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Tagli e appropriatezza 
sulle spalle del cittadino?
Are cuts and appropriateness standing on the 
shoulders of the citizen?

Giovanni Muttillo
Presidente, Dottore 
Magistrale - Coordinatore 
infermieristico URP - F. 
IRCCS Ospedale Maggiore

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

Tenuto conto della volontà di regione lombardia di:
a) “Orientare alla presa in carico della persona nel suo complesso” 
(Art. 2 comma c Legge Regionale 23/2015); 
b) “Promuovere l’integrazione dei servizi sanitario, sociosanitario e 
sociale, favorendo la realizzazione di reti...” (Art.3 comma d Legge 
Regionale 23/2015)
c) “Effettuare una evoluzione del SSL, in ragione della necessità di 
porre le basi per l’adeguamento del servizio alle nuove complessi-
tà dei prossimi decenni, superando in primo luogo la netta divisio-
ne tra politiche sanitarie e politiche sociosanitarie per far confluire 
risorse, energie e competenze professionali in un unico servizio, 
coordinato da un’unica regia e deputato alla presa in carico dei 

Ecco la delibera n. X/5113 del 29/04/2016 con gli assessori 
regionali e il Presidente che non hanno recepito le 
integrazioni e gli emendamenti dei Collegi IPASVI lombardi!!!

COLLEGI LOMBARDI 

PROVINCE DI BERGAMO, BRESCIA, COMO, CREMONA, LECCO, 
MANTOVA, MILANO-LODI-MONZA-BRIANZA, PAVIA, SONDRIO, 
VARESE 

MEMORIA LINEE GUIDA POAS COLLEGI IPASVI LOMBARDIA 
Nelle odierne organizzazioni della nostra regione, si riscontra la 
presenza di professionisti appartenenti alle professioni sanitarie 
(infermieri, tecnici, professionisti della riabilitazione, ostetriche, fi-
sioterapisti, ecc.) per una cifra oscillante, nelle singole Aziende, tra i 
2000 e i 3000 dipendenti, per un totale pari a 80.000 unità, dei quali 
60.000 infermieri.

Interessante il confronto che si è tenuto a Milano tra politici, Cittadinanza Attiva, Sindacati e rappresentanti dell’Ordine dei Medici 
- Rossi - e degli Infermieri - Muttillo. Muttillo ha messo in evidenza le opportunità e le difficoltà di recepimento del Decreto Ministe-
riale sull’appropriatezza e le criticità della riforma del sistema sanitario lombardo. Una riforma rallentata e incompiuta definita dal 
Presidente Muttillo, non solo per gli aspetti politici ma anche giudiziari. Muttillo ha espresso forte preoccupazione e delusione per il 
mancato recepimento degli emendamenti alle Linee Guida Regionali per l’adozione dei Piani di organizzazione aziendale strategica 
POAS delle Agenzie di tutela della Salute ATS, delle Aziende socio sanitarie territoriali ASST degli IRCCS della Regione Lombardia e di 
AREU trasmessi dai Collegi infermieri lombardi. Agli effetti devastanti del blocco delle assunzioni sia sugli esiti assistenziali sia sulla 
sicurezza del personale per il mancato rispetto delle 11 ore di riposo tra un turno e l’altro nelle 24 ore come previsto del Decreto Legi-
slativo 66/2013. Il Dr. Muttillo ha espresso preoccupazione per l’assenza di un Assessore alla Sanità, auspichiamo la nomina a breve, 
il Presidente di Regione Lombardia non può contestualmente ricoprire la nomina di presidente e di assessore.
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bisogni complessivi delle persone, delle famiglie e dei soggetti più 
fragili” (Allegato A pag 3, 2° capoverso, bozza POAS 21 aprile 2016); 
d) “Attivare modalità innovative di presa in carico del paziente cro-
nico e fragile, sviluppando modelli organizzativi che assicurino 
l’integrazione e il raccordo tra tutte le competenze professionali 
coinvolte, ospedaliere e territoriali, attraverso reti di cura e assisten-
za sanitaria, socio sanitaria e sociale” (Allegato A pag.4 penultimo 
capoverso, bozza POAS 21 aprile 2016); 
e) Ispirarsi ai principi declinati dalle Regole 2016 (dgr X/4702 del 
29/12/2015): 

• Modelli organizzativi in grado di implementare anche la ge-
stione di processi orizzontali oltre alla classica articolazione 
organizzativa per branche specialistiche e competenze. La 
Direzione Strategica si deve dotare di idonei strumenti orga-
nizzativi atti a condividere i nodi chiave delle azioni program-
matorie in una logica integrata fra le diverse funzioni: ammini-
strativa, sanitaria e sociosanitaria. 

• Adozione di strumenti di organizzazione secondo la logica della 
rete sia interna che esterna, che si caratterizza per il lavoro co-
mune, basato su regole esplicite, di persone/gruppi la cui opera 
è interdipendente. Tali soggetti accettano, quindi, di organizzare 
le proprie relazioni per ottenere vantaggi per la propria attività e 
soprattutto per gli utenti non conseguibili altrimenti. 

• Ricostruzione della filiera erogativa fra ospedale e territorio; in 
tale contesto il criterio prevalente è quello della presa in ca-
rico del paziente, evitando la frammentazione dei processi e 
la suddivisione dei servizi fra area ospedaliera e territoriale: il 

punto organizzativo di accesso al servizio deve essere orga-
nizzato secondo procedure che consentano di intervenire, nel 
percorso di cura, al livello erogativo più appropriato. (Allegato 
C Pag.2) 

Perseguendo i principi cardine della Legge regionale di evoluzio-
ne del SSSR della presa in carico dell’assistito, della continuità delle 
cure, della creazione di percorsi trasversali ai poli ospedaliero e ter-
ritoriale e di un’organizzazione per processi

si esprime la seguente proposta di modifica alla 
bozza Linee guida POAS:

La collocazione della Struttura Complessa delle professioni sanitarie 
(SITRA) all’interno della Direzione Sanitaria, rappresenta una scelta 
che limita le funzioni a quelle tradizionali di controllo e di direzione, 
non tenendo conto delle potenzialità, in più realtà già dimostrate, di 
pianificazione strategica e di sviluppo professionale degli operatori 
che vi afferiscono. 
Al fine di assicurare “la programmazione, la definizione e l’erogazione 
dei percorsi tecnico-assistenziali garantiti dalle professioni sanitarie 
e sociali e dagli operatori di supporto nelle diverse strutture azien-
dali, secondo criteri uniformi modulati in base alle diverse esigenze 
organizzative, garantendo l’impiego ottimale delle risorse disponibili, 
anche in raccordo con la Gestione Operativa e il Servizio Gestione 
Risorse Umane (pag. 15 allegato C), risulta fondamentale ottempera-
re all’art.7 comma 8 della 23/2015 lasciando autonomia di afferenza 
sulla base degli obiettivi definiti dalle singole aziende. Vedasi emen-
damento allegato C, pagina 15 sottocapitolo DPSS. 

Bozza POAS 21 aprile 2016 EMENDAMENTI

ALLEGATO A 
pagina 16 sotto capitolo 

Comitato di Dipartimento: presieduto dal Direttore del Dipartimento è 
un organismo collegiale consultivo con funzioni di indirizzo e verifica ed 
è composto dai responsabili delle Strutture Organizzative Complesse, 
delle Strutture Organizzative Semplici Dipartimentali, dal responsabile 
infermieristico o tecnico di area dipartimentale, .... 

ALLEGATO A 
pagina 16 sotto capitolo 

Comitato di Dipartimento: presieduto dal Direttore del Dipartimento è 
un organismo collegiale consultivo con funzioni di indirizzo e verifica 
ed è composto dai responsabili delle Strutture Organizzative Comples-
se, delle Strutture Organizzative Semplici Dipartimentali, dal Direttore 
delle Professioni Sanitarie e socialio tecnico di area dipartimentale, ....

ALLEGATO A 
pagina 14 sotto capitolo Collegio di direzione

Il Collegio di Direzione, è nominato dal Direttore Generale, che lo presiede 
e ne coordina i lavori, ed è composto: a. per le ASST e gli IRCSS dal Diretto-
re Amministrativo, dal Direttore Sanitario, dal Direttore Sociosanitario, dai 
Direttori di Dipartimento dell’area amministrativa, sanitaria e sociosanita-
ria, dal Direttore Medico di Presidio e dal Dirigente Responsabile del SITRA; 
b. per le ATS dal Direttore Amministrativo, dal Direttore Sanitario, dal Diret-
tore Sociosanitario, dai Direttori di Dipartimento dell’area amministrativa, 
sanitaria e sociosanitaria e dai Direttori di Distretto.

ALLEGATO A 
pagina 14 sotto capitolo Collegio di direzione

Il Collegio di Direzione, è nominato dal Direttore Generale, che lo presiede 
e ne coordina i lavori, ed è composto: a. per le ASST e gli IRCSS dal Diret-
tore Amministrativo, dal Direttore Sanitario, dal Direttore Sociosanitario, 
dai Direttori di Dipartimento dell’area amministrativa, sanitaria e sociosa-
nitaria, dal Direttore Medico di Presidio e dal DirettoreResponsabile della 
DPSS; b. per le ATS dal Direttore Amministrativo, dal Direttore Sanitario, 
dal Direttore Sociosanitario, dai Direttori di Dipartimento dell’area ammi-
nistrativa, sanitaria e sociosanitaria e dai Direttori di Distretto. 

ALLEGATO B 
pagina 3 secondo capoverso

Per rapportare l’attuale struttura del sistema (omissis). La necessità del 
sistema, associata agli scenari epidemiologici attuali, è di superare i ri-
schi legati alla frammentazione delle unità d’offerta (che spesso rispon-
dono a specifiche strategie parcellizzate di sottosistema) per garantire la 
“presa in carico globale dei bisogni del paziente, favorendo per esempio 
modelli di cura orientati alla valutazione multidimensionale del biso-
gno, all’appropriatezza dei percorsi di cura (PDTA), alla proattività della 
presa in carico e alla personalizzazione dei percorsi di cura (ad es. PAI - 
Piano Assistenziale Individuale), alla garanzia di continuità assistenziale

ALLEGATO B 
pagina 3 secondo capoverso

Per rapportare l’attuale struttura del sistema (omissis) La necessità del siste-
ma, associata agli scenari epidemiologici attuali, è di superare i rischi legati 
alla frammentazione delle unità d’offerta (che spesso rispondono a speci-
fiche strategie parcellizzate di sottosistema) per garantire la “presa in carico 
globale dei bisogni del paziente, favorendo per esempio modelli di cura 
orientati alla valutazione multidimensionale del bisogno, all’appropriatezza 
dei percorsi di cura (PDTA), alla proattività della presa in carico e alla perso-
nalizzazione dei percorsi di cura (ad es. PAI - Piano Assistenziale Individuale), 
alla garanzia di continuità assistenziale, anche attraverso la definizione del 
Servizio dell’infermiere di famiglia secondo l’art. 10 comma 10 L.R.23/2015
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Nella rappresentazione grafica di pag 2 allegato B e pag 5 allegato 
C, tra le figure territoriali erogatrici prevedere il servizio dell’infer-
miere di famiglia. Credendo profondamente nei principi enunciati 
da Regione Lombardia in merito alla necessità di rispondere ai bi-
sogni di cura della popolazione, nella più volte espressa volontà 

della professione infermieristica di contribuire fattivamente al reale 
sviluppo di un Sistema Socio Sanitario Regionale appropriato che 
diffonda l’eccellenza ospedaliera a tutta la rete, attraverso la messa a 
disposizione delle relative competenze, si auspica la presa in carico 
delle proposte qui riportate.

Bozza POAS 21 aprile 2016 EMENDAMENTI

ALLEGATO B 
pagina 21 punto 3° capoverso

In raccordo con il Dipartimento di Cure Primarie e con il dipartimento 
PAAPSS, promuove la continuità assistenziale attraverso la definizione 
di percorsi finalizzati a tutelare la persona fragile, che si avvalgono di 
protocolli per le dimissioni protette e dell’individuazione delle reti (ricca, 
reti di patologia, reti cure palliative, ecc.) 

ALLEGATO A 
pagina 21 punto 3° capoverso

In raccordo con il Dipartimento di Cure Primarie e con il dipartimento 
PAAPSS, promuove la continuità assistenziale attraverso la definizione 
di percorsi finalizzati a tutelare la persona fragile, che si avvalgono di 
protocolli per le dimissioni protette e dell’individuazione delle reti (ricca, 
reti di patologia, reti cure palliative, Servizio Infermiere di famiglia,ecc.)

ALLEGATO C
pagina 15 sotto capitolo SITRA 

La L.R. 23/2015, all’articolo 7 comma 8 specifica che le professioni sanita-
rie nei settori aziendali polo ospedaliero e rete territoriale afferiscono alla 
Direzione Sanitaria e/o alla Direzione Sociosanitaria, secondo le indica-
zioni della Direzione Generale. Pertanto la Legge demanda, di fatto, alle 
singole ASST la definizione dell’articolazione specifica del servizio. Viene 
confermato il Servizio Infermieristico Tecnico Riabilitativo Aziendale 
(SITRA), quale USC dotata di autonomia gestionale, per la direzione, l’or-
ganizzazione e il coordinamento del personale infermieristico, ostetrico, 
tecnico-sanitario, riabilitativo, di prevenzione e degli operatori di 
supporto e dell’ambito sociale che operano nell’ASST, in conformità con 
la pianificazione strategica e gli obiettivi aziendali. Nello spirito della 
Legge 23, le singole ASST potranno valutare, in relazione alle specifiche 
strategie aziendali, l’eventuale articolazione del SITRA in un’area sani-
taria e una sociosanitaria, e l’istituzione di ulteriori unità operative, da 
individuare sulla base dei processi gestionali, anche in considerazione 
della necessità di ottimizzare tutti i meccanismi di gestione operativa. Il 
SITRA assicura la programmazione, la definizione e l’erogazione dei per-
corsi tecnico-assistenziali garantiti dalle professioni sanitarie e sociali e 
dagli operatori di supporto nelle diverse strutture aziendali, secondo cri-
teri uniformi modulati in base alle 16 diverse esigenze organizzative, ga-
rantendo l’impiego ottimale delle risorse disponibili, anche in raccordo 
con la Gestione Operativa e l’USC Risorse Umane. Il Dirigente SITRA è un 
professionista appartenente alle professioni sanitarie di cui alla Legge 
251/2000, in possesso dei requisiti professionali previsti dalla normativa 
vigente. È nominato dal Direttore Generale, a seguito d’idonea proce-
dura selettiva secondo la normativa vigente, e partecipa al Collegio di 
Direzione e al Consiglio dei Sanitari.

ALLEGATO C
pagina 15 sotto capitolo DPSS 

La L.R. 23/2015, all’articolo 7 comma 8 specifica che le professioni sa-
nitarie nei settori aziendali polo ospedaliero e rete territoriale afferisco-
no alla Direzione Sanitaria e/o alla Direzione Sociosanitaria, secondo le 
indicazioni della Direzione Generale. Pertanto la Legge demanda, di 
fatto, alle singole ASST la definizione dell’articolazione specifica del ser-
vizio.  Viene confermato il Servizio Infermieristico Tecnico Riabilitativo 
Aziendale (SITRA), quale Struttura Organizzativa Complessa (UOC) uni-
ca per ASST, denominata Direzione delle professioni sanitarie e sociali 
(DPSS), che opera in afferenza alla Direzione strategica ,dotata di auto-
nomia gestionale, per la direzione, l’organizzazione e il coordinamento 
del personale infermieristico, ostetrico, tecnico-sanitario, riabilitativo, 
di prevenzione e degli operatori di supporto e dell’ambito sociale che 
operano nell’ASST, in conformità con la pianificazione strategica e gli 
obiettivi aziendali. Nello spirito della Legge 23, le singole ASST potranno 
valutare, in relazione alle specifiche strategie aziendali, l’eventuale arti-
colazione della DPSS in un’area sanitaria e una sociosanitaria, e l’isti-
tuzione di ulteriori unità operative, da individuare sulla base dei processi 
gestionali, anche in considerazione della necessità di ottimizzare tutti i 
meccanismi di gestione operativa. DPSS assicura la programmazione, 
la definizione e l’erogazione dei percorsi tecnico-assistenziali garantiti 
dalle professioni sanitarie e sociali e dagli operatori di supporto nelle 
diverse strutture aziendali, secondocriteri uniformi modulati in base alle 
diverse esigenze organizzative, garantendo l’impiego ottimale delle ri-
sorse disponibili, anche in raccordo con la Gestione Operativa e l’UOC 
Risorse Umane. Il Direttore della DPSS è un professionista appartenente 
alle professioni sanitarie di cui alla 6/7 secondo la normativa vigente, e 
partecipa al Collegio di Direzione e al Consiglio dei Sanitari.

ALLEGATO C
sub allegato 1 Pagina 37

Il case manager. (omissis...) Il ruolo di case manager è assunto da figu-
re assistenziali diverse a seconda dei bisogni e della complessità del 
paziente. Viene individuato all’atto della stesura dell’avvio del percor-
so tra gli operatori di uno dei nodi della rete, in base alla prevalenza e 
alla intensità della risposta al bisogno. In tal senso, esso può essere, a 
titolo esemplificativo, il MMG (per le patologie croniche in fase inizia-
le), uno specialista (per pazienti con frequente ricorso alle prestazioni 
ospedaliere), un operatore del soggetto che eroga l’ADI (per i pazienti 
che usufruiscono di questa tipologia di servizio), l’operatore dei servizi 
sociali comunali(per le persone con prevalenza di questa tipologia di 
prestazioni). È una figura fondamentale per una “presa in carico” che sia 
riconoscibile e ben presente nella vita dell’utente, in grado di interfac-
ciarsi, secondo protocolli prestabiliti, con gli altri nodi della rete e attiva-
re risorse e servizi, anche erogate da enti diversi e dalla comunità, per 
assicurare una risposta complessiva ed integrata a bisogni complessi 
della persona. 

ALLEGATO C
 sub allegato 1 Pagina 37 

Il case manager. (omissis...) Il ruolo di case manager è assunto da figure 
assistenziali diverse a secondadei bisogni e della complessità del pa-
ziente. Viene individuato all’atto della stesura dell’avvio del percorso tra 
gli operatori di uno dei nodi della rete, in base alla prevalenza e alla 
intensità della risposta al bisogno. In tal senso, esso può essere, a tito-
lo esemplificativo, l’infermiere quale garante del processo assistenziale 
e di presa in carico,il MMG (per le patologie croniche in fase iniziale), 
uno specialista (per pazienti con frequente ricorso alle prestazioni 
ospedaliere), un operatore del soggetto che eroga l’ADI (per i pazienti 
che usufruiscono di questa tipologia di servizio), l’operatore dei servi-
zi sociali comunali (per le persone con prevalenza di questa tipologia 
di prestazioni). È un ruolo fondamentale, principalmente svolto da un 
profilo infermieristico, per una “presa in carico” che sia riconoscibile e 
ben presente nella vita dell’utente, in grado di interfacciarsi, secondo 
protocolli prestabiliti, con gli altri nodi della rete e attivare risorse e ser-
vizi, anche erogate da enti diversi e dalla comunità, per assicurare una 
risposta complessiva ed integrata a bisogni complessi della persona. 
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quale progettualità per la professione 
quale posizionamento per gli infermieri 
nel sistema di welfare?
Buone pratiche per l’innovazione professionale

È stata dedicata al futuro della professione l’Assemblea annuale 
dell’Ente Ordinistico IPASVI Milano-Lodi-Monza e Brianza 
che si è tenuta il 9 aprile presso l’A.O. San Carlo di Milano. Fo-
cus della giornata, una figura alla quale il Collegio destinerà nel 
prossimo futuro molte risorse, impegno e lavoro: l’infermiere di 
famiglia.

 «La legge regionale 
11 agosto 2015 n. 23 
– commenta il Presi-
dente del Collegio Gio-
vanni Muttillo – ha 
ridisegnato la geografia 
socio-sanitaria della no-
stra regione istituendo le 

ATS (Agenzie di tutela della salute) della città metropolitana di Mi-
lano con le sue tre articolazioni e ASST (Aziende sociosanitarie terri-
toriali) che prevedono l’accorpamento dei presidi ospedalieri, ASL e 
distretti. Come Collegio, ci siamo attivati per l’istituzione del servizio 
dell’infermiere di famiglia e delle professioni sanitarie, inteso come 
il servizio infermieristico e delle professioni sanitarie singolo o asso-
ciato a disposizione del cittadino, convinti che questa figura possa 
davvero fare la differenza rappresentando, come accade già in Olan-
da, non solo un’occasione di riduzione dei costi, ma addirittura una 
voce positiva per l’economia della nostra regione. È una figura in cui 
crediamo, perché realmente in grado di sostenere il cittadino e le sue 
esigenze, rispondendo anche a una logica di economicità».

«A Barcellona – afferma Enric 
Mateo Viladomat, Professore 
del Dipartimento di Infermieri-
stica dell’Università autonoma 
di Barcellona – i servizi sono 
gratuiti, universali e a finanzia-
mento pubblico, e le Comunità 
Autonome hanno creato dei 

As nursing changes in regional reform: Which plan for the 
profession? Which placement for nurses in the welfare system? 
Best practices for professional innovation

Attualità

Elisa Crotti
Consulente
Collegio IPASVI
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Consultant, IPASVI Nursing
Council of MIlan, Lodi,
Monza Brianza

veri e propri Servizi di Salute che prevedono l’integrazione, sul territo-
rio, fra le varie strutture. Il livello della qualità di questi servizi è elevato 
e controllato, e prevede l’interazione non gerarchizzata fra i diversi 
professionisti della salute che operano in equipe».
«In Olanda – aggiunge Nicole van Tilburg, infermiere coordinatore 
e direttore dell’assistenza Primaria del distretto di Heerlen-Maastricht 
– l’assistenza territoriale incentrata sull’infermiere di famiglia ha por-
tatop a risultati incontrovertibili, come dimostrato dalla ricerca BMC, 
ossia: un profitto di 3,3 million di euro, ossia 227,00 euro a paziente, 
a fronte di un costo pari a 2,0 milioni di euro. Inoltre, un significativo 
miglioramento della qualità della vita, con minori problemi psichici 
(61%), meno problemi sociali (31%) e meno problemi somatici (8%). 
È quindi un’opportunità accezionale per il cittadino e per il sistema».
Per la professione, complici tanti e tali cambiamenti e una contin-
genza socio-sanitaria-economica particolarmente delicata, è un 
momento determinante, quindi, in cui possono essere ridefiniti 
ruoli e funzioni, spazi di autonomia e di competenza, relazioni e 
responsabilità professionali per riprogettare i processi di cura e 
assistenza. Le esperienze europee ci spingono ancor più in que-
sta direzione.
L’attenzione, necessariamen-
te, oltre che ai costi è rivolta al 
cittadino, come illustra Paola 
Macchi, consigliere regiona-
le M5S: «Crediamo nel ruolo 
dell’infermiere quale portatore 
di una grande professionalità, 
come già effettivamente acca-
de all’estero con gli infermieri prescrittori. Anche in considerazione 
delle grandi criticità che in questo momento caratterizzano il nostro 
territorio, riteniamo che l’infermiere abbia oggi le competenze per 
diventare a tutti gli effetti un case-manager che si assume la respon-
sabilità della gestione del paziente. Un aspetto però va chiarito: per 
arrivare a un lavoro sereno, è necessario in primo luogo disporre di 

Paola Gobbi
Segretario

Secretary
Come cambia 
l’infermieristica nella 
riforma regionale:
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personale stabilizzato e non precario, e dialogare in sinergia con i vari 
attori, fra cui i medici di medicina generale, nell’ottica del riconosci-
mento dei ruoli e della professionalità di ciascuno».
Un concetto, quello della valorizzazione delle professioni, che vie-
ne ripreso anche da Sara Valmaggi, Consigliere regionale PD: 
«La vera sfida – ha commentato – è proprio la valorizzazione di tutte 
le professioni sanitarie nell’ambito della 
territorialità dell’organizzazione sanita-
ria, ed è importante che i principi inseriti 
nella legge abbiano gambe».
Per questo, e per comprendere quale 
effettivamente possa essere il futuro 
della professione in uno scenario dai 
contorni ridisegnati, l’IPASVI di Mila-
no ha attivato, insieme ad altri Collegi 
Lombardi, una collaborazione con SDA Bocconi. «Attraverso que-
sta iniziativa – aggiunge Muttillo – nel periodo 2016-2018 i Collegi 
verranno supportati dalla School of Management nella costruzione 
di un osservatorio permanente sull’evoluzione dello scenario sanita-
rio lombardo, sullo stato di attuazione della riforma, sulle dinamiche 
in atto che caratterizzano la “questione infermieristica” e sulle espe-
rienze in corso». 
«Il fine della partnership – aggiunge Elisabetta Trinchero, SDA 
Bocconi Professor di Public Management and Policy – è far evolvere 
l’infermiere da «specialista» rispetto a specifici problemi o processi as-
sistenziali, come previsto dal comma 566 della legge di stabilità 2015, 

L. 190 23/12/14, a 
infermiere coordi-
natore e direttore 
di altri infermieri 
(e qui si assiste a 
un innalzamento 
della professione), 
per arrivare infine 
a infermieri con 
responsabilità or-

ganizzative e gestionali su un ampio mix di profili. SDA Bocconi vuole 
supportare in tal senso, attraverso la collaborazione con i Collegi IPA-
SVI Lombardi, questa evoluzione».
Un’evoluzione già prevista sulla carta. «Alla luce della nuova legge 
– commenta Angelo Capelli, vicepresidente della III Commis-
sione permanente Sanità e Politiche 
sociali – gli infermieri rappresentano la 
cerniera fra i due mondi: quello ospedalie-
ro e quello territoriale. Fino a poco fa il pa-
ziente, uscito dall’ospedale, iniziava il suo 
calvario e proprio questo vuoto ha fatto sì 
che siano nati sul territorio numerosissimi 
punti di erogazione socio-sanitaria non 
pubblici, sia profit che non. La legge affronta questa incertezza e pre-
vede chiaramente la figura dell’infermiere di famiglia disegnandone 
lo spazio. Questa, a mio avviso, è un’opportunità di crescita profes-
sionale, tenendo in considerazione che il modello proposto favorisce 
la professionalizzazione e l’eccellenza, ma poi la differenza la fanno 
le persone». 

«Anche perché – aggiunge Guendalina Graffigna, PhD Associa-
te Professor Faculty of Psychology Università Cattolica del Sacro 
Cuore di Milano – dal punto di vista del cittadino l’aspettativa rispet-
to alla salute sta cambiando. Oggi c’è la possibilità di un coinvolgi-
mento attivo del malato nel processo di cura, e questa è un’occasione 
per rispondere alle sfide organizzative ed economiche del sistema 
sanitario. In quest’ottica sarebbe opportuno spostarsi da una visione 
patient centered quale l’attuale a una person centered, con il pazien-
te che diventa persona inserita nel suo territorio». Ed ecco riemergere 
il ruolo centrale dell’infermiere di famiglia».
«Una figura indispensabile – ribadisce Giuseppe Pozzi, vicepresi-
dente Nazionale FederAnziani – anche dal nostro punto di vista, e 
il fatto che sia indicato come Infermiere “di 
famiglia” ci pare calzante, in quanto esalta 
il concetto di umanità di un professionista 
vicino alla famiglia, all’anziano, ai nipoti-
ni. A breve partirà in collaborazione con il 
Collegio di Milano un progetto pilota per 
la tutela della cronicità della terza età di cui siamo particolarmente 
orgogliosi».
«Anche nostro avviso – aggiunge Paolo Bruno, Direttore Sanitario 
AST Brianza – l’infermiere di famiglia svolge  un ruolo importante 
per lo sviluppo delle cure primarie sul territorio ed è diventato ormai 
un’esigenza indifferibile, in considerazione anche dell’invecchiamen-
to della popolazione che impone un utilizzo diverso dei sistemi sa-
nitari. Noi come funzioni di Programmazione acquisto e controllo 

siamo interessati a sperimentare nuove modalità 
di assistenza fra cui, appunto, l’implementazione 
dell’infermiere di famiglia, in collaborazione con 
la Regione e con l’IPASVI».
«Siamo operativi su più fronti – puntualizza 
Muttillo –, ma vi è la necessità di un adeguamento 
degli standard e degli organici, fondamentale per la 

stabilizzazione. Ed è indispensabile che la professione sia parte di un ta-
volo permanente, per governare questa fase di cambiamento».
Una fase che deve tenere in considerazione anche il fabbisogno 
di infermieri, come ribadisce Carlo Orlandi, Risk Manager Qua-
lità HSR: «È a questo punto indispensabile aumentare il numero di 
infermieri attivi per passare da un rapporto quale l’attuale di 6 infer-
mieri ogni mille abitanti a 7 per mille. Un incremento che sarebbe 
pari a circa 60.000 unità. Inoltre, dal lavoro di analisi sviluppato per 
il progetto “EUHWF: pianificazione e previsione del fabbisogno di in-
fermieri in Italia nei prossimi 20 anni” sono emerse notevoli differenze 
di distribuzione delle risorse nelle diverse regioni, con le regioni del 
Sud penalizzate rispetto al Centro-Nord; sarà quindi indispensabile 
un ridisegno delle risorse assegnate alle varie regioni in modo da at-
tenuare le differenze evidenziate». 
E la disponibilità del Collegio a cogliere tutti questi spunti e tra-
sformarli in fatti concreti, è totale.
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Analisi della normativa 
regionale sulla cronicità
(delibera n. 4662/dicembre 2015):
le opportunità per la professione 
infermieristica sul territorio

Uscita a fine anno, e senza i clamori che hanno accompagnato la 
travagliata genesi della legge 23/2015, meglio nota come riforma 
socio sanitaria, la Giunta regionale, con la delibera n 4662 del 23 
dicembre 2015 denominata “Indirizzi regionali per la presa in carico 
della cronicità e della fragilità in Regione Lombardia 2016 - 2018” ha 
voluto assumere in un corposo e unitario provvedimento il tema 
della cronicità con la finalità, dichiarata nelle premesse, di delinea-
re nuovi modelli organizzativi del servizio sanitario regionale 
per curare meglio le persone affette da malattie croniche in 
un’ottica di semplificazione per la persona e, soprattutto, di soste-
nibilità del sistema.
La due norme, nonostante il diverso spazio a loro riservato dai mass 
media e dagli stessi stakeholder del sistema socio sanitario regio-

Attingendo alla letteratura ed esperienze internazionali il modello 
lombardo intende rifarsi all’Expanded Chronic Care Model - CCM 
(figura 1), già utilizzato da altre regioni (es: Regione Toscana nel Pia-
no Sanitario Regionale 2008-10) il quale integra gli aspetti clinici di 
gestione della malattia con gli approcci preventivi di sanità pubbli-
ca, e all’approccio Population Health Management, secondo il 
quale la modulazione dei servizi è basata sul livello di rischio e sulle 
effettive necessità assistenziali di specifiche categorie di pazienti.
In tale versione del CCM i sei fattori originari del modello sono con-
siderati in una prospettiva che guarda non solo all’individuo ma 
anche alla comunità e producono come risultato l’informazione e 
l’attivazione sia dei pazienti come singoli, sia delle famiglie di ap-

Analysis of the regional legislation on chronicity (resolution
no. 4662 / December 2015): Opportunities for District Nursing

Paola Gobbi
Segretario

Secretary

nale, sono tra loro complementari; infatti , se è vero che la rifor-
ma nasce per ridare unitarietà al percorso ospedale-territorio della 
persona, con la ricerca di “nodi” di offerta territoriali che possano 
“tenere lontano” dagli ambiti per acuti la persona affetta da pato-
logie croniche, gli indirizzi regionali sulla cronicità cercano di dare 
risposte concrete, prevedendo percorsi articolati non sulla base 
della patologia/e prevalente/i ma piuttosto del grado di complessi-
tà/intensità/periodicità che il bisogno/i manifestato/i dalla persona 
richiede in termini di intervento/prestazione, o meglio, di “presa in 
carico”.
Nella tabella 1 si sono messi a confronto i principi della legge 23 
con quelli della delibera 4662, in particolare per quanto concerne 
il tema della cronicità:

LEGGE N. 23/2015 – RIFORMA SOCIO SANITARIA

Ribadisce l’orientamento alla presa in carico della persona nel suo complesso nel 
rispetto della libera scelta, nonché la promozione di forme di integrazione operati-
va e gestionale tra erogatori dei servizi sanitari, sociosanitario e sociale (art.2, art.3);

Stabilisce la necessità di attivare, anche con progressiva e graduale messa a re-
gime, modalità innovative di presa in carico del paziente cronico e fragile e un 
sistema di classificazione delle malattie croniche in categorie clinicamente signi-
ficative e omogenee, cui corrisponda una modalità di remunerazione omnicom-
prensiva delle prestazioni necessarie per la corretta gestione dell’assistito (art.9);

DELIBERA N. 4662/2015 - PRESA IN CARICO DELLA CRONICITÀ

Organizza una nuova modalità di presa in carico integrata del paziente cronico 
secondo un modello proattivo d’assistenza;

Modula l’erogazione del servizio in relazione alle effettive necessità assisten-
ziali di specifiche categorie di pazienti, in base al livello di rischio, alla comples-
sità clinica e al bisogno individuale;

Individua tipologie differenziate di risposta in funzione dei diversi bisogni di 
salute, per erogare servizi sanitari e sociosanitari e, laddove possibile, sociali, 
sempre più adeguati alle reali necessità cliniche del paziente;

Tabella 1: principi sulla cronicità delle due norme a confronto

partenenza, al fine di renderli capaci di interagire consapevolmen-
te e responsabilmente con il team assistenziale.
In tale più ampia prospettiva gli elementi costitutivi del modello 
vengono ad essere identificati come:
1. la valutazione dei bisogni della comunità, tramite l’elabora-
zione di profili di salute, l’identificazione di gruppi di popolazione 
a rischio, l’analisi delle diseguaglianze nella salute e nell’assistenza 
sanitaria; la promozione della salute mediante interventi settoriali 
e intersettoriali rivolti a specifici determinanti di salute (ambiente, 
lavoro, traffico, stili di vita); la valorizzazione delle risorse della co-
munità (gruppi di volontariato, gruppi di auto-aiuto, attività fisica 
adattata, centri per anziani);

Giovanni Muttillo
Presidente, Dottore 
Magistrale - Coordinatore 
infermieristico URP - F. 
IRCCS Ospedale Maggiore

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

Attualità
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2. l’assetto organizzativo dei servizi 
sanitari, supportato da una chiara scel-
ta politica e dall’impegno degli ammi-
nistratori all’investimento di risorse; 
3. il supporto all’auto-cura (self-ma-
nagement), come aiuto ai pazienti ed 
alle loro famiglie ad acquisire cono-
scenze, abilità e motivazioni nella ge-
stione della malattia, fornendo loro gli 
strumenti necessari e valutando rego-
larmente i risultati e i problemi;
4. la proattività degli interventi, qua-
le modalità operativa in cui le consuete 
attività cliniche ed assistenziali sono 
integrate e rafforzate da interventi pro-
grammati di follow-up (anche attraver-
so sistemi automatici di allerta e richia-
mo) sulla base del percorso previsto 
per una determinata patologia ed in funzione del profilo di rischio 
dei pazienti (basso, medio, alto); 
5. il supporto alle decisioni, consistente nell’adozione di linee-
guida basate sull’evidenza che forniscano al team gli standard per 
fornire un’assistenza ottimale ai pazienti cronici e che siano ogget-
to di una costante attività di aggiornamento, di adattamento alla 
realtà locale e di audit da parte del team stesso;
6. sistemi informativi in grado di garantire alcune fondamentali 
funzioni quali: un sistema di raggruppamento dei pazienti per pa-
tologie (“registri di patologia”) e di stratificazione degli stessi per 
profilo di rischio all’interno di un determinato gruppo; un sistema 
di allerta che aiuti i team delle cure primarie ad attenersi alle linee 
guida; un sistema di feedback per i medici riguardo ai loro livelli 

di performance rispetto agli indicatori delle malattie croniche; un 
sistema di raggruppamento dei pazienti per patologie (“registri 
di patologia”) e di stratificazione degli stessi per profilo di rischio 
all’interno di un determinato gruppo; un sistema di monitoraggio 
e valutazione degli interventi individuali realizzati.
Dopo la definizione di malattie croniche non trasmissibili 
(MCNT) come insieme di patologie eterogenee, accomunate da una 
lungo latente patogenetica ad esordio graduale, di lunga durata e 
lenta progressione che porta in genere verso un progressivo aggra-
vamento, la delibera declina le fasi di tali malattie, rappresentandole 
graficamente nel Poligono della cronicità (figura 2), modello evo-
lutivo gerarchico che tiene conto della progressione delle  malattie 
croniche in termini di severità clinica e bisogni assistenziali. 

Figura 2.  Rappresentazione grafica del poligono della cronicità

Figura 1: rappresentazione grafica dell’Expanded Chronic Care Model 

All’interno di ciascuna branca specialistica è stata effettuata una 
classificazione clinica delle malattie croniche, rappresentando in ter-
mini di severità e complessità assistenziale l’evoluzione di ciascuna 
condizione morbosa (malattia meno complessa in area verde, 
livello intermedio di complessità in area arancione, elevata 
complessità in area rossa), nel tentativo di pervenire ad una clas-
sificazione semplificata (con ridotto numero di classi e che tenga 

conto anche della polipatologia) aggregando le categorie esisten-
ti in un modello gerarchico. 

Le tre aree colorate rappresentano una classificazione del bi-
sogno su tre livelli crescenti di complessità assistenziale e 
di cura, e consentono una modalità di lettura unitaria dell’im-
pegno economico-organizzativo richiesto, indipendente dalle 
specificità della malattia e dei setting di cura che forniscono 
risposte adeguate in ambito territoriale, specialistico ospeda-
liero, e/o sociosanitario. 
Confluiscono nell’area verde le malattie croniche in stadio ini-

ziale, non complicate, che richiedono solo supporto all’auto-cu-
ra (self-management), monitoraggio frequente (es. fasi iniziale di 

un’ipertensione non complicata), o interventi di promozione della 
salute (es. educazione sanitaria a corrette abitudini di vita) o di pre-
venzione secondaria (es. screening). I bisogni dei pazienti classificati 
in area verde trovano naturale e consenta di rallentare l’evoluzione 
della malattia e prevenire l’insorgenza di complicanze.
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Figura 3:  I modelli sperimentali di presa in cura della cronicità

L’area arancione riguarda malattie già complicate oppure casi con 
più condizioni morbose concomitanti, che richiedono l’intervento 
dello specialista, a volte anche in degenza ospedaliera per indagi-
ni diagnostiche o interventi terapeutici di maggiore complessità, 
indispensabili per stabilizzare la malattia ed evitare l’insorgenza 
di eventi acuti. Si tratta di pazienti con bisogno complesso che ri-
chiedono presa in carico e continuità delle cure, cioè una gestione 
sinergica e integrata della malattia attraverso il raccordo continuo 
di più professionisti del livello specialistico e territoriale (disease 
management). 
L’area rossa è caratterizzata invece dalla necessità di forte inte-
grazione tra l’area sanitaria e sociosanitaria. Confluiscono in tale 
ambito varie condizioni morbose assimilabili tra loro in termini di 
necessità assistenziali, pur provenendo da branche specialistiche 
diverse. Si tratta di situazioni di complessità tale da richiedere cure 
ospedaliere (in emergenza-urgenza o in reparti ad alta intensità di 
cura o di alta specializzazione), seguite da una lunga fase riabili-
tativa e di follow-up territoriale nei casi in cui la malattia superi la 
fase acuta, con possibili interventi di tipo sociosanitario (ADI, etc.), 
oppure cure palliative domiciliari e hospice per i casi terminali. 
L’area rossa identifica spesso pazienti fragili, non autosufficienti, 
che richiedono interventi da parte di più professionisti in diversi 
ambiti assistenziali e di cura. Dalla rappresentazione fornita, risul-
ta evidente la necessità di adeguare le risposte sul piano clinico e 

organizzativo-gestionale prevalentemente a livello territoriale.
Ma anche all’interno dell’ospedale è possibile promuovere un’orga-
nizzazione ospedaliera in grado di riconoscere all’accesso il malato 
cronico e di avviarlo verso percorsi strutturati diversamente in fun-
zione dei diversi bisogni e livelli di gravità. 
Lo strumento che permette di clusterizzare e identificare i pazienti 
cronici, classificandoli sulla base del rischio e della severità clinica, è 
la Banca Dati Assistiti che la Regione Lombardia ha implementa-
to a partire dagli anni ‘80.
La delibera presenta poi l’evoluzione della cronicità in Lombardia 
elaborando report a partire dai dati della Banca Dati Assistiti, che 
censisce i dati dei ricoveri ospedalieri, l’attività ambulatoriale e i 
consumi farmaceutici (territoriali File F), integrata con i dati dell’a-
nagrafe degli assistiti per esenzioni di patologie. Si analizza poi l’im-
patto economico della cronicità come generatrice di spesa sanita-
ria, socio-sanitaria e delle famiglie. Rinviando alla dettagliate tabelle 
della delibera, si riporta solo la sintesi di un dato relativo ai soggetti 
con elevata complessità e fragilità: l’analisi fa infatti emergere 
che per costoro i bisogni di assistenza di tipo sociosanitario 
equivalgono a quelli di tipo sanitario. Questo dato, raffrontato 
all’attuale realtà delle RSA,  fa molto riflettere.
Le linee poi analizzano gli obiettivi specifici e le azioni che  la Regio-
ne intende perseguire nei diversi ambiti della rete degli interventi , 
partendo dalla lettura della cronicità prima delineata. 
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Nell’affrontare l’offerta sociosanitaria viene ribadito il modello della 
presa in carico che prevede:
• la Valutazione multidimensionale (VMD)
• il  Piano individuale (PI), che individua il percorso assistenziale 
  più idoneo al soggetto bisognoso di assistenza, e
• il Piano Assistenziale individualizzato (PAI) che concretizza 
 gli interventi del Piano individuale.
Vengono successivamente delineati i nuovi modelli di cura per la 
cronicità (figura 3) basati su due elementi fondanti: l’integrazione 
degli interventi e la sostenibilità. 
Questi modelli in realtà non sono così nuovi, essendo in fase di 
avvio o in parte già in atto in Lombardia come sperimentazioni. Si 
tratta delle: Cooperative dei Medici di Medicina Generale, dei Presidi 
Territoriali (POT) e dei Presidi socio-sanitari territoriali (PreSST), i per-
corsi ospedalieri per i pazienti cronici e la RSA Aperta.
La delibera definisce poi gli strumenti organizzativi e tecnologici 
per attuare il modello di cura proposto:
• i PAI;
• I Centri di Assistenza /servizi (Contact Center: CC);
• la remunerazione forfettaria.
Il PAI viene assunto come una forma evoluta e di adattamen-
to del Percorso diagnostico terapeutico e assistenziale (PDTA).  
In particolare si afferma che l’analisi dei PAI programmati permette 
di studiare modalità pragmatiche di definizione di percorsi di cura 
attraverso l’estrazione di “pattern” di prestazioni programmate o 
erogate per le diverse condizioni morbose e le loro combinazioni 
(approccio practice – based evidence). Questo darebbe un quadro 
delle evidenze prescrittive prevalenti dei professionisti ed elabo-
rando l’elenco delle prestazioni osservate (EPO) e delle prestazioni 
attese (EPA) potrebbe operare verso un avvicinamento delle stesse 
ottenendo maggior appropriatezza.
Emerge nella delibera una inadeguatezza dello strumento del PDTA 
nel valutare il percorso integrato ospedale – territorio, che cerca di 
trovare un sistema di adattamento non teorico,  ma a partire dai re-
ali e concreti interventi programmati attuati nelle diverse situazioni 
di malati cronici, anche per costruire un sistema di remunerazione 
forfettaria congrua.
Il secondo strumento è il Contact Center (CC) cioè un centro di 
assistenza composto da un’area gestionale ed un’area clinica. L’area 
gestionale (che potrebbe essere interpretata come un’evoluzione 
del CeaD/sportelli fragilità) si avvale di strumenti operativi potenti 
come l’accesso al FSE e la stretta contiguità con l’area clinica. L’area 
clinica è costituita da ambulatori dedicati alla presa in carico di 
pazienti cronici (già noti), e ha la finalità di garantire una risposta 
sanitaria, compreso le problematiche di emergenza, all’interno del 
collegamento con il POT /PreSST o degli stessi Presidi ospedalieri. 
È chiaro l’intento di ridurre e limitare gli accessi impropri al Pronto 
soccorso, oltre che di fornire risposte più puntuali a pazienti cronici 
noti.
Nel capitolo sulle  modalità di remunerazione viene detto chiara-
mente che la remunerazione a prestazione è inadatta per i pazienti 
cronici perché segmenta il flusso dei servizi erogati. Invece, la remu-
nerazione forfettaria,  assegnando ad un budget complessivo un 
“conduttore”, facilita l’integrazione tra i livelli di servizio e responsa-
bilizza il gestore al governo (clinico e di spesa) al processo di cura.
La metodologia proposta dalla Regione è quindi quella di sviluppa-
re, a partire dall’esperienza dei CReG (oggi applicata solo nell’ambito 

delle Cure primarie), dei “sistemi tariffari a percorso”, differenziati per 
livello di cronicità (territoriali – ospedalieri) e ambiti di erogazione.

Prime considerazioni su punti di forza e criticità*
Le considerazioni che seguono si limitano a leggere quanto con-
tenuto nelle linee d’indirizzo per la presa in carico della cronicità e 
della fragilità in Regione Lombardia: per esprimere un giudizio com-
piuto si dovrà attendere la loro attuazione.
Si possono comunque già sottolineare  alcuni aspetti positivi e alcu-
ne criticità, da presidiare con attenzione.
Punti di forza:
• La positività di una lettura sistemica delle problematiche relative 
alla cronicità e alla sua evoluzione epidemiologica, che finalmente la 
considera sia come un bisogno su cui fondare la programmazione,  
sia come un obiettivo di risposta su cui fondare l’organizzazione dei 
servizi;
• La congruenza sistemica degli indirizzi approvati, che sviluppa-
no l’intervento nell’area delle cronicità, riorganizzando e introdu-
cendo altri strumenti, nella direzione di integrare il sanitario con il 
sociosanitario e il sociale (non solo VMD, PI e PAI ma anche remune-
razione forfettaria e unico soggetto gestore ASST: POT – e PreSST);
• La previsione di fabbisogno di risorse complessive, articolate per 
annualità, che fanno presagire la volontà regionale di dare attuazio-
ne alle linee appena approvate.

Punti di debolezza:
• Evitare che la clusterizzazione della popolazione diventi una “gab-
bia” dai confini rigidi. Ci sono buone possibilità che ciò non accada 
perché il soggetto gestore è unico, l’ ASST, e quindi le aree di confine 
tra malato cronico in stato iniziale, complicato e complesso potranno 
essere presidiate con intelligenza (anche per garantire i LEA);
• Monitoraggio attento della clusterizzazione perché, come 
dall’altra parte afferma la stessa delibera, essa è basata su una Ban-
ca Dati prevalentemente amministrativa e non epidemiologica. Ciò 
potrebbe costituire un notevole limite;
• Parallelamente, l’analisi dei PAI per l’estrazione di “pattern” di pre-
stazione programmate o erogate richiederà una puntuale verifica e 
validazione del dato, perché non sempre il PAI è la reale rappresen-
tazione della situazione dell’utente, essendo anch’esso “deformato” 
da esigenze amministrative legate al debito informativo;
La remunerazione forfettaria, intesa come assegnazione di un bud-
get complessivo a un “conduttore” pone subito una domanda: quale 
sarà il soggetto che avrà questa funzione? Chi la svolgerà sarà il vero 
“gate” di accesso alle diverse prestazioni, ma anche il garante dei Lea. 
È quindi evidente che svolgerà un ruolo cruciale;
• La sfida del Contact Center pone sicuramente un grande tassel-
lo nella rete dei servizi, ma deve superare le carenze dei CeaD e/o 
degli sportelli fragilità e – soprattutto nell’area clinica – deve vedere 
un protagonismo diverso dei Medici di Medicina Generale. La tema-
tica dei Medici di Medicina Generale attraversa trasversalmente le 
linee d’indirizzo e rappresenta veramente una grande sfida, quella 
di coinvolgerli e renderli protagonisti del sistema delle cura delle 
malattie croniche.
Complessivamente bisogna dare atto che la delibera evidenzia 
un lavoro teorico coerente,  che richiederà però un’attenta verifica 
dell’applicazione concreta. Non ne mancherà l’occasione sia a livello 
regionale, dove sono previsti accordi e tavoli di confronto con i vari 
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Le quattro categorie di utenti sopra delineate (sani, cronici, non auto-
sufficienti, acuti) attraversano tutti i setting. Viene chiesto alle strutture 
organizzative di essere sempre meno luoghi, e sempre più processi, 
con precise responsabilità :
• Responsabilità clinica 
• Responsabilità sui fattori produttivi (“operation”)
• Responsabilità sull’integrazione multi professionale/multi discipli-

nare (“transitional care”)
Per la professione infermieristica sarà importante che si definisca dove 
si collocano i MMG, se saranno soggetti interni al sistema o esterni.

La tenuta infermieristica sugli aspetti clinici va enfatizzata, come la re-
sponsabilità sui processi, perché altrimenti gli infermieri rischiano di di-
ventare “un’appendice del posto letto”. Il consiglio è quindi di guardare 
alla riforma focalizzandosi sulle aree dove l’infermiere possa esprimere 
aspetti di clinica e di leadership. In effetti, rimane aperta la questione 
di come gestire un numero sempre più elevato di pazienti affetti da 
cronicità, una sfida che vede gli infermieri direttamente coinvolti. Pa-
radossalmente, infatti, se fino a poco fa si assisteva a una sorta di corsa 
all’accaparramento dei pazienti, oggi la questione è come indirizzarli a 
figure professionali diverse”.

TARGET POPOLAZIONE NECESSITÀ DI .. REGIONE LOMBARDIA MEDICO DI MEDICINA GENERALE

POPOLAZIONE TOTALE 10.002.615 (dato ISTAT, 2015) 1500 (n° assistiti)

POPOLAZIONE “SANA” screening, vaccinazioni, educazione 
sanitaria

6.400.000 960

POPOLAZIONE CON ALMENO 
UNA PATOLOGIA CRONICA

valutazione multidimensionale, 
presa in carico, 
percorsi di cura/assistenza

3.600.000 540

POPOLAZIONE NON 
AUTOSUFFICIENTE

sussidi economici, prestazioni al 
domicilio, ausili, ricoveri o accessI al 
PS: 1-2 v/anno), istituzionalizzazione 
in RSA (temporanea o stabile)

400.000 
(> 55 : 1 su 2)

50 - 60

PERSONE CHE NECESSITANO 
SETTING PER ACUTI

ricoveri per emergenza, 
interventi chirurgici, 
riabilitazione specialistica

OPPORTUNITÀ PER 
L’INFERMIERE DI 

FAMIGLIA

(art. 10, comma 10, 
legge 23/20159)

Tabella 2: Proporzione utenza con cronicità/assistiti e MMG

stakeholder, sia  a livello locale, dove le ATS dovranno sviluppare Pia-
ni territoriali per la cronicità.
(*contributo di Marco Noli - Docente a Contratto di Politica Sociale e 
Organizzazione dei servizi, Laurea in Scienze del Servizio Sociale, Univer-
sità Cattolica del Sacro Cuore, Milano - www.lombardiasociale.it)

Le opportunità per la professione infermieristica
Per l’individuazione di spazi contendibili per la professione infer-
mieristica, nonché di delineazione di nuovi ruoli e funzioni  oc-
corre riprendere alcuni elementi distintivi del nuovo assetto della 
sanità regionale lombarda:

• La riforma contiene una serie di valori: es: il principio di scelta 
del cittadino; la separazione tra programmazione ed erogazione.
• Le norme contengono degli obiettivi (es: creare le ATS e le 
ASST) e sono l’incontro tra le culture esistenti (tra chi vuole rinno-
vare e chi oppone resistenza al cambiamento).
• Dopo l’emanazione della riforma si apre ora la fase attuativa, e 
sarà qui che ci sarà spazio per inserire proposte, sperimentazioni, 
progetti, nuovi ruoli delle professioni.
• La riforma ha previsto la creazione di otto ATS, a loro volta 
suddivise in distretti per consentire ambiti di interlocuzione con 
i sindaci; il primo problema dell’ATS sarà la regolamentazione dei 
contratti con i MMG. Secondo problema: si stima che il 90% del 
personale delle ASL passerà alle ASST e si fonderà con quello 
ospedaliero. 

• Sono previste forme erogative nuove, come la RSA aperta, ossia 
un erogatore socio-sanitario che si occupa di residenzialità diurna, 
di assistenza domiciliare e counseling alle famiglie, con un’attenzio-
ne all’anziano non autosufficiente e fragile. Quindi il POT, Presidio 
Ospedaliero Territoriale, dove i posti letto verranno trasformati in 
ambulatori; i clinici posso restare in sede facendo grandi volumi 
a bassa complessità, o spostarsi negli ospedali vicini con meno 
volumi a elevata complessità clinica. Ancora, sono previsti AFT, 
UCCP e Casa della Salute, una piattaforma assistenziale che pre-
vede nell’UCCP una medicina di gruppo aperta almeno otto ore al 
giorno, con personale infermieristico e segreteria. Infine il PreSST, la 
new entry (ex distretto). Potranno esserci potenziali aree di sovrap-
posizione tra queste strutture, in quanto sono ancora “scatole vuo-
te”, da riempire con idee, progetti, risorse, capacità imprenditoriali. 
• La fase attuativa avrà una lunga durata; nessun processo “di 
fusione” in sanità è andato a termine prima dei tre anni; una diffi-
coltà ulteriore nell’applicazione della riforma e nell’attuazione del 
cambiamento è rappresentata dal momento storico di restrizione 
economica e dall’età media dei dipendenti ASL lombardi, 51 anni 
(ogni 2 anni l’età media sale di 1 anno). 
• La riforma chiede agli operatori di non ragionare più per “silos 
assistenziali” (luoghi di cura) ma per target assistenziali, ossia il fo-
cus è sulle persone che attraversano i setting di cura.
In base ai dati demografici ed epidemiologici attualmente disponi-
bili, la situazione in Regione Lombardia è così delineata (tabella 2):
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2. PRESA IN CARICO DI PAZIENTI AFFETTI DA PATOLOGIE CRONICHE (tabella 4)
  Es: paziente con BPCO 

1. SERVIZIO DI INFERMIERE DI FAMIGLIA E DI COMUNITÀ (tabella 3)

POSSIBILI SCENARI FUTURI PER GLI INFERMIERI IN LOMBARDIA

Occorre una capacità dell’organizzazione di modificare i ruoli nelle di-
verse fasi, a seconda delle fasi di cronicità in cui si trova il paziente.

3. IPOTESI DI RUOLI INFERMIERISTICI PER I PROSSIMI 20 ANNI

A. INFERMIERE CLINICO: effettua le prestazioni; si occupa dei follow 
up (vedi punto 2)
B. INFERMIERE CASE MANAGER: segue un pool di pazienti (es: 200 
cronici), si occupa di compliance (terapie, controlli diagnostici, prescri-
zioni dietetiche, ecc) e controllo esiti. Alcuni interventi possono avere 
un rapporto di 1:1 (controllo prescrizione idrica/alimentare), altri 1: 20 
(interventi di educazione sanitaria a pazienti diabetici); occorre costrui-
re le evidenze anche su questi rapporti.
C. INFERMIERE CHE GOVERNA IL RECLUTAMENTO DELLA PREVA-
LENZA/RECALL (es: pazienti da indirizzare alla telesorveglianza, alla 
chiamata del tele farmaco)
D. INFERMIERE CHE GOVERNA UN SETTING ASSISTENZIALE O UNA 

TARGET
POPOLAZIONE

MEDICO DI MEDICINA
GENERALE

N° ACCESSI DA GARANTIRE SERVIZIO INFERMIERE DI FAMIGLIA
E DI COMUNITÀ

POPOLAZIONE CON 
ALMENO UNA 
PATOLOGIA CRONICA

500 (36%) 2 V/MESE
IN AMBULATORO:

= 1000 ACCESSI/MESE
= 50 ACCESSI/GIORNO I AMBULATORIO
(???)

INTERVENTI DI EDUCAZIONE SANITARIA 
PER TARGET DI PAZIENTI

ADDESTRAMENTO USO DI AUSILI, 
DISPOSITIVI, DEVICES

MONITORAGGIO E COUNSELLING 
TELEFONICO

POPOLAZIONE NON 
AUTOSUFFICENTE 

60 (4%) 2V/MESE AL DOMICILIO

= 120 ACCESSI/MESE AL DOMICILIO
(???)

VALUTAZIONE,

STESURA PAI,

ADERENZA ALLE PRESCRIZIONI 
TERAPEUTICHE E FARMACOLOGICHE,

ADDESTRAMENTO CARE GIVER,

SICUREZZA AMBIENTALE E 
PREVENZIONE CADUTE,

MONITORAGGIO E COUNSELLING 
TELEFONICO

ESEMPI
Risposta sul territorio ai co-
dici bianchi (attraverso gli 
ambulatori) o alle richieste di 
consulenza per monitoraggio 
parametri, sicurezza ambien-
tale, aderenza alle terapie, stili 
di vita (tramite centralino te-
lefonico) vs riduzione accessi 
impropri al Pronto Soccorso o 
ricoveri ospedalieri inutili.
Riduzione voucher ADI a favo-
re della presa in carico da parte 
del Servizio dell’Infermiere di 
famiglia o percorsi condivisi 
medici/infermieri (CREG, POT).

TARGET
PAZIENTE

RECLUTAMENTO
NEI PERCORSI

VALUTAZIONE,
STESURA P.I. E PAI

PRESTAZIONE
E FOLLOW UP

CONTROLLO/
COMPLIANCE ESITI

MODIFICA PI e 
PAI

BPCO
1°/2°
STADIO

Infermiere,
MMG

Medico
specialista,
infermiere

Infermiere MMG,
infermiere

Medico
specialista,
infermiere

BPCO
3°/4°
STADIO

Medico
specialista

Medico
specialista,
infermiere

Infermiere,
MMG.,
medico specialista

MMG.,
medico specialista

Medico
specialista,

infermiere

PIATTAFORMA: governa un luogo fisico, reparto day hospital, blocco 
operatorio; oppure un POT)
E. INFERMIERE CHE GOVERNA UN SETTING FUNZIONALE O CON 
RESPONSABILITA’ ORGANIZZATIVE (es. governo di una RSA aperta, con 
ospiti sia residenti ma anche funzioni di controllo dell’ospite a casa con la 
badante).
L’infermiere di famiglia può essere letto in diversi ruoli, es: 1-2-3. 
Occorre produrre un sapere distintivo e pubblicare i risultati. Si sotto-
linea che tutti questi ruoli ipotizzati hanno in comune la medicina di 
iniziativa. I dati sul target di utenza sono già noti, attraverso i Servizi di 
Epidemiologia regionali e aziendali, ma non vengono utilizzati a fini 
programmatori  e per delineare scenari futuri per le professioni. Chi li 
utilizzerà per primo sarà vincente.
È possibile ora ipotizzare in tabella 5 un modello di integrazione del-
le diverse unità di offerta del territorio (ATS – ASST – MMG – IDF – 
DISTRETTI, ECC), alla luce delle considerazioni finora svolte.

La riforma aumenta la competitività tra pubblico e privato: più la pre-
stazione è alta e complessa, più resta al pubblico (es: ATS, prestazione 
dello specialista psichiatra,ecc).
Viceversa, più ci si sposta nel settore socio sanitario, più sarà affidato al 
privato. Meglio il pubblico o il privato accreditato per erogare presta-
zioni nel settore socio-sanitario? Lo si dimostra con i risultati di studi 
validati. Es: dal punto di vista valoriale l’ADI pubblica è meglio di quella 
privata, ma nessuno lo ha finora dimostrato economicamente. È me-
glio l’UCCCP totalmente pubblica (modello Emilia Romagna) o quella 

totalmente privata (modello Lombardia)? Pensarsi in un ruolo “privato”, 
anche se si proviene da una lunga carriera di dipendente pubblico, 
spesso vuol dire essere maggiormente riconosciuti per il ruolo rivestito 
e la competenza agita.
L’applicazione della riforma vede la professione infermieristica inter-
rogarsi su nuovi percorsi di carriera da proporre/intraprendere, nuovi 
scenari da disegnare, sperimentazioni da attuare per dimostrare essere 
appropriate per la risposta ai bisogni crescenti della cronicità ed eco-
nomicamente sostenibili o addirittura vantaggiosi.
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Tabella 5. Un modello per il territorio

AREA DELLA CRONICITÀ AREA VERDE AREA GIALLO-ARANCIONE AREA ROSSA

ATS DIREZIONE SOCIO 
SANITARIA

ACCREDITA SERVIZI E PERCORSI DEI POT/
PRESST IN BASE AL FABBISOGNO LOCALE

GOVERNA LE RETI DI OFFERTA:
• CURE PALLIATIVE
• RIABILITAZIONE SPECIALISTICA E INTENSIVA
• CURE INTERMEDIE
• DIMISSIONI PROTETTE

ADI LIVELLO
CENTRALE

(U.O. Cure Domiciliari:
- medico
- coordinatore inf
- ass. sociale
- infermiere
- amministrativo*

• MONITORA LE SPERIMENTAZIONI    
  DEI CREG
• MONITORA LA SPERIMENTAZIONE   
  DELL’INFERMIERE  DI FAMIGLIA
• FORMA IL PERSONALE (MEDICO/
  INFERMIERI), ANCHE PER
  INTERVENTI DI EDUCAZIONE   
  SANITARIA SUL  SINGOLO E  
  NUCLEO FAMILIARE

• VALUTA I CASI COMPLESSI CON 
  EQUIPE MULTIDISCIPLINARI
• STENDE P.I. CASI COMPLESSI E 
  VALUTAZIONE ESITI
• PROGRAMMA SCREENING E RI
  COVERI OSPEDALIERI PZ CRONICI

• MONITORA LE SPERIMENTAZIONI 
  DEI CREG OSPEDALIERI
• CREA E MONITORA LE RETI DI OFFERTA
• MONITORA LE LISTE DI ATTESA
• VALUTA L’APPROPRIATEZZA DELL’ACCESSO 
  ALLE DIVERSE RETI DI OFFERTA
• VALUTA I CASI COMPLESSI OSPEDALIERI   
  CON EQUIPE MULTIDISCIPLINARI
• STENDE I P.I. E VALUTA GLI ESITI CASI COMPLESSI

OPERATORI DISTRETTO

- medici ADI
- coordinatori ADI
- assistenti sociali
- infermieri, fkt
- OSS

MISURANO GLI ESITI, IN PARTICOLARE SU:
- PREVENZIONE COMPLICANZE
     MALATTIE CRONICHE;
- ADERENZA TERAPEUTICA;
- CONTROLLO STILI DI VITA
- CONTROLLO BILANCIO IDRICO
- PREVENZIONE INCIDENTI 
- DOMESTICI
- PREVENZIONE INCONTINENZA/
RIMOZIONE CV A PERMANENZA DOVE 
NON NECESSARIO
2. FORMAZIONE A TARGET DI PAZIENTI E 
CARE GIVER SU INTERVENTI DI EDUCAZIONE 
SANITARIA E SU INTERVENTI ASSISTENZIALI
3. ADDESTRAMENTO AUSILI E PRESIDI

1. VALUTAZIONE MULTIDIMENSIONALE 
     PAZIENTI CRONICI CON 
     COMPLICANZE SEGNALATI DA MMG
2. STESURA P.I. E MONITORAGGIO
3. EROGAZIONE PRESTAZIONI, AL 
     DOMICILIO E  PRESSO I DISTRETTI/
     PREST
     (AMBULATORI PER LA CRONICITÀ)
4. GESTIONE CODICI BIANCHI PRESSO 
     DISTRETTI/PREST
5. ADDESTRAMENTO AUSILI E PRESIDI

• VALUTAZIONE MULTIDIMENSIONALE PAZIENTI   
  CANDIDABILI ALLA DIMISSIONE PROTETTA, 
  GIA AL MOMENTO DELL’ACCETTAZIONE/
  RICOVERO OSPEDALERO
• RICERCA DELL’UNITÀ DI OFFERTA POST 
  DIMISSIONE PIÙ APPROPRIATA, INVIO 
  DOCUMENTAZIONE, GESTIONE LISTE DI ATTESA
• COLLOQUIO CON I FAMILIARI, 
  ADDESTRAMENTO PAZIENTE E CARE GIVER GIA’ 
  AL MOMENTO DEL RICOVERO OSPEDALIERO
• VALUTAZIONE UNITÀ ABITATIVA DEL PAZIENTE 
  CHE RIENTRA AL DOMICILIO
• GESTIONE ACCESSI NON APPROPRIATI NEI 
  PRONTO SOCCORSO, CON PRESENZA IN LOCO

MMG  COOPERATIVE/ GESTISCONO I CREG; GESTISCONO I CREG; GESTISCONO I CREG OSPEDALIERI

Legenda: *quantificare per ogni area n° operatori, qualifiche, e ore di attività
 ** 1 ogni 2 MMG, in questa fase iniziale; iniziare con una sperimentazione con 4/5 MMG; 
 ***necessario che tutta la documentazione dei pazienti sia disponibile su rete informatizzata 

MMG, COOPERATIVE 
INFERMIERI, FKT, ECC

SEGNALANO AI DISTRETTI I PAZIENTI IN 
PEGGIORAMENTO

SEGNALANO AI DISTRETTI I PAZIENTI IN 
PEGGIORAMENTO

INFERMIERE DI 
FAMIGLIA**

COLLABORA CON ATS PER INTERVENTI DI 
FORMAZIONE SUL SINGOLO E NUCLEO 
FAMILIARE E MISURAZIONE ESITI PER 
PAZIENTI CON CREG

PRENDE IN CARICO I PAZIENTI NON SEGU-
ITI DAI CREG E SEGNALATI DAI MMG, CON 
FUNZIONE DI “CONNETTORE DEI SERVIZI” E 
“CONSULENTE DELLA FAMIGLIA”

CALL CENTER TELEFONICO H 24 ***

CALL CENTER TELEFONICO H 24 *** • CALL CENTER TELEFONICO H 24 ***

ASST FORNISCE AUSILI E PRESIDI DETERMINA IL FABBISOGNO DI 
PERSONALE PER I POT

GESTISCE POSTI LETTO PER PAZIENTI 
STABILIZZATI CLINICAMENTE,
IN ATTESA DI RIENTRO AL DOMICILIO
O POSTO LETTO IN RSA

FORNISCE AUSILI E PRESIDI

PRENOTA I RICOVERI OSPEDALIERI 
E VISITE SPECIALISTICHE  PER 
TARGETI DI PAZIENTI CRONICI CON 
COMPLICAZIONI

SI DOTA DI STRUMENTI DI VALUTAZIONE AD 
HOC PER SEGNALARE TEMPESTVAMENTE 
AGLI OPERATORI DEI DITRETTI I PAZIENTI CHE 
NECESSITANO DI PRESA IN CARICO NEL POST 
DIMISSIONE

PRESCRIZIONE AUSILI E PRESIDI

COMUNI RAPPORTI CON I DISTRETTI E L’INFERMIERE 
DI FAMIGLIA PER LA PRESA IN CARICO DI 
UTENTI CON BISOGNI SOCIALI

RAPPORTI CON I DISTRETTI E L’IN-
FERMIERE DI FAMIGLIA PER LA PRESA 
IN CARICO DI UTENTI CON BISOGNI 
SOCIALI

RAPPORTI CON I DISTRETTI E LE ASSISTENTI SO-
CIALI OSPEDALIERE  PER LA PRESA IN CARICO 
DI UTENTI CON BISOGNI SOCIALI 

MMG
PLS

SEGNALA AI DISTRETTI I PAZIENTI IN 
PEGGIORAMENTO;

SEGNALA IL PAZIENTE CANDIDABILE ALLA 
PRESA  IN CARICO DELL’INFERMIERE DI 
FAMIGLIA;

INTERVENTI DI SCREENING 
(VACCINAZIONI)

SEGNALA AI DISTRETTI I PAZIENTI IN 
PEGGIORAMENTO;

SEGNALA IL PAZIENTE CANDIDABILE 
ALLA PRESA  IN CARICO 
DELL’INFERMIERE DI FAMIGLIA
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ENPAPI: assoggettamento previdenziale 
delle prestazioni professionali occasionali

Nello svolgimento dell’attività di vigilanza svolta dall’Ufficio Ispettivo 
ENPAPI, sono emerse alcune problematiche concernenti la rilevanza 
della “occasionalità” della prestazione nell’esercizio dell’attività profes-
sionale infermieristica.
Nonostante la questione sia stata già più volte affrontata dall’Ente in 
diverse circolari, considerate le novità introdotte in materia dal D.lgs 
n. 81 /2015 (Jobs Act), si ritiene opportuno fornire ulteriori chiarimen-
ti al riguardo. Si precisa, inoltre, che la questione in oggetto sarà esa-
minata sia sotto l’aspetto previdenziale che fiscale.

1. Le prestazioni professionali occasionali: l’obbligo di iscrizio-
ne e conseguente contribuzione ad ENPAPI

Per una coerente impostazione della problematica concernente le 
prestazioni professionali occasionali, occorre distinguere l’ambito di 
applicazione delle disposizioni di cui ai commi 25 e 26, dell’art. 2 della 
Legge n. 335/1995.
L’art. 2, comma 25, della Legge n. 335/95 ha attribuito al Governo 
il potere di emanare il D.lgs n. 103/96 con il quale, a decorrere dal 
1° gennaio 1996, sono state istituite forme autonome di previdenza 
obbligatoria volte a tutelare i “soggetti che svolgono attività autono-
ma di libera professione senza vincolo di subordinazione, il cui esercizio è 
condizionato all’iscrizione in appositi albi o elenchi [...] ancorché contem-
poraneamente svolgano attività di lavoro dipendente”.

Per effetto del combinato disposto di cui agli art. 1 e 3, comma 1, 
lett. b) del citato D.lgs n. 103/96, sono state costituite le casse di pre-
videnza dei liberi professionisti (di seguito anche i “Professionisti 
appartenenti alle Casse di categoria”), tra le quali l’Ente Nazionale 
di Previdenza e Assistenza della Professione Infermieristica (ENPAPI), 
destinato ad assicurare la tutela previdenziale della categoria pro-
fessionale degli Infermieri iscritti ai relativi Albi provinciali tenuti dai 
Collegi IPASVI.
Il comma 25 della citata Legge n. 335/95 non ha, però, identificato 
le forme di esercizio delle professioni il cui esercizio è condizionato 
dall’iscrizione in appositi albi (di seguito anche le “Professioni Intel-
lettuali”) - come la professione Infermieristica o medica -, ma ha pre-
visto che il loro semplice esercizio, in qualsiasi forma diversa da quella 
subordinata, fosse, di per sé, produttivo dell’insorgenza dell’obbligo 
di iscrizione e conseguente contribuzione presso l’Ente previdenziale 
di categoria.
Infatti, la stessa previsione che l’obbligo di copertura previdenziale 
scatti anche a favore di coloro che “contemporaneamente svolgano 
attività di lavoro dipendente” è chiaramente indicativa della circostan-
za che il legislatore non abbia condizionato tale tutela obbligatoria 
previdenziale all’esercizio “prevalente od abituale” di una libera pro-
fessione, quanto piuttosto al semplice esercizio di una Professione 
Intellettuale.
L’art. 2, comma 26, della citata Legge n. 335/1995, invece, ha istituito, 
sempre a decorrere dal 1° gennaio 1996, la Gestione Separata INPS, 
finalizzata all’estensione della tutela previdenziale obbligatoria anche 
nei confronti dei soggetti sprovvisti di un Ente previdenziale di cate-
goria (di seguito anche i “Professionisti privi di Cassa”), che eserci-
tino “per professione abituale, ancorché non esclusiva, attività di lavoro 
autonomo […]”.
Il comma 26, pertanto, ha espressamente previsto, quale presuppo-
sto legittimante l’obbligo di iscrizione e conseguente contribuzione 
presso la Gestione Separata INPS, il carattere della “abitualità” dell’e-
sercizio di un’attività di lavoro autonomo diversa dalle Professioni 
Intellettuali.
Alla luce di quanto sopra, è dunque evidente che:

• ai sensi del comma 25, l’iscrizione all’albo ed il concreto eser-
cizio di una Professione Intellettuale, ancorché svolto con-
temporaneamente all’attività di lavoro dipendente, o anche 
in modo saltuario, episodico, occasionale e produttivo di 
reddito trascurabile, sono sufficienti dì per sé a far sorgere 
l’obbligo di iscrizione e conseguente contribuzione presso il 
compente Ente previdenziale di categoria (ovvero ENPAPI, nel 
caso della categoria professionale degli Infermieri);

• ai sensi del comma 26, invece, l’obbligo di iscrizione e conse-
guente contribuzione presso la Gestione Separata INPS, sorge 
esclusivamente solo in capo ai Professionisti privi di Cassa che 
esercitino in modo abituale attività di lavoro autonomo diver-
se dalle Professioni Intellettuali.

Si ricorda, inoltre, che il Ministero del Lavoro, a seguito di un interpel-
lo presentato da diverse casse di previdenza, con apposita nota del 
5 agosto 1999 è intervenuto sulla problematica concernente la “non 
abitualità” o “occasionalità” dell’esercizio della professione, precisan-
do quanto segue:

Circolare n. 19/2016 
Prot. n. 13733/2016

OGGETTO: Ulteriori chiarimenti sull’assoggettamento previden-
ziale delle prestazioni professionali occasionali - I contratti di lavoro 
occasionale dopo l’entrata in vigore del D.lgs n. 81/2015 (Jobs Act)

SOMMARIO:

1. LE PRESTAZIONI PROFESSIONALI OCCASIONALI: L’OBBLIGO DI  
 ISCRIZIONE E CONSEGUENTE CONTRIBUZIONE AD ENPAPI

2. Il LIMITE DEI 5.000 EURO DI CUI ALL’ART. 44, COMMA 2, DEL DL  
 N. 269/2003: INAPPLICABILITÀ AGLI ISCRITTI ENPAPI

3. I CONTRATTI DI LAVORO OCCASIONALE DOPO L’ENTRATA IN  
 VIGORE DEL D.LGS N. 81/15: LE COLLABORAZIONI OCCASIONALI

4. L’OBBLIGO DI ISCRIZIONE AD ENPAPI: COMUNICAZIONE DEI  
 COMPENSI E VERSAMENTO DELLA CONTRIBUZIONE

5. ERRATI VERSAMENTI ALLA GESTIONE SEPARATA INPS: 
 INUTILIZZABILITÀ AI FINI PENSIONISTICI ED APPLICAZIONE  
 DEL REGIME SANZIONATORIO VIGENTE

ALLA FEDERAZIONE NAZIONALE DEI COLLEGI IP.AS.VI.
Al COLLEGI PROVINCIALI IP.AS.VI.
ALLE AZIENDE A.S.L.
ALLE AZIENDE OSPEDALIERE
AGLI ISTITUTI PENITENZIARI
AGLI ISTITUTI DI RICOVERO E CURA
ALLE COOPERATIVE E STUDI ASSOCIATI
ALLE UNIVERSITÀ ED ISTITUTI DI FORMAZIONE
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AGLI STUDI MEDICI
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Al LABORATORI ANALISI PRIVATI E CONVENZIONATI
A TUTTI I COMMITTENTI DI AREA SANITARIA

Enpapi: Occasional professional services pension placing

Attualità
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“In proposito, si rileva che, per una coerente impostazione della pro-
blematica occorre preliminarmente distinguere l’ambito di applica-
zione delle disposizioni di cui ai commi 25 e 26. dell’art. 2 della legge 
n. 335 del 1995.
Il carattere dell’abitualità dell’espletamento dell’attività professionale 
è richiesto espressamente, quale presupposto legittimante l’obbligo 
assicurativo, per i soli soggetti destinatari del menzionato comma 26 
[...]. Infatti, sia il raccordo previsto, nell’ambito di detta disposizione, 
con il regime fiscale e sia l’assenza di una prescrizione che ponga a 
carico di detti soggetti l’obbligo del contributo minimo annuale indu-
ce a ritenere [...] che lo svolgimento da parte della platea individuata 
dal comma 26 di una attività saltuaria da cui consegua un reddito di 
entità trascurabile esoneri la stessa dagli obblighi sia assicurativi che 
fiscali.
Situazione diversa, invece, si configura, ad avviso di questo Ministero, 
per i destinatari del citato comma 25, per i quali sia lo stesso comma 
che l’articolo 1 del decreto legislativo n.103 del 1996, che ne costitui-
sce attuazione, pongono, quali presupposti esclusivi per l’insorgenza 
dell’obbligo assicurativo, lo svolgimento di un attività autonoma di 
libera professione senza vincoli di subordinazione e l’iscrizione in ap-
positi albi od elenchi.
Per detti destinatari, infatti, l’iscrizione all’albo e il concreto dispiega-
mento dell’esercizio professionale, ancorché occasionale e produttivo 
di reddito trascurabile, sono sufficienti di per sé a costituire il rapporto 
assicurativo e conseguenti effetti”.
Per tutto questo sopra esposto, si ribadisce ancora una volta quanto 
già chiarito con le precedenti circolari, ovvero che l’obbligo di iscri-
zione e conseguente contribuzione ad ENPAPI sorge quando ricor-
rono le seguenti condizioni:

• iscrizione ai relativi Albi provinciali tenuti dai Collegi IPASVI;

• esercizio dell’attività libero professionale infermieristica in qual-
siasi forma diversa da quella subordinata, ancorché svolto con-
temporaneamente all’attività di lavoro dipendente, in modo oc-
casionale e produttivo di reddito trascurabile.

2. Il limite dei 5.000 euro di cui all’art. 44, comma 2, del DL n. 
269/2003: inapplicabilità agli iscritti ENPAPI

Come sopra precisato, l’art. 2, comma 26, della legge n. 335/95 pre-
vede che l’obbligo di copertura previdenziale presso la Gestione Se-
parata INPS sorga in capo ai Professionisti privi di Cassa che esercitino 
per professione abituale attività di lavoro autonomo diverse dalle 
Professioni intellettuali.
Conseguentemente, l’esercizio di un’attività saltuaria da cui consegua 
un reddito di entità trascurabile, esonera tali professionisti dagli ob-
blighi contributivi (ed anche fiscali).
Infatti, l’art. 44, comma 2, del DL n.269/2003 esclude dall’obbligo con-
tributivo nei confronti della Gestione Separata INPS le prestazioni di 
lavoro autonomo occasionale dalle quali derivi un reddito complessi-
vo annuo inferiore a 5.000 euro.
Di contro, ai sensi dell’art. 2, comma 25, della citata Legge, l’iscri-
zione all’albo e il semplice esercizio di una Professione Intellettuale 
in qualsiasi forma diversa da quella subordinata, anche se svolto in 
modo saltuario o occasionale e produttivo di reddito trascurabile, 
sono presupposti di per sé sufficienti a far sorgere, in capo ai Profes-
sionisti appartenenti alle Casse di categoria, l’obbligo di iscrizione e 
conseguente contribuzione presso il competente Ente previdenziale 
di riferimento.
Conseguentemente, i redditi percepiti da professionisti infermieri 
che svolgono attività rientranti nell’oggetto della professione infer-
mieristica senza vincolo di subordinazione, sono sempre e comun-
que soggetti a contribuzione presso ENPAPI senza alcuna soglia di 
esenzione.

Da quanto sopra, dunque, è evidente che il particolare regime pre-
visto dal citato art. 44, comma 2, del DL n. 269/2003 esclusivamente 
in favore dei Professionisti privi di Cassa, non si applichi agli iscritti 
ENPAPI.

3. I contratti di lavoro occasionale dopo l’entrata in vigore del 
D.LGS n.81/15: le collaborazioni occasionali

Il 25 giugno 2015 è entrato in vigore il D.lgs n. n. 81/2015 recante la 
“Disciplina organica dei contratti di lavoro e la revisione della normativa 
in tema di mansioni, a norma dell’articolo 1, comma 7, della legge 10 
dicembre 2014, n.183”.
L’art.2 del citato Decreto prevede che, a far data dal 1° gennaio 2016, 
ai rapporti di collaborazione che si concretino in “prestazioni di lavoro 
esclusivamente personali, continuative e le cui modalità di esecuzione 
sono organizzate dal committente anche con riferimento ai tempi e al 
luogo di lavoro”, si debba applicare la disciplina del rapporto di lavoro 
subordinato.
Il legislatore ha, però, espressamente escluso dall’ambito di applica-
zione di tale disposizione le collaborazioni di cui all’art. 409 del Codi-
ce di Procedura Civile (di seguito anche “Collaborazioni Coordinate 
e Continuative”) prestate nell’esercizio delle Professioni Intellettuali 
per le quali è necessaria l’iscrizione in appositi albi professionali (v. art. 
2, comma 1, lett b) del D.lgs n. n. 81/2015).
A ciò si aggiunga che l’art. 52 del citato Decreto ha abrogato l’art. 61, 
comma 2, D.lgs n. 276/2003 (di seguito anche “Riforma Biagi”), con 
il quale il Legislatore aveva ritenuto non meritevoli della tutela del 
progetto le prestazioni occasionali (le cosiddette “mini co.co.co.”, di 
seguito anche “Collaborazioni Occasionali”) di breve durata e di mo-
desto importo (30 giorni e 5.000 euro massimi nell’anno solare con lo 
stesso committente).
Al riguardo, si sottolinea che la Riforma Biagi aveva già escluso dal ne-
cessario riferimento al progetto le Collaborazioni Occasionali svolte 
nell’esercizio delle Professioni Intellettuali, sicché è evidente che l’a-
brogazione dell’art. 61, comma 2, D.lgs n. 276/2003 non abbia com-
portato alcun effetto ai fini della loro soggezione alla contribuzione 
obbligatoria nei confronti di ENPAPI.
Infatti, sotto il profilo giuridico e quindi anche previdenziale, le Col-
laborazioni Occasionali erano e restano a tutti gli effetti delle 
Collaborazioni Coordinate e Continuative e, pertanto, oggi come 
in passato, esse si iscrivono e sono soggette (già dai primi 5.000 
euro) sempre e comunque ad ENPAPI, qualunque sia la durata e 
qualunque sia l’importo.
In sintesi, dunque, a seguito dell’entrata in vigore del D.lgs n. 81/2015, 
le aziende committenti ed i professionisti infermieri possono conti-
nuare ad instaurare rapporti di Collaborazioni Coordinate e Continua-
tive e Collaborazioni Occasionali per l’esercizio di attività rientranti 
nell’oggetto della professione infermieristica. 

4. L’obbligo di iscrizione ad ENPAPI: comunicazione dei com-
pensi e versamenti della contribuzione

Alla luce di quanto precisato nel precedente paragrafo n. 3, si ricorda 
che sono obbligatoriamente iscritti alla Gestione Principale ENPAPI 
i professionisti che esercitano l’attività professionale infermieristica 
in forma individuale (mediante titolarità di partita iva individuale) o 
associata (tramite associazioni professionali, società tra professionisti, 
cooperative o agenzie), i quali sono tenuti a prestare apposita do-
manda di iscrizione, entro e non oltre 60 giorni dalla data di inizio 
dell’attività, con le modalità indicate dall’Ente (art. 1 e art. 2 del Rego-
lamento di previdenza).
L’obbligo di comunicazione dei compensi e di versamento della re-
lativa contribuzione è posto totalmente a carico del professionista, 
la cui iscrizione avviene tanto d’ufficio, quanto su domanda dell’in-
teressato.
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Invece, sono obbligatoriamente iscritti alla Gestione Separata ENPAPI 
i professionisti che esercitano l’attività professionale infermieristica 
nella forma di Collaborazione Coordinata e Continuativa o di Colla-
borazione Occasionale, i quali sono tenuti a prestare apposita do-
manda di iscrizione, con le modalità indicate dall’Ente (art. 1 e art. 2 
del Regolamento della Gestione Separata ENPAPI).
Sul punto, si deve ricordare che, nonostante il principio dell’esclusiva 
iscrivibilità dei professionisti alle competenti Casse professionali di 
categoria, sancito dalla più volte citata Legge n. 335/1995, nel corso 
degli anni si sono verificati numerosi casi di errate iscrizioni presso la 
Gestione Separata INPS, da parte dei professionisti infermieri titolari 
dei suddetti rapporti di collaborazione che, invero, avrebbero dovuto 
iscriversi ad ENPAPI.
Al fine di indirizzare le iscrizioni di tali professionisti presso il compe-
tente Ente previdenziale di categoria, si è ritenuto quindi opportuno 
uniformare il sistema contributivo applicato da ENPAPI con quello 
previsto dalla Gestione Separata INPS.
Pertanto, a seguito dell’introduzione dal disposto di cui all’art. 8, com-
ma 4-ter del D.lgs 95/2012 (convertito in Legge n. 135/2012), è stata 
istituita la Gestione Separata ENPAPI, cui è stato attribuito il potere 
impositivo anche nei confronti dei committenti a far data dal 1° gen-
naio 2012.
Dunque, con l’istituzione della Gestione Separata ENPAPI sono variati 
esclusivamente gli adempimenti dichiarativi e contributivi conse-
guenti all’instaurazione di rapporti di collaborazione con Infermieri 
professionisti iscritti ai relativi Albi provinciali.
Nello specifico, gli adempimenti dichiarativi e contributivi relativi ai 
rapporti di Collaborazione Coordinata e Continuativa e Collaborazio-
ne Occasionale:

• dal 1° gennaio 1996 al 31 dicembre 2011, ai sensi dell’art. 2, com-
ma 25, della legge n. 335/95 e dell’art. 1 del D.lgs n. 103/1996, 
erano posti totalmente a carico del collaboratore;

• dal 1° gennaio 2012, ai sensi dell’art. 8, comma 4-ter DL n. 
95/2012 e come meglio precisato nella circolare n. 8/2013, de-
vono essere effettuati presso la Gestione Separata ENPAPI e sono 
posti totalmente a carico del committente.

Dunque, l’obbligo di comunicazione dei compensi e di versamento 
della relativa contribuzione, dal 1° gennaio 2012, è posto esclusi-
vamente in capo ai committenti, che hanno l’obbligo di registrare 
la propria posizione quale azienda contribuente presso la Gestio-
ne Separata ENPAPI, secondo le modalità indicate dall’Ente (art. 3 
del Regolamento della Gestione Separata ENPAPI).
Pertanto, laddove si accerti l’erogazione, da parte di aziende commit-
tenti non registrate alla Gestione Separata ENPAPI, di compensi deri-
vanti da rapporti di collaborazione non denunciati all’Ente, gli Uffici 
provvedono a:

a) avviare le procedure di registrazione d’ufficio delle aziende 
 committenti oggetto di accertamento presso la Gestione 
 Separata ENPAPI;

b) avviare le procedure di recupero coattivo del credito contributivo  
 nei confronti delle medesime aziende, previo invito alla 
 regolazione spontanea della propria posizione da effettuarsi, nel  
 termine assegnato dall’Ente, attraverso la trasmissione delle 
 denunce dei compensi erogati ai collaboratori ed il versamento  
 della contribuzione dovuta;

c) applicare le sanzioni nei confronti dei committenti come previsto  
 dalla normativa vigente in caso di evasione contributiva (v. art.  
 5 del Regolamento della Gestione Separata ENPAPI e circolare  
 della Gestione Separata ENPAPI n. 15/2014).

Nel caso in cui, invece, emergano collaboratori non iscritti all’Ente, gli 
Uffici provvedono ad iscriverli d’ufficio alla Gestione Separata ENPAPI, 
senza applicare alcuna sanzione, e gli eventuali contributi versati dai 
committenti in assenza di iscrizione da parte del collaboratore sono 
considerati validi.

5. Errati versamenti alla gestione separata INPS: inutilizzabilità 
ai fini pensionistici ed applicazione del regime sanzionario vi-
gente nei confronti dei committenti

Sul punto, si ricorda quanto già espressamente chiarito con la circola-
re della Gestione Separata ENPAPI n. 10/2013, ovvero che ogni even-
tuale versamento effettuato alla Gestione Separata INPS relativo a 
compensi percepiti da professionisti Infermieri iscritti ai relativi Albi 
provinciali nell’esercizio di attività rientranti nell’oggetto proprio della 
professione infermieristica, è effettuato ad un Ente previdenziale di-
verso dal titolare e, quindi, ad un Ente non competente.
Pertanto, i committenti che dovessero aver operato in tal senso, sono 
invitati a presentare domanda di rimborso alla sede INPS di compe-
tenza, onde ottenere il recupero della contribuzione erroneamente 
versata.
Al riguardo, si deve infatti sottolineare che la contribuzione erro-
neamente versata, essendo riconducibile a professionisti soggetti 
esclusivamente alla tutela previdenziale obbligatoria ENPAPI, non 
può essere valorizzata ai fini pensionistici da un istituto previdenziale 
diverso dal titolare, ovvero, non dà diritto all’erogazione delle presta-
zioni previdenziali da parte della Gestione Separata ENPAPI. 
Conseguentemente, in assenza di una richiesta di rimborso dei con-
tributi erroneamente versati entro  i termini prescrizionali, il commit-
tente decadrebbe dal diritto alla restituzione delle relative somme 
e gli importi versati a tale titolo rimarrebbero comunque inutilizzati 
presso l’INPS, con conseguente danno per il professionista Infermiere.
Si ricorda, inoltre, che a seguito della Deliberazione ENPAPI n.142/2013 
del 16.4.2013, non è stato applicato il regime sanzionatorio vigente 
solamente ai committenti che abbiano regolarizzato le proprie posi-
zioni presso ENPAPI entro il 30 giugno 2014.
Eventuali regolarizzazioni successive al 30 giugno 2014 comporte-
ranno, pertanto, l’applicazione del regime sanzionatorio vigente, non 
potendosi applicare i principi stabiliti dall’art. 116, comma 20, della 
Legge n. 388/2000.
Resta inteso che i contributi erroneamente versati all’INPS per il pe-
riodo antecedente al 1° gennaio 2012, saranno trasferiti dal predetto 
Istituto ad ENPAPI sulla base di quanto previsto dalla Convenzione 
sottoscritta il 20 novembre 2007 e vigente a tutto il 31 dicembre 2011.
Si ricorda, infine, che ENPAPI, d’intesa con il Ministro del Lavoro e 
delle Politiche Sociali e l’Agenzia delle Entrate, esercita azioni di vi-
gilanza ai sensi del D.lgs n. 124/2004 e nell’ambito dell’esercizio di 
tali funzioni, l’Ufficio Ispettivo ENPAPI ha, pertanto, avviato attività di 
controllo dirette ad accertare il corretto adempimento degli obblighi 
dichiarati e contributivi e recuperare i crediti di competenza dell’Ente.

6. Un esempio concreto di prestazioni professionali occasionali: 
incarichi coferiti  ed autorizzati ai dipendenti per le attività di do-
cenza, formazione e partecipazione a commissioni d’esame

Come già chiarito con le circolari della Gestione Separata ENPAPI n. 
12/2014 e n. 16/2014, rientrano nell’oggetto proprio della professio-
ne infermieristica tutte le attività previste dall’art. 1 del DM n. 739/94, 
recante “Regolamento concernente la individuazione della figura e 
relativo profilo professionale dell’Infermiere”, tra le quali sono espres-
samente comprese anche le attività di formazione del personale di 
supporto, l’aggiornamento relativo al proprio profilo professionale e 
la ricerca (art. 1, comma 4, DM n. 739/94).
Dunque, le attività di docenza, formazione e la partecipazione alle 
commissioni d’esame rientrano nell’oggetto proprio della professio-
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ne infermieristica e, pertanto, il loro esercizio in qualsiasi forma di-
versa da quella subordinata, anche se volto contemporaneamente 
all’attività di lavori dipendente, in modo saltuario o occasionale e 
produttivo di reddito trascurabile, costituisce presupposto per l’iscri-
zione obbligatoria e conseguente contribuzione ad ENPAPI.
Ciò posto, con particolare riferimento agli incarichi conferiti e au-
torizzati ai dipendenti ex art. 53 del D.lgs n. 165/2001 aventi ad 
oggetto l’esercizio di attività di docenza, di formazione e la partecipa-
zione a commissioni d’esame, si precisa quanto segue.
L’infermiere dipendente, qualora intenda effettuare, in forza di auto-
rizzazioni specifiche del datore di lavoro, attività rientranti nell’ogget-
to della professione infermieristica in via occasionale, non è obbliga-
to all’apertura della partita Iva.
Sul punto si ricorda, infatti, che l’Agenzia delle Entrate, con la risolu-
zione n. 42/E del 12 marzo 2007, in un caso simile a quello i esame, 
ha individuato il trattamento fiscale ai fini IRPEF ed IVA di un medico 
dipendente di una struttura pubblica che svolgeva, dietro autorizza-
zione, attività di lavoro autonomo di consulenza medico legale pre-
cisando che “qualora l’attività di consulenza abbia finalità assicurative o 
amministrative, e sia svolta con carattere di abitualità da parte del pro-
fessionista, il relativo reddito (ritratto di un’attività tipicamente liberopro-
fessionale) dovrà essere assoggettato al regime proprio del reddito di la-
voro autonomo, di cui all’art. 53 del TUIR. Risulta pertanto applicabile, in 
tal caso, la disciplina prevista per i redditi di natura professionale dell’art. 
54 del TUIR, che implica, ovviamente, dal punto di vista dell’imposta sul 
valore aggiunto, il necessario possesso della partita IVA. Nel caso in cui, 
invece, l’attività di consulenza medico-legale sia prestata in maniera oc-
casionale i relativi onorari saranno qualificati come redditi diversi, di cui 
l’articolo 67, comma 1, lett. I), del TUIR, in quanto trattasi di compensi 
derivanti da attività di lavoro autonomo non esercitate abitualmente. In 
tale ultima ipotesi, attesa la mancanza di abitualità nell’esercizio dell’at-
tività, le operazioni restano escluse dal campo di applicazione dell’IVA per 
carenza del presupposto soggettivo. Ne deriva che il medico dipendente, 
in rapporto esclusivo, dell’Azienda Sanitaria Ospedaliera, qualora inten-
da effettuare solo in via occasionale prestazioni medico-legali in forza 
di autorizzazioni specifiche dell’Ente, non è obbligato all’apertura della 
partita IVA”.

Ciò precisato, si evidenzia che, sotto il profilo fiscale e previdenzia-
le, le forme di esercizio attraverso le quali gli Infermieri dipendenti 
possono svolgere, sempre previa autorizzazione del datore di lavoro, 
le suddette attività professionali, possono essere ricondotte alle se-
guenti fattispecie:

1° CASO: Lavoro autonomo con partita Iva 
I compensi sono sempre trattati come redditi da lavoro autonomo 
(ex art. 53 TUIR), anche se l’attività è saltuaria o occasionale e produt-
tiva di reddito inferiore ai 5.000 euro.
L’importo lordo è soggetto a IRPEF in base alla propria aliquota e a 
contribuzione presso la Gestione Principale ENPAPI.
Il professionista dovrà pagare in modo autonomo IRPEF e addizionali 
e versare i contributi alla Gestione Principale ENPAPI in modo auto-
nomo e nella loro totalità, anche se l’attività è saltuaria o occasionale 
e produttiva di reddito inferiore a 5.000 euro.

2° CASO: Contratto di Collaborazione Coordinata e Continua-
tiva con pagamento tramite busta paga (nota 1).

I compensi sono sempre trattati come redditi assimilati a quello di 
lavoro dipendente (ex art. 50, comma 1, lettera c-bis) TUIR.
L’importo lordo è soggetto ad IRPEF in base alla propria aliquota e a 
contribuzione presso la Gestione Separatoria ENPAPI.
Il contributo è per 2/3 a carico del committente e per 1/3 a carico del 
collaboratore.
L’obbligo di versamento compete solo al committente, il quale ver-
serà anche la quota a carico del lavoratore, oltre a IRPEF e addizionali, 
mediante trattenuta in busta paga all’atto della corresponsione del 
compenso.

3° CASO: Collaborazione Occasionale con pagamento tramite 
ricevuta

I compensi sono trattati come redditi diversi ex art. 67, comma 1, lett. 
I) TUIR.
L’importo lordo è soggetto ad IRPEF in base alla propria aliquota e a 
contribuzione presso la Gestione Separata ENPAPI.
Il contributo è per 2/3 a carico del committente e per 1/3 a carico del 
collaboratore.
L’obbligo di versamento compete solo al committente anche per la 
quota a carico del lavoratore, che viene pertanto trattenuta da com-
penso, oltre a IRPEF.
L’IRPEF del 20% rappresenta un acconto di imposta, in dichiarazione 
il contribuente verserà una differenza se avrà un’aliquota maggiore e 
andrà a credito se inferiore.
Essendo soggetta già per i primi 5.000 euro a contribuzione presso 
la Gestione Separata ENPAPI, questa tipologia di collaborazione può 
essere utilizzata anche per importi superiori a 5.000 euro annui, se 
assoggettata sempre a contribuzione.
In tutti e tre i casi, sotto il profilo fiscale, non ci sono variazioni: il red-
dito aggiuntivo a quello di lavoro dipendente verrà tassato allo stesso 
modo in quanto, seppur redditi differenti (la partita Iva afferisce ad un 
reddito di lavoro autonomo; il contratto di collaborazione coordinata 
e continuativa comporta la produzione di reddito assimilato a quello 
di lavoro dipendente; la collaborazione occasionale è invece un red-
dito diverso), vanno tutti a sommarsi al reddito di lavoro dipendente 
e quindi la tassazione totale IRPEF non cambierà.
Ciò che cambia è esclusivamente l’aspetto previdenziale.
Nel primo caso, trattandosi di lavoro autonomo (che nel caso delle 
docenze e delle partecipazioni alle commissioni d’esame viene im-
propriamente definito “occasionale” per sottolineare il carattere della 
saltuarietà o episodicità dell’attività svolta), i redditi sono soggetti a 
contribuzione presso la Gestione Principale ENPAPI ed il professioni-
sta Infermiere dovrà provvedere lui stesso al versamento dell’intero 
contributo previdenziale dovuto.
Nel secondo e nel terzo caso, invece, trattandosi di Collaborazioni 
Coordinate e Continuative o Collaborazioni Occasionali, i compensi 
sono soggetti a contribuzione presso la Gestione Separata ENPAPI, 
gli adempimenti dichiarativi e contributi sono posti esclusivamente 
a carico del committente ed al collaboratore verrà trattenuto un 
importo più basso, ovvero solo 1/3 del contributo totale.

NOTA 1: si ricorda che i principali requisiti tipici della collaborazione coordinata e continuativa sono: 1) l’autonomia, il collaboratore decide 
autonomamente le modalità di esecuzione della prestazione, tuttavia non impiega propri mezzi organizzati, bensì, ove occorra, quelli del 
committente; 2) il potere di coordinamento con le esigenze dell’organizzazione aziendale esercitato dal committente, quale unico limite 
all’autonomia operativa del collaboratore che in ogni caso non può essere tale da pregiudicare l’autonomia operativa e di scelta del colla-
boratore nell’esecuzione della prestazione, autonomia che continuerà quindi ad esplicarsi all’interno delle pattuizioni convenute; 3) la preva-
lente personalità della prestazione; 4) la continuità che va ravvisata non tanto e non solo nella reiterazione degli adempimenti, che potrebbe 
anche mancare in virtù delle peculiarità specifiche dell’attività lavorativa, quanto nella permanenza nel tempo del vincolo che lega le parti 
contraenti. In mancanza di tale requisito, e del correlato potere di coordinamento e del vincolo funzionale, si delinea invece la fattispecie della 
prestazione occasionale (v. Collaborazione Occasionale).
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L’infermiere
e le istituzioni

Giuseppe Zanotto

“L’infermiere, ai diversi livelli di responsabilità, 
contribuisce a orientare le politiche e lo sviluppo del 
sistema sanitario, al fine di garantire il rispetto dei 
diritti degli assistiti, l ’utilizzo equo e appropriato delle 
risorse e la valorizzazione del ruolo infermieristico”

Codice deontologico, art. 47

Le parole del nostro C.D. dicono, senza 
possibilità di equivoci, che l’infermiere 
deve occuparsi di politica, ha l’obbligo 
morale di occuparsi di politica, e il C.D.  
spiega anche quale deve essere la finali-
tà dell’impegno politico: “orientare le politiche e lo sviluppo 
del sistema sanitario”.
Sappiamo che il testo del Codice Deontologico è del 2009, 
ma queste stesse parole erano presenti, nella stessa forma, 
nell’articolo 6.1 del Codice del 1999 e, dunque sono già di-
ciassette anni che gli infermieri si sono presi l’impegno di 
essere presenti in politica ma questo impegno non è stato 
mai sufficientemente messo in pratica.

Purtroppo gli infermieri sono stati quasi del tutto assenti 
dai luoghi della politica e così hanno dovuto subire deci-
sioni prese da altri e lo sviluppo della nostra professione 
ha trovato moltissimi ostacoli proprio perché non eravamo 
presenti dei luoghi dove si decide (Parlamento, Consigli Re-
gionali, Consigli Comunali).

Perché gli infermieri non fanno, o fanno poca, politica? A 
mio parere sono stati due gli ostacoli con cui si sono scon-
trati gli infermieri. Il primo è una questione culturale: a lun-
go la professione infermieristica è stata una professione 
subordinata: “professione sanitaria ausiliaria” l’aveva classifi-
cata il TUSL del 1934, denominazione che è stata modificata 
solo nel 1999. Il secondo è un ostacolo che sta proprio in 

noi stessi ed è la nostra incapacità di fare 
gruppo, di non essere consapevoli della 
forza che deriva dal nostro numero! 
Possiamo aggiungere che oggi la parola 
“politica” non gode di ottima fama, per i 

motivi che tutti conosciamo, ma la “buona politica” è tra i 
più alti modi di servire il proprio paese e lì noi dobbiamo 
essere presenti  perché  la politica è il luogo dove si decide 
anche di sanità, delle professioni sanitarie e del loro svilup-
po.

Queste riflessioni diventano attuali perché, tra qualche set-
timana, saremo chiamati a eleggere gli amministratori di 
molti comuni delle tre province che compongono il nostro 
collegio, tra questi il Comune di Milano. 
Ecco l’occasione è quanto mai opportuna per invitare i col-
leghi che intendono portare il loro contributo all’ammini-
strazione del bene pubblico, a farsi avanti e a candidarsi.
A questo deve poi seguire il forte impegno di tutti i colleghi 
a sostenere e votare per gli infermieri candidati. 
Ricordiamo che ci sono importanti riforme che riguardano 
la sanità e che devono trovare applicazione nei prossimi 
anni e sono ambiti in cui gli infermieri possono e debbono 
portare il loro sapere. Per fare qualche esempio possiamo 
ricordare l’infermiere di famiglia, le case della salute, il see 
and treat, la collaborazione con le farmacie… 
Se non ci saremo, altri decideranno per noi e servirà poco 
lamentarci a posteriori.

Nurse and institutions

Attualità
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Il Co.Ge.A.P.S. incontra 
i Collegi IPASVI della 
regione Lombardia
e gli Infermieri

Il Collegio IPASVI MI LO MB  ha 
organizzato due eventi che 
si sono svolti presso l’Aula 
Marta Nucchi del Collegio 
stesso (il 12 Settembre 2015 
e il 29 Gennaio 2016) invi-
tando i rappresentanti del 
Co.Ge.A.P.S (Consorzio Ge-
stione Anagrafica Professio-
ni Sanitarie) con  l’obiettivo 
di far conoscere al meglio 
il suo ruolo e le funzioni 
all’interno del Sistema ECM 
– CPD. 
Agli eventi hanno partecipato diversi Presidenti e Consiglieri  
dei  Collegi Lombardi oltre a numerosi coordinatori infermie-
ristici, coordinatori dei tecnici di radiologia e infermieri che 
hanno avuto la possibilità di confrontarsi rispetto a tematiche 
generali e nello specifico rispetto alla stato dell’arte ECM – CPD, 
esoneri, esenzioni, ecc.
Il Presidente del Co.Ge.A.P.S., Dott. Sergio Bovenga, ha presen-
tato il ruolo e le funzioni del consorzio, l’implementazione della 
Certificazione della Formazione ECM e le norme che regolano 
la formazione individuale ECM soffermandosi sull’aspetto degli 
esoneri e delle esenzioni che il Sistema ECM – CPD prevede. 
Nella seconda parte della giornata, il Dott. Matteo Cestari  e 
la Dott.ssa Mariangela d’Ercole hanno effettuato la dimostra-
zione pratica sul portale Co.Ge.A.P.S. per l’inserimento della do-
cumentazione personale e per il rilascio dei crediti, lasciando 
ampio spazio alle domande da parte dei partecipanti.
L’indice di gradimento dei partecipanti è stato alto e tutti hanno 
avanzato la proposta di organizzare un ulteriore incontro per 
poter approfondire altri argomenti tra cui il Dossier Formativo.
Alla luce di quanto riscontrato, riteniamo opportuno fare chia-
rezza su alcuni punti, per poter meglio capire gli organi e i ruoli 
che costituiscono il Sistema di formazione ECM – CPD.
Il sistema di formazione continua obbligatoria stabilisce che: 
“Tutti i professionisti che svolgono attività sanitaria sul territorio 

The Co.Ge.A.P.S. meets IPASVI Nurses Council
of Lombardy and Nurses

Attualità
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nazionale sono soggetti all’obbli-
go di acquisire crediti ECM; tutti gli 
operatori sanitari che direttamen-
te operano nell’ambito della tutela 
della salute individuale e collettiva, 

indipendentemente dalle modalità 
di esercizio dell’attività, compre-
si dunque i liberi professionisti”. Gli 
Ordini i Collegi e le Associazioni ac-
creditate e le rispettive Federazioni 
Nazionali “si collocano all’interno del 
sistema quali soggetti del tutto legit-

timati ad esercitare una propria fun-
zione di responsabilità e garanzia dei 

professionisti e delle attività da questi svolte verso i cittadini”.  
Il Co.Ge.A.P.S. è “l’organismo nazionale deputato alla gestione 
delle anagrafiche nazionali e territoriali, dei crediti ECM attribu-
iti ai professionisti che fanno capo agli Ordini, Collegi nonché 
le rispettive Federazioni nazionali e Associazioni professionali, 
consentendo a questi le relative funzioni di certificazione del-
le attività formative svolte”. Una delle sue principali attività è la 
gestione dell’anagrafe centralizzata che, integrata con i siste-
mi locali dei singoli ordini professionali, si pone come compito 
quello di favorire una visione unica e globale dell’operatività, 
senza eludere né togliere le competenze demandate legalmen-
te a ciascun ordine professionale. Questo consente la creazione 
di una banca dati Nazionale dei crediti ECM acquisiti dai profes-
sionisti della Salute e la gestione di un sistema unitario e con-
diviso per la gestione dei crediti formativi acquisiti dai singoli 
professionisti della salute. Questo portale internet, quale punto 
di riferimento per gli operatori sanitari (funzione di anagrafica 
ai fini ECM) è uno strumento per una migliore comunicazione 
istituzionale e professionale. 
Alla base di quanto stabilito, i professionisti iscritti ai Collegi 
che intendono far riconoscere i crediti ECM per la formazio-
ne individuale (secondo le tipologie previste dalla Determina 
della CFNC del 17.07.2013) devono: registrarsi al sito Co.Ge.A. 
P.S. (inserendo codice fiscale e n. di iscrizione al Collegio di ap-
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partenenza) e inviare la documentazione (attestato e/o certi-
ficazione) alla email ecm@cogeaps.it (numero telefonico per 
informazioni e supporto 0636000893).
Per quanto riguarda le restanti tipologie di formazione (residen-
ziale, sul campo e FAD) saranno i Provider degli eventi ad inviare 
i flussi di partecipazione con i crediti ECM da associare ad ogni 
professionista. 
Quindi, ogni operatore sanitario, regolarmente iscritto all’ Ordi-
ne/Collegio di appartenenza, può controllare la sua attività for-
mativa accedendo al portale Co.Ge.A.P.S. La certificazione della 
Formazione ECM è compito degli Ordini e Collegi, che sulla base 
di quanto associato ad ogni profilo personale (parte dai provider 
e parte dal singolo professionista per la formazione individuale) 
potranno emettere su richiesta, gli attestati che certificano la 
formazione ECM nei trienni a partire dall’anno 2008. Essendo 
un sistema di uniformazione a carattere Nazionale, richiede un 
lavoro molto complesso; è possibile quindi che le singole situa-
zioni non siano ancora totalmente aggiornate.
Per ulteriori chiarimenti si rimanda alla Informativa riconoscimen-
to crediti formazione individuale ECM – CPD pubblicata sul sito 
www.ipasvimi.it nelle News con i relativi allegati.

1. L’obbligo formativo individuale triennale del professionista  
 è sempre pari a 150 crediti?
 No, può variare in funzione di esoneri, esenzioni e riduzioni.

2. I  vincoli annuali (min & max) valgono per tutti?
 Si, valgono per dipendenti e convenzionati.

3. Qual è la differenza tra esoneri ed esenzioni?
 Gli esoneri  non prevedono l’interruzione dell’attività professionale.
 Le esenzioni  prevedono l’interruzione dell’attività professionale.

4. La frequenza di un master o di una specializzazione può  
 dare luogo ad esonero?:
 Si.

5. I crediti acquisiti durante i periodi di esonero ed esenzione   
 vengono conteggiati per il soddisfacimento del fabbisogno  
 formativo? 
 No, vengono registrati ma non conteggiati.

6. Da quando si possono registrare, nel rispetto della Determina 
 CNFC 17 luglio 2013, esoneri ed esenzioni?
 A partire dall’anno 2011.

7. È possibile acquisire tutti i crediti necessari al soddisfacimento  
 dell’obbligo formativo individuale tramite FAD?
 Si, secondo la normativa nazionale.

8. I Crediti ECM rilasciati da provider nazionali o regionali sono  
 equivalenti?
 Si.

9. Qual è il periodo minimo per poter usufruire dell’esenzione  
 di 4 crediti per mese per malattia e/o maternità?
 16 giorni.

10. Cosa è la formazione individuale?
 Crediti esteri, autoformazione per liberi professionisti, pubblicazione 
 su riviste scientifiche, tutoraggio individuale.

11. Esiste un limite per l’attribuzione dei crediti per attività di  
 autoformazione?
 10% dell’obbligo formativo individuale triennale.

12. Quali attività possono attribuire crediti ECM per tutoraggio?
 Pre laurea, post laurea, Piano Formativo Aziendale.

13. La Certificazione  per il triennio 2014/2016 viene rilasciata:
 Solo se la formazione è stata conforme alle norme stabilite dalla  
 CNFC (vincoli annuali, vincoli qualitativi etc).

14. Quali soggetti sono abilitati dalla legge a rilasciare la 
 certificazione di avvenuta formazione?
 Gli Ordini, i Collegi, le Associazioni per gli iscritti, la Segreteria CNFC,  
 invece, per i non iscritti all’associazione.

15. Cosa è il Dossier Formativo?
 Lo strumento a disposizione del professionista  per pianificare  
 il proprio percorso formativo e  per verificare  che il percorso  
 svolto sia quello più consono alla propria attività professionale.

DI SEGUITO ALCUNI DEI QUESITI POSTI DAI PARTECIPANTI:
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Le statine prevengono primo evento acuto 
in persone a basso rischio
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La somministrazione di statine ridurrebbe il rischio di un primo 
evento cardiovascolare in soggetti a basso rischio. Secondo Rafael 
Ramos dell’Istituto di ricerca Jordi Gol Primary Care, in Catalogna, 
“le statine dovrebbero essere utilizzate nella prevenzione primaria 
in pazienti con malattie vascolari periferiche asintomatiche (PAD), 
indipendentemente dal rischio cardiovascolare”. Lo studio è stato 
pubblicato sull’ultimo numero del Journal of the American College 
of Cardiology.
I ricercatori catalani hanno eseguito l’indagine su 5.480 persone 
con PAD valutata misurando il livello dell’indice pressorio caviglia 
braccio (ABI), dove a bassi valori di ABI corrisponde un aumento del 
rischio di malattie cardiovascolari. Dai risultati emerge che il nume-
ro di eventi avversi cardiovascolari importanti è stato significativa-
mente più basso nei soggetti che avevano assunto le statine (19,7 
persone su 1000) rispetto alle persone che non le avevano assunte 
(24,7 casi su 1000). Inoltre, la mortalità per qualsiasi causa è stata 
più bassa tra chi aveva preso il farmaco utilizzato per abbassare il 
colesterolo (24,8 eventi su 1000) rispetto a chi non assumeva lo 
stesso medicinale (30,3 eventi ogni 1000). In ogni caso, l’uso delle 
statine non è stato associato ad un aumento del rischio di eventi 
avversi seri. 
L’American Heart Association e l’American College of Cardiology 
già prevedono il trattamento con farmaci che riducono il livello di 
colesterolo nelle persone con malattie vascolari periferiche asinto-
matiche. Un trattamento che non si limita solo a chi ha già i sintomi, 
inoltre la terapia con le statine è già consigliata in soggetti predi-
sposti, come i diabetici, e in persone ad alto rischio di aterosclerosi.

Video registrati in sala operatoria
Cinque regole a tutela di paziente e operatori

Come gli stessi medici ed anestesisti rilevano, l’uso di registrazioni video 
in sala operatoria è un fenomeno in crescita. Da qui la necessità di ema-
nare raccomandazioni etiche per proteggere i pazienti. Secondo Divino 
e i suoi collaboratori, per assicurare che le linee guida legali siano corret-
tamente seguite e che i video vengano realizzati in modo etico, i punti 
chiave sono i seguenti:
• La realizzazione del video/audio dovrebbe avere uno scopo chiaro e preciso
• I pazienti coinvolti nella registrazione dovrebbero essere informati e dare il loro consenso
• I pazienti e lo staff medico dovrebbero avere la possibilità di rinunciare ad essere filmati
• Ogni modifica/editing della registrazione dovrebbe essere dichiarata
• Ogni registrazione dovrebbe essere protetta come si fa con i dati sensibili delle cartelle cliniche
Il Michigan Bariatric Surgical Collaborative ha lanciato un programma 
che utilizza i video per studiare i dettagli delle tecniche chirurgiche usa-
te nella gastrectomia laparoscopica. I chirurghi caricano le registrazioni 
in un programma online e gli specialisti che si occupano della revisio-
ne valutano l’operazione chirurgica attraverso strumenti standardizzati. 
Questo metodo dovrebbe aiutare a identificare la tecnica migliore. Sarà 
infatti possibile capire le differenze tra le tecniche utilizzate, in relazione 
ai risultati ottenuti sia a breve che a lungo temine.
Gli aspetti eticamente controversi
La registrazione di video potrebbe anche essere usata per fare pratica e 
per migliorare la qualità degli interventi. “L’analisi dei video può essere un 
modo diverso per migliorare la performance degli interventi e ottimiz-
zare le tecniche. Ma c’è una controversia quando i video vengono fatti 
per migliorare le tecniche. In queste occasioni, infatti, i pazienti dovreb-
bero essere messi nella condizione di rifiutare le registrazioni, perché si 
tratterebbe, di fatto, di essere usati nella ricerca”. Secondo Alexander 
Langerman, della Vanderbilt University di Nashville (Tennessee), che ha 
usato una GoPro per registrare operazioni di chirurgia plastica, “data la ra-
pida crescita di questa pratica e i potenziali incidenti che possono acca-
dere durante un intervento, bisogna rispettare la privacy sia dei pazienti 
che del personale sanitario. Per questo sarà difficile per gli organi di go-
verno sviluppare delle regole standard sull’uso etico delle registrazioni 
eseguite in sala operatoria. I video registrati promettono di far fare grandi 
passi avanti alla medicina, ma la società si aspetta trasparenza in questa 
pratica”.“Molti ospedali includono la possibilità di essere filmati per scopi 
formativi nei moduli di consenso informato. – ha detto Gary Sutkin, della 
Facoltà di Medicina dell’Università di Pittsburgh, in Pennsylvania – Que-
sto è importante per il paziente, che può anche rifiutarsi di farsi filmare. 
Noi, per esempio, non riprendiamo mai il volto del paziente, ma è anche 
importante non pronunciarne il nome durante le riprese. Inoltre, come 
i pazienti possono rifiutarsi di essere ripresi, anche il personale sanitario 
dovrebbe essere messo nella stessa condizione”.

Notizie
dal mondo della sanità
News from health-care world

Statine
Arteriosclerosi

Arteriosclerosi dopo
il trattamento con le statine
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Gli inibitori di pompa protonica sono tra i farmaci più utilizzati e abu-
sati nei paesi industrializzati e anche l’Italia non fa eccezione. Se uti-
lizzati in maniera appropriata sono di certo molecole di grande utilità 
ma il loro abuso non è privo di rischi. L’ultimo alert arriva dalle pagine 
di JAMA Internal Medicine.
Tra gli effetti collaterali noti di questa categoria di farmaci c’è la nefri-
te interstiziale acuta. Meno noto è il loro legame con l’insufficienza 
renale cronica. Per esplorarlo, un gruppo di ricercatori della Johns 
Hopkins University (USA), in collaborazione con le università di Yale 
(USA) e del Royal Brisbane and Women’s Hospital (Australia) ha stu-
diato l’effetto dei PPI in una coorte di 10.482 pazienti, partecipanti allo 
studio Atherosclerosis Risk in Communities (ARIC), tutti con un tasso di 
filtrazione glomerulare stimato (eGFR) di almeno 60 mL/min/1.73 m2 
al momento dell’ingresso nello studio. La prima visita all’arruolamen-
to è stata effettuata tra il febbraio 1996 e il gennaio 1999; il follow up 
è durato fino al 31 dicembre 2011. I risultati sono stati replicati in una 
coorte amministrativa di 248.751 pazienti con eGFR di almeno 60 
mL/min/1.73 m2  afferenti al Geisinger Health System.
L’assunzione di PPI è stata valutata mediante questionario tra i sog-
getti arruolati nello ARIC e come prescrizione ambulatoriale nella 
coorte del Geisinger Health System. L’assunzione di antagonisti del 
recettore H2 veniva considerata un controllo negativo e un compa-
ratore attivo.
L’incidenza di insufficienza renale cronica (IRC) è stata rilevata dai co-
dici di dimissione ospedalieri o dalla mortalità nello studio ARIC e 
da un eGFR persistentemente inferiore a 60 mL/min/1.73 m2 nella 
coorte del Geisinger Health System.
Tra i 10.482 partecipanti allo studio ARIC, l’età media era 63 anni e il 
43,9% era di sesso maschile. Rispetto a chi non assumeva PPI, chi ne 
faceva uso apparteneva più frequentemente alla razza caucasica, era 
obeso e in terapia con antipertensivi. L’uso di PPI era associato ad un 
aumento di rischio del 45% di nuova comparsa di IRC. L’aumento di 
rischio (+39%) persisteva quando gli utilizzatori di PPI al momento 
dell’ingresso nello studio venivano confrontati con i soggetti in trat-

Secondo uno studio 
condotto da un grup-
po di ricercatori di Tai-
wan e degli Stati Uniti, 
l’eradicazione dell’infe-
zione da Helicobacter 
pylori può portare ad 
una riduzione del ri-
schio di cancro dello 
stomaco. Come riportato in un articolo pubblicato on-line il 30 gen-
naio su Gastroenterology, il dottor Ming-Shiang Wu e i suoi colle-
ghi della National Taiwan University Hospital di Taipei sono arrivati a 
questa conclusione dopo aver analizzato i dati di 24 studi che hanno 
coinvolto più di 48.000 pazienti. Quattordici di questi studi riguarda-
vano una prevenzione primaria del tumore allo stomaco e il resto 
riguardava una prevenzione di terzo livello.
In totale, si sono verificati 715 episodi di cancro durante il follow-up. 
Dopo un aggiustamento statistico in base all’incidenza del cancro 
allo stomaco, l’eradicazione dell’H. pylori ha portato ad una signifi-
cativa riduzione dell’incidenza (0,53). Inoltre è stato evidenziato un 
miglioramento anche nei pazienti con infezione asintomatica (0,62) 
e nei pazienti che avevano subito la resezione endoscopica di tu-
mori gastrici (0,46). Il beneficio “aumentava modestamente” anche 

tamento con antagonisti dei recettori H2. Anche 
nella coorte del Geisinger Health System, l’im-
piego di PPI risultava associato ad un maggior 
rischio di IRC in tutte le analisi. I soggetti che as-
sumevano PPI due volte al giorno risultavano a 
maggior rischio di sviluppare IRC, rispetto a chi 
assumeva i PPI una sola volta al giorno (l’au-
mento di rischio era rispettivamente del 46% 
contro il 15%).
Gli autori concludono che 
l’assunzione di inibitori di 
pompa protonica si associa 
ad un rischio di insufficienza 
renale cronica incidente non 
trascurabile. Secondo alcuni 
studi, almeno il 70% delle prescrizioni sarebbero senza indicazione, 
mentre altri suggeriscono che almeno una persona su 4 di quelle in 
trattamento cronico con PPI potrebbe tranquillamente sospenderli 
senza manifestare alcun disturbo.
Per quanto riguarda il rischio di insufficienza renale cronica, eviden-
ziato da questo studio osservazionale, ulteriori ricerche serviranno 
a comprendere se limitare l’uso di PPI possa aiutare a ridurre l’inci-
denza di questa condizione. Quel che è certo, sottolineano gli autori 
nelle loro conclusioni, è che l’impiego di PPI rappresenta un fattore 
di rischio per insufficienza renale cronica, mentre quello di H2 anta-
gonisti no. Non sono noti i meccanismi alla base del danno renale 
indotto dai PPI.

Inibitori di pompa protonica
Se usati male aumenta il rischio di 
insufficienza renale

Helicobacter pylori
La sua eradicazione diminuisce il rischio di 
tumore dello stomaco
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Assumere il farmaco erlotinib inibitore della tirosin chinasi, usato prin-
cipalmente contro il cancro al polmone del tipo ‘non a piccole cellule’ 
(NSCLC), insieme a un bel bicchiere di una bevanda acida a base di 
cola, aumenterebbe la quota di farmaco assorbita. A dimostrarlo uno 
studio condotto da ricercatori dell’Erasmus University Medical Center 
di Rotterdam, guidati da Roelof van Leeuwen. 
“I farmaci protettori dello stomaco, come gli inibitori della pompa 
protonica, sono spesso prescritti in associazione con gli antitumorali 
della classe degli inibitori della tirosin-chinasi – ha detto van Leeuwen 
-. Tuttavia, l’assunzione concomitante di questi due medicinali deter-
mina una riduzione dell’efficacia dell’antitumorale, tanto che gli onco-
logi sono spesso in dubbio se proseguire la terapia. Ma un bicchiere 
di bevanda analcolica a base di cola, aumentando l’assorbimento del 
farmaco, potrebbe essere una soluzione facile e pratica per consentire 
il proseguimento della cura”.
Quando i livelli di pH nello stomaco sono alti, come nel caso di as-
sunzione di protettori dello stomaco, erlotinib si trasforma in una for-
ma non-ionizzata, meno solubile, con una conseguente diminuzione 
dell’assorbimento del farmaco. Per abbassare il pH dello stomaco, i 
ricercatori olandesi hanno allora pensato di somministrare erlotinib in-
sieme a 250 ml di Coca Cola, che ha un pH pari a 2,5. Lo studio è stato 
condotto sia su persone che assumevano il protettore dello stomaco 
sia sui pazienti che assumevano il solo antitumorale.
Misurando l’assorbimento complessivo di erlotinib nei pazienti tratta-
ti anche con l’inibitore dello stomaco, i ricercatori hanno riscontrato 
un aumento dell’assorbimento pari al 39% quando il farmaco antitu-
morale era assunto con la Coca Cola. La concentrazione massima di 
erlotinib rilevata nel sangue, inoltre, risultava aumentata del 42%. L’as-
sorbimento aumentava anche nei pazienti che non prendevano l’ini-
bitore della pompa protonica, mentre in questi non risultava cambiata 
la concentrazione massima raggiunta dall’antitumorale nel sangue. 
Erlotinib assunto con la bevanda analcolica risulterebbe ben tollerato, 
inoltre, anche nei pazienti affetti da reflusso gastroesofageo.
“Il motivo per cui la Coca Cola avrebbe questo effetto – ha spiegato van 
Leeuwen – è che lo stomaco risulta temporaneamente acidificato con 
l’ingestione di questa bevanda analcolica”. 

Alla fine del 2011, la Preventive Services Task Force (USPSTF) degli 
Stati Uniti – l’associazione di medici indipendenti sostenuta dal go-
verno – ha dato parere contrario all’impiego dei test di routine per lo 
screening universale del cancro alla prostata. Questa opposizione era 
motivata dal fatto che lo screening di massa ha spesso evidenziato 
tumori innocui che non hanno bisogno di trattamento e portato a 
procedure inutili, con effetti collaterali gravi come impotenza e in-
continenza. Dopo questo pronunciamento della Preventive Services 
Task Force, nel 2012 il tasso di richieste del test per il cancro alla pro-
stata tra gli uomini di età compresa tra 50 e 74 anni era sceso a circa 
il 16% tra i medici di medicina generale (da circa il 37% nel 2010). 
Ma tra gli urologi, il test del PSA (Prostate Specific Antigen) sierico 
risultava diminuito solo di circa 4 punti percentuali, fino a circa il 35% 
nello stesso periodo, come riportato da JAMA Internal Medicine. “Ci 
sono molte prove che gli uomini con un’aspettativa di vita limitata 
non beneficino del test PSA, e penso che gli esperti siano d’accor-
do su questo - ha detto l’autore principale dello studio, Quoc-Dien 
Trinh, urologo presso il Brigham and Women’s Hospital di Boston -. Il 
resto è una questione di opinioni e di gruppi di esperti - ha aggiunto 
-. Mi sento fortemente responsabile del fatto che alcuni uomini siano 
esposti a un maggior rischio di cancro alla prostata e sono preoccu-
pato per ciò che accadrà a questi uomini, date le attuali raccoman-
dazioni USPSTF e le tendenze osservabili nel declino osservato per il 
PSA test”.
Sia l’American Cancer Society che l’American Urological Association 
raccomandano che gli uomini debbano discutere i vantaggi e i dan-
ni dello screening con i medici per prendere una decisione congiun-
ta. Tra le altre cose, i pazienti dovrebbero prendere in considerazione 
che gli uomini neri e quelli con una storia familiare di carcinoma della 
prostata sono a maggior rischio.

Cancro al polmone
Le bevande acide a base di cola 
aumenterebbero l’assorbimento di Erlotinib

Cancro alla prostata
Valutare caso per caso l’opportunità di 
screening

Presto un test ‘universale’ del sangue per 
svelare la presenza di un tumore in fase 
molto precoce

con l’età, probabilmente a 
causa di una correlazione 
tra l’età e il basale dell’inci-
denza del tumore gastrico. 
I ricercatori ipotizzano che 
l’eradicazione dell’H. pylori 
“potrebbe comportare la 
risoluzione dell’infiamma-
zione gastrica, arrestare la 
progressione del danno della mucosa gastrica, migliorare la secre-
zione di acido gastrico e ripristinare il normale microbioma. Questi 
risultati, conclude Wu, “forniscono un grande sostegno per l’attuazio-
ne di un programma di eradicazione di massa per ridurre l’incidenza 
di tumore gastrico a livello globale.”

I ricercatori dei National Institutes of Health americani hanno scoperto 
una sorta di ‘marchio di fabbrica’ nel DNA tumorale, presente in alme-
no cinque tipi diversi di tumore.  Il ‘segno’ patognomonico del tumore 
è una ‘metilazione’, una modificazione chimica alla quale può andare 
soggetto il DNA, che modula l’espressione dei geni, un po’ come av-
viene con i regolatori d’intensità (i cosiddetti ‘dimmer’) degli interrut-
tori. Più il DNA è metilato (zone di ipermetilazione), come si verifica in 
alcune zone di DNA tumorale, più si riduce l’attività di un gene.
Partendo da questa scoperta, i ricercatori americani sperano di met-
tere a punto un esame del sangue in grado di rivelare la presenza di 
una serie di tumori in fase precoce di sviluppo, quando cioè le terapie 
hanno più chance di successo. 
In questo nuovo studio, pubblicato su Journal of Molecular Diagno-
stics, lo stesso gruppo di ricerca ha compiuto una serie di passi che 
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Una terapia facile, efficace, sicura, ben tollerata e immediata, basterà 
infatti un solo click, una sola volta alla settimana e senza neppure 
vedere un ago o dover imparare a usare una siringa. Arriva anche 
in Italia il nuovo trattamento antidiabete a base di dulaglutide – un 
principio attivo della classe degli agonisti del recettore del GLP1 

Una nuova ricerca condotta dai ricercatori della City University Lon-
don (Regno Unito) e della University of North Carolina (USA) ha con-
fermato che la dieta globale sta diventando più dolce, soprattutto 
per quanto riguarda le bevande.

lo ha portato a scoprire dei marchi di metilazione ‘rivelatori’ a livello 
dei tumori di colon, polmone, mammella, stomaco ed endometrio. 
In particolare hanno scoperto che tutti i tipi e i sottotipi di tumore 
producono costantemente lo stesso marchio di metilazione intorno 
al gene ZNF154.
Per verificare l’esistenza di un legame tra l’aumentata metilazione e il 
cancro, i ricercatori hanno sviluppato un programma computerizzato 
in grado di trovare i marchi di metilazione nel DNA di persone affette 
da un tumore o no. E il computer è stato infallibile nel rintracciare l’a-
go nel pagliaio del DNA ipermetilato e quindi nell’individuare i porta-
tori di tumore. Dato che i tumori molto spesso rilasciano il loro DNA in 
circolo, gli scienziati hanno calcolato la percentuale di DNA tumorale 
circolante che potrebbe essere riscontrato nel sangue.
I prossimi passi consisteranno nello screenare campioni di sangue 
prelevati a pazienti con tumori della vescica, colon, mammella, pan-
creas e prostata per determinare l’accuratezza della loro individuazio-
ne, in presenza di bassi livelli di DNA circolante. Il DNA tumorale in 
un soggetto portatore di tumore normalmente costituisce l’1 -10% di 
tutto il DNA in circolo. I ricercatori americani hanno evidenziato che 
quando il livello del DNA circolante è il 10% del totale, l’individuazione 
del ‘marchio’ di metilazione è molto buona e dunque dovrebbe esse-
re adeguata per individuare non solo i tumori in fase avanzata, ma an-
che quelli in stadio intermedio e in stadio precoce, a seconda del tipo.
Gli oncomarcatori attualmente a disposizione sono specifici per un 
determinato tipo tumorale; ciò significa che per la diagnosi i medici 
devono prima trovare il tumore, effettuare una biopsia e determi-
nare la sua sequenza genomica. Potenzialmente, con questa nuova 
metodica non sarà necessario sapere prima se c’è un tumore e dove; 
questo esame è anche decisamente meno invasivo o fastidioso di al-
tri metodi di screening, quali coloscopie e mammografie e potrebbe 
essere utilizzato per seguire soggetti ad elevato rischio di tumore o 
per monitorare l’attività di un tumore in trattamento.

Diabete
Per tenerlo sotto controllo basterà un solo 
“click” a settimana

Il consumo globale di bevande zuccherate 
è in aumento, ma non in Italia

(Glucagon like peptide-1) – somministrabile settimanalmente con 
una penna innovativa e made in Italy, disponibile da febbraio, as-
semblata e prodotta nel sito Lilly di Sesto Fiorentino.
Negli studi a lungo termine dulaglutide si è dimostrato più efficace 
nel controllo della glicemia rispetto ad altre terapie ipoglicemizzan-
ti, inclusa insulina basale, e rappresenta perciò più di una speranza 
per il milione e mezzo di diabetici che abbandonano le cure o le se-
guono male perché sono troppo complicate o ne temono gli effetti 
collaterali. Inoltre riduce il rischio di ipogli-
cemie e fa perdere peso anziché ingrassare.
Gli studi a lungo termine più recenti, con 
follow up dei pazienti protratto da un mi-
nimo di 26 settimane fino ai due anni, han-
no dimostrato che dulaglutide è anche più 
efficace degli altri farmaci della sua stessa 
classe. 
Inoltre, le indagini più nuove sulla cineti-
ca del farmaco mostrano che dulaglutide 
agisce prima rispetto agli altri prodotti in 
mono-somministrazione settimanale: l’ef-
fetto sulla glicemia è massimo già dopo la 
seconda dose. Il farmaco minimizza il rischio 
di pericolose ipoglicemie ed è addirittura un alleato, contrariamen-
te ad altri, nella perdita di peso. 
Per erogare la dose, basta rimuovere il cappuccio, posizionare la 
penna perpendicolare sull’addome e premere il pulsante. Si aspet-
tano pochi secondi, poi il minuscolo ago si ritrae automaticamente 
così da non vederlo neppure per un attimo: si tratta perciò di una 
somministrazione automatica, che semplifica notevolmente la ge-
stione della malattia. Inoltre, questi semplici gesti andranno ripetuti 
appena una volta alla settimana, quattro in un mese: un impegno 
semplice da mantenere anche per i meno motivati alla cura o per 
i più spaventati dai farmaci: con appena quattro appuntamenti al 
mese i pazienti potrebbero realmente “dimenticare” il loro diabete.
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Nuove norme antifumo: 
ecco tutte le indicazioni su 
come applicare le nuove 
misure delle decreto en-
trato in vigore lo scorso 2 
febbraio. Il Ministro della 
Salute Beatrice Lorenzin 
ha firmato la Circolare in-
dirizzata ai Prefetti che for-

nisce indicazioni interpretative e attuative dei divieti conseguenti 
all’entrata in vigore del Dlgs. n. 6/2016 che recepisce la direttiva 
2014/40/UE sul ravvicinamento delle disposizioni legislative, rego-
lamentari e amministrative degli Stati membri relative alla lavorazio-

Fumo

Ecco le indicazioni del Ministero per attuare i 
nuovi divieti. Lorenzin firma circolare

Le novità introdotte per la tutela dei minori in 
tema di consumo di tabacco

ne, alla presentazione e alla vendita dei prodotti del tabacco e dei 
prodotti correlati.
La circolare nelle sue premesse sottolinea che la finalità delle nuove 
norme è assicurare un elevato livello di protezione della salute attra-
verso l’introduzione di maggiori restrizioni e avvertenze per dissua-
dere i consumatori e, in particolare, i minori dal consumo di prodotti 
a base di tabacco o contenenti nicotina.
Ecco una sintesi sui chiarimenti e le indicazioni contenuti nella Cir-
colare firmata dal Ministro.

Le principali novità del Decreto: Obblighi e divieti

• obbligo di apporre sulle confezioni di sigarette, tabacco da 
arrotolare e tabacco per pipa ad acqua le cosiddette “avver-
tenze combinate relative alla salute”, composte da: avvertenza 
testuale, fotografia a colori e numero del telefono verde con-
tro il fumo, al fine di dissuadere i consumatori dal consumo di 
tabacco;

• divieto di vendere pacchetti da 10 sigarette e confezioni di ta-
bacco da arrotolare contenenti meno di 30 grammi di tabacco;

• divieto di utilizzare additivi che rendano più “attrattivo” o “più 
nocivo” il prodotto del tabacco, quali, ad esempio, la caffeina, 
le vitamine, i coloranti delle emissioni o anche gli additivi che 
facilitino l’inalazione o l’assorbimento di nicotina e che abbiano 
proprietà cancerogene, mutageniche o tossiche sotto forma 
incombusta;

• divieto di utilizzare “aromi caratterizzanti” nelle sigarette e nel 
tabacco da arrotolare, quali odori o gusti chiaramente distin-
guibili, dovuti a un additivo o a una combinazione di additivi, 
come: frutta, spezie, erbe, etc.;

• divieto di utilizzare nell’etichettatura elementi promozionali e 
fuorvianti, come riferimenti a benefici per la salute o per lo stile 
di vita, ad un gusto o un odore, etc.

Le disposizioni del Decreto sono, in via generale, applicabili a de-
correre dal 20 maggio 2016, data peraltro individuata a livello co-
munitario per l’entrata in vigore delle disposizioni, armonizzate, nel 
territorio dell’Unione Europea.
Per alcune disposizioni è prevista una diversa data di entrata in vigo-
re. Tra queste assumono particolare rilievo quelle contenute nell’ar-
ticolo 24, concernente le misure a tutela della salute dei minori, vi-
genti a decorrere dal 2 febbraio 2016.

Divieto di fumo nelle pertinenze esterne delle strutture ospedaliere
L’articolo 24, comma 1, del Dlgs. n. 6/2016, modificando l’articolo 51, 
comma 1-bis della legge 16 gennaio 2003, n. 3, introduce il divieto 
di fumo nelle pertinenze esterne delle strutture universitarie ospe-
daliere, dei presidi ospedalieri e degli IRCCS pediatrici, nonché nelle 
pertinenze esterne dei reparti di ginecologia e ostetricia, neonatolo-
gia e pediatria delle strutture universitarie ospedaliere e dei presidi 
ospedalieri e degli IRCCS.
In caso di violazione del divieto sono applicabili le misure sanziona-
torie previste dall’articolo 7 della legge 11 novembre 1975, n. 584, 

Lo studio, pubblicato sulla rivista medica Lancet Diabetes & Endocri-
nology ha rivelato che il consumo di bevande zuccherate è in forte 
aumento nei paesi a basso e medio reddito, mentre sta calando nel-
le regioni a reddito elevato. Tuttavia, il calo nei paesi più abbienti si è 
verificato in concomitanza con l’aumento del consumo di bevande 
energetiche e sportive.
La Germania consuma il maggior numero di bevande zuccherate 
pro capite in Europa ed è al sesto posto a livello mondiale, superan-
do Regno Unito (29°), Francia (34°) e Italia (37°).
Secondo i dati relativi al 2014, in una lista di 54 paesi su tutto il glo-
bo, il Cile è in testa alla classifica per il numero di calorie a testa ven-
dute quotidianamente in bevande zuccherate.
Il Messico si trova al secondo posto e gli Stati Uniti al terzo, lascian-
do la loro posizione di maggior consumatore al mondo che hanno 
mantenuto nel corso degli ultimi 15 anni.
In Italia il consumo di bevande zuccherate è sceso da 55,47 chiloca-
lorie a testa al giorno nel 2009 a 49,48 chilocalorie nel 2014.
Anche il consumo di bevande energetiche e sportive è leggermen-
te calato in Italia, passando da 1,83 chilocalorie a testa al giorno nel 
2009 a 1,65 chilocalorie nel 2014.
Il nuovo studio riunisce le prove degli effetti negativi che le bevan-
de zuccherate possono avere sulla salute, confermando la loro con-
nessione a problemi quali il sovrappeso e il diabete.
Comunque i ricercatori spiegano che c’è una mancanza di consen-
so sugli effetti che le bevande con dolcificanti a basso contenuto 
calorico e i succhi di frutta possono avere sulla salute.
In assenza di un inter-
vento da parte dei go-
verni, i ricercatori pre-
vedono che il consumo 
aumenterà nel resto del 
mondo e si avvicinerà 
alla situazione statuni-
tense, dove il 68% dei 
cibi e delle bevande 
confezionati contiene 
dolcificanti calorici. 
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come modificate dalla legge finanziaria del 2005 (articolo 1, comma 
189, legge 30 dicembre 2004, n. 311) che ha previsto un aumento 
del 10% dell’importo delle sanzioni amministrative pecuniarie.
La violazione del divieto di fumo può essere rilevata dai delegati alla 
vigilanza sull’osservanza del divieto e dai pubblici ufficiali e agenti, ai 
quali competono l’accertamento e la contestazione dell’infrazione.
Si ricorda che tale disposizione si aggiunge all’analogo divieto di 
fumo previsto per le aree all’aperto di pertinenza delle istituzioni del 
sistema educativo di istruzione e di formazione, finalizzato a con-
sentire al minore di crescere in un ambiente educativo salubre.
 
Divieto di fumo in auto
L’articolo 24, comma 2, del de-
creto legislativo n. 6 del 2016, 
introducendo un comma 1-ter 
all’articolo 51 della legge 16 
gennaio 2003, n. 3, estende il 
divieto di fumo al conducen-
te di autoveicoli, in sosta o in 
movimento, e ai passeggeri a 
bordo degli stessi in presenza 
di minori di anni diciotto e di donne in stato di gravidanza.
La disposizione ha la finalità di tutelare i minori e il nascituro dal 
fumo passivo. In particolare, si intende evitare che il minore di anni 
diciotto o la donna in stato di gravidanza, in un ambiente ristret-
to quale è l’autoveicolo, respirino il fumo consumato da altri (sia il 
fumo prodotto dalla combustione della sigaretta, sia quello che è 
stato prima inalato e successivamente espirato dai fumatori).
Anche in tal caso, alla violazione del divieto sono applicabili le mi-
sure sanzionatorie previste dall’articolo 7 della legge 11 novembre 
1975, n. 584, come modificate dalla legge finanziaria del 2005 (arti-
colo 1, comma 189, legge 30 dicembre 2004, n. 311), che ha previ-
sto un aumento del 10% dell’importo delle sanzioni amministrative 
pecuniarie.
L’accertamento della violazione del divieto, atteso che tale infrazio-
ne può essere commessa anche in un autoveicolo in movimento, 
può essere effettuato dal personale dei corpi di polizia amministra-
tiva locale e dagli ufficiali e gli agenti di polizia giudiziaria, secondo 
quanto previsto dall’articolo 13, quarto comma, della legge 24 no-
vembre 1981, n. 689.
Con l’occasione, si ricorda che è già previsto (ai sensi dell’articolo 1, 
comma 1, lettera a), della legge 11 novembre 1975, n. 584) il divieto 
di fumare negli autoveicoli di proprietà dello Stato, di enti pubblici 
e di privati concessionari di pubblici servizi per il trasporto collettivo 
di persone, nelle metropolitane, nei treni, nelle sale di attesa di ae-
roporti, stazioni ferroviarie, auto-filotranviarie e portuali-marittime.

Divieto di vendita ai minori dei prodotti del tabacco
L’articolo 24, comma 3, del decreto legislativo n. 6 del 2016, riba-

dendo il generale divieto di fumo per i 
minori di diciotto anni, introduce in via 
legislativa il divieto di vendita ai minori 
di sigarette elettroniche e contenitori di 
liquido di ricarica con presenza di nico-
tina, nonché di prodotti del tabacco di 
nuova generazione. Il divieto di vendita 
ai minori di sigarette elettroniche con 

Nell’Unione europea il cancro ha causato la morte di  quasi 1,3 milio-
ni di persone nel 2013, responsabile di poco più di un quarto (26%) 
di tutte le morti. Gli uomini (726.500 i decessi dovuti al cancro) sono 
stati più colpiti rispetto alle donne (570.300). Inoltre, il cancro fatale 
ha rappresentato più di un terzo (37%) di tutte le morti per la popo-
lazione europea di età inferiore a 65 anni, mentre è stato al di sotto 
di un quarto (23%) per la popolazione più anziana (quelli di età 65 
anni e oltre). 
Il cancro ai polmoni quello che causa più decessi. Avendo provoca-
to la morte di circa 270.000 persone, e il 21% di tutti i decessi dovuti 
al cancro, il tumore al polmone è la principale tipologia di cancro 
mortale nella UE nel 2013, seguito dal cancro al colon-retto (153.100 
decessi, 12%), il cancro al seno (92.600 decessi, 16% della popolazio-
ne femminile che ha avuto il cancro ), il cancro al pancreas (81.300 
decessi, 6%) e alla prostata (72.700 decessi, il 10% della popolazione 
maschile che ha avuto il cancro).

presenza di nicotina era, in passato, disciplinato da ordinanze con-
tingibili e urgenti di questo Ministero.
Il richiamato articolo 24, comma 3, modificando le disposizioni sulla 
protezione ed assistenza della maternità e infanzia di cui al Regio 
decreto 24 dicembre 1934, n. 2316, prevede un inasprimento delle 
sanzioni per chiunque venda o somministri ai minori di diciotto anni 
prodotti del tabacco, sigarette elettroniche o contenitori di liquido 
di ricarica con presenza di nicotina, nonché prodotti del tabacco di 
nuova generazione. 
Ai sensi dell’articolo 25, primo comma, del Regio decreto 24 dicem-
bre 1934, n. 2316, chiunque venda i sopra richiamati prodotti, in 
tutti i casi in cui la maggiore età dell’acquirente non sia manifesta, 
è obbligato a chiedere, all’atto dell’acquisto, l’esibizione di un docu-
mento di identità.
La violazione del divieto, ai sensi dell’articolo 24, comma 3, del de-
creto legislativo n. 6 del 2016, comporta l’applicazione di una san-
zione amministrativa pecuniaria da euro 500,00 a euro 3.000,00 e la 
sospensione per quindici giorni della licenza all’esercizio dell’attività. 
Nell’ipotesi in cui il fatto sia commesso più di una volta, si applica la 
sanzione amministrativa pecuniaria da euro 1.000,00 a euro 8.000,00 
e la revoca della licenza all’esercizio dell’attività.
Anche in questo caso, competenti a rilevare tale violazione sono il 
personale dei corpi di polizia amministrativa locale e gli agenti e 
ufficiali di polizia giudiziaria, secondo quanto previsto dall’articolo 
13, quarto comma, della legge 24 novembre 1981, n. 689.
Il rispetto del divieto di vendita ai minori dei prodotti del tabacco 
viene garantito anche per le vendite effettuate tramite distributo-
re automatico. I distributori automatici, che peraltro sono dotati di 
sistemi di rilevamento dell’età dell’acquirente, saranno sottoposti 
periodicamente a verifica effettuata dall’Agenzia delle dogane e dei 
Monopoli.

Cancro 

Eurostat: 1,3 milioni di morti l’anno in Ue. 
Circa 1 decesso su 4 dovuto a malattia. 
Tumore al polmone prima causa fra gli 
uomini, quello al seno per le donne
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Alte percentuali di decesso per cancro in Slovenia, Paesi Bassi e Ir-
landa. Il cancro è stato nel 2013 la causa di almeno il 30% dei decessi 
in Slovenia (32%), nei Paesi Bassi (31% nel 2012) e in Irlanda (30%), 
mentre rappresentava meno di un quinto di tutte le cause della 
morte in Bulgaria (17%) e Lituania (19%). In tutti gli Stati membri 
della UE, i tumori mortali hanno ucciso più uomini che donne, con 
il massimo dei divario di genere osservato in Grecia e in Spagna (in 
questi due Stati membri, gli uomini rappresentano il 61% di tutti i 
tumori mortali nel 2013), seguita da Bulgaria e Portogallo.
La più alta percentuale di cancro al polmone tra tutti i decessi do-
vuti al cancro è stata registrata in Ungheria (26%), seguita da Belgio, 
Danimarca, Grecia, Paesi Bassi (nel 2012) e Polonia (tutti al 24%), e la 
più bassa in Portogallo (15%) e in Svezia (16%). In quasi tutti gli Stati 
membri, il cancro del polmone ha colpito maggiormente gli uomini 
rispetto alle donne: a livello di Unione europea, il cancro del polmo-
ne ha rappresentato il 26% di tutti i tumori mortali maschili (185.600 
decessi), rispetto al 15% per le femmine (83.500 morti).
Per quanto riguarda il cancro al colon-retto, la più alta percentuale 
di morti a causa di questo tipo di cancro tra tutti i tumori mortali 
sono stati registrati in Ungheria e Slovacchia (entrambi 16%), Spa-
gna, Croazia e Portogallo (tutti al 15%). Sul lato opposto della scala, 
il cancro del colon è inferiore al 10% di tutti i decessi per cancro in 
Grecia e a Cipro (entrambi 9%). A livello globale, gli uomini e don-
ne sono stati ugualmente colpiti da cancro del colon-retto, che per 
entrambi ha rappresentato il 12% di tutti i tumori mortali. Per quel 
che riguarda il cancro al pancreas, ha rappresentato il 6% di tutti i 
decessi per cancro tra la popolazione maschile e il 7% tra la popo-
lazione femminile.
Il cancro al seno ha rappresentato nel 2013 il cancro mortale più 
comune per le donne, pari al 16% di tutti i decessi per cancro tra 
la popolazione femminile nella UE (92.600 morti). In tutti gli Stati 
membri, sono state osservate le più alte quote di morti a causa di 
cancro a Cipro e a Malta (entrambe il 21% di tutti i decessi per can-
cro per le donne), nel Lussemburgo (20%) e in Belgio (19%), mentre 
il più basso è stato registrato in Estonia (12%), seguita da Repubblica 
Ceca, Polonia e Svezia (tutti al 14%).
Il cancro della prostata, che non interessa le donne, ha causato il 
10% di tutti i decessi di uomini a causa di cancro nel 2013 nell’U-
nione europea (72.700 morti). Tra gli Stati membri, la percentuale 
più elevata è stata osservata in Svezia (20% di tutti i decessi dovuti 
al cancro tra la popolazione maschile), seguita a distanza dalla Da-
nimarca (15%), Cipro e Finlandia (entrambi 14%). Al contrario, le 
percentuali più basse sono state registrate in Ungheria e Romania 
(entrambe 7%), quindi in Italia, Lussemburgo, Malta, Polonia e Slo-
vacchia (tutti 8%).
ll 37% dei decessi degli under 65 dovuti al cancro. Per quel che 
concerne l’età, 337.100 persone di età inferiore a 65 anni sono de-
cedute nel 2013 nella UE a causa del cancro, il che significa che i 
tumori hanno rappresentato il 37% di tutte le cause di morte per 
questa fascia di età. Tra gli Stati membri, almeno 4 morti su 10 sono 
avvenute a causa del cancro per le persone di età inferiore a 65 nei 
Paesi Bassi (47% nel 2012), l’Italia (46%), la Spagna (45%), Slovenia 
(44%), Croazia (41%), Grecia e Portogallo (entrambi 40%), mentre il 
cancro fatale rappresentavano meno del 30% dei decessi in questa 
fascia di età nei tre paesi baltici: Lituania (23%), Lettonia (24%) ed 
Estonia (26%), seguiti da Finlandia (28%) e Bulgaria (29%).
Per gli over 65 il cancro rappresenta meno di un quarto (23%, 

Controllare il proprio stato di salute, pungendosi periodicamente le 
dita per controllare il livello di glucosio e raggiungere un buon con-
trollo della glicemia, anche mediante opportune modifiche della 
dieta e della posologia dell’insulina. È questa una pratica quotidiana 
che i pazienti diabetici conoscono molto bene e che incontra, in 
particolare tra i bambini e gli adolescenti, fastidi e dolore al dito, e 
soprattutto l’imbarazzo di dover fare questa operazione in pubblico.
Ma ora i giovani diabetici europei potranno liberarsi da questa rou-
tine. Abbott ha infatti annunciato di aver ottenuto il marchio CE 
(Conformité Européenne) per il sistema di monitoraggio flash del 
glucosio FreeStyle Libre, ora indicato anche per i bambini e i ragazzi 
dai 4 ai 17 anni con diabete.
Con il sistema di monitoraggio FreeStyle Libre la lettura del livello 
di glucosio viene effettuata grazie a un sensore che si applica sulla 
parte posteriore del braccio, i dati accumulati vengono letti e visua-
lizzati da un apparecchio apposito che permette di avere il quadro 
preciso della situazione glicemica. Il sensore (che ha più o meno le 
dimensioni di una moneta da due euro) elimina la necessità delle 
periodiche punture sul dito ed è progettato per rimanere applicato 
al corpo fino a 14 giorni. Inoltre, non è necessaria alcuna calibra-
zione con puntura del dito, una differenza sostanziale rispetto agli 
attuali sistemi di monitoraggio continuo della glicemia.
Finora, grazie all’educazione ricevuta dai diabetologi, i bambini fa-
cevano in media 3-4 controlli dei livelli di glicemia attraverso micro-
punture sui polpastrelli, con la conseguente perdita del senso del 
tatto, pratica che tra l’altro esige anche la ricerca di un luogo appar-
tato e possibilmente l’u-
so del disinfettante. Ora 
con questo nuovo siste-
ma di monitoraggio si è 
in grado di rilevare i va-
lori anche al di sopra dei 
vestiti, con conseguente 
miglioramento in termi-

Diabete

Addio alle punture sul dito: arriva il sensore 
anche per bambini

959.800 persone) di tutti i decessi nell’Unione europea nel 2013, 
con le percentuali più elevate registrate in Slovenia (29%), nei Paesi 
Bassi (28% nel 2012), Danimarca e Irlanda (entrambe 27%),in Italia 
e nel Regno Unito (entrambi 26%), in Francia e nel Lussemburgo 
(entrambi 25%), e il più basso in Bulgaria (14%), in Romania (16%) e 
in Lituania (18%).
In Italia 28% dei decessi causati da tumore. In Italia nel 2013 
sono decedute 168.144 persone per il cancro, di cui 94.449 uomini 
e 73.695 donne. Il cancro ai polmoni si conferma il più letale: ha 
colpito il 20% della popolazione deceduta per cancro (26% degli 
uomini e 12% delle donne). A seguire il cancro al colon-retto l’11% 
dei colpiti (11% uomini, 12% donne), il cancro al seno il 7% della 
popolazione colpita (16% delle donne), il cancro al pancreas il 7% 
della popolazione (6% degli uomini, 7% delle donne), il cancro alla 
prostata il 4% dei decessi (8% degli uomini).
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ni di qualità di vita, consentendo la 
lettura dei valori attuali del glucosio e 
anche lo storico delle ultime 8 ore con 
un’indicazione di trend. La speranza 
è che presto tutti i bambini possano 
utilizzarlo gratuitamente attraverso il 

rimborso da parte del Ssn.
Il device per ora è infatti disponibile solo acquistandolo privatamen-
te, ma dalle associazioni di pazienti arriva una richiesta affinché ven-
ga preso in carico dai servizi sanitari regionali. 
L’Europa ha il più alto numero al mondo di bambini con diabete, 
circa 140 mila, e il più alto tasso di incidenza con una stima di 21.600 
nuovi casi di diabete di tipo 1 all’anno. In Italia oltre 3 milioni di ita-
liani hanno il diabete e sono diagnosticati e seguiti: si tratta del 4,9% 
della popolazione. Si stima anche che un milione di persone (1,6% 
della popolazione) abbia il diabete, ma non sia stato diagnosticato. 
Ci sono poi 2,6 milioni di persone che hanno difficoltà a mantenere 
le glicemie nella norma, una condizione che nella maggior parte 
dei casi prelude allo sviluppo del diabete di tipo 2. Parliamo del 4,3% 
della popolazione. Nel 2030 si prevede che in Italia le persone dia-
gnosticate con diabete saranno 5 milioni. Numeri considerevoli che 
non solo descrivono il problema sul fronte dei costi, ma anche su 
quello dell’impegno sociale delle famiglie e dei caregi-
vers. 
Il sistema FreeStyle Libre è attual-
mente disponibile in Italia, Austria, 
Francia, Germania, Paesi Bassi, 
Svezia, Spagna e Regno Unito.

Probiotici

L’assunzione in gravidanza dimezza il rischio 
di allergia nel neonato

L’uso corretto di specifici probiotici fin dalla gravidanza e la loro 
somministrazione al bambino nell’arco del primo anno di età può 
ridurre del 50% l’incidenza di allergie nei neonati ad alto rischio. 
Il dato emerge dalle linee guida internazionali sui probiotici per 

la prevenzione delle malattie atopiche e autoimmuni promosse 
dalla World Allergy Organization (WAO) e dal Dipartimento di 
Epidemiologia Clinica e Biostatistica della McMaster University 
(Ontario, Canada). Eppure sono ancora poche le mamme che li 
usano in modo consapevole e i medici ginecologici e pediatri che 
li prescrivono a scopo preventivo. Solo in Italia, la percentuale di 
bimbi allergici è più che triplicata negli ultimi 20 anni: erano il 7% 
nel 1995, oggi ne soffre ben il 25% della popolazione pediatrica.
Tra le forme più diffuse, la rinite allergica interessa un bambino 
su quattro in età evolutiva, seguita dall’asma (circa il 10%) e dal-
le allergie alimentari che colpiscono il 3% dei piccoli nei primi 
2 anni di età. Mentre il flagello per i nuovi nati è rappresentano 
dalla dermatite atopica, che in meno di un decennio ha registra-
to una costante impennata di casi (+ 6%) e oggi interessa oltre 
un milione di bambini. Patologie che condizionano le relazioni 
sociali, il rendimento scolastico e hanno un importante impatto 
economico e sociale in termini di costi sanitari. Questo quadro e 
le nuove strategie di prevenzione sono al centro dell’incontro con 
la stampa promosso oggi a Roma dalla Società italiana di gineco-
logia e ostetricia (Sigo), la Società italiana di neonatologia (Sin) e 
dalla Società italiana di pediatria (Sip).
L’uso specifico di alcuni probiotici, soprattutto durante la gravi-
danza, è oggi fortemente raccomandato sia per il benessere della 
madre che per quello del nascituro. Nello specifico, alcuni ceppi 
probiotici influenzano l’ecosistema batterico vaginale e manten-
gono un livello di pH adeguati prevenendo infiammazioni e infe-
zioni come le vaginosi batteriche e le vaginiti micotiche. Condi-
zioni particolarmente pericolose perché aumentano in maniera 
importante il rischio di aborto, di parto pretermine e di compli-
canze post-partum come l’endometrite o possono incidere sul 
normale sviluppo del feto e determinare un peso ridotto del ne-
onato alla nascita.
Secondo le linee guida la somministrazione alle future mamme 
di alcuni ceppi probiotici durante la gravidanza abbassa del 9% il 
rischio di eczema nei bambini, se l’assunzione prosegue durante 
l’allattamento e lo svezzamento la probabilità di sviluppare malat-
tie atopiche si riduce ulteriormente del 15 e del 5%. Alcuni studi 
evidenziano inoltre che l’assunzione di probiotici prima e dopo il 
parto è in grado di evitare anche l’insorgere di allergie alimentari 
e riniti e può ridurre significativamente la durata e l’impatto della 
infezioni respiratorie, prima che i sintomi diventino cronici.
Fino a poco tempo fa i probiotici erano impiegati per prevenire e 
contrastare i principali disturbi gastro-intestinali che si registrano 
in età evolutiva: dalle coliche intestinali nei lattanti alle gastroen-
teriti infettive, dagli episodi di diarrea acuta o legata alla sommini-
strazione di antibiotici a patologie più complesse come il morbo 
di Crohn o la Sindrome del colon irritabile. Oggi è stato dimostra-
to che intervenire precocemente sulla microflora intestinale, at-
traverso i probiotici in fase prenatale, contribuisce a proteggere il 
piccolo anche da numerose forme allergiche e autoimmuni come 
la dermatite atopica e la rinite allergica, che colpiscono più della 
metà dei bambini con allergia.
Nella pancia della mamma il feto non incontra quasi nessun an-
tigene e la sua flora batterica intestinale può definirsi ‘vergine’. È 
solo con la nascita che il neonato acquisisce i primi microorgani-
smi dalla madre durante il parto e comincia a sviluppare i prin-
cipali meccanismi immunologici e antiinfiammatori. Lo sviluppo 
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Riorganizzare lo screening del tumore della cervice uterina attra-
verso il passaggio dal Pap Test all’HPV Test. Incentivare la parteci-
pazione ad altri programmi di salvaguardia della salute femminile, 
come il vaccino contro il Papillomavirus umano. Rendere unifor-
me, in tutte le regioni, questi passaggi e favorire una maggiore 
cultura della prevenzione tra tutte le donne del nostro Paese. 
Sono questi i principali obiettivi del primo accordo di collabo-
razione firmato tra la Società Italiana di Ginecologia e Ostetricia 
(SIGO), l’Osservatorio Nazionale Screening (ONS) e il GISCi (Grup-
po Italiano Screening del Cervicocarcinoma).

Tumore del collo dell’utero 

Dal Pap test all’Hpv test. Accordo tra 
ginecologi e Osservatorio nazionale 
screening per favorire prevenzione

I decessi dovuti al cancro negli Stati membri dell’UE

Il cancro al collo dell’utero lo scorso anno ha colpito oltre 2.100 
donne. Si tratta di una malattia pericolosa ma facilmente evita-
bile. Negli ultimi anni abbiamo assistito a profondi cambiamenti 
nella difesa dal carcinoma attraverso l’integrazione tra la preven-
zione primaria, e quindi l’immunizzazione dal Papillomavirus, e 
quella secondaria rappresenta dal Pap Test. Di recente è stato 
introdotto l’HPV test come nuova modalità di screening. L’Italia è 
stato il primo Paese in Europa, insieme all’Olanda, che ha deciso 
di innovare i programmi di prevenzione. 
Nei prossimi mesi partirà un progetto di integrazione delle atti-
vità e un’accurata verifica dei risultati che via via verranno rag-
giunti anche attraverso l’applicazione delle indicazioni scaturite 
dalla Consensus Conference per la definizione del percorso di 
screening nelle donne già vaccinate contro l’HPV che si è svolta 
a Firenze nelle scorse settimane.

della flora intestinale del neonato esercita una profonda influenza 
anche sulla maturazione del sistema immunitario ed è in questa 
fase che si possono determinare anche sensibilizzazioni e allergie. 
La prevalenza delle malattie allergiche nei lattanti i cui genitori 
o fratelli non presentano allergie è di circa il 10% e raggiunge il 
20-30% in quelli con un parente di primo grado allergico. Com-
prendere i meccanismi di azione preventiva dei probiotici è un 
risultato importante, se si considera il peso specifico che questi 
disturbi hanno sulla crescita e la qualità di vita dei bambini.
Le proprietà dei probiotici sono specifiche per singoli ceppi 
batterici. Tra quelli caratterizzati dal maggior livello di evidenza 
scientifica, il Lactobacillus rhamnosus GG, già testato in ambito 
pediatrico e neonatologico nel trattamento delle gastroenteriti 
infettive e della diarrea, ha mostrato l’effetto migliore rispetto ad 
altri ceppi (usati da soli o in combinazione), nel ridurre la preva-
lenza di disturbi allergici anche del 50%.
Gli effetti benefici dei probiotici sull’organismo richiedono, in ge-
nerale, un’assunzione corretta, costante e prolungata nel tempo. 
Compito di neonatologi e pediatri è imparare ad adottare le linee 
guida, concordando coi genitori la strategia preventiva più ido-
nea fin dai primi giorni di vita. Le linee guida internazionali sugge-
riscono di prescrivere i probiotici dal terzo trimestre di gravidanza 
e di proseguire fino allo svezzamento del bambino e durante tut-
to il primo anno di vita.

Deaths due to cancer in the EU Member States, by age group, 2013
(absolute numbers & shares in total causes of death)

Figures may not add up due to deaths of unknown age.
*    EU aggregates are estimated using 2012 data for the Netherlands.
**    2012 data instead of 2013.      
The source dataset can be found here.
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Autonomia e 
responsabilità 
professionale 
dell’infermiere alla 
luce di una recente 
sentenza della 
Cassazione Penale
Sergio Fucci Giurista e bioeticista
Giovanni Muttillo CTU Tribunale di Milano

I rapporti tra medici e infermieri possono essere visti in una ottica sin-
dacale oppure in una visione che tende a privilegiare la sicurezza del 
paziente.
Se si privilegia l’ottica sindacale e, quindi, si cerca di difendere a spa-
da tratta quelle che una volta potevano essere definite competenze 
esclusive dei medici, si può anche arrivare a sanzionare sul piano deon-
tologico i medici del servizio del 118 che, secondo l’accusa loro rivolta, 
avrebbero in tesi agevolato l’esercizio abusivo della professione medi-
ca da parte degli infermieri che da soli, nell’ambito di un ben definito 
protocollo aziendale, prestano il loro servizio nell’emergenza/urgenza 
territoriale in favore dei pazienti che devono essere soccorsi al di fuori 
degli ospedali.
Questo è quanto sembra sia accaduto nella città di Bologna, con con-
seguenti accese polemiche che non si intende continuare ad alimen-
tare su queste colonne nella convinzione che le posizioni che tendono 
a negare che gli infermieri hanno acquisito attraverso adeguati percor-
si formativi nuove competenze poi correttamente utilizzate nell’eser-
cizio professionale non hanno serio fondamento giuridico e, quindi, 
sono destinate ad essere sconfitte. 
Interessa sottolineare in questa sede quali sono gli interessi in gioco 
(la sicurezza del paziente ovvero la difesa corporativa delle prerogative 
una volta esclusive dei medici) ed anche e soprattutto il fatto che la 
giurisprudenza sembra avere finalmente compreso (anche ai massimi 
livelli) l’importanza dell’autonomia professionale degli infermieri e le 
conseguenti ricadute sul piano della responsabilità.
Dalla recente sentenza (n. 2541/2016, depositata il 21/01/2016) della 
Cassazione Penale emergono, infatti, interessanti principi da applicare 
quando si discute di responsabilità professionale (nel caso di specie di 
un dirigente di una divisione ospedaliera), con interessanti precisazioni 
su questioni relative alle problematiche connesse all’implementazione 
delle nuove tecnologie, al difetto di organizzazione e all’accertamento 
del nesso di causalità in una situazione di carenza di organico.

Il caso
L’Unità di Terapia Intensiva Cardiologica (UTIC) di un ospedale viene 
trasferita presso una nuova struttura nel febbraio del 2006 ove viene 
ricoverato il 14/06/06 un paziente, poi passato nell’unità sub intensiva 
in data 18/06/06.
Al paziente viene applicato un apparecchio telemetrico che in quel 
momento aveva gli allarmi sonori sospesi “a tempo indeterminato” (ma-
novra effettuata da un tecnico della ditta che aveva fornito la relativa 
apparecchiatura di monitoraggio) e, quindi, necessitanti una riattiva-
zione manuale.

Se gli operatori e il dirigente medico del reparto fossero stati informati 
di questa sospensione è questione discussa e risolta in modo diverso 
nell’ambito del processo.
Il fatto certo è che il paziente in questione viene colpito verso le ore 
05,57 del 20/06/2006 da una crisi di fibrillazione ventricolare non se-
gnalata dagli allarmi sospesi, ma solo dal monitor centrale rimasto, pe-
raltro, privo di vigilanza in quanto le due infermiere e il medico in quel 
momento in servizio erano impegnate in altre due necessarie attività e 
perciò impedite nel controllo del monitor.
Il personale, quindi, non veniva tempestivamente allertato, con con-
seguente omissione dell’intervento risolutivo della crisi, secondo l’ac-
cusa.
Viene iniziato un procedimento penale per omicidio colposo a carico 
del dirigente medico dell’UTIC (ma anche della divisione di cardiolo-
gia) al quale viene contestato, in sostanza, di avere omesso di verifica-
re se il nuovo reparto potesse correttamente funzionare con la stessa 
precedente dotazione organica di infermieri (tre complessivamente), 
dato che nella nuova logistica uno degli infermieri si sarebbe trovato a 
lavorare in locali diversi dall’UTIC dai quali non poteva effettuare il mo-
nitoraggio dei pazienti, e di non avere tenuto conto del fatto che, qua-
lora gli infermieri presenti nell’UTIC fossero stati completamente assor-
biti da altre incombenze ordinarie e straordinarie, vi sarebbe stato di 
fatto un impedimento nel monitoraggio delle condizioni dei pazienti.
Al predetto imputato viene anche contestato di avere omesso di con-
trollare se gli infermieri avessero acquisito un sufficiente livello di ap-
prendimento con riferimento ai comandi di attivazione/sospensione 
degli allarmi sonori e alla loro visualizzazione in video.
Il Tribunale assolve l’imputato in quanto esclude l’esistenza dei due 
profili di colpa addebitatigli osservando preliminarmente che il diri-
gente aveva evidenziato con forza le problematiche insorte nella nuo-
va struttura, segnalando anche la necessità di sopperire alla evidente 
carenza di personale infermieristico; dispone anche la trasmissione de-
gli atti al P.M. per la valutazione di eventuali responsabilità in capo alla 
dirigenza amministrativa del nosocomio che non aveva verificato se 
la struttura potesse funzionare in mancanza di un adeguato supporto.
Il giudice di primo grado, inoltre, dopo avere rilevato che il nuovo siste-
ma di monitoraggio installato non era pienamente padroneggiato non 
solo dal personale ma anche dai tecnici della ditta fornitrice, giudica 
inverosimili le dichiarazioni fornite da un tecnico della casa produttrice 
delle apparecchiature di monitoraggio in relazione al fatto che i medici 
e il dirigente del reparto fossero stati informati della sospensione del 
funzionamento dell’apparecchio telemetrico e esclude che la forma-
zione degli infermieri fosse un compito dell’imputato, essendo invece 
affidata alla “autonomia organizzativa del personale infermieristico” alla 
quale compete anche di provvedere all’aggiornamento professionale 
di questi professionisti.
Su appello del P.M. il giudice di secondo grado giudica, invece, colpe-
vole il dirigente dell’UTIC ritenendo che, pur essendo a conoscenza del 
fatto che il monitor centrale non poteva essere adeguatamente con-
trollato dagli infermieri di turno notturno e pur essendo consapevole 
del disorientamento creato nel personale dal nuovo e non collaudato 
sistema telemetrico e della sospensione degli allarmi sonori operata 
dal tecnico, non aveva provveduto ad assicurare la concreta efficienza 
del delicato reparto in modo da essere in grado di fronteggiare le te-
mibili e improvvise fibrillazioni ventricolari.

L’esito del giudizio
in cassazione
L’imputato ricorre in cassazione e la Suprema Corte accoglie il ricorso e 
annulla la sentenza impugnata per difetto di motivazione su questioni 
rilevanti per la decisione.
La Cassazione, per quel che interessa in questa sede, osserva che il giu-
dice d’appello, laddove ha ritenuto che competeva all’imputato occu-
parsi della formazione degli infermieri, ha ricostruito i suoi obblighi di 
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garanzia non tenendo in debito conto che costui rivestiva solo la figura 
di dirigente del reparto e non quella di datore di lavoro degli infermieri. 
In sostanza, secondo la Suprema Corte, non rientrava tra i compiti del 
primario organizzare i corsi per la formazione del personale del reparto 
e neppure verificare la piena conoscenza del sistema da parte di ogni 
singolo operatore.
I giudici della Cassazione hanno ricordato che il Tribunale, sulla base 
di quanto riferito dal perito nominato in quella sede, aveva sottoli-
neato che “il graduale percorso di affermazione della professionalità del 
personale infermieristico (e della conseguente autonomia decisionale e 
organizzativa)” assume specifico rilievo nell’ambito dell’UTIC in quanto 
queste unità “sono caratterizzate  da un’area di degenza dove si esercita 
una sorveglianza diretta e continua del paziente da parte del personale in-
fermieristico in grado di intervenire autonomamente ed immediatamente 
alla comparsa di un’aritmia minacciosa”.
La Suprema Corte, in sostanza, rimprovera al giudice d’appello di non 
essersi adeguatamente confrontato con il Tribunale che aveva mo-
tivato l’assoluzione dell’imputato affermando, tra l’altro, che l’UTIC è 
composta “da personale che fa un training specifico e che non è un mero 
esecutore, ma in qualche modo agisce da medico”, essendo in grado di 
agire sul piano terapeutico “in autonomia nell’immediatezza anche sen-
za la presenza del medico”. 
La Cassazione, infine, rimprovera al giudice d’appello di non essersi suf-
ficientemente soffermato nella sua sentenza sulla questione del nesso 
di causalità tra la condotta colposa contestata all’imputato e il decesso 
del paziente in una situazione nella quale gli infermieri presenti erano 
solo due ed erano impegnati nell’assistenza di altri malati.
Sostiene la Suprema Corte che il giudice d’appello avrebbe dovuto ve-
rificare se, qualora in ipotesi gli allarmi della telemetria avessero funzio-
nato correttamente, sarebbe stato possibile un immediato intervento 
sulla fibrillazione ventricolare insorta nel paziente, poi deceduto, da 
parte degli infermieri (già occupati con altri pazienti problematici, di 
cui uno minacciava di togliersi il pacemaker), tenendo anche conto 
del fatto che il medico di guardia si era appena allontanato dal reparto.
La Cassazione, in sostanza, lamenta che il giudice d’appello non aveva 
provveduto a verificare se l’intervento immediato degli infermieri in 
servizio sarebbe stato esigibile in quella situazione e se, qualora effet-
tuato, avesse potuto incidere concretamente sulle possibilità di salvez-
za del malato, tenuto anche conto che dall’autopsia era emersa una 
massiva infiltrazione linfocitica nel tessuto miocardico del paziente i 
cui effetti sul decorso della fibrillazione ventricolare avrebbero dovuto 
essere approfonditi.

La rilevanza dei principi
dalla Cassazione
È probabile che i principi affermati dalla Suprema Corte possano con-
durre il giudice investito del riesame della vicenda ad una assoluzione 
del medico imputato.
In questa sede interessa sottolineare alcuni aspetti della vicenda pro-
cessuale che possono costituire uno spunto di riflessione da parte 
degli infermieri.
Un primo aspetto concerne l’importanza delle affermazioni del Tribu-
nale, riprese dai giudici della Cassazione, dove si mette in evidenza 
che il percorso compiuto dagli infermieri attraverso la loro professio-
nalità non può non comportare una loro autonomia decisionale e or-
ganizzativa, con le conseguenti ricadute in punto responsabilità.
In questa ottica gli infermieri non possono disinteressarsi degli aspetti 
organizzativi del luogo di lavoro anche perché da una buona orga-
nizzazione del reparto in cui si trovano a lavorare può dipendere il 
positivo esito della loro opera, mentre una cattiva organizzazione, non 
attenta al risk management, può far nascere situazioni nelle quali si 
sviluppa l’errore umano.
I difetti organizzativi, qualora seri e rilevanti (come nella fattispecie, in 

quanto relativi alla possibilità di intervenire con la necessaria tempe-
stività), devono quindi essere segnalati alla coordinatrice e/o alla diri-
genza infermieristica e, se necessario, anche a quella amministrativa in 
modo da lasciare traccia dei rilievi operati.
Dall’iter giudiziale della vicenda sopra commentata emerge anche 
l’importanza (anche sul piano difensivo) delle segnalazioni sulle ca-
renze del nuovo reparto effettuate dal medico imputato e l’utilità di 
queste segnalazioni proprio al fine di far emergere eventuali respon-
sabilità della dirigenza amministrativa che, in ipotesi, rimanga inattiva 
e non si faccia carico di risolvere i problemi emersi che incidono sulla 
funzionalità del reparto. 
D’altra parte il codice deontologico degli infermieri del 2009, all’art. 29. 
impone all’infermiere di concorrere con la sua attività “a promuovere le 
migliori condizioni di sicurezza dell’assistito” .
Un altro rilevante aspetto è quello della formazione degli infermieri 
che è un percorso continuo (vedi, sul punto, anche l’art. 11 del citato 
codice di deontologia, ove si parla anche di formazione permanente) 
che non può solo essere delegato ad altri soggetti in quanto costi-
tuisce un’altra espressione di quella autonomia professionale sopra 
menzionata.
Il Tribunale, nella vicenda in esame, sottolinea proprio che la respon-
sabilità della formazione degli infermieri non compete al primario del 
reparto ma è un aspetto dell’autonomia organizzativa di questi pro-
fessionisti ai quali compete occuparsi del loro aggiornamento pro-
fessionale e la Cassazione, dopo avere ribadito che non competeva 
al medico curare e controllare la buona formazione degli infermieri 
operanti nell’UTIC, finisce, in sostanza, con il collegare anche questo 
aspetto all’autonomia professionale acquisita dagli infermieri che de-
vono potere progettare le loro attività di formazione.
Un ulteriore rilevante aspetto che emerge da questa vicenda giudizia-
ria è quello delle modalità di accertamento del nesso di causalità in 
una situazione nella quale vi è una evidente carenza di organico, debi-
tamente segnalata dal dirigente medico alla dirigenza amministrativa.
La Suprema Corte pone in evidenza questa circostanza al fine di sot-
tolineare che prima di ritenere sussistente questo nesso tra un’attivi-
tà in ipotesi colposa per omissione del sanitario e un evento mortale 
accaduto occorre procedere al cosiddetto “giudizio controfattuale” per 
verificare se, qualora in ipotesi fosse stata correttamente tenuta la con-
dotta dovuta, si sarebbe potuto evitare questo evento con la neces-
saria certezza processuale. I giudici della Cassazione sottolineano al 
riguardo due aspetti la cui valutazione sembra essere stata omessa 
dalla Corte d’Appello.
Il primo aspetto concerne la situazione del personale presente in re-
parto quando è insorta la fatale fibrillazione ventricolare, con due in-
fermieri occupati in altre necessarie incombenze e un medico che si 
era appena allontanato dal reparto, chiedendo quindi al giudice cui è 
stato demandato il nuovo esame della vicenda di approfondire la con-
creta esigibilità della condotta ritenuta dovuta e in ipotesi colposa-
mente omessa, ponendo così un pesante dubbio sul fatto che i sanita-
ri in questione potessero concretamente intervenire immediatamente 
per contrastare la fibrillazione.
Un secondo, non meno rilevante aspetto, riguarda le modalità con 
le quali si è sviluppata la fibrillazione ventricolare che devono essere 
specificamente esaminate proprio per verificare se un eventuale im-
mediato intervento potesse avere, in concreto, un efficacia risolutiva 
positiva, evitando l’exitus. Queste ultime considerazioni rimandano ad 
un tema centrale nella responsabilità professionale dei sanitari in ge-
nerale e degli infermieri in particolare e cioè quello delle competenze 
di coloro che, come periti o consulenti, sono chiamati a esprimere il 
loro giudizio sull’operato dell’imputato.
È evidente, infatti, che se la qualità di imputato è assunta da un infer-
miere è fondamentale che nel collegio degli esperti vi sia anche chi 
possiede una specifica competenza in questo settore professionale e, 
quindi, un altro infermiere esperto nel campo della responsabilità pro-
fessionale infermieristica in grado di valutare sia la condotta incrimi-
nata alla luce della normativa in materia e delle regole cautelari della 
professione sia i suoi eventuali effetti causali sull’evento.
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Dall’Italia alla Tanzania, 
passo dopo passo

Più volte nella mia vita 
ho cambiato strada: mi 
sono diplomata nel 1996 

come perito aziendale e ho lavorato 
in ufficio fino al 2008, anno in cui ho deciso di iscrivermi all’università, 
nello specifico al corso di laurea in Infermieristica; a questa scelta ci 
sono arrivata dopo essere stata diversi anni volontaria in Protezione 
Civile prima e in Croce Rossa poi. 
Mi sono laureata nel novembre 2011 e subito ho iniziato a lavorare in 
medicina all’ospedale di Vimercate;  un anno e sette mesi dopo sono 
approdata al San Gerardo di Monza: due mesi in malattie infettive e 
dodici mesi in neuro-rianimazione; arriva il rinnovo del contratto ma 
la decisione è presa: iscriversi al Nursing and Midwifery Council (Ordi-
ne degli infermieri britannici) e trasferirsi in Gran Bretagna. E così è sta-
to, se non che… le cose cambiano, le cose capitano… e mai per caso. 
Sono stata contattata da una dottoressa che mi aveva conosciuto a 
Monza, e sapeva del mio grande sogno: andare a vivere e lavorare in 
Africa. E quindi, il 1° maggio 2015, si parte per un altro lungo viaggio: 
destinazione Tanzania, altipiani meridionali, 1800 metri sul livello 
del mare; obiettivo: coordinare un progetto di supporto all’ospedale 
St. Joseph di Ikelu; durata della missione: due anni. La costruzione dei 
reparti dell’ospedale è iniziata nel 2004, anno in cui le suore benedet-
tine del convento di Imiliwaha chiedono aiuto a Don Tarcisio, padre 
missionario da anni già operativo nel paese. Grazie ai finanziamenti 
ricevuti dalle Associazioni Italiane Pamoya Onlus, Rotary Club Love-
reIseoBreno e Sicomoro Onlus, nel 2012 l’ospedale inizia i suoi servizi, 
rivolgendosi ad un bacino di utenza di 150 mila persone. Ci troviamo 
in un contesto rurale, sulla strada asfaltata principale tra le cittadine 
di Makambako (a 20 km) e Njombe (a 50 km), importante crocevia 
di traffici più o meno leciti con i paesi confinanti, Zambia e Malawi a 
ovest, Mozambico a sud. È in queste cittadine che si trovano gli ospe-
dali e i centri di salute governativi che tuttavia, a causa della corru-
zione e del lassismo dilaganti,  non sono in grado di erogare servizi 
sanitari di qualità. Ikelu è un villaggio di poche case cresciute attorno 
all’ospedale, in una delle zone più fredde della nazione, dove ancora 
la gente vive in uno scenario di sovraffollamento e promiscuità con 
gli animali che alleva;  l’acqua viene pescata a mano tutti  i giorni dai 
pozzi e l’elettricità arriva a singhiozzo. I tetti in paglia o lamiera e le 
pareti in fango non sempre assicurano riparo dal freddo invernale e 
dalle piogge tropicali. Per questi motivi la zona si presenta tra le più 
depresse della nazione, ed è qui che l’epidemia di HIV/AIDS raggiun-
ge la sua massima prevalenza: 15,7% secondo il rapporto del 2008 del 
ministero della Salute.

From Italy to Tanzania, step by step
“Hard countries”, reportage of nursing in humanitarian commitment.

Attualità
Silvia Radaelli
Infermiera, Associazione 
Sicomoro Onlus

RN, Sicomoro Association NPO

“TERRE DIFFICILI”, reportage 
dell ’infermieristica nell ’impegno umanitario.

I dati dell’ospedale di Ikelu ci dicono che su 5.899 persone testate, il 
25% è HIV positivo. Purtroppo i dati sono ampiamente sottostimati: 
nonostante le campagne governative in atto c’è ancora molta reti-
cenza nel volersi sottoporre al rapid-test gratuito, e spesso lo stesso 
governo  manca di inviare i test agli ospedali che rimangono sforniti 
per giorni e giorni. L’ospedale ha 121 posti letto suddivisi tra i reparti 
di pediatria, medicina e chirurgia generale uomini e donne, maternità 
e sale parto e amministrazione; tra i servizi governativi ci sono il CTC 
(Care and Treatment Clinic per i pazienti HIV e TB) e l’RCH (Reproduc-
tive Child Health) per la supervisione e tutela della gravidanza e della 
salute materno-in-
fantile. A novembre 
2014 è entrata in 
funzione la radio-
logia (sala raggi). Il 
laboratorio analisi, 
dal marzo 2015, 
è stato affiancato 
dal servizio tra-
sfusionale in seguito 
all’apertura della sala operatoria e della piccola centrale di sterilizza-
zione. Nell’ottobre 2015 l’impianto di pannelli fotovoltaici installato 
dai tecnici italiani ci ha permesso di staccarci completamente dalla 
corrente elettrica nazionale. A novembre è arrivata un’ambulanza 
fuoristrada con la finalità a breve di implementare trasferimenti su 
lunga distanza di pazienti complessi e di iniziare le cliniche mobili 
nei villaggi, per raggiungere con progetti di educazione sanitaria le 
persone più lontane. Sono presenti anche un ambulatorio dentistico, 
uno per il posizionamento di gessi e per le piccole medicazioni, una 
sala attrezzata con ecografi ed elettrocardiografo. Tra i servizi com-
plementari a supporto, e di certo non meno importanti, ci sono una 
lavanderia, una sala mortuaria, l’inceneritore per lo smaltimento dei ri-
fiuti, un ristorantino, un negozietto che vende di tutto un po’, la cucina 
e gli alloggi gratuiti per i parenti che si spostano insieme al malato al 
quale danno assistenza e per il quale cucinano: infatti nessun ospeda-
le in Tanzania fornisce il servizio mensa. E questa è la vera immagine 
di una parte di Africa rurale che tutti i giorni ho la fortuna di poter 
ben scolpire nella mia mente. Un luogo all’aperto, circondato da verdi 
prati e campi di mais, dove ci si riunisce a lavare i panni che vengono 
poi stesi a terra ad asciugare. Una casupola da cui, ad ogni ora, si spri-
gionano aromi di verdure, riso bollito mischiati con il fumo pungente 
della brace. Dove lo stesso pezzetto di terra è democraticamente oc-
cupato da cani randagi che si aggirano affamati tra i rifiuti, bambinetti 



che gattonano nella terra che respirano e mangiano polvere e adulti 
in attesa. Tante persone che chiacchierano. Persone. Ognuna con la 
propria storia da raccontare e da condividere con chi si trova a passare 
lì attorno. Tutti i giorni arrivano in ospedale una media di ottantacin-
que persone: c’è chi arriva sulle proprie gambe, chi su piccole ape-car, 
chi in bus stracolmi di cose e gente, chi portato da una macchina 
trovata chissà dove lungo chissà quale strada, chi in moto; ognuno di 
loro insieme al proprio carico di pentole, stoviglie, vestiti, cibo, animali 
da cortile che poi finiranno in padella, thermos per il té. Ognuno di 
loro arriva con un carico di composta sofferenza, di dolore silenzioso, 
di grande religiosa rassegnazione, con la speranza di guarire perché 
anche a 500 km da qui qualcuno ha parlato di questo ospedale pri-
vato. A febbraio 2016 si è toccata la soglia dei 650 ricoveri mensili, di 
cui 180 solo in maternità, con un tasso di parti cesarei pari al 31%; 
le mamme, che spesso arrivano da lontano, giungono all’ospedale 
con settimane di anticipo rispetto alla presunta data del parto. Pur-
troppo il numero di pazienti in costante aumento non permette di 
dare un letto a tutti; soprattutto in maternità, la situazione è sempre 
più drammatica: successivamente 
all’apertura della sala operatoria e 
quindi nell’ultimo anno l’ospedale 
ha più che raddoppiato il numeri 
dei pazienti; a fine 2015 quasi 30.000 
persone hanno scelto le cure del St. 
Joseph Hospital. 
Più l’ospedale diventa grande, mag-
giori e più complessi si fanno i pro-
blemi da gestire. E mantenere alta la 
qualità dei servizi erogati, cercando 
di arginare la lentezza con cui si trop-
po spesso di prendono decisioni e si 
interviene è la grande sfida che tutti noi ci stiamo ponendo in questo 
pezzetto d’Africa. In questo ultimo mese 6.800 sono stati gli esami di 
laboratorio, un centinaio gli interventi chirurgici, 340 quelli di chirur-
gia minore e piccole medicazioni, un centinaio le ecografie, e più di 
400 lastre.
Il mio ruolo qui?
Oltre ad essere infermiera, siedo in Consiglio Direttivo insieme alla 
direzione ospedaliera con la funzione di consigliere; si collabora affin-
ché si possano identificare le varie problematiche in essere e insieme 
trovare una soluzione: guardiamo i bilanci, insieme stiliamo i budget 
preventivi per sapere su cosa ci possiamo permettere di investire, 
analizziamo leggi e linee guida locali. Vado alla ricerca di fornitori e 
di potenziali donatori, nel paese e fuori. Faccio da autista: andiamo a 
recuperare il materiale ospedaliero e i farmaci che vengono scaricati 
e abbandonati nel parcheggio del vecchio mercato in città perché ci 
vengono spediti tramite bus dalla lontana Dar Es Salaam: 750 km di 
viaggio; quando non sappiamo come affrontare un problema, poi-
ché nessuno nasce tuttologo, andiamo a vedere cosa fanno e come 
si muovono le altre realtà. Con lo staff locale mi aggiro tra i reparti 
cercando di spulciare burocratici e macchinosi registri ospedalieri go-
vernativi al fine di raccogliere tutti i dati numerici da fornire, sia per i 
controlli mensili del Governo sia alle associazioni italiane: io qui sono 
i loro occhi, il loro braccio, sono l’anello di congiunzione tra le idee, 
gli obiettivi, gli standard lavorativi e i tempi di azione europei che 
non sempre combaciano con necessità e priorità del posto. Abbia-
mo rapporti con le cariche religiose, coi vari uffici governativi ed i loro 
meandri, con l’ambasciata italiana e il tavolo delle ONG; partecipo a 
seminari formativi insieme ai colleghi, seguo i conti correnti bancari 

delle associazioni, controllo che i pannelli solari non abbiano proble-
mi, e che il generatore di supporto non si dimentichi di partire; se 
manca l’acqua dell’acquedotto della regione attivo la pompa elettrica 
che pesca a 90 metri sotto di noi.  Sto nell’orto con chi si occupa di 
piantare le verdure che ci faranno mangiare per tutto l’anno, orga-
nizzo lezioni di guida per l’unica suora che ha preso la patente anni 
fa ma che purtroppo ora non si ricorda nemmeno che forma abbia 
il volante. Organizzo i viaggi e coordino tutto il personale volontario 
italiano che ci viene ad aiutare. Non è facile lavorare e vivere qui: la 
casa-ufficio a 100 metri dall’ospedale, il concetto di privacy inesisten-
te in Tanzania, la chiusura mentale, la difficoltà nel comprendere una 
cultura azzerata dall’arrivo dei missionari, così povera di contenuti 
perché privata di stimoli esterni, la diffidenza reciproca, le differenze 
di credo. Gli insetti, gli scarafaggi in cucina, i topi in dispensa e l’alveare 
da due quintali nel controsoffitto. La barriera linguistica: l’inglese qui 
non è “conosciuto” da nessuno. Qui si parla il dialetto kibena, il kiswahi-
li, un misto di parole di origine bantu e araba, la dodicesima lingua più 
parlata al mondo che sognavo di imparare da 15 anni,  ma che mi sta 

creando non poche difficoltà e l’in-
glese africanizzato la cui pronuncia 
rispecchia l’arte di arrangiarsi di chi 
la mastica: inventata!!!!  
Tante persone a cui racconto questa 
mia esperienza si domandano chi 
me l’abbia fatto fare, quali siano stati 
i motivi che mi hanno spinta, a quasi 
40 anni, a mollare tutto per trasferir-
mi appena sotto la linea dell’equa-
tore. Solo quelle che mi conoscono 
bene però sanno che non mi devo-
no elogiare, né dare una pacca sulla 

spalla per quello che sto facendo; loro sanno quanto mi piaccia pen-
sare che la mia casa sia il mondo, quanto sia testarda e quanto non 
sopporti vivere di rimpianti: non ci ho dovuto pensare nemmeno per 
un secondo. Quello che succederà domani nessuno lo può sapere. 
Per ora sono qui, il tempo vola e … forse sapersi adattare (senza giu-
dicare, ma è davvero impossibile…) è il segreto per arrivare a dire… 
in fondo non è poi così male! Cerco di stringere legami e alleanze, 
perché alla fine di questi due anni mi possa rimanere addosso non 
solo l’odore della polvere e del rosmarino, del sudore acre pungen-
te misto a sangue che a zaffate mi entra nel cervello ogni volta che 
metto piede in ospedale o salgo su un bus; non voglio ricordare solo 
il ritmo della musica dei loro tamburi, il cielo stellato pulito dai gelidi 
venti dell’inverno australe, il sole che acceca. Ho la fortuna di poter 
vedere da molto vicino la vita semplice di queste persone: entrare 
nelle loro case spoglie, mangiare come loro, passeggiare per i campi 
assieme e andare all’evento della settimana: il mercato della domeni-
ca mattina; essere invitata ai loro matrimoni, partecipare ai loro lutti, 
giocare a dama al baretto scassato bevendo una birra col medico che 
ha appena smontato dal turno, e che dopo la seconda sarà già ubria-
co… E se alla fine di questo lungo viaggio saprò sorridere di tutte 
queste diversità lasciandomi le difficoltà alle spalle, vorrà dire che avrò 
raggiunto il mio obiettivo. 

Ikelu, 8 marzo 2016

Nota: I  consiglieri hanno devoluto parte dei compensi derivanti dalle loro attivi-

tà istituzionali del mese di gennaio 2016 per una donazione a favore di Sicomoro 

Onlus e della collega Radaelli; tali proventi andranno a finanziare la nuova sala 

radiologica dell’ospedale di Ikelu, di prossima installazione.
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viso e gravissimo, che colpisce 
in Europa ogni anno 700 mila 
persone, tra cui anche giovani 
sportivi, rappresentano tuttora la 
principale causa di morte nei Pa-
esi industrializzati (per info: Sergio 
Vicari, Ufficio Stampa, IRCCS Istitu-
to di Ricerche Farmacologiche “Ma-
rio Negri”, cell. 3489895170). 
La staffetta Ipasvi Milano 2 (com-
posta da Graziella, Benedetta, Memi, 
Antonietta) ha sostenuto il progetto 
della Onlus World Friends che, con  

  le 51 staffette complessive, ha fornito 
un importante contributo alla campagna “Fiori degli Slum”, per la difesa 
del diritto alla salute dei minori che vivono nelle baraccopoli di Nairobi 
(Kenya); nello specifico ha supportato il programma di lotta alla disabi-
lità (Country Based Reabilitation Program - CBRP) che World Friends porta 
avanti da più di 12 anni negli slum. Il programma CBRP è condotto su 
base comunitaria con il coinvolgimento delle famiglie dei bambini e 
offre i seguenti servizi: screening dell’handicap, chirurgia correttiva, ri-
abilitazione e fisioterapia per bambini disabili degli slum. Un team di 
fisioterapisti offre regolarmente sessioni personalizzate di riabilitazione 
ai bambini beneficiari direttamente presso la palestra periferica a loro 
più prossima, oppure, in caso di esigenze particolari, presso il reparto 
di fisioterapia del RU Neema Hospital. In seguito ad un apposito scre-
ening e ad un percorso di riabilitazione/preparazione, i casi più gravi 
possono beneficiare di operazioni di chirurgia correttiva effettuate nel-
la sala operatoria del RU Neema Hospital. Nell’anno passato sono state 
effettuate più di 2000 visite specialistiche presso il reparto di Fisiotera-
pia del RU Neema Hospital; oltre 550 bambini hanno invece beneficia-
to delle sessioni di fisioterapia riabilitativa presso le palestre periferiche 
degli slum di Kariobangi, Babadogo, Kahawa West-Soweto e più di 20 
bambini sono stati sottoposti con successo ad interventi di chirurgia 
correttiva. (Per maggiori informazioni: Amici del Mondo World Friends 
Onlus, V. le Egeo, 137 - 00144 Roma, tel. 06 83081500).
I risultati agonistici
Quest’anno la staffetta Ipasvi Milano 1 ha ottenuto un tempo finale 
di 3 ore, 54 minuti e 40 secondi, piazzandosi al 1309° posto su 2500 
staffette partecipanti. La staffetta Ipasvi Milano 2 si è invece classifi-
cata al 2092° posto, con un tempo complessivo di 4 ore, 20 minuti 
e 53 secondi. Infermieri runners del Collegio Ipasvi di Milano Lodi 
Monza Brianza: il prossimo anno aspettiamo anche voi!
Appuntamento alla 17a Milano Marathon il prossimo 2 aprile 2017
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Otto infermieri runners 
alla conquista della
16a Milano Marathon!

Qualcuno ha detto “Non ho 
abbastanza talento per correre 
e sorridere allo stesso tempo”. 
Era il grande Emil Zapoteck 
(1922 – 2000), atleta cecoslo-
vacco e uomo simbolo delle 
Olimpiadi di Helsinki del 1952, 
dove in un grande spettacolo 
sportivo compì un’impresa 
leggendaria vincendo nell’ar-
co di una settimana tre meda-
glie d’oro: nei 5.000 metri, nei 
10.000 metri e nella maratona.
Le foto che accompagnano questo articolo ci mostrano invece otto 
infermieri, che sono anche otto runners, anch’essi non con abbastan-
za talento sportivo ma con grandi capacità umane e professionali, 
e soprattutto molto sorridenti. Hanno appena portato a termine le 
due staffette Ipasvi, e si sono ritrovati nei Giardini Montanelli, luogo 
di arrivo, per la classica foto di rito che lascia ai posteri la traccia do-
cumentale della grande impresa compiuta. 
Anche quest’anno, come i quattro trascorsi. Puntuale come l’arrivo 
della primavera ed il passaggio all’ora legale, il Collegio Ipasvi di Mila-
no non si è fatto cogliere impreparato, ed ha organizzato - nell’ambi-
to della 16a edizione della Milano Marathon che si è tenuta lo corso 6 
aprile - due staffette, di quattro infermieri propri iscritti ognuna, che 
hanno completato il percorso dei 42 km e 195 metri per la frazione 
(da 9 a 11 km) a ciascuno di essi assegnata.
Al gruppo “storico”, formato da Graziella Falcone, Benedetta Zin-
nanti, Memi Domszky, Antonella Nirchio, Paola Gobbi e Gae-
tano De Angelis si sono quest’anno aggiunti due giovani colleghi, 
infermieri clinici entrambi con laurea magistrale: Fabio Prendin, che 
lavora in Pronto Soccorso presso l’ospedale San Paolo e Nadia Boasi, 
appena 27 anni, che opera presso la medicina di urgenza della Fon-
dazione Policlinico di Milano.
Le iscrizioni alle staffette, anche quest’anno sostenute interamente 
dal Collegio attingendo dall’apposito fondo “solidarietà”, che finanzia 
anche altre iniziative di tipo benefico, sono state in parte utilizzate 
per finanziare due progetti di altrettante Associazioni/Istituti, scelti 
tra le sessantacinque organizzazioni no profit che hanno aderito al 
Charity Program. Nel dettaglio, la staffetta Ipasvi Milano 1 (com-
posta da Fabio, Gaetano, Nadia e Paola) ha contribuito, insieme ad 
altre 31 squadre, a finanziare una borsa di studio dell’Istituto Ma-
rio Negri a sostegno della ricerca contro l’arresto cardiaco. Infatti  le 
patologie cardiovascolari, tra cui l’arresto cardiaco, evento improv-

Eight nurse runners conquering the16th Milan Marathon!

Paola Gobbi
Segretario

Secretary
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Abbi cura di te,
un saluto dal sapore antico
Take care of yourself, a greeting with an ancient taste

Qualche giorno fa una gentile signora, nel salutarmi, mi ha preso la 
mano e, guardandomi, mi ha detto: “Mi raccomando, abbi cura di te!”. 
Superato l’iniziale stupore e il leggero senso di ilarità, visto il contesto 
sanitario in cui è avvenuto il congedo, il gentile commiato mi ha fatto 
riflettere sulla saggezza e sull’importanza che tale saluto ha racchiu-
so in sé. Nel corso del tempo, le forme e i significati di cura si sono 
evoluti o sono cambiati notevolmente, specialmente negli ultimi 
anni. Scavando nelle origini della cultura occidentale, nel vocabola-
rio ellenico, in particolare in quello platonico, compare la parola epi-
meleia (επιμελεια), che indica la cura come sollecitudine, attenzione, 
occupazione, ma 
anche scienza. 
Epimeleia è la 
cura che si ha 
di qualcosa o di 
qualcuno come 
quella verso la 
propria persona, 
offrendo il tem-
po che si ha a 
disposizione per 
ciò che si presen-
ta e che si dà all’altro o per ascoltarlo con giudizio e senno. Il termine 
ingloba anche l’indicazione di una serie di pratiche di auto-forma-
zione: il dialogo con se stessi, il meditare sulle esperienze passate 
per comprenderne il senso, lo scrivere i propri pensieri e le proprie 
emozioni, un insieme di attività che possano condurre ad una cono-
scenza di sé continua e costante, i metodi che traggono origine dal 
famoso “conosci te stesso” di memoria socratica. L’epimelesi è il me-
todo adottato dalla “Scuola” come pratica di una cura che si distingue 
dalla terapia (θεραπεία – therapeía), la cui finalità ultima è quella del-
la completa guarigione del corpo o di una parte di esso, ma è anche 
l’aver cura l’uno dell’altro, uguali e differenti, diversi e simili. Curare è 
una pratica riferita anche alla propria anima, un impegno che richie-
de l’intera vita, per questo necessita soprattutto di un amore a lungo 
termine: non il fuoco di un giorno di primavera, ma un tempo lungo 
in cui l’amore si mantiene vivo nella fiamma spenta divenuta cenere. 
L’epimeleia heautou, intesa come la cura del sé, nell’insegnamento 
socratico costituisce il nucleo teorico di un’etica in cui, il momento 
iniziale della cura di sé, ha un valore fondato sulla formazione dell’a-
nima intesa come personalità morale e intellettuale dell’individuo. 

“Se conosceremo noi stessi, conosceremo forse la cura che dobbia-
mo prenderci di noi, se no, non la conosceremo mai”, recita Socrate 
nell’Alcibiade Primo di Platone. Si tratta di una sorta di filosofia peda-
gogica che si può realizzare solo con la presenza di altri, perché “se un 
occhio vuol vedere se stesso, bisogna che fissi un occhio”, allo stesso 
modo, l’anima, se vuole conoscere se stessa per poter prendersi cura 
di sé, deve guardare a un’altra anima, precisamente a quella parte 
dell’altra anima in cui si raccoglie la saggezza. Ognuno può trovare 
se stesso in un altro sé. Ne consegue che il concetto di cura socratica 
si può declinare sia come pratica di cura dell’altro, per imparare ad 

aver cura di sé, 
sia come pratica 
svolta affinché 
l’altro diventi ca-
pace di aver cura 
di sé. La recipro-
cità è implicita 
e connaturata 
nel concetto di 
cura. Io curo se 
sono in grado 
di curarmi e, per 

potermi curare, ho bisogno di colui che curo. Sempre in età ellenica 
si afferma il legame della cura con l’educazione e con il benessere del 
corpo: bisogna insegnare a disfarsi delle cattive abitudini per curarsi 
e curare l’anima per alleviare le malattie del soma. Tutte le funzioni 
della cura sono mirate al miglioramento dell’individuo, funzioni che 
verranno annullate in età moderna. A partire da Cartesio, infatti, l’a-
spetto etico della cura viene accantonato e subentrano una serie di 
connotazioni tecnico-pratiche, un insieme di molteplici azioni che 
un soggetto effettua nei confronti di un altro soggetto. La cura non 
indica più sollecitudine e interesse per qualcuno ma il realizzarsi di 
atti concreti. Solo la filosofia contemporanea del ‘900, grazie all’opera 
di Husserl, Heidegger, Levinas e Hannah Arendt metterà in discus-
sione tali concetti, ridonandoci il concetto di cura come centralità 
della relazione e dell’essere. Probabilmente la paziente nel salutarmi 
non ha messo in atto tutte queste riflessioni, ma nella sua profonda 
saggezza mi ha augurato di prendermi cura di me stessa affinché io 
fossi in grado di prendermi cura di lei. Con lo stesso spirito desidero 
inviarvi un saluto: “Abbiate cura di Voi”, alimentate le vostre anime, 
poiché, se non lo farete, non sarete in grado di curare nessun altro.

Anna La Torre
Consigliere, Infermiera 
libera professionista,
Dottore Magistrale,
SoSAI, Società Italiana 
di Storia dell’Assistenza 
Infermieristica

Councillor, self-employed 
nurse, second level Italian 
degree, member of SoSAI
(Italian Society of Nursing 
History)

   Socrate Platone
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Le ferite di Garibaldi
Un esperimento didattico nella 
storia dell’assistenza infermieristica 
centrata sul paziente

Da anni ormai si parla della teoria 
dell’assistenza centrata sul paziente, la 
cui prima definizione storica viene for-
nita nel 1993 dal Picker Institute. Essa 
viene elaborata da un gruppo di studio-
si americani che, dopo una ricerca condotta sui pazienti, sui fami-
liari dei pazienti, sui medici, sugli infermieri e sugli altri operatori 
sanitari, giungono ad identificare alcuni punti cardini sui quali 
si fonda tale teoria, quali: il rispetto dei valori, delle preferenze e 
dei bisogni espressi dai pazienti; il coordinamento delle attività e 
l’integrazione tra le figure professionali; l’informazione, la comu-
nicazione, l’educazione, il comfort fisico, il supporto emotivo e il 
coinvolgimento dei familiari e degli amici dei pazienti.
Riflettendo su questa visione assistenziale, mi sono accorta che 
l’approccio con la storia dell’assistenza è spesso uno studio sull’o-
perato di chi assiste e, raramente, sulla percezione della qualità 
dell’assistenza da parte di chi viene assistito.
Grazie alla fiducia e alla preziosa collaborazione della Dottoressa 
Maria Luisa Pancheri, Coordinatore didattico del Corso di Laurea 
in Infermieristica dell’Istituto Nazionale dei Tumori di Milano, e dei 
tutor Dottor Antonio Condorelli e Dottoressa Liliana Consolo, si è 
deciso di parlare non di personaggi della storia dell’assistenza ma 
di celebrità del passato e di come loro l’abbiano vissuta. 
La sperimentazione di questa rivoluzione copernicana didattica 
si incentra su un personaggio conosciuto a livello internazionale, 
condottiero e uomo d’azione, che è stato sempre presente sul 
campo di battaglia, anche perché è stata sua abitudine combat-
tere di persona o, almeno, dirigere le operazioni belliche accanto 
ai suoi soldati: il Generale Giuseppe Garibaldi (1807-1882), l’impa-
vido eroe dei due mondi.
L’iconografia del Risorgimento è ricca di quadri, stampe, disegni 
che riproducono Garibaldi a cavallo, armato di sciabola e pisto-
la, mentre combatte e travolge i nemici. Questa è un’immagine 
che, a dire il vero, corrisponde al modo in cui egli ha condotto la 
sua vita, poiché ha fatto spesso uso delle armi. C’è da stupirsi che 
sia sempre riuscito a cavarsela e, infatti, per questo motivo i suoi 
ammiratori dicevano che fosse protetto dall’Arcangelo Gabriele, 

The wounds of Garibaldi. An educational experiment
in centered-patient care nursing history

mentre i suoi nemici affermavano che lo 
fosse dal diavolo in persona. Comunque 
egli viene ferito in diverse occasioni ma, 
una volta in particolare, in maniera mol-
to grave.

Per la precisione, gli episodi in cui Giuseppe Garibaldi si scontra 
con i proiettili di arma da fuoco sono quattro: nel 1837 in Sud 
America, nel 1849 in occasione della difesa di Roma, nel 1862 
sull’Aspromonte e nel 1866 a Monte Suello. La prima è gravissima 
e, per poco, non stronca sin dall’inizio la carriera del nostro eroe. 
Nel 1837, Garibaldi, al comando di una goletta, mentre conduce 
la guerra per mare a favore dell’indipendenza della Repubblica 
del Sud, nell’estuario del Rio della Plata, viene attaccato da un 
barcone uruguaiano e ferito gravemente al collo ed al braccio de-
stro. Un proiettile penetra nella cute colpendo la parte sottostan-
te l’orecchio destro e si incastra nei muscoli presenti al di sotto 
dell’orecchio sinistro. Dopo essere svenuto per mezz’ora e dopo 
essere rimasto in stato di semi-incoscienza con forte febbre per 
8-10 giorni, per 25 giorni rimane in prigione senza alcun tipo di 
cura e, solo successivamente, gli viene estratto il proiettile, po-

sto a circa un centimetro di profondità, 
individuato al tatto da Ramon dell’Arca, 
cerusico del carcere. Incredibilmente, 
dopo sei mesi di convalescenza, Gari-
baldi non presenta alcun problema fisi-
co dopo la suddetta disavventura, cosa 
che non si può certo dire sia avvenuta 
a seguito delle torture che è costretto a 
subire in quel periodo. Dopo un tentati-
vo di fuga, Garibaldi subisce tre mesi di 
carcere duro, appeso ad una trave con 
le mani dietro alla schiena, sollevato per 

i polsi per due ore, spesso, incatenato e frustato. Per tutta la vita 
soffre a causa di dolori alle spalle e alle articolazioni scapolari. 
Nel 1849, la neonata Repubblica Romana è circondata da nemi-
ci e, alla sua difesa, accorre anche Garibaldi, al comando di una 
legione di volontari. Il 30 aprile avviene il primo violento com-
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battimento contro il contingente francese, inviato a riportare il 
governo papale sulla città. I difensori sono vittoriosi ma, tra i feriti, 
figura anche Garibaldi, leso da una palla francese che, colpendo 
il coltellaccio che porta alla cintura, gli causa una “piaga circolare 
alla regione dell’ipocondrio”. Inoltre si dice che “Il Generale riporta 
tegumenti distrutti e adipe ammortizzato a gangrena”. La ferita vie-
ne medicata mattina e sera con “faldella spalmata di unguento 
rosato e legata intorno alla vita”. 
La ferita viene tenuta nascosta ai suoi soldati e riesce a cicatrizzar-
si solo dopo due mesi. “Garibaldi fu ferito/fu ferito in una gamba/
Garibaldi che comanda/che comanda i bersa-
glier!”. La nota canzone ottocentesca contiene 
in queste quattro strofe un famoso episodio 
del Risorgimento ma anche un errore. E’ vero 
che, nel 1862, Garibaldi viene ferito ad un 
gamba ma non è affatto vero che comandi i 
bersaglieri. Anzi, sono i bersaglieri a sparargli! 
Alle ore 15.30 del 29 agosto 1862, egli viene 
colpito contemporaneamente in maniera 
lievissima, e di striscio, sul lato esterno della 
coscia sinistra e, profondamente, all’articola-
zione tibio-tarsica destra. La marcia su Roma 
è finita. Il povero Garibaldi, con il suo piede 
bucato, fumando mestamente il solito sigaro, 
viene condotto sulla costa e imbarcato. Vie-
ne sistemato in un albergo a La Spezia, dove 
viene curato. Il foro nel piede c’è ed è molto grande. Ma dentro? 
Nessuno lo sa e, siccome allora non esisteva l’indagine radiolo-
gica che avrebbe risolto subito il problema, vengono avanzate 
mille ipotesi e tutti i luminari dicono la loro. Con “tutti” s’inten-
de 27 medici che, insieme o separatamente, si prendono cura di 
Garibaldi. Giungono da tutt’Italia e anche dal resto d’Europa. Si 
confrontano e litigano, e tutti palpano, schiacciano, tirano il suo 
povero piede, “mentre gli infermieri silenziosi impallidivano per 
le dolorose medicazioni”. Un chirurgo famoso per il suo operato 
durante la guerra di Crimea, Pirogov, inventore di un innovativo 
metodo di amputazione, giunge dalla Russia, portando con se’ la 
sua sega, evidentemente deciso ad intervenire. Un altro, anch’egli 
famoso, il francese Nelaton, inventore di uno specillo che ancora 
oggi è conservato in un museo di Firenze.
Ventisette medici! Roba da rimetterci la vita, non solo il piede! In-
vece Garibaldi ha la pelle dura, sopravvive a tutte le cure e, dopo 
ottantasei giorni, la palla viene fuori e tutta la triste vicenda fini-

sce, lasciando Garibaldi claudicante ma sempre in prima linea in 
battaglia. Nel 1866, nel quadro della terza guerra d’indipendenza, 
i volontari garibaldini combattono per liberare il Trentino. Sulla 
strada della costiera di Monte Suello si trova una lapide che ripor-
ta la seguente frase: “Qui da palla nemica il 3 luglio 1866 fu ferito 
GIUSEPPE GARIBALDI e ucciso ANGELO BOTTINO”. Sarà vero per il 
povero Bottino ma non per Garibaldi, il quale non viene ferito da 
arma austriaca ma da un proiettile sparato da uno dei suoi soldati. 
In una relazione redatta dal Generale stesso, si dice che si tratti di 
“un colpo sfuggito accidentalmente a un volontario mentre tenta-

va di rendere atto il suo fucile”. Comunque sia 
andata, Garibaldi dimostra di essere un gran-
de capo e un vero gentiluomo (attribuendo 
l’accaduto al caso e scagionando il suo feri-
tore anche dall’accusa di avere poca abilità 
nel tiro) e riporta, secondo la relazione, “una 
ferita a canale interessante la cute alta coscia 
e gluteo, il tessuto sottocutaneo e poche fibre 
muscolari”. Di questa ferita abbiamo poche 
notizie perché tutti cercarono di minimizzar-
la. Lo stesso Garibaldi, scrivendo a sua figlia 
Teresina, la tranquillizza dicendo che è poco 
più di un graffio. Non è vero. Infatti, appena 
accaduto il fatto, coloro che lo circondano 
devono necessariamente aiutarlo a scendere 
da cavallo e, durante la settimana successiva, 

egli è costretto a rimanere a letto con la febbre alta. 
Purtroppo, non sempre sono a nostra disposizione testi ricchi di 
particolari che trattano dell’assistenza al grande Generale, con 
descrizioni dettagliate dei luoghi e dei professionisti che si sono 
occupati di metterla in atto. I cronisti di allora si limitano a raccon-
tare la notizia sensazionale, cosa alla quale anche la televisione 
moderna ci ha purtroppo abituati. Noi, a distanza di un secolo 
e mezzo, dovremmo ricostruire l’identità del personaggio, ba-
sandoci sui particolari che l’abbondante storiografia garibaldina 
ci ha lasciato. Si tratta di piccoli particolari sui quali di solito gli 
storici sorvolano ma che, se visti con l’occhio dei professionisti 
della salute, acquistano grande importanza, permettendoci di 
fare supposizioni e ricerca sulla nostra storia.  Desidero rivolgere 
un sentito ringraziamento alla mia coordinatrice e alle mie col-
leghe dei poliambulatori che ogni giorno, con orgoglio e fatica, 
mi ricordano di mettere sempre, in ogni azione che compio, il 
paziente al centro.

“Cercasi Infermieri con esperienze all’estero”

Hai lavorato all’estero per motivi umanitari
o per conoscere la professione da un altro 
punto di vista? Siamo interessati alla tua storia.
Scrivici raccontandoci brevemente la tua esperienza: stiamo raccogliendo storie e 

testimonianze per eventi a tema che trattino della professione infermieristica nel mondo.

Per informazioni e contatti: paola.gobbi@ipasvimi.it
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Abstract
Il problema del passaggio delle informazioni è uno dei più impor-
tanti per la sicurezza delle persone assistite e per il lavoro d’èqui-
pe. Il metodo S.B.A.R. rappresenta una tecnica di comunicazione 
messa a punto da parte delle forze armate statunitensi. Succes-
sivamente la metodica è stata introdotta negli ospedali america-
ni accreditati Jont Commission già dagli anni Novanta del secolo 
scorso, con indubbi vantaggi organizzativi nella comunicazione 
tra professionisti, rendendola rapida ed efficace.
SBAR è l’acronimo inglese che sta per:
 S situation (situazione);
 B background (contesto);
 A assessment (valutazione);
 R raccomendation/request (raccomandazione/richiesta).
L’obiettivo della presente revisione è quello di verificare se con l’uti-
lizzo della SBAR migliora la comunicazione e la sicurezza dei pazienti.
È stata condotta una revisione della letteratura attraverso le ban-
che dati biomediche PubMed, CHINAL, TRIPDATABASE e siti inter-
net come Google Scholar.
I 12 studi inclusi nella revisione hanno permesso di evidenziare 
i miglioramenti attraverso l’utilizzo della SBAR: migliore comuni-
cazione intra e interprofessionale, miglioramento degli outcomes 
e della sicurezza delle persone assistite, diminuzione del tempo 
utilizzato per il passaggio di informazioni.
L’OMS ha dato ampio risalto alla metodica, inserendola dal 2009 
a pieno titolo tra i “Communication Tools” che permettono di ga-
rantire la sicurezza dei pazienti, pertanto la conoscenza e la suc-
cessiva implementazione di tale tecnica comunicativa permette 
all’infermiere di elevare il livello di sicurezza con cui presta l’attività 
assistenziale, soprattutto in situazioni di criticità vitale.
Parole chiave: consegna con la SBAR, strumento di comunicazione 
SBAR, miglioramento della comunicazione e della sicurezza.

Abstract
The issue of the handoffs is one of the most important for the safe-
ty of patients and for the team. The S.B.A.R. method is a technique of 
communication made by the us armed forces. Later the method was 
introduced in American hospitals accredited Joint Commission since 
the 90’s of the last century, with clear advantages in communication 
between professionals, making it quick and effective.
SBAR is the acronym that stands for: 
 S situation; 
 B background; 
 A assessment; 
 R recommendation. 

The objective of this review is to see if using the SBAR communication 
and patient safety improve.
A review of the literature was conducted by  biomedical databases like 
PubMed, CHINAL, TRIPDATABASE and internet sites like Google Scholar
The 12 studies included in the review allowed to highlight the impro-
vements through the use of SBAR: better communication intra and 
interprofessional, improving outcomes and safety of the patients and 
less time used to pass information.
The WHO has given wide coverage to the method, inserting it from 
2009 them among the “Communication Tools” which ensure the safe-
ty of patients, therefore the knowledge and the subsequent implemen-
tation of this communication technique allows the nurse to raise the 
level security which pays the health care activity, especially in critical 
situations of life.
Key words: SBAR handoffs, SBAR communication tool, improve com-
munication and safety

Introduzione 
La comunicazione di informazioni pertinenti per la cura delle per-
sone rappresenta un fondamentale per garantire la continuità 
delle cure, poiché la responsabilità della cura dei pazienti viene 
condivisa tra diversi servizi nell’ospedale durante la giornata. 
La Joint Commission (2011) identifica la comunicazione come il 
problema principale che contribuisce a conseguenze non idonee 
per il paziente.
Alcune ricerche hanno visto che 2/3 degli eventi sentinella in 
ospedale sono correlati a problemi di comunicazione. Uno stu-
dio sostiene che le consegne sono implicate nel 28% negli errori 
chirurgici e dal 20% al 24% nei reclami di atto illecito in ambienti 
sanitari come ambulatori e dipartimenti di emergenza (Cohen et 
al., 2012). In uno studio australiano su oltre 14000 ammissioni, il 
17% di queste erano associate ad eventi avversi; nell’11% di questi 
casi, i problemi di comunicazione sono identificati come un fatto-
re contribuente (Riesenberg et al., 2010). Inoltre i ricercatori, ana-
lizzando la natura e le cause degli errori umani nell’ambito delle 
cure intensive, hanno scoperto che la comunicazione verbale tra 
medici e infermieri viene citata come fattore di rischio nel 37% de-
gli errori (Riesenberg  et al., 2010).
Il primo problema è che i metodi per il passaggio di informazioni 
variano nei diversi reparti, nei diversi ospedali e tra i differenti infer-
mieri ed operatori ed avvengono durante momenti della giornata 
in cui sono presenti numerose attività assistenziali e alberghiere 
che possono condurre a potenziali errori correlati alla comunica-
zione e alle interruzioni.
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In uno studio si è potuto osservare quali siano le barriere per la 
comunicazione percepite dagli infermieri: mancanza di apertura 
nella comunicazione da parte dei medici, problemi logistici come 
i rumori, mancanza di professionalità come mancanza di rispetto 
e maleducazione, come anche incongruenze nella preparazione 
degli infermieri (Riesenberg et al., 2010).
Sono emersi inoltre problemi correlati al tempo, alla chiarezza, al 
contenuto delle informazioni oltre ad alcune difficoltà del gruppo 
infermieristico sia organizzative, sia comunicative.
Per risolvere questi problemi la JCI, l’Organizzazione Mondiale del-
la Sanità (OMS) e The Institute for Healthcare Improvement sugge-
riscono un approccio standardizzato per il passaggio di informa-
zioni tra i diversi professionisti sanitari, proponendo entrambi l’uso 
della tecnica Situation, Background, Assessment, Recommenda-
tion (SBAR). Può essere utilizzata per qualsiasi comunicazione tra 
gli operatori sulle persone assistite, comprese le consegne infer-
mieristiche, durante i turni tra medico ed infermiere, quando vi 
è un cambiamento nello stato di salute di un paziente o per la 
riunione prima di un intervento chirurgico o per altre procedure 
ad alto rischio.
Innanzitutto, si presenta la situazione (situation), identificandosi, 
indicando il nome del paziente e descrivendo brevemente il pro-
blema. Quindi si parla del background, fornendo informazioni sul-
la diagnosi o sulla ragione dell’ammissione della persona assistita, 
lo stato di salute e la storia clinica della persona assistita. Lo step 
successivo è rappresentato dall’assessment, in cui sono fornite in-
formazioni specifiche sui segni vitali, i recenti esami di laboratorio 
e altri dati quantitativi o qualitativi. Questa sezione può includere 
una diagnosi provvisoria o un’impressione clinica. Infine abbiamo 
la recommendation in cui viene spiegata in modo chiaro e speci-
fico ciò che è immediatamente necessario fare e come affrontare 
il problema. Originariamente sviluppata dalla marina degli Stati 
Uniti d’America come meccanismo di comunicazione da usare sui 
sottomarini nucleari, la SBAR è stata utilizzata dall’industria ospe-
daliera dai primi anni del 1990 al Kaiser Permanente in California 
da Michael Leonard come supporto ad una nuova cultura di sicu-
rezza per il paziente (Renz et al., 2013). La SBAR veniva successiva-
mente usata nelle organizzazioni con alto rischio per una maggior 
efficacia e consistenza e poi inserita anche in un più ampio ambito 
sanitario.
L’obiettivo del presente studio è effettuare una revisione degli stu-
di pubblicati relativi al passaggio di informazione con il metodo 
SBAR per verificare se tale metodologia migliora la comunicazione 
inter e intra professionale e se migliora la sicurezza delle persone 
assistite. 
 
Materiali e metodi
È stata condotta una revisione della letteratura attraverso la con-
sultazione e l’interrogazione di banche dati biomediche quali 
PubMed, CINHAL e TRIP DATABASE e siti internet come Google-
Scholar.
Al fine di formulare una valida strategia di ricerca, per un’efficace 
interrogazione delle banche dati e dei siti Internet considerati e 
per un ottimale reperimento delle citazioni pertinenti l’argomen-
to considerato nello studio è stato sviluppato un quesito clinico 
seguendo la meto-dologia PIO (patient, intervention, outcome).
(Tabella 1)

Già dalla prima “search strategy”, eseguita nel dicembre 2014, abbia-
mo reperito revisioni della letteratura in cui veniva descritto il metodo 
SBAR “Nursing Handoffs: A Systematic Review of the Literature” e “A 
handoff is not a telegram: an understanding of the patientis co-con-
structed”. Nelle successive ricerche, avvenute a marzo 2015 e luglio 
2015, sono stati utilizzati i termini “sbar handoff” [All Fields], “sbar com-
munication tool” [All Fields], “sbar communication” [All Fields], “impro-
ve communication and safety” [All Fields] e anche “patient safety” [All 
Fields]. Solo in una ricerca in TRIP DATABASE abbiamo utilizzato la po-
polazione definita con il termine “nurse” [All Field]. 
Durante le ricerche sono stati utilizzati limiti di tempo dal 2005 al 
2015 per l’inclusione degli articoli, nella banca dati Pubmed è stato 
utilizzato come filtro “umani” in tutte le ricerche. Solamente durante la 
prima ricerca in Pubmed è stato utilizzato il limite di systematic review 
come limite di tipo di pubblicazione. Il processo di selezione dei do-
cumenti pertinenti tra quelli reperiti è stato effettuato a partire dai ti-
toli e dagli abstract verificando che nel contenuto ci fossero elementi 
pertinenti al quesito. Sono stati definiti anche criteri di inclusione ed 
esclusione per la pertinenza degli articoli. Il principale focus di tutti i 
documenti reperiti è il metodo SBAR come modello per il passaggio 
di informazioni, un altro criterio di inclusione è stato rappresentato 
dalla popolazione individuata negli infermieri e anche dalle relazioni 
di quest’ultimi con altre professioni. Inoltre l’interesse della ricerca si è 
concentrato su studi clinici di tipo applicativo in campo clinico. Come 
altro criterio di inclusione è stato usato l’esito atteso dalla ricerca, cioè 
il miglioramento della comunicazione e della sicurezza del paziente 
con l’utilizzo di SBAR.

Risultati
In questa revisione della letteratura sono stati inclusi 11 articoli: una 
revisione sistematica della letteratura (Dunsford, 2009), una revisione 
della letteratura (Pope et al., 2008), un pilot study (Eberhardt, 2014), 
un prospective intervention study (Randmaa et al., 2014), quattro pre 
and post intervention study (Raymond et al., 2014; Renz et al., 2013; 
De Meester et al., 2013; Beckett et al., 2009; ), uno studio osservazio-
nale (Cornell et al., 2014) e una primary research (Panesar et al., 2014).
L’analisi degli studi ha mostrato innanzitutto che con l’utilizzo del-
la SBAR si aiutano gli infermieri ad essere più concentrati e concisi 
durante la presentazione delle condizioni dei pazienti e riduce le 
informazioni superflue (Cornell et al., 2014). Questo anche perché la 
standardizzazione della comunicazione aiuta colui che parla ad orga-
nizzare i pensieri, ma permette anche a colui che ascolta di focalizzarsi 
sui punti più importanti del messaggio, così da eliminare gli aspetti 
accessori (Dunsford, 2009). Randmaa et al. (2014), attraverso l’utilizzo 
dell’ICU Nurse–Physician Questionnaire, hanno evidenziato un signi-
ficativo miglioramento della comunicazione nel gruppo d’intervento 
(p=0.001) e ciò ha aiutato ad ottenere punteggi più elevanti anche nel 
lavoro di squadra (p=0.045), nella soddisfazione sul lavoro (p=0.004), 

Tabella 1. Quesito clinico di ricerca individuato attraverso la metodologia PIO

Patient/Population

Problem

Outcome

Intervention 
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Infermieri

Passaggio di informazioni

Migliora la comunicazione e la sicurezza dei pazienti

Utilizzo metodo standardizzato per il passaggio delle 
informazioni: metodo SBAR
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nella condizione di lavoro (p=0.002) e nella sicurezza (p=0.002).
Nello studio di Renz et al. (2013), in cui si parla della fattibilità e utilità 
della SBAR in una struttura di degenza a lungo termine, l’87,5% degli in-
fermieri ha trovato utile lo strumento, tre non hanno commentato e so-
lamente uno non ha trovato vantaggioso il modello. Inoltre il 69% degli 
infermieri ha osservato che non vi sono limitazioni nell’uso della SBAR, 
anche se il 28% ha trovato che lo strumento faccia perdere più tempo.
Il metodo SBAR è vantaggioso anche nella comunicazione tra infer-
miere e medico, poiché riduce le barriere gerarchiche tra i vari livelli 
degli operatori, garantendo così migliore collaborazione (Raymond at 
al., 2014). I diversi professionisti hanno stili di comunicazioni differenti 
che portano spesso ad incomprensioni; con il modello SBAR si ha già 
una struttura predefinita e questo migliora la capacità di codifica e de-
codifica dei messaggi portando ad una comunicazione più efficiente 
(Dunsford, 2009). Anche gli stessi medici (85,7%), nello studio di Renz 
et al. (2013), riscontrano un miglioramento nella comunicazione con 
gli infermieri, sostenendo di trovare le loro valutazioni dei pazienti più 
adeguate e migliori per la scelta dei trattamenti. Infatti anche nello 
studio di Randmaa et al. (2014) si è riscontrata una migliore franchezza 
tra i diversi operatori (p=0.039).
Anche Raymond et al. (2014) hanno visto che con l’adozione della 
SBAR si è percepito un miglioramento nella comunicazione tra pro-
fessionisti, della qualità e della sicurezza della cura del paziente. L’audit 
telefonico ha dimostrato un aumento nell’uso della SBAR dal 29% al 
70% nel momento in cui si chiamava per un consulto medico. Dopo 
l’implementazione, la maggioranza del personale ha concordato che 
la SBAR avesse aiutato con la comunicazione, la fiducia e la qualità del-
la cura della persona assistita. 
Inoltre gli studi di De Meester et al. (2013) e Renz et al. (2013) sosten-
gono anche l’uso della SBAR nelle comunicazioni telefoniche in quan-
to gli infermieri appaiono più preparati prima di chiamare il medico e 
formulano valutazioni dei pazienti più accurate.
Per di più, la durata delle telefonate tra infermiere e medico è inferiore 
in quanto con il modello SBAR le informazioni sono più concise (Cor-
nell et al., 2014).
Oltre alla diminuzione del tempo impiegato per le telefonate, si è ve-
rificata anche una riduzione della durata del passaggio di informazio-
ni al cambio turno (da 119,1 a 61,4 secondi per paziente) (Cornell et 
al., 2014). Nello stesso studio affermano che, con l’introduzione della 
SBAR elettronica, inizialmente c’è stato un rallentamento del proces-
so di consegna, aumentandone la durata fino a 83,3 secondi per pa-
ziente. Tuttavia questo si è rivelato temporaneo poiché i tempi sono 
migliorati con la pratica, scendendo ad una media di 57,7 secondi per 
persona assistita. Anche durante i briefing l’introduzione della SBAR ha 
ridotto il tempo di revisione del paziente da 119 a 94 secondi; quindi 
si ha avuto anche un miglioramento del flusso di lavoro riducendo i 
tempi spesi per la scrittura e per il recupero delle informazioni dei pa-
zienti, facilitando così il pensiero critico e la cura della persona assistita. 
Grazie all’utilizzo della SBAR, che rende la comunicazione più chiara, 
vi è anche un miglioramento degli outcomes e della sicurezza dei pa-
zienti (Renz et al., 2013).
Nello studio di Randmaa et al. (2014), in cui si parla dell’applicazione 
della SBAR in ambito anestesiologico, attraverso l’utilizzo dell’ICU Nur-
se–Physician Questionnaire, viene evidenziato un significativo miglio-
ramento nel clima di sicurezza del paziente (p=0.002).
Viene mostrato come, durante l’anno trascorso prima dell’implemen-
tazione della SBAR, nel gruppo di intervento, il numero di segnalazioni 

di incidenti erano 116 di cui 36 (31%) dovute ad errori di comunicazio-
ne. Mentre, nel corso di un anno dopo l’attivazione del progetto, i rap-
porti sugli incidenti dovuti ad errori di comunicazione sono diminuiti 
a 23 su un totale di 208 (11%). Quindi, la diminuzione dei rapporti sugli 
incidenti a causa di errori di comunicazione nel gruppo di intervento 
è risultata statisticamente significativa (p<0.0001) (dal 31% all’11%), 
invece questo non è avvenuto nel gruppo di controllo (p=0.744) (da 
25% a 19%). Anche nello studio di De Meester et al. (2013) c’è stata una 
significativa diminuzione delle morti inaspettate e degli eventi avversi 
dopo l’introduzione della SBAR.
Durante il periodo di ricerca, ci sono stati 207 “Serious Adverse Events” 
(SAE) di cui 81 nel periodo precedente all’implementazione e 126 nel 
periodo post intervento e il numero delle morti inattese è diminuito da 
16 (0.99/1000 ammissioni) nel periodo pre intervento a 5 (0.34/1000 
ammissioni) nel periodo post intervento. Inoltre è stato notato che gli 
“items” della SBAR sono stati annotati più frequentemente  nelle docu-
mentazioni dei pazienti, dal 32% nel periodo prima dell’intervento al 
56% nel periodo post implementazione (p<0.005).
In più, nel pre-intervento, solo il 4% degli eventi avversi gravi pre-
sentavano tutti i 4 elementi della SBAR, mentre nel post intervento 
le annotazioni nelle cartelle delle persone assistite sono salite al 35% 
(p<0.001). Pure Beckett et al. (2009), nella loro ricerca effettuata in un 
ospedale pediatrico situato nel nord dell’Arizona, hanno constatato 
che l’utilizzo della SBAR migliora la sicurezza dei pazienti grazie ad 
un perfezionamento nella comunicazione e nelle relazioni medico-
infermiere. Inoltre, con la SBAR, si rendono gli operatori proattivi nella 
comunicazione e nella collaborazione per una best practice e viene 
aumentata la sicurezza dei pazienti favorendo un ottimo lavoro di 
squadra. 
Nello studio di Eberhardt (2014) si afferma che la SBAR migliora anche 
il passaggio di informazioni durante i trasferimenti dei pazienti da re-
parti medici/chirurgici alla sala operatoria e viceversa. Nell’ospedale in 
cui è avvenuta la ricerca era già in uso il modello SBAR, ma non c’erano 
indicazioni nell’uso per il passaggio di consegna tra infermieri.
Quindi, prima dell’implementazione con la SBAR, le note cliniche che 
documentavano un trasferimento venivano scritte in diversi stili e ve-
nivano eseguite solo nel 32% dei casi.
Le annotazioni del trasferimento della persona assistita in sala opera-
toria presentavano la compilazione del diagramma di flusso dei segni 
vitali solo nel 42%. Dopo un mese dall’implementazione, nell’unità 
medico/chirurgica selezionata per la fase pilota, il 50% dei trasferimen-
ti in sala operatoria veniva effettuato mediante la SBAR. Dopo quattro 
mesi, il 100% dei trasferimenti nel blocco operatorio veniva eseguito 
con il modello standardizzato. Mentre, per lo spostamento dei pazien-
ti dall’unità assistenziale di post anestesia al reparto, veniva utilizzata la 
SBAR nel 90% del tempo. Con la SBAR, il passaggio di informazioni per 
i trasferimenti è stato standardizzato ed è aumentata l’aderenza e la 
soddisfazione per questa nuova pratica. Infatti, dopo questo studio di 
ricerca, nei reparti si è deciso di adottare questo cambiamento anche 
nella pratica giornaliera.
Durante un trasferimento di un paziente da un reparto ad un altro 
è importante ricordarsi di informare gli operatori del nuovo reparto 
sulla terapia assunta dalla persona, questo spesso viene dimenticato, 
mentre con l’utilizzo della SBAR è stato provato che ciò non accade 
(Pope et al., 2008). Inoltre l’uso del modello SBAR è indicato anche du-
rante l’invio di un paziente per l’esecuzione di una procedura. Infatti, 
fornendo un breve ma mirato rapporto sulle condizioni della persona 



43IJN  N.17/2016

assistita, si informa il personale del reparto di ricezione delle condizioni 
attuali del paziente, in modo da poter riconoscere subito cambiamen-
ti nelle condizioni dello stesso (Pope et al., 2008).
Per verificare l’efficacia del modello SBAR, in alcuni studi è stato effet-
tuato un confronto con altri metodi per il passaggio di informazioni. 
Nello studio di Panesar et al. (2014) l’uso della SBAR elettronica, per ac-
certare le annotazioni nelle cartelle e la loro completezza in terapia in-
tensiva pediatrica, è stato comparato con l’uso di una documentazione 
cartacea e una documentazione elettronica a testo libero. Durante il 
periodo della documentazione cartacea non sono emerse annotazio-
ni riguardanti l’assistenza infermieristica, mentre le note cliniche erano 
presenti in meno del 20% dei casi. Con l’uso di una documentazione 
elettronica a testo libero, l’identificazione degli infermieri è cresciuta di 
circa il 7% e quella dei medici di circa il 35%. Con l’introduzione della 
SBAR elettronica le identificazioni delle note sono aumentate del 37% 
per gli infermieri e del 26% per i medici. Nel sottoinsieme delle analisi 
di questo ultimo periodo di tempo con la SBAR elettronica, la notifica 
dei documenti è stata effettuata al 100% sia dagli infermieri che dai 
medici (p = 0,0001). Quindi l’utilizzo della SBAR è stato associato ad un 
aumento delle notifiche degli eventi documentati (79,4%).
Questo anche perché con il modello SBAR la documentazione è più acces-
sibile e pone gli autori ad essere più completi nella descrizione degli eventi. 
Infine la SBAR rende gli infermieri più soddisfatti del proprio lavoro, infat-
ti con tale modello si comunica in maniera collaborativa dimostrando il 
proprio valore all’interno dell’equipe multiprofessionale (Pope et al., 2008).
Discussione
La letteratura analizzata, benché proveniente da diverse realtà interna-
zionali, vede di gran lunga i paesi di lingua anglofona come maggiori 
autori di ricerche al riguardo.
Questo denota una più grande sensibilizzazione al problema del pas-
saggio di informazioni da parte delle nazioni che hanno avuto nella 
professione infermieristica forti influenze da parte del modello anglo-
sassone, o che promuovono un notevole sviluppo della produzione 
scientifica infermieristica come gli USA.
In ogni caso, alla luce dei risultati ottenuti a seguito della revisione del-
la letteratura, si possono esprimere alcune considerazioni. 
In primo luogo risulta evidente che, con il metodo SBAR, si ha un mi-
glioramento della comunicazione sia intra che interprofessionale, poi-
ché riduce le barriere della comunicazione presenti e crea un “ponte” 
tra i diversi stili di comunicazione, migliorando anche il lavoro di squa-
dra. Come evidenziano gli studi, questo metodo permette di comuni-
care in modo chiaro i problemi evidenziati nelle persone assistite e nei 
cambiamenti delle loro condizioni, assicurando la completezza delle 
informazioni e riducendo la probabilità di dati mancanti o superflui. In 
più, è stato osservato che la SBAR favorisce lo sviluppo di schemi men-
tali e promuove il pensiero critico in quanto sono presenti valutazioni 
da eseguire sui pazienti e in quanto ognuno può proporre soluzioni al 
problema risultante.
Inoltre, dagli studi emerge che con la tecnica SBAR si riduce il tempo 
del passaggio delle informazioni, sia per quanto riguarda le consegne 
nei cambi turno, sia durante le telefonate e i briefing. Questa riduzio-
ne della durata dei passaggi di informazioni migliora anche la sicu-
rezza delle persone assistite, poiché, come emerso dagli studi, dopo 
l’implementazione della SBAR gli eventi avversi e le morti inaspettate 
sono diminuiti, questo perché la qualità delle informazioni scambiate 
è migliore e non presenta più informazioni superflue o dimenticanze.
La SBAR aiuta anche la collaborazione in quanto con tale metodo le 

valutazioni infermieristiche risultano più precise ed aiutano il medico 
nella scelta del trattamento. Inoltre la SBAR migliora la soddisfazione 
del personale sanitario riconoscendo all’esperto di proporre in modo 
assertivo soluzioni a problemi clinico/assistenziali, in modo da far 
emergere anche le proprie conoscenze risultando così tutti più “colle-
ghi”, in uno spirito di vera equipe.
Negli studi è emerso che la SBAR è utile anche per il passaggio di in-
formazioni nei trasferimenti delle persone assistite da un reparto ad un 
altro, diminuendo gli errori e gli eventi avversi, dovuti soprattutto ad 
omissioni di informazioni. Dagli studi si può osservare anche che uti-
lizzando una SBAR elettronica migliora ancor di più la comunicazione 
poiché le informazioni sono reperibili in qualunque momento e da 
qualsiasi operatore, migliorando anche i tempi di consegna.
Tuttavia, le evidenze scientifiche a disposizione sull’efficacia del meto-
do SBAR sono ancora limitate tanto da richiedere ulteriori ricerche, con 
disegni di studio più robusti.  Inoltre, gli studi analizzati presentavano 
dei limiti per cui non possono essere generalizzati, poiché i luoghi in 
cui sono avvenute le ricerche erano troppo circoscritti e il numero del 
personale era ridotto, quindi è consigliabile condurre ancora degli stu-
di di ricerca su scale maggiori.
Servirebbero, inoltre, ulteriori studi poiché la maggior parte delle ri-
cerche sono avvenute in ambito di area critica (terapia intensiva neo-
natale, pronto soccorso pediatrico, clinica chirurgica, terapia intensiva 
pediatrica), seppur ci sia stato un miglioramento nella comunicazione 
anche in uno studio di ricerca avvenuto in un reparto di cure a lungo 
termine. Non sono stati reperiti studi di ricerca in ambito psichiatrico.

Conclusioni
L’OMS ha dato ampio risalto alla metodica, inserendola dal 2009 a 
pieno titolo tra i “Communication Tools” che permettono di garantire 
la sicurezza dei pazienti, pertanto la conoscenza e la successiva im-
plementazione di tale tecnica comunicativa permette all’infermiere di 
elevare il livello di sicurezza con cui presta l’attività assistenziale, so-
prattutto in situazioni di criticità vitale. Perciò l’ambito del passaggio 
di informazioni è un ambito molto importante sia per i professionisti, 
sia per la sicurezza delle persone, quindi andrebbe necessariamente 
approfondito al fine di migliorare l’assistenza.
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Il dolore post amputazione: 
la mirror therapy a 
vantaggio della sindrome
da arto fantasma

ABSTRACT

INTRODUZIONE
Il dolore da arto fantasma ( PhantomLimbPain ) è una condizione de-
bilitante che colpisce circa 80-90 % dei pazienti a seguito di una am-
putazione e diminuisce significativamente la loro qualità di vita. La 
MirrorTherapy o terapia dello specchio è utilizzata positivamente per 
alleviare il dolore da arto fantasma, tuttavia a causa di una mancanza 
di comprensione dei meccanismi del fenomeno e una mancanza di 
linee guida e protocolli di trattamento, è una terapia non farmaco-
logica poco utilizzata. Questo approfondimento mira a valutare mi-
gliori evidenze per l’utilizzo della mirrortherapy per il trattamento di 
PLP in pazienti con amputazione.

METODI 
Per la ricerca bibliografica è stato formulato un quesito di ricerca 
strutturato secondo il metodo PIO. 
La revisione della letteratura è stata condotta attraverso la consul-
tazione di banche dati elettroniche (PubMed, Cinahl, TripDatabase, 
Google Scholar, Cochrane) con l’obiettivo di reperire articoli che 
trattassero la riduzione del dolore da arto fantasma attraverso l’uti-
lizzo della Mirrortherapy. La strategia di ricerca, nelle banche dati, è 
stata impostata con le seguenti parole chiave: ‘’phantomlimbpain’’, 
‘’mirrortherapy’’, ‘’mirrorvisual feedback”, ‘’phantomlimb’’, ‘’nursing’’, 
‘’amputation’’.

CONCLUSIONI
Sono stati analizzati 10 articoli principali, i quali hanno riportato si-
gnificative riduzioni di PLP nei pazienti sottoposti alla mirrortherapy. 
Tutti gli studi concordano sulla potenziale efficacia della mirrorthe-
rapy nel produrre un effetto analgesico nei pazienti amputati.

DISCUSSIONE
La mirrortherapy è un intervento promettente per il dolore da arto 
fantasma, ha prodotto cambiamenti significativi nella vita dei pa-
zienti che si potevano riscontrare in una riduzione significativa della 
sintomatologia dolorosa, un miglioramento della qualità di vita ed 
un miglioramento del tono dell’ umore del paziente. Nonostante le 
prove d’efficacia all’interno degli studi siano promettenti, sono ne-
cessari ulteriori studi RCT per definire in modo ottimale l’ efficacia 
della terapia.

INTRODUZIONE 
Ogni anno in seguito a numerose cause, come ad alterazioni va-
scolari, diabete, traumi, cancro o infezioni, si verificano numerose 
amputazioni di arti. Nel Regno Unito si verificano oltre 5600 am-
putazioni ogni anno (Timms J. et al. 2015), mentre negli Stati Uniti 
la prevalenza di perdita di un arto è stata di 1,6 milioni nel 2005, 
facendo presuppore ad un aumento di 3,6 milioni nel 2050. Ap-
prossimativamente 185.000 amputazioni di arti inferiori o superiori 
vengono eseguite ogni anno. (Jackson M.A. et al. 2004). In Italia, il 
numero di amputazione annuali è difficile da stimare e le maggiori 
cause di amputazione di un arto sono rappresentate da malattie 
vascolari ed infettive (70%), da traumi (22%) come incidenti stradali, 
sul lavoro o domestici, da tumori (5%) e da malformazioni congeni-
te (3%). (Tancredi A.M., 2011). 
La parola amputazione ha origine dal termine latino “amputatio”, 
che significa “tagliare in giro”. Le amputazioni sono state praticate 
fin dagli albori del genere umano, i documenti storici e archeolo-
gici dimostrano infatti che le amputazioni propositive sono state 
effettuate fin dal Neolitico, risalenti almeno a 45.000 anni fa. Questa 
prova consiste nel ritrovamento di coltelli di pietra e seghe con i 
resti scheletrici di arti amputati. (Hsu E. et al. 2013)
A seguito di un amputazione possono manifestarsi una serie di 
disturbi, tra cui il dolore post amputazione. Per la maggior parte 
dei pazienti, il concetto di dolore post amputazione o post am-
putationpain (PAP) , è stato per molto tempo ignorato dalla classe 
medica, infatti, molti di questi pazienti sono stati ostracizzati ed 
i loro sintomi sono stati attribuiti a un carattere psicopatologico.
(Hsu E. et al. 2013) Il termine generico ‘Dolore post amputazione è 
utilizzato per indicare il dolore che insorge dopo l’ amputazione di 
arto e comprende tre fenomeni separati che si possono verificare 
in seguito all’operazione: 
 • il dolore del moncone, ovvero la parte rimanente dell’arto 
 • la sensazione dell’arto fantasma 
 • il dolore da arto fantasma. (Jackson M.A. et al. 2004) 
Il dolore del moncone è spesso confuso con il dolore da arto fanta-
sma; è necessario essere consapevoli sulla differenza di questi due 
termini per eseguire precise valutazioni e interventi. Il dolore del 
moncone è presente nella restante parte dell’arto amputato, viene 
influenzato dal processo di guarigione della ferita, dalla presenza 
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di infezioni, malattie concomitanti come il diabete, che possono 
prolungare i tempi di guarigione e provocare un serio dolore del 
moncone. (Virani et al. 2014)
La sensazione di arto fantasma è la sensazione che una parte del 
corpo amputata sia ancora presente e circa 80-90% dei pazien-
ti sottoposti ad amputazione sente la parte del corpo mancante. 
(Timms J. et al. 2015) In molti casi la sensazione di arto fantasma 
insorge immediatamente dopo l’amputazione, alle volte invece 
può essere ritardata per giorni o addirittura settimane. Queste sen-
sazioni hanno una durata variabile da settimane a anni. La sensa-
zione di arto fantasma è raramente un problema clinico perché da 
solo l’arto fantasma non produce alcun dolore: solo se associato a 
dolore l’arto fantasma diviene una sfida clinica.(Hsu E. et al. 2013) 
La sola presenza di un arto fantasma può essere tollerabile, ma il 
paziente può anche presentare costante dolore da arto fantasma 
(PLP PhantomLimbPain - Dolore da arto fantasma), il quale è una 
condizione debilitante, ha un alto tasso di cronicità, è difficile da 
trattare e può avere un significativo impatto negativo sulla qualità 
di vita della persona. (Timms J. et al. 2015) 
La comprensione del dolore oggi, si è notevolmente evoluta nel 
corso dei secoli. Per la prima volta, nel 1872, il medico Silas Weir 
Mitchell usò l’espressione “Phantomlimb” ovvero ‘’arto fantasma’’ 
per descrivere le sensazioni riferite dai mutilati della Guerra Civi-
le Americana. Successivamente Mitchell coniò il termine ‘’dolore 
fantasma’’, suggerendo che la sensazione di arto fantasma potesse 
portare a situazioni dolorose dopo le amputazioni. Questo termine 
venne utilizzato per il tipo di dolore che insorgeva nei mutilati di 
guerra che sperimentavano il dolore da arto fantasma, cioè le sen-
sazione dolorose associate alla comparsa di arto fantasma. (Hsu E. 
et al. 2013) 
Il dolore da arto fantasma (PLP) è un tipo di dolore neuropatico che 
si verifica dopo l’amputazione accidentale o chirurgica di un arto o 
di una parte di esso. PLP è un esperienza unica e soggettiva, che si 
verifica nell’ 80-90% dei pazienti che hanno subito un’amputazione. 
(Jackson M.A. et al. 2004)
In alcuni amputati, il dolore può essere costante, ma di diversa in-
tensità, altri più comunemente sperimentano episodi intermittenti 
di dolore ad alta intensità su base giornaliera, settimanale o meno 
frequenti. La durata dei sintomi è imprevedibile, risolvendosi in 
mesi in pochi amputati e persistente per decenni per altri. Quando 
il dolore da arto fantasma persiste per più di 6 mesi la prognosi di 
miglioramento spontaneo è scarsa. 

I fattori di rischio che portano allo sviluppo del dolore da arto 
fantasma.
Sono stati identificati in 4 items: 
 • dolore pre-amputazione; 
 • presenza di persistente dolore del moncone; 
 • amputazioni bilaterali di arti; 
 • amputazioni degli arti inferiori. 
Sesso, età degli adulti e parte di amputazione non sono noti come 
fattori di rischio. 
L’esatto meccanismo per lo sviluppo di dolore fantasma è ancora 
sconosciuta. In generale, si ritiene che il fenomeno sia avviato da 
variazioni derivanti nella periferia che alterano l’input afferente che 

il cervello e il midollo spinale ricevono, portando alla riorganizza-
zione centrale e modifiche che contribuiscono allo sviluppo di do-
lore fantasma. (Hsu E. et al. 2013) 
Una comprensione della base fisiopatologica dei fenomeni post 
amputazione sottostanti può essere sostanzialmente classificato 
in termini di meccanismi sopraspinale, spinali e periferici. I mecca-
nismi sopraspinali coinvolgono la riorganizzazione della corticale 
somatosensoriale della zona che rappresenta l’arto deafferentato 
e sono predominanti nel dolore da arto fantasma. La Riorganizza-
zione Spinale nel corno dorsale si verifica dopo deafferentazione 
da un infortunio a un nervo periferico. Perifericamente, o danni 
assonali ai nervi avviano un infiammazione, una germinazione ri-
generativa, e un maggiore ingresso “ectopico” afferente, che è con-
siderato da molti come il meccanismo predominante coinvolto nel 
dolore moncone o dolore neuroma, ma può anche contribuire a 
fenomeni fantasma. Per ottimizzare i risultati del trattamento, la 
terapia deve essere adattata individualmente e in base al mecca-
nismo. (Hsu E. et al. 2013) 
Una delle possibili spiegazioni del fenomeno è che le aree della cor-
teccia somatosensoriale ancora attive stringano connessioni con l’a-
rea deafferentata dalla rescissione del nervo, facendo quindi avver-
tire al soggetto sensazioni tattili e termiche riferite all’arto fantasma. 
Infatti, nell’encefalo umano e, in particolare, nella neocorteccia post-
centrale sono presenti diverse mappe corporee organizzate topo-
graficamente e sensibili alla stimolazione tattile, termica, cinestatica 
e dolorifica. La Riorganizzazione della corteccia somatosensoriale e 
corteccia motore potrebbe essere la causa del dolore da arto fanta-
sma; ciò è stato dimostrato essere correlato con l’intensità di dolore 
da arto fantasma, suggerendo che potrebbe essere relativo a questo 
cambiamento di schema corporeo dopo amputazione. (Flor et al., 2013)
Spesso con caratteri di intensità e persistenza che lo rendono intol-
lerabile, il dolore pone un serio problema terapeutico poiché inter-
venti efficaci sono difficili da prescrivere e vi è una assenza di linee 
guida specifiche disponibili. Le opzioni terapeutiche per PLP consi-
stono in interventi farmacologici, quali analgesici e trattamenti non 
farmacologici, come la stimolazione nervosa transcutanea (TENS).
(Timms J. et al. 2015) L’efficacia di farmacoterapia è stata determi-
nata estrapolando da risultati positivi di altre condizioni neuropati-
che, ma la maggior parte dei trattamenti si sono mostrati inefficaci 
per PLP. Questa terapia consiste principalmente nell’ utilizzo di far-
maci antidolorifici, nonostante i potenziali effetti collaterali, i costi 
elevati, e il fatto che non vi siano prove riguardanti la sua efficacia 
a lungo termine. Inoltre, è stato identificata una mancanza di prove 
d’efficacia dell’utilizzo di TENS per PLP. (Timms J. et al. 2015) 
È stato mostrato, inoltre, che l’invasione di aree confinanti con la 
rappresentazione dell’arto amputato sia correlata positivamente 
con l’intensità di PLP. In questo contesto, gli interventi non farma-
cologici alternativi come la terapia specchio (MirrorTherapy) stan-
no guadagnando maggiore attenzione per il trattamento del dolo-
re. (Jackson M.A. et al. 2004) 
Il concetto di MirrorTherapy, noto anche con Mirror Visual Feedback 
(MVF), si basa sul Feedback visivo. (Ramachandran V.S et al. 2009)
Il paziente inserisce parasagittalmente uno specchio tra l’arto sano 
e l’arto amputato: l’intenzione è che il paziente percepisca la rifles-
sione dell’arto sano al posto della visione dell’arto amputato, di 
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conseguenza bloccando la vista dell’arto malato. (Fig.1) (Virani et 
al. 2014) La terapia ha recentemente ricevuto più attenzione, se-
gnalando un notevole incremento di pazienti che hanno raggiunto 
risultati positivi. (Ramachandran V.S et al. 2009) 
 

Fig. 1
Mirror Therapy. 

Questa disposizione facilita un’illusione di 2 arti intatti che può es-
sere utilizzata terapeuticamente per invertire la riorganizzazione 
corticale e quindi ridurre il dolore da arto fantasma. (Jackson M.A. 
et al. 2004) La creazione di un’illusione ottica di una parte del corpo 
non dolorosa potrebbe fornire sollievo dal dolore e miglioramento 
funzionale, creando un miglioramento del dolore, del funziona-
mento dell’arto con lo scopo di lavorare in modo ottimale per il 
ripristino dell’arto stesso.  (Plumbel et al. 2013) 

Questo fenomeno possibilmente indirizza l’incongruenza fra pro-
priocezione e input visivo causati dalla riorganizzazione corticale. 
(Flor et al., 2013) 
 
Nel 1992 Ramachandran et al. Ipotizzò che la riorganizzazione sen-
somotoria della corticale spiegasse il motivo per cui la sindrome 
da arto fantasma può essere indotta da stimolazione dei recettori 

periferici in parti del corpo non correlate con l’arto amputato (quali 
sono rappresentazioni corticali, come da omuncolo) (Fig.2) adia-
centi tra loro. Essi hanno suggerito che le aree che rappresenta-
no l’arto fantasma all’interno del motore primario e dalla corteccia 
sensoriale non ricevono più un adeguato ingresso afferente, sono 
invase da regioni adiacenti, creando in tal modo una risposta do-
lorosa all’arto fantasma. L’uso della terapia specchio (Mirrorthe-
rapy) per alleviare PLP fu intrapresa da Ramachandran (1993), che 
coinvolse un paziente con una amputazione di arto superiore con 
esperienza di PLP di 11 anni, che ha riportato sollievo dal dolore 
quasi immediatamente con la mirrortherapy. Ramachandran e 
Rogers- Ramachandran (1996) hanno dimostrato che il feedback 
visivo della percezione di un arto intatto permetterebbe ai pazien-
ti un maggiore controllo dell’arto fantasma. (Timms J. et al. 2015) 
Quando le persone con PLP sono invitate a porre il loro arto sano di 
fronte a uno specchio, in modo tale che la sua riflessione sostituisca 
visivamente l’arto mancante, questo può alleviare il dolore in alcuni 
pazienti. (Flor et al., 2013) I meccanismi alla base del meccanismo 
d’azione della terapia specchio (MT) non sono però ancora chiari. 
Un possibile meccanismo è la rappresentazione facendo conver-
gere gli input visivi e propriocettivi. Inoltre, la prova precedente 
indica che un oggetto esterno può essere più facilmente integrato 
nella propria rappresentazione del corpo se vi è un elevato grado 
di congruenza tra modalità sensoriali. Ad esempio, scostamenti fra 
la vista e la posizione ‘’sentita’’ di un arto artificiale impedisce la sen-
sazione di proprietà. (Flor et al., 2013) 
Ho deciso di intraprendere la mia ricerca bibliografica sull’utilizzo 
di mirrortherapy per i pazienti che sperimentano dolore da arto 
fantasma, per comprenderne meglio i meccanismi e il suo impie-
go clinico attraverso le migliore evidenze scientifiche disponibili in 
letteratura.

METODI 
È stato formulato un quesito di foreground che è stato posto in 
maniera da orientare la ricerca a reperire risposte pertinenti dalla 
letteratura biomedica. Il quesito è stato strutturato secondo il me-
todo PIO. 

La mirrortherapy è in grado di ridurre il dolore da arto fantasma 
nei pazienti amputati?
È stata effettuata una ricerca bibliografica con l’obiettivo di reperire 
documenti dotati di buone evidenze. La revisione della letteratura 
è stata condotta attraverso la consultazione di banche dati elet-

 Fig.2 Omuncolo pre e post a amputazione. 
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troniche (PubMed, Cinahl, TripDatabase, Google Scholar, Cochrane) 
con l’obiettivo di reperire articoli che trattassero la riduzione del 
dolore da arto fantasma attraverso l’utilizzo di Mirrortherapy. Sono 
stati consultati anche siti di interesse infermieristico (www.salute.
gov.it) per approfondire l’argomento trattato, la sua epidemiolo-
gia, la fisiopatologia del dolore da arto fantasma ed le modalità di 
applicazione della Mirrortherapy come trattamento efficace per 
ridurre il dolore.
Una prima ricerca è stata effettuata nel mese di maggio 2015. Sono 
state consultate riviste infermieristiche, banche dati scientifiche ed 
il web, con motori di ricerca più generalisti. 
I documenti trovati, in lingua italiana e inglese sono stati reperiti in 
full text e non sono precedenti al 2004 come anno di pubblicazione. 
I documenti non considerati sono stati quelli che avrebbero richiesto 
un pagamento per la consultazione, gli articoli scritti in lingua diver-
sa dalle sopracitate e la non pertinenza con l’argomento trattato. 
La strategia di ricerca, nelle banche dati, è stata impostata con le 
seguenti parole chiave: ‘’phantomlimbpain’’, ‘’mirrortherapy’’, ‘’mir-
rorvisual feedback”, ‘’phantomlimb’’, ‘’nursing’’, ‘’amputation’’. 

La strategia di ricerca è stata impostata con termini liberi. La ricer-
ca con meshterms non ha condotto ad alcun risultato pertinente. 
Gli articoli reperiti sono stati analizzati e valutati attraverso gli ab-
stract; infine sono stati richiesti full text inerenti l’argomento. La 
valutazione dei contenuti e degli aspetti principali, che poteva-
no essere indice di rilevanza, sono stati il punto chiave del lavoro; 
hanno avuto grande importanza: titolo, abstract, autore, anno di 
pubblicazione, tipo di studio, ampiezza del campione, strategie di 
ricerca, obiettivi raggiunti, parole chiave utilizzate. Al termine della 
ricerca sono stati selezionati 14 articoli.

RISULTATI
Nello studio pilota di Sumitami M. et al. (2008) sono stati selezio-
nati 22 pazienti che presentavano dolore da arto fantasma, i quali 
vengono sottoposti ad una sola sessione di mirrortherapy. Prima 
e dopo la terapia i pazienti erano invitati ad identificare il livello di 
dolore, attraverso la VAS e la qualità del dolore, identificando il tipo 
di dolore superficiale o profondo. I risultati ottenuti confermano 
l’utilità a breve termine della mirrortherapy. L’ efficacia della terapia 
è associata alla qualità del dolore, dolore superficiale o profondo; 

gli autori hanno rilevato la correlazione tra qualità di dolore e VAS. 
La mirrortherapy risulta più efficacie per il dolore di tipo profondo 
che per il dolore di tipo superficiale. Questo suggerirebbe che l’ef-
fetto analgesico del trattamento con mirrortherapy dipenderebbe 
dalla qualità del dolore; gli autori suggeriscono che la qualità del 
dolore dovrebbe essere presa in considerazione come fattore di-
scriminante per la scelta di un appropriato trattamento per contra-
stare il dolore da arto fantasma. 
Nella revisione narrativa di Ramachandran V.S. et al. (2009) i risultati 
della revisione suggeriscono che dobbiamo modificare le nostre 
conoscenze sull’ encefalo e sostituirlo con una nuova visione più 
dinamica. Invece di pensare al cervello come un insieme di mo-
duli cablati e autonomi, dovremmo pensare ad un ‘’essere’’ in uno 
stato di equilibrio dinamico con tutte le sue parti e con l’ambiente 
(compreso il corpo), con connessioni costantemente formate e ri-
formate in risposta a cambiamenti ed esigenze ambientali. Alcune 
disfunzioni, come il dolore da arto fantasma, in alcune situazioni, 
possono essere causate non tanto dalla distruzione irreversibile 
di un modulo ma da un cambiamento di equilibrio dinamico che 
si innesta fra le varie aree cerebrali. Se fosse così, forse il punto di 
equilibrio può essere riportato al suo stato “normale” colpendo un 
“pulsante di reset” utilizzando procedure non invasive come la mir-
rortherapy. Le terapie che hanno lo scopo di invertire questi cam-
biamenti, riescono anche a produrre un effetto analgesico. 
La revisione narrativa della letteratura di McCabe C. (2011) sottoli-
nea l’importanza dell’uso di specchi all’ interno della pratica clinica; 
la mirrortherapy ha indubbiamente aumentato la conoscenza dei 
meccanismi centrali del dolore. Tuttavia la mancanza di sperimen-
tazione clinica lascia la mirrortherapy come una terapia ‘’empirica’’. 
(Moseley et al. 2008) 
La terapia ha anche dato significativo sollievo dal dolore e un mi-
glior controllo dei movimenti dove altri tradizionali trattamenti per 
il dolore cronico hanno fallito. 
La letteratura ha dimostrato che i pazienti con dolore cronico han-
no problemi di tipo sensoriale e motorio, la riorganizzazione cor-
ticale e le percezioni alterate di parti del corpo producono stimoli 
dolorosi. 
In un case report di Kim S.Y. et al. (2012) viene riportata l’esperienza 
di un paziente, di sesso maschile, di 30 anni precedentemente sot-
toposto ad un amputazione unilaterale di arto superiore transome-
rale a causa di un trauma. Il paziente, dopo la rimozione chirurgica 
dell’arto, inizia a sperimentare dei forti dolori da arto fantasma; gli 
vengono proposti diversi trattamenti farmacologici che però non 
hanno dimostrato alcun significativo beneficio, il grado del suo do-
lore andava da 8-10 su un totale di 10 della scala VAS. Successiva-
mente il paziente ha iniziato il trattamento con mirrortherapy 15 
minuti al giorno per 4 volte alla settimana. I risultati hanno riportato 
una significativa riduzione del dolore; dopo una settimana la VAS 
era ad un valore costante di 7 su 10, dopo 3 mesi il suo livello di 
VAS era di 4. 
Sempre in una short literaturereview della letteratura di Kiabi F.H. 
et al. (2013) ha confermato la presenza, in letteratura, di eviden-
ze scientifiche che dimostrano l’efficacia della mirrortherapy per la 
riduzione del dolore da arto fantasma. Considera la terapia come 
tecnica terapeutica di facile utilizzo e basso costo; sembra che que-
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sta terapia possa essere ampiamente utilizzata per il trattamento di 
PLP, anche se suggerisce di condurre un maggior numero di studi 
randomizzati controllati per accertare al meglio l’efficacia della te-
rapia. 
Nello studio pilota di Flor H. et al. (2014) sono stati coinvolti 13 pa-
zienti con amputazione unilaterale di arto superiore che presen-
tavano dolore cronico da arto fantasma. Lo studio prevedeva un 
allenamento quotidiano con mirrortherapy per una durata com-
plessiva di quattro settimane. 
Ai 13 pazienti veniva chiesto di riprodurre 5 movimenti per 3 minu-
ti al giorno; inoltre era richiesta la compilazione giornaliera di VAS 
per un totale di 8 settimane, la compilazione iniziava 2 settimane 
prima e dopo l’allenamento. 
Nelle due settimane precedenti all’inizio della terapia i pazienti 
hanno riferito stabili livelli di dolore, con un declino rapido dopo 
la prima settimana. La media del dolore nel corso della settimana 
dopo l’addestramento era significativamente inferiore alla settima-
na prima dell’inizio, è stata segnalata una diminuzione del dolore 
di circa il 27%. 

Inoltre 11 pazienti su 13, hanno partecipato ad una risonanza ma-
gnetica funzionale (fMRi) sia prima che dopo l’inizio di mirrorthe-
rapy. Durante la fMRi ai pazienti veniva chiesto di compiere dei 
movimenti con le labbra e la mano. Per analizzare le aree cerebrali 
connesse con i movimenti. 
L’ analisi dei dati rilevati durante fMRi ha stabilito un rapporto tra la 
diminuzione di dolore dopo MT, ed una inversione della riorganiz-
zazione corticale nella corteccia somatosensoriale primaria. Cam-
biamenti inadeguati nell’organizzazione corticale sono invertiti 
durante il trattamento con mirrortherapy. 
La riduzione del dolore dopo l’allenamento con mirrortheapy era 
legata anche ad una diminuzione dell’attività nella corteccia parie-
tale inferiore (IPC), una regione coinvolta nella percezione dolorosa. 
Questo studio dimostra che la mirrortherapy per PLP ha un effetto 
significativo sulle sensazioni dolorose sperimentate dai pazienti, 
sia con un vantaggio correlato con i cambiamenti di attivazione 
neurale, sia, in particolare, con la riduzione della riorganizzazione 
corticale. Inoltre, è stato rilevato che l’efficacia del trattamento di-
pende anche dalla capacità individuale di relazionare l’immagine 
speculare con quella del proprio arto fantasma. In conclusione lo 

studio ha osservato che il trattamento con mirrortherapy provoca 
una riduzione dell’attività corticale, della corteccia parietale infe-
riore con conseguente diminuzione del dolore da arto fantasma. 
Nello studio multicentrico di Hagenberg A. et al. (2014) sono stati 
descritti 5 piani di trattamento con mirrortherapy. I diversi piani di 
trattamento sono: 

A. Mirrortherapy ‘’remota’’. Il paziente viene istruito alla terapia 
tramite un volantino e un DVD con un follow-up a distanza. Questo 
piano è appropriato per pazienti altamente motivati e istruiti. 
B. mirrortherapy intensa. Una lunga sessione fino a 3 ore al giorno 
Dopo la valutazione e sviluppo di uno specifico piano di tratta-
mento, il paziente comincia la terapia. Il terapista non interferi-
sce ulteriormente con il trattamento, ma lascia maggior spazio al 
paziente nell’esplorazione della terapia. Questo approccio spesso 
porta a risoluzione del dolore per diversi giorni, che conduce alla 
totale scomparsa di dolore da arto fantasma dopo sessioni regolari 
o praticata al ‘’ bisogno’’ del paziente. Il Follow up viene condotto in 
remoto. Questo approccio è stato efficace per i pazienti che ave-
vano precedentemente sperimentato alcun successo con un altro 
piano di trattamento. 
C. mirrortherapy graduata. In questo approccio il trattamento 
con mirrortherapy è stato preceduto da 4 settimane di allenamen-
to basato sull’ immaginazione motoria. Successivamente il pazien-
te poteva iniziare la mirrortherapy, questo trattamento necessita di 
brevi sessioni più volte al giorno e di un buon grado di autonomia 
del paziente. 
D. mirrortherapy strutturata. Questo approccio altamente 
strutturato ha incluso diverse sessioni che hanno usato lo specchio 
dall’inizio. 
E. mirrortherapy preregistrata. Questo approccio utilizza im-
magini preregistrate di movimenti dell’arto o di un’altra persona 
che riproduce movimenti, successivamente proiettati su uno spec-
chio. 

Lo studio multicentrico è stato condotto per trovare il miglior trat-
tamento utilizzato, ma nelle conclusioni gli autori dichiarano che 
non esista un piano di trattamento migliore; ogni piano di tratta-
mento presenta vantaggi specifici legati al background professio-
nale del sanitario e dalle esigenze del singolo paziente. 
Pertanto i professionisti e i pazienti interessati nell’uso di mirrorthe-
rapy dovrebbero essere in grado di creare una adeguata complian-
ce per ricercare un piano di trattamento che sia il più adeguato per 
il paziente. 
In questo studio sperimentale di Rothgangel A. et al. (2015) l’obiet-
tivo è quello di descrivere lo sviluppo di un quadro clinico nell’ uti-
lizzo di mirrortherapy per pazienti con dolore dell’arto fantasma. 
Gli autori sottolineano che in letteratura vi siano prove promettenti 
per l’uso di mirrortherapy come terapia alternativa per il dolore da 
arto fantasma, ma la qualità di questi ultimi studi sia ancora troppo 
debole. 
Nella revisione della letteratura di Timms J. et al. (2015) vengono 
presi in considerazione 7 studi, ognuno dei quali ha riferito una si-
gnificativa diminuzione di dolore da arto fantasma attraverso l’uti-
lizzo di mirrortherapy. 
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Un importante RCT di Chan B.L. et al. (2007) ha dimostrato l’efficacia 
di mirrortherapy nella riduzione del dolore da arto fantasma. Nel-
lo studio sono stati inclusi 18 pazienti e successivamente suddivisi 
casualmente in 3 gruppi; il primo gruppo doveva visualizzare una 
immagine riflessa del loro piede intatto in uno specchio (gruppo 
mirrortherapy), il secondo doveva osservare il piede integro con la 
presenza di uno specchio ma coperto, ed infine il terzo era adde-
strato a praticare la terapia della visualizzazione mentale (ovvero i 
pazienti dovevano immaginare il proprio piede intatto). I pazienti 
hanno eseguito la terapia assegnata per 15 minuti al giorno. Essi 
hanno dovuto registrare il numero, la durata e l’intensità di episodi 
dolorosi che potevano insorgere durante il trattamento. I risultati 
hanno dimostrato che la mirrortherapy ha ridotto il dolore dell’arto 
fantasma nel primo gruppo sperimentale. Tale dolore non è stato 
ridotto negli altri due gruppi. Sebbene il meccanismo sottostante 
per il successo di questa terapia resta da chiarire, questi risultati 
suggeriscono che la mirrortherapy possa essere utile per alleviare il 
dolore in un arto inferiore amputato. 
Brodie et al. (2007) ha condotto un RCT includendo pazienti con 
amputazione di arto inferiore; anche dopo un singolo trattamen-
to, è stata segnalata una diminuzione significativa nel punteggio 
totale della McGillPainQuestionnaire; il gruppo MT aveva indicato 
una significativa riduzione di PLP. Anche se il risultato del gruppo di 
controllo, che aveva praticato movimenti dell’arto fantasma con lo 
specchio oscurato, aveva mostrato un miglioramento significativo 
del punteggio, la differenza fra pre/post VAS è stata più grande per 
il gruppo che aveva praticato la mirrortherapy rispetto al gruppo di 
controllo. Con risultati analoghi, Moseley et al. (2006) ha riportato 
un effetto significativo per il gruppo di trattamento, con un impor-
tante riduzione di PLP, producendo un effetto terapeutico anche 
nei sei mesi di follow up. 
Il caso studiato da Clerici et al. (2012) ha riportato vantaggio per 
il dolore, dopo aver praticato la mirrortherapy self-delivered 30 
minuti al giorno fino a 6 mesi, includendo esercizi di tatto, vista e 
movimenti con la gamba sana. Il paziente doveva registrare un self-
report quotidiano annotando anche punteggi di VAS e SDS (scala 
utilizzata per identificare il valore di umore depresso). Analizzando 
i risultati riportati, è stato riferito una significativa diminuzione di 
PLP analizzando la VAS da1-6 settimane comparandone i risultati 
con gli effetti da 20-26 settimane, ma non sono stati riportati signi-
ficativi risultati sulla depressione analizzando i punteggi della SDS. 
Darnall e Li (2012) hanno riscontrato, dopo un solo mese di tratta-
mento, una riduzione significativa di PLP praticando la terapia per 
25 minuti al giorno. Dopo 2 mesi si è verificata una riduzione media 
del 15,5% del dolore. Darnall (2009) in un case study di un uomo di 
35 anni con dolore da arto fantasma da ben 3 anni, insorto dopo 
amputazione di arto inferiore, mostrava una risoluzione completa 
(100%) del PLP dopo 12 settimane. In particolare, secondo Darnall, 
i risultati migliori si ottengono quando si passa da 20 a 30 minu-
ti al giorno. Il paziente ha ottenuto ulteriori miglioramenti dopo 
aver praticato regolarmente 4 mesi di terapia, riuscendo anche a 
diminuire le copiose assunzioni di farmaci analgesici. Suggerisce 
che la frequenza e l’intensità della terapia sia molto importante per 
la risoluzione del dolore, bisognerebbe preferire una terapia self-
delivered che ridurrebbe anche l’effetto Hawthorne (effetto che 

indica l’insieme delle variazioni di un fenomeno, o di un compor-
tamento, che si verificano per effetto della presenza di osservatori. 
Timms J. et al. (2015) in conclusione della sua revisione della lette-
ratura afferma che gli articoli inclusi nella revisione della letteratura 
concordino tutti sull’efficacia della mirrortherapy per la riduzione 
di PLP. Tuttavia, a causa dell’eterogeneità di questi studi, è difficile 
accertare a quali pazienti gioverebbe di più la terapia e quale piano 
di trattamento scegliere per il paziente. Questi studi suggeriscono 
che la mirrortherapy non sia dipendente da protocolli, intensità, 
frequenza o soggetto-dipendente, infatti la riduzione di dolore è 
stata raggiunta usando vari protocolli, in gruppi eterogenei tra loro. 
Piuttosto sembrerebbe che la chiave per raggiungere una ridu-
zione significativa di dolore sia la capacità di guadagnare senso 
di controllo e di proprietà dell’arto durante l’utilizzo della terapia. 
Questo può suggerire l’interazione dei neuroni specchio, che ven-
gono attivati quando osserviamo le azioni degli altri e consente 
ai pazienti di sperimentare una risposta fisica (Ramachandran e 
Brang, 2009), in tal modo da bloccare il dolore. (Chan et al, 2007; 
Subedi e Grossberg, 2011). I neuroni specchio sono stati indivi-

duati nell’ area motoria supplementare, nell’area pre-motoria, nel-
la corteccia somatosensoriale e nella corteccia parietale inferiore 
(Rizzolatti e Craighero, 2004), che possono essere attivate dalla Mir-
rortherapy (MacIver et al, 2008; Diers et al, 2010; Seidel et al, 2011; 
Foell et al, 2014). Gli autori propongono che i neuroni specchio si 
attivano in presenza di un feedback visivo, in primis hanno un ef-
fetto immediato sul dolore da arto fantasma ma questa attivazio-
ne produrrebbe un effetto a lungo termine, riorganizzando le aree 
cerebrali precedentemente elencate. Il dolore però tenderebbe a 
tornare lentamente durante i follow-up, ciò suggerisce che la tera-
pia debba essere concepita come un trattamento a lungo termine. 
(Moseley, 2006; Foell et al, 2014) È possibile che la durata di riordino 
corticale sia correlata alla durata dei sintomi (Subedi e Grossberg, 
2011). La riorganizzazione corticale sembra certo essere un fatto-
re importante della terapia specchio; tuttavia, non possono essere 
tratte conclusioni  per quanto riguarda il suo unico contributo nella 
produzione di PLP o attenuazione.
Nel contesto italiano, all’ interno del manuale di Tancredi M.A.(2011) 
del centro protesi Inail, è stato condotto uno studio sperimentale 
su 24 pazienti con amputazione di arto che riferivano di soffrire di 
arto fantasma doloroso, applicando un protocollo riabilitativo con 
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Mirrortherapy uguale per tutti. Grazie al Groningen Questionnai-
reProblemsafterAmputation abbiamo potuto selezionare i pazienti 
da trattare con questa tecnica. Questo questionario è strutturato in 
modo da poter analizzare separatamente se il paziente ha vissuto 
un’esperienza di dolore prima dell’amputazione, se avverte la sen-
sazione di arto fantasma, se soffre per il dolore da arto fantasma 
e se lamenta dolore a livello del moncone. Successivamente, at-
traverso un’analisi statistica comparativa dei dati ottenuti col Brief 
Pain Inventory (BPI), un questionario che contiene diverse scale di 
dolore che servono ad esprimere, con valori da 1 a 10, gli aspetti 
del dolore, la risposta ad una terapia e gli effetti che il dolore ha 
nella vita di tutti giorni, comprende anche il disegno di un corpo 
per indicare dove si prova dolore. Hanno effettuato un confron-
to fra i punteggi ottenuti dai pazienti prima e dopo il trattamento. 
I risultati hanno confermato le ipotesi sperimentali, ossia una ridu-

zione significativa della sintomatologia dolorosa in seguito all’ap-
plicazione del trattamento in questione. Dei 24 pazienti trattati con 
questa tecnica innovativa, hanno preso in considerazione i dati dei 
12 pazienti che si sono sottoposti ad almeno 8 sedute di “Mirror 
Box Therapy”. L’83,3% dei pazienti, in passato, era stato trattato per 
il dolore con arto fantasma, ma nella maggior parte dei casi, essi 
hanno riferito l’inefficacia a lungo termine della terapia (sia di quel-
la fisica che di quella farmacologica). Eseguendo un’analisi caso per 
caso di questi pazienti, abbiamo potuto notare come, durante il 
trattamento con “Mirror Box Therapy”, tutti i pazienti effettuavano 
una terapia farmacologica al bisogno per l’arto fantasma doloroso. 
Questa modifica della terapia è avvenuta senza che si verificassero, 
durante la degenza al Centro Protesi, crisi sostenute dal dolore da 
arto fantasma. Analizzando le risposte dei 12 pazienti, sommate fra 
loro, alle singole voci del Brief Pain Inventory, risulta evidente il mi-
glioramento del dolore fantasma sia per quanto riguarda le diverse 
intensità del dolore nella settimana precedente all’intervista, sia 
per quanto riguarda l’interferenza del dolore con l’attività generale, 
con il tono dell’umore, con la capacità di camminare, con l’attività 
lavorativa, nella relazione con gli altri, con il sonno e con la gioia di 
vivere. 
Il protocollo BPI ha evidenziato nel follow-up post-trattamento un 
decremento del punteggio, e quindi una diminuzione della sindro-
me dolorosa da arto fantasma, in 11 dei 12 pazienti esaminati. Solo 
in un caso abbiamo potuto riscontrare un aumento del punteg-

gio a causa di un incremento del dolore, dovuto forse anche alla 
comparsa di una ferita a livello dell’apice del moncone, descritto 
dal paziente come severo e quasi sempre presente nell’arco della 
giornata. Ovviamente, la risposta ad un trattamento non è determi-
nata esclusivamente dalle sue tecniche e dai suoi fattori specifici, 
ma ad essa contribuiscono anche altri fattori più soggettivi, carat-
teristici della persona a cui l’intervento è somministrato. Perciò, l’ef-
ficacia di un trattamento dovrebbe essere valutata considerando 
la persona su cui esso agisce, tenendo conto dei fattori non solo 
biologici, ma anche psicologici (personalità, risorse, stile cognitivo, 
etc.) e sociali (sostegno familiare e sociale, status socio-economi-
co, etc.) che contraddistinguono la sua vita e che contribuiscono, 
grazie ad interazioni reciproche, al suo benessere fisico e psichico. 
Nonostante gli ovvi limiti dovuti alla sua natura preliminare, que-
sto studio evidenzia risultati incoraggianti per la risoluzione di una 
problematica grave come la sindrome da arto fantasma doloroso. 
Infatti, nonostante l’esigua numerosità del campione coinvolto nel 
progetto di ricerca e i casi drop out successivi alle prime sedute di 
trattamento, la “Mirror Box Therapy”, ideata in chiave riabilitativa da 
Ramachandran, ha prodotto cambiamenti significativi nella vita dei 
pazienti: essi hanno infatti descritto una riduzione significativa del-
la sintomatologia dolorosa e un miglioramento della loro qualità 
di vita. I risultati più rilevanti consistono in un miglioramento della 
qualità del sonno, del tono dell’umore, della gioia di vivere e dell’at-
tività generale svolta dal paziente. Ovviamente sarà necessario 
approfondire la conoscenza dei fattori specifici che hanno 
determinato i cambiamenti attraverso trias clinici controllati che 
utilizzino campioni clinici più numerosi. Essi andranno opportuna-
mente confrontati utilizzando condizioni di controllo più rigorose; 
inoltre potrebbe rivelarsi importante effettuare valutazioni non 
solo al termine del trattamento ma anche in tempi successivi alla 
conclusione dello stesso. Le valutazioni di follow up sono molto 
importanti per verificare il mantenimento e l’eventuale cambia-
mento, positivo o negativo che sia, dei risultati ottenuti in segui-
to al ciclo di sedute con “Mirror Box Therapy” alla sospensione del 
trattamento. Potrebbe, inoltre, rivelarsi utile esplorare le ragioni che 
hanno indotto i pazienti ad interrompere il trattamento, non solo 
per i fini scientifici del progetto di ricerca ma, soprattutto, per tener 
conto, primariamente delle motivazioni e dei vissuti dei pazienti.

DISCUSSIONE
Questa ricerca in letteratura evidenzia risultati incoraggianti per la 
risoluzione di una problematica grave come la sindrome da arto 
fantasma doloroso. Gli studi più recenti hanno dimostrato che ci 
sono evidenze scientifiche che spiegano la stretta correlazione fra 
la diminuzione del dolore da arto fantasma attraverso la mirrorthe-
rapy e la riorganizzazione a livello cerebrale. La terapia ha lo scopo 
di invertire questi cambiamenti ed è stato dimostrato avere un ef-
fetto analgesico. Tuttavia questi meccanismi a livello centrale van-
no maggiormente approfonditi ed è necessario condurre nume-
rosi studi per chiarire tutti i meccanismi implicati, partendo dalla 
generazione di impulsi doloriferi post-amputazione e come questi 
siano risolti dalla mirrortherapy. 
I piani di trattamento descritti in letteratura sono molteplici, por-
tando ad una difficoltà di applicazione del trattamento poiché 
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non ci sono linee guida presenti in letteratura che siano in grado 
di permettere ai professionisti una guida per la miglior scelta di un 
piano di trattamento con mirrortherapy che sia applicabile ad ogni 
paziente. I campioni di pazienti sono anch’ essi molto eterogenei. 
I professionisti devono essere in grado di trovare un piano terapeu-
tico con mirrortherapy che sia idoneo a tutte le tipologie di pazien-
ti; questo implica una buona compliance e un rapporto di ascolto 
reciproco tra professionista e paziente. 
Bisognerebbe descrivere quali tipologie di paziente possono gio-
vare maggiormente dalla mirrortherapy e quali possano essere i 
fattori modificabili, legati alla persona, che possono essere implica-
ti nella buona riuscita del trattamento. 
Negli articoli sono stati descritti gli items che sono più rilevanti nel 
trattamento con mirrortherapy: 

 • la durata del trattamento a lungo termine 
 • la durata delle singole sessioni di terapia
 • il piano terapeutico da perseguire e la natura degli esercizi 
 • la metodologia di insegnamento da parte del professionista 
 • il livello di dolore pre/post mirrortherapy
 • il tono d’ umore del paziente e la sua qualità di vita 
 • i follow-up 

Tutti questi items sono stati presi in considerazione negli studi, 
sembrano avere maggior importanza per l’applicazione del tratta-
mento; sono tutte variabili che devono essere esaminate dal pro-
fessionista insieme al paziente per una buona riuscita del tratta-
mento. 
Quindi il professionista deve essere in grado di valutare tutti gli 
aspetti del paziente che possano influenzare il risultato della tera-
pia, senza tralasciare l’aspetto psichico/piscologico. 
Sarebbe opportuno sviluppare un protocollo standardizzato per 
permettere una miglior applicazione del trattamento attraverso le 
migliori evidenze scientifiche, ad esempio descrivere la durata del-
le sessioni e quali esercizi far eseguire al paziente. Ovviamente sarà 
necessario approfondire la conoscenza dei fattori specifici che han-
no determinato i cambiamenti attraverso RCT che utilizzino cam-
pioni clinici più numerosi. Essi andranno opportunamente con-
frontati utilizzando condizioni di controllo più rigorose, con follow 

up molto estesi per misurare il livello e la qualità di dolore. Inoltre 
potrebbe rivelarsi importante effettuare valutazioni non solo al ter-
mine del trattamento ma anche in tempi successivi alla conclusio-
ne dello stesso. Le valutazioni di follow up sono molto importanti 
per verificare il mantenimento e l’eventuale cambiamento, positivo 
o negativo che sia, dei risultati ottenuti in seguito al ciclo di sedu-
te con MirrorTherapy alla sospensione del trattamento. Potrebbe, 
inoltre, rivelarsi utile esplorare le ragioni che hanno indotto i pa-
zienti ad interrompere il trattamento, non solo per i fini scientifici 
del progetto di ricerca ma, soprattutto, per tener conto, primaria-
mente delle motivazioni e dei vissuti dei pazienti. In conclusione, 
per il benessere del paziente, un trattamento efficace non dovreb-
be mai prescindere dall’adottare un’ottica olistica e biopsicosociale 
nella valutazione e nella riabilitazione delle persone, prima, e dei 
pazienti, poi.
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“La grande mela”
Viaggio-avventura a New York

ABSTRACT
This project, realized with the empowerment metodology and 
through one year organization, as far as I know is the first one rea-
lized in Italy. Besides, “The Big Apple” was sat by an Educator, a Head 
Nurse and 2 volunteers and the implementaion of it requested de-
aling with the concept reabilitation in great meaning (caring, nur-
sing, care and therapeutical approach). The patient involved were 
6 (1F + 5 M) with a range of age between 25 and 56 with a diagnois 
of schizofrenia and psycosis.
Each of them partecipated at the organization of the entire project 
with an amount of money designed on their economical resources.
From February till September the group had a monthly meeting to 
monitor the project and at the end of each meeting all together 
we had a dinner in the location of the CPS (Psyco Social Centre). In 
April we organized a week end outside of Milano to start building 
the group and the climate. In June we organized a week holiday in 
Santa Margerita Ligure where we spent a 7 days enjoying the sun, 
the beach, cooking and eating vegetable, fresh fish, fruit, the famous 
focaccia ligure, guided artistic tour, classical music concert, etc. The 
atmosphere among us was open, warm and friendly. In New York we 
toured all day visiting a lot of plays (even more than we had planned) 
Miss Liberty, The Empire State Building, the MoMa, the Guggheneim 
Museum, the Public Library, etc. to mention a few.
One of the patients (he lived in U.S.A. for many years),  from April till 
June gave us some basic English lessons  and it was a great oppor-
tunity to develop peer to peer relation.
The entire project has been evaluated with the World Health Organiza-
tion Quality of Life scale its brief version (WHOQOL recognized by IHO).
Thanks to the Centro di Ascolto “Mater Caritatis” we have been able 
to collect all the money we needed. It organized solidarity events 
and collected donation.

Premessa
Questo progetto segue le tracce già lasciate da altri viaggi (Barcel-
lona, Lisbona, ecc.) che il Dipartimento di Salute Mentale e Neuro-
scienze – diretto dal Prof. Claudio Mencacci -  sta realizzando ormai 
da molti anni.
Esso nasce e si sviluppa anche in collaborazione con il Centro di 
Ascolto “Mater Caritatis” della Parrocchia Santa Maria del Suffragio 
partner di molti nostri progetti e con altre agenzie del privato sociale.
Questo viaggio avventura si differenzia da una qualsiasi vacanza 
non solo per la metodologia lavorativa e gli obiettivi, ma anche per 
la meta: NY che  per molti rappresenta un viaggio solo immaginato 
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e desiderato. Infatti esso nasce proprio dal desiderio espresso da un 
utente. La tipologia di lavoro che si è voluta perseguire era di: con-
divisione, partecipazione, coinvolgimento e “fare con”, per rendere 
visibile e dimostrabile che la malattia mentale non è necessaria-
mente un limite per affrontare un viaggio.
L’idea era quella di costruire insieme questa avventura lasciando 
che i cittadini-utenti avessero un ruolo preponderante, e soprattut-
to attivo nell’organizzazione del viaggio e nella sua realizzazione, 
impegnandosi anche in eventi di solidarietà.
Nella dimensione del viaggiare ogni persona mette in campo le 
proprie esperienze/competenze favorendo un confronto con l’al-
terità. Viaggiando si conosce l’ansia e l’attesa dell’arrivo, si scopre la 
curiosità di conoscere e vivere i posti che si sta per trovare. Il pro-
getto è stato proposto ad ottobre 2014, concepito a gennaio 2015,  
avviato a febbraio e terminato in novembre 2015.
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Il gruppo era composto da 10 persone: un educatore professio-
nale, una coordinatrice infermieristica, due volontarie e sei utenti 
(cinque uomini e una donna) tra i 25 e 56 anni con una diagno-
si psichiatrica di schizofrenia o psicosi. La dimensione del lavoro 
è stata quella dell’empowerment: un processo in cui le persone si 
assumono delle responsabilità sviluppando delle capacità impen-
sate che consentono di dominare gli avvenimenti e di appropriarsi 
delle situazioni che la malattia ha compromesso. Accanto a questo 
concetto si delinea anche la teoria del nursing di Suor Callista Roy la 
quale ha elaborato una teoria infermieristica partendo dal presup-
posto che l’assistenza infermieristica è una scienza che deve aiutare 
la persona ad adattarsi ai cambiamenti che si manifestano nell’ am-
biente in evoluzione continua. La Roy concepisce la persona in una 
prospettiva olistica: la persona viene considerata un sistema olisti-
co capace di adattamento. In particolare, l’assistenza infermieristica 
serve a migliorare l’interazione della persona con l’ambiente favo-
rendone quindi l’adattamento. Questo è visto come un processo 
necessario atto a mantenere l’integrità umana e liberare l’energia 
per raggiungere livelli più elevati di benessere. Il processo di adat-
tamento inizia quando ad una persona giunge uno stimolo interno 
od esterno, modificandosi continuamente. Rispetto alla persona, 
il compito dell’infermiere è l’osservazione attenta del comporta-
mento valutando se è adattivo oppure inefficace. La valutazione 
sull’efficacia o meno di un comportamento viene formulato in col-
laborazione con la persona assistita. 
L’infermiere interviene principalmente sugli stimoli focali che sono 
quelli che si confrontano più direttamente con la persona e che le 
sollecitano una modifica di comportamento.

Declinazione del progetto
Nella declinazione del progetto, il gruppo dei beneficiari è stato 
suddiviso in tre sottogruppi per consentire ad ogni partecipante di 
esperire la ricerca e l’uso di risorse interne ed esterne.
Le tre aree erano le seguenti:
• area artistica (luoghi da visitare, preparazione di brevi dispense,  
 attrezzarsi per fare da guida in loco);
• area organizzativa (preparazione di appunti scritti quali: note 
 documenti di viaggio, sistemazione alberghiera, pasti, ecc..);
• area comunicazione (stesura di un rapporto, redazione del diario  
 di viaggio e del reportage, materiale video-fotografico, ecc..).
A partire da febbraio a settembre 2015 sono stati realizzati incontri 
monosettimanali in cui i tre sottogruppi si incontravano per ag-
giornarsi sul lavoro svolto, per confrontarsi e per mettere a punto 
l’organizzazione dei vari eventi.
Ad ogni fine incontro veniva preparata la cena all’interno degli 
spazi del CPS. A settembre, prima della partenza per New York si è 
organizzato un incontro rivolto solo ai famigliari per feedback rela-
tivi a tutto il lavoro svolto. Per creare più coesione di gruppo sono 
state organizzate due micro/macro vacanze; nella prima il grup-
po ha soggiornato presso la Foresteria dell’ Associazione Mondo 
e Comunità Famiglia di Castellazzo di Basiano (Milano) da venerdì 
10 a domenica 12 aprile 2015. Durante la permanenza in cascina il 
gruppo si è sperimentato nell’organizzazione della giornata (fare la 
spesa, cucinare, pulire, ecc..), nella condivisione di spazi comuni, di 
tempo libero e soprattutto ha cominciato ad imparare il rispetto 
dei tempi di tutti.
La seconda vacanza si è svolta a Santa Margherita Ligure (GE) da lu-

nedì 15 a domenica 21 giugno 2015. Durante questa permanenza 
il gruppo ha continuato e implementato la sperimentazione della 
prima esperienza. A turno venivano svolte le attività quotidiane 
quali fare la spesa, cucinare, riordinare, ecc.  Il sottogruppo dell’ area 
artistica ha organizzato delle visite guidate (Villa Durazzo e al Ca-
stelletto della città) e tutti i giorni siamo andati in spiaggia. Durante 
il soggiorno a Santa Margherita abbiamo preso contatti con una 
società sportiva per praticare dello sport: vela, Kayak e Windsurf. 
Il clima di dimensione famigliare ha consentito a tutti i partecipanti 
di sentirsi a proprio agio e liberi di fare proposte, anche al di fuori di 
quanto stabilito in precedenza. Alcune sere gli utenti sono usciti da 
soli per una passeggiata sul lungomare e per quattro chiacchiere 
peer to peer.
Ma andare a New York significava anche confrontarsi con un‘altra 
lingua: l’ inglese. A parte gli operatori, tutti gli altri hanno avuto bi-
sogno di alcune lezioni di inglese. Solo un utente era in grado di 
parlare correttamente la lingua, poiché nato e vissuto per un certo 
periodo della sua vita in U.S.A.
Al rientro dal fine settimana a Castellazzo di Basiano (Mi) la sot-
toscritta ha proposto la realizzazione di un programma di lezioni 
d’inglese gestite da S. l’utente con le competenze linguistiche ne-
cessarie. È stato approntato un calendario di incontri quindicinali 
in orario tardo pomeriggio nella sede del CPS e tutti i beneficiari 
del progetto (utenti, operatori e volontarie) hanno aderito con en-
tusiasmo.
Queste lezioni hanno rafforzato il rapporto tra pari, avvicinando i 
partecipanti, ridimensionando le difficoltà, i fraintendimenti e la 
solitudine. Essere in grado di instaurare rapporti con propri pari si-
gnifica essere consapevoli di possedere capacità da condividere, 
sapersi assumere delle responsabilità nei confronti degli altri e, so-
prattutto “aprirsi” all’ altro.
Il supporto tra pari può essere definito come il supporto emoti-
vo e pratico mutualmente offerto da utenti ad altri soggetti che 
condividono un disturbo psichico o mentale, al fine di ottenere un 
cambiamento ed una crescita personale e sociale.
Si tratta di un aiuto reciproco che consiste nel dare e ricevere aiuto 
sulla base di principi di rispetto, di responsabilità condivisa e so-
prattutto su un accordo raggiunto tra pari su che cosa è di aiuto 
in un determinato contesto. A proposito di questa esperienza, S. 
ha affermato: “Quando mi è stato chiesto di tenere le lezioni di inglese 
ai miei compagni di viaggio sono stato contento di poterlo fare. Non 
è stato facile perché non parlavo inglese da tanto tempo. Mi sono im-
pegnato a cercare parole che ci aiutassero a comunicare una volta ar-
rivati a New York. Tutti i partecipanti si sono molto impegnati e sono 
stati molto bravi”.
Come è stata declinata la professione infermieristica specificata-
mente all’interno del progetto? Mi sono concentrata sulla soddi-
sfazione dei bisogni umani che sono in relazione con la cura di 
sé (SELF – CARE). Dorotea Orem con questa espressione indica in 
genere le norme igieniche che vanno seguite per mantenere e mi-
gliorare la propria salute, compresi gli interventi sanitari primari che 
la persona stessa o i suoi familiari possono attuare.
Le azioni con le quali si esplica la cura di sé, sono indispensabili e se 
vengono a mancare possono sopraggiungere la malattia e la mor-
te. Sempre secondo la Orem, in alcuni casi l’ infermiera fornisce solo 
un supporto e una guida monitorando le persone che assistono 
il soggetto oppure condivide con quest’ultimo il percorso che lo 
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condurrà gradualmente verso l’autonomia nella cura del sé. 
L’uomo secondo la Orem è un essere bio – psico – sociale in conti-
nua relazione con l’ambiente esterno, che durante la sua vita può 
presentare diverse situazioni di bisogno. Per bisogno si intende la 
necessità di procurarsi qualcosa che manca come, ad esempio, una 
particolare esigenza o un oggetto desiderato.
La cura di sé è il contributo continuo di un adulto alla propria esi-
stenza, alla propria salute e al proprio benessere. È la pratica delle 
attività che gli individui intraprendono ed eseguono per raggiun-
gere un ottimale equilibrio di salute psico-fisica.
Nel 1983 l’ Organizzazione Mondiale della Sanità ha definito l’edu-
cazione alla salute in Self-Care: “Self-Care è ciò che la persone fanno 
per se stessi per stabilire e mantenere la salute e per prevenire e com-
battere le malattie. Si tratta di un concetto ampio che comprende 
l’igiene (generale e personale), l’alimentazione (tipo e la qualità del 
cibo mangiato), lo stile di vita (attività sportive, tempo libero, ecc..), 
i fattori ambientali (condizioni di vita, le abitudini sociali, ecc..) i fattori 
socio-economici (livello di reddito, credenze culturali, ecc..) e di auto-
medicazione”.

La valutazione del progetto
Perché bisognerebbe misurare e valutare la qualità della vita? Ma 
che cos’ è la qualità della vita? L’ espressione qualità della vita com-
pare per la prima volta nel 1964 in un discorso ufficiale del candi-
dato alle elezioni presidenziali USA Lyndon B. Johnons,  Calman nel 
1984 definisce la qualità della vita come ”disparità tra le aspettative 
da parte di una persona ed i risultati raggiunti” ma la sua definizio-
ne più autorevole e condivisa è quella fornita dall’ OMS nel 1993: 
”qualità della vita è la percezione soggettiva che un individuo ha della 
propria posizione nella vita, nel contesto di una cultura e di un insieme 
di valori nei quali egli vive, anche in relazione ai propri obiettivi, aspet-
tative e preoccupazioni”:
Riguarda quindi un concetto ad ampio spettro, che è modificabile 
in maniera complessa dalla percezione della propria salute fisica e 
psico - emotiva, dal livello di indipendenza, dalle relazioni sociali e 
dalla interazione con il proprio specifico contesto ambientale.
In essa hanno un peso rilevante fattori individuali (aspettative, va-
lori, ecc..) ambientali e contestuali, che possono cambiare anche in 
funzione dell’ ambito di studio.
Un obiettivo cruciale dell’ assistenza fornita dai servizi di salute 
mentale è il miglioramento delle qualità della vita. Il disagio psichi-
co e l’ isolamento sociale sono sovente condizioni associate.
Grazie ai  percorsi di integrazione sociale dei cittadini affetti da di-
sagio psichico la costruzione, la ricostruzione e la riqualificazione 
del tessuto affettivo, relazionale e sociale degli utenti diventa una 
meta possibile.
Il concetto di integrazione sociale non è da intendersi come qual-
cosa da idealizzare e da realizzare ad ogni costo, quanto come un 
diritto di cittadinanza.
L’ OMS per valutare la qualità della vita ha validato uno strumento 
internazionale il World Health Organization Quality of Life- Brief Ver-
sion (WHOQOL – versione breve).
Questo strumento rappresenta un sistema di valutazione per os-
servare il funzionamento delle aree che compongono il costrutto 
della qualità della vita. 
È composto da 26 item suddivisi in quattro aree:
• Area della salute fisica: valuta energia e stanchezza, sonno e 

 riposo, dolore e disagio dell’individuo;
• Area psicologica: valuta l’immagine corporea, le emozioni 
 positive e negative, l’autostima, la capacità di ragionamento, 
 apprendimento, memoria e concentrazione;
• Rapporti sociali: valuta le relazioni interpersonali, il supporto 
 sociale e l’attività sessuale;
• Ambiente: valuta le risorse finanziarie, la libertà, la sicurezza e  
 l’incolumità fisica, l’accessibilità e la qualità di assistenza sanitaria  
 e sociale, l’ambiente domestico, le opportunità di acquisire nuove 
 conoscenze ed abilità, la partecipazione e le opportunità 
 ricreative di svago e l’ambiente fisico (inquinamento, rumore,  
 traffico e clima).
Nella pratica clinica le valutazioni ottenibili tramite il WHOQOL – 
breve, possono essere di supporto agli operatori socio-sanitari, non 
solo al fine di identificare le aree della vita del paziente maggior-
mente compromesse dalla malattia, ma anche al fine di scegliere il 
trattamento e di valutare i cambiamenti nella qualità della vita nel 
suo percorso.
Il WHOQOL breve deve essere autosomministrato, se l’intervistato 
è in grado di leggere; in caso contrario, si deve ricorrere all’ etero 
somministrazione o alla somministrazione assistita.  Per la valu-
tazione del WHOQOL viene raccomandato di usare un intervallo 
temporale relativo alle ultime due settimane.
Tuttavia, può rivelarsi necessario adottare una diversa “finestra” 
temporale in relazione a particolari impieghi dello strumento; nel 
nostro caso la prima valutazione è stata fatta dopo il primo incon-
tro (febbraio 2015), la seconda dopo tre mesi (giugno 2015) e l’ulti-
ma a settembre 2015. 
Gli utenti hanno compilato in modo autonomo i questionari e han-
no risposto a tutti i 26 item.

Gli obiettivi, del progetto, erano: 
• Aumento del livello di autostima (area psicologica);
• Miglioramento della capacità di recovery [recupero di una 
 condizione di benessere a livello fisico];
• Partecipazione alla vita sociale/comunitaria (area sociale e area  
 ambiente).
Sono state effettuate 3 somministrazioni: prima, durante e dopo 
le fasi del progetto a distanza di 3 mesi l’una dall’altra I dati emersi 
sono stati condivisi con i beneficiari il 16 ottobre 2015. Lo scambio 
tra singolo e gruppo è dialettico: le conoscenze vengono condivi-
se, ne emerge la rappresentazione di nuovi atteggiamenti, si ela-
borano nuovi comportamenti che influenzano sia il singolo che il 
gruppo.
Per valutare la qualità della vita, si è scelto il sistema WHOQOL – 
breve - perché è uno strumento pratico, attinente, con domande a 
cui è facile rispondere e un sistema di valutazione semplice. Il con-
tenuto di questo strumento di valutazione deve essere percepito 
dal beneficiario come rilevante per lui.
In esso vi sono due item che vengono presi in considerazione se-
paratamente: si tratta della domanda n.1, relativa alla percezione 
che l’individuo ha in generale della qualità della vita, e della do-
manda n.2 relativa alla percezione che l’individuo ha in generale 
della propria salute. 
Per aiutare l’utente a migliorare l’area in cui è più carente, è neces-
sario fare un confronto fra la prima somministrazione e la terza, la 
seconda è utilizzata per l’osservazione.
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I dati ricavati dai primi WHOQOL hanno evidenziato un migliora-
mento in tutte le aree: fisica, psicologica, rapporti sociali e ambien-
te. Questo è stato rilevato concretamente dagli operatori in sede 
degli incontri e gli eventi di solidarietà, durante i quali i pazienti 
hanno mostrato maggiore coesione e aumentata autostima.
Differenti sono stati i dati ricavati dall’ultima somministrazione.
Il periodo di permanenza a New York ha determinato un affatica-
mento fisico dovuto alle interminabili file per visitare i vari musei 
e siti di interesse culturale. Lo si evince nell’area fisica dove alcuni 
utenti mostrano un sensibile calo della percezione di energia e un 
aumento della stanchezza.
Rispetto all’area psicologica in alcuni utenti si ha un aumento 
dell’autostima dovuta ad emozioni positive. L’area rapporti sociali 
ha messo in evidenza alcune difficoltà della gestione delle relazioni 
interpersonali e sociali.
Dall’area ambiente risulta che la metà dei partecipanti ha un au-
mento relativo alle abilità personali, alla partecipazione e alle op-
portunità ricreative di svago.
Confrontandoci con gli utenti al ritorno da New York la percezione 
di ciascuno delle diverse aree è risultata la medesima dei preceden-
ti questionari, rendendo evidente la relazione tra fatica e abbassa-
mento dei parametri. 
In conclusione i dati ottenuti hanno mostrato un miglioramento, 
anche se lieve in alcuni casi, nelle diverse aree, più evidente nei 
partecipanti più giovani che hanno incrementato soprattutto l’area 
dei rapporti interpersonali, iniziando a frequentarsi anche al di fuori 
del CPS.

Conclusioni
Il progetto la Grande Mela è stato reso possibile realizzarlo, grazie al 
lavoro promozionale di eventi di solidarietà da parte del Centro di 
Ascolto “Mater Caritatis”.
Alcuni privati cittadini hanno contribuito con donazioni liberali 

grazie all’impegno profuso degli operatori nell’ illustrare la validità 
del progetto.
Anche gli utenti hanno contribuito con una somma pro capite in 
relazione alle loro possibilità economiche.
Come anticipato all’ inizio, il viaggio a New  York nasce dal desiderio 
di R. “Il mio sogno sarebbe andare a New York”. Quella che sembrava 
inizialmente una pazzia, si è poi trasformato in un progetto com-
plesso.
L’idea era quella di costruire l’ avventura insieme ai cittadini-utenti 
e che gli stessi avessero un ruolo attivo nell’ organizzazione e nel-
la realizzazione del progetto attraverso la declinazione condivisa 
delle varie fasi e si è anche promosso un adeguato sviluppo delle 
autonomie personali.
Inoltre “la Grande Mela” ha avuto anche come obiettivo quello di 
ridurre lo stigma e il pregiudizio.
Spesso taluni pazienti psichiatrici sono svantaggiati perché dispon-
gono generalmente di meno risorse per affrontare le difficoltà del-
la vita, hanno minori abilità cognitive, sociali e minori disponibilità 
economiche.
Questo viaggio per molti di loro ha rappresentato un occasione per 
dimostrare che la malattia mentale non è necessariamente un limi-
te per raggiungere una migliore qualità della vita, dove non solo 
vengono soddisfatti i bisogni primari (cibo, igiene personale, cure, 
ecc..) ma viene riconosciuto il ruolo, le competenze, le capacità e i 
loro desideri.
“Si viaggiare evitando le buche più dure senza per questo cadere nelle 
tue paure...”
Queste parole che si trovano in una delle canzoni più suggestive di 
Lucio Battisti esprimono la metafora del viaggio come attraversa-
mento della vita piena di ostacoli.
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Trattamento routinario 
del moncone ombelicale 
del neonato versus nessun 
trattamento: uno studio 
randomizzato controllato

ABSTRACT
Disegno 
Studio di non inferiorità, randomizzato controllato a gruppi paralleli.
Metodi
Partecipanti: nati a termine, Appropriate for Gestational AGE (A.G.A.). 
Setting: U.O. di Neonatologia A.O. L. Sacco di Milano (Italy)
Trattamento sperimentale: detersione del moncone e zona circo-
stante e successivo posizionamento verso l’alto, fuori dal pannolino.
Confronto: detersione e disinfezione del moncone e zona circo-
stante con un antisettico. I partecipanti sono stati assegnati ai due 
gruppi di trattamento mediante randomizzazione semplice, utiliz-
zando una lista di numeri casuali generata da un software.
Obiettivi 
Verificare se il mancato trattamento del moncone ombelicale pre-
senta lo stesso tasso di incidenza di complicanze e gli stessi tempi 
di distacco del moncone. Outcome primari: insorgenza di onfaliti; 
insorgenza di granulomi: differenza tra i 2 trattamenti. Outcome 
secondario: tempo di caduta del moncone: differenza tra i 2 trat-
tamenti.
Risultati
195 genitori hanno dato il consenso allo studio. Una puerpera asse-
gnata al gruppo sperimentale ha ritirato il consenso. Il 94.3% delle 
madri e il 89.2% dei padri è di nazionalità italiana. L’85% delle madri 
e 53% dei padri hanno una scolarità alta (laurea di primo o di secon-
do livello). La differenza di rischio osservata per gli outcome prima-
ri è risultata statisticamente non significativa. Test di Fischer a una 
coda, onfaliti: p=0.730 IC 95% (-2.9% +2.8%); granulomi: p=0.241 IC 
95% (-11.3 +3.7). Anche nel caso dell’outcome secondario (tempo di 
caduta del moncone) la differenza non è statisticamente significati-
va: p=0.070; IC95% -2.1+0.1.

Umbilical cord routinely treatment versus no treatment in 
newborn: a randomized controlled trial
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Conclusioni
I risultati dimostrano che la sola detersione del moncone garantisce 
gli stessi esiti di cura rispetto al trattamento con antisettici. I risultati 
però non sono generalizzabili a tutta la popolazione in quanto le 
caratteristiche socio demografiche dei genitori che hanno dato il 
consenso sono le seguenti: alta scolarità e nazionalità italiana. 
Parole chiave: trattamento moncone ombelicale, rct

INTRODUZIONE
Background
L’esperienza maturata da alcuni colleghi nel settore delle cure ai ne-
onati, ha posto in evidenza alcuni atteggiamenti materni verso le 
problematiche legate alla gestione del cordone ombelicale. In parti-
colare si è osservato che le mamme sono ansiose quando vengono 
chiamate per l’intervento educativo prestato dalla nurse prima della 
dimissione e relativo al trattamento che dovranno prestare per la 
gestione del moncone del loro neonato, ansia che potrebbe ridursi 
eliminando la procedura della medicazione ombelicale.
Attualmente il moncone viene trattato alla base, una volta al giorno. 
Dopo averlo deterso, lo si avvolge con garza sterile asciutta tenen-
dolo verso l’alto, fuori dal pannolino. Il trattamento viene ripetuto 
ogni volta che si sporca o si bagna. Alcune mamme, probabilmente 
per paura, non sostituiscono mai la medicazione. La mancanza si 
rende evidente durante la visita di controllo quando la nurse, alla so-
stituzione dl pannolino, si accorge che la medicazione dl moncone 
è quella effettuata dall’infermiere prima della dimissione del neo-
nato. La medicazione, qualora non fosse mai rimossa, non consen-
tirebbe la detersione del moncone e potrebbe portare a potenziali 
problemi di infezioni. La scelta di non medicare ma solo detergere il 
moncone, potrebbe evitare questo aspetto critico.
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Dalla revisione della letteratura non sono emersi studi che hanno 
valutato il trattamento del cordone versus nessun trattamento, in-
tendendo per nessun trattamento anche la mancata applicazione 
della garza sterile. Si sono invece riscontrate diverse metodologie di 
trattamento del cordone ombelicale.
Dore, nello studio che condusse nel 1998, confrontò su un cam-
pione di 1800 neonati, l’efficienza della medicazione del moncone 
ombelicale effettuata con alcol (902 neonati) versus la medicazione 
a dry (909 neonati). Lo scopo fu quello di identificare eventuali on-
faliti, misurare i tempi di distacco del moncone, il confort materno 
e i costi. Lo studio evidenziò una differenza statisticamente signifi-
cativa nei tempi di distacco del moncone a favore dell’utilizzo della 
medicazione dry, mentre per tutti gli altri out come non rilevò nes-
suna differenza. In uno studio randomizzato controllato condotto 
da Jannsel et al (2003) su 766 neonati, la medicazione dry fu messa a 
confronto con una combinazione di 3 medicamenti, applicati entro 
4 ore dalla nascita e seguiti da medicazione a base di alcol. I risultati 
ottenuti dimostrarono che non ci sono differenze statisticamente 
significative tra i due trattamenti (con o senza medicamenti) nell’in-
sorgenza di onfaliti. La colonizzazione batterica, invece risultò più 
alta nel gruppo trattato con medicazione dry. L’autrice evidenziò 
che le madri, i cui neonati avevano ricevuto una medicazione dry, 
manifestarono preoccupazione riguardo l’eventuale insorgenza di 
infezioni. Guala et al (2003) nel loro studio osservarono che i tempi 
di distacco del cordone erano più lunghi nel gruppo trattato con 
l’alcol e più brevi nel gruppo trattato con arnica/echinacea. Il con-
fronto fu condotto su 6 medicamenti differenti versus il trattamento 
già in uso. Nessun neonato sviluppò onfaliti.
In una ristampa del 2009 di una revisione della Cochrane pubbli-
cata on-line per la prima volta nel 2004, furono valutati gli effetti 
della cura topica del cordone nel prevenire le infezioni, la malattia e 
la morte del neonato. Gli autori analizzarono 21 studi sperimentali 
e quasi sperimentali per un totale di 8959 partecipanti, la maggior 
parte provenienti da paesi ad alto reddito. I risultati non registrarono 
infezioni sistemiche o morti nei neonati considerati e non dimostra-
rono differenze significative tra il cordone trattato con antisettico, il 
trattamento dry e il placebo. L’uso dell’antisettico, pur prolungando 
i tempi di distacco del cordone, fu associato con la riduzione del-
la preoccupazione materna. Gli autori conclusero che, nei paesi ad 
alto reddito, gli studi sono limitati e non mostrano un vantaggio 
nell’utilizzo di antisettici o antibiotici per la cura del cordone, rispet-
to alla sola detersione. La qualità dell’evidenza è dunque bassa.

Razionale
Dagli studi analizzati risulta che, nei paesi ad alto reddito, l’utilizzo 
di antisettici o antibiotici per uso topico, non è correlato alla ridu-
zione e/o insorgenza di onfaliti. La questione rimane irrisolta. Non 
abbiamo trovato studi che abbiano confrontato il trattamento del 
moncone con medicamenti o con medicazione dry, versus l’assenza 
di trattamento specifico (normale detersione senza applicazione di 
medicazione). 

Obiettivi
Verificare se il mancato trattamento del moncone ombelicale vs 
il trattamento standard, presentano lo stesso tasso di incidenza di 
complicanze quali onfaliti o granulomi e gli stessi tempi di distacco 
del moncone.

METODI

Disegno del trial
Studio di non inferiorità, randomizzato controllato a gruppi paralleli.

Partecipanti
Criteri di eleggibilità: nati a termine, Appropriate for Gestational AGE 
(A.G.A.)
Setting raccolta dati: U.O. di Neonatologia A.O. L. Sacco di Milano 
(Italy)

Interventi

1. A. Trattamento sperimentale: detersione del moncone e zona 
circostante ogni volta che si sporca o si bagna. Posizionamento 
successivo del moncone verso l’alto, fuori dal pannolino. Dopo 
la caduta detersione dell’ombelico con gli stessi prodotti de-
tergenti e le stesse modalità utilizzate per il resto del corpo del 
neonato.

2. B. Trattamento di confronto: detersione e disinfezione del 
moncone e zona circostante con un antisettico a base alcolica, 
ogni volta che si sporcano o bagnano. Medicazione del mon-
cone con garza sterile asciutta tenuta verso l’alto, fuori dal pan-
nolino. Sostituzione della garza sterile almeno 2 volte al giorno. 
Tamponamento con garza asciutta in caso di sanguinamento. 
Dopo la caduta del moncone, una volta al giorno detersione e 
disinfezione con antisettico a base alcolica della base dell’om-
belico mantenendolo asciutto e applicazione di una garza ste-
rile piegata in 4 e sostenuta da una rete.

Outcome

• Primario: insorgenza di onfaliti e granulomi: differenza tra i 2 
trattamenti

• Secondario: tempo di caduta del moncone: differenza tra i 2 
trattamenti

La rilevazione è stata effettuata alla dimissione, all’8° e al 15° giorno 
di vita del neonato e comunque, dopo la caduta del moncone.

Randomizzazione
I partecipanti sono stati assegnati ai due gruppi di trattamento me-
diante randomizzazione semplice, utilizzando una lista di numeri 
casuali generata da un software. Chi ha generato la sequenza di 
randomizzazione e preparato le buste opache con l’indicazione del 
trattamento è soggetto diverso da chi ha arruolato i partecipanti e li 
ha assegnati a ciascun gruppo d’intervento.

Dimensione campionaria
Lo studio di non inferiorità prevede il reclutamento di 400 neona-
ti per escludere, con probabilità superiore all’80% (potenza), che il 
gruppo sperimentale abbia un rischio di almeno del 2% superiore a 
quello dei controlli (per i quali si assume un rischio approssimabile 
a zero).

Metodi statistici
Si è provveduto all’analisi statistica dei due campioni a confronto 
al baseline, utilizzando le appropriate statistiche (media, deviazione 
standard) per ciascuna delle variabili rilevate. Per quanto riguarda 
gli outcome di interesse (onfaliti, granulomi), la differenza di rischio 
è stata valutata con il test di Fisher a una coda. Il test a due code 
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è stato utilizzato per l’outcome secondario (tempo di caduta del 
moncone). Le analisi statistiche sono state condotte secondo inten-
tion-to-treat-analysis.

Considerazioni etiche
Lo studio è stato approvato dal comitato etico di riferimento dell’O-
spedale in cui è stato condotto. È stato chiesto un consenso infor-
mato scritto a tutti i genitori arruolati per lo studio. La ricerca è stata 
condotta nel rispetto della Dichiarazione di Helsinki e della vigente 
normativa sulla privacy. 

RISULTATI

Flusso dei partecipanti: 
Di 195 randomizzati ai due bracci di trattamento, una puerpera, 
assegnata al braccio A, ha ritirato il consenso. I dati analizzati sono 
quindi relativi a 194 neonati: rispettivamente 101 (A) e 93 (B).

Reclutamento
I partecipanti sono stati reclutati nel periodo dal 21 aprile 2011 al 15 
giugno 2013.
La tabella 1 mostra le caratteristiche socio demografiche dei geni-
tori che hanno consentito l’arruolamento dei loro neonati.

Outcome primario: insorgenza di onfaliti e granulomi
Nel gruppo sperimentale (A) e nel gruppo di controllo (B) si sono 
rilevati 2 casi di Onfalite (1 in ciascun gruppo). La stima di rischio 
cumulativo per ciascun gruppo è quindi: A: 1/101 = 9.9 /1000 e B = 
1 / 93 = 10.7 / 1000. La differenza di rischio osservata non è statisti-
camente significativa (Test esatto di Fisher a 1 coda, p = 0.730 IC95% 
della differenza di rischio: -2.9% - + 2.8%).
Quindi la differenza di rischio fra le due popolazioni, al 95% di con-
fidenza, indica tanto che i neonati trattati con semplice detersione 
del moncone hanno un rischio inferiore (2.9% in meno) di onfalite 
quanto che gli stessi abbiano un rischio superiore del 2.8%, rispetto 
ai neonati il cui moncone è stato trattato con antisettico (non po-
tendosi escludere il valore 0 dell’ipotesi nulla di non differenza di 
rischio di onfalite fra le due popolazioni considerate).
Per quanto riguarda la frequenza di granulomi nei due gruppi a con-
fronto si stimano rispettivamente 6/102 = 5.9% il rischio in A e 9/93 
= 9.7 % il rischio in B. Anche in questo caso il test esatto di Fisher a 
una coda comporta il non rifiuto dell’ipotesi nulla di eguale rischio 
nelle due popolazioni a confronto (p = 0.241). In questo caso l’in-
tervallo di confidenza della differenza di rischio al 95% ha estremi 

 Gruppo A (101) Gruppo B (93) Totale (194)

Età Puerpera: media (ds; min max) 34.1 (4.56; 23 – 47) 33.7 (5.13; 22 – 47) 33.9 (4.83)

Età partner: media (ds; min max) 35.9 (5.23; 22 – 48) 36.2 (5.74; 25 – 53) 36.1 (5.47)

Primipare n° (%) 39  (38.2) 27  (29.0) 66  (33.8)

Nazionalità materna italiana n° (%) 93  (93.0) 90  (96.8) 183  (94.3)

Nazionalità paterna italiana n°  (%) 90  (94.7) 84  (94.4) 174  (89.2)

Laurea primo o secondo livello n° (%)      

                        Madre 45  (44.6) 40  (43.5) 85  (44.1)

                        Padre 34  (33.7) 19  (20.9) 53  (27.6)

Tab.1 Caratteristiche socio demografiche dei genitori

Tab. 2 Differenza di rischio onfaliti e granulomi, tra i 2 tratta-
menti. Tempi medi di caduta del moncone.

  Gruppo A (101) Gruppo B (93) Totale (194)

Rischio di Onfalite 0.99 % 1.07 % P=0.730

Rischio di Granuloma 5.9 % 9.7 % P=0.241

Tempo medio caduta 9.1  11.1  P= 0.070
moncone in giorni

– 11.3% (ovvero i trattati con detersione semplice potrebbero es-
sere a minor rischio) e 3.7 (ovvero i trattati con detersione semplice 
potrebbero essere a maggior rischio di granulomi ma comunque 
non oltre il 3.7% di differenza.). Anche in questo caso il valore 0, 
dell’ipotesi nulla, risulta ovviamente incluso in tale intervallo (test 
non significativo).

Outcome secondario: differenza dei tempi medi alla caduta del 
moncone.
Per quanto riguarda l’outcome secondario tempo alla caduta del 
moncone si hanno i seguenti valori medi per A e B: 9.1 e 10.1 (ES 
della differenza = 0.554; z = - 1.819; p = 0.070; IC95%: - 2.1 + 0.1). 
Anche in questo caso la differenza osservata non è statisticamente 
significativa (test a due code).
La tabella 2 mostra una sintesi dei risultati.

DISCUSSIONE

Questo studio aveva l’obiettivo di valutare se vi era una differenza 
significativa nell’insorgenza di onfaliti e granulomi e nei tempi di 
distacco del moncone ombelicale tra la sola detersione versus l’u-
tilizzo di antisettici locali.
I risultati mostrano che, rispetto agli outcome considerati, non ci 
sono differenze statisticamente significative tra i 2 trattamenti. I 
nostri risultati sono perciò sovrapponibili con quelli di altri studi 
trovati in letteratura (Dore et al., 1998; Jansenn et al., 2004).
Si evidenzia inoltre una riduzione del tempo medio alla caduta del 
moncone nel gruppo seprimentale (fino a 2.1 giornate in meno) 
rispetto a quello del gruppo di controllo, come riscontrato anche 
nello studio di Guala et al., (2003). Nel nostro caso però il limite su-
periore di tale intervallo (0.1, ovvero la possibilità che il tempo me-
dio degli A superi quello dei B di 0,1 giornate ma non di più al 95% 
di confidenza) fa si che il valore dell’ipotesi nulla (0) risulti incluso 
nell’intervallo e che quindi essa debba essere accettata.
Come conclude la revisione di Zupan et al., (2004) anche questo 
studio ha dimostrato che, nei paesi ad alto reddito, non vi è un 
vantaggio in termini di riduzione del rischio di onfaliti e di distacco 
precoce del moncone, utilizzando medicazioni con antisettici.
È necessario precisare che i nostri risultati sono validi in ambienti 
dove vi è un alto tenore di vita e le condizioni igieniche sono con-
trollate. Una recente revisione della letteratura ha infatti evidenzia-
to che in zone a basso tenore di vita, come i paesi in via di sviluppo, 
e con condizioni igieniche precarie, la medicazione ombelicale con 
clorexidina al 4% riduce il rischio di infezioni e di mortalità (Karumbi 
et al, 2014) nei neonati. Le stesse conclusioni sono riportate in una 
revisione Cochrane di Imdad et al., del 2013.
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Generalizzabilità
I genitori che hanno acconsentito all’arruolamento dei loro neonati 
allo studio è prevalentemente di nazionalità italiana: 94.3% delle 
madri e il 89.2% dei padri. La scolarità è elevata: 85% delle madri 
e 53% dei padri in possesso di laurea di primo o di secondo livello.
Le caratteristiche socio demografiche della popolazione genitoria-
le influiscono in senso negativo sulla possibilità di generalizzare i 
risultati. Servirebbero quindi ulteriori ricerche, con una dimensione 
campionaria elevata e una popolazione genitoriale multietnica e 
variegata anche a livello di scolarità. 
Limiti
Il doverci fermare nel reclutamento a meno di 200 neonati in totale, 
ha comportato una riduzione di potenza che comunque, alla luce 
dei risultati e dell’intervallo di confidenza stimato, non risulta rile-
vante ai fini dell’ipotesi di lavoro.
Conclusioni
Questo studio ha confermato alcuni risultati in letteratura e può 
essere considerato un buon punto di partenza per ulteriori ricer-
che. Nel nostro studio solo una puerpera ha ritirato il consenso allo 
studio; si può supporre che ci fosse meno ansia nelle madri dei 
bambini, rispetto ad altri studi trovati in letteratura, nell’adottare la 
medicazione senza antisettico.
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Recensioni

Ma cosa vogliono rifilarci con 
questa medicina narrativa?
What exactly IS Narrative Medicine?

Paola Arcadi
infermiera, tutor corso di 
laurea in infermieristica 
UNIMI- Sezione “ASST 
Ovest milanese Magenta

RN, Tutor Nursing University, 
Local Health District Ovest 
milanese Magenta section

Il prologo del nuovo libro di Sandro Spinsanti, La medicina vestita 
di narrazione, raccoglie i dubbi e le resistenze all’introduzione del-
la narrazione nei contesti di cura, ed invita a prenderci il tempo 
necessario per comprendere ‘di cosa parliamo quando parliamo di 
medicina narrativa’.  L’autore ci accompagna in un 
viaggio che fa tappa in primo luogo nel terreno del-
le disambiguazioni, proponendoci tre scenari entro 
i quali la narrazione manifesta il proprio significato: 
1. Narrando narrando… si capisce: bussiamo alla 
porta della narrazione per comprendere il vissuto 
umano della cura
2. Narrando narrando… si guarisce: il racconto ha 
un valore terapeutico, e narrandosi si ricuciono ferite 
profonde
3. Narrando narrando… si cura: possiamo giun-
gere alla comprensione di un problema di salute e 
a prendercene cura solo co-costruendo il percorso 
con la persona assistita.
Il viaggio prosegue invitandoci a riflettere su temi 
come il significato della guarigione, il dolore, la malattia cronica e 
la morte, i diversi modelli di cura e i relativi modelli di narrazione 
facendosi aiutare dalle suggestioni che la letteratura, la cinemato-
grafia, la poesia, l’arte in generale ci consegnano quando si occu-

pano di cura, e – man mano – cucendo come un sarto il vestito da 
far indossare alla medicina. Potendo infatti scegliere tra un vestito 
prodotto in serie e uno su misura non avremmo dubbi; la stessa 
preferenza possiamo trasporla alle cure: quelle “sartoriali”, che ri-

spettano il nostro profilo personale e non sono 
uguali per tutti, sono la nostra aspirazione.
Nel percorso incontriamo la figura di Giano bifron-
te come simbolo dei due saperi su cui si basa la 
medicina, il sapere che conta e quello che rac-
conta, non già contrapposti, ma dialoganti.
Al termine di ogni capitolo vengono proposti stral-
ci di testi letterari, come Jules Romains, Knock o il 
trionfo della medicina; Louis-Ferdinand Celine, Viag-
gio al termine della notte; Varlam Šalamov, I racconti 
della Kolyma; Borislav Pekić, Il tempo dei miracoli, 
Romain Gary, La vita davanti a sé, oltre ad una ricca 
biblioteca da cui attingere.
L’epilogo del  viaggio è in un salotto. Un salotto di 
conversazione dove si racconta un sogno. Il sogno 

di una medicina che, con o senza l’aggettivo “narrativa”, riporti 
al centro una conversazione nella quale ‘potremo dire una parola 
conclusiva solo quando avremo ascoltato l’esperienza di tutti. Quindi, 
mai.‘
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Il training autogeno
come custodire e recuperare la salute
Patrizia Del Verme, Collana Punti di Vista Edizioni Psiconline

In questo numero vi propongo un testo che può offrire un contribu-
to molto importante nel raggiungimento del benessere psicofisico di 
tutti noi nella nostra veste di professionisti della salute e di individuo.
Alla base di ciò, come ben espresso dall’autrice, v’è il fatto che per ogni 
individuo la “salute” riveste un valore primario, è un dono e l’esser sani 
non è solo assenza di malattia / di sintomi fisici, ma significa sentirsi in 
armonia con se stessi.  Ciò ci riporta alla mente che secondo l’OMS, 
il benessere psicofisico è: “Lo stato emotivo, mentale, fisico, sociale e 
spirituale di ben-essere che concede alle persone di raggiungere e 
mantenere il loro potenziale personale nella società”.
Il training autogeno, è conosciuto e diffuso in tutto il mondo come 
“tecnica di rilassamento”, è un metodo di aiuto psicosomatico elabora-
to dallo studioso di origine berlinese J.H. Schultz e da lui stesso definito 
come un “metodo di autodistensione da concentrazione psichica”. 
Perché noi infermieri ne potremmo avere beneficio? Tutti noi siamo 
consapevoli di svolgere un lavoro molto impegnativo e di dover ge-
stire quotidianamente persone affette da malattia ed i loro familiari 
provati dalla sofferenza e, come non dimenticare le difficoltà organiz-
zative in cui si trovano i reparti con le ricadute che possono avere sulla 
qualità delle prestazioni erogate. La lettura di questo libro può fornirci 
uno strumento per “star meglio” e vivere con maggiore serenità e con-
sapevolezza le sfide del lavoro quotidiano, con una positiva ricaduta 
sulle prestazioni rese al paziente ma anche una maggiore serenità 
nel nostro vivere quotidiano grazie ad una maggiore consapevolezza 
nell’interazione con gli altri (famigliari, colleghi, pazienti..).
È un libro di facile consultazione che si differenzia dalle altre pubbli-
cazioni, soprattutto nel fornire suggerimenti ed accorgimenti pratici 
per l’apprendimento del T.A. e per l’utilizzo delle formule di proponi-
mento (per problematiche specifiche) e su come affrontare eventuali 
difficoltà che si presentano, con un linguaggio semplice e discorsivo. 
È un testo per persone che vogliono “utilizzare il T.A. a fini preventi-
vi  soprattutto in situazioni di stress“, cioè finalizzato al mantenimento 
dello stato di benessere agendo sugli effetti dello stress, ma può essere 
utile anche per persone con problemi strutturati già cronicizzati.
Corrisponde a verità quello che l’autrice afferma che la pratica del T.A., 
come ogni attività per il benessere, perché possa essere d’aiuto debba 
prevedere motivazione e convinzione in caso contrario il tutto viene 
eseguito con superficialità ed alla fine, come succede, si interrompono 
gli esercizi. Il libro guida passo dopo passo il lettore ad acquisire e pra-
ticare da solo il T.A. di Schultz partendo dagli esercizi inferiori, fornendo 
suggerimenti ed accorgimenti pratici e riportando anche contributi di 
altri autori, il tutto con molta semplicità che però non perde di vista 
la scientificità. Semplificando possiamo dire che la tecnica consiste in 
una serie di esercizi di concentrazione focalizzate su diverse zone cor-
poree e secondo un ordine ben preciso, che hanno lo scopo di otte-
nere un generale stato di rilassamento fisico e psichico, e per raggiun-
gere questo risultato è fondamentale fare esercizio.
Secondo Schultz, infatti, solo attraverso l’allenamento (il termine trai-
ning significa appunto allenamento) e la ripetizione costante degli 
esercizi di concentrazione è possibile ottenere sempre più consolidate 
risposte di distensione.

The autogenous training: how to preserve and recover health

Laura Aletto
Consigliere,
Dottore Magistrale

Councelor, MscN

Recensioni

Un’altra caratteristica fondamen-
tale del metodo di Schultz è che 
la regolare pratica degli esercizi 
porta alla produzione sempre 
più spontanea delle modifica-
zioni fisiologiche tipiche dello 
stato di rilassamento.
Questo è possibile, in quan-
to, l’organismo umano è 
un’unità biopsichica, nel 
senso che mente e corpo 
non sono componenti autono-
me e indipendenti, ma sono strettamente cor-
relate, in un rapporto d’influenza reciproca e costante, mente
e corpo sono solo due aspetti di questa unità; è pertanto possibile at-
traverso semplici attività mentali produrre modificazioni delle funzioni 
organiche e viceversa. “Ecco perché, si può affermare che tutte le ma-
lattie sono psicosomatiche, in quanto sono sia psichiche che somati-
che. Va compreso l’individuo e il senso che quel sintomo ha per lui in 
quel momento”.
Per quanto detto si pensa che tutti possano praticare il T.A., l’autrice 
riporta una affermazione di Schultz in merito alle controindicazioni 
“a tutt’oggi non ho trovato mai controindicazioni all’applicazioni del 
metodo”, tuttavia vi sono autori del T.A. che indicano alcune poche 
controindicazioni: forme gastriche acute (la formula del “plesso sola-
re” aumenta l’afflusso sanguigno locale con rischio emorragico; nelle 
psicosi schizoidi; nello scompenso cardiaco e infarto recente.  Se par-
liamo di controindicazioni ci saranno pure delle situazioni per le quali il 
T.A. è indicato? La maggior parte degli autori lo suggerisce per: stress, 
ansia (stati d’ansia e ansie specifiche quali es. parlare in pubblico, prove 
d’esame..), sintomi fisici di origine ansiosa (es tremori, tachicardia, nau-
sea…), alterazioni ritmo sonno-veglia, ipocondria.
Nel capitolo dedicato alle formule è interessante quanto la 
Dott.sa Del Verme afferma rispetto a “scoprire a quale tipo psicolo-
gico si appartiene”:
• persona visiva: si concentra sull’osservazione visiva del mondo 
 esterno, “visualizza” i conetti e memorizza immagini interiori;
• persona uditiva: si concentra sul suono e sulla parola, è attratta dai  
 rumori e dai ritmi, ama il dialogo e la discussione;
• persona cinestesica; si concentra sulle sensazioni corporee (caldo,  
 freddo, liscio, dolce…), ama la manualità.
Pare che il 60% delle persone appartenga al tipo misto dove comun-
que esiste una prevalenza di una componente.
Per concludere consiglio a tutti noi infermieri di leggerlo e mettere in 
pratica questa tecnica ma mi auspico le nuove ASST possano proget-
tare per tutto il personale dei corsi di T.A.  per migliorarne le condizioni 
di lavoro, per favorire equilibrio e serenità del personale per sostenerli 
nelle situazioni difficili che devono affrontare ogni giorno nel rapporto 
con i pazienti e per prevenire quei momenti di disagio, demotivazione, 
interferenza di situazioni personali o difficili che possono riguardare la 
vita di chiunque svolga un lavoro così impegnativo.
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BLSD Rianimazione
cardiopolmonare di base
e defibrillazione.
Linee guida 2015

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

Obiettivi formativi specifici:
• Fornire le conoscenze e le abilità per la corretta applicazione delle linee guida in 
 ambito di rianimazione cardiopolmonare; 
• Il partecipante al termine del corso sarà in grado di valutare la presenza di arresto 
 cardio-respiratorio nell’adulto e di eseguire le manovre di disostruzione delle prime 
 vie aeree, di eseguire la ventilazione artificiale e il massaggio cardiaco.

9 giugno 2016

Responsabile: Maurizio Neri 3315345399

Libera professione 
infermieristica: 
approfondimenti giuridici,
fiscali e previdenziali

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

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

7 giugno 2016

Responsabile: Maurizio Neri 3315345399

Le cadute nell’anziano: dalla 
valutazione alla prevenzione

Orario: dalle ore 9.00 alle 18.00 - Crediti ECM: 8
Quota di partecipazione:
Euro 38,00 per gli iscritti Collegio Ipasvi Milano-Lodi-Monza e Brianza; 
Euro 48,00 per i non iscritti. 

10 giugno 2016

Per ulteriori informazioni e iscrizioni consultare il sito www.ipasvimi.it

Corsi di formazione ECM

Strumenti di Leadership e 
Management avanzati per il 
coordinamento: intelligenza 
emotiva e cambiamento

Orario: dalle ore 9.00 alle 18.00 - Crediti ECM: 8
Quota di partecipazione:
Euro 50,00 per gli iscritti Collegio Ipasvi Milano-Lodi-Monza e Brianza; 
Euro 65,00 per i non iscritti. 

Obiettivi formativi specifici:
• Facilitare l’acquisizione di strategie e tecniche per migliorare l’efficacia nel proprio ruolo.
• Incrementare le abilità di padronanza personale e di influenza relazionale,   
 individuando i punti di forza e le aree di miglioramento relative alle funzioni di  
 coordinamento.

16 giugno 2016

Per ulteriori informazioni e iscrizioni consultare il sito www.ipasvimi.it
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Corso di formazione teorico 
pratico nelle emergenze 
urgenze in età pediatrica

Orario: dalle ore 9.00 alle 18.00 - Crediti ECM: 8
Quota di partecipazione:
Euro 35,00 per gli iscritti Collegio Ipasvi Milano-Lodi-Monza e Brianza; 
Euro 55,00 per i non iscritti. 

Obiettivi formativi specifici:
• Fornire conoscenze aggiornate di assistenza infermieristica in situazioni di
 emergenze/urgenza che possono mettere in pericolo la vita quali: ostruzione delle 
 vie aeree, ustioni, sepsi, intossicazioni; 
• Fornire le conoscenze per la gestione del bambino politraumatizzato e del trasporto 
 protetto.

21 giugno 2016

Responsabile: Maurizio Neri 3315345399

Corso teorico pratico 
sull’auscultazione

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

Obiettivi formativi specifici:
• Fornire informazioni critiche e multidisciplinari in campo delle tecniche 
 d’auscultazione sia in area critica che nell’assistenza domiciliare; 
• Approfondire contenuti teorici ed implementare le capacità di rilevazione di disagio 
 nelle diagnosi infermieristica.

11 giugno 2016

Responsabile: Maurizio Neri 3315345399

Immediate life support
Linee guida 2015

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

Obiettivi formativi specifici:
• 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 cardiopolmonare avanzata con l’utilizzo di
 defibrillatore manuale; 
• Il partecipante acquisirà inoltre conoscenze circa la gestione avanzata delle vie aeree, 
 l’uso dei farmaci in emergenza e il reperimento di accessi vascolari in emergenza. 
 Viene proposta ai partecipanti la discussione circa gli aspetti medico legali che 
 riguardano la gestione di alcune situazioni di emergenza.

4 e 5 luglio 2016

Responsabile: Maurizio Neri 3315345399

Corso di elettrocardiografia
di base

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

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

25 giugno 2016

Responsabile: Maurizio Neri 3315345399

Sede dei corsi: Sala Marta Nucchi - Collegio IPASVI MI-LO-MB 
Per ulteriori informazioni e iscrizioni consultare il sito www.ipasvimi.it   
Segreteria Tel. 02 59900154

Corso Maxiemergenza
CIVES MILOMB

Orario: dalle ore 9.00 alle 18.00 - Crediti ECM: 8
Quota di partecipazione:
Euro 50,00 per gli iscritti Collegio Ipasvi Milano-Lodi-Monza e Brianza; 
Euro 60,00 per i non iscritti. 

4 giugno 2016

Per ulteriori informazioni e iscrizioni consultare il sito www.ipasvimi.it

Obiettivi formativi specifici:
• Integrazione interprofessionale e multiprofessionale, interistituzionale
• Integrazione tra assistenza territoriale ed ospedaliera



“International Benchmark:
cinque giorni da Royal Nurse”

a Londra con il Collegio IPASVI
di Milano il prossimo novembre

La Commissione Scambi Internazionali organizza nel mese di novembre 2016 un viaggio studio a 
Londra, capitale del Regno Unito, paese attualmente in fermento per l’imminente referendum che 
deciderà, il 23 giugno, se continuare a rimanere nell’unione Europea o uscirne. 
Londra rappresenta anche una delle mete più ambite per gli infermieri italiani neolaureati; si stima 
che in Inghilterra siano attualmente presenti più di 2500 infermieri italiani, con un incremento del 
70% negli ultimi tre anni.
Il viaggio coinciderà con un la celebrazione di un momento storico per la professione infermieristica 
UK: 100 anni fa nasceva la prestigiosa Associazione Royal College of Nursing (rcn), fondata nel 
1916 e che conta oggi di più di 432 mila membri (INFERMIERI E STUDENTI) che volontariamente vi 
aderiscono.

RCN, per l’occasione, organizza un convegno nei giorni 22 e 23 novembre, ai quali sarà presente anche il 
nostro Collegio per la presentazione di tre poster e due comunicazioni orali.

Primi dettagli sul viaggio

Partenza per Londra: 17 novembre nel pomeriggio
Rientro a Milano: 21 novembre in serata
Per chi partecipa al convegno RCN: rientro il 23 novembre in serata.
Previste tre visite scientifiche in realtà ospedaliere e territoriali; un incontro con i referenti del RCN; un incontro 
con i colleghi iscritti al Collegio di Milano Lodi Monza Brianza che lavorano a Londra.
Facoltativo: escursione fuori Londra, cena in locale caratteristico,  spettacolo teatrale (musical) 
A breve il programma definitivo, con quote di partecipazione (viaggio/convegno e data per versamento 
acconto)

Per info e prenotazione:
Paola Gobbi, paola.gobbi@ipasvimi.it 
cell. 339 2361594


