ed esegue un processo di nursing per 
poter soddisfare i bisogni e risolvere i pro-
blemi dell’individuo. 
Questo si basa su 5 fasi: Accertamento 
Infermieristico, Diagnosi infermieristica, 
Pianificazione dell’assistenza, Attuazione 
degli interventi ed una Valutazione finale di 
quest’ultimi.
- Ad ogni cambio turno viene effettuata un 
controllo infermieristico delle apparecchia-
ture elettromedicali e del paziente stesso, 
che prevede la valutazione oggettiva del 
paziente e la rilevazione dei parametri vita-
li, sempre in presenza del personale FF.OO.
- Il medico reperibile valuta il paziente si-
stematicamente tutti i giorni per una va-
lutazione medica e all’occorrenza, se l’in-
fermiere ritiene opportuno, in situazioni di 
emergenza/urgenza
5 step) Dimissioni del paziente
- Quando il paziente effettua la totale eva-
cuazione degli ovuli, viene avvisato il me-
dico reperibile che effettuerà le dimissioni. 
Il paziente viene preso in carico dalla Poli-
zia Penitenziaria ed accompagnato in una 
struttura carceraria.
L’infermiere ha, a sua disposizione, nell’area 
S1 attrezzature elettromedicali, defibrilla-
tore, ECG 12 derivazioni in collegamento 
telematico con l’Ospedale Sant’Antonio 
Abate di Gallarate, un carrello composto 
da tutti i presidi d’emergenza nel caso in 
cui identifichi precocemente complican-
ze possibili del paziente trasportatore di 
droghe assicurando un controllo sanitario-
infermieristico periodico cosi da evitare 
qualsiasi complicanza.

CASISTICA
La documentazione clinica dei pazienti BP 

positivi a corpi estranei endoaddominali 
presa in considerazione è dal Luglio 2011 
al Giugno 2013. 
Durante questi 23 mesi abbiamo ricoverato 
nell’area S1 un totale di 101 pazienti prove-
nienti da diversi paesi (in tabella è riportata 
la nazionalità dei pazienti BP).
Tutti i pazienti erano accompagnati dalle 
forze dell’ordine della Guardia di Finanza 
dopo essere stati fermati in aeroporto e va-
lutati con domande specifiche, la persona 
valutata dubbia viene accompagnata all’uf-
ficio dogana, dove si richiederà la richiesta 
del Magistrato a controllo radiografico. 
Effettuata la radiografia dell’addome a vuo-
to per sospetti corpi estranei endoaddomi-
nali e una volta confermato il sospetto, al 
paziente vengono effettuati tutti gli esami 
ematochimici, ECG e compilazione della 
cartella infermieristica e medica, per poi 
essere accompagnato dalla GDF in area S1 
per l’evacuazione degli ovuli di droga.
Il protocollo per l’evacuazione degli ovuli 
prevede l’espulsione fisiologica di quest’ul-
timi senza l’utilizzo di purganti o lassativi. 
L’uso di lassativi è stato evitato e solo nel 
caso di algie retto anali dei corpi estranei si 
è fatto uso di microclismi o glicerina. 
Dopo aver effettuato numero QUATTRO 
evacuazioni a vuoto (cioè senza espulsioni 
di ovuli) viene somministrato l’ISOCOLAN 
polvere per via orale a basso dosaggio, 2 
buste in 1 litro di acqua, così da realizzare 
un lavaggio ed una detersione dell’intesti-
no e del colon con una minore incidenza di 
disturbi rispetto ai purganti salini ed ai las-
sativi irritanti visto il dosaggio del farmaco.
La visita medica è stata richiesta in caso di 
sintomatologia di nuova insorgenza duran-
te la degenza, oltre che all’ingresso e alla di-
missione del paziente.
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Su 101 pazienti, presi in considerazione 
durante la ricerca, 4 di questi hanno ac-
cusato addominalgia che è stata trattata 
farmacologicamente con esito positivo; e 
2 di 101 pazienti hanno avuto complican-
ze meccaniche degli ovuli, cioè lesioni e 
perdite di sostanze degli stessi all’interno 
dell’intestino, ed i soggetti sono stati tra-
sportati tramite ambulanza presso l’Ospe-
dale Sant’Antonio Abate di Gallarate dove 
hanno eseguito visita chirurgica con rispet-
tivo intervento e espulsione chirurgica de-
gli ovuli presenti nell’intestino.
In questi 23 mesi sono stati recuperati 6183 
ovuli di droga, con una media di 61 ovuli 
(range 1-247) per BP. 
I soggetti detenuti presso l’area S1 avevano 
una media di età di 34 anni, e l’80.2% era di 
sesso maschile mentre il restante 19.8% era 
di sesso femminile. 
I giorni di degenza media dei sogget-
ti è stata di circa 6 giorni (range 1-15)per 
evacuare i corpi estranei endoaddominali 
spontaneamente.

CONCLUSIONI
Alla fine di questa ricerca si è riscontrato 
che, a differenza della precedente (ricerca) 
svolta nel 2001, i BP che evacuano sponta-
neamente, sono stati quasi il 98,2% e solo 
1,98% hanno avuto complicanze ogget-
tive/meccaniche causate dagli ovuli e di 
conseguenza trasportati in ospedale.
Questi risultati possono ritenersi molto 
positivi, rispetto ai risultati presenti in let-
teratura, dato riconducibile anche alla alta 
specializzazione di impacchettamento e 
all’utilizzo di materiali più resistenti dei nar-
cotrafficanti. 

Si è notato, negli ultimi mesi, anche l’uso 
di ovuli radiopachi che possono non essere 
diagnosticati tramite una semplice radio-
grafia e per tale motivo si sta optando, in 
caso di lettura non ottimale del RX addo-
me, all’utilizzo della TAC, con la quale risulta 
più semplice evidenziare i corpi estranei 
endoaddominali. 
Si evidenzia che i Body Packers, a nostro 
avviso, non necessitano di una terapia par-
ticolare, per indurre l’espulsione degli ovuli 
o di una restrizione dietetica, anzi l’utilizzo 
di lassativi, antispastici e dolorifici a volte 
può mascherare l’insorgenza di sintomi 
che vanno visti nella loro spontaneità, per-
ché abbiano un valore predittivo di com-
plicanze. Inoltre, essendo molte volte gli 
stessi soggetti BP già saturi di assunzione 
di farmaci antidiarroici e/o antispastici, così 
da effettuare il viaggio senza fastidi, l’uti-
lizzo di farmaci che aumentano il transito 
e la peristalsi intestinale potrebbe avere 
un effetto negativo oggettivo, poiché au-
menterebbe le possibilità di rottura degli 

ovuli in presenza di difetti di fabbrica 
di quest’ultimi. 
Come si ipotizzava nel 2001, oggi si 
conferma che il ruolo di sorveglianza 
del personale infermieristico, adegua-
tamente formato ed istruito, è fonda-
mentale per il management dei BP al 
fine di prevedere e affrontare preco-
cemente possibili complicanze, che 
potrebbero mettere a serio rischio la 
salute dei pazienti. 

L’Infermiere deve possedere competenze 
specifiche gestionali, per affrontare e ri-
solvere i problemi e organizzare le attività 
richieste, le competenze relazionali, per 
mantenere corretti rapporti comunicativi 
con gli utenti, (che possono essere verbali 
e/o non visto le differenti provenienze ge-
ografiche e relativi idiomi), con personale 
sanitario reperibile, FF.OO., personale SEA 
(società aeroporti Milano) ed ENAC (Ente 
Nazionale per l’Aviazione Civile). 
Poiché l’area S1 è all’interno di un Aeropor-
to Internazionale, il personale infermieri-
stico è soggetto anche ai vincoli e norme 
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dettate dal corso base di formazione e 
sensibilizzazione in tema di security ENAC 
e, per questo, viene adeguatamente forma-
to e dotato di un cartellino identificativo. 
L’infermiere è soggetto, come tutto il per-
sonale operante nell’aeroporto, a controlli 
per accedere all’interno dello stesso (speci-
ficamente chiamata “Area sterile”) ed avere 
sempre esposto il cartellino identificativo. 
Il personale infermieristico che svolge ser-
vizio presso l’Area S1 ha inoltre una turni-
stica lavorativa presso il Pronto Soccorso 
dell’Az. Ospedaliera “S.Antonio Abate” di 
Gallarate, per poter mantenere una mag-
giore elasticità mentale e professionalità, 
confronto con altri operatori sanitari e lavo-
rare in diverse situazioni d’emergenza, cosi 
da poter garantire una migliore formazione 
in tali situazioni ed inoltre anche per poter 
mantenere le abilità con sistemi informatici 
e non solo, che sono presenti sia in Pron-
to Soccorso che in Area S1, quale uso del 
programma in rete del DEA, trasmissione di 
ECG, elettromedicali e presidi che possono 
essere utili in situazioni di emergenza sani-
taria. 
Concludendo si può affermare che gli in-
fermieri inizialmente considerati come un 
“corpo estraneo” all’interno di un’organiz-
zazione rigida, quale l’ambiente detentivo 
e aeroportuale, con regole e dinamiche 
proprie, funzionanti purché da tutti ricono-
sciute e accettate, oggi è parte integrante 
del sistema. 
Quest’ultima turnistica viene effettuata 
anche per poter consentire all’infermiere 
di non “subire” l’ambiente lavorativo che lo 
sovrasta, quali regolamenti penitenziari e 
aeroportuali scritti e non scritti che tutti gli 
operatori sono tenuti a osservare e non ca-
dere nella cosidetta sindrome di burn-out 
o semplicemente riconosciuto come stress 
lavorativo, a cui specialmente questo infer-
miere è esposto. 
Vi sono linguaggi formali e informali spe-
cifici da imparare sul campo, per poter co-
municare, inoltre l’abitudine agli ambienti 
chiusi, alle sbarre, ai cancelli e controlli ae-
roportuali non è scontata né immediata.
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Viaggio studio del Collegio Ipasvi nelle 
capitali scandinave: Copenaghen e Stoccolma.
La visita all’Hvidovre Hospital di Copenaghen, the 
Capital Region of Denmark

La Danimarca ha una popolazione di 5 mi-
lioni e mezzo di abitanti; è una delle nazioni 
più piccole del Nord Europa. Ha 60 ospedali 
pubblici, per un totale di 21 mila posti letto. 
La sanità privata gestisce 20 ospedali. 
Gli infermieri sono 80 mila, 3500 i medici di 
medicina generale (in media il cittadino da-
nese dista dal proprio medico di base meno 
di 5 km), 840 gli specialisti ospedalieri, 250 
i farmacisti. Il Sistema sanitario nazionale 
danese è gratuito, tranne una comparteci-
pazione alle spese richieste ai cittadini per 
le prestazioni odontoiatriche, gli occhiali e 
alcuni tipi di medicazioni. Il cittadino dane-
se può scegliere la struttura nella quale farsi 
curare, ad eccezione delle alte specialità, sia 
chirurgiche che mediche. I tempi di attesa 
sono monitorati e limitati a 1-2 mesi per i ri-
coveri elettivi. Attualmente il Paese è gover-
nato dal partito social democratico, che ha 

IPASVI Study Journey in Scandinavian capitals: Copenhagen and Stockholm. 
Visiting Hvidovre Hospital in Copenhagen, the Capital Region of Denmark
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recentemente attuato 
un accorpamento del-
le Regioni, passando 
da 14 alle attuali 5. La 
Regione di Copena-
ghen è, naturalmente, 
la più popolato, con 
1.660.000 abitanti (30% 
del totale), pur essendo 
geograficamente la più 
piccola. Ogni Regione 
è suddivisa in Munici-
palità (Comuni), per un 
totale di 78, anch’essi 
ridotti (prima della ri-
forma le Municipalità 
erano 271). Ogni Co-
mune ha una popola-

zione compresa tra 10 e 500 mila abitanti. La 
Regioni hanno competenza sulla gestione 
degli ospedali, istituti per disabili, il primary 
care e la salute mentale; monitorano lo stato 
di salute della popolazione. Le Municipalità 
si occupano di prevenzione e promozione 
della salute, compresi i programmi di edu-
cazione sanitaria nelle scuole e le campagne 
per l’adozione di stili di vita sani; della riabili-
tazione post dimissione; delle prestazioni di 
nursing pediatrico al domicilio. Controllano 
inoltre l’appropriatezza dei ricoveri, sia ospe-
dalieri che nelle RSA, essendo gli enti che 
pagano le rette dei propri cittadini. Un ruolo 
centrale è svolto inoltre dal medico di base. 
La regione di Copenaghen, con 29 Muni-
cipalità, ha in totale 8 ospedali, compreso 
quello di Hvidovre che abbiamo visitato, per 
un totale di 5900 posti letto (1400 per la salu-
te mentale) e 29 mila operatori sanitari, 1000 

medici di base. Il budget assegnato per la 
sanità è di 4,8 miliardi di Euro ogni anno. Sul 
territorio, oltre al numero unico per le emer-
genze sanitarie (1-1-2) è attiva una unità 
mobile, 24 ore su 24, per le emergenze psi-
chiatriche; inoltre al numero 1813 risponde 
un centralino per fornire informazioni ai ge-
nitori di bambini con età inferiore ai 2 anni, 
interamente gestito da infermieri. Non sono 
previsti i pediatri di base. Tutti gli ospedali 
pubblici, compresi quelli psichiatrici, sono 
stati accreditati con standard internazionali 
nel 2011, mentre è in corso l’accreditamen-
to per gli ospedali privati. L’Hvidovre Hospi-
tal Region Hovenstaden è l’ente più grande 
della provincia di Copenhagen, copre tutte 
le specialità chirurgiche e mediche ed è un 
punto di eccellenza per il territorio anche 
per la ricerca scientifica. La visita a questo 
ospedale avviene nel pomeriggio del 9 set-
tembre. L’accoglienza supera ogni aspettati-
va: hanno issato, accanto alla loro bandiera 
nazionale, il tricolore italiano sul piazzale 
antistante l’entrata principale. L’ospedale di 
Hvidovre Hovendstaden, situato a sud del-
la capitale, si estende su una superficie di 
250.000 metri quadri e copre un’utenza di 
485.000 abitanti. Buona parte dell’utenza è 
multietnica; molte persone provengono da 
realtà sociali molto disagiate; questo porta 
l’ospedale ad affrontare anche problemati-
che legate all’abuso di droghe, alcool e pa-
tologie psichiatriche. In ospedale lavorano 
circa 3400 persone, effettua 65000 ricoveri/
anno e 315 mila visite; gli studenti, di diverse 
discipline, sono attualmente 1300; vengono 
effettuati 7000 parti l’anno, in pratica 1 da-
nese su 7 nasce in questo ospedale (com-

HVIDOVRE HOSPITAL
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presi i figli dei reali di Danimarca). L’ospedale 
ha 580 posti letto e la degenza media è di 
3 giorni. Sicuramente è frutto di una valida 
organizzazione ospedaliera che ha formula-
to dei percorsi clinici su come gestire ogni 
patologia, dal momento dell’accettazione 
fino alla dimissione protetta. Per sensibiliz-
zare l’utenza su temi di educazione sanitaria, 
anche a garanzia di una dimissione appro-
priata per evitare le successive reospedaliz-
zazioni, l’Ente ha realizzato alcuni video, tutti 
scaricabili dal sito www.gribomlivet.dk, ine-
renti i principali problemi assistenziali che il 
paziente si trova a gestire dopo il ricovero; 
molta attenzione è stata dedicata alle bron-
copneumopatie croniche ostruttive, cardio-
patia ischemica, backproblem cioè proble-
mi alla colonna, diabete e demenza. Molti 
video sono stati realizzati insieme agli stessi 
pazienti o loro familiari; ad esempio, riguar-
do la patologia di Alzheimer, è la moglie di 
un paziente che illustra le principali difficoltà 
di gestione del marito a casa, e alcune pos-
sibili soluzioni per garantirgli la sicurezza e la 
migliore assistenza (il video si può vedere al 
seguente indirizzo: http://www.regionh.dk/
gribomlivet/menu/Demens/Demens+film/
Min+mand+har+demens.htm). L’ospeda-
le di Hvidovre ha numerose eccellenze, sia 
cliniche che nella ricerca:è al 3° posto nella 
regione per la produzione scientifica; è spe-
cializzata nella riabilitazione precoce dopo 
gli interventi chirurgici (“fast track surgery”), 
in particolare quelli ortopedici. Ad esempio: 
il paziente sottoposto ad intervento di pro-
tesi all’anca viene mobilizzato dopo 2 ore, 
e dimesso in 3^ giornata. Vi sono percorsi 
condivisi con le Municipalità, per garanti-
re al paziente dimesso tutto quello che ha 

bisogno al domicilio, 
dall’assistenza infer-
mieristica a quella spe-
cialistico-riabilitativa 
alle prestazioni sociali 
o socio sanitarie (spesa, 
pulizie, aiuto nell’igie-
ne). Il menu è scelto 
dal paziente mediante 
prenotazione telefoni-
ca; la cucina accoglie le 
prenotazioni dalle ore 8 
alle ore 20. Il trasporto 
di cibo, materiali, rifiu-
ti è completamente 
automatizzato, con un 
sistema a cremaglie-
ra, con percorsi dif-
ferenziati pulito/sporco, che nascono nei 
sotterranei, dove sono collocate le cucine, 
i magazzini, la farmacia e depositi vari, per 
arrivare ai diversi reparti situati nei piani su-
periori. La nostra curiosità si concentra poi 
su una figura ben definita all’interno dell’a-
zienda ospedaliera, la counselor pazient che 
fornisce consulenza e orientamento per i 
pazienti e le famiglie a Hvidovre Hospital. 
La consulenza viene fatta telefonicamente, 
per mail, direttamente e nel caso di paziente 
allettato direttamente in corsia e il motto è 
proprio: 
- Dialogo e Problem Solving: avete problemi 
che non è possibile risolvere immediata-
mente insieme al personale e avete bisogno 
di parlare con una persona neutrale e im-
parziale, è possibile contattare il consulente 
paziente. Potete contattarci prima, durante 
e dopo il contatto con l’ospedale 
- Riservatezza: potete contattarci in modo 

anonimo e senza im-
pegno. Il conselor pa-
ziente è obbligato a 
mantenere il segreto . 
Il counselor pazient 
può fornire informazio-
ni su:
- Diritti dei pazienti
- Possibilità di ricorso
- Possibilità di chiedere 
un risarcimento
- Informazioni di con-
tatto 
- reclamo e di ricorso
- trattamento servizi e 
salute
Tra le caratteristiche di 
questo ospedale si evi-

denziano poi:
- Priority: come pubblicazioni sono al terzo 
posto, stanno implementando il FAST TRACK 
SURGERY, eccellenze in campo medico e chi-
rurgico, un esempio: protesi dell’anca dopo 
2 ore si mobilizza la persona, stanno poten-
ziando questa metodologia anche all’estero.
- Patient safety: le associazioni dei pazienti lo 
definiscono il più sicuro. Hanno recuperato la 
logica industriale in tema di sicurezza.
- Chirurgia bariatrica che affronta le compli-
canze nate da altre strutture poco accredita-
te.
- Lean patient (linea del paziente) dalla azien-
da Toyota hanno applicato le direttive della 
linea di produzione questo per identificare i 
passaggi che fa il paziente e da li si osserva se 
sono troppi e nel caso si interviene.
- Squadre speciali attivate ad esempio nei 
casi di SARS affrontate direttamente in aero-
porto.
Tra i vari dipartimenti abbiamo potuto visita-
re quello di gastroenterologia dove lavorano 
350 infermieri, 100 medici e 15 segretari. Ci 
sono 6 sale operatorie, la terapia intensiva e 
quella semi intensiva, le endoscopie. L’unità 
operativa risponde a criteri di accreditamen-
to e si affrontano le patologie legate alle 
emergenze gastrointestinali, sono esperti 
nella gestione dei pazienti con ulcera perfo-
rata (42 casi l’anno). Molta attenzione viene 
posta alle regole di igiene, all’ingresso di ogni 
camera nella parete è posto il gel alcolico per 
il lavaggio delle mani e i guanti.
Il parcheggio coperto e gratuito dove i per-
corsi sono favorevoli soprattutto alle perso-
ne disabili, fanno di questo ospedale uno dei 
centri d’eccellenza ove si pone al centro del 
servizio il cittadino.HVIDOVRE HOSPITAL

HVIDOVRE HOSPITAL
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L’incontro con i colleghi danesi  
al Danish Nurses’ Organization 
e con quelli svedesi allo Swedish 
Society of Nursing

Il reportage sul viaggio studio organizzato dal nostro Collegio nel-
lo scorso mese di settembre prosegue - dopo gli articoli pubblicati 
sul n° 8 della nostra rivista The Italian Journal of Nursing - con il 
racconto delle visite scientifiche effettuate presso le Associazioni 
professionali danese e svedese, alla Red Cross University College of 
Nursing (Facoltà di Infermieristica) di Stoccolma e presso l’Hivdro-
ve Hospital di Copenaghen.
La mattina del 9 settembre Birgitte Grube, responsabile della For-
mazione e Relazioni Internazionali al DNO, ci ha accolto nelle sede 
della storica Associazione infermieristica danese, fondata nel 1899 
(vedi tabella 2). In Danimarca il rapporto infermieri - popolazione 
(composta da 5,5 milioni di persone) è di 10 ogni 1000 abitanti; vi 
sono invece 3,5 medici ogni 1000 abitanti. 
Gli infermieri sono rappresentati in Parlamento da 5 colleghi; una 
di queste è particolarmente incisiva in politica per la sua autore-
volezza. 
Il Danish Healthcare System è governato dal Ministro degli Interni 
e della Salute, rappresentato, sul territorio, da 5 Presidenti Regiona-
li che presidiano 98 Municipalità le quali son responsabili dell’ero-
gazione delle prestazioni sanitarie nei propri ambiti. 
In Danimarca non esiste un ordine professionale come i nostri 
Collegi Ipasvi; il DNO è quindi configurabile come un’Associazione 
professionale, con iscrizione volontaria, alla quale aderiscono ben 
73 mila infermieri, circa il 90% del totale, dei quali 50 mila operati-
vi. L’iscrizione comporta una quota annua di 500 corone, circa 70 
Euro. 
La mission del DNO è rivolta al controllo delle condizioni dell’eser-
cizio professionale e allo sviluppo della professione infermieristica; 
il DNO è in stretto contatto con il Ministero della Salute, e quindi in 
grado di influenzare scelte politiche strategiche per la professione 
ed il sistema sanitario. 
Da un punto di vista organizzativo il DNO è rappresentato da 1300 
infermieri a livello locale, distribuiti nelle 5 
Regioni; ogni Regione ha una propria sede. 
Oltre al sito istituzionale (www.dsr.dk), il 
DNO ha come organo di stampa il Danish 
Journal of Nursing, distribuito in ben 150 
mila copie. Viene prodotta anche una new-

The meeting with Danish and Sweden colleagues at the Danish Nur-
ses’ Organization and at the Swedish Society of Nursing
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sletter prevalentemente rivolta ai cittadini, con parti dedicate alle 
risposte degli infermieri sui quesiti inviati. Nel DNO confluiscono 
35 Società professionali danesi, le quali si occupano prevalente-
mente di clinica infermieristica. Internamente il DNO è organizzato 
per Commissioni: Kim Jacobsen è responsabile della Commissione 
Esteri, che ha il compito di monitorare tutto ciò che avviene nella 
professione a livello internazionale e di tenere i rapporti con orga-
nizzazioni non danesi, sia infermieristiche che non. 
La principale collaborazione è con l’International Council of Nur-
sing (ICN), alla quale ha fornito contributi relativi alla stesura del 
nuovo Codice Etico, di documenti relativi alla prevenzione degli 
incidenti sul posto di lavoro e sui diritti dei pazienti.
Il DNO è in partnership con la Federazione degli infermieri nordici 
(SSN, Sykepleiernes Samarbeid Norden o NNF, Nordic Nurses Fe-
deration - www.norden.org), istituita nel 1920 e che comprende 
le Associazioni professionali di Islanda, Isole Far, Svezia, Danimarca, 
Norvegia e Finlandia, mentre la Groenlandia è presente come os-
servatore (vi operano 200 infermieri sul suo territorio). 
Questa sorta di “cooperazione nordica” è favorita da una similarità 
nelle mission e nell’organizzazione dei sei sistemi sanitari naziona-
li, anche se gli stessi differiscono nella formazione degli operatori 
sanitari e nei bisogni espressi dalle popolazioni. 
Il presidente della SSN è un infermiere norvegese, e partecipa in 
tale veste ad incontri congiunti con i Ministri della sanità dei sei 
Paesi. Gli obiettivi della SSN vanno dalla promozione della qualità 
dell’assistenza, allo sviluppo delle competenze infermieristiche, il 
miglioramento delle condizioni lavorative e dei salari, l’influenza 
sulle politiche sanitarie dei Paesi nordici e l’integrazione professio-
nale fra le diverse Associazioni nazionali.
Il 70% della legislazione sanitaria danese è influenzata dalle diretti-
ve in materia emanate dall’Unione Europea, alla quale la Danimar-
ca aderisce dal 1973. Quindi è importante essere presenti nell’Eu-
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ropean Federation of Nurses Associations (EFN- www.efnweb.be). 
L’EFN, comitato infermieristico permanente dell’Unione Europea, è 
stato istituito nel 1971 e rappresenta la voce indipendente di più 
di un milione di infermieri europei; è rappresentato da 34 Associa-
zioni Nazionali (per l’Italia la CNAI). 
Tra le varie iniziative poste in essere, il 28 gennaio a Bruxelles si 
è tenuta una conferenza sull’evoluzione delle Long-term Care in 
Europa, con l’obiettivo di individuare strategie per migliorarne la 
qualità e l’accessibilità. 
Il DNO è anche partner della Federazione Europea dei Pubblici 
Servizi (EPSU), che rappresenta circa dieci milioni di dipendenti 
pubblici, la quale ha come mission la tutela del settore pubblico, 
in particolare quello sanitario; Jacobsen ci ha portato esempi vicini 
alla Danimarca, come Norvegia e Lituania, nei quali politiche di 
incentivazione della sanità privata messe in atto da governi libe-
rali hanno portato alla chiusura del 45% degli ospedali pubblici. 
Attualmente la sanità privata danese rappresenta solo il 5% del 
totale. 
Brigitte Grube ci ha illustrato il Danish Educational Nursing: l’infer-
miere danese acquisisce la laurea in Scienze Infermieristiche dopo 
la “general education” (scuola superiore); esistono 22 sedi nel Pae-
se, aperte anche agli stranieri; la formazione dura tre anni e mez-
zo, suddivisa tra parte teorica (clinica, scienze del nursing, scienze 
mediche e umane) e tirocinio, quest’ultimo svolto in ospedale, sul 
territorio e nei servizi sociali. 
Durante il triennio si acquisiscono 210 crediti formativi. Il triennio è 
suddiviso in 14 moduli, con un bilanciamento tra teoria e pratica. 
Le lezioni teoriche occupano da 15 a 25 ore settimanali, mentre il 
tirocinio non può superare le 37 ore settimanali. Molti sono i do-
centi infermieri, impegnati a tempo pieno nella formazione.
Uno degli elementi più sorprendenti per noi italiani è la gratuità 
della formazione universitaria, totalmente finanziata dallo Stato; a 
carico dello studente vi è il solo costo dei libri, stimato in circa 12-
15 mila corone all’anno (2000 euro). 
Ogni studente riceve dallo Stato anche un benefit di 600 euro al 
mese come contributo all’autosufficienza a seguito del distacco 
dalla famiglia. Infatti la quasi totalità degli studenti universitari vive 
in appartamenti in affitto condivisi, anche se la sede universitaria è 
nella stessa città dove hanno la residenza. 
L’ingresso in Università avviene per merito, dove un ruolo deter-
minante è svolto dal tipo di studi scelto precedentemente, voto 
dell’esame di maturità, media dei voti acquisiti in tutto il percorso 
delle scuole superiori. 
Circa il 25% delle domande per l’accesso in Università non viene 
accolto, e questo è causa di frustrazione e può spiegare in par-
te la numerosità dei suicidi in età giovanile (dato preoccupante 
condiviso con altri Paesi del Nord Europa, in particolare Finlandia 
e Svezia). Dopo la laurea l’infermiere deve registrarsi presso il Na-
tional Board of Health. In Danimarca non vige il sistema ECM di 
acquisizione di crediti formativi obbligatorio, come in Italia, anche 
se il DNO ne auspica l’introduzione; gli infermieri danesi sono co-
munque i professionisti sanitari che si aggiornano maggiormente 
durante l’esercizio professionale. 
Molto sviluppata è la post graduate education, con la possibilità 
di frequentare master in Nursing Science, in clinical nursing o ma-
nagement o acquisire il Phd Degree in Nursing. Alcuni infermie-
ri decidono di proseguire gli studi laureandosi in altre discipline 

(in particolare scienze sociali e politiche, pedagogia). Il DNO sta 
promuovendo la ricerca clinica da parte dei Phd, chiedendo loro 
di rimanere in assistenza, a contatto con i pazienti, con questo 
obiettivo. L’acquisizione di titoli di “specialized nurse in …” (ma-
ster), controllati dal Governo, sono necessari per poter esercitare 
in determinati contesti assistenziali, quali terapie intensive, servizi 
di anestesia, controllo infezioni, oncologia, pediatria. La collabora-
zione tra medici ed infermieri è ottima nella clinica, con una chiara 
suddivisione delle competenze e responsabilità; sono invece ri-
scontrabili conflitti a livello organizzativo. 
Gli stipendi delle due professioni sono simili come prima assunzio-
ne, poi si differenziano, con incrementi maggiori per i medici man 
mano che si specializzano; gli advanced nurses percepiscono uno 
stipendio più alto degli infermieri generalisti. 
Lo stipendio medio di un infermiere generalista si aggira intorno a 
315 mila corone/anno lordi (45 mila Euro), con una tassazione del 
50%. L’incontro della delegazione italiana con la Swedish Society 
of Nursing, l’Associazione degli infermieri svedesi, avviene la mat-
tina del 12 settembre. Ad accoglierci ci sono Birgitta Wedahl, Chief 
Executive dell’Associazione, e Ing-Marie Moegelin, responsabile 
delle Relazioni Internazionali. 
La sede in cui veniamo accolti (Sjuksköterskornas Hus ,the Nur-
ses Building), di proprietà dell’Associazione, è una elegante villa di 
inizio ‘900 completamente ristrutturata, disposta su quattro piani, 
con ampie vetrate e un bellissimo terrazzo sulla sommità, dal qua-
le si gode il panorama della città di Stoccolma. 
Brigitta ci illustra subito gli scopi dell’Associazione: essere un luogo 
di incontro per gli infermieri sulla clinica, la formazione, la discus-
sione e la presa di decisioni in ambito etico. 
La mission è lavorare con gli infermieri per ottenere gold standard 
a favore dell’utenza. Grande attenzione è dedicata alla formazione, 
considerata strumento fondamentale per la qualità delle presta-
zioni erogate alla popolazione. Infatti la Swedish Society of Nur-
sing promuove l’EBN attraverso pubblicazioni scientifiche sia car-
tacee, che su web, usufruibili anche dai non iscritti. 
L’Associazione pubblica un giornale scientifico molto popolare, 
chiamato Omvårdnadsmagasinet, che viene distribuito a tutti gli 
iscritti. L’Associazione degli infermieri svedesi ha 70.000 infermieri 
iscritti (il 60% del totale, più molti studenti in infermieristica); l’iscri-
zione non è obbligatoria (circa 36 euro/anno). 
Al suo interno trovano ospitalità 54 Associazioni infermieristiche, 
sia cliniche che dedicate ad altri temi, quali l’educazione sanitaria 
(es: lotta al tabagismo. Le donne rappresentano il 90% della popo-
lazione infermieristica (60% le donne medico). 
Brigitta ci informa che l’Associazione ha buone relazioni con Go-
verno e Ministeri (Ministry of Health e Social Affairs, Ministry of 
Education, Research and Culture and the National Board of Health 
and Welfare) ai quali invia infermieri esperti e consulenti; al contra-
rio non si interfaccia direttamente con i vertici delle organizzazioni 
sanitarie: in questi contesti gli interlocutori privilegiati sono i sinda-
cati delle diverse professioni. 
In questo momento storico vi sono forti conflitti negli ospedali 
svedesi, soprattutto perché gli stipendi non vengono adeguati al 
costo della vita per la crisi che ha colpito anche i Paesi del Nord. 
Inizia a sentirsi la mancanza di posti di lavoro anche per gli infer-
mieri, da qualche anno non vengono assunti infermieri provenien-
ti da altri Paesi e gli infermieri neolaureati emigrano verso la Nor-
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vegia, dove le condizioni di lavoro e gli stipendi sono decisamente 
migliori. 
Il futuro è rivolto, come in altri Paesi, all’assistenza agli anziani e 
l’Associazione investe molte risorse nella formazione in area ge-
riatrica. Inoltre è impegnata a contrastare le politiche nazionali 
che vorrebbero abbassare la qualità dell’assistenza, per diminuire 
la spesa sanitaria, formando un maggior numero di operatori di 
supporto rispetto agli infermieri. 
Gli OSS svedesi vengono formati con un anno di corso post ma-
turità, acquisendo il titolo di “nurse assistant”; i corsi vengono or-
ganizzati direttamente nelle strutture sanitarie che poi li impie-
gheranno (es: ospedali, RSA); gli OSS svedesi, come quelli italiani, 
sono principalmente impegnati nell’assistenza agli anziani, a casa 
o nelle RSA. 
Uno dei compiti dell’Associazione è quella di far parlare tra loro 
tutti i soggetti deputati alla presa di decisioni in materia di po-
litiche sanitarie (Governo, Università e Municipalità); tra queste 
decisioni rientrano quanti operatori sanitari e di supporto devo-
no essere formati annualmente, quanti per l’ospedale, con quali 
specializzazioni, quanti per il territorio, ecc. In particolare occorre 
presidiare le scelte fatte dalle Municipalità (i Comuni) che, alla pari 
di quanto avviene in Danimarca, sono deputate ad assicurare le 
prestazioni socio sanitarie nel proprio ambito. 
Oltre alla forte richiesta di assistenza specializzata in area geriatrica, 
in Svezia occorrerebbero anche infermieri con competenze avan-
zate per l’area di salute mentale; questa formazione però non è 
richiesta dagli stessi professionisti, e quindi le Università non atti-
vano master in questa area. 

La professione infermieristica nasce nel 1863 grazie ad un 
gruppo di suore diaconesse, di religione protestante; la pri-
ma infermiera danese, specializzatasi in Germania, è Luoise 
Couring (1824-1891); l’attivazione della prima scuola per 
infermieri è del 1897; il DNO nasce nel 1899, nello stesso 
anno dell’ICN, e adotta come logo il quadrifoglio (vedi fo-
tografia sotto il titolo); Charlotte Norrie (1855 - 1940) è la 
prima presidente, ma solo per 3 mesi; le subentra poi Hen-
ny Tscherning (1853-1932), presidente per quasi 30 anni, 
dal 1899 al 1927; dopo la 2^ guerra mondiale viene rego-
lamentato l’orario di lavoro delle infermiere, che scende da 
12-14 ore a 8 ore al giorno; la formazione infermieristica 
viene regolamentata a livello nazionale nel 1968; come in 

Italia vige l’obbligo del convitto per le allieve; è del 1973 il 
primo sciopero, promosso dal DNO, a cui aderirono anche 
le organizzazioni sindacali, che durò due mesi, per chiede-
re un aumento degli stipendi; altri 7 giorni di sciopero vi 
furono nel 1999; l’ultimo sciopero risale al 2008, ha coin-
volto tutti i professionisti sanitari bloccando l’attività negli 
ospedali per oltre due mesi; approfittando di un momento 
favorevole dell’economia danese con questo sciopero si è 
ottenuto un aumento medio degli stipendi del 14% e l’in-
staurarsi di un clima lavorativo positivo nelle organizzazioni 
sanitarie che perdura ancora oggi (a differenza della Svezia, 
dove il conflitto tra operatori sanitari e management è mol-
to accentuato).

Tabella 2 - Breve storia della professione infermieristica in Danimarca

Il Collegio Ipasvi di Milano - Lodi - 
Monza e Brianza sostiene l’iniziativa 
“Adotta una guglia” Il viaggio studio 
organizzato a Copenaghen e Stoccol-
ma ha rappresentato anche l’occasio-
ne, per il nostro Collegio, di sostenere 
l’iniziativa “Adotta una guglia” promos-
sa dalla veneranda Fabbrica del Duo-
mo di Milano. Infatti le 5 Associazioni/

Enti visitati sono stati iscritti nell’Albo dei Donatori a seguito di 
una donazione effettuata dal Collegio a loro nome. Durante le 
visite è stato loro consegnato l’attestato cartaceo, con il nume-
ro di protocollo assegnato. Tutti possono contribuire a questo 
progetto, anche con donazioni di pochi euro, finalizzato alla 
raccolta di fondi per sostenere gli ingenti lavori di manuten-
zione della cattedrale e delle sue 135 guglie, monumento co-
nosciuto in tutto il mondo, emblema della cristianità e simbo-
lo incontrastato della città di Milano. www.adottaunaguglia.it

In Svezia il passaggio dalle scuole professionali per infermieri alle 
Università è avvenuto vent’anni fa; le Facoltà di Nursing possono 
essere autonome o inserite in quelle di Medicina. 
Attualmente i docenti infermieri universitari sono 95 in tutta la 
Svezia. La sede della SSN è sede di incontri periodici dei docenti 
infermieri, che hanno modo di confrontarsi su temi comuni. 
La formazione post laurea di base contempla, attualmente, 12 
corsi di perfezionamento/master relativi ad aree cliniche (tra cui 
psichiatria, geriatria, anestesia, ICU, primary care). 
Uno dei problemi rilevati è che gli ospedali spingono per una for-
mazione post base di natura prevalentemente tecnica, richieden-
do alle Università “pacchetti formativi” ad hoc, anche esulando dai 
percorsi sopra descritti. La Society non è d’accordo, e richiede i 
master, dove inserire all’interno di essi contenuti tecnici. 
La frequenza ai master è molto costosa, a carico completo dei par-
tecipanti; una volta terminato il percorso post base non vi è un 
riconoscimento economico per l’infermiere più competente, né 
questo comporta nell’esercizio professionale l’assunzione di mag-
giori responsabilità. 
Questo vale sia per la clinica, che per gli infermieri dedicati al co-
ordinamento o direzione dei servizi, che spesso ricoprono questi 
ruoli senza avere la formazione appropriata. Un aspetto curioso 
è la provenienza di molti coordinatori e dirigenti delle strutture 
sanitarie, infermieri o di altre professioni, dall’esercito, collocati ne-
gli ospedali a seguito della smilitarizzazione della Svezia avvenuta 
dopo la frantumazione dell’Impero sovietico; questo ha compor-
tato la strutturazione di uno stile di leadership più orientata agli 
aspetti gerarchici ed economici, che non di tipo professionale.
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Sentenze di riferimento
• Corte di cassazione – Sezione IV penale – Sentenza 20 giugno 2011 n. 2457/3
• Corte di cassazione – Sezione IV penale – Sentenza 11 marzo 2005 n. 9739
• Corte di cassazione – Sezione IV penale – Sentenza 2 marzo 2000 n. 9638
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Comitato scientifico DeontoNursing FAD
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Umberto Fantigrossi
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Questo secondo corso - Responsabilità in deontologia in-
fermieristica - eroga 8 crediti ECM.
Il corso è del tutto gratuito per gli iscritti al Collegio Mi-
lano-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 dop-
pio binario per favorire la formazione anche di chi non ha 
a disposizione 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 anda-
re incontro alle esigenze dei colleghi che non dispongono 
con facilità di una postazione 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 attestazione, che online sarà im-
mediatamente disponibile al superamento del corso), onde 
evitare che la segreteria del Collegio IPASVI venga sommer-
sa dai fax. Il corso è composto da 4 dossier monografici 
(questo è il primo, gli altri usciranno nei prossimi numeri 
della Rivista) che comprendono due casi commentati e un 
successivo questionario ECM e di gradimento. 
Il corso potrà essere svolto in qualunque momento durante 
la sua durata (entro il 29 marzo 2015). Il corso può essere 
quindi superato nel 2014 o essere affrontato e superato nel 
2015 (entro il 29 marzo). I crediti ECM, per chi lo supera, var-
ranno per l’anno in cui viene superato e completato.

Per chi ha un computer o un tablet o uno smartphone
Basta andare sulla piattaforma SAEPE (www.saepe.it), regi-
strarsi (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’ultima pagina di questo dossier). Una volta su-
perato il corso, l’attestazione ECM sarà immediatamente pre-
sente 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’attri-
buzione dei crediti ECM. Dopo avere compilato la parte 
iniziale anagrafica, il lettore dovrà rispondere alle 6 doman-
de del questionario ECM e alle 4 domande del questionario 
di soddisfazione del partecipante. Le risposte corrette devo-
no essere indicate chiaramente con una crocetta. La scheda 
deve essere firmata e datata dal partecipante. Qualunque 
anomalia o mancanza nella compilazione non consentirà 
l’assegnazione dei crediti ECM che verrà fatta a chi risponde 
correttamente a tutte le domande del questionario ECM. La 
scheda completa va inviata via FAX al numero 0255189977, 
oppure consegnata a mano presso la segreteria del Colle-
gio IPASVI, via Adige 20, 20135 Milano. Verrà fatta una valu-
tazione attraverso lettura ottica dei risultati. L’attestazione 
ECM sarà disponibile solo per coloro che avranno superato 
il corso (100% di risposte corrette).

IN SINTESI

Programma: DeontoNursing FAD

Titolo: Responsabilità in deontologia infermieristica

Codice ECM: n. 90430

Crediti ECM: 8

Periodo: Dal 30 marzo 2014 al 29 marzo 2015

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

Paola Gobbi
Miriam Magri
Maurizio Neri
Andrea Serra
Claudio Valente

N.9/2014  IJN28

LA POSIZIONE DI GARANZIA DELL’INFERMIERE



Il Codice deontologico degli infermieri, all’articolo 1, 
afferma che “l’infermiere è il professionista sanitario re-
sponsabile dell’assistenza infermieristica” e, all’articolo 6, 
stabilisce che “l’infermiere riconosce la salute come bene 
fondamentale della persona e interesse della collettività 
e si impegna a tutelarla con attività di prevenzione, cura, 
riabilitazione e palliazione”.
Il Codice deontologico, dunque, sottolinea che l’infer-
miere, nell’ambito delle proprie responsabilità, ha il do-
vere di tutelare la salute della persona assistita con la 
propria attività professionale che, peraltro, deve essere 
svolta impiegando “conoscenze validate” e aggiornate, 
come emerge dall’articolo 11 dello stesso Codice.
Già nella normativa deontologica si riscontra il nucleo 
della “posizione di garanzia” che l’infermiere assume ri-
spetto al diritto alla salute del soggetto che si trova ad 
assistere nei vari ambiti in cui esercita la sua professione.
L’esistenza di un dovere di tutela del singolo malato as-
sume, peraltro, anche una valenza sul piano giuridico in 
quanto è proprio l’inadempimento rispetto alle obbliga-
zioni di cura assunte dall’infermiere nella sua relazione 
con il paziente a connotare una eventuale sua responsa-
bilità sul piano civilistico.
In campo penale, ove vige il principio di tassatività del-
le ipotesi di responsabilità, esiste una norma specifica 
(l’articolo 40, comma secondo, del Codice penale) che 
riguarda il concetto di “posizione di garanzia” laddove 
viene stabilito che “non impedire un evento, che si ha 
l’obbligo di impedire, equivale a cagionarlo”.
Solo in base a questa norma è possibile, quindi, sanzio-
nare sul piano penale anche una semplice omissione da 
parte dell’infermiere di una attività che, pur essendo do-
verosa, non è stata compiuta, così cagionando quell’e-
vento (per esempio lesioni o omicidio colposo) che 
l’infermiere, in virtù della posizione di garanzia assunta, 
aveva l’obbligo di impedire.
Ma come si assume in concreto una “posizione di garan-
zia”?
Nella libera professione questa posizione si assume at-
traverso il contratto di assistenza che viene stipulato, an-
che verbalmente, tra l’infermiere e l’assistito, contratto 
dal quale emergono le rispettive obbligazioni che ne 
costituiscono il contenuto.

Quando, invece, l’infermiere lavora alle dipendenze di 
una struttura sanitaria (pubblica o privata) la “posizione 
di garanzia” viene assunta nel momento in cui l’infermie-
re è di turno in un determinato reparto e, quindi, è te-
nuto a espletare tempestivamente le varie incombenze 
che gli sono state conferite negli ordini di servizio.
Tra queste possono assumere una particolare rilevanza 
sul piano della responsabilità quelle inerenti la puntua-
le e corretta somministrazione dei farmaci secondo le 
prescrizioni dei medici ovvero la verifica di determinati 
parametri vitali relativi a un malato che, in ipotesi, è stato 
segnalato per la sua criticità della condizione clinica.
Anche la sorveglianza di un paziente nella fase post 
operatoria ovvero la prescritta vigilanza su un malato ri-
coverato in psichiatria sono adempimenti da compiere 
con la dovuta attenzione e tempestività per evitare di 
incorrere in un addebito di colpa.
In ogni caso nel momento stesso in cui a un infermiere, 
chiamato a intervenire da un paziente o da un suo pa-
rente, viene a conoscenza di elementi che necessitano 
di un approfondimento clinico da parte del medico di 
turno, scatta la “posizione di garanzia” che obbliga l’infer-
miere a sollecitare, anche più volte, il sanitario di turno 
perché si faccia carico del problema.
Da quanto precede emerge che il “contenuto” della “po-
sizione di garanzia” dipende dalla situazione clinica che 
l’infermiere si trova a fronteggiare e dalle eventuali infor-
mazioni specifiche che gli sono state trasmesse sui rischi 
connessi a tale situazione.
Per esempio, se un paziente, ricoverato in Pronto soccor-
so per un tentato suicidio da ingestione di una notevole 
quantità di metadone e poi trasferito di notte, in appa-
renti buone condizioni, nel Reparto di psichiatria, può 
essere ritenuto che gli infermieri di turno in quest’ultimo 
reparto siano venuti meno alla loro posizione di garanzia 
omettendo i necessari continui controlli sulle condizioni 
del paziente solo se vi è la prova che questi professionisti 
siano stati debitamente informati dai medici in relazione 
ai rischi che il malato correva e al conseguente loro do-
vere di monitoraggio continuo.
Sul “contenuto” della “posizione di garanzia”, infine, può 
incidere la volontà del malato interessato e il suo even-
tuale consapevole rifiuto di determinate cure.

LA PREMESSA SULLA POSIZIONE DI GARANZIA
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IL CASO
Un incidente dalle 
gravi conseguenze
Corte di cassazione - Sezione IV penale - Sentenza 
20 giugno 2011 n. 2457/3. Responsabilità infer-
miere: rientra nel proprium non solo del sanitario 
ma anche dell’infermiere quello di controllare il 
decorso della convalescenza del paziente ricove-
rato in reparto, così da poter porre le condizioni, 
in caso di dubbio, di un tempestivo intervento del 
medico.

L’istruttoria dibattimentale
Il signor C. D. in data 13/09/2005 poco prima delle 
6,00 rimaneva coinvolto in un incidente stradale; a 
seguito delle lesioni riportate veniva urgentemente 
trasportato all’ospedale di C. Al Pronto soccorso, ove 
era di guardia il dottor D. P., venivano refertati “frattu-
ra tibia sinistra, contusioni escoriate multiple (volto, 
gomito sinistro, gamba destra, ferita lacero-contusa 
al gomito sinistro e in regione mentoniera)”. Nella 
circostanza veniva eseguita una radiografia del cranio 
dalla quale si desumeva “l’assenza di rime o focolai 
fratturativi”. Dalle 11,00 alle 12,30 circa il paziente ve-
niva sottoposto a un intervento chirurgico all’arto in-
feriore sinistro”. Nella fase post operatoria, la consorte 
del paziente, la signora D., chiedeva ripetutamente, 
senza ottenere risposta, al personale infermieristico 
l’intervento di un medico in quanto il marito accusava 
stimolo al vomito, intensa sudorazione nonché san-
guinamento. Rilevata la gravità della situazione da un 
medico di Pronto soccorso, chiamato dal personale 
infermieristico del turno successivo, alle 21,40 del me-
desimo giorno il paziente, sottoposto nel frattempo a 
esame TAC, finalmente veniva trasferito, ormai in sta-
to di incoscienza, all’Ospedale di A. con la diagnosi di 
“stato di coma e insufficienza cardiocircolatoria ter-
minale in soggetto cranio traumatizzato…”.
All’ospedale di A. il signor C. D. veniva sottoposto a un 
intervento di craniotomia fronto-temporo-parietale 
per l’evacuazione di un ematoma intracranico, intere-
vento che, se pur correttamente eseguito, faceva regi-

strare un peggioramento delle condizioni del paziente, 
successivamente trasferito al Reparto di rianimazione, 
dove restava fino al decesso verificatosi la mattina alle 
ore 7,00 circa del 17/09/2005.

La sentenza del GUP (Giudice per l’Udienza Pre-
liminare)
In sintesi, ad avviso del giudice per l’udienza prelimina-
re, gli elementi di giudizio acquisiti non consentivano 
di prospettare elementi di colpa professionale nei con-
fronti dei sanitari che ebbero in cura il paziente cranio-
traumatizzato deceduto. 
Quanto al personale “paramedico” (testualmente ri-
portato nella sentenza del GUP), il GUP ha escluso le 
responsabilità degli infermieri rilevando, anzitutto, 
l’infondatezza dei due presupposti dell’accusa, cioè la 
sussistenza dell’obbligo per gli infermieri di avvertire 
il medico di reparto di qualsiasi lamentela dei parenti 
del paziente e l’obbligo per gli stessi di valutare e per-
cepire le sintomatologie dei pazienti.
Lo stesso giudice ha poi ritenuto che le “funzioni di 
ausiliari del personale medico” imputabili agli infer-
mieri escludono che questi abbiano autonomia va-
lutativa in ordine alla verifica della compatibilità del 
quadro clinico del paziente con l’intervento e le cure 
dei medici, significando nella sostanza, che gli infer-
mieri non rivestirebbero una posizione di garanzia 
e che è conseguentemente complesso configurare un 
nesso causale tra l’evento della morte del paziente e 
le condotte ascritte al personale sanitario.

I profili di colpa contestati dalla parte offesa
Il profilo di colpa contestato al medico di Pronto soc-
corso era che, pur rilevando numerose contusioni cra-
niche e pur avendo richiesto la radiografia del cranio, 
non aveva fatto pronta diagnosi di trauma cranico 
commotivo e non aveva disposto immediatamente 
un esame più approfondito mediante TAC.
Ai medici ortopedici veniva invece contestato di aver 
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L’analisi del caso
L’esclusione della posizione di garanzia degli infer-
mieri è una “affermazione apodittica”; il ragionamen-
to del GUP rischia di mortificare il ruolo professionale 
dell’infermiere. Nella sostanza i giudici di legittimità 
rilevano che l’assunto del GUP, teso a escludere la sus-
sistenza di una posizione di garanzia degli infermieri, 
oltre a essere una affermazione apodittica, “frainten-
de completamente i principi applicati alla subiecta 
materia”.
Infatti, sostiene la Suprema Corte, rientra nel proprium 
non solo del sanitario, ma anche dell’infermiere quel-
lo di controllare il decorso della convalescenza del pa-
ziente ricoverato in reparto, sì da poter porre le condi-
zioni, in caso di dubbio, di un tempestivo intervento 
del medico. 
Il ragionamento sostenuto dal GUP nella sentenza im-
pugnata, continuano i giudici della Cassazione, “finisce 
con il mortificare le competenze professionali di tale 
soggetto, che, invece, svolge un compito cautelare 
essenziale nella salvaguardia della salute del pa-
ziente, essendo, come detto, l’infermiere onerato di 
vigilare sul decorso post operatorio, proprio ai fini di 
consentire, nel caso, l’intervento del medico”.
Il giudice per l’udienza preliminare è incorso in eviden-
te equivoco, rileva ancora la Quarta Sezione Penale 
della Suprema Corte, in quanto si è soffermato sull’au-
tonomia valutativa dell’infermiere rispetto al sanitario 
palesando, in tal modo, “l’errore concettuale di giudi-
zio: non è infatti in discussione (né lo potrebbe esse-
re) una comparazione tra gli spazi valutativi e de-
cisionali dell’infermiere rispetto al medico, ma solo 

l’obbligo per l’infermiere, anche solo in caso di dub-
bio ragionevole (qui, fondabile non fosse altro che 
per le reiterate indicazioni dei parenti) di chiamare 
l’intervento del medico di turno, cui poi compete la 
decisione ultima”.

Conclusione
La Suprema Corte, nel respingere con decisione la po-
sizione assunta dal giudice territoriale, afferma come 
appaia addirittura “improponibile giuridicamente” 
l’assunto teso a escludere la sussistenza di una posizio-
ne di garanzia degli infermieri. Del resto già in passato 
la Cassazione aveva affermato come tutti gli operatori 
di una struttura sanitaria, che si tratti di personale me-
dico o non medico, siano portatori di una posizione di 
garanzia nei confronti dei pazienti, la cui salute essi de-
vono tutelare contro qualsivoglia pericolo ne minac-
ci l’integrità; in forza di tale posizione, ciascun titolare 
deve fare tutto il possibile per salvaguardare il bene 
protetto nei limiti delle proprie competenze e cono-
scenze.
In materia, per altro, il condiviso orientamento è nel 
senso che gli operatori di una struttura sanitaria, medi-
ci e infermieri, sono tutti “ex lege” portatori di una posi-
zione di garanzia, espressione dell’obbligo di solidarie-
tà costituzionalmente imposto ex articolo 2 e 32 della 
Costituzione nei confronti dei pazienti, la cui salute 
essi devono tutelare contro qualsivoglia pericolo che 
ne minacci l’integrità; e l’obbligo di protezione perdura 
per l’intero tempo del turno di lavoro (Cassazione pe-
nale, Sezione IV, sentenza 2.03.2000, n. 9638, Troiano).
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esaminato in maniera superficiale la cartella clinica del 
paziente, sottoponendolo a un intervento chirurgico 
in anestesia generale (peraltro sconsigliata dalla scien-
za medica nei confronti di pazienti affetti da trauma 
cranico commotivo) e di non avere svolto alcun moni-
toraggio e alcuna valutazione neurologica del pazien-
te. Al personale infermieristico, infine, veniva addebi-
tato di non avere dato corso e richiesto l’intervento 
del medico di reparto a fronte delle reiterate richieste 
di aiuto di familiari e amici recatisi a far visita al pazien-
te, che pur avevano segnalato fin dal primo pomerig-
gio la sintomatologia del medesimo paziente.

Il giudizio della Cassazione
Il ricorso dalla Cassazione viene ritenuto fondato, per 

cui viene annullata la sentenza del GUP con rinvio al 
Tribunale competente.
I giudici della Quarta Sezione Penale della Suprema 
Corte, nella sentenza n. 2457/3 del 2011, rilevano “la 
manifesta illogicità oltre che la eccessiva semplifi-
cazione motivazionale” della sentenza emessa dal 
GUP nel caso de quo il quale - sostengono i Giudici di 
legittimità - “non ha affatto proceduto a un’attenta 
disamina comparativa tra i diversi apporti medico-
legali, limitandosi ad aderire a una delle tesi scien-
tifiche, ma escludendo del tutto le tematiche speci-
fiche che l’altra consulenza poneva (in particolare, 
la questione della necessità di dover effettuare una 
TAC e, soprattutto, la questione dell’omesso moni-
toraggio delle condizioni del paziente)”.
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Un’altra sentenza sulla 
posizione di garanzia
Posizione di garanzia e responsabilità per fatto 
del medico e dell’infermiere 
Cassazione penale, Sezione IV, sentenza 
11.03.2005 n. 9739
Gli operatori di una struttura sanitaria sono tutti porta-
tori “ex lege” di una posizione di garanzia, espressione 
dell’obbligo di solidarietà costituzionalmente imposto 
ex articoli 2 e 32 della Carta fondamentale, nei confron-
ti dei pazienti, la cui salute essi devono tutelare contro 
qualsivoglia pericolo che ne minacci l’integrità; e l’ob-
bligo di protezione dura per l’intero tempo del turno di 
lavoro”.
Lo ha stabilito la Corte di Cassazione, con la sentenza 
n. 9739 dell’11 marzo 2005, esaminando diverse in-
teressanti questioni riguardanti la responsabilità per 
fatto del personale medico e per fatto del personale 
sanitario.
In estrema sintesi, la vicenda riguarda il decesso di un 
paziente, operato a fine giornata, nell’approssimar-
si della notte, tempo nel quale “secondo la regola di 
comune esperienza il presidio medico e paramedico nei 
reparti ospedalieri (anche in quelli organizzati, a diffe-

renza di quello dì cui qui si discute, secondo criteri accet-
tabili) è notevolmente meno allertabile alle emergenze 
che non nelle ore del giorno”. 
È stato ritenuto responsabile il chirurgo che, concluso 
l’intervento, non fornì le necessarie indicazioni tera-
peutiche, lasciando il malato praticamente “abbando-
nato a se stesso”.
La Corte ha ritenuto responsabile anche il personale 
infermieristico per la condotta assolutamente omissi-
va per non aver “mai raccolto le preoccupazioni reitera-
te” della moglie del paziente e per non aver ritenuto 
di avvertire nemmeno per scrupolo il medico di tur-
no che si trovava nella propria stanza. 
Infine, i giudici hanno riscontrato la colpa del medico 
di guardia interdivisionale, per il quale non è stata ri-
tenuta valida la scusante che gli infermieri non abbia-
no mai richiesto, durante la notte, il suo intervento, 
“essendo dovere e scrupolo di un medico, cui è affidato 
un reparto, quello di prendere immediata visione delle 
specifiche situazioni dei malati, raccogliendo la posizio-
ne di garanzia che gli viene trasferita al momento della 
sua presa in carico del reparto”.

Partecipa ONLINE 
al corso ECM, 

registrati sulla piattaforma 
DeontoNursing 

(www.ipasvimi.it).
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Il ricorso è fondato.
In via preliminare, va ricordato che l’u-
dienza preliminare ha natura prevalente-
mente processuale, avendo, pur anche a 
seguito dell’intervenuto ampliamento dei 
poteri officiosi in tema di prova, lo speci-
fico scopo di evitare dibattimenti inutili, 
piuttosto che quello di accertare la colpe-
volezza o l’innocenza dell’imputato. 
Ciò è desumibile anche dal dato norma-
tivo contenuto nel comma terzo, dell’ar-
ticolo 425 cod. proc. pen., secondo cui il 
giudice pronuncia “sentenza di non luogo 
a procedere” anche quando gli elementi 
acquisiti risultano “insufficienti, contrad-
dittori o comunque non idonei a soste-
nere l’accusa in giudizio”: per l’effetto, il 
giudice, contemperando l’obbligo dell’e-
sercizio dell’azione penale (articolo 112 
della Costituzione) con i criteri di econo-
mia processuale imposti dall’articolo 111 
della Costituzione, deve aprire all’ulteriore 
corso anche se si trova in presenza di ele-
menti probatori insufficienti o contrad-
dittori, i quali però appaiano destinati, 
con ragionevole previsione, ad essere 
chiariti nel dibattimento; mentre deve 
pronunciare la sentenza di non luogo a 
procedere in presenza della ragionevole 

mancanza delle condizioni su cui fondare 
una prognosi favorevole all’accusa ossia 
laddove risulti l’impossibilità di sottoporre 
con successo la tesi accusatoria al vaglio 
dibattimentale (di recente sezione II, 3 
dicembre 2009, Proc. Rep. Trib. Roma in 
proc. Consorte ed altri, non massimata).

L’esame della sentenza impugnata dimo-
stra che il giudice di merito non si è at-
tenuto in toto ai principi indicati, come 
emerge dalla circostanza che nella sen-
tenza alcuna valutazione prognostica 
viene fatta sulla possibilità di superare, nel 
dibattimento, l’insufficienza e la contrad-
dittorietà del quadro probatorio e sulla 
idoneità degli elementi prospettati dal 
PM a sostenere l’accusa in giudizio. 
E ciò, nella specie, avendo riguardo al con-
tenuto diametralmente opposto dei con-
tributi dei consulenti tecnici e del rilevato 
contrasto di versioni [su un punto topico 
quale il progressivo peggioramento delle 
condizioni del paziente] tra i familiari e il 
personale infermieristico.

Anzi, il primo punto è stato semplicistica-
mente risolto, in modo non consentito in 
ragione dei rilevati contenuti della sen-

tenza di non doversi procedere ex articolo 
425 cod. proc. pen., attraverso un apodit-
tico richiamo alle conclusioni del c.t. della 
difesa, neppure poste in adeguata com-
parazione con le diverse conclusioni del 
c.t. del PM.

Va ricordato che, certamente, la Corte 
di cassazione non è giudice del sapere 
scientifico, giacché non detiene proprie 
conoscenze privilegiate: essa, in vero, è 
solo chiamata a valutare la correttezza 
metodologica dell’approccio del giudice 
di merito al sapere tecnico-scientifico, che 
riguarda la preliminare, indispensabile ve-
rifica critica in ordine alla affidabilità del-
le informazioni che vengono utilizzate ai 
fini della spiegazione del fatto. La Corte di 
cassazione, rispetto a tale apprezzamento, 
quindi, non deve stabilire se la tesi accolta 
sia esatta, ma solo se la spiegazione forni-
ta sia spiegata in modo razionale e logico.

Ciò significa che, in questa sede, non si 
può interloquire sulla maggiore o mino-
re attendibilità scientifica degli apporti 
scientifici esaminati dal giudice.

In effetti, in virtù del principio del libe-

SENTENZA

RITENUTO IN FATTO

CONSIDERATO IN DIRITTO

omissis

omissis

omissis
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ro convincimento del giudice e di in-
sussistenza di una prova legale o di una 
graduazione delle prove, il giudice ha 
la possibilità di scegliere, fra le varie tesi 
prospettate da differenti periti di ufficio 
e consulenti di parte, quella che ritiene 
condivisibile, purché dia conto, con mo-
tivazione accurata ed approfondita delle 
ragioni del suo dissenso o della scelta 
operata e dimostri di essersi soffermato 
sulle tesi che ha ritenuto di disattendere 
e confuti in modo specifico le deduzio-
ni contrarie delle parti, sicché, ove una 
simile valutazione sia stata effettuata in 
maniera congrua in sede di merito, è ini-
bito al giudice di legittimità di procedere 
ad una differente valutazione, poiché si 
è in presenza di un accertamento in fat-
to come tale insindacabile dalla Corte di 
cassazione, se non entro i limiti del vizio 
motivazionale (Sezione IV, 20 aprile 2010, 
Bonsignore).

È proprio facendo applicazione di questi 
principi che è immediatamente apprez-
zabile la manifesta illogicità, oltre che 
l’eccessiva semplificazione motivazionale, 
della sentenza in esame, che non ha af-
fatto proceduto ad un’attenta disamina 
comparativa tra i diversi apporti medico-

P.Q.M.
Annulla la sentenza impugnata con rinvio al Tribunale di Trani

Così deciso nella camera di consiglio del 13 maggio 2011

legali, limitandosi a aderire ad una delle 
tesi scientifiche, ma eludendo del tutto 
le tematiche specifiche che l’altra consu-
lenza poneva (in particolare, la questione 
della necessità di dover effettuare una 
TAC e, soprattutto, la questione dell’o-
messo monitoraggio delle condizioni del 
paziente). 

Il vizio è ancora più evidente ove si con-
sideri che la decisione è intervenuta in 
sede di udienza preliminare, così che il 
giudicante ha totalmente pretermesso di 
considerare che taluni elementi apparen-
temente contraddittori (quali il dissenso 
tra le versioni dei parenti e quelle degli 
infermieri), potevano e dovevano esse-
re sottoposti al vaglio del dibattimento, 
con esiti rilevanti anche ai fini del giudizio 
sull’attendibilità dell’una o dell’altra tesi 
scientifica.

Del tutto improponibile giuridicamente, 
poi, è l’assunto del giudicante teso ad 
escludere la sussistenza di una posizione 
di garanzia degli infermieri, che, oltre ad 
essere affermazione apodittica, frainten-
de  completamente i principi applicabili 
nella subiecta materia. È vero proprio il 
contrario, e cioè che, rientra nel proprioum 

[non solo del sanitario, ma anche] dell’in-
fermiere quello di controllare il decorso 
della convalescenza del paziente ricove-
rato in reparto, sì da poter porre le condi-
zioni, in caso di dubbio,  di un tempestivo 
intervento del medico. Il ragionamento 
del giudicante, a tacer d’altro, finisce con 
il mortificare le competenze professiona-
li di tale soggetto, che, invece, svolge un 
compito cautelare essenziale nella salva-
guardia della salute del paziente, essendo, 
come detto, l’infermiere onerato di vigila-
re sul decorso post operatorio, proprio ai 
fini di consentire, nel caso, l’intervento del 
medico. 

È evidente ancora l’equivoco del giudi-
cante quando si sofferma sull’”autono-
mia valutativa” dell’infermiere, rispetto al 
sanitario, che dimostra, a fortiori, l’errore 
concettuale di giudizio: non è infatti in 
discussione [né lo potrebbe essere] una 
comparazione tra gli spazi valutativi e 
decisionali dell’infermiere, rispetto al me-
dico, ma solo l’obbligo per l’infermiere, 
anche solo in caso di dubbio ragionevo-
le [qui, fondabile non foss’altro che per le 
reiterate indicazioni dei parenti], di chia-
mare l’intervento del medico di turno, cui 
poi compete la decisione ultima.

Il Presidente
Francesco Marzano

Il consigliere estensore
Patrizia Piccialli
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DeontoNursing FAD e 
Nursing FAD, l’ECM di 
qualità a portata di click
Sono tre i corsi ECM di formazione a distanza organizzati per il 2014 
dal Collegio IPASVI Milano - Lodi - Monza e Brianza

1. Il corso Responsabilità e 
deontologia infermieristica

• Il corso 2014 di DeontoNursing FAD 
affronterà 4 argomenti che verranno 
pubblicati ogni trimestre sulla rivista.

• Per ottenere gli 8 crediti ECM occor-
re rispondere correttamente ai 4 que-
stionari (mesi di aprile, giugno, settem-
bre e dicembre)

• Chi non avesse il computer e una 
email può compilare ogni volta il que-
stionario nell’ultima pagina del dossier 
e inviarlo via fax al numero 0255189977

3. Il corso I farmaci per la coagulazio-
ne: gestione ed effetti avversi 

• Il corso di Nursing FAD affronta i problemi legati 
all’assistenza dei pazienti che sono in terapia an-
tiaggregante o anticoagulante

• Per ottenere i 12 crediti ECM occorre rispondere 
correttamente all’80% delle domande proposte

2. Il corso Gestione dei sintomi respi-
ratori e gastrointestinali

• Il corso di Nursing FAD affronta sintomi quali nau-
sea e vomito, dispnea, disgeusia

• Per ottenere i 12 crediti ECM occorre rispondere 
correttamente all’80% delle domande proposte

• Il corso è gratuito per gli iscritti al Collegio IPASVi 
Milano-Lodi Monza Brianza e a pagamento per gli 
iscritti ad altri Collegi.

Per partecipare basta registrarsi 
(se già non lo si è fatto) 

sulla piattaforma DeontoNursing 
(www.ipasvimi.it) 

e quindi cliccare su DeontoNursing

Il corso è gratuito per gli iscritti 
al Collegio IPASVI 

Milano - Lodi - Monza e Brianza, 
in regola con la quota di iscrizione

Il corso è gratuito per gli iscritti 
al Collegio IPASVI 

Milano - Lodi - Monza e Brianza, 
in regola con la quota di iscrizione



Corso ECM: “Responsabilità in deontologia infermieristica”, codice n. 90430, Provider nazionale Zadig n.103 Per 
ottenere gli 8 crediti ECM previsti occorre rispondere correttamente alle domande delle 4 uscite. Si prega di 
scrivere in maniera chiara e in stampatello e di compilare tutti i campi (l’email non è obbligatoria per chi non 
l’ha) e di inviare il modulo compilato in tutte le sue parti al n. di fax: 0255189977 del Collegio Ipasvi Mi-Lo-MB

1. Un infermiere assume la posizione di garanzia: 
a.  quando stipula per iscritto un contratto di cura
b.  quando stipula verbalmente un contratto di cura 
c.  quando lavora in una struttura pubblica del SSN 
d.  in tutti i casi in cui, per contratto o per contatto con il  
 malato, viene chiamato a prestare la sua opera professionale  

2. I doveri di cura e di assistenza conseguenti all’assunzione 
da parte di un infermiere di una posizione di garanzia consi-
stono: 
a.  nello stare vicino al paziente
b.  nel rispondere alle chiamate del malato
c.  nell’eseguire correttamente e tempestivamente tutte le  
 funzioni assistenziali che gli sono state affidate o proprie
d.  nel rispondere alle chiamate del medico

3. La specifica posizione di garanzia assunta dall’infermiere 
nella vigilanza del decorso post operatorio può comportare:
a.  anche il dovere di far presente al medico di turno l’insorgere  
 nel paziente di quelle situazioni dalle quali appare emergere la  
 necessità di una diagnosi o una terapia di competenza medica
b.  solo il dovere di riportare nella documentazione infermie- 
 ristica l’esito dei controlli effettuati
c.  solo il dovere di alleviare il dolore dell’ammalato
d.  solo l’obbligo di effettuare il controllo della situazione  
 clinica del paziente

4. Qualora l’infermiere non si attivi nell’espletare i compiti 
propri della posizione di garanzia assunta:
a.  potrà ricevere solo una contestazione di carattere disciplinare
b.  potrà anche essere chiamato a rispondere in sede penale  
 delle lesioni subite dal paziente 
c.  potrà solo essere chiamato a rispondere in sede civile dei  
 danni provocati al malato
d.  non risponderà in alcuna sede del suo comportamento

5. Qualora il medico di turno non intervenga sebbene solleci-
tato da una segnalazione urgente proveniente dall’infermiere:
a.  l’infermiere può limitarsi ad annotare la circostanza sulla  
 documentazione clinica
b.  l’infermiere può limitarsi a riferire la circostanza al malato o  
 ai suoi parenti
c.  l’infermiere deve sollecitare il medico nuovamente e, in  
 caso di un suo mancato intervento, cercare un sostituto  
 reperibile
d.  l’infermiere si sostituisce al medico nella diagnosi e nei  
 conseguenti interventi

6. L’infermiere può essere chiamato a rispondere sul piano pe-
nale:
a.  solo per una sua condotta attiva errata che abbia cagionato  
 un danno alla salute del paziente
b.  solo per una sua condotta omissiva che abbia cagionato  
 un danno alla salute del paziente
c.  solo per un fatto compiuto dal medico 
d.  sia per una sua condotta attiva errata che per una sua  
 condotta omissiva errata

Domande di valutazione ECM

Professione      infermiere           infermiere pediatrico           assistente sanitario
Ruolo                  libero professionista             dipendente            convenzionato             privo di occupazione

Nome

Cognome

Codice Fiscale

Collegio IPASVI di

Telefono

Email

Data                                                        Firma .........................................................................................

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 for-
mazione?
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



La formazione infermieristica 
in Svezia: visita alla Swedish Red Cross 
University College di Stoccolma

L’incontro nella RED CROSS UNIVERSITY 
COLLEGE (RCUC) inizia in una serena mat-
tinata con l’accoglienza di Jenny Cadstedt, 
Coordinatrice delle Relazioni Internazionali, 
che ci introduce nella storia della Facoltà, ex 
Croce Rossa College of Nursing. La Swedish 
Red Cross University College è stata fonda-
ta nel 1867 da Emmy Rappe, ex-studente 
infermiera di Florence Nightingale al St 
Thomas’ Hospital di Londra. È stata la prima 
struttura per la formazione infermieristica 
laica in Svezia. La RCUC offre un di corso di 
laurea in Infermieristica. Inoltre, altri corsi 
si svolgono su commissione per conto del 
Consiglio di Contea di Stoccolma e 
il Consiglio nazionale della sanità. 
La Scuola era inizialmente inserita 
nell’ospedale Sabbatsbergs e nel 
2004 si è trasferita al KTH Campus” 
(Clinical Training Centre), nel centro 
di Stoccolma. L’edificio mantiene 
ancora alcuni piani che della fine 
del 1800, che creano un particola-
re contrasto con le moderne aule 
luminose e con l’ultima ristrut-
turazione nel dicembre del 2012 
che ha creato un ambiente molto 
stimolante e accogliente per gli 
studenti. Fin dalla sua nascita, at-
traverso un’istruzione di qualità, ha 
formato infermieri con competenze e di-
sponibilità all’assistenza globale nazionale e 
internazionale e in grado di contribuire all’e-
voluzione delle cure infermieristiche e allo 
sviluppo della sanità in Svezia. Un elemento 
distintivo è il suo profilo internazionale che 
arricchisce l’insegnamento e l’educazione. 
I valori trasmessi nella formazione sono i 
principi fondamentali della Croce Rossa: 
umanità, imparzialità, neutralità, indipen-
denza, volontariato, unità e universalità. Al 
momento conta 60 dipendenti e 650 stu-
denti, ha una rete di ex alunni che serve da 

Ewa Wysocka e 
Talia Melo
infermiere, Ospedale San 
Raffaele, Milano

RNs, San Raffaele Hospital, 
Milan

forum per gli infermieri che hanno comple-
tato gli studi presso la RCUC, con lo scopo di 
tenere in contatto gli ex-alunni e il persona-
le docente per lo sviluppo dell’istruzione, lo 
scambio professionale ed il mantenimento 
dei valori dell’università.
La RCUC stimola un elevato senso di ap-
partenenza per l’Alma Mater da parte di 
ex studenti. È molto sentito il rispetto agli 
infermieri che con orgoglio indossano la 
spilla crocerossina fuori dal lavoro. Probabil-
mente per noi, tra timidi sguardi, oggetto 
di considerazione. La docente termina il 
suo intervento con la presentazione della 

formazione universitaria che consiste nel 
programma di laurea triennale, l’istruzione 
di secondo livello, i master e le specializza-
zioni, tra le quali spiccano l’infermieristica 
nelle maxi emergenze e nei disastri natu-
rali o bellici, la formazione continua degli 
infermieri che lavorano nelle diverse aree 
di cura in Svezia e altri paesi partner: Udine 
(ERASMUS), Iraq, India, Tailandia, Giappone, 
Ghana, Tanzania. Infine la ricerca; la RCUC 
svolge attività di ricerca in campo sanita-
rio, concentrandosi sull’infermieristica. Una 
grande quantità di ricerche è fatta dai do-

centi che dedicano una parte cospicua del 
loro orario di lavoro ai vari progetti di ricerca. 
In risposta a una nostra domanda la dott.ssa 
Cadstedt ci spiega che la formazione è defi-
nita da diversi modelli teorici concettuali in-
fermieristici e di diversi metodi per valutare 
le risorse del personale necessario per l’assi-
stenza infermieristica soprattutto attraverso 
la valutazione del livello d’intensità assi-
stenziale. Prima di inserirci nella formazione 
Infermieristica in Svezia siamo invitati a un 
ricco buffet di benvenuto, abbiamo capito 
che per i “nordici” qualsiasi momento è buo-
no per fare uno snack, anche se il relatore 

si trova nel più interessante istante 
della sua relazione. Il professore Per 
Ekstrand, infermiere, professore as-
sociato alla RCUC, comincia il suo 
intervento parlando del program-
ma di laurea triennale. Il program-
ma comprende 180 CFU che corri-
spondono a sei semestri di studio 
a tempo pieno. Questi sei semestri 
portano lo studente a diventare 
infermiere e ottenere il diploma di 
laurea in scienze infermieristiche. 
Circa un terzo del programma è 
dedicato al tirocinio clinico. La Red 
Cross University College prepara in-
fermieri per le attività di assistenza 

sanitaria e sociale, sia a livello nazionale sia 
internazionale. In linea con l’idea del movi-
mento della Croce Rossa internazionale, per 
completare la formazione, i futuri infermieri 
devono avere particolari conoscenze come 
il lavoro con le persone fragili in tutte le so-
cietà (compresi i centri di accoglienza per 
i profughi), il lavoro di prevenzione delle 
catastrofi e la preparazione per la risposta 
alle calamità e programmi sanitari inter-
nazionali. I loro partnership internazionali 
rendono possibile quest’obiettivo e gli stu-
denti completano gli studi in Africa, in Asia 

Nursing education in Sweden: visiting Swedish Red Cross 
University College in Stockholm
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o in Europa. L’internazionalizzazione è una 
priorità per la RCUC e si focalizza a coltivare 
le buone relazioni con i partners per dare 
agli studenti, docenti e ricercatori l’oppor-
tunità di scambio, ricerca e conoscenza di 
nuovi luoghi educativi di tutto il mondo. 
È sicuramente un’esperienza emozionan-
te e gratificante. Studiare all’estero da an-
che una maggiore competenza culturale, 
conoscenze preziose che possono essere 
applicate nel corso della loro vita privata, 
indipendentemente dalle impostazioni di 
assistenza sanitaria. Il programma clinico 
- pratico, secondo il Nursing Programma 
Syllabus del 2011, comprende tre aree: 
Infermieristica (105 crediti), Medicina (45 

Corses

1. Nursing science in theory and as a profession

2. Anatomy, physiology and basic pathophysiology (I)

3. Basic nursing care for elderly people

4. Scientific methods I

5. Public health and society

TOTAL

Nursing-European 
University Credits 

(ECTS)

15

15

7.5

37.7

Medicine-European 
University Credits 

(ECTS)

15

15

Public health and 
society-European 

University Credits (ECTS)

7.5

7.5

Placement-Euro-
pean University 
Credits (ECTS)

7.5

7.5

Can apply for 
international 

placement

First year

Corses

1. Pathophysiology II - diseases and disorders of the organ systems: 

symptoms, diagnosis and treatment including pharmacology

2. Global Health

3. Medical surgical nursing care

4.*Psychiatry and psychiatric care

5.*Women’s and children’s health

6.*Emergency and perioprative care

7. Health promoting strategies in the society

6. Scientific methodology I

TOTAL

Nursing-European 
University Credits 

(ECTS)

13.5

5

5

5

1.5

30

Medicine-Euro-
pean University 
Credits (ECTS)

7.5

2.5

2.5

2.5

15

Public health and 
society-European 

University Credits (ECTS)

9

6

15

Placement-Euro-
pean University 
Credits (ECTS)

12

6

6

6

30

Can apply for 
international 

placement

 

Tanzania

Asia

Second year

*Nursing and medicine are integrated into these courses.

Corses

1. Scientific methodology III, thesis

2. Field studies in culture and health

3. Health promotion and nursing in primary care

4. *Nursing in relation to complex diseases

5. Traumatology, disaster medicine and psycho-logical first aid

TOTAL

Nursing-European 
University Credits 

(ECTS)

15

7.5

15

37.5

Medicine-Euro-
pean University 
Credits (ECTS)

7.5

7.5

15

Public health and 
society-European 

University Credits (ECTS)

7.5

7.5

Placement-Euro-
pean University 
Credits (ECTS)

3

6

12

21

Can apply for 
international 

placement 

Africa, Asia

Africa, Asia, Europe

Africa

Europe

Third year

*Nursing and medicine are integrated into these courses

crediti) e Science della Salute Pubblica (30 
crediti). Un terzo del programma è dedicato 
al tirocinio (40 settimane) con la guida e as-
sistenza di un istruttore universitario in loco, 
nel Karolinska University Hospital a Solna e 
nel County Hospital di Stoccolma; inoltre 
possono essere presentate domanda di ti-
rocinio al estero. Il 35% degli Studenti della 
Red Cross University svolge tirocinii all’este-
ro durante il triennio formativo. 
Il Professor Per Ekstrand termina il suo in-
tervento affermando con convinzione che 
è una grande preoccupazione per loro pre-
parare un giovane per diventare un profes-
sionista infermiere con competenza, espe-
rienza e sicuro addestramento universitario, 

sia a livello nazionale sia internazionale per 
il futuro delle attività di assistenza sanitaria 
e sociale. Nei Paesi scandinavi l’istruzione 
superiore non è considerata un servizio di 
carattere privato, per cui non è lo studente 
che deve far fronte ai costi, al contrario esi-
ste la concezione per cui una quota sempre 
maggiore di popolazione che consegua alti 
titoli di studio, generi vantaggi per l’intera 
società in termini, ad esempio, di miglio-
ramento del livello culturale e di sviluppo 
dell’uguaglianza sociale, tali da giustificare 
che lo Stato, come in Danimarca, si faccia 
carico della totalità, o quasi, dei costi. 
L’assenza di tasse scolastiche è un grosso 
incentivo alla mobilità internazionale e ciò 
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permette a studenti di culture diverse di 
incontrarsi, confrontarsi e lavorare insie-
me. L’eccellenza dei programmi di studio, 
l’ottima qualità della vita e l’ottimo work-
life balance (equilibrio vita/lavoro), sono 
altrettanto attrattivi; e, se il freddo intenso 
in inverno fa, a volte, rimpiangere il proprio 
Paese, si è ripagati dall’intensa vita sociale 
universitaria e dalla bellissima natura nor-
dica presente anche in pieno centro città e 
nei campus. In Svezia esistono 25 Università 
che formano infermieri; la più prestigiosa 
è la Regina Sofia, di Stoccolma, ma anche 
questa che stiamo visitando si colloca ai 
più alti livelli nella graduatoria nazionale. Il 
sistema di studi superiori svedese è strut-
turato in università (universitet) e college 
universitari (högskola). Presso le prime è 
possibile ottenere tutti i titoli previsti dal si-
stema scolastico, mentre la maggior parte 
dei college universitari non fornisce corsi di 
formazione post-laurea. Tutti gli istituti sono 
autonomi e possono decidere liberamente 
i corsi e i programmi. Dal 2007 la Svezia ha 
introdotto un sistema di crediti, denomina-
to högskolepoäng (higher education cre-
dits), compatibile con il sistema ECTS. Un 
anno accademico di studio a tempo pieno 
prevede l’acquisizione di 60 crediti (1,5 CFU 
corrisponde ad una settimana, 40 ore di te-
oria o 32 ore di pratica).
La formazione superiore è così strutturata:
• I corsi di primo livello, in svedese grundnivå, 
sono impartiti dalle università e dai college 
universitari, durano tre anni e rilasciano un 
diploma universitario biennale (Högskolee-
xamen), oppure un titolo triennale equiva-
lente al bachelor statunitense o alla nostra 
laurea di primo livello. Per accedervi è ne-
cessario avere il diploma di scuola seconda-
ria di secondo grado o il suo equivalente;
• Conseguendo il diploma di laurea trien-
nale è possibile proseguire gli studi a livello 
avanzato e iscriversi a uno dei circa 200 corsi 
master, per conseguire un diploma speciali-
stico annuale (in svedese magisterexamen) 
o biennale (masterexamen, equivalente alla 
nostra laurea magistrale). Una buona per-
centuale di questi corsi, soprattutto in am-
bito economico e tecnologico, è tenuta in 
lingua inglese;
• La maggior parte dei programmi di stu-
dio post-laurea (forskarnivå) è offerta solo 
dalle università. Dopo due anni di studio e 
ricerca si può ottenere il Licentiatexamen, 
mentre il programma quadriennale di ri-
cerca porta al Doktorsexamen. Al seguente 

indirizzo è possibile consultare l’elenco com-
pleto di tutte le facoltà svedesi: http://www.
studyinsweden.se/Universities.
Una ricerca dettagliata dei corsi di laurea in 
Svezia si può effettuare a questo indirizzo: 
http://www.studyinsweden.se/Course-se-
arch. Tutte le facoltà sono a numero chiuso e 
prevedono il superamento di un test di am-
missione. Poiché i vari istituti sono autonomi, 
i requisiti per l’accesso differiscono molto da 
una facoltà all’altra. Solitamente riguardano 
il titolo di studio e la competenza linguistica. 
Riguardo la formazione di secondo livello la 
Dottoressa Marja Shuster, Infermiere, PhD, 
inizia con alcune osservazioni dicendo “A 
volte ci vuole più formazione, più specializ-
zazione per essere sicuri di dare una buona 
e protetta cura infermieristica alla persona”. 
RCUC offre una serie di corsi individuali di li-
vello avanzato e corsi che portano a un ma-
ster. Ci illustra i più richiesti, tra cui:
• Post graduate programme in Specialist Nur-
sing e Intensive Care, 60 crediti. Occorre aver 
lavorato almeno un anno, ed è suddiviso in 
4 moduli: fisiopatologia, criticità del paziente 
in area intensiva, farmacologia, modalità di 
approccio e analisi dei bisogni (1° modulo); 
forensic nursing, paziente pediatrico, lavoro 
di équipe, multidisciplinarietà, diritti del pa-
ziente e relazione con lui in T.I. (2° modulo); 
metodo scientifico e teorie (3° modulo); pre-
parazione della tesi (4° modulo).
• Humanitarian Health Asssitance, organiz-

zato con Medici senza Frontiere, 15 crediti, 
suddiviso in 3 moduli: cultura della salute 
nei diversi Paesi; comunicare il disastro e le 
emergenze epidemiche, l’abuso di droghe, 
la promozione della salute in condizioni dif-
ficili; la salute materna ed infantile, l’educa-
zione sanitaria, la pianificazione familiare, le 
differenze tra generi, la malnutrizione.
• Supervision in Health Care, 7,5 crediti. È un 
corso per i tutors che seguono gli studenti 
in reparto. Consiste in due moduli: supervi-
sione e approfondimenti sulla professione; 
comunicazione ed insegnamento.
La ricerca nella RCUC ha una lunga tradi-
zione e viene considerata un requisito fon-
damentale per una formazione innovativa. 
Per contribuire alla formazione dei ricerca-
tori, l’Università vanta molte collaborazioni 
nazionali e internazionali. Questo si tradu-
ce ogni anno in più di venti pubblicazioni 
scientifiche. La ricerca nella RCUC è spesso 
condotta in collaborazione con ricercatori di 
altre università, ma anche con le istituzioni 
pubbliche e le associazioni, nazionali e in-
ternazionali. In Svezia, a livello nazionale, ci 
sono circa 20.000 dipendenti con studi post-
laurea presso le università. Di questi, circa 
5.000 professori lavorano come assistenti di 
ricerca o docenti. È comune che i ricercato-
ri nel loro percorso diventino docenti e poi 
diventino professore associato, infine pro-
fessore. Per ottenere il Diploma di Dottorato 
bisogna aver completato un corso di laurea 
(Bachelor o Master) nella disciplina dove si 
vuole diventare ricercatori. 
RCUC si concentra su tre aree di ricerca:
1 Orizzonti della salute in una contempora-
neità tecnico-virtuale. È un tema di ricerca 
con approccio critico e soprattutto scien-
tifico ai cambiamenti in atto nella società 
contemporanea su individui, gruppi di cura, 
salute, benessere, tecnologia, natura, cultu-
ra, ospitalità, ambienti di salute.
2 Le sfide per la salute della migrazione e 
globalità. È un tema di ricerca con approccio 
critico e multidisciplinare che si occupa della 
cura rilevante, la salute, il benessere. Le sfide 
legate alla migrazione forzata a seguito di 
calamità e conflitti e tutti i mezzi che posso-
no essere usufruiti dalla globalizzazione per 
affrontare quest’argomento.
3 Salute e limiti del benessere. È un tema di 
ricerca con approccio critico e multidisci-
plinare con domande sulla fragilità e i limi-
ti delle cure, sulla gestione della salute nei 
diversi sistemi di welfare, principalmente lo 
svedese.
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“Una professione che delude le  
aspettative della propria utenza cesserà di 
avere un peso sociale” Ricordando Virginia Baronio

“Solo dopo si apprezza il prima e solo 
quando qualcosa è nel passato ci si rende 
meglio conto di come sarebbe averlo nel 
presente. Ma non c’è più.” Questa frase di 
Tiziano Terzani riepiloga lo sgomento da 
me provato quando, grazie all’invito delle 
colleghe Miriam Magri e Maria Vittoria Ma-
daschi, ho iniziato a comporre uno scritto 
che potesse ricordare la figura di Virginia 
Baronio, figura che tanto ha dato alla pro-
fessione di ieri e di oggi. Virginia Baronio, 
lodigiana di nascita ma nazionale di profes-
sione, è mancata ai suoi cari nel dicembre 
2013. Formatasi come assistente sanitaria 
e successivamente laureatasi in Sociologia 
presso l’Università di Urbino, Virginia lascia 
un contributo indelebile grazie ai suoi scrit-
ti, tra cui Il libro dell’infermiera del1972, e 
le sue collaborazioni nei Principi e meto-
dologia della educazione sanitaria del 1981 
e, in diverse edizioni Il protocollo nella 
pianificazione sistematica dell’assisten-
za infermieristica, del 1989. Organiz-
zatrice e docente nei corsi di assistenti 
sanitari presso la Croce Rossa Italiana e 
anche al San Carlo nella formazione per 
le caposala, si occupa anche dei tirocini, 
mantenendo il suo impegno con l’uten-
za lavorando per i servizi socio sanitari 
del comune di Milano. Fu attiva anche 
in politica divenendo componente del 
comitato centrale in Federazione per tre 
mandati consecutivi, dal 1979 al 1988, 
oltre che Presidente del nostro collegio 
Ipasvi di Milano Lodi Monza e Brianza.
Marina Negri, attuale direttrice del corso 
di Laurea in Infermieristica presso ospe-
dale Niguarda di Milano, si rammarica di 
non aver avuto occasione di incontrare 
Virginia Baronio in anni più recenti “…
quando avrei avuto tante domande da 
farle! Io la ricordo come una persona 
gioviale, simpatica, consapevole delle 

“A profession that disappoints the expectations of their users will cease its 
social influence” To the memory of Virginia Baronio

Anna La Torre

Grazie a:
Mantica Mariella
Nella Boni
Negri Marina

proprie responsabilità e decisa. Quando io 
l’ho conosciuta, nel 1980 era una delle tre 
Ispettrici del Corpo degli Assistenti Sanita-
ri del Comune di Milano. Che cosa fosse il 
Corpo degli ASV è difficile da immaginarsi 
oggi. Era analogo al Corpo dei Vigili Urba-
ni, ossia una entità organizzativa assoluta-
mente autonoma. I campi in cui si operava: 
le scuole, i consultori pediatrici e familiari, i 
centri vaccinali, le colonie del Comune di 
Milano, la condotta. Infatti accanto al me-
dico condotto c’era un’ASV che si occupava 
della popolazione della zona. Ad esempio: 
inchieste epidemiologiche (nelle case, nel-
le comunità) per malattie infettive, proble-
mi di anziani, malati psichici, di tutto e di 
più”. Nella Boni, in pensione, impegnata 
nell’associazionismo infermieristico e gran-
de appassionata di Storia, mi riferisce subi-
to che era una persona capace e disponi-

bile. “Non che fosse una persona semplice, 
mi ricordo ancora le litigate che abbiamo 
fatto, ma era estremamente competente e 
intelligente. Aveva una grande dote, quella 
di far crescere le persone accanto e di sti-
molare il dibattito e il confronto, ammet-
tendo il suo sbaglio o le ragioni degli altri. 
Virginia era figlia del suo tempo, ciò che 
importava non era la persona ma il gruppo 
professionale.” Mariella Mantica, in pensio-
ne ma ancora attivissima su diversi campi 
mi racconta “Prima di tutto era una donna 
solare e secondo una donna retta, attitu-
dine difficile da trovare anche nel nostro 
ambiente, purtroppo. Pur avendo una cul-
tura molto ampia non ha mai fatto pesare il 
suo sapere anzi lo distribuiva a piene mani. 
Ho imparato moltissimo da Virginia, era un 
pozzo di sapere, che ha sempre dispensato. 
Ha ricevuto critiche, anche da Roma, per il 

pensiero ad ampio respiro. Sai che sono 
state le prime in Italia a stanziare dei fon-
di per la ricerca? Secondo molti erano 
soldi buttati via!!! Per Virginia, ogni viag-
gio, ogni spostamento e ogni incontro 
era una comunione d’idee. Il suo largo 
sapere era la sua forza, non aveva timore 
che altri le rubassero qualcosa. Ci senti-
vamo dire sempre che eravamo sogna-
trici, ma la sua libertà interiore la faceva 
volare e anche apprezzare da tutti.” Con-
cludo riportando una frase e augurando 
a tutti di poter perpetuare il ricordo di 
figure come Virginia Baronio, emblema-
tiche e determinanti.
“La salute è divenuta un bene costoso, 
non ammette sprechi e richiede quindi 
prestazioni di alto livello professionale 
che necessitano di valutazioni sistema-
tiche.…La professione infermieristica 
deve sempre essere pronta a fornire gli 
elementi che dimostrino l’efficacia e il 
rendimento delle sue prestazioni.”
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Indagine sullo stato 
di salute dei residenti 
di un campo rom

ABSTRACT
Introduction: health condition of the Gipsy communities in Italy are 
poor. Their life expectancy is 50-60 years and infant mortality is three times 
greater than the Italian one. The main purpose of the study is to explor 
the environmental factors and analyse lifestyles that potentially affect the 
state of health of the residents of a gipsy camp.
Methods: this is a quantitative non-experimental descriptive study, pro-
vided of an interview with a questionnaire to a sample of the gipsy camp 
residents.
Results: there have been several identified risk factors: precariousness of 
employment, low level of education, the environment unhealthy hou-
sing, poor eating habits, smoking, oral hygiene almost absent. Principal 
diseases are, in order of frequency respiratory, cardiovascular, dental and 
diabetes mellitus.
Conclusion: gipsy don’t identify  themself as a particularly subjects to di-
sease or with less life expectancy of less compared to the rest of the popu-
lation. One of the dangers to health comes from their unwillingness to rely 
on public health action and poor adherence to drug therapies . 
In addition, we highlight problems related to poor diet, poor oral hygiene, 
smoking and alcohol abuse that according to numerous studies, are re-
lated onset of cardiovascular disease, respiratory, diabetes, complications 
related to pregnancy .
Keywords: Gypsy, health, Transcultural nursing.

ABSTRACT
Le condizioni di salute delle comunità rom in Italia sono scadenti. Essi 
hanno un’aspettativa di vita di 50-60 anni e una mortalità infantile tre 
volte maggiore rispetto a quella Italiana. La finalità principale dello 
studio è l’esplorazione e l’analisi dei fattori ambientali, comportamen-
ti, stili di vita che potenzialmente influenzano lo stato di salute degli 
abitanti di un campo Rom. La ricerca di tipo quantitativo non speri-
mentale descrittiva ha previsto la somministrazione di un’intervista 
con questionario ad un campione degli abitanti di un campo Rom. 
Sono stati individuati una serie di fattori di rischio per la salute: preca-
rietà dell’attività lavorativa, scarso livello d’istruzione, ambiente abita-
tivo insalubre, scadenti abitudini alimentari, tabagismo, igiene orale 
quasi assente. Le malattie all’interno del campo sono, in ordine di fre-
quenza respiratorie, cardiovascolari, odontoiatriche e diabete mellito. 
I rom non si riconoscono come gruppo particolarmente soggetto a 
malattie né con una aspettativa di vita inferiore rispetto al resto della 
popolazione. Uno dei pericoli per la salute viene dalla loro riluttanza ad 

Survey on health condition of camptran-
sient campground residents
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affidarsi all’intervento sanitario e dalla scarsa aderenza alle terapie far-
macologiche. Inoltre si evidenziano problematiche relative alla cattiva 
alimentazione, scarsa igiene orale, tabagismo e abuso di alcool che 
secondo numerosi studi, sono correlate all’insorgenza di malattie car-
diovascolari, respiratorie, diabete, complicanze legate alla gravidanza. 
Parole chiave: Rom, Salute, Infermieristica Transculturale (gypsy, he-
alth, transcultural nursing).

INTRODUZIONE 
Molte città italiane oggi sono centri multiculturali, attraversate da 
molteplici frontiere sociali interne più o meno visibili. Un esempio è il 
mondo dei Rom: da sempre vicino eppure sconosciuto. La presenza 
dei rom in Italia, nonostante periodici allarmismi, è esigua: costitui-
scono circa lo 0,23% della popolazione (1) e attualmente il numero 
potrebbe essere di circa 120-140 mila. I rom sono una popolazione 
molto giovane: circa il 40 % ha meno di 14 anni; la vita media di un 
italiano è di oltre 80 anni, per un rom è meno di 50-60 anni. Spesso le 
persone rom non hanno nessuno status giuridico e sono considerati 
“clandestini”. Come nel resto d’Europa, anche in Italia i rom non sono 
riconosciuti come minoranze nazionali e la Legge 15 Dicembre 1999, 
n. 482 “Norme in materia di tutela delle minoranze linguistiche stori-
che“ ha “depennato” i rom per il loro presunto nomadismo. 
I recenti rapporti del commissario del Consiglio d’Europa per i diritti 
umani Alvaro Gil-Robles, hanno messo in luce come i rom anche in 
Italia siano largamente discriminati (2). Una recente indagine sui rom 
promossa dal Naga (associazione volontaria di assistenza sociosanita-
ria e per i diritti di cittadini stranieri, rom e sinti di Milano), rileva le sca-
denti condizioni di salute di queste comunità; inoltre i continui sgom-
beri a cui sono sottoposti, lo status giuridico incerto, spinge le persone 
rom a diffidare delle strutture sanitarie alle quali si rivolgono solo in 
caso di urgenza, accedendo prevalentemente al pronto soccorso: qui 
spesso danno informazioni non corrette per paura o per differenza 
di interpretazione della domanda posta (3). A Milano si contano circa 
6500 tra sinti italiani, rom dell’ex Jugoslavia di vecchio insediamento e 
rom romeni. I rom in Italia, come nel resto del mondo, rappresentano 
una comunità eterogenea, ma hanno in comune sia l’origine, l’India 
del nord che la lingua, il romanès o romanì (4,5). Il termine rom è un 
etnonimo, un nome che un gruppo sceglie per autodefinirsi. 
I rom vivono in mezzo a noi da oltre cinque secoli, ma di loro cono-
sciamo assai poco e li chiamiamo “zingari” eteronimo di rom (termine 
dispregiativo di origine greca, Athinganoi gli intoccabili, i “fuori casta”). 
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L’osservazione di molteplici dinamiche relazionali e comportamen-
tali tra persone rom e personale sanitario ha suscitato il desiderio di 
conoscere, in maniera meno superficiale, gli appartenenti a questa 
comunità anche al fine di comprenderne i bisogni di assistenza infer-
mieristica. Secondo M. Leininger (6), massimo esponente dell’infer-
mieristica transculturale, l’infermieristica, se lasciata a se stessa, por-
ta all’etnocentrismo come modo intenzionale di imporre il proprio 
punto di vista, i propri valori, credenze e pratiche su altri in quanto 
l’esercente li ritiene superiori o migliori. 
Tutto ciò ha portato ad iniziare un percorso di conoscenza verso 
il popolo rom e ad avere accesso al campo oggetto di indagine a 
partire dal mese di dicembre dell’anno 2012, grazie al supporto di 
persone esperte in ambito antropologico e della mediazione cultu-
rale. La comunità Rom oggetto del presente studio è quella di un 
comune alle porte di Milano con 373 residenti, di cui 202 minori. È 
stata scelta questa comunità, poiché è un insediamento stabile. Si è 
cercato di sviluppare ciò che Campinha-Bacote identifica come la 
competenza culturale: un processo dinamico, in cui il professionista 
sanitario rinnova continuamente le sue abilità per aumentare l’effi-
cacia del suo lavoro all’interno dell’universo culturale dell’assistito (7). 

OBIETTIVO DELL’INDAGINE 
Indagare la situazione socio-demografica, l’istruzione, i comporta-
menti sociali, le abitudini alimentari ed igieniche di una comunità 
rom della provincia di Milano, esaminando le possibili influenze e 
relazioni tra tali fattori, comportamenti e abitudini e lo stato di salute 
degli abitanti. 

METODI E STRUMENTI 
Il metodo adottato è quello della ricerca quantitativa non sperimen-
tale descrittiva avvenuta attraverso un’intervista con somministrazio-
ne di un questionario ad un campione di 81 soggetti di entrambi i 
sessi: la durata media dell’intervista è stata di quindici minuti. Non es-
sendo stato possibile il reperimento, in letteratura, di un questionario 
adatto agli obiettivi di indagine, si è formulato lo stesso a partire dai 
bisogni e dalle dimensioni da indagare; Il campionamento è stato 
non probabilistico di convenienza. La somministrazione del que-
stionario non è mai stata individuale, bensì di gruppo: l’interlocutore 
volontario e principale, il capofamiglia, è stato sempre circondato da 
altri membri della famiglia, con la partecipazione di tutte le categorie 
(bambini, giovani, adulti e anziani). Prima della somministrazione del 
questionario vi è stato un periodo di osservazione di tipo partecipan-
te, che si è svolto tra maggio e giugno 2013. L’intervista si compone 
di n 35 domande ed è stata suddivisa in due parti: la prima è servita 
per raccogliere informazioni generali di carattere socio- demografico 
e la seconda ha raccolto informazioni su comportamenti e atteggia-
menti, sullo stile di vita e sul tema della salute. 

RISULTATI 
Il campo Rom è un insediamento autocostruito abusivamente, su ter-
reni acquistati regolarmente dai Rom, composto da circa 35 unità abi-
tative. In ogni abitazione, vivono mediamente 9-10 persone. Le case, 
costruite su un unico livello composto generalmente da 3-4 vani, sono 
dotate di energia elettrica, gas (bombole), fognatura e acqua corrente 
non potabile: vengono riscaldate da stufe a legna che spesso fungono 
anche da cucina. I servizi igienici sono solitamente ubicati all’esterno. Il 
53% delle persone prese in considerazione dallo studio è di sesso fem-
minile, con una predominio della classe di età tra i 21 e i 30 anni segui-
ta per consistenza dalla classe 10-20 anni (Tab. 1). I risultati emersi dal 
questionario evidenziano determinati fattori di rischio per la salute di 
seguito illustrati. L’attività lavorativa e l’economia basate principalmen-
te su lavori precari e manuali impedisce ai rom adulti di ricoprire un 
ruolo attivo nell’economia familiare e di poter mantenere i numerosi 
figli minori a carico e la maggioranza degli intervistati vive al di sotto 
del livello di povertà; livello d’istruzione: i bambini che frequentano la 
scuola primaria con regolarità sono in minoranza rispetto al numero 
effettivo di iscritti. All’età di dodici anni circa, la maggior parte degli 
studenti smette di andare a scuola. Provenendo da ambienti familiari 
dove generalmente non si legge né si scrive, i bambini trovano diffi-
coltà ad apprendere queste capacità nella scuola; ambiente abitativo: 
le condizioni di vita sono malsane causate dall’aria altamente inqui-
nata per la vicinanza all’autostrada ad alta percorrenza (Milano-Laghi) 
e per esalazioni prodotte da stufe a legna; rifiuti non prelevati con re-
golarità si accumulano in prossimità delle abitazioni. La rete fognaria 

è collegata al fiumiciattolo, ubicato all’ingresso del 
campo, che esonda di frequente. Le abitudini alimen-
tari (grafico 1) evidenziano il diffuso consumo di cibi 
e bevande ad alto contenuto di zuccheri, così come 
il consumo di carne: la maggior parte del campione 
(il 60% degli intervistati) mangia ogni giorno carne 
(prevalentemente di maiale perché meno costosa): 
c’è chi la mangia anche due volte al giorno. Decisa-
mente meno diffuso è il consumo del pesce: solo il 
10% lo mangia almeno una volta a settimana (pesce 
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10/15

16/20

21/30

31/40

41/50

51/60

Oltre

Totale

Numero

10

12

24

17

13

5

81

%

12

15

30

21

16

6

100%

Sesso

F

M

Totale

Numero

43

38

81

%

53

47

100%

%

37

63

100%

Numero

30

51

81

Nazione di origine

Bosnia

Romania

Serbia

Altro

Totale

Tab. 1 - Dimensione socio-demografica 
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All’interno del campo si sono osservati moltissimi casi di sanguina-
mento gengivale, dolore, problemi di masticazione e malnutrizione, 
mancanza e scoloritura di uno o più denti; ai soggetti intervistati è 
stato chiesto di fornire alcune informazioni circa il proprio stato di 
salute e le malattie più frequenti (grafico 4). Gli intervistati mostra-
no conoscenze diversificate sulle cause di insorgenza delle malattie 
a seconda dell’ età: per adulti e anziani vengono attribuite ad eventi 
quali malocchio nel 23% dei casi, fatture nel 19%, sfortuna nell’8%. Tra 
i giovani, in modo particolare tra quelli che frequentano ed hanno 
frequentato la scuola, esiste una concezione della malattia simile a 
quella occidentale. La maggior parte degli intervistati ha difficoltà a 
seguire una terapia farmacologica per motivi economici, dimentican-
za e mancato riscontro immediato dell’efficacia della terapia, il 24% 
sostiene che la medicina non serva per guarire e si affida al destino.

CONCLUSIONI 
La disponibilità delle persone intervistate ha permesso di ovviare 
all’approccio diffidente che hanno i rom nei confronti dei gagè (temi-
ne utilizzato dai rom per indicare in non rom). In tema di salute si sono 
rilevati alcune situazione problematiche: è presente una cultura del 
corpo e della malattia che rende difficile il rapporto con la medicina 
occidentale: l’intervento sanitario è di solito richiesto all’ultimo mo-
mento, soprattutto nei servizi di pronto soccorso. Le malattie spesso 
vengono attribuite ad eventi soprannaturali e solo una parte di giova-
ni le correlano a fattori ambientali, ad abitudini alimentari e stili di vita. 
I rom intervistati, nonostante i dati rilevati mostrino il contrario, non 
si riconoscono come gruppo particolarmente soggetto a malattie né 
con una aspettativa di vita di gran lunga inferiore rispetto alla popola-
zione Italiana. Altro problema riscontrato è il non rispetto delle terapie 
e problematiche relative alla cattiva alimentazione e alla scarsa igiene 
orale da cui, secondo numerosi studi, dipendono malattie cardio-
vascolari e dell’apparato respiratorio, diabete e complicanze legate 
alla gravidanza (8). I risultati dell’ indagine hanno una validità solo nel 

preciso contesto considerato e non possono estendersi a tutta la popolazione 
rom, perché non tutti i campi sono uguali e perché ciascun gruppo è portatore 
di peculiari bisogni, abitudini, valori. Dai risultati emersi è possibile pensare ad 
un progetto di educazione sanitaria rivolta ai bambini rom sulle norme d’igiene 
orale e alimentare, danni da fumo e alcool. Si potrebbe partire coinvolgendo 
le madri e gli insegnanti. Gli adulti rom sono tendenzialmente poco propensi 
a variare le proprie abitudini di vita, ma verso i bambini hanno una attenzione 
particolare poichè considerati “bene primario”. Cominciare con i bambini è una 
strada da percorrere per iniziare un percorso di salute e anche di integrazione 
sociale, considerando i numerosi minori presenti al campo. L’ipotesi progettuale 
potrebbe prevedere la realizzazione di un opuscolo da realizzare a scuola con 
testi ed illustrazioni in lingua italiana e romanì, da divulgare e promuovere, sia 
nel campo rom che presso l’Istituto scolastico. Purtroppo il parziale esproprio dei 
terreni e sgombero delle abitazioni avvenuto nel luglio 2013, ha compromesso 
per il momento la possibilità di intervento sanitario ipotizzato. Infine si pensa 
che senza un miglioramento delle condizioni economiche e di vita di questa 
popolazione, rivedendo le politiche di sgomberi versus accoglienza è difficile 
pensare ed auspicare che qualcosa possa cambiare.

BIBLIOGRAFIA
1 Commissione straordinaria per la tutela e la promozione dei diritti umani del Senato della Repubblica, Rapporto conclusivo dell’indagine sulla condizione di Rom, Sinti e Cammi-
nanti in Italia, febbraio 2011, p. 17-18 - 2 Gli zingari in europa e in Italia. Alcuni dati e qualche considerazione. Comunità di Sant’egidio (Consultato: 20 aprile 2013). Disponibile all’in-
dirizzo: http://www.santegidio.org/it/immigrati/caso_zingari/europa_italia_zingari.htm - 3 Colombo C, Galli A, Pero M, Giani R, Jucker S, Oreste P. Situazione socio demografica e 
condizioni di salute della popolazione rom di Milano. Epidemiologia e Prevenzione 2011; 35 (5-6), 282-291 - 4 Passarelli A. Rom, sinti e camminanti in italia. Dossier monografico. 
SRM Materiali; 2012. - 5 Leonardo P. I rom d’Europa. Una storia moderna. Roma: Laterza; 2004. - 6 Leininger M, McFarland M. Infermieristica Transculturale: concetti, teorie, ricerca 
e pratica. Milano: Ambrosiana; 2004. - 7 Tortolici B. C. Stievano A. Antropologia e nursing. Due mondi che si incontrano. Roma: Carocci Faber; 2006. - 8 Otomo-Corgel J, Pucher JJ, 
Rethman MP, Reynolds MA. State of the science: chronic periodontitis and systemic health. Journal of Evidence Based Dental Practice 2012; 12 (3 Suppl): 20-8.

in scatola tonno, sgombro); il tabagismo: (grafico 2) esiste un 
uso elevato di fumo di tabacco e di bevande alcoliche. Tutti 
gli adulti intervistati fumano all’interno delle abitazioni ed in 
presenza dei bambini. Fumano anche gli adolescenti, i quali 
iniziano intorno ai 11-12 anni. La distribuzione dei fumatori 
è pressoché uguale tra uomini e donne; l’igiene orale (grafi-
co. 3) è molto scarsamente praticata: poco più della metà la 
esegue e poco più di un terzo di questi lo fa saltuariamente. 

Graf. 2 Abitudine al fumo
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Graf. 3 Igiene orale e visite odontoiatriche
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Rapporto tra infermieri 
e qualità dell’assistenza: un 
confronto biennale

ABSTRACT
Background: In 2005, the Robert Wood Johnson Foundation esta-
blished the Interdisciplinary Nursing Quality Research Initiative (INQRI) 
program to produce rigorous evidence regarding linkages between nur-
sing and quality of health care. The purpose of this paper is to describe 
scientific advances in understanding relationships between nursing, 
care processes, and the outcomes of the people supported by this di-
scipline in 2004 (year before INQRI’s launch) and in 2009 (5 years after 
INQRI was established).
Methods: Comprehensive literature reviews for the years 2004 and 
2009 were conducted using a conceptually based search strategy and 
multidisciplinary engines. The designs, methods, results, and conclu-
sions of included papers were summarized, synthesized, and analyzed.
Results: The literature search identified 389 studies (161 in 2004; 228 in 
2009), which examined the relationship between nursing and patient 
care quality. The number of published papers in all categories of study 
designs-nonexperimental (72 in 2004; 97 in 2009), quasi-experimental 
(55 in 2004; 80 in 2009) and experimental (34 in 2004; 51 in 2009)-incre-
ased between the years 2004 and 2009. This line of inquiry also has ex-
panded its reach through publications in a greater diversity of journals 
and journals with higher impact ratings.
Discussion: The body of evidence regarding linkages between nursing 
and quality of care has increased in the nature and depth of science 
between 2004 and 2009, as seen in higher rates and quality of publica-
tions, enhanced methodological rigor, and evidence of stronger inter-
disciplinary collaboration. Although the unique contribution of INQRI 
to this expanded body of knowledge is unclear, the evidence supports 
the increased importance of INQRI’s goal of measuring and enhancing 
nursing’s contributions to the quality of patient care
ABSTRACT
Background: Nel 2005 la Robert Wood Johnson Foundation ha 
avviato l’INQRI, l’Iniziativa Interdisciplinare per la Ricerca sulla Qua-
lità del Nursing, ossia un programma volto a produrre rigorose 
evidenze scientifiche in merito al rapporto tra infermieri e qualità 
dell’assistenza. Lo scopo del presente lavoro è descrivere i progres-
si scientifici nella comprensione della relazione fra infermieri, pro-
cessi assistenziali e outcome per i pazienti rilevati nel 2004 (prima 
del lancio del programma INQRI) e nel 2009 (5 anni dopo l’istitu-
zione dell’INQRI).

Connection between nurses and quality of care: 
a biennial comparison
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Metodo: È stata realizzata una revisione globale della letteratura 
relativamente agli anni 2004 e 2009, utilizzando una strategia di ri-
cerca concettuale e motori di ricerca multidisciplinari. Sono quindi 
stati riassunti, sintetizzati e analizzati il progetto, il metodo, i risul-
tati e le conclusioni dei lavori inclusi nella ricerca. 
Risultati: Sono stati identificati 389 studi (161 nel 2004, 228 nel 
2009) che hanno analizzato la relazione tra infermieri e qualità 
dell’assistenza al paziente. Il numero dei lavori pubblicati in tutte 
le categorie di studio - non-sperimentali (72 nel 2004, 97 nel 2009), 
quasi-sperimentali (55 nel 2004, 80 nel 2009) e sperimentali (34 nel 
2004, 51 nel 2009) - è aumentato dal 2004 al 2009. Questo filone 
di ricerca si è inoltre esteso a diverse pubblicazioni e a riviste con 
maggiore fattore d’impatto. 
Discussione: Le evidenze relative al rapporto tra infermieri e qua-
lità dell’assistenza sono aumentate significativamente tra il 2004 
e il 2009, come dimostrato dal maggior numero e dalla maggiore 
qualità delle pubblicazioni, dall’accresciuto rigore metodologico e 
dalla maggiore collaborazione multidisciplinare. Sebbene non sia 
chiaro il preciso contributo dell’INQRI a questo ampliamento delle 
conoscenze, le evidenze sostengono la sempre maggiore impor-
tanza dell’obiettivo del progetto INQRI, ossia misurare e potenziare 
il contributo infermieristico alla qualità dell’assistenza al paziente.

La categoria professionale sanitaria più diffusa negli Stati Uniti è 
quella degli infermieri (RNs).1 Attualmente si contano 2,7 milioni 
di infermieri parte attiva della forza lavoro statunitense.1 Più di 
251.000 infermieri sono in possesso di una laurea specialistica e 
circa 8.000 hanno conseguito il dottorato.1 La professione infer-
mieristica è in continua espansione, dal momento che il numero 
degli infermieri è in costante aumento e le attività svolte vedono 
un ampliamento. 
Nel corso di questo decennio (2010–2020), si prevede un incre-
mento del 25% nell’impiego di professionisti infermieri.1 Inoltre, 
gli infermieri lavorano in ambienti differenti, quali ospedali, studi 
medici e specialistici, compagnie assicurative, dipartimenti della 
sanità pubblica-malattie professionali, prigioni e scuole. Gli infer-
mieri si prendono cura dei singoli individui, delle famiglie, delle 
comunità e della popolazione (tutti definiti pazienti nel presente 
articolo). Ciononostante, finora le evidenze empiriche a dimostra-
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zione del contributo infermieristico all’eccellente qualità dei servizi 
assistenziali al paziente sono esigue.  
L’Istituto di Medicina (IM) definisce “qualità” “il grado in base al 
quale i servizi sanitari rivolti ai singoli individui e alle popolazioni 
aumentano la probabilità di ottenere effetti desiderati a livello di 
salute e risultano essere coerenti con le conoscenze professiona-
li disponibili”2. L’IM ha definito e stabilito l’ordine di priorità delle 
seguenti 6 dimensioni in cui si articola la qualità dell’assistenza sa-
nitaria: (1) sicurezza, (2) efficacia, (3) coinvolgimento degli utenti, 
(4) appropriatezza, (5) efficienza e (6) equità d’accesso2. Tuttavia 
esiste solo una ricerca rigorosa circoscritta che dimostri il rapporto 
di causa ed effetto tra assistenza infermieristica e qualità dell’as-
sistenza al paziente. È pertanto fondamentale realizzare una va-
lutazione accurata dell’impatto dell’assistenza infermieristica sulla 
qualità dei processi assistenziali e sugli outcome dei pazienti al 
fine di orientare la pratica clinica e la politica e favorire il migliora-
mento delle prestazioni. 

INFORMAZIONI DI BASE
Nel 2002 la Robert Wood Johnson Foundation (RWJF) ha lanciato 
l’Iniziativa Multidisciplinare per la Ricerca sulla Qualità del Nursing 
(INQRI), co-diretta da accademici provenienti dalle scienze econo-
miche, dalle scienze infermieristiche e dell’area sanitaria, e avalla-
ta da un superiore del programma dell’RWJF (un economista del 
lavoro) e da uno specialista in comunicazione. Tale gruppo, alla 
guida dell’INQRI, si è attivato per favorire la realizzazione, la divul-
gazione e la traduzione delle ricerche sul rapporto tra infermieri e 
qualità dell’assistenza. 
In particolare, il gruppo INQRI ha sviluppato un sistema di riferi-
mento (Fig. 1) per orientare la progettazione, l’attuazione e la va-
lutazione del programma. Il sistema descrive un insieme iniziale 
di presupposti: (1) la forza lavoro infermieristica ha le competenze 
per influenzare la qualità dell’assistenza al paziente e una ricerca 
rigorosa dimostrerà il rapporto tra infermieri e qualità dell’assisten-
za; (2) questa linea di indagine verrà potenziata da una collabo-
razione multidisciplinare; (3) gli stakeholder promuoveranno la 
divulgazione e la traduzione attraverso un processo decisionale 
basato sulle evidenze.  
Lo scopo specifico della presente revisione globale è identificare, 
riassumere, sintetizzare e analizzare in modo critico gli articoli di 
ricerca pubblicati, in merito alla relazione fra infermieri e qualità 
dell’assistenza, prima e 5 anni dopo la costituzione del programma 
dell’INQRI (ossia nel 2004, riferimento iniziale, e nel 2009, 5 anni 
dopo il lancio dell’INQRI). 

METODO
Il gruppo INQRI ha sviluppato un protocollo di revisione globale in 
cui vengono delineati la strategia di ricerca, i criteri di inclusione, 
le definizioni di categoria, le modifiche e le regole decisionali. I se-
guenti 8 database elettronici bibliografici sono stati utilizzati per 
identificare le opere pertinenti pubblicate nelle diverse discipline: 
PubMed, Scopus, Proquest ABI, PsycINFO, Sociological Abstracts, 
Econlit, CINAHL e Ovid Medline. È stato stilato un elenco da cia-
scun database di tutti gli articoli in cui è apparsa una qualsiasi delle 
combinazioni dei termini di ricerca selezionati nei titoli, abstract 
o parole chiave del manoscritto. I termini di ricerca erano “infer-
miere” (o “assistenza infermieristica”) e “qualità” (o “soddisfazione 

del paziente,” “outcome del paziente” o “processo assistenziale”). La 
ricerca della letteratura è stata completata nel Settembre del 2010. 
L’analisi finale si è focalizzata su 389 articoli di ricerca pubblicati. 

OBIETTIVI
Gli obiettivi degli studi rivisti erano differenti: circa un terzo ha de-
scritto l’associazione tra i processi assistenziali infermieristici e la 
qualità dell’assistenza al paziente [38 (24%) vs. 48 (21%)] (es., re-
lazione tra l’assistenza primaria erogata da un infermiere generi-
co e la soddisfazione del paziente).9 Una percentuale inferiore ha 
esplorato le relazioni fra le caratteristiche del posto di lavoro e la 
qualità dell’assistenza [17 (11%) vs. 15 (7%)], come le associazio-
ni tra la sindacalizzazione degli infermieri e gli outcome dei pa-
zienti.10 La maggior parte degli studi ha valutato gli effetti degli 
interventi condotti da infermieri [60 (37%) vs. 72 (32%)], compresi 
gli interventi formativi e di supporto per i pazienti affetti da ma-
lattie croniche o interventi volti a promuovere la salute. Altri studi 
hanno esaminato il ruolo infermieristico all’interno dei gruppi mul-
tidisciplinari [16 (10%) vs. 25 (11%)] (es., l’impatto dell’intervento 
di gestione del percorso di cura condotto da un infermiere e da 
un dietologo al fine di prevenire una malattia cardiovascolare).11 
Sono stati considerati anche interventi che prevedevano una for-
mazione aggiuntiva e/o addestramento per migliorare l’assistenza 
ai pazienti [16 (10%) vs. 40 (18%)]. Un esempio è rappresentato 
dall’utilizzo della valutazione per il trattamento dei pazienti chirur-
gici.12 I cambiamenti più importanti registrati fra il 2004 e il 2009 
sono stati l’incremento degli studi concepiti con l’obiettivo di met-
tere in evidenza gli outcome dei pazienti attraverso gli interventi 
infermieristici e degli studi in cui gli infermieri fossero membri di 
un’equipe [8 (5%) vs. 40 (18%)], oltre agli studi sull’impatto dell’uti-
lizzo di tecnologie innovative da parte di infermieri singoli o team 
multidisciplinari [4 (2%) vs. 18 (8%)]. Anche il numero e la propor-
zione degli studi che miravano ad affrontare il tema dell’equità del 
sistema sanitario sono aumentati nel 2009 [30 (19%) vs. 47 (21%)]. 

DOMINI DI MISURAZIONE 
I domini di misurazione sono stati riassunti come segue: processi 
di erogazione delle cure (es., percentuali di errore nelle medicazio-
ni), esperienze dei pazienti (es., soddisfazione dei pazienti), e out-
come dei pazienti (es., condizioni di salute). Gli outcome sono stati 
ulteriormente suddivisi in sub-categorie: condizioni di salute (es., 
pressione sanguigna, livelli di lipidi), qualità della vita (es., autova-
lutazione delle misure di qualità di vita) e costi (es., riammissione 
in ospedale, costi dei servizi di assistenza sanitaria). 
I processi assistenziali sono stati misurati di frequente [55 (34%) 
vs. 110 (48%)]. Le esperienze dei pazienti sono state misurate in 
circa un terzo degli studi [55 (34%) vs. 66 (29%)]. Gli studi seguenti 
hanno misurato le sub-categorie degli esiti dei pazienti: condizioni 
di salute [88 (55%) vs. 105 (46%)], qualità della vita [12 (7%) vs. 18 
(8%)] e costi [30 (19%) vs. 41 (18%)]. Anche la misurazione della 
qualità è diventata più globale, poiché più studi hanno misurato 
almeno 3 domini [12 (7%) vs. 21 (9%)].

DISCUSSIONE
I risultati di questa analisi e revisione globale avallano il primo 
presupposto enunciato nelle linee guida dell’INQRI: le ricerche 
pubblicate sia nel 2004 sia nel 2009 hanno dimostrato rapporti 
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positivi tra infermieri e qualità dell’assistenza ai pazienti. Gli studi 
non-sperimentali condotti in entrambi gli anni hanno avallato l’as-
sociazione tra organico infermieristico e caratteristiche della forza 
lavoro infermieristica, e processi assistenziali ed esiti. 
Questa associazione è stata rilevata da studi che hanno valutato i 
contributi infermieristici, ma che hanno anche valutato l’assistenza 
ai pazienti da parte di team multidisciplinari. Studi quasi sperimen-
tali, che si sono avvalsi di un gruppo di confronto e molteplici pun-
ti temporali di misurazione, hanno dimostrato che gli interventi 
eseguiti dagli infermieri e dai team multidisciplinari (organico in-
fermieristico incluso) hanno avuto molto più di frequente effetti 
positivi in termini di qualità. 
Anche gli interventi volti al potenziamento dei processi assisten-
ziali infermieristici hanno mostrato miglioramenti documentati 
in aree quali la conoscenza, le valutazioni e l’adesione alle linee 
guida basate sulle evidenze. Inoltre, gli studi clinici controllati ran-
domizzati hanno generalmente dimostrato una relazione positi-
va tra interventi infermieristici e qualità. Gli studi clinici controllati 
randomizzati hanno spesso rilevato un potenziamento del ruolo 
infermieristico sia nella gestione delle malattie croniche sia nella 
promozione sanitaria (es., gestione dei casi di diabete e asma, atti-
vità di counseling per chi vuole smettere di fumare). 
Tali studi hanno anche considerato gli interventi eseguiti con l’uti-
lizzo di tecnologie all’avanguardia da parte degli infermieri (es., as-
sistenza a distanza per il supporto della terapia insulinica o servizi 
e attività di coaching da un portale Internet). I miglioramenti rela-
tivi al rapporto tra infermieri e qualità dell’assistenza sono illustrati 
dall’aumento del numero, rigore e portata degli studi. Rispetto al 
2004, nel 2009 le pubblicazioni a revisione paritaria sono aumen-
tate del 40%. I risultati di quest’analisi delineano chiaramente i 
contributi dell’organico infermieristico alla qualità dell’assistenza 
ai pazienti nei diversi ambienti.14 
Evidenze della qualità sono date dall’aumento del rigore metodo-
logico dal 2004 al 2009. Il rigore scientifico è stabilito attraverso la 
concettualizzazione, la progettazione, l’attuazione e l’analisi dello 
studio. Per esempio, il numero di studi clinici controllati randomiz-
zati è aumentato del 50%. Inoltre, rispetto al 2004, nel 2009 sono 
stati condotti più studi longitudinali, associati a una maggiore pre-
cisione nell’interpretazione della causalità. Le analisi comparative 
sono state riportate con frequenza maggiore nel 2009 (rispetto al 
2004), conferendo così una forza maggiore alla validità dei risultati.  
La misurazione della qualità è diventata più incisiva, consentendo 
una valutazione globale dell’influenza esercitata dagli infermieri 
sulla qualità dell’assistenza ai pazienti. 
Mettendo a confronto il 2009 con il 2004, più studi hanno con-
siderato misure ulteriori dei processi assistenziali, esperienze e/o 
outcome. L’esperienza dei pazienti rispetto all’assistenza ha ricevu-
to maggiori attenzioni.15 Si è verificato un aumento del 20% degli 
studi con misurazione dell’esperienza dei pazienti. 
L’aumento delle collaborazioni nei team multidisciplinari nel 2009 
rispetto al 2004 evidenzia un altro aspetto chiave. L’enfasi posta 
sulla collaborazione multidisciplinare nella concettualizzazione, 
progettazione e conduzione degli studi e sulla natura degli inter-
venti sviluppati per migliorare l’assistenza è stata uno dei mag-

giori risultati di questa revisione. Le evidenze precedenti hanno 
dimostrato come i team multidisciplinari abbiano conferito forza 
alla progettazione aumentando la competenza metodologica e 
ampliando la gamma delle idee.15 In particolare, sono aumentate 
le conoscenze relative al rapporto tra infermieri e qualità, come 
evidenziato dalla divulgazione, dal numero di discipline coinvolte 
nelle pubblicazioni e dall’attuazione dei risultati basati sulle evi-
denze. 
La portata di queste conoscenze si riflette nelle pubblicazioni: gli 
studi sulla correlazione infermieri-qualità sono stati pubblicati sul-
le più prestigiose riviste di settore, in misura maggiore nel 2009 
rispetto al 2004. Ciò dimostra come altri professionisti sanitari e 
stakeholder siano sempre maggiormente consapevoli del ruolo 
fondamentale degli infermieri nell’erogazione di un’assistenza di 
qualità. Inoltre la presente revisione testimonia ulteriori importanti 
aspetti quali il numero crescente di team multidisciplinari e di stu-
di sull’equità. 
Ad esempio, Ma et al11 hanno valutato l’approccio di un team mul-
tidisciplinare nella gestione delle patologie cardiovascolari nella 
popolazione a basso reddito. In particolare, gli infermieri e i dieto-
logi hanno collaborato all’implementazione di un programma di 
gestione dei casi in collaborazione con il medico di base. L’inter-
vento del team multidisciplinare ha portato a un miglioramento 
significativo della salute dei pazienti. Il maggior numero di studi 
pubblicati nel 2009 suggerisce un interesse crescente rispetto alle 
attività e all’influenza degli infermieri nei confronti degli altri pro-
fessionisti. 
Tuttavia, è importante comprendere se la partecipazione attiva 
degli infermieri nei team di ricerca potrebbe accelerare e raffor-
zare i progressi sulle conoscenze in merito al rapporto assistenza 
infermieristica-qualità. Gli studi con infermieri come primi autori 
sono anch’essi aumentati in questo periodo, evidenziando il ruolo 
degli infermieri quali leader dei team di ricerca. Un’assistenza di 
qualità richiede equità dell’accesso, dei servizi e degli outcome.2,16 
In tal senso, un’altra importante tendenza esaminata nella presen-
te revisione è rappresentata dall’attenzione crescente all’equità. Ri-
spetto al 2004, nel 2009 un maggior numero di studi ha esplorato 
le disparità o esaminato l’attuazione di studi di intervento rivolti 
alle popolazioni vulnerabili, dimostrando l’impegno infermieristi-
co con riferimento all’equità sanitaria. 
Ad esempio, Krieger et al13 hanno progettato un intervento in-
dipendente condotto da infermieri sull’asma nelle comunità a 
basso reddito, riscontrando miglioramenti rispetto al decorso del-
la malattia e alla qualità della vita, con conseguente diminuzio-
ne degli accessi al pronto soccorso. L’ultimo aspetto concerne i 
costi in relazione alla qualità. Come definito nell’Affordable Care 
Act1,17 l’assistenza sanitaria di alto valore è un obiettivo prioritario 
a livello nazionale, che comprende la valutazione dell’assistenza 
in riferimento all’allocazione delle risorse. Eppure esistono pochi 
studi che valutino l’impatto infermieristico sui costi dell’assistenza. 
I risultati suggeriscono che gli infermieri potrebbero contribuire 
ad abbassare il costo del sistema sanitario ma, nel complesso, le 
evidenze individuate nel confronto biennale non sono sufficiente-
mente incisive per avvalorare tale affermazione. 

1. “Accesso alle Prestazioni Sanitarie”, disegno di legge statunitense sulle assicurazioni sanitarie per specifiche categorie di lavoratori [N.d.T.].
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CONCLUSIONI 
La presente revisione globale condotta nei 2 anni di riferimento, 2004 
(anno di riferimento iniziale, pre-INQRI) e 2009 (5 anni dopo il lancio 
dell’INQRI), ha descritto un corpo della letteratura in espansione che ri-
flette lo stato della scienza. I risultati rivelano che il nursing occupa un 
ruolo centrale ed è essenziale per un’assistenza di qualità. Confrontan-
do i due anni in questione, emerge come gli studi sul contributo infer-
mieristico alla qualità abbiano subito notevoli miglioramenti in termini 
di quantità, qualità ed entità delle pubblicazioni. Sebbene l’influenza 
esercitata dall’INQRI su tali cambiamenti potrà diventare più chiara solo 
con il tempo, è necessario che gli investimenti siano continui al fine di 
accelerare lo sviluppo delle conoscenze e tradurre tali conoscenze in un 
tempestivo e positivo miglioramento della qualità dell’assistenza ai pa-
zienti. Grazie a iniziative quali il programma INQRI, la ricerca potrà con-
tare sul rigore scientifico e l’attenzione alla professione infermieristica, 
considerando gli outcome qualitativi, le prospettive multidisciplinari, le 
analisi dei costi e la collaborazione con i leader dell’assistenza sanitaria. 
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CONTESTO

A livello nazionale la qualità dell’assistenza ai pazienti varia 
e non è ottimale.

Gli infermieri rappresentano la forza lavoro più estesa nel campo 
dell’assistenza sanitaria

Esistono evidenze limitate che stabiliscono la 
relazione tra infermieri e qualità

PRESUPPOSTI

• La forza lavoro infermieristica ha le competenze necessarie per 
influire sulla qualità dell’assistenza ai pazienti; la ricerca dimostrerà 

tale legame positivo.

•La collaborazione dei team multidisciplinari favorisce la conoscenza.
•Gli stakeholder si avvalgono dell evidenze per orientare le dicisioni

AZIONI

• Stabilire un punto di riferimento che metta in rela-
zione infermieri  e qualità (2004)

• Coinvolgere molteplici stakeholder

• Fondare team di ricerca interdisciplinari

• Pubblicare i risultati nelle riviste interdi sciplinari e 
infermieristiche

• Identificare i cambiamenti nei progressi scientifici 
(2009)

ESITI A BREVE TERMINE - 1-5 ANNI

• Le evidenze dimostrano la relazione tra assistenza 
infermieristica e qualità dell’assistenza al paziente 
attraverso un’attenzione crescente nei confronti di 
questa linea di investigazione.

• I ricercatori stabiliscono le misure più rilevanti e 
individuano gli interventi effettivi.

• Il business case sulla qualità è più consiste

• Le ricerche infermieristiche sono maggiormente 
presenti in riviste non infermieristiche  

• Aumenta la collaborazione tra figure accademiche 
interdisciplinari

ESITI A LUNGO TERMINE - 5 ANNI +

• Le evidenze vengono utilizzzate per orientare la 
pratica clinica e politica

• I pazienti ricevono un’assistenza qualitativamente 
più elevata e riferiscono una maggiore soddisfazio-
ne.

• Viene condotta una ricerca collaborativa interdi-
sciplinare
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KEY ASPECTS
• The way of action of Benzodiazepine
• Their use in the General Practitioner’s clinic 
• A general view of the problem

ABSTRACT
The Benzodiazepine have an effect on the Nervous Central System with 
anxyolitic, hypnotic, sedative and anaesthetic property. However this 
drugs presents some problem when they are given for a long time.
Nevertheless a copious prescription of Benzodiazepines is still present on 
our territory: in fact this class of drugs represent the C class drugs most 
prescript in Italy.

PUNTI CHIAVE
• Modalità d’azione delle Benzodiazepine 
• Il loro uso negli ambulatori di Medicina Generale
• Una visione generale del problema

IN SINTESI
Le Benzodiazepine agiscono sul Sistema Nervoso Centrale pre-
sentando proprietà ansiolitiche, ipnotiche, sedative e anesteti-
che. Tuttavia questi farmaci presentano alcuni problemi nel loro 
impiego a lungo termine.
Ciononostante oggi è ancora presente una loro copiosa prescri-
zione: infatti le Benzodiazepine, in classe C di dispensazione, rap-
presentano la classe di farmaci più prescritta in Italia. 
Le Benzodiazepine, farmaci ansiolitici - ipnotici per eccellenza, ri-
salgono ormai al 1955 quando fu sintetizzata la prima molecola: il 
Clordiazepossido. Sono farmaci ipnotici e ansiolitici, come appena 
detto, attivi sul sistema nervoso centrale il loro meccanismo d’azio-
ne è ormai noto: aumentando l’effetto del neurotrasmettitore Acido 
Gamma - Aminobutirrico (GABA), accrescono le sue proprietà sedati-
ve, ipnotiche, ansiolitiche, anticonvulsive, anestetiche e miorilassanti. 
Queste caratteristiche le rendono oggi utili nei trattamenti di breve 
durata per stati gravi di ansia, insonnia, agitazione, convulsioni e spa-
smi muscolari. Avendo un alto indice terapeutico, quindi risultando 

1. Benzodiazepine negli ambulatori di Medicina 
Generale e a domicilio: una rischiosa autogestione
1. Benzodiazepine in the clinic of General Doctor and at home: a dange-
rous self management

efficaci a basse dosi e letali a dosi mediane molto elevate, hanno 
soppiantato quasi del tutto i Barbiturici che, viceversa, presentavano 
un indice terapeutico molto basso.
Nonostante la loro apparente maneggevolezza e la loro costante 
evoluzione negli anni, che vide la sintetizzazione di nuove molecole 
tra cui Lormetazepam; Alprazolam; Bromazepam; Diazepam; Mida-
zolam e così via, ad oggi persistono ancora delle problematiche re-
lative alla gestione del paziente ansioso e insonne, e soprattutto alla 
gestione della terapia stessa.
Infatti le Benzodiazepine, che hanno sostituito in buona parte l’uso 
dei Barbiturici e sono solitamente sicure ed efficaci nei trattamenti 
a breve termine, risultano più problematiche per quanto riguarda il 
loro impiego in terapie a lungo termine per lo sviluppo di tolleranza 
e di dipendenza fisica e psichica, con conseguente rischio d’ instau-
razione di una vera e propria Sindrome Astinenziale.
Essendo questo un problema per la maggior parte affrontato negli 
ambulatori dai Medici di Medicina Generale (MMG), forniamo ora di 
seguito alcuni dati statistici per comprendere quale sia la dimensio-
ne del problema:
Ambulatorio 1: su 1450 pazienti, 99 erano in terapia con Benzodia-
zepine, per la maggioranza di sesso femminile; il 16% ha meno di 50 
anni mentre il 47% ha più di 70 anni. 
Ambulatorio 2: qui il principio attivo più prescritto è l’Alprazolam 
per 54 pazienti, seguito dal Lorazepam per 42 pazienti e, infine, il 
Bromazepam per 28 pazienti.

Da questi numeri, che coinvolgono solo due ambulatori presenti sul 
territorio di MMG, si può comprendere l’entità del problema soprat-
tutto tenendo conto che i pazienti non considerano le proprie ma-
nifestazioni ansiose o i loro problemi di insonnia come vere e pro-
prie patologie e ancora ricordando che tali farmaci sono stati inseriti 
in Classe C di dispensazione, il che significa che sono liberamente 
acquistabili in farmacia, dando troppo spazio ad un’ autogestione 
da parte del paziente stesso, senza possibilità di effettivo controllo 
e/o sorveglianza da parte del MMG.
L’ansia e l’insonnia sono entità nosologiche che ad oggi costituisco-
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KEY ASPECTS
KEY ASPECT
• Side efffects 
• The risk of Withdrawal Symptom
• What to do for…

ABSTRACT
The principals side effects of Benzodiazepines are: diurnal sleepiness, very 
dangerous for old patient and for driver’s people; tolerance, physical and 
psychical dependence, which cause an high-potential of abuse, placing 
these drugs just after Alcohol, Heroin and Cocaine; and the potential risk 
of Withdrawal symptom. 
To avoid these situations the literature say: look at posology, half life and 
duration of the treatment; early Therapeutic Education; pull for a correct 
and healthy lifestyle; address to project of Psychotherapy and avoid to 
prescribe Benzodiazepine to patient in grief.

PUNTI CHIAVE
• Effetti collaterali
• Rischio di sviluppare una Sindrome Astinenziale
• Cosa fare per…

IN SINTESI
I principali effetti collaterali delle Benzodiazepine sono: sonno-
lenza diurna; molto pericolosa per i pazienti anziani e le persone 
alla guida; sviluppo di tolleranza, dipendenza fisica e psichica, che 
causa un alto potenziale d’abuso di questi farmaci collocandoli 
subito dopo l’Alcol, l’Eroina e la Cocaina; e il rischio potenziale di 
sviluppare una vera e propria Sindrome Astinenziale.
Per evitare queste situazioni la letteratura suggerisce: porre at-
tenzione alla posologia, all’emivita e alla durata del trattamento; 
un’Educazione Terapeutica precoce; incoraggiare i pazienti ad 
adottare un corretto e sano stile di vita; indirizzarli, se necessario, 
a progetti di psicoterapia ed evitare di prescrivere Benzodiaze-
pine a pazienti con stati ansioso-depressivi in seguito a un lutto 
familiare.
Indaghiamo quindi ora i principali effetti collaterali di questa classe 

2. Benzodiazepine: causa o rimedio? Ansiolitici o 
farmaci Stupefacenti?
2. Benzodiazepine: cause or remedy? Anxyolitic or Psychotropic drug?

no circa il 3-4% del PIL nell’Unione Europea, dove il 26% della popo-
lazione adulta europea si è rivolta, nel 2012, a strutture di Counse-
ling per problematiche relative a stati ansioso – depressivi; in Italia 
abbiamo circa 8 milioni di consumatori saltuari di Benzodiazepine, 
le quali ad oggi costituiscono il 43% della spesa farmaceutica sbor-
sata dai cittadini per farmaci di classe C, ammontando circa a un 
netto di 3 milioni di Euro all’anno e costituiscono i farmaci in classe 

C più prescritti nel nostro paese. 
L’infermiere in questo quadro ha la grande responsabilità di un 
eventuale somministrazione dei suddetti farmaci sia all’interno di 
una struttura ambulatoriale, dove ormai ad oggi le collaborazioni 
sono sempre maggiori, sia a livello territoriale, dove l’assistenza do-
miciliare sta diventando uno dei principali campi di impiego, pre-
senti e futuri, per quanto riguarda l’assistenza infermieristica.

di farmaci: una delle caratteristiche delle Benzodiazepine è quella di 
essere eliminate a livello renale e di essere principalmente metabo-
lizzate a livello epatico, questo comporta nella maggior parte delle 
volte la formazione di metaboliti attivi che tendono a prolungare la 
durata d’azione del farmaco stesso, favorendone l’effetto accumulo. 
Infatti uno dei principali effetti collaterali descritti è la percezione da 
parte del nostro paziente di sonnolenza diurna, “spossatezza”, anche 
a distanza di tempo dall’assunzione del farmaco, disturbi riassumi-
bili come deficit di vigilanza. 
Questa è una condizione da non sottovalutare, sia per quanto ri-
guarda l’assunzione di tali farmaci da parte di persone adulte ed 
autosufficienti, le quali potrebbero riscontrare problematiche sul 
lavoro, o peggio, alla guida, sia, e soprattutto, nell’anziano in cui 
questi effetti collaterali associati ad una condizione di polipatologia 
e politerapia predispongono enormemente il soggetto a rischio ca-
duta e quindi a rischio fratture, aumentandone esponenzialmente 
il rischio di morte.
Per questo è bene distinguere le Benzodiazepine anche in base alla 
loro emivita: il Delorazepam presenta un’ emivita di 90 ore, il Dia-
zepam di 60 ore mentre Bromazepam, Lormetazepam e Triazolam 
hanno 3 - 4 ore di emivita. Intuibile che questo effetto collaterale è 
tanto più gravoso quanto più è lunga l’emivita del farmaco, tuttavia 
nelle assunzioni prolungate anche le brevi emivite possono provo-
care questo effetto accumulo.
Altra caratteristica, che racchiude svariati effetti collaterali e che do-
vrebbe far riflettere sull’apparente innocuità di questi farmaci è il 
loro elevato potenziale d’abuso secondario a sviluppo di tolleranza 
e di dipendenza fisica e psichica. Il Ministero della Salute nell’ultima 
classificazione colloca le Benzodiazepine al quarto posto, dopo gli 
stupefacenti maggiori, Cocaina ed Eroina, e dopo l’Alcool. 
Queste condizioni di abuso sono causate innanzitutto da un rinfor-
zo a livello psicologico, tipico di tutte le sostanze psicoattive, ope-
rando poi a livello del Sistema Nervoso Centrale queste molecole 
agiscono a livello del nucleo di Accumbens, dell’ Amigdala e dell’ 
Ippocampo creando il tipico “effetto gratificativo”, effetto che acco-
muna tutte le sostanze stupefacenti. Questo a sua volta provoca, 
attraverso modificazioni neuroplastiche e neurosinaptiche, lo svi-
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luppo di assuefazione e di dipendenza, definita come “il bisogno 
incoercibile e irrinunciabile di procurarsi la sostanza protagonista 
dello stato di dipendenza stesso”. 
Tutto ciò nel caso di una brusca interruzione dell’assunzione di tali 
farmaci dopo terapia protratta può portare all’instaurarsi di una vera 
e propria Sindrome di Astinenza, la quale si presenterà tanto più vio-
lenta quanto più sarà breve l’emivita e tenderà a cronicizzare tanto 
più sarà elevata l’emivita del farmaco stesso. 
Tale Sindrome può manifestarsi precocemente da 24 ore fino a un 
mese dopo l’improvvisa interruzione del farmaco, caratterizzata da 
sintomi a rapida insorgenza tra cui riconosciamo confusione, alluci-
nazioni soprattutto visive ed uditive, ipersensibilità, fotofobia, pare-
stesie e crampi muscolari, presentandosi tuttavia come un insieme 
di sintomi aspecifici, spesso di difficile individuazione. 
La maggior parte di questi eventi acuti va incontro a risoluzione 
spontanea nel giro di pochi mesi, lasciando spazio però a una serie 
di sintomi più sfumati, o Sindrome Astinenziale protratta, che mima-
no la stessa sintomatologia ansiosa per la quale il paziente ne aveva 
iniziato l’assunzione: ansia, depressione, insonnia, amnesia, soprat-
tutto nell’anziano, e dolore, localizzato frequentemente a livello de-
gli arti inferiori. Questa seconda fase può risolversi spontaneamente 
nel giro di anni o cronicizzare.
Il tutto si traduce in una quasi impossibilità di condurre una cor-
retta diagnosi differenziale tra Sindrome Ansioso - Depressiva e 
Sindrome di Astinenza da Benzodiazepine, con il rischio di trattare 
quest’ultima con la medesima classe di farmaci, andando così ad 
alimentare lo stato astinenziale. 
 Si può concludere dicendo che quando si prescrive un farmaco di 
questa classe è come se si stesse prescrivendo un farmaco stupe-
facente; tuttavia ad oggi manca ancora questa consapevolezza da 
entrambe le parti. 
Quindi cosa si dovrebbe fare secondo la letteratura per evitare di 
incappare in queste situazioni?
Sono anni ormai che in letteratura viene descritta la Sindrome Asti-
nenziale da Benzodiazepine, mettendoci in guardia dai rischi e dan-
doci protocolli su come agire per prevenirla e per curarla.
• Prima di tutto tale Sindrome dipende da tre fattori: durata della 
terapia, posologia ed emivita.
Quindi punti di responsabilità essenzialmente Medico/Infermieristi-
ca: negli stati di ansia acuti non protrarre la terapia per più di quattro 
settimane, instaurandosi successivamente a tale periodo fenomeni 
di tolleranza precoci che spingerebbero ad aumentarne la posolo-
gia fino a un limite oltre il quale non si avvarrebbe più il principio “ri-

schio/beneficio”; per quanto riguarda stati ansiosi cronici la terapia 
deve essere condotta attenendosi alle medesime indicazioni ma da 
effettuarsi ciclicamente alternando la terapia con periodi “finestra” 
liberi da assunzione; utilizzare la dose minima efficace andando poi 
ad aumentarla gradualmente, se necessario, per controllare com-
pletamente la sintomatologia; con la più breve emivita possibile per 
evitare il fenomeno dell’accumulo e non interrompere bruscamen-
te la terapia. 
•Altra arma con cui si può far fronte a tale fenomeno è l’Educa-
zione Terapeutica, maggiormente efficace se fatta entro la prima 
somministrazione del farmaco, ponendo l’accento sia sugli effetti 
collaterali sia sul rischio reale di sviluppare tolleranza, assuefazione, 
dipendenza fino al rischio potenziale di incorrere nella Sindrome di 
Astinenza da Benzodiazepine.
• Successivamente indicare corretti stili di vita: una corretta e sana 
alimentazione, praticare esercizio fisico costante e astenersi dall’al-
cool durante l’assunzione di tali terapie favorisce un miglior equili-
brio psicofisico.
• Indirizzare i pazienti in progetti e percorsi di psicoterapia, a tale 
proposito uno studio condotto in Gran Bratangna ha coinvolto 
35 pazienti, tutti in terapia con Benzodiazepine, in un percorso di 
Problem Solving: dopo un anno 22 pazienti riferivano di non pre-
sentare più la sintomatologia d’inizio, 12 pazienti riferivano un mi-
glioramento, ben 24 non assumevano più farmaci, mentre altri 10 
avevano ridotto notevolmente le dosi assunte. 
• Non somministrare tale classe di farmaci per stati ansioso-depres-
sivi secondari a stati di lutto, poiché non solo le Benzodiazepine si 
sono mostrate totalmente inefficaci nel trattare questo tipo di stati 
d’ansia ma anzi favoriscono nel paziente un peggioramento della 
sintomatologia di base, anche noto come effetto paradosso. 
Tramite pochi accorgimenti e semplici linee guida infermieri e me-
dici potrebbero farsi carico di questa problematica che coinvolge 
una vasta fetta della popolazione non solo Italiana, ma Europea, 
se non Mondiale; riducendo non solo gli effetti collaterali di que-
sta classe di farmaci attraverso una somministrazione corretta e un’ 
educazione terapeutica mirata ed efficacie, ma anche prevenendo 
e/o risolvendo tali patologie senza l’ausilio delle Benzodiazepine.
Come infermieri abbiamo quindi l’obbligo professionale ed etico di 
individuare questo problema agendo di conseguenza con maggior 
consapevolezza, impiegando le nostre conoscenze durante tutte 
le fasi del nostro impegno: dall’educazione terapeutica al paziente, 
alla somministrazione del farmaco, sino alla collaborazione con altre 
figure professionali.
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Administration of intravenous drugs

KEY ASPECTS
• Types of infusion 
• The osmolality (hypertonic, isotonic and hypotonic solutions) 
• The pH (acidic or basic solutions) 

ABSTRACT
Though infusion we can administer drug, liquids and nutrients. Such 
administration has the advantage to send the active ingredient rapidly 
in a circle, avoiding the absorption phase required with other routes of 
administration. Before administering a solution or a drug intravenously 
is well aware of its characteristics (pH, osmolality) and possibly proceed 
with the dilution that makes it less toxic.

PUNTI CHIAVE
• Tipi di infusione
• L’osmolarità (soluzioni ipertoniche, isotoniche e ipotoniche)
• Il pH (soluzioni acide e basiche)

IN SINTESI
Per via infusionale possono essere somministrati farmaci ma an-
che liquidi e nutrienti. Tale somministrazione ha il vantaggio di 
mandare il principio attivo in circolo rapidamente evitando la fase 
di assorbimento necessaria con le altre vie di somministrazione. 
Prima di somministrare una soluzione o un farmaco per via en-
dovenosa è bene conoscerne le caratteristiche (pH, osmolarità) 
ed eventualmente procedere con la diluizione per renderla meno 
tossica.
La terapia infusionale consiste nella somministrazione di liquidi o 
farmaci direttamente nel flusso sanguigno, attraverso un dispositivo 
di accesso vascolare -VAD - (ago o catetere/cannula) inserito in una 
vena periferica o centrale.1 Per infusione è possibile somministrare 
numerose sostanze compresi liquidi, elettroliti, nutrienti, prodotti 
del sangue e farmaci, ottenendo un sostegno vitale e una nutrizione 
adeguata quando l’alimentazione per via enterale è compromessa. 
La via endovenosa consente una rapida somministrazione del far-
maco perché si evita la fase di assorbimento necessaria con le altre 
vie di somministrazione e consente la somministrazione in infusione 

1. Quali sono le caratteristiche delle soluzioni  
infusionali?
1. What are the characteristics of solutions for infusion?

Somministrazione di 
farmaci per via endovenosa

continua, mantenendo in questo modo un dosaggio terapeutico 
costante nel sangue. Alcuni farmaci possono anche essere sommi-
nistrati attraverso un bolo endovenoso; ciò garantisce l’introduzione 
di una dose concentrata di principio attivo direttamente nel circolo 
sistemico e un rapido effetto terapeutico, ma si tratta di una mano-
vra potenzialmente pericolosa e spesso irritante sulle pareti interne 
dei vasi sanguigni. Ulteriori complicanze locali possono manifestar-
si a causa di alcuni fattori intrinseci alle soluzioni e ai farmaci, quali 
l’osmolarità e il pH. Prima di somministrare la terapia endovenosa 
occorre dunque verificare, sulla base della prescrizione, le caratteri-
stiche delle soluzioni e le indicazioni relative ai tempi e alle modalità 
di infusione.3

Tipi di infusione
Le soluzioni disponibili per la somministrazione endovenosa si defi-
niscono cristalloidi o colloidi a seconda del loro contenuto e produ-
cono effetti diversi quando vengono infuse.3 

Cristalloidi
Sciogliendo i cristalli, come i sali e gli zuccheri, in acqua si creano i cri-
stalloidi. Non contengono proteine e altri soluti ad alto peso moleco-
lare, rimangono nello spazio intravascolare solo per un breve perio-
do prima di diffondersi attraverso la parete dei capillari nei tessuti. A 
causa di questa azione è necessario somministrare 3 litri di soluzione 
cristalloide per ogni litro di perdita di sangue. Sono esempi di solu-
zioni cristalloidi: la soluzione fisiologica, il ringer lattato e il destrosio.

Colloidi
Contengono molecole di grandi dimensioni come le proteine che 
non passano facilmente la membrana capillare. Pertanto, i colloidi 
restano nello spazio intravascolare per lunghi periodi. Queste mo-
lecole di grandi dimensioni aumentano la pressione osmotica nello 
spazio intravascolare provocando in tal modo il passaggio del flui-
do dallo spazio interstiziale e intracellulare allo spazio intravascolare. 
Per questo motivo i colloidi sono spesso indicati come espansori 
del volume ematico. I colloidi sono costosi, hanno un’emivita breve 
e richiedono refrigerazione. Per queste ragioni non sono comune-
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mente utilizzati in ambito preospedaliero. Sono esempi di soluzioni 
colloidi: l’albumina al 5% e al 20% e i sostituti del plasma. I liquidi e 
gli elettroliti somministrati per via endovenosa passano direttamen-
te nel plasma (spazio del liquido extracellulare), vengono assorbiti 
in base alle caratteristiche del liquido e allo stato di idratazione del 
paziente. I liquidi più comunemente infusi sono il destrosio e la solu-
zione fisiologica, entrambe sono soluzioni cristalloidi.4 

L’osmolarità
Esprime la concentrazione di una soluzione, sottolineando il numero 
di particelle in essa disciolte indipendentemente dalla carica elettrica 
e dalle dimensioni. L’osmolarità è espressa in osmoli per litro (osmol/l 
o OsM) oppure, quando la soluzione è particolarmente diluita, in mil-
liosmoli per litro (mOsM/l). Il suo valore esprime la concentrazione 
della soluzione, ma non dice nulla sulla natura delle particelle in essa 
contenute. Di riflesso, due soluzioni con uguale osmolarità avranno 
lo stesso contenuto numerico di particelle e le medesime proprietà 
colligative (stessa tensione di vapore, stessa pressione osmotica e 
stessa temperatura di congelamento ed ebollizione). Il pH, la con-
ducibilità elettrica e la densità potrebbero tuttavia essere differenti, 
perché dipendono dalla natura chimica dei soluti e non solo dal loro 
numero. L’osmolarità sierica normale è intorno a 300 mOsM/l. Va det-
to, comunque, che l’osmolarità plasmatica efficace (o tonicità) non 
corrisponde a quella totale. 
Infatti determinano movimenti d’acqua dalla soluzione più con-
centrata a quella meno concentrata soltanto le molecole che non 
possono attraversare liberamente le membrane semipermeabili a 
esse interposte. Al contrario, ne esistono altre, come l’urea, che pur 
contribuendo alla determinazione dell’osmolarità sono liberamente 
permeabili (attraversano le membrane) e come tali non riescono a 
creare gradienti di acqua. Se l’osmolarità plasmatica si alza, perché 
aumentano i livelli di sodio nel sangue (ipernatriemia), tale soluto 
dovrà essere maggiormente diluito; in caso contrario si assisterebbe 
a un movimento d’acqua dal compartimento intra a quello extracel-
lulare, con conseguente disidratazione della cellula.5 Le soluzioni in-
fusionali sono distinte in isotoniche, ipertoniche e ipotoniche in base 
alla loro osmolarità confrontata con quella plasmatica. Le soluzioni 
isotoniche, come la soluzione fisiologica (NaCl allo 0,9%) o il destro-
sio al 5%, hanno un’osmolarità vicina a quella plasmatica (tra 240 e 
340 mOsm/l).3 Tali soluzioni sono in equilibrio con il flusso sanguigno 
e non incidono sul movimento dei liquidi verso e dalle cellule endo-
teliali delle vene. Per tale ragione essi sono i diluenti più comuni per 
numerosi farmaci somministrati per via endovenosa (per esempio la 
vancomicina).
Le soluzioni ipotoniche, come per esempio l’acqua sterile, hanno 
un’osmolarità inferiore a 250-260 mOsm/l. Tali soluzioni, quando en-
trano nel flusso sanguigno, causano il movimento dell’acqua nelle 
cellule endoteliali della vena; il risultato può essere un’irritazione 
della vena o una flebite, se le cellule attirano troppa acqua fino a 
scoppiare. Per questa ragione, l’acqua sterile e le altre soluzioni ipo-
toniche non sono generalmente infusioni adatte di per sé, ma pos-
sono essere utilizzate per diluire i farmaci ipertonici, specialmente 
nelle persone che hanno una quantità di liquidi in circolo limitata, 
come i bambini e i neonati.6 Le soluzioni ipertoniche hanno invece 
un’osmolarità superiore a 300-310 mOsm/l con valori che raggiun-
gono anche 500-1.000 mOsm/l e richiamano acqua dalle cellule dei 
vasi endoteliali nel lume vascolare, causando il loro restringimento 

e l’esposizione della membrana a ulteriori danni (flebiti chimiche, ir-
ritazioni, trombosi). Tra le soluzioni fortemente ipertoniche ci sono 
per esempio la soluzione glucosata al 20% (1.112 mOsm/l) e il bicar-
bonato all’8,4% (2.000 mOsm/l).7 L’osmolarità delle soluzioni iperto-
niche può provocare danni all’endotelio della vena, innescando un 
processo infiammatorio e lo sviluppo di flebite. Solitamente queste 
soluzioni non sono diluenti adatti. In letteratura è dimostrato che le 
soluzioni ipertoniche che superano i 600 mOsm/l possono indurre 
una flebite chimica in una vena periferica entro 24 ore. Una soluzio-
ne ipertonica può essere infusa in modo sicuro attraverso una vena 
centrale; il grande volume di sangue in una vena centrale diluisce 
la soluzione, abbassando la sua osmolarità (tonicità). Invece in una 
vena periferica il volume di sangue non è adeguato per garantire 
un’emodiluizione significativa; di conseguenza la soluzione iperto-
nica attira l’acqua dalle cellule endoteliali della vena, provocando 
una contrazione e lasciando la vena vulnerabile a flebiti, inflitrazioni 
e trombosi. L’osmolarità è dunque uno dei possibili fattori che posso-
no provocare una flebite chimica. Naturalmente è necessario consi-
derare l’osmolarità non soltanto del farmaco, ma anche del diluente.6 
È importante che l’osmolarità dei farmaci somministrati sia inferiore 
alle 600 mOsm/l.7,8 

Il pH (soluzioni acide e basiche)
Il pH definisce la concentrazione di ioni idrogeno in una soluzione. 
La scala va da 0 a 14, da 0 a 6 il pH è acido, mentre da 8 a 14 il pH è 
basico. Quando il pH è pari a 7 significa che la soluzione è neutra. A 
ogni piccolo cambiamento di pH corrisponde una grande variazio-
ne della concentrazione degli ioni idrogeno. Alcune soluzioni endo-
venose possono causare la formazione di emboli oppure favorire la 
comparsa di flebite. Per ridurre i rischi bisogna somministrare solu-
zioni che abbiano un pH prossimo a quello del sangue (7,35-7,45) 
perché i farmaci o le soluzioni molto acide o molto basiche possono 
danneggiare la tunica intima.7,8 In particolare i principi attivi con pH 
sotto 4,1 e quelli con pH sopra i 9 possono danneggiare la tunica 
intima della vena, causando una flebite chimica. Se il paziente svilup-
pa una flebite chimica, aumenta di conseguenza il rischio di sclerosi 
della vena, di infiltrazione e di trombosi venosa. L’emodiluizione è 
sicuramente il miglior metodo per prevenire tali complicanze e au-
mentare il tempo di permanenza del dispositivo endovenoso. Alcuni 
farmaci, come la vancomicina e l’eritromicina, anche quando ven-
gono miscelati con soluzioni diluenti per raggiungere un pH neutro 
o quasi, possono causare flebite chimica perché sono irritanti.7 Per 
esempio, 1 grammo di vancomicina ha un pH acido, da 2,4 a 4,5. 
Questo farmaco acido e vescicante deve essere infuso utilizzando un 
catetere dal calibro più piccolo possibile possibilmente in una vena 
di grandi dimensioni (una vena centrale e non periferica), che abbia 
un flusso di sangue sufficiente a consentire l’emodiluizione nel mo-
mento in cui il farmaco viene infuso. Potrebbe anche essere indicato 
l’inserimento di un catetere centrale per via periferica piuttosto che 
usare un dispositivo endovenoso periferico. L’utilizzo di più diluen-
te è solo un rimedio parziale, in quanto spesso le stesse soluzioni 
diluenti sono acide. Quindi, miscelando 1 grammo di vancomicina 
in 250 ml di soluzione fisiologica 0,9% il pH si alza, ma solo legger-
mente, in quanto il pH del sodio cloruro 0,9% è solo leggermente 
meno acido.5-6 Anche la variazione del volume per la diluizione della 
vancomicina modifica di poco l’osmolarità e il pH della soluzione fi-
nale (vedi tabella 3).
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Tabella 1. Caratteristiche delle principali soluzioni infusionali

soluzione fisiologica NaCl 0,45%

glucosata 5%

 

albumina al 5% 

soluzione fisiologica NaCl 0,9%
 

aminoacidi a catena ramificata 

Intralipid®10% e 20%
Lipofundin®10% e 20%
Soyacal®10% e 20% 

ringer 

elettrolitica reidratante con o 
senza glucosio 

bicarbonato 1,4% 

PPS® 5% 

Voluven® 6%
Haes-steril® 6% 
Emagel® 3,5%
 
albumina 20%
 
glucosata 10%
 

glucosata 20%

glucosata 33%
 
glucosata 50%
 

Isopuramin®
Freamine® 
aminoacidi selettivi 

destrosio 5% in ringer lattato 

sodio bicarbonato 8,4% 

mannitolo 18%
glicerolo 10% 

NaCl 3%

4,5-7,0 

3,5-6,5

 

4,5-7
 

5,8-6,8
 

6,5–8,8

 

5–7

 

4,0–5,5
3,5–6,0
7,3±0,3 

3,5–6,5
 

3,5–6,5

3,5–6,5
 
3,5–6,5
 

4,5–5,5
 
5,5-7 

4,0–6,5
 
7–8,5
 
4,5–7

ipotonica 155 mOsm/l 

leggermente ipotonica
278 mOsm/l 

isotonica ipo-oncotica 

isotonica 308 mOsm/l 

isotonica 315 mOsm/l 

isotonica 260 mOsm/l
isotonica 258 mOsm/l
isotonica 280-315 mOsm/l 

isotonica 250-375 mOsm/l 

isotonica 306 mOsm/l
 

isotonica 334 mOsm/l 

isotonica 

isotonica 308 mOsm/l 
isotonica 308 mOsm/l 
isotonica 308 mOsm/l 

ipertonica >375 mOsm/l
 
ipertonica 556 mOsm/l 

fortemente ipertonica
1112 mOsm/l 
fortemente ipertonica
1833 mOsm/l 
fortemente ipertonica
2778 mOsm/l 

ipertonica 550 mOsm/l
ipertonica 860 mOsm/l 
ipertonica 760 mOsm/l 

ipertonica 525 mOsm/l 

ipertonica 2000 mOsm/l 

ipertonica 990 mOsm/l
ipertonica 1394 mOsm/l 

fortemente ipertonica
1028 mOsm/l

• trattamento della disidratazione ipertonica 

• terapia reidratante
• veicolo di farmaci (per esempio di alcuni antibiotici)
• non contiene elettroliti 

• ripristino e mantenimento del volume sanguigno 

• reintegro di liquidi extracellulari
• stati ipovolemici, di shock o deficit di sodio 

• prevenzione encefalopatia epatica

• soluzioni di lipidi utilizzate per aumentare l’apporto energetico 

• trattamento della disidratazione vascolare 

• utilizzata per mantenere l’equilibrio idroelettrolitico
 

• correzione acidosi metabolica 

• proteine plasmatiche 

• sostituti del plasma
• terapia e profilassi dell’ipovolemia e dello shock 

• utilizzata per mantenere la pressione oncotica 

• utilizzata per via periferica
• fonte nutritiva in pazienti che non possono alimentarsi per via enterale 

• utilizzate solo per via centrale
• fonte nutritiva in pazienti che non possono alimentarsi per via enterale

 

• aminoacidi utilizzati per trattare deficit proteici

 

• trattamento della disidratazione ipotonica
 
• correzione di gravi acidosi metaboliche 

• riduzione dell’edema cerebrale 

• correzione gravi situazioni di iponatriemia e ipocloremia

TIPO DI SOLUZIONE pH OSMOLARITÀ NOTE

PRINCIPI 
ATTIVI ACIDI

PH PHPRINCIPI ATTIVI 
ALCALINI

Tabella 2. pH di alcuni principi attivi

gentamicina  3,0-5,5  dilantin  12,0
vancomicina  2,4-4,5  sulfametossazolo  10,0
pentamidina  4,0-5,4  ganciclovir  11,0
ceftriaxone  6,6  aciclovir  10,5
ciprofloxacina  3,5-4,0 5  fluoruracile  9,2
gemcitabina  3,0  ampicillina  8,5-10,0
docetaxel  4,0
etoposide  3,0-4,0

FARMACO PHDILUENTE OSMOLARITÀ

Tabella 3. Osmolarità e pH della Vancomicina diluita

vancomicina 3,19

3,2-3,4
 

3,3-3,5
 

3,2-3,4
 

3,3-3,4
 

3,2-3,4

328 mOsm/ml
 

316 mOsm/l
 

339 mOsm/l
 

320 mOsm/l
 

348 mOsm/l
 

324 mOsm/l

1 g in 100 ml 0,9%
soluzione fisiologica 

1 g in 250 ml 0,9%
soluzione fisiologica 

1,5 g in 100 ml 0,9%
soluzione fisiologica 

1,5 g in 250 ml 0,9%
soluzione fisiologica 

2 g in 100 ml 0,9%
soluzione fisiologica 

2 g in 250 ml 0,9%
soluzione fisiologica
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KEY ASPECTS
• Continuous infusion 
• The rate of infusion

ABSTRACT
When a drug is administered intravenously we must chose infusion 
mode: continuous infusion, bolus or infusion intermittent. Continuous 
infusion allows keeping the dose wise constant in the blood, it is impor-
tant to monitor the rate of infusion. The choice of speed depends on the 
characteristics of the active principles, the characteristics of the patients, 
the site conditions and the caliber of venous catheter.

PUNTI CHIAVE
• L’infusione continua
• La velocità di infusione

IN SINTESI
Quando si somministra un farmaco per via endovenosa va scel-
ta la modalità di infusione: infusione continua, bolo o infusione 
intermittente. L’infusione continua consente di mantenere il do-
saggio costante nel sangue; è importante tenere sotto controllo 
la velocità di infusione. La scelta della velocità dipende dalle carat-
teristiche dei principi attivi, dalle caratteristiche del paziente, dalle 
condizioni del sito di somministrazione e dal calibro dell’accesso 
venoso.
Una modalità utilizzata di frequente per la somministrazione endo-
venosa di fluidi e di farmaci è l’infusione continua, che consente di 
mantenere un dosaggio terapeutico costante nel sangue. I farmaci 
sono diluiti in grandi volumi da 500 a 1.000 ml di soluzione salina 
isotonica o di soluzione glucosata al 5%. Un’altra modalità di sommi-
nistrazione dei farmaci prevede invece il bolo endovenoso (o push), 
che prevede l’introduzione di una dose concentrata di farmaco di-
rettamente nella circolazione sistemica. Si tratta di una modalità po-
tenzialmente pericolosa perché può provocare irritazione diretta alla 
parete interna dei vasi sanguigni e, in caso di errore, il tempo e le 
possibilità di intervenire sono molto ridotte. I farmaci non sommini-

strabili in bolo sono diluiti in volumi di piccole quantità da 50 a 100 
ml di soluzioni isotoniche e somministrati con l’infusione intermit-
tente.3 Nella tabella 4 si mostra come la scelta del diluente e della sua 
quantità possa modificare l’osmolarità di una soluzione. 

2. Come vanno somministrati i farmaci e i  
liquidi per via endovenosa?
2. Giving IV drugs and fluids

Velocità di infusione
La velocità di infusione delle soluzioni somministrate per via endove-
nosa dipende da diversi fattori tra cui:
• l’osmolarità: le soluzioni ipertoniche vanno infuse lentamente per il 
loro effetto di richiamo di liquidi nello spazio intravascolare;
• i principi attivi (per esempio chemioterapici, antibiotici, amine, 
eparina) o elettroliti (come il potassio) contenuti nella soluzione che 
necessitano di un controllo attento della velocità con pompa d’in-
fusione;
• le condizioni del paziente: le persone anziane, cardiopatiche e ne-
fropatiche rischiano il sovraccarico per cui la velocità di infusione 
deve essere ridotta e controllata scrupolosamente;
• il calibro dell’accesso venoso;
• le condizioni del sito;
• il volume complessivo di soluzione da infondere.3

Se il farmaco da somministrare è irritante, è possibile rallentarne l’in-
fusione, prevedendo la sua somministrazione per un periodo più 
lungo e aumentando in questo modo il tempo per l’emodiluizione. 
Un’infusione rapida aumenta il rischio di flebite, in quanto riduce il 
tempo dell’emodiluizione e consente alla soluzione molto concen-
trata (ipertonica) di venire a contatto con la tunica intima della vena. 
Rallentare la somministrazione aumenta solo di poco il tempo di 
contatto. In genere l’infusione in una vena centrale richiede un’ora, 
mentre in una vena periferica è consigliato aumentare il tempo di 
infusione a 2 ore. Maki e Ringer hanno osservato un aumento di fle-
biti con infusioni superiori a 90 ml/h. Questo potrebbe essere dovuto 
ai pazienti che hanno ricevuto soluzioni ipertoniche a una velocità 
superiore a 100 ml/h; un’altra possibilità è che la velocità di infusione 
elevata può causare un trauma meccanico della vena (flebite mecca-
nica), mentre la bassa velocità di infusione può causare un’esposizio-
ne continua delle pareti dei vasi alle sostanze chimiche aumentando 
il rischio di flebite chimica. Generalmente, la cannula con il calibro 
più piccolo disponibile dovrebbe essere selezionata per la terapia 
prescritta al fine di ridurre al minimo l’irritazione da contatto e preve-
nire i danni all’intima vasale e promuovere una migliore emodiluizio-
ne. Se la cannula è grande per la vena, il flusso di sangue è ostacolato 

e farmaci irritanti possono permanere in contatto prolungato 
con l’intima della vena, facilitando l’insorgenza di una trom-
boflebite meccanica. Dovrebbero essere selezionate vene 
con un abbondante flusso ematico per l’infusione di soluzioni 
ipertoniche o soluzioni contenenti farmaci ad azione irritan-
te.3 Per esempio per la somministrazione della vancomicina 
è raccomandato l’utilizzo di un catetere venoso centrale per 
garantire un’adeguata emodiluizione e il tempo di infusione 

consigliato è di un’ora; il tempo aumenta a circa due ore se il farmaco 
deve essere infuso attraverso una vena periferica; in questo caso è 
suggerito l’utilizzo di un’ago cannula di piccolo calibro (24 G) in una 
grossa vena al fine di ridurre l’irritazione della vena e il rischio di una 

Tabella 4. Variazione dell’osmolarità di un principio attivo in funzione del diluente

CLASSE PRINCIPIO 
ATTIVO

DILUENTE OSMOLARITÀPH

cefalosporine cefazolina 1 g 10 ml di acqua sterile 
10 ml di soluzione fisiologica 
20 ml di soluzione fisiologica 
100 ml di soluzione fisiologica

291 mOsm/l 
>600 mOsm/l 
425 mOsm/l 
317 mOsm/l

4,5-8,5
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flebite chimica locale. Dunque, la flebite e altri effetti correlati all’in-
fusione sono ricollegabili sia alla concentrazione che alla velocità di 
somministrazione della vancomicina. Negli adulti, per la sommini-
strazione in vena periferica si raccomanda una concentrazione non 
superiore ai 5 mg per ml di diluente ed una velocità di infusione 
minore di 10 mg/min. Concentrazioni maggiori, tra 10 e 20 mg/
ml, dovrebbero essere infuse in una vena centrale (vedi tabella 5).4

Tabella 5. Concentrazione e velocità di infusione della vancomicina

DOSAGGIO QUANTITÀ
DILUENTE

CONCENTRAZIONE TEMPO DI 
INFUSIONE

VELOCITÀ DI 
INFUSIONE

1 grammo 60 ml
100 ml
250 ml

16,7 mg/ml 
10 mg/ml 
4 mg/ml

16,7 mg/min 
11,1 mg/min 
8,3 mg/min

60’
90’
120’
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KEY ASPECTS
• Nurse management in IV
• Different toxic actions of the active principles 
• More important complications

ABSTRACT
The intravenous infusion is a virtually dangerous practice. It is impor-
tant that the nurse, as responsible for the operation of insertion, removal 
and supply of intravenous devices is well formed on the technical device 
management and of more important complications such as phlebitis, 
thrombophlebitis, infiltration, extravasation, occlusion and venous spa-
sm.

PUNTI CHIAVE
• Ruolo dell’infermiere nella somministrazione endovenosa
• Differenti azioni tossiche dei principi attivi
• Principali complicanze

IN SINTESI
L’infusione per via endovenosa è una pratica potenzialmente pe-
ricolosa. È importante che l’infermiere, in quanto responsabile 
dell’inserimento, della rimozione e dell’approvvigionamento dei 
dispositivi endovenosi sia ben formato sia sulle tecniche di gestio-
ne dei dispositivi sia sulla gestione delle principali complicanze 
come la flebite, la tromboflebite, l’infiltrazione, lo stravaso, l’occlu-
sione e lo spasmo venoso.
La terapia infusionale è ormai parte integrante della pratica profes-
sionale per la maggior parte degli infermieri. Qualunque sia l’accesso, 
periferico o centrale, la terapia infusionale è associata a un rischio re-
lativamente elevato di complicanze.1,2 Per ridurre questo rischio è es-
senziale non soltanto lo sviluppo delle raccomandazioni standard, ma 
occorre anche realizzare una guida pratica per la loro applicazione. La 
gestione infermieristica non è soltanto limitata alla cura del paziente 
e del sito endovenoso. L’infermiere è anche responsabile dell’inseri-
mento, della rimozione e dell’approvvigionamento dei dispositivi 
endovenosi utilizzati nella terapia infusionale.3 Un principio attivo a 
seconda dell’azione tossica che può provocare sulle vene si definisce:

3. Quali sono le complicanze venose più  
frequenti?
3. Most common IV complications

• irritante quando, in caso di stravaso, produce dolore, calore e infiam-
mazione nel sito di infusione o lungo la vena nella quale viene som-
ministrato, ma non provoca distruzione tessutale;
• vescicante quando, in caso di stravaso, produce dolore grave o pro-
lungato, irritazione intravascolare, ulcerazione, danno cellulare; • ne-
crotizzante, quando il danno cellulare avanza fino alla necrosi del tes-
suto.4 Si parla anche di flare reaction, intendendo una reazione locale 
che si manifesta con la comparsa di una striatura rossa in rilievo nella 

sede di infusione o lungo 
la vena, spesso associata 
a sensazione di prurito e 
bruciore. Su alcuni farmaci, 
in particolare i chemiotera-
pici, sono stati condotti nu-
merosi studi per valutare la 
differente tossicità locale a 
livello venoso rispetto alle 
diverse modalità di sommi-
nistrazione. Per esempio è 
stato condotto uno studio 
prospettico randomizzato 
con l’obiettivo di determi-
nare se l’iniezione in una 
vena periferica di un bolo 
di vinorelbina, della dura-
ta di un minuto, potesse 
ridurre l’incidenza di tos-

sicità venosa rispetto all’infusione goccia a goccia del farmaco, della 
durata di 6 minuti. Non c’era differenza statisticamente significativa 
tra le due modalità di somministrazione (p=0,47) e dunque la sommi-
nistrazione in bolo sembra non ridurre significativamente l’incidenza 
di tossicità locale venosa, ma occorrerebbero ulteriori studi.5 Tra le 
complicanze più frequenti che si possono verificare in corso di terapia 
infusionale vi sono la flebite chimica, la tromboflebite, l’infiltrazione, lo 
stravaso, l’occlusione, lo spasmo venoso. Altre complicanze possibili, 
come la flebite meccanica e infettiva, l’infezione sistemica correlata a 
catetere venoso e il sovraccarico circolatorio non verranno approfon-

Tabella 4. Farmaci e soluzioni vescicanti che 
possono provocare lesioni da stravaso12

CLASSE PRINCIPI ATTIVI

antimicrobici

elettroliti

altre soluzioni

• fluorochinoloni
• gentamicina
• nafcillina
• penicillina
• vancomicina 

• calcio cloruro
• calcio gluconato
• potassio cloruro
• sodio bicarbonato 

• destrosio
• diazepam
• dobutamina
• dopamina
• emulsione di grassi
• immunoglobulina umana
• noradrenalina
• formule di nutrizione 
 parenterale ipertoniche
• fenitoina
• prometazina
• vasopressina
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dite in questo dossier. Inoltre tali complicanze possono manifestarsi 
singolarmente o in combinazione tra loro.6 Da una recente revisione 
di letteratura emerge che l’incidenza di flebite associata alla presenza 
di un catetere in una vena periferica è diminuita dal 40% dei pazienti 

ricoverati del 1998 al 2% del 2003. I fattori che hanno portato a questo 
decremento sembrano essere principalmente correlati alla migliore 
formazione del personale sanitario sulla gestione dei cateteri venosi e 
a una maggiore consapevolezza e adesione alle linee guida.7-9
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KEY ASPECTS
• Definition
• Causes
• Symptoms

ABSTRACT
The chemical phlebitis is an inflammation of the tunica intima. The main 
cause is the irritant effect of certain drugs administered intravenously. If 
phlebitis is not treated early can increase the risk of complications, in parti-
cular thrombophlebitis or venous thrombosis.

PUNTI CHIAVE
• Definizione
• Cause
• Sintomi

IN SINTESI
La flebite chimica è un’infiammazione della tonaca intima della vena. 
La causa principale è l’effetto irritante di alcuni farmaci somministra-
ti per via endovenosa. Se la flebite non viene trattata precocemen-
te possono aumentare i rischi di complicanze, in particolare si può 
verificare un processo trombotico (tromboflebite o flebotrombosi).
La flebite chimica consiste nell’infiammazione di una vena e in parti-
colare dello strato più interno, la tonaca intima, a causa di farmaci o 
soluzioni con effetto irritante, come per esempio il ferro, il cloruro di 
potassio e i citostatici6 che danneggiano il rivestimento della vena con 
conseguente possibile infiltrazione, danno ai tessuti e sclerosi. Spesso 
la flebite si accompagna a un processo trombotico (tromboflebite o 
flebotrombosi). La fisiopatologia della flebite consiste in un classico 
processo infiammatorio che si sviluppa rapidamente. Tale processo si 
verifica in seguito alla sensibilizzazione dell’endotelio vascolare a causa 
dell’attrito provocato dall’accesso vascolare contro l’endotelio (flebite 
meccanica), dall’iperosmolarità della soluzione somministrata (flebite 
chimica) o da tossine batteriche (flebite infettiva). La venocostrizione è 
un segno precoce della flebite, è provocata dall’irritazione dell’endote-
lio ed è causa del rallentamento della portata del flusso ematico e dun-
que delle infusioni in corso. Questo intensifica l’irritazione dell’endotelio 
da parte dei liquidi infusi che non possono più essere diluiti corretta-
mente dal sangue.1 Nella fase successiva gli agenti portano al rilascio di 
serotonina, bradichinina e istamina, che sono agenti infiammatori che 

4. Quali sono le cause della flebite?
4. Phlebitis causes

possono provocare vasodilatazione, aumentando così la permeabilità 
vascolare favorendo lo stravaso di proteine e di plasma sanguigno ver-
so lo spazio interstiziale e quindi l’edema. Aumentando l’aggregazio-
ne piastrinica, stimolata dall’istamina, vi è una formazione trombotica 
lungo la parete venosa che si estende fino al lume, caratterizzata da 
eritema localizzato e da un cordone vascolare palpabile, fino a 3,5 cm. I 
leucociti iniziano a migrare verso il luogo in cui l’infiammazione diventa 
ora visibile (7,5-15 cm) e il calore localizzato diventa percettibile alla 
palpazione. Nel sito della puntura venosa può essere presente anche 
l’essudato.2,3 I pirogeni, derivanti da apoptosi (morte cellulare program-
mata) leucocitaria, stimolano l’ipotalamo ad aumentare la temperatura 
corporea. In questa fase la flebite è caratterizzata dalla formazione di un 
cordone vascolare palpabile lungo la vena, che aumenta di spessore 
e di sensibilità, mostrando i segni classici dell’infiammazione: dolore, 
calore, arrossamento ed edema. Indipendentemente dal tipo di flebite 
e in seguito alla formazione del cordone vascolare possono insorgere 
ulteriori complicanze come la sclerosi vascolare, che è spesso irrever-
sibile e impedisce di utilizzare nuovamente la vena per infusioni o per 
prelevare campioni di sangue.3

Cause
La flebite chimica è una complicanza comune nei pazienti ospedaliz-
zati che si verifica in corso di terapia endovenosa, in particolare per via 
periferica, ed è associata all’infusione di soluzioni acide o alcaline o con 
elevata osmolarità. Diversi studi hanno trovato un’incidenza tra il 20% 
e l’80% nei pazienti che ricevono una terapia endovenosa periferica; 
se la flebite non viene trattata precocemente può prolungare l’ospe-
dalizzazione.3 La flebite chimica può verificarsi durante tutto il periodo 
della terapia infusionale, ma è più comune che si sviluppi dopo 2 o 3 
giorni dalla sospensione delle infusioni continue e dalla rimozione del 
catetere. In questo caso si parla di flebite post infusione.4 La probabilità 
di sviluppare una flebite post infusione aumenta se viene inserito un 
nuovo dispositivo venoso in prossimità di uno rimosso da poco. 
Si sviluppa più rapidamente nelle vene distali rispetto al cuore. 
Alcuni farmaci (per esempio grandi dosi di cloruro di potassio, amino-
acidi, destrosio, multivitaminici) sono in grado di produrre flebite chi-
mica dopo una o più somministrazioni nello stesso sito. Possono cau-
sare flebite anche farmaci irritanti come l’eritromicina, la tetraciclina, la 
nafcillina, la vancomicina, l’amfotericina B.5 I farmaci che non sono stati 
diluiti o miscelati correttamente producono particolato che aumenta il 
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rischio di flebite chimica.6 Le persone anziane, quelle che necessitano 
di restrizioni idriche (cardiopatici e nefropatici), i neonati e i bambini 
sono particolarmente vulnerabili e a rischio di flebite chimica a causa 
della loro ridotta capacità di emodiluizione. Inoltre i bambini e gli anzia-
ni sono anche più vulnerabili alle flebiti perché potrebbero non essere 
in grado di comunicare il loro senso del dolore. Occorrerebbe quindi 
una valutazione più frequente di questi pazienti.6 La flebite chimica è 
un’infiammazione e può essere provocata principalmente da infusione 
di farmaci e soluzioni irritanti: alta o bassa osmolarità, fortemente aci-
de (pH <4) o fortemente basiche (pH >8).7 Il rischio di flebite aumenta 
quando il pH e l’osmolarità della soluzione endovenosa differiscono da 
quelli del sangue. Nelle vene periferiche possono essere somministrate 
soluzioni con osmolarità non superiore a 600 mOsm/l e pH compreso 
tra 5 e 9 (per esempio: 10 mEq di cloruro di potassio hanno osmolarità 
pari a 500 mOsm/l, 30 mEq di cloruro di potassio invece hanno osmo-
larità pari a 800 mOsm/l per cui non vanno somministrati in una vena 
periferica). È sempre preferibile prendere una vena di grosso calibro e 
chiedere al paziente se avverte dolore o bruciore durante la sommini-
strazione del farmaco.8 La flebite chimica è un evento raro con cateteri 
venosi centrali grazie alle grandi dimensioni del vaso e al volume di 
sangue circolante. È invece più comune con l’uso di dispositivi endo-
venosi periferici (la cui prevalenza varia dal 2,5% al 70%), in quanto i 
farmaci e le soluzioni irritano il rivestimento endoteliale della parete dei 
vasi periferici di piccole dimensioni.9

Risultati di alcuni studi sui fattori predisponenti
Sono stati condotti studi sui fattori che predispongono alla flebite ma a 
oggi non è chiaro quali siano: i dati relativi a frequenza di infusione, ses-
so ed età del paziente sono infatti contrastanti. Inoltre, non ci sono dati 
sufficienti sul rapporto tra la frequenza di somministrazione dei liquidi, i 
tipi di farmaci somministrati e la frequenza del cateterismo nello stesso 
sito. Pertanto, sono necessari ulteriori studi per definire le relazioni tra 
i diversi fattori che predispongono alla flebite e per chiarire i risultati 
contrastanti derivanti da studi precedenti.10 
Uno studio descrittivo e comparativo del 2008 condotto su un cam-
pione di grandi dimensioni ha esaminato lo sviluppo di flebite nel 
sito di inserzione del catetere e i fattori predisponenti nei pazienti in 
trattamento con farmaci e soluzioni somministrate attraverso cateteri 
periferici endovenosi. In questo studio10 a differenza di altri (Curan et 
al 2000)11 è stato riscontrato che l’infusione di fluidi con pompe infu-
sionali e l’inserimento di cateteri a livello del gomito aumenterebbe il 
rischio di flebiti. È possibile che in questo studio le pompe infusionali 
siano state utilizzate più frequentemente per infondere soluzioni iper-
toniche: infatti è stata trovata una differenza significativa tra i diversi 
liquidi di infusione e il tasso di flebite. Un tasso di flebite basso si veri-

fica con soluzioni isotoniche, mentre l’osmolarità delle soluzioni iper-
toniche può provocare danni all’endotelio della vena, innescando un 
processo infiammatorio e lo sviluppo di flebite.12-15 Rispetto alla velocità 
d’infusione non è stata rilevata una differenza statisticamente significa-
tiva tra le diverse velocità e il tasso di flebite (p>0,05). In altri studi è sta-
to osservato un aumento di flebiti con infusioni superiori a 90 cc/h.13 
Questo potrebbe essere dovuto al piccolo numero di pazienti che han-
no ricevuto soluzioni ipertoniche a una velocità superiore a 100 cc/h; 
un’altra possibilità è che la velocità elevata di infusione causi un trauma 
meccanico della vena (flebite meccanica), mentre la bassa velocità di 
infusione causi un’esposizione continua delle pareti dei vasi alle sostan-
ze chimiche aumentando il rischio di flebite chimica. In questo studio il 
60,8% dei pazienti che hanno ricevuto farmaci ha sviluppato una flebi-
te; vi era una differenza statisticamente significativa tra i pazienti con o 
senza trattamento farmacologico e il tasso di flebite (p=0,002). È proba-
bile che i farmaci con pH diverso da quello del sangue causino un trau-
ma chimico nella tunica intima. Tra le varie classi di farmaci utilizzati e il 
tasso di flebite non è stata osservata alcuna differenza statisticamente 
significativa (p>0,05), anche se da uno studio del 1991 era emerso che 
gli antibiotici come l’eritromicina aumentano il rischio di flebite.13 
La flebite si sviluppa più frequentemente quando i farmaci sono som-
ministrati quattro o più volte al giorno (p<0,05). La ragione potrebbe 
essere che il pH di molti farmaci è superiore a quello del sangue e 
quindi il trauma chimico e meccanico insieme aumentano il rischio di 
flebite.12 In sintesi, i materiali di cui i cateteri sono fatti (teflon o vialon), 
la dimensione e la lunghezza del catetere, il sito di inserimento, la fre-
quenza di utilizzo dello stesso, il tempo di permanenza del catetere, 
l’osmolarità dei fluidi e dei farmaci infusi, la velocità di infusione, l’asepsi, 
i tipi di medicazioni del sito, i metodi utilizzati per mantenere pervio il 
catetere e l’abilità del personale nel posizionamento del catetere sono 
tutti fattori ampiamente esplorati nei diversi studi e pare che svolgano 
un ruolo importante nello sviluppo della flebite.16,17 
Quando si verifica una flebite, il rischio di sviluppare a livello locale 
un’infezione da catetere può aumentare.18,19 La patogenesi delle infe-
zioni correlate alla presenza del catetere è più complessa, ma sembra 
essere il risultato della migrazione di microrganismi dalla cute del sito di 
inserimento del catetere al tratto del catetere, che eventualmente pos-
sono colonizzare la punta del catetere. La contaminazione della parte 
terminale del catetere può contribuire anche alla colonizzazione del 
lume del catetere, soprattutto nei cateteri a lungo termine.18,19 La flebite 
e la tromboflebite possono quindi essere provocate sia da infezione sia 
da irritazione chimica. Alcuni autori sostengono che solo una mino-
ranza di tromboflebiti sia di origine infettiva e anche in questi casi non 
si è in grado di definire se la colonizzazione batterica sia precedente o 
secondaria alla tromboflebite.19
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KEY ASPECTS
• Predisposing factors
• Preventing attentions

ABSTRACT
Nurse should consider the presence of a peripheral venous catheter, that 
it is often associated with phlebitis. It is therefore advisable to prefer a 
central access if you need administering nutritional solutions with con-
centrations more than 10% dextrose. In addition, before administering 
a drug is necessary to know the osmolality of the solution and to eva-
luate the dilution and rate of administration. During the administration 
should be checked frequently the site of infusion.

PUNTI CHIAVE
• Fattori predisponenti
• Accortezze per la prevenzione

IN SINTESI
Per la prevenzione occorre considerare che la presenza di un ca-
tetere venoso periferico si associa spesso a flebite. È bene quindi 
preferire un accesso centrale qualora si debbano somministrare 
soluzioni nutrizionali con concentrazioni di destrosio oltre il 10%. 
Inoltre prima di somministrare un farmaco occorre conoscere l’o-
smolarità della soluzione, valutare con accortezza la diluizione e la 
velocità di somministrazione. In fase di somministrazione occorre 
controllare di frequente il sito di infusione.
I cateteri venosi periferici sono raramente associati a infezioni, spesso 
invece possono causare flebite: condizione che è soprattutto un fe-
nomeno fisico-chimico o meccanico piuttosto che infettivo. Diversi 
fattori, come detto, possono influenzare il rischio di flebite: il tipo di 
materiale del catetere; le dimensioni del catetere; il tipo di sostanze 
infuse; il rischio proprio di quel paziente. Quando si verifica una fle-
bite, il rischio di sviluppare a livello locale un’infezione correlata può 
aumentare.2 È importante quindi conoscere i fattori che predispon-
gono alla flebite e le misure atte a prevenirla.3 A tal fine è necessario:
• conoscere quali sono le sostanze che verranno somministrate, gli 
effetti collaterali, il pH, l’osmolarità e gli effetti terapeutici;
• valutare i dispositivi endovenosi (tipologia, dimensioni, caratteristi-
che strutturali) e la loro integrità;
• valutare le sostanze infuse (limpidezza, presenza di particolato o 
decolorazione);
• scegliere un accesso endovenoso adeguato e determinare se la 
vena è appropriata alle infusioni prescritte: i grandi vasi sanguigni 
consentono l’emodiluizione in quanto la quantità di sangue che si 
muove nel vaso è sufficiente a diluire le soluzioni e i farmaci a livelli 

5. Come si può prevenire la flebite?
5. How to prevent phlebitis

tollerabili; i vasi sanguigni di piccolo calibro non hanno un volume di 
sangue tale da garantire un’emodiluizione significativa;
• diluire i farmaci in modo corretto: l’utilizzo di più diluente non sem-
pre migliora il pH e/o l’osmolarità del prodotto finale, considerando 
che le soluzioni utilizzate per la diluizione possono essere a loro volta 
acide o iper/ipotoniche; l’uso di acqua sterile come diluente per al-
cuni farmaci può rendere il prodotto finale meno ipertonico;
• rallentare la velocità dell’infusione può aiutare, ma di poco;
• osservare il sito di infusione endovenosa frequentemente;
• cambiare il catetere venoso periferico e il sito di infusione regolar-
mente ogni 72-96 ore può ridurre l’incidenza di flebite chimica.4

Per evitare la flebite chimica, è richiesto un accesso venoso centrale 
per le soluzioni parenterali, cioè quelle soluzioni nutrizionali con con-
centrazioni di destrosio oltre il 10%. Molte soluzioni parenterali sono 
estremamente ipertoniche, fino a 6 volte più concentrate rispetto al 
sangue, e richiedono un alto flusso ematico che può essere garantito 
soltanto da una vena centrale (per esempio la vena cava superiore) 
in modo da diluire la soluzione e prevenire la flebite e la formazione 
del coagulo.5 Il sito di inserimento del catetere influisce sul rischio di 
infezioni e di flebiti.2 Diversi studi indicano che negli adulti il rischio 
di flebite è maggiore a livello delle vene del polso, dell’avambraccio 
e della fossa antecubitale rispetto a quelle della mano.1,6 Anche le 
linee guida dei CDC raccomandano che il dispositivo venoso peri-
ferico venga inserito preferibilmente negli arti superiori indicando 
un rischio inferiore a livello della mano.4 Tuttavia, in uno studio del 
2004 sulla percezione dei fattori di rischio di flebite da infusione tra 
gli infermieri svedesi è emerso che solo il 33% degli infermieri ritie-
ne che l’inserimento dell’accesso in una vena della mano diminuisca 
il rischio di flebite, mentre il 55% pensa che aumenti il rischio. Per 
contro il 59% degli infermieri in questo studio ritiene che l’inserimen-
to nell’avambraccio sia protettivo.6 Generalmente, la cannula con il 
calibro più piccolo disponibile dovrebbe essere selezionata per la 
terapia prescritta al fine di ridurre al minimo l’irritazione da contat-
to e prevenire i danni all’intima vasale e promuovere una migliore 
emodiluizione. Se la cannula è grande per la vena, il flusso di sangue 
è ostacolato e farmaci irritanti possono permanere in contatto pro-
lungato con l’intima della vena, facilitando l’insorgenza di una trom-
boflebite meccanica. Dovrebbero essere selezionate vene con un 
abbondante flusso ematico per l’infusione di soluzioni ipertoniche o 
soluzioni contenenti farmaci ad azione irritante.7,8 I farmaci implicati 
comprendono antibiotici quali: amfotericina; cefalosporine, eritro-
micina; metronidazolo, tetracicline, vancomicina; agenti citotossici; 
elettroliti come sali di calcio e cloruro di potassio, soluzioni farmaco-
logiche acide e soluzioni farmacologiche ipertoniche, per esempio 
mezzi di contrasto ionici, soluzioni contenenti glucosio >5%.2,4
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KEY ASPECTS
• Main issues to be considered
• Rating scales

ABSTRACT
To assess if the patient has phlebitis, Nurses should first observe and pal-
pate the site of infusion. Pain is one of the most common early signs. In 
addition to assessing the degree of phlebitis we should use a rating scale 
and standardized scores and the subsequent actions will take on the basis 
of the signs and symptoms observed.

PUNTI CHIAVE
• Principali aspetti da valutare
• Le scale di valutazione standardizzate

IN SINTESI
Per valutare se il paziente ha una flebite, la gravità della stessa e il 
tipo di intervento occorre innanzitutto osservare e palpare il sito di 
infusione. Il dolore è uno dei segni precoci più comuni. Inoltre per 
valutare il grado di flebite bisognerebbe utilizzare una scala di valu-
tazione standardizzata e documentare il punteggio e la successiva 
azione intrapresa in base ai segni e ai sintomi rilevati.
Una valutazione infermieristica prevede:
• l’ispezione del sito di introduzione del dispositivo venoso per esclu-
dere segni di infiammazione o di infezione;
• la palpazione del sito per rilevare il calore e/o la pre-
senza di un cordone palpabile lungo la vena;
• la rilevazione della presenza di dolore a livello del sito 
di infusione da parte del paziente.1

Come si manifesta la flebite
La flebite si manifesta con i seguenti segni e sintomi:
• eritema sul sito;
• arrossamento persistente nel punto di inserimento 
del catetere;
• dolore o bruciore nel sito e per tutta la lunghezza 
della vena;
• calore sul sito di inserimento;
• edema che può coinvolgere tutto l’arto;
• vena indurita (rigida), rossa;
• cordone venoso palpabile;
• velocità di infusione rallentata;
• temperatura di un grado superiore rispetto ai valori 
basali (ipertermia locale).2

Il dolore nel punto di inserimento del dispositivo è il 
segno iniziale più comune di flebite. Altri segni preco-

6. Come si valuta una flebite?
6. Phlebitis assessment

ci sono il rallentamento della soluzione infusa e l’arrossamento loca-
lizzato, il calore e il gonfiore della cute attorno al sito. Successivamente 
possono presentarsi segni di infezione locale (presenza di vena “indu-
rita” alla palpazione e di drenaggio purulento) e sistemica (malessere, 
affaticamento, febbre).3 La Infusion Nurses Standards of Practice rac-
comanda l’utilizzo di una scala (vedi figura 1) per valutare il grado di 
flebite in base ai segni e ai sintomi presenti. A tutti i pazienti con un 
dispositivo di accesso per via endovenosa deve essere controllato il 
sito per identificare precocemente eventuali segni di flebite. Su un 
apposito modulo di registrazione occorre documentare il punteggio 
e la successiva azione/trattamento, la somministrazione di farmaci in 
bolo e il tipo di soluzioni infuse.4 Occorre valutare se il paziente nella 
sua storia precedente ha episodi di flebite, va quindi riportato sulla 
documentazione se vi sono delle condizioni cliniche che possono 
aumentare il rischio di flebite (per esempio, ustioni, diabete mellito o 
altra malattia infiammatoria) e rivedere il tipo di trattamento farmaco-
logico in corso e la via di somministrazione.5 Uno studio descrittivo ha 
proposto l’implementazione di una scala di valutazione standardizza-
ta per determinare l’incidenza di flebite (VIP - Visual Infusion Phlebitis 
Score). La scala di VIP, come modificato dalla Jackson, è stata utilizzata 
per valutare oggettivamente il sito di inserzione del catetere venoso 
periferico (CVP). Il punteggio può variare da zero, che indica nessun 
sintomo di flebite, a 5, con segni di drenaggio purulento, arrossamen-
to e cordone palpabile superiore a circa 7,5 cm di lunghezza.6

Figura 1. Visual infusion phlebitis score (Jackson, 1998)1
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KEY ASPECTS
• Main interventions
• Drugs

ABSTRACT
In the case of phlebitis, the nurse must first stop the infusion and then 
remove the catheter. In addition, the nurse should tell the doctor the 
presence of hyperthermia, make the culture of the catheter and check 
the site until it is resolved phlebitis. There are several studies to evalua-
te the efficacy of drugs: today it seems that the form of transdermal 
nitroglycerin is more effective of heparinoid drugs. Heparinoids are 
considered as a topical anti-inflammatory.

PUNTI CHIAVE
• Principali interventi assistenziali
• Farmaci usati per la flebite

IN SINTESI
In caso di flebite l’infermiere deve innanzitutto interrompere 
l’infusione e rimuovere la cannula. Inoltre l’infermiere deve co-
municare al medico la presenza di ipertermia, fare la coltura del 
catetere e controllare il sito endovenoso fino a quando non si 
risolve la flebite. Sono stati condotti alcuni studi per valutare 
l’efficacia dei farmaci: a oggi sembra che la nitroglicerina sot-
to forma di cerotto transdermico sia più efficace delle sostanze 
eparinoidi. Gli eparinoidi sono considerati efficaci come antin-
fiammatori topici.
I principali interventi assistenziali prevedono le seguenti azioni:
• interrompere l’infusione endovenosa e rimuovere la cannula;
• comunicare al medico la presenza di ipertermia o drenaggio pu-
rulento dal sito endovenoso;
• non irrigare la vena;
• fare la coltura del catetere e del sito endovenoso;
• controllare il sito endovenoso fino a quando non si risolve la fle-
bite;
• riavviare le infusioni in un altro sito utilizzando un nuovo dispo-
sitivo;
• fare la coltura del catetere e del sito endovenoso;
• controllare il sito endovenoso fino a quando non si risolve la fle-
bite.
L’utilizzo di impacchi caldi o freddi per il trattamento delle flebiti 
è controverso;1 alcuni autori suggeriscono di applicare impacchi 
freddi sulla zona per ridurre il dolore, se presente, rallentare il flus-
so sanguigno e l’adesione delle piastrine; altri invece consigliano 
di applicare impacchi caldi.2,3 Da una revisione sistematica emerge 
che sono stati utilizzati diversi interventi farmacologici per il trat-
tamento delle flebiti chimiche da infusione. Anche se non tutti i 
farmaci possono essere disponibili in commercio nei diversi paesi, 
la loro conoscenza è rilevante per la pratica infermieristica e per lo 
sviluppo della ricerca clinica. Nello studio sono stati inclusi diver-

7. Come va trattata la flebite?
7. How to treat phlebitis

si farmaci per uso topico: la nitroglicerina sotto forma di cerotto 
transdermico e gel, le creme contenenti eparina o sostanze epari-
noidi, il piroxicam in gel, il notoginseny in crema (farmaco cinese) 
e il diclofenac in gel e in forma orale. È stata dunque confrontata 
l’efficacia terapeutica dei diversi farmaci.4 Gli antinfiammatori topi-
ci sono stati raccomandati, in alcuni studi, come alternativa sem-
plice, sicura ed efficace per il trattamento della flebite derivante 
da terapia infusionale rispetto ai farmaci antinfiammatori sistemici. 
Ciò è dovuto agli effetti collaterali prodotti da questi ultimi, quali la 
cefalea, il dolore epigastrico, la nausea e il prurito locale. Gli antin-
fiammatori topici sono considerati più efficaci rispetto al polisol-
fato di mucopolisaccaridi, un farmaco anticoagulante che viene 
generalmente utilizzato come controllo per gli studi clinici sul trat-
tamento della flebite. L’azione del polisolfato di mucopolisaccaridi 
sulla tromboplastina e la trombina, inibisce o ritarda la formazione 
di trombi e la loro successiva crescita. D’altra parte lo stesso poli-
solfato, attivando la plasmina e il plasminogeno, stimola la fibrino-
lisi.4 La nitroglicerina è una sostanza comunemente usata come 
vasodilatatore. Utilizzata sotto forma di cerotto transdermico ha 
un elevato potere di assorbimento; a contatto con la cute induce 
vasodilatazione e di conseguenza un maggiore flusso di sangue 
locale, facilitando la visualizzazione della rete vascolare e miglio-
rando le condizioni per la puntura. Quando la nitroglicerina viene 
applicata sulla cute, il suo effetto vasodilatatore, che dura 3-6 ore, 
può essere osservato entro 10 minuti. Gli studi suggeriscono che 
la flebite chimica da infusione inizi da una vasocostrizione a livello 
del sito endovenoso, causata da irritazione della tunica intima.
Pertanto, la vasodilatazione locale provocata dalla nitroglicerina è 
efficace nella prevenzione delle flebiti, così come nel trattamento 
dei primi gradi di flebite e dell’infiltrazione. Anche se le infiltrazio-
ni non hanno una componente infiammatoria, il mantenimento 
della vasodilatazione riduce la pressione osmotica intravasale, 
evitando che i fluidi passino nei tessuti circostanti e limitando la 
dislocazione della cannula endovenosa. Sembra che l’effetto va-
sodilatatore della nitroglicerina sia evidente quando è usata sotto 
forma di gel, crema o cerotto transdermico, mentre non è efficace 
nel trattamento di flebiti se usato sotto forma di spray.4 Il notogin-
seny si trova nella radice della pianta del ginseng ed è indicato 
come antiemorragico. Nel trattamento della flebite avrebbe una 
qualche efficacia nella riduzione di dolore, cordone fibroso, erite-
ma ed edema.4 I risultati di questa revisione sistematica, oltre a sot-
tolineare che molti degli studi condotti non sono di buona qualità 
metodologica e non consentono quindi di trarre conclusioni certe 
e definitive, suggeriscono che l’uso topico di notoginseny in cre-
ma e di nitroglicerina sotto forma di cerotto transdermico siano 
più efficaci nel trattamento delle flebiti rispetto all’uso di creme 
o unguenti contenenti polisolfato di mucopolisaccaridi, noto an-
che come sostanza eparinoide. A loro volta, i farmaci contenenti 
sostanze eparinoidi sono stati considerati efficaci come antinfiam-
matori topici.4
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RC PROFESSIONALE + TUTELA PENALE 
Garanzie contrattuali in continuità di co-
pertura con le precedenti  che garantisco-
no la retroattività maturata.

E IN PIÙ…
… Willis offre gratuitamente “Incontra 
il tuo Dentista”* un servizio di prestazioni 
odontoiatriche per tutta la famiglia che ga-
rantisce un risparmio medio del 50%!

CARATTERISTICHE DELLE POLIZZE 
PROFESSIONALI
Le polizze garantiscono sia l’attività svolta 
in ambito pubblico che privato e compren-
dono anche la colpa grave.
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• la conoscenza dei segni e dei sintomi di flebite che possono essere rilevati in una valutazione di routine, incluso il dolore o la sensibilità, la tume-
fazione (gonfiore), l’eritema, il calore, il cordone venoso palpabile e il drenaggio dal sito di un
catetere venoso
• l’identificazione dei fattori di rischio per la flebite (per esempio, il posizionamento di un dispositivo di accesso venoso centrale, il diabete mellito, 
le ustioni significative, il posizionamento prolungato di un catetere venoso e l’infusione di soluzioni e di farmaci ipertonici o che hanno un pH 
inferiore a 5 o superiore a 9 e/o che sono somministrati rapidamente)
• la conoscenza dei fattori di rischio di tromboembolia (per esempio il fumo, il cancro e la mancanza di attività fisica) e la comprensione dell’impor-
tanza di individuare una tromboflebite nelle fasi iniziali per evitare un esito potenzialmente fatale
• la familiarità con le linee guida Infusion Nurses Society per la stadiazione della flebite
• la comprensione delle responsabilità di cura specifica nella gestione della flebite, compresa l’eliminazione della causa scatenante, il controllo del 
dolore e la somministrazione di farmaci antinfiammatori, antibiotici e/o anticoagulanti 

• la revisione del protocollo relativo alla flebite e alla tromboflebite
• la revisione dei sintomi e dei fattori di rischio per la comparsa di queste condizioni cliniche
• l’identificazione e la comunicazione con il paziente
• la raccolta dei dati sulla storia di allergia al lattice, ai farmaci o ad altre sostanze 

• la valutazione del sito interessato (scolorimento, gonfiore o drenaggio) e palpazione per rilevare il calore o l’indurimento della vena colpita
• la valutazione del dolore a livello del sito
• l’eliminazione delle condizioni predisponenti (per esempio, la sospensione del farmaco o la rimozione del catetere venoso)
• l’applicazione di impacchi sul sito interessato
• la somministrazione dei farmaci prescritti per trattare l’infezione e/o l’infiammazione e prevenire la tromboembolia
• la documentazione di tutti gli interventi sulla cartella clinico-infermieristica del paziente, fino a quando il problema si è risolto

AREE DI COMPETENZA

Tabella 5. Valutazione del sito di infusione e interventi in caso di flebite

Prerequisiti

Preparazione

Procedura

Proposta Willis Italia a favore di Infermieri, 
Assistenti Sanitari e Infermieri pediatrici
Willis, che da 10 anni si occupa delle Convenzioni Professionali Infermieri, ti 
informa che sono attive le nuove proposte 2014. Condizioni identiche a quelle 
degli anni precedenti ma con un risparmio di 12 Euro.

GARANZIA
RC Professionale
Tutela Legale
Costi amministrativi
Totale polizze

PREMI (Euro)
38
8
2

48

RC PROFESSIONALE 
Massimale di 2.000.000 di euro no fran-
chigia e retroattività pari a quella matura-
ta in precedenza (se già assicurati tramite 
polizza IPASVI/Willis) o 3 anni (per nuovi 
assicurati).

TUTELA LEGALE PENALE
Massimale di 5.000 euro no franchigia  e 
retroattività pari a quella maturata in pre-
cedenza (se già assicurati tramite polizza 
IPASVI/Willis)

INOLTRE CON WILLIS PUOI: 
• Risparmiare anche il 50% sulle po-
lizze auto per te e per i tuoi familiari 
grazie al Comparatore Willis
Puoi confrontare i prezzi delle Polizze 
Auto e acquistare beneficiando di con-
dizioni uniche garantite solo ai clienti 
Willis!  

• Attivare la garanzia da HIV, HBV  e 
HCV e infortuni a 44 Euro 

Per attivare le polizze o 
rinnovarle collegati al sito 
www.infermieriwillis.it

POLIZZEASSICURATIVE
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Parkinson: come convive-
re con una malattia cronica
23 e 24 maggio 2014

Obiettivi:
L’obiettivo del corso è quello di formare personale infermieristico com-
petente nell’assistenza specifica del paziente parkinsoniano a domici-
lio: con particolare attenzione:
• all’uso di terapie avanzate e dei dispositivi di infusione
• alla gestione dei sintomi motori e non motori finalizzate all’empower-
ment del paziente e della famiglia.

Orario: dalle ore 9.00 alle 17.00 e dalle ore 9.00 alle 14.00  - Crediti ECM: 12
Quota di iscrizione: iscritti al Collegio 45,00 Euro, non iscritti 58,00 Euro

Responsabile: Giovanni Muttillo 3284156952

Lesioni da pressione:  
EBP raccomandazioni e 
responsabilità
27 e 28 giugno 2014

Obiettivi:
• Aggiornare le conoscenze rispetto ai fattori di rischio 
dell’insorgenza di LdP
• Identificare le corrette strategie di prevenzione e gestio-
ne 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 13.00 - Crediti ECM: 8

Responsabile: Anna Castaldo 3473958569

Corso di elettrocar-
diografia di base
9 giugno 2014
Obiettivo:
• Lo scopo del corso è di fornire al partecipante gli elementi 
fondamentali per interpretare l’ECG e, a chi già conosce l’e-
lettrocardiografia di base, offrire spunti di approfondimento 
della materia. Alla sessione teorica segue un ampio spazio 
dedicato all’applicazione pratica su tracciati ECG delle nozio-
ni apprese.

Orario: dalle ore 9.00 alle 18.00 - Crediti ECM: 8
Quota di iscrizione: iscritti al Collegio 90,00 Euro, non iscritti 120,00 Euro

Responsabile: Maurizio Neri 3473297963

PBLS 
Pediatric Basic Life Support
15 maggio 2014
Obiettivi:
• Algoritmo PBLS.
• Manovre di disostruzione da corpo estraneo.
• Skill Station: addestramento al massaggio cardiaco e    
    ventilazione su manichino pediatrico.

Orario: dalle ore 9.00 alle ore 17.00 - Crediti ECM: 8
Quota di iscrizione: iscritti al Collegio 90,00 Euro, non iscritti 120,00 Euro

Responsabile: Maurizio Neri 3473297963

BLSD Rianimazione cardio-
polmonare di base e defibrillazione. 
Linee guida 2010

5 giugno 2014 
Obiettivo:
• Fornire le conoscenze e le abilità per la corretta applicazione delle linee guida 
in ambito di rianimazione cardiopolmonare; il partecipante al termine del cor-
so sarà in grado di valutare la presenza di arresto cardio-respiratorio nell’adulto 
e di eseguire le manovre di disostruzione delle prime vie aeree, di eseguire la 
ventilazione artificiale e il massaggio cardiaco. Sarà inoltre in grado di utilizzare il 
defibrillatore semiautomatico.

Orario: dalle ore 9.00 alle 17.00 - Crediti ECM: 8
Quota di iscrizione: iscritti al Collegio 70,00 Euro, non iscritti 90,00 Euro

Responsabile: Maurizio Neri 3473297963

Il delirium nell’anziano 
ospedalizzato: dalla valutazione 
al trattamento
11 giugno 2014
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: 7
Quota di iscrizione: iscritti al Collegio 32,00 Euro, non iscritti 42,00 Euro

Responsabile: Anna Castaldo 3473958569
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Sede dei corsi: Sala Marta Nucchi - Collegio IPASVI Milano-
Lodi-Monza Brianza Via Adige, 20 Milano. 
Per informazioni e iscrizioni: 
www.ipasvimi.it - segreteria 0259900154

Corso per infermieri 
sulla nutrizione parenterale 
e gestione dell’accesso vascolare

27 e 28 maggio 2014
Obiettivi:
• Conoscere l’importanza dell’uso costante delle tecniche 
asettiche, al fine di ridurre le complicanze infettive.
• Conoscere una corretta gestione delle soluzioni e dei 
componenti delle linee infusionali e degli accessi vasco-
lari.
• Conoscere tecniche efficaci, nell’ambito delle terapie 
endovenose, al fine di ridurre le complicanze meccaniche 
e metaboliche.
• Conoscere i principi base dell’insegnamento di tecniche 
della nutrizione artificiale al paziente e/o alla persona di 
riferimento.
• Conoscere le informazioni di base necessarie per il tra-
sferimento del paziente in nutrizione artificiale dall’am-
biente ospedaliero a quello territoriale.

Orario: dalle ore 9.00 alle 18.00 - Crediti ECM: 16
Quota di iscrizione: iscritti al Collegio 95,00 Euro, non iscritti 120,00 Euro

Responsabile: Maurizio Neri 3473297963

Immediate life 
support Linee guida 2010

21 e 22 maggio 2014
 
Obiettivo:
• 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 par-
tecipante acquisirà inoltre conoscenze circa la gestione 
avanzata delle vie aeree, l’uso dei farmaci in emergenza e 
il reperimento di accessi vascolari e intraossei in emergen-
za. 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 17.00 - Crediti ECM: 16
Quota di iscrizione: iscritti al Collegio 140,00 Euro, non iscritti 170,00 Euro

Responsabile: Maurizio Neri 3473297963

Prevenire e gestire il 
conflitto: nel contesto 
organizzativo
6 - 13 - 17 giugno 2014

Obiettivi:
• identificare le caratteristiche del conflitto e gli elementi che lo rendono 
occasione di trasformazione e crescita personale e interpersonale;
• scegliere approcci e comportamenti per gestire situazioni ad elevato 
impatto emotivo,  prevenire le situazioni che possono portare all’escala-
tion degenerativa del conflitto, trasformare uno scontro tra differenze in 
incontro tra differenze.

Orario: dalle ore 9.00 alle 17.00/dalle ore 9.00 alle 13.00/dalle ore 9.00 alle 13.00
Crediti ECM: 16. Quota di iscrizione: iscritti al Collegio 55,00 Euro, non iscritti 70,00 Euro

Responsabile: Giovanni Muttillo 3284156952

18 giugno 2014
Obiettivi:
• Conoscere gli elementi di responsabilità professionale ed etica dell’infer-
miere nella valutazione, prevenzione e gestione del dolore 
• Acquisire le competenze professionali e gli strumenti per la valutazione 
del dolore nella persona con difficoltà di linguaggio e/o deficit cognitivi 

La valutazione del dolore nella 
persona con deficit cognitivi e di linguaggio

Responsabile: Anna Castaldo 3473958569

ORDINANZA N. 295/2013 
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE COSTITUZIONALE – HA RESPINTO IL RICORSO PER 
ILLEGITTIMITÀ DEL DECRETO BALDUZZI

Giovanni Muttillo

La Corte Costituzionale, nell’ordinanza n. 295, Camera di Consiglio 
del 23/10/2013 Decisione del 02/12/2013.

Deposito del 06/12/2013 Pubblicazione in G. U. ha dichiarato la 
manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzio-

nale, sollevata dal Tribunale di Milano, dell’articolo 3 della legge 
189/2012 (legge Balduzzi) riguardante la colpa medica. 

L’oggetto del contendere riguardava, in particolare, il comma 1 
dell’articolo 3 che recitava: “L’esercente la professione sanitaria che 

nello svolgimento della propria attività si attiene a linee guida e 
buone pratiche accreditate dalla comunità scientifica non risponde 

penalmente per colpa lieve”.
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