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Lettera aperta
al direttore di
liberoquotidiano.it 
Vittorio Feltri

Fuorviante, inappropriato e 
lesivo dell’immagine professionale: signor di-

rettore di liberoquotidiano.it, solo in questo modo può essere 
definito il titolo che avete scelto per rappresentare la seconda 
ipotesi relativa alla morte della piccola Sofia. Un peraltro im-
probabile errore sanitario viene da voi mediaticamente tra-
sformato in “infermiera killer”, presupponendo una volontà di 
omicidio.
Siamo consapevoli dell’importanza che i titoli hanno nel ri-
chiamare i lettori, e siamo altrettanto consapevoli del fatto 
che la professione infermieristica desti per sua natura interesse 
mediatico.
Ma questo titolo è inammissibile. In primo luogo nessuno può 
essere accusato senza prove, nemmeno in un titolo. Inoltre, e 
ciò è ben più importante, screditando il ruolo di un intero grup-
po professionale non solo si va a svilire l’immagine e l’autore-
volezza di professionisti che operano assiduamente a tutela 
dei propri pazienti e a sostegno di un sistema sanitario in evo-
luzione, ma si va addirittura a incrinare quell’importantissimo 
– vitale direi – rapporto di fiducia che ogni giorno, in centinaia 
di reparti, fra migliaia di letti, in momenti della vita complessi e 
spesso infelici, sta alla base della collaborazione fra paziente e 

An open letter to Vittorio Feltri, head editor of liberoquotidiano.it

sanitario per la buona riuscita del per-
corso di cura.
Questo titolo, lo ribadisco, è inammissi-
bile. Il compito dell’ente ordinistico degli 
infermieri che rappresento è tutelare i 
professionisti ma anche i cittadini, inter-
venendo in caso di illeciti lesivi dell’im-
magine della nostra professione.
Quindi, considerato che la testata 
liberoquotidiano.it ha sede legale a 
MIlano, le chiedo di voler provvedere ai 
sensi degli articoli 8 della legge 47 del 

1948 e 42 della legge 416/81 alla rettifica di quanto riportato 
nel citato articolo, con la collocazione prevista dalla legge e 
con risalto analogo a quello riservato per l’articolo cui si riferi-
sce la rettifica, precisando con chiarezza che attualmente non 
sono state ufficialmente riconosciute responsabilità e quindi 
rivolte accuse alla categoria professionale.
Se in difetto, provvederemo a intraprendere le iniziative neces-
sarie a tutelare la reputazione e l’immagine professionale e isti-
tuzionale della nostra categoria.
Confidiamo nelle indagini della Magistratura e della Commis-
sione Ministeriale, augurandoci che possa essere fatta luce 
quanto prima sulla vicenda, in risposta alla famiglia alla quale 
siamo particolarmente vicini.
Come presidente e giornalista, rinnovo inoltre la disponibilità 
a collaborare e a mettere a disposizione contributi editoriali 
anche per la vostra redazione, come del resto già avviene con 
altre testate giornalistiche.

Cordiali saluti,
Giovanni Muttillo
Presidente Ente Ordinistico IPASVI Milano-Lodi-Monza e Brianza.
Iscritto all’albo dei Pubblicisti 
Ordine dei Giornalisti della Lombardia



Il nuovo Piano Nazionale della Prevenzione Vaccinale (PNPV) 2017-
2019 nasce con l’obiettivo principale di armonizzare le strategie 
vaccinali su tutto il territorio nazionale al fine di garantire a tutti i 
cittadini i benefici della vaccinazione intesa sia nel suo aspetto di 
protezione individuale sia di protezione collettiva. Per il raggiungi-
mento di tale risultato è stato steso un Calendario nazionale delle 
vaccinazioni di riferimento, condiviso da tutti gli interlocutori scien-
tifici e istituzionali.

IL CALENDARIO VACCINALE  NAZIONALE 

Le principali novità del nuovo calendario vaccinale riguardano l’in-
troduzione del vaccino antimeningococcico B, della vaccinazione 
antivaricella e della vaccinazione antimeningococcica ACWY per i 
ragazzi tra gli 11 e i 17 anni. Nel 2018 verrà introdotta con offerta 
attiva la vaccinazione anti-Papillomavirus ai maschi della coorte del 
2006 (fino ad oggi offerta in Lombardia alle sole ragazze) e verrà 
introdotto obbligatoriamente il richiamo antipolio inattivato Salk ai 
ragazzi di 15 anni in occasione del richiamo antitetanico-difterico-
pertossico. Altra novità non meno importante l’offerta attiva del 
vaccino antipneumococcico per la popolazione over 65 anni (l’of-
ferta vaccinale a particolari categorie a rischio è già attiva dal 2015). 
Sempre nel 2018 verrà offerto agli over 65 anni il vaccino contro 
l’Herpes Zoster. Il PNPV 2017-2019 viene introdotto in un momen-
to di vera emergenza di Sanità Pubblica che denota un calo pre-
occupante delle coperture vaccinali iniziato in Italia dal 2013. La 
diminuzione delle coperture ha comportato, infatti, un aumento 
di soggetti suscettibili che hanno facilitato la circolazione e la tra-
smissione di malattie infettive e l’insorgenza di focolai epidemici. 
Dalla rilevazione dei dati di copertura media nazionale (effettuata 
al 31/12/2016) della coorte 2014 a 24 mesi si nota infatti una ri-

The 2017... an intense and full year of changes. News about 
vaccination and Brianza Health Protection Agency situation.
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Il 2017 …un anno intenso
e ricco di cambiamenti
Novità in tema di vaccinazioni
e la situazione di ATS Brianza

Attualità
Claudia Meroni
Assistente Sanitaria, Infermiera
Dipartimento di Igiene
e Prevenzione Sanitaria
U.O. Promozione e Monitoraggio 
offerta vaccinale
ATS Brianza
HCA, RN, Prevention Hunan Health 
Department, Monitoring and 
Promotion Vaccination Programes 
Brianza Health Protection Agency

duzione della percentuale al di sotto della soglia del 95%; valore 
raccomandato dall’OMS per garantire la cosiddetta immunità di 
gregge. Il raggiungimento di tale livello garantisce anche la pro-
tezione di quei soggetti che a causa delle loro condizioni di salute 
non possono essere vaccinati. Come si evince dalla tabella sotto-
stante si nota come  i livelli di copertura nazionali, regionali e di ATS 
–Brianza siano effettivamente al di sotto del 95%, ad eccezione del 
dato riguardante la somministrazione del vaccino esavalente nel 
territorio di ATS Brianza.
 
Tab.1 Fonte: Ministero della Salute, ATS - Brianza

Questa situazione di criticità  ha contribuito all’inizio del 2017 all’in-
sorgenza in Italia di un’epidemia di Morbillo che ha visto il picco 
epidemico nel Mese di Marzo con circa 900 casi, rispetto ai 73 casi 
del 2016 e ai 14 del 2015. Ad oggi sono stati notificati in Italia 4532 
casi di cui tre decessi. L’88% dei soggetti ammalatisi non era vac-
cinato, mentre il 6% ha ricevuto solo una dose di vaccino. Altro 
dato allarmante è dato dal fatto che 299 casi sono stati segnalati tra 
operatori sanitari. Nonostante l’epidemia abbia interessato tutto il 
territorio italiano, il 90% dei casi si è concentrato soprattutto in 7 
Regioni tra le quali compare la Lombardia con 758 casi. Nel territo-
rio di ATS Brianza i casi notificati sono stati 233 dei quali il 52% ha 
interessato soggetti compresi tra i 15 e 39 anni.

NUMERO DEI CASI DIVISI PER CLASSE DI ETÀ:
Tab. 2 fonte ATS – Brianza



Con questo scenario appare molto difficile conseguire l’obietti-
vo fissato dall ‘OMS per il 2020, di eliminazione del morbillo dalla 
Regione Europea e il raggiungimento dei livelli di copertura di al-
meno il 95%. Regione Lombardia, per fronteggiare la situazione, è 
intervenuta nel mese di Marzo 2017 con una nota finalizzata all’au-
mento all’adesione dell’offerta vaccinale grazie alla collaborazione 
dei Pediatri di Famiglia. L’OMS indica fondamentale il coinvolgi-
mento diretto degli operatori sanitari di riferimento per accrescere 
l’adesione vaccinale. Il pediatra, figura cardine per la crescita e lo 
sviluppo del bambino, grazie al rapporto di fiducia stabilito con i 
genitori, può confrontarsi con coloro i quali hanno deciso di non 
vaccinare o ritardare la vaccinazione dei loro figli. Sulla base del-
le strategie e politiche vaccinali Regione Lombardia ha dato indi-
cazioni di intervento per le tre coorti di nascita 2010/2015/2014 
relativamente alla somministrazione della prima dose della vacci-
nazione antimorbillo-parotite-rosolia. ATS Brianza ha adempiuto 
alle indicazioni regionali da prima con un’ analisi attenta e precisa 
delle schede vaccinali dei bambini non vaccinati e della causa dello 
stato di mancata vaccinazione e in seguito all’invio degli elenchi 
ai pediatri di famiglia di riferimento che sono stati perciò coinvolti 
attivamente nel processo di confronto e riflessione diretta con il 
genitore. Nel territorio di ATS Brianza sono risultati non vaccinati 
790 bambini e coinvolti nel progetto di recupero 145 pediatri di 
famiglia. Dai dati raccolti è emerso che l’88% dei bambini non vac-
cinati ha genitori che hanno manifestato il proprio dissenso alla 
vaccinazione, 4% di bambini sono risultati irreperibili mentre l’8% 
sono domiciliati all’estero.

Tab.3: fonte ATS Brianza

Dei 474 bambini raggiunti dai Pediatri di famiglia è emerso che il 
12% dei genitori, grazie all’intervento del proprio medico di fiducia, 
ha modificato il proprio pensiero e ha deciso consapevolmente di 
far vaccinare il proprio figlio.

Tab.4 fonte: ATS Brianza
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Di seguito vengono riportati i dati di copertura rilevati a marzo 2017 
e successivamente a settembre 2017 delle tre coorti in oggetto che 
dimostrano un trend in aumento del dato, probabilmente dovuto 
anche a causa della novità legislativa voluta dal Ministro Lorenzin.

Tab. 5 fonte: ATS Brianza

Infatti l’estate del 2017 verrà ricordata dalla comunità scientifica 
per l’approvazione del Decreto legge n.73 del 7 giugno 2017, con-
vertito  con modificazioni dalla legge n.119 del 31 luglio 2017 re-
cante “Disposizioni urgenti in materia di prevenzione vaccinale,di 
malattie infettive e di controversie relative alla somministrazione di 
farmaci”. Per tutti i minori di età compresa tra zero e sedici anni e 
per tutti i minori stranieri non accompagnati, in base alle specifiche 
indicazioni del Calendario vaccinale nazionale relativo a ciascuna 
corte di nascita, alle vaccinazioni già obbligatorie antipoliomieli-
tica, anti-difterica, anti-tetanica e anti-epatite B si aggiungono le 
vaccinazioni anti-pertossica, anti-Haemophilus tipo B, anti-morbil-
lo-parotite-rosolia e antivaricella. Non sono obbligatorie, ma forte-
mente raccomandate e offerte attivamente, le altre vaccinazioni 
previste dal Calendario vaccinale Nazionale. Le vaccinazioni ob-
bligatorie divengono inoltre un requisito per l’ammissione all’asilo 
nido e alla scuola dell’infanzia per i bambini da 0 a 6 anni, men-
tre per i minori da 6 a 16 anni la violazione dell’obbligo vaccinale 
comporta l’applicazione di sanzioni pecuniarie. Il Piano Nazionale 
della Prevenzione Vaccinale e il Decreto legge n.73 insieme ai cam-
biamenti dovuti in seguito alla Legge Regionale 11 agosto 2015, 
n.23, hanno contribuito ad aumentare gli accessi ai Servizi Vaccinali 
delle ASST mantenendo il medesimo o in alcuni casi inferiore nu-
mero di operatori sanitari. Alla luce di questa nuova realtà è sempre 
più  indispensabile investire nella prevenzione; gli operatori degli 
ambulatori vaccinali devono poter svolgere la propria attività con 
professionalità e operare nelle migliori condizioni avendo a dispo-
sizione le giuste risorse a partire da un adeguato numero di figure 
professionali motivate e preparate.

Fonti:
1. UOS Promozione e Monitoraggio Offerta Vaccinale – ATS 

Brianza
2. Ministero della Salute
3. Epicentro - Il portale dell’epidemiologia per la sanità pubblica
4. Piano Nazionale Prevenzione Vaccinale 2017/2019
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Attualità nelle 
vaccinazioni del personale 
sanitario, secondo i recenti 
aggiornamenti normativi

RIASSUNTO
In Italy it’s actually in development a severe epidemy of measles, 
with 4487 cases and 1100 hospitalizations. 297 health workers 
were infected, and so the Department of Health and the Italian Par-
liament, produced new laws and guidelines about vaccinations for 
general population and health workers.           
            
INTRODUZIONE
L’andamento epidemiologico di alcune malattie, in parte sottosti-
mate e dimenticate, ha evidenziato una vulnerabilità del sistema 
sanitario e sociale Italiano, nei confronti di alcune malattie infettive 
e tra queste in particolare il morbillo, di cui disserteremo in seguito  
e questa temporanea criticità ha reso necessaria l’adozione di un 
provvedimento correttivo idoneo ad intervenire con tempestività 
ed efficacia su quanto sta accadendo, migliorando la tutela della 
salute di tutta la popolazione e tra questa anche degli stessi ope-
ratori sanitari. Si è giunti così alla promulgazione della Legge N.119 
del 31 luglio 2017 le cui norme sono riferite a: “Disposizioni urgenti 
in materia di prevenzione vaccinale, di malattie infettive e di con-
troversie relative alla somministrazione di farmaci”.

Health Care Workers vaccinations latest news, according to recent 
regulatory updates

Attualità
Mario De Cesare
Assistente Sanitario,
Bioeticista, MS Counselling
Health Care Assistant, Bioethics expert, 
MS Counselling

Martina Melesi
Infermiera coordinatrice,
A.O. Santi paolo Carlo Milano, 
Head nurse, A.O. Santi Paolo Carlo, 
Milan

Paola Dall’Occo
Infermiera,
A.O. San Gerardo Monza 
RN, A.O. San Gerardo, Monza

EPIDEMIA DI MORBILLO IN ITALIA
Uno tra gli eventi straordinari, che ha determinato l’intervento ur-
gente del legislatore, è stata certamente l’epidemia di morbillo in 
corso in Italia della quale forniamo i dati Statistico epidemiologici 
dell’Istituto Superiore di Sanità (ISS), Ente Nazionale facente capo 
al Ministero della Salute con competenze Superiori in ambito Sa-
nitario e Statistico Epidemiologico. L’epidemia di morbillo in Italia 
è per le dimensioni straordinarie del fenomeno, un focus attentivo 
dell’OMS. Premesso che su questa epidemia l’ISS pubblica un bol-
lettino settimanale, i dati ad oggi sono i seguenti:
 

• 4487 casi segnalati, con 3 decessi,
• 297 casi segnalati tra gli operatori sanitari,
• 1100 ricoveri,
• quasi tutte le 21 Regioni Italiane hanno segnalato 

casi, ma il 90% proviene da sette: Piemonte, Lazio, 
Lombardia, Toscana, Abruzzo, Veneto e Sicilia.

• 88% dei soggetti diagnosticati sono risultati non 
vaccinati e il 7% dei casi vaccinati con una sola 
dose,

• Età mediana di 27 anni, ma il 74% dei casi è stata 
segnalata in età uguale o maggiore a 15 anni, 

• l’incidenza maggiore dei casi (nuovi casi rispetto 
alla popolazione di riferimento), si è riscontrata nei 
bambini sotto l’anno di età.

Su questo dato statistico epidemiologico è utile riflettere: perchè 
accade proprio in queste Regioni?
Perchè sono densamente popolate: la Lombardia con 10 milioni di 
abitanti è la prima regione Italiana per popolazione e per questo 
con l’attuale copertura vaccinale per il morbillo pari al 92% anche 
la più vulnerabile.
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• Il Lazio ha 5 milioni 800.000 abitanti.
• La Sicilia 5 milioni e 82.000.
• Il Veneto 4 milioni 907.000.
• Il Piemonte 4 milioni 424.000.
• La Toscana 3 milioni 743.000
• L’ Abruzzo ha 1 milione 320.00 abitanti e anche un 

territorio meno esteso.

Queste 7 Regioni nell’insieme costituiscono un totale di 35.276.000 
abitanti, più della metà della popolazione Italiana che è di 60 milio-
ni e 532.000 abitanti.
I dati nazionali della copertura vaccinale per il morbillo nell’infan-
zia del 2016 sono del 87,3% con tutti gli sforzi fatti dal Servizio Sa-
nitario Nazionale è un 2% in più rispetto al 2015, però per avere 
una immunità “di gregge” nelle vaccinazioni “di massa” è necessario 
arrivare al 95%: questa è la percentuale di vaccinati che ha anche  
consentito di eradicare il vaiolo dal mondo nel 1980 (ultimo caso 
diagnosticato nel 1977) un grande e indiscutibile successo delle 
vaccinazioni e della medicina moderna.

SALUTE E PREVENZIONE NELLE STRUTTURE SANITARIE
Dopo le premesse introduttive, esaminiamo qual’é la situazione 
che riguarda e coinvolge anche gli operatori sanitari, che come si 
è visto è rappresentata da 297 casi segnalati rispetto a circa 1100 
ricoveri segnalati, il che fa un rapporto di quasi ¼ che è alto.
In questo contesto è doveroso rappresentare che circa 2/3 degli 
infermieri italiani in servizio ha più di 50 anni e che numerosi pro-
fessionisti sanitari, oltre agli infermieri, non sono adeguatamente 
immunizzati verso malattie la cui vaccinazione è ora obbligatoria.
La situazione riguardante il personale sanitario è la seguente: anche 
con i recenti aggiornamenti normativi, la normativa di riferimento 
per il personale sanitario rimane il Decreto Legislativo N.81/2008 
“Testo unico per la sicurezza sul lavoro”, che chiama in causa con 
diversi tipi di responsabilità: le aziende, i datori di lavoro, il medico 
competente, i Responsabili del Servizio Prevenzione e Protezione, 
i Rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza, i lavoratori tutti e 
che si integra con quanto disposto nel piano nazionale prevenzio-
ne vaccinale 2017-2019 e delle due fonti normative e di indirizzo, 
riportiamo per estratto i relativi testi cui fare riferimento:

TITOLO X - ESPOSIZIONE AD AGENTI BIOLOGICI
D.Lgs. 09 aprile 2008 n. 81
CAPO III - SORVEGLIANZA SANITARIA Pagina 145 di 178
CAPO III - SORVEGLIANZA SANITARIA
Articolo 279 - Prevenzione e controllo
1. Qualora l’esito della valutazione del rischio ne rilevi la necessità 
i lavoratori esposti ad agenti biologici sono sottoposti alla sorve-
glianza sanitaria di cui all’articolo 41.
2. Il datore di lavoro, su conforme parere del medico competente, 
adotta misure protettive particolari per quei lavoratori per i quali, 
anche per motivi sanitari individuali, si richiedono misure speciali 
di protezione, fra le quali:
a) la messa a disposizione di vaccini efficaci per quei lavoratori che 
non sono già immuni all’agente biologico presente nella lavorazio-
ne, da somministrare a cura del medico competente;

b) l’allontanamento temporaneo del lavoratore secondo le proce-
dure dell’articolo 42.
3. Ove gli accertamenti sanitari abbiano evidenziato, nei lavoratori 
esposti in modo analogo ad uno stesso agente, l’esistenza di ano-
malia imputabile a tale esposizione, il medico competente ne in-
forma il datore di lavoro.
4. A seguito dell’informazione di cui al comma 3 il datore di lavoro 
effettua una nuova valutazione del rischio in conformità all’arti-
colo 271.
5. Il medico competente fornisce ai lavoratori adeguate informa-
zioni sul controllo sanitario cui sono sottoposti e sulla necessità 
di sottoporsi ad accertamenti sanitari anche dopo la cessazione 
dell’attività che comporta rischio di esposizione a particolari agenti 
biologici individuati nell’ALLEGATO XLVI nonché sui vantaggi ed in-
convenienti della vaccinazione e della non vaccinazione.
Per quanto riguarda i nuovi adempimenti derivanti dall’applicazio-
ne della legge N.119 del 31 luglio 2017, per quanto concerne tutti 
gli operatori sanitari e socio sanitari, i nuovi obblighi sono attual-
mente circoscritti e limitati alla dichiarazione della propria situazio-
ne vaccinale, secondo quanto è stabilito dal nuovo comma 3-bis 
inserito nell’art. 3 del decreto appena diventato legge:

“Entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della legge di con-
versione del presente decreto, gli operatori scolastici, sanitari e 
socio-sanitari presentano agli istituti scolastici e alle aziende sa-
nitarie nei quali prestano servizio una dichiarazione, resa ai sen-
si del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, 
n. 445, comprovante la propria situazione vaccinale”.

Nota: la legge è entrata in vigore il 06.08.2017

Le vaccinazioni per soggetti a rischio per esposizione 
professionale (estratto dal Piano Nazionale Prevenzione 
Vaccinale 2017-2019)

Alcune categorie professionali che lavorano a contatto con sogget-
ti e/o con materiali potenzialmente infetti, sono a rischio di espo-
sizione a malattie infettive prevenibili con vaccinazione. Per tali ca-
tegorie professionali, dei programmi di vaccinazione ben impostati
possono ridurre in modo sostanziale i rischi sia di acquisire peri-
colose infezioni occupazionali, sia di trasmettere patogeni ad altri 
lavoratori e soggetti con cui i lavoratori possono entrare in contatto
(ad esempio bambini nelle scuole o pazienti nelle strutture sanita-
rie). La base legislativa delle vaccinazioni nei lavoratori a rischio è il 
Decreto Legislativo 9 aprile 2008, n. 81, che all’articolo 279 recita:

“1. I lavoratori addetti alle attività per le quali la valutazione dei rischi 
ha evidenziato un rischio per la salute sono sottoposti alla sorveglian-
za sanitaria.

2. Il datore di lavoro, su conforme parere del medico competente, adot-
ta misure protettive particolari per quei lavoratori per i quali, anche per 
motivi sanitari individuali, si richiedono misure speciali di protezione, 
fra le quali: - la messa a disposizione di vaccini efficaci per quei lavora-
tori che non sono già immuni all’agente biologico presente nella lavo-
razione, da somministrare a cura del medico competente […]”.
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Il medico competente dell’azienda dalla quale l’operatore è dipen-
dente è, pertanto, responsabile dell’identificazione dei lavoratori a 
rischio, delle informazioni sul controllo sanitario e sui vantaggi e 
inconvenienti della vaccinazione e della non vaccinazione, dell’e-
secuzione delle vaccinazioni stesse.
Le categorie di lavoratori per cui sono indicate specifiche vacci-
nazioni sono:

Operatori sanitari: per gli operatori sanitari un adeguato inter-
vento di immunizzazione è fondamentale per la prevenzione ed 
il controllo delle infezioni (anti-epatite B, anti-influenzale, anti-
morbillo, parotite, rosolia (MPR), anti-varicella, anti-pertosse). Nel-
la maggior parte dei casi, l’immunizzazione attiva riveste un ruolo 
non soltanto di protezione del singolo operatore, ma soprattutto 
di garanzia nei confronti dei pazienti, ai quali l’operatore potreb-
be trasmettere l’infezione determinando gravi danni e persino casi 
mortali. Anche per gli studenti dei corsi di laurea dell’area sanitaria 
sono fortemente raccomandate le medesime vaccinazioni indicate 
per gli operatori sanitari.

Personale di laboratorio: il personale di laboratorio, sia esso di 
ricerca o industriale, così come il personale addetto alla lavorazione 
degli emoderivati, spesso lavora a stretto contatto con patogeni 
che causano malattie prevenibili da vaccini. Una corretta immuniz-
zazione di questi operatori (che non deve in alcun modo sostituire 
l’utilizzo di dispositivi di protezione individuale) può prevenire la 
trasmissione accidentale di questi patogeni. In generale, il persona-
le di laboratorio che lavora a contatto o a possibile esposizione con 
un determinato patogeno per cui esista un vaccino efficace, deve 
essere immunizzato.

Operatori scolastici: personale che lavora a contatto con neona-
ti, bambini o adolescenti può beneficiare di determinate vaccina-
zioni. In particolare, chi è a contatto con bambini nelle prime fasi 
di vita è a rischio sia di contrarre patologie infettive tipiche dell’in-
fanzia, sia di essere esso stesso veicolo di infezione. Pertanto sono 
consigliate tutte le vaccinazioni a copertura delle patologie tipiche 
dell’età infantile.

Lavoratori a contatto con animali o materiale di origine ani-
male: lavoratori che sono a stretto contatto con animali o materia-
le derivato da animali (allevatori, addetti all’attività di allevamento,
addetti al trasporto di animali vivi, macellatori e vaccinatori, veteri-
nari pubblici e libero professionisti) sono a rischio di esposizione a 
malattie prevenibili da vaccini che possono essere trasmesse dall’a-
nimale all’uomo.

Soggetti addetti a servizi pubblici di primario interesse col-
lettivo: per gli impiegati in forze di polizia, vigili del fuoco, per-
sonale militare, determinate vaccinazioni sono indicate sia per 
proteggere i lavoratori stessi, sia per evitare, a causa dell’infezione, 
l’interruzione di servizi essenziali per la collettività.

Altre categorie di lavoratori a rischio: particolari categorie di 
lavoratori, quali personale di assistenza in centri di recupero per 
tossicodipendenti, personale di istituti che ospitano persone con 
disabilità fisiche e mentali, addetti alla raccolta, trasporto e smalti-

mento dei rifiuti, tatuatori e body piercers, in quanto potenzialmen-
te a rischio di contrarre alcune patologie infettive, possono bene-
ficiare di campagne vaccinali mirate. Anche soggetti che si recano 
spesso all’estero per lavoro sono a rischio di contrarre determinate 
malattie infettive. In questo ultimo caso è utile consultare il para-
grafo “Le vaccinazioni per i viaggiatori internazionali”.

Le vaccinazioni indicate per soggetti a rischio di esposizione 
professionale risultano essere:

Vaccinazione anti-epatite A
Il vaccino contro l’Epatite A è indicato per i soggetti che:
• lavorano a contatto con primati infettati dal virus dell’Epatite 

A (HAV)
• lavorano con HAV in strutture laboratoristiche

Vaccinazione anti-epatite B
L’epatite B rappresenta l’infezione per la quale il rischio professio-
nale per determinate categorie professionali, e in particolare per 
gli operatori sanitari, è massimo, ed è quindi indispensabile che la 
vaccinazione sia effettuata a tutti, possibilmente prima di iniziare le 
attività a rischio. Sono somministrate 3 dosi di vaccino ai tempi 0, 
1 e 6-12 mesi. Qualora si sia immediatamente esposti al rischio di 
infezione, è possibile effettuare la vaccinazione con una schedula 
rapida a 4 dosi (0, 1, 2, 12 mesi), che garantisce elevate probabilità 
di risposta protettiva già dopo le prime 3 dosi. Si rammenta inoltre 
la necessità di verificare l’avvenuta sieroconversione (presenza di 
anticorpi anti-HBs) un mese dopo l’esecuzione dell’ultima dose (se-
condo quanto disposto dal D.M 20/11/2000, art.4), per avere cer-
tezza dell’instaurazione della memoria immunologica.

Ai lavoratori a rischio nati dal 1980 in poi, che si presume siano stati 
sottoposti a vaccinazione anti-epatite B al dodicesimo anno di età, 
così come ai lavoratori a rischio nati dopo il 1991, che si presume 
siano stati vaccinati nel primo anno d’età, si raccomanda l’esecu-
zione del test per verificare il livello di anti-HBs prima di iniziare le 
attività a rischio. Un risultato positivo testimonia la presenza della 
memoria immunologica e non necessita di ulteriori interventi. Al  
contrario, ai soggetti che risultano negativi al test si raccomanda 
l’effettuazione di una sola dose di vaccino ed un nuovo controllo 
anticorpale a distanza di un mese. La positività di anti-HBs indica la 
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presenza di memoria immunologica, la sua persistente negatività 
indica la necessità di completare il ciclo vaccinale con ulteriori due 
dosi, seguite da un nuovo controllo sierologico a distanza di un 
mese. Ai soggetti non rispondenti ad un ciclo vaccinale, è possibile 
somministrare fino a 3 ulteriori dosi (ai tempi 0, 1, 6 mesi) per tenta-
re di conferire protezione al lavoratore a rischio. Pertanto, oltre alla 
vaccinazione di tutti i nuovi nati prevista nel calendario vaccinale, 
per la quale non vi sono dosi di richiamo (booster), si raccomanda 
l’offerta gratuita ai seguenti soggetti mai vaccinati:
• personale sanitario di nuova assunzione nel Servizio Sanita-

rio Nazionale e personale del Servizio Sanitario Nazionale già 
impegnato in attività a maggior rischio di contagio e segna-
tamente che lavori in reparti di emodialisi, rianimazione, on-
cologia, chirurgia generale e specialistica, ostetricia e gineco-
logia, malattie infettive, ematologia, laboratori di analisi, centri 
trasfusionali, sale operatorie, studi dentistici, medicina legale 
e sale autoptiche, pronto soccorso, assistenza sanitaria nelle 
carceri;

• soggetti che svolgono attività di lavoro, studio e volontariato 
nel settore della sanità;

• persone che si rechino per motivi di lavoro in aree geografiche 
ad alta endemia di HBV;

• addetti al soccorso e al trasporto di infortunati e infermi;
• personale di assistenza in centri di recupero per tossicodipen-

denti;
• personale di istituti che ospitano persone con disabilità fisiche 

e mentali;
• personale addetto alla lavorazione degli emoderivati;
• personale religioso che svolge attività nell’ambito dell’assi-

stenza sanitaria;
• personale della Polizia di Stato, Arma dei Carabinieri, Guardia 

di Finanza, Corpo degli
• agenti di custodia, Comandi Provinciali dei Vigili del Fuoco, Co-

mandi Municipali dei
• Vigili Urbani, appartenenti al Corpo forestale dello Stato;
• addetti alla raccolta, trasporto e smaltimento rifiuti;
• tatuatori e body piercers;
• addetti al lavaggio di materiali potenzialmente infetti;
• addetti ai servizi cimiteriali e funebri;
• lavoratori incaricati della gestione dell’emergenza e del pronto 

soccorso aziendale.

Vaccinazione antinfluenzale
Questa vaccinazione, oltre alla salvaguardia della salute del singolo, 
ha il duplice scopo di proteggere i soggetti con cui il lavoratore 
può venire a contatto ed ai quali può trasmettere l’infezione, e di 
evitare l’interruzione di servizi essenziali per la collettività.
Inoltre, tale vaccinazione è indicata per il personale che, per motivi 
di lavoro, è a contatto con animali che potrebbero costituire fonte 
di infezione da virus influenzali non umani. Infine, è pratica inter-
nazionalmente diffusa l’offerta attiva e gratuita della vaccinazione 
antinfluenzale da parte dei datori di lavoro ai lavoratori particolar-
mente esposti per attività svolta e al fine di contenere ricadute ne-
gative sulla produttività. Gli operatori sanitari in particolare, rappre-
sentano una categoria target per la vaccinazione antinfluenzale, 
ai fini della protezione del singolo, della riduzione della diffusione 
dell’influenza a gruppi vulnerabili di pazienti e del mantenimen-

to dell’erogazione dei servizi sanitari durante epidemie influenzali. 
Per tale ragione è necessario che ogni azienda sanitaria promuova 
attivamente tutte le iniziative ritenute idonee ad incrementare l’a-
desione alla vaccinazione da parte dei propri operatori e degli stu-
denti dei corsi durante l’annuale campagna vaccinale che si svolge 
nella stagione autunnale. Ogni anno il Ministero predispone una 
Circolare, contenente indicazioni per la prevenzione e il controllo 
dell’influenza stagionale. Il documento, oltre a fornire informazio-
ni sulla sorveglianza epidemiologica durante la stagione in corso, 
individua le categorie di persone, cui è raccomandata la vaccina-
zione.
Le categorie di lavoratori indicate nella Circolare “Prevenzione e 
controllo dell’influenza:
raccomandazioni per la stagione 2014-2015 sono:
• Medici e personale sanitario di assistenza;
• Soggetti addetti a servizi pubblici di primario interesse collet-

tivo e categorie di lavoratori:
 a) Forze di polizia;
 b) Vigili del fuoco;
 c) Altre categorie socialmente utili potrebbero avvantaggiarsi  
 della vaccinazione, per motivi vincolanti allo svolgimento della  
 loro attività lavorativa;
 d) Lavoratori particolarmente esposti per attività svolta e al  
 fine di contenere ricadute negative sulla produttività (è pratica  
 internazionalmente diffusa l’offerta attiva e gratuita della 
 vaccinazione antinfluenzale da parte dei datori di lavoro a tale  
 categoria di lavoratori).
• Personale che, per motivi di lavoro, è a contatto con animali 

che potrebbero costituire fonte di infezione da virus influenzali 
non umani:

 a) allevatori;
 b) addetti all’attività di allevamento;
 c) addetti al trasporto di animali vivi;
 d) macellatori e vaccinatori;
 e) veterinari pubblici e libero-professionisti.

Vaccinazione anti-meningoencefalite da zecca (TBE)
La vaccinazione è raccomandata per soggetti professionalmente 
esposti, in particolare lavoratori in aree endemiche e in zone rurali 
e boschive (es. contadini, militari).

Vaccinazione anti-Morbillo, Parotite e Rosolia (MPR)
In accordo con il Piano Nazionale di Eliminazione del Morbillo e 
della Rosolia Congenita, si raccomanda che la vaccinazione sia at-
tiva e gratuita per tutti gli adulti non immuni anche per una sola 
delle tre malattie oggetto della vaccinazione. I soggetti adulti non 
immuni devono essere vaccinati in tutte le occasioni opportune. 
Per tutte queste patologie il ricordo di aver avuto la malattia non 
può essere considerato affidabile. Al fine di ridurre il rischio di casi 
di rosolia in gravidanza e di rosolia congenita, deve essere proposta 
la vaccinazione a tutte le donne in età fertile che non hanno una 
documentazione di vaccinazione o di sierologia positiva per rosolia 
(procrastinando la possibilità di intraprendere una gravidanza per 
1 mese). La vaccinazione deve essere somministrata in due dosi di-
stanziate di almeno 4 settimane. La vaccinazione può essere effet-
tuata anche in caso di suscettibilità ad una soltanto delle 3 malattie 
prevenute dal vaccino MPR.
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La vaccinazione con MPR degli operatori sanitari suscettibili è in-
dispensabile sia per evitare il contagio dell’operatore stesso (basti 
rammentare la pericolosità del morbillo nell’adulto e della rosolia 
per le donne in età fertile), sia la possibile trasmissione di agenti in-
fettivi ai pazienti, con possibili conseguenti epidemie nosocomiali.
In particolare, devono essere approntati specifici programmi per 
vaccinare:
• tutte le donne suscettibili esposte ad elevato rischio professio-

nale, in particolare le lavoratrici in asili nido, scuole dell’infan-
zia, scuole primarie e scuole secondarie di primo grado;

• tutti gli operatori sanitari suscettibili.

Vaccinazione anti-pertosse (dTaP)
I soggetti a stretto contatto con neonati e bambini sono a rischio di 
contrarre la pertosse, ma anche soprattutto di trasmettere questa 
infezione a bambini nella prima fase di vita (quindi non ancora im-
munizzati). In particolare, diversi studi hanno dimostrato come gli 
operatori sanitari siano ad alto rischio di contrarre la pertosse, e che 
la trasmissione all’interno di strutture sanitarie di questi patogeni 
ponga un rischio sostanziale di severe patologie nosocomiali, in 
particolare nei neonati e negli immunocompromessi. Pertanto, per 
la protezione del neonato è consigliabile un richiamo con dTaP per:
• gli operatori dei reparti coinvolti nell’assistenza al neonato
• gli operatori degli asili nido
• tutte le altre figure che accudiscono il neonato.

Vaccinazione anti-rabbica.
La profilassi pre-esposizione è consigliata a tutti i lavoratori a con-
tinuo rischio di esposizione al virus della rabbia (ad esempio, per-
sonale di laboratorio che lavora a contatto con tale virus, veterinari, 
biologi, stabulari, operatori di canili, altri lavoratori a contatto con 
animali potenzialmente infetti).

Vaccinazione anti-tubercolare (BCG)
Il DPR 465/2001 ha drasticamente limitato le indicazioni di uso di 
questa vaccinazione ai soli operatori sanitari ad alto rischio di espo-
sizione a ceppi di bacilli tubercolari multi-farmacoresistenti, oppu-
re che operino in ambienti ad alto rischio e non possano, in caso 
di cuticonversione, essere sottoposti a terapia preventiva, perché 
presentano controindicazioni cliniche all’uso di farmaci specifici. 
Inoltre, gli articoli 2, 17, 279 e 304 del D.lgs. 81/2008 abrogano im-
plicitamente la previgente normativa in materia riportando come 
sia necessario un piano di valutazione del rischio per stabilire la ne-
cessità della profilassi vaccinale. Si fanno rientrare nella categoria 
dei soggetti da essere sottoposti a un piano di valutazione del ri-
schio gli studenti di medicina e delle lauree sanitarie, specializzandi 
di area medico-chirurgica, lasciando al documento di valutazione 
del rischio l’individuazione di altri soggetti, quali coloro che pre-
stano assistenza ai soggetti fragili anche al di fuori delle strutture 
sanitarie.

Vaccinazione anti-varicella
La presenza di fasce di suscettibilità alla varicella tra gli adulti (età 
nella quale l’infezione può assumere caratteri di maggiore gra-
vità) e l’evidenza scientifica dell’insorgenza di diverse epidemie 
nosocomiali, rende necessario proporre attivamente questa vac-
cinazione a:

• persone suscettibili che lavorano in ambiente sanitario. Priori-
tariamente la vaccinazione dovrebbe essere eseguita dal per-
sonale sanitario che è a contatto con neonati, bambini, donne 
gravide o con persone immunodepresse;

• operatori scolastici suscettibili (il ricordo anamnestico ha, per 
quanto riguarda la varicella, valori predittivi molto elevati) che 
sono a contatto con neonati e bambini e operano nei seguenti 
ambienti: asili nido, scuole dell’infanzia, scuole primarie, scuole 
secondarie.

La vaccinazione va effettuata in due dosi a distanza di almeno 28 
giorni una dall’altra.

CONSIDERAZIONI CONCLUSIVE
Da un punto di vista scientifico e per la sicurezza dei pazienti è do-
veroso chiedersi se si poteva fare anche di più e meglio? Il nostro pa-
rere è positivo su questo versante, perché ordini professionali, par-
lamentari, società scientifiche e lo stesso ministro Lorenzin erano a 
favore dell’obbligatorietà delle vaccinazioni anche per gli operatori 
sanitari ma, sia la Ragioneria Generale dello Stato che la Commis-
sione Bilancio del Senato diedero parere negativo per mancanza di 
copertura finanziaria del provvedimento. Sotto il profilo etico, giu-
ridico e deontologico, ciò rappresenta una vulnerabilità, perché è 
facile prevedere che, a buon diritto, se una persona verrà contagia-
ta proprio da un operatore sanitario non vaccinato, possa chiedere 
di esserne risarcita legittimamente, presentando l’istanza ad ogni 
corte di giustizia accessibile, finanche alla corte Europea dei diritti 
dell’uomo, con buone prospettive di vittoria e risarcimento. Essen-
do prevedibili futuri contenziosi con costi e forse anche condanne 
a carico dello Stato Italiano e della collettività, sarebbe corretto e 
adeguato che il parlamento riesaminasse il tema, disponendo le 
necessarie coperture finanziarie. Per sviluppare un intervento siste-
mico efficace, si ritiene inoltre che azienda per azienda si possano 
utilizzare efficacemente le risorse economiche già disponibili per 
l’aggiornamento obbligatorio ECM, e su questo ogni dipendente 
avrebbe buon gioco nel sollecitare anche le diverse organizzazioni 
sindacali, affinché stimolino in tal senso l’azienda.
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Continua l’impegno a carattere etico internazionale del Collegio 
IPASVI di Milano Lodi Monza e Brianza con la partecipazione alla 
conferenza International Nursing Ethics promossa dal Centre for 
Biomedical Ethics and Law dell’Università Cattolica di Leuven (Bel-
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gio) e dall’International Care Ethics Observatory dell’Università di 
Surrey (UK). Lo scorso 15 - 16 settembre 2017 gli esperti di etica di 
tutto il mondo si sono infatti dati appuntamento presso l’Univer-
sità Cattolica di Leuven (1) che ha ospitato per quest’anno la di-

ciottesima edizione della conferenza 
annuale, un’eccellente occasione per 
riflettere sulle sfide attuali e future e 
sulle opportunità per l’etica nell’assi-
stenza e nella cura.
Il tema di quest’anno è stato riassun-
to nel titolo dell’evento “Present and 
future challenges and opportunities 
for ethics in nursing and care” e il fo-
cus della conferenza si è articolato 
su una varietà di quattro questioni 
etiche molto importanti in materia di 
assistenza infermieristica (Figura 1). Il 
programma è stato ricco di contenuti, 
con molteplici aree tematiche svilup-
pate su numerose sessioni parallele 
e lezioni magistrali in plenaria per un 
totale di 258 partecipanti provenienti 
da oltre 36 paesi, tra cui l’Italia rappre-
sentata da ben 12 relatori.

ETHICS EDUCATION IN NURSING AND CARE ETHICAL ISSUES IN CARE FOR OLDER ADULTS

• Ethical issues in dementia care • Becoming a good nurse

• Ethical issues in home care • Moral sensitivity, ethical reasoning and behavior

• ICT & robotics support for healthy ageing • Nurses’ ethical competence

• Sexuality in aged care settings • Teaching ethics

• Restraint use in older adults • Experiential learning in ethics

• Lived experience of care • Ethics codes in education and practice

ETHICAL ISSUES IN END-OF-LIFE CARE ORGANIZATIONAL ETHICAL ISSUES IN NURSING AND CARE

• Nurses’ perspectives on end-of-life care • Ethical leadership

• End-of-life decision making • Moral distress and ethical climate

• Advance care planning • Nurses’ involvement in clinical ethics services

• Ethical issues in palliative care • Nursing care for vulnerable patient groups

• Euthanasia and assisted suicide • International recruitment and workforce migration in nursing

• Dying with dignity • Intercultural care encounters

Figura 1.

IPASVI NURSES COUNCIL of Milan. Lodi and Monza 
Brianza at the International Nursing Ethics Conference 2017
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pomeriggio il programma 
si è articolato in un nume-
ro vastissimo di argomenti: 
ethics codes and professional 
identitiy, end-of-life care and 
mental suffering, ethical issues 
in advance care planning, 
ethically sensitive experiences 
of older adults, experiential le-
arning in ethics, ethical issues 
in home care, theoretical con-
cepts in nursing ethics, inter-
cultural issues in nursing care, 
missed care and harm.
La relazione del Segretario 
IPASVI Dott.ssa Paola Gobbi 
ha aperto i lavori della ses-
sione parallela pomeridia-

na “Ethics Codes and Professional Identitiy” con la presentazione 
dell’articolo “Validity of the Italian Code of ethics for everyday nur-
sing practice”(4). La relazione ha rappresentato per il nostro Ente 
ordinistico un’occasione importante di confronto con le migliori 
intelligenze mondiali nel campo dell’etica applicata alla professio-
ne infermieristica. Basti pensare che i relatori presenti erano rappre-
sentativi delle migliori Università dove si formano docenti e ricer-
catori che si dedicano a tempo pieno all’insegnamento, allo studio 
e alla consulenza in bioetica.

Il lavoro presentato al congresso è frutto di un progetto formati-
vo innovativo di lungo corso, realizzato, avviato ed implementato 
presso il Collegio di Milano, partito nel lontano 2009, all’indomani 
dell’emanazione dell’attuale codice deontologico da parte della Fe-
derazione Ipasvi, e giunto alla conclusione della prima fase nel 2015.

Durante la cerimonia di apertura dei lavori hanno introdotto l’even-
to la Dott.ssa Ann Gallagher (Università del Surrey, anche Editor-
in-Chief della prestigiosa rivista Nursing Ethics), il Dott. Chris Gast-
mans e la Dott.ssa Bernadette Dierckx de Casterlè dell’Università di 
Leuven. Negli ultimi 30 anni si è assistito ad un crescente interesse 
rispetto al ruolo della dimensione etica; il focus di attenzione del-
la ricerca scientifica si è spostato dal solo interesse clinico ad una 
maggiore considerazione delle connotazioni etiche ed è cresciuto 
il numero di pubblicazioni che, utilizzando congiuntamente meto-
dologie quantitative e qualitative, hanno riposto a domande sugli 
aspetti filosofico-teoretici ed empirici fornendo ricche 
informazioni ed evidenze a supporto degli infermieri e 
operatori, dirigenti e formatori per migliorare la dimen-
sione etica delle cure e dell’assistenza.
Partendo da questa premessa, con la lezione magistra-
le dal tema “Population ageing: the big picture and 
ethical issues in care for older adults”, il Dott. Anthony 
Tuckett dell’Università del Queensland (Australia) ha 
prospettato che nei prossimi 35 anni la popolazione 
con più di 65 anni aumenterà del 150%. Attualmente 
sono presenti 617 milioni di anziani che rappresentano 
l’8.5% della popolazione mondiale; nel 2030, il numero 
toccherà quota un miliardo ovvero il 12% della popo-
lazione globale (2). Si stima che nel 2050 il Giappone, 
Singapore, la Germania e l’Italia avranno più del 40% 
della propria popolazione al di sopra dei 60 anni. Il 
Giappone è il paese con il più alto numero di anziani 
(nel 2015 il 33% della popolazione aveva dai 60 anni 
in su), seguito da Germania e Italia (28%) e Finlandia 
(27%)(3). In questo momento si delineano enormi sfi-
de per lo sviluppo sostenibile: l’invecchiamento della 
popolazione è una di queste.
Al termine della presentazione sono stati esposti nelle sessioni pa-
rallele numerosi lavori che spaziavano dall’etica delle cure all’anzia-
no all’etica della ricerca e fragilità, dall’etica nella leadership all’eu-
tanasia e al distress morale. La sessione del mattino si è conclusa 
con la lezione magistrale della Dott.ssa Ann Gallagher dal titolo: 
“Challenges and opportunities relating to ethics education inter-
ventions: reflections on findings from the RIPE project”. Durante il 
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In Figura 2 è possibile leggere l’abstract, con i punti salienti del per-
corso svolto. Questo lavoro ha rappresentato un tentativo (riuscito) 
di avvicinare gli infermieri coinvolti (circa 200, di venti strutture) al 
Codice deontologico, utilizzato per l’analisi e la risoluzione di pro-
blematiche etiche che scaturiscono nella pratica infermieristica. Il 
metodo dei casi impiegato nel percorso, validato anche in lettera-
tura, ha dimostrato che gli infermieri hanno un interesse precipuo 
verso le tematiche etico deontologiche, a patto che siano inerenti 
con le situazioni assistenziali vissute nel quotidiano; il codice deon-
tologico della professione, insieme alla consulenza etica (che può 
essere chiesta anche al Collegio) e ai documenti prodotti da socie-
tà scientifiche ed autorevoli enti (quali la Consulta di Bioetica o il 
Comitato di Bioetica) sono validi strumenti per l’analisi e la discus-
sione dei problemi etici vissuti dagli operatori nella relazione/cura/
assistenza dei propri pazienti; i focus group, strutturati a cadenza 
regolare nelle proprie strutture o presso la sede del Collegio, rap-
presentano momenti importanti di confronto, dove si ritaglia del 
tempo per analizzare i comportamenti professionali adottati nelle 
diverse situazioni e riflettere se tali azioni siano state nel contempo 
rispettose dei diritti del paziente e dei principi/valori della profes-
sione infermieristica. È possibile consultare l’articolo completo in-
dicato in bibliografia (4) nonché il book of abstracts (5); inoltre, è on 
line il video completo in due parti dell’intervento alla conferenza 
del Segretario Paola Gobbi (6) anche sul canale YouTube del Colle-
gio IPASVI Mi-Lo-MB (7).

Al termine della prima giornata è stata effettuata la premiazione 
“Human Rights and Nursing Award” che assegna annualmente due 
premi a infermiere che si sono distinte per contributi di importan-
za internazionale riguardo i diritti umani e per aver influenzato l’as-
sistenza sanitaria e/o la professione infermieristica.
La seconda giornata è iniziata con la lezione magistrale “Auto-
nomy as a relational ethic in end-of-life care: a critical reflection 
for nursing practice” del Dott. Philip Larkin (UCD College of Health 
Sciences, Irlanda) ed è proseguita con la sessione parallela che ha 
affrontato le questioni etiche nell’assistenza a pazienti con demen-
za, l’esperienza dei pazienti ospedalizzati, l’etica in oncologia e nel 
fine vita, l’etica e l’innovazione tecnologica nell’assistenza e nelle 
istituzioni nonché le metodologie didattiche di insegnamento.

Theme 
Knowledge for change and improvement
Title of paper
The validity of the Code of Ethics of Italian nurses for 
ethical decision-making 
Aim of abstract:
1. Identify ethical problems in nursing cases 2. Analyze 
and discuss professional behaviors in the light of pro-
fessional ethical principles and ethical codes 3. Apply a 
method for discussion of cases in the field of ethics 
Abstract
The validity of the Code of Ethics of Italian nurses for 
ethical decision-making in everyday nursing practice 
Abstract Introduction This project was conducted by 
the IPASVI Nurses Council of Milan Lodi Monza Brian-
za in Italy. The Council was invited to analyze the 2008 
draft of the new Code of Ethics for Nurses in Italy. The 
research question addressed by this project was: Is the 
Council’s Code a valid or useful decision-making in-
strument for nurses when they are faced with ethical 
problems in their daily clinical practice? Methods: A se-
ries of focus groups were organized to analyze specific 
ethical problems in the form of eleven case studies. The 
analysis was conducted by using sections of the Code 
relevant to the problem being examined; as well as 
other documents chosen according to the topic being 
discussed. Results: Each focus group had a specific the-
me and nurses participated freely in the discussions 
according to the clinical competencies they developed 
through their practice in a specific field. The answer to 
the research question posed for this investigation was 
predominantly affirmative. Many sections of the Code 
were useful for discussion and identifying possible so-
lutions for the ethical problems presented in the eleven 
cases. Conclusion: We conclude from these findings 
that the Code of Ethics for Nurses in Italy can be a valua-
ble aid in daily practice in most clinical situations that 
can give rise to ethical problems. Key words: Ethic code, 
Italian Nursing, Decision Making. 
Recommended reading titles
1. The Nurses’ Deontological Code (2009), The Code of 
Ethics and conduct. Approved the Executive Board of 
the Federazione Nazionale Collegi IPASVI with the de-
liberation n. 1/09 of 10.01.2009 and by the National 
Council of the Federazione Nazionale Collegi IPASVI du-
ring the meeting held in Rome on 17.01.09. available 
on: http://www.ipasvi.it/static/english/the-nurses-deon-
tological-code-2009.htm

Figura 2.  Abstract
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Nel pomeriggio abbiamo assistito all’importante contributo del-
la Dott.ssa Elizabeth Peter dell’Università di Toronto (Canada) sul 
tema “Understanding nurses’ moral identities, values, and rela-
tionships: the role of Organizations”, una dissertazione partita da al-
cune domande alla base dell’esperienza infermieristica: “Quali sono 
le implicazioni morali nell’organizzazione del lavoro infermieristico? 
In che modo gli infermieri negoziano le loro responsabilità con gli 
altri? Quali preoccupazioni etiche esprimono? In che modo l’orga-
nizzazione del lavoro è una parte dell’identità morale infermieristi-
ca?” Per un ampliamento dell’identità morale si possono riassumere 
queste macroaree: articolazione e valorizzazione dell’organizzazio-
ne del lavoro congiuntamente alle relazioni infermiere-paziente; 
formazione e relazione; apprezzamento del significato etico dell’or-
ganizzazione del lavoro e riconoscimento sociale come attori orga-
nizzativi affidabili e potenti.

Le successive sessioni parallele si sono articolate in: ethically sen-
sitive experiences of relatives, patient’s rights, theoretical approaches 
to nursing ethics education, ethical issues in palliative care, challenges 
and opportunities in nursing ethics, privacy and communication, ethi-
cal issues in chronic care, interventions to support ethics in care, ethical 
issues in mental health.
L’appuntamento si rinnoverà l’anno prossimo presso l’Università di 
Cork (Irlanda) con la 19^ edizione dal tema “Gender, Justice, and 
Care”. 
Il Collegio Ipasvi di Milano, Lodi e Monza Brianza continuerà a se-
guire con molto interesse i convegni internazionali, che rappresen-
tano sicuramente una vetrina prestigiosa per diffondere, al di fuori 
dei nostri confini provinciali, le migliori progettualità e conoscenze 
scientifico-deontologiche prodotte dai diversi gruppi di lavoro atti-
vi nel nostro ente ordinistico. 
Solo nell’ultimo anno abbiamo consolidato il progetto di accredi-

tamento con RNAO, avviando due Best Practice Organization Host 
con l’Ospedale San Raffaele e l’Università Vita Salute di Milano, pri-
me in Italia; abbiamo presentato le nostre esperienze ai congressi 
internazionali di Londra (RCN, novembre 2016) e Barcellona (ICN, 
maggio 2017). Tutti questi eventi hanno avuto una rilevanza anche 
mediatica, attraverso pubblicazione di articoli e video sulla rivista 
Italian Journal of Nursing, sul sito istituzionale www.ipasvimi.it, 
sulla pagine Facebook del Collegio, riprese poi da alcune testate 
giornalistiche on line quali Quotidiano Sanità e NurseTimes e dal 
sito della Federazione Ipasvi.
Oltre alla notevole crescita culturale e scientifica compiuta dal no-
stro Collegio, - e gli inviti a relazionare ai convegni internazionali 
ne sono la testimonianza - osserviamo con orgoglio e ammirazio-
ne che sta aumentando anche  il numero degli infermieri iscritti 
al nostro ente ordinistico con competenze linguistiche avanzate; 
la conoscenza della lingua inglese, come testimonia l’esperienza 

descritta, è il collante indispensabile per 
interfacciarsi con il resto del mondo; sia-
mo parte importante di un’unica com-
munity che solo nel confronto trova le 
migliori risposte alle sfide che la società 
pone costantemente agli infermieri e alla 
loro competenza nella risposta ai bisogni 
sempre più complessi di una popolazio-
ne fragile ed anziana.
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Il dono e la dignità nella 
vecchiaia: la prospettiva
laica e religiosa
Un seminario dedicato alla vecchiaia 
e alla conoscenza del significato che 
l’invecchiamento assume nelle diverse 
tradizioni spirituali, per favorire il confronto
e il dialogo fra religioni e generazioni

Milano – Si conclude con un 
evento dedicato alle persone 
anziane e con una riflessione 
interreligiosa sulla vecchiaia, 
il ciclo di conferenze “Insieme 
per prenderci cura”, attivato 
nel 2015 grazie alla partner-
ship tra Biblioteca Ambro-
siana Associazione Medica 
Ebraica, CO.RE.IS. (Comunità 
Religiosa Islamica) Italiana e 
Ordine degli Infermieri Collegio IPASVI Milano-Lodi-Monza e 
Brianza.
«Abbiamo voluto concludere – commenta il presidente del Colle-

gio Giovanni Muttillo – concentrandoci sugli anziani e i loro biso-

gni spesso inattesi, in particolare nel mondo dell’assistenza, dove 

le risposte per questa fascia di popolazione in costante aumento 

sono sempre meno soddisfacenti. Oggi l’attenzione è particolar-

mente incentrata su ciò che il territorio può offrire, su un’assistenza 

che si sposta dall’ospedale al domicilio dell’anziano. È la grande 

sfida, che chiama in causa prima di tutto l’infermiere di famiglia, e 

a seguire i servizi territoriali». 

Knowledge and dignity in old age: secular and religious 
perspective. A seminar devoted to elder and meaning knowledge 
about aging in various spiritual traditions to foster confrontation 
and dialogue between religions and generations

Attualità

Anche se, come illustra il pro-
fessore in Geriatria dell’Uni-
versità degli Studi di Milano 
Carlo Vergani, oggi assistia-
mo a un contrasto: da un lato, 
in un secolo gli anziani sono 
passati a rappresentare dall’8 
al 23 per cento della popo-
lazione, con una speranza di 
vita alla nascita da 63 a 83 
anni, dall’latro lato vi è una 

tendenza a rifiutare questa fase della vita, questo adattamento 
dell’organismo, e a trascurarla anche dal punto di vista politico. 
Occorrerebbe invece una seria riflessione che porti al mainstre-
am dell’aging, con la vecchiaia non più considerata una sorta 
di tabù, ma una vera e propria “corrente centrale” della politica.
«Cosa significa curare gli anziani fragili nelle strutture riabilitative 

e residenziali? – si domanda Luigi Cesare Bergamaschini, pro-
fessore in Geriatria all’Università degli Studi di Milano  – Sicura-

mente significa tenerne in considerazione i bisogni e valutare ac-

curatamente la dimensione affettiva e relazionale. Non ci sono, ad 

esempio, dati sui suicidi in casa di riposo, perché un anziano non 

Elisa Crotti
Consulente
Collegio IPASVI
MI-LO-MB
Consultant, IPASVI Nursing
Council of MIlan, Lodi,
Monza Brianza
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compie un gesto violento. Ma quante persone si lasciano andare, 

semplicemente perché non hanno una motivazione a continuare 

nel loro percorso? Prendersi cura della persona significa infatti non 

solo curare, ma considerare l’individuo nella sua globalità, perché 

è in questa globalità che si esprimono i bisogni». 
«I quali – aggiunge Anna Castaldo, Direttore Dipartimento 
Professioni Sanitarie ASST Papa Giovanni XXIII – devono esse-

re soddisfatti nel luogo giusto e nel momento giusto, altrimenti la 

risposta al bisogno non è appropriata. È ovvio come per una rispo-

sta appropriata siano necessari non solo la buona volontà dell’o-

peratore, ma anche risorse economiche e organizzative adeguate 

perché il progetto di assistenza deve essere un progetto di vita». 
Del ruolo cruciale degli operatori per affrontare le esigenze di 
questa fascia della popolazione sono ben constapevoli aTrie-
ste, dove l’infermiere di comunità è una realtà e le strutture per 
anziani ospitano utenti per un massimo di 90 giorni, dopodi-
chè la persona viene reindirizzata 
al proprio domicilio. «A Trieste – 

commenta Barbara Ianderca, Re-
sponsabile SSD Servizio Infermie-
ristico Distretto 1 – la percentuale 

di anziani è elevata: le persone con 

65 anni e più sono il 28 per cento, e 

il nostro indice di vecchiaia è il più 

alto in Italia. Sono persone che pre-

valentemente vivono da sole, spes-

so con una condizione di disabilità. 

Abbiamo numerose infermiere di 

comunità, che lavorano secondo 

un modello abilitante, ossia un 

modello che guarda alla funzione, 

a cercare di mantenere attivo l’an-

ziano, per trasformare il bisogno 

di assistenza in un diritto positivo 

sviluppando l’integrazione socio-

sanitaria e il capitale sociale». 
Nella seconda sessione dell’even-
to, il focus si sposta sulla visione 
religiosa, su come ciascun credo 
percepisce, condivide e vive la 
terza età e la vecchiaia. Giuseppe Platone, Pastore valdese, 
spiega come l’eccessiva concentrazione sul presente, segno 
tipico della decadenza, si rifletta anche sul welfare, che sta vi-
vendo una fase di impoverimento. E a sanare questo impoveri-
mento stanno i figli degli anziani, oggi sempre meno coinvolti 
e più lontani, magari perché all’estero. «È per questo che la storia 

dei valdesi è permeata dalla costruzione di residenze per anziani, 

perché qualcuno oggi deve pensare a loro, e perché domani la 

stessa sorte toccherà ai giovani. Con una certezza: il tessuto so-

ciale delle comunità piccole rende più accettabile e confortevole 

la vecchiaia».
Sul tema dell’anzianità e dell’importanza di trovare uno spa-

zio e un tempo per rispondere ai bisogni degli anziani si in-
terroga anche la religione ebraica, come commenta David Elia 
Sciunnach, Rabbino rav assistente Rabbino Capo di Milano: «La 

Bibbia ci dà diversi insegnamenti di cui l’ebreo deve tenere conto. 

Onorare i genitori, e quindi anche i nonni e gli antenati, è un do-

vere per noi, che si traduce in tre risposte: assistenza materiale in 

primo luogo, quindi vicinanza e comunicazione, infine preghiera».
Anche la religione islamica riser-
va un’attenzione particolare alla 
fine della vita, illustra Abd al-
Hakim Carrara, Vice Presidente 
della CO.RE.IS. (Comunità Reli-
giosa Islamica) Italiana. «La nostra 

visione considera la vita come uno 

stato transitorio e preparatorio, ma 

a mano a mano che la persona in-

vecchia, nel Corano si parla di una 

sempre maggiore benevolenza da 

parte di Dio, perché la vecchiaia 

diventa occasione di nuove oppor-

tunità e nuove possibilità di cono-

scenza ed esperienza». 
E il buddismo offre come rispo-
sta la persona: «Riprendendo una 

citazione di Gandhi, per cui la civil-

tà di una nazione si vede da come 

tratta gli animali, io direi, la civiltà 

di una nazione si vede da come 

tratta gli anziani – illustra il mo-
naco buddista Tenzin Khentse, 

dell’Istituto Ghe Pel Ling –. Se non 

c’è spiritualità, non c’è vera morale. E troppo spesso l’anziano viene 

vissuto come un topolino troppo lento nella ruota che fa girare il 

meccanismo consumistico. Ma a questo punto è il singolo a fare la 

differenza, il singolo operatore con le sue scelte, la sua capacità di 

essere utile, partecipe, empatico».
Anche per questo motivo il gruppo di partner organizzatore 
ha da poco pubblicato un manuale che spiega come curare un 
paziente nel rispetto del suo credo: “Salute e identità religiose”, 
per un approccio multiculturale nell’assistenza alla persona, pa-
trocinato da Regione Lombardia.
Il manuale verrà presentato nell’occasione di una serie di in-
contri itineranti a cura del gruppo Insieme per prenderci cura.
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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 responsabilità 
dell’infermiere 
per danno 
erariale 
commento a Corte dei 
Conti Regione Toscana
sent. n. 203/2017

Dr. Sergio Fucci, Giurista e Bioeticista

Dr. Giovanni Muttillo, CTU Tribunale di Milano

La sentenza oggetto di questo commento (n. 203/2017, deposita-
ta il 10/08/2017 dalla Corte dei Conti, sezione giurisdizionale per 
la Regione Toscana) riguarda un caso che ha visto coinvolta un’in-
fermiera operante in una residenza sanitaria assistenziale (RSA) 
alla quale la Procura Generale con un atto di citazione ha chiesto 
il pagamento della  somma di euro 230.000,00 per un comporta-
mento professionale ritenuto fonte di danno erariale per l’azienda 
sanitaria per la quale prestava la sua opera al momento del fatto.
Prima di entrare nel merito della vicenda è bene ricordare quali 
sono in linea generale i presupposti dell’azione per danno eraria-
le che viene proposta non da un cittadino per ottenere il risarci-
mento di un danno patito, ma dalla Procura Generale della Corte 
dei Conti competente per territorio con la finalità di recuperare 
dal soggetto ritenuto autore del danno quanto corrisposto da un 
ente pubblico al paziente interessato ingiustamente danneggia-
to dalcomportamento di una persona che ha un rapporto di ser-
vizio con l’ente pubblico, in questo caso l’ASL.
I presupposti, quindi, sono l’esistenza di un rapporto di servizio 
con l’ente pubblico (rapporto che sussiste pacificamente nel caso 
di un soggetto che operi alle dipendenze della struttura sanita-
ria pubblica) e l’avvenuto esborso di somme di denaro da parte 
dell’ente pubblico per un sinistro occorso a un paziente a causa di 
una condotta gravemente colposa del dipendente. 
Vi sono altre fattispecie per le quali è possibile procedere per 
danno erariale - per esempio per perdite causate all’azienda da 
comportamenti penalmente illeciti del dipendente consistiti nel-

la falsificazione della documentazione inerente la sua presenza 
al lavoro ovvero per una violazione del dovere di esclusività ine-
rente al rapporto di servizio - ma in questo scritto ci occuperemo 
solo della responsabilità erariale in senso stretto, cioè di quella 
che consegue a una condotta professionale dell’infermiere gra-
vemente colposa che ha cagionato un danno al malato che l’ASL 
ha dovuto risarcire per ordine del giudice (civile o penale) ovvero 
per un accordo transattivo intercorso per evitare una resistenza 
inutile alla giusta pretesa dell’interessato.
Da quanto precede emerge che anche un esborso dell’ente con-
seguente ad accordo transattivo è fonte di responsabilità erariale 
per il dipendente o collaboratore della ASL, sempre che la transa-
zione non appaia irragionevole perché una palese irragionevolez-
za dell’accordo farebbe interrompere il necessario nesso causale 
tra la condotta dell’infermiere e il danno patito dalla struttura sa-
nitaria pubblica.
È evidente altresì che spetta alla pubblica accusa (Procuratore 
della Corte dei Conti) fornire le prove (colpa grave e nesso di cau-
salità tra la condotta e il danno risarcito al paziente) a sostegno 
della domanda avanzata nei confronti dell’infermiere ritenuto 
autore del danno patito dall’ente davanti al competente organo 
giudiziario (Corte dei Conti).
In linea generale sinora è stato possibile valutare e utilizzare 
come prove nel procedimento per danno erariale le risultanze 
probatorie emergenti da un eventuale precedente procedimen-
to svoltosi davanti all’Autorità Giudiziaria (civile o penale) e avente 
per oggetto il fatto illecito commesso in danno del paziente, poi 
risarcito dalla ASL.
Deve essere sottolineato che la nuova normativa sulla responsa-
bilità professionale degli esercenti le professioni sanitarie (legge 
n. 24/2017, che com’è noto riguarda anche gli infermieri) all’art. 
9, comma 7, stabilisce che nel giudizio per responsabilità ammi-
nistrativa erariale il giudice possa desumere argomenti di prova 
dalle prove assunte nel giudizio instaurato dal paziente danneg-
giato nei confronti della struttura sanitaria o socio sanitaria, sem-
pre che l’infermiere (o il medico o l’ostetrica) sia stato parte di 
questo  diverso giudizio. Circostanza, quest’ultima, che sussiste 
sempre qualora vi sia stato un processo penale che abbia visto 
la partecipazione come imputato del sanitario, ma che potreb-
be anche mancare nell’ipotesi in cui il paziente decida di agire in 
sede civile solo nei confronti della ASL e quest’ultima non chiami 
in causa anche l’esercente la professione interessata.
Lo scopo di questa nuova norma (che non ha carattere retroatti-
vo, vedi sul punto la recente sentenza n. 93/2017, dep. il 26/06/17 
della Corte dei Conti della Regione Lombardia) è quello di salva-
guardare il diritto di difesa del sanitario onde evitare che possano 
essere usate nei suoi confronti prove acquisite in un giudizio al 
quale è stato estraneo perché non messo in grado di parteciparvi.
Il nodo centrale del procedimento per danno erariale rimane, 
quindi, l’accertamento di una condotta dell’infermiere o di altro 
sanitario gravemente colposa (per grave superficialità/negligen-
za,  per grave imprudenza ovvero per grave imperizia) tale da ave-
re cagionato al malato un danno (patrimoniale e non patrimonia-
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le) che l’ente pubblico ha dovuto risarcire.
Ai fini di questo accertamento rilevano le regole generali che ri-
guardano la valutazione della colpa, con la precisazione che la 
colpa sanzionabile in sede di procedimento amministrativo per 
danno erariale è solo la “colpa grave” che è tale quando è inescu-
sabile perché il professionista sanitario ha tenuto un comporta-
mento che si è discostato notevolmente da quello che avrebbe 
dovuto tenere nella fattispecie attesa la sua competenza in ma-
teria.
L’accertamento di questo specifico requisito della colpa è certa-
mente più agevole quando l’evento dannoso è stata la conse-
guenza di un atto sanitario non complesso, di facile attuazione, 
tale cioè da essere di norma eseguito senza alcun serio rischio di 
danno.
L’accertamento della gravità della colpa diventa più complesso, 
invece, in quelle situazioni nelle quali occorre agire di urgenza 
per fronteggiare situazioni nelle quali un ritardo può essere fatale.
È opportuno sottolineare che l’organo giudicante della Corte dei 
Conti, valutate tutte le circostanze nelle quali è maturata la con-
dotta dannosa gravemente colposa del sanitario, può esercitare il 
potere di ridurre l’entità dell’esborso da porre a carico del dipen-
dente o collaboratore della ASL e, quindi, condannarlo al paga-
mento di una somma inferiore a quella già oggetto di esborso da 
parte dell’ente.
Rimane, quindi, di fondamentale importanza riuscire a descrivere 
nella documentazione di pertinenza la complessità della situa-
zione nella quale l’infermiere si è trovato a operare anche a causa 

della eventuale cattiva organizzazione del servizio.

Il caso deciso dalla Corte 
dei Conti Regione Toscana 
nella sent. n. 203/2017 e 
l’esito del relativo  giudizio
Il caso riguarda un danno subito il giorno 11/05/2010 da una pa-
ziente all’epoca di circa 90 anni, ricoverata presso una RSA dopo 
essere stata sottoposta, a causa di una ostinata stitichezza, a cli-
stere evacuativo in seguito al quale si era manifestata una fuoriu-
scita di sangue e un peggioramento della sua situazione clinica.
Trasportata al Pronto soccorso di un vicino ospedale, la paziente 
veniva sottoposta ad accertamento radiologico ed esami ematici 
e le veniva diagnosticata la perforazione dell’intestino, con suc-
cessivo trasferimento nel reparto di chirurgia generale per essere 
sottoposta a un intervento chirurgico che si concludeva con il 
“confezionamento di sigmoidostomia terminale in FIS” al fine di ri-
mediare alla perforazione del retto verificatasi per il clistere male 
eseguito secondo quanto rilevato dai medici del nosocomio.
Nella relazione medico-legale redatta dal responsabile del relati-

vo servizio viene, infatti, evidenziato che il verificarsi di un evento 
così grave e traumatico, quale la perforazione dell’intestino a se-
guito di un clistere, sarebbe addebitabile unicamente all’impe-
rizia dell’operatore che aveva eseguito l’intervento perché, trat-
tandosi di una operazione elementare, se si fosse proceduto con 
cautela non si sarebbe verificato l’esito negativo.
La paziente, quindi, decide di citare in giudizio davanti al giudice 
civile l’ASL per ottenere il risarcimento del danno. Nel corso del 
giudizio viene disposta ed esperita una CTU medico-legale che ri-
badisce il carattere semplice della prestazione sanitaria eseguita, 
non richiedente particolari abilità e competenze, e afferma che 
l’evento lesivo si era verificato per mancanza di diligenza e cau-
tela da parte dell’operatore sanitario nell’esecuzione del clistere.
Visto l’esito della CTU, il comitato dell’ASL che gestisce i sinistri 
propone la definizione del contenzioso con una transazione che 
viene autorizzata dal direttore generale con conseguente liquida-
zione alla paziente della somma di euro 230.000,00.
Trasmessi gli atti al competente Procuratore della Corte dei Conti 
questi conviene in giudizio l’infermiera che aveva eseguito il trat-
tamento per recuperare la somma suddetta essendo evidente, 
secondo la sua tesi, l’esistenza nel caso di specie di una condotta 
gravemente imperita e negligente in quanto l’introduzione della 
sondaavrebbe dovuto di norma avvenire con progressività e de-
licatezza e, in particolare, con le dovute cautele anche tenendo 
conto dell’età avanzata della donna che, per questo motivo, pre-
sentava una rilevante fragilità dei tessuti.
L’infermiera convenuta si costituisce in giudizio contestando la 
rilevanza delle risultanze medico-legali versate in atti, eccepen-
do l’intervenuta prescrizione dell’azione erariale (essendo decorsi 
oltre cinque anni dal fatto ritenuto illecito) e deducendo, comun-
que, l’inesistenza nella fattispecie di un suo comportamento col-
poso.
In particolare l’infermiera sostiene che non è stato effettuato un 
serio esame della sua condotta nell’esecuzione dell’enteroclisma 
(effettuato con clisma fleet e non clisma a sacca) e delle condi-
zioni generali di salute della paziente, nonché la mancanza di un 
esame istologico sul pezzo di sigma resecato. La lieve perforazio-
ne, d’altra parte, sarebbe da collegare secondo la tesi dell’incolpa-
ta alla grave fragilità della parete intestinale della donna, non ve-
rificabile in via preventiva. Inoltre viene contestata la fondatezza 
della transazione operata anche in relazione all’entità del danno 
liquidato, ritenuto sproporzionato rispetto a quello effettivamen-
te sussistente.
La Corte dei Conti, respinta l’eccezione di prescrizione, accoglie 
in parte la domanda della Procura in quanto ritiene sussistente 
una condotta dell’infermiera gravemente colposa nell’esecuzio-
ne del clistere ma, esercitando il suo potere riduttivo, condan-
na la predetta professionista al pagamento della somma di euro 
100.000,00 rispetto alla  richiesta di 230.000,00 euro.
Nella motivazione della loro decisione, i giudici affermano che 
non è maturata la dedotta prescrizione quinquennale in quanto il 
relativo dies a quo (termine iniziale) non decorre dal fatto ma dalla 
data del pagamento e cioè dal giorno (16/09/2011) di emissione 



20 N.23/2017 IJN

del relativo titolo da parte dell’ASL, mentre in data 13/04/2016 era 
stato notificato all’infermiera l’invito a contro dedurre che, munito 
di una rituale messa in mora, assume la natura di atto interrutti-
vo del decorso della prescrizione. Successivamente (25/08/2016), 
inoltre, è stata notificata al sanitario la citazione che ha ulterior-
mente interrotto il decorso della prescrizione per tutta la durata 
del giudizio amministrativo ex artt. 2943 e 2945 del Codice civile.
La Corte, nel merito, osserva che ricorre pacificamente nella fat-
tispecie il rapporto di servizio tra l’infermiera e la pubblica ammi-
nistrazione (ASL) danneggiata a seguito dell’esborso eseguito per 
una transazione non irragionevole intercorsa con la paziente, atto 
stipulato per chiudere un contenzioso civile sorto per il compor-
tamento gravemente colposo del sanitario come emerge dalla 
CTU effettuata in quel giudizio. 
Dalla CTU, ritenuta attendibile dalla Corte dei Conti perché fon-
data su considerazioni congrue e coerenti, emerge infatti che il 
clistere evacuativo costituisce una pratica estremamente sempli-
ce che se eseguita secondo la procedura standard non può com-
portare danni al paziente interessato e, quindi, la perforazione 
del colon è stata realizzata da una condotta non conforme alle 
prescritte regole.
D’altra parte l’infermiera doveva essere a conoscenza dell’età 
della ricoverata, della sua stitichezza cronica e della terapia con 
corticosteroidi alla quale era sottoposta, tutti fattori che predi-
spongono a una fragilità della parete intestinale. Di conseguenza 
il clistere doveva essere eseguito con prudenza e lentamente e 
interrotto nel caso di dolore intenso come quello accusato dal-
la paziente all’inizio dell’enteroclisma, invece di essere portato a 
termine fino all’esaurimento del liquido la cui forza battente ha 
lesionato la parete intestinale già indebolita.
Inoltre la paziente aveva accusato nelle 24 ore precedenti un 
dolore addominale, circostanza che avrebbe dovuto suggerire la 
presenza di un grosso fecaloma che può costituire una controin-
dicazione alla somministrazione del trattamento e che, comun-
que, avrebbe dovuto suggerire una particolare prudenza nell’ese-
cuzione del clistere, atto programmabile e non urgente.
Le lesioni patite dalla paziente, in definitiva, si sono verificate per 
le non idonee modalità con le quali l’infermiera ha eseguito il 
clistere, e la relativa condotta risulta gravemente colposa tenuto 
conto del carattere “routinario” dell’intervento e della conoscenza 
(o conoscibilità) delle specifiche condizioni fisiche della ricove-
rata.
Il danno biologico patito dalla paziente è stato giustamente 
quantificato della predetta CTU nella percentuale del 45%, visti i 
postumi permanenti consistiti “nella presenza di un ano preterna-
turale complicato da un deterioramento dell’equilibrio psichico”.
La Corte dei Conti, peraltro, esercitando il potere riduttivo confe-
rito dalla legge anche per il carattere notoriamente gravoso del-
le attività richieste al personale infermieristico operante in una 

struttura di assistenza per anziani, fissa in euro 100.000,00 l’im-
porto (già rivalutato) da addebitare all’infermiera convenuta nel 
giudizio amministrativo a fronte di una richiesta della Procura di 

una condanna al pagamento di euro 230.000,00.

Conclusioni 
La questione del danno erariale potenzialmente addebitabile agli 
operatori sanitari delle strutture pubbliche non deve essere sot-
tovalutata dagli interessati che devono valutare la convenienza di 
stipulare apposite polizze assicurative al riguardo per evitare poi 
di essere costretti, magari a distanza di molto tempo dal sinistro, 
a dovere sborsare rilevanti somme di denaro in caso di condanna 
nel giudizio amministrativo davanti alla Corte dei Conti.
Le segnalazioni da parte delle ASL alla Procura della Corte di 
esborsi ritenuti addebitabili a condotte gravemente colpose dei 
propri collaboratori e dipendenti sono ormai frequenti e, quindi, 
occorre valutare bene questo possibile specifico rischio connesso 
all’attività professionale sanitaria esercitata.
La responsabilità amministrativa per danno erariale ha trovato 
conferma nella nuova legge n. 24/2017 che, peraltro, ha opportu-
namente posto dei limiti all’entità delle somme che possono es-
sere oggetto di questa particolare forma di rivalsa della struttura 
pubblica. Infatti l’art. 9, comma 5, di questa legge ha stabilito che 
l’eventuale condanna non deve superare il triplo della retribuzio-
ne lorda annuale corrisposta al dipendente ritenuto autore dell’il-
lecito per sua grave colpa. Nessun limite è previsto per eventuali 
azioni di carattere doloso del dipendente produttrici di un danno 
erariale per l’amministrazione. 
La nuova legge, sempre all’art. 9, ha stabilito inoltre che per i tre 
anni successivi al passaggio in giudicato della sentenza l’esercen-
te la professione sanitaria non può essere adibito a incarichi pro-
fessionali superiori, così introducendo una nuova sanzione ammi-
nistrativa per il professionista che commette un illecito rilevante 
come danno erariale.
Opportunamente l’art. 13 della legge n. 24/2017 impone alle 
strutture pubbliche di notificare in tempi brevi al dipendente in-
teressato una informativa qualora il danneggiato proponga una 
azione risarcitoria nei loro confronti o vi sia l’avvio di una trattativa 
stragiudiziale per il relativo risarcimento, in modo da consentire 
al professionista di essere edotto di queste circostanze dalle quali 
poi può conseguire anche una azione amministrativa a suo carico 
per danno erariale. 
Ricevuta questa informativa, è bene che il professionista non ri-
manga inerte ma si attivi quantomeno rivolgendosi al Consiglio 
Direttivo del proprio Ente Ordinistico Collegio IPASVI MI-LO-MB, 
per l’attivazione del servizio di consulenze legali e professionali 
sulle difese da attuare a tutela della propria posizione.

Per rispondere alle domande del corso: www.saepe.it
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Indagine conoscitiva sull’uso 
dei Social Network
nel corso di laurea in 
Infermieristica dell’Università 
degli Studi di Milano 

ABSTRACT
Introduzione. Lo sviluppo esponenziale del World Wide Web è do-
vuto soprattutto alla creazione e alla diffusione dei social media e i 
siti di social networking rappresentano una loro categoria. Facebo-
ok è il sito di social networking più popolare in Italia. La diffusione 
dei social media coinvolge il contesto sanitario e quindi anche la 
professione infermieristica. Possono costituire uno strumento utile 
e portare vantaggi all’assistenza anche se un loro uso improprio 
può condurre a conseguenze negative per il professionista. Scopo.
Esplorare l’influenza di Facebook tra gli studenti di infermieristica. 
Materiali e metodi. In seguito a una ricerca bibliografica è stato 
individuato il questionario Facebook in healthcare education ed è 
stata condotta una survey online tra i 726 studenti. Risultati. Sono 
pervenuti 162 questionari compilati (22%). Il 95% degli studenti ha 
un account Facebook di cui il 93% accede attraverso il proprio cel-
lulare o smartphone. L’80% ritiene di avere una buona conoscenza 
di che cos’è la professionalità, il 62% ritiene che la professionalità è 
importante nelle attività online tanto quanto negli ambienti tradi-
zionali, ma il 60% ritiene che non è sempre possibile mantenerla 
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completamenteonline. Discussione e conclusione. L’indagine 
condotta ha potuto esplorare la percezione e l’utilizzo di Facebo-
ok da parte degli studenti ottenendo quindi dei dati che possono 
essere uno spunto di riflessione in un ambito ancora poco esplo-
rato, ma che interessa la professione infermieristica. Sarebbe utile 
indagare maggiormente il fenomeno in modo da garantire un ap-
proccio proattivo basato su un’attenta analisi dei bisogni formativi 
sui diversi livelli di formazione infermieristica che potrebbe ridurre 
le conseguenze negative dell’uso improprio dei social media e le 
ricadute sull’immagine professionale.

Introduction. The exponential development of the World Wide 
Web is mainly due to the creation and dissemination of social me-
dia and social networking sites are one of their category. Facebook 
is the most popular social networking site in Italy. The spread of 
social media involves the healthcare context and therefore also 
the nursing profession. They can be a useful tool and bring bene-
fits to nursing care even if their improper use can lead to some 
negative effects for professionals. Objective. Explore the influen-
ce of Facebook among the nursing students. Design Following a 
bibliographic research, the “Facebook in healthcare education” 
survey was identified and an online survey of 762 students was 
conducted. Results. 162 completed surveys were received (22%). 
95% of students have a Facebook account of which 93% access 
through their cellphone or smartphone. 80% think that they have 
a good understanding of what professionalism is, 62% believe that 
professionalism is important in online activities as in traditional en-
vironments, but 60% believe that it is not always possible to keep 
it completely online. Discussion and conclusion. This survey was 
able to explore the students’ perception and use of Facebook, thus 
gaining data that could be a source of reflection in a still unex-
plored field, but of interest to the nursing profession. It would be 
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INTRODUZIONE
Lo sviluppo esponenziale del World Wide Web è dovuto soprattutto 
alla creazione e alla diffusione dei social media. I siti di social net-
working, piattaforme mediatiche che consentono di costruire una 
rete sociale online, rappresentano una categoria dei social media.1 

Facebook è il sito di social networking più popolare in Italia.2 La 
diffusione dei social media ha coinvolto inevitabilmente il contesto 
sanitario e quindi anche la professione infermieristica. Costituisce 
uno strumento utile per la comunicazione con la popolazione e 
porta vantaggi all’assistenza anche se un loro uso improprio può 
condurre a conseguenze negative per il professionista sanitario, 
riflettendosi a tutti i livelli: da rapporto sul processo di cura del pa-
ziente, su se stessi come professionisti della salute, con colleghi, 
organizzazione e più in generale sul sistema sanitario.3

Le linee guida redatte dalle organizzazioni infermieristiche nel 
mondo, sull’utilizzo dei social media, suggeriscono una serie di 
raccomandazioni per un uso appropriato di questi innovativi stru-
menti di comunicazione sia durante l’attività professionale che nel-
la vita privata al di fuori del contesto clinico. In Italia sono frequenti 
le notizie sui mass media che segnalano il diffondersi del fenome-
no della pubblicazione di fotografie e selfies sui siti di social networ-
king, scattate da professionisti sanitari durante l’esercizio professio-
nale nelle corsie di ospedali o sale operatorie in strutture pubbliche 
e/o private, che sfociano ovviamente nella violazione della privacy 
del paziente. Il Ministero della Salute il 29 Marzo 2017 ha trasmesso 
alla Fondazione Nazionale Ordine dei Medici (Fnomceo), ed alla Fe-
derazione Nazionale dei Collegi degli infermieri (IPASVI) e ai collegi 
delle ostetriche e dei collegi tecnici sanitari di radiologia medica 
(Trsm) una nota con la quale ha dato evidenza su tale problemati-
ca, sottolineando la necessità  di contrastare questi comportamen-
ti, invitando a trasmettere specifiche raccomandazioni alle sedi 
sanitarie locali per arginare le conseguenze negative di un utilizzo 
improprio dei social media.4 

useful to investigate this phenomenon more closely to ensure a 
proactive approach based on a careful analysis of training needs at 
different levels of nursing education that could reduce the nega-
tive consequences of improper use of social media and its impact 
on the professional image.

PAROLE CHIAVE Facebook, studenti in infermieristica, social net-
working, social media.

La posizione assunta dall’IPASVI è emersa dalle dichiarazioni del-
la presidente Barbara Mangiacavalli intervenuta alla conferenza 
“La professione ai tempi di internet, mass media e social network”, 
organizzata dal Collegio infermieristico di Milano – Lodi – Brianza 
durante la quale ha dichiarato la necessità di realizzare linee guida 
sull’argomento e ha richiamato tutti gli infermieri a mantenere un 
decoro professionale nel presentarsi sul web.5

SCOPO
Esplorare l’influenza del sito di social networking Facebook tra gli 
studenti del corso di laurea in infermieristica dell’Università degli 
studi di Milano.

MATERIALI E METODI
È stata condotta una ricerca bibliografica, al fine di reperire uno 
strumento adeguato per effettuare l’indagine, attraverso la consul-
tazione e interrogazione delle banche dati biomediche: PubMed, 
Scopus, Cinhal, Embase e Cochrane Library.  
Sono stati applicati i seguenti filtri: pubblicazione all’anno 2010 e 
disponibilità alla visione dell’abstract. Dalla letteratura è stato indi-
viduato il questionario Facebook in healthcare education,6 tradotto 
in lingua italiana attraverso l’adattamento transculturale dei que-
stionari self report.7 Una survey online nel mese di febbraio 2017, 
ha coinvolto 726 studenti frequentanti il secondo e il terzo anno 
del corso di laurea in infermieristica dell’Università degli studi di 
Milano dell’anno accademico 2016/2017.

RISULTATI
Sono pervenuti 162 questionari compilati (22%) (Tab.1). Il 95% de-
gli studenti ha un account Facebook (Graf. 1) di cui il 93% accede 
attraverso il proprio cellulare o smartphone. Il 30% controlla il pro-
prio profilo dalle 5 alle 10 volte al giorno e il 22% più di 10 volte; il 
47% trascorre dai 5 ai 10 minuti ad ogni accesso al proprio profilo 
e il 14% dai 10 ai 30 minuti. L’80% ritiene di avere una buona cono-
scenza di che cos’è la professionalità e di cosa ci si aspetta da loro 
come attuali o futuri professionisti, ma il 57% ritiene che dovreb-
be esserci tolleranza nei riguardi dei piccoli incidenti di condotta 
non professionali nei primi anni di un programma professionale. 
(Tab.2) Il 62% ritiene che la professionalità è importante nelle attivi-
tà online tanto quanto negli ambienti tradizionali, ma il 60% ritiene 
che non è sempre possibile mantenerla completamente online. Il 
43% non crede che la propria attività in rete abbia un impatto su 
chi sono loro come professionisti e il 60% ritiene di potere essere 
libero di fare, online, quello che vuole. (Tab.3) Il 32% degli studen-
ti ritiene poco professionale pubblicare commenti critici sull’uni-
versità; il 31% dei post descrivono un’interazione con un paziente 
non identificato e il 28% aggiornamenti di stato che descrivono il 
notevole consumo di alcool a una festa. (Tab.4) Il 29% degli stu-
denti è a conoscenza di un altro collega che ha postato materiale 
su Facebook che ha considerato poco professionale. Il 10% dichiara 
di essere stato oggetto di materiale pubblicato online da altri che 
ha ritenuto imbarazzante o che ha fatto sembrare loro poco pro-
fessionali. Il 9% degli studenti dichiara di aver pubblicato dei post 
o dei commenti su siti di social media che in seguito ha conside-
rato poco professionali e infine il 64% dichiara che beneficerebbe 
di linee guida relative all’uso dei siti di social networking in modo 
professionale.

Grafico 1.

154 8

Attualmente ha un account Facebook?

SI

NO
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In quale misura è d’accordo/disaccordo con le seguenti affermazioni sulla professionalità nel settore sanitario?

Fortemente 
disaccordo

Disaccordo D’accordo
Fortemente 
d’accordo

n % n % n % n %

Ho una buona conoscenza di 
cos’è la professionalità e di cosa 
ci si aspetta da me come attuale 
o futuro professionista

0 0 9 5 129 80 24 15

Sono fortemente d’accordo 
con le aspettative della 
professionalità, 
e consapevolmente combatto 
per rispettarli in ogni parte 
della mia vita

0 0 9 5 125 77 28 18

Un alto livello di professionalità 
dovrebbe essere previsto per 
gli studenti sanitari fin dall’inizio 
del loro periodo da studenti

2 1 11 7 90 56 59 36

Dovrebbe esserci tolleranza 
nei riguardi dei piccoli incidenti 
di condotta non professionale 
nei primi anni di un programma 
professionale

11 7 48 30 93 57 10 6

DISCUSSIONE E CONCLUSIONE
L’indagine condotta si allinea ai dati nazionali sull’utilizzo di Face-
book, emerge infatti la sua diffusione tra gli studenti di infermieri-
stica. Il tempo e la modalità di utilizzo condizionano la quotidianità, 
creando una dipendenza in grado di influenzare in modo negati-
vo l’ambito professionale. La volontà degli studenti di condividere 
le proprie informazioni sui siti di social networking liberamente, si 
scontra con la consapevolezza che bisogna essere cauti rispetto 
tutto ciò che si pubblica online, poiché può influenzare l’immagine 
professionale. Dai risultati prevale che la maggioranza degli studenti 
considera non professionale violare la riservatezza dei pazienti onli-
ne, attraverso la pubblicazione di post o foto. Tuttavia si desume 
una maggiore tolleranza tra gli studenti rispetto alla pubblicazione 
di materiale relativo all’uso di alcool, droghe, sesso e la divulgazione 
di commenti critici riguardo ai docenti o ai tutor. Facebook viene 
considerato come uno spazio personale in cui la diffusione delle 
informazioni è limitata alla lista di amici anche se dovrebbe esse-
re inteso come un vero e proprio luogo pubblico in cui tutto ciò 
che si condivide è disponibile a chiunque e per sempre. L’indagi-
ne descrittiva condotta ha potuto esplorare la percezione e l’utiliz-
zo di Facebook da parte degli studenti ottenendo quindi dei dati 
che possono essere uno spunto di riflessione in un ambito anco-
ra poco esplorato, ma che interessa la professione infermieristica. 
Il limite riscontrato durante lo studio è stato il campione ridotto 
di 162 studenti che hanno aderito all’indagine non sufficiente per 
trarre conclusioni significative, ma utile per opportune riflessioni. 
Nel campione indagato infatti spicca la necessità di sottolineare 

Tabella 1.

Tabella 2.

Genere n %

Maschio 37 23

Femmina 125 77

Totale 162 100

Età n %

18-20 11 7

21-25 118 73

26-30 22 14

31-40 7 4

41-50 4 2

Totale 162 100

che la responsabilità e la deontologia professionale devono essere 
espresse dai professionisti sanitari anche nell’utilizzo di questi stru-
menti di comunicazione in rete. Sarebbe utile indagare maggior-
mente il fenomeno in modo da garantire un approccio proattivo 
basato su un’attenta analisi dei bisogni formativi sui diversi livelli 
di formazione infermieristica che potrebbe ridurre le conseguenze 
negative dell’uso improprio di Facebook e le ricadute sull’immagi-
ne professionale.  
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Tabella 3.

In quale misura è d’accordo/disaccordo con le seguenti affermazioni 
sugli standard di professionalità relativi all’attività online?

Fortemente 
disaccordo

Disaccordo D’accordo
Fortemente 
d’accordo

n % n % n % n %

La professionalità è importante 
nelle attività online tanto 
quanto negli ambienti 
tradizionali

7 4 29 18 100 62 26 16

Non è sempre possibile 
mantenere completamente 
la professionalità nelle attività 
online

11 11 44 27 97 60 10 6

Le persone hanno la possibilità 
di pubblicare immagini e 
documentare gli aspetti della 
vita da professionisti che 
altrimenti rimarrebbero privati

21 13 75 46 65 39 1 0.6

I social media hanno rimosso la 
protezione per i professionisti 
da parte del pubblico

11 7 75 46 70 43 6 4

I professionisti non sono mai 
liberi di abbassare la guardia

4 2 52 32 87 54 19 12

I rischi dei software dei social 
network superano di gran 
lunga i benefici e il suo utilizzo 
da parte degli operatori 
sanitari dovrebbe essere 
SCORAGGIATO

13 8 91 56 54 33 4 2

I rischi dei software dei social 
network superano di gran 
lunga i benefici e il suo utilizzo 
da parte degli operatori sanitari 
dovrebbero essere PROIBITO

49 30 84 32 27 17 2 1

Non credo che la mia attività 
on-line abbia un impatto su chi 
sono io come professionista

9 5 41 25 69 43 43 27

Dovrei essere in grado di fare 
quello che voglio on line

13 8 38 23 97 60 14 9

L’università non deve interferire 
nelle mie attività online

3 2 30 18 97 60 32 20
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La disidratazione nelle 
persone anziane: studio 
di prevalenza nelle unità 
operative di medicina di 
un ospedale per acuti

RIASSUNTO
Introduzione. Molti anziani che degenti 
in ospedale sono disidratati. La disidrata-
zione è associata ad un aumento del tasso 
di ricoveri e ad un aumento della mortali-
tà. Per proteggere la salute degli anziani e 
prevenire gli accessi in urgenza in ospedale, lo staff e gli infermieri 
in particolare devono essere in grado di individuare e trattare pre-
cocemente la disidratazione. Lo studio vuole valutare lo stato di 
idratazione delle persone anziane ricoverate presso le medicine di 
un Policlinico Universitario milanese. Materiale e metodi. Lo stu-
dio trasversale è stato condotto su anziani (età ≥ 65 anni) in due 
periodi, a Luglio e Settembre 2015, presso le Unità Operative di 
medicina della fondazione, utilizzando l’osmolalità sierica, il Geria-
tric Dehydration Screening Tool e il Mini Nutritional Assessment. 
Risultati. Dei 209 soggetti facenti parte del campione il 70,81% è 
risultato essere disidratato, l’80,72% a Luglio e il 64,29% a Settem-
bre. Dei 148 soggetti disidratati il 26,17% è risultato avere un cattivo 
stato nutrizionale e il 50,47%a rischio di svilupparlo. Conclusioni. 
La disidratazione conferma di essere un importante problema nella 
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popolazione anziana istituzionalizzata e il ruolo dell’infermiere re-
sta fondamentale nell’individuazione e nella gestione dei soggetti 
disidratati. Parole chiave. anziani, disidratazione, osmolalità.

ABSTRACT
Introduction. Many seniors who are hospitalized are dehydrated. 
Dehydration is associated with an increased rate of hospitaliza-
tion and increased mortality. To protect the health of the elderly 
and prevent logons to a hospital, the staff and nurses in particu-
lar should be able to detect and treat early dehydration. The stu-
dy aims to assess hydration status of older people admitted at the 
medicine of a University Hospital in Milan. Methods. This cross-
sectional study was conducted on the elderly (age ≥ 65 years) in 
two periods, in July and September 2015, at the Operative Units 
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of medicine of the hospital, using the serum osmolality, the Geria-
tric Screening Dehydration Tool and the Mini Nutritional Assessment. 
Results. Of the 209 subjects in the 70.81% of the sample was found 
to be dehydrated, the 80.72% in July and 64.29% in September. Of 
the 148 subjects dehydrated 26,17% was found to have a poor nu-
tritional status and 50.47% was found to be at risk of developing it. 
Conclusioni. Dehydration confirmed to be an important problem in 
the elderly institutionalized population and the role of the nurse is 
important in the identification and management of those dehydra-
ted. Keywords: elderly, dehydration, osmolality.

INTRODUZIONE
La disidratazione è la perdita o rimozione di liquidi dal corpo ed avvie-
ne quando i liquidi introdotti non riescono a rimpiazzare completa-
mente quelli persi (Hooper et al, 2015). La disidratazione ipertonica si 
ha quando la perdita di liquidi è proporzionalmente maggiore rispet-
to alla perdita di soluti, è definita da valori di osmolarità del plasma 
≥295 mOsm/kg. Per valori compresi tra 295 e 300 mOsm/kg si defi-
nisce la persona come in fase di disidratazione, questi valori possono 
indicare una carenza di liquidi cronica presente da lungo tempo, che 
potrebbe non evolversi, o una fase iniziale che può successivamente 
peggiorare in disidratazione (Hooper et al, 2015). Le persone anzia-
ne sono spesso disidratate a causa di un ridotto apporto idrico, della 
riduzione del senso della sete, dell’uso di diuretici e della perdita di 
liquidi dal tratto intestinale o da quello respiratorio (Wu et al, 2010). 
Molti anziani che vengono ricoverati in ospedale sono disidratati. La 
disidratazione è associata a un aumento del tasso di ricoveri e a un 
aumento della mortalità (pari a circa il 40-46%) (Scarpa, 2012). An-
che chi è ricoverato in ospedale è a rischio di disidratazione, un re-
cente studio ha rilevato che di 103 anziani ammessi all’indagine e 
valutati in base ai valori dell’osmolalità sierica, il 40% era disidratato 
all’accesso in ospedale e il 44% si è disidratato nelle 48 ore successive 
(El Sharkawy et al, 2014). La disidratazione nell’anziano può portare a 
numerose complicanze quali: decadimento funzionale e cognitivo, 
confusione, delirio, cadute, fratture, patologie cardiache, stress termi-
co, stipsi, insufficienza renale, lesioni da pressione, ridotta guarigione 
delle ferite, infezioni, tossicità dei farmaci, ridotta qualità di vita. Estre-
me conseguenze possono essere lo shock ipovolemico e la morte. 
(Hooper et al, 2015; Wakefield et al, 2008) Il riconoscimento della 
disidratazione nell’anziano, attraverso l’individuazione di modifica-
zioni fisiche, è particolarmente complessa perché alcuni segni tipici 
di un alterato stato d’idratazione possono essere confusi con segni 
e sintomi di patologie concomitanti, effetti terapeutici o collaterali 
di farmaci, nonché alterazioni del corpo legate all’età (Hooper et al, 
2015). Il metodo che risulta essere più efficace per effettuare diagnosi 
di disidratazione è l’osmolalità del siero; essa è altamente controlla-
ta dall’organismo e ogni suo cambiamento può essere indicativo di 
alterazioni biochimiche nel corpo (Hooper et al, 2015). L’osmolarità 
sierica approssima l’osmolalità sierica che, invece di essere diretta-
mente rilevata, è calcolata attraverso le componenti dell’osmolalità, 
includendo sodio, potassio, urea e glucosio sierici. Essa può essere 
utilizzata come valore di riferimento in quei contesti in cui non è pos-
sibile rilevare direttamente l’osmolalità sierica (Hooper et al, 2015). Per 
proteggere la salute degli anziani e prevenire gli accessi in urgenza in 
ospedale, il personale sanitario e gli infermieri in particolare devono 
essere in grado di individuare e trattare precocemente la disidrata-
zione (Hooper et al, 2015). Scopo principale del presente lavoro è di 

valutare lo stato di idratazione delle persone anziane ricoverate 
nei reparti di medicina di un Policlinico Universitario milanese. Al 
fine di verificare l’utilità dell’introduzione di uno strumento per la 
valutazione dello stato di idratazione che potrebbe condurre a 
cambiamenti comportamentali sia negli assistiti che negli ope-
ratori sanitari.

MATERIALI E METODI
È stato condotto uno studio descrittivo trasversale, monocentrico 
nei mesi di Luglio e Settembre 2015; il campione di convenienza 
doveva rispondere ai seguenti criteri: età maggiore o uguale a 65 
anni compiuti al momento della raccolta dati; ricovero presso le 
Unità Operative di medicina e di medicina specialistica ad esclu-
sione della Nefrologia; presenza, nella documentazione sanitaria, 
degli esami ematochimici necessari per lo studio (Sodio, Potassio, 
Urea e Glicemia), effettuati non oltre le 48 ore precedenti la rac-
colta dati; assenza patologie renali note.

Strumenti di raccolta dati
Primo strumento utilizzato è il Geriatric Dehydration Screening 
Tool (GDST) di Vivanti et al, (2010), in cui vengono indagati, oltre 
ai dati socio anagrafici: Farmaci assunti, Body Mass Index; Stato di 
idratazione della lingua, Refill capillare sternale, Variazione della 
pressione arteriosa, Peso corporeo. Seguono quesiti a risposta 
dicotomica (SI/NO): cinque indaganti la presenza di dolore e se 
questo ha inciso sulla possibilità d’idratarsi; cinque, invece, che 
valutano la percezione della sete e le abitudini rispetto all’idra-
tarsi; infine, il quesito se “In genere beve durante i pasti”. Allo 
strumento è stata aggiunta una sezione in cui poter riportare gli 
esami ematochimici necessari per poter calcolare indirettamen-
te l’osmolalità sierica: urea, glucosio, sodio, potassio (Siervo et al, 
2014). Il secondo strumento utilizzato è il Mini Nutritional Asses-
sment (MNA), per la valutazione e il monitoraggio del rischio di 
malnutrizione negli anziani, composto da una parte di screening 
(6 item) e una di valutazione globale (12 item) . I dati ematochimi-
ci raccolti sono stati elaborati con la formula ricavata dallo studio 
di Siervo del 2014 (1,86 x (Na+ + K+) + (1,15 x glucosio) + urea + 
14 (tutto espresso in mmol/l)). 

     In base al valore ottenuto la persona è considerata:

• Euidratata se valori ≤ 295 mOsm/kg;

• In fase di disidratazione se i valori sono compresi tra  
295 e 300 mOsm/kg;

• Disidratata se i valori sono superiori o uguali a 300  
mOsm/kg. (Hooper et al, 2015; Siervo et al, 2014).

Considerazioni etiche
Al fine di poter attuare l’indagine proposta è stata richiesta auto-
rizzazione al Dirigente SITRA e ai Responsabili Infermieristici in-
teressati. Ad ogni persona rientrante nei criteri d’inclusione dello 
studio, e in grado di rispondere alle domande, è stato presentato 
brevemente il progetto di studio ed è stato chiesto il consenso 



28 N.23/2017  IJN
alla raccolta dei dati assicurando il rispetto dell’anonimato, della 
privacy e del trattamento dei dati personali secondo le disposizioni 
del D.Lgs 196/2003.

Analisi dei dati
I risultati ottenuti sono stati analizzati tramite l’utilizzo del program-
ma informatico “Microsoft Office Excel 2007”, che ha permesso l’e-
laborazione dei dati. Le diverse possibili risposte ad ogni domanda 
sono state codificate da un numero. I dati ottenuti sono stati inse-
riti nel programma informatico ed è stata effettuata la tabulazione. 
Successivamente è stato possibile calcolare frequenze e percen-
tuali sui dati del campione. 

RISULTATI
Il campione è composto da 209 persone, il 39,71% (83) reclutate a 
Luglio e il 60,29% (126) a Settembre, le cui caratteristiche generali 
sono riassunte nella successiva Tabella 1.

Il 70,81% (148) del campione aveva valori di osmolalità superiori o 
uguali a 300 mOsm/Kg e risultava quindi essere disidratato, mentre 
il 29,19% (61) aveva valori inferiori a 300 mOsm/Kg ed è quindi ri-
sultato essere euidratato (Tabella 2).

Delle 122 donne facenti parte del campione il 72,13% (88) era disi-
dratato così come il 68,97% (60) degli 87 uomini (Tabella 3). 

L’analisi delle fasce di età e dello stato di idratazione, visibile in Ta-
bella 4, mostra che il 77,7% (115) delle persone disidratate aveva 
un’età superiore ai 75 anni. 

Tabella 1. Caratteristiche del campione (N=209)

Tabella 4. Fasce di età e stato di idratazione (N209)

Freq. %
Giorni di ricovero
0-3 giorni 49 23,44
4-7 giorni 72 34,44
8-14 giorni 50 23,92
>14 giorni 38 18,18
Età
Media (DS) 80,37 (± 7,97)
65-74 anni 50 23,92
75-84 anni 96 45,93
≥ 85 anni 63 30,14
Genere
Femminile 122 58,37
Maschile 87 41,62
Livello formazione
Nessuna 3 1,43
Elementare 68 32,53
Media Inferiore 62 29,66
Media Superiore 59 28,22
Laurea 17 8,13
Farmaci assunti
Diuretici 95 45,45
Lassativi 53 25,35
ACE Inibitori 39 18,66
Psicotropi 67 32,05
Steroidi 39 18,66
Polifarmacoterapia 174 83,25
BMI
Media (DS) 24,11 (± 3,63)
Grave magrezza <15,5 1 0,47
Visibilmente sottopeso 
15,5-17,49

6 2,87

Leggermente sottopeso 
17,5-18,49

4 1,91

Regolare 18,5-24,9 118 56,45
Sovrappeso 25-29,9 67 32,05
Obesità di 1° classe 30-34,9 11 5,26
Obesità di 2° classe 35-39,9 2 0,95
Obesità di 3° classe ≥40 0 0

Tabella 2. Stato di idratazione (N=209)

Stato di idratazione Freq. %

Disidratati ( ≥ 300 mOsm/kg) 148 70,81

Rischio (compresi tra 295 e 300 mOsm/kg) 25 11,96

Euidratati ( ≤ 295 mOsm/kg) 36 17,22

Tabella 3. Stato di idratazione in base al genere (N209)

Donne Uomini

Stato di idratazione Freq. % Freq. %

Disidratati ( ≥ 300 
mOsm/kg)

88 72,13 60 68,97

Rischio (compresi tra 
295 e 300 mOsm/kg)

15 12,29 10 11,49

Euidratati ( ≤ 295 
mOsm/kg)

19 15,57 17 19,54

Totale 122 87

65-74 75-84 ≥85 Totale

Stato idratazione Freq. % Freq. % Freq. % Freq. %

Disidratati ( ≥ 300 
mOsm/kg)

33 22,30 66 44,59 49 33,11 148 70,81

Rischio (compresi tra 
295 e 300 mOsm/kg)

5 20,00 15 60,00 5 20,00 25 11,96

Euidratati ( ≤ 295 
mOsm/kg)

12 33,33 15 41,67 9 25,00 36 17,22
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Tra i segni fisici, normalmente considerati utili nella valutazione 
dello stato di idratazione (idratazione della lingua, refill capillare 
sternale, variazione della pressione arteriosa e peso corporeo) l’al-
terazione dell’idratazione della lingua è risultato essere l’unico pre-
sente nella maggioranza dei soggetti disidratati, infatti, il 58,8% (87) 
aveva la lingua secca (75) o molto secca (12). 
Solo il 77,51% (162) delle persone facenti parte del campione ha 
potuto rispondere anche alle domande del questionario e dell’M-
NA. Delle persone a cui è stato riscontrato un cattivo stato nutrizio-
nale, l’82,35% (28) è risultato essere anche disidratato e il 5,88% (2) 
era a rischio. Tra coloro a cui è stato riscontrato un rischio di altera-
zione dello stato nutrizionale il 71,05% (54) era disidratato, l’11,84% 
(9) era a rischio. Tra coloro il cui stato nutrizionale era normale il 
48,08% (25) era disidratato (Tabella 5).

Tabella 5. Stato nutrizionale delle persone assistite e stato 
d’idratazione (N162)

Delle persone che hanno risposto alle domande contenute nel 
GDST, il 37,38% (40) dei soggetti disidratati ha affermato di essersi 
sentito assetato nelle precedenti due settimane e il 31,78% (34) di 
esserlo anche il giorno precedente. Il 69,16% (74) dei soggetti disi-
dratati ha riferito di preferire l’acqua ad altre bibite e il 65,42% (70) 
degli anziani disidratati ritiene di bere abbastanza. 
Analizzando i due periodi singolarmente emerge che a luglio 
l’80,72% (67) delle persone risultavano essere disidratate, il 6,02% 
(5) risultava a rischio e il 13,25% (11) era normoidratato. A settem-
bre il 64,29% (N81) risultava essere disidratato, il 15,87% (20) era a 
rischio e il 19,84% (25) risultava essere euidratato.

DISCUSSIONE
Il presente studio ha rilevato, all’interno del campione preso in 
esame, un elevato numero di persone disidratate, sia analizzando 
il dato generale (70,81%) che quello dei singoli periodi (80,72% a 
Luglio e 64,29% a Settembre 2015), ben superiore ai dati presenti in 
altri studi effettuati su popolazioni anziane (El Sharkawy et al, 2014; 
Siervo et al, 2014; Rowat et al, 2011). Tali differenze nei valori otte-
nuti potrebbero essere determinati sia dai diversi contesti in cui 
sono stati svolti gli studi, sia dal differente parametro che si è scelto 
come indicatore dello stato di idratazione. Inoltre, il dato potrebbe 
essere stato influenzato anche dal periodo in cui è stata effettuata 
l’indagine in cui il caldo e l’afa possono favorire la perdita di liquidi 
nell’intera popolazione e in particolare in quella anziana.
Dall’analisi dei dati è emerso che lo stato di disidratazione è spes-
so collegato ad un aumento dell’età. Ciò è in accordo con quanto 

emerge in letteratura; infatti, diversi lavori indicano come l’aumen-
to dell’età è accompagnato da una progressiva riduzione della 
quantità di acqua totale presente nell’organismo (Hooper et al, 
2014; Scarpa, 2012; Mentes, 2006).
La letteratura non è concorde sul maggior rischio di disidratazione 
collegato al genere femminile; alcuni autori ritengono che esso sia 
da considerare un fattore di rischio in quanto, rispetto al genere 
maschile, la percentuale di massa grassa corporea (povera di liqui-
di) è superiore, mentre la percentuale di massa muscolare è inferio-
re e si ha quindi una minore percentuale di liquidi totali nel corpo 
(Mentes, 2006), altri ritengono invece che il genere non influisca 
sul rischio della persona di disidratarsi (Scarpa, 2012; Hooper et al, 
2015). Il dato ottenuto in questa indagine sembrerebbe quindi es-
sere in accordo con la seconda ipotesi.
La letteratura indica che la stima della secchezza della lingua è 
poco utile per la valutazione dello stato di idratazione (Hooper et 
al, 2015), dallo studio è invece emerso trattarsi dell’unico segno al-
terato presente nella maggioranza dei soggetti disidratati. Tale mo-
dificazione potrebbe essere dovuta alla fisiologica riduzione della 
secrezione salivare all’avanzare dell’età, alla possibile presenza di 
ossigenoterapia in atto, al differente momento di rilevazione degli 
esami ematochimici rispetto alla valutazione dell’idratazione della 
lingua, ma potrebbe rivelarsi un dato prezioso, se correlato ad altri, 
nella stima della disidratazione nei soggetti anziani.
Analizzando lo stato di nutrizione, valutato attraverso MNA, è 
emerso che il 20,99% e il 46,91% del campione è risultato avere un 
cattivo stato nutrizionale o essere a rischio di svilupparlo, tali dati 
sono in accordo con quanto rilevato dallo studio “Nurses for EXPO”, 

condotto con il medesimo strumento su un campione simile. Tra 
le persone disidratate, il 76,64% aveva uno stato nutrizionale alte-
rato, tuttavia emerge che il 48,08% delle persone con uno stato 
nutrizionale normale è risultato essere disidratato. L’MNA rischia di 
non individuare alcuni dei soggetti disidratati, probabilmente per-
ché è presente un solo item che valuta l’idratazione della persona, 
il numero di bicchieri assunti, inoltre, un’alterazione dello stato di 
idratazione si instaura in tempi molto più rapidi rispetto all’altera-
zione dello stato nutrizionale che ha una evoluzione più lenta e 
progressiva.

Disidratati Rischio Euidratati Totale

Stato 
nutrizionale Freq. % Freq. % Freq. % Freq. %

Cattivo 28 82,35 2 5,88 4 11,76 34 20,99

Rischio 54 71,05 9 11,84 13 17,11 76 46,91

Normale 25 48,08 11 21,15 16 30,77 52 32,1
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Il 65,42% dei soggetti disidratati riteneva di bere in maniera ade-
guata a quelle che erano le proprie necessità. Probabilmente la 
popolazione anziana è poco informata sull’importanza dell’idrata-
zione e su quale dovrebbe realmente essere l’ideale apporto gior-
naliero di liquidi. Risulta quindi essere fondamentale il ruolo degli 
infermieri che devono sensibilizzare gli assistiti sull’importanza del-
la corretta idratazione, trovando strategie per favorire l’assunzione 
di liquidi che non si limitino al periodo ospedaliero, ma che possa-
no risultare efficaci anche al domicilio o in comunità come porgere 
da bere più volte durante la giornata variando la tipologia di liquidi 
offerti seguendo le preferenze della persona, formulare insieme 
alla persona alcuni obiettivi della giornata relativi all’assunzione di 
liquidi, verificando il loro raggiungimento, somministrare da bere 
al momento della terapia farmacologica, coinvolgere i caregivers, 
introdurre alimenti ricchi di liquidi, effettuare il bilancio idrico o 
suggerire  l’utilizzo di uno strumento in cui la persona possa ripor-
tare la quantità di liquidi assunta e confrontarla con il fabbisogno 
giornaliero ideale.
Infine, eseguendo un confronto tra i due periodi in cui è stata effet-
tuata la raccolta dati emerge una differenza tra i dati relativi alla di-
sidratazione raccolti a Luglio (80,72%) e quelli raccolti a Settembre 
(64,29%). Tale riduzione potrebbe essere giustificata dalla differente 
temperatura ambientale che caratterizzava i due periodi, dato che 
sottolinea la necessità d’incentivare le strategie sopra descritte nei 
periodi più caldi dell’anno. 

CONCLUSIONI
La disidratazione si conferma un problema importante nella popo-
lazione anziana ricoverata in struttura ospedaliera e il ruolo dell’in-
fermiere è fondamentale ed essenziale nella sua corretta gestione.
In ambito ospedaliero è possibile utilizzare un parametro semplice 
e di facile reperibilità come l’osmolalità sierica per valutare lo sta-
to di idratazione, in ambiente extraospedaliero sarebbe necessario 
poter valutare segni e sintomi che riescano ad essere indicativi del-
lo stato di idratazione della persona. L’idratazione della lingua si è 
dimostrato l’unico segno, tra quelli analizzati, presente nella mag-

gioranza dei soggetti risultati di-
sidratati. L’MNA ha confermato di 
essere un valido strumento per la 
valutazione dello stato nutriziona-
le, ma ha evidenziato qualche limi-
te nell’individuazione dei soggetti 
con stato di idratazione alterato o 
a rischio e il Geriatric Dehydration 
Screening Tool andrebbe ulterior-
mente testato e sviluppato. 
Sarebbero auspicabili futuri studi 
che indaghino lo stato di idrata-
zione della popolazione anziana 
anche in altre strutture, non solo 
ospedaliere, effettuati in periodi 
diversi da quello estivo, utilizzan-
do un altro parametro di riferi-
mento, ampliando il campione e 
valutando se lo stato di idratazio-
ne delle persone subisce delle va-
riazioni all’aumentare dei giorni di 

degenza. Conflitti di interesse dichiarati: gli autori dichiarano la non 
sussistenza di conflitti di interesse.
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Qualità di vita e fibrosi 
cistica in età pediatrica
Revisione della letteratura

ABSTRACT
La fibrosi cistica (FC) è una malattia genetica rara che colpisce di-
versi organi fra cui polmoni, intestino e pancreas. L’aspettativa di 
vita è di circa 40 anni. La malattia richiede trattamenti farmacologi-
ci e fisioterapici quotidiani e costanti e, in presenza di riacutizzazio-
ne, richiede il ricovero ospedaliero. In una patologia cronica come 
la FC, la qualità di vita correlata alla salute (HRQoL) diventa un para-
metro importante da tenere in considerazione quando si valutano 
gli esiti dei trattamenti. Lo scopo di questo articolo è riassumere le 
conoscenze disponibili in letteratura riguardo alla HRQoL dei sog-
getti affetti da FC in età pediatrica. È stata condotta un revisione 
della letteratura sulle principali banche dati biomediche. 
Dalla revisione della letteratura emerge dunque che la HRQoL è 
in generale compromessa nel bambino e nell’adolescente con FC; 
essa è direttamente correlata alla funzionalità respiratoria; i tratta-
menti terapeutici e i ricoveri ospedalieri incidono negativamente 
sulla componente psicologica della HRQoL, causando sentimen-
ti di ansia e depressione. Controversi sono invece di rapporti fra 
HRQoL e età del bambino ed età alla diagnosi e fra HRQoL e stato 
nutrizionale.

INTRODUZIONE
La fibrosi cistica (FC) è una malattia genetica, ad esito letale, tra-
smessa con un meccanismo autosomico recessivo: ne è affetto un 
neonato ogni 2500-2700 nati vivi e la frequenza dei portatori sani 
asintomatici è di 1:25. (1–4) La patologia colpisce diversi organi, in 
particolare l’apparato respiratorio e digestivo, ma anche quello ri-
produttivo e il sistema scheletrico. Il programma terapeutico a cui 
i pazienti con fibrosi cistica si devono sottoporre è estremamen-
te pervasivo della vita quotidiana, anche in stadi non gravi della 
malattia: ciascun paziente deve sottoporsi quotidianamente a fi-
sioterapia respiratoria, assumere enzimi pancreatici, supplementi 
vitaminici ed integratori dietetici e molto spesso eseguire terapia 
antibiotica endovenosa. Questo gravoso regime terapeutico coin-
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volge sempre anche la famiglia del paziente, inizialmente quella di 
origine (genitori, fratelli) poi quella neoformata (coniuge, eventuali 
figli). Le attuali cure della fibrosi cistica consistono principalmente 
in fisioterapia e riabilitazione respiratoria, aerosolterapia, antibioti-
coterapia, dietoterapia. Grazie ai progressi della ricerca e delle cure, 
i bambini che nascono oggi con questa malattia hanno un’aspet-
tativa media di vita di 40 anni ed oltre, ma la malattia ed i relativi 
trattamenti terapeutici impattano notevolmente sulla durata e la 
qualità della vita dei soggetti affetti.(1)

In una patologia cronica come la FC, la qualità di vita (HRQoL, 
dall’inglese Health related Quality of Life) diventa un parametro 
fondamentale da tenere in considerazione: con l’allungamento 
dell’aspettativa di vita e l’aumento della complessità dei tratta-
menti giornalieri, il bisogno di comprendere l’impatto della malat-
tia sulla HRQoL dei pazienti ha assunto un’importanza crescente, 
pertanto si rende necessario ora capire se la longevità ha aggiunto 
effettivamente “anni di qualità” alla vita dei pazienti affetti da fibrosi 
cistica. La misurazione della HRQoL è quindi importante per deter-
minare l’impatto che la FC ha sulla possibilità che la persona viva 
una vita che consideri soddisfacente.(5) La HRQoL infatti è un co-
strutto multidimensionale utile a descrivere lo stato di benessere 
delle persone ed è costituito da due componenti fondamentali: la 
capacità di svolgere le attività di vita quotidiana, che riflette un be-
nessere fisico, psicologico e sociale e la soddisfazione legata ai livel-
li di funzionamento e al controllo della malattia o al trattamento dei 
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sintomi ad essa correlati.(6) In questo senso, la misura della HRQoL 
rappresenta una valutazione completa delle risposte soggettive 
dei pazienti al loro stato di malattia, agli interventi terapeutici ed al 
modo in cui questi influenzano la loro vita quotidiana.(7) 

Il presente articolo si propone dunque di riassumere le conoscenze 
attualmente disponibili in letteratura riguardo al rapporto intercor-
rente fra la fibrosi cistica e la HRQoL del bambino e dell’adolescente.

MATERIALI E METODI
Nel mese di marzo 2017 è stata condotta una revisione della let-
teratura all’interno delle principali banche dati biomediche, quali 
Pubmed, Cinahl e PsycInfo, utilizzando le parole chiave “Cystic Fi-
brosis”, “Quality of life”, “Treatment burden”, “Life satisfaction”, unite 
dall’operatore booleano AND o OR. Sono stati poi posti come filtro 
di ricerca l’età pari o inferiore ai 18 anni sono stati inoltre utilizzati 
i termini thesaurus per le banche dati, ove disponibili. La ricerca è 
stata successivamente limitata alle pubblicazione edite negli ultimi 
10 anni, per avere un quadro aggiornato in relazione alle più re-
centi conoscenze. Infine sono stati posti limiti linguistici relativi alla 
lingua di pubblicazione degli articoli, restringendo la ricerca agli 
articoli editi in lingua italiana, inglese e spagnola.

RISULTATI
Sono stati identificati 603 articoli, revisionati da 2 autori e controlla-
ti da un terzo. A seguito dell’applicazione dei filtri di ricerca e della 
rimozione dei duplicati, sono stati selezionati 183 articoli: questi 
sono stati valutati in base alle parole chiave e al contenuto dei testi, 
escludendo le pubblicazioni che non riguardavano nello specifico 
la HRQoL, che non riguardavano solo la patologia oggetto di studio 
e che non coinvolgessero un campione in età pediatrica; sono stati 
quindi inclusi e utilizzati ai fini della presente revisione 26 articoli 
che soddisfacevano i criteri di reporting delle checklist PRISMA (re-
visioni della letteratura) e STROBE (studi osservazionali). 
La figura 1 riassume le fasi della revisione della letteratura
L’analisi dei documenti ha permesso di individuare 4 variabili fon-
damentali:
• HRQoL e funzionalità respiratoria
• HRQoL, trattamenti terapeutici e vita quotidiana
• HRQoL ed età
• HRQoL e stato nutrizionale
I pazienti con FC percepiscono la loro HRQoL come generalmente 
bassa,(8,9) e molto spesso inferiore rispetto ai bambini affetti da altre 
patologie respiratorie croniche come ad esempio l’asma.(10) L’ospe-
dalizzazione, infezioni polmonari acute,(11) la percentuale di volume 
espiratorio massimo nel secondo (FEV1%) e le esacerbazioni pol-
monari, sono i fattori che presentano l’impatto negativo più rile-
vante sulla HRQoL.(12). Inoltre, una maggiore durata della malattia 
influisce sulla HRQoL rendendola significativamente peggiore.(13) 

Le adolescenti femmine riportano una HRQoL peggiore nella mag-
gior parte dei domini di cui essa si compone se comparate alla 
controparte maschile.(8,14) Questo può in parte essere dovuto alla 
differenza negli outcomes sanitari tra donne e uomini con la FC: le 
donne affette da questa patologia, infatti, presentano un maggior 
tasso di morbilità e mortalità.(14) 
Dalla letteratura emerge inoltre come gli adolescenti e i bambini 
con FC riportino un senso di vulnerabilità, perdita di indipendenza 
e opportunità, isolamento e disimpegno, che possono ostacolare 

il raggiungimento di ottimi outcomes di salute e di HRQoL.(15) Il 
dolore inoltre è un altro aspetto che impatta negativamente sul-
la HRQoL ed è presente in quasi il 75% dei bambini affetti da FC, 
come descritto da uno studio americano.(16) 
HRQoL e funzionalità respiratoria
Un parametro importante che incide sulla qualità di vita del bam-
bino è la funzionalità respiratoria. Uno studio di coorte di Sawicki 
et al, confermato anche dai risultati di Abbot et al, dimostra che 
variazioni nella FEV1% sono positivamente correlate con cambia-
menti nella percezione dei sintomi respiratori e della funzionalità 
fisica. (17,18) 
Un peggioramento dello stato di salute respiratorio è associato ad 
un più basso livello di percezione della HRQoL (valutata con il CFQ-
R, strumento specifico per valutare la HRQoL nei soggetti con FC) 
in tutte le sue variabili, per tutte le fasce d’età,. L’incremento di uno 
qualunque dei sintomi respiratori (tosse, espettorato, sibili, crepitii) 
è indipendentemente associato con flessioni nei punteggi relativi 
al dominio della funzione respiratoria, mentre l’aumento di alcu-
ni di essi (tosse e rantoli) è correlato con cali simili nelle aree che 
analizzavano il funzionamento fisico e l’energia.(18) Lo studio di Bre-
gnballe et al., ha dimostrato un impatto della funzione respiratoria 
sugli aspetti emotivi della HRQoL, portando alla luce una significa-
tiva correlazione negativa fra ansia e decremento della FEV1%.(19) 
Inoltre, un recente studio dimostra che, nei soggetti dalla preado-
lescenza in poi, è presente un’associazione fra le esacerbazioni pol-
monari della FC, una scarsa HRQoL e la percezione di scarsa salute 
fisica, valutate con il questionario generico EQ-5D.(20)

HRQoL, trattamenti terapeutici e vita quotidiana
La FC e i trattamenti terapeutici ad essa correlati sin dall’infanzia 
espongono i giovani pazienti alla compromissione degli aspetti 
psicosociali della HRQoL. Col progredire della malattia, la terapia 
diventa più dispendiosa e le funzionalità fisiche si deteriorano, e 
questo incide negativamente sulla HRQoL.(3,21) Una maggiore com-
plessità del trattamento è stata associata con un peggioramento 
della percezione del peso dei trattamenti per i genitori dei bambini 
affetti da FC, ma non dal punto di vista dei bambini stessi: questo 
suggerisce che i genitori si assumono la responsabilità primaria per 
trattamenti giornalieri e, di conseguenza, percepiscono come gra-
voso l’aumento delle terapie.(18)

A livello psicologico, ansia e depressione sono comuni nei pazienti 
adulti affetti da FC. L’ansia è un problema rilevante per una larga 
percentuale di pazienti affetti da FC, in particolare per le donne 
adulte. Il rischio di depressione cresce in relazione all’aumento del-
la compromissione della funzione polmonare e con la maggiore 
gravità dei sintomi respiratori e spesso, per un benessere psicoso-
ciale, sono necessarie cure psicologiche, in particolare durante le 
fasi critiche della malattia. Depressione e ansia sono stati associati 
infatti con la riduzione della HRQoL e delle relazioni interpersonali 
e con episodi di ri-ospedalizzazione.(21,22) 
Le preoccupazioni circa la salute e la speranza di vita, a volte, com-
portano nelle persone un mancato raggiungimento degli obiettivi 
che si pongono. Le ripetute esperienze di fallimento e la delusione 
degli altri, comportano un senso di impotenza con conseguente 
evitamento degli sforzi per ottenere un titolo di studio o sviluppare 
una carriera.(23) La possibilità di frequentare le scuole è risultato in-
fatti essere un importante fattore che influenza la presenza di una 
migliore HRQoL. (24,25) Al contrario, la percezione di autoefficacia nel-
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la gestione della patologia nell’adolescente è un fattore predispo-
nente ad una buona HRQoL. (26)

HRQoL ed età.
Le conoscenze riguardanti il rapporto fra età e HRQoL rimangono 
ancora contraddittorie. Secondo alcuni autori, la FC causa ripetute 
assenze dal luogo di studio o di lavoro per le visite di routine, le ria-
cutizzazioni e le terapie. L’impatto sul percorso scolastico del mala-
to diventa più gravoso con la crescita: aumentando l’età, il bambino 
si sente sempre più “indietro” a livello accademico e sociale rispetto 
ai suoi coetanei e queste sensazioni hanno una grande influenza 
sulla percezione di sé e della malattia, alleviando o aggravando l’ef-
fetto della stessa sulla HRQoL. (23) L’età più avanzata è dunque risul-
tata essere negativamente correlata ad una buona HRQoL. (8,9) Nello 

studio di Hegarty et al., i bambini di età compresa tra i 6 e i 13 anni 
hanno riportato una HRQoL significativamente migliore rispetto a 
quelli di 14-18 anni per quanto riguarda gli aspetti dell’immagine 
del corpo, dello stato emotivo e del carico delle terapie: questo fat-
to può riflettere minor comprensione e consapevolezza della FC da 
parte del gruppo più giovane, che comportano una minore consa-
pevolezza degli effetti della malattia. (3)

Contrariamente a quanto finora esposto, Bregnballe et al. hanno 
riconosciuto i bambini di 7-10 anni come più ansiosi riguardo alla 
propria patologia, proprio perché non sufficiente informati riguar-
do ad essa, dato che i genitori ricevono la diagnosi quando i bam-
bini sono ancora troppo piccoli per ricordarlo. 
Un ulteriore aspetto interessante emerge dal rapporto fra HRQoL 
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ed età alla diagnosi di FC: il trial clinico randomizzato di Koscik et al., 
ha dimostrato l’assenza di relazione fra una compromissione della 
HRQoL e la diagnosi di malattia in età pediatrica, portando quindi 
gli autori ad affermare che lo screening neonatale per evidenzia-
re precocemente la presenza di malattia non ha alcun impatto sul 
successivo miglioramento della HRQoL. (2) Al contrario, in un cam-
pione di bambini indiani è stata rilevata una correlazione inversa fra 
HRQoL e età alla diagnosi. (r=-0.339, P=0.02). (27)

HRQoL e stato nutrizionale
Il rapporto fra stato nutrizionale e HRQoL è controverso: l’unico 
aspetto confermato dalla totalità degli studi è una diversa perce-
zione del dominio relativo all’immagine di sé legata al genere. (17)

Alcuni studi hanno trattato la relazione che intercorre tra la soddi-
sfazione del proprio corpo, lo stato nutrizionale e la qualità di vita 
nel bambino e nell’adolescente. Per i giovani pazienti affetti da FC il 
trattamento nutrizionale diventa di vitale importanza, in quanto, in 
soggetti con peso tendenzialmente inferiore al 10° percentile per 
età, il fallimento della terapia nutrizionale è associata al deteriora-
mento della funzionalità respiratoria e al rischio di mortalità. (28) 
Inoltre, l’aumento di peso è stato associato con il miglioramento 
del punteggio dei sintomi respiratori nei bambini e negli adole-
scenti e con un miglioramento della funzionalità fisica negli adole-
scenti, evidenziando l’esistenza di un importante collegamento fra 
la salute nutrizionale e la salute respiratoria. (18)

Molti genitori presentano preoccupazioni circa il basso BMI del loro 
figlio; al contrario i bambini affetti da FC non sembrano condivide-
re questa ansia: (19) questo riflette il fatto che nella nostra società, in 
cui l’obesità è un grave problema di salute, i pazienti con FC perce-
piscono la magrezza come socialmente più accettabile che l’essere 
sovrappeso. (14,19) Anche nello studio di Quittern et al. infatti, sebbe-
ne le ragazze presentassero una peggiore HRQoL in tutti i domini, 
dimostravano invece un andamento più positivo nei risultati delle 
scale che valutavano l’immagine di sé ed il peso, pur mostrando va-
lori di BMI inferiori a quanto consigliato. (14) Dallo studio di Simon et 
al, condotto su un campione di preadolescenti ed adolescenti af-
fetti da FC, più di un quarto dei soggetti, e circa il 45% delle femmi-
ne, era insoddisfatto riguardo al proprio aspetto fisico, desiderando 
un corpo di una taglia inferiore, nonostante ciò, secondo le linee 
guida internazionali circa il BMI, non sia preferibile. (28) L’insoddisfa-
zione per il proprio corpo però implica peggiori risultati di HRQoL 
soprattutto per il genere femminile: infatti, dallo studio di Simon et 
al., emerge che le femmine classificate come non aderenti ai trat-
tamenti nutrizionali avevano punteggi di HRQoL emotiva più bassi 
rispetto ai maschi. (28) L’insoddisfazione per la propria immagine cor-
porea emerge anche in un campione di bambini e preadolescenti 
spagnoli, in cui si evidenzia che nel genere femminile un’età più 
elevata è associata appunto con una peggiore immagine di sé. (29) 
Questo dato non è confermato dallo studio di Bregnballe et al., in 
cui, inaspettatamente, non sono emerse correlazioni forti fra BMI e 
aspetti psicologici della HRQoL. (19) 
Lo studio di Shoff et al. (30) supporta invece l’esistenza di un impatto 
misurabile sugli aspetti della HRQoL legati a disturbi alimentari, sul 
funzionamento fisico e sull’immagine corporea, fornendo quindi 
una forte evidenza che il raggiungimento di una crescita ottimale 
in altezza e BMI è favorevole per una buona HRQoL. Nel loro cam-
pione sono emerse anche caratteristiche specifiche legate al ge-
nere: stratificando per statura, le differenze tra maschi e femmine 

erano più eclatanti soprattutto nel gruppo di soggetti più bassi, 
con una HRQoL più compromessa in particolare per quanto riguar-
da la funzionalità fisica per le femmine e l’immagine corporea nei 
maschi; inoltre, il BMI aveva un impatto per il funzionamento fisico 
solo nelle ragazze. Questi risultati specifici per il genere forniscono 
informazioni su quali domini sono più strettamente correlati allo 
stato nutrizionale nelle ragazze e nei ragazzi. (30)

DISCUSSIONE
Nei bambini e adolescenti affetti da FC, la valutazione della qualità 
della vita può aiutare a determinare i relativi benefici o oneri degli 
interventi terapeutici e ha la potenzialità di fornire informazioni che 
sono più rilevanti per gli assistiti e le loro famiglie di tutti gli altri 
indici medici. (2) Uno studio di Abbott, Hart e altri è, inoltre, in gra-
do di fornire prove convincenti che gli aspetti della qualità di vita 
riportati dal paziente, oltre ad altri già noti fattori nella FC, sono utili 
come misure prognostiche di sopravvivenza. (31)

Ciononostante, dalla revisione della letteratura condotta emerge 
come il tema della HRQoL nei soggetti affetti da fibrosi cistica nelle 
fasce d’età pediatriche non sia ancora stato adeguatamente appro-
fondito e trattato. Non sono stati reperiti studi italiani relativi all’im-
patto della fibrosi cistica sulla qualità di vita: la letteratura presen-
te sul tema è scarsa, gli studi sono condotti tutti all’estero e sono 
spesso relativi all’impatto che i singoli aspetti della malattia hanno 
sulla qualità di vita. In generale, ciò che è noto è che la HRQoL ge-
nerale dei bambini e degli adolescenti affetti da FC risulta essere 
compromessa. Questa compromissione sembra essere legata alle 
numerose terapie a cui i pazienti si devono sottoporre, al progres-
sivo deterioramento della funzionalità respiratoria, alla necessità di 
ricoveri ospedalieri che ostacolano la frequenza scolastica e le atti-
vità ludiche e sociali. 
È noto in letteratura che la funzionalità respiratoria e le riacutizzazio-
ni polmonari della patologia cronica di base, la gravosità dei tratta-
menti terapeutici e i ricoveri ospedalieri, che diventano sempre più 
necessari e prolungati con l’avanzare della patologia, comportano 
un peggioramento della HRQoL e, soprattutto, un decremento del 
benessere psicologico, con la comparsa di sintomi quali ansia e de-
pressione, presente soprattutto nella componente di popolazione 
di genere femminile. Esistono però ancora variabili per cui le cono-
scenze attuali rimangono controverse, prima fra tutte l’età: gli studi 
non sono concordi nel definire se l’età sia o meno un fattore pro-
gnostico per una HRQoL scarsa. Quello che si può ipotizzare è che 
non sia tanto l’età quanto il grado di comprensione, di accettazione 
della patologia e delle conseguenze ad essa correlate ad influen-
zare la percezione della qualità di vita. Sarebbe utile condurre uno 
studio volto ad indagare questo aspetto specifico nella popolazio-
ne pediatrica affetta da FC. Per quanto riguarda l’influenza dell’età 
alla diagnosi, i dati sono discordanti e non sufficienti a dimostrare 
un nesso causale fra diagnosi tardiva e scarsa HRQoL. Sicuramente, 
lo screening alla nascita, eseguito nella maggior parte delle Regio-
ni italiane, porta a fare diagnosi di malattia molto precocemente: 
questo permette di avviare il più presto possibile il programma di 
controlli e cure che hanno migliorato nettamente la vita dei malati, 
(1) permettendo un buon controllo dei sintomi.
Per quanto riguarda infine gli aspetti legati allo stato nutrizionale 
e all’immagine corporea, i bambini affetti da FC, che presentano 
spesso un ritardo nella crescita fisica, con magrezza eccessiva e 
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bassa statura, possono essere influenzati dai canoni estetici imposti 
dalla società attuale: la letteratura dimostra infatti che le femmine 
sono soddisfatte della loro magrezza o addirittura desidererebbe-
ro una corporatura di dimensioni inferiori, mentre i maschi risul-
tano essere insoddisfatti in quanto vorrebbero ottenere un fisico 
più scolpito e muscoloso. (28) Mentre però l’insoddisfazione per il 
proprio aspetto esteriore della popolazione pediatrica maschile 
con FC può rappresentare una motivazione aggiuntiva che spin-
ge i bambini a seguire le raccomandazioni nutrizionali portando 
così ad un aumento del tasso di sopravvivenza, (28) il desiderio del-
la componente femminile di mantenere basso il proprio BMI può 
portare a risultati di salute negativi, impattando anche sulla funzio-
nalità respiratoria. 
Un’educazione mirata ai legami tra uno scarso stato nutrizionale 
e la peggiore funzione polmonare dovrebbe essere enfatizzata a 
causa degli effetti a lungo termine della nutrizione sulla salute. (14,28) 

Focalizzando l’attenzione sul miglioramento della percezione del 
proprio corpo, soprattutto per il sesso femminile, operatori sanitari 
e ricercatori possono contribuire a migliorare la qualità della vita 
complessiva delle fasce d’età più giovani e potenzialmente avere 
un impatto sull’aderenza al trattamento e sui risultati di salute. (28)

In conclusione quindi, tuttora le conoscenze circa la percezione 
della HRQoL dei soggetti portatori di FC in età infantile e adole-
scenziale sono carenti. La HRQoL ha il potenziale per un indicatore 
di outcome estremamente utile per i trattamenti terapeutici FC-
correlati. Il tema però non è ancora stato indagato a sufficienza 
nella popolazione pediatrica affetta da FC. Questa revisione della 
letteratura ha dunque dimostrato l’utilità e la necessità di studi più 
approfonditi volti a valutare il rapporto fra la HRQoL e le variabili 
controverse, quali età e stato nutrizionale.
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L’utilizzo del Continuous Glucose 
Monitoring in modalità Real Time
(RT-CGM) nella prevenzione 
dell’ipoglicemia severa nelle donne con 
diabete mellito di tipo 1 in gravidanza

ABSTRACT
Introduzione. Nonostante i miglioramenti degli esiti della gra-
vidanza nei decenni successivi alla scoperta dell’insulina, ancora 
oggi la gravidanza delle donne con diabete di tipo 1 è gravata da 
un eccesso di aborti spontanei nel primo trimestre, malformazioni 
congenite, pre-eclampsia, macrosomia fetale e mortalità perinatale 
rispetto alle gravidanze di donne non diabetiche. Ottenere un ade-
guato controllo metabolico del diabete nelle donne in gravidan-
za è fondamentale per la prevenzione di complicanze neonatali 
e ostetriche. I target glicemici da ottenere in corso di gravidanza 
sono molti stringenti e le ipoglicemie severe possono rappresen-
tare una grave complicanza della terapia insulinica ottimizzata. A 
oggi la tecnologia ha permesso di ottenere notevoli miglioramenti 
nella gestione del diabete in gravidanza, in termini di compenso e 
di sicurezza, ma non sono ancora state dimostrate l’affidabilità e la 
sicurezza del RT-CGM. Questo dispositivo misura i livelli di glucosio 
nel fluido interstiziale per fornire informazioni continue sui livelli 
di glucosio, identificando variazioni glicemiche altrimenti non rile-
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vabili con l’auto-monitoraggio glicemico capillare convenzionale. 
Materiali e metodi. La ricerca è stata fatta revisionando la lettera-
tura scientifica disponibile pubblicata negli ultimi 10 anni. Gli studi 
considerati sono stati quelli che hanno verificato l’efficacia del RT-
CGM nella prevenzione delle ipoglicemie gravi in donne gravide 
≥18 anni di età con DM1. Risultati principali. Sono stati selezio-
nati nove studi, di cui tre revisioni, tre studi randomizzati e control-
lati e tre studi minori. Le tre revisioni hanno confrontato i risultati 
ottenuti con l’uso del RT-CGM sulla prevenzione delle ipoglicemie 
e livello di emoglobina glicosilata (HbA1c) durante la gravidanza, in 
confronto ad altre tecniche di monitoraggio glicemico. I tre studi 
randomizzati controllati (RCT) hanno valutato l’uso intermittente e 
costante del RT-CGM, l’uso durante il travaglio e il parto, e l’uso con 
pompa associata al sensore glicemico (SAP) e con il Pancreas Arti-
ficiale. I tre studi minori hanno esplorato l’utilizzo del dispositivo in 
donne in gravidanza ad alto rischio di ipoglicemia, durante l’attività 
fisica, in trattamento con infusione continua sottocutanea di insu-
lina (CSII). Conclusioni. Negli studi selezionati il RT-CGM è consi-
gliato in pazienti gravide con DM1 ad alto rischio di ipoglicemia 
in quanto è stata dimostrata l’efficacia nel prevenire le ipoglicemie 
gravi. Data la scarsa numerosità delle evidenze, sono comunque 
necessarie nuove ricerche a conferma dei risultati ottenuti. Parole 
chiave. Pregnant women, pregnancy, type 1 diabetes, type 1, dia-
betes, continuous glucose monitoring,  real-time continuous glu-
cose monitoring, real-time, hypoglycemia, closed loop, patients.

INTRODUZIONE
La prevalenza del diabete in gravidanza è in aumento nel mondo. 
Il diabete mellito gestazionale (GDM) rappresenta la maggioranza 
dei casi, ma anche il diabete pre-gestazionale (diabete di tipo 1 pre-
gestazionale e il diabete di tipo 2 pre-gestazionale) sta assumendo 
un’importanza sempre più cruciale sia in termine di gestione che 
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di costi.  Ancora oggi, complicanze gravi come aborti spontanei 
nel primo trimestre, malformazioni congenite, pre-eclampsia, ma-
crosomia fetale e mortalità perinatale sono superiori nelle donne 
con diabete pre-gestazionale (DM1, DM2) rispetto alle gravidanze 
di donne non diabetiche. Questo è stato ben documentato da uno 
studio osservazionale condotto in Inghilterra, Galles e Irlanda del 
Nord in ~3800 donne con diabete di tipo 1 o di tipo 2 che hanno 
partorito nel periodo aprile 2002 - marzo 2003 [14]. Inoltre, il dia-
bete in gravidanza può aumentare il rischio di obesità e diabete di 
tipo 2 nella prole dopo la vita [11,12]. Per questi motivi la gravidan-
za delle donne con diabete è considerata una gravidanza ad alto 
rischio che impegna considerevoli risorse sanitarie per garantirne 
il buon esito. 
Per questi motivi è fondamentale ottenere un buon controllo glice-
mico, non solo in gravidanza, ma già dalla fase pre-concezionale. Le 
Linee Guida italiane [16] considerano un buon controllo nel diabe-
te pre-gestazionale di tipo 1 o di tipo 2 obiettivi più ristretti rispetto 
al diabete gestazionale: 

• <90 mg/dl a digiuno;
• <130-140 mg/dl un’ora dopo i pasti;
• <120 mg/dl 2 ore dopo i pasti.

Una barriera importante nel raggiungere la normo-glicemia è il ri-
schio di incorrere in ipoglicemia di grado severo [11,13,19]. E’ defini-
ta tale, l’ipoglicemia che richiede assistenza da un’altra persona per 
somministrare carboidrati orali o iniezione glucagone/glucosio per 
ripristinare il livello di glucosio nel sangue [20]. L’ipoglicemia grave 
è una condizione temuta dalla popolazione diabetica e dai suoi pa-
renti, e questa paura è ancora più pronunciata durante la gravidan-
za. Incoscienza, convulsioni e ospedalizzazione sono complicanze 
comuni all’ipoglicemia grave durante la gravidanza [10,15].
Attualmente il monitoraggio glicemico è l’unico modo per control-
lare le ipoglicemie gravi. 
Il metodo utilizzato prevalentemente dalle donne con DM1 è il mo-
nitoraggio tramite l’autocontrollo della glicemia (SBGM) su sangue 
capillare integrato con la valutazione periodica dell’emoglobina 
glicosilata (HbA1c) allo scopo di indirizzare le scelte terapeutiche. 
La ricerca, per superare i limiti di una metodica comunque invasiva 
ha iniziato a sviluppare strumenti alternativi e negli anni 90 è stato 
introdotto il sistema di monitoraggio continuo del glucosio (Con-
tinuous Glucose Monitoring, CGM). La differenza tra il sistema di 
monitoraggio in continuo e l’auto-controllo capillare della glicemia 
è nella quantità d’informazioni che rilevano. Il CGM rileva informa-
zioni continuamente anche senza il contributo attivo del paziente 
e comunica informazioni sulla velocità e sulle variazioni glicemiche. 
Esistono linee guida nazionali ed internazionali che consigliano l’u-
so del CGM in bambini ed adulti in situazioni ben specifiche, quan-
do hanno un elevato rischio di ipo-glicemia oppure hanno elevata 
variabilità glicemica [16,17,22]. Per quanto riguarda la gravidanza 
complicata da diabete pre-gestazionale, esistono evidenze contra-
stanti circa i benefici dell’utilizzo del RT-CGM in aggiunta o come 
alternativa al SMBG in queste pazienti. 
L’accuratezza delle misurazioni glicemiche effettuate con CGM, con 
qualsiasi tipo di sensore, anche real time, non è ancora paragonabi-
le all’accuratezza delle misurazioni con SMBG secondo ISO 15197: 
2003, per cui una volta evidenziato un trend che suggerisce un in-

tervento terapeutico, le decisioni devono essere prese solo dopo 
conferma dei valori rilevati con CGM attraverso la misurazione gli-
cemica da sangue capillare con glucometro [18].
Il Sistema di monitoraggio in continuo, considerando le sue carat-
teristiche, può essere utilizzato in due modalità:

• Retrospettivo: è utilizzato tipo i sistemi “holter”. I dati e gli an-
damenti sono visibili solo alla fine del monitoraggio e non du-
rante. Questi dati possono essere molto utili soprattutto per 
modificare la terapia.

• Real time: il CGM è utilizzato con la possibilità da parte del 
paziente di visualizzare i dati in tempo reale, di impostare gli 
allarmi per adattamenti terapeutici immediati previa conferma 
del valore glicemico con SMBG. Evidenzia in modo immediato 
le variazioni glicemiche dovute a particolari situazioni quali ali-
mentazione o esercizio fisico. Dà al paziente, precedentemen-
te educato, la possibilità di gestire in modo personalizzato la 
terapia insulinica.

Di recente abbiamo a disposizione nuove tecniche di monitorag-
gio integrate alla pompa d’insulina:

• SAP: Sensor-Augmented Insulin Pump, il sensore per il moni-
toraggio di glucosio continuo lavora in tandem con la pompa 
d’insulina. Questo permette, alla pompa di insulina, di sospen-
dere automaticamente l’erogazione dell’ormone, per un mas-
simo di due ore, quando il monitoraggio rileva una diminuzio-
ne del livello di glucosio. La sospensione d’infusione di insulina 
consente di ridurre e prevenire il rischio di ipoglicemia.

• Pancreas artificiale/Closed loop: questo device mima la funzio-
ne endocrina del pancreas. Sulla base di algoritmi è in grado 
di calcolare, in autonomia, la quantità di insulina da iniettare 
nel sottocute, conoscendo la concentrazione di glucosio pla-
smatico e la quantità di carboidrati che il soggetto prevede di 
assumere per quel pasto. 

MATERIALI E METODI 
L’indagine di questa revisione è volta a verificare l’accuratezza e l’ef-
ficacia del RT-CGM nel ridurre la frequenza delle ipoglicemie e l’in-
cidenza di ipoglicemie gravi nelle donne con DM1 in gravidanza.

Quesito di ricerca formulato sul metodo PICO:
Popolazione: donne con diabete mellito tipo 1 in programmazione 
di gravidanza o in gravidanza.
Intervento: RT-CGM
Confronto: nessuno o altri sistemi di monitoraggio
Outcome: riduzione del rischio di ipoglicemie gravi. 
Sono state consultate le seguenti banche dati: PubMed, Cinahl e 
The Cochrane Library. 
Le stringhe di ricerca sono state ottenute selezionando ogni parola 
chiave in modo singolo e poi incrociate tra di loro con gli operatori 
booleani e con i termini mesh. I filtri usati sono stati: ultimi 10 anni e 
full test. Sulla base degli abstract, di 21 studi trovati, sono stati presi 
in considerazione 9 che avevano come focus principale: diabete 
tipo 1, gravidanza, ipoglicemia e monitoraggio del glucosio in con-
tinuo, real time, ciclo chiuso.
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RISULTATI 
Di seguito, sono descritti e confrontati tra loro, i risultati della revi-
sione sulle diverse tecnologie di monitoraggio glicemico.

RT-CGM rispetto all’autocontrollo capillare SBGM, utilizzato du-
rante il travaglio e il parto, ha dimostrato di essere superiore nel ri-
durre l’ipoglicemia materna senza eventi di ipoglicemia gravi [2]. La 
prevalenza di ipoglicemia neonatale è uguale in entrambi i sistemi, 
mentre  gli eventi di ipoglicemia materna si riducono fino al parto 
con solo il 3,5% di valori di glucosio < 3.0 mmol/l e senza eventi di 
ipoglicemia grave. In uno studio osservazionale, il confronto tra i 
due strumenti è stato fatto su pazienti ad alto rischio di ipoglicemia 
grave ed è risultato che il RT-CGM ha ridotto in modo statistica-
mente significativo l’ipoglicemia grave rispetto al SBGM [3] e ne 
consigliano l’uso in pazienti con un alto rischio di ipoglicemia [8].  
Lo studio RCT ha analizzato l’uso di RT-CGM vs SBGM nelle donne 
gravide con DM1 con un alto rischio di manifestare ipoglicemie 
gravi [4]. Entrambi i bracci di studio hanno ricevuto informazioni 
sul rischio di ipoglicemia grave e sulla riduzione del trattamento 
insulinico nelle prime 12 settimane. E’ risultato che l’uso di CGM ha 
ridotto l’incidenza di ipoglicemie gravi rispetto al SBGM a 0.3 eventi 
anno/paziente in modo significativo (P = 0,0002). Prima dell’utilizzo 
di CGM il tasso di incidenza per gravi ipoglicemia era di 2,8 e 17,5 
eventi/paziente-anno (P <0,0001), quindi anche le donne non in 
CGM hanno avuto una riduzione dell’incidenza di ipoglicemia gra-
ve (1,6 eventi anno/paziente). Si può pensare che hanno influito, 
alla riduzione del tasso d’incidenza, altri fattori come la maggiore 
consapevolezza sull’ipoglicemia e la terapia insulinica ridotta fino 
alla 16a settimana.

RT-CGM di nuova generazione [21] è stato usato in un solo studio 
clinico controllato per valutare l’accuratezza durante l’attività fisica 
moderata ed è risultato poco accurato per l’incapacità del sensore 
di adeguarsi ai cambiamenti rapidi di concentrazione del glucosio, 
oppure può essere attribuito anche al cambiamento della circola-
zione sottocutanea, o all’aumento della temperatura corporea, o 
alla riduzione del PH (acidosi lattica) o all’ossigenazione sanguigna 
[5]. La Cochrane Sistematic Review del 2014 ha confrontato 9 studi 
su sei diverse tecniche di monitoraggio tra cui il CGM in uso con-
tinuo verso il CGM  usato con modalità intermittente [6]. Non ci 
sono evidenze sul controllo di HbA1c sia nel primo trimestre che 
nel terzo trimestre di gravidanza, mentre c’è differenza nella ridu-
zione degli eventi ipoglicemici dove il CGM i uso costante risulta 
più efficace rispetto al CGM a intermittenza.

RT-CGM più CSII risulta rilevante nell’ottenere risultati vicino alla 
normo-glicemia senza episodi di ipoglicemia gravi [1]. L’utilizzo del 
RT-CGM con pompa di insulina ha più beneficio nella prevenzio-
ne dell’ipoglicemia [4] grazie alla possibilità di impostare allarmi 
di segnalazione dell’ipoglicemia e di sospensione dell’infusione di 
insulina [9,1]. Lo studio osservazionale retrospettivo valuta l’utilizzo 
di RT-CGM più CSII nel ridurre le ipoglicemie gravi, il livello medio 
di HbA1c e il numero di ricoveri ospedalieri [9]. È risultato che l’uso 
del monitoraggio glicemico più la pompa di insulina ha ridotto il 
livello di HbA1c di 1.02% dal primo al secondo trimestre di gravi-
danza e ha evitato ipoglicemie gravi. Invece non c’è differenza tra 
gli eventi di chetoacidosi e il numero di ospedalizzazione. 

RT-CGM integrato nel SAP, ha una bassa percentuale di tempo di 
valori <63, una bassa incidenza di ipoglicemia e nessun evento di 
ipoglicemia grave. Questi risultati sono simili a quelli ottenuti con il 
Closed-Loop [7]. Gli studi sono sull’uso integrato di questi devices 
sono promettenti ma richiedono ulteriori ricerche [8].

RT-CGM integrato nel sistema Closed-Loop, ha dimostrato un 
controllo glicemico significativamente superiore alla SAP senza 
aumentare l’incidenza di ipoglicemia e senza avere ipoglicemie 
gravi [7]. Lo studio RCT cross over ha confrontato il sistema ad ansa 
chiusa per la somministrazione di insulina con la SAP [8].  Gli esiti 
valutati sono a favore del ciclo chiuso per la percentuale di tempo 
del glucosio overnight all’interno dell’intervallo target e per il va-
lore di glicemia media notturna e diurna inferiore rispetto al CGM. 
Entrambi i sistemi hanno avuto la percentuale di tempo del livello 
di glucosio <63 mg/dl inferiore al 2%, il livello di HbA1c diminuito 
e nessun evento di ipoglicemia grave mantenendo un dosaggio di 
insulina simile. Anche in questo caso gli studi sono promettenti ma 
servono nuove ricerche per confermare i risultati.

 
 

CONCLUSIONI
Le donne gravide con DM1 hanno un alto rischio di avere ipoglice-
mie gravi per cui necessitano l’intervento di una terza persona per 
risolvere la crisi. L’utilizzo di strumenti tecnologici come il RT-CGM è 
consigliato in pazienti ad alto rischio di ipoglicemia grave come le 
donne che non avvertono più i sintomi premonitori dell’ipoglice-
mia o che hanno sofferto di ipoglicemie gravi nell’anno preceden-
te la gravidanza. Il RT-CGM può ridurre la frequenza di ipoglicemie 
di grado lieve e severo, soprattutto di notte grazie alla possibilità di 
impostare allarmi di segnalazione di ipoglicemia e alla sospensione 
autonoma, da parte dello strumento, dell’erogazione dell’insulina.
Oltre al periodo di gestazione, può essere utilizzato con buoni ri-
sultati nella prevenzione di ipoglicemie anche durante il travaglio, 
il parto e le prime ore successive. Purtroppo non ci sono risultati 
significativi sulla prevenzione delle ipoglicemie nel neonato. Que-
sto strumento non risulta ancora accurato nell’utilizzo durante l’at-
tività fisica. Il RT-CGM se è abbinato al CSII è rilevante nell’ottenere 
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risultati vicino alla normo glicemia senza episodi di ipoglicemia 
gravi. E’ consigliato anche in pazienti che utilizzano la terapia MDII. 
La SAP riduce il tempo di esposizione all’ipoglicemia e previene 
quelle gravi. Le ultime tecnologie, come il Closed-Loop, utilizzano il 
sensore con la pompa di infusione per creare il pancreas artificiale. 
I risultati sul controllo glicemico e sulla prevenzione di ipoglicemia 
sono promettenti, ma gli studi sono pochi e con campioni poco 
numerosi. 

Implicazioni per la pratica 
Nella mia realtà lavorativa il CGM è utilizzato soprattutto per il rag-
giungimento di un buon controllo glico-metabolico e per la pre-
venzione di ipoglicemie gravi. Inoltre è utilizzato prevalentemente 
in modo intermittente, in parte a causa della resistenza posta delle 
pazienti a indossare il sensore, ma soprattutto per l’elevato costo 
del device. Infatti, solo alcune Regioni italiane (Lazio, Friuli Venezia 
Giulia, Basilicata e la provincia di Como) si sono dotate di specifi-
che regolamentazioni. La stessa Lombardia, a oggi, è eterogenea 
all’interno delle stesse province: per esempio Milano non concede 
il rimborso del CGM in terapia multi-iniettiva, mentre Lecco e Va-
rese sì. Dal punto di vista sociale, il verificarsi di episodi di ipoglice-
mia ha un impatto negativo su molti aspetti della vita quotidiana, 
quali l’attività lavorativa, la vita sociale, la guida, la pratica sportiva, 
le attività del tempo libero, il sonno. Gli eventi ipoglicemici impat-
tano negativamente sulla qualità di vita ed il paziente è portato ad 
adottare dei comportamenti anche non corretti per evitarle, come 
rimanere con delle glicemie molto alte.
Sicuramente l’auto-monitoraggio glicemico capillare è quello 
meno costoso, ma non sono considerati i costi diretti dell’assisten-
za, e i costi indiretti in quanto le ipoglicemie sono anche respon-
sabili di perdita di produttività e di assenteismo dal lavoro. Non ci 
sono studi italiani in merito, ma uno studio condotto in quattro 
Paesi (USA, Germania, Francia, Gran Bretagna) ha documentato che 
fra coloro che avevano riferito un episodio di ipoglicemia minore 
durante le ore lavorative, il 18,3% riportava un’assenza dal lavoro 
per una media di 9,9 ore [23]. 
Per gestire in modo più appropriato la malattia diabetica in gravi-
danza e per garantire un’omogeneità nell’accesso alla tecnologia 
sarebbe utile: rendere concedibili i dispositivi in maniera omoge-
nea in tutte le Regioni, garantire equità d’accesso alle prestazioni, 
introdurre DRG e tariffe per le prestazioni ambulatoriali specifiche 
che riconoscano l’attività diabetologia per il tempo dedicato a que-
sti presidi. 
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L’invecchiamento 
generazionale 
infermieristico

INTRODUZIONE
Il rapporto tra invecchiamento e attività lavorativa, oltre ad essere 
di attuale interesse internazionale, incuriosisce con intensità cre-
scente anche le professioni che operano in ambito sanitario, in par-
ticolare la professione infermieristica, sebbene non esistano ancora 
dati che ne documentino entità ed evoluzione. 
Parlare di invecchiamento inevitabilmente riconduce al termine 
“generazione” che, nel gergo comune, indica il fatto di essere nati in 
un determinato periodo e di aver vissuto gli anni cruciali della for-
mazione in un preciso clima culturale, caratterizzato da particolari 
eventi storici, lasciando traccia sui modi di sentire, pensare e agire 
degli individui. 
L’elemento che sta acquisendo quindi particolare rilievo è l’età 
anagrafica, sia per le riforme pensionistiche che hanno portato un 
allungamento dell’età pensionabile, sia per le rivoluzioni tecnologi-
che del secolo scorso che hanno influito largamente nel cambia-
mento del modo di vivere e di lavorare. 
Ne consegue una difficoltà gestionale di gruppi che necessitano 
maggiormente di integrazione, in particolar modo per i professio-
nisti infermieri i quali vivono le differenze non solo dei tratti genera-
zionali ma anche dei diversi percorsi formativi susseguitisi durante 
il processo di professionalizzazione infermieristica e che inevitabil-
mente hanno contraddistinto la formazione di ciascuna generazio-
ne ispirata a modelli educativi diversi.1,2 
Dal punto di vista socio demografico, a partire dal secondo dopo-
guerra, si sono innescate trasformazioni che hanno saputo gene-
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rare rinnovati stili e qualità della vita, grazie all’in-
treccio tra cambiamenti nel mercato del lavoro, 
come il progressivo consolidamento della pre-
senza femminile e l’aumento dei tassi di scolariz-
zazione, i mutamenti nelle strutture familiari con 
progressiva perdita di centralità del matrimonio, 
il ritardo nei “calendari matrimoniali”, l’innalza-
mento dell’età media delle donne alla nascita del 
primo figlio e l’evoluzione dei sistemi di welfare, 
nel tentativo di rispondere ai nuovi bisogni di 
cura e assistenza.3

Nello specifico in Italia, all’inizio degli anni ses-
santa l’aspettativa di vita si attestava attorno ai 64 
anni, nel 2005 sugli 80, di cui 70 passati in buo-
na salute; questo importante risultato, dovuto 
alle conquiste scientifiche in campo medico, ma 
soprattutto a migliori condizioni socio-economi-
che, comporta inevitabilmente un allungamento 
della durata della vita lavorativa di tutte le cate-
gorie professionali, compresi gli infermieri.4 

Si sta registrando infatti, un progressivo invecchiamento della pro-
fessione che ha alla sua base due elementi: 
• aumento dell’età di accesso al mondo del lavoro, legato ai 

mutamenti formativi. Fino alla seconda metà degli anni ‘90 la 
normativa consentiva l’iscrizione alle scuole per infermieri con 
10 anni di scolarità e 16 di età e quindi di acquisire il diploma 
prima dei vent’anni (con l’entrata nel mondo accademico è in-
vece necessario il possesso del titolo di maturità quinquenna-
le). Spesso la professione infermieristica è una seconda scelta, 
intrapresa dopo il fallimento di altri percorsi. A livello nazio-
nale, solo il 15% degli infermieri segue un percorso di studi 
“normale” laureandosi prima dei 23 anni, mentre il 37% ottiene 
il titolo tra i 23 e i 25 anni e il restante 48% successivamente.4 

• aumento della permanenza in servizio. Si sono modificate le 
normative previdenziali: fino al 1995 il personale della Pub-
blica Amministrazione poteva essere collocato a riposo indi-
pendentemente dall’età anagrafica, purché si fosse raggiunto 
il requisito contributivo di almeno 20 anni di servizio per le 
madri e 25 per gli altri. 

L’inizio precoce della carriera lavorativa e le favorevoli condizioni 
previdenziali, unitamente alle necessità familiari (matrimonio, figli, 
lavoro), facevano si che ben poche infermiere superassero la soglia 
dei 50 anni. Con le nuove riforme pensionistiche l’età anagrafica 
sarà elevata a 60 anni, successivamente a 62, e 35 di contributi.
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Il passaggio dal regime retributivo a quello contributivo porterà ad 
una resa pensionistica inferiore rispetto all’attuale, disincentivando 
ulteriormente la fuoriuscita precoce dal circuito produttivo. Se l’età 
media d’ingresso di un infermiere nella professione si attesta attor-
no ai 28 anni inevitabilmente (quasi) tutti gli infermieri potranno 
andare in pensione in coincidenza col limite d’età (60-65 anni); ve-
rosimilmente si può ipotizzare che solo il 43% dell’organico presen-
te nelle aziende ospedaliere si collocherà al di sotto dei 45 anni di 
età ed oltre il 28% sarà rappresentato da ultracinquantacinquenni. 
Anche la panoramica internazionale fotografa un invecchiamento 
diffuso della professione infermieristica: nel 2000 negli Stati Uniti 
l’età media degli infermieri era di 45.2 anni. Nel 1980, gli infermieri 
con meno di 30 anni d’età rappresentavano il 25%, nel 2000 tale 
quota si è ridotta al 9.1%. Sempre negli USA il punto di massima 
criticità è previsto tra il 2010 e il 2020 (quindi attualmente), quando 
la generazione definita baby boomer inizierà ad andare in pensione. 
Entro tale anno (2020) è attesa una carenza di infermieri stimata 
tra 400 e 800 mila unità ed un aumento di richieste di cura per la 
maggior presenza di persone anziane tra la popolazione.4 
In Italia il fenomeno dell’invecchiamento si avverte, per ora, con 
minore intensità per diversi motivi: il ritardo del fenomeno genera-
zionale legato ai baby boomers rispetto agli USA, un sistema pen-
sionistico fino a qualche anno fa, per la Pubblica Amministrazione, 
particolarmente favorevole e l’aumento, solo relativamente recen-
te, dell’età di accesso alla professione infermieristica. 
Si sta comunque assistendo ad una radicale inversione di tenden-
za: l’età media della popolazione infermieristica sta rapidamente 
crescendo, il problema quindi non è se e di quanto la popolazione 
dei professionisti invecchierà ma quando il fenomeno si manifeste-
rà in tutta la sua evidenza. Questo andamento demografico avrà 
inevitabili ripercussioni sull’organizzazione del lavoro e renderà ne-
cessario elaborare strategie per limitare il pensionamento precoce 
e pianificare l’utilizzo ottimale del personale “senior”.4 
La popolazione e la forza lavoro dell’occidente stanno quindi invec-
chiando, l’indice di vecchiaiaa italiano è passato da un valore di 57.9 
nel 1980 a 151.4 nel 2013, il più alto a livello europeo; le percentuali 
di invecchiamento sono più alte di Belgio e Portogallo (rispettiva-
mente 14 e 18 %), Svezia, Spagna e Regno Unito ( 10-14%), Francia 
(6%), Irlanda e Danimarca (2 -4 %).5 
Dalla lettura dei dati derivati dalle statistiche Eurostat (2008) si os-
serva come la Penisola italiana sia dunque al primo posto, con una 
percentuale di anziani over 65 che si attesta intorno al 20% al pari 
di Germania e Grecia. Le stime suggeriscono che essa raddoppie-
rà nei prossimi decenni, fino a che gli ultra ottantenni raggiunge-
ranno la percentuale del 13% della popolazione intorno all’anno 
2050.3 L’accelerazione del processo di invecchiamento fa da con-
traltare ai bassi tassi di fecondità che presentano una media di 1,3 
figli per donna contro medie europee più alte, come ad esempio la 
Francia (2 figli per donna).3

Queste trasformazioni demografiche hanno alcune importanti ri-
percussioni sia sulla composizione degli equilibri generazionali che 
sulla capacità di soddisfare i bisogni di cura crescenti della popola-
zione anziana. 
Sono ovviamente sbilanciamenti che sfidano gli assetti degli attuali 
sistemi di welfare, soprattutto in un paese come l’Italia così sbilan-
ciato dal punto di vista demografico. 
L’aumento del bisogno di cura da parte della popolazione anziana 

non è soltanto dovuto a ragioni demografiche ma anche alla di-
minuzione del numero di potenziali prestatori di cura (caregivers), 
principalmente rappresentati dal genere femminile, nella loro po-
sizione di figlie e nuore.3

Questa riduzione va cercata soprattutto nell’ingresso e nella per-
manenza delle donne nel mercato del lavoro, che, grazie al tenden-
ziale innalzarsi dell’età pensionabile, durerà sempre più a lungo, ri-
ducendo in tal modo la quantità di tempo che le stesse possono 
o sono disponibili a dedicare al ruolo di caregiver per la propria 
famiglia.

Professione infermieristica ed invecchiamento: analisi della 
letteratura tra differenze generazionali e realtà 
Nella maggior parte dei paesi sviluppati l’invecchiamento della for-
za lavoro è un fenomeno che interessa tutti i settori. 
In particolare, in Italia l’invecchiamento della popolazione lavorati-
va nel settore ospedaliero è correlato a un incremento dei proble-
mi di salute che possono portare al riconoscimento dell’inidoneità 
ad alcune mansioni.6 

Nel settore ospedaliero l’invec-
chiamento della popolazione 
lavorativa ha conseguenze im-
portanti in termini organizzativi 
e gestionali in quanto alcune 
attività degli operatori sanitari o 
le condizioni in cui tali attività si 
svolgono possono essere a loro 
volta causa di problemi di salu-
te che aumentano tipicamente 
con l’età.6 

Il tema dell’invecchiamento degli operatori sanitari solleva tre que-
stioni per la medicina del lavoro e l’ergonomia (Barbini, Squadroni, 
2003): 
1. la difficoltà di riassegnazione del personale con ridotte capacità  
 lavorative;
2. il rischio di un “invecchiamento patologico”;                                                                                          
3. il mantenimento delle capacità lavorative degli operatori al fine  
 di garantire la qualità dell’assistenza.6  

L’invecchiamento degli infermieri è un fenomeno che molti pae-
si industrializzati stanno affrontando da almeno un decennio. In 
Italia si sta osservando un processo di invecchiamento moderato, 
analogo a quello austriaco e danese, che diventerà un problema 
tra il 2011 e il 2021 quando si registrerà un aumento del bisogno 
di assistenza infermieristica causato dall’invecchiamento della 
popolazione generale ed una elevata quantità di infermieri che 
si ritireranno dal lavoro.7 Nello stesso periodo, saranno più visibi-
li gli effetti dell’aumento dell’età media degli studenti dei corsi di 
laurea in infermieristica, più elevata di un tempo, come anticipato 
nel paragrafo precedente. La carenza di infermieri (che non sarà 
solo quantitativa) richiederà azioni diverse da quelle attivate sino 
ad ora, quali il reclutamento internazionale di personale e l’aumen-
to dei posti disponibili presso i corsi di laurea in infermieristica: ad 
esempio, potrà diventare necessario incentivare la permanenza in 
servizio degli infermieri senior (> 45 anni), per fruire più a lungo 
della loro esperienza professionale anche nel ruolo di mentor ver-
so gli infermieri novizi. L’adozione di questa strategia, tuttavia, pre-
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suppone la conoscenza delle ragioni di abbandono o quiescenza 
anticipata e, di converso, dei fattori che favoriscono la permanenza 
in servizio degli infermieri; inoltre, non raccogliendo pieni consensi 
perché potrebbe aumentare la proporzione di forza lavoro over 45 
e i problemi ad essa correlati, dovrà essere studiata nei suoi effetti.                                                                                                                             
Gli infermieri, infatti, non solo sviluppano gli stessi problemi legati 
all’invecchiamento della popolazione generale, ma possono pre-
sentare problemi di salute (es. apparato muscolo-scheletrico, affa-
ticamento) legati all’impegno fisico, ai turni di lavoro e all’impegno 
emotivo per la continua esposizione alla sofferenza. Infine, consi-
derato che molti infermieri sono donne, ulteriore fatica deriva dagli 
impegni di cura verso figli, genitori e nipoti. Queste ragioni fanno 
ipotizzare che per gli infermieri di età più avanzata, sarà difficile so-
stenere i turni di lavoro in ospedale; al decrescere della capacità 
lavorativa percepita si svilupperanno diverse attese, attitudini e pri-
orità lavorative che le organizzazioni sanitarie dovranno considera-
re.7 Le divergenze generazionali sono sempre state presenti e sono 
dovute alla contrapposizione tra maturità e saggezza (caratteristi-
che acquisite con l’esperienza).
                                                                         

La professione divisa in “generazioni” 
Prima di affrontare quest’argomento è doveroso dare un significato 
alla parola “generazione”. “Generazione”, termine semplice estrapo-
lato da un qualunque vocabolario della lingua italiana: “prodotto 
di differenti atti procreativi”. Ma la generazione è anche una “clas-
se”, una “coorte” (come la definiscono gli americani), in demografia 
sono “gruppi” di persone che hanno come denominatore comu-
ne che la loro vita è caratterizzata da eventi storici importanti che 
hanno contribuito a plasmare un insieme di interpretazioni, valori 
e atteggiamenti specifici di quel gruppo sociale.8 Secondo alcuni 
studiosi le ere sono cicliche, si ripetono sempre nello stesso ordi-
ne e danno la possibilità di identificare quattro archetipi: profeta/
idealista, nomade/reattivo, eroi/civici, artista/adattabile.9 Tale sud-
divisione ha un limite nel nostro paese in quanto cultura, storia e 
società sono sottese rispetto a quella statunitense dove lo studio 
ha avuto molto successo.9 La letteratura anglosassone adotta in-
vece una classificazione che raggruppa i tratti generazionali e che 
molto si avvicina al nostro contesto, come evidenziato nella tabella 
sotto stante. (Tabella 1) 

La generazione dei tradizionalisti chiamati anche veterani (nati 
tra il 1925 ed il 1945) appartengono alla coorte più anziana. Sono 
cresciuti in tempi difficili e le loro esperienze di vita hanno incluso 
eventi determinanti come la seconda guerra mondiale e la gran-
de depressione. Hanno un forte senso della gerarchia e nutrono 
rispetto per l’autorità. Sono stati lavoratori ideali poiché l’incertezza 
economica e politica che hanno vissuto li ha portati a dedicarsi al 
lavoro con dedizione e sacrificio. Amano la storia perché credono 
che analizzare il passato possa guidare le scelte future. Essendo per 
la maggioranza in pensione non vengono raccolti dati nelle ricer-
che in campo organizzativo sulla loro generazione.8,10 
La generazione dei baby boomer (nati tra il 1946 ed il 1964) la cui 
denominazione trae origine dal boom demografico di quel mo-
mento, nasce immediatamente dopo la fine della seconda guer-
ra mondiale. Periodo in cui nella nostra nazione inizia la rinascita 

economica. Questa generazione ha conosciuto la guerra tramite i 
racconti dei propri genitori, crescendo nella cultura del risparmio e 
della manutenzione degli oggetti. La loro gioventù è stata caratte-
rizzata da eventi come la guerra del Vietnam e l’assassinio di Ken-
nedy. In Italia è la generazione che ha assistito o partecipato al ‘68 
che ha vissuto direttamente o indirettamente battaglie sociali im-
portanti del cambiamento sociale (legge sul divorzio, sull’aborto...), 
cresciuta in un momento di prosperità economica e fiducia nel 
futuro con il desiderio di poter cambiare il mondo. Sono persone 
leali che nutrono un grande senso di appartenenza verso l’azienda 
e hanno la convinzione che l’impegno sia ripagato dal successo 
non in termini monetari ma di titoli, riconoscimenti e promozioni, 
credono che per far carriera sia importante l’esperienza. In genere 
sono fedeli alla propria azienda e nella loro vita lavorativa si conce-
dono pochi cambiamenti organizzativi, trascorrono molte ore sul 

 VETERANI  BABY BOOMER       GENERAZIONE X GENERAZIONE Y  GENERAZIONE Z

PERIODO DI NASCITA 1925-1945 1946-1964 1965-1979 1980-2001 2002…  

EVENTI STORICI  • II^ guerra mondiale • Assassinio J. Kennedy • Epidemia AIDS • 11 settembre • Elezione Obama   

PRINCIPALI • Guerra fredda  • Guerra del Vietnam • Caduta muro Berlino • Omicidi Falcone e Borsellino • Crisi finanziaria del 2008

 • Espansione delle periferie  • Emancipazione femminile • Scandalo Clinton-Lewinsky • Guerra Iraq e Afganistan • Disoccupazione elevata

  • Allunaggio Apollo 11  • Era Berlusconiana

     • Disoccupazione elevata

CARATTERISTICHE • Patriottismo • Stacanovismo • Autonomia • Alfabetizzazione digitale • Alfabetizzazione digitale

GENERALI • Lealtà • Etica del lavoro • Sfiducia verso le autorità • Divertimento estremo • Divertimento estremo

 • Solida etica del lavoro • Competitività • Competenza tecnologica • Vita Online • Vita Online

  • Forte senso gerarchia • Materialismo • Scetticismo • Realismo • Realismo

 • Risparmiatori  • Compro adesso, pago dopo • Informalità • Confidenza • Confidenza

   • Cauti nello spendere • Guadagnare per spendere • Guadagnare per spendere

INVENZIONE SIMBOLO  FAX COMPUTER TELEFONO CELLULARE GOOGLE E FACEBOOK SOCIAL MEDIA E APPLICAZIONI   

     PER SMARTPHONE

Tabella 1 adattato da Meister JC, Willyerd K. The 2020 Workplace. New York Harer Collins, 2010
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lavoro come segno di lealtà e dedizione nei confronti dell’azienda. 
Si tratta di una generazione verso la fine della propria carriera lavo-
rativa o che è da poco andata in pensione.8 
La generazione x (nati tra il 1965 ed il 1979), il termine nasce negli 
Stati Uniti con la pubblicazione del libro di Duglas Coupland sul-
la generazione di individui che avrebbe raggiunto la maggior età 
alla fine del XX secolo. In Italia non ha vissuto direttamente eventi 
storici importanti ma è stata spettatrice di avvenimenti che si sono 
avvicendati in altri paesi e quindi ne sono rimasti coinvolti molto 
superficialmente. È la prima coorte cresciuta all’interno di nuclei 
familiari dove entrambi i genitori lavorano e la famiglia si allarga 
attraverso l’istituzione del divorzio e la possibilità di contrarre nuovi 
matrimoni. Credono fortemente nell’amicizia, in sostituzione della 
figura del genitore spesso assente. Cercano di sfruttare le oppor-
tunità offerte di una società “agitata” e diversificata (acquisti a rate, 
viaggi low cost, flessibilità del mondo del lavoro), sono arrivati da 
poco a ricoprire ruoli di potere, sono cresciuti in un momento di 
prosperità e di sviluppo di un consumismo sfrenato che ha visto 
il paese ricoprire un ruolo decisivo nelle politiche mondiali, hanno 
ricominciato a ricoprire ruoli di potere, in un primo momento con 
grande fiducia nel raggiungimento degli obiettivi aziendali, ma si 
sono ritrovati a essere messi a dura prova sia dalla recessione degli 
ultimi anni che li ha costretti a rivedere le loro aspettative di carriera 
e sia dalla presenza costante nelle posizioni di potere dei baby boo-
mer per l’allungamento dell’età pensionabile. Desiderano un lavoro 
che gli permetta un giusto equilibrio con la vita privata, soddisfa-
zione economica e professionale. Sono orientati al loro rendiconto 
personale, motivati dal desiderio di indipendenza e autonomia e 
disposti a fare nuove esperienze lavorative. La tecnologia è progre-
dita durante la loro formazione diventando parte integrante della 
loro vita.16 
La generazione y (nati tra il 1980 ed il 2001), identificata come 
Millennials, Nexters, generazione www, generazione digitale, e Net 
Generation. E’ cresciuta in piena era tecnologica, molti di loro han-
no imparato ad utilizzare il computer prima di imparare a leggere 
e scrivere. La loro infanzia è stata altamente strutturata ed orga-
nizzata a ritmi definiti. Spesso provenienti da famiglie con un solo 
figlio, le quali hanno prestato molta attenzione alla loro educazione 
e formazione; eventi che hanno influito nella loro vita oltre all’11 
settembre anche agli omicidi di Falcone e Borsellino e in generale 
tutto il periodo berlusconiano. E’ la generazione che ha maggior-
mente viaggiato (realmente o virtualmente) e quindi più propensa 
ad una visione multiculturale. La comunicazione è un elemento 
essenziale nella loro vita attraverso l’utilizzo dei PC e dei cellulari 
in costante contatto in rete. Sono multitasking, appezzano il lavoro 
di gruppo e si aspettano mutuo supporto, fiducia e condivisione. 
Sono figli della globalizzazione, aspirano ad un lavoro che lasci 
molto tempo libero. Sono cresciuti nell’ottica del precariato e dalle 
aziende si aspettano la possibilità di formarsi e di fare esperienze.16 
La generazione 2020 (nati dal 2002) detta anche generazione Z è 
quella coorte che sarà presente nel mondo del lavoro dal 2020. In 
questo momento sono ancora sui banchi di scuola, utilizzano gli 
smartphone e navigano nei socialnetwork, per cui avranno grandi 
capacità di multitasking.14 
A fronte di questa categorizzazione generazionale appare abba-
stanza chiaro quanto possa diventare complesso, in un gruppo 
infermieristico la difficoltà di condividere un’unica identità pro-

fessionale. Il percorso formativo della professione infermieristica è 
mutato considerevolmente, in Italia si è passati da una formazione 
professionale fornita dalle scuole alla formazione accademica; que-
sto fenomeno è stato influenzato e viceversa, dall’esercizio profes-
sionale, dalla cultura dalle e nelle organizzazioni sanitarie e dalla 
disciplina infermieristica.2, 17 
L’esercizio professionale non può scindere da quello che la società 
e le organizzazioni richiedono e la formazione deve adeguarsi a for-
nire un “prodotto” che sia in linea con la domanda richiesta. 
Si cercherà ora di analizzare le tre generazioni presenti oggi nella pro-
fessione infermieristica correlando la loro formazione con la moda-
lità di intendere il lavoro e le relazioni professionali tipiche di queste 
coorti generazionali.                                                                                                                                                                         

Caratteristiche delle singole generazioni

Infermieri baby boomer 
Sono gli infermieri dai 53 ai 67 anni, i più anziani sono in pensione. 
Appartengono alla generazione indiscutibilmente del “fare” per le 
esperienze pregresse in ambito formativo e familiare.
La loro formazione infermieristica è quella delle scuole professio-
nali conseguita in due o tre anni. Nell’arco temporale della loro for-
mazione, la medicina ha avuto un notevole progresso, frutto della 
scoperta di farmaci e di nuove tecnologie, questa trasformazione 
ha portato l’esigenza di affidare le attività più semplici, spesso ri-
petitive ad alta standardizzazione agli infermieri. L’obiettivo delle 
scuole professionali era quello di formare lavoratori capaci di ac-
cudire il malato ma soprattutto di supportare il medico detentore 
unico del potere di soddisfare i bisogni di salute dei pazienti. Gli 
allievi infermieri erano formati in modo da garantire l’affidabilità 
esecutiva, il rispetto delle regole e della gerarchia, l’adattamento ai 
cambiamenti. Gli appartenenti a questa generazione, hanno scelto 
di diventare infermieri per motivi idealistici e altruistici, hanno svi-
luppato la capacità di far fronte ad una professione che può essere 
onerosa dal punto di vista sia fisico che psicologico. Possiedono 
una forte etica del lavoro e spesso lo considerano come lo stru-
mento per potere accrescere la loro autostima e la loro realizza-
zione. Molti di loro vedono il loro lavoro come un obbligo morale 
per cui arrivano presto al lavoro e sono capaci di trattenersi più del 
dovuto quando si presenta la necessità, sono figli di una cultura 
medico - centrica e quindi il rapporto con la figura medica in molti 
casi è di sudditanza.
Il loro rapporto con la tecnologia non è immediato ma si adeguano 
e la utilizzano per non essere discriminati dalle altre generazioni. 
Possiedono un deciso orientamento verso la comunicazione inter-
personale ma sono restii alle critiche soprattutto se dei più giova-
ni, non amano ricevere feedback continui. Fare carriera non è mai 
stato un elemento centrale ed importante della loro vita lavorativa, 
tranne alcune eccezioni che rappresentano coloro che ricoprono 
tutt’oggi ruoli dirigenziali i quali si sono formati attraverso le scuole 
istituite dopo l’emanazione del DPR 755/1965 “scuole dirette ai fini 
speciali per Dirigenti di assistenza infermieristica” e hanno parteci-
pato attivamente all’evoluzione della professione. Gli appartenenti 
al nucleo operativo temono di essere esclusi dagli eventi formativi 
aziendali perché considerati prossimi alla pensione e prediligono 
stili di apprendimento centrati sugli aspetti concreti e quindi molto 
esperenziali che possano ricollegare all’attività da svolgere.11 
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Infermieri generazione x 
Include gli infermieri tra i 35 ed i 48 anni. Gli appartenenti a que-
sta generazione rappresentano il maggior numero di esercitanti 
la professione. Si sono formati professionalmente in un momento 
di grande trasformazione della nostra professione legata ad alcuni 
avvenimenti come: l’aumento di patologie croniche con richiesta 
continua risposta nella soddisfazione dei bisogni assistenziali; la na-
scita di altre figure professionali che una volta formatisi ricoprivano 
attività prima svolte dagli infermieri; l’adesione italiana alla comu-
nità europea, di conseguenza, alla libera circolazione dei profes-
sionisti ed all’uniformità dei piani didattici (accordo di Strasburgo 
ratificato nel 1973); l’istituzione con la Legge 833/78 del Servizio 
Sanitario Nazionale con le disposizioni sullo stato giuridico del per-
sonale. Tutto ciò portò alla crescita delle aspettative all’interno del-
la professione di un riconoscimento disciplinare e dell’autonomia 
professionale. Con il D.M. del 02/12/1991 “Modificazioni all’ordina-
mento didattico universitario relativamente al corso di diploma 
universitario in scienze infermieristiche”, gli infermieri entrano nel 
sistema universitario del nostro paese ed i più giovani di questa 
generazione possiedono questo nuovo “diploma”. Nel frangente è 
stato istituita con la Legge 251/2000 il ruolo dell’infermiere dirigen-
te a cui è stata attribuita la direzione delle attività infermieristiche e 
la disattivazione delle scuole dirette ai fini speciali e l’attivazione di 
corsi universitari per formare dirigenti. La generazione x ha vissuto 
anche l’importante passaggio dal mansionario che elencava una 
serie di attività che potevano essere svolte dall’infermiere abrogato 
con la Legge 42/99 e l’emanazione del Profilo Professionale D.M. 
739/94 che sancisce la responsabilità e l’autonomia infermieristica. 
Probabilmente il percorso formativo che hanno effettuato ha con-
tribuito a fargli riconoscere che il futuro si gioca sulla professiona-
lità. Non hanno avuto problemi ad inserirsi dopo la formazione nel 
contesto lavorativo, anzi nel momento in cui terminavano il per-
corso erano subito fagocitati dall’immissione sul mercato sanita-
rio. Pretendono un riconoscimento economico e professionale dal 
proprio lavoro e ritengono che questo debba comunque garantire 
ampi spazi da riservare alla loro vita privata. Sono scettici nei con-
fronti della gerarchia e sono pronti a metterla in discussione. Vo-
gliono essere guidati da manager che sappiano ascoltare le propo-
ste dei propri collaboratori, motivati da frequenti feedback positivi, 
non condividono chi agisce facendo leva sull’autorità. Sono indivi-
dualisti, propensi all’attività libero professionale. Utilizzano molto 
la tecnologia, sono in forte competizione con la generazione dei 
baby boomer poiché ambiscono ai ruoli di potere che quest’ultimi 
ancora gestiscono.11

Infermieri generazione y 
Rappresenta la più giovane coorte presente nel mondo infermie-
ristico, tra i 22 e i 34 anni, come formazione hanno la Laurea In-
fermieristica istituita con il Decreto MURST del 2 aprile 2001 ,”De-
terminazione delle classi delle lauree delle professioni sanitarie”. 
Questo passaggio è avvenuto sia per rispondere alle esigenze della 
professione, sia perché sono cambiate le esigenze dei cittadini e 
la cultura delle organizzazioni. Oggi si ha bisogno di una maggior 
professionalità in un sistema che mira all’efficacia ed all’efficienza, 
in cui il cliente richiede un’assistenza personalizzata e un coinvol-
gimento totale nel percorso di cura e dove l’obiettivo del profes-
sionista sanitario è quello di promuovere la salute e non di curare 

la malattia. La formazione degli infermieri della generazione y ha 
influito nella motivazione al lavoro per i suoi contenuti intrinseci 
più che per fattori economici e per le aspettative di carriera che per 
loro è un elemento centrale. Vedono la formazione come un ele-
mento centrale per velocizzare il percorso di crescita professionale, 
per questo intraprendono studi successivi come master e laurea 
magistrale istituiti con il Decreto Murst 509/04 e con le modifiche 
apportate dal Decreto Murst 270/04. Appartengono alla generazio-
ne che non vede il lavoro come un elemento stabile e sicuro. Molti 
di loro hanno difficoltà ad inserirsi nel mondo del lavoro per via del-
la crisi economica e quindi accettano anche contratti atipici in RSA 
(residenze sanitarie per anziani) o aziende ospedaliere private. Si 
aspettano continui feedback e riconoscimenti per il lavoro svolto. 
Nei rapporti con il manager auspicano che li valorizzi e presti loro la 
giusta attenzione. Cercano di costruire rapporti anche con gli altri 
appartenenti al gruppo infermieristico meno formali possibili, que-
sto dettato anche dal loro comunicare continuamente in rete sui 
social, dove la formalità è un utopia.11
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45Recensioni

In questo recente libro Troppa Medi-

cina – Un uso eccessivo può nuocere 

alla salute (Einaudi 2017), l’autore, 
Marco Bobbio, stravolge il pensiero 
comune delle persone che avverte 
una sorta di maggiore “serenità” ogni-
qualvolta gli vengano prescritti esami 
e/o screening. Il testo, scritto con uno 

stile preciso e scorrevole, indaga il mondo della medicina mo-
derna con occhio critico, supportando le asserzioni con una ricca 
bibliografia specializzata e rappresenta uno spaccato del rappor-
to medico-paziente-istituzioni sanitarie che si autoalimenta della 
fragilità della persona, delle paure e delle incertezze che si fanno 
strada ogni volta che si ha una questione di salute. Gli straordina-
ri successi della medicina in questi ultimi decenni ha innescato 
a volte una sorta di circolo vizioso: molti vanno dal medico per 
ogni disagio, facendosi prescrivere esami probabilmente inutili, 
innescando cure che spesso non risolvono il problema, ma cre-
ano ansia e inducono effetti peggiori del disturbo iniziale. Ma il 
nostro benessere dipende anche da altri fattori che non sono 
indagabili con esami di laboratorio ne curabili con le medicine: 
lavoro, relazioni personali, condizioni economiche. Ci troviamo 
difronte ad un popolo di “sani preoccupati” che trova ascolto in 
medici propensi a fare “prescrizioni difensive”: meglio un esame in 
più che una denuncia per un errore diagnostico.
Una certezza che ritroviamo nel testo è che più si cerca, più si tro-
va, un esame tira l’altro, tutti indicheranno qualche anomalia pro-
babilmente irrilevante (molto spesso non si considerano i proble-
mi in rapporto all’età), l’ansia del “sano preoccupato” aumenterà, si 
giunge a un accanimento diagnostico, con spese insostenibili per 
il Servizio Sanitario a danno dei malati veri.
Non sempre è vero che gli esami clinici sono “oggettivi” e non è 
mai oggettiva la loro interpretazione. Il “chirurgo robot” (costo 2 
milioni di euro) non è più bravo del chirurgo tradizionale.
L’autore porta molti esempi pratici a dimostrazione di questo 
consumismo medico e propone come soluzione un approccio 

Troppa Medicina.
Un uso eccessivo può
nuocere alla salute 
Too much medicine can harm health

più sobrio basandosi sul principio che “fare di più non significa fare 

meglio“ e che è necessario comunicare ai pazienti l’incertezza e la 
complessità della medicina, ma soprattutto applicare il buon sen-
so. Molte ricerche videoregistrate hanno dimostrato che i medici 
“inducevano in modo implicito o esplicito” sulla utilità di esami/in-
terventi e “anche se talvolta …enfatizzava i benefici e minimizzava 

i rischi…dalla analisi delle registrazioni è emerso che l’ostacolo prin-

cipale a una corretta informazione derivava dai metodi comunicativi 

che impedivano la comprensione e la partecipazione del paziente 

alla decisione”.
Una grande responsabilità nel ciclo dell’informazione hanno i 
mezzi di comunicazione di massa che si limitano a trattare, in ge-
nere, di cure miracolose e malasanità e “speculano su un’informa-

zione negativa e sensazionalistica”. Proprio nella parte relativa alla 
malasanità definisce il termine “osceno” perché comprende tutto 
ciò che di negativo può succedere… errore medico si confonde 
con il ritardo dell’autoambulanza per il traffico…con la mancata 
prescrizione di un test…una parola passe-partout che accusa, ma 
non spiega..”. Questa disinformazione non fa altro che incrinare il 
rapporto di fiducia tra medico e paziente.
Nelle conclusioni vale ricordare il paragrafo dedicato al movi-
mento “slow medicine” fondato nel 2011 che ha come obiettivo 
arginare gli effetti di una corsa all’iperprescrizione, creando una 
alleanza tra medici, infermieri, cittadini e pazienti. Un movimento 
che vuole contrastare la dipendenza eccessiva dal mercato e dal-
la tecnologia per rimettere il paziente al centro. 
Autore
Marco Bobbio, cardiologo figlio del filosofo Norberto, già ricercatore 

negli Stati Uniti e responsabile dei trapianti di cuore a Torino, da anni 

si batte per riportare la salute reale e percepita alla giusta dimensio-

ne e denunciare le complicità tra medici e aziende farmaceutiche. 

Ha fatto notare che in Italia il 90% dell’aggiornamento dei medici è 

coperto da multinazionali, mentre per essere indipendente dovrebbe 

finanziarlo la sanità pubblica. Si deve al suo impegno nel movimento 

“No grazie, pago io” se i convegni per presentare nuove cure non si 

tengono più in esclusive località turistiche tropicali.
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Il centenario della Grande Guerra non smette di suscitarci gran-
di e profonde emozioni: i librai delle capitali europee straripano 
di testi sull’argomento e nelle televisioni di tutta Europa sono in 
programma documentari, ricostruzioni cinematografiche e pièce 
teatrali. Anche nella nostra professione, lo studio delle correlazio-
ne tra la prima guerra mondiale e la storia dell’assistenza infer-
mieristica continuano a farci riscoprire fatti e personaggi che a 
noi, eredi di tanta abnegazione, affascinano e spaventano nello 
stesso tempo.  Nel caleidoscopio delle Istituzioni sanitarie coin-
volte, tra le mille sfaccettature che la luce oscurata del 1914 portò 
sull’Europa, si annovera la partecipazione dei Cavalieri “ospeda-

lieri” all’assistenza dei feriti dell’Esercito italiano durante il 
conflitto. Un po’ monaci, un po’ Croce Rossa, un po’ nobili: i 
membri dell’Ordine di Malta dall’anno mille sono da sempre 
vicino ai bisogni e tra le popolazioni vittime di guerra o di 
catastrofi naturali. Ultimi sopravvissuti di un’antica epopea 
che risale alle Crociate e nonostante i secoli trascorsi ne 
abbiano eroso la potenza, il Sovrano Militare Ordine Ospe-
daliero di San Giovanni di Gerusalemme di Rodi e di Malta 
non ha perso il suo fascino né la sua utilità, l’organizza-
zione infatti vanta un impegno costante in ben 120 Paesi 
diversi attraverso strutture ospedaliere e attività socio-sa-
nitarie, che ne fa una sorta di “Medici senza frontiere” ante 
litteram.  Come corpo speciale ausiliario dell’Esercito Ita-
liano, già dalla seconda metà dell’ottocento, l’ordine di 
Malta partecipò attivamente all’assistenza sia in calamità 
importanti, quale il catastrofico terremoto di Messina del 

1908 o nella guerra coloniale per la conquista della Libia del 1911. 
In vista di una eventuale entrata in guerra dell’Italia, già dal 1914, 
l’Ordine decise di predisporre un’organizzazione sanitaria effi-
ciente allo scopo di supportare le operazioni dell’esercito.  Facen-
dosi sempre più imminente l’entrata in guerra dell’Italia contro 
l’Austria il Gran Maestro Galeazzo von Thun und Hohenstein, data 
la sua nazionalità austriaca, lasciò la sede di Roma per recarsi tem-
poraneamente in un paese neutrale, da dove sarebbero state più 
facili le comunicazioni; quindi nominò un dignitario con l’autoriz-
zazione a sostituirlo sia nel sovrano consiglio che nella direzione 
dell’Ordine, nel caso di una sua prolungata assenza dalla sede del 
magistero. Nel maggio 1915 il Corpo Militare si mobilitava con le 
delegazioni dell’associazione esistenti nei principali centri d’Ita-
lia, alle quali è affidata la rappresentanza dell’associazione stessa 
nelle varie regioni. Il compito principale delle delegazioni fu il 
reclutamento del personale sia direttivo che di assistenza (sani-
tari, ufficiali di amministrazione e militi rigorosamente di genere 
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maschile) e la relativa istruzione. Di esse le più importanti furono 
quelle di Roma e Milano. Il compito di alcune delegazioni fu più 
complesso a causa della loro posizione al territorio belligeran-
te e divennero nel tempo magazzini di rifornimento per i treni 
ospedale che sostavano e si rifornivano del necessario. Milano 
divenne un grande centro di smistamento e successivamente 
Padova, Bologna e Torino. Ci si avvia così verso una guerra che 
per quasi quattro anni seminerà dolori e sofferenza senza prece-
denti nella storia italiana.  I Cavalieri Italiani del Sovrano Militare 
Ordine di Malta, per tutta la durata del conflitto, misero a disposi-
zione dell’Esercito Italiano 4 treni ospedale, 8 posti di soccorso e 
2 ospedali territoriali impiantati a Togliano in provincia di Udine 
e il Santa Marta a Roma. Il loro scopo era quello di trasportare i 
feriti dagli ospedali di prima linea, in quelli territoriali. Essi erano 
composti da 14 carrozze trasformate secondo le esigenze; per 
il primo anno di guerra poterono trasportare 206 feriti coricati, 
successivamente fu aggiunto un 
altro ordine di barelle per i feriti 
meno gravi aumentando il cari-
co a 306 feriti. Il personale sani-
tario a bordo era costituito da 
2 Cavalieri medici, un Cavaliere 
Farmacista, 24 Cavalieri infer-
mieri e 4 suore infermiere della 
Carità di San Vincenzo de Paoli. 
All’interno di ciascun treno era 
presente una sala operazioni in 
cui si eseguivano veri e propri 
interventi chirurgici. Essi erano 
equipaggiati in maniera minu-
ziosa con provviste, medicinali, 
apparecchiature chirurgiche 
ed attrezzature per far fronte alle innumerevoli medica-
zioni. I posti di soccorso erano delle piccole unità composte da 
un Cavaliere medico col grado di Ufficiale e 12 Cavalieri infermieri 
col grado di Appuntato, hanno inizialmente il compito di prestare 
i soccorsi d’urgenza nelle stazioni di transito avendo la loro sede 
in un locale della stazione stessa. L’intervento dell’Ordine non si 
esaurì solo sui campi di battaglia ma sostenne e assistette anche 
le innumerevoli vittime innocenti di questa guerra sostenendo 
il compito di fornire generose cure alla popolazione civile, effet-
tuando medicazioni e vaccinazioni, diventando cosi dei veri e 
propri ambulatori territoriali. L’ospedale di Togliano data la pulizia 
dei locali e la bravura dei medici chirurghi che disponevano di 
strumentazione completa e moderna, venne adibito alla cura dei 
feriti gravi, provenienti dalle prime linee. L’ospedale santa Marta 
a Roma fu giudicato per l’epoca, come il più moderno d’Italia. Gli 
infermieri che l’Ordine di Malta impiegò durante il conflitto erano 
costituiti esclusivamente da personale maschile, essi seguivano 
dei corsi preparatori di quattro mesi in cui approfondivano il ma-
teriale che andavano ad utilizzare nelle ambulanze, nel modo di 
trasportare i feriti, nei primi soccorsi da erogare e nell’assistenza 
alle operazioni e durante le visite. All’interno delle strutture messe 

a disposizione dall’Ordine, essi erano divisi in volontari e a paga-
mento, i primi si occupavano unicamente della guardia dei feriti, 
i secondi della pulizia del luogo e degli strumenti utilizzati, della 
distribuzione del pasto, mobilizzazione dei feriti, pulizia del corpo 
dei feriti, visita sanitaria. Era presente un “libro di consegna” per gli 
infermieri, in modo tale da aver un continuum nella cura assisten-
ziale, e dei “libri visita” in cui venivano annotati la data d’ingres-
so, le generalità del paziente (nome, cognome, grado, corpo), la 
diagnosi, l’andamento della malattia, la prescrizione del medico 
durante la visita, la prescrizione dietetica e un “foglio parametri” 
in cui annotavano temperatura, secrezioni, frequenza del polso, 
frequenza respiratoria e quantità urina: una documentazione in-
fermieristica dal sapore estremamente contemporaneo. Dati alla 
mano, i Cavalieri trasportarono all’incirca 150 mila feriti dai campi 
di battaglia ai posti di soccorso o ospedali; erogarono circa 100 
mila prestazioni sanitarie a militari e civili e ricoverarono in me-

dia 10 mila feriti, non tenendo conto delle molteplici 
prestazioni sanitarie effettuate. 
Numeri importanti che ci devo 
far riflettere, numeri così diffici-
li per noi da comprendere, ma 
che urlano di essere contati. 
Le stime meno inesatte della 
“inutile strage” di Benedetto XV 
contano in 16-17 milioni i morti 
militari e civili e in oltre 21 milio-
ni i militari feriti. 
La domanda che spesso le nuove 
generazioni ci fanno è: ricordare 
perché? Gli studiosi faranno il loro 
mestiere, ma non hanno bisogno 
di un centenario per giustificare la 
scelta di questo o quell’argomen-

to di ricerca. Diversi sono gli infermieri, più o meno giovani, che 
sopraffatti dalla vita sincopata della professione odierna tralascia-
no la memoria in un angolo nascosto del loro operato. Di nuovo: 
memoria di che cosa? Di 17 milioni di morti e 21 milioni di feriti? 
La fine di un’epoca? L’accelerazione bellica del progresso tecnico 
(areoplani, veicoli, sottomarini, comunicazioni, la chimica degli 
esplosivi)? Il sovvertimento della mappa dell’Europa? La riduzio-
ne in povertà di milioni di persone e l’arricchimento di pochi? Il 
rogo che distrusse la bella Lovanio? La disfatta di Caporetto e la 
resistenza sul Piave? 
Sarebbe bello poterlo sapere ma per spiegare oggi la Grande 
Guerra basterebbe insegnare che potremmo essere anche noi 
sotto un altro Redipuglia (se e quando andremo a Redipuglia) se 
Adenauer, Schuman, De Gasperi, Spaak, Churchill, Spinelli e altri, 
memori di un doloroso passato, non avessero avuto, dopo il 1945, 
una lungimiranza raramente conosciuta nella storia delle relazio-
ni internazionali. Forse, semplicemente, è una rara occasione per 
fare conoscere ai giovani della nostra onorata professione quanto 
difficile e delicata sia la pace e a tutti noi quanto è profondo il 
nostro fare professionale quotidiano.
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