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Gli infermieri leader 
nel governo della 
presa in carico

Milano – L’Assessore al Welfare Regione Lom-
bardia Giulio Gallera assume un triplice impe-
gno pubblicamente, di fronte a oltre 400 pro-
fessionisti, per l’attivazione dell’Osservatorio 
delle professioni sanitarie e del dipartimento 
delle professioni sanitarie in Lombardia, oltre 
al servizio dell’Infermiere di Famiglia.

Una collaborazione con i Collegi IPASVI della Lombardia e il Co-
mitato Infermieri Dirigenti Lombardia, per intraprendere azioni 
di tipo organizzativo e cliniche finalizzate al miglioramento del-
la qualità ed equità delle cure, nata nel corso dell’evento “Studio 
multicentrico ESI: esiti sensibili alle cure infermieristiche, presen-
tazione dei risultati” organizzato da Comitato Infermieri Dirigenti 
Lombardia, che si è tenuto il 21 marzo presso il palazzo regionale. 
«L’evento – illustra Maria Mongardi, Servizio Assistenza Ospedalie-
ra della Regione Emilia-Romagna – presenta i risultati di uno studio 

multicentrico nazionale che ha riguardato tre esiti sensibili alle cure 

infermieristiche: le lesioni da pressione, le cadute e l’incidenza della 

contenzione. In particolare, ha coinvolto circa 27mila pazienti, 3.200 

infermieri e 190 coordinatori dell’assistenza, confermando come lo 

staffing infermieristico rappresenti un forte fattore protettivo». 
Prima in Italia, la ricerca ribadisce la centralità della professione 
infermieristica rispetto alla qualità delle cure, mettendo in rela-
zione non solo le ore infermieri-paziente, ma anche aspetti or-

L’Assessore Gallera si impegna pubblicamente per l’attivazione dell’Osservatorio 
delle professioni sanitarie in Lombardia

22 marzo 2017

Presentati i primi risultati di uno studio multicentrico nazionale sugli esiti sensibili delle 
cure infermieristiche

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

ganizzativi e professionali quali il benessere lavorativo, i modelli 
organizzativo-assistenziali e la formazione. Alla luce anche della 
recente Riforma del sistema socio-sanitario lombardo, il tema 
della valutazione di esito delle cure sanitarie è più che mai at-
tuale e trova un ruolo sempre più forte perché essenziale nella 
logica della presa in carico basata sull’accountability, intesa come 
la responsabilità diretta degli operatori sanitari di rendere conto 
dell’efficacia delle cure.
«Lo studio – commenta Marino Dell’Acqua, Direttore S.I.T.R.A. 
ASST Ovest Milanese e Coordinatore CID Lombardia – ripropone 

dei dati sicuramente noti sulla qualità dell’assistenza, direi basilari, 

che ci riportano al concetto di presa in carico del paziente. Offre però 

interessanti prospettive future, che ci ricordano come a questo punto 

la scommessa della presa in carico del paziente sia proprio davan-

ti ai nostri occhi. Siamo pronti a prenderci questo onere e portarlo 

avanti». 
«Il focus è sulla qualità e la sicurezza delle cure – aggiunge Simonetta 
Cesa, Direttore Direzione Professioni Sanitarie ASST Papa Giovan-
ni XXIII – e le attività infermieristiche sono fortemente correlate alla 

sicurezza del paziente. Questo è noto da tempo, ma per la prima vol-

“Taking charge: front-line nurse leadership”
Welfare Assessor Gallera is committed to 
the Observatory activation of the health 
professions in Lombardy.
Identifying first results of a national 
multicenter study on nurse-sensitive outcomes
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ta uno studio italiano ha focalizzato, valorizzandola, l’importanza 

della competenza». 
Che diventa vero valore aggiunto, come illustrato da Federico 
Lega, professore Associato di Economia aziendale all’Università 
Bocconi, per cui gli esiti impattano sui costi anche per la riduzio-
ne degli effetti collaterali (infezioni, cadute e contenzione), men-
tre un ulteriore impatto riguarda i ricavi generati da reputazione 
e attrazione.
E se sulla carta i giochi sono fatti, è ora necessario trovare una 
traduzione concreta nel contesto professionale, come afferma 
Beatrice Mazzoleni, presidente del Collegio IPASVI di Bergamo e 
Segretario Nazionale della Federazione IPASVI: «A questo punto vi 

è la necessità di acquisire un mandato e monitorare gli indicatori. 

La nostra Regione sta osando e sperimentando; ci auspichiamo che 

lo sviluppo sia continuo e che vi sia una stretta collaborazione per 

istituzionalizzare i dati raccolti rendendo operative le diverse realtà». 
Anche perché, aggiunge Laura Chiappa, Direttore Sanitario Fon-
dazione IRCCS Ca’ Granda Ospedale Maggiore Policlinico, «Abbia-

mo l’esigenza di raccogliere e organizzare questi indicatori attraverso 

percorsi dedicati e strumenti condivisi».
I cambiamenti che si profilano all’orizzonte sono consistenti e 
dovranno necessariamente trovare una risposta di tipo struttu-
rale e organizzativo, prevedendo nuove interazioni fra le profes-
sioni. «Finalmente si parla di indicatori – afferma Antonio Bonaldi, 
Esperto qualità e Direzione Sanitaria – ed emerge come gli infer-

mieri abbiano un ruolo chiave. Adesso bisogna passare al nursing 2.0 

concentrandosi sull’efficacia del lavoro quotidiano nelle Unità opera-

tive». Perché, come spiega  Carlo Orlandi,  Clinical Risk Manager 
all’Ospedale San Raffaele Milano, «Gli indicatori di risultato presenti 

nella letteratura internazionale possono indirizzare l’attività dei pro-

fessionisti sanitari verso i più elevati standard di qualità e sicurezza 

delle cure».
È infatti proprio nella quotidianità che si gioca la sfida, come so-
stiene Marco Salmoiraghi, Direttore Generale ASST SS Paolo e 
Carlo, in quanto «Il mondo sanitario è maturo per riflettere, ricercare 

e promuovere la misura del dato di attività. Nella realtà quotidiana 

però spesso questa maturità deve essere incoraggiata. Sarebbe op-

portuno invece che le organizzazioni rispondessero più attivamente 

a stimoli di questo tipo». Tenendo in considerazione anche il ruolo 
trainante della Riforma e del cambiamento di paradigma verso la 
presa in carico, come sostiene Luca Merlino, 
Qualità e Governo Clinico Regione Lombar-
dia: «Il passaggio che bisogna fare è partire dal 

singolo indicatore per andare a costruire infor-

mazioni strutturate sul paziente. I dati strutturati 

sulla persona, oltre a garantire un’assistenza mi-

rata, favoriscono l’integrazione fra le professio-

ni».
Alza il tiro Barbara Mangiacavalli, Presiden-
te della Federazione IPASVI, per cui «bisogna 

andare a ragionare sugli indicatori di esito dell’equipe che si occupa 

della presa in carico, e questo è tanto più importante quanto più ci si 

sposta dall’ospedale al territorio, dove interviene una molteplicità di 

attori. Nel frattempo, occorre che gli infermieri acquisiscano padro-

nanza e dimestichezza con gli indicatori di struttura e di processo, 

sulla performance della professione».
Dello stesso parare è l’Assessore Welfare Regione Lombardia Giu-
lio Gallera che, incalzato dai due moderatori Giovanni Muttillo 
presidente del Collegio IPASVI di Milano e Ambrogio Bertoglio, 
medico psichiatra, afferma: «Passare dalla cura al prendersi cura è 

un cambio di paradigma, e in un modello in cui si faceva fatica a 

dialogare tra professionisti, prendersi cura significa ribaltare la visio-

ne per dare risposte efficaci alle persone. Cambiare e occuparsi della 

presa in carico è parte di un processo. La qualità della presa in carico 

dipenderà dalla capacità di più figure di interagire nel sistema e di 

alcune figure, fra cui quella infermieristica in particolare, di essere le-

ader della presa in carico».
Gli infermieri sono pronti a sostenere questo cambiamento por-
tando il proprio contributo, come afferma Giovanni Muttillo, pre-
sidente del Collegio IPASVI di Milano: «Come rappresentanza  pro-

fessionale e come CID abbiamo la necessità di attivare l’Osservatorio 

delle professioni sanitarie anche quale disciplina infermieristica e va-

lore aggiunto ben rappresentato a livello numerico. Abbiamo il do-

vere etico e deontologico di interrogarci attivamente nel misurare gli 

esiti assistenziali per garantire qualità e sicurezza delle cure. Inoltre 

vorremmo poter disporre di un database nazionale per lavorare sui 

flussi informativi e sugli outcome assistenziali, con standard assi-

stenziali definiti a livello nazionale e il conseguente riconoscimento 

della prestazione infermieristica anche in termini di definizione dei 

costi all’interno dei DRG. Allargando il livello 

di dialogo e confronto, sarà possibile arrivare 

alla strutturazione di un Dipartimento delle 

Professioni Sanitarie. Non dimentichiamo che 

siamo in una fase di importante trasforma-

zione, anche alle luce della Legge n. 24 sulla 

responsabilità professionale e le buone prati-

che assistenziali, che aprirà definitivamente la 

strada verso il territorio e quindi all’attivazione 

del servizio dell’Infermiere di Famiglia». 
La professione dimostra la sua piena disponibilità a una collabo-
razione attiva con Regione Lombardia.
Ufficio Stampa e Comunicazione



5IJN  N.21/2017

Infermieri 
nell’era dei social: 
istruzioni per l’uso

Web e social network, una grande potenzialità per la professione 
infermieristica, non senza qualche accortezza. Così si conclude 
con una collaborazione attiva il convegno “La professione ai tem-
pi di Internet, Mass Media & Social Network” tenutosi a Milano lo 
scorso 8 aprile. «Si tratta – commenta il presidente del Collegio 
IPASVI Mi-Lo-MB Giovanni Muttillo – dell’attivazione di un panel 
multiprofessionale per lo sviluppo di linee guida sull’uso dei so-
cial, che vede il coinvolgimento del Collegio e della Federazione. 
Un primo importante passo, per aiutare gli infermieri in partico-
lare e tutti i professionisti della salute in generale a orientarsi nel 
mondo “sregolato” del web».
«In realtà qualche punto di riferimento – illustra il giudice tribu-
tario, giurista e bioeticista Sergio Fucci – ci sarebbe, se pensia-
mo soprattutto alla ricca normativa sulla privacy. Ma ci rendiamo 
conto come di fatto ciò non basti a regolamentare l’uso di questi 
strumenti, su cui si sta giocando sempre più la comunicazione, 
in quanto si tratta di risorse fortemente gestite dal singolo e che 
rischiano di sfuggire alle regole». 
Non a caso uno degli aspetti più complessi da affrontare, privacy 

Social Media and Nurses: Comprehensive guide

a parte, è la valutazione dell’attendibilità delle fonti, considerata 
l’enorme presenza, soprattutto nei social network come facebo-
ok, di notizie false. «Nel mare di informazioni, anche e in partico-
lare sulla salute – commenta Tommaso Saita, Web e social media 
editor presso Zadig Srl – si trovano anche quelle non attendibi-
li, esagerate, fuorvianti, fino ad arrivare alle cosiddette “bufale” o 
“fake news”. Occorre quindi imparare e abituarsi a riconoscerle 
e, in generale, prima di condividere qualcosa, verificare sempre 
i fatti e i dati (debunking). Altrimenti, condividendo i contenuti 
“sbagliati” in veste di infermiere, c’è il rischio – forse sottovalutato 
– di dare loro credibilità, creare confusione, portare a potenziali 
pericoli per la salute stessa del cittadino e danneggiare l’immagi-
ne della professione, oltre che la propria».
«I social – aggiunge Eugenio Santoro, Responsabile del Labora-
torio di Informatica Medica del Dipartimento di Salute Pubblica, 
IRCCS Istituto di Ricerche Farmacologiche “Mario Negri” – posso-
no rappresentare uno strumento essenziale per favorire compor-
tamenti e diffondere informazioni utili anche per la salute della 
collettività. Basti pensare alla campagna di sensibilizzazione alla 
donazione degli organi che nel 2012 ha consentito di incremen-
tare in un solo giorno di 21 volte il numero di donatori registrati 
negli Stati Uniti semplicemente grazie alla possibilità offerta da 
Facebook di segnalare lo status di “donatore di organi” tra le 
informazioni del proprio account. Tuttavia, il valore di questo stru-
mento è dato prevalentemente dall’uso che se ne fa: può essere 
un semplice luogo di socializzazione o un vero e proprio spazio di 
condivisione del sapere». 
Dello stesso parere l’avvocato Umberto Fantigrossi, secondo cui
«Per i professionisti la rete è una grande opportunità che va uti-
lizzata con prudenza e consapevolezza dei profili legali e dei ri-
schi connessi alla diffusione dei reati informatici. Il professionista, 
soprattutto quello che opera come libero professionista, sarà 
portato a usare i social per far conoscere le proprie competenze 
e mettersi in relazione con la clientela, sia attuale sia soprattut-
to potenziale. Bisogna curare la qualità dell’informazione e fare 
molta formazione specifica».
In effetti, aggiunge Paola Gobbi, Segretario del Collegio IPASVI 
Mi-Lo-MB, «Si è infermieri “anche” fuori dalla professione, direi 
“soprattutto” al di fuori, quando i cittadini ci chiedono di essere 
portatori e difensori di quei valori e principi contenuti nella nostra 

Elisa Crotti
Consulente
Collegio IPASVI
MI-LO-MB

Consultant, IPASVI Nursing
Council of MIlan, Lodi,
Monza Brianza

Attualità
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“Carta costituzionale”, ossia il Codice deontologico, tutti i giorni, in 
ogni contesto pubblico e privato in cui ci muoviamo. Come infer-
mieri siamo chiamati non solo ad un utilizzo personale e profes-
sionale “ragionato” di questi potenti strumenti di comunicazione/
informazione, ma specialmente a saperne cogliere le potenzialità 
per migliorare la qualità dell’assistenza che eroghiamo ai nostri 
pazienti, per una miglior difesa dei diritti e del sistema di valori 
della nostra utenza, per accrescere la conoscenza e condivisione 
di saperi, sia teorici che tecnici, all’interno della comunità profes-
sionale».
Il valore di questi strumenti trova un impiego non solo nei con-
fronti del paziente, ma anche della professione stessa: «Il nostro 
ruolo di reporter infermieristici – sottolinea Mimma Sternativo, 
Nursreporter di Nurs24.it – è quello di informare/formare. Con 
internet è diventato più complicato controllare la correttezza di 
determinate informazioni. Sta proprio a riviste come la nostra, in 
qualità di professionisti della salute, riportare tutto alla scienza, 
tramite approfondimenti dedicati e la verifica delle fonti».
Fra le quali spicca Nurse Times, un giornale di informazione infer-
mieristica on-line che si è saputo distinguere per la sua capaci-
tà di narrare la professione: «le nostre notizie raggiungono circa 
55mila infermieri, e una delle principali criticità sta non tanto nel 
reperimento e diffusione delle informazioni, quanto nella gestio-
ne delle risposte che poi queste generano tra i nostri lettori. Un 
lavoro che ci impegna attivamente perché la rete favorisce non 
solo il confronto, ma anche risposte accese».
In effetti i social ampliano i confini dell’accessibilità, come ag-
giunge Chiara D’Angelo, Infermiera e caporedattrice della Rivista 
on line Infermieristicamente sindacando di NurSind «portando i 
contenuti direttamente alle persone. È un passaggio importantis-
simo che ci ha fatto capire come l’interesse degli infermieri per le 
questioni della professione infermieristica sia maggiore rispetto 
a quanto ipotizzato. Molto probabilmente si sono innescati una 
maggiore consapevolezza e un maggiore piacere nella parteci-
pazione, che stimolano ognuno a dire la sua». E in fondo anche a 
raccontare se stesso e la propria professione. «Per questo motivo 
– precisa il giornalista Salvatore Petrarolo – è importante che gli 
infermieri imparino a raccontare la propria professione acquisen-

do competenze di tipo giornalistico».
E non dimenticando le regole non scritte dei social che sono, 
commenta Elisa Crotti, consulente alla comunicazione del Colle-
gio, «come una grande piazza cittadina. Una prima regola per ge-
stire le informazioni diffuse, privacy dei pazienti a parte, è quindi 
ricordare che ogni post pubblicato rappresenta, a tutti gli effetti, 
una passeggiata in piazza. Quindi sarebbe opportuno chiedersi: 
voglio davvero che tutti i miei contatti conoscano quel particola-
re aspetto della mia vita o della vita dei miei cari?». 
Dello stesso parere è la presidente della Federazione IPASVI Bar-
bara Mangiacavalli: «Dobbia ricordarci che siamo infermieri non 
solo quando indossiamo la divisa o il camice oppure quando 
timbriamo il cartellino. Come presidente della Federazione, esigo 
il decoro della professione anche in questo ambito, soprattutto 
da parte di chi ha incarichi di tipo istituzionale. Siamo infermieri 
dentro e fuori l’ambito professionale. I 103 presidenti provinciali 
devono quindi avere il massimo rigore nella comunicazione isti-
tuzionale e personale».
È fuor di dubbio che una riflessione più approfondita sul tema da 
parte della professione sia necessaria.  
Attraverso la consultazione on line la Federazione ha scelto di 
coinvolgere i 440mila infermieri italiani nel dibattito sul 
nuovo codice deontologico che potrà prevedere un’autore-
golamentazione per l’utilizzo dei social network da parte degli 
infermieri affinché l’immagine e il decoro professionali vengano 
mantenuti anche in quello che continuiamo a definire mondo 
virtuale, in realtà più reale che mai.

APP E NUOVO SITO

Il Collegio IPASVI Milano-Lodi-Monza e Brianza ha promosso il 
progetto Milano Ne(x)t Generation© rivolto alle nuove generazioni: 
un percorso di cittadinanza moderna e di promozione della salute 
a favore e con gli studenti di seconda-terza media della Città 
Metropolitana di Milano - Zona 2. 
L’iniziativa ha previsto mattinate di Educazione alla Cittadinanza 
consapevole e responsabile e al Ben Essere Personale per nativi 
digitali milanesi sani e consapevoli in una Milano Città metropolitana 
vibrante e vitale. Il percorso ha consentito di realizzare un’indagine 
sulle nuove generazioni i cui risultati sono stati presentati durante 
l’evento “La professione ai tempi di Internet, Mass Media & Social 
Network”.
Milano Ne(x)t Generation© è il primo rito di passaggio dei nativi 
digitali e dei mobile born milanesi verso una cittadinanza moderna, 
consapevole e responsabile, e in perfetta coerenza operativa con i 
principi della Carta di Ottawa (1986).
Milano Ne(x)t Generation© é il percorso di cittadinanza moderna 
rivolto ai Cittadini Adolescenti di terza media
• che parlano ai loro Insegnanti
• che parlano ai loro Genitori
• che parlano agli Amministratori della Comunità in cui stanno 
crescendo.
Ascoltarli fa bene, alla salute, alla politica e alla Società.



APP E NUOVO SITO
Scopri il nuovo sito e la nuova app del Collegio Ipasvi di Milano, Lodi, Monza Brianza.

News, servizi e formazione disponibili sempre e ovunque ti trovi.

ipasvimi.it

Cerca ipasvi mi nelle APP
Scarica l’app per Android e iOS e 
accedi velocemente alle informazioni 
e ai servizi del Collegio.

Le notizie, i corsi 
ECM e tutte le 
risorse utili per la 
tua professione.
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Le meningiti:
un argomento di attualità

INTRODUZIONE
Nel periodo invernale, di norma i casi di meningite (di tutti i tipi) 
sono più frequenti: questo accade perché in genere le meningiti 
sono solitamente associate ad infiammazioni ed infezioni di fa-
ringe, naso, gola e orecchie. Da un punto di vista fisiologico, cosa 
accade nell’inverno? Se non ci si copre il capo e il collo adeguata-
mente con cappelli, sciarpe ecc. queste zone riceveranno meno 
afflusso ematico e quindi anche meno anticorpi in grado di difen-
derci da qualsiasi tipo d’infezione. Questa premessa è necessaria, 
perché nella prevenzione delle malattie si lavora sulla realtà dei 
fatti iniziando dai consigli fondamentali che vanno dati, anche 
perché le meningiti sono infezioni che spesso originano dal rino-
faringe, dalle orecchie e dalle prime vie respiratorie che se ven-
gono curate inadeguatamente, nel giro di qualche giorno pos-
sono evolvere e peggiorare in meningite. Quanto affermo trova 
riscontro nei dati risultanti dalle osservazioni cliniche e statistico-
epidemiologiche, dalle quali risulta che solo nel 10-20% dei casi 
l’evoluzione è acuta, con andamento rapido. La contagiosità dello 
stesso malato è bassa, nel senso che in genere dopo 24 ore di 
terapia antibiotica appropriata, il soggetto non è più contagioso 
(www.epicentro.iss.it). La contagiosità del malato è in genere bas-
sa e i casi secondari sono rari. Per quanto concerne le meningiti, 
è predisposto e attivo da anni, un sistema di sorveglianza sanita-

The meningitis: corrent topics

Attualità
Mario De Cesare
MSc, Assistente Sanitario, 
Counsellor, Bioeticista

MscN, Health Assistant, 
Counsellor, Bioethics expert

ria ad allerta immediata, sulle 24 ore, che 
finora ha funzionato egregiamente e che 
consente anche di attuare gli interventi di 
sanità pubblica e di profilassi nei contatti 
personali “stretti”.

DATI STATISTICI ED EPIDEMIOLOGICI
Il Focus attentivo della popolazione ge-
nerale, come risulta anche da interventi 
di comunicazione attuati da parte del Mi-
nistero della Salute e da parte dell’Istituto 
di Sanità, è caratterizzato da un allarme 
non motivato rispetto ai numeri corren-
ti di casi di meningite meningococcica. 
Spiego perché non c’è motivo di essere 
“allarmati”: i dati statistico epidemiologici 
del 2015, che sono gli ultimi disponibili, 

testimoniano 196 segnalazioni di meningite meningococcica 
in tutto l’anno, con una incidenza (nuovi casi nell’anno) dello 
0,32%, ovvero 0,32 casi ogni 100.000 abitanti. Per quanto riguar-
da la Lombardia, nel 2015 sono stati diagnosticati in tutto 31 
casi (su 10.500.000 abitanti) e nel quinquennio 2010/2015 sono 
stati riscontrati regolarmente circa 30 casi l’anno. Nel quinquen-
nio 2011-2015 il numero di casi di meningite meningococcia in 
Italia, che regolarmente vengono diagnosticati e segnalati ob-
bligatoriamente, non si sono discostati dai circa 200 casi l’anno; 
perciò non c’è alcun evento epidemico straordinario  in corso 
che costituisca un’emergenza sanitaria, né in Italia, né in Regione 
Lombardia.

IL FENOMENO DEI “PORTATORI SANI”
Oltre alle persone che si ammalano, per quanto concerne i me-
ningococchi (ne esistono di diversi ceppi) esiste il fenomeno na-
turale dei portatori sani asintomatici: sono persone nelle quali il 
microbo è ospitato normalmente senza produrre alcun danno, 
nel rinofaringe e sono compresi dal 2 al 30% della popolazione 
generale.

TIPI DI MENINGOCOCCO E TIPI DI VACCINO
Sono 6 i tipi di meningococco patogeni che danno meningite e 
appartengono ai seguenti sierogruppi: A, B, C, Y, W135, X.
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I vaccini sono di diverso tipo:

• Vaccino coniugato contro il sierogruppo C (eseguita gratuita-
mente in Lombardia nei primi 24 mesi di vita e fino ai 18 anni, 
se non vaccinati prima),

• Vaccino quadrivalente, polisaccaridico: A, C, Y, W135. È un 
vaccino polisaccaridico che da una protezione di breve du-
rata in soggetti di età maggiore ai due anni,

• Vaccino coniugato: A, C, Y, W135 (in Lombardia viene som-
ministrato gratuitamente alle categorie a rischi per status 
o per patologia),

• Vaccino antimeningococco B, (in Lombardia viene sommi-
nistrato gratuitamente per i nuovi nati dal 2017)

I ceppi di meningococco maggiormente circolanti in Europa 
sono il tipo B e C e il vaccino che attualmente è più richiesto è 
quello quadrivalente. Non tutti i vaccini hanno la stessa efficacia 
(http://www.cesmet.com/it/vaccino-meningite), rispetto al cep-
po di meningococco verso il quale il vaccino è indirizzato e la 
risposta immunitaria può anche variare in rapporto all’età. Poiché 
il maggior numero di casi di meningite da meningococco C si 
riscontra nella popolazione infantile e fino a circa 25 anni di età, 
l’immunizzazione vaccinale su larga scala è maggiormente indi-
cata in tale range di età.

LA QUESTIONE DEI RICHIAMI
Per quanto concerne l’efficacia preventiva, la maggior parte dei 
vaccini, per essere efficace deve essere supportata da ulteriori 
dosi di richiamo, che vengono fatte dopo il ciclo di base, che van-
no attuate per tutta la vita. Le indicazioni concernenti i richiami 
che vengono fornite dalle case farmaceutiche spesso indicano la 
necessità di mantenere l’immunità attuando dei richiami vacci-
nali ogni 5 anni.

LA RICERCA DI UNA PROTEZIONE TOTALE DAL RISCHIO
Quando si valutano gli interventi di salute pubblica e i processi 
di comunicazione, occorre operare con competenza e serietà: se 
quotidianamente, vengono sparate nelle prime pagine dei noti-
ziari televisivi, le notizie di morte per meningite (o sospette tali) 
con non-chalance, non ci si deve poi stupire che le richieste di 
vaccinazione abbiano dei picchi di 300 volte superiori al normale, 
anche in una situazione epidemiologica/sanitaria che è dimostra-
bile essere serena e stabile da diversi anni. Quale può essere la 
richiesta implicita del cliente? Non tanto e non solo la protezio-
ne dalla meningite meningococcica, ma spesso al colloquio di 
counselling pre-vaccinale, l’attesa e la richiesta non palesemente 
espresse, vanno nella direzione di chiedere e ottenere una prote-
zione verso tutte le forme di meningite. Poiché lavorare sulla sa-
lute delle persone è questione che può essere a rischio di errore, 
l’informazione al cliente deve pertanto essere precisa, anche per 
evitare che la persona, essendo vaccinata, ritenga erroneamente 
di diventare immune da qualsiasi tipo di meningite.

Per quali tipi di meningite non esiste immunizzazione?
• intanto esiste una quota del 5% circa di soggetti che, se 

pur vaccinati non formano anticorpi,
• non esistono vaccini per le meningiti virali,
• non ci sono vaccini per le meningiti da lysteria,
• non ci sono vaccini per le meningiti tubercolari,
• non ci sono vaccini per le meningiti da escherichia coli.

Quali altri vaccinazioni occorrerebbe fare per avere la mi-
gliore e più adeguata copertura?
• Vaccinazione anti-pneumococcica,
• Vaccinazione per l’Haemophilus Influenza B,
• Vaccinazione anti morbillo (numerosi soggetti, anche 

adulti e anche operatori sanitari, attualmente non sono 
ancora immunizzati).

L’approccio migliore al caso quindi, in una nazione quale l’Italia, 
in cui ogni persona e a qualsiasi età ha un Medico che lo cura, è 
che caso per caso e in modo appropriato, ci sia un consulto con il 
proprio medico, che in funzione dell’età del soggetto e dei diversi 
fattori di rischio dia le indicazioni necessarie. 

CONCLUSIONE
Nel caso di evidenti fenomeni di allarmismo igienico-sanitario 
non motivato, i compiti dei vari attori istituzionali dal Ministero 
della Salute fino agli infermieri, senza saltar nessuno deve essere 
quello di ascoltare, spiegare e orientare efficacemente, aiutando 
a superare inutili e immotivate paure e compiendo scelte fonda-
te scientificamente. L’esiguità delle risorse finanziarie disponibili, 
necessita di selettività nelle scelte, nel senso che la medicina vac-
cinale, che nel ‘900 è stata ideata per proteggere da epidemie di 
massa, va impiegata tenendo conto degli impatti costo/benefi-
cio, ad evitare che l’impiego inadeguato e gratuito di risorse pub-
bliche vada a pesare su altri soggetti fragili che in Italia ad oggi 
non sono adeguatamente finanziati e da esperto, cito:
• la rete della non autosufficienza,
• la rete della domiciliarità,
• la rete oncologica,
• la terminalità e gli stati vegetativi.
In tutti gli ambiti che ho menzionato, i casi di malattia e di morte 
vanno ben oltre il centinaio di casi l’anno, anche se non vanno 
sulle prime pagine dei giornali. Poiché la sanità pubblica viene 
erogata grazie alle risorse pubbliche, che sono drenate con la leva 
fiscale, la scelta del come e a chi fornire benefici gratuiti va moti-
vata e deve essere assunta con criteri di razionalità, senza creare 
ingiustizie. 
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Esperienza di tirocinio 
come “Case - Care 
Manager Infemieristico” 
(Valencia-Hospital General e nel 
Centro di Salute Torrent)

INQUADRAMENTO
Nella pianificazione, per un miglioramento 
all’attenzione delle cure domiciliari, in Spa-
gna, prima nelle isole Canarias e poi in An-
dalucia, e successivamente anche nella Co-
munidad Valenciana, viene inserito questo 
nuovo profilo infermieristico: 
• Case Manager Ospedaliera = Enfermera 

Gestora de Casos Hospitalaria 
• Case Manager della Comunità = Enfer-

mera Gestora de Casos Comunitaria
La figura della Case Manager (Gestora del 
Caso) si adopera per promuovere una assi-
stenza sanitaria di alta qualità, valutando il 
costo-beneficio, adattandosi al cambio che 
stà avvenedo nella società. 

CONTESTUALIZZAZIONE DEL PERCOR-
SO DI MIGLIORAMENTO/ESPERIENZA
Questa esperienza nasce nell’ambito del 
programma formativo di tirocinio, svolto presso il Centro di Salute 
Torrent I e l’ Hospital Genaneral Universitari di València, in accordo 
fra l’Università di Parma e il Dipatimento di Salute Valencia-Hospital 
General. 

OBIETTIVI DEL PERCORSO/PROGETTO/INDAGINE 
• osservazione del ruolo e delle funzioni del case manager (en-

fermera Gestora del caso): 
 - sperimentazione di un nuovo modello assistenziale 
 - individualizzazione dei casi complessi
• osservazione degli strumenti organizzativi e gestionali
• osservazione delle dinamiche comunicative sul Territorio e in 

Ospedale 
• riflessione sui punti di forza e criticità del tirocinio (swot analisi) 

RISULTATO 
Geograficamente la Spagna è divisa in 17 regioni. Il S.S.N.G. è na-
zionale, ma diviso in Stato, Regioni e Comuni, per competenze. 
Il Comune si occupa dell’igiene pubblica e gestione dei servizi e le 
Regioni si occupano della Salute Pubblica. Lo Stato si occupa del 

Internship experience as “Case–Care Nursing Manager”
(Valencia-General Hospital and Torrent Health Center)

Attualità
Laura Minisini
Infermiera tirocinante case/care manager
Intern nurse case/care manager

Giovanna Artioli
Coordinatore Didattico del Master di 
case/care managment infermieristico 
e ostetrico in ospedale e sul territorio 
Università di Parma
Educational Coordinator, Nursing and Midwifery 
case/care managment Master.
University of Parma

Francisca Anaya Cintas
Assistant Professor Public Health and 
Community Health Nursing Community, 
Nurse Faculty of Nursing and Chiropody 
University of València
Assistant Professor Public Health and Community 
Health Nursing Community, Nurse Faculty of 
Nursing and Chiropody.
University of València

coordinamento della Sanità e gestione dei farmaci. Ogni distretto 
ha un ospedale di riferimento e dei servizi sul territorio (centri salu-
te e ambulatori locali). L’assistenza è costituita da:
1° livello: 
• centro di salute o consultorio dove ci sono i servizi per le periferie 
• ambulatori locali (fkt – ostetrica – odontoiatria – igiene mentale) 
• infermiera + medico (da quando si nasce viene assegnato sulla 

tessera sanitaria sia il medico che l’infermiera di riferimento)
2° livello: 
• ambulatori specialistici 
• ospedali
I case manager in Spagna hanno il compito di individuare i casi 
complessi sia al 1° che al 2° livello. Il malato complesso ha deter-
minate caratteristiche, per definire se il paziente appartiene a que-
sto profilo viene utilizzata la scala: “indice di complessita’ del caso”. 
Il profilo del paziente che richiedono una gestione caso è dato dal-
la combinazione dei seguenti elementi: 
• nessun limite per l’età, ma di solito ≥ 65 anni (spesso ≥ 75 anni) 
• malattia cronica o palliativa 
• pluripatologici 
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• utenti con politerapie 
• utilizzatori di tecnologia per compensare le funzioni vitali 
• con richieste di somministrazione di procedure complesse 
• con dipendenza funzionale e domiciliare: più spesso hanno 

bisogno di ausili tecnici 
• se deterioramento cognitivo, demenza 
• con problemi sociali 
• per frequenti cambi di situazione clinica e / o ambiente 
• se vi sono numerosi accessi in pronto soccorso 
• più ricoveri ospedalieri 
• per Follow-up in ambulatorio varie specialità

In Spagna il cambio socio demografico e di malattia ha generato: 
• invecchiamento della popolazione 
• cronicizzazione delle infermità 
• aumento delle persone che non sono autosufficienti 
• cambio della struttura famigliare e la situazione di dipendenza 
• aumento del consumo dei farmaci e della spesa sanitaria 

In Spagna si utilizza la PIRAMIDE DI KAISER, che è un sistema di clas-
sificazione, per identificare i casi complessi nella popolazione, che 
richiedono un’ attenzione professionale che giustifica, in Spagna, 
la figura del Case Manager Ospedaliero e Territoriale La Piramide 
di Kaiser è stato riconosciuto come un sistema sanitario da imitare, 
per la sua capacità di erogare servizi sanitari ad elevata qualità in 
modo efficiente. La ricetta di Kaiser vede come ingrediente princi-
pale la forte integrazione dei servizi, accompagnata dall’innovazio-
ne. Il sistema garantisce un accesso più facile e maggiore continu-
ità di cura, sia mettendo a disposizioni un sistema informativo che 
permette lo scambio di informazioni tra i diversi livelli assistenziali 
del sistema, sia permettendo l’erogazione di servizi direttamente 
attraverso il supporto delle tecnologie. Il segreto del successo sem-
bra essere la presenza di una cultura organizzativa e di cura centra-
ta sul paziente (patient centred-care), soprattutto quando si tratta 
di innovazione.

Questo modello identifica tre distinti livelli di intervento, a seconda 
del rischio, potendo così destinare in maniera più efficace i pro-
grammi d’intervento a ciscun gruppo. I livelli della Piramide sono 
contraddistinti da colori diversi, dove il rosso indica i casi complessi. 
La Piramide di Kaiser è suddivisa in quattro parti:
• alla base “livello 0” pazienti sani a cui si deve promuovere pre-

venzione con educazione sanitaria,
• 1° livello “pazienti a basso rischio”, malati cronici con buon 

autocontrollo della malattia, a cui si deve dare un appoggio 
all’auto gestione della malattia,

• 2° livello “pazienti a rischio moderato”, con morbilità interme-
dia e con grande impiego di risorse, 

• 3° livello “pazienti ad alto rischio”, con alta complessità, defini-
to come popolazione Diana che viene gestita dall’infermiera 
case manager. La popolazione target di gestione dei casi, sono 
pazienti cronici di elevata complessità o che richiedono cure 
palliative, e dei loro care giver. Possono essere persone di qual-
siasi età, con malattie fisiche o mentali croniche.

L’obiettivo di questa Piramide è identificare i pazienti che non pos-
sono muoversi e andare nei centri della salute sul territorio o che 
utilizzano ripetutamente l’accesso in Pronto Soccorso dell’Ospeda-
le, per mancanza d’informazione ed educazione sanitaria. Formano 
anche parte della popolazione target, i pazienti che richiedono un 
certo tipo di intervento socio-sanitario, che non può essere ripara-
to dal centro di salute. Si fornisce formazione alla famiglia e suppor-
to adeguato a domicilio, riconoscendo che la casa è il miglior luogo 
terapeutico, al fine di mantenere o migliorare la salute e migliorare 
la qualità della vita e garantire una morte dignitosa. Già al 1° livello 
si evidenzia la necessità di prendere in considerazione, non solo il 
paziente, ma anche il care giver e il contesto (amici, lavoro, associa-
zione, scolarizzazione, quartieri, abitazioni,...).
Definizione di caso complesso
Il “caso” è considerato l’insieme formato dal contesto del paziente, 
che non riguardano solo la patologia, e del suo care giver, che è 
considerato a tutti gli effetti il secondo paziente e viene seguito e 
monitorizzato con la scala di scala di “Zarit”, che valuta il livello di 
stress.
Figure implicate
Nella cura di questi pazienti si utilizzano le risorse dei settori della 
salute, sociali e comunitarie (operatori sanitari e di altri parenti, as-
sociazioni di pazienti, volontari, di auto-aiuto gruppi...).
Obiettivi della gestione del caso 
• Migliorare la qualità di vita di questi pazienti, prevenire scom-

penso evitabili e agire rapidamente. 
• Fornire assistenza completa, integrata e di qualità: individua-

lizzato alle vostre specifiche esigenze, proattivo, coordinato, 
permanente e di lungo termine, compresi i loro care-givers 
familiari. 

• Massimizzare la risoluzione dei loro problemi di salute a livello 
di comunità. 

• Contribuire alla efficienza e la sostenibilità del sistema che 
favorisce per questi pazienti l’uso appropriato delle risorse, in 
particolare il più costoso (ospedale). 

La gestione del caso utilizza un modello interdisciplinare e collabo-
rativo incentrato sull’esclusività dell’individuo.
Obiettivi della gestione del caso specifici
1. Identificare e rilevare popolazione a rischio sociale.
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nivel 2

nivel 1

nivel 0sanosPromoción y 
Prevención

Gestión de
AUTOCUIDADOS

Gestión de
ENFERMEDAD

POBLACIÓN
DIANA

GESTIÓN DE CASOS

GESTIÓN DE ENF. CRÓNICAS

PIRÁMIDE de KAISER PERMANENTE (USA)

AUTOCUIDADO

ATENCIÓ
N PRO

FESIO
NAL

Sin Enf. Crónica

Riesgo BAJO

Riesgo MODERADO

ALTA COMPLEJIDAD
Riesgo ALTO 



12 N.21/2017  IJN
2. Conoscere, studiare e valutare gli aspetti sociali e familiari che 

possono influenzare la prevenzione, la diagnosi e il trattamen-
to della malattia.

3. Sviluppare una diagnosi sociale e per informare il team d’ inter-
vento sociale per stabilire piani d’azione congiunti.

4. Fornire supporto e formazione per gli operatori sanitari in 
modo che possano offrire la migliore assistenza al paziente, 
valutando le priorità dei care-givers a rischio sociale.

Funzione 
• Individuare il paziente complesso, sostenere la famiglia. 
• Attuare una assistenza adeguata e personalizzata. 
• Riconoscere precocemente quando la situazione stà peggio-

rando.
Processo di lavoro 
• Captazione del caso e coordinamento dell’assistenza.
Ricerca del caso complesso attraverso: 
• Sistema informatico (cartella informatizzata unica operativa in 

Ospedale e sul Territorio) 
• Telefonico
• Colloquio con il personale sanitario (durante il ricovero Ospe-

diero).
Realizzare successivamente una valutazione completa del pazien-
te, visionando la tassonomia NANDA, N.I.C. e N.O.C. e il modello di 
Gordon. 

CONCLUSIONI 
Dalla analisi del ruolo del Case-Care Manager infermieristico è 
emerso che il lavoro d’equipe è essenziale nella gestione del caso. 
La Gestione dei casi è la strategia adottata per il miglioramento del-
la cura del gruppo di pazienti cronici di elevata complessità o che 
necessitano di cure palliative, che si trovano lungo la stratificazione 
al vertice della piramide della cronicità, e dei loro assistenti (care 

giver). Nella valutazione del caso viene data la stessa attenzione 
anche al care giver. Una assistenza bidirezionale, dal territorio all’O-
spedale e viceversa, crea una continuità assistenziale che risulta 
anche personalizzata. L’attuazione di un comportamento proat-
tivo nell’identificazione del paziente complesso implica l’agire in 
anticipo per una situazione futura, piuttosto che adattarsi ad una 
situazione già attuata. 
Un esempio è prendere il controllo della situazione per un aggrava-
mento del care giver, per malattia o per età, pianificando strategie 
nuove. 
Diventa quindi una questione etica identificare i soggetti, a cui si 
devono dare delle soluzioni per una giusta qualità assistenziale. 
Attraverso un sistema informatico unico, il paziente complesso 
è identificato e codificato con il codice rosso (piramide di Kaiser) 
dandogli un alta priorità assistenziale. In Spagna, con l’istituzione 
dell’infermiera Gestora del Caso Hospedaliero e Comunitario, si è 
contribuito a identificare il paziente cronico attraverso la sua ma-
lattia (disease), ma ha anche fatto un passo successivo, prendendo 
in considerazione nella sua globalità (to care). Il significato di ma-
lattia è strettamente legato all’evoluzione del concetto di salute: 
essa viene ad assumere un significato più ampio, in quanto pren-
de in considerazione la componente soggettiva (illness) e sociale 
(sikness) che la caratterizza. Inserire il concetto di vissuto di malattia 
permette di definire “care” tutto ciò che è propiamente umano: la 
dimensione emotivo-psicologica, la dimensione sociale-relaziona-
le-culturale e la dimensione valoriale-spirituale dell’esperienza. 
Attraverso l’analisi SWOT è stato possibile evidenziare i punti di for-
za e i punti di debolezza del sistema interno territoriale al fine di far 
emergere quelli capaci di favorire, o ostacolare, il perseguimento 
degli obiettivi; e identificare le opportunità e/o minacce del con-
testo esterno. I fattori endogeni si distinguono in punti di forza e 
punti di debolezza, e si è considerato tutte le variabili che fanno 

CONTESTO
INTERNO

CONTESTO
ESTERNO

• Cartella unica informatizzata
• Individualizzazione del care giver     
 (2° paziente) e cura del care giver
• Lavoro collaborativo (work shoop)
• Ascolto attivo
• Lavoro etico

• Sistema informatizzato
• Libertà del C. M. d’innovazione
• Contesto educativo

• Risorse economiche
• Assenza spazio incontro per C. M.       
 (mancanza di un gruppo
 istituzzionalizzato per migliorare
 il proprio lavoro crescendo con
 il confronto)

• Scelta C.M.
 (fatta dal Dirigente del distretto)
• Resistenza al cambiamento
 (da parte delle figure sanitarie)
• Contesto educativo
 (capacità del paziente di capire la      
 figura del C.M. nel contesto sociale)

PUNTI DI FORZA
(strenghts)

OPPORTUNITÀ
(opportunities)

PUNTI DI DEBOLEZZA
(weaknesses)

MINACCE 
(threats)

ANALISI S.W.O.T.
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parte del sistema per perseguire gli obiettivi. Nei punti di forza che 
si sono evidenziati risulta importante evidenziare la parte etica e 
relazionale, attraverso l’ascolto attivo del paziente e del suo care 
giver. Nei punti di debolezza emergono i problemi delle risorse 
economiche e umane, dal cambiamento socio demografico con 
invecchiamento della popolazione e cronicizzazione delle infermi-
tà e quindi aumento dei costi per l’assistenza delle persone non 
autosufficienti e aumento del consumo della spesa sanitaria. La 
figura del case manager infermieristico è stata riconosciuta a livel-
lo sanitario, ma non è stata fatta educazione alla popolazione in 
merito alla sua funzione, non creando spazi d’incontro anche fra i 
vari case manager per poter crescere con il confronto. Le oppor-
tunità e le minacce sono fattori esogeni e derivano dal contesto 
esterno e non sono quindi modificabili. Non potendo agire diret-
tamente sul fenomeno è opportuno analizzare l’evoluzione al fine 

di prevenire gli eventi negativi e mettere a profitto quelli positivi. 
Nelle opportunità c’è la libertà data al case manager infermieristi-
co d’innovazione, nell’attuazione di strategie nuove, valutate caso 
per caso, in base alle necessità della popolazione di ogni regione. 
Nelle minacce si evidenzia la strategia utilizzata per la scelta del 
case manager, fatta dal dirigente del distretto, in base alla capacità 
relazionale dell’infermiera, creando resistenze da parte di chi non è 
stato scelto. Mancanza di educazione sanitaria fatta alla popolazio-
ne sulla funzione di questa figura infermieristica, che ancora rima-
ne ancorata alla figura dell’infermiera delle cure primarie. In sintesi 
è necessario appoggiarsi sui punti di forza e smussare i difetti per 
massimizzare le opportunità e ridurre i rischi. 
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• Artioli, G., Copelli, P., Foà, C., & La Sala, R. (2016). Valutazione 

infermieristica della persona assistita – approccio integrato. 
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• A.I.C.M. Associazione Infermieri Case Manager Italia http://
www.infermiericasemanager.it 

• Plan integral de atención sanitaria a las personas mayores y 
a los enfermos crónicos en la Comunidad Valenciana. 2007-
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• SAS. Manual de la gestión de casos en Andalucia: enfermeras 
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Recensioni

Buonanotte, madame
Goodnight, Madam

Laura Aletto
Consigliere,
Dottore Magistrale

Councelor, MscN

Da tempo avevo acquistato questo testo avendone intercetta-

to il titolo e brevemente la sua trama sui social e da tempo mi 

ripromettevo di leggerlo, anche perché è scritto da un collega 

che non conosco personalmente  ma per quanto scrive  su  Nur-

setime.

Di norma i nostri colleghi si cimentano con testi di interesse 

professionale con particolare riguardo alle tematiche tecnico-

assistenziali ma pochi affrontano la tecnica del romanzo. Quella 

di Alessio Biondino è una scelta felice, è un testo che si legge 

scorrevolmente e che ti “prende” emotivamente e confesso di 

aver vissuto con Alessio (mi permetto di rivolgermi a lui amiche-

volmente con il tu) le sue emozioni e di essermi commossa con 

lui nell’ultima parte del testo.

Alessio ci porta attraverso 

una esperienza unica, arric-

chente, che ci mostra, qua-

lora ce ne fosse bisogno, i 

valori positivi della nostra 

professione, la passione 

e il vero significato del 

“prendersi cura”.

Nel testo ci sono diversi 

personaggi (persone 

e animali) che a volte 

sembrano essere in 

primo piano. Ci sono 
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i figli che abitano lon-

tano ma che vanno 

a trovare la madre, il 

cane “Killer” anziano e 

grassottello e la “sua” 

gattina nera, anche 

lei anziana, diffidente 

e a volte spaventata 

dagli apparecchi del-

la camera di Rosa ma 

capace di un rapporto 

affettivo basato tut-

to sul contatto e sulla 

tattilità.

Il testo inizia con l’arri-

vo al domicilio, dopo 

una lunga degenza, di Rosa una signora di 64 anni malata di SLA  

e con lei vengono trasportati tutti i presidi necessari alla sua 

complessa sopravvivenza (è stata da poco tracheostomizzata, 

connessa ad un respiratore meccanico ed è anche nutrita arti-

ficialmente). A casa l’aspetta l’anziano marito Renato e Alessio, 

uno degli infermieri che l’assisterà per 12 ore al giorno. Alessio 

ha iniziato da pochi giorni a lavorare per un’azienda di servizi di 

assistenza domiciliare a malati gravi, dopo un breve affianca-

mento preliminare con un altro malato con la stessa patologia, 

ora si trova ad iniziare la presa in carico della signora Rosa. Non 

ha molte informazioni della signora che deve seguire ne è pos-

sibile affiancare operatori che la conoscano e il dover gestire 

da solo una situazione complessa è fonte di preoccupazione e 

di un “pizzico d’ansia”. Nell’attesa dell’arrivo della signora Rosa 

il marito racconta come la malattia abbia sconvolto la loro vita 

e di come la moglie sia una donna forte, battagliera, a volte 

capricciosa che non ha ancora elaborato e accettato la sua ma-

lattia. Fin dall’inizio piccoli e grandi problemi si avvicendano, la 

paura di soffocare, la depressione ma dopo un normale perio-

do di adattamento tra Alessio e Rosa si stabilisce un autentica 

relazione d’aiuto e non solo, tra loro c’è un rapporto umano 

fatto di complicità, divertimento. Alessio è un infermiere che 

nel mantenere un elevato standard assistenziale nel contempo 

vuole migliorare la “qualità di vita” della sua assistita, si rende 

conto del “non vissuto” delle privazioni che la signora Rosa ha 

avuto in questo ultimo periodo.

Alessio è un infermiere attento, creativo, che usa la metafora 

e l’umorismo nelle varie attività dell’agire infermieristico, coin-

volge sempre Rosa, che lui chiama “madame”, nella routine as-

sistenziale e cerca di far si che le giornate non siano noiose, 

a volte propone delle “novità” che spaventano Rosa che poi 

accondiscende fiduciosa (es: lavare i capelli, assaggiare una 

mousse, sedersi in carrozzina...)

Riesce a convincerla a scendere in carrozzina e il giorno di Na-

tale partecipa al pranzo con tutta la famiglia e al brindisi le farà 

assaggiare, grazie a una siringa, anche il prosecco. Una volta 

sperimentato che riesce a stare seduta per qualche ora, Alessio 

la porta a fare una passeggiata nel cortile. Tutte queste situa-

zioni nuove riempiono gli occhi di “madame” di stupore, gioia 

e spesso non riesce a trattenere lacrime che esprimono grati-

tudine ad Alessio per questi momenti non più pensabili. Questi 

momenti vengono vissuti con estrema commozione dal marito 

e dai suoi due figli, Renato sempre si allontana per non far ve-

dere la sua commozione. 

Alessio si rende conto che l’assistenza domiciliare giornaliera su 

12 ore non è sufficiente, il grosso problema è l’assistenza not-

turna. Il marito Renato, che le è accanto su una poltrona, spesso 

si addormenta e non sente gli allarmi, Alessio modifica per Rosa 

un campanello rendendolo così sensibile che basta la minima 

pressione per chiamare il marito.

Morire soffocata è la paura che accompagna le notti di Rosa e si 

inventa di tutto per tener sveglio il marito che però ben presto 

perde quelle poche forze rimaste. Dopo tante relazioni scritte 

da Alessio finalmente viene definita la data di inizio dell’assi-

stenza notturna.

Improvvisamente, dopo 17 mesi di assistenza, Alessio viene as-

segnato suo malgrado, vista anche l’esperienza maturata, ad 

un nuovo paziente ma continua ad avere con Rosa e Renato 

un rapporto amichevole, passandoli a trovare quando il lavoro 

lo permette. Alessio, un giorno che va a trovarla, si rende conto 

del peggioramento, Renato mentre sorseggiano il caffè, gli dice 

che Rosa piange spesso, che finalmente hanno comunicato il 

prossimo inizio dell’assistenza notturna così finalmente riuscirà 

a dormire tranquilla perché ha capito di non essere in grado di 

chiedere aiuto. Dopo tre giorni Rosa muore ed è Renato che la 

trova fredda nel suo letto. Alessio, dopo una giornata di lavoro 

svolta come un “automa” va a casa di Renato. Il marito gli rac-

conta cosa è successo e disperato dice “è colpa mia, mi sono 

addormentato… ha provato a chiamarmi e ha sperato che arri-

vassi”. Uno dei figli di Rosa gli chiede se può spegnere le mac-

chine per fare un po’ di spazio in camera. Alessio esita sui tasti 

dei respiratori, sa bene che tramite lo “storico” può capire cosa 

è successo ed avere la conferma ai suoi sospetti: Rosa è mor-

ta soffocata, un problema tecnico che qualunque infermiere 

avrebbe potuto risolvere. Alessio è pieno di rabbia, madame ha 

avuto una morte lenta e consapevole, se avessero fornito l’as-

sistenza notturna per tempo!  Prima di congedarsi, va a dare il 

suo ultimo saluto a Rosa. Sullo sfondo “appese al muro… tutte 

le nostre foto… Renato… mi dice a bassa voce: “non le toglierò 

mai… anche se mi ricorderanno il triste periodo della malattia, 

in quelle foto mia moglie è felice“. Accarezzandole le mani la 

saluto come tutte le sere: “Buonanotte, madame”.
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Il corso potrà essere svolto in qualunque momento 

durante la sua durata (entro il 28 febbraio 2018).

I crediti ECM, per chi lo supera, varranno per l’anno in cui 

viene superato e completato e si ottengono:

• solo se si risponde a tutti e 4 i questionari

• solo se si risponde correttamente al 100% dei quesiti

Come fare per partecipare?

Il corso è composto da 4 dossier monografici, questo è il 

primo, che comprendono casi commentati e un successivo 

questionario ECM e di gradimento. Su questa rivista potete 

iniziare a leggere il dossier e a vedere il caso ma per poter 

partecipare al corso è necessario collegarsi alla pagina del col-

legio IPASVI di Milano (http://www.ipasvimi.it) e selezionare il 

programma Deontonursing FAD. La prima volta che si accede 

a Deontonursing FAD occorre registrarsi alla piattaforma sae-

pe compilando la scheda di registrazione.

Si ricorda che per ottenere i crediti bisogna rispondere cor-

rettamente ai questionari ECM di tutti e 4 i dossier. Una volta 

superato il corso l’attestazione ECM sarà immediatamente 

presente nella propria situazione crediti, in alto a destra.

Responsabilità professionale e deontologia infermieristica 
eroga 8 crediti ECM. Il corso è del tutto gratuito (salvo un con-
tributo di 12 euro che consente anche l’accesso a tutti gli altri corsi 
di Nursing FAD, per cui chi ha già pagato online i 12 euro accede-
rà direttamente al corso di Deonto Nursing FAD) per gli iscritti al 
Collegio Milano-Lodi-Monza-Brianza, mentre prevede un co-
sto, pur molto contenuto (35 euro iva compresa), per gli iscritti 
agli altri Collegi IPASVI.
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La posizione 
di garanzia 
dell’infermiere 
dopo la fase di 
“risveglio” del 
paziente operato 
– commento 
a Cassazione 
Penale sent.
n. 8080/2017
LEGGE 8 marzo 2017, n. 24  Disposizioni 
in materia di sicurezza delle cure e della 
persona assistita, nonché in materia 
di responsabilità professionale degli 
esercenti le professioni sanitarie. 

Dr. Sergio Fucci, Giurista e Bioeticista
Dr. Giovanni Muttillo, CTU Tribunale di Milano

La recentissima sentenza penale oggetto di questo commento (n. 

8080/2017, depositata il 20/02/17) è interessante sotto tre diversi 

profili.

Il primo profilo riguarda l’individuazione del contenuto delle diver-

se posizioni di garanzia dell’anestesista e dell’infermiere rispetto al 

paziente da poco operato e ancora da trasferire in reparto, sia nella 

fase del cosiddetto “risveglio” che nella successiva fase del “recu-
pero”.

Il secondo profilo concerne la ribadita importanza delle linee gui-

da e delle buone pratiche per l’accertamento della colpa ai fini re-

sponsabilità penale del medico e dell’infermiere.

Il terzo profilo è relativo alle modalità con le quali giudicare grave-

mente colposa una condotta e, quindi, individuare quali compor-

tamenti sono inescusabili perché integrano un comportamento 

che si discosta notevolmente da quello che il professionista avreb-

be dovuto tenere in quel determinato contesto seguendo le indi-

cazioni della comunità scientifica.

Com’è noto, infatti, la legge n. 189/2012 (legge Balduzzi) all’art. 3 

ha depenalizzato la condotta di chi, esercitando una professione 

sanitaria, si sia attenuto ad una Linea Guida (LG) o ad una Buona 

Pratica Accreditata (BPA), salvo che abbia commesso un errore di 

rilevante entità nell’esecuzione di quanto indicato da questi stru-

menti ovvero non si sia discostato dalle predette indicazioni pur 

essendo evidente che il caso trattato necessitava di rilevanti adat-

tamenti terapeutici/assistenziali per le specifiche condizioni in cui 

si trovava il malato.

Il caso in discussione e 
l’esito dei giudizi di merito
Un medico (dr. A) e un infermiere (dr. B), quali responsabili della c.d. 

fase di risveglio post operatoria, vengono tratti a giudizio per ri-

spondere del delitto di lesioni colpose gravissime (art. 590, primo e 

secondo comma, c.p.) perché, secondo la tesi dell’accusa, non han-

no vigilato adeguatamente un paziente al termine dell’intervento 

chirurgico al quale era stato sottoposto, così non avvedendosi che 

l’interessato subiva un arresto respiratorio che comportava un suc-

cessivo arresto cardiocircolatorio, con conseguenti lesioni derivate 

dalla prolungata ipossia cerebrale con successivo stato di coma.

In primo grado entrambi i predetti professionisti vengono ritenuti 

colpevoli del reato loro ascritto e condannati alla pena di sei mesi di 

reclusione ciascuno, con il beneficio della sospensione della pena 

(condizionata però al pagamento di una provvisionale attribuita 

dal Tribunale alle parti civili costituite), oltre al risarcimento del dan-

no unitamente al responsabile civile individuato nell’Azienda che 

gestiva l’ospedale ove si era verificato il fatto illecito. 

La sentenza viene confermata in appello e, quindi, entrambi i pro-

fessionisti, nonché la predetta Azienda Ospedaliera, ricorrono in 

cassazione contestando la responsabilità loro attribuita.

L’infermiere, in particolare, nel suo ricorso afferma che, in mancanza 

di specifica sala di risveglio, l’anestesista, con la sua assistenza, ave-

va praticato nella stessa sala operatoria  le usuali manovre previste 

nell’attesa del risveglio dopo l’anestesia  e utilizzato anche quelle 

tecniche prescritte dalla buona pratica per assicurarsi che il pazien-

te avesse recuperato le funzioni vitali in modo completo.

Aggiunge l’infermiere che - dopo essersi accertati che il malato 

era ben orientato nello spazio e nel tempo (tant’è che rispondeva 

correttamente alle domande e chiedeva anche di vedere le ferule 

appena rimosse dal chirurgo, stringendo in mano il relativo conte-

nitore) e che il recupero delle funzioni vitali era stabile - il paziente 

veniva situato in una sala attigua in attesa dell’arrivo dei “portantini” 

per il trasferimento in reparto, con conseguente cessazione della 
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sua posizione di garanzia in quanto l’interessato era stato dimesso 

dalla sala operatoria.

Sostiene l’infermiere che era stato comunque sollevato dalla sua 

posizione di garanzia in quanto gli era stato impartito dal chirurgo 

l’ordine di preparare il successivo paziente da operare.

L’anestesista, invece, nel suo ricorso denunzia l’errore che sarebbe 

stato commesso dai giudici di merito nell’individuare il perimetro 

della sua posizione di garanzia, senza tenere conto di quanto pre-

visto dalle LG applicabili alla fattispecie, in base alle quali occorre 

diversificare i suoi compiti da quelli dell’infermiere in quanto questi 

professionisti non sono tenuti in maniera indifferenziata alla sorve-

glianza del paziente.

Sostiene, in particolare, l’anestesista che sia le LG della SIAARTI sia il 

protocollo vigente nell’ospedale all’epoca dei fatti, documenti ver-

sati in atti, individuano una precisa fase (quella successiva all’esauri-

mento della fase di risveglio di cui è direttamente responsabile l’a-

nestesista), nella quale subentra una specifica posizione di garanzia 

dell’infermiere sotto la mera supervisione del predetto medico.

In sostanza, secondo la tesi dell’anestesista, non sussiste la sua re-

sponsabilità penale perché, esaurita correttamente la fase di risve-

glio con verifica del recupero dei parametri vitali, l’unico soggetto 

onerato dall’obbligo di costante sorveglianza è l’infermiere al quale 

il malato era stato affidato e, comunque, nessun addebito a titolo 

di colpa grave può essergli giustamente mosso nel caso di specie.

L’esito del giudizio
in Cassazione e i principi 
affermati dalla Suprema 
Corte
La Cassazione, dichiarate inammissibili tutte le doglianze tese a 

introdurre in sede di legittimità questioni di ricostruzione dello 

svolgimento dei fatti che sono di competenza esclusiva dei giudici 

di merito se adeguatamente motivate, respinge il ricorso dell’in-

fermiere, mentre accoglie quello del medico ritenendo carente la 

motivazione inerente la condanna dell’anestesista, la cui posizione 

rimane sub iudice perché gli atti sono stati rimessi ad un nuovo giu-

dice d’appello per un riesame più accurato.

Per quanto concerne l’infermiere la Suprema Corte sottolinea che 

le LG indicate dal Gruppo di Studio SIAARTI per la Sicurezza in Ane-

stesia e Terapia Intensiva (raccomandazioni per l’area di recupero 

e l’assistenza post-anestesiologica) affermano che “la responsabilità 

della sorveglianza clinica dei pazienti è affidata agli infermieri”, sotto-

lineano che la sorveglianza postoperatoria comprende anche la 

periodica valutazione dello stato di coscienza, delle funzioni respi-

ratoria, cardiocircolatoria e neuromuscolare e specificano che “lo 

stato di coscienza e i riflessi protettivi devono essere valutati con perio-

dicità non superiore ai 15 minuti”.

Pertanto giustamente i giudici di appello hanno evidenziato che il 

comportamento tenuto dall’imputato (dr. B) non è stato conforme 

a queste raccomandazioni dato che il predetto, al quale era stato 

affidata la sorveglianza del paziente, si è allontanato arbitrariamen-

te dalla saletta in cui il malato era stato temporaneamente siste-

mato (senza alcun monitoraggio tramite gli appositi macchinari), 

omettendo qualsiasi controllo e assistenza, così cagionando le le-

sioni patite dal paziente.

La Cassazione, infatti, afferma che l’infermiere con il suo comporta-
mento negligente ha violato le regole cautelari di condotta (indi-

cate da queste LG e dal protocollo ospedaliero) che era tenuto ad 

osservare e che erano esigibili in quel momento, nulla ostando al 

riguardo come evidenziato dai giudici di appello che hanno giusta-

mente osservato che se l’imputato fosse stato presente si sarebbe 

certamente accorto della perdita di coscienza del paziente e avreb-

be posto in essere i rimedi necessari ad evitare l’evento dannoso 

invece realizzatosi.

Aggiunge, ancora, la Suprema Corte che correttamente i giudici di 

appello hanno qualificato come connotata da colpa grave la con-

dotta dell’infermiere, così escludendo anche l’applicabilità dell’art. 

3 della legge 189/2012 che, a determinate condizioni, ha depena-

lizzato gli illeciti commessi per colpa lieve.

In relazione alla posizione dell’anestesista la Cassazione osserva 

che i giudici di merito non hanno motivato adeguatamente la 

condanna inflitta a questo professionista in quanto, dopo avere 

fatto ampio riferimento alle citate LG e al protocollo, non hanno 

correttamente e opportunamente  differenziato la sua posizione 

di garanzia da quella dell’infermiere. Invero i giudici d’appello han-

no ritenuto difformi dalle regole cautelari entrambe le condotte 

incriminate, qualificate come gravemente colpose in quanto con-

siderate genericamente tenute in violazione delle citate racco-

mandazioni, omettendo quindi di valutare compiutamente tutti gli 

elementi versati in atti idonei, in tesi, a escludere la responsabilità 

penale del dr. A che, dopo avere correttamente operato nella fase 

di “risveglio” di sua competenza prioritaria, aveva affidato il paziente 

all’infermiere al quale competeva l’assidua sorveglianza del pazien-

te nella c.d. fase di “recupero” anche al fine di sollecitare l’intervento 

del medico ove necessario.

La condanna così motivata non appare giusta perché i giudici di 

merito non si sono confrontati con l’effettivo contenuto delle LG e 

del protocollo aziendale che, secondo l’interpretazione prospettata 

dalla difesa dell’anestesista, escludeva la necessità del monitorag-

gio continuo del paziente anche da parte di questo professionista 

dopo l’esaurimento della fase di “risveglio” e l’affidamento all’infer-

miere del paziente nella fase di “recupero”.

Inoltre, sovrapponendo ingiustamente la condotta dei due impu-

tati senza operare i necessari distinguo e ritenendo in sostanza ne-

cessaria la presenza costante di entrambi, i giudici di appello hanno 

erroneamente omesso una corretta valutazione del grado di colpa 



attribuibile eventualmente all’anestesista nella fattispecie, così 

escludendo l’applicabilità della c.d.  legge Balduzzi in favore di 

questo medico che pure aveva evidenziato di avere operato in 

conformità delle citate raccomandazioni scientifiche nel momen-

to in cui aveva affidato all’infermiere l’osservazione e il controllo 

del paziente nella fase di “recupero”, rimanendo a disposizione nel 

blocco operatorio, vicino alla stanza ove si trovava il malato, qua-

lora fosse stato necessario il suo intervento.

Sulla eventuale applicabilità in favore dell’anestesista dell’art. 

3 della citata legge n. 189/2012 nel caso di specie la Suprema 

Corte esprime alcune puntualizzazioni che meritano attenzione. 

La Cassazione, infatti, sottolinea che la più recente giurispruden-

za di legittimità estende la rilevanza della colpa lieve anche ad 

addebiti diversi dall’imperizia (vedi, sul punto, Cass. Pen. sent. n. 

47289/2014 e n. 45527/2015), dando così un’interpretazione più 

favorevole ai professionisti della sanità della citata depenalizzazio-

ne introdotta nell’ordinamento dal cosiddetto decreto Balduzzi.

Nelle prime fasi dell’applicazione di questa normativa, invero, si 

era ritenuto che solo la colpa lieve per imperizia avesse rilevanza 

ai fini della depenalizzazione in quanto le LG e le BPA contengono 

indicazioni che riguardano essenzialmente le migliori modalità 

tecnico-scientifiche da applicare in determinate fattispecie ai fini 

terapeutici e assistenziali.

Solo successivamente ci si è resi conto che, in realtà, non può 

essere escluso in modo assoluto che le raccomandazioni con-

tenute in questi strumenti elaborati dalla comunità scientifica e 

avvalorati dalla pratica clinica e assistenziale contengano anche 

indicazioni di regole di diligenza professionale ed è quindi appar-

so giusto estendere la depenalizzazione anche al professionista 

che sia stato solo per lieve colpa non diligente in un determinato 

contesto ovvero abbia tenuto un comportamento lievemente 

non adeguato, ma pur sempre senza grave colpa che sussiste 

solo quando sia stata molto rilevante la deviazione della condot-

ta tenuta rispetto al parametro di diligenza ovvero di imperizia 

definito dalle LG o dalle BPA. 

Questa nuova giurisprudenza della Suprema Corte appare più 

corretta e anche più giusta nella misura in cui estende lo scudo 

protettivo delle LG e delle BPA contro istanze punitive che non 

trovano la loro giustificazione nella necessità di sanzionare pe-

nalmente il professionista che abbia commesso errori gravi nella 

pratica clinica e assistenziale anche perché non è sempre agevole 

distinguere il parametro della diligenza da quello dell’imperizia 

essendo questi profili di colpa talvolta presenti entrambi in modo 

strettamente collegato tra di loro in una determinata fattispecie. 

Queste considerazioni esprimono principi di diritto con i quali 

dovrà confrontarsi il nuovo giudice d’appello al quale è stata de-

mandata la valutazione più accurata della condotta tenuta nel 

caso di specie dall’anestesista per verificare prima se sia effetti-

vamente esistente un suo comportamento colposo perché dif-

forme dalle citate raccomandazioni e poi, nell’ipotesi affermativa, 

per valutare il grado della sua colpa che se lieve deve comporta-

re una assoluzione in sede penale in base all’art. 3 della legge n. 

189/2012.

LEGGE 8 marzo 2017, n. 24  Disposizioni in 
materia di sicurezza delle cure e della persona 
assistita, nonché in materia di responsabilità 
professionale degli esercenti le professioni sa-
nitarie. (GU Serie Generale n.64 del 17-3-2017) 
sulla responsabilità professionale

Nel concludere queste note appare opportuno segnalare che 

nella recente norma sopra menzionata, “Disposizioni in materia di 

sicurezza delle cure e della persona assistita, nonché in materia, di 

responsabilità professionale degli esercenti le professioni sanitarie”, è 

contenuta una norma (art. 6)  che abroga l’art. 3 della legge n. 

189/2012 e inserisce nel codice penale l’art. 590-sexies che sta-

bilisce che quando fatti integranti in astratto il delitto di lesioni 

colpose o di omicidio colposo in danno di un paziente siano stati 

commessi “per imperizia”, la punibilità dell’infermiere o del medico 

è esclusa se il professionista ha rispettato le LG ivi indicate (ovve-

ro, in mancanza di queste, le buone pratiche clinico-assistenziali) 

sempre che queste raccomandazioni risultino adeguate alle spe-

cificità del caso di specie.

Riservandoci un commento più accurato della norma, ci limitia-

mo ora ad osservare che questa innovativa disposizione esclude, 

a determinate condizioni, la punibilità del professionista sanitario 

solo nell’ipotesi in cui l’evento dannoso sia stato commesso per 

una condotta colposa tenuta per imperizia nel dar seguito alle in-

dicazioni provenienti dalla comunità scientifica rilevanti nel caso 

di specie.

Quindi in base alla predetta norma rimarrebbe ferma la possibilità 

di  sanzionare in sede penale un comportamento anche solo lie-

vemente colposo tenuto per negligenza o imprudenza.

Sorge qualche dubbio sul fatto che questa norma contenga una 

disciplina sempre effettivamente migliorativa rispetto al decreto 

Balduzzi che, secondo la citata recente interpretazione della Cas-

sazione, ha depenalizzato i comportamenti non solo lievemente 

imperiti, ma anche lievemente non diligenti se tenuti con una 

condotta giudicata non gravemente colposa nell’adeguamento 

al caso concreto delle raccomandazioni contenute nelle LG o nel-

la BPA accreditate.

Per rispondere alle domande del corso: www.saepe.it

18 N.21/2017 IJN
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Puntura arteriosa

PAROLE CHIAVE: 
• puntura arteriosa; 
• responsabilità infermieristica; 
• anestesia locale.

ABSTRACT
La puntura arteriosa viene eseguita per valutare l’ossigenazione e 
l’equilibrio acido - base del paziente. L’arteria radiale è la sede di 
prima scelta per la presenza di circolo collaterale. L’infermiere, se-
condo la legislazione italiana, può eseguire la puntura arteriosa a 
livello dell’arteria radiale. Questa revisione della letteratura si pro-
pone di individuare ed analizzare gli aspetti controversi legati alla 
procedura di puntura radiale (emogasanalisi). L’obiettivo è quello 
di individuare gli aspetti critici relativi alle competenze infermie-
ristiche, all’affidabilità del test di Allen e all’anestesia locale pre - 
procedurale.
The arterial puncture is performed to assess the oxygenation and the 
acid balance - patient basis. The radial artery is the venue of choice for 
the presence of collateral circulation. The nurse, according to Italian 
law, can perform arterial puncture from the radial artery. This literature 
review aims to identify and analyze the con-troversial aspects of radial 
puncture procedure (blood gas analysis). The objective is to identify the 
critical aspects related to nursing skills, the reliability of the Allen and 
pre - procedural local anesthesia tests.

INTRODUZIONE
La puntura arteriosa costituisce una procedura che viene eseguita 
frequentemente nella pratica clinica, quindi come tale, ogni opera-
tore si pone domande sul corretto svolgimento e sulle conseguen-
ze in termini di obiettivi per il paziente. Dopo l’analisi della lette-
ratura presente nelle banche dati online, gli autori si sono chiesti 
quali fossero gli aspetti critici intorno a tale procedura, come l’ane-
stesia pre - procedurale, l’efficacia del test di Allen e le competenze 
infermieristiche concernenti.

BACKGROUND
Per emogasanalisi si intende il test di laboratorio utile a determi-
nare lo stato di equilibrio acido – base e lo stato di ossigenazione 
del paziente1. Inoltre è utile per la determinazione delle pressioni 
parziali dei gas fisiologicamente presenti nel sangue (ossigeno ed 
anidride carbonica), per la determinazione dell’equilibrio acido – 
base, del pH e per la concentrazione degli elettroliti (allegato n.1).

La puntura arteriosa (o emogasanalisi1) può essere effettuata a 
livello di tre siti arteriosi: 

Radiale  -  è la sede più comunemente utilizzata in quanto facil-
mente accessibile alla palpazione; è situata a livello del polso, nel 
tratto in cui l’arteria diviene più superficiale. 
 

Arterial puncture

Alessio Ruffaldi
Infermiere presso l’U.O Chirurgia di Civita 
Castellana dell’Azienda Usl Viterbo
RN, Surgery Ward, Civita Castellana Local Health 
Area Castellana Viterbo

Andrea Riva
infermiere presso Istituto Clinico
Città Studi di Milano
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Femorale  -  è la sede riservata a pazienti in scadenti condizioni 
emodinamiche. Ha un rischio maggiore di infezione e sanguina-
mento.  
Brachiale (omerale)  -  è la sede meno utilizzata in quanto la scarsità 
di circolo collaterale potrebbe esporre il paziente ad ischemie peri-
feriche e/o eventi trombotici dell’arto superiore. 

Indicazioni all’emogasanalisi: 

• valutazione della ventilazione del paziente, dell’ equilibrio acido 
- base, dell’ossigenazione, valutazione della capacità di tra-
sporto dell’ossigeno e scambio dei gas intrapolmonari e degli 
elettroliti sierici;

• verifica della risposta del paziente agli interventi terapeutici; 

• monitoraggio della gravità e progressione di un processo pa-
tologico; 

• valutazione dell’inadeguatezza della risposta circolatoria.
 

IMMAGINE 1 Panoramica irrorazione arteriosa mano e polso tratta da 
Gray1237 - IT.svg - Wikipedia commons2
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Controindicazioni all’emogasanalisi

• diatesi emorragica con conta piastrinica < 300000/mm3; 

• disturbo dei fattori di coagulazione o sovradosaggio/overdose 
di anticoagulanti. 

OBIETTIVO DELLO STUDIO
L’obiettivo di questa revisione sarà quello di analizzare gli aspetti 
legislativi e procedurali controversi in merito alla puntura arteriosa. 

MATERIALI E METODI 
Al fine di valutare la discussione intorno agli aspetti critici della pro-
cedura di emogasanalisi si è effettuata una ricerca tramite il databa-
se Pubmed e tramite Google, prendendo in considerazione solo gli 
articoli accessibili (free full text ed abstract). Per la ricerca abbiamo 
inserito le seguenti parole - chiave: 
• Arterial blood gas analysis; 
• Arterial blood gas analisys and interpretation; 
• Arterial blood gas analisys AND  BPCO; 
• Arterial blood gas analisys AND nursing; 
• Sampling arterial earlobe AND  respiratory failure; 
• Arterial puncture AND Allen test; 
• Arterial puncture AND local anesthesia. a) profilo professionale; 

Tali parole combinate tra loro tramite operatori booleani (“and” e 
“or”) hanno permesso di porre l’attenzione sui punti rilevanti per 
la revisione. 

RISULTATI E DISCUSSIONE 

Puntura arteriosa: responsabilità e competenze infermie-
ristiche 

Per comprendere le responsabilità dell’infermiere nell’esecuzione 
della puntura arteriosa bisogna partire dal D.M. n.739 del 14 set-
tembre 19943 dove l’infermiere entra a far parte delle professioni 
sanitarie e, come tale, risponde di responsabilità proprie. Nel 1999 
con la legge n°424 venne abrogato il “mansionario” e divenne ne-
cessario istituire il campo proprio delle attività e responsabilità 
dell’infermiere riconducibili a: 

 a) profilo professionale
 b) ordinamento didattico del rispettivo corso laurea
  e formazione post base; 
 c) Codice Deontologico5,6. 

Dalla suddetta legge si evince che la responsabilità dell’infermiere 
è determinata dal livello di competenza raggiunto e dalla capacità 
di riconoscere i limiti delle proprie competenze, declinando la re-
sponsabilità qualora ritenga di non poter agire in sicurezza. Inoltre 
ha il dovere e il diritto di chiedere formazione e supervisione per 
le nuove pratiche e/o tecniche sulle quali non ha sufficiente espe-
rienza7,8. 
Vista l’assenza di confini ben definiti riguardo alla responsabilità in-
fermieristica sul prelievo arterioso e il progredire delle competenze 
professionali infermieristiche in linea con il progresso della medici-
na, è stato necessario fare chiarezza facendo riferimento al parere 
espresso dalla Sessione XLV del Consiglio Superiore di Sanità del 23 
giugno 20059 grazie al quale si è potuto definire che la tecnica del 
prelievo arterioso dall’arteria radiale per emogasanalisi è: 

1. Illustrata allo studente infermiere per la sola osservazione, in 
quanto ritenuta tecnica avanzata da apprendersi nella forma-
zione post laurea; 

2. appresa dall’infermiere nell’esercizio dalla propria attività, 
dopo il conseguimento dell’abilitazione alla professione e sul 
campo, negli specifici reparti, dove questa tecnica è praticata 
in forma routinaria; 

3. praticata dall’infermiere indifferentemente anche a livello fe-
morale o brachiale, fino ad acquisirne una appropriata manua-
lità, a seguito di adeguato addestramento; 

4. possa configurarsi come atto non esclusivamente medico ma 
anche di competenza dell’infermiere; 

5. relativamente semplice e di grande utilità e, tuttavia, non è 
scevra da rischi e complicanze; 

6. sia stata acquisita dall’infermiere con completa competenza, 
secondo le modalità definite dalle vigenti normative in ma-
teria di profilo ed attività professionali, ordinamenti didattici e 
deontologia; 

7. sia regolamentata sempre, per le correlate implicazioni sia me-
diche che infermieristiche, dall’esistenza nell’U.0. o nella strut-
tura sanitaria di riferimento  di un protocollo operativo corret-
tamente redatto, condiviso ed approvato, che sia in grado di: 

 a) assicurare la buona pratica di tecnica del prelievo arterioso 
  dall’arteria radiale per emogasanalisi; 
 b) garantire l’adozione di ogni utile misura di prevenzione  
  delle complicanze e del necessario trattamento nonché la  
  tempestiva gestione dei rischi connessi10. 

Analisi degli aspetti legislativi controversi

Nonostante il Consiglio Superiore della Sanità abbia delineato qua-
le sia la reale responsabilità dell’infermiere in merito alla puntura 
arteriosa, rimangono ancora incerti i confini in materia con le altre 
professioni sanitarie6. 
Infatti secondo quanto stabilito dal giudice del lavoro con la sen-
tenza n° 52 del 27/5/08  presso il tribunale di Montepulciano, l’ese-
cuzione dell’esame emogasanalitico con la “POCT” (“Point of care1”) 
è di “indiscussa competenza del tecnico di laboratorio”11 a sostegno 
della competenza già nota e definita dalla Corte di Cassazione, an-
che se risulta difficile poter provvedere ad avere personale dedica-
to e disponibile a svolgere suddetta mansione 24h/24. 
Il limite posto agli infermieri nell’esecuzione dell’esame emogasa-
nalitico è stato confermato anche in regime d’urgenza, definendo 
tale procedura “non rientrante nelle mansioni proprie dell’infermie-
re” condannando nel 2010 l’USL di Latina12. 
Infine con l’ordinanza del 12/01/2011 del tribunale di Pordenone, 
viene definito improprio l’utilizzo del “POCT” da parte dell’infermie-

1 Modalità con la quale si possono eseguire test analitici al di fuori delle strutture del 
Laboratorio clinico di riferimento che possono non richiedere spazi strutturati per-
manenti, ma anche kit e strumentazione trasportabile manualmente in prossimità 
del paziente per l’esecuzione immediata dei test analitici. 
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re, vista la complessità dello strumento di analisi, nonostante i corsi 
di formazioni organizzati dall’azienda, l’assenza del personale Tec-
nico di Laboratorio e  la necessità di adempierli in urgenza perché 
definita attività che “sottrae l’infermiere ai suoi compiti tipici”13. 
Risultano perciò ancora ignoti i confini e le responsabilità delle di-
verse professioni sanitarie in merito alla procedura della puntura 
arteriosa, all’analisi e alla sua interpretazione. 

Analisi degli aspetti procedurali controversi 
Punti chiave 
1. Test di Allen: quando può essere eseguito? 
2. Anestesia locale: quale tipo di anestetico utilizzare? 
3. Anestesia locale: competenza infermieristica oppure di altre 

figure? 

1. Test di Allen: quando eseguirlo? 

Definizione
Il Test di Allen viene eseguito per valutare l’integrità del circolo col-
laterale della mano prima di eseguire la puntura arteriosa o l’incan-
nulazione dell’arteria radiale. 
Il test è stato descritto per la prima volta da Edgar V. Allen nel 1929, 
per identificare i casi di tromboangite obliterante. Può essere ese-
guito nella versione originale o nella versione modificata. 
Di seguito la descrizione del Test di Allen in versione originale ed in 
versione modificata. 

I passaggi del Test di Allen in versione originale sono: 
1. Occludere l’arteria radiale e quella ulnare a livello del polso del 

paziente comprimendole con i pollici; 
2. far aprire/chiudere la mano al paziente per circa un minuto, 

finchè la mano non diventa pallida; 
3. far aprire la mano al paziente, rilasciando la pressione sull’arte-

ria radiale ma mantenendo quella sull’arteria ulnare; 
4. verificare in quanto tempo la mano riprende l’abituale colorito.

I passaggi del test di Allen in versione modificata sono:
1. Comprimere con le dita sia l’arteria radiale sia l’ulnare del paziente;  
2. far aprire/chiudere la mano al paziente, finché questa non di-

venta pallida;  
3. far aprire il pugno estendendo le dita, rilasciare la compres-

sione sull’arteria radiale mantenendo invece la compressione 
sull’ulnare;  

4. verificare i tempi di ripresa del normale colorito della mano;  
5. ripetere la procedura, occludendo di nuovo entrambe le arte-

rie, questa volta rilasciando quella sull’ulnare ma mantenendo 
quella sulla radiale;  

6. verificare i tempi di ripresa del normale colorito della mano.

IMMAGINE 2 Test di Allen (versione originale) tratto da nursetime.org 
“L’infermiere e il prelievo di sangue arterioso”.

Relativamente all’utilizzo del test di Allen sono stati selezionati nu-
merosi articoli nei quali viene messa in discussione l’utilità del test. 
In questi articoli sono stati posti dei dubbi14,15 in merito al test di Al-
len in termini di accuratezza, non riproducibilità, alto rischio di falsi 
positivi e una scarsa applicabilità nei pazienti non coscienti (quindi 
non collaboranti). 
In uno studio del 200616 Barone JE et al. infatti concludono che il 
test di Allen non può essere considerato uno “standard di cura”. 

 
2.   Anestesia locale pre - procedurale: quale tipo di aneste-
tico utilizzare?  
Dall’analisi della letteratura tramite le banche dati sono stati indivi-
duati diversi tipi di anestesia da utilizzare nella pratica clinica (inie-
zione locale, cerotto, applicazione topica). 
Per quanto riguarda la necessità di una azione veloce nei contesti 
critici è controindicato l’utilizzo di anestetici topici in quanto limita-
ti nei tempi (impiegano dai 30 ai 60 minuti per avere effetto) rispet-
to alla puntuta locale di lidocaina17. 
Sempre rispetto al tempo di azione uno studio18di Sawyer J et al. 
ha comparato i risultati analgesici tra l’applicazione del cerotto di 
lidocaina/tetracaina e l’applicazione di pomata anestetica (EMLA) 
prima di qualsiasi procedura di accesso vascolare. 
Le conclusioni dimostrano che il cerotto ha un tempo di applica-
zione inferiore di 10 minuti rispetto alla crema ed un responso in 
termini di analgesia inferiore di 60 minuti. Di conseguenza dallo 
studio il cerotto risulta una valida alternativa rispetto all’applicazio-
ne di EMLA.  Per quanto riguarda invece la scelta tra le vie di som-
ministrazione da utilizzare, al di fuori dei contesti critici, gli operato-
ri devono porsi domande relative a quale via di somministrazione 
utilizzare. In uno studio del 201219 i ricercatori hanno comparato gli 
effetti anestetici della somministrazione sottocutanea di lidocaina 
e dell’applicazione di un cerotto di lidocaina/tetracaina a due grup-
pi diversi. I risultati ottenuti sono paragonabili per entrambe le vie 
di somministrazione. Le discriminanti includono nel primo caso un 
dolore associato alla puntura, la necessità di un posizionamento di 
20 minuti circa prima della procedura nel caso del cerotto. 
Nel 2014 in  uno studio20 di Matheson L. et al, viene valutato il quan-
titativo di lidocaina da utilizzare nella puntura locale, individuando-
ne  la quantità esatta e proponendo la ricerca di metodi alternativi 
alla puntura locale. Infatti uno studio del 2012 aveva già individua-
to che con l’iniezione di 1 ml di Lidocaina al 2% si ottengono buoni 
risultati in termini di riduzione del dolore, mentre nel 2015 un altro 
studio21 aveva riscontrato che l’iniezione di 1 ml di Lidocaina al 1% 
non aveva dato risultati positivi. Bisogna far notare tuttavia che in 
quest’ultimo studio la concentrazione di Lidocaina era inferiore. 

3.   Anestesia locale pre - procedurale: competenza infermie-
ristica oppure di altre figure?

Relativamente alla domanda riguardante la competenza infer-
mieristica nell’anestesia locale pre – procedurale tramite puntura 
sottocutanea e l’interpretazione dell’emogasanalisi, vi è scarsa do-
cumentazione che provi ad identificare le figure professionali com-
petenti in merito.  
Si può dunque concludere che per effettuare una determinata pro-
cedura debba esistere all’interno dell’Azienda di appartenenza un 
protocollo nel quale venga descritta la procedura.  
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CONCLUSIONE 
Prima di tutto preme segnalare i limiti di questo studio, caratteriz-
zati dallo stile dell’articolo, di tipo descrittivo e quindi privo dell’a-
nalisi sperimentale. Dall’analisi del materiale raccolto si può quindi 
affermare che, già durante l’accertamento iniziale, il paziente deve 
essere valutato tenendo conto dell’anamnesi prossima e remota. In 
base alla diagnosi d’ingresso si considererà, se necessario, l’incan-
nulazione radiale al fine di ridurre il disagio relativo alle frequenti 
punture radiali e al fine di garantirne un adeguato monitoraggio. 
Nel caso in cui ciò non fosse possibile - per setting inadeguato, 
mancanza di personale formato o scarsità dei materiali e delle ri-
sorse – deve essere incentivata la pratica di anestesia pre - proce-
durale, preferibilmente attraverso l’utilizzo di metodi non invasivi e 
quindi mirati a ridurre al minimo il dolore, il disagio del paziente e 
le complicanze conseguenti. (allegato n.2) 

Inoltre all’inizio della procedura ogni paziente deve essere valutato 
in merito alla possibilità di effettuare il test di Allen, il quale spesso, 
oltre ad essere poco utilizzato nella pratica clinica, può indurre falsi 
positivi, soprattutto nei casi di mancata comprensione della proce-
dura da parte del paziente. 
Nessuno studio ha definito finora se la pratica di anestesia locale 
tramite puntura sia di competenza infermieristica o medica.
In conclusione, secondo gli autori di questo articolo, sarebbe au-
spicabile adottare in ogni A.O. adeguati protocolli relativi alla pun-
tura arteriosa e competenze specifiche relative all’emogasanalisi. 
Adottando questi interventi, il paziente non subirà il disagio legato 
al ricovero ospedaliero e il dolore legato alle procedure specifiche. 
L’infermiere invece garantirà una corretta interpretazione dell’emo-
gasanalisi al fine di pianificare e realizzare interventi mirati.

Allegato n.1
 
Check list puntura arteriosa
 
Materiale 

• Guanti monouso; 
• guanti sterili; 
• bendaggio elasto - compressivo; 
• garze; 
• disinfettante per la cute; 
• occhiali o visiera (D.P.I.); 
• siringhe a riempimento automatico con protezione dall’ago; 
• contenitore rifiuti biologici  
• contenitore rifiuti taglienti; 
• etichette provette con nome, cognome, data di nascita del paziente e numero di cartella; 
• anestetico locale con siringa e ago sterili; 
• acqua e ghiaccio (se tragitto o tempistica di analisi superiore ai 15min19). 

Procedura 

1. Assicurare la privacy del paziente e provvedere ad una corretta illuminazione per l’operatore. 
2. informare il paziente della procedura; 
3. far firmare il consenso informato al paziente; 
4. posizionare il paziente in posizione semisupina a letto e nello stato di ventilazione in cui si desidera effettuare l’esame; 
5. eseguire il lavaggio sociale delle mani; 
6. individuazione sito :  a) valutare il decorso dell’arteria e il punto nel quale diventa il più superficiale; 
7. eseguire la disinfezione con alcool al 70% o clorexidina al 2% o iodiopovidone; 
8. indossare guanti monouso; 
9. posizionare il polso del paziente iperesteso a 60°; 
10. spostarsi di 2 cm prossimalmente pungendo la parte distale, oppure di 3 - 4 cm e pungere nello spazio tra le due dita; 
11. pungere l’arteria con la siringa con un’angolatura di 30° - 45° gradi, la pressione dell’arteria è tale da permettere il riempimento 

automatico della siringa autoventilante, lasciare che fluisca liberamente all’interno della siringa; 
12. rimuovere la siringa e conficcare l’ago nel cubetto di gomma evitando così il contatto con l’aria; 
13. tamponare l’area di puntura con un tampone piccolo e spesso per 5 minuti22 (10 minuti se in terapia anticoagulante); 
14. smaltire l’ago e rimuovere l’aria prima di chiudere con tappo luer lock; 
15. ruotare delicatamente la siringa per far miscelare il sangue con l’eparina; 
16. attaccare l’etichetta identificativa del paziente; 
17. trasportare il campione in acqua e ghiaccio se il tempo di analisi sarà superiore ai 15 min22.
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Allegato n.2
 
Complicanze della puntura arteriosa
 
Le complicanze più frequenti correlate alla puntura arteriosa sono: 

• arteriospasmo: tale complicanza può essere arginata facendo rilassare il paziente e garantendo un’iperestensione del polso; 

• pseudoaneurisma23: lo pseudoaneurisma (PA) è causato dalla rottura della parete arteriosa nel sito di incannulamento. Il trauma 
dell’arteria può portare all’occlusione del vaso da trombosi, la formazione di fistole artero-venosa o lo sviluppo del PA. Lo pseudo-
aneurisma di solito è causato da un trauma dell’arteria che porta alla formazione di un ematoma tra la parete arteriosa e il paren-
chima circostante nel quale continua a fuoriuscire sangue arterioso. A differenza di un vero e proprio aneurisma, che coinvolge la 
dilatazione di tutti gli strati della parete arteriosa, PA è una falsa uscita, chiusa rispetto alla parete arteriosa; 

• dolore: risolvibile attraverso somministrazione di lidocaina locale o pomata; 

• ematoma o sanguinamento eccessivo: è necessario realizzare un tamponamento con medicazione adeguata del sito di pun-
tura per il tempo definito (vedi sopra); 

• lesione nervosa: possono essere causati da lesioni alle terminazioni prossimali dei nervi. Scegliere il sito di puntura e non rimuo-
vere e riposizionare l’ago una volta inserito; 

• episodi vasovagali: spiegare la procedura al paziente ed assicurare un corretto posizionamento durante la procedura; 

• infezioni: garantire corretta preparazione del materiale, garantire asepsi e trattamento del sito di puntura; 

• occlusione del vaso: complicanza più rara. Si può ridurre evitando di muovere l’ago all’interno del circolo una volta inserito; 

• lacerazione del vaso: evitare di riposizionare più volte l’ago dopo aver superato la superficie cutanea. Si può osservare lacerazio-
ne quando l’emorragia non si arresta nonostante l’applicazione di una medicazione compressiva. 
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Il trattamento delle 
lesioni nei bambini con 
Epidermolisi Bollosa

ABSTRACT
L’Epidermolisi Bollosa è una patologia rara e invalidante, talvolta 
persino fatale, di origine genetica che colpisce la superficie cuta-
nea e talvolta si espande anche alla superficie degli organi interni.
Consiste nella formazione di bolle ed erosioni sul piano cutaneo 
che possono degenerare anche in sovrinfezioni, necrosi e malfor-
mazioni. I bambini che soffrono di epidermolisi bollosa vivono la 
loro vita come una quotidiana battaglia in quanto questa patologia 
impedisce loro il minimo contatto con cose e altri esseri umani. 
Il problema principale dell’Epidermolisi Bollosa è la mancanza di 
una cura definitiva in grado di debellare la malattia. Importante è 
la cura del dolore attraverso tecniche specifiche per il contatto e 
la mobilizzazione dei bambini e attraverso l’uso di creme anesteti-
che e antidolorifici. Inoltre, è importane anche occuparsi della cura 
delle lesioni, impedendo che queste si espandano e provochino 
infezioni locali e/o sistemiche debilitanti. Per questo motivo, scopo 
di questo lavoro è scoprire quali sono i rimedi più efficaci e meno 
dolorosi per la riduzione delle complicanze di questa patologia.  
Ci si è, quindi, interrogati su quali metodi sono ad oggi disponibi-
li nell’ambito della medicina tradizionale, della medicina genica e 
dell’omeopatia per arrivare a trovare una soluzione univoca e mi-
gliore che possa garantire a questi bambini un maggiore termine 
di sopravvivenza oltre che un comprovato miglioramento della 
qualità di vita.

INTRODUZIONE
Spiegare una patologia complessa quale l’Epidermolisi Bollo-
sa non è semplice. In medicina rientra nel gruppo delle malattie 
rare ed è definita come una patologia che colpisce l’epidermide. 
Umanamente potremmo definirla come una patologia che invali-
da, in quasi tutti i casi, al 100% i bambini che ne soffrono giacché 
affetta tutti gli ambiti della loro vita. L’Epidermolisi Bollosa (EB) è 
stata classificata tra le malattie rare in quanto la sua incidenza nel 
mondo è di circa 1 su 17000 nati (in Italia uno su ottantaduemi-
la). A livello europeo così come in Italia, in base alle indicazioni del 
“Programma d’azione comunitario sulle malattie rare 1999-2003”, 
si definisce “rara” una malattia che colpisce non più di 5 pazienti 
su 10.000 abitanti. Nel loro insieme queste patologie sono molto 
numerose, infatti l’Organizzazione Mondiale della Sanità ha sti-
mato che esistono tra 6.000 e 7.000 distinte MR, che colpiscono 
complessivamente circa il 3% della popolazione. (ISS - CNMR). Oltre 
che numerose, le malattie rare sono molto eterogenee per età di 
insorgenza, eziopatogenesi e sintomatologia; possono interessare 
uno o più organi e apparati dell’organismo. L’80% delle MR è dovu-
to a cause genetiche. Il restante 20% è invece il risultato di fattori 
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associati all’alimentazione, all’ambiente, a infezioni o ad abnormi 
reazioni immunitarie. Benché si differenzino tra di loro per nume-
rosi fattori, molti sono i tratti, oltre la sporadicità, che accomunano 
queste malattie e che ne fanno una realtà unitaria: cronicità ed ele-
vata mortalità, effetti disabilitanti e difficoltà di cura, complessità 
della gestione clinica e forte impatto emotivo su pazienti e familia-
ri: sono queste le caratteristiche che legano patologie così diverse. 
Per queste caratteristiche, queste malattie sono accomunate dalla 
loro complessità e dalla difficoltà di effettuare una tempestiva e 
corretta diagnosi; infine, solo una piccola percentuale di esse può 
contare su terapie risolutive. Nel mondo, EB è presente in tutte le 
popolazioni ed in entrambi i sessi e ad oggi non esistono ancora 
cure definitive in grado di eliminare la malattia. Le epidermolisi bol-
lose ereditarie (EB) sono malattie rare dell’adesione epiteliale, tra-
smesse con modalità autosomica dominante o recessiva. Epider-
molisi, infatti, significa letteralmente rottura della pelle, ma anche 
delle mucose. Bollosa invece fa riferimento alla tendenza a formare 
bolle, vesciche e scollamenti della cute e delle mucose che si for-
mano a seguito di minimi traumi o frizioni e si riempiono di siero 
fino a scoppiare. (Taruscio D., 2011) Tutte le EB presentano fragilità 
della cute e delle mucose, che si associa alla formazione di bolle ed 
erosioni in seguito a traumi meccanici. Le manifestazioni cliniche 
sono molto variabili e, in base ad esse, si distinguono forme della 
malattia severe, letali e lievi. Si distinguono tre tipologie principali, 
a cui corrispondono numerosi sottogruppi:

Forme SIMPLEX (EBS), caratterizzate dalla localizzazione intraepi-
dermica delle lesioni bollose e costituiscono la forma più comune 
di epidermolisi, rappresentando il 50% dei casi. Sono caratterizzate 
da bolle generalizzate sulla superficie cutanea e, nei casi più gravi, 
si può riscontrare la presenza di bolle nella cavità orale, agenesia 
cutanea, distrofia ungueale e cheratodermapalmoplantare. Si tra-
smettono per via autosomica sia dominante che recessiva.

 
Forme GIUNZIONALI 
(EBJ), in cui le bolle si 
formano tra epidermi-
de e derma, a livello 
della lamina lucida del-
la giunzione dermoe-
pidermica. Rappresen-
tano circa il 10% dei 
casi di epidermolisi, in 
quanto si trasmettono 
per via autosomica re-
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cessiva, e le lesioni cicatrizzano con la formazione di tessuto granu-
lare ipertrofico e/o esiti atrofici. Tra di esse è possibile distinguere 
un sottogruppo grave, le EBJ di Herlitz (EBJ-H), caratterizzato da 
bolle ed erosioni che interessano sia la cute che le mucose. Tipica-
mente le mucose interessate sono quelle delle vie aeree superiori 
e del tratto gastrointestinale, ma possono espandersi anche alle vie 
urogenitali. 

Forme DISTROFICHE (EBD), in cui la formazione di bolle si osserva 
al di sotto della lamina densa della membrana basale, nel derma 
papillare. Rappresentano tra il 25% e il 35% dei casi di EB e si di-
stinguono per la lenta guarigione con cicatrizzazione delle lesioni. 
Si distinguono in due sottogruppi relativi alla via di trasmissione: 
autosomica dominante (DDEB) o recessiva (RDEB). 

Questa grande varietà di tipologie porta, di conseguenza, a gra-
vi difficoltà nel campo della ricerca. Infatti, essendoci così tante 
manifestazioni differenti risulta quasi impossibile trovare una cura 
univoca che debelli la patologia. Telethon, DEBRA Italia Onlus e al-
tre associazioni nazionali e mondiali continuano la loro ricerca nel 
campo della diagnosi e cura di questa rara malattia, ma ad oggi le 
soluzioni trovate sono esigue e non totalmente risolutive. Infatti, 
le soluzioni disponibili sono cure a livello palliativo e di riduzione 
delle complicanze. Un bambino con EB segue una terapia costante 
di antibiotici locali e sistemici al fine di evitare l’insorgere di sovrain-
fezioni in sede di ulcere cutanee e di antidolorifici con funzione di 
palliativo per ridurre il dolore provocato dalle lesioni. A ciò si aggiun-
gono interminabili giornaliere medicazioni con bendaggi protettivi 
al fine di prevenire traumi da sfregamento della superficie cutanea 
e di evitare l’aggravarsi delle ulcere cutanee già presenti. In questi 
termini la letteratura riporta diversi esempi significativi che coinvol-
gono diversi ambiti della medicina. Infatti, è possibile reperire degli 
studi che fanno riferimento all’uso di antibiotici e/o tetracicline, ma 
anche studi che considerano l’omeopatia come opzione valida per 
la cura delle lesioni, fino a terminare negli studi più recenti che ve-
rificano l’efficacia di cure a livello genico. Purtroppo, però, molti di 

questi studi ad oggi sono ancora in svolgimento e non abbiamo 
ancora delle soluzioni risolutive nell’ambito della cura dell’EB. Infi-
ne, nei casi più gravi di epidermolisi, nei quali la cute è solo uno dei 
tanti distretti corporei interessati, è necessario ricorrere a interventi 
chirurgici anche importanti. Inoltre, nei quadri di EB sono frequen-
temente riscontrabili disturbi dentali in quanto alcune tipologie 
di questa patologia vanno a colpire direttamente anche lo smalto 
dei denti, mentre in generale 
la presenza di ulcere attorno 
alla bocca rende difficoltosa 
l’apertura e, di conseguenza, 
l’igiene orale. Ogni giorno 
questi malati combattono 
una dura battaglia per la loro 
vita e il terreno di scontro è 
il loro stesso corpo. La scel-
ta dell’argomento è nata da 
un’esperienza di tirocinio pro-
fessionalizzate svolto presso l’ospedale Vittore Buzzi di Milano dove  
ho avuto modo di osservare bambini affetti da diverse patologie 
anche rare. In particolar modo mi ha incuriosito il caso di Rebecca, 
una bambina di 13 anni che soffriva di ILNEB, una patologia conge-
nita multiorgano che colpisce principalmente i reni e i polmoni in 
quanto è costituita dall’associazione di infezioni polonari ricorrenti, 
sindrome nefrosica e epidermolisi bollosa. Mi ha colpito molto l’a-
spetto delle medicazioni in quanto mi è risultato da subito difficile 
pensare di poter accettare tale sofferenza su di me o su un mio caro 
e mi sono chiesta quali potessero essere le soluzioni migliori al fine 
di ottenere una grande efficacia sulle lesioni e allo stesso tempo ri-
durre il più possibile l’aspetto traumatico doloroso della patologia.
Quindi l’obiettivo che mi sono posta è stato quello di ricercare in 
letteratura le migliori evidenze riguardo le medicazioni più efficaci 
e meno traumatiche nel trattamento di EB.

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

P - Population: Bambini affetti da EB (epidermiolisi bollosa)
P - Problema: Possibili complicanze
I  - Intervention: Medicazioni, Gestione delle lesioni cutanee
O - Outcome: Riduzione di complicanze

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-
troniche (Cochrane, PubMed, Trip Database). Siti di interesse infer-
mieristico sono stati valutati per approfondire la patologia, la sua 
epidemiologia nel mondo e in Italia, gli interventi assistenziali da 
adottare, in particolare le medicazioni più efficaci sulle lesioni.
I siti che sono stati consultati sono: 
www.debraitaliaonlus.org,
www.alpretec.com,
www.monlycke.it,
www.orpha.net
www.telethon.it.
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Una prima ricerca è stata effettuata nei mesi di aprile e maggio 
2016. Sono stati consultati anche libri di testo, monografie, riviste 
infermieristiche e il web, utilizzando motori di ricerca generalistici 
quali Google. I documenti trovati in lingua italiana, inglese e spa-
gnola e reperiti in full text, non sono precedenti al 1988 come anno 
di pubblicazione. I documenti non considerati sono stati quelli che 
avrebbero richiesto un pagamento per la consultazione, gli articoli 
reperibili solo in lingue diverse 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: “children”, “newborn”, 
“EB”, “epidermolysisbullosa”, “medication”, “nursing”, “wound care”, 
“complication” combinate mediante l’operatore booleano AND. 
La strategia di ricerca è stata impostata con termini liberi. Essendo 
un argomento poco presente in letteratura, il termine non è stato 
ancora indicizzato e la ricerca mediante MeSh non ha condotto a 
risultati pertinenti. Gli articoli reperiti sono stati analizzati e valuta-
ti attraverso gli abstract; infine sono stati richiesti full text inerenti 
l’argomento. La valutazione dei contenuti e degli aspetti principa-
li, che potevano essere indice di autorevolezza, sono stati il punto 
chiave del lavoro; hanno avuto grande importanza: titolo, abstract, 
autore, anno di pubblicazione, tipo di studio, ampiezza del campio-
ne, strategie di ricerca, obiettivi raggiunti, parole chiave utilizzate.

RISULTATI 
La letteratura identifica pochi strumenti e metodi per valutare e 
trattare le lesioni cutanee da epidermolisi bollosa nei bambini. Ciò 
è dovuto al fatto che la patologia è annoverata tra le malattie rare, 
di conseguenza vi sono pochi casi sui quali è possibile effettua-
re studi scientifici approfonditi e i costi di questi studi sono molto 
elevati. Ad oggi, infatti, grazie al supporto di Telethon e altre asso-
ciazioni sono tuttora in corso 7 studi riguardo le possibili terapie 
geniche per contrastare l’epidermolisi bollosa. BMJ Case Report ha 
recentemente pubblicato il caso di una neonata milanese affetta 
da epidermolisi bollosa, trattata con un innovativo gel piastrinico 
ricavato dal sangue cordonale presso il reparto di patologia inten-
siva neonatale della Fondazione IRCCS Ca’ Granda Ospedale Mag-
giore Policlinico del capoluogo lombardo. Il trattamento a base di 
cellule staminali cordonali ha riguardato due importanti lesioni cu-
tanee provocate da epidermolisi bollosa distrofica recessiva (DEB). 
Le lesioni sono state trattate con gel piastrinico derivato dal san-
gue cordonale allogenico (CBPGs). Le lesioni cutanee sono state 
valutate con frequenza settimanale fino alla completa guarigione. 
Le lesioni hanno richiesto applicazioni di CBPG rispettivamente 

per 2 e 4 setti-
mane, ed en-
trambe sono 
state monito-
rate settima-
nalmente per 
6 settimane 
dopo l’ultima 
a p p l i c a z i o -
ne. Durante il 

follow-up non sono state osservate ricadute significative. Il case 
report dimostra che il gel piastrinico da sangue cordonale è un’op-
zione terapeutica efficace e sicura per gestire i neonati affetti da 
epidermolisi bollosa distrofica recessiva, in particolare per la pre-
venzione di eventuali sovrainfezioni. (Tadini G., 2015)
Nella revisione sistematica di Langan et al. (2008) sono messi a con-
fronto cinque studi randomizzati controllati (RCT) al fine di valutare 
quale rimedio terapeutico sia il più efficace sulle lesioni cutanee 
da epidermolisi bollosa. Tutti e cinque gli studi prendono in consi-
derazione un campione tra i 12 e i 36 soggetti, sono randomizzati, 
effettuati in doppio-cieco e placebo-controlled. Inoltre 4 studi su 5 
considerano anche un periodo di washout tra 1 settimana e 2 mesi.
Il primo RCT, di Fine et al. (1988), considera 10 pazienti tra i 15 e 
i 74 anni di cui 9 con malattia localizzata e 1 con EBS. Durante lo 
studio vengono contrapposti due gruppi di soggetti: al primo vie-
ne applicato localmente Bufexamac crema (5%) 4 volte/die sulle 
lesioni degli arti per quattro settimane, al secondo viene applicata 
una crema placebo per lo stesso periodo di tempo.
Al termine dello studio non sono state riscontrate differenze di ri-
sultati tra i due gruppi: 2 pazienti non sono stati contemplati nelle 
analisi per motivi non definiti nell’articolo, mentre in 7 pazienti su 8 
vi è stato un peggioramento delle lesioni. Inoltre in 4 pazienti, di cui 
2 trattati con placebo, vi è stato anche un incremento del sintomo 
doloroso.
Il secondo RCT, invece, di Younger et al. (1990), coinvolge 23 pa-
zienti tra i 4 e i 63 anni per 9 settimane così suddivise: le prime 4 
settimane i soggetti applicano Alluminio cloridrato 20% sulla parte 
destra del corpo, mentre la parte sinistra viene trattata con place-
bo. Successivamente si procede con una settimana di “washout” 
per poi riprendere altre 4 settimane di trattamento sulla parte con-
trolaterale del corpo. Al termine delle 9 settimane non sono state 
riscontrate significative differenze tra le parti trattate con alluminio 
cloridrato e quelle trattate con placebo: 8 pazienti non hanno po-
tuto completare lo studio per motivi non specificati, mentre negli 
altri pazienti le lesioni non hanno subito variazioni significative tra 
placebo e trattamento.
Nel terzo e nel quarto RCT viene considerato l’uso di Oxytetracicli-
na come opzione di trattamento per le lesioni. Il terzo studio, scritto 
da Hansen et al. (1996), considera 21 soggetti per un periodo di 
8 settimane divisi in due gruppi: al primo gruppo viene sommi-
nistrata Oxytetraciclina 1g/die per 3 settimane, mentre al secon-
do gruppo viene somministrato un placebo nello stesso periodo 
di tempo. Poi, seguono 2 settimane di “washout” con placebo per 
entrambi i gruppi e, infine, nelle successive 3 settimane vengono 
invertiti i trattamenti dei due gruppi. Al termine delle somministra-
zioni 6 pazienti su 18 sono migliorati con Oxytetraciclina, mentre 7 
su 18 sono migliorati solo con placebo; ciò dimostra che non vi è 
un efficacia rilevante del farmaco sulla riduzione delle lesioni cu-
tanee. Allo stesso modo nel quarto studio, di Weiner et al. (2004), 
è stato preso in considerazione un campione di 12 soggetti tra i 
13 e i 43 anni suddivisi in due gruppi. Lo studio è durato 10 mesi 
totali nei quali a un gruppo è stato somministrato placebo mentre 
all’altro Oxytetraciclina 1,5g/die per intervalli di 4 mesi alternati a 
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un washout di 2 mesi. Solo 2 soggetti hanno potuto completare lo 
studio e in entrambi le lesioni trattate con tetraciclina non hanno 
subito riduzioni significative. Non sono specificate le motivazioni 
per cui gli altri soggetti hanno partecipato allo studio solo parzial-
mente. L’autore ha riferito che non vi sono state variazioni con il 
placebo, mentre le Tetracicline hanno portato alla riduzione delle 
lesioni in 4 soggetti su 6, ma il dato non è considerabile in quan-
to non sono stati forniti i risultati ottenuti sui soggetti trattati con 
placebo. Infine, nel quinto RCT, di Caldwell-Brown (1992), vengono 
considerati 36 soggetti con EB distrofica recessiva tra i 12 e i 14 
anni in due gruppi per un periodo di 12/16 mesi. Nei primi 4 mesi 
il primo gruppo di soggetti è stato trattato con Fenitoina 5mg/kg/
die in modo da ottenere, nei seguenti mesi di mantenimento, una 
quantità costante di 8 – 20mcg/ml nel sangue.  Allo stesso modo 
il secondo gruppo ha seguito un trattamento con placebo nelle 
stesse modalità. A questo primo periodo è seguito un intervallo di 
2 mesi di washout, dopo il quale i trattamenti dei due gruppi sono 
stati invertiti. Solo 22 soggetti sono riusciti a completare entrambi i 
cicli di trattamento e in nessuno di essi è stata riscontrata nessuna 
variazione significativa nel numero e nell’estensione delle lesioni. 
Gli altri 14 soggetti hanno partecipato solo parzialmente allo stu-
dio, per motivi non specificati dall’autore, e per questo motivo non 
sono stati inseriti nei risultati dello stesso.
In un articolo di Denyer et al. (2015), invece, è stata documentata 
l’efficacia dell’uso di un gel cheratinico sulle ferite da Epidermolisi 
bollosa. È stato preso un campione di 10 soggetti con diverse tipo-
logie di EB a cui è stata aggiunta alla terapia già in atto l’applicazio-
ne di gel cheratinico sulle ferite. I pazienti, durante lo studio, han-
no riferito una più veloce guarigione delle ferite e una resistenza 
maggiore della pelle ai traumatismi. Al termine dello studio, ben 6 
pazienti su 10 hanno trovato il rimedio efficace, mentre 2 lo consi-
derano non efficace e gli ultimi 2 hanno riferito pizzicore durante 
le applicazioni dovuto anche alla discontinuità del trattamento. Di 
conseguenza il gel cheratinico può essere valutato come un’opzio-
ne valida nella cura delle lesioni da epidermolisi bollosa.
Infine, nello studio di Jurj G. et al. (2011), sono stati sperimentati dei 
rimedi omeopatici per le lesioni da epidermolisi bollosa. Lo studio 
prende in considerazione tre bambini (un maschio di 5 anni e 2 
femmine di 3 anni) malati di Epidermolisi bollosa alla loro prima 
consultazione omeopatica. Nel caso del bambino maschio di 5 
anni, le lesioni ulcerose sono state trattate con applicazioni di car-
bone vegetale 2v/die 5 giorni la settimana per un mese e 1v/die 4 
giorni la settimana per il secondo mese. Durante il follow up finale 
si è potuto riscontrare che l’estensione e la profondità delle lesioni 
era ampiamente diminuita e le nuove lesioni formatesi erano mol-
to più circoscritte e guarivano molto più in fretta. Per questo moti-
vo il paziente ha continuato in autonomia il trattamento anche nel 
periodo posteriore allo studio. Nel caso di una delle due bambine 
di 3 anni, invece, dove l’epidermolisi era complicata da ricorrenti 
infezioni polmonari si è deciso di trattare la malattia con Arseni-
cum Album (conosciuto anche come anidride arseniosa o arsenico 
bianco) e Carbovegetabilis. Al termine dello studio la madre ha rife-
rito che le infezioni polmonari sono diminuite drasticamente, men-

tre le lesioni sono diminuite sia per ampiezza che per pizzicore. 
Nel terzo caso, che considera la seconda bambina di tre anni, le 
lesioni osservate erano molto più superficiali, non ulcerose, molto 
simili a quelle scatenate in un’irritazione da Ranunculusarvensis, 
di conseguenza si è pensato di trattarle con una soluzione simile: 
estratto di Ranunculusbulbosus. 
I risultati sono stati immedia-
ti: le vecchie lesioni sono 
guarite molto più veloce-
mente e sono comparse 
pochissime nuove lesioni. 
La difficoltà dello studio 
è stata principalmente nel 
comportamento oppositivo del-
la bambina alle cure. Dopo tre mesi di trattamento le lesioni della 
bambina erano guarite quasi completamente e non ne sono state 
riscontrate di nuove e il comportamento è molto migliorato. Ad 
oggi la bambina sta continuando le cure. 
Per conclu-
dere, le linee 
guida stese da 
Denyer J. et al. 
(approvate da 
GuidelinesAp-
proval Group 
nel 2014) per 
la gestione dei 
bambini con 
Ep ider mol i s i 
bollosa indica-
no dei passi ben definiti da seguire:

• Alla nascita sostituire il clampaggio del cordone con una le-
gatura in quanto crea meno traumatismi, non sfregare né 
frizionare la pelle del bambino, non usare targhette o nastri 
adesivi. Se viene indicato l’uso di guanti, applicare su di essi 
un unguento a base di paraffina prima di prendere il bambino.

• Appoggiare su superfici soffici, non far scorrere le proprie 
mani sotto al bambino, ma utilizzare la tecnica “roll and lift” per 
mobilizzarlo.

• Evitare il bagnetto finchè le lesioni causate dalla nascita siano 
completamente guarite.

• Per rimuovere i cerotti adesivi senza creare danno alla pelle 
utilizzare un dispositivo SMAR (Silicone MedicalAdhesiveRe-
mover) o, se non disponibile, un unguento a base di paraffina 

Arsenolite AS2 O2



28 N.21/2017  IJN
che elimina la colla, poi riarrotolare il cerotto su se stesso, sen-
za sollevarlo. 

• Al cambio del pannolino, pulire la cute con una soluzione a 
base di paraffina e garze, applicare una crema emolliente 
come barriera contro eventuali sfregamenti e coprire le even-
tuali lesioni aperte con garze impregnate da cambiare ad ogni 
cambio di pannolino. 

• Le lesioni cutanee vanno gestite in modo da evitare che si 
espandano: con una garza comprimere dall’esterno verso l’in-
terno per aumentare la pressione della bolla, poi bucarla con 
un ago di piccolo calibro (arancione o azzurro) nel punto più 
basso parallelamente al piano cutaneo in modo da trapassarla 
completamente con l’ago creando un foro d’ingresso e uno di 
uscita e, infine, premere sulla bolla con la garza in modo da far 
fuoriuscire il liquido. Solo le ferite aperte vanno bendate, se la 
copertura della bolla rimane intatta, non medicare.

• Per medicare le lesioni si consiglia di usare bende autoadesive 
ricoperte con fasce o bende tubulari. Cambiare le bende solo 
quando visibilmente intrise e accertarsi che nessun angolo di 
cerotto vada a contatto con la pelle. Medicare le dita di mani e 
piedi singolarmente se presentano lesioni. 

DISCUSSIONE
Gli studi che sono stati reperiti prendono in considerazione diversi 
ambiti della medicina e trattamenti. Infatti, riguardano la medicina 
tradizionale, la medicina genica e fino all’omeopatia con risultati 
sempre diversi e sorprendenti. È emerso che i rimedi relativi alla me-
dicina tradizionale (Bufexamac, Alluminio, Oxytetracicline e Fenitoi-
na) non hanno ottenuto i risultati desiderati o previsti sulle ferite da 
Epidermolisi bollosa, infatti nei bambini sui quali sono stati utilizzati 

questi trattamen-
ti non è stato ri-
scontrato nessun 
miglioramento 
nella estensione 
e formazione di 
nuove lesioni cu-
tanee. Inoltre, gli 
studi conteneva-
no alcune limitazioni: non sono state specificate le motivazioni per 
cui alcuni bambini hanno dovuto interrompere lo studio prima del 
completamento e spesso il numero di partecipanti era esiguo da 
poter rappresentare un risultato significativo per tutta la popolazio-
ne EB. Al contrario l’omeopatia, sembra, avere ottenuto risultati ben 
oltre quelli sperati. I bambini trattati hanno riferito una più rapida 
guarigione delle ferite e una riduzione della comparsa di nuove le-
sioni, associato a una riduzione del dolore e a maggiore resistenza 
della pelle. Le lesioni ulcerose sono state trattate con carbone vege-
tale, mentre quelle superficiali con estratto di Ranunculusbulbosus, 
infine le problematiche respiratorie sono state trattate con Arse-
nicus album. Di conseguenza è possibile affermare che questi tre 
rimedi omeopatici possono essere valutati come opzione nel trat-
tamento delle lesioni da Epidermolisi bollosa nei bambini, benchè 
anche questi studi contengano limitazioni non indifferenti. Infatti, i 
bambini sottoposti allo studio erano solo 3, un numero molto esi-
guo per poter essere espressione di un risultato significativo, ed è 
mancato il confronto con altre tipologie di prodotti che possa fun-
gere da prova per la reale efficacia dei prodotti omeopatici utilizzati. 
Infine, la ricerca genica ha dimostrato di fare grandi passi in avanti 
riguardo i rimedi per l’epidermolisi bollosa, infatti il gel cheratinico 
e il gel derivante dal cordone ombelicale (CBPG) hanno dimostrato 
effetti promettenti nella riduzione dell’estensione delle lesioni e nel 
rafforzamento della cute. L’infermiere, figura di spicco, professionista 
in grado di decidere autonomamente, deve sempre essere oppor-
tunamente preparato ed aggiornato, pronto a prestare assistenza, 
indipendentemente dalla problematica che affligge il paziente. L’EB, 
malattia genetica e sistemica di molto difficile approccio, va affron-
tata giorno per giorno con procedure salvavita che, non richieden-
do particolare abilità, potrebbero essere senza dubbio praticate 
da personale opportunamente preparato. Giovano enormemente 
a questi pazienti una costante terapia medica, ed insieme un’assi-
stenza appropriata, ambedue richiedenti dedizione, preparazione, 
procedure specifiche, indispensabili a migliorarne la prospettiva e la 
qualità di vita. L’infermiere, che si fa carico del paziente EB e della fa-
miglia, è il principale responsabile di questo travagliato percorso. La-
vorare a contatto diretto con chi soffre, con chi ha bisogno di aiuto e 
sostegno è una scelta cruciale, una responsabilità forte che richiede 
studio, conoscenza, senso pratico, ma anche e soprattutto l’atteg-
giamento umile di chi ammette i propri limiti e desidera in tutta sin-
cerità superarli. Con il presente progetto si vorrebbe sensibilizzare 
ed incuriosire ancor più gli infermieri, così che si sentano motivati 
ad approfondire l’assistenza in questione, a beneficio sia della pelle 
che delle ferite dei pazienti EB, e non soltanto. (Strippoli S., 2014).
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Ad oggi, esistono tante associazioni che si occupano di ricerca per 
queste patologie rare. Telethon, per esempio, ha finanziato 7 pro-
getti che trattano la terapia genica come alternativa valida per la 
cura dell’epidermolisi bollosa. Debra, invece, è un’associazione onlus 
che si occupa di fornire supporto alle famiglie con bambini che sof-
frono di epidermolisi bollosa garantendo loro informazioni riguardo 
la patologia e soluzioni pratiche riguardo la gestione quotidiana dei 
bambini. L’assistenza ideale è quella di tipo continuativo: si vuole 
dire che lo stesso infermiere, accompagna, nei limiti del possibile, un 
determinato malato, mano a mano conoscendolo, rispettandone 
ritmi ed abitudini di vita, motivandolo ed incentivandolo all’autono-
mia ed alla libertà. Soltanto così la terapia risulterà efficace; di fatto 
il cambio frequente dell’operatore non è ben accetto all’ EB, poiché 
questi deve ristabilire un legame con una figura nuova, di cui sa ben 

poco o nulla. È questo a mio parere una figura infermieristica da po-
tenziare in Italia, a livello territoriale per i cittadini colpiti da questo 
malattia, al fine di garantire loro una sicurezza in più nelle cure e 
un supporto maggiore. Io credo che la difficoltà maggiore di fronte 
a queste patologie sia proprio la capacità di accettarle. Innanzitut-
to, il fatto che sono definite “rare” ci fa pensare ad esse come a un 
qualcosa di molto lontano dalla nostra realtà, quando, invece, non è 
così; fanno parte della realtà che ci circonda e possiamo scontrarci 
con esse in qualsiasi momento.Poi, in particolare per l’EB, l’aspetto 
della patologia di primo acchito può spaventare e allontanare. Per 
questo motivo, credo, a maggior ragione, che sia fondamentale va-
lorizzare il supporto psicologico e sanitario per queste persone al 
fine di permettere loro di vivere un’esistenza degna e al pari di tutti 
gli altri: con le cure e il sostegno adeguati un bambino EB potrà gio-
care tranquillamente con altri bambini e una volta cresciuto gestire 
il più in autonomia possibile la propria vita. Non dobbiamo cercare 
di trasformare i Bambini Farfalla in leoni per buttarli poi nella savana, 
dobbiamo trasformare la savana in un prato fiorito dove anche loro 
possano sentirsi liberi e al sicuro. 
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L’implementazione
del concetto di self-care 
sugli anziani fragili

RIASSUNTO
Introduzione. Negli anziani fragili spesso coesistono più condi-
zioni cronico degenerative o disabilità; essi sono frequentemente 
dipendenti per lo svolgimento delle attività di vita quotidiana con 
negativi effetti sulla qualità di vita. Le pratiche di autocura posso-
no contribuire a ristabilire il loro equilibrio biopsicosociale.  Scopo. 
Descrivere modalità, caratteristiche e problematiche di implemen-
tazione nella pratica clinico assistenziale del concetto di self-care. 
Metodi. Revisione della letteratura con interrogazione per termini 
MeSH e a testo libero di database biomedici; reperimento, lettura, 
analisi e sintesi dei documenti rilevanti. Risultati. L’auto-cura au-
menta la percezione positiva della salute e della capacità funziona-
le del soggetto, migliora la qualità di vita e sviluppa l’indipendenza 
nelle aree generali delle attività di vita quotidiana; gli interventi di 
auto-gestione hanno un loro intrinseco potenziale ma è ancora ne-
cessaria una migliore comprensione del fenomeno. Discussione. 
Le strategie di autocura consentono alla famiglia e ai professionisti 
sanitari di assistere al meglio gli anziani fragili; tuttavia i familiari 
devono abbandonare un atteggiamento iperprotettivo e gli infer-
mieri quello paternalistico e sostitutivo; ambedue ostacolano l’effi-
cacia delle azioni di auto-gestione e impediscono il ruolo attivo da 
parte del soggetto. Conclusioni. L’applicazione nella pratica clinica 
del concetto di self-care sta diventando uno dei temi emergenti: 
l’assistenza infatti si sta spostando dalle strutture sanitarie all’am-
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biente domestico, nel quale dovranno essere 
implementati e valutati i più efficaci compor-
tamenti disponibili di auto-gestione della ma-
lattia. Parole chiave. Anziano fragile, disabilità, 
self-care, infermiere. The implementation of 
self-care concept on frail elderly.

ABSTRACT
Introduction. In frail elderly often coexist 
more chronic degenerative conditions or di-
sability; they are frequently employees for the 
performance of activities of daily living, with 
negative effects on quality of life. The self-care 
practices can help restore their biopsychoso-
cial balance. Purpose. To describe mode, fea-
tures and implementation issues in clinical care 
practice of the concept of self-care. Methods. 
Review of the literature with biomedical da-
tabases query for MeSH terms and free text; 

retrieval, reading, analysis and  synthesis of relevant documents. 
Results. Self-care increase the positive perception of health and 
the subject’s functional capacity, improves quality of life and de-
velops independence in the general areas of activity of daily living; 
the interventions of self-management have an intrinsic potential 
but is still needed a better understanding of the phenomenon. Di-
scussion. Self-care strategies help family and health professionals 
to best assist frail elderly; however, family members must abandon 
an overprotective attitude and nurses to paternalistic and repla-
cement; Both hinder effectiveness of self-management actions 
and prevent the active role of the subject. Conclusions. The ap-
plication in clinical practice of self-care concept is becoming one 
of the emerging themes: in fact, assistance is shifting from health 
facilities to home environment, in which the most effective self-
management behaviors of the disease will be implemented and 
evaluated. Keyword. Frail elderly, disabled, self-care, nurse.

INTRODUZIONE
Secondo l’analisi eseguita fra gli ultra sessantacinquenni di 10 
paesi europei dal Survey of Health, Aging and Retirement in Europe 
(SHARE), si individua una prevalenza globale del 17% di anziani 
fragili, quota che sale al 23% se vengono inclusi anche i sogget-
ti disabili.1 Vi è accordo nel ritenere la fragilità uno stato biologi-
co dipendente dall’età e caratterizzato da una ridotta resistenza 
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agli stress dovuta al declino di più sistemi fisiologici e correlata a 
pluripatologia, disabilità, rischio di istituzionalizzazione e mortali-
tà.1 I paradigmi che definiscono la fragilità sono: 1) il paradigma 
biomedico (la fragilità è una sindrome fisiologica caratterizzata da 
riduzione delle riserve funzionali e diminuita resistenza ai fattori di 
stress, risultante dal declino di sistemi fisiologici multipli che causa-
no vulnerabilità e conseguenze avverse; 2) il paradigma biopsico-
sociale, secondo cui la fragilità è uno stato dinamico che colpisce 
un individuo che sperimenta perdite in uno o più domini funzionali 
(fisico, psichico, sociale) causate dall’influenza di più variabili che 
aumentano il rischio di risultati avversi per la salute.1 Per disabilità si 
intende una condizione del corpo e/o della mente che rende più 
difficile svolgere alcune attività (limitazioni nelle attività) ed inte-
ragire con il mondo che li circonda (restrizioni nella partecipazio-
ne).2 Secondo l’Organizzazione Mondiale della Sanità, la disabilità 
è caratterizzata da tre dimensioni: 1) menomazione nella struttura 
o funzione del corpo o nel funzionamento mentale (es. perdita di 
un arto, della vista, della memoria); 2) limitazione dell’attività (es. 
difficoltà a vedere, sentire, camminare o risolvere problemi); 3) re-
strizioni nella partecipazione alle normali attività quotidiane (es. la-
vorare, impegnarsi in attività sociali e ricreative, ottenere assistenza 
sanitaria e servizi di prevenzione).2 L’International Classification of 
Functioning, Disability and Health (ICF) comprende i seguenti pun-
ti nelle categorie attinenti al concetto di attività e partecipazione 
(punto 3 sopra menzionato): 1) apprendimento e applicazione 
delle conoscenze; 2) gestione delle attività e delle richieste; 3) mo-
bilità; 4) gestione delle attività di autocura; 5) gestione della vita 
domestica; 6) gestione delle relazioni interpersonali e delle inte-
razioni; 7) impegno nelle maggiori aree di vita; 8) impegno nella 
vita di comunità.2 Riguardo al punto 4 sopra illustrato, l’autocura 
o cura di sé comprende tutte le azioni intenzionali compiute o da 
compiere per prendersi cura della propria salute fisica, mentale ed 
emotiva; può anche essere una parte importante del processo di 
guarigione ed è unica per ognuno.3 Nonostante la pluralità di ter-
mini spesso utilizzati in modo intercambiabile per definire la cura 
di sé (autocura, autogestione, autoregolazione, automonitoraggio, 
autoefficacia, aderenza), alcuni elementi sono comuni: complessi-
tà della malattia cronica, conoscenze, competenze, autoefficacia, 
soluzione dei problemi e aderenza a comportamenti.4 L’autocura 
si riferisce sia ad un’area fisica (che spesso viene trascurata dalle 
persone e comprende ad esempio l’alimentazione, l’esercizio fisico, 
il riposo, le appropriate cure mediche) che ad un’area emozionale.3 
Quest’ultima può coinvolgere e riguardare sia figure professionali 
qualificate (es. psicologo, assistente sociale, terapista) che familiari 
o amici ritenuti importanti e di supporto e deve porsi quali impor-
tanti obiettivi il coltivare relazioni con le persone che fanno sentire 
bene con sé stessi, fare dello spendere del tempo con amici e fa-
miliari una priorità, trovare tempo per attività ricreative divertenti e 
prendere eventualmente in considerazione di unirsi a un gruppo di 
supporto.3 Gli anziani fragili non raramente alla coesistenza di una 
o più condizioni cronico degenerative associano una qualche for-
ma di disabilità e hanno bisogno di implementare una gamma di 
comportamenti specifici per aderire a regimi terapeutici comples-
si, mantenere il benessere e una ottimale qualità della vita e, col 
tempo, controllare i rischi, gestire i sintomi della malattia e ridurre 
l’incidenza di complicanze.4 Tutti questi comportamenti, che richie-
dono motivazione, esperienza e abilità, sono riferibili al concetto di 

autocura.4 Purtroppo, i pazienti, specie se anziani, con condizioni 
cronico degenerative (e ancora di più quelli con disabilità) mostra-
no bassi livelli di abilità di autocura.4  Per capire i fattori e identifica-
re i comportamenti inadeguati che nella pratica clinica influenzano 
l’autocura e quindi implementare strategie indirizzate a interventi 
specifici, ponderati ed efficaci per la sua promozione, è importante 
fra l’altro comprendere le associazioni tra comportamenti di auto-
cura e outcome dei pazienti.4 Dalla letteratura emerge con forza 
il contributo dell’assistenza infermieristica e degli infermieri nella 
promozione dell’autocura nelle persone con malattie croniche e 
disabilità eventualmente associate, oltre al ruolo e alle responsabili-
tà assunte dalla famiglia, dalla rete di amici e dalla comunità intera.4 
Inoltre, scelta, responsabilità, responsabilizzazione e partecipazio-
ne dei pazienti in tale contesto sono considerati principi chiave; 
di più, i rapporti disponibili suggeriscono che la sostenibilità dei 
futuri sistemi sanitari dipenderà principalmente dalla capacità delle 
persone di autogestire la propria condizione cronica.4

SCOPO
Descrivere, attraverso una revisione della letteratura, le modalità, le 
caratteristiche e le problematiche di implementazione nella pratica 
clinico assistenziale del concetto di self care.

METODI
Il reperimento dei documenti di interesse è avvenuto previa in-
terrogazione (eseguita il 19 aprile 2016) dei database biomedici 
PubMed e CINAHL. Le parole chiave utilizzate sono state: “Disabled 
persons”, “Disabled”, “Self Care”, “Nursing”, “Nurses”, “Nurse’s Role”. La ri-
cerca è stata eseguita per termini MeSH e a testo libero. Sono stati 
presi in considerazione le citazioni relative a documenti (ricerche 
originali o revisioni della letteratura) pubblicati negli ultimi 10 anni. 
Non è stata considerata l’analisi della letteratura non pubblicata. La 
selezione è avvenuta per pertinenza/rilevanza di titolo e abstract, 
con successivo reperimento dei documenti di interesse in full text. 
Questi ultimi sono stati sottoposti a lettura integrale, analisi e sintesi.

RISULTATI
Il concetto di disabilità
La disabilità è definita come una condizione che limita sostanzial-
mente una o più attività principali della vita (limitazione funzionale) 
con conseguenti barriere alla capacità di svolgere compiti di cura di 
sé necessari.5 Le disabilità possono essere visibili ed evidenti, come 
ad esempio un’emiparesi da ictus o la cecità totale, ma possono 
anche essere difficili da rilevare a meno che l’osservatore sappia 
di doverle cercare, come la diminuzione di destrezza o l’andatu-
ra irregolare; oppure possono essere indistinguibili da parte degli 
osservatori, come la difficoltà di apprendimento o l’affaticamento 
cronico.5 La disabilità è anche definita come un costrutto sociale, 
qualcosa che manca o qualcosa in eccesso in un corpo, ma è anche 
molto più di questo: si riferisce alla vita di un individuo, non solo a 
un corpo e non solo a una società astratta, ma a una vita specifica 
che una persona conduce.6 La disabilità scaturisce attraverso molte 
pratiche, in molti contesti diversi, da persone diverse; si tratta di 
un corpo e di una società in dialogo tra loro ma, allo stesso tem-
po, tutto si inserisce nella vita di una persona specifica e tutte le 
pratiche apparentemente eterogenee diventano parte di questa 
vita, con tutte le loro incongruenze.6 Le variazioni del profilo attua-
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le della domanda dei servizi sanitari consistono nella transizione 
demografica e nell’aumento della tecnologia medica che prolunga 
sempre di più la vita umana portando anche ad una ‘transizione 
epidemiologica’ dalle malattie infettive alle degenerative croniche 
come principali cause di malattia.7 A livello globale ne risulta un 
aumento delle condizioni a lungo termine, l’invecchiamento del-
la popolazione e un crescente numero di persone con gravi defi-
cit acquisiti o derivanti da traumi e patologie, a cui consegue, dal 
punto di vista delle prestazioni funzionali nello svolgimento delle 
attività quotidiane, la disabilità.7,8 Le malattie croniche colpiscono 
la vita di un individuo in modo negativo e lo obbligano ad obbedi-
re ad alcune regole e a sviluppare un certo stile di vita.9 La dipen-
denza, che riflette l’adattamento dell’individuo all’ambiente, deriva 
dall’interazione tra la disfunzione presentata dalla persona e i fattori 
ambientali che possono agire come facilitatori o barriere per l’e-
secuzione di attività e per la partecipazione sociale.7 La condizio-
ne di dipendenza contiene determinanti interni ed esterni: i primi 
sono caratterizzati dalle condizioni di salute e dal tipo di malattia 
della persona, i secondi sono rappresentati dalle barriere e dagli 
ambienti facilitatori.7 Si presume infatti che la capacità di eseguire 
le attività di vita quotidiana risulti dall’interazione tra la gravità e il 
tipo di malattia, le condizioni di salute e le singole risorse architet-
toniche.7

Alcune conseguenze della disabilità
Insieme alle manifestazioni fisiche della malattia (dolore e limita-
zioni fisiche), ci sono spesso notevoli conseguenze psicologiche e 
sociali che vengono percepite come importanti fattori di stress ed 
esse stesse fonte di disabilità.9 Tra il 9,3% e il 23% delle persone con 
una o più condizioni fisiche croniche riscontra la depressione come 
comorbidità.10 I sintomi depressivi a loro volta hanno dimostrato 
essere associati ad un numero maggiore di sintomi medici e ad un 
più spinto declino fisico, quindi il loro miglioramento nelle persone 
con disabilità fisiche dovrebbe essere uno degli obiettivi principa-
li di assistenza sanitaria.10 Vengono utilizzati precocemente, come 
forma di sostegno, dei manuali di trattamento di auto-aiuto per 
la depressione che apportano una serie di vantaggi rispetto alla 
terapia individuale: costi minori rispetto a quelli della psicotera-
pia e potenziale per raggiungere una percentuale maggiore della 
popolazione, in particolare chi sperimenta barriere all’ingresso dei 
servizi psicoterapeutici.10 Dovrebbe essere esaminato il ruolo delle 
persone con disabilità nella propria sessualità, in quanto è una que-
stione importante che le persone vogliono affrontare negli incontri 
terapeutici dopo l’insorgenza di una disabilità o di una malattia.6 Le 
persone con disabilità sono spesso considerate come asessuate, a 
loro viene negato il diritto di esprimersi sessualmente o di avere 
una identità sessuale; in un certo senso, il ruolo attivo che dovreb-
bero avere nella produzione di un sé di cui siano soddisfatti non 
è riconosciuto oppure viene trattenuto da atteggiamenti sociali.6 
Sessualità e disabilità richiedono pratiche quotidiane in cui il ruo-
lo del corpo è spesso di primo piano; è problematico separare le 
esperienze corporee da quelle sociali in quanto ciò potrebbe por-
tare a trascurare delle esigenze.6 L’individuo ha un ruolo centrale 
nel processo di negoziazione della propria sessualità che dipende 
dalla capacità di muoversi tra le diverse dimensioni della malattia, 
della disabilità o del corpo.6 Le barriere architettoniche impedisco-
no l’esercizio di uno dei diritti più fondamentali di ogni cittadino: 
spostarsi da un luogo all’altro liberamente.7 I facilitatori per la riabili-

tazione sono definiti come fattori ambientali rilevanti per promuo-
vere la funzionalità e la prevenzione della disabilità.7 L’ambiente, 
con un’adeguata infrastruttura, rende possibile l’uso delle risorse 
tecnologiche di assistenza che fungono da facilitatori, come sedie 
a rotelle, deambulatori, stampelle, sedie da bagno e parapodium 
tra gli altri, offrendo alla persona maggior benessere e indipen-
denza nelle attività quotidiane e nella partecipazione al contesto 
sociale.7 Le barriere architettoniche per le persone con disabilità 
comprendono tutti gli eventuali ostacoli relativi agli edifici urbani: 
la presenza di scale, gradini ripidi, bagni non adattati, porte strette 
e ascensori, fanno parte dei tanti esempi che possono essere citati 
come barriere.7 Le caratteristiche dell’architettura della casa di una 
persona vulnerabile con deficit possono costituire una barriera o un 
facilitatore a seconda della condizione di salute della persona.7 Gli 
anziani che vivono in ambienti con più barriere e meno facilitatori 
hanno una maggiore dipendenza e limitazione nelle attività quoti-
diane, al contrario di quelli con risorse di accessibilità nella propria 
casa.7 La conoscenza di barriere e facilitatori nelle case di persone 
con qualche tipo di dipendenza è essenziale per la realizzazione 
dell’assistenza sanitaria, che dovrebbe sempre mirare a potenziare 
gli individui e la loro qualità di vita.7 La pianificazione delle cure per 
questa tipologia di popolazione deve tener conto delle possibili-
tà e degli ostacoli presenti tutti i giorni in casa, degli obiettivi che 
definiscano le attività quotidiane che la persona con disabilità può 
compiere o meno, e delle azioni necessarie che gli operatori sanita-
ri possono fare per aiutare a migliorare l’indipendenza funzionale e 
la sua qualità della vita.7 L’atteggiamento discriminatorio è comune 
a tutte le persone con disabilità e le risposte alla discriminazione 
possono essere l’auto-difesa e/o la difesa da parte di pari.11 Coloro 
che mostrano strategie adattative positive, un solido senso di sé e il 
desiderio di perseguire l’indipendenza hanno la capacità di essere 
responsabili per sé stessi pur sapendo di non poter controllare le 
osservazioni discriminatorie degli altri.11

Il concetto di resilienza
La resilienza è definita come l’abilità di una persona a far fronte 
alle avversità e riflette una combinazione di caratteristiche interne 
come la resistenza o l’alta auto-efficacia e di caratteristiche esterne 
come il supporto sociale che assiste nel far fronte alle circostanze 
della vita.12 Una persona è detta essere resiliente quando ha la ca-
pacità di riprendersi e di guadagnare effetti positivi da un evento 
avverso.12 La resilienza definita in questo modo è maggiormente 
correlata a fattori psicosociali che includono la salute, il supporto 
sociale, i sintomi depressivi e la fiducia nell’attuare attività di base.12 
Possedere un senso di autostima e auto-efficacia costituisce uno 
stato che cambia in accordo alle richieste delle circostanze.12 Per 
essere resilienti occorre la capacità di comporre un piano quando 
qualcosa va storto e metterlo in atto attingendo al senso di auto-
stima e fiducia in sé stessi e credendo nella propria auto-efficacia.12 
Le esperienze vissute dall’infanzia all’età adulta forniscono alla per-
sona l’autostima e l’auto-efficacia necessarie per sviluppare mec-
canismi efficaci di coping; le condizioni sotto cui queste abilità 
vengono generate includono relazioni sicure, stabili e affettuose 
con gli altri e un vissuto fatto di successo e realizzazione.12 Speri-
mentare i cambiamenti e un buon adattamento ad essi sviluppa 
un repertorio di approcci sociali di risoluzione dei problemi.12 La 
promozione della resilienza non è un modo per evitare lo stress 
ma piuttosto di incontrarlo in un tempo e in un modo che permet-
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ta alla fiducia in sé stessi e alla competenza sociale di aumentare, 
attraverso la padronanza e l’appropriata responsabilità.12 Le carat-
teristiche personali influenzano anch’esse il grado con cui alcuni 
soggetti sono capaci di far fronte alle avversità e con cui quindi 
manifestano la resilienza.12 Grazie alla resilienza e al supporto dei 
cosiddetti “agenti promotori di salute”, come le attività turistiche, le 
attività intellettuali, il divertimento, lo svago, l’intrattenimento e le 
attività di danza e musica è possibile trovare momenti di salute e 
sentirsi in forma anche in una condizione di malattia.13  I principi di 
interazione con la religiosità, il tempo libero, la famiglia e le espe-
rienze sociali permettono il mantenimento di sane abitudini di vita 
e contribuiscono alla realizzazione personale della persona anzia-
na.13 Vivere con la malattia richiede che la persona rimanga attiva, 
crei il tempo per stare con gli altri e sviluppi l’auto-gestione della 
propria cura, necessaria ad evitare complicanze e avere una vita 
sana, soprattutto in presenza di una malattia cronica.13 Le azioni di 
cura sono relazionate ai bisogni spirituali e finalizzate a riconoscere, 
incoraggiare e sostenere gli anziani a conservare il comportamen-
to e le norme religiose che forniscono supporto quando ci si trova 
a dover affrontare le difficoltà e gli ostacoli della vita quotidiana.13

L’accettazione dell’immagine di sé
Riconoscere, adattarsi e accettare la malattia sono un passaggio 
fondamentale che richiede la necessità di comprendere di non es-
sere soli nella propria lotta; occorre poi imparare a compiere delle 
scelte che potrebbero migliorare la propria salute e aiutare a pro-
seguire con il recupero, a superare la discriminazione, a educare 

sé stessi circa la propria malattia e a seguire i trattamenti previsti.14 
Per ridefinire la propria identità le persone devono aiutare gli altri a 
vedere esse stesse come una persona e non come una diagnosi.14 
Devono inoltre lavorare per prevenire le ricadute attraverso metodi 
di coping individualizzati che favoriscono la ripresa.14 L’auto-ridefi-
nizione include l’approfondire la conoscenza di sé, la conoscenza 
del rapporto tra sé stessi e la malattia e la conoscenza di come vive-
re nel mondo con la malattia.14  A volte anche gli operatori sanitari 
stessi, a cui di solito altri si approcciano per risolvere questo tipo 
di problematiche, possono trovarsi in una situazione che richiede 
loro un percorso di accettazione; l’immagine di sé spinge ad azioni 
e pensieri ed è difficile da cambiare; ma quando il corpo cambia, 
anche l’immagine di sé può modificarsi.15 Gli infermieri cercano di 
capire i comportamenti degli assistiti per comprenderne le ansie, 
accettarli come individui e stabilire un rapporto per meglio pren-
dersene cura, sviluppando mezzi realistici per risolvere i problemi e 
regolandoli in funzione dei cambiamenti del loro stato di salute.15 
Le limitazioni fisiche sono una grande sfida per l’immagine di sé 
e in quest’ottica la terapia cognitivo-comportamentale può essere 
utilizzata per abbattere gli schemi di pensiero che contribuiscono 
ad una bassa autostima e ad abitudini malsane; può portare ad un 
cambiamento nel modo in cui gli individui pensano a sé stessi e 
alla loro vita in modo da modificare i comportamenti non salutari 
instillando il valore della speranza in questo processo.14,15 Il proces-
so per affrontare il cambiamento dell’immagine di sé è descritto in 
Tabella 1.15

Fase Descrizione

1. Identificare condizioni o situazioni 
preoccupanti

Pensare a condizioni o situazioni preoccupanti (es. un cambiamento delle 
circostanze di vita).

2. Diventare consapevoli delle proprie 
credenze e dei propri pensieri

I pensieri e le convinzioni possono essere positive, negative o neutre, razionali 
o irrazionali (es. “non sarò mai in grado di fare quello che ho fatto prima”).

3. Individuare il pensiero negativo o 
impreciso

Notare quando i pensieri si rivolgono verso la negatività. Credenze e pensieri 
di una situazione influenzano la reazione ad essa e quando sono negativi 
possono scatenare reazioni fisiche (es. tensione muscolare, mal di schiena, 
palpitazioni cardiache, disturbi di stomaco, sudorazione o cambiamenti nel 
ritmo del sonno), emotive  (es. difficoltà di concentrazione o umore depresso, 
arrabbiato, triste, nervoso, colpevole o preoccupato) e comportamentali (es. 
mangiare quando non si ha fame, evitare compiti, lavorare più del solito, 
passare maggior tempo da soli, farsi ossessionare da una situazione o incolpare 
gli altri per i propri problemi). 

4. Sfidare il pensiero negativo o impreciso Devono essere messi in discussione modi di pensare di vecchia data, molti 
dei quali coinvolgono solo opinioni o percezioni a proposito della vita e di sé 
stessi.

5. Cambiare i propri pensieri e le proprie 
credenze

Sostituire il pensiero negativo o impreciso trovando modi costruttivi per 
resistere e aumentare l’autostima. Ad esempio: 1) utilizzare le dichiarazioni 
di speranza; trattare sé stessi con gentilezza e incoraggiamento; 2) perdonare 
sé stessi.; 3) evitare dichiarazioni come “dovrebbe” o “deve”; la rimozione di 
questi termini dal dialogo interiore può portare ad aspettative più realistiche; 
4) focalizzarsi sul positivo; pensare agli aspetti positivi della propria vita e 
alle competenze possedute per far fronte a situazioni difficili; 5) etichettare 
i pensieri sconvolgenti; pensare a loro come segnali per utilizzare modelli di 
pensiero sani per creare situazioni meno stressanti; 6) incoraggiare sé stessi; 
darsi credito per creare cambiamenti positivi.

Tabella 1 - Il processo di cambiamento dell’immagine di sé.15
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Questo processo potrebbe portare alla produzione di un sé di cui 
si è soddisfatti, che può significare un sé conforme a determinati 
standard sociali, etici o politici, un corpo che svolge attività desi-
derate o attese o una serie di altre pratiche o tecniche apparte-
nenti alla cura del sé.6 Ciò implica che l’io deve essere conforme 
a determinati standard socio-culturali, siano essi riferiti alla pulizia 
del corpo (che dimostra agli altri che ci prendiamo cura di noi stes-
si e siamo orgogliosi del nostro aspetto), alle relazioni coniugali o 
ai comportamenti sessuali che permettono alle persone di esse-
re socialmente accettate e contribuiscono a sostenere uno stato 
mentale positivo.6,16 Al raggiungimento dell’obiettivo si può arriva-
re anche con la partecipazione a gruppi di supporto, che rendo-
no possibile incontrare altre persone che hanno avuto esperienze 
simili e che hanno proseguito con successo le loro vite, in modo 
da farsi ispirare dal loro percorso e guadagnare la speranza per un 
pieno recupero.14  Un maggiore sostegno sociale, correlato ad una 
migliore cura di sé può dare la motivazione per creare una nuova 
identità e un’opportunità per la crescita e lo sviluppo delle proprie 
capacità.14,17 Aiutare gli altri è importante per il recupero: fare da 
tutor ad altre persone con problemi di salute o lavorare con un’as-
sociazione per migliorare i servizi nella comunità aiuta a superare 
molti degli ostacoli incontrati al recupero.14 Sviluppare capacità di 
supporto è fondamentale per trattare con il mondo delle disabilità; 
anche se gli interventi individuali sono utili, può essere particolar-
mente efficace la collaborazione con le associazioni comunitarie 
come i centri di vita indipendente o i programmi di transizione che 
si concentrano sul supporto tra assistiti, il counseling tra pari e la 
responsabilizzazione degli individui.11

Il concetto di self-care nell’ambito della disabilità
Dorothea Orem definì la cura di sé come “la capacità di un individuo 
di agire per conto proprio per il mantenimento della vita, della salute e 
del benessere” e questa abilità migliora nel tempo con la comunica-
zione, la cultura, l’istruzione e l’interazione.9,17 L’auto-cura, che au-
menta la percezione positiva della salute e della capacità funziona-
le dell’assistito, può potenziare la qualità di vita in modo 
significativo attraverso la capacità di gestire i sintomi, il trattamen-
to, le conseguenze fisiche e psicologiche e i cambiamenti dello 
stile di vita insiti nel vivere con una malattia cronica.17,18,19 La cura di 
sé comprende il soddisfacimento dei bisogni umani fondamentali 
che vengono realizzati dalla capacità/abilità/azione di cura di sé, 
ovvero la propensione di un individuo ad avviare e dirigere autono-
mamente tutte le attività che lo riguardano per impegnarsi in azio-
ni della vita quotidiana volte a salvaguardare il proprio benessere 
fisico, emotivo e sociale.9,18 Il termine enfatizza il ruolo dell’indivi-
duo come primario nella sua assistenza sanitaria: perciò una perso-
na sana dovrebbe avere una sufficiente capacità di auto-cura per 
soddisfare i suoi bisogni essenziali.9 L’azione di cura di sé viene ac-
quisita e sviluppata durante tutta la durata della vita di un indivi-
duo9 ma può essere implementata da interventi di auto-gestione 
che enfatizzano il ruolo dell’educazione del paziente nelle attività 
sanitarie preventive e terapeutiche.18,19 In genere essi comportano 
esperienze di apprendimento organizzate (es. l’educazione attra-
verso l’informazione o le strategie comportamentali) per facilitare 
l’adozione di comportamenti di promozione della salute.18,19 L’auto-
gestione efficace promuove l’impegno dei singoli individui nell’uti-
lizzare le proprie conoscenze per la partecipazione attiva a tutto il 
percorso di cura di sé; è una capacità di vita cruciale che ha impli-

cazioni significative sul raggiungimento degli obiettivi di vita.13,19,20 
Gli interventi di auto-cura sono progettati per modificare il com-
portamento e aumentare la qualità di vita attraverso la messa in 
atto di potenzialità individuali e, eventualmente, del supporto in-
fermieristico come facilitatore del processo.13,21 L’autonomia, ovve-
ro la capacità dell’individuo di governare e prendere decisioni di 
per sé stesso, sostiene l’auto-gestione ed è un elemento centrale 
dell’auto-determinazione, dell’indipendenza, della responsabilizza-
zione e dell’inclusione sociale delle persone con disabilità.8 La cura 
di sé a livello individuale può essere definita come un approccio 
globale ai cambiamenti comportamentali della persona22 che 
pone in essere attività di auto-gestione che promuovono il benes-
sere e la salute e che possono intervenire sullo stato e sugli outco-
me di salute.17 Le capacità di auto-gestione sono di primo piano 
nella vita di tutti i giorni e ne sono la forza trainante, essendo un 
compito fondamentale per il raggiungimento degli obiettivi perso-
nali; per questo sono state utilizzate delle strategie per creare dei 
punti di forza: implementazione delle attività di auto-cura, autono-
mia nel processo decisionale, opportunità di gestione (es. del de-
naro), coinvolgimento in gruppi sociali e di supporto.11 La cura di sé 
riguarda la comunicazione della propria identità, la scelta di come 
vivere la propria vita; si tratta del controllo del proprio corpo e del 
potere di guidare le rappresentazioni di sé.6 Questa relazione posi-
tiva permette la crescita della compliance al trattamento e la ridu-
zione dei sintomi fisici e psicologici e delle complicanze, aumen-
tando la salute e la qualità e durata della vita.9  Questi interventi di 
auto-gestione hanno quindi un potenziale, ma è ancora necessaria 
una migliore comprensione del fenomeno; infatti sono comunque 
presenti dei problemi significativi perché se i comportamenti di 
auto-cura vengono svolti in modo inappropriato o inadeguato 
possono ridurre i benefici del trattamento e gli esiti di salute positi-
vi e aumentare il rischio di outcome di salute secondari.19 Gli indivi-
dui devono essere guidati all’auto-gestione indipendente attraver-
so la transizione graduale19 da una situazione di supporto in quanto 
potrebbero risultare vulnerabili e incontrare ostacoli alla partecipa-
zione delle attività di auto-cura e di vita sociale.11 Infatti, l’auto-ge-
stione di qualsiasi condizione comporta di solito una collaborazio-
ne tra soggetti fragili ed operatori sanitari o in generale la rete di 
assistenza, aspetto che può migliorare la qualità delle cure, pro-
muovere follow-up multispecialistici e migliorare la comunicazione 
sia al suo interno che con i servizi esterni.22 A tale proposito il con-
cetto di processo decisionale condiviso, ovvero un continuum che 
si muove dall’ascoltare e sostenere allo stabilire una vera e propria 
collaborazione in cui i soggetti condividono il potere e la responsa-
bilità del processo, può avere luogo sia nel contesto domestico che 
in quello sanitario.11 Eppure la progressione verso l’auto-gestione è 
spesso ostacolata dalla mancanza di comprensione dei rispettivi 
ruoli e delle responsabilità da parte degli assistiti, delle famiglie e 
degli operatori sanitari; infatti ad alcuni non è data la possibilità di 
gestire il denaro, costruire competenze professionali o sviluppare 
l’autonomia nelle decisioni di cura di sé.11 La natura complessa e 
multi sfaccettata del supporto erogato ai pazienti per promuovere 
l’impegno nei comportamenti di auto-gestione richiede un model-
lo di base per la modifica del comportamento, per comprendere i 
processi ad esso sottostanti e aumentare la probabilità di adesione 
a lungo termine.23 La conoscenza della malattia è correlata positi-
vamente ai comportamenti di auto-cura e potrebbe quindi essere 
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un significativo fattore protettivo ma da sola non porta necessaria-
mente a cambiamenti comportamentali nella popolazione gene-
rale.17  Nonostante un individuo possegga una buona conoscenza 
della condizione e dei suoi relativi comportamenti di auto-cura, 
egli potrebbe non metterli in atto, il che può significare che forse ci 
sono altri fattori come l’auto-efficacia che interagiscono con la ca-
pacità della conoscenza di modificare il comportamento.17  Lo svi-
luppo di conoscenze specialistiche, le opportunità di sviluppare e 
sperimentare competenze, il raggiungimento di risultati desiderati 
e l’auto-efficacia emergono come componenti fondamentali per la 
crescita dell’autogestione.11 Un basso livello di istruzione e la man-
canza di informazioni sulla malattia portano ad una diminuita pos-
sibilità di sviluppare un comportamento positivo.9 Una componen-
te essenziale dell’assistenza sanitaria dovrebbe essere una 
valutazione globale delle conoscenze, delle abilità, dei punti di 
forza, degli obiettivi e delle aree di auto-gestione che necessitano 
di sostegno per creare un approccio individuale o di gruppo che 
indirizzi i bisogni di auto-cura ad interventi creati su misura.11 Gli 
interventi di auto-gestione sono efficaci nell’influenzare le cono-
scenze e i comportamenti di salute e importanti da sviluppare per 
diventare indipendenti nelle aree generali della cura di sé come 
vestirsi, prendersi cura del proprio aspetto e preparare i pasti.11,19 Per 
raggiungere le capacità ottimali è necessario assumersi la respon-
sabilità incrementale prevista per l’auto-gestione, che deve essere 
eseguita con perseveranza in quanto unica nell’anticipare e gestire 
i problemi potenziali.11 Per alcuni soggetti lo sviluppo di queste abi-
lità si evolve naturalmente mentre per altri il raggiungimento 
dell’indipendenza nel monitoraggio e nella gestione della condi-
zione richiede più formazione pratica, che può svilupparsi in un 
ambiente protetto come quello infermieristico; il successo in que-
ste situazioni protette può promuovere la fiducia in sé stessi per 
impegnarsi successivamente in modo indipendente nel processo 
decisionale.11 Conoscenze che potrebbero mancare in alcuni sog-
getti sono quelle relative ai diritti, al sostegno, alle variazioni am-
bientali, al collocamento e alle questioni di assicurazione sanita-
ria.11 Queste lacune potrebbero essere spiegate dai possibili 
ostacoli all’educazione della malattia che includono la difficoltà di 
accesso, la disponibilità limitata dei professionisti, la mancanza di 
sostegno sociale, la discriminazione, i vincoli finanziari e la mancan-
za di informazioni e di interventi educativi mirati.19 È stato proposto 
da alcuni autori un modello gerarchico dei fattori regolabili che in-
fluenzano i comportamenti di auto-cura: 1) fattori predisponenti - 
conoscenze, atteggiamenti, convinzioni, valori, percezioni ed effi-
cacia dell’individuo che promuovono o impediscono i comporta-
menti di salute; devono essere modificati prima dei fattori abilitanti; 
2) fattori abilitanti: capacità necessarie, competenze e risorse ri-
chieste per svolgere un comportamento di salute; devono essere 
modificati prima dei fattori di rinforzo; 3) fattori di rinforzo: risultati 
dell’azione e determinanti della ricezione di un feedback positivo o 
negativo dell’individuo agente; determinano la presenza di un suc-
cessivo supporto sociale; 4) fattori di condizionamento: fattori per-
sonali e ambientali (es. età, sesso, livello di sviluppo cognitivo, mo-
dello di vita, disponibilità e adeguatezza delle risorse) che vanno ad 
incidere sul progresso e il mantenimento di azioni di auto-cura.9,17  
Sarebbe vantaggioso esplorare questi fattori, che vanno ad influire 
sulla capacità di una persona di gestire la propria condizione.19 I 
programmi di auto-gestione delle malattie croniche si basano sul 

presupposto che le persone con queste patologie condividano 
molti punti in comune nella gestione della loro condizione, com-
presi l’aderenza ai farmaci, la gestione del dolore, la relazione con la 
fatigue, lo stress, la depressione, la sana alimentazione, l’esercizio 
fisico, l’auto-efficacia e il sostegno sociale.19 Lo scopo del tratta-
mento delle malattie croniche non è ripristinare o migliorare la sa-
lute del paziente, ma fornire il rispetto dell’individuo e la sua parte-
cipazione attiva nel programma di trattamento per rispondere alle 
esigenze connesse alle condizioni di salute a lungo termine, come 
il sollievo dal dolore, l’equilibrio emotivo, la salute fisica e la comu-
nicazione con gli altri.9,24 Vivere con una malattia cronica richiede la 
conoscenza circa la natura della malattia ma anche le competenze 
specifiche per la cura di sé, la capacità di auto-regolamentazione, il 
supporto sociale e l’assunzione di comportamenti sani che posso-
no migliorare la prognosi della malattia, ridurre la progressione dei 
sintomi e migliorare la qualità di vita.13,21 Gli interventi di auto-cura 
prevedono un trasferimento di responsabilità che risulta particolar-
mente importante dal momento che i servizi sanitari si sono in 
gran parte trasferiti dalle strutture sanitarie alle mura domestiche, 
introducendo un onere maggiore per la gestione di complessi re-
gimi di trattamento.19 Queste azioni possono potenziare i tratta-
menti medici, gli esiti di salute conseguenti e l’auto-efficacia e ri-
durre la morbilità, le visite d’emergenza e i costi delle cure per le 
persone con malattie croniche come la broncopneumopatia croni-
co ostruttiva, l’asma, il diabete, l’epilessia, l’insufficienza cardiaca e 
altre condizioni.19 Tuttavia la consapevolezza della malattia e l’ade-
sione alle attività di gestione di questi soggetti sono spesso meno 
che ottimali.19 La maggior parte degli interventi di auto-gestione 
per gli adulti non affronta i problemi associati all’aspetto cronico (e 
quindi presente per gran parte o da tutta la vita) delle disabilità fisi-
che o delle patologie diagnosticate durante l’infanzia, e perciò 
dell’impatto che le fasi di sviluppo hanno avuto sulle capacità di 
auto-cura.19 Le passate evidenze hanno dimostrato che l’auto-ge-
stione della malattia cronica è fortemente correlata alla classe so-
ciale, per cui le persone con redditi più alti hanno spesso un miglio-
re controllo e sono più attivamente coinvolte nella cura della loro 
condizione.19 Il ruolo delle persone con disabilità nel campo 
dell’auto-cura è spesso mancante, in quanto si sono o sono stati 
portati a porsi come destinatari passivi delle attività di cura; tutta-
via, sviluppare la capacità di auto-gestione sarebbe di certo un 
buon meccanismo per compensare questa vulnerabilità.6,11 Le con-
cettualizzazioni recenti sulla cura pongono una maggiore enfasi 
alla nozione di interdipendenza che sfida il concetto di dipendenza 
e passività per far emergere le persone con disabilità come parteci-
panti attivi nel processo di cura.6 Il ruolo dei disabili nel processo di 
cura sta diventando sempre più visibile in letteratura ed è di solito 
analizzato attraverso due supposizioni principali: la prima afferma 
che la cura si riferisce ad un’interazione tra almeno due parti e la 
seconda che, quando fa parte di pratiche di normalizzazione, la 
cura compie un cattivo servizio per l’assistito o per il caregiver, a 
seconda della prospettiva adottata.6 Le persone con disabilità, così 
come la popolazione generale, hanno bisogno di prendersi cura di 
sé stesse, di gestire la loro cura ed essere al centro del controllo del 
processo di riattivazione della salute, esigendo però un’assistenza 
che le consideri come corpo vivente e non come un manichino.6 
Questo si avvicina molto al concetto di assistenza auspicato dai 
modelli sociali di disabilità che propongono il concetto di aiuto 
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(nel senso di consentire una vita indipendente) come alternativa al 
concetto di cura, con la premessa che, nell’assistenza, le persone 
disabili abbiano il totale controllo della situazione, che potrà essere 
percepito come un’operazione di servizio.6  Questi soggetti hanno 
vissuto con la disabilità e con le conseguenze che questa compor-
ta; lo stato emotivo, la deformità fisica e l’invalidità stessa possono 
influenzare la persona e l’effetto delle azioni di auto-cura che mette 
in atto.9 Le persone con disabilità hanno allora bisogno di speri-
mentare, di impegnarsi e di scegliere le conoscenze che possono 
avere più validità nel loro contesto di vita, per gestire sé stesse nel 
miglior modo possibile.6 Considerato l’incremento negli ultimi de-
cenni di persone con malattie croniche e disabilità, le politiche di 
promozione della salute stanno diventando uno strumento sem-
pre più importante per costruire un concetto allargato di salute 
che possiede come priorità la qualità delle azioni che migliorano la 
vita degli individui e della società.13 Dato che la dipendenza e l’indi-
pendenza sono gli estremi di un continuum entro il quale le perso-
ne si spostano nel corso della vita, la salute a cui devono tendere i 
soggetti anziani ha la prospettiva di raggiungere il massimo livello 
di indipendenza ed autonomia possibili e auspicabili.6,13 Un esem-
pio può essere il mantenimento dell’igiene personale: in quanto 
parte integrante delle attività di auto-cura, può influenzare la salute 
e il benessere ma i suoi effetti positivi sono difficili da comprendere 
da parte di un individuo con disabilità.16 Molti fattori come il livello 
di indipendenza, le capacità fisiche e intellettuali, la conoscenza del 
significato di igiene e lo stato emotivo così come le complicanze 
della condizione di salute possono rendere più difficile la parteci-
pazione e la gestione dei propri bisogni di igiene.16 La negligenza 
sull’igiene personale può avere un effetto negativo sulla salute fisi-
ca e psicologica e sul comfort di un individuo: per questo gli ope-
ratori sanitari giocano un importante ruolo di supporto e di inco-
raggiamento nella gestione dei bisogni di igiene personale.16 
Bisogna tener conto che lo standard di igiene personale di un indi-
viduo può essere diverso rispetto a quello di un altro; pertanto è 
importante promuovere un’igiene personale individualizzata che 
prenda in considerazione i bisogni, le preferenze e le credenze per-
sonali e che non imponga una routine di igiene personale genera-
le.16 Questo farà sì che la routine di cura personale sia un’esperienza 
piacevole che massimizzi la salute, la sicurezza e il benessere della 
persona.16 Gli interventi finalizzati al soddisfacimento dei bisogni 
primari richiedono un programma di intervento centrato sull’assi-
stito (che ha il ruolo principale di gestore) e sulla famiglia orientato 
a dotare delle conoscenze e competenze necessarie per raggiun-
gere un’auto-gestione condivisa della malattia.11 La pianificazione 
centrata sulla persona consente agli individui di assumere un mag-
gior controllo del processo di cura, istituendoli di un ruolo decisivo 
per la scelta dei servizi di supporto e di assistenza necessari e di chi 
è più adatto a fornirli.8,16 I metodi di lavoro costruiti sulla persona 
individuano le esigenze personali e costruiscono intorno un sup-
porto che si concentra sui singoli punti di forza, sulle capacità e su 
ciò che è possibile fare per sé stessi, in modo da sviluppare la con-
sapevolezza dell’importanza della cura personale, dell’indipenden-
za e della partecipazione sociale.16 Per lo sviluppo di questi proces-
si di cura di sé è necessario un apprendimento che rispetti il ritmo 
di acquisizione delle persone anziane e dei loro caregiver.13 L’im-
portanza che il singolo attribuisce alla propria cura e alla propria 
salute è legata alla volontà e alla capacità di praticare le attività 

quotidiane senza l’aiuto di qualcun altro; per questo le persone 
sono libere di scegliere il processo e le pratiche di cura più adatte 
per loro, quelle che porteranno alla costruzione dell’identità che 
prevedono per loro stesse e che andranno a soddisfare maggior-
mente le loro esigenze.6,9  Il prendersi cura di sé stessi comprenderà 
quindi lo sperimentare pratiche e conoscenze per meglio scegliere 
come plasmarle, per raggiungere un risultato materiale, emotivo e 
relazionale idoneo e il beneficio e la conformità derivanti da esse.6,9 
La natura multiforme degli interventi di auto-gestione, costituiti da 
diverse componenti che interagiscono, che devono essere su mi-
sura per il singolo e che sono sostenute da un rapporto di collabo-
razione tra l’anziano e il personale sanitario all’interno del servizio 
sanitario, rappresenta un processo complesso che, malgrado le 
difficoltà di erogazione costante, viene fornito attraverso una vasta 
gamma di impostazioni sanitarie con risorse e strutture variabili.23

Il concetto di auto-efficacia
Sebbene il termine auto-efficacia appartenga a quel complesso di 
termini che viene utilizzato per denominare la cura di sé, è oppor-
tuno distinguerla in quanto comprende un’accezione in più nel si-
gnificato.25 Definita come la fede nella propria capacità di eseguire 
una determinata attività, l’auto-efficacia è la chiave edificante per 
comprendere e modificare i comportamenti di salute.25 L’auto-effi-
cacia può variare con lo specifico comportamento di salute in que-
stione: per esempio le abilità necessarie per gestire lo stress (più di 
tipo psicologico) sono diverse da quelle necessarie per impegnarsi 
in attività fisiche.25 La buona salute e una visione positiva sono se-
gni di auto-efficacia o di una credenza individuale sulle capacità di 
controllare la propria vita.12 Non c’è una “ricetta magica” per una mi-
gliore auto-efficacia: l’ambiente familiare, le esperienze scolastiche, 
l’impiego significativo, il creare e mantenere amicizie e il sentirsi 
parte della comunità sono tutti elementi importanti.12 Un alto livel-
lo di auto-efficacia per uno specifico comportamento di salute si 
correla significativamente all’emanazione di quel comportamento 
di auto-cura che può portare a migliori risultati di salute.17,25 
Gli interventi di self-care
Le evidenze hanno sollevato dubbi sul fatto che gli interventi di 
self-care siano efficaci e hanno indicato che alcuni di questi potreb-
bero essere troppo complessi e non raggiungere coloro che pro-
babilmente beneficerebbero maggiormente dei programmi (es. 
persone provenienti da bassi contesti socio-economici e membri 
di minoranze etniche).19,24 Gli interventi di auto-gestione delle ma-
lattie croniche potrebbero essere migliorati applicando la teoria di 
auto-regolamentazione (SRT) di Bandura, un processo che permet-
te a pensieri, comportamenti e sentimenti degli individui di guida-
re il nuovo comportamento.21 Quando tale teoria viene applicata 
alla gestione delle malattie croniche, essa migliora l’autoefficacia 
che porta all’impegno in comportamenti di auto-gestione per aiu-
tare le persone a raggiungere obiettivi personali realistici legati alla 
propria salute.21 La teoria richiede la consapevolezza dei compor-
tamenti e la valutazione delle loro conseguenze e comprende tre 
componenti: l’auto-monitoraggio, che valuta come il comporta-
mento influisca sulla salute, l’auto-giudizio, che valuta l’efficacia di 
un comportamento e l’auto-reazione, che è una reazione persona-
le agli esiti del nuovo comportamento.21 Secondo questa teoria la 
gestione delle malattie croniche richiede che i pazienti siano pro-
attivi, che identifichino i problemi singolarmente e che assumano 
un comportamento che coincida con le loro esigenze personali in 
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quanto i sintomi possono variare da un individuo ad un altro.21

Il self-care nelle disabilità fisiche
Secondo stime eseguite dalle Nazioni Unite nel 2006, dal 10% al 
25% della popolazione mondiale ha gravi menomazioni fisiche 
dovute a condizioni croniche.10 L’acquisizione di un’invalidità cro-
nica ad esordio tardivo è un evento che cambia la vita e non ha un 
impatto solo su importanti settori della vita come l’indipendenza 
e il funzionamento sociale ma anche sulla salute mentale: infatti 
la prevalenza di sintomi depressivi è elevata.10 Tuttavia programmi 
di auto-aiuto cognitivo comportamentale possono produrre effetti 
benefici sulla depressione di soggetti adulti con disabilità fisiche 
acquisite croniche.10 Tali programmi, lavorando sul rilassamento, 
sulla modifica di conoscenze inesatte e con il raggiungimento de-
gli obiettivi di vita personali, potrebbero essere efficaci per ridurre il 
livello di depressione in persone con disabilità fisiche acquisite cro-
niche e rivelarsi più convenienti sia per gli individui che per il siste-
ma sanitario nel suo complesso.10 Inoltre possono essere facilmen-
te messi a disposizione di un gran numero di persone in quanto 
non è necessaria la lista d’attesa e possono superare le numerose 
barriere legate all’invalidità a cui le persone spesso vanno incontro 
nelle situazioni di terapia convenzionale individuale o di gruppo.10 
I risultati promettenti ottenuti sollecitano ulteriori iniziative per un 
adeguato trattamento psicologico, per ora carente anche a causa 
di barriere geografiche, sociali o legate all’invalidità.10 Occorre no-
tare che l’auto-aiuto può non essere ugualmente adatto per tutti i 
pazienti: un individuo potrebbe aver bisogno in via preliminare di 
motivazione e auto-disciplina senza cui mancherebbe l’impegno 
per completare il programma.10

Esempio: il self-care nell’artrite reumatoide
L’artrite reumatoide ha un impatto non solo sulle capacità fisiche di 
un individuo ma anche sul suo benessere psicologico (la depres-
sione in concomitanza con la patologia di base può far scaturire 
una più grave attività di malattia, maggior dolore, maggior disa-
bilità e meno soddisfazione per la propria qualità di vita) e sulle 
relazioni sociali (es. difficoltà nell’espletamento di ruoli e attività 
sociali, difficoltà nella sfera sessuale).9,26 Il maggiore livello di disabi-
lità si riconosce in soggetti di età avanzata, sesso femminile, nubili, 
con severo dolore articolare, con maggiore attività di malattia, con 
depressione maggiore e in individui che utilizzano in minor grado 
strategie di gestione del dolore.27 Dato che i disturbi possono con-
durre a complicanze quali disabilità, riduzione della qualità di vita 
e aumento della mortalità, è importante controllarli migliorando 
la capacità di auto-cura degli individui affetti dalla patologia.9 Seb-
bene la maggior parte di costoro sia in grado di prendersi cura di 
sé per quanto riguarda l’alimentazione e l’igiene personale, alcuni 
trovano difficili da compiere attività di base come salire/scendere 
le scale, camminare e fare le pulizie quotidiane.26 Le linee guida di 
pratica clinica approvano la promozione dell’auto-gestione come 
parte integrante del trattamento di cura, i cui gli elementi fondan-
ti sono l’istruzione sulla condizione cronica dell’individuo, le sue 
conseguenze e la sua gestione e la diffusione di comportamenti 
di auto-gestione basati sulle evidenze che comprendono attività 
fisica, esercizi specifici, riposo ed approcci farmacologici e non far-
macologici.17,23 Il soggetto inoltre deve considerare un adattamen-
to quotidiano del regime di trattamento all’attività della malattia, 
che si modifica in modo intermittente.17 Per raggiungere uno stato 
di salute ottimale l’educazione al paziente dovrebbe concentrarsi 

sull’erogazione di informazioni riguardanti efficaci strategie di ge-
stione del dolore e dell’infiammazione causati dall’artrite reumatoi-
de che possono avere un impatto sulla capacità funzionale com-
plessiva, indipendentemente dalla durata della malattia.9,26 Con 
una migliore conoscenza ad esempio delle tecniche di gestione 
del dolore (come l’autogestione, l’assunzione di farmaci, l’esercizio 
fisico, il riposo, l’applicazione di caldo o freddo, l’implementazione 
di comportamenti cognitivi come il rilassamento, il parlare di sé in 
modo positivo, la distrazione, la preghiera o l’ignorare il sintomo) 
gli operatori sanitari possono essere in grado di fornire interven-
ti individualizzati e appropriati volti ad aumentare le capacità e i 
comportamenti di auto-cura dei soggetti e a diminuire il dolore e 
le limitazioni funzionali.17,26 Da parte loro gli operatori sanitari de-
vono essere in grado di valutare se la persona ha la necessità o 
il desiderio di implementare tecniche di gestione del dolore per 
fornire un piano di educazione individualizzato e un’ottimale as-
sistenza infermieristica eseguendo l’analisi dello stato funzionale, 
delle azioni di auto-cura e del tipo e grado di dolore.9,26 I problemi 
riferiti dai pazienti con artrite reumatoide riguardano la ridotta fun-
zionalità fisica e percezione dello stato di salute a causa del dolore 
cronico la cui intensità aumenta con l’aumentare della durata di 
malattia.17 Occorre dunque procedere alla riduzione del dolore e 
della limitazione funzionale attraverso comportamenti di auto-cu-
ra per migliorare la qualità della vita correlata alla malattia e ridurre 
il significativo onere umano ed economico generato dalla malat-
tia.17 Vi è una relazione significativa tra l’atteggiamento e il livello 
dei comportamenti di auto-cura dei pazienti con artrite reumatoi-
de; perciò l’individuo dovrebbe essere stimolato ad esprimere le 
proprie opinioni durante la fase di elaborazione del trattamento in 
modo che esso risulti il più possibile condiviso e quindi rispettato 
da colui che dovrà porre in essere le più efficaci azioni di auto-cu-
ra.17 Il corso imprevedibile e l’alterazione dell’attività della malattia 
possono causare nei pazienti la visione di questa come una con-
dizione incontrollabile; questo può provocare ansia e depressione 
che a loro volta conducono all’aumento della percezione del dolo-
re, alla diminuzione degli sforzi intrapresi nello svolgimento delle 
attività quotidiane e quindi ad un peggioramento generale dello 
stato di salute.17 
Il self-care nelle disabilità intellettive
La disabilità intellettiva è caratterizzata da significative limitazioni 
del funzionamento intellettivo e dei comportamenti adattivi ori-
ginati prima dell’età di 18 anni.27 Le persone con questa disabilità 
sperimentano peggiori condizioni di salute rispetto alla popola-
zione generale.27 I soggetti devono imparare a prendere decisio-
ni per la propria auto-cura, in quanto, senza l’apprendimento e 
l’applicazione di queste abilità, incorrerebbero più volte a ricoveri 
in ospedale a causa della mancanza di apprendimento di proprie 
capacità.28 Per costoro risulta importante ricevere servizi, suppor-
to e protezione legale che consentano loro di vivere una vita pro-
duttiva e soddisfacente e che li difenda dagli ingiusti trattamenti e 
dallo sfruttamento.28 La riabilitazione delle persone con disabilità 
intellettive dovrebbe essere applicata nella pratica clinica al fine di 
migliorare competenze funzionali e qualità di vita.28 L’effetto princi-
pale della riabilitazione su queste persone include il miglioramento 
dei livelli di capacità funzionale e dell’adattamento alla disabilità 
per massimizzarne l’indipendenza attraverso l’erogazione di una 
minore quantità di assistenza professionale e il mantenimento di 
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un buono stato biopsicosociale caratterizzato da una progressiva 
crescita verso l’autonomia e il raggiungimento di una vita piena, 
ricca e appagante.28 È importante che gli interventi di riabilitazione 
siano condotti su base continuativa al fine di promuovere l’indi-
pendenza in termini di attività di vita quotidiana di questi sogget-
ti.28 Un maggiore miglioramento nelle competenze si verifica nelle 
persone con disabilità intellettiva a più alto quoziente intellettivo; 
comunque, queste sembrano aumentare nel corso del tempo in 
tutti i soggetti.28 Le implementazioni di programmi di auto-cura 
si riscontrano nelle seguenti capacità cognitive e abilità: cura di sé, 
comunicazione, livello di istruzione.28 Un fattore favorente il miglio-
ramento è costituito dal vivere in casa con i propri parenti: infatti 
questi soggetti mostrano maggiori avanzamenti in quasi tutte le 
categorie di abilità rispetto ai residenti in strutture sanitarie o in 
quelle gestite da enti di beneficenza.28 Tramite interventi elaborati 
da terapisti occupazionali, persone con lieve o moderata disabili-
tà intellettiva manifestano un miglioramento nelle attività di vita 
quotidiana, anche in assenza di modifiche nella consapevolezza 
della loro invalidità: è quindi consigliata la partecipazione di questa 
categoria professionale nell’équipe multidisciplinare per raggiun-
gere l’efficacia degli interventi di riabilitazione.28 L’appropriata ge-
stione delle attività di vita quotidiana sono un fattore di sviluppo 
per l’autonomia e l’indipendenza e diminuiscono come effetto la 
necessità di assistenza in attività quali vestirsi, socializzare, mangia-
re, comunicare e muoversi.28 Anche l’utilizzo di feedback positivi 
durante l’acquisizione delle competenze migliora le prestazioni di 
questi soggetti.28 Come per altre condizioni, l’applicazione dell’ap-
proccio centrato sulla persona produce risultati altamente efficaci 
nelle persone con disabilità intellettive, che acquisiscono un mag-
gior senso di benessere e mostrano più fiducia in sé stesse e indi-
pendenza.28 Poiché costoro hanno molteplici esigenze clinico assi-
stenziali, si dovrebbe riorganizzare il sistema sanitario per renderlo 
adeguatamente responsivo; anche gli infermieri dovranno essere 
educati, addestrati e dotati di competenze e conoscenze specifi-
che al fine di assistere al meglio soggetti con disabilità intellettiva 
all’interno di strutture ospedaliere o di strutture comunitarie, con 
l’obiettivo di promuovere qualità di vita e indipendenza.28

Esempio: il self-care nei soggetti con disordini o disturbi mentali
Il concetto di recupero si è evoluto nel tempo dall’essere definito 
come una remissione completa dei sintomi o un ritorno alla vita 
come era prima della malattia ad una definizione meno restritti-
va che comprende persone che continuano a mostrare i sintomi 
ma che li affrontano e proseguono il loro percorso di vita.14 È noto 
tuttavia che i disturbi o disordini mentali, quando particolarmente 
importanti, provocano alterazioni nell’individuo che lo portano ad 
una importante condizione di disabilità.14 Anche in tale contesto 
però le persone con malattie mentali severe e persistenti hanno 
diritto a ricevere percorsi di formazione di auto-cura e sostegno 
verso un cambiamento di atteggiamento rispetto a quello che rap-
presenta il concetto di recupero e necessitano di poterlo esplorare 
come progresso compiuto nel far fronte e vivere con una malattia 
mentale senza la prospettiva di una guarigione completa.14 Una 
delle sfide per queste persone durante il loro percorso di recupero 
è comprendere e accettare la propria identità di persona che ha 
una malattia mentale.14 Altri temi comuni per costoro sono ridefi-
nire la propria identità, prevenire le ricadute, trovare un modo per 
sostenere la volontà di ridurre la discriminazione e aiutare altri indi-

vidui lungo il percorso.14 Il percorso di recupero contiene in sé que-
ste componenti fondamentali: auto-direzione, modello individua-
lizzato e centrato sulla persona, potenziamento, approccio olistico, 
non linearità, rilevanza ai punti di forza, sostegno tra pari, rispetto, 
responsabilità e speranza.14 La riabilitazione psicosociale di succes-
so dipende dalla volontà della persona di intraprendere il recupero, 
la crescita e lo sviluppo di sé.28 Si può verificare maggiormente in 
contesti in cui è presente un’energia condivisa di feedback positivi 
dalla vita quotidiana e dal supporto sociale rispetto ad ambienti 
in cui i soggetti ricevono un’assistenza paternalistica: queste per-
sone hanno bisogno infatti di essere assistite per aiutare sé stesse 
a diventare indipendenti.28 Purtroppo il percorso di recupero può 
essere frustrante in quanto sono identificabili molti ostacoli e bar-
riere.14 La maggior parte dei soggetti esprime frustrazione verso 
i servizi sociali e di salute mentale presso cui cercano aiuto, così 
come verso gli individui presenti in comunità che hanno un atteg-
giamento discriminatorio in presenza di una diagnosi di disordine 
mentale.14 Appare manifesta una mancanza di comunicazione tra 
questi individui e le strutture sanitarie riguardo a quali servizi siano 
fruibili e quale trattamento sia più appropriato ricevere.14

Il self-care nelle disabilità fisiche ed intellettive
Esempio: il self-care nei soggetti con diabete e disabilità intellettive
Questa popolazione presenta condizioni di comorbidità fisiche e 
mentali che potrebbero aumentare il rischio di sviluppare il diabete 
o di aggravarne una diagnosi corrente: infatti, l’epidemiologia del 
diabete coesistente alla disabilità intellettiva sta emergendo e il nu-
mero di persone è destinato ad aumentare.8,27 Le persone con que-
sta disabilità sono più propense a sperimentare i principali fattori di 
rischio del diabete (es. nutrizione povera con alto contenuto di 
grassi, zuccheri e sale; ipertensione arteriosa e malattie cardiova-
scolari; stile di vita sedentario, attività fisica limitata e obesità) e di 
conseguenza sono a più alto rischio di sviluppare la condizione pa-
tologica.8,27 Il rischio è incrementato anche da alcuni farmaci, come 
gli antiepilettici e gli antipsicotici.20 Per ragioni genetiche anche il 
diabete di tipo 1 ha maggiori probabilità di svilupparsi in questi 
soggetti.8 I problemi di salute possono essere trascurati e l’applica-
zione e l’adattamento di capacità di auto-cura essere difficili.20 Tali 
soggetti hanno solo una conoscenza di base del diabete e vorreb-
bero riceverne maggiori informazioni; sentono la necessità dell’i-
struzione e della formazione come fattore chiave per mediare l’im-
patto del diabete e cercare un’opportunità per aumentarne 
l’auto-gestione, ma nessun programma di educazione al diabete 
viene regolarmente offerto a un livello adeguato alle loro esigenze 
di apprendimento.20,27 Ciò si presenta come un fattore di disegua-
glianza sanitaria, in quanto viene negato l’accesso ad un’istruzione 
che sia adeguata anche ad una popolazione con disabilità intellet-
tiva.27 Utilizzando le risorse accessibili, vanno comprese le capacità 
di apprendimento e di assimilazione di un individuo in modo da 
individuare i migliori ausili per la comunicazione e la comprensione 
per contribuire ad un buon livello di partecipazione.20,27 Per massi-
mizzarne l’indipendenza e l’autonomia bisogna lavorare in collabo-
razione con loro: i diritti di un individuo comprendono la possibilità 
di assumere decisioni informate riguardanti la salute e il benesse-
re.20 Per sviluppare le capacità di auto-gestione è consigliabile se-
guire un modello che esplori le conoscenze, le competenze e gli 
approcci sia da parte del personale sanitario che degli assistiti in 
relazione alle sfide reali o percepite sull’auto-gestione di condizioni 
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a lungo termine come il diabete; essendo lo stato di salute una 
condizione non statica, gli approcci di auto-gestione dovranno es-
sere dinamici.20 L’istruzione e la formazione sono importanti per 
concettualizzare le aspettative degli individui verso la capacità per-
cepita o reale.20  Le persone con disabilità intellettive possono valo-
rizzare i consigli sul diabete e il supporto ricevuto dai familiari e 
dagli operatori sanitari, ma le opportunità per imparare a padro-
neggiare le capacità di auto-gestione non sono di routine e la limi-
tata conoscenza e comprensione sono un fattore limitante per 
identificare e progredire negli obiettivi di auto-gestione.20,27 Questi 
soggetti vengono esclusi dalle decisioni circa la loro assistenza e 
l’auto-gestione a causa di ipotesi riguardanti i loro limiti cognitivi, 
anche se con l’educazione e il sostegno adeguato e appropriato, 
possono raggiungere un livello di cura della malattia autonomo.27 
Occorre quindi sviluppare metodologie, strumenti di valutazione, 
risorse educative e servizi di supporto alla cura del diabete adegua-
ti alle loro esigenze.27 L’auto-gestione richiede tre abilità primarie di 
base: la capacità cognitiva, le opportunità di applicazione della pra-
tica appresa e la capacità di impegnarsi socialmente attraverso l’u-
tilizzo di forme di comunicazione.20  Per potervi partecipare gli assi-
stiti devono avere fiducia nella capacità del personale sanitario di 
lavorare con loro in modo coerente e in partnership durante il pro-
cesso.20  Anche l’auto-efficienza è un importante mediatore: è mo-
dificabile e può avere un impatto diretto sulla motivazione, sulla 
capacità di risposta alle opzioni di trattamento e sui risultati di salu-
te.20 Il concetto di auto-gestione può essere visto come equivalen-
te all’indipendenza e all’autonomia, che possono essere realizzate 
in misura maggiore o minore nelle persone con disabilità intelletti-
ve.20 In uno studio la gestione della patologia diabetica è stata indi-
rizzata verso un processo di negoziazione di autonomia tra la per-
sona e il suo operatore di supporto allo scopo di renderla più 
indipendente possibile nella gestione della condizione.8 Il processo 
è fluido e risponde ai cambiamenti delle situazioni di salute o del 
trattamento farmacologico attraverso la rinegoziazione dell’auto-
nomia.8 La negoziazione dell’autonomia apporta modifiche nel li-
vello di disabilità, nello stato di salute, nei valori di emoglobina gli-
cata (HbA1c) e nelle condizioni di vita.8 L’accesso alla cura del 
diabete dovrebbe essere centrato sulla persona e considerare i bi-
sogni di apprendimento e di comunicazione in caso di coesistenza 
di disabilità intellettive per renderlo di pari disponibilità e livello a 
quello indirizzato ad individui cognitivamente integri.27 La flessibili-
tà dei programmi sanitari individualizzati di auto-gestione e auto-
cura introduce la possibilità di implementare scelte personali; pur-
troppo, ciò non è proposto a molti individui con disabilità 
intellettive che vivono nei contesti di comunità.8 I fattori limitanti la 
capacità di promuovere le preferenze personali per questi soggetti 
comprendono la mancanza di risorse, la carenza di personale e la 
limitata disponibilità di mezzi di comunicazione e dei supporti visi-
vi per sostenerli nelle difficoltà di comunicazione; ne può risultare 
un impegno limitato verso il processo decisionale supportato, che 
è più fortemente appoggiato in alcuni settori come quello residen-
ziale rispetto ad ambienti di assistenza sanitaria.8 Il sostegno in que-
sto processo renderebbe possibile anche assumere decisioni più 
complesse e delicate.8 Alcuni caregiver non hanno fiducia nelle 
capacità delle persone con disabilità intellettive di auto-gestire il 
diabete e non le incoraggiano frequentemente alla partecipazione 
attiva al trattamento; questo è dovuto a fattori limitanti che afferi-

scono agli stessi caregiver come la scarsità di materiali per la forma-
zione e di attrezzature adeguate, l’accesso alle informazioni, la 
mancanza di un adeguato sostegno dalla più ampia rete dei servizi 
e la carenza di conoscenze e di formazione sulla gestione del dia-
bete rivolta a questa tipologia di popolazione.20,27 Quindi, oltre a 
garantire un miglioramento nell’educazione, nella formazione e 
nelle risorse fornite ai pazienti in merito al diabete, è di vitale im-
portanza che anche i caregiver migliorino le proprie conoscenze 
per permettere per quanto possibile l’autonomia dei loro congiun-
ti nella gestione della patologia.27 Una valutazione delle conoscen-
ze circa la capacità decisionale degli individui con disabilità intellet-
tive evidenzia grandi lacune tra i professionisti sanitari e dei servizi 
sociali all’interno delle équipe comunitarie dedicate a questi sog-
getti.8 Dovrebbe essere prontamente disponibile una formazione 
rivolta al personale sanitario, in modo che si senta più sicuro nel 
proprio ruolo per consentire al soggetto di assumere decisioni di 
auto-gestione e per fornire un supporto costante sia informativo 
che di sorveglianza in merito ai bisogni di salute.20 Non è ancora 
chiaro, all’interno del settore della disabilità intellettiva, quante in-
formazioni il personale di cura dovrebbe possedere sui problemi di 
salute, il ruolo che gioca nella gestione di questi problemi e dove la 
responsabilità per questi ultimi può essere ripartita all’interno della 
rete dei servizi.20 Sono necessarie ulteriori ricerche per elaborare 
appropriate strategie di gestione che consentano alla famiglia e ai 
professionisti di prendersi cura e supportare al meglio la persona 
con disabilità intellettive nella gestione del diabete.27  Alla luce del 
divario di conoscenze e della mancanza di auto-gestione del dia-
bete tra le persone con disabilità intellettive sembra ragionevole 
esplorare la fattibilità di adattare programmi convenzionali di edu-
cazione all’auto-gestione del diabete per soddisfare le esigenze di 
questa particolare popolazione.27  Anche i familiari e il personale di 
cura dovrebbero frequentare questi programmi: l’opportunità di 
formazione deve essere flessibile e presentare continui aggiorna-
menti da fornire sia al personale permanente, che a quello informa-
le in modo da migliorare la comprensione e l’apprendimento da 
parte degli assistiti all’auto-gestione della loro condizione nel 
modo più efficace.20,27 Per questi soggetti deve cambiare il ruolo 
degli operatori sanitari nella promozione dell’auto-gestione: essi 
devono possedere competenze nel facilitare le opportunità per 
mantenere e sviluppare le capacità di auto-gestione; le competen-
ze si possono manifestare attraverso l’osservazione, l’esposizione 
ripetitiva di azioni, l’accessibilità alle informazioni, l’apprendimento, 
la definizione degli obiettivi di indipendenza e il processo decisio-
nale.20 La sfida fondamentale che coinvolge tutto il personale sani-
tario che si prende cura di queste persone riguarda il poterle con-
durre al controllo del loro stile di vita cercando insieme di realizzare 
un percorso di indipendenza e di autonomia.20

Il supporto familiare
Il supporto sociale e in particolare la qualità dell’aspetto relazionale 
ha una grande influenza sulla capacità della persona di far fronte 
alle avversità e può essere erogato sia da fonti informali, come i fa-
miliari, che da fonti formali, come gli operatori sanitari.12 Il coinvol-
gimento della famiglia è un elemento chiave e un sostegno essen-
ziale per mantenere il benessere, promuovere la salute e la qualità 
di vita degli anziani fragili e per tale motivo i familiari dovrebbero 
essere sia rafforzati nelle capacità di cura da rivolgere all’assistito 
sia ricevere assistenza essi stessi in quanto persone che “vivono” la 
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malattia insieme al proprio congiunto.13 Un ambiente domestico 
coeso trasmette un senso di sicurezza che a sua volta incoraggia 
l’interattività della persona; le connessioni con la famiglia risultano 
così particolarmente centrali per mantenere la partecipazione alla 
vita sociale dell’anziano.11 La famiglia della persona anziana rappre-
senta il luogo dove si manifestano l’aiuto e il sostegno reciproco, 
dove si interagisce per reagire alle nuove situazioni e alle angosce 
conseguenti mantenendo legami affettivi e di valore per condivi-
dere tutta l’evoluzione della malattia.13 Il rapporto sentimentale tra 
le due parti non deve però sfociare nell’iperprotezione, che può 
essere vista come una normale risposta a una situazione difficile 
ma anche un potenziale ostacolo allo sviluppo delle competenze 
di auto-gestione e indipendenza.11 I caregiver devono mirare all’in-
dipendenza funzionale perché darà beneficio ad entrambi: mag-
giore sarà l’autonomia della persona assistita, meno oneroso sarà 
il loro ruolo.7 Se necessario la famiglia può ricorrere a professionisti 
sanitari che li aiutano nel trattamento della malattia e nel processo 
di supervisione e valutazione dello stato di salute dell’anziano.13

Il ruolo dell’infermiere
Gli infermieri giocano un ruolo essenziale nella promozione di una 
vita dignitosa e nella gestione della salute e della malattia dell’an-
ziano,8,13 valorizzando i diritti dell’individuo alla privacy, alla dignità, 
alla scelta, all’individualità, all’indipendenza e al rispetto, dimostra-
bili dalle relazioni positive che costruiscono con l’assistito.16 A causa 
delle complesse e pervasive esigenze dell’auto-gestione e dell’au-
to-cura, gli infermieri devono essere proattivi nell’identificare i 
problemi e nel promuovere negoziati per elaborare un piano re-
ciprocamente accettabile per loro e la famiglia, salvaguardando la 
prospettiva di lavorare con persone e non con le loro diagnosi.11,14 
Gli infermieri devono avere una comprensione evidente dei fatto-
ri relativi ai comportamenti di auto-cura efficaci e dei risultati ad 
essi associati, in modo da guidare i pazienti all’esecuzione di questi 
comportamenti attraverso un trattamento esauriente e un suppor-
to educativo pertinente.17 Gli infermieri possono inoltre aiutare le 
persone a capire e adattarsi alle loro condizioni abbandonando il 
modello di assistenza “diagnosi e trattamento” e focalizzandosi sul 
concetto di cura di sé.9,24 A questo proposito il supporto dato agli 
individui (siano essi malati o sani) può essere considerato un punto 
di forza importante.9 I professionisti infermieri possono supportare 
attivamente gli individui con disabilità attraverso l’adozione di un 
approccio centrato al paziente per la cura personale che metta lui e 
non l’invalidità al centro dell’assistenza infermieristica erogata e ga-
rantendo che le scelte, le opinioni e le preferenze individuali ven-
gano considerate in tutti gli aspetti delle cure e del sostegno che 
ricevono nella routine quotidiana.8,16 Per i pazienti che non posso-
no realizzare attività di auto-cura la responsabilità dell’infermiere 
è quella di aiutarli fino quando non saranno in grado di svolgerle 
in autonomia, cosa che ne aumenterà al livello massimo la soddi-
sfazione di vita.9 Il ruolo del professionista infermiere si presenta 
quindi come di sostegno e di potenziamento per gli individui con 
disabilità per garantire l’incoraggiamento all’impegno in attività di 
cura personali che sono in grado di determinare il comfort, il ri-
spetto e la dignità e che promuovono la partecipazione attiva alla 
vita quotidiana.16 Da tener presente che gli infermieri non possono 
assegnare particolari “poteri” alle persone: esse si devono rafforzare 
attraverso l’auto-consapevolezza, la crescita personale e l’adegua-
tezza delle risorse disponibili.24 Gli operatori sanitari e gli infermieri 

nello specifico devono identificare e assicurare l’utilizzo di metodi 
efficaci di comunicazione, per incontrare e comprendere i bisogni 
di cura personale degli individui; questi metodi, tesi a promuove-
re l’indipendenza, le scelte, i diritti e l’inclusione, comprendono il 
parlare in modo chiaro, onesto e inequivoco laddove sia possibile 
e praticabile e l’uso di espressioni facciali, il contatto con gli occhi, 
i gesti, la postura e l’uso del tatto quali metodi di comunicazione 
non verbale.16 La cura sensibile, che si esprime attraverso gli occhi, 
il sorriso, un atteggiamento di comprensione, l’approccio empati-
co, la pazienza, la comunicazione trasparente, il sentire e il toccare, 
dovrebbe essere parte fondante del processo di assistenza infer-
mieristica in quanto determinante per lo sviluppo del rapporto 
educativo della cura di sé.13 La conoscenza, la formazione e gli at-
teggiamenti degli operatori sanitari possono predire la loro capaci-
tà di sostenere il processo decisionale che può essere influenzato 
anche dalla proiezione della propria esperienza e dei valori perso-
nali.8 La percezione dei ruoli etici e professionali e delle responsa-
bilità degli infermieri ha un impatto sulla capacità di promuovere 
l’autonomia negli assistiti.8 Alcuni di essi dichiarano che questo 
senso di responsabilità, in relazione alla gestione delle condizioni 
croniche, ostacola la loro capacità di promuovere l’autonomia, e li 
induce a sostituirsi completamente alla persona anche nelle azioni 
di cura di cui andrebbe sostenuta e promossa l’auto-gestione.8

DISCUSSIONE
Nello svolgimento delle attività di vita quotidiana l’anziano fragile 
può incontrare molte barriere, per questo la conoscenza di questi 
ostacoli e dei facilitatori presenti nelle vite di queste persone è es-
senziale per la realizzazione dell’assistenza sanitaria, che dovrebbe 
sempre mirare a potenziare gli individui e la loro qualità di vita.7 Il 
primo passo per affrontare una condizione disabilitante consiste 
nell’accettare la nuova immagine di sé.14 Al raggiungimento dell’o-
biettivo si può arrivare anche grazie alla partecipazione a gruppi di 
supporto e attraverso un maggiore sostegno sociale; si sono infatti 
rese più efficaci le collaborazioni con le associazioni comunitarie 
come i centri di vita indipendente o i programmi di transizione 
che si concentrano sul supporto tra assistiti, il counseling tra pari 
e la responsabilizzazione degli individui.11,14,17 Il consolidamento 
dell’auto-cura può potenziare la qualità di vita in modo significati-
vo enfatizzando il ruolo dell’individuo come primario nell’assisten-
za sanitaria volta a soddisfare i suoi bisogni essenziali attraverso 
la messa in atto di potenzialità individuali e, eventualmente, del 
supporto infermieristico come facilitatore del processo.9,13,17,19,21 

Gli interventi di auto-gestione hanno un grande potenziale ma è 
ancora necessaria una migliore comprensione del fenomeno in 
quanto la mancanza di prove a disposizione e l’eterogeneità degli 
studi identificati rende difficile confrontare e contrapporre le com-
ponenti effettive dei programmi. I soggetti fragili devono essere 
guidati all’auto-gestione indipendente attraverso una transizione 
graduale compiuta con la collaborazione degli operatori sanitari o 
in generale della rete di assistenza che può avere luogo sia nel con-
testo domestico che in quello sanitario.11,19,22  Gli infermieri devono 
capire i comportamenti degli assistiti per comprenderne le ansie e 
per meglio prendersene cura, sviluppando metodi individualizzati 
per risolvere i problemi e per regolarli in funzione dei cambiamenti 
del loro stato di salute.14,15 Le componenti specifiche di program-
mi di educazione individualizzati hanno aumentato la compren-
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sione e la conformità dei pazienti ai programmi di auto-cura e ne 
hanno quindi determinato il loro miglioramento.21 La conoscenza 
della malattia e dei comportamenti di auto-cura correlati è risul-
tata essere un significativo fattore protettivo.11,17,25 Nonostante 
le azioni di auto-cura abbiano un risvolto positivo sulla gestione 
della condizione disabilitante, l’adesione ai comportamenti attesi 
risulta spesso meno che ottimale da parte di soggetti fragili, anche 
se sarebbe di certo un buon meccanismo per compensare questa 
vulnerabilità.19 Questo problema potrebbe risultare dal ruolo che è 
stato attribuito a queste persone nel campo dell’auto-cura, ovvero 
di destinatari passivi che ricevono un’assistenza come ‘manichini’ e 
non come corpi viventi; per ovviare a questa situazione i modelli 
sociali di disabilità propongono il concetto di aiuto in sostituzione 
di quello di cura, sottintendendo il passaggio di controllo dell’assi-
stenza nelle mani dei soggetti fragili che devono poter cogliere la 
prospettiva di raggiungere il massimo livello di indipendenza ed 
autonomia possibile e auspicabile.6,11,13

Il supporto familiare e il ruolo infermieristico
Rimane la necessità di svolgere ulteriori ricerche per elaborare ap-
propriate strategie di gestione che consentano alla famiglia e ai 
professionisti sanitari di prendersi cura e supportare al meglio la 
persona fragile nella gestione della malattia, strategie che dovran-
no poi essere erogate contestualmente ad un percorso formativo 
in continuo aggiornamento.20,27 I caregiver devono mirare all’indi-
pendenza funzionale del loro congiunto, perché darà beneficio 
ad entrambi: maggiore sarà l’autonomia della persona assistita, 
meno oneroso sarà il loro ruolo.7 Se è vero che i familiari devono 
abbandonare l’atteggiamento iperprotettivo che ostacola l’effica-
cia dell’auto-gestione, di contro gli infermieri devono evitare quello 
sostitutivo nell’espletamento delle azioni di cura al soggetto fragile 
per focalizzarsi sull’approccio di self-care.7,8

CONCLUSIONI
Il ruolo dell’anziano fragile nella gestione della cura di sé deve esse-
re prioritario; in presenza di condizioni disabilitanti, egli necessita di 
un supporto assistenziale indirizzato verso i suoi specifici bisogni. 
Gli interventi di auto-gestione illustrati mostrano risultati efficaci 
anche se statisticamente non significativi, per questo la ricerca do-
vrebbe continuare ad esplorare quel vasto mondo dei programmi 
di cura di sé che è dimostrato essere nel complesso di beneficio 
per migliorare la qualità di vita dei soggetti più fragili. L’infermiere 
dovrà identificare le conoscenze e le capacità della persona per po-
terla adeguatamente collocare sul continuum autonomia-dipen-
denza e pianificare con lui un programma che la possa condurre al 
maggior livello possibile di indipendenza. L’educazione si è rilevata 
basilare per l’apprendimento e la messa in atto dell’auto-cura e 
deve quindi superare gli ostacoli che incontra al raggiungimento 
dei soggetti a cui viene indirizzata. Tra i possibili ostacoli vi sono 
gli infermieri stessi che, se non possiedono la giusta formazione, 
erogano un’assistenza di tipo paternalistico, che è antitetica al 
concetto di self care. Sarebbe opportuno erogare una formazione 
specializzata sia agli operatori sanitari che ai familiari degli anziani 
fragili in modo da non costituire una barriera bensì una risorsa e 
una guida alla promozione dell’auto-cura. Andrebbero sviluppate 
misure standardizzate di valutazione degli interventi per compiere 
un ulteriore esame di ciò che può funzionare meglio, per quali sog-
getti e in quale contesto e per esplorare quanto questi programmi 

siano efficaci a lungo termine. L’auto-cura sta assumendo un rilievo 
sempre maggiore in vista di un’assistenza che progressivamente 
si sta spostando dalle strutture sanitarie all’ambiente domestico; è 
in tale contesto quindi che dovranno essere implementati i com-
portamenti di auto-gestione, evitando atteggiamenti paternalistici 
che andrebbero a mortificare le capacità residue e, in ultima analisi, 
la dignità del soggetto fragile.

BIBLIOGRAFIA
1. SNLG-Regioni – La fragilità dell’anziano. Disponibile all’indirizzo: http://www.snlg-

iss.it/cms/files/LG_Fragilita_anziano_2013.pdf Data ultimo accesso: 14 ottobre 
2016

2. Centers for Disease Control and Prevention. Disability and Health. Disponibile a: 
http://www.cdc.gov/ncbddd/disabilityandhealth/disability.html Data ultimo ac-
cesso: 14 ottobre 2016

3. UK Violence Intervention and Prevention Program. So what is self care? Disponibile 
a: https://www.uky.edu/StudentAffairs/VIPCenter/downloads/self%20care%20de-
fined.pdf Data ultimo accesso: 14 ottobre 2016

4. Ausili D, Masotto M, Dall’Ora C, Salvini L, Di Mauro S. A literature review on self-
care of chronic illness: definition, assessment and related outcomes. Prof Inferm. 
2014;67(3):180-189.

5. Williams AS. American Association of Diabetes Educators Disabilities Position Sta-
tement. Diabetes Educ. 2009; 35(1):41-44.

6. Sakellariou, D. Sexuality and Disability: a discussion on care of the self. Sex Disabil. 
(2012);30(2):187-197.

7. De Oliveira Pires FR, García Deitos B, Dornelles Schoeller S, Azevedo dos Santos 
SM, de Oliveira Vargas MA, Maciel Silva K. Architectural barriers and facilitators: a 
challenge to the functional independence. Index Enferm. 2014;23(3):124-128.  

8. Whitehead LC, Trip HT, Hale LA, Conder J. Negotiated autonomy in diabetes self-
management: the experiences of adults with intellectual disability and their sup-
port workers. J Intellect Disabil Res. 2016. doi: 10.1111/jir.12257. [Epub ahead of 
print]

9. Ovayolu, O. U., Ovayolu, N. and Karadag, G. The relationship between self-care 
agency, disability levels and factors regarding these situations among patients 
with rheumatoid arthritis. J Clin Nurs. 2012;(1-2):101-110. 

10. Garnefski N. Effects of a cognitive behavioral self-help program on depressed 
mood for people with acquired chronic physical impairments: a pilot randomized 
controlled trial. Patient Educ Couns. 2011;85(2):304-307.

11. Sawin KJ, Bellin MH, Roux G, Buran CF, Brei TJ. The experience of self-management 
in adolescent women with spina bifida. Rehabil Nurs. 2009;34(1):26-38.

12. Dew A, Llewellyn G, Gorman J. “Having the time of my life”: an exploratory stu-
dy of women with intellectual disability growing older. Health Care Women Int. 
2006;27(10):908-929.

13. Valcarenghi RV, Lourenço Lde F, Siewert JS, Alvarez AM. Nursing scientific pro-
duction on health promotion, chronic condition, and aging. Rev Bras Enferm. 
2015;68(4):618-625, 705-712.

14. Jensen LW, Wadkins TA. Mental health success stories: finding paths to recovery. 
Issues Ment Health Nurs. 2007;28(4):325-340.

15. Litchfield SM. Facing physical limitations-a challenge to self-esteem. AAOHN J. 
2010;58(9):361-362.

16. Veselinova C. Supporting an individual to maintain personal hygiene Nurs Res 
Care. 2014;16(1):287-290.

17. Nadrian H, Morowatisharifabad MA, Bahmanpour K. Development of a Rheuma-
toid Arthritis Education Program using the PRECEDE_PROCEED Model. Health Pro-
mot Perspect. 2011;1(2):118-129. 

18. Jongen PJ, Sinnige LG, van Geel BM, Verheul F, Verhagen WI, van der Kruijk RA, 
Haverkamp R, Schrijver HM, Baart JC, Visser LH, Arnoldus EP, Gilhuis HJ, Pop P, Booy 
M, Heerings M, Kool A, van Noort E. The interactive web-based program MSmoni-
tor for self-management and multidisciplinary care in multiple sclerosis: utilization 
and valuation by patients. Patient Prefer Adherence. 2016;10:243-250.

19. 19. Lindsay S, Kingsnorth S, Mcdougall C, Keating H. A systematic review of self-
management interventions for children and youth with physical disabilities. Disa-
bil Rehabil. 2014;36(4):276-288.

20. 20. Trip H, Conder J, Hale L, Whitehead L. The role of key workers in supporting 
people with intellectual disability in the self-management of their diabetes: a qua-
litative New Zealand study. Health Soc Care Community. 2015;24(6)789-798. 

21. Kao MH, Tsai YF, Chang TK, Wang JS, Chen CP, Chang YC. The effects of self-ma-
nagement intervention among middle-age adults with knee osteoarthritis. J Adv 
Nurs. 2016;72(8):1825-1837.

22. Bradley PM, Lindsay B, Fleeman N. Care delivery and self management strategies 
for adults with epilepsy. Cochrane Database Syst Rev. 2016;2:CD006244.

23. Hurley DA, Hall AM, Currie-Murphy L, Pincus T, Kamper S, Maher C, McDonough 
SM, Lonsdale C, Walsh NE, Guerin S, Segurado R, Matthews J; SOLAS Trial Team. 
Theory-driven group-based complex intervention to support self-management of 
osteoarthritis and low back pain in primary care physiotherapy: protocol for a clu-
ster randomised controlled feasibility trial (SOLAS). BMJ Open. 2016;6(1):e010728.

24. Codling M. Helping service users to take control of their health. Learn Disab Pract. 
2015;18(3):26-31

25. Jones EG, Renger R, Kang Y. Self-efficacy for health-related behaviors among deaf 
adults. Res Nurs Health. 2007;30(2):185-192.

26. Chiou AF, Lin HY, Huang HY. Disability and pain management methods of Taiwane-
se arthritic older patients. J Clin Nurs. 2009;18(15):2206-2216.

27. MacRae S, Brown M, Karatzias T, Taggart L, Truesdale-Kennedy M, Walley R, Sierka A, 
Northway R, Carey M, Davies M. Diabetes in people with intellectual disabilities: A 
systematic review of the literature. Res Dev Disabil. 2015;47:352-374.

28. Sechoaro EJ, Scrooby B, Koen DP. The effects of rehabilitation on intellectually-
disabled people - a systematic review. Health SA Gesondheid. 2014; 19(1):693-702.



42

Il Delirium in ICU, 
condizione inevitabile o 
sindrome prevedibile da 
riconoscere e trattare?

RIASSUNTO
Introduzione Il Delirium è una sindrome clinica con elevata inci-
denza nel paziente critico ricoverato in Ospedale ed è un feno-
meno fortemente collegato ad un aumento della morbilità, della 
durata della degenza ospedaliera e conseguentemente un note-
vole impatto sugli outcome. Materiali e metodi. È stata condotta 
una revisione narrativa della letteratura consultando le banche dati 
PubMed, Scopus, Cinhal, Cochrane e la letteratura grigia. Risultati. 
Sono stati inclusi nello studio 24 articoli. Dalla revisione della lette-
ratura sono risultati di fondamentale importanza per lo sviluppo 
del Delirium 27 fattori di rischio. Conclusioni. Il paziente con De-
lirium necessita di una costante assistenza infermieristica e richie-
de inoltre un supporto emozionale adeguato sia per sé stesso che 
per i familiari. Dopo la diagnosi, attraverso la CAM-ICU (Confusion 
Assesment Method-Intensive Care Unit) o l’ICDSC (Intensive Care 
Delirium Screening Checklist), il trattamento del Delirium prevede 
inizialmente un approccio non farmacologico, nel momento in cui 
questo non fosse sufficiente è necessario associare un trattamento 
farmacologico. Parole chiave. Delirium, Terapia Intensiva, infer-
mieri e Delirium, Delirium e Terapia Intensiva.

ABSTRACT
Background Delirium is considered in literature a clinical syndro-
me with a high incidence on the critic patient who is hospitalized. 

Delirium in ICU, unavoidable condition or predictable 
syndrome to recognize and treat?
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This pathology is a phenomenon connected to 
several factors as the increase of morbidity, of 
the length of stay in hospital and it has a heavy 
impact on outcomes. Materials and methods. 
A narrative review through PubMed, Scopus, 
Cinhal, Cochrane database and grey literature 
has been conducted. Results. 24 studies were 
included. From reviews of the literature 27 risk 
factors result of fundamental importance for the 
development of Delirium. Conclusions. The pa-
tient with Delirium needs a continuous nursing 
care and in these cases is required to provide an 
adequate emotional support both to the pa-
tient and to its family. Following the diagnosis 
obtained through CAM-ICU or ICDSC the tre-
atment of Delirium is made through non-phar-
macological approaches as a first step, while if 

these actions are not sufficient it becomes necessary to proceed 
with pharmacological treatments. Key words. Delirium, ICU, Nurse 
and Delirium, Delirium and ICU.

INTRODUZIONE
Il Delirium, o stato confusionale acuto, è una condizione clinica di 
frequente riscontro in ospedale soprattutto nei pazienti anziani; 
i motivi vanno ricercati nella precarietà omeostatica del cervello 
che, soprattutto in età avanzata, rappresenta uno dei punti deboli 
dell’organismo (Arend et al., 2009). È una sindrome clinica diffusa in 
ambito ospedaliero, in particolare nei reparti di geriatria, medicina 
e terapia intensiva. I recenti studi riguardanti il Delirium sono molto 
eterogenei sia sul piano clinico che sulla percezione del problema. 
Le stime, infatti, riportano un’incidenza che varia dal 20% al 70% e 
una prevalenza variabile tra il 10% e il 40% (Inouye et al., 2014; Yo-
onson et al., 2015). Si presenta con una disfunzione delle capacità 
cognitive quali diminuzione dell’attenzione, deficit di memoria e 
alterazione della coscienza. Ha un’insorgenza acuta e un decorso 
fluttuante, ossia può essere presente in un periodo della giornata 
e poi scomparire, oppure presentarsi un giorno e non essere più 
presente il giorno successivo (Hipp et al, 2012). Il termine Delirium 
deriva dal latino De che significa via da e Lira, solco, dunque “essere 
fuori dal tracciato”. Questa patologia ha assunto negli ultimi anni un 
maggiore interesse in quanto ne è stata riconosciuta la gravità del-
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le sue conseguenze, infatti la sua insorgenza porta ad un aumento 
della durata della degenza, sia in terapia intensiva che nelle succes-
sive fasi del ricovero, aumento della mortalità (22-76%) e della mor-
bilità che può triplicare rispetto ai pazienti che non lo sviluppano. Il 
suo sviluppo è associato alle condizioni mediche di base, all’abuso 
di sostanze, agli effetti avversi dei farmaci e all’associazione di que-
sti, alle alterazioni idro-elettrolitiche, all’età del paziente, alle alte-
razioni del ciclo sonno-veglia e a condizioni particolari come l’im-
mobilità o il coma pregresso (Lorenzo et al., 2013). È una sindrome 
multifattoriale con diverse manifestazioni psicomotorie ed in base 
a queste viene suddiviso in tre tipologie: iperattivo caratterizzato 
da agitazione psicomotoria, il 25% dei casi conclamati presentano 
un’intensa agitazione psicomotoria, labilità emotiva e dirompente, 
comportamenti inusuali tra cui la rimozione dei presidi. Si presenta 
con dei movimenti della testa, braccia e gambe desincronizzati e 
viene spesso trattato come ansia. Questa forma è la meno frequen-
te, presenta il tasso di recupero più alto (Justic, 2000; Pun et al., 
2011; Bruno et al., 2010). La seconda tipologia è quella ipoattiva che 
si presenta con caratteristiche simil-depressive ossia apatia, letargia 
e di conseguenza viene spesso trattato come depressione (DSMV) 
o non riconosciuto, il paziente di fatto è tranquillo, per cui è difficile 
la diagnosi. Infine quello misto che presenta le caratteristiche delle 
due tipologie precedenti, e statisticamente porta ad una maggiore 
mortalità ed è la tipologia più diffusa (Justic, 2000; Leslie 2009). I 
meccanismi eziopatologici del Delirium non sono del tutto noti, vi 
sono diverse ipotesi, tra cui il malfunzionamento dei neurotrasmet-
titori che normalmente controllano le funzioni cognitive, oppure 
infezioni, squilibri elettrolitici o farmaci sedativi utilizzati, ecc...(Mo-
randi et al., 2008; Steiner, 2011; Zall et al., 2012) Una consapevolezza 
su quali siano i fattori di rischio per il Delirium è di cruciale impor-
tanza per poter meglio comprendere questa complessa sindrome 
e per poter creare dei programmi di prevenzione (Morandi, 2009).

MATERIALI E METODI
È stata condotta una revisione della letteratura, la ricerca è stata 
effettuata attraverso quattro banche dati: PubMed, Scopus, Cinahl 
e Cochrane con le seguenti parole chiave: Delirium, ICU, Nurse 
and Delirium, Delirium and ICU. Per approfondire il lavoro è stata 
effettuata una ricerca anche nella letteratura grigia attraverso le 
stesse parole chiave. Sui risultati della ricerca è stata effettuata una 

prima selezione degli articoli in funzione del titolo e dell’abstract; 
gli articoli considerati ed utilizzati per la stesura dell’articolo sono 
stati letti per intero in maniera indipendente dai ricercatori. Per la 
revisione sono stati inclusi gli studi: articoli in lingua inglese, che 
riguardassero la problematica del Delirium in ospedale, contenenti 
dati empirici.

RISULTATI
In seguito ad una revisione della letteratura sono stati individuati 
27 fattori di rischio (Tabella 1), che possono portare alla comparsa 
di Delirium. Questi fattori di rischio si dividono in predisponenti e 
precipitanti. Predisponenti sono quei fattori di rischio che il pazien-
te presenta già all’ingresso, come le patologie di base o l’età supe-
riore ai 65 anni, precipitanti, invece, sono quei fattori che portano 
ad un peggioramento della condizione clinica del paziente duran-
te il ricovero, ad esempio l’immobilità o l’utilizzo della ventilazione 
meccanica e delle benzodiazepine.

DISCUSSIONI
Risulta centrale il ruolo dell’infermiere sia nel riconoscimento che 
nella gestione del Delirium, anche se spesso non è in grado di rico-
noscerlo o lo sottovaluta. Negli ultimi anni si è cercato di compren-
dere l’importanza della formazione sulla gestione e la prevenzione 
del Delirium (Salluh et al., 2010); la letteratura ha dimostrato che 
gli infermieri che lavorano in Terapia Intensiva non hanno le co-
noscenze appropriate per gestire efficacemente questa patologia 
nei pazienti critici: si è notato che una specifica formazione mul-
tidisciplinare e programmi di interventi infermieristici portano ad 
una diminuzione della gravità e della durata del Delirium (Pun et 
al., 2007). C’è poca informazione sulla patologia, che viene consi-
derata come una condizione attesa nel paziente critico degente in 
Terapia Intensiva, di conseguenza non viene effettuata formazione 
riguardo all’utilizzo delle scale di valutazione e questo porta alla 
mancata diagnosi e conseguentemente al mancato trattamento 
(Boot, 2012).

CONCLUSIONI
Per fare diagnosi si utilizzano delle scale di valutazione, tra cui la 
CAM-ICU e l’ICDSC, le più utilizzate, e si seguono i criteri diagnostici 
descritti nel DSM V (Manuale Diagnostico e Statistico dei Disturbi 

Alterazione del calcio Chirurgia d’urgenza Durata della degenza

Alterazione della bilirubina Creatinina elevata Età superiore ai 65 anni

Alterazione della temperatura Depressione Fumo

Alterazione del potassio Disidratazione Immobilità

Alterazione del sodio Disordini acido-base Infezioni acute

Alterazioni glicemiche Disordini vascolari Iperuricemia

Analgesia Disordini cardiaci Patologie croniche

Anemia Disturbi intracranici Sepsi

Anestesia Disturbi respiratori Utilizzo di benzodiazepine

Tabella 1 - 27 principali fattori di rischio che portano all’insorgenza del Delirium
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Mentali) (Leslie, 2009; DSM V). Una volta effettuata la diagnosi si 
passa al trattamento, che è prima di tutto non farmacologico (Ma-
clullich et al., 2013). È evidente che devono comunque essere mes-
si in atto tutti i trattamenti e le strategie per evitarne l’insorgenza 
(Pun et al., 2007). Recentemente è stato creato il bundle ABCDE 
(Pun et al., 2011), un protocollo multidisciplinare che unisce diverse 
strategie non farmacologiche in modo da poter diminuire gli out-
come negativi dei pazienti critici (Pun et al., 2011), e poi eventual-
mente si procede con un trattamento farmacologico (Hipp et al., 
2011). Il paziente con Delirium necessita di una costante assistenza 
infermieristica e gli deve essere garantito un supporto emozionale 
adeguato sia per sé stesso che per i familiari (Balas et al., 2014). La 
gestione infermieristica dovrebbe interessarsi principalmente della 
sicurezza del paziente, in particolare nel caso della forma iperattiva, 
per poi passare alla gestione a lungo termine, alla modificazione e 
al riadattamento dei fattori ambientali che possono favorire l’insor-
genza del Delirium (Akechi et al., 2010; Abeer et al., 2016).  Di fronte 
ad un paziente con questa patologia, l’infermiere deve essere in 
grado di tollerare alcuni atteggiamenti e comportamenti del pa-
ziente come, ad esempio, la rimozione continua del saturimetro o 
del bracciale della pressione (Akechi et al., 2010). Inoltre deve esse-
re in grado di anticipare le mosse dell’assistito che possono essere 
potenzialmente pericolose per lui e, di conseguenza, peggiorare 
il suo stato di agitazione, ma anche di salute (ad esempio, se il pa-
ziente ha tentato di scendere dal letto bisogna cercare di evitare 
che possa cadere e trasferirlo in un luogo dove possa ricevere un 
monitoraggio e un’assistenza più accurata); anticipare vuol dire an-
che cercare di capire il motivo di tale comportamento come il voler 
scendere dal letto potrebbe essere un banale tentativo primitivo 
di comunicare la necessità di andare in bagno (Abeer et al., 2016). 
L’infermiere deve inoltre essere in grado di trasmettere tranquilli-
tà al paziente senza agitarlo, togliendo ed evitando tutto ciò che 
potrebbe essere fonte di stress psicofisico per il paziente, come ad 
esempio, limitare, se non necessario, il posizionamento del catetere 
vescicale, della maschera per l’ossigeno e dei mezzi di contenzione 
(Wassenaarr et al., 2015; Pendlebury et al., 2016). La prevenzione è 
considerata un punto cardine nella gestione del Delirium anche se 
mancano studi validi sugli interventi preventivi, per cui l’obbietti-
vo è quello di formare infermieri informati e specializzati sulla pro-
blematica in modo da poterla individuare e gestire nel modo più 
efficace.

Conflitti d’interesse: nessun conflitto di interesse è stato dichia-
rato dagli autori.
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Un breve articolo pubblicato su JAMA Internal Medicine  del 9 
gennaio 2017 ha utilizzato un modello inconsueto per descrivere 
la condizione di salute degli anziani. Nel testo si descrive come il 
famoso gruppo rock Van Halen chiedesse agli organizzatori dei loro 
concerti di predisporre nel camerino alcuni contenitori di M&Ms, 
dai quali fossero stati tolti i confetti marroni. Se all’arrivo sul luogo 
della performance si accorgevano che i M&Ms non erano stati de-
purati come richiesto, sospendevano il concerto. Per loro era una 
dimostrazione chiara della disattenzione di chi organizzava l’even-
to a tutti i particolari dello stesso, condizione che non avrebbe ga-
rantito il raggiungimento del massimo successo.
Il modello viene utilizzato per descrivere la condizione clinica degli 
anziani. Vi sono infatti dei dettagli che devono richiamare l’atten-
zione di chi cura verso il complesso della salute della persona sotto 
osservazione. In clinica, l’identificazione delle situazioni che fanno 
da marker negativi induce a non abbandonare la persona fragile, 
come invece facevano i Van Halen quando gli M&Ms non erano 
depurati; sono segnali da considerare con grande attenzione, in 
modo da approfondire la conoscenza delle possibili crisi e quindi 
predisporre interventi mirati di prevenzione e cura.
Gli autori dell’articolo indicano tre condizioni alle quali dare un’at-
tenzione primaria da parte del medico. La prima è la modalità con 
la quale l’anziano si presenta in ambulatorio e la velocità della sua 
marcia. La seconda è l’osservazione delle difficoltà o meno con la 
quale la persona si mette e si toglie le calze; la terza riguarda l’atten-
zione ai piedi, ed in particolare allo stato delle unghie. 
Si tratta di tre bandierine di segnalazione che richiamano l’atten-
zione su problemi di salute, sulla prognosi, sulle modalità e sugli 
obiettivi delle cure: tre situazioni relativamente semplici da rilevare 
che permettono di cogliere i messaggi che vengono da uno sce-
nario intricato. Di seguito alcune indicazioni sul significato delle tre 
situazioni.

La prima indica, tra le altre cose, una probabile debolezza muscola-
re, con il rischio di cadute, la presenza di dolore, l’instaurarsi di una 
sarcopenia. Sono obiettivi di un possibile intervento di cura farma-
cologico e non, di interventi riabilitativi, di un supporto organizzato 
da un caregiver; ma sono soprattutto spie di una condizione ge-
nerale di debolezza, complicata da malattie cardiache, respiratorie, 
ecc. Si sottolinea che sono situazioni in parte curabili e in parte no, 
che però devono sempre restare al centro dell’attenzione dei servi-
zi sanitari e di quelli assistenziali.
La seconda condizione è un marker di rischio rispetto all’autono-
mia dell’anziano, alla sua possibilità di vestirsi e quindi di svolgere 
una vita sociale. In questi casi, oltre alle attenzioni cliniche di cui 
alla precedente condizione, è importante prevedere l’intervento di 
un terapista occupazionale, di un caregiver che aiuti nei momenti 
particolarmente difficili, di un supporto organizzato da parte dei 
servizi del territorio.
La terza, la mancata cura delle unghie dei piedi, è anch’essa testi-
monianza di una difficoltà fisica a provvedere al taglio, ma indica 
anche che la persona non vuole dichiarare le proprie difficoltà e 
quindi non ricerca né l’aiuto di un caregiver informale né quello di 
un professionista (il podologo, ad esempio). Il comportamento può 
essere dettato da orgoglio, da scarsa disponibilità economica, da 
poca attenzione alle proprie condizioni (deficit cognitivo, depres-
sione, miopia, ecc.). Si deve anche analizzare il comportamento dei 
famigliari, talvolta frustrati per il logorante lavoro di cura o anch’essi 
incapaci per deficit dell’attenzione a prendersi cura dei particolari 
dello stato di salute del loro caro.
Come si può facilmente capire, il modello indicato riassume buona 
parte delle attenzioni e delle cure che devono essere rivolte all’an-
ziano fragile, per organizzare immediati interventi di supporto clini-
co e socio-assistenziale, che durino nel tempo, facendo in modo di 
pensare alle possibilità future di un’ulteriore perdita di autonomia, 
di crisi dei supporti famigliari, di inadeguati aiuti da parte dei servizi 
del territorio. Anche se il lavoro di JAMA si rivolge ai medici, contie-
ne suggerimenti validi per qualsiasi cittadino o componente di una 
famiglia e di una comunità. La persona anziana fragile non vive in 
una realtà imperscrutabile, dominata dalla perdita, ma in un mon-
do che si deve prendere cura di lui e delle sue debolezze; a tal fine 
è utile da parte di tutti uno sguardo aperto alle grandi prospettive 
ed attento ai particolari.

(pubblicato sulla newsletter della Fondazione Leonardo del 26 gennaio 2017)
(1) Andrea Wershof Schwartz, What Van Halen Can Teach Us About the Care 
of Older Patients
JAMA Intern Med. Published online January 9, 2017. doi:10.1001/jamain-
ternmed.2016.8276
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La prestigiosa rivista 
Journal of the American 
Medical Association 
(JAMA) del 16 agosto 
2016 (1) ha pubblicato 
un articolo sulla ridu-
zione dell’alimentazio-

ne artificiale tramite Percutaneous Enteral Gastrostomy (PEG) negli 
ospiti delle case di riposo degli Stati Uniti colpiti da demenza in 
fase avanzata. Il dato è interessante perché indica che dal 2000 al 
2014 la percentuale di persone in alimentazione artificiale è passa-
ta dall’11,.7 al 5,7% tra quelle dipendenti nell’alimentazione. Sono 
però necessari alcuni commenti per spiegare il significato di questa 
importante modificazione delle dinamiche assistenziali e le cause-
conseguenze che ha avuto. Di seguito si riportano alcune consi-
derazioni in modo schematico, al fine di allargare il commento dei 
dati statunitensi anche alla realtà italiana.
1. La riduzione della PEG è largamente meno evidente tra i cittadini 
di razza nera rispetto a quelli di razza bianca, con una differenza di 
circa il 50%. È la conferma di ricerche condotte precedentemen-
te, che dimostrano le differenze indotte dalla classe sociale nell’a-
dozione di particolari interventi sanitari e assistenziali. Le case di 
riposo con ospiti di colore dispongono di minori risorse e quindi 
hanno meno personale; la soluzione dell’alimentazione artificiale è 
di conseguenza quella più facile e meno costosa, perché richiede 
un minore investimento di tempo per l’imboccamento. Inoltre le 
stesse sono probabilmente meno sviluppate sul piano culturale, 
per cui le informazioni sull’inutilità della PEG ai fine del benesse-
re del paziente non hanno ricevuto un’adeguata attenzione. Solo 
politiche incisive sul piano economico e normativo da parte dei 
governi potranno modificare questa situazione; ancora una volta 
i messaggi dell’epidemiologia e della medicina rischiano di non 
essere ascoltati se non trovano una forte sponda da parte di chi 
ha responsabilità di sorveglianza e controllo. La burocrazia non è 
sempre negativa, se interpreta correttamente il proprio ruolo; ne 
abbiamo avuto testimonianza recente anche in Italia, ad esempio 
nell’indurre la drastica riduzione del tempo che trascorre tra la frat-
tura di femore dell’anziano e l’intervento chirurgico. L’esempio della 
PEG è particolarmente significativo, però anche molte altre sono le 
condizioni che si gioverebbero di indicazioni cogenti, soprattutto 
nelle aree più fragili della medicina, cioè quelle che appunto pren-
dono in carico le persone più fragili (ammalati cronici, molto anzia-
ni, non autosufficienti, ecc.).

2. L’adozione di un approccio palliativo per l’alimentazione delle 
persone affette da demenza in fase avanzata e totalmente dipen-
denti richiede che vi sia un dialogo aperto tra il personale medi-
co e di assistenza e i famigliari dell’ammalato. Infatti la decisione 
potrebbe sembrare – se non spiegata – una sorta di abbandono 
dell’ammalato, con la conseguente ribellione da parte dei paren-
ti. Per evitarla è necessario un dialogo paziente e approfondito; in 
particolare la popolazione di razza nera potrebbe temere un tratta-
mento inadeguato a causa delle limitazioni economiche e organiz-
zative delle quali si sentono vittime. A questo proposito, anche nel 
nostro paese è vivo il dibattito se nella demenza avanzata l’adozio-
ne di un atteggiamento palliativo possa essere realizzata all’interno 
delle residenze dove i malati hanno precedentemente vissuto o se 
sia invece più opportuno trasferirle in hospice. I pareri al proposito 
sono molto diversi, con serie motivazioni; certamente la tematica è 
delicatissima e la decisione sul singolo caso deve essere presa con 
grande prudenza, coinvolgendo tutti gli attori e cioè l’intera équi-
pe di assistenza e l’intera famiglia (a questo riguardo è opportuno 
allargare il consenso al maggior numero possibile di componenti).
3. Un altro dato significativo riportato nello studio riguarda la dimi-
nuzione del numero assoluto di persone affette da malattie croni-
che, compresa la demenza, che afferiscono alle case di riposo. In-
fatti in questi anni negli USA vi è stato un rilevante incremento dei 
servizi territoriali, che ha ridotto significativamente l’ingresso degli 
anziani ammalati nelle residenze. Purtroppo il dato non corrispon-
de alla realtà italiana, dove non si è ancora trovato un equilibrio 
tra servizi residenziali e territoriali. Nemmeno le aree più avanzate, 
come la Lombardia, il Veneto e l’Emilia, sono state in grado di li-
mitare l’accesso alle case di riposo perché non si sono contempo-
raneamente dotate di servizi di assistenza domiciliare in grado di 
affrontare il cambiamento del carico di lavoro. Peraltro, non è chiara 
in assoluto la possibile evoluzione dell’assistenza alle persone affet-
te da demenza; infatti alcuni studiosi ipotizzano che, anche in un 
sistema più evoluto rispetto a quello odierno, le persone affette da 
demenza in fase avanzata saranno necessariamente prese in carico 
dalle residenze, mentre sempre meno lo saranno le persone cogni-
tivamente integre o solo lievemente compromesse che vi faranno 
ricorso.

(pubblicato sulla newsletter della Fondazione Leonardo dell’8 settembre 2016)
(1) Susan L. Mitchell,  Vincent Mor,  Pedro L. Gozalo,  Joseph L. Serva-
dio, ScM; Joan M. Teno.  Tube Feeding in US Nursing Home Residents With 
Advanced Dementia, 2000-2014
JAMA. 2016;316(7):769-770. doi:10.1001/jama.2016.9374
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Il Rapporto GIMBE sulla sostenibilità del 
SSN 2016-2025 (1) — presentato in Sena-
to lo scorso giugno — ha indicato come 
strategia fondamentale per garantire la 
sopravvivenza della sanità pubblica il 
processo di disinvestimento (da servizi e 
prestazioni dal basso value) e la rialloca-
zione delle risorse recuperate in servizi 
essenziali e innovazioni dall’elevato va-
lue. La Fondazione GIMBE, nell’ambito 
dell’Osservatorio sulla sostenibilità del 
SSN(2), ha già identificato tra le aree di 
sottoutilizzo gli screening oncologici(3) 

e i farmaci equivalenti(4), pubblicando i 
relativi position statement.
L’esercizio fisico è un intervento sanita-
rio efficace nel trattamento di numerose 
patologie croniche e, in termini di ridu-
zione della mortalità, determina benefi-
ci simili a quelli ottenuti con interventi 
farmacologici nella prevenzione secon-
daria di patologie coronariche, nella riabilitazione post-ictus, nello 
scompenso cardiaco e nella prevenzione del diabete(5). Anche in 
patologie meno severe, come il mal di schiena e l’artrosi, i benefici 
dell’esercizio fisico sui sintomi e sulla qualità di vita sono molto rile-
vanti. A dispetto di tali evidenze, nelle malattie croniche l’esercizio 
fisico è ampiamente sotto-utilizzato rispetto a interventi farmaco-
logici o chirurgici(6,7,8), per diverse ragioni: mancata consapevolezza 
da parte di medici e pazienti sull’efficacia di questi interventi, scar-
sa conoscenza di cosa effettivamente sia un efficace trattamento 
basato sull’esercizio, mancanza di una adeguata formazione teo-
rico-pratica(8,9) dei medici, descrizione inadeguata dei trattamenti 
basati sull’esercizio negli studi clinici e nelle revisioni pubblicate. 
Ad esempio, un’analisi di 137 trattamenti non farmacologici in 133 
trial clinici, ha rilevato che il 61% non riportava informazioni suf-
ficienti (es. dettagli su procedure e intensità) a rendere possibile 
la replicazione degli esercizi nella pratica quotidiana(10), ostacolan-
do ulteriormente la prescrizione e l’attuazione di questi interventi. 
Un’analisi condotta su trial clinici di riabilitazione cardiologica ha 
rilevato che nel 58% dei casi mancava una descrizione adeguata 
dei programmi di esercizio(11).
Il presente Position Statement — basato su una recente revisione 
della letteratura(12) — ha due obiettivi fondamentali: innanzitutto 

sintetizzare, oltre a effetti avversi e controindicazioni, le prove di 
efficacia dell’esercizio fisico su outcome clinicamente rilevanti per 
7 patologie croniche; in secondo luogo, fornire per ciascuna con-
dizione una guida pratica per realizzare esercizi efficaci. Le patolo-
gie sono state selezionate per il loro elevato carico di disabilità(13) e 
per la disponibilità di prove di efficacia dell’esercizio fisico: artrosi 
dell’anca e del ginocchio, lombalgia cronica aspecifica, prevenzio-
ne delle cadute, bronco-pneumopatia cronica ostruttiva (BPCO), 
sindrome da fatica cronica, diabete di tipo 2 (DM2), malattia co-
ronarica e scompenso cardiaco. Gli autori della revisione hanno 
effettuato una ricerca bibliografica su Pubmed e sulla Cochrane 
Library dal 2000 a febbraio 2015, utilizzando filtri metodologici per 
le revisioni sistematiche e i trial controllati randomizzati - randomi-
zed controlled trials (RCT) — e una combinazione di medical subject 
headings (MeSH) e testo libero. Le evidenze sintetizzate sono ba-
sate su prove di efficacia derivanti da revisioni sistematiche, se di-
sponibili, o su RCT relativamente all’utilizzo dei trattamenti basati 
sull’esercizio nelle condizioni cliniche sopra elencate, riportando i 
dati relativi ai principali outcome clinici, economici e umanistici per 
i quali sia stata evidenziata o meno l’efficacia dell’esercizio.
Considerato che la semplice prescrizione di esercizio fisico, sen-
za ulteriori dettagli, è un’indicazione insufficiente e difficilmente 
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permette di raggiungere gli outcome desiderati, per aiutare i pro-
fessionisti sanitari nella prescrizione ed erogazione di trattamenti 
efficaci basati sull’esercizio fisico, i box riportano i dettagli pratici 
per le patologie croniche selezionate. Dove possibile, è stato scelto 
un singolo intervento efficace per ogni condizione clinica e per il 
quale erano disponibili adeguati dettagli del trattamento; altrimen-
ti, vengono presentati un intervento tipo o una serie di dettagli 
pratici provenienti da vari studi. Le informazioni su ogni intervento 
sono presentate con l’utilizzo delle intestazioni chiave secondo le 
indicazioni della linea guida per il reporting TIDieR (Template for In-
tervention Description and Replication)(14). La maggior parte di questi 
trattamenti possono essere prescritti dal medico di famiglia, men-
tre altri richiedono il consulto di uno specialista per la prescrizione 
dell’esercizio: riabilitazione cardiaca, riabilitazione polmonare per 
la BPCO, esercizi per lombalgia cronica o artrosi. Se il fisioterapista 
rappresenta la figura professionale di riferimento per realizzare gli 
esercizi supervisionati, alcuni possono poi essere effettuati messi in 
autonomia dai pazienti al proprio domicilio.
Nei pazienti affetti da patologie croniche le controindicazioni as-
solute alla prescrizione dell’esercizio fisico sono limitate: tuttavia è 
importante che i pazienti ricevano un’adeguata valutazione clini-
ca prima di iniziare il programma di esercizio. Inoltre, sono racco-
mandati: un periodo iniziale di supervisione per molte patologie, 
informazioni sulle componenti del programma di esercizio e sui 
potenziali benefici, la comprensione di preoccupazioni e preferen-
ze del paziente e l’implementazione di strategie che aumentano 
l’aderenza al trattamento nel lungo termine(15).

1. ARTROSI DEL GINOCCHIO E DELL’ANCA
In questi pazienti l’esercizio è efficace per ridurre il dolore e miglio-
rare la funzionalità, indipendentemente da fattori quali età, severità 
della patologia, dolore o livello funzionale iniziali. È importante assi-
curarsi che i pazienti comprendano che l’artrosi è una patologia de-
generativa e che il disagio o il dolore durante l’esercizio non sono 
indicativi di ulteriori danni articolari. Tra le varie tipologie d’esercizio 
adatte ai pazienti con artrosi vi sono il rinforzo muscolare, l’eserci-
zio aerobico e quello di mobilizzazione articolare(16,17,18,19). L’esercizio 
può essere eseguito a secco o in acqua; se possibile è da preferire 
l’esercizio supervisionato, integrato con un programma d’esercizio 
domiciliare(16). Per soggetti in sovrappeso o obesi, la combinazione 
dell’esercizio con la perdita di peso è più efficace rispetto ai singoli 
interventi(20). Gli esercizi strutturati a secco, solitamente gestiti da 
un fisioterapista, sono descritti nel box 1.

Procedura. 6 tipi di esercizi per aumentare la forza dei 
principali gruppi muscolari dell’arto inferiore (quadricipiti, 
ischiocrurali, tricipiti surali, abduttori ed estensori 
dell’anca), concentrandosi maggiormente sul rinforzo del 
quadricipite. Istruzioni e foto disponibili a: www.racgp.
org.au/your-practice/guidelines/handi/interventions/
musculoskeletal/exercise-for-knee-osteoarthritis.
Numero di sedute. 24-36 sedute; effetti ottimali con ≥12 
sedute con supervisione.
Dettagli del programma. ≥3 sedute/settimana per 8-12 
settimane.
Durata ed intensità delle sedute. 30-60 minuti circa. 2-3 
serie con 8-15 ripetizioni per esercizio. Esercizi a bassa ed 
alta intensità producono benefici simili sul dolore e sulla 
funzione.

Box 1.
Esercizi per l’artrosi dell’anca e del ginocchio(16)

Razionale. Possono essere eseguiti numerosi esercizi; parti-
colarmente raccomandati quelli di rinforzo muscolare.
Professionisti sanitari. Fisioterapista.
Modalità. Programma domiciliare preceduto da alcune 
sedute iniziali individuali o di gruppo con un fisioterapi-
sta(17,18). 
Setting. Domicilio, studio di fisioterapia, palestra.
Attrezzatura necessaria. Fasce elastiche, cavigliere o mate-
riali da palestra.

1.1. Prove di efficacia
Artrosi del ginocchio. Le prove di efficacia derivano da una recen-
te revisione Cochrane di 54 RCT che confrontavano una gamma 
di esercizi a secco rispetto a nessun esercizio(17). Di questi studi, 19 
erano considerati a basso rischio di bias. L’evidenza dei benefici 
immediati sul dolore è di elevata qualità (44 RCT, 3.527 pazienti) 
e la dimensione dell’effetto è moderata con una differenza media 
standardizzata — standardized mean difference (SMD) — di -0.49 
(95% CI da -0.39 a -0.59) nei pazienti trattati; riduzione assoluta di 
12 punti (95% CI da 10 a 15) su una scala 0-100, dove 0 rappresenta 
l’assenza di dolore, comparata con i gruppi di controllo. Le prove di 
efficacia sulla funzionalità sono di moderata qualità (44 RCT, 3.913 
pazienti), migliore nei gruppi di intervento (SMD -0.52, 95% CI da 
-0.39 a -0.64), con un miglioramento assoluto di 10 punti (95% CI da 
8 a13) su una scala 0-100, dove 0 rappresenta l’assenza di disabilità 
fisica(21). Da 2 a 6 mesi dopo la conclusione del trattamento, i bene-
fici sono meno evidenti ma ancora significativi; dopo 6 mesi resi-
duano piccoli benefici nella funzionalità (miglioramento di 4 punti, 
95% CI da 2 a 6), ma scompaiono quelli relativi alla riduzione del 
dolore. Gli effetti dell’esercizio sulla qualità di vita — quality of life 
(QoL) — (13 RCT, 1.073 partecipanti) sono limitati (SMD 0.28, 95% 
CI da 0.15 a 0.40; con un cambiamento assoluto di 4 punti (95% CI 
da 2 a 5) su una scala 0-100, dove 100 è lo score massimo di QoL.
Artrosi dell’anca. Le prove di efficacia derivano da una recente re-
visione Cochrane di 10 RCT (di cui 7 valutati a basso rischio di bias) 
su esercizi a secco vs nessun esercizio (18). Evidenze di elevata qua-
lità (9 RCT, 549 pazienti) dimostrano che, immediatamente dopo il 
trattamento, l’esercizio riduce il dolore (SMD -0.38, 95% CI da -0.55 
a -0.20), con una riduzione assoluta di 8 punti (95% CI da 4 a 11) su 
una scala 0-100 (punteggio basso= outcome migliore). Evidenze 
di elevata qualità (9 RCT, 521 pazienti) dimostrano che l’esercizio 
migliora la funzionalità immediatamente dopo il trattamento (SMD 
-0.33, 95% CI da -0.54 a -0.05), con una riduzione assoluta di 7 punti 
(95% CI da 1 a 12) su una scala 0-100 (punteggio basso = outcome 
migliore). I benefici sul dolore e sulla funzione si mantengono per 
almeno 3-6 mesi dopo la conclusione del ciclo di trattamento. Solo 
3 studi di piccole dimensioni (183 pazienti) hanno valutato l’effetto 
dell’esercizio sulla QoL con evidenze complessive di bassa qualità, 
non mostrando alcun beneficio (SMD 0.07, 95% CI da -0.23 a 0.36).
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Il potente effetto placebo, ben documentato in letteratura, per gli 
outcome riportati dai pazienti con artrosi, non è stato controllato 
nella maggior parte degli studi, perché i pazienti non erano in cie-
co rispetto al trattamento assegnato. Di conseguenza, il beneficio 
dell’effetto terapeutico specifico dell’esercizio potrebbe essere so-
vrastimato.
1.2. Controindicazioni
Nei pazienti con artrosi di anca e ginocchio non esistono controin-
dicazioni assolute alla prescrizione di esercizio fisico, anche se oc-
corre considerare la presenza di eventuali comorbidità. In caso di 
infiammazione acuta dell’articolazione, potrebbe essere necessario 
modificare il programma di esercizio.
1.3. Effetti avversi
Gli studi riportano limitati eventi avversi associati all’esercizio per 
l’artrosi, generalmente di minore entità, come l’aumento del dolore 
o la sua insorgenza in altre sedi(17,18).

2. LOMBALGIA CRONICA ASPECIFICA
Il programma standard prevede 20 ore di sessioni individuali su-
pervisionate distribuite su 8-12 settimane, ed esercizi a domicilio(22). 
La tipologia di esercizio (es. yoga o attività graduali) sembra meno 
importante delle modalità di realizzazione: infatti è dimostrato che 
la supervisione, l’inserimento di esercizi a domicilio e la durata del 
programma migliorano l’effetto del trattamento(24). I programmi 
includono di norma una componente educazionale, prevedendo 
princìpi psicologici come il pacing (alternanza corretta tra esercizio 
e riposo) o il goal setting (identificazione di obiettivi) e il progres-
sivo recupero della funzionalità(22,23). Molti programmi affrontano 
specificatamente le caratteristiche psicologiche dei pazienti, come 
la catastrofizzazione, la pain self-efficacy (percezione del paziente 
di essere in grado di gestire efficacemente il problema lombare 
rispetto al dolore) e la paura di muoversi che possono costituire 
un ostacolo al coinvolgimento nella attività fisica(23). Gli esercizi di 
controllo motorio e le attività graduali, solitamente gestiti da un 
fisioterapista, sono descritti nel box 2.

2.1. Prove di efficacia
Una revisione Cochrane sull’esercizio per la lombalgia ha incluso 43 
RCT su pazienti con lombalgia cronica. Una metanalisi di 8 RCT (370 
pazienti) dimostra una riduzione del dolore al primo follow-up nel 
gruppo di trattamento basato sull’esercizio, rispetto al gruppo di 
controllo, di 10.2 punti (95% CI da 1.3 a 19.1), in una scala del dolore 
da 0 a 100 (25). Uno studio aggiuntivo con meta-regressione degli 
stessi autori ha dimostrato che l’efficacia dell’esercizio si associa alle 
caratteristiche del programma di esercizi, quali supervisione, durata 
totale (> 20h) e personalizzazione del programma: 18.1 punti (95% 
CI da 11.1 a 25.0) sul dolore e 5.5 punti (95% CI 0.5 a 10.5) sulla 
funzionalità di su una scala da 0 a 100 (24). Questi effetti sono 
modesti, anche se paragonabili a quelli ottenuti da altri trattamenti. 
Ad esempio, una revisione Cochrane sui farmaci antinfiammatori 
non steroidei ha riportato una riduzione del dolore di 12.4 punti 
(95% CI da 9.3 a 15.5)(24).
2.2. Controindicazioni
L’esercizio fisico è controindicato in pazienti con lombalgia 
conseguente a gravi patologie quali fratture, infezioni, tumori o 
sindrome della cauda equina: di conseguenza, prima di prescrivere 
un programma di esercizio occorre escludere queste condizioni.
2.3. Effetti avversi
La revisione Cochrane sulla lombalgia non ha fornito dati su effetti 
avversi(25). Oltre ai potenziali effetti indesiderati dell’esercizio in 
generale, quello più spesso riportato è l’aumento temporaneo del 
mal di schiena. In uno studio sugli esercizi di recupero del controllo 

come il deficit di resistenza, forza muscolare ed equi-
librio, ma considera anche gli ostacoli psicologici alla 
ripresa dell’attività (es. paure legate al dolore, scarso 
senso di autoefficacia o errate convinzioni sul mal di 
schiena). Vengono usati principi della terapia cogniti-
vo-compartimentale come il pacing, il goal setting ed 
il self-reinforcement (gratificare il raggiungimento di un 
obiettivo). La progressione degli esercizi è basata su 
un approccio tempo-contingente (basato sulla dura-
ta e sulla quantità degli esercizi e delle attività) e non 
dolore-contingente (gli esercizi e le attività vengono 
interrotti in caso di dolore).

Professionisti sanitari. Fisioterapista.
Modalità. Sedute individuali con supervisione ed esecuzio-
ne degli esercizi a domicilio. 
Setting. Studio di fisioterapia, domicilio.
Attrezzatura necessaria. Semplice attrezzatura che si trova 
abitualmente in una palestra di fisioterapia.
Procedura. Un protocollo dettagliato per gli esercizi di 
controllo motorio è disponibile a http://ptjournal.apta.org/
content/suppl/2009/11/25/89.12.1275.DC1/Costa_data_
supp.pdf
Numero di sedute. 14 sedute
Dettagli del programma. Un programma tipo comprende 
12 sedute distribuite in 8 settimane, con 2 sedute di conso-
lidamento e controllo al 4° e 10° mese di follow-up oltre a 
un programma da svolgere in parallelo a domicilio(23).
Durata ed intensità delle sedute. 1 ora.

Box 2.
Esercizi per lombalgia cronica aspecifica(23)

Razionale.
• Esercizio di controllo motorio. Mira a ripristinare il 

controllo motorio dei muscoli del tronco, la postura e 
gli schemi di movimento, usando i princìpi dell’appren-
dimento motorio come la segmentazione e la facilita-
zione. Una valutazione dettagliata del reclutamento 
dei muscoli del tronco, della postura, dello schema di 
movimento e della respirazione orienta il trattamento 
in maniera personalizzata per ciascun paziente. Una 
volta ripristinato il controllo, gli esercizi progrediscono 
verso attività più funzionali. Gli esercizi sono general-
mente guidati dal dolore e svolti per lo più in assenza 
di dolore.

• Attività graduata. Ha l’obiettivo di migliorare l’abilità 
del paziente di svolgere attività funzionali ed include 
princìpi di terapia cognitivo-comportamentale e scien-
ze motorie. Il programma affronta le disabilità fisiche 
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Box 3.
Esercizi per la prevenzione delle cadute
Razionale. Migliorare equilibrio, forza muscolare e coordi-
nazione.
Professionisti sanitari. Fisioterapista.
Modalità. Può essere eseguito individualmente o in grup-
po; inizialmente in rapporto uno a uno per personalizzare 
gli esercizi in base alle capacità del paziente e alle sue con-
dizioni di salute.
Setting. Domicilio, residenza sanitaria, comunità, palestra.
Attrezzatura necessaria. Nessuno per gli esercizi di equili-
brio; pesi o elastici per quelli di resistenza.
Procedura. Il programma di esercizi Otago (30) è un esem-
pio di trattamento efficace: prevede un programma perso-
nalizzato di semplici esercizi finalizzati a migliorare equi-
librio e forza muscolare insegnati a persone anziane in 4 
sedute domiciliari (www.acc.co.nz/publications). Sono effi-
caci anche gruppi di Tai Chi ed esercizi multi-componente 
(es. che includono esercizi per equilibrio, forza e fitness). La 
caratteristica fondamentale di un programma efficace sem-
bra essere il focus sull’equilibrio (27). 
Numero di sedute. L’esercizio deve essere continuativo, al-
trimenti i benefici vengono perduti.
Dettagli del programma. Almeno 2 sedute alla settimana, 
anche combinando sedute di gruppo e individuali.
Durata ed intensità delle sedute. 30-60 minuti durante i 
quali la seduta deve essere percepita come ”impegnativa, 
ma sicura”.

motorio vs placebo (77 pazienti per gruppo), 3 pazienti nel gruppo 
di trattamento basato sull’esercizio hanno riferito un aumento 
temporaneo del dolore rispetto a 2 nel gruppo placebo(26).

3. PREVENZIONE DELLE CADUTE
Un programma di esercizio fisico strutturato è efficace per 
prevenire le cadute tra gli anziani che vivono in comunità(27) sia 
quando prescritti come singolo intervento, sia quando inclusi in un 
programma multifattoriale(28). I programmi più efficaci prevedono 
un focus sul miglioramento dell’equilibrio(27) (controllo posturale), 
uno dei principali fattori di rischio per le cadute(29). Il box 3 descrive 
un programma di esercizi per la prevenzione delle cadute degli 
anziani che vivono in comunità.

3.1. Prove di efficacia
Una revisione Cochrane ha dimostrato che l’esercizio come unico 
trattamento riduce il tasso di cadute del 30%(28). Gli esercizi che 
avevano come obiettivi equilibrio, forza muscolare e/o fitness sono 
risultati efficaci sia in gruppo (RR 0.71, 95% CI 0.63-0.82 in 16 RCT 
(3.622 partecipanti), sia a domicilio (RR 0.68, 95% CI 0.58-0.80) in 7 
RCT (951 partecipanti). Anche il Tai Chi è efficace nel ridurre il rischio 
di cadute (RR 0.71, 95% CI 0.57-0.87), in 6 RCT (1.625 partecipanti(28). 
I singoli studi su trattamenti basati sull’esercizio non erano di 
dimensioni adeguate per valutare la prevenzione delle fratture, ma 
alcune revisioni sistematiche(28,30,31), hanno suggerito che l’esercizio 
può prevenire le cadute che determinano fratture (RR 0.63, 95% CI, 
0.51-0.77)(31).

L’esercizio come unico trattamento non è efficace in soggetti con 
fattori di rischio di cadute non modificabili dall’esercizio, ovvero 
con marcata disabilità visiva o in trattamento con psicofarmaci(28). 
La revisione Cochrane dimostra che per questi pazienti dovrebbero 
essere scelti altri interventi di prevenzione: nei pazienti con 
disabilità visiva marcata, l’intervento primario per la prevenzione 
delle cadute dovrebbe essere una valutazione della sicurezza 
dell’ambiente domestico o la rimozione della cataratta, mentre 
nei pazienti che assumono psicofarmaci dovrebbe essere tentata 
una graduale sospensione del trattamento farmacologico(28). Da 
rilevare che nei pazienti che vivono in strutture protette l’esercizio 
da solo non è efficace per prevenire le cadute(32).
3.2. Controindicazioni
Non esistono controindicazioni assolute all’esercizio fisico 
finalizzato alla prevenzione delle cadute; tuttavia, gli anziani a rischio 
di cadute possono essere affetti da comorbidità (es. cardiopatie) e 
le controindicazioni descritte in altre sezioni del presente Position 
Statement potrebbero essere rilevanti.
3.3. Effetti avversi
Considerato che una persona anziana a rischio può cadere durante 
l’attività fisica, gli esercizi prescritti e il livello di supervisione da 
parte del fisioterapista devono essere adeguati alle capacità fisiche 
e cognitive del singolo paziente. Inoltre è necessario fornire consigli 
per effettuare l’esercizio in sicurezza (box 3), come ad esempio 
svolgere esercizi di equilibrio in prossimità di un supporto stabile 
(es. parete o tavolo) o utilizzare e gestire in sicurezza pesi o fasce 
elastiche. Affinché l’esercizio risulti sufficientemente impegnativo 
da essere efficace, ma sicuro al tempo stesso, è necessario 
personalizzare il livello di difficoltà dell’esercizio.

4. BRONCOPNEUMOPATIA CRONICA OSTRUTTIVA
I pazienti con BPCO dovrebbero essere indirizzati alla riabilitazione 
respiratoria(33) quando la condizione è stabile(34) o a seguito di 
un ricovero per riacutizzazione(37). I pazienti dovrebbero essere 
educati su come gestire i sintomi durante l’esercizio, in particolare 
la dispnea. Il box 4 descrive le caratteristiche della riabilitazione 
respiratoria.

Box 4.
Esercizi per pazienti con BPCO
Razionale. Migliorare la capacità di eseguire gli esercizi e 
la QoL, ridurre dispnea, ospedalizzazioni e durata della de-
genza.
Professionisti sanitari. Fisioterapisti esperti in riabilitazio-
ne polmonare e certificati BLS-D per la rianimazione cardio-
polmonare.
Modalità. Prescrivere individualmente l’esercizio dovrebbe 
sulla base di una valutazione iniziale; tuttavia è possibile su-
pervisionare diversi pazienti contemporaneamente. Inizial-
mente dovrebbe essere sempre effettuato in presenza del 
fisioterapista, poi alcune sedute possono essere effettuate 
a domicilio senza supervisione. 
Setting. Ambulatori ospedalieri, strutture territoriali ido-
nee, domicilio.
Attrezzatura necessaria. Circuito piano per la deambula-
zione (preferibilmente indoor e con aria condizionata), ela-
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Box 5.
Esercizi per pazienti con diabete di tipo 2(38,42)

Razionale. Migliorare il controllo della glicemia, tenendo 
conto di varie comorbidità: obesità, osteoartrosi, neuropa-
tia periferica, rischio di cadute, patologie vascolari periferi-
che, depressione, etc.
Professionisti sanitari. I medici inviano i pazienti a fisio-
terapisti esperti nella gestione di pazienti cronici. Prima 
dell’invio è indicata una valutazione specialistica per esclu-
dere la presenza di retinopatia proliferativa, angina instabi-
le, ipertensione non controllata, iperglicemia o ipoglicemia, 
presenza di patologie vascolari o neuropatiche periferiche, 

4.1. Prove di efficacia
Le prove di efficacia della riabilitazione respiratoria derivano da due 
revisioni Cochrane che hanno incluso rispettivamente pazienti con 
BPCO stabile(34) e pazienti ricoverati per una riacutizzazione della 
BPCO(37). La revisione in pazienti con BPCO stabile (65 RCT, 3.822 
pazienti) della riabilitazione respiratoria vs usual care o vs assenza 
di esercizio ha rilevato miglioramenti nei pazienti che hanno 
ricevuto la riabilitazione respiratoria per numerosi outcome. Sono 
emerse prove di moderata qualità degli effetti della riabilitazione 
respiratoria sulla QoL (MD -6.9 punti, 95% CI da -9.3 a -4.5) sul 
punteggio totale del St. George’s Respiratory Questionnaire)(4), in 
favore del gruppo di trattamento (punteggio più basso = outcome 
migliore). Questo effetto supera la differenza minima rilevante – 
minimal important difference (MID) – di -4 punti (36). La capacità 
massimale di esercizio è migliorata nel gruppo di trattamento (MD 
6.8 watt, 95% CI da 1.9 a 11.7), con un punteggio che supera la MID 
di 4 watt nonostante la limitata qualità delle evidenze (16 RCT, 779 
pazienti)(37).

La capacità funzionale di esercizio (misurata con il test del cammino 
per 6 minuti) è migliorata nel gruppo sottoposto a riabilitazione 
respiratoria (MD 43.9 metri, 95% CI da 32.6 a 55.2). Questo valore è 
risultato maggiore della MID di 30 metri (95% CI da 25 a 33), ma la 
qualità delle evidenza è molto bassa. 
La seconda revisione sistematica ha sintetizzato 9 RCT, di qualità 
complessiva moderata, dove 432 pazienti sono stati assegnati 
alla riabilitazione respiratoria o alla usual care dopo un ricovero 
per BPCO riacutizzata. La riabilitazione respiratoria ha ridotto la 
mortalità (OR 0.29, 95% CI da 0.10 a 0.84) e la re-ospedalizzazione 
(OR 0.2, 95% CI da 0.08 a 0.6)(37). 
4.2. Controindicazioni
Esistono limitate controindicazioni assolute all’esercizio all’interno 
di un programma di riabilitazione respiratoria, anche perché le 
comorbidità possono essere gestite da professionisti sanitari 
esperti. Tuttavia alcune patologie cardiache instabili possono 
mettere i pazienti a rischio. Inoltre i pazienti con artrite severa, con 
patologie neurologiche o cognitive severe potrebbero non essere 
in grado di effettuare programmi di riabilitazione respiratoria.
4.3. Effetti avversi
Negli studi inclusi nelle due revisioni Cochrane non sono stati 
riportati effetti avversi della riabilitazione respiratoria(34,37).

5. DIABETE DI TIPO 2
L’esercizio aerobico, l’allenamento progressivo della resistenza o 
una combinazione dei due in un programma strutturato (ovvero 
pianificato, individualizzato e supervisionato) migliorano il controllo 
glicemico nei pazienti con DM2(38). Considerata l’equivalenza in 
termini di benefici metabolici tra esercizio aerobico e allenamento 
di resistenza, la scelta dovrebbe essere fatta secondo le preferenze 
del paziente e le eventuali comorbidità. Ad esempio, in presenza 
di sarcopenia, limitazione della mobilità, osteoporosi, fragilità e 
osteoartrosi è preferibile l’allenamento di resistenza, soprattutto 
se esiste anche un rischio di caduta. Neuropatie periferiche severe 
o patologie vascolari periferiche con ulcere ai piedi potrebbero 
precludere l’esercizio aerobico in carico, ma permettere un 
allenamento della resistenza. Esiste una relazione dose-risposta 
con outcome migliori associati ad un esercizio di durata >150 
minuti/settimana(38) e a un allenamento della resistenza ad alta 
intensità(42); pertanto da una singola seduta di esercizio non ci si 
può aspettare alcun beneficio. Il box 5 riporta le caratteristiche del 
trattamento basato sull’esercizio per pazienti con DM2.

stici, pesi e pulsossimetro.
Attrezzature opzionali. Cicloergometro stazionario, tapis 
roulant, macchina per pesi e supplemento di ossigeno.
Strumenti di valutazione. Procedure e istruzioni per il test 
del cammino dei 6 minuti (6MWT), scala della dispnea, 
pulsossimetro, sfigmomanometro, spirometro, questiona-
rio per la qualità di vita specifico per BPCO (es. St. George’s 
Respiratory Questionnaire, Chronic Respiratory Disease Que-
stionnaire). 
Valutazione. Spirometria, pressione arteriosa a riposo, 
frequenza cardiaca e saturazione dell’ossigeno; 6MWT ef-
fettuato due volte per prendere in considerazione l’effetto 
apprendimento, utilizzando la distanza maggiore per la pre-
scrizione dell’esercizio; saturazione di ossigeno e frequenza 
cardiaca monitorata continuamente durante il 6MWT, con 
valori registrati ogni minuto; dispnea durante il 6MWT. 
Procedura. Si veda toolkit per la riabilitazione polmonare 
della Australian Lung Foundation (www.pulmonaryrehab.
com.au).
Numero di sedute. 16-24 sedute in presenza.
Dettagli del programma. 2-3 sedute/settimana con super-
visione per 8-12 settimane con almeno 1-2 sedute/settima-
na aggiuntive non supervisionate a domicilio. 
Durata ed intensità delle sedute. Ogni seduta dovrebbe 
durare circa 60 minuti; deve includere un allenamento ae-
robico iniziando con una camminata al 80% della velocità 
calcolata al test dei 6 minuti; inizialmente 10-15 minuti che 
aumentano sino a 30 minuti dalla 3a-5a seduta; esercizi di 
resistenza per i muscoli degli arti superiori e inferiori con 
8-10 ripetizioni per 2-3 serie per ogni esercizio. Per l’allena-
mento con il cicloergometro e il tapis roulant si veda toolkit 
per la riabilitazione polmonare.
Altro. L’Australian Lung Foundation fornisce un corso online 
sulla riabilitazione polmonare (http://lungfoundation.com.
au/health-professionals/training-and-education/pulmona-
ry-rehabilitation-training-online).
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5.1. Prove di efficacia
Una revisione sistematica che ha valutato l’efficacia dell’esercizio 
nel controllo glicemico in pazienti con DM2 (47 RCT, 8.538 
pazienti)(38) ha dimostrato che, rispetto al gruppo di controllo, 
l’esercizio strutturato e supervisionato con una durata di almeno 
12 settimane (23 RCT su allenamento aerobico e/o di resistenza) si 
associa a una riduzione dell’emoglobina glicata (HbA1c) di -0.67% 
(95% CI da -0.84% a -0.49%)(38). Benefici simili sono stati rilevati 
per l’esercizio aerobico (-0.73%, 95% CI da -1.06% a -0.40%), per 
l’allenamento di resistenza (-0.57%, 95% CI da -1.14% a -0.01%) e 
per l’esercizio aerobico combinato con quello di resistenza (-0.51%, 
95% CI da -0.79% a -0.23%). Una durata dell’esercizio >150 minuti/
settimana si associa a una maggiore riduzione del livello di HbA1c 
(WMD –0.89%, 95% CI da -1.26% a -0.51%), rispetto a una ≤150 
minuti/settimana (WMD –0.36%, 95% CI da -0.50% a -0.23%). Il solo 
consiglio di effettuare l’attività fisica non è efficace (–0.16%, 95% CI 
da –0.50% a 0.18%). L’effetto complessivo dell’esercizio strutturato 
sui valori di HbA1c (–0.67%, 5% CI da –0.84 a –0.49) è simile a quello 
ottenuto aggiungendo la metformina al trattamento con insulina 
(–0.60%, 95% CI da –0.30% a –0.91%), come riportato da una 
revisione sistematica di 35 RCT(39).
Non è dimostrato che l’esercizio strutturato o la combinazione 
dell’esercizio con consigli sulla dieta riduca la mortalità 
cardiovascolare nei pazienti con DM2(40). Tuttavia, il rischio di 
mortalità associato alla riduzione del livello di HbA1c è stato 
valutato in Danimarca in uno studio prospettico di coorte che ha 
coinvolto 11.205 pazienti con DM2(41): nei pazienti con livello di 
HbA1c >8% è stata riscontrata una relazione lineare con rischio di 
mortalità più basso associato a una maggiore riduzione del livello 
di HbA1c.
5.2. Controindicazioni
Esistono alcune controindicazioni all’esercizio moderato o 
vigoroso in pazienti con DM2, come retinopatia proliferativa 
progressiva (ma non la più frequente retinopatia non-proliferativa), 
scompenso cardiaco severo, aritmie maligne o aneurismi noti 
non operabili. Esistono poi controindicazioni temporanee, quali 
un recente intervento chirurgico alla retina, la cui convalescenza 

presenza di neuropatia autonomica (es. ipotensione orto-
statica, bradicardia o mancanza di sudorazione)(42).
Modalità. Esercizio aerobico, allenamento della resistenza 
e la loro combinazione, raccomandata da recenti position 
statement(42), sono le modalità più efficaci per il controllo 
della glicemia(38). L’esercizio deve essere strutturato, ovvero 
pianificato, individualizzato e supervisionato(38) e può esse-
re sia di gruppo sia individuale. Pazienti fragili e con gravi 
comorbidità richiedono un training più individualizzato e 
supervisionato. 
Setting. Ambulatorio pubblico o privato, palestra, domici-
lio con supervisione. 
Attrezzatura necessaria. Per l’esercizio aerobico: scarpe da 
ginnastica di buona qualità, strumenti per esercizi aerobici 
se preferiti (tapis roulant, stepper, cyclette, etc). Per l’eserci-
zio di resistenza: pesi o macchine da palestra, in quanto un 
allenamento a bassa intensità con elastici o senza equipag-
giamento non è efficace. Si raccomandano strumenti per il 
controllo della glicemia e della pressione arteriosa, oltre a 
bevande e snack ad alte concentrazioni di glucosio. 
Procedura. L’esercizio aerobico dovrebbe includere attività 
globali (es. camminata, corsa, bicicletta e nuoto) persona-
lizzate in base a preferenze e comorbidità dei pazienti, in 
particolare l’osteoartrosi. Per l’allenamento di resistenza 
(che include esercizi che coinvolgono più articolazioni e 
esercizi globali) possono essere utilizzati pesi o macchine 
(preferibili per la progressione e la sicurezza nei non esper-
ti), con attenzione alle patologie della cuffia dei rotatori e 
all’artrosi negli arti inferiori che comportano la necessità di 
modificare gli esercizi(42).
Numero di sedute. 2-3 sedute/settimana per l’allenamento 
di resistenza; 3-5 sedute/ settimana per l’esercizio aerobico; 
nei pazienti con DM2 l’esercizio dovrebbe essere parte in-
tegrante del piano terapeutico e non essere mai sospeso in 
maniera definitiva.
Dettagli del programma. Può essere necessario eseguire 
l’esercizio durante il picco di glicemia post-prandiale, men-
tre non dovrebbe essere eseguito a digiuno dopo l’assun-
zione di insulina o ipoglicemizzanti orali. L’esercizio può 
essere eseguito in più sedute brevi durante il giorno sino a 
raggiungere la durata prevista e non deve essere interrotto 
per più di 2 giorni consecutivi. L’allenamento aerobico e di 
resistenza può essere fatto a giorni alterni, per migliorare 
efficacia e fattibilità. 
Durata ed intensità delle sedute 
• Esercizio aerobico: raggiungere 150 minuti di esercizio 

a moderata intensità (40-59% della riserva di VO2, ov-
vero la differenza tra il consumo di ossigeno a riposo vs 
massimo picco di esercizio) o della frequenza cardiaca 
di riserva o 55-69% della frequenza cardiaca massimale 
o la percezione di fatica pari a 12-13 sulla scala Borg 
con punteggio 6–20, in 3-5 sedute/settimana; oppure 
75 minuti di esercizio intenso (60-84% della riserva di 
VO2 o della frequenza cardiaca di riserva, o 70-89% 
della frequenza cardiaca massimale o percezione di fa-

tica pari a 14-16 sulla scala Borg con punteggio 6-20) in 
3-5 sedute/settimana. 

• Esercizio di resistenza: intensità da moderata a vigo-
rosa (percezione di fatica pari a 15-18 punti sulla sca-
la Borg con punteggio 6-20). 6-10 esercizi, 2-4 serie di 
8-10 ripetizioni per serie in 2-3 sedute/settimana. 

Altro. La progressione dei carichi di lavoro è necessaria per 
ottenere il miglioramento. Quando l’intensità scende sotto 
i livelli richiesti, il carico di lavoro (ritmo, pendenza e peso 
sollevato) deve essere aumentato per raggiungere l’intensi-
tà terapeutica. Patologie intercorrenti o interventi di chirur-
gia al laser potrebbero rendere necessaria una temporanea 
interruzione degli esercizi: il recupero dovrebbe iniziare 
con carichi di intensità inferiore rispetto a quelli raggiun-
ti. La comunicazione tra medico, dietista e fisioterapista è 
indispensabile per una gestione ottimale di tutti gli aspetti 
del DM2.
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preclude per 1-2 settimane le attività che possono causare un 
forte aumento della pressione sanguina/intraoculare, oppure 
periodi di ipoglicemia o scarso controllo della glicemia prima di 
essere stabilizzata, infezioni sistemiche acute, severe acutizzazioni 
di patologie articolari infiammatorie o lesioni muscoloscheletriche, 
o patologie cardiovascolari (cardiopatia ischemica, ipertensione, 
scompenso cardiaco) non stabilizzate(42).
5.3. Effetti avversi
Potenziali effetti avversi dell’esercizio in pazienti con DM2 sono 
dovuti allo scarso controllo metabolico, con ulteriori alterazioni 
dell’omeostasi del glucosio, oltre alle comuni comorbidità di 
questa patologia quali coronaropatia, osteoartrosi, limitazioni della 
mobilità, neuropatia, patologie vascolari periferiche, problematiche 
di vista o retinopatia proliferativa e ipotensione ortostatica(42). Nella 
revisione sistematica che include 47 RCT, 30 studi non hanno 
riportato effetti avversi(38). I trial che li hanno riportati, non hanno 
rilevato effetti avversi maggiori e, in pochi studi, effetti avversi 
minori hanno incluso lesioni muscoloscheletriche, episodi di 
ipoglicemia (in 2 RCT) e patologie cardiovascolari non correlate 
all’esercizio. 

6. SINDROME DA FATICA CRONICA
Mancano prove di efficacia definitive sulla tipologia, la durata e 
l’intensità dell’esercizio nei pazienti con sindrome da fatica cronica. 
Il box 6 descrive un esempio di trattamento basato sull’esercizio 
(terapia con esercizio graduale), i cui dettagli sono basati sulla 
Graded Exercise Therapy (GET) effettuata nel PACE Trial(43).

(opzionale); copia stampata della scala di Borg (pp. 156-7 
del manuale per i fisioterapisti); schede raccolta dati (pp. 
93-124 del manuale per i fisioterapisti).
Procedura. Concordare con il paziente un’attività fisica 
di base, a bassa intensità e gestibile; la durata dell’attività 
viene quindi aumentata lentamente, regolarmente, con 
attenzione e tempistiche individualizzate. Una volta che il 
paziente è in grado di sostenere 30’ al giorno di esercizio a 
bassa intensità (es. camminare), l’intensità può essere au-
mentata registrando attentamente gli esercizi e evitando 
di superare la frequenza cardiaca target. Un’ampia varietà 
di esercizi e attività si rilevano utili (es. camminare, andare 
in bicicletta, nuotare, Tai Chi) con l’obiettivo di introdurre 
queste attività nella vita quotidiana. Per i dettagli cfr. pp. 31, 
38-68 del manuale per i fisioterapisti. 
Numero di sedute. Sino a 15 sedute, distribuite in tre fasi di 
trattamento, più una seduta ripetuta nella fase finale: 
Fase 1 (valutazione, programmazione del trattamento): se-
dute 1-3
Fase 2 (trattamento attivo): sedute 4-12
Fase 3 (preparazione alla dimissione): sedute 13-14
Dettagli del programma. Da 1 a 4 sedute/settimana; le altre 
ogni due settimane; attività domiciliare 5-6 giorni/settimana. 
Durata ed intensità delle sedute. La prima seduta sino a 
90’, le rimanenti sino a 50’.
Altro. Incentivare la persona a partecipare al piano di eser-
cizio è cruciale (cfr. p. 32 del manuale per i fisioterapisti). 
Monitorare l’attività fisica tenendo conto delle attività pia-
nificate e non dai sintomi riferiti. Rivalutare regolarmente 
con il paziente il livello di attività fisica ed apportare even-
tuali modifiche in relazione al suo stato di salute e ai suoi 
sintomi. Non intensificare l’attività in caso di peggioramen-
to generale della sintomatologia.

Box 6.
Esercizi per la sindrome da fatica cronica
Razionale. Si basa sul concetto che la sindrome da fatica 
cronica è sostenuta da cambiamenti fisiologici che porta-
no il paziente ad evitare l’attività fisica. Di conseguenza, per 
spezzare il “circolo vizioso” è necessario invertire il decon-
dizionamento fisico, l’intolleranza all’esercizio e la tenden-
za ad evitare l’esercizio a causa dall’inattività e coinvolge-
re nuovamente la persona nell’attività fisica. Necessita di 
una valutazione accurata della capacità fisica attuale dei 
pazienti e una continua negoziazione su rilevanti obiettivi 
funzionali e fisici.
Professionisti sanitari. Fisioterapisti esperti sul GET in pa-
zienti affetti da sindrome da fatica cronica (cfr. pp 33-35 del 
manuale per fisioterapisti). 
Modalità. Sedute individuali con supervisione, ma l’attività 
fisica e gli esercizi concordati vengono completati senza su-
pervisione tra le sedute. 
Setting. Ambulatori attrezzati in ambiente ospedaliero o in 
comunità. 
Attrezzatura necessaria. Manuale per i pazienti (disponi-
bile a: www.wolfson.qmul.ac.uk/images/pdfs/6.get-partici-
pant-manual.pdf ); manuale per i fisioterapisti (disponibile a 
www.wolfson.qmul.ac.uk/images/pdfs/5.get-therapist-ma-
nual.pdf ); diario dell’attività fisica e dell’esercizio; opuscoli 
informativi e schede di lavoro (es. obiettivi da raggiungere, 
questionari); holter cardiaco (dato al paziente); contapassi 
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6.1. Prove di efficacia
Le prove di efficacia derivano da una recente revisione Cochrane (8 
RCT, 1.518 pazienti) che ha confrontato l’esercizio fisico con usal care, 
wait list (lista di attesa) o rilassamento e allenamento di flessibilità 
(44). Ci sono evidenze di moderata qualità che dimostrano l’efficacia 
dell’esercizio sulla fatica, con una riduzione media di 2.8 punti (95% 
CI da 1.57 a 4.07) su una scala 0-33 (score inferiori indicano minore 
fatica). Studi che hanno utilizzato altri punteggi per la misurazione 
della fatica hanno ottenuto risultati simili. In 4 RCT di moderata 
qualità (489 pazienti) che hanno misurato la percezione soggettiva 
di cambiamento nello stato di salute generale, più soggetti nel 
gruppo di trattamento basato sull’esercizio hanno riportato 
miglioramenti rispetto al gruppo di controllo (RR 1.83, 95% CI da 
1.39 a 2.40). 2 RCT (evidenze di bassa qualità) hanno valutato la 
qualità del sonno documentando una riduzione media di 1.5 punti 
(95% CI da 0.02 a 2.95) nel gruppo di trattamento (punteggi più 
bassi indicano migliore qualità del sonno). Ci sono inoltre evidenze 
di bassa qualità (5 RCT) che dimostrano l’efficacia dell’esercizio sulla 
funzione, con un punteggio medio di 13.10 punti (95% CI da 1.98 
a 24.22) più alto nel gruppo di trattamento basato sull’esercizio. La 
revisione sistematica non ha valutato l’efficacia dell’esercizio fisico 
su QoL, dolore, ansia, depressione, utilizzo di servizi sanitari e tasso 
di abbandono. 
6.2 Controindicazioni
Non ci sono controindicazioni assolute all’esercizio nei pazienti con 
sindrome da fatica cronica. 
6.3. Effetti avversi
Ci sono limitate evidenze sugli effetti avversi. Nella revisione 
Cochrane(44), effetti avversi severi (aggravamento dei sintomi e 
peggioramento nella funzionalità) sono stati riportati solamente 
in uno studio condotto su 319 pazienti, ma non sono comuni (2 
pazienti) in entrambi i gruppi (RR 0.99, 95% CI da 0.14 a 6.97).

7. MALATTIA CORONARICA E SCOMPENSO CARDIACO
Il carico di lavoro dei pazienti dovrebbe sempre essere graduale 
e basato sulla loro tolleranza all’esercizio, per cui la supervisione 
diretta iniziale durante un allenamento di resistenza è fondamentale. 
Effetti positivi sono riscontrabili nei pazienti a rischio più elevato (es. 
storia di infarto acuto del miocardio con comorbidità o scompenso 
cardiaco avanzato) e in quelli che aderiscono alle indicazioni(19). 
I risultati migliorano quando l’esercizio fisico viene inserito in un 
programma integrato, come descritto nel box 7. 

7.1 Prove di efficacia
Una revisione Cochrane di 47 RCT (10.974 pazienti con malattia 
coronarica, principalmente uomini di età media) ha riscontrato che 
la riabilitazione cardiaca basata sull’esercizio confrontata con la usual 
care riduce a ≥12 mesi la mortalità totale (RR 0.87, 95% CI da 0.75 a 
0.99) e quella cardiovascolare (RR 0.74, 95% CI da 0.63 a 0.87). Inoltre 
riduce il tasso di ospedalizzazione (RR 0.69, 95% CI da 0.51 a 0.93) a 
breve termine (follow-up <12 mesi), senza evidenze di eterogeneità 
dell’effetto tra i vari studi(45). Viceversa, la revisione non dimostra 
riduzione del rischio di infarto del miocardio o rivascolarizzazione 

Box 7.
Esercizi per pazienti con malattia coronarica e/o scom-
penso cardiaco(47)

Razionale. Agire su vascolarizzazione del cuore e delle co-
ronarie, tono autonomico, fattori di coagulazione, markers 
dell’infiammazione, sviluppo delle coronarie collaterali; 
modulare i fattori di rischio della malattia coronarica.
Professionisti sanitari. Fisioterapisti esperti in riabilitazio-
ne cardiologica e certificati BLS-D per la rianimazione car-
diopolmonare.
Modalità. Variabile, può includere: esercizio di gruppo e/o 
individuale, eseguito in presenza o tramite istruzioni per via 
telefonica o con indicazioni scritte.
Setting. Può essere effettuato in diversi setting: ospedali, 
ambulatori di medici di base, strutture residenziali non me-
diche e/o a domicilio.
Attrezzatura necessaria. Materiali informativi: scritti (es. 
www.theheartmanual.com), copioni telefonici, programmi 
di esercizi e diari), attrezzature professionali o per il domici-
lio (da macchinari a pesi liberi).
Procedura. Esercizi eseguiti in struttura sotto supervisione 
diretta combinati con esercizi a domicilio non supervisio-
nati; cyclette/vogatori/pedaliere per arti superiori per eser-
cizio aerobico continuo o intermittente integrato o meno 
con esercizio di resistenza generalmente sotto diretta su-
pervisione utilizzando pesi liberi, macchine o il peso cor-
poreo.
Numero di sedute. Raccomandate 4-12 sedute, anche se 
esiste una notevole variabilità in relazione agli studi con-
dotti in diversi paesi (da 1 a 36 sedute).
Dettagli del programma. 4-5 giorni/settimana di esercizio 
continuo o intervallato; brevi sedute due volte/die per pa-
zienti con scarse abilità funzionali. 
Durata ed intensità delle sedute. 30’- 90’ a bassa-moderata 
intensità; solo in casi specifici intensità da moderata a in-
tensa. 
Indicazioni per l’interruzione. Difficoltà respiratorie, so-
spetto dolore anginoso (al petto/collo/mascella/braccio/
polso), aumento della frequenza cardiaca o palpitazioni, 
senso di stanchezza o malessere, vertigine, sensazione di 
testa vuota, o incapacità fisica a continuare. Limitare l’eser-
cizio in presenza di malessere, cambiamento dei sintomi o 
nuove comorbidità; astensione dall’esercizio fino a rivaluta-
zione medica.
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coronarica. L’impatto sulla QoL non è chiaro: 7/10 studi che l’hanno 
misurata riportano una QoL significativamente più elevata nel 
gruppo di trattamento con l’esercizio, ma non è stata effettuata 
la meta-analisi a causa dell’eterogeneità tra gli studi. Una recente 
revisione Cochrane di 33 RCT (4.740 pazienti con scompenso 
cardiaco, la maggior parte in classe II e II NYHA) ha riportato che 
la riabilitazione basata sull’esercizio vs assenza di esercizio non ha 
effetti sulla mortalità totale ad un follow-up di 12 mesi (RR 0.93, 95% 
CI 0.69 to 1.27) (46). Rispetto al gruppo di controllo, la riabilitazione 
basata sull’esercizio (15 studi, 1.328 pazienti) riduce a un anno il 
tasso di ospedalizzazione per tutte le cause (RR 0.75, 95% CI da 0.62 

Patologia/condizione Intervento Outcome su cui è dimostrata l’efficacia

Artrosi dell’anca Esercizio strutturato, a secco
•  Dolore
•  Funzionalità

Artrosi del ginocchio Esercizio strutturato, a secco
•  Dolore
•  Funzionalità
•  Qualità di vita

Lombalgia cronica 
aspecifica

Programma di esercizio strutturato
•  Dolore
•  Funzionalità

Rischio cadute

Esercizi multi-componenti che includono 
equilibrio, forza muscolare e fitness; 
maggiore efficacia con programmi mirati 
sull’equilibrio.

•  Tasso di cadute 
•  Percentuale di persone che cadono una o più volte

Broncopneumopatia  
cronica ostruttiva

Riabilitazione respiratoria che deve 
includere training dell’esercizio, 
resistenza e forza muscolare

•  Capacità d’esercizio (test dei 6 minuti di cammino) 
•  Qualità di vita misurata con St George’s Respiratory       
   Questionnaire o con Chronic Respiratory Disease 
   Questionnaire su vari domini: dispnea, affaticamento, 
   funzione emotiva, senso controllo malattia 
•  Shuttle walk test incrementale
•  Picco capacità di esercizio (cycle) 
•  Mortalità e re-ospedalizzazione: se la riabilitazione è 
   iniziata dopo ospedalizzazione per riesacerbazione 
   acuta della BPCO

Diabete di tipo 2
Esercizio aerobico e/o allenamento 
progressivo della resistenza 
supervisionato e strutturato

•  Riduzione assoluta emoglobina glicata

Sindrome da fatica 
cronica

Esercizio aerobico

•  Affaticamento 
•  Funzione 
•  Sonno 
•  Cambiamento percepito dello status di salute generale

Malattia coronarica
Esercizio fisico, da solo o combinato con 
interventi educazionali e/o psicosociali

•  Mortalità totale a 1 anno
•  Mortalità per malattie cardiovascolari a 1 anno 
•  Ospedalizzazione per tutte le cause a 1 anno

Scompenso cardiaco
Esercizio fisico, da solo o combinato con 
interventi educazionali e/o psicosociali

•  Ospedalizzazione per tutte le cause a 1 anno
•  Ospedalizzazione per scompenso cardiaco a 1 anno

Tabella. Prove di efficacia dell’esercizio nelle patologie/condizioni analizzate
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a 0.92) e dei ricoveri per scompenso cardiaco (RR 0.61, 95% CI da 
0.46 a 0.80), dati da 12 studi, 1.036 pazienti. Inoltre documenta (13 
studi, 1.270 pazienti) un miglioramento statisticamente significativo 
e clinicamente rilevante della QoL patologia-specifica a 12 mesi nel 
gruppo di trattamento con esercizio (MD –5.8, 95% CI da –9.2 a 
–2.4), su una scala 0–105 in cui punteggi più bassi sono migliori. Il 
rischio di bias complessivo degli studi era moderato.
7.2. Controindicazioni
Le controindicazioni assolute per l’esercizio in pazienti con sindrome 
coronarica e/o scompenso cardiaco includono ischemia instabile, 
scompenso non stabilizzato o aritmie, ipertensione o diabete 
non stabilizzati o diabete, patologie sistemiche acute o febbre, 
valvulopatie cardiache severe e sintomatiche e altre condizioni 
cardiache che possono mettere a rischio la vita del paziente(47).
7.3 Effetti avversi
L’esercizio vigoroso può scatenare un evento cardiovascolare, in 
particolare in persone sedentarie. Tra i potenziali effetti avversi 
dell’esercizio in pazienti con sindrome coronarica o scompenso 
cardiaco vi sono arresto cardiaco non fatale (circa 1 ogni 115.000 
ore/paziente di esercizio supervisionato in pazienti con sindrome 
coronarica; la metà nei pazienti con scompenso) o morte (circa 1 
ogni 750.000 ore/paziente di esercizio)(47).

CONCLUSIONI
Le evidenze scientifiche documentano che l’esercizio fisico è 
efficace in numerose patologie croniche (tabella), ma al tempo 
stesso è un intervento sanitario ampiamente sotto-utilizzato 
per varie ragioni: limitata conoscenza delle prove di efficacia 
da parte di medici di famiglia e specialisti e loro mancata 
sensibilizzazione alla “prescrizione” dell’esercizio fisico, carenza 
di percorsi multiprofessionali integrati, mancato inserimento nei 
livelli essenziali di assistenza di numerosi interventi efficaci basati 
sull’esercizio, scarsa attitudine all’attività fisica dei pazienti, in 
particolare se sofferenti.
L’esercizio deve sempre essere personalizzato secondo aspettative 
e preferenze del singolo paziente; tuttavia, se gli interventi basati 

sull’esercizio vengono erogati con modalità 
troppo differenti rispetto a quelle degli 
studi clinici (es. intensità inferiore, durata 
inferiore o con differenti componenti), la 
loro efficacia può essere compromessa 
rispetto a quanto documentato dalle 
evidenze scientifiche. Pertanto, se i 
medici non conoscono tutti i dettagli dei 
trattamenti basati sull’esercizio, possono 
solo ipotizzare il loro utilizzo oppure non 
prescriverli affatto. In tal senso i medici di 
famiglia, anche se non coinvolti in prima 
persona nell’erogazione dei trattamenti 
basati sull’esercizio, dovrebbero conoscerne 
le caratteristiche principali, accedere 
a descrizioni dettagliate e alle risorse 
informative necessarie alla prescrizione, 
al fine di discuterne con i pazienti e 
indirizzarli al professionista appropriato. 
Inoltre, al fine di aumentare la prescrizione 
dell’esercizio, tutti i professionisti sanitari 

devono sapere affrontare adeguatamente pregiudizi, paure e 
motivazioni dei pazienti, in particolare quelli meno predisposti ad 
effettuare esercizio fisico a causa del loro malessere, oltre che quelle 
di familiari e caregiver. Infine, la discrezionalità clinica sull’intensità 
dell’esercizio e sulla scelta del setting deve essere affidata a 
professionisti esperti in grado di monitorare processi ed esiti e 
gestire al meglio le frequenti comorbidità. Le sfide per garantire 
l’aderenza a programmi di esercizio fisico sono simili, ma molto 
più ardue di quelle per mantenere la compliance farmacologica: 
tuttavia, l’entità dei potenziali risultati per i pazienti, oltre che per 
il servizio sanitario, rendono tali sfide degne di essere affrontate.
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Alcune mesi or sono, uno scellera-
to spot televisivo associava degli 
infanti alle loro future realizzazioni 
professionali, distinguendoli, anche 
in maniera cromatica, tra bambini e 

bambine e affidando a ciascuno di loro dei mestieri che storica-
mente avevano delle distinzioni di genere. Tralasciando la tristezza 
intellettuale di questo intermezzo pubblicitario, la convinzione che 
le donne abbiano delle predisposizioni naturali verso determinati 
lavori ha origini lontane e profonde.
Ad esempio Florence Nightingale, personaggio a noi noto, credeva 
fermamente che la cura dei malati e dei bisognosi dovesse essere 
allontanata dal genere maschile e ridata esclusivamente a quello 
femminile, poiché, come lei affermava, “Le mani degli uomini, anche 
se i loro cuori sono gentili e compassionevoli, sono inadatte a prendersi 
cura dei malati, a lavarli e a bendarli, perché aggressive e troppo forti.”. 
Questa sua posizione quasi ostile e pregiudizievole, ha, per anni, 
ostacolato l’approccio degli uomini alla professione infermieristi-
ca, in particolare nel mondo anglosassone. Diversi articoli e libri 
sulla storia di genere nell’assistenza infermieristica descrivono il 
lungo cammino che gli uomini hanno avuto nel nursing, ma nel 
XIX secolo, proprio quando l’infermieristica si trasformava in una 
professione, con alti standard nell’istruzione e nella pratica, gli uo-
mini sembrano scomparire. Osservando però con maggiore atten-
zione, questo non dovrebbe sorprenderci, nel senso che il lavoro 
d’infermiera era una delle opportunità lavorative, come la maestra 
e poche altre, che fossero aperte alle donne, mentre agli uomini 
erano dischiuse differenti strade, possibilità di carriera meglio pa-
gate e maggiormente rispettate. Anche Nightingale, probabil-
mente, aveva il desiderio di elevare il nursing ad una professione 
esclusivamente femminile per farla coincidere, in epoca vittoriana, 
all’ambizione di riscattare le donne, ovvero ad identificare un la-
voro che solo questo genere potesse svolgere, per dare visibilità 

e creare un ambito che gli uomini non potessero controllare. Ma 
ciò poco importa, ciò che fu è che nella scena britannica le infer-
miere qualificate erano donne e gli uomini erano o medici o por-
tantini. Le conseguenze sono state visibili per anni, sicuramente fin 
tutta la prima metà del novecento. Grazie alla collaborazione tra il 
Welcome Institute, uno dei centri più importanti della storia della 
medicina e dell’assistenza del Regno Unito, la Boston University, il 
Florence Nightingale Museum e il Royal College of Nursing, è stato 
realizzato il progetto “Nightingale Digitization Project”, dove sono 
state raccolte e catalogate ben 600 dei suoi scritti e messi a disposi-
zione senza vincoli monetari in rete. Spaziando in libertà tra questa 
corrispondenza, non focalizzandosi sul destinatario, fosse un amico 
o un’istituzione, ovvero se le lettere fossero formali o informali, ma 
dando importanza al mese e all’anno in cui sono state scritte, mi 
sono divertita, senza pretese scientifiche, nel cogliere frasi ed opi-
nioni sulla figura dell’infermiere uomo, concentrandomi, dapprima, 
sugli anni della Crimea e poi verso gli anni 80 e 90 dell’ottocento. 
Prima di partecipare alla Guerra d’Oriente, i suoi modelli d’assisten-
za infermieristica erano molto legati all’esperienza in Germania e a 
Parigi, dove lei svolse una formazione e un tirocinio presso Diaco-
nesse e Suore della Carità. Non ci sono nelle sue lettere riferimen-
ti precisi su infermiere donne e/o uomini, probabilmente perché 
nemmeno lei aveva una consapevolezza personale sul nursing che 
svilupperà in seguito. In una lettera alla sorella scrive di essere stata 
accolta molto bene dal Pastore Fieldner, di essere stata affianca-
ta ad un diaconessa di nome Margherite, che sarà la sua tutor nei 
giorni a venire. Sono lettere piene d’entusiasmo, ma anche giova-
nili, infatti si lamenta delle privazioni, in particolare della mancanza 
di una vasca da bagno, ma ancora non si addentra nello specifico.
Nell’estate del 1854, quando l’idea di inviare delle infermiere a Co-
stantinopoli a fianco dell’esercito britannico si stava realizzando e 
dopo che tutta l’amministrazione militare si rifiutava a tale idea, in 
una lettera Florence a Mrs. Braide Bridge si legge: “Né io né le donne 
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a mio seguito vogliono partire per garantire a se stesse una posizione, 
ma per spirito caritatevole e umanitario”. Come se fosse importante 
specificare che non era per una recriminazione sociale femmini-
le e poi “Non peserò sull’amministrazione e coordinerò solamente le 
mie infermiere in collaborazione con gli uomini presenti”, anche que-
sto quindi era importante, specificare che nessuna donna avrebbe 
dato ordini a degli uomini presenti. Le cose cambiano radicalmen-
te nelle lettere dalla Crimea. La situazione inumana in cui venivano 
abbandonati i soldati feriti gridava pietà attraverso le sue lettere, 
struggenti, vere, e con queste anche le lamentele continue che lei 
riporta contro le inefficienze militari, lagnanze che, casualmente, 
non si trovato nei report ufficiali da parte dei militari stessi. Già il 25 
novembre, una ventina di giorni dal suo arrivo a Scutari, Nightinga-
le scrive a Sidney Herbert una lettera privata in cui leggiamo: “Sem-
bra che gli infermieri uomini siano allergici all’acqua e che considerino 
il lavare come un problema secondario. Le lenzuola sporche sono state 
cambiate solamente ieri per la prima volta e Lunedì, DICONO, saranno 
lavate, stiamo organizzando un locale per lavanderia per nostro conto 
comunque, non ci si può avvicinare ai feriti da quanto puzzano. Tren-
ta, per ordine del Dottor MacGrigor, furono lavati ieri, ne restano solo 
2300!”. Per noi contemporanei sembra normale, ma è interessan-
te leggere come gli infermieri uomini non 
ritenessero un loro compito fare faccende 
considerate da donna, mentre come le in-
fermiere donne notassero subito queste ca-
renze, forse perché erano state abituate ad 
osservare solo ciò che si riteneva potesse 
interessare a loro. Il 5 dicembre, un mese dal 
suo arrivo, ha già i suoi problemi. I work-men, 
i lavoratori maschi, come lei li definisce, de-
cidono di ribellarsi. In una lettera ufficiale al Ministro della Guerra 
a Londra, Nightingale scrive: “Allego le rimostranze dei 125 lavoratori 
che vogliono fare sciopero. Ricordo solamente che oggi stiamo aspet-
tando dai 600 ai 700 feriti in un reparto che chiamare sovraccarico è dir 
poco. Nei prossimi giorni aspettiamo una maggior affluenza dovuta al 
grande freddo. Il reparto sporco e inabitabile ne contiene già 800. Tutto 
ciò che io ho fatto, l’ho fatto in accordo con il Dottor McGrigor, Ufficiale 
Medico in capo. Nulla di quello che ho potuto realizzare finora avrei 
potuto farlo se non avessi agito come ho fatto. Aspetto sue azioni con-
seguenti.” Probabilmente una leadership femminile e ben preparata 
era cosa difficile da tollerata. Con il proseguire della guerra, i po-
veri Infermieri ribelli si suppone si siano rassegnati, anche perché 
non se ne parla, anzi troviamo lettere sempre più esplicite affinché 
le infermiere donne possano avere mansioni più ampie possibili. 
In una lettera del 31 marzo 1856 a Sir John Hall, Comandante in 
carica, scrive: “Non comprendo l’usanza degli ospedali militari in cui 
le necessità, le richieste (nel testo originale needs ovvero bisogni) del 
malato siano gestite dal medico di turno, dopo l’approvazione del suo 
immediato superiore. Mi pare che sia una legge inutile, cosa che può 
essere fatta immediatamente dall’infermiera di turno. Personalmente 
ho provveduto diverse volte alle necessità dei feriti senza questa appro-
vazione. Nell’ospedale di Scutari le infermiere provvedono ai malati, 
senza che vi siano ritardi inutili e le loro necessità sono state risolte con 
prontezza. Mi pare che sia necessario ridefinire le posizioni e quando 
tornerò dalla Crimea ho intenzione di sottoporre le mie indicazioni a 
riguardo alla Sovraintendenza militare.” Cosa che in effetti ha fatto 
una volta tornata in patria, rivoluzionando la medicina militare e 

la figura dell’infermiera militare.Finita la guerra e giunta definitiva-
mente nel Regno Unito, Florence, scrive meravigliosi testi di stati-
stica sanitaria militare e apre la scuola rigorosamente femminile, 
ma per quanto riguarda i suoi suggerimenti per la riforma della 
sanità militare, troviamo interessanti aperture nei confronti degli 
infermieri uomini. In una lettera a John Henry Lefroy, del 24 ago-
sto del 1857, lettera in cui Nightingale propone possibili passi nel 
riformare gli ospedali militari, offrendo suggerimenti preliminari sul 
miglioramento della qualità di ufficiali medici, introduce anche la 
possibilità di una formazione specifica per infermieri maschi, in par-
ticolare scrive: “L’assistenza non dovrebbe essere affidata a barellieri 
o a lavoratori qualsiasi, ma a personale infermieristico preparato, che 
faccia parte dell’esercito e che comprenda a pieno le priorità di un sol-
dato malato. È necessaria una preparazione specifica per il personale 
assistente dei medici che possa essere d’aiuto nelle operazioni e nel so-
vrintendere i reparti.” Sul fronte invece del personale infermieristico 
negli ospedali civili e a domicilio il suo pensiero è chiaro. Nel aprile 
del 1867, in una lettera al Direttore del Macmillan’s Magazine, in 
risposta ad un articolo della Dottoressa. Elizabeth Garrett “Volunteer 
Hospital Nursing”, l’attività degli infermieri volontari negli ospedali, 
Nightingale si definisce una vecchia infermiera ed esprime il suo 

disappunto per le infermiere volontarie, poi-
ché non è certificata la loro preparazione e 
perché va a discapito delle infermiere profes-
sioniste a cui è giusto dare una giusta retribu-
zione. Riguardo uomini o donne scrive: “Sulla 
questione dell’ammissione alle scuole infermie-
re riservate solo alle donne, mi pare di essermi 
espressa abbondantemente. In particolare non 
capisco cosa ci sia di difficile e la invito a con-

trollare sul vocabolario la definizione di LADY e di GENERE FEMMINILE 
per chiudere definitivamente la diatriba.” Nel 1885, la sua posizione 
non è variata. In una lettere di agosto nel medesimo anno, lettera 
indirizza a Lady Wantage, Nightingale ribadisce la distinzione fon-
damentale tra i ruoli di barelliere e di infermiera diplomata, nello 
specifico sulla distribuzione del cibo e delle bevande: “L’infermiera 
non sempre è tenuta a svolgere attività che nel mondo dei sani sono 
attribuite al genere femminile, sta a lei decidere se delegare o meno a 
seconda delle necessità del malato o del reparto stesso.”
Alla fine della sua vita, si occupò molto dell’infanzia e dell’educa-
zione religiosa, ridimensionando il suo grande impegno nell’infer-
mieristica. Ma non dimenticò mai il suo grande amore. In una let-
tera del 28 maggio del 1900 a Luisa Gordon parla dell’onore della 
professione infermieristica, la riforma nell’assistenza infermieristica 
professionale e dei progressi della medicina. “Come è vero, come è 
vero... la profezia leggendaria si è avverata. Il XIX secolo è stato il se-
colo della donna”. In effetti fu in quel secolo che la donna inizia a 
uscire dal suo anonimato, ma solo nel XX secolo avvia una presa 
di coscienza del suo valore e delle sue potenzialità. Una storia di-
versa dal solito, una disparità di altro genere che per anni ha dato 
alla nostra professione un carattere tutto femminile. Ancora oggi, 
secondo un sondaggio del Ministero della Salute, datato 2009, il 
77% del personale infermieristico nel pubblico impiego è donna. 
Ciò non toglie che nelle aule universitarie la presenza maschile au-
menta di anno in anno, perché in fondo, a dispetto di quello che 
sosteneva Nightingale, quello che determina una professione è la 
sua preparazione e non il suo genere.
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Corso per infermieri sulla 
nutrizione parenterale e 
gestione dell’accesso vascolare

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 50,00 per gli iscritti ad altri Collegi. 

Obiettivi formativi specifici:
• Conoscere  tecniche  efficaci,  nell’ambito  delle  terapie  endovenose,  al  fine  di   
 ridurre  le  complicanze  meccaniche e metaboliche; 
• Conoscere  i  principi  base  dell’insegnamento  di tecniche  della  nutrizione  artificiale   
 al  paziente e/o alla persona di riferimento

19 settembre 2017

Responsabile: Maurizio Neri 3315345399

Corsi di formazione ECM

“Mindfulness”: un sostegno
alla salute per il Ben-Essere
e il Ben-Vivere

Orario: dalle ore 9.00 alle 18.00 - Crediti ECM: 20
Quota di partecipazione:
Euro 70,00 per gli iscritti Collegio Ipasvi Milano-Lodi-Monza e Brianza; 
Euro 40,00 per gli iscritti ad altri Collegi. 

Obiettivi formativi specifici:
• Conoscere la definizione e tecniche di Mindfulness ed esplorare alcuni
 modelli e tecniche esistente per fornire un adeguata educazione alla salute;
• Riconoscere i comportamenti interpersonali che favoriscono la communicazione  
 e il supporto nella educazione alla salute, esplorando i fattori che contribusicono  
 all’auto consapevolezza e al riconoscimento delle dinamiche che possono generarsi  
 condizionando la relazione di aiuto.

10 - 13 -15 giugno 2017

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.

23 settembre 2017

Responsabile: Maurizio Neri 3315345399
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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.

24 maggio 2017

Responsabile: Maurizio Neri 3315345399

PBLSD
Pediatric Basic Life Support

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 i non iscritti. 

Obiettivi formativi specifici:
• Algoritmo PBLS;
• Manovre di disostruzione da corpo estraneo;
• Skill Station: addestramento al massaggio cardiaco, ventilazione e defibrillazione su 
 manichino pediatrico.

31 maggio 2017

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.

11 settembre 2017

Responsabile: Maurizio Neri 3315345399
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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

Orario: dalle ore 9.00 alle 14.00 - Crediti ECM: 5
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.

6 settembre 2017

Responsabile: Maurizio Neri 3315345399

BLSD Rianimazione
cardiopolmonare di base
e defibrillazione.
Linee guida ILCOR

Farsi capire quando si scrive:
la chiarezza in punta di penna

Orario: dalle ore 9.00 alle 18.00 - Crediti ECM: 8
Quota di partecipazione:
Euro 38,00 singolo evento per gli iscritti al Collegio Ipasvi di Milano – Lodi – Monza Brianza;
Euro 48.00 singolo evento per i non iscritti.

Obiettivi formativi specifici:
• Fornire gli strumenti per una comunicazione scritta che rispetti le regole della  
 chiarezza, organizzazione, precisione e immediatezza;
• Sensibilizzare all’uso del plain language e alla semplificazione linguistica.

14 giugno 2017

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

Parlare in pubblico:
sarà un successo 

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. 

7 giugno 2017

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

Obiettivi formativi specifici:
• Migliorare l’impatto e i risultati della comunicazione orientata a gruppi di persone,  
 potenziare le proprie competenze comunicative e valorizzare i contenuti degli interventi;
• Creare consenso e un clima favorevole, e gestire le situazioni di stress.
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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.

9 settembre 2017

Responsabile: Maurizio Neri 3315345399

Corso di aggiornamento
sul Triage infermieristico

Orario: dalle ore 9.00 alle 18.00 - Crediti ECM: 16

Obiettivi formativi specifici:
•  Acquisire le conoscenze teoriche e pratiche del processo del triage.
•  Conoscere gli indicatori di urgenze per la corretta scelta del codice colore.
•  Gestire la comunicazione verbale e non verbale.
•  Analizzare gli aspetti medico legali.
•  Conoscere i diversi adempimenti amministrativi da attuare in fase di accettazione e  
 dimissione

13 - 14 settembre 2017

Responsabile: Maurizio Neri 3315345399

ALS Advanced Life Support

Orario: dalle ore 9.00 alle 20.00 - Crediti ECM: 20
Quota di partecipazione:
Euro 350,00 per gli iscritti Collegio Ipasvi Milano-Lodi-Monza e Brianza; 
Euro 420,00 per gli iscritti ad altri Collegi. 

Obiettivi formativi specifici:
• Il discente svilupperà le conoscenze relative alle cause e prevenzione dell’arresto 
cardiaco, la sindrome coronarica acuta, l’algoritmo di trattamento ALS dell’ACC, il 
riconoscimento dei ritmi ECG, la cardioversione, il pacing transcutaneo, l’interpretazione 
dell’emogasanalisi.
• Il discente sarà in grado, tramite le sessioni di addestramento, di attuare le manovre 
rianimatorie avanzate inclusa la gestione delle vie aeree con maschera laringea.

Requisito: aver frequentato recentemente corso BLSD.
Necessario consultare materiale didattico, che viene fornito anticipatamente, 
prima di partecipare al corso.

25 - 26 settembre

Responsabile: Maurizio Neri 3315345399

Elastocompressione e 
trattamento del linfedema

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 80,00 per gli iscritti ad altri Collegi. 

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

11 ottobre 2017

Responsabile: Maurizio Neri 3315345399



CINQUE GIORNI A BARCELLONA (SPAGNA)
 VIAGGIO STUDIO 2017 IN OCCASIONE DEL CONGRESSO MONDIALE

DELL’INTERNATIONAL COUNCIL OF NURSES (ICN)* www.icn.ch
DAL 30 MAGGIO AL 3 GIUGNO 2017**  -  5 GIORNI, 4 NOTTI

PROGRAMMA SCIENTIFICO DI MASSIMA

• VISITA PRESSO OSPEDALE ONCOLOGICO

• VISITA CASA DELLA SALUTE 
 Esperienza dell’infermiere di famiglia

• INCONTRO CON BOARD DEL REGISTERED
 NURSES’ ASSOCIATION OF ONTARIO (CANADA) 
 
Organizzazione visite e traduzioni a cura
del Collegio IPASVI 

*iscrizione a carico del singolo partecipante    **possibilità di estensione fino al 4 giugno

COSTO INDICATIVO PER PERSONA: 575 EURO

La quota comprende: 
• viaggio aereo da Milano/Malpensa (volo Vueling)
• tasse di imbarco  
• bagaglio a mano kg 10 pp; 
• trasferimento dall’aeroporto all’hotel e vv; 
• sistemazione in hotel 3/4 stelle in camere doppie con servizi; 
• una cena + spettacolo di flamenco 
• una cena a base di paella 
• guida per visita della città, mezza giornata 
• assicurazione sanitaria/bagaglio

Per ulteriori informazioni e adesione non vincolante contattare: 
Paola Gobbi, Segretario e Referente Comm. Scambi Internazionali del Collegio MI LO MB 
Cell. 339 2361594  • paola.gobbi@ipasvimi.it (indicare nome/cognome/recapito telefonico)

La Commissione Scambi Internazionali del Collegio Ipasvi di Milano, Lodi e Monza Brianza, nel solco di una tradizione ormai 
consolidata, organizza dal 30 maggio al 3 giugno 2017 un viaggio studio a Barcellona, capitale della Catalogna, Spagna. 
Il viaggio coinciderà con un la celebrazione di un momento storico per la professione infermieristica mondiale: infatti dal 
27 maggio al 1° giugno si svolgerà nella stessa città il Congresso Mondiale dell’International Council of Nurses (ICN – www.
icncongress.com ), prestigiosa istituzione rappresentata a livello internazionale, per l’Italia, dalla Consociazione Nazionale 
Associazioni Infermieri (CNAI – www.cnai.info). Il tema del Congresso è “Nurses at the forefront transforming care”; anche il 
nostro Collegio darà un importante contributo scientifico alla manifestazione, attraverso la presentazione di una relazione dal 
titolo “Policy for aging management of Italian nurses: a qualitative study” da parte del consigliere Loris Bonetti.

Informazioni di sintesi sul viaggio
Partenza per Barcellona: 30 maggio, ore 9.50, da Milano/Malpensa  (volo Vueling)
Rientro a Milan/Malpensa:  3 giugno, ore 16.45
Previste quattro visite scientifiche, a carico del Collegio (anche per le traduzioni): Ospedale oncologico e Università, facoltà di 
Infermieristica; Casa della salute ed esperienza dell’Infermiere di famiglia; Ordine professionale degli infermieri di Madrid; visite 
facoltative: partecipazione Board RNAO e Università di Valencia, programma Erasmus. 
Costo indicativo: da 575 euro (comprensivo di: voli, trasferimenti da/per aeroporto, 4 notti in hotel 4 st; due cene).


