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La trasformazione
da Collegi in Ordini
un’evoluzione 
culturale del Sistema 
professione
Trasmesso al Senato il DDL Lorenzin
dopo l’approvazione alla Camera
Voto dopo la manovra
Transformation from Councils to Orders: a cultural and professional evolution 
The DDL Lorenzin from the House to the Senate.
The vote after the maneuver

È stato trasmesso in questi giorni al Senato il testo del Ddl Lorenzin 
approvato dall’Aula della Camera il 25 ottobre scorso. Il voto finale 
a Palazzo Madama è previsto di fatto a dopo la legge di Bilancio. 
Dopo oltre dieci anni di attesa i Collegi si trasformino in Ordini, 
manca solo l’ultimo passaggio al Senato in terza lettura per 
l’approvazione  definitiva della legge, su cui finora l’accordo in 
Parlamento è di votare il testo senza modifiche. 
Tenendo conto dell’agenda parlamentare, è plausibile che la 
prima finestra utile per votare il Ddl Lorenzin sia nella prima 
metà di dicembre. La relatrice al Senato, Emilia Grazia De Biasi, 
presidente della Commssione Igiene e sanità, tiene molto al 
provvedimento anche perché nell’ultimo anno e mezzo del 
passaggio del testo in Commissione Affari sociali della Camera, 
è stato fatto un lavoro in tandem per garantire un iter rapido 
nella fase finale, senza altre modifiche al testo. Quindi a dicembre 
potrebbe bastare anche poco tempo, con un passaggio veloce 
in commissione e poi in Aula. Un via libera a cui la senatrice De 
Biasi punta con decisione. Soprattutto dopo aver «rinunciato» alla 
legge sul biotestamento dimettendosi da relatrice per tentare la 
via di un’approvazione per direttissima in Aula senza relatore.
Noi Infermieri, da protagonisti, dimostreremo ora ancora di più 
la nostra professionalità e la nostra capacità, come facciamo 
ogni giorno nei luoghi di lavoro accanto agli assistiti, nelle 
organizzazioni, nelle istituzioni, nella formazione, nella ricerca, 
nella rappresentanza professionale, perché sia riconosciuto 

ovunque il valore sociale della nostra professione, una crescita 
culturale che segna un nuovo passo nella storia dell’infermieristica.
Lo abbiamo ribadito in questi giorni a Monza alla conferenza 
stampa di presentazione del Care Film Festival, che ha avuto 
come tema centrale della nostra professione “Il Prendersi Cura”, 
guidando l’assistito lungo l’itinerario della cura e dell’assistenza 
nel rispetto dei suoi valori etici e tradizioni spirituali. 
Anche questo atteso riconoscimento legislativo, sicuramente può 
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contribuire a modificare l’immagine 
degli infermieri e a superare le barriere 
professionali e di genere che ancora 
permangono in ambito sanitario e 
nell’immaginario collettivo. 
Il Consiglio Direttivo del Collegio di MI-
LO-MB è stato antesignano in questo 
processo culturale ed  istituzionale  di 
trasformazione, anche nel condividere 
alcune esperienze con la giornalista 
canadese Susan Gordon, finalizzata 
a dare una nuova e più verosimile 
voce ai professionisti, a ribadire 
l’importanza della condivisione. 
In accordo con Gordon, riteniamo 
che gli infermieri, che conoscono la 
tecnologia, l’innovazione, la ricerca 
tanto quanto le emozioni, debbano 
non solo incarnare, ma devono quindi 
trasmettere, narrare al pubblico il valore unico dell’arte della 
cura e dell’assistenza. Possiamo tra gli obiettivi porci alla guida 
di un movimento finalizzato all’abbattimento degli ostacoli che 
impediscono il riconoscimento degli standard assistenziali e 
l’accesso alla cultura. 
Alle istituzioni chiediamo di superare il blocco del turn over che da 
oltre dieci anni penalizza e condiziona i professionisti nel garantire 
risposte assistenziali aderenti alle buone pratiche  e al  benessere 
organizzativo. Alle e alle parti sociali-sindacali rinnoviamo 
l’impegno per colmare il pesantissimo vuoto contrattuale che ci 
penalizza sul piano economico – organizzativo da oltre otto anni.
Turni che vanno oltre la resistenza fisica possono comportare 
anche limitazioni nelle “mansioni” da svolgere. Anche il noto 
studio di Cergas-Centro di ricerche sulla gestione dell’assistenza 
sanitaria e sociale dell’Università Bocconi di Milano, rileva che 
il 15% degli infermieri presenta inidoneità fisiche, soprattutto a 
causa del trasporto di carichi, di posture sbagliate, lavoro notturno, 
stress, esposizione a videoterminali, rischio biologico. Situazioni, 
queste, più frequenti quanto più è avanzata l’età dell’operatore. In 
base ai dati della Federazione nazionale dei Collegi Ipasvi, quasi 
4 infermieri dipendenti su 10 hanno più di 50 anni. Recenti studi 
su ore di lavoro e sicurezza del paziente hanno evidenziato che 
è triplicato il rischio di incorrere in errori quando gli infermieri 
hanno svolto turni straordinari oltre le 12 ore. E, secondo un’altra 
ricerca, condotta in alcuni ospedali inglesi e pubblicata di recente 
sulla rivista scientifica British Medical Journal, riducendo da 10 a 
6 il numero di pazienti che un infermiere ha in carico, si abbatte 
il rischio di mortalità del 20 per cento. Nel nostro Paese, in media, 
ogni singolo infermiere in ospedale deve occuparsi di 12 pazienti.
Osserva Tonino Aceti, coordinatore nazionale del Tribunale per i 
diritti del malato-Cittadinanzattiva: «Purtroppo dobbiamo ancora 
confrontarci con la cronica carenza di personale infermieristico (e 
anche di altri professionisti) gestito con “minutaggi” e “tempari” 
che incidono sul tempo e sulla qualità del tempo dedicato al 

paziente, sull’accessibilità alle cure e ai servizi, nonché sui costi 
privati che poi i cittadini devono sostenere per l’assistenza di cui 
hanno bisogno».
Gli infermieri, però, hanno deciso di mettersi in gioco. «La nostra 
professione si basa sul rapporto con i pazienti — afferma la 
nostra Presidente Mangiacavalli —. Per noi è essenziale avere una 
relazione privilegiata con loro, per comprendere come ci vedono 
e come possiamo soddisfare nel modo migliore i loro bisogni 
di salute. Per questo abbiamo attivato l’Osservatorio civico 
sulla professione infermieristica insieme a Cittadinanzattiva». 
Attraverso un’indagine civica, cui partecipano cittadini e 
infermieri, saranno raccolti dati su diversi aspetti, per esempio 
su umanizzazione e gestione della relazione infermiere-paziente, 
ma anche su competenze, prestazioni richieste agli infermieri 
sul territorio, organizzazione del lavoro. I risultati dell’indagine 
saranno presentati nei primi mesi del 2018. «L’intento è individuare 
insieme i nodi critici e capire come affrontarli per migliorare la 
qualità dell’assistenza, anche perché la professione infermieristica 
ha un ruolo centrale nel processo di offerta e garanzia di salute 
per i cittadini — spiega Aceti —. Ma è evidente che c’è un 
gran bisogno di riallineare le politiche pubbliche con i bisogni 
dei malati». Dunque con il percorso formativo universitario 
consolidato negli anni, non aveva più senso mantenere la vecchia 
dizione e separazione (pur essendo riconosciuti in Enti Ordinistici) 
tra Collegi e Ordini per raffigurare forme di rappresentanza 
professionale e di iscrizione agli albi di appartenenza. Ora, al pari 
di tutte le altre professioni intellettuali, per loro ci sarà una nuova 
tutela ordinistica. 
Ringraziamo i parlamentari e il relatore del provvedimento, il 
ministro della Salute e tutti quelli, come la senatrice Silvestro, 
i componenti del Comitato Centrale della Federazione, i 
componenti dei Consigli Direttivi dei Collegi IPASVI e gli oltre 
440mila infermieri che hanno consentito finalmente di sbloccare 
l’impasse in cui questa norma si trovava da anni.
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Le prestazioni private 
e l’occupazione 
infermieristica
Ricerca Censis 2016
Centro Studi IPASVI

Prestazioni infermieristiche nel settore privato
La ricerca commissionata al Censis dal centro studi IPASVI ha evi-
denziato che gli infermieri godono di una elevata stima da parte 
degli italiani: l’84,7% dei cittadini dichiara di fidarsi degli infermieri; 
ad avere più fiducia sono gli ultrasessantacinquenni (90,1%), i resi-
denti al Nord-Est (87,3%), le persone che vivono sole (89%), le fa-
miglie con ultrasettantenni (84,7%), le famiglie con minori (82%). 
La professionalità degli infermieri risulta ampiamente apprezzata 
anche a livello internazionale, dal Regno Unito alla Germania. 
Ben 12,6 milioni di italiani si sono rivolti a un infermiere privata-
mente pagando di tasca propria, di questi, 2,3 milioni per avere 
assistenza prolungata nel tempo. Un mercato destinato a crescere 
nel tempo, che ha driver diversi, dalla cronicità crescente della po-
polazione ai deficit del Servizio sanitario nell’assistenza territoriale 
e a domicilio. Si sono rivolti privatamente a un infermiere pagan-
do di tasca propria il 24,7% dei cittadini del Nord-ovest, il 16,9% 
del Nord-Est, il 19,2% del Centro ed il 32,8% del Sud-isole. Alta la 
domanda di prestazioni infermieristiche proveniente da famiglie 
con un non autosufficiente (920 mila), ma molto consistente an-
che quella pediatrica con 2,5 milioni di famiglie con minori di cui 
720 mila con bimbi fino a tre anni. Molto articolata la tipologia di 
prestazioni richieste: prelievi (31,5%), iniezioni (23,5%), assistenza 
in generale (15,4%), misurazione e registrazione di parametri e va-
lori vitali (14,3%), medicazioni e bendaggi (13,5%), flebo, infusioni, 
perfusioni (13,4%), assistenza notturna (4,3%). Il valore complessivo 
delle prestazioni infermieristiche erogate in un anno da infermieri 
professionali è pari a 6,2 miliardi. 
Dall’analisi delle modalità di reperimento dell’infermiere sul territo-
rio per assistenze private emerge che il 40,3% aveva una conoscen-
za diretta, il 29,6% tramite un parente, amico, conoscente, il 17% 
tramite un medico, l’8,7% in farmacia, tramite farmacista, l’1,2% 
tramite annuncio su giornale, bacheca ecc. e l’1,2% tramite inter-
net. Nel Nord-Ovest spicca il ruolo del medico (31,3%) come fonte 
di conoscenza dell’infermiere, al Centro è molto più consistente 

Private services and RN employment
Censis Research,  2016
IPASVI Study Center
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il ruolo dei canali personali (conoscenza diretta e tramite parenti, 
amici), nel Nord-Est giocano un ruolo più significativo le farmacie. 
Spiccano le caratteristiche dell’infermiere a cui ci si è rivolti: il 30,4% 
è infermiere di ospedale pubblico, il 20,9% liberi professionisti, con 
studio privato e che interviene a domicilio, il 15,4% membro di uno 
studio ambulatoriale, infermieristico, il 9,9% di organizzazioni di vo-
lontariato, il 9,1% di una cooperativa sociale, terzo settore, l’8,7% di 
una clinica privata e il 2% di una farmacia. 
L’infermiere di ospedale pubblico è indicato nel 37,5% dei casi al 
Centro, nel 32,5% al Sud-Isole e nel 31,3% al Nord-Est. I criteri con 
cui i cittadini scelgono il proprio infermiere sono per il 69,1% l’e-
sperienza lavorativa, per il 25,5% il fatto che lavorino nella sanità 
pubblica, il 24% di avere tariffe convenienti, per l’8,8% che si tratti di 
un laureato recente, per il 5% deve essere del proprio stesso sesso, 
per il 3,7% qualcuno che non lavora a tariffe troppo basse. 
Il sommerso. Negli ultimi anni è cresciuto il sommerso nel welfa-
re, perché l’acquisto di servizi e prestazioni sanitarie, sociosanitarie, 
formative, sociali in senso ampio si è moltiplicato per effetto dei 
tagli all’offerta pubblica, per la disponibilità di cash dei cittadini e 
per la volontà convergente dei provider dei servizi e dei cittadini 
stessi di contenere il costo della prestazione, riducendone la com-
ponente fiscale. 
Il mercato infermieristico è quindi solo uno degli ambiti in cui si re-
gistra un sommerso rilevante e crescente: il 49,8% degli acquirenti 
di prestazioni infermieristiche dichiara di averle pagate al nero (il 
37,2% in toto e il 13% in parte), con una oscillazione tra il 40,4% al 
Nord, il 47,5% al Centro ed il 58,8% al Sud-Isole. E’ importante capire 
la non eccezionalità del sommerso dell’infermieristico, che è una 
variante del nuovo sommerso molto centrato in servizi e welfare. 
Il 48% degli italiani ha ricevuto almeno una prestazione infermieri-
stica da una persona che non è infermiere ovvero da parente/co-
noscente il 31,1% dei cittadini, da Oss il 16,1% e da personale non 
qualificato (es. badante) il 14% degli italiani. 
Nello specifico, il 17,4% degli italiani si è fatto misurare e registrare 
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i parametri vitali (es. pressione) da parente/conoscente, il 13,4% ha 
richiesto iniezioni a parente/conoscente, il 9,2% ha richiesto pre-
lievi ad un oss, l’8% dei cittadini ha richiesto assistenza notturna a 
badante, il 7,8% ha richiesto medicazione e bendaggi a parente/
conoscente. Trova piena conferma la propensione a considerare 
alcune prestazioni infermieristiche come semplici, non richiedenti 
particolare specializzazione. Iniezioni, medicazioni sono esempio 
di prestazioni semplici che il 62% degli italiani considera come 
non necessitanti un infermiere. I più propensi a rivolgersi a non in-
fermieri sono le famiglie con figli fino a 3 anni (75,4%), i laureati 
(68,3%), i residenti nel Sud-Isole (66,1%), le persone che vivono da 
sole (65,1%), i non autosufficienti (65%). 
Il 12% di italiani che non riescono a trovare un infermiere si rivol-
gono ad un intermediario, come cooperativa sociale, associazione 
ecc. Più alta la quota tra le famiglie con figli (29%), i non autosuffi-
cienti (18,3%), gli uomini (16%), i residenti nel Sud-Isole (14,7%). Tra 
quelli che si sono rivolti a intermediari, il 94,1% si è trovato bene, 
di cui il 31,8% molto bene; a livello territoriale, il più alto grado di 
soddisfazione si rileva al Sud (96,8%) e al Nord-Est (96,2%). 

Occupazione
Il 42,6% degli italiani ritiene che per i giovani infermieri non sia faci-
le trovare lavoro: ne sono più convinti i residenti al Centro (47,1%), 
quelli con la licenza media (46,8%), i giovani (44,5%), le donne 
(44,4%). Le ragioni sono perché il pubblico non assume o lo fa trop-
po poco (34,5%, quota che sale al 38,9% al Centro), e perché c’è 
ormai molta concorrenza tra troppi infermieri (8,1%). 
Il 39,1% (il 45,2% dei laureati, il 43,1% dei maschi, il 42,5% nel Sud-
Isole) pensa che in ogni caso sia facile trovare lavoro per i giovani 
infermieri, perché pur nella chiusura del pubblico ci sono ampie 
opportunità nel privato (29,4%, quota che sale al 34,6% tra i laurea-
ti e al 32,3% al Nord-Est), possono comunque andarsene all’estero 
(9,6%). Il 18,4% non ha una opinione in merito. 
I Millennials (18-34 anni) sono convinti che non sia facile trovare 
lavoro (44,5%), in particolare il 35,5% lo pensa perché è sempre più 
difficile trovare un impiego pubblico e il 9,1% perché c’è troppa 
concorrenza tra infermieri. È invece il 39,5% a pensare che sia facile 
trovare un impiego, perché ci sono molte opportunità nel privato 
(24,5%) oppure a patto che si sia disposti ad andare all’estero (15%). 
Il 15,9% non ha una opinione in merito. 
Gli stranieri iscritti ai Collegi Ipasvi sono circa 30 mila. Un numero 
significativo, percepito come tale dai cittadini. Infatti, il 72,8% ritie-
ne che ci siano molti (non “troppi”) infermieri stranieri in Italia: di 
questi, il 38,6% pensa perché costano meno, il 32,9% perché sono 
più flessibili sul lavoro, hanno meno pretese, il 18,9% ritiene che si 
fa ricorso agli stranieri perché gli italiani non vogliono fare gli infer-
mieri a domicilio e il 3,9% che gli infermieri stranieri siano più bravi. 
Gli italiani hanno difficoltà ad avere continuità assistenziale sul 
territorio e a domicilio tramite il Servizio sanitario, ed hanno speri-
mentato la possibilità di avere accesso tempestivo al momento del 
bisogno ad alcune prestazioni sanitarie, tra le quali quelle infermie-
ristiche, senza passare dall’ospedale o da complicati meccanismi 
di accesso al pubblico, semplicemente acquistando sul mercato 
privato e pagando di tasca propria. In tale contesto, la priorità per 
il futuro è per il 53,8% degli italiani l’istituzione della figura dell’in-
fermiere convenzionato sul territorio, analoga a quella del medi-
co di medicina generale, per il 38,5% l’incardinamento della figura 

dell’infermiere nelle farmacie, per il 19,8% l’abolizione del numero 
chiuso per l’accesso alle facoltà infermieristiche così da moltipli-
care l’offerta sui territori, per il 16,3% l’inserimento di prestazioni 
infermieristiche in pacchetti assicurativi con buoni incentivi fiscali. 
Ecco la duplice richiesta degli italiani: potenziare l’offerta di presta-
zioni infermieristiche sul territorio per i canali del Servizio sanitario 
e supportare le famiglie nell’acquisto privato, ad esempio tramite i 
meccanismi della mutualità e assicurativi. 
Nel 2015 gli infermieri occupati sono 371mila su oltre 440mila 
iscritti agli albi, la quasi totalità degli infermieri lavora nella Sanità e 
solo una piccola minoranza, 4mila, in classi di attività economiche 
diverse.

Occupati per classe di attività economica.
Media 2015 (val. ass. in .000)

Fonte – elaborazione su dati istat – Rilevazione Continua sulle Forze di 
Lavoro (RCFL)

La grande maggioranza degli infermieri (77,7%) lavora nei servizi 
ospedalieri.

Occupati per classe di attività economica.
Media 2015 (comp. % per colonna)

Fonte – elaborazione su dati istat – Rilevazione Continua sulle Forze di 
Lavoro (RCFL)

Analizzando le singole classi di attività economica, ciascuna di 
esse sintetizza un ambito organizzativo all’interno del quale gli in-
fermieri hanno una maggiore o minore importanza numerica. Ad 
esempio nei servizi ospedalieri, su un totale di 735mila occupati (in 
tutte le professioni sia sanitarie, sia amministrative, sia di supporto), 
288mila (pari quasi al 40%) sono infermieri. Ciò significa che gli in-

Servizi Infermieri Altre prof. Totale

Servizi ospedalieri 288 446 735

Servizi degli studi medici 31 339 369

Altri servizi di assistenza 
sanitaria 14 131 146

Strutture di assistenza 
residenziale 30 270 300

Strutture di assistenza non 
residenziale 4 243 247

Sub Totale Sanità 367 1430 1796

Tutte le altre attività economiche 4 20664 20668

Totale 371 22094 22465

Servizi Infermieri Altre prof. Totale

Servizi ospedalieri 77,7% 2,0% 3,3%

Servizi degli studi medici 8,3% 1,5% 1,6%

Altri servizi di assistenza sanitaria 3,8% 0,6% 0,6%

Strutture di assistenza 
residenziale 8,0% 1,2% 1,3%

Strutture di assistenza non 
residenziale 1,1% 1,1% 1,1%

Sub Totale Sanità 98,9% 6,5% 8,0%

Tutte le altre attività economiche 1,1% 93,5% 92,0%

Totale 100,0% 100,0% 100,0%
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fermieri sono numericamente (ed anche funzionalmente) la figura 
sociale portante del sistema ospedaliero, il dato ha un significato 
sociologico, ma anche organizzativo. 

Quota infermieri nelle Classi di Attività Economica.
Media 2015

Fonte – elaborazione su dati istat – Rilevazione Continua sulle Forze di 
Lavoro (RCFL)

La forte incidenza del lavoro autonomo è un elemento caratteristi-
co che differenzia il nostro Paese dagli altri. Naturalmente ciò non 
vale per tutti gli ambiti professionali, alcuni fanno eccezione e gli 
infermieri sono tra questi. La tabella che segue mostra che tra gli in-
fermieri, gli autonomi sono una piccola minoranza, il 4,7%, con una 
leggera prevalenza tra le donne. Nella media delle altre professioni 
l’incidenza sfiora il 25% con una prevalenza superiore tra gli uomini.

Dipendenti e Autonomi tra gli infermieri e nelle Altre Profes-
sioni (val. ass. in .000 e comp. %)

Fonte – elaborazione su dati istat – Rilevazione Continua sulle Forze di 
Lavoro (RCFL)

Tra gli infermieri sono meno presenti le classi più “giovani”, se esten-
diamo il concetto fino ai 34 anni. Questa sotto rappresentazione 
però va a vantaggio quasi interamente della classe intermedia, 
quella tra i 45-54 anni che assomma il 36,5% del totale occupati 
tra gli infermieri e il 30,1% nelle altre professioni. Nella classe 55-64 
anni il peso degli infermieri è leggermente superiore (17% contro il 
16,4%) mentre è inferiore la quota di quanti lavorano oltre i 65 anni. 

Composizione per sesso e classi di età degli infermieri e delle 
Altre Professioni (val. ass. in .000 e comp. %)

Fonte – elaborazione su dati istat – Rilevazione Continua sulle Forze di 
Lavoro (RCFL)

Tra gli infermieri, gli occupati autonomi sono una piccola mino-
ranza, mentre sono una quota consistente dell’occupazione nelle 
altre professioni e ciò influenza le rispettive distribuzioni per età: 
notoriamente gli occupati autonomi sono mediamente più “anzia-
ni” dei dipendenti e tendono a spostare il ritiro dal lavoro più avanti 
nell’età. 

Composizione per età degli infermieri e delle Altre Professioni 
(Solo Dipendenti) (val. ass. in .000 e comp. %)

Fonte – elaborazione su dati istat – Rilevazione Continua sulle Forze di 
Lavoro (RCFL)

Servizi Infermieri Altre prof. Totale

Servizi ospedalieri 39,3% 60,8% 100,0%

Servizi degli studi medici 8,3% 91,7% 100,0%

Altri servizi di assistenza sanitaria 9,8% 90,2% 100,0%

Strutture di assistenza residenziale 9,9% 90,1% 100,0%

Strutture di assistenza non 
residenziale 1,6% 98,4% 100,0%

Sub Totale Sanità 20,4% 79,6% 100,0%

Tutte le altre attività economiche 0,0% 100,0% 100,0%

Totale 1,7% 98,3% 100,0%

Età Maschi Femmine M e F Maschi Femmine M e F

Infermieri

15 – 24 1 6 6 0,8% 2,0% 1,7%

25 – 34 12 44 56 12,7% 15,7% 15,0%

35 – 44 23 85 108 25,2% 30,5% 29,2%

45 – 54 35 100 135 38,7% 35,8% 36,5%

55 – 64 20 44 63 21,5% 15,6% 17,0%

>= 65 1 1 2 1,1% 0,4% 0,6%

Totale 91 280 371 100,0% 100,0% 100,0%

Altre Professioni

15 – 24 568 353 921 4,4% 3,9% 4,2%

25 – 34 2320 1704 4024 17,9% 18,7% 18,2%

35 – 44 3702 2692 6393 28,5% 29,6% 28,9%

45 – 54 3866 2774 6639 29,8% 30,5% 30,1%

55 – 64 2172 1453 3626 16,7% 16,0% 16,4%

>= 65 366 124 490 2,8% 1,4% 2,2%

Totale 12993 9101 22094 100,0% 100,0% 100,0%

Età Maschi Femmine M e F Maschi Femmine M e F

Infermieri

15 – 24 1 4 5 0,7% 1,6% 1,4%

25 – 34 11 42 53 12,6% 15,8% 15,0%

35 – 44 22 81 103 25,5% 30,4% 29,1%

45 – 54 34 97 131 38,8% 36,5% 37,1%

55 – 64 20 41 61 22,2% 15,5% 17,2%

>= 65 0 0 1 0,2% 0,1% 0,2%

Totale 88 266 354 100,0% 100,0% 100,0%

Altre Professioni

15 – 24 479 305 784 5,2% 4,1% 4,7%

25 – 34 1784 1393 3178 19,3% 18,8% 19,1%

35 – 44 2732 2187 4919 29,6% 29,6% 29,6%

45 – 54 2733 2277 5010 29,6% 30,8% 30,1%

55 – 64 1443 1192 2635 15,6% 16,1% 15,8%

>= 65 68 41 109 0,7% 0,6% 0,7%

Totale 9238 7395 16634 100,0% 100,0% 100,0%

Posizione Qualifica Maschi Femmine M e F Maschi Femmine M e F

Infermieri

Dipendenti 88 266 354 96,2% 95,1% 95,3%

Autonomi 4 14 17 3,8% 4,9% 4,7%

Totale 91 280 371 100,0% 100,0% 100,0%

Altre 
professioni

Dipendenti 9238 7395 16634 71,1% 81,3% 75,3%

Autonomi 3755 1705 5460 28,9% 18,7% 24,7%

Totale 12993 9101 22094 100,0% 100,0% 100,0%

Totale 
occupati

Dipendenti 9326 7661 16988 71,3% 81,7% 75,6%

Autonomi 3758 1719 5477 28,7% 18,3% 24,4%

Totale 13085 9380 22465 100,0% 100,0% 100,0%
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Nelle altre professioni non c’è praticamente differenza nella com-
posizione per età tra maschi e femmine. Tra gli infermieri invece c’è 
una differenza netta: tra gli uomini pesano meno le classi giovani, 
mentre sono relativamente più consistenti quelle meno giovani ed 
il divario di genere è massimo per la classe 55-64 anni. 
Se confrontiamo per sesso gli Infermieri con le altre professioni, le 
differenze tra uomini e donne nelle altre professioni sono molto 
limitate; gli infermieri maschi invece hanno una distribuzione per 
età assai più spostata verso le età anziane. 

Età media degli infermieri e delle Altre Professioni per classi di 
attività economica (Solo Dipendenti) (anni e val. ass. in .000)

Fonte – elaborazione su dati istat – Rilevazione Continua sulle Forze di 
Lavoro (RCFL)

La quota di lavoro precario è un buon indicatore della qualità del 
lavoro all’interno di una professione. Nel complesso la quota di la-
voro precario tra gli infermieri è nettamente inferiore rispetto alle 
altre professioni: il 6,1% contro il 15,9%. C’è tuttavia un elemento da 
notare: tra gli infermieri l’occupazione femminile prevale su quella 
maschile, ma è anche decisamente più precaria. Nelle altre profes-
sioni le differenze di lavoro precario tra uomini e donne sono inve-
ce molto contenute. 

Lavoro stabile e precario tra gli infermieri e tra le altre profes-
sioni (val. ass. in .000 e comp. %)

Fonte – elaborazione su dati istat – Rilevazione Continua sulle Forze di 
Lavoro (RCFL)

Infermieri sempre più anziani e carenti soprattutto (ma non 
solo) sul territorio
Mancano all’appello almeno 50mila infermieri per poter erogare un 
servizio in linea con i bisogni dei cittadini. Di questi circa 20mila 
sono quelli necessari alla copertura dei turni secondo le regole 
sull’orario di lavoro dettate dall’Ue (erano quasi 18mila nel 2016, 
ma dal 2014 al 2015 si sono “persi” quasi 3mila professionisti per 
colpa del blocco del turn over). Altri 30mila almeno servono per 
soddisfare la domanda di assistenza sul territorio. 
Attualmente la distribuzione degli infermieri a livello regionale 
sconta i tagli e le razionalizzazioni del personale legate alla spesa.
A confermarlo non è solo il Conto annuale della Ragioneria gene-
rale dello Stato 2015, ma anche l’analisi condotta in base alla Rile-
vazione Continua sulle Forze di Lavoro dell’Istat: la media italiana è 
di 2,8 infermieri per 100 abitanti, ma ce ne sono 3,4 in Liguria, 3,2 in 
Veneto, 3 in Lombardia (sono ancora di più nelle Regioni a Statuto 
speciale) e solo 2,1 in Campania, 2,3 in Abruzzo, 2,4 in Basilicata. E il 
rapporto cala vistosamente se si considera la popolazione ultrases-
santacinquenne, quella che anche secondo l’analisi del Censis ri-
cerca di più gli infermieri al di fuori dell’ospedale: la media italiana è 
di 0,6 infermieri ogni 100 ultresessantacinquenni, ma ne raggiunge 
1 in Liguria (tra le Regioni più anziane) e si ferma a 0,4 in Campania 
(tra le Regioni più “giovani”). 
Anche il rapporto numerico infermieri-medici è al ribasso. Conven-
zionalmente gli standard dovrebbero essere di 1:3 (un medico per 
tre infermieri), ma la media italiana 2015 era di 1:2,5 e si ferma a 
1:1,8 in Sicilia e a 1:1,9 in Calabria, mentre raggiunge i 1:2,9 in Emilia 
Romagna e i 1:2,8 nelle Marche.
Che la carenza di infermieri ci sia e che sia un dato negativo per la 
gestione dell’assistenza lo dice anche un altro dato. 
Secondo un recente studio pubblicato sul British Medical Journal, 
condotto presso alcuni ospedali inglesi, il tasso di mortalità risulta 
del 20% inferiore quando ogni infermiere ha in carico un numero di 
pazienti pari a 6 o meno, rispetto a quei contesti dove ogni singolo 
infermiere ha in carico 10 o più pazienti.
Un altro studio pubblicato sul New England Journal of Medicine 
ha sottolineato che il rischio di morte aumenta con l’esposizione 
a turni con ore di presenza infermieristica inferiori di almeno 8 ore 
rispetto al monte-ore programmato oppure con turni nei quali il 

Servizi Professioni Età Media N

Servizi ospedalieri

Infermieri 45,1 286

Altre Prof. 48,2 428

Totale 46,9 714

Servizi degli studi medici

Infermieri 48,2 30

Altre Prof. 46,8 211

Totale 47 240

Altri servizi di assistenza sanitaria

Infermieri 40,4 5

Altre Prof. 41,8 52

Totale 41,7 56

Strutture di assistenza 
residenziale

Infermieri 40,8 26

Altre Prof. 44,6 261

Totale 44,2 287

Strutture di assistenza non 
residenziale

Infermieri 46 3

Altre Prof. 42,5 218

Totale 42,5 221

Tutte le altre attività economiche

Infermieri 43,2 4

Altre Prof. 42,8 15465

Totale 42,8 15469

Totale

Infermieri 45 354

Altre Prof. 43,1 16634

Totale 43,1 16988

Posizione Maschi e Femmine (.000) Maschi e Femmine (.000)

Infermieri Altre Prof. Totale Infermieri Altre Prof. Totale

Dipendenti 
stabili 334 14271 14605 94,0% 84,0% 84,2%

Dipendenti 
Precari 19 2363 2383 5,5% 13,9% 13,7%

Collaboratori 2 347 349 0,6% 2,0% 2,0%

Totale 356 16981 17336 100,0% 100,0% 100,0%

    Posizione                    Maschi (.000) Maschi %

Infermieri Altre Prof. Totale Infermieri Altre Prof. Totale

Dipendenti 
stabili 85 7971 8056 95,8% 84,8% 84,9%

Collaboratori 1 156 157 0,6% 1,7% 1,7%

Totale 88 9395 9483 100,0% 100,0% 100,0%

                                      Femmine (.000) Femmine %

Infermieri Altre Prof. Totale Infermieri Altre Prof. Totale

Dipendenti 
stabili 250 6300 6549 93,4% 83,0% 83,4%

Dipendenti 
Precari 16 1096 1112 6,1% 14,4% 14,2%

Collaboratori 1 191 192 0,5% 2,5% 2,4%

Totale 267 7586 7854 100,0% 100,0% 100,0%
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turn over dei pazienti è molto elevato. Lo studio dimostra che il 
rischio di morte aumenta del 2% per ogni turno con presenze al 
di sotto del monte ore programmato e del 4% per ogni turno con 
elevato turn over. 
Nel nostro Paese ogni infermiere ha in carico in ospedale in media 
12 pazienti e si raggiungono i 18 in Campania, mentre la situazio-
ne migliore nelle Regioni a statuto ordinario è in Veneto, Toscana, 
Liguria e Basilicata dove ogni infermiere ha in media in carico 9 
pazienti.
E dal punto di vista dei turni degli infermieri la situazione non mi-
gliora. La cartina di tornasole questa volta è la retribuzione per stra-
ordinario, aumentata in media in un anno, tra il 2014 e il 2015, del 
11,05 per cento. 
In questo caso a pesare sul lavoro degli infermieri è anche l’età, in 
vistoso aumento rispetto agli anni precedenti per colpa del man-
cato rinnovo dovuto al blocco del turn over.
Mentre infatti a livello generale gli iscritti all’albo hanno un’età 
media di 45,6 anni, quelli che dipendono dal Ssn ne hanno una di 
49,99. E la situazione anche in questo caso peggiora dove più rigi-
do è il blocco del turn over. In Campania ad esempio la differenza 
tra iscritti all’albo e dipendenti raggiunge gli 8,29 anni ed è ben più 
alta della media nel Lazio, Puglia, Basilicata, Molise e Calabria. 

Distribuzione Regionale della occupazione degli infermieri

Fonte – elaborazione su dati istat – Rilevazione Continua sulle Forze di 
Lavoro (RCFL)

Età medie e carenze

Elaborazione centro studi ipasvi

Utilizzo dello straordinario (differenza % 2015-2014)

Regioni Infermieri/
Popolazione*100

Infermieri/
Popolazione>65*100

Piemonte 2,6 0,6

Valle D’Aosta 3,5 0,8

Lombardia 3 0,6

Trentino – AA 3,9 0,8

Veneto 3,2 0,7

Friuli-Venezia giulia 2,7 0,7

Liguria 3,4 1

Emilia Romagna 3 0,7

Toscana 2,6 0.6

Umbria 2,3 0,6

Marche 2,2 0,5

Lazio 3,2 0,6

Abruzzo 2,3 0,5

Molise 2,8 0,6

Campania 2,1 0,4

Puglia 2,8 0,6

Basilicata 2,4 0,5

Calabria 2,8 0,6

Sicilia 2,7 0,5

Sardegna 3,7 0,8

Italia 2,8 0,6

Regioni Diff. % 2015-
2014 Regioni

Diff. %
2015-2014

straordinario

Abruzzo 20,05 Piemonte 3,65

Basilicata 20,04 PA Bolzano 0,47

Calabria -61,74 PA trento 33,74

Campania 33,23 Puglia -52,16

Emilia Romagna 24,33 Sardegna 11,75

Friuli Venezia 
Giulia 13,07 Sicilia -25,98

Lazio 27,73 Toscana 21,85

Liguria 20,06 Umbria 9,2

Lombardia -13,01 Val D’Aosta -19,4

Marche 3,45 Veneto -14,6

Molise -62,51 Italia 11,05

Regioni Età media 
albo

Età 
media 

SSN

Diff 
SSN/
Albo

Carenza 
2015 sola 
copertura 
dei turni

Carenza 
% su 

totale 
2015

Campania 44,56 52,85 8,29 -2160 -11,28

Lazio 44,29 51,61 7,32 -2635 -12,73

Puglia 44,31 51,29 6,98 -1709 -10,9

Molise 44,23 51,17 6,94 -187 -13,52

Basilicata 42,74 49,53 6,79 -135 -4,53

Abruzzo 44,96 51,27 6,31 -589 -9,38

Calabria 45,57 51,47 5,9 -718 -9,69

Marche 44,2 50,01 5,81 -315 -3,82

Val D’Aosta 44,22 49,69 5,47 -73 -10,33

Sicilia 46,28 51,66 5,38 -1873 -10,34

Sardegna 47,1 50,96 3,86 -549 -6,45

Umbria 45,48 49,04 3,56 -337 -7,18

Piemonte 45,38 48,92 3,54 -1085 -5,05

Veneto 45,83 49,16 3,33 -1256 -5,09

Toscana 46,68 49,71 3,03 -964 -4,5

Liguria 47,6 50,21 2,61 -591 -5,8

Lombardia 46,09 48,56 2,47 -2512 -6,47

Emilia Romagna 46,76 49,17 2,41 -1194 -4,82

Trentino AA 44,98 46,42 1,44 -418 -6,98

Friuli Venezia 
Giulia 47,68 48,56 0,88 -738 -9,3

Totale 45,6 49,99 4,39 -20.039 -7,45
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Fabbisogno attuale di infermieri

Regioni Popolazione da assistere 
(pesata) Infermieri sul territorio (1/500) Infermieri necessari per orario di 

lavoro Ue
Totale fabbisogno 

infermieri

Abruzzo 359329 831 589 1420

Basilicata 155385 296 135 431

Calabria 514932 1071 718 1789

Campania 1443331 2912 2160 5072

Emilia Romagna 1238527 1014 1194 3208

Friuli VG 346332 621 738 1359

Lazio 1499611 3632 2635 6267

Liguria 471121 928 591 1519

Lombardia 2615363 3907 2512 6419

Marche 396229 654 315 969

Molise 86872 239 187 426

Piemonte 1231317 2415 1085 3500

Puglia 1056983 2353 1709 4062

Sardegna 446708 753 549 1302

Sicilia 1299863 2529 1873 4402

Toscana 1039642 1703 964 2667

Trentino AA 268096 590 418 1008

Umbria 248570 410 337 747

Valle D’Aosta 34679 61 73 134

Veneto 1307574 2221 1256 3477

Italia 16043285 30141 20039 50180

Fonte: Elaborazione Centro Studi Ipasvi

ENPAPI 15,9 milioni di utili nel 2016, erano 
4,7 nel 2015, corte dei conti su bilancio Ente, 
sostenibilità fino al 2066 

Nella Relazione della Corte dei Conti relativa al Bilancio con-

suntivo 2016 dell’ENPAPI è emerso che l’utile di esercizio 

dell’Ente è aumentato, attestandosi a circa 15,9 milioni di euro 

a fronte dei 4,7 milioni del 2015, essenzialmente grazie al mag-

giore incremento registrato dai ricavi (+21%) rispetto ai costi 

(+14%). Il numero degli iscritti rispetto al 2015 è salito del 9,8% 

e, conseguentemente, l’ammontare dell’entrate contributive 

è cresciuto del 16% (pari a 106,1 milioni). Il numero delle pre-

stazioni assistenziali nel 2016 ha registrato un incremento del 

26%, giungendo a circa 2,7 milioni contro i 2,1 del 2015.

Il patrimonio netto dell’ENPAPI nel 2016 si è attestato a circa 

61 milioni, con una crescita, al confronto con l’anno passato, 

del 26,9%; il rendimento netto del portafoglio titoli nel 2016 

è arrivato al 2,67% ben superiore al tasso di rivalutazione dei 

montanti (ex lege) pari allo 0,47%. Da ultimo, nella Relazione 

viene evidenziata la sostenibilità finanziaria della gestione 

dell’ENPAPI per tutto il periodo 2017-2066 mostrata nell’ulti-

mo Bilancio tecnico.

Altro elemento positivo emerso nella Relazione è l’andamen-

to decrescente dei costi della struttura nel 2016: poco meno 

di 7 milioni, con un decremento dell’1,18% rispetto al 2015. In 

particolar modo, la riduzione dei costi si è resa possibile attra-

verso una sensibile diminuzione delle spese per le consulen-

ze, passate da 362.000 a 235.000 euro.

Comunicato Stampa ENPAPI 

ENPAPI 15.9 million income in 2016, Its were 4.7 in 2015, Court of Accounts on the 
entity budget, sustainability until 2066
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La gestione delle persone con patologie 
croniche in Regione Lombardia: 
cosa cambia per il cittadino?
Il ruolo degli infermieri nella 
comunicazione e nella presa in carico

DOVE ERAVAMO RIMASTI?
Sul numero  17/2016 della rivista del Collegio Italian Journal of Nur-
sing è stato pubblicato un ampio articolo dedicato ad una prima 
analisi della delibera n. 4662 del 23 dicembre 2015 denominata 
“Indirizzi regionali per la presa in carico della cronicità e della fragilità 
in Regione Lombardia 2016 - 2018”. 
In un corposo e unitario provvedimento la Regione ha voluto assu-
mere il tema della cronicità con la finalità, dichiarata nelle premes-
se, di delineare nuovi modelli organizzativi del servizio sanitario 
regionale per curare meglio le persone affette da malattie croniche 
in un’ottica di semplificazione per la persona e, soprattutto, di so-
stenibilità del sistema.
Questo articolo rappresenta una continuità rispetto al precedente: 
l’obiettivo è aggiornare il lettore rispetto a quanto è stato normato 
in quest’ultimo anno sul tema e rispondere alle seguenti domande:

1. Cosa cambia per il cittadino lombardo affetto da una o 
più patologie croniche

2. Quali soggetti (pubblici, privati) si faranno carico di que-
sti percorsi, e quindi diventeranno il punto di riferimento 
del paziente cronico? 

3. Come verrà arruolato il paziente cronico nei “percorsi del-
la cronicità” definiti dalla norma?

4. Quale ruolo è stato riservato dalla normativa agli infer-
mieri? In quali funzioni, o “pezzi” del percorso?

Chronic Care Management  in Lombardy Region:
what changes for the citizen?
Nurses’ Role in Communication and taking charge

Aggiornamenti
Paola Gobbi
Segretario

Secretary

1. COSA CAMBIA PER IL CITTADINO LOMBARDO AFFETTO 
DA UNA O PIÙ PATOLOGIE CRONICHE
Nella tabella seguente sono sintetizzate le principali normative 
emanate da Regione Lombardia nel 2016/17, che hanno reso ope-
rativa la D.G.R. n. 4662/2015.

Qual è quindi il target di utenti  individuato dalla DGR 6164/17?
In Tabella 1 è rappresentata la stratificazione della domanda di sa-
lute della popolazione lombarda, secondo le indicazioni regionali. 
Trattasi di quasi 10 milioni di abitanti, dei quali 6 milioni o non 
utilizzano i servizi o ne fanno uso sporadicamente (livelli 4 e 5) ; 
l’attenzione è naturalmente rivolta ai 4 milioni definiti “cronici”, che 
possono presentare bisogni di salute “semplici” in quanto affetti da 
monopatologia cronica in fase iniziale (livello 3, verde, circa 3 mi-
lioni di persone), o bisogni più complessi, per polipatologie (livello 
2, giallo, circa 1 milione e 300 mila abitanti), o bisogni complessi-
complicati (livello 1, rosso, 150 mila utenti) tali da richiedere fre-
quenti ricoveri ospedalieri o istituzionalizzazione o assistenza con-
tinua al domicilio.

2. QUALI SOGGETTI (PUBBLICI, PRIVATI) SI FARANNO CARI-
CO DI QUESTI PERCORSI, E QUINDI DIVENTERANNO IL PUN-
TO DI RIFERIMENTO DEL PAZIENTE CRONICO?
Il nuovo assetto organizzativo vede l’arretramento dell’organizza-
zione diretta delle cure primarie da parte della struttura pubblica 

NORMA PRINCIPALI CONTENUTI

DELIBERAZIONE N° X / 6164
DEL 30/01/2017

GOVERNO DELLA DOMANDA:
AVVIO DELLA PRESA IN CARICO 
DI PAZIENTI CRONICI E FRAGILI

Definisce gli indirizzi per il governo della domanda nei percorsi di presa in carico, garantisce la libertà di 
scelta del paziente e individua i seguenti cinque livelli di stratificazione dei bisogni della persona:
1. Fragilità clinica e/o funzionale con bisogni prevalenti di tipo ospedaliero, residenziale, assistenziale a domicilio;
2. Cronicità polipatologica con prevalenti bisogni extra-ospedalieri, ad altarichiesta di accessi ambulatoriali 

integrati/frequent users e fragilità sociosanitarie di grado moderato;
3. Cronicità in fase iniziale prevalentemente monopatologica e fragilità sociosanitarie in fase iniziale a richiesta 

medio-bassa di accessi ambulatoriali integrati e/o domiciliari /frequent users;
4. Soggetti non cronici che usano i servizi in modo sporadico (prime visite);
5. Soggetti che non usano i servizi, ma sono comunque potenziali utenti sporadici.

Approva le tariffe di presa in carico (allegato 1), gli algoritmi per la classificazione dei pazienti (allegato 2) 
e la rappresentazione sintetica dei consumi attesi per le 62 patologie (allegato 3)
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(Regione, ATS) e la creazione di nuovi soggetti organizzativi che 
possono essere privati (Gestori e Centro Servizi). Nella stratificazio-
ne/profilazione prospettata in tabella, di fatto circa il 15% degli as-
sistiti (1,5 milioni corrispondenti ai livelli 1 e 2) sarebbero assegnati 
ai  Gestori.

L’atto principale della libertà di scelta, se non l’unico, da parte 
dell’assistito diviene la scelta del Gestore tra quelli accreditati 
da parte dell’Agenzia di Tutela della Salute (ATS). Sussiste l’as-
soluta parità ed indifferenza tra soggetti pubblici e privati. In altri 
termini è una concorrenza determinata non più dalla scelta dell’e-

NORMA PRINCIPALI CONTENUTI

DELIBERAZIONE N° X / 6551
DEL 04/05/2017

RIORDINO DELLA RETE DI OFFERTA 
E MODALITÀ DI PRESA IN CARICO 
DEI PAZIENTI CRONICI E/O
FRAGILI 

Approva  il documento “Modalità di presa in carico dei pazienti cronici e/o fragili” (allegato 1) volto a garantire 
il coordinamento della presa in carico e del percorso di cura attraverso connessioni e interdipendenze 
organizzative tra i diversi livelli di erogazione, prevedendo la partecipazione di più attori che, sulla base della 
stratificazione della domanda, interagiscono nella gestione di attività complesse quali l’arruolamento e la 
presa in carico, l’organizzazione del percorso di cura, il monitoraggio e la remunerazione.

Nel dettaglio:
Individua i principali nodi della rete dell’offerta (rete dei servizi; POT e PreSST).

Descrive le funzioni organizzative e i requisiti del gestore necessari per la presa in carico proattiva 
dell’assistito al fine di favorire tutte le attività volte a garantire l’aderenza del percorso di cura al Piano 
Assistenziale Individuale (PAI).

Definisce il ruolo del Medico di Medicina Generale (MMG) nella presa in carico del paziente cronico sia come 
gestore diretto, qualora associato, che come co-gestore con altri soggetti gestori.

Specifica i requisiti minimi organizzativi - gestionali e le modalità di accesso ai POT (presidi ospedalieri 
territoriali) e ai PReSST (presidi socio-sanitari territoriali) all’interno della rete territoriale per garantire la 
continuità delle cure.

Definisce le funzioni di assistenza al percorso di accompagnamento alla presa in carico.

Definisce la modalità di remunerazione per l’attività di presa in carico relativamente alla funzione di 
integrazione tra assistenza ospedaliera e territoriale.

Definisce il set di riferimento per la presa in carico del paziente.
Definisce i setting di indicatori per il monitoraggio del nuovo modello di presa in carico: indicatori descrittivi, 
di processo (appropriatezza, efficacia, efficienza), di risultato (di esito, economici), di customer satisfaction.

N° Pazienti/Utenti DOMANDA BISOGNI PERTINENZA/PREVALENTE

Livello 1 150.000
Fragilità clinica e/o funzionale con 
bisogni prevalenti di tipo ospedaliero, 
residenziale, assistenziale a domicilio

integrazione dei percorsi 
ospedale/domicilio/riabilitazione/
sociosanitario

Struttura di erogazione
Strutture sanitarie e 
sociosanitarie  pubbliche e 
private accreditate

Livello 2 1.300.000

Cronocità polipatologica con prevalenti 
bisogni extra-ospedalieri, ad alta 
richiesta di accessi ambulatoriali 
integrati / frequent users e fragilità 
sociosanitarie di grado moderato

Coordinamento e promozione del 
percorso di terapia (prevalentemente 
farmacologica e di supporto 
psicologico - educativo) e gestione 
proattiva del follow-up (più visite ed 
esami all’anno)

Struttura di erogazione e MMG
Strutture sanitarie e 
sociosanitarie pubbliche e 
private accreditate MMG in 
associazione

Livello 3 1.900.000

Cronocità in fase iniziale, 
prevalentemente mono-patologica e 
fragilità sociosanitarie in fase iniziale, 
a richiesta medio-bassa di accessi 
ambulatoriali integrati e/o domiciliari / 
frequent users

Garanzia di percorsi ambulatoriali 
riservati/di favore e controllo 
e promozione dell’aderenza 
terapeutica

Territorio

(MMG proattivo)

Livello 4 3.000.000
Soggetti ‘non cronici’ che usano i servizi 
in modo sporadico (prime visite/
accessi ambulatoriali veri)

Accessibilità a tutte le Agende 
ambulatoriali disponibili sul territorio

Territorio

(MMG)

Livello 5 3.500.000
Soggetti che non usano i servizi, ma 
sono comunque potenziali utenti 
sporadici

Sono solo ‘potenziali utenti’
Territorio

(MMG)

Tabella 1.  Domanda, bisogni e pertinenza prevalente
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rogatore per la singola prestazione, come avviene ora, bensì dalla 
concorrenza tra filiere aziendali  (pubbliche e/o private) organizza-
te di servizi sanitari a cui vieneassegnata, per un periodo annuale, 
la gestione quasi totale del malato cronico.

Chi è il gestore
Il Gestore della presa in carico proattiva  è un soggetto eroga-
tore di prestazioni sanitarie e prestazioni sanitarie o sociosanitarie 
accreditato e a contratto con il sistema sanitario lombardo, oppure 
un soggetto del sistema delle cure primarie (Medico di Medicina 
Generale). L’idoneità a ricoprire tale ruolo è valutata dall’ATS sulla 
base di criteri esplicitati nella manifestazione di interesse (i bandi si 
sono chiusi nel mese di luglio, e ogni ATS ha già pubblicato l’elenco 
dei gestori idonei per il proprio ambito territoriale).
Il Gestore svolge le seguenti funzioni:
• Sottoscrizione del patto di cura con il paziente
• Valutazione Multidimensionale del bisogno
• Definizione del piano di assistenza individuale (PAI)
• Presa in carico proattiva (prenotazione delle prestazioni, monito-

raggio dell’aderenza al PAI, monitoraggio clinico e rivalutazione)
• Erogazione delle prestazioni necessarie direttamente o tramite partner 
• Coordinamento e attivazione dei nodi della rete erogativa
• Implementazione di servizi innovativi quali la telemedicina.
Dà inoltre indicazioni per l’accesso alle altre prestazioni necessarie 

(ausili e presidi–invalidità civile–servizi sociali dei Comuni) e condivide 
le informazioni cliniche con i professionisti che compongono 
la rete assistenziale; è dotato di un sistema informativo interope-
rabile e accessibile dalla ATS. Il gestore deve assicurare (direttamen-
te o a livello di rete) alcune funzioni servendosi di specifiche figure 
professionali: la valutazione multidimensionale del bisogno, 
con professionisti competenti appartenenti alle aree infermieristi-
ca, medica, psicologica, sociale educativo-animativa, dell’assistenza 
tutelare; la figura del case manager, che può benissimo essere 
svolta da un infermiere, che svolge funzioni di coordinamento di 
natura gestionale-organizzativa sulle attività assistenziali e garan-
tisce la continuità del percorso. Si tratta della figura di riferimento 
per il paziente e la sua famiglia: la figura del clinical manager, il 
medico responsabile della presa in carico, individuato dal gestore 
per predisporre e aggiornare il PAI. Il gestore deve inoltre garantire la 
presenza di sistemi atti a rilevare il grado di soddisfazione dell’uten-
za, somministrandoli ad almeno il 10% dei pazienti e la disponibilità 
di locali per la valutazione e la redazione del PAI. Il Medico di Medi-
cina Generale può garantire la presa in carico per i propri assistiti, 
sia come gestore diretto (in associazione con altri MMG), sia con la 
funzione di co-gestore, in collaborazione con altri soggetti eroga-
tori. In questo secondo caso dovrà garantire direttamente alcune 
prestazioni, tra le quali rientra tipicamente la definizione del PAI e la 
sottoscrizione, insieme al Gestore, del Patto di Cura con il paziente.

ESEMPIO DI ARRUOLAMENTO E GESTIONE DEL CITTADINO NEI 
“PERCORSI DELLA CRONICITÀ”

La signora Pina Bianchi è 
una paziente “cronica” 
e riceve la lettera da 
Regione Lombardia, 
presumibilmente entro la 
fine dell’anno 2017, che la 
invita a scegliere il gestore. 
Potrebbe anche essere 
una paziente di nuova 
diagnosi.*

*La Regione determina la stratificazione della domanda, ossia la suddivisione dei 4 milioni di utenti “cronici” (livelli 1-2-3) nelle categorie e nei raggruppamenti di pato-
logia (per ognuno dei quali determina poi il “percorso” che affida ai gestori), basandosi sostanzialmente sui dati disponibili, ovvero quelli anagrafici e quelli rilevati dai 
consumi sanitari fruiti nella Regione. I consumi di prestazioni sono indicatori di probabile spesa futura ma, ad esempio, non tengono conto degli indicatori di depriva-
zione o di reddito o d’invalidità funzionale. In questo senso la tariffa della presa in carico è indicatore dei consumi pregressi per quel determinato e probabile PDTAR 
(Percorso Diagnostico Terapeutico Assistenziale Riabilitativo). Le tariffe sono state elaborate a partire dall’analisi dei costi medi ambulatoriali, farmaceutici e ospedalieri 
di 62 patologie principali suddivise nei tre diversi livelli di complessità; integrano una quota aggiuntiva dell’8% a remunerazione dei costi del Gestore. Dunque non per 
un PDTA ottimale dal punto di vista terapeutico ma solo un budget ottimale medio per il raggruppamento diagnostico.
**Tutto questo può avvenire a livello aziendale o dentro uno specifico centro specialistico che si avvale della centrale servizi/operativi aziendale.

Il gestore scelto arruola la 
signora Pina. Viene indivi-
duato (o scelto?) il tutor 
clinico. Viene Individuato 
un patient experience 
manager (PEM), o più 
semplicemente la centrale 
operativa/servizi, che 
attiva la strumentazione di 
dialogo con la signora Pina 
ed i sistemi di tracking/
documentazione (diario 
clinico per Pina - cruscotto 
di controllo del PAI per il 
gestore).**

Il tutor clinico conferma/
definisce il PAI. Il PAI viene 
trasferito al PEM, che attiva il 
diario clinico per permette-
re a Pina e/o al suo caregiver 
di seguire il “binario”. Il PEM 
verifica con Pina le prefe-
renze rispetto all’uso di un 
determinato erogatore per 
le prestazioni previste dal 
PAI e procede alla calenda-
rizzazione degli interventi/
prestazioni.
La centrale servizi/operativa 
ha intanto costruito agende 
specifiche con gli erogatori 
convenzionati in base alla 
“profilatura” dei cronici.

IL PEM tramite
la centrale operativa:

• attiva i sistemi di 
tracking

• attiva la produzione 
del cruscotto di 
controllo del PAI e 
produce l’analisi degli 
scostamenti

• gestisce gli alert 
e la necessità di 
riprogrammazione 
del PAI
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3. COME VERRÀ ARRUOLATO E GESTITO IL CITTADINO LOM-
BARDO NEI “PERCORSI DELLA CRONICITÀ” DEFINITI DALLA 
NORMA?

4. QUALE RUOLO È STATO RISERVATO AGLI INFERMIERI? IN 
QUALI FUNZIONI, O “PEZZI” DEL PERCORSO?
In conclusione, quali opportunità per la nostra professione può rap-
presentare l’attivazione dei percorsi della cronicità? In quali fasi del 
percorso può essere spesa la competenza  degli infermieri, specie 
di chi già sta operando nel settore delle cure domiciliari, della croni-
cità, della continuità ospedale-territorio? Innanzitutto, come opera-
tori sanitari di Regione Lombardia, siamo chiamati a svolgere un im-
portante ruolo di informazione/comunicazione ai cittadini su come 
può cambiare la gestione della propria malattia cronica. L’esempio 
sopra riportato, riferito ad una ipotetica “signora Pina Bianchi”, per-
sona assistita dall’infermiere in ambulatorio, o in un reparto per acu-
ti o in una subacuti/riabilitazione specialistica, o in un setting di cure 
domiciliari, può essere un utile punto di riferimento su come/cosa 
comunicare. Nel riquadro sottostante, inoltre, si sono ipotizzate 
delle proposte di ulteriori ruoli spendibili, tutti da attivare/costruire 
insieme ai gestori e agli organi politici regionali ed Enti Ordinistici 
professionali. Sono proposte nate all’interno di un gruppo di lavoro 
composto da tutti  i Collegi Ipasvi lombardi, che da circa due anni 
lavorano su questi temi, con il supporto tecnico della Scuola di Di-
rezione Aziendale dell’Università Bocconi, con finanziamenti propri 
e della Federazione dei Collegi Ipasvi. I risultati della prima fase dei 
lavori, che coincidono anche con la fine del triennio dei Consigli 
Direttivi attualmente in carica, verranno presentati ad un convegno 
il prossimo 1° dicembre a Milano nella sede della Regione, alla pre-
senza dell’assessore al Welfare Giulio Gallera.

BIBLIOGRAFIA
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• Collaborare a promuovere il cambiamento culturale e or-
ganizzativo collegato alla riforma lombarda nel servizio 
socio sanitario.

• Elaborare proposte di progettazione organizzativa che 
riguardano Gestori - PreSST, POT e soprattutto la figura 
dell’Infermiere di Famiglia, finalizzate alla concreta attua-
zione del nuovo assetto organizzativo del Sistema Socio-
sanitario Lombardo.

• Messa a sistema delle esperienze infermieristiche nella 
presa in carico, Creg, centrali operative, telemedicina.

• Contribuire alla implementazione dei Centri servizi e dei 
modelli in Patto di cura e di Piano assistenziale individuale.

• Elaborare proposte di indicatori di monitoraggio e valuta-
zione dei percorsi;

• Qualificare la professione infermieristica e proporre lo 
sviluppo di modelli organizzativi che valorizzino il ruolo 
dell’infermiere come (operatore) professionista sanitario 
della presa in carico (compresi i gestori della domanda).

POSSIBILI RUOLI SPENDIBILI DALLA PROFESSIONE 
INFERMIERISTICA ALL’INTERNO DEI PERCORSI

DELLA CRONICITÀ

PIANO DELLA COMUNICAZIONE DELL’ATS DELLA BRIANZA,
RIVOLTO A CITTADINI E OPERATORI, IN MERITO ALLA DGR N. 6164/2017

Stefania Bolis, Ufficio U.O.S. Partenariato Stakeholder Domanda Servizi

Nel giugno 2016 l’ATS della Brianza ha promosso l’“Accordo territoriale per un welfare partecipato”, a cui hanno aderito i principali attori delle 
province di Monza e Lecco, come strumento di governo collaborativo della salute dei cittadini sulla base dei dettati della legge regionale 23/2015. 
L’Accordo impegna i soggetti sottoscrittori ad “attivare forme di governance partecipata, attraverso tavoli di lavoro, processi organizzati, scambi 
di comunicazioni strutturate e non, e di programmazione coordinata per migliorare il benessere della propria comunità”. Per facilitare l’attuazione 
dell’Accordo e accelerare la realizzazione di azioni cooperative finalizzate a incrementare la salute e il benessere dei cittadini si è ritenuto opportuno 
attivare un percorso di accompagnamento formativo che coinvolga il personale dell’ATS della Brianza e i soggetti del territorio. Nel frattempo è 
intervenuto un fondamentale vettore di cambiamento: la D.g.r. 30 gennaio 2017 - n. X/6164 “Governo della domanda: avvio della presa in carico di 
pazienti cronici e fragili. Determinazioni in attuazione dell’art. 9 della legge n. 23/2015”. La Direzione strategica dell’Agenzia  ha deciso pertanto di dare 
subito avvio al team di progetto che si sta occupando della comunicazione rivolta ai destinatari del provvedimento. La comunicazione rivolta ai 
livelli rosso, giallo e verde della classificazione effettuata dei cittadini lombardi è il primo atto operativo da progettare per dare concreta attuazione 
al DGR sul governo della domanda. 
Per attuare la dgr 6164 bisogna infatti agire da subito per:
• Predisporre le condizioni per riorganizzare i processi di presa in carico dei pazienti cronici e fragili.
• Informare i beneficiari, destinatari e stakeholder dei vantaggi attesi dalla riorganizzazione e delle modalità operative per l’attuazione della DGR.
ATS Brianza ha pertanto coinvolto i «grandi comunicatori»: infermieri (attraverso il coinvolgimento dei Collegi Ipasvi di Milano e Lecco), i medici di 
medicina generale ed i pediatri di libera scelta; i farmacisti; i Comuni; le Associazioni di volontariato, Cittadinanzattiva, le organizzazioni sindacali.Lo 
scopo è quello di comunicare anche attraverso i grandi comunicatori, che possono raggiungere il loro numeroso target di iscritti/associati. A tal fine 
sono stati organizzati diversi incontri in sede e sul territorio, nonché intrapreso un corso di formazione interno all’ATS. L’ATS è ora in attesa dell’avvio 
della campagna informativa da parte di Regione Lombardia, per poi rinforzare, con le strategie sopra esposte, nel territorio monzese-lecchese la 
comunicazione e riuscire a coinvolgere il maggior numero di cittadini affetti da patologia cronica che riceveranno a breve la lettera di adesione al 
percorso di presa in carico più appropriato.
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Il gruppo di studio
“Codice Deontologico” 
al convegno su “Sclerosi 
multipla e narrazione” 

Due infermiere, Maria Grazia Castoldi e Rosa Anna Alagna, com-
ponenti del gruppo di studio sul “Codice Deontologico dell’in-
fermiere”, attivo presso il collegio IPASVI MI-LO-MB, sono state tra 
i discenti del convegno dal titolo “Sclerosi multipla e narrazione. 

La trama e l’ordito: storie di malattia e storie di cura”., svoltosi il 21 
ottobre a Gallarate.
Il convegno ha affrontato aspetti teorici e applicativi della Medi-
cina Narrativa e si è prefissato di rappresentare il primo passo di 

The “Deontological Code” study group on the conference 
on “Multiple Sclerosis and Narration”

Attualità
Maria Grazia Castoldi
Infermiera, ASST Ovest Milano
RN, ASST Ovest Milano

un percorso formativo specifico rivolto a tutti gli operatori inte-
ressati. Tra i docenti vi erano professionisti provenienti da diverse 
regioni d’Italia e rappresentanti le varie professioni sanitarie: in-
fermieri, medici, psicologi, counsellor, giuristi, bioeticisti, ecc. 
In realtà i veri protagonisti dell’evento sono stati i pazienti che, 
narrando le loro esperienze di vita, sono stati presenti a 360° per 
tutto il tempo del convegno. 
I loro racconti rappresentativi di una realtà sanitaria in continua 
evoluzione, sono stati presentati con sincerità e chiarezza. Hanno 
avuto il potere di tenere col fiato sospeso l’ascoltatore, che non 
ha potuto fare a meno di lasciarsi coinvolgere dalla forza d’animo 
e dalla lezione di vita che ognuno di loro dà con l’esistere così 
come è. Hanno rappresentato dei mentori reali di come si fa a 
stare al mondo apprezzando ogni minuto di vita regalata.
Tutti gli operatori sanitari, nel costruire il percorso di cura con-
diviso e rispettoso dei bisogni individuali, devono rivolgersi allo 
specialista, cioè alla persona malata, in modo da essere certi di 
svolgere con onore e lealtà il compito a cui sono chiamati. La 
Medicina Narrativa in questo senso è un mezzo valido per at-
tuare quella trasformazione dell’assistenza e della cura che è in 
corso da anni e che si prefigge di essere centrata sulla persona.  
Quindi il racconto dell’esperienza di malattia e la condivisione 
con gli operatori della sanità rappresentano l’aspetto centrale di 
questa trasformazione. La narrazione aiuta il malato a dare un 
senso alle sue esperienze. L’attenzione alla dimensione relaziona-
le migliora l’alleanza terapeutica e la qualità del rapporto con gli 
operatori ed incrementa sia la qualità del servizio che il funziona-
mento dell’équipe curante.
Essere artefici del proprio percorso di cura e prenderci cura di 
noi stessi è la mission che ognuno di noi ha fin dalla nascita ed è 
lodevole che gli operatori della sanità italiana si interroghino su 
come aiutare la persona a realizzare questo obiettivo.
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Le storie dei pazienti. “Solo per mezz’ora” di Cinzia Attinà
L’autrice, presente al convegno, in questo libro parla della sua 
esperienza che “vive come confusa e frammentaria”. In un certo 
momento della sua vita ha sentito l’esigenza di metterla in ordi-
ne raccontandola. 
Per lei lo scrivere è una sua modalità, “per dare senso, per capire e 

per capirmi”, ed un suo “grandissimo sogno” di quando era bambi-
na e che a tutti i costi voleva realizzare: “diventare una scrittrice”. 
Paradossalmente la Sclerosi Multipla ha fatto si che riuscisse a 
pubblicare un libro scritto da lei che le ha cambiato la vita”. 
Inizia la presentazione del suo libro, “partendo dal fondo e spoile-

rando” una delle ultime pagine del suo libro in cui scrive di que-
sto. Esplicita di essersi molto sorpresa nello scoprire, ciò che in 
più occasioni è stato ribadito durante il convegno di oggi dagli 
operatori, cioè che “Il paziente ha uno strumento che nemmeno il 

più preparato dei dottori possiede: la possibilità di ascoltarsi da den-

tro, percependosi come un insieme completo. Il tutto, l’unicum che 

ciascun soggetto è, non sta scritto in nessun manuale di medicina, 

nemmeno nella somma delle enciclopedie”. L’invito che fa a “medici, 

infermieri” ed a tutti coloro che si prendono cura del malato è 
di “provare a mettersi nell’atteggiamento di imparare qualcosa che 

ancora non sapete. Perché avete studiato ed imparato tanto, sapete 

tantissime cose, ma c’è una cosa che non sapete: la storia di ciascu-

no di noi” in quanto ciascuno è diverso. 
Ipotizza che l’inizio di un momento di difficoltà dovuto ad una 
malattia crei una “rottura di un equilibrio tra il fare ed il sentire” e “tra 

il dentro ed il fuori” arrivando a perdere “il contatto con il proprio sè”. 
Si è accorta che ad un certo punto della sua vita “io non c’ero più”. 
Quindi ha deciso di rimettere in equilibrio questi aspetti: “il dentro 

e il fuori, il sé ed il mondo, le cose che si fanno e le cose che si sento-

no”. Condivide, con noi operatori, il punto di vista “di considerare 

la persona più che la malattia”. Si è resa conto che era importante 
che facesse tesoro della sua esperienza personale e quindi “…

Ho scelto, ad un certo punto, di essere io prendere in mano la mia 

cura…” “a fronte di interventi medici che volevano proporle delle 

cure, senza che nessuno si prendesse cura realmente di me”. 
Esplicita la sua riluttanza all’uso dei farmaci e ritiene che quan-
do l’operatore parla con lei debba tenerlo presente. Lo riconosce 
come un proprio pregiudizio culturale che la pone in un ottica 
critica nei confronti dei medicinali. Questo significa che prima 
di assumere delle medicine “voglio avere la possibilità di fare tutta 

una serie di valutazioni”. 
Sottolinea l’estrema importanza di tutti quegli aspetti motivazio-
nali che fanno sì che la vita meriti di essere vissuta. Per lei sono 
“l’arte, i libri, l’amicizia, la bellezza, gli animali, la natura, la scrittura, 

l’amore” perciò esami diagnostici e percorso di cura devono avere 

“come cornice a tutto ciò che abbia senso per me”. Narra di essersi 
“trovata a cambiare medici più di una volta perché sono andata alla 

ricerca di chi poteva ascoltare me ed i miei bisogni”. Ha interrotto i 
contatti con “un medico che ha scambiato la sua cartella clinica 

con quella di un altro”, con un altro “che inizialmente aveva un at-

teggiamento d’ascolto ma poi ha cercato a tutti i costi di convincer-

mi a fare alcune cure che io non ritenevo adatte a me. A quei tempi 

ero insegnante in una scuola per l’infanzia ed una terapia immu-

nosoppressiva o immunomodulante mi avrebbe esposto a tutte le 

malattia che già i bambini di quell’età mi avrebbero attaccato”. 
Poi ha cambiato lavoro. “È vero che bisogna continuare a rimettersi 

in gioco e rivalutare tante cose”.
Dice con fermezza che “una delle terapie che per me funzionano 

è quella di raccontarmi” e per lei scrivere “Solo per mezz’ora” l’ha 
fatta stare “molto bene” non solo perché è “ho potuto realizzare 

un mio grandissimo desiderio” e sottolinea “mi ha dato una spin-

ta vitale che nessuno degli integratori contro la fatica era riuscito a 

darmi” ma anche perché le permette di continuare a “ridefinire il 

senso di quello che sono, di quello che faccio”. Scrivere narrando “mi 

permette di ricaricare le pile ed è per me un salvagente, un’ancora di 

salvataggio. È qualcosa che mi tiene a galla”. 
È importante per entrambi, persona malata ed operatore della 
salute, “riuscire a passare all’altro il proprio punto di vista” quindi l’e-
quilibrio è dinamico. “Bisogna mettersi in un’ottica di umiltà e dare 

all’atro la possibilità di esplorare il proprio mondo”.
Tutto questo è il frutto di un lungo processo. È malata da tanti 
anni ed ha “la fortuna di avere una malattia con un decorso molto 

lento”. Il cambiamento che è riuscita ad attuare nella sua vita non 
è stato drastico ma è arrivato passo per passo, “un cambiamento 

nel micro sistema”. Ha sempre pensato di non avere abbastanza 
tempo per mettersi a scrivere. Poi “la paura di non poter avere un 

domani il tempo, le facoltà cognitive necessarie, l’energia per scrivere 

un vero libro” l’hanno portata a decidere di dedicare “Mezz’ora” al 
giorno (da qui il titolo del suo libro) alla scrittura. E di mezz’ora in 
mezz’ora è nato il libro. Poi suo padre le ha detto “non è scrittore 

chi scrive ma è scrittore chi pubblica”, quindi ha colto la sfida di 
portare a realizzazione un sogno. Si è confrontata col rischio del 
giudizio degli altri. 
Ha avuto rimandi positivi in chi l’ha letto in quanto si sono rispec-
chiati nella sua narrazione, infatti hanno trovato le parole che 
esprimessero come anche loro si sentivano senza che riuscisse-
ro ad esplicitarlo. “È un sollievo per chi legge riuscire a verbalizzare 

anche attraverso le parole di un altro quello che sentono”. Questa 
esperienza per lei è diventata “generativa”.
Sottolinea l’importanza di mettere in equilibrio anche la dicoto-
mia tra il mondo della vita ed il mondo della medicina, perché 
quando si sta bene si è restii a fare esami o visite che ci ricordano 
di essere malati.
In fine dice che il libro è nato nella fase di “presa di coscienza” e lei 
ora è nella “fase di accomodamento” perché cerca di adattarsi alle 
esigenze della malattia: “riposo quando serve”.
Conclude dicendo “che ci sono elementi che non si posso cogliere 

con una risonanza magnetica ma che si scoprono con la risonanza 

emotiva tra le persone e questo è importante perché siamo persone 

che abbiamo lo stesso scopo: prendersi cura”. Quindi ci chiede di 
“cercare di capire che cosa è davvero importante per il vostro pazien-

te perché è quello che orienterà le sue scelte!”
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L’infezione da HIV
35 anni dopo, in Italia 
e nel mondo: a che punto 
siamo ora?

SUMMARY
The most important epidemic desease in the world is HIV infec-
tious, with more than 35.000.000 people affected. In Italy are ac-
tually extimated about 130.000 subjects whit HIV infectious and 
30.000 don’t known, that they are HIV positive. Anti HIV drugs to-
day are very efficient and people with HIV have generally good life 
expectations. The new therapy approaches in use are: treatment 
as prevention (TASP), pre exposure prophylaxis (PREP), post expo-
sure prophylaxis (PEP); however all the world is attending an effi-
cient vaccine.

INTRODUZIONE
L’ultima e perdurante epidemia che ha coinvolto l’umanità e che 
è tutt’ora in corso è quella concernente l’infezione da HIV. È nel 
1981 che il Morbidity e Mortality Weekly Report (MMWR), il bollet-
tino epidemiologico del CDC di Atlanta, iniziò a dare notizia di un 
aumento improvviso e incomprensibile dei casi di Polmonite da 
Pneumocystis Carinii in giovani omosessuali e a breve distanza di 
tempo iniziò a verificarsi un incremento anomalo delle diagnosi di 
Sarcoma di Kaposi, così sempre nel 1981 il New York Times pub-
blicò il seguente articolo: “Raro cancro osservato in 41 omosessuali “.
Nel 1981 i casi di malattia verranno anche diagnosticati negli etero-
sessuali e comparve il primo caso diagnosticato in Gran Bretagna. 
Nel 1982-1983 comparvero le prime diagnosi in soggetti emofilici 
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sottoposti a trasfusione e iniziò ad ipotizzarsi una etiologia virale 
della malattia che inizialmente verrà definita con il termine di “SIDA” 
sindrome da immunodeficienza acquisita. Nel 1984 in modo pres-
soché contemporaneo, i ricercatori Francesi dell’Institute Pasteur e 
Robert Gallo, comunicano di essere riusciti a isolare e identificare 
il virus che è responsabile dell’infezione, che inizialmente fu nomi-
nato HTLV III, appartenente alla famiglia dei retrovirus.

LA CRONOLOGIA DEI GOALS FARMACOLOGICI
E TERAPEUTICI
Nel 1995-1996 l’OMS stimò che le persone sieropositive nel mon-
do avessero raggiunto la cifra di 15 milioni di soggetti, per ren-
dere l’idea: circa ¼ della popolazione italiana. Sempre nel 1995 ci 
sono anche delle buone notizie: iniziano a comparire dei farmaci 
più efficaci: vengono registrati il Saquinavir (SQV) che è il primo 
inibitore della proteasi e Lamivudina (3TC), un inibitore della tra-
scrittasi inversa, che è un farmaco tutt’ora usato. Nel 1996 c’è una 
ulteriore svolta terapeutica: numerosi studi clinici dimostreranno 
che la HAART (Highly Active Anti Retroviral Therapy) può abbatte-
re molto efficacemente la replicazione virale fino al limite di non 
rilevabilità. Dal 1996 in poi, grazie ai nuovi farmaci il tasso medio di 
mortalità scenderà dello 84%, nelle Nazioni più ricche.

1997/1998: viene introdotto il primo farmaco integrato in una 
sola compressa, il Combivir che è un’associazione di Lamivudina 
e Zidovudina.
1999: lo studio Hiv Net, mostra l’efficacia della Nevirapina nel di-
mezzare le probabilità di contagio madre-figlio, nonostante l’allat-
tamento al seno. 
2001: Nel corso dell’UNGASS (United Nations General Assembly 
on AIDS), Kofi Annan (l’allora segretario generale dell’ONU), pro-
muove l’iniziativa di creare un unico grande fondo che permetta 
alle nazioni più povere di fronteggiare l’epidemia e nasce il GTFAM: 
Global Fund to fight Aids, Malaria and Tubercolosis, al quale contri-
buirà in modo rilevante anche la fondazione di Bill e Melissa Gates.
2002: la FDA approva diversi nuovi farmaci e tra questi l’Enfuvirti-
de, il primo inibitore d’ingresso dell’HIV nei linfociti.
2006: viene introdotto il farmaco Atripla che è una combinazione 
in una unica compressa con una sola somministrazione giornalie-
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ra di 3 farmaci: Efavirenz, Emtricitabina, Tenofovir. 
2007: vengono approvati 2 nuovi farmaci, che sono il Raltegavir 
(il primo inibitore dell’integrasi) e il Maraviroc, antagonista del co-
recettore CCR5.
2008-2010: poiché gli studi condotti evidenziano che la trasmis-
sione dell’infezione è collegata in modo direttamente proporzio-
nale alla carica virale, si affermano le modalità d’intervento: “tre-
atment as prevention” (TASP) e la Pre-Exposure Prophylaxis (PREP).

La PREP consiste nella profilas-
si Pre-esposizione e il farmaco 
attualmente impiegato è il Tru-
vada che se viene assunto nella 
dose di 1 compressa al giorno 
ha una efficacia protettiva del 
99%, che è pari a quella del pro-
filattico.
La TASP consiste nel fatto che 
una terapia assunta costante-
mente e correttamente con-
sente l’azzeramento della carica 
virale nei soggetti sieropositivi 

per HIV, il che consente agli stessi, anche in coppie siero discor-
danti, di avere rapporti sessuali al “naturale”.
La PEP invece è la Post-Exposure Prophilaxis ovvero profilassi post 
esposizione che va iniziata al più presto e al massimo entro 48 
dall’evento a rischio e deve durare 4 settimane nel corso quali van-
no effettuati controlli ematici.

EFFETTI DEI PROGRESSI TERAPEUTICI
Nel 2017 i dati evidenziano che una persona con infezione da HIV, 
con una aderenza ottimale alla terapia e senza altri problemi, ha 
un’aspettativa di vita molto simile a persone in buona salute, può 
andare però incontro agli effetti collaterali dei farmaci che posso-
no causare ad esempio: insufficienza renale, ischemia del miocar-
dio, osteoporosi. Vi sono inoltre processi ossidativi che derivano 
dal permanere del sistema immunitario In uno stato di infiamma-
zione cronica.

DATI STATISTICO EPIDEMIOLOGICI ATTUALI
Tutto bene quindi? No, non proprio, in Italia nell’ultimo quinquen-
nio i nuovi casi di diagnosi d’infezione, spesso tardivi, sono stati 
stabilmente circa 4.000 l’anno, con un fenomeno di sottonotifica 
dell’ordine del 50% cioè i casi reali si ritiene siano circa 8.000 an-
nui, 20 al giorno che si sommano ai 130.000 italiani che convivono 
ogni giorno con il virus, ma di questi 30.000 non sanno di essere 
sieropositivi e di rischiare anche la vita per il ritardo della diagnosi, 
in presenza di terapie efficaci. Da dicembre 2016 comunque, si è 
aggiunto un altro passo avanti in positivo, perché anche in Italia 
è finalmente in vendita in farmacia un kit per l’autodiagnosi e ne 
sono stati finora venduti più di 22.000 campioni. Attualmente in 
Italia, circa lo 86% delle nuove infezione avviene tramite rapporti 
sessuale e lo 80% delle persone con infezione è in terapia antire-
trovirale.

INTERVENTI DEL MINISTERO DELLA SALUTE
Nel dicembre 2016 il Ministero della salute ha licenziato il nuo-

vo Piano Nazionale Interventi contro HIV-AIDS (PNAIDS), con i se-
guenti obiettivi da raggiungere nel triennio 2017-2019.
  
• incremento della percentuale dei casi diagnosticati e man-

tenuti in cura fino al raggiungimento del 90% delle persone 
PLWHA che si stimano viventi in Italia;

  
• attivazione di un percorso diagnostico terapeutico definito 

in almeno l’80% dei Centri clinici deputati all’assistenza delle 
persone PLWHA; 

  
• mantenimento di livelli di viremia <50 copie/mL in più del 

90% dei pazienti trattati (<5% di fallimenti virologici/anno);
  
• riduzione a meno del 5% all’anno della perdita di contatto da 

parte dei Centri clinici con i pazienti seguiti dai centri; ridu-
zione del 50% dei casi di diagnosi tardiva di infezione (AIDS 
presenter, conte di CD4 ≤200/µL); 

  
• riduzione del 25% dei casi che si presentano con CD4> 200 

<350/µL; allineamento con action plan dell’OMS/EU.

CONCLUSIONI
Nella lotta all’infezione da HIV, il metodo preventivo e protettivo 
più efficace è il profilattico, affiancato da tutti i supporti terapeutici 
che sono al tempo stesso curativi e preventivi perché riducono la 
trasmissione di nuove infezioni e il quantitativo di virus circolante, 
tutto ciò nell’attesa di un vaccino efficace sul quale proseguono 
numerosi trials clinici in corso di realizzazione. Per quanto auspi-
cabile nella situazione italiana, è auspicabile che grazie a tutte le 
risorse che vengono impiegate, le nuove diagnosi diventino più 
precoci e che l’incidenza (numero di nuovi casi) torni a calare.
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La salute in Cina e la mia 
esperienza al Jilin Heart 
Hospital di Changchun

La Cina è lo stato più popolato del mon-
do, con una popolazione di 1 miliardo 
e 385 milioni di abitanti; con la sua su-
perficie di circa 9.572.900 chilometri 
quadrati è il terzo paese più grande 
del mondo. Il Ministero della Salute, 
insieme agli uffici sanitari provinciali, 
supervisiona i bisogni di salute del-
la popolazione cinese. Sin dai primi 
anni cinquanta la politica sanitaria cinese ha prestato 
particolare attenzione alla salute pubblica e alla medicina preven-
tiva. A quel tempo il Partito Comunista Cinese iniziò la “campagna 
patriottica della salute” che mirava a migliorare i servizi igienici, non-
ché il trattamento e la prevenzione di diverse patologie. Malattie 
come il colera, il tifo e la scarlattina, che precedentemente erano 
diffuse in Cina, furono quasi sradicate grazie a questa campagna. 
A seguito delle riforme economiche di Deng Xiaoping del 1978 
la salute pubblica cinese migliorò rapidamente, soprattutto per il 
miglioramento della stato nutrizionale della popolazione, anche se  
- a seguito della privatizzazione - molti dei servizi sanitari pubblici 
gratuiti scomparvero insieme con i Comuni del Popolo. Anche la 
sanità in Cina, da allora, è stata in gran parte privatizzata e questo 
ha fatto registrare un significativo aumento della qualità. Nel 2009 il 
governo ha intrapreso un programma triennale su larga scala con-
cernente l’assistenza sanitaria, del valore di 124 miliardi di dollari. 
Questa iniziativa ha consentito, nel 2011, la copertura di base di 
assicurazione sanitaria per il 95% della popolazione cinese. A par-
tire dal 2012 l’aspettativa media di vita alla nascita è di 75 anni, 
e il tasso di mortalità infantile è del 12 per mille. Entrambi i dati 
sono migliorati in modo significativo dal 1950. Il tasso di arresto 
della crescita, una condizione causata dalla malnutrizione, è pas-
sato dal 33,1% del 1990 al 9,9% del 2010. Nonostante i significativi 
miglioramenti nella salute e la costruzione di strutture mediche 
avanzate la Cina ha diversi problemi emergenti di sanità pubblica, 
come ad esempio le malattie respiratorie causate dall’inquinamen-
to atmosferico diffuso, le centinaia di milioni di fumatori di sigaret-
te e l’aumento dell’obesità tra i giovani abitanti dei centri urbani. 
La grande popolazione della Cina e le città densamente popolate 
hanno portato allo svilupparsi di gravi focolai di malattie negli ulti-
mi anni, come ad esempio lo scoppio nel 2003 della SARS. Si stima 
che nel 2010 l’inquinamento atmosferico abbia causato 1,2 milioni 
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di morti premature in Cina. Nel 2000 l’Organizzazione Mondiale 
della Sanità ha stilato una classifica sull’equità dei sistemi sanitari 
nazionali, e la Cina figurava al 188esimo posto su 192 nazioni. In 
quegli anni solo due malati su cinque venivano curati, e soltanto 
una persona su dieci aveva un’assicurazione sanitaria. Negli ultimi 

sette anni lo Stato ha cercato di migliorare questa situazione. 
La Cina ha predisposto una riforma 
sanitaria per tutti i suoi cittadini, le 
ragioni della riforma sanitaria cinese 
sono soprattutto di tre tipi: econo-
mico, sanitario e politico. Se oggi la 
conversione dell’economia verso un 
modello più dipendente dai consu-
mi interni risulta uno degli obiettivi 
principali della transizione economica, 
anche durante il decennio di Hu Jintao 
(2002-2012), quando è stata avviata la 
riforma sanitaria, appariva chiaro come i 

 consumi andassero incentivati. A questo 
proposito la mancanza di una copertura sanitaria è stata indicata 
come uno degli ostacoli alla crescita dei consumi. Infatti, l’assenza 
di certezze sulle tutele per la salute da parte dello Stato è risulta-
to un fattore che ha frenato i consumi a beneficio del risparmio. 
Un secondo fattore è legato alla condizione di salute precaria di 
una popolazione afflitta da inquinamento, tabagismo e un’alta in-
cidenza di malattie croniche. L’attuale rete sanitaria cinese non è 
sufficientemente efficace nel curare tali patologie e vi è necessità 
di modernizzare il sistema sotto i profili gestionale, della formazio-
ne, delle attrezzature e farmaceutico. Infine, la riforma serve per 
ridurre il gap esistente fa assistenza nelle aree urbane in quelle 
rurali. Con l’approvazione del Tredicesimo Piano Quinquennale 
(2016-2020) nei prossimi mesi, si prevede che le linee guida di 
riforma del settore sanitario ribadiscano nuovamente l’obiettivo 
di estendere la copertura. A fianco di una previsione di aumento 
dei consumi di farmaci e apparecchiature elettromedicali il go-
verno pianifica la crescita del personale sanitario e delle struttu-
re ospedaliere. Anche le province produrranno un proprio piano 
quinquennale, che sarà in linea con le disposizioni nazionali, ma le 
declinerà a livello locale sulla base delle proprie esigenze partico-
lari. 
La mia esperienza a Chanchung
Chanchung è situata nel nord-est della Cina, è la capitale della 
provincia dello Jilin e Città sub-provinciale. Lo Jilin è una provin-
cia della repubblica popolare cinese localizzata nella parte nordo-
rientale del paese. Confina con la Corea del nord e la Russia a est, 
Heilongjiang al nord, Liaoning al sud e con la Mongolia Interna a 
ovest. In estate la temperatura è gradevole e raggiunge anche i 
30° ma in inverno non è strano che oscilli tra i meno 20 e i meno 
30°C.
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Il Jilin Heart Hospital (JHH) è un ospedale che si occupa di perso-
ne affette da patologie cardiovascolari, fondato nel 2004, e ha 150 
letti di degenza ordinaria cardiologica e cardiochirurgia e 15 letti di 
ICU. Le persone che lavorano al JHH sono 270, di cui 100 compon-
gono il team internazionale di esperti provenienti da tutta Europa. 
Il programma di cura si occupa prevalentemente di persone che 
non possono pagarsi la propria assistenza 
sanitaria e quindi il governo provve-
de a pagare per loro.
Cosa mi ha portata su questa strada? 
In realtà è stata un po’ questa strada 
a scegliere me; si è presentata que-
sta possibilità e dopo lunghi mesi ho 
deciso di accettare. Forse essenzial-
mente perché mi sentivo pronta, ricca 
di competenze da poter utilizzare nel 
progetto del JHH, con molte cose da 
poter insegnare e poter condividere 
con i colleghi; ho accettato la proposta 
anche perché in questi ultimi 12 anni 
di insegnamento al corso di laurea in 
infermieristica mi ero un po’ allontanata 
dalla clinica e avevo voglia di tornare alle origini, stare accanto alle 
persone. Ho iniziato la mia carriera infermieristica 32 anni fa a Mila-
no, ho lavorato molti anni nella clinica gravitando sempre intorno 
all’ambito cardiologico nei suo differenti gradi di complessità, poi 
per molti anni sono stata coordinatore infermieristico; negli ultimi 
dodici mi sono avvicinata alla docenza in ambito accademico, oc-
cupandomi di evidence based practice e di ricerca infermieristica 
in questo modo ho sperimentato molti dei possibili ruoli dell’infer-
miere. Al JHH sono stata Senior Nursing Consultant, mi sono occu-
pata di consulenze infermieristiche, ho insegnato, risolto problemi, 
analizzato e suggerito proposte di miglioramento per l’ospedale in 
sinergia con tutti gli altri membri del gruppo. Mi sono trovata pro-
iettata in un mondo nuovo, con una cultura, anche quella profes-
sionale, estremamente differente dalla mia. In effetti 12 mesi non 
sono nulla per conoscere la storia di una delle culture più antiche 
del modo e io ancora oggi, ogni giorno, imparo qualche cosa sul-
la Cina. Per quanto riguarda lo specifico professionale ci sono dei 
punti in comune con le infermiere cinesi, ma la loro storia è molto 
differente. Le infermiere cinesi hanno il concetto di olismo più ra-
dicato nell’antichità, la loro cultura si origina nel Confucianesimo e 
nel Taoismo e abbracciano lo Yang e lo Yin come due aspetti im-
prescindibili di ogni cosa e inseparabili, quindi la cura origina da 
un tutto, la loro idea di uomo è indivisibile. Se penso alla cultura 
infermieristica italiana, almeno quella degli ultimi 40 anni, gli infer-
mieri hanno  ricomposto la persona che era costituita da più biso-
gni, più segni e sintomi che possono o non possono influenzarsi 
tra di loro. Per i colleghi cinesi questo è più difficile: l’equilibrio tra 
Yin  and Yang è sempre influenza e reciprocità. Le colleghe cinesi 
accolgono nella loro attività assistenziale le erbe, i profumi, i sapori 
del cibo e ad essi aggiungono la cultura infermieristica Western.  
La  professione infermieristica in Cina ha origini recenti; si inizia a 
parlare di professione dopo la guerra dell’Oppio nel 1842, quan-
do in quel tempo missioni da tutto il mondo vennero ad aiutare 
il popolo cinese a costruire ospedali. Anche il termine nursing è 
recente, lo introducono nel loro linguaggio solo nel 1934 e lo chia-
mano Hu-Li, attribuendo ad esso un significato di protezione e ge-
stione. L’essenza dell’infermieristica cinese è proteggere le persone 
e gestire con loro i loro problemi. Le infermiere cinesi non hanno 
mai dimenticato il valore della famiglia e tutte le persone ricove-
rate hanno accanto un membro di essa, giorno e notte. In Italia in 

alcuni ospedali le famiglie e le persone ricoverate subiscono anco-
ra orari restrittivi e rigidi. La presenza continua dei familiari non è 
scevra  di conseguenze; infatti l’impropria  gestione da parte delle 
famiglie dei propri congiunti induce errori nell’assistenza infermie-
ristica in quanto spesso gli infermieri delegano completamente 

alla famiglia aspetti assistenziali pecu-
liari come la mobilizzazione, il bilancio 
 idrico, senza effettuare un controllo a 
posteriori. Lavorare a fianco degli in-
fermieri cinesi ha richiesto l’utilizzo di 
competenze relazionali e di guida; la 
maggior parte degli infermieri cinesi 
della provincia del Jilin non parlano 
inglese e io non parlavo il cinese: ab-
biamo lavorato con un traduttore che 
traduceva in cinese ciò che io dicevo 
in inglese ma è stato difficile trasferire 
le conoscenze del caring senza con-
dividere la lingua. La competenza re-
lazionale in tutte le sue dimensioni, 
con una prevalenza non verbale, è 

stata importante, anche se in Cina i segni sono differenti, come 
indicare i numeri segnati sulle mani o il semplice gesto di bere. Le 
competenze didattiche acquisite negli anni mi hanno aiutato mol-
tissimo, e il modo migliore per insegnare loro qualcosa è stato nel-
la quotidianità, sul campo, mostrando cosa può essere cambiato, 
come mobilizzare una persona nel primo giorno post-operatorio, 
per mostrare loro che la tecnica corretta agita da un professioni-
sta competente e non dalla famiglia ha un outcome differente: la 
persona non ha dolore durante la mobilizzazione. Un’altra compe-
tenza che ho cercato di trasmettere è la capacità di risolvere i pro-
blemi, usando il pensiero critico; per i colleghi cinesi questo è ve-
ramente un importante obiettivo. Il popolo cinese ha attraversato 
periodi culturali in cui non si è  sostenuto lo sviluppo del pensiero 
critico e quindi  hanno difficoltà a prendere decisioni e agire in au-
tonomia. Anche in questo caso il modo migliore per cambiare un 
comportamento è stato quello di viverlo nella quotidianità, quindi 
ho investito molto tempo, pur con grandi difficoltà per la barriera 
linguistica, a discutere analizzare, pianificare e attuare interventi in-
fermieristici. Ho costantemente rammentato loro che le indicazio-
ni fornite erano basate dalla letteratura scientifica internazionale. 
Per ultimo: nella mia permanenza in Cina ho avuto la possibilità di 
rappresentare il JHH in un convegno organizzato presso il Tonjie 
Hospital, un grande ospedale a Wuhan. Come simbolo di unione 
tra tutti gli infermieri ho utilizzato la luce della lanterna di Florence 
Nightingale. Infine ho partecipato al convegno dell’International 
Council of Nursing a Barcellona, lo scorso maggio, dove ho incon-
trato numerosi colleghi del Collegio Ipasvi di Milano, Lodi, Mon-
za Brianza. Ritorno in Italia con ricordi meravigliosi e una grande 
esperienza di crescita personale e professionale che utilizzerò per 
continuare il mio cammino nella professione.
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Aggiornamenti in tema di privacy. 
In arrivo il nuovo regolamento 
europeo sul trattamento e libera 
circolazione dei dati personali
Privacy Updates.
On the way the new processing personal data European Regulation

Attualità
Paola Gobbi
Segretario

Secretary

Mancano ormai pochi mesi alla 
data del 25 maggio 2018, giorno in 
cui il Regolamento europeo rela-
tivo “alla protezione delle persone 
fisiche con riguardo al trattamento 
dei dati personali, nonché alla libe-
ra circolazione di tali dati”, meglio 

noto come GDPR 2016/679, diventerà ufficialmente operativo. Da 
alcuni report di aprile 2017 emerge che sia le aziende private che 
quelle pubbliche sono in forte ritardo sul GDPR: quasi il 78% dei re-
sponsabili IT delle aziende private coinvolte non ha ancora compre-
so chiaramente l’impatto della nuova normativa, oppure non ne è 
a conoscenza. Tra quelle che conoscono il GDPR, il 20% afferma di 
essere già conforme, il 59% si sta adeguando, e il 21% dichiara di 
non essere a norma. Quante sono invece le pubbliche amministra-
zioni che, ad esempio, hanno previsto e iniziato ad attuare un piano 
di adeguamento? Quante hanno predisposto i necessari interventi 
formativi e divulgativi all’interno della propria organizzazione? L’im-
pressione è che si stia procedendo, ma ancora a rilento. La priva-
cy non è un argomento che si possa liquidare velocemente e per 
mettere a punto tutte le politiche aziendali atte a proteggerla sono 
necessari impegno e tempo. Sul fronte di supporto alle pubbliche 
amministrazioni il Garante italiano ha annunciato anche un ciclo di 
incontri, a partire dal mese di ottobre, per fornire indicazioni opera-
tive e aiutare ad individuare le soluzioni più efficaci per una corretta 
transizione verso le nuove regole. Nell’incontro con le Pubbliche 
Amministrazioni avvenuto il 12 giugno, il Presidente dell’Autorità 
Garante Antonello Soro ha ribadito che la piena entrata in vigore 
del nuovo Regolamento rappresenta “un’esigenza temporale molto 
stringente, con una serie di passaggi non banali per la Pubblica Am-
ministrazione e non solo”, aggiungendo che “Il nuovo regolamento 
rappresenta inoltre un’opportunità per riorganizzare i processi inter-
ni di amministrazioni e imprese”.
L’Autorità ha dunque suggerito alle Pubbliche Amministrazione (PA) 
tre priorità operative:
1. La designazione in tempi stretti del Responsabile della pro-

tezione dei dati (RPD, l’italianizzazione dell’acronimo DPO, 
Data Protection Officer, art. 37-39);

2. l’istituzione del Registro delle attività di trattamento (art.30 
e cons. 171);

3. la notifica delle violazioni dei dati personali, i cosiddetti data 
breach (art. 33 e 34).

Sono tre pilastri su cui si fonda il nuovo Regolamento europeo. La 

figura del DPO ha un ruolo obbligatorio fondamentale: deve rac-
cogliere in sé competenze normative, tecniche, comunicative e di 
conoscenza profonda dell’organizzazione. È una figura abbastanza 
nuova e complessa per le PA che dovrà essere formata e responsabi-
lizzata. Dovrebbe essere una figura preferibilmente interna all’Ente, 
dotata di autonomia e di risorse, ma probabilmente è possibile che 
enti pubblici di piccole dimensioni dovranno aggregarsi e necessa-
riamente ricercare questa figura all’esterno della loro organizzazio-
ne. Il registro dei trattamenti, che riprendendo parte di quanto già 
veniva un tempo espletato tramite la redazione dell’ex Documento 
programmatico di sicurezza, costituisce “il libro mastro” del sistema 
privacy, ovvero il punto di partenza per la predisposizione dell’intero 
impianto documentale. Raccoglierà le evidenze, i controlli e i pro-
cessi che portano a soddisfare l’”accountability” del sistema privacy.
Il processo di data breach, a cui ogni RPD in cuor suo si augura di non 
dover mai ricorrere, richiede un’attenta analisi e conoscenza delle 
informazioni gestite, ma soprattutto investimenti tecnologici nelle 
modalità di monitoraggio, securizzazione e compartimentazione 
dei danni che ne possono derivare. Entrano quindi in gioco tutte 
le attenzioni legate ai rischi per “i diritti e le libertà delle persone”, da 
valutare attentamente al fine di individuare le misure da adottare, 
per garantire un adeguato livello di sicurezza dei dati delle persone 
e proteggere i sistemi informativi che li gestiscono. E come sempre, 
quando si parla di rischi e sicurezza dei dati, in ambito cybersecurity, 
può essere opportuno valutare anche discorsi legati ad eventuali 
coperture assicurative. Può essere utile e possibile per una pubbli-
ca amministrazione sottoscrivere una policy per tutelarsi dai danni 
legati ad un data breach? A questi argomenti si aggiungono poi 
gli altri elementi importanti introdotti dal GDPR che devono essere 
tenuti in stretta considerazione, quali la valutazione d’impatto sulla 
protezione dei dati (privacy impact assessment o, più brevemente, 
PIA), la formalizzazione dell’approccio privacy by design (riguarda 
il principio di incorporazione della privacy a partire dalla progetta-
zione di un processo aziendale con le relative applicazioni informa-
tiche di supporto), la revisione delle informative e molto altro. Delle 
implicazioni del GDPR e della protezione dei dati si potrebbero an-
cora scrivere decine di pagine, ma un punto appare subito chiaro 
e cioè che il percorso di adeguamento al nuovo Regolamento non 
può esimersi dalla predisposizione di un piano dettagliato di azioni, 
interventi e verifiche per non rischiare di dimenticarsi qualche pez-
zo per strada.
Fonte: https://www.agendadigitale.eu/cittadinanza-digitale/privacy-tre-priorita-per-

allinearsi-al-regolamento-ue/
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Un saluto a Monica Sala,
stroncata dalla malaria
31 anni, aveva dedicato la vita ai bambini della Sierra Leone
An Honor salute to Monica Sala, Killed by malaria.
31 years old, She devoted her life to the children of Sierra Leone

Samuele Sala

Si chiamava Monica Sala e 
aveva solo 31 anni quan-
do lo scorso settembre è 
morta di malaria. Non in 
Italia, ma negli slum della 
Sierra Leone, dove stava 
portando il suo aiuto ai 
bambini più poveri e di-
sagiati del pianeta.
Infermiera, un sorriso pie-
no di vita, Monica aveva 
dedicato la sua esistenza 
ai bisogni degli altri fino 
alla fondazione della On-
lus “Monica e il suo arco-

baleno d’amore per l’Africa”, operativa soprattutto in Sierra Leone, 
dove la sua attività era iniziata, ma anche in Gambia e in Nigeria, 
grazie al contributo volontaristico di alcuni ragazzi.
Poco dopo, aveva inaugurato la Mensa Arcobaleno di Monica, 
con la quale, mediante i suoi fidi volontari sierraleonesi e i sacrifi-
ci di una fervente donatrice, era stato possibile sfamare dai 100 ai 
250 bambini al giorno.
Quella di Monica Sala è una delle infinite testimonianze di infer-
mieri che si prodigano per la cooperazione umana internazio-
nale, che offrono tempo e impegno mettendo a repentaglio la 
propria sicurezza con l’obiettivo di prestare aiuto ai più bisognosi.
«Scelse questa professione – commenta il fratello Samuele – nella 
consapevolezza che ogni infermiera, se svolge il proprio servizio 
con i santi crismi dell’Umanità, diventa un’ancella, una serva dun-
que, camminante nel cuore del Bisogno». Parole che danno un 
valore profondo, umano, intenso alla nostra professione.
Monica era in prima linea, e come lei ci sono altri 
infermieri che ogni giorno si battono per aiutare il 
prossimo. Per questo, il Consiglio Direttivo esprime 
vicinanza e solidarietà alla famiglia della collega, 
porgendo le più sentite condoglianze, a nome di 
tutta la comunità professionale. Inoltre, desidera 
ringraziare tutti quegli infermieri che, proprio 
come Monica, in ogni angolo del pianeta, con 
il loro operato quotidiano, danno lustro alla no-
stra professione.

Monica ha dato vita a una Onlus volta ad aiutare i più bisognosi. 
Anche se lei non c’è più, il lavoro continua. «La Onlus resterà ope-
rativa – conclude il fratello – anzi, da domani sarà più viva che 
mai. Mia sorella saprà guidarmi coi suoi carismi, iridando i miei di 
servizio gratuito. Abbiamo ricevuto molte testimonianze di affet-
to, di vicinanza spirituale, ma anche di sconforto. È proprio questa 
parola che va abolita il più possibile dal nostro codice genetico. 
Monica vivrà eternamente in noi, se ci trasformeremo in artigiani, 
operai e servitori della sua Missione, che – ricordiamocelo – è una 
Missione in Cristo e per Cristo. Io farò di tutto per testimoniare e 
rendere evidente il carisma dell’“ebanitudine”, il sapore dell’Africa 
sana e portatrice di bontà evangelica».
Molte sono le iniziative che verranno portate avanti: continuare a 
garantire il diritto al cibo con la Monica’s Rainbow Canteen a mol-
ti bambini delle slum areas della Sierra Leone; garantire il diritto 
all’istruzione ai bambini di Mokaba District, slum area sempre del-
la Sierra Leone, e di di Mabally-Koto, slum area del Gambia, dove 
è appena stata costruita una sorta di scuola. Inoltre, garantire il 
diritto alla felicità e alla spensieratezza ai bambini delle aree più 
disagiate, non solo della Sierra Leone e del Gambia, ma anche 
possibilmente dell’Uganda, poiché è in fase di attivazione una 
nuova collaborazione. Infine, creare un fondo di emergenza sani-
tario a favore del Connaught Hospital, dove Monica ha lavorato a 
Freetown, e presso un dispensario donna-bambino estremamen-
te povero dell’Uganda.
Per saperne di più: http://salamon0.wixsite.com/monica-africa
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Vision e Competenze per un Futuro Sostenibile

CONVEGNI - Grand Visconti Palace Hotel 

Esserci per partecipare

LA POTENZA DELLA POSITIVITÀ
01/12/2017 • mattino - ore 08.30 - 12.30 - Grand Visconti Palace

QUANTO SEI SOCIAL? LA PROFESSIONE AI TEMPI DI INTERNET
01/12/2017 • pomeriggio - 14.00 - 18.00 - Grand Visconti Palace

LA LEGGE GELLI: RESPONSABILITÀ PROFESSIONALE E ASPETTI ASSICURATIVI
02/12/2017 • mattino - ore 08.30 - 12.30 - Grand Visconti Palace

RINNOVO CONTRATTUALE IN SANITÀ
02/12/2017 • pomeriggio - 14.00 - 18.00 - Grand Visconti Palace

BULLISMO E CYBER BULLISMO
02/12/2017 • pomeriggio - 14.00 - 18.00 - Grand Visconti Palace

COLTIVARE LE TESTIMONIANZE SULL’INFERMIERISTICA NEL MONDO 
03/12/2017 • mattino - ore 08.30 - 13.00 - Grand Visconti Palace

Siamo tutti invitati, per lo sviluppo della nostra professione. Perché un festival dell’infermieristica?
• Perché essere infermieri significa mettere in campo competenze, risorse, abilità e conoscenze che evolvono nel tempo e 

richiedono un impegno costante da parte di ciascuno di noi.
• Per ribadire il valore e l’importanza della disciplina, delle buone pratiche clinico-assistenziali e delle raccomandazioni 

previste dalle linee-guida.
• Per aprire una riflessione chiara e trasparente sul senso dell’operare “Insieme per prenderci cura” dei nostri assistiti, sul valore 

della cura stessa e sul concetto di centralità della persona, alla luce della normativa, della deontologia, delle innovazioni e di 
una società in evoluzione.

• Per diventare protagonisti del cambiamento, anche da Collegio a Ordine, governato dalla ricerca, dalla formazione 
universitaria, nonché dalla professione tutta.

Per favorire la più ampia adesione, ogni collega può partecipare a un solo corso, oltre che a un convegno.
Viviamo il festival!

Elisa Crotti
Comunicazione e Pubbliche Relazioni

Corsi e Convegni (in occasione del Festival la partecipazione ai corsi e ai convegni è gratuita)

Grand Visconti Palace Hotel Viale Isonzo 14,
20135 Milano

Le iscrizioni ai corsi 
possono essere 
effettuate on-line 
direttamente sul sito 
www.ipasvimi.it.
Nella sezione CORSI, 
sono disponibili tutti
i programmi.

FESTIVAL
dell’infermieristica
1-2-3 DICEMBRE 2017
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IL PRENDERCI CURA DELLA VITA
01/12/2017 • mattino - ore 08.30 - 12.30 - Grand Visconti Palace

L’INFERMIERE E L’EMOGASANALISI: ESECUZIONE E INTEPRETAZIONE
01/12/2017 • pomeriggio - ore 14.00 - 18.00 - Grand Visconti Palace

02/12/2017 • mattina - ore 08.30 - 12.30 - Grand Visconti Palace

DALLE LINEE GUIDA AL LETTO DELL’ASSISTITO: IL PROGETTO BEST PRACTICE 
SPOTLIGHT ORGANIZATION DI RNAO 
02/12/2017 • pomeriggio - ore 14.00 - 18.00 - Grand Visconti Palace

LE CADUTE NELL’ANZIANO: DALLA VALUTAZIONE ALLA PREVENZIONE
02/12/2017 • pomeriggio - ore 14.00 - 18.00 - Grand Visconti Palace

LIBERA PROFESSIONE INFERMIERISTICA: APPROFONDIMENTI GIURIDICI, FISCALI E 
PREVIDENZIALI
01/12/2017 • mattino - ore 8.30 - 12.30 - Grand Visconti Palace

INFERMIERISTICA NEFROLOGICA 2.0
01/12/2017 • pomeriggio - ore 14.00 - 18.00 - Grand Visconti Palace

EVENTO Co.Ge.A.P.S.
01/12/2017 • mattino - ore 08.30 - 12.30 - Grand Visconti Palace

APPROCCIO RAZIONALE ALLE INTOSSICAZIONI ACUTE: COSA FARE E COSA NON FARE 
01/12/2017 • pomeriggio - ore 14.00 - 18.00 - Grand Visconti Palace

LA MALNUTRIZIONE NELL’ANZIANO ISTITUZIONALIZZATO
02/12/2017 • mattino - ore 08.30 - 12.30 - Grand Visconti Palace

LA CONTINUITÀ ASSISTENZIALE FRA OSPEDALE E TERRITORIO: IL CONTRIBUTO 
DELL’INFERMIERE DI FAMIGLIA
02/12/2017 • mattino - ore 08.30 - 12.30 - Grand Visconti Palace

IL BAMBINO CRONICO: CONTINUITÀ ASSISTENZIALE E DIMISSIONI PROTETTE
02/12/2017 • mattina - ore 08.30 - 12.30 - Grand Visconti Palace

DUE CORSI FAD_BLENDED: GESTIONE DEL CATETERE VENOSO CENTRALE;
PREVENZIONE DEGLI ERRORI DI TERAPIA NELLA PRATICA INFERMIERISTICA

UN CORSO FAD_BLENDED: DELIRIUM POST OPERATORIO

 CORSI DI 4 /5 ORE - VENERDI 1/12 - Grand Visconti Palace

 CORSI DI 4/5 ORE -  SABATO 2/12 - Grand Visconti Palace

GESTIONE E SVILUPPO DELLE RISORSE UMANE NELL’OTTICA DEL MIGLIORAMENTO 
DEL CLIMA ORGANIZZATIVO
01/12/2017 • mattino - ore 08.30 - 12.30 - Grand Visconti Palace

01/12/2017 • pomeriggio - ore 14.00 - 18.00 - Grand Visconti Palace
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CORSO TEORICO PRATICO SULL’AUSCULTAZIONE
02/12/2017 • pomeriggio - ore 14.00 - 18.00 - Grand Visconti Palace

LA GESTIONE DELLA DOCUMENTAZIONE SOCIO SANITARIA
03/12/2017 • mattino - ore 8.30 - 12.30 - Grand Visconti Palace

L’ACCESSO VENOSO: DALLA PREVENZIONE ALLE BUONE PRATICHE
20/11/2017 prima sessione (pomeriggio) presso sede del Collegio
01/12/2017 seconda sessione (mattina) Grand Visconti Palace

LA VOCE: UNO STRUMENTO INDISPENSABILE NELL’ASSISTENZA INFERMIERISTICA
18/11/2017 prima sessione (mattina) presso sede del Collegio
03/12/2017 seconda sessione (mattina) Grand Visconti Palace

CORSO PER INFERMIERI SULLA NUTRIZIONE PARENTERALE E GESTIONE 
DELL’ACCESSO VASCOLARE
22/11/2017 prima sessione (mattina) presso sede del Collegio
01/12/2017 seconda sessione (mattina) Grand Visconti Palace

LA FORMAZIONE UNIVERSITARIA: STATO DELL’ARTE E PUNTI DI RIPARTENZA PER INNOVARE 
03/12/2017 • mattino - ore 8.30 - 12.30 - Grand Visconti Palace

INTELLIGENZA EMOTIVA: TRAINING DI SVILUPPO PER L’AUTO-EFFICACIA PROFESSIONALE
03/12/2017 • pomeriggio - ore 14.00 - 18.00 - Grand Visconti Palace

DAL MANICOMIO ALLA RELAZIONE TERAPEUTICA PER ACCOGLIERE ED 
INCONTRARE L’”ALTRO”  
03/12/2017 • pomeriggio - ore 14.00 - 18.00 - Grand Visconti Palace

LA SALUTE IN MEDICINA PENITENZIARIA: TRA DIRITTO E SICUREZZA
03/12/2017 • pomeriggio - ore 14.00 - 18.00 - Grand Visconti Palace

LA CONTENZIONE E L’ABUSO SUGLI ANZIANI
03/12/2017 • pomeriggio - ore 14.00 - 18.00 - Grand Visconti Palace

CORSI 4/5 ORE  - DOMENICA 3/12 - Grand Visconti Palace

CORSI 8/12 ORE

LE MANI CHE TOCCANO NELLE CURE INFERMIERISTICHE: UN MEZZO PER 
AFFRONTARE LO STRESS PSICOFISICO
22/11/2017 prima sessione (giornata) presso sede Arci
01/12/2017 seconda sessione (pomeriggio) Grand Visconti Palace

CORSO DI FORMAZIONE TEORICO PRATICO NELLE EMERGENZE IN ETÀ PEDIATRICA
29/11/2017 prima sessione (mattina) presso sede del Collegio
01/12/2017 seconda sessione (pomeriggio) Grand Visconti Palace

LA QUALITÀ DI VITA E ASSISTENZA INFERMIERISTICA ALLA PERSONA STOMIZZATA
30/11/2017 prima sessione (giornata) presso sede del Collegio
02/12/2017 seconda sessione (pomeriggio) Grand Visconti Palace
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CORSO DI ELETTROCARDIOGRAFIA DI BASE
21/11/2017 prima sessione (pomeriggio) presso sede del Collegio
02/12/2017 seconda sessione (mattina) Grand Visconti Palace

LESIONI DA PRESSIONE: EBP RACCOMANDAZIONI E RESPONSABILITÀ
25/11/2017 prima sessione (giornata) presso sede del Collegio
03/12/2017 seconda sessione (pomeriggio) Grand Visconti Palace

UTILIZZO DELL’ECOGRAFIA NELL’ASSISTENZA INFERMIERISTICA
01/12/2017 - ore 08.30 - 18.00 - M. Nucchi

PROCESSO SIMULATO: AVVISO DI GARANZIA INTERROGATORIO PROCESSO E CONDANNA
02/12/2017  - pomeriggio - M. Nucchi

ELASTOCOMPRESSIONE E TRATTAMENTO DEL LINFEDEMA
03/12/2017 - ore 09.00 - 18.00 - M. Nucchi

CURRICULUM, COLLOQUIO E SOCIAL NETWORK: IDEE PER UN’EFFICACE 
COMUNICAZIONE DI CONTATTO
02/12/2017 - mattina - M. Nucchi

BLSD 08.30 -13.30 - 01/12/2017

BLSD 08.30 -13.30 - 01/12/2017

BLSD 08.30 -13.30 - 02/12/2017

PBLSD 08.30 -13.30 - 03/12/2017

BLSD 08.30 -13.30 - 01/12/2017

BLSD 08.30 -13.30 - 02/12/2017

BLSD 08.30 -13.30 - 02/12/2017

ABCD Bundle 08.30 -13.30 - 03/12/2017

BLSD 08.30 -13.30 - 03/12/2017
BLSD 14.00-19.00 - 03/12/2017

BLSD 14.00-19.00 - 01/12/2017

BLSD 14.00-19.00 - 01/12/2017

BLSD 14.00-19.00 - 02/12/2017

BLSD 14.00-19.00 - 03/12/2017

BLSD 14.00-19.00 - 01/12/2017

PBLSD 14.00-19.00 - 02/12/2017

BLSD 14.00-19.00 - 02/12/2017

BLSD 14.00-19.00 - 03/12/2017

PERCHÉ OCCORRE VACCINARSI? PROMUOVERE LA VACCINAZIONE TRA GLI OPERATORI SANITARI
29/11/2017 prima sessione (pomeriggio) presso sede del Collegio
03/12/2017 seconda sessione (pomeriggio) Grand Visconti Palace

SALA MARTA NUCCHI - Collegio Ipasvi Mi-Lo-MB

ORATORIO  SANT’ANDREA - Via Trebbia Milano

MINDFULNESS”: UN SOSTEGNO ALLA SALUTE PER IL BEN-ESSERE E IL BEN-VIVERE
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La rilevanza 
del NESSO DI 
CAUSALITÀ 
nell’accertamento 
della responsabilità 
professionale 
dell’infermiere
Commento a Corte di 
Cassazione, terza sezione 
penale, sentenza n. 39497/2017, 
depositata il 29/08/17
Dr. Sergio Fucci, Giurista e Bioeticista

Dr. Giovanni Muttillo, CTU Tribunale di Milano

La sentenza oggetto di questo commento riguarda un caso 
accaduto nel dicembre 2007 in una clinica convenzionata con 
il servizio sanitario nazionale dotata di un presidio medico e 
infermieristico stabile che ha visto come imputati sia un chi-
rurgo sia un’infermiera addetta all’assistenza post operatoria di 
un paziente sottoposto a un intervento di plastica addominale.
Nel corso di questo intervento, senza colpa del chirurgo, insor-
ge una complicanza emorragica che, secondo la tesi dell’accu-
sa, non viene affrontata tempestivamente anche a causa di un 
negligente comportamento dell’infermiera di turno nella notte 
tra il 12 e il 13/12/2007.
Interviene, quindi, uno shock emorragico con importante ipo-
tensione e conseguente concreto pericolo per la vita del pa-
ziente che il 13/12/2007, giorno successivo all’intervento chi-
rurgico, alle ore 13.15 viene ricoverato nel reparto di terapia 
intensiva per essere sottoposto a un nuovo intervento di revi-
sione chirurgica che consente di arrestare l’emorragia.
Al chirurgo e all’infermiera viene contestato il delitto previsto e 

punito dall’art. 590, commi primo e secondo, del Codice pena-
le per avere colposamente omesso di rilevare tempestivamen-
te l’emorragia che secondo la tesi dell’accusa costituisce una 
complicanza tipica e prevedibile dell’intervento effettuato, così 
cagionando lesioni gravi al malato.
All’infermiera, in particolare, viene contestato che, pur avendo 
rilevato durante il turno di assistenza notturna che il paziente 
non riusciva a riposare e a tenere la posizione nel letto e lamen-
tava dolore allo scroto e aveva una pressione arteriosa di 90/60 
mmHg, aveva omesso di avvisare il personale medico di guar-
dia tra le ore 00.04 e le ore 07.00 (momento di cessazione del 
servizio) del 13/12/2007, così ritardando l’intervento dei sani-
tari e cagionando un aggravamento dell’emorragia già insorta.
Sia il medico sia l’infermiera vengono ritenuti dal Tribunale 
colpevoli del reato loro ascritto e condannati in primo grado 
alla pena di due mesi di reclusione e, in solido con la clinica, 
al risarcimento dei danni in favore del paziente al quale viene 
riconosciuta una provvisionale di euro 10.000,00.
La sentenza di primo grado, emessa il 13/06/2011, viene ri-
formata solo in parte dalla Corte d’Appello che riduce la pena 
inflitta ai due imputati a 20 giorni di reclusione (sostituiti con 
euro 760,00 di multa cadauno), confermando nel resto le statu-
izioni civili di condanna al risarcimento dei danni.
Entrambi gli imputati ricorrono in Cassazione e la Suprema Cor-
te, con sentenza n. 51730/2014, rigetta il ricorso del chirurgo 
(così confermando la sua responsabilità penale) mentre acco-
glie il ricorso dell’infermiera annullando le condanne inflitte a 
questa imputata ritenendo non adeguatamente motivato l’ac-
certamento del nesso di causalità tra la condotta colposa con-
testata a questa professionista e le lesioni personali gravi patite 
dal paziente.
La Corte di Cassazione, in particolare, afferma che certamente 
l’infermiera ha il dovere di segnalare al medico ogni peggiora-
mento del paziente e sottolinea che, pur assumendo sussisten-
te una condotta colposa al riguardo, nella sentenza d’appello vi 
era un difetto di motivazione nell’individuare il momento in cui 
si sarebbe verificato l’aggravamento dell’evento emorragico già 
insorto durante l’intervento chirurgico, con conseguente realiz-
zazione dello stato di shock emorragico che, secondo l’accusa, 
era stato prodotto proprio dalla grave negligenza contestata.
L’incertezza sul punto, in sostanza, non avrebbe consentito 
l’accertamento dell’esistenza del nesso di causalità oltre ogni 
ragionevole dubbio (come prescritto dal primo comma dell’art. 
533 del Codice di procedura penale) perché secondo i supremi 
giudici sarebbe venuto a mancare un elemento essenziale al 
fine di verificare la reale efficacia della condotta attribuita all’in-
fermiera nella produzione dell’aggravamento dell’emorragia e, 
quindi, delle gravi lesioni patite dal paziente.
I nuovi giudici di appello, esaminando la vicenda in sede di 
rinvio dopo l’annullamento operato dalla Cassazione, sottoli-
neano che a seguito dell’intervento di plastica addominale ese-
guito il 12/12/2007 si era verificata una complicanza emorragi-
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ca contraddistinta dalla formazione di un cospicuo ed esteso 
ematoma sottocutaneo della parete addominale causato dalla 
lesione di due arterie fasciali perforanti e che alle ore 10.00 del 
13/12/2007 vi era una condizione di shock emorragico concla-
mato che imponeva l’immediata somministrazione di liquidi e 
la sospensione di un farmaco anticoagulante che il paziente as-
sumeva, in attesa di conoscere l’esito degli esami di laboratorio 
contestualmente disposti.
I giudici d’appello, inoltre, ritengono che l’emorragia non era 
stata tempestivamente fronteggiata con il conseguente svilup-
po di una condizione di shock importante già nella notte tra il 
12 e il 13/12/2007, quando l’infermiera verso le ore 04.00 ave-
va accertato che la pressione arteriosa del paziente era 90/60 
mmHg, con pericolo per la vita del malato che presentava gravi 
preesistenze cardiologiche.
Secondo questi giudici il predetto valore pressorio e gli altri 
sintomi accusati dal paziente durante la notte erano indicati-
vi, in termini di elevata probabilità, di uno shock emorragico 
già in atto e, comunque, avrebbero dovuto indurre i sanitari 
a intervenire con urgenza per affrontare l’aggravamento delle 
condizioni del malato.
Questo intervento, peraltro, era stato ritardato proprio dalla 
condotta omissiva tenuta dall’infermiera che non aveva fatto 
intervenire prontamente il medico di guardia per consentirgli 
di porre in essere gli atti necessari a evitare la permanenza per 
un lungo lasso di tempo dello shock emorragico che si era pro-
tratto fino a porre in pericolo la vita stessa dell’assistito.
La Corte d’Appello, pertanto, pur dichiarando estinto per inter-
venuta prescrizione il delitto contestato all’infermiera, confer-
ma le statuizioni civili e, quindi, la condanna dell’imputata al 
risarcimento dei danni in favore del paziente costituitosi parte 
civile.

Il nuovo ricorso 
in Cassazione
L’infermiera ricorre nuovamente in Cassazione impugnando 
la sentenza emessa dalla Corte d’Appello in sede di rinvio con 
specifica contestazione della congruità della motivazione sull’e-
sistenza del nesso di causalità tra la sua condotta e l’evento.
L’imputata deduce che i giudici d’appello si sono limitati a gene-
riche affermazioni al riguardo, senza procedere all’accertamento 
del reale effetto impeditivo dell’evento lesivo poi concretizzatosi 
della condotta omessa, ritenuta invece doverosa. 
L’imputata in sostanza sostiene che nel caso di specie i giudici 
avrebbero dovuto procedere al giudizio contro fattuale per veri-
ficare se, qualora la condotta omessa fosse invece stata tenuta tra 
le ore 04.00 e le ore 07.00 del 13/12/2007, lo shock emorragico 
non sarebbe intervenuto mettendo a rischio la vita del paziente.
Nel ricorso viene sottolineato che il medico che aveva visitato il 

malato alle ore 10.00 del 13/12/2007, dopo avere compiuto una 
serie di interventi sanitari e terapeutici (infusione di liquidi, esami 
del sangue, monitoraggio dei valori pressori), aveva disposto il 
rinnovo degli esami il giorno successivo e il monitoraggio del 
paziente nelle successive ore fino alle 16.00 e che i giudici del 
rinvio non avevano verificato se la struttura sanitaria era in grado 
di eseguire gli esami di laboratorio alle ore 04.00 e comunque se 
il medico di turno, qualora debitamente allertato, avrebbe dispo-
sto l’immediata esecuzione dei predetti accertamenti o invece si 
sarebbe limitato a monitorare la situazione rinviando l’esecuzio-
ne degli esami in questione.
La difesa dell’imputato aggiunge che in realtà nel caso di specie 
occorre accertare se lo shock emorragico fosse conclamato du-
rante il suo turno di lavoro e se fosse già irreversibile, con conse-
guente inutilità della condotta omessa di immediata attivazione 
del medico di guardia.
La Corte di Cassazione ritiene fondato il ricorso osservando che 
la ricostruzione della vicenda operata dal giudice d’appello in 
sede di rinvio non tiene adeguatamente conto dei rilievi solle-
vati dall’imputata già nel suo atto d’appello e, soprattutto, non è 
completa in quanto non risulta essere stato compiuto il giudizio 
contro fattuale necessario in presenza di un reato omissivo come 
quello contestato all’infermiera.
La Suprema Corte sottolinea che nel caso di specie è manca-
to l’indispensabile accertamento della rilevanza causale della 
condotta omessa che deve essere compiuto sostituendo alla 
condotta non effettuata quella ritenuta doverosa e verificando 
se l’evento illecito (cioè le lesioni personali gravi) non si sarebbe 
realizzato qualora l’infermiera avesse attivato durante il suo turno 
il medico di guardia. 
I supremi giudici, inoltre, mettono in evidenza che nel caso di 
specie non sono state debitamente accertate alcune circostanze, 
tra le quali il momento in cui la complicanza era divenuta evi-
dente e conclamata, la sua reversibilità o meno e se la struttura 
ove il paziente era ricoverato potesse effettuare tra le ore 04.00 e 
le ore 07.00 del 13/12/2007 gli esami clinici (l’esame emocromo-
citometrico e le altre analisi del sangue, da cui erano poi emersi 
i valori indicativi di una grave anemizzazione), e l’esame ecogra-
fico della parete addominale che aveva evidenziato una vasto 
ematoma sottocutaneo prefasciale di 35/40 mm di spessore che 
aveva consentito nella tarda mattinata del giorno predetto la 
diagnosi della gravità della complicanza emorragica e posta l’in-
dicazione per l’intervento chirurgico riparatore. 
In base a queste considerazioni la Corte di Cassazione annulla, 
quindi, per difetto di motivazione anche la sentenza impugna-
ta dall’infermiera laddove ha confermato le statuizioni di risar-
cimento dei danni, rinviando a norma dell’art. 622 del Codice di 
procedura penale gli atti questa volta al giudice civile compe-
tente per valore in grado d’appello che dovrà procedere a una 
nuova verifica della responsabilità civile dell’imputata colmando 
le lacune sopra indicate, fermo restando l’intervenuta dichiara-
zione di prescrizione dell’illecito penale.
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La rilevanza 
dell’accertamento 
del nesso di causalità
La vicenda giudiziaria esaminata in questa sede dimostra la rile-

vanza in linea generale del corretto accertamento del nesso di 

causalità ai fini della verifica della responsabilità o meno dell’in-

fermiera imputata. 

Non è sufficiente, infatti, riscontrare l’esistenza di un profilo di 

colpa per procedere a una condanna perché è indispensabile 

verificare se la condotta contestata come colposa è stata effet-

tivamente, al di là di ogni ragionevole dubbio, la causa dell’e-

vento (nel caso di specie le lesioni gravi) che integra il delitto 

in esame.

L’accertamento del nesso di causalità tra condotta ed evento 

assume poi specifiche connotazioni quando la condotta rite-

nuta doverosa è stata omessa dall’imputato perché in questa 

situazione occorre ipotizzare che il comportamento in realtà 

omesso sia invece stato messo in opera in modo da potere ve-

rificare se questa condotta sarebbe stata in grado di evitare la 

consumazione del delitto.

Per procedere a questo giudizio, definito contro fattuale, occor-

re peraltro che siano ben individuate le circostanze nelle quali 

sarebbe maturato l’errore e, in particolare, accertare la natura 

del processo morboso che ha provocato le lesioni a carico del 

paziente (ovvero la sua morte), il momento della sua insorgen-

za e del suo eventuale irreversibile sviluppo in quanto solo in 

questo modo è possibile verificare se il diverso corretto com-

portamento ritenuto doveroso e praticabile in concreto sareb-

be stato in grado di non cagionare l’evento che integra il delitto 

di cui si discute.

È evidente infatti che se si dovesse ritenere che anche questo 

diverso comportamento non avrebbe evitato l’evento illecito, 

verrebbe a mancare un elemento fondamentale per potere 

giudicare l’imputato responsabile del delitto contestato.

Ecco perché la giurisprudenza afferma che se non viene indivi-

duata una precisa causa della morte del paziente ovvero delle 

lesioni da questi subite non è possibile identificare la condotta 

che sarebbe valsa a evitare l’evento qualora fosse stata corret-

tamente tenuta dal soggetto al quale è stato imputato il delitto 

(vedi, sul punto, anche la recente sentenza della Cassazione, 

quarta sezione penale, n. 45787/2017, depositata il 05/10/17).

Come puntualmente osservato dalla Corte di Cassazione nella 

motivazione della precedente sentenza n. 16950/2015 che af-

fronta questo tema “l’operazione intellettuale che va sotto il nome 

di giudizio contro fattuale richiede che venga preliminarmente de-

scritto ciò che è accaduto” in quanto “solo dopo avere accertato 

che cosa è successo (giudizio esplicativo) è possibile chiedersi che 

cosa sarebbe stato se fosse intervenuta la condotta doverosa (giu-

dizio predittivo)”.

Aggiunge in questa sentenza la Suprema Corte che il giudizio 

esplicativo deve essere formulato in modo tale da raggiungere 

la certezza processuale, altrimenti nei reati omissivi non sareb-

be nemmeno possibile accertare mediante il giudizio predit-

tivo se la condotta omessa, definita come giusta e doverosa, 

avrebbe avuto con elevata probabilità logica l’effetto di impe-

dire il verificarsi dell’evento illecito.

Talvolta i giudici di merito non prestano la dovuta attenzione 

all’accertamento del nesso di causalità e, quindi, non offrono 

una motivazione in grado di resistere alle critiche formulate 

dalla difesa dell’imputato in sede di impugnazione, come è ac-

caduto nel caso oggetto di questo commento.

È opportuno ricordare che il processo penale per omicidio col-

poso o lesioni colpose contestate a un professionista sanitario 

comporta accertamenti di natura tecnica che necessitano co-

noscenze specifiche. 

Va, quindi, salutata con favore la novità introdotta dalla legge 

n. 24 del 2017 (cosiddetta legge Gelli/Bianco), che, all’art. 15, 

impone la nomina da parte del giudice di un collegio di esperti 

composto non solo dal medico legale ma anche da altri pro-

fessionisti che siano in possesso di una “specifica e pratica cono-

scenza di quanto oggetto del procedimento”.

Questa norma appare diretta a migliorare la qualità dei contri-

buti tecnici di cui si avvale il giudice per l’esame delle questio-

ni medico-legali e dovrebbe indurre il magistrato a nominare 

come componente il collegio dei periti in sede penale anche 

un infermiere qualora si discuta della responsabilità di questo 

professionista.

In ogni caso l’infermiere, qualora raggiunto da un avviso di ga-

ranzia di una contestazione per lesioni o omicidio colposo, do-

vrebbe sempre nominare nella consulenza di parte (CTP) an-

che un collega infermiere con competenze riconosciute quale 

componente del suo team difensivo in modo da poter valutare 

criticamente l’elaborato sul quale si fonda l’accusa della pre-

sunta condotta professionale mossa nei suoi confronti.

Tutto ciò ha certamente dei costi che, peraltro, possono essere 

più agevolmente sopportati qualora l’infermiere abbia stipula-

to tempestivamente, oltre a una polizza contro la sua respon-

sabilità civile, anche una polizza che copra le spese relative alla 

sua difesa.

Per rispondere alle domande del corso: www.saepe.it
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La ripresa dell’abitudine 
alcolica dopo il trapianto
di fegato per cirrosi etiltossica: 
studio retrospettivo

ABSTRACT
La cirrosi etiltossica rappresenta la seconda indicazione al trapianto 
di fegato, dalla letteratura emerge che una parte di questi pazienti 
riprende a bere alcolici dopo il trapianto, diminuendo la sopravvi-
venza. Lo scopo di questo studio è quello di indagare la recidiva 
alcolica nei pazienti trapiantati di fegato per cirrosi etiltossica. Gli 
obiettivi sono: indagare quanti recidivano, indagare dopo quanto 
tempo i pazienti riprendono a bere e in quali quantità, individuare 
quali sono le variabili caratteristiche che potrebbero predire la re-
cidiva. Lo studio è di tipo osservazionale retrospettivo, condotto 
presso la Fondazione IRCCS Ca’ Granda Ospedale Maggiore Policli-
nico di Milano. La popolazione inclusa è formata da un campione 
di convenienza ed è rappresentata dai pazienti adulti trapiantati di 
fegato per cirrosi etiltossica. Lo strumento utilizzato è una griglia 
osservazionale basata sulle variabili individuate dalla letteratura.
Su 68 pazienti inclusi nello studio, 24 hanno ripreso a bere alco-
lici dopo il trapianto. Dall’analisi dei dati emerge che l’unico fat-
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tore predittivo di ricaduta correlato alla ripresa e 
statisticamente significativo è la non aderenza al 
trattamento (ρs= 0,4798, P<0,00, IC .27,.70), quindi 
migliorando questa, si potrebbe ridurre la recidi-
va. L’infermiere dovrebbe porre attenzione a tutti 
i pazienti che presentano variabili clinicamente 
rilevanti: astinenza <12 mesi, età al trapianto <50, 
comorbidità psichiatriche, diagnosi di dipenden-
za, fallimenti nella riabilitazione, non accettazione 
della malattia, non aderenza al trattamento, fumo 
e altre attività associate all’uso di alcol, mancanza 
di sostegno familiare/sociale, storia familiare di 
alcolismo. Appare fondamentale il trattamento 
dell’alcolismo che deve integrato all’interno dei 
programmi di trapianto.

Alcoholic cirrhosis represents the second most fre-
quent indication for liver transplant; as a result of a bibliography 
analysis it can be assumed that after the transplant some of these 
patients start to drink alcoholics again, lowering life expectancy. 
The aim of this study is to investigate the alcoholic relapse in liver 
transplant patients, as a consequence of alcoholic cirrhosis. The 
objectives are: to investigate in how many patients relapse occurs; 
to investigate after what time patients start to drink alcohol again 
and in what amount; to identify the variable features that can lead 
to relapse. This retrospective observational survey was carried out 
at Fondazione IRCCS Ca’ Granda Ospedale Maggiore Policlinico di 
Milano. The population is composed by a convenience sample and 
it is represented by adult liver transplant patients as a consequence 
of alcoholic cirrhosis. The tool used in this study is an observation 
grid based on the variables indentified in the bibliography. 24 in 68 
patients included in the study started to drink alcohol again after 
transplantation. From the data analysis it emerges that non-adhe-
rence to treatment is statistically significant (ρs= 0,4798, P<0,00, IC 
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.27,.70) and it is the only predictive relapse factor linked to recovery; 
by improving this factor it might be possible to reduce relapse. The 
nurse should pay attention to all the patients that present clinical-
ly significant variables: abstinence <12 months, age of the patient 
during transplant <50, comorbid psychiatric conditions, diagnosis 
of alcohol dependence, failures in rehabilitation, non-acceptance 
of the disease, non-adherence to treatment, smoke and other al-
cohol-related activities, the lack of a familiar/social support, family 
history of alcoholism. Alcoholism treatment appears essential and 
it must be integrated within transplant programs.

KEYWORDS: 
TRAPIANTO DI FEGATO, ALCOL, RICADUTA, FATTORI PREDITTIVI
LIVER TRANSPLANTATION, ALCOHOL, RELAPSE, PREDICTORS

INTRODUZIONE
La cirrosi etiltossica rappresenta la seconda indicazione al trapianto 
di fegato, dalla letteratura emerge che una parte di questi pazienti 
riprende a bere alcolici dopo il trapianto, diminuendo così la so-
pravvivenza post-trapianto1-21.  Lo scopo di questo studio è quello 
di indagare la recidiva alcolica nei pazienti trapiantati di fegato per 
cirrosi etiltossica. Nello specifico ci si è posti tre obiettivi: 
• indagare quanti pazienti presentano recidive di alcolismo nel 

post-trapianto;
• indagare dopo quanto tempo i pazienti riprendono ad assu-

mere alcolici e in quali quantità;
• individuare quali sono le variabili caratteristiche che potrebbe-

ro predire la recidiva di alcolismo.
 
MATERIALI E METODI
Lo studio è di tipo osservazionale retrospettivo, condotto presso 
la Fondazione IRCCS Ca’ Granda Ospedale Maggiore Policlinico di 
Milano. I dati sono stati raccolti revisionando le cartelle cliniche nei 
mesi di Settembre e Ottobre 2016. La popolazione inclusa è forma-
ta da un campione di convenienza di pazienti adulti trapiantati di 
fegato per cirrosi etiltossica; sono stati inclusi quelli con altre pa-
tologie concomitanti e di cui saranno disponibili le cartelle clini-
che. Motivo di esclusione è l’esecuzione del trapianto di fegato per 
cause differenti dalla cirrosi etiltossica, il trapianto eseguito presso 
altri centri o il decesso nel post-trapianto. Lo strumento utilizzato 
è una griglia osservazionale basata sulle variabili individuate dalla 
letteratura come fattori predittivi di recidiva 2-5,8,11-15,20 e riportate in 
(tabella 1).

RISULTATI
Il campione target coinvolto nello studio è rappresentato da 68 pa-
zienti adulti trapiantati di fegato per cirrosi etiltossica di cui è stato 
possibile consultare le cartelle cliniche, compresi quelli con altre 
patologie concomitanti, fra questi 62 uomini e 6 donne. Ventiquat-
tro pazienti hanno dichiarato di aver ripreso ad assumere alcolici 
dopo il trapianto e, di questi, 23 sono di genere maschile e uno di 
genere femminile. Si può notare come non vi siano grandi diffe-
renze riguardo all’età attuale e all’età al trapianto fra il gruppo dei 
recidivanti rispetto a tutto il campione. L’unica differenza riguarda 
l’età minima riscontrata, inferiore nel gruppo dei pazienti totali. 
Riguardo alla durata dell’astinenza pre-trapianto, si può osservare 
come la mediana, sia leggermente maggiore nel gruppo dei reci-
divanti (tabella 2).

Riguardo al tempo di astinenza da alcol post-trapianto, la mediana 
risulta essere di 30 mesi, ma si può notare come i dati variano con 
un range interquartile di47,5 mesi. La mediana riguardo la quantità 
di alcol assunta dopo il trapianto risulta essere di 36 grammi di eta-
nolo al giorno, che corrispondono a circa 3 bicchieri di vino. È stato 
inoltre riscontrato un valore massimo di 100.   
È stata poi valutata la rilevanza clinica, confrontando la presenza 
di ogni singola variabile fra i pazienti recidivanti e i non recidivantI. 

TABELLA 2  - Statistica descrittiva

ETÀ anni ETÀ trapianto DURATA ASTINENZA
PRE LT mesi

TUTTI RECIDIVI TUTTI RECIDIVI TUTTI RECIDIVI

MEDIA 60,75 62,13 55,41 54,61 41,27 40,1

DEV ST 7,51 6,61 7,40 5,96 46,23 40,15

MEDIANA 60 60 56 53 24 29,5

IQR 56-66 56-67,75 51,61 49,75-57,25 13,5-39,5 14,25-48

RIQR 10 11,75 10 7,5 26 33,75

MIN 39 53 37 47 4 9

MAX 74 73 69 68 180 180

RANGE 35 20 32 21 176 171

TABELLA 3  - Statistica descrittiva

DURATA  ASTINENZA POST LT 
mesi

QUANTITÀ
g etoh/die

RECIDIVI RECIDIVI

MEDIA 47,17 38,36

DEV ST 37,96 17,93

MEDIANA 30 36

IQR 22,5 - 70 32 - 45

RIQR 47,5 13

MIN 4 16

MAX 153 100

RANGE 149 84

numero trapianto

età

età trapianto

ripresa

durata astinenza post LT MESI

quantità g etoh/die

ASTINENZA

durata astinenza pre LT MESI

ASTINENZA < 6 MESI

ASTINENZA < 12 MESI

ASTINENZA < 18 MESI

GENERE FEMMINILE

ETÀ LT < 50 ANNI

COMORBIDITÀ PSICHIATRICHE

ABUSO DI ALTRE SOSTANZE

DIAGNOSI DI DIPENDENZA (E DSM +)

RIABILITAZIONE PRE LT

FALLIMENTI TERAPIA E/O RIABILITAZIONE

SUPPORTO PSICOLOGICO - PSICHIATRICO POST LT

NON ACCETTAZIONE MALATTIA

NON ADERENZA TRATTAMENTO (terapia visite)

FUMO E ATTIVITÀ CORRELATE USO ALCOL post LT

MANCANZA SOSTEGNO FAMILIARE - SOCIALE

STORIA FAMILIARE DI ALCOLISMO

FATTORI DI STRESS PERSONALI

SINDROMI DI ASTINENZA

CONTINUO ABUSO NONOSTANTE LE CONSEGUENZE

MENO MOTIVAZIONI

HRAR POSITIVA

  TABELLA 1  - Statistica descrittiva
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Emerge che:
• l’età al trapianto < 50 aa e la diagnosi di dipendenza sembrano 

essere fattori predittivi di recidiva;
• la riabilitazione pre-trapianto potrebbe prevenire la recidiva;
• In caso di fallimento della riabilitazione nel pre-trapianto, è 

probabile che si verifichi una recidiva del consumo di alcol;
• il supporto psicologico/psichiatrico dopo il trapianto sembra 

essere un fattore protettivo;
• non accettazione della malattia, non aderenza al trattamen-

to, fumo e altre attività associate all’uso di alcol, mancanza di 
sostegno familiare/sociale, storia familiare di alcolismo potreb-
bero essere considerati tutti fattori predittivi di recidiva.

In generale, non sono stati riportati nelle cartelle cliniche i dati ri-
guardanti i fattori di stress personali e le sindromi di astinenza. Tutti 
i pazienti che hanno ripreso ad assumere alcolici nel post-trapianto 
hanno continuato a farlo nonostante la consapevolezza delle con-
seguenze, intervallando talvolta momenti di maggiore consumo 
a fasi di assunzione lievemente ridotta. Questo comportamento è 
in contrasto con quanto riportato nel pre-trapianto: tutti i pazienti, 
infatti, si definivano motivati ad interrompere totalmente l’assun-

zione di alcol, ipoteticamente perché la malattia era in fase ormai 
terminale, il trapianto rappresentava l’unico approccio terapeutico 
possibile e questo avevano timore di non poter essere candidabili. 
I dati sono stati poi sottoposti ai test di statistica inferenziale, dai 
quali è emerso che l’unica variabile la cui correlazione con la reci-
diva nel post-trapianto che risulta accettabile è la non aderenza al 
trattamento con un ρ di Spearman pari a 0,4798.   
La differenza riguardo l’aderenza al trattamento fra chi presenta 
recidiva e coloro che non la presentano è statisticamente significa-
tiva, con un p value < 0,05.  
Infine, correlando le diverse variabili fra di loro, emerge che:

• L’astinenza post trapianto è correlata all’astinenza < 12 mesi 
nel pre-trapianto, all’abuso di altre sostanze ed è negativa-
mente correlata alla mancanza di sostegno familiare/sociale.

• La quantità di alcol assunta durante la ripresa è correlata alla 
diagnosi di dipendenza: in presenza di diagnosi di dipendenza 
la quantità di alcol assunta è probabilmente maggiore. 

• L’abuso di altre sostanze è correlato alla mancanza di sostegno 
familiare/sociale. (tabella 4)

TABELLA 4 - Risultati dei test di statistica inferenziale sulle diverse variabili

VARIABILI
Coefficiente
SPEARMAN

ps

P Intervallo di confidenza

Astinenza post LT Astinenza pre LT<12 mesi 0,4807 <0,05 95% (0.51,0.70)

Astinenza post LT Abuso altre sostanze 0,4775 <0,05 95% (0.43; 0,56)

Astinenza post LT Mancanza sostegno familiare/sociale -0,5417 <0,05 95%(0.50,0.65)

Quantità alcol recidiva Diagnosi dipendenza 0,5967 <0,01 95%(0.53,0.78)

Abuso altre sostanze Mancanza sostegno familiare/sociale 0,5728 <0,00 95%(0.39,0.84)

STORIA FAMIGLIARE ALCOLISMO

MANCANZA SOST. FAMIGLIARE/SOCIAL

FUMO E ALTRO

NON ADERENZA TRATTAMENTO

NON ACCETTAZIONE MALATTIA

SUPPORTO POST LT PSICO/PSICHIA

FALLIMENTI RIABILITAZIONE

RIABILITAZIONE PRE LT

DIAGNOSI DIPENDENZA

ABUSO ALTRE SOSTANZE

COMORBIDITÀ PSICHIATRICHE

ETÀ LT < 50

GENERE FEMMINILE

ASTINENZA < 18 MESI

ASTINENZA < 12 MESI

ASTINENZA < 6 MESI
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DISCUSSIONE
24 pazienti su 68 hanno dichiarato di consumare bevande alcoli-
che dopo il trapianto, evidenziando, in linea con gli studi revisiona-
ti, come il problema dell’abuso di alcol sia effettivamente presente 
e persistente nei soggetti trapiantati di fegato per cirrosi etiltossica. 
In particolare il numero di persone recidivanti si avvicina a quel-
lo individuato negli studi di Staufer et al, Piano et al, Masson et al, 
Marroni et al3,10,17-18. Dall’analisi statistica effettuata fra la presenza 
di recidiva di potus e le variabili individuate dalla letteratura come 
fattori predittivi, l’unica correlazione accettabile e statisticamente 
significativa risulta essere con la non aderenza al trattamento (ρ 
= 0,4798, P<0,001, IC .27,.70), in linea con quanto suggerito negli 
studi di Singal et al, Egawa et al, Rustad et al, Telles et al, Marroni et 
al 3,8,11-12,20. Riguardo all’astinenza pre-trapianto, presa in considera-
zione da molti studi, non è risultata alcuna correlazione statistica 
tra la durata e la ripresa dell’abitudine alcolica.

CONCLUSIONI
La ripresa di potus nel periodo post-trapianto di fegato per cirrosi 
epatica etiltossica è un fenomeno tuttora presente e clinicamente 
rilevante. L’infermiere, in questo ambito, riveste un ruolo orientato 
all’educazione, alla prevenzione e riabilitazione, alla tutela della sa-
lute, al supporto psicologico e alla promozione di stili di vita sani, 
come riportato nel codice deontologico.22 L’infermiere che si oc-
cupa dell’assistenza a un paziente nella fase di ricovero pre e post 
trapianto, ma anche durante i successivi ricoveri o follow-up ambu-
latoriali è quindi responsabile dell’educazione volta a  prevenire la 
recidiva e quindi migliorare la sopravvivenza del paziente. Egli può 
agire supportando il paziente durante ogni visita, spronandolo a 
seguire il regime terapeutico e a effettuare regolarmente tutti i fol-
low-up. Sarebbe inoltre necessario che si ponesse maggiore atten-
zione ai soggetti che presentano le variabili clinicamente rilevanti 
ed i possibili fattori predittivi, ovvero tutti i pazienti che hanno avu-
to un’astinenza <12 mesi prima del trapianto, agli uomini con età 
inferiore ai 50 anni al momento del trapianto, a coloro che presen-
tano comorbidità psichiatriche o diagnosi di dipendenza, a chi ha 
una storia familiare di alcolismo o uno scarso sostegno familiare/
sociale. Potrebbe essere utile supportare il paziente affinché segua 
e non fallisca la riabilitazione, abbia un buon supporto psicologico 
psichiatrico, indirizzandolo ai servizi territoriali esistenti, e affinché 
si impegni ad abbandonare l’abitudine al fumo. Inoltre l’infermiere 
potrebbe agire sull’accettazione della malattia “alcolismo”, in quan-
to proprio l’accettazione potrebbe essere un momento di suppor-
to nell’evitamento della ripresa dell’abitudine alcolica. Appare in 
ogni caso fondamentale il trattamento dell’abuso di alcol che deve 
essere considerato al pari del trattamento della malattia epatica 
e integrato all’interno dei programmi di trapianto. Ci sono diversi 
modelli strutturati che riguardano l’approccio psicoterapeutico: 
MATCH (Matching Alcoholism Treatments to Client Heterogeneity), 
12-fasi di trattamento, la terapia cognitivocomportamentale, la te-
rapia valorizzazione motivazionale (MET), la gestione di contingen-
za (CM) o “Motivational Style Network Based Brief Intervention The-
rapy” 4,8,12,14: sarebbe quindi utile un approccio integrato, promosso 
in collaborazione con altri professionisti della salute e con i servizi 
territoriali, volto a supportare  i pazienti nel delicato periodo del 
post-trapianto. Concludendo, questo studio non è purtroppo esen-
te da limiti: primo fra tutti la monocentricità, e conseguentemente 
la ristrettezza del campione che rendono i dati non generalizzabili 

all’intera realtà italiana. Inoltre, non è stato possibile utilizzare dei 
biomarkers per indagare la recidiva, come invece suggeriscono di-
versi studi.  La ricerca futura potrebbe essere volta da una parte 
a effettuare studi prospettici e/o multicentrici, utilizzando anche 
i biomarkers, per avere un dato più accurato riguardo la recidiva; 
dall’altra a indagare l’effetto che la ripresa dell’abitudine alcolica ha 
nei pazienti trapiantati. In aggiunta potrebbe essere utile effettua-
re studi sull’impatto che la recidiva di potus ha sulle credenze, sul 
piano di valori e sugli aspetti emotivi e psicologici del personale 
sanitario che ha preso parte all’assistenza pre e post trapianto. Per 
quanto riguarda invece la pratica clinica potrebbe essere utile l’in-
troduzione nei centri trapianto di strumenti volti a valutare il rischio 
di recidiva quali i questionari self report (AUDIT-C e/o ATLFB, 4-item 
quick drinking screen o Alcohol Use Disorders Identification Test) 
e i biomarkers (transferrina carboidrato deficiente, etilglucuronide 
urinario, livelli di etanolo nel sangue e urine, livelli ematici di meta-
nolo, fosfatidil etanolo, acidi grassi estere etilico etilglucuronide nei 
capelli)16-18-19,21, oppure di strumenti screening quali scala predittiva 
di ricaduta HRAR, suggerita da diversi studi3,11-12.    
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Esperienze e bisogno 
formativo degli infermieri 
nella cooperazione 
internazionale: uno studio 
fenomenologico descrittivo

ABSTRACT
Introduzione. Un settore in cui la 
figura dell’infermiere è sempre più 
richiesta è quello della cooperazio-
ne internazionale. Gli infermieri in-
tenzionati ad intraprendere un percorso di cooperazione, devono 
avere delle capacità e delle caratteristiche essenziali. Data la scarsa 
letteratura su questo argomento, si è ritenuto necessario indagare 
i vissuti di alcuni infermieri cooperanti, quali sono le esperienze e il 
loro bisogno formativo. Materiali e metodi. Questo studio è una 
ricerca qualitativa fenomenolgica, descrittiva. Per la raccolta dati è 
stata utilizzata l’intervista semi-strutturata, in profondità. L’analisi 
del contenuto delle interviste è stata fatta con il metodo Van Kaam. 
Le interviste si sono fermate al raggiungimento della saturazione 
dei dati. Risultati. Sono stati intervistati 8 infermieri (3 uomini e 5 
donne). In totale dalle interviste sono emersi 5 temi: Sfida/diversità 
culturale e di contesto, Cooperazione come scelta di vita, Essere un 
professionista/Avere esperienza e competenza, È più quello che ho 
ricevuto di quello che ho dato, Menta aperta/spirito di adattamen-
to. Le tre organizzazioni hanno criteri di selezione simili, ma adot-
tano modalità formative differenti. Conclusioni. L’esperienza in co-
operazione internazionale si è dimostrata essere per gli infermieri 
che decidono di intraprendere dei progetti in questo ambito una 
sfida, ma anche un’opportunità di crescita, sia da un punto di vista 
personale, ma soprattutto da un punto di vista professionale. Essa 
si presenta all’infermiere cooperante come un importante momen-
to formativo e arricchente. Parole Chiave.infermiere cooperante, 
organizzazioni non governative, ricerca qualitativa.

INTRODUZIONE
L’infermiere e la professione infermieristica può trovare la sua mas-
sima espressione in ambiti molto diversi e in contesti molto vari 
(Guardoni, 2003).  Un infermiere può esercitare la sua professione 
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presso aziende ospedaliere, aziende 
sanitarie locali, residenze sanitarie 
per anziani, sul territorio, come libe-
ro professionista. Diversi sono quin-
di gli ambiti in cui un infermiere può 

svolgere la sua attività. Un settore in cui la figura dell’infermiere è 
sempre più richiesta è quello della cooperazione internazionale. La 
principale forza della cooperazione sono le risorse umane ovvero 
operatori che, dotati di specifiche competenze, lavorano e coope-
rano anche in contesti difficili per promuovere lo sviluppo e garan-
tire il diritto alla salute. Le figure che partecipano a questi progetti 
sono innumerevoli, ma un ruolo fondamentale lo riveste la figura 
professionale dell’infermiere (Settino & Gradellini, 2013). Le missioni 
umanitarie, ad esempio nei paesi in via di sviluppo, rappresentano 
per tutti i professionisti sanitari in generale e per gli infermieri nello 
specifico, una sfida, ma soprattutto un’opportunità di crescita sul 
piano professionale e su quello personale. Nelle missioni umanita-
rie infatti, non mancano mai le occasioni per poter applicare la pro-
pria professionalità, il più delle volte anche in situazioni particolari 
e alle volte molto difficili (Guardoni, 2003).
In letteratura viene riportato che gli infermieri intenzionati ad in-
traprendere un percorso di cooperazione, devono avere delle 
capacità e delle caratteristiche essenziali come ad esempio: forte 
spirito di adattamento, collaborazione e capacità a lavorare in un 
team, lavorare efficacemente anche sotto stress e in situazioni d’e-
mergenza (Cristaldi, 2004). Inoltre un infermiere, per poter essere 
un buon professionista cooperante, deve essere disposto a com-
prendere e a collaborare con culture differenti, essere tollerante, 
flessibile e avere una forte attitudine verso l’insegnamento e la for-
mazione (Guardoni, 2003). Di fondamentale importanza, è la capa-
cità di mediazione nel contesto in cui il professionista opera con il 
team, che è una competenza essenziale se si parla di cooperazione 
internazionale (Settino & Gradellini, 2013). Nonostante il fenomeno 
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dell’infermiere (visto come attore della cooperazione internaziona-
le) ha assunto una certa consistenza, studi o fonti scritte su questo 
tema sono scarse e tutti gli elementi che si possono trovare deriva-
no da racconti di esperienze di infermieri cooperanti. In uno studio 
di Settino e Gradellini del 2013 sulle competenze infermieristiche 
in cooperazione internazionale, è risultato che le principali ragioni 
di accesso ai servizi di cooperazione sono relative all’assistenza di 
base. Le attività più richieste agli infermieri, facenti parte del cam-
pione, erano le terapie, le terapie intramuscolari e le medicazioni 
(semplici e complesse). Inoltre dallo studio emerge che secondo 
gli infermieri, è essenziale una predisposizione personale e capaci-
tà gestionali che vanno oltre il proprio ruolo, seguite da capacità di 
adattamento, flessibilità e competenze relazionali avanzate. Infine 
viene sottolineato che l’esperienza clinica ha un’elevata importan-
za. Data la scarsa letteratura su questo argomento, si è ritenuto ne-
cessario indagare i vissuti di alcuni infermieri cooperanti, quali sono 
le esperienze e il loro bisogno formativo.

OBIETTIVI
Il primo obiettivo di questo studio è quello di indagare, analizzare 
e valutare le esperienze di alcuni infermieri che hanno collaborato, 
nei progetti di cooperazione internazionale, con le Organizzazioni 
Non Governative di Medici Senza Frontiere ed Emergency e con 
l’associazione Croce Rossa Italiana. In particolare, lo scopo è quello 
di andare ad indagare, sempre attraverso i vissuti degli infermieri 
cooperanti, il loro bisogno formativo.
Un secondo obiettivo è descrivere e definire quali siano le caratte-
ristiche e i requisiti necessari richiesti a un infermiere, intenzionato 
ad intraprendere un percorso di cooperazione internazionale con 
le ONG di Medici Senza Frontiere ed Emergency e con l’associazio-
ne di Croce Rossa Italiana. Infine si è voluto indagare, se e come, 
queste tre grandi associazioni forniscono dei percorsi formativi ul-
teriori sia prima che dopo la partenza dell’infermiere cooperante.

MATERIALI E METODI
Disegno di studio
Per raggiungere gli obiettivi precedentemente descritti è stato 
utilizzato un disegno di studio di tipo qualitativo fenomenologico 
descrittivo (Matua, & Van Der Wal, 2015; Fain, 2004)

Campionamento e setting
I soggetti coinvolti nello studio sono stati scelti in relazione al fatto 
che questi avessero sperimentato in prima persona il fenomeno 
sociale oggetto di studio (in questo caso esperienza in coopera-
zione internazionale con le ONG di Emergency, Medici Senza Fron-
tiere e Croce Rossa Italiana) e che quindi avessero la conoscenza 
necessaria del suddetto fenomeno oggetto di studio.
I criteri di inclusione sono stati:
• Infermieri che hanno partecipato a uno o più progetti di coo-

perazione internazionale con le ONG di Emergency e Medici 
Senza Frontiere;

• Infermiere Volontarie della Croce Rossa Italiana;
• Nessun limite di età;
• Entrambi i sessi.
Il reclutamento è proseguito sino al raggiungimento della satura-
zione dei dati, ossia sino a quando non emergevano elementi nuo-
vi dalle interviste (Gentles et al., 2015).

Strumenti e modalità di raccolta dati
Lo strumento di raccolta dati utilizzato è rappresentato da inter-
viste semi-strutturate, individuali, in profondità, partendo da una 
domanda stimolo generale. Le interviste sono state condotte, pre-
vio accordo telefonico, in luoghi tranquilli ed esenti da fonti di di-
sturbo: in sale libere (per gli infermieri che si trovavano in reparto, 
a fine turno) oppure in stanze della biblioteca, il tutto per creare un 
clima ideale per l’intervista. Alcune interviste sono state effettuate 
per via telematica, tramite videochiamata Skype poiché vi era l’im-
possibilità di incontrarsi. È stata garantita la miglior privacy possibi-
le all’intervistato e si è sempre cercato di creare un clima favorevole. 
Tutti le esperienze lavorative e i dati anagrafici sono stati chieste al 
termine dell’intervista, al fine di non creare situazioni fonte di disa-
gio all’intervistato nel sentirsi chiedere, sin da subito, aspetti che 
potrebbero identificarlo (Kanizsa, 1993). Per quanto riguarda la du-
rata dell’intervista, non vi erano limiti di tempo. L’intervistato infatti 
deve poter disporre di tutto il tempo necessario per dire ciò che 
per lui è fondamentale. 

Traccia dell’intervista utilizzata
Prima domanda stimolo: 
Mi parli della sua esperienza in contesto di cooperazione interna-
zionale.
Domande di approfondimento:
• Quali sono state le motivazioni che l’hanno spinta a intrapren-

dere questo tipo di esperienza?
• Mi descriva una sua giornata tipo
• Ha incontrato delle difficoltà durante la sua esperienza? 
• Se si come le ha affrontate?
Seconda domanda stimolo: 
Quali sono le conoscenze e le competenze che lei ritiene essenziali 
per svolgere al meglio la sua professione in un contesto di coope-
razione internazionale?
Domande di approfondimento:
• Quali sono le competenze pratiche e le principali attività svolte?
• Ha intrapreso un percorso di collaborazione con l’equipe infer-

mieristiche locali?
• Se si, quali strategie ha adottato?
Terza domanda stimolo: 
Ha ricevuto una formazione prima della partenza? 
Domande di approfondimento:
• Se si, quale tipo? 
• Ritiene che siano stati utili e adeguati per svolgere la sua atti-

vità in questo ambito? 
• Se no, ritiene che sia necessario avere un corso di formazione 

prima della partenza?
• Cosa pensa della formazione ricevuta?
• Ha delle idee/suggerimenti al riguardo?
• Ha intenzione di intraprendere un’altra esperienza in contesto 

di cooperazione internazionale?

Modalità di analisi dei dati
Una volta effettuate le interviste, esse sono state riascoltate e tra-
scritte parola per parola per poter comprendere al meglio gli ar-
gomenti trattati dagli intervistati. Prima di iniziare l’analisi dei dati 
è stato fatto il bracketing (Fain, 2004) ovvero delle valutazioni sui 
pensieri, idee e credenze che l’intervistatore ha a riguardo del feno-
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meno oggetto di studio. L’analisi dell’intervista è stata condotta se-
condo il metodo Van Kaam (1959), (Fain, 2004) In primo luogo sono 
state estratte parole o frasi (espressioni) che descrivevano alcuni 
aspetti dell’esperienza assegnando loro dei codici. Le espressioni 
simili sono state raggruppate attribuendo un unico codice; sono 
state isolate le espressioni che permettevano di comprendere il 
significato dell’esperienza; sono state ridotte le espressioni ridon-
danti; sono stati raggruppati gli elementi descrittivi più comuni 
dell’esperienza per passare dai sotto-temi ai temi (Van Kaam, 1959, 
Fain, 2004, p. 220). Per aumentare il rigore metodologico e l’ogget-
tività dei risultati ottenuti dall’analisi delle interviste, esse sono state 
analizzate in “doppio e in cieco” cioè in modo indipendente, ma 
contemporaneo, da parte del primo e secondo autore. Successiva-
mente i risultati ottenuti sono stati incrociati e messi a confronto, 
per ridurre la soggettività, confrontando i reciproci risultati e co-
struendo così un’analisi più oggettiva. In seguito all’analisi dei dati 
e una volta ottenuti i risultati, è stato chiesto ad alcuni partecipanti 
sei i temi emersi rispecchiassero i loro vissuti (Elo, & Kingäs, 2008).

Considerazioni etiche
Per prima cosa sono stati contattati i referenti delle varie organiz-
zazioni coinvolte per poter ottenere il permesso e il consenso a 
prendere contatto, e successivamente ad intervistare, alcuni degli 
infermieri che avevano operato con loro. Prima di effettuare tutte le 
interviste, è stato ottenuto il consenso informato scritto da parte di 
tutti gli intervistati ed è stato chiesto il consenso alla registrazione 
audio, per poter conservare le parole esatte. La ricerca si è svolta nel 
rispetto delle linee guida di Helsinki.

RISULTATI
Il campione del presente studio è di 8 partecipanti, di cui fanno 
parte 3 maschi e 5 femmine. La durata media delle interviste è stata 
di circa 38 minuti. L’età del campione varia dai 40 anni ai 65 anni 
d’età con un’età media di 51,3. Quattro intervistati hanno intrapre-
so progetti di cooperazione con l’ONG di Emergency, tre intervi-
stati hanno partecipato a progetti di cooperazione internazionale 
con l’ONG di Medici Senza Frontiere e infine un intervistato che ha 
cooperato con il Corpo delle Infermiere Volontarie di Croce Rossa 
Italiana. È stato intervistato un solo partecipante del Corpo delle 
Infermiere Volontarie di Croce Rossa Italiana poiché, già con le in-
terviste effettuate in precedenza, si era raggiunta la saturazione dei 
dati. Di questi, uno solo partecipante aveva intrapreso meno di tre 
missioni, cinque hanno intrapreso dalle tre alle sei missioni e due 
partecipanti hanno intrapreso più di sette progetti di cooperazio-
ne internazionale. Per quanto riguarda invece i le destinazioni, in 
cui sono stati intraprese la maggior parte delle esperienze degli in-
tervistati sono: l’Africa con tre intervistati, il Medio-Oriente (un par-
tecipante), l’Asia con due partecipanti e infine l’America Centrale 
con due partecipanti. Per quanto riguarda l’esperienza lavorativa 
precedente alla prima missione, un solo partecipante aveva alle 
spalle dai tre ai nove anni, due partecipanti avevano un’esperienza 
lavorativa compresa tra i dieci e i sedici anni e cinque partecipanti 
avevano alle spalle più di sedici anni di esperienza lavorativa. Le 
aree in cui gli infermieri avevano fatto le loro esperienze lavorative 
precedenti erano principalmente: le aree chirurgiche (due parte-
cipanti), le aree critiche (tre partecipanti), la sala operatoria (due 
partecipanti) e le aree internistiche (un partecipante). (Tabella 1)

Temi risultati dall’analisi del contenuto 
I temi comuni emersi dall’analisi dei dati sono cinque:
• Sfida/diversità culturale e di contesto
• Cooperazione come scelta di vita
• Essere un professionista/Avere esperienza e competenza
• È più quello che ho ricevuto di quello che ho dato
• Menta aperta/spirito di adattamento

Nella tabella 2 è riportata un’esemplificazione del processo di analisi.

Sfida/diversità culturale e di contesto
Questo tema emerge nella maggior parte delle interviste. Le diffi-
coltà possono essere innumerevoli e sono di diversa natura: si può 
andare incontro a difficoltà legate alle diversità culturali della po-

GENERE N

Uomini 3

Donne 5

ETÀ MEDIA (min-max) e DS 51,3 (40-65)  ± 
8,4

ESPERIENZA LAVORATIVA PRECEDENTE N

3-9 anni 1

10-16 anni 2

>16 anni 5

AREA CLINICA DELL’ESPERIENZA LAVORATIVA PRECEDENTE 

Aree chirurgiche 2

Aree critiche 3

Sala operatoria 2

Aree internistiche 1

ASSOCIAZIONI N

Emergency 4

Medici Senza Frontiere 3

Corpo Infermiere Volontarie di Croce Rossa 
Italiana

1

NUMERO DI MISSIONI                                                                     N

<3 1

3-6 5

>7 2

DESTINAZIONE N

Africa 3

Medio-Oriente 1

Asia 2

America Centrale 2

Tabella 1. Caratteristiche del campione, associazione di appartenenza, 
numero di missioni e destinazione
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polazione con cui si entra in contatto, oppure, possono essere dif-
ficoltà legate al luogo della missione (ad esempio clima differente, 
contesto bellico). 

Inf 7: “…di difficoltà ce ne sono sempre tante. Dalla barriera linguistica, 
ai differenti modi di intendere il lavoro. Sono tutti problemi connessi 
all’approccio con una cultura differente dalla tua. Si superano con 
regole, insegnamento, scambio professionale e umano e soprattutto 
attraverso il rispetto di chi hai davanti…”
Inf 5: “…le difficoltà sono proprio andare a fare un lavoro, che è quello 
che fai qui, in un contesto che è completamente diverso…capire che 
fuori dall’ospedale c’è una realtà di un certo tipo e che c’è un continuo 
scambio tra questa realtà interna ed esterna…”

Cooperazione come scelta di vita
La maggior parte degli infermieri intervistati ritiene che, nonostan-
te le sfide e tutto quello a cui si può andare incontro, l’esperienza 
in cooperazione internazionale sia un’esperienza totalmente arric-
chente e coinvolgente, sia dal punto di vista professionale sia dal 
punto di vista umano, arrivando a considerare l’esperienza in coo-
perazione come una scelta di vita o come un sogno che si avvera:

Inf 4: “…dopo la prima missione ho fatto nove mesi a casa e poi sono 
ritornato là, perché completamente disadattato, volevo tornare e con-
tinuare a fare quel tipo di esperienza e quindi sono ritornato là per 
un’altra missione. E dopo di che da lì non sono più tornato… e niente, 
mi ci sono trovato, mi ci sono innamorato!”

Inf 2: “…io ho sempre voluto fare questo...poi ho provato a partire e ho 
scoperto che quella era la mia strada. Oggi ho scelto che questa è la 
mia strada…”

Essere un professionista/avere esperienza e competenza
Un altro tema importante emerso dallo studio riguarda le cono-
scenze e le competenze che gli infermieri, intenzionati ad intra-
prendere un’esperienza di cooperazione internazionale, devo-
no avere per poter affrontare in maniera ottimale questo tipo di 
esperienza. Essi infatti, sottolineano in tutte le interviste, come sia 
fondamentale essere preparati professionalmente e possedere un 
importante bagaglio culturale e di esperienza professionale.
Inoltre per tutti gli intervistati, una caratteristica fondamentale è 
quella di essere affini all’insegnamento e alla formazione, poiché la 
maggior parte delle attività che verranno intraprese nei progetti di 

Tabella 2. Esemplificazione del processo di analisi.

FRASI ESTRAPOLATE CONTENENTI
IL SIGNIFICATO

SOTTOTEMA MACROTEMA

“Ogni tanto, per esempio, mi è capitato di 
dire chi me l’ha fatto fare di venire qui!”

“Le difficoltà sono la sfida di tutti i giorni”
“La difficoltà a rapportarsi con una cultura, 
una mentalità e una realtà completamente 

diversa dalla nostra”

Difficoltà/Diversità culturale/Nostalgia
SFIDA/DIVERSITÀ

CULTURALE E DI CONTESTO

“Mai mi sarei immaginato che diventasse poi 
invece il mio lavoro”

La mia strada
COOPERAZIONE COME SCELTA DI 

VITA

“Non siamo li a salvare vite e a salvarli 
tutti, siamo li per offrire il più alto livello 

assistenziale possibile”

Esperienza/Formazione/Lavoro 
d’equipe/Multidisciplinarietà

ESSERE UN PROFESSIONISTA/AVERE 
ESPERIENZA E COMPETENZA

“Il risultato, se tu fai la tua professione bene è 
buono, io ho avuto dei riscontri positivissimi 
sia a livello umano e anche da un punto di 

vista professionale”
“Il livello è alto e di conseguenza si 

richiedono delle competenze professionali 
avanzate”

Crescita professionale e umana/
Gratificazione

È PIÙ QUELLO CHE HO RICEVUTO DI 
QUELLO CHE HO DATO

“Quello che io ritengo fondamentale è un 
forte spirito di adattamento”

“È importante saper comunicare e vivere ed 
adeguarsi alle varie situazioni e contesti”

Adattamento/Equilibrio
MENTE APERTA/SPIRITO DI 

ADATTAMENTO
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cooperazione, sono finalizzate alla formazione del personale loca-
le. Altra peculiarità è la capacità dell’infermiere di collaborare e di 
lavorare in un team.

Inf 4: “…nessuno di noi è un eroe, nessuno di noi è un angelo, nessuno 
di noi è un missionario. Io quello che ho portato è stata la mia profes-
sionalità, non il mio sangue. Io non sono lì per salvare vite e salvarli 
tutti. Siamo lì per offrire il più alto livello di standard assistenziale pos-
sibile…”

Inf 5: “…Sicuramente devi conoscere bene il tuo lavoro. Non puoi an-
dare se tu non sai. Quindi per me è necessario che ci vadano persone 
che hanno lavorato tanti anni poiché il livello è alto e di conseguenza si 
richiedono delle competenze professionali di un certo tipo…”

È più quello che ho ricevuto di quello che ho dato
Un altro tema che emerge dalle analisi delle interviste è la con-
cezione dell’esperienza di cooperazione come un’esperienza ar-
ricchente, sia dal punto di vista umano, ma soprattutto dal pun-
to di vista professionale. In generale tutti gli infermieri intervistati 
attribuiscono alla loro esperienza lavorativa in cooperazione un 
importante significato di crescita professionale, intesa anche come 
miglioramento delle conoscenze e delle competenze già acquisite 
in precedenza:

Inf 4: “…fai un salto di qualità importante. È chiaro che ogni giorno 
puoi scoprire qualche cosa di nuovo, puoi avere nuove informazioni…”

Inf 3: “…è estremamente stimolante, ed è la parte che ti arricchisce di 
più e ti dà più soddisfazioni perché alla fine quando riesci a far passa-
re un messaggio, ti rendi conto che le persone che lavorano con te lo 
fanno, mosse anche loro da uno spirito di servizio, questo ti gratifica 
molto…”

Mente aperta/spirito di adattamento
Un altro tema che emerge in tutte le interviste è la visione dell’in-
fermiere cooperante come un professionista con una personale 
inclinazione all’adattamento (alla condizioni climatiche, territoriali, 
culturali). Questa caratteristica però non è vissuta dai partecipanti 
come una difficoltà, ma è vista come una delle migliori strategie 
per poter realizzare al meglio l’esperienza in cooperazione. Per 
questo motivo è essenziale per l’infermiere cooperante essere una 
persona equilibrata, senza pregiudizi e che sappia affrontare i pro-
blemi, a volte anche in situazioni fonte di stress: 

Inf 1: “…è importante saper comunicare e saper vivere ed adeguarsi 
alle varie situazioni…”

Inf 5: “…un’altra cosa veramente essenziale è avere la mente aperta… 
devi essere una persona a cui i problemi non la spaventano. Devi essere 
una persona dove il problema è visto come la capacità di superarlo, 
non come un ostacolo ma come uno stimolo ad affrontare le possibili 
soluzioni di quel problema…

Competenze richieste dalle tre organizzazioni:
Dall’analisi della documentazione delle tre organizzazioni emergo-
no delle caratteristiche generali che sono comuni, richieste a colo-

ro che volessero partecipare a missioni all’estero:
• Laurea in Infermieristica o Diploma abilitante equivalente;
• Un minimo di 2/3 anni di esperienza professionale recente;
• Ottima conoscenza della lingua inglese e/o un’altra lingua 

straniera;
• Buone doti comunicative, capacità di collaborare e lavorare in 

un team e attitudine alla formazione e all’insegnamento;
• Disponibilità a permanere all’estero per periodi di tempo pro-

lungati.

Formazione fornita dalle tre organizzazioni.
Uno degli scopi dell’indagine conoscitiva condotta era quello di 
andare ad indagare se queste tre associazioni organizzavano dei 
corsi o degli eventi di formazione prima e/o dopo la partenza 
dell’infermiere cooperante in missione. I risultati sono riportati nella 
tabella 3 sottostante.

DISCUSSIONE
In letteratura sono presenti pochi lavori che indagano e analizza-
no le esperienze e il bisogno formativo dell’infermiere che sceglie 
di intraprendere dei progetti di cooperazione internazionale. Per 
questo motivo si è deciso di effettuare questo lavoro di ricerca, con 
lo scopo di indagare, analizzare e valutare le esperienze di alcuni 
infermieri che hanno collaborato, nei progetti di cooperazione in-
ternazionale, con le ONG di Medici Senza Frontiere ed Emergency 
e con l’associazione Croce Rossa Italiana. In particolare, lo scopo 
era quello di andare ad indagare, sempre attraverso i vissuti degli 
infermieri cooperanti, il loro bisogno formativo. 
Dall’attuale elaborato di tesi emergono dei temi ricorrenti, in linea 
con i lavori reperiti in letteratura (Capra, et al, 2014; Guardoni, 2003; 
Salina, 2005; Settino & Gradellini, 2013; Spalluto 2003; Zarini, 2015). 
Il primo tema considerato, risultato dall’analisi dei dati, riguarda la 

ASSOCIAZIONE FORMAZIONE PROPOSTA

Medici Senza
Frontiere

• PREPARATION PRE-DEPARTURE 
(PPD): corsi pre-partenza per gli 
infermieri che cooperano con l’ONG 
per la prima volta;

• BRIEFING E DEBRIEFING;
• POPULATION IN PRECARIOUS 

SITUATION (PSP): corsi aggiuntivi 
che forniscono strumenti pratici e 
teorici sui temi di salute pubblica;

• ALTRI CORSI: eventi formativi in 
ambito sanitario e linguistico a cui 
tutti gli operatori di MSF possono 
partecipare.

Emergency

• BRIEFING E DEBRIEFING SUL CAM-
PO: non sono dei veri e propri corsi 
di formazione. Sul campo viene 
fatto l’inserimento e il training 
all’infermiere ad opera di colleghi 
infermieri più esperti.

Croce Rossa Italiana
• CORSO DI STUDIO DELLE INFERMIE-

RE VOLONTARIE
• CORSI DI AGGIORNAMENTO

Tabella 3. Formazione proposta dalle tre associazioni.
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percezione dell’esperienza in cooperazione internazionale come 
una sfida. Sono molti i fattori a cui il professionista viene sottoposto: 
difficoltà legate all’approccio con culture differenti oppure legate 
al contesto territoriale nel quale la missione si svolge, nostalgia di 
casa. È molto importante per l’infermiere cooperante saper trovare 
e mettere in atto tutte le strategie per far fronte ad ogni situazione.
Un altro tema emergente è quello che vede l’esperienza in coo-
perazione internazionale come un’occasione per l’infermiere per 
poter applicare la propria professionalità. L’infermiere cooperante 
è un professionista con delle caratteristiche, sia professionali che 
personali, ben definite: molta esperienza lavorativa alle spalle, co-
noscenze e competenze approfondite in diversi settori (medicina, 
chirurgia, emergenza/urgenza). È importante sottolineare che il 
professionista cooperante dovrà essere adeguatamente formato 
e preparato per poter riuscire a svolgere in maniera efficiente la 
propria attività lavorativa e fornire assistenza infermieristica di qua-
lità. Inoltre l’infermiere cooperante deve dimostrare di possedere 
competenze plurisettoriali per poter affrontare eventi e situazioni 
di diversa natura. L’esperienza in cooperazione fa nascere o aumen-
tare, negli infermieri che l’hanno vissuta, una capacità di analisi cri-
tica. Essa comporta una presa di coscienza, una ricerca sistematica 
per individuare le cause di ciò che si sta considerando. Tale compe-
tenza permette agli infermieri cooperanti di raggiungere un grado 
elevato di obiettività nella visione e nella valutazione delle situazio-
ni che ci trova a dover fronteggiare. Altre caratteristiche che sono 
emerse sono collaborazione e capacità a lavorare in un team mul-
tidisciplinare, tolleranza, flessibilità e una particolare attitudine alla 
formazione, all’educazione e all’insegnamento. Questi risultati sono 
tutti in accordo con alcuni articoli presenti in letteratura (Guardoni, 
2003; Settino & Gradellini, 2013; Capra et al, 2014). 
Altri articoli (Salina, 2005; Spalluto, 2003; Zarini, 2015) in linea con i 
risultati ottenuti nel presente lavoro di ricerca, sottolineano come 
la partecipazione ai progetti di cooperazione internazionale, rap-
presenti un momento fondamentale, sia di crescita umana, ma 
soprattutto di crescita professionale. L’esperienza in cooperazione 
rappresenta un modo diverso di esprimere la professione infermie-
ristica. Essa, infatti, risulta essere un’esperienza forte, ma molto ar-
ricchente e coinvolgente con innumerevoli gratificazioni a livello 
umano e professionale. Inoltre essa porta l’infermiere cooperante a 
lavorare fianco a fianco con le popolazioni con cui si entra in con-
tatto, consentendo così un continuo scambio di conoscenze e di 
competenze professionali. 
Un altro elemento risultato dall’analisi e comune alla letteratura pre-
sente sull’argomento (Guardoni, 2003; Settino & Gradellini, 2013) è 
l’adattamento, visto come caratteristica essenziale dell’infermiere 
cooperante. Essi infatti, ritengono la capacità di adattamento e la 
flessibilità gli elementi principali, considerando la complessità del 
contesto in cui si va ad operare.
Di fondamentale importanza, per la maggior parte degli intervista-
ti, è la formazione che l’associazione di appartenenza propone ai 
novizi infermieri cooperanti. Essa, è fornita in maniera differente da 
parte delle tre associazioni oggetto di ricerca (corsi pre-partenza, 
briefing e de-briefing sul campo, corsi di aggiornamento) ma risul-
ta essere di aiuto all’infermiere che entra per la prima volta in con-
tatto con il mondo della cooperazione. Essa, infatti, permette agli 
infermieri di avere una buona base per poter affrontare le diverse 
situazioni e i diversi scenari con cui dovrà confrontarsi. 

LIMITI 
Uno dei limiti di questo studio è stato la difficoltà nel reperire del 
materiale su questo argomento di ricerca, poiché sono pochi in let-
teratura gli articoli che trattano di queste tematiche.
Sono state poi prese in considerazione solo tre organizzazioni, sulle 
molte presenti a livello internazionale; i risultati sono perciò da con-
siderare alla luce di questo fatto.

CONCLUSIONI
L’esperienza in cooperazione internazionale si è dimostrata essere 
per gli infermieri che decidono di intraprenderla non solo una sfida, 
ma anche un’opportunità di crescita, sia da un punto di vista per-
sonale, ma soprattutto da un punto di vista professionale. Essa si 
presenta all’infermiere cooperante come un importante momento 
formativo, che gli permette, non solo di applicare la propria pro-
fessionalità e la propria esperienza già precedentemente acquisita, 
ma fornisce anche all’infermiere cooperante conoscenze e compe-
tenze aggiuntive, facendo così in modo che egli possa fare un im-
portante salto di qualità con lo scopo di fornire la migliore assisten-
za infermieristica, garantendo a tutte le popolazioni gli stessi diritti.
Essere infermieri nelle missioni umanitarie implica, alla base, l’ac-
cettazione delle molteplici sfaccettature che caratterizzano la pro-
fessione, delle quali è necessario servirsi per operare nei diversi 
contesti. Concludendo, sulla base dei risultati ottenuti in questo 
lavoro di ricerca, la professione infermieristica può trovare una tra 
le sue massime espressioni, anche nell’ambito della cooperazione 
internazionale.
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Il 6 maggio scorso è entrata in vigore in Italia la legge 7 aprile 2017, 
n. 47 “Disposizioni in materia di misure di protezione dei minori 
stranieri non accompagnati” (G.U. n. 93 del 21/4/2017). La Legge 
è stata istituita con l’obiettivo di tutelare maggiormente gli oltre 
15000 minori stranieri non accompagnati giunti in Italia, i quali co-
stituiscono una fascia di migranti considerata estremamente vul-
nerabile(1).

Sintesi delle modifiche principali
Principi generali. Il minore non accompagnato non avente citta-
dinanza italiana o dell’Unione Europea è soggetto alle leggi vigenti 
dell’ordinamento italiano; è previsto il divieto assoluto di respingi-
mento alla frontiera e, modificando il T.U. sull’immigrazione (d.lgs. 
n.286/1998), il provvedimento di espulsione potrà essere adottato 
solo a condizione che “non comporti un rischio di danni gravi per 
il minore” (artt. 1-3).
Accoglienza, diritti e identificazione del minore. Il minore può 
essere ospitato in appositi centri di prima accoglienza solo per 30 
giorni; è definita la procedura da seguire per l’identificazione del 
minore, l’accertamento dell’età e la corretta informazione sui suoi 
diritti: assistenza sanitaria, diritto all’istruzione, garanzie nei proce-
dimenti amministrativi e giurisdizionali ed un programma specifi-
co di assistenza per i minori vittime di tratta (artt. 14-18). Ai minori 
viene assicurato l’accesso alle strutture di accoglienza dello SPRAR 
(Sistema di Protezione per Richiedenti Asilo e Rifugiati) le quali de-
vono garantire standard minimi (artt. 4-5 e 12).

Indagini familiari, rimpatrio assistito ed affidamento. Viene mo-
dificata la normativa attuale al fine di favorire il ricongiungimento 
familiare nel Paese d’origine o in un Paese terzo in quanto costitui-
sce superiore interesse per il minore; il provvedimento di rimpatrio 
assistito e volontario è ora disposto dal Tribunale per i minorenni 
competente (artt. 6-11).
Permessi di soggiorno. Al questore spetta il rilascio del permesso 
di soggiorno per minore età o per motivi familiari e la conversione 
del permesso di soggiorno al raggiungimento della maggiore età 
(artt. 10 e 13). Agli enti locali è assegnato il compito di selezionare 
e formare dei volontari per la tutela e l’affidamento familiare dei 
minori, da preferire rispetto all’accoglienza in istituti.

Istituzione degli albi dei volontari
L’articolo 11 “Elenco dei tutori volontari” prevede l’istituzione pres-
so i Tribunali per i minorenni di un elenco di tutori volontari “a cui 
possono essere iscritti privati cittadini, selezionati e adeguatamen-
te formati, da parte dei garanti regionali e delle province autonome 
di Trento e di Bolzano per l’infanzia e l’adolescenza, disponibili ad 
assumere la tutela di un minore straniero non accompagnato o di 
più minori, quando la tutela riguarda fratelli o sorelle”(2)(3).

Requisiti per la presentazione della domanda
1. I requisiti tengono conto delle funzioni cui è preposto il tutore 
volontario, persona motivata e sensibile al superiore interesse del 
minore, il quale:
• svolge il compito di rappresentanza legale assegnato agli eser-

centi la responsabilità genitoriale;
• persegue il riconoscimento dei diritti della persona minore di 

età senza alcuna discriminazione;
• promuove il benessere psico-fisico della persona di minore e 

età;
• prende atto e si coordina con i percorsi di educazione ed in-

tegrazione anche già intrapresi, verificandone l’attuazione, te-
nuto conto delle capacità, inclinazioni naturali ed aspirazioni 
del minore;

• prende atto dei piani individuali adottati dai servizi e delle 
condizioni di accoglienza, sicurezza e protezione del minore e 
verificandone l’attuazione;

• amministra l’eventuale patrimonio della persona di minore età.
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2. A pena di inammissibilità della domanda il candidato deve di-
chiarare di essere in possesso di tutti i seguenti requisiti:
a) cittadinanza italiana o di altro Stato appartenente all’Unione  
 Europea (in tal caso deve essere dimostrata l’adeguata 
 conoscenza della lingua italiana- D.p.c.m. 174/94). Possono 
 altresì presentare domanda anche cittadini apolidi e di stati  
 non appartenenti all’Unione Europea, purché in regola con la  
 normativa sul soggiorno sul territorio nazionale, nonché con  
 adeguata conoscenza della lingua e della cultura italiana in  
 relazione all’attività di eventuale tutore volontario, che verrà  
 verificata dalla Commissione che svolgerà i colloqui tesi a 
 valutare le attitudini e le capacità personali;
b) residenza anagrafica in Italia;
c) compimento del 25 anno di età;
d) godimento dei diritti civili e politici;
e) non aver riportato condanne penali e non avere in corso 
 procedimenti penali ovvero procedimenti per l’applicazione  
 di misure di sicurezza o di prevenzione;
f) assenza di condizioni ostative previste dall’art. 350 c.c. (omissis).

3. Il candidato può altresì dichiarare di essere in possesso di uno spe-
cifico titolo di studio (es. diploma di scuola superiore secondaria o 
laurea), nonché di particolari qualità personali e/o professionali utili 
allo svolgimento della tutela dei minori stranieri non accompagna-
ti conseguite attraverso formazioni specifiche (es. corsi di studio, 
master), di conoscere le lingue straniere e/o di avere esperienze 
concrete di assistenza e di accompagnamento dei minori stranieri 
non accompagnati all’interno di conosciute e benemerite associa-
zioni di volontariato o culturali, ovvero agenzie educative (scuole 
e centri di aggregazione giovanile), ambiti professionali qualificati 

(professioni forensi, socio-sanitarie, psicologiche), ove già sia stata 
svolta formazione e diffusa la conoscenza delle questioni giuridi-
che e umane riguardanti la cura degli stranieri di minore età.

4. Tali criteri si intendono acquisiti riguardo ai tutori già nominati 
per la tutela dei minori stranieri non accompagnati, su domanda, 
presso gli uffici giudiziari.

5. La funzione del tutore volontario è gratuita e volontaria(3).

I cittadini che verranno selezionati, quindi, potranno accedere ai 
corsi di formazione per diventare tutor volontari. Per ulteriori infor-
mazioni e sulle modalità di presentazione della domanda si riman-
da ai bandi ufficiali regionali.
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Recensioni

Nel dibattito sul futuro delle cure territoriali un utile e interessante 
contributo arriva da questo volume scritto a più mani e curato dai 
colleghi Gennaro Rocco, Silvia Marcadelli, Alessandro Stievano e 
Costantino Cipolla. Il testo rappresenta il report di una ricerca fi-
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lo scopo di descrivere i modelli organizzativi e i profili formativi e 
professionali vicini all’Infermieristica di Famiglia e Comunità.
Al libro hanno contribuito anche autori stranieri, aprendo una 
visione panoramica – probabilmente la prima di questo genere 
pubblicata in Italia – sullo stato dell’arte italiano e internazionale 
dell’infermieristica di famiglia e di comunità. La prima parte del 
libro è affidata a colleghi esteri che descrivono le esperienze di 
assistenza infermieristica territoriale e di formazione specialistica 
realizzate nei loro Paesi; ciascun capitolo è corredato dalle analisi 
di autori italiani che riflettono sulle differenze tra i diversi contesti, 
fornendo spunti di riflessione per lo sviluppo dell’Infermieristica 
di Famiglia e Comunità in Italia.
Gli ormai famosi centri di assistenza primaria spagnoli sono un 
primo esempio illuminante sul valore della collaborazione mul-
tiprofessionale, la quale permette 
di migliorare l’appropriatezza attra-
verso una migliore gestione della 
domanda: l’utente viene preso in 
carico dal professionista più adatto a 
rispondere ai suoi bisogni di salute, 
che opera in modo autonomo e non 
necessariamente su prescrizione me-
dica. L’esempio spagnolo –  così come 
quelli inglese e scozzese che lo seguo-
no – evidenzia come la formazione in-
fermieristica di base in questi Stati sia 
più lunga che in Italia (stimolando la 
riflessione sul riconoscimento formale 
della nostra formazione post-base). Al-
tro esempio interessante è quello slove-
no nel quale gli infermieri di comunità 
sono una realtà consolidata, con buoni 
esiti di salute al punto che la Slovenia 
viene descritto come il Paese europeo 
con le cure primarie meglio strutturate. 
Lo sviluppo della professione infermieri-
stica in queste Nazioni è  certamente fa-
vorito da visioni politiche che riconoscono l’infermiere quale una 
risorsa efficace ed efficiente per rispondere ai bisogni di salute 
sul territorio.
I casi statunitense e canadese mostrano come il community nurse 
abbia contribuito a rispondere ai bisogni di salute in aree remote 
e in quartieri disagiati, garantendo un’assistenza di prossimità che 
il General Practitioner (equivalente del medico di medicina gene-
rale) da solo non riesce a erogare. Questi esempi, con le dovute 
considerazioni, sono paragonabili alle esperienze italiane: si pensi 
al progetto CoNSENSo, sperimentazione europea  condotta nel-
le valli alpine piemontesi per fare prevenzione e promuovere la 
salute dei cittadini anziani laddove i servizi tradizionali non rie-
scono ad arrivare.
L’esempio della Regione Piemonte è il più recente, ma sono nu-
merosi e diversificati i modelli italiani raccontati nel testo. Oltre 
a quelli emiliano-romagnolo e friulano, che sono i più struttura-

ti e longevi, esistono esempi in quasi tutte le Regioni: si tratta 
quasi sempre di sperimentazioni, di cui vengono riportati punti 
di forza e criticità. Forse la criticità principale è proprio il loro ca-
rattere sperimentale, che le ha spesso circoscritte nel tempo e 
nello spazio. Il risultato è che sul territorio nazionale i tentativi 
sono frequenti ma molto frammentati ed eterogenei tra di loro; 
di conseguenza la figura dell’Infermiere di Famiglia e Comunità 
(IFeC) in Italia stenta a trovare una propria identità sia agli occhi 
della popolazione generale che degli stessi infermieri. Lo sforzo 
di questo libro – di cui gli Autori vanno certamente premiati – è 
quello di contribuire a creare una “coscienza nazionale” nelle mi-
gliaia di colleghi che lavorano o vorrebbero lavorare sul territorio, 
attraverso la diffusione e la condivisione delle esperienze.

Non mancano ipotesi sui possibili ambiti di 
intervento e i nuovi scenari per la profes-
sione infermieristica in ambito extra-ospe-
daliero, sugli errori da evitare e sui “nodi da 
sciogliere” al fine di favorirne la diffusione e 
lo sviluppo.
Dai risultati della web-survey – di cui sono 
fornite dettagliate note metodologiche 
–  emergono interessanti spunti di rifles-
sione, in primis sulla formazione di base 
che solo dalla metà dei rispondenti è 
ritenuta sufficiente per lavorare come 
IFeC. La formazione avanzata è conside-
rata utile soprattutto per migliorare le 
competenze relazionali e viene valutata 
positivamente dall’80% degli infermie-
ri che hanno conseguito il master di I 
livello in infermieristica di famiglia e 
comunità. Investire nella formazione 
complementare significa avere curri-
cula personalizzati e rispondenti alle 
mutate esigenze del SSN, tuttavia ap-
pare sempre più urgente ottenere un 

riconoscimento formale dei titoli conseguiti. Nell’inda-
gine sul ruolo agito la dimensione educativa e relazionale viene 
percepita come elemento che qualifica l’attività dell’infermiere 
sul territorio, a conferma della necessità di superare il modello 
tecnico-prestazionale sul quale è fondata ancora oggi la nostra 
assistenza domiciliare. Un ultimo elemento degno di nota è la 
percezione di un buon livello di autonomia nel lavoro sul terri-
torio, dichiarato da quasi sette infermieri su dieci; tuttavia i col-
leghi vorrebbero avere il pieno controllo su alcune procedure di 
competenza assistenziale come la prescrizione di dispositivi per 
l’incontinenza, presidi antidecubito e medicazioni avanzate che 
attualmente richiedono l’impegnativa del medico. Questo dato 
dimostra che gli IFeC italiani stanno acquisendo consapevolezza 
del proprio ruolo e delle proprie competenze e sono pronti ad 
assumersi nuove responsabilità (anche in termini di prescrizione 
di ausili) al fine di garantire agli utenti un servizio più tempestivo, 
flessibile e appropriato.
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Il testo qui proposto riunisce due saggi origina-
riamente pubblicati come: Illness as Metephor 
(anni 1977/78) e Aids and its Metaphor (anni 
1988/89) che sono una lucida rassegna delle 
metafore con cui la società mistifica le due ma-
lattie. Il primo testo nasce dall’esperienza per-

sonale dell’autrice, colpita da cancro, e il secondo prende spunto 
dagli effetti devastanti di una malattia che negli anni 80 era in piena 
espansione. Dalla sua biografia emerge che è il dolore che le fa scri-
vere quei saggi, tra i suoi più interessanti e struggenti. Sapendo già 
di essere ammalata il riflettere sulla malattia appare una esigenza, 
non serve piangere ma serve ragionare e capire. Uso della malattia 
come metafora culturale, sociale, letteraria: è il tema di questo libret-
to, piccolo ma estremamente denso, non dobbiamo dimenticare le 
concezioni deli anni in cui è stato scritto e la considerazione sociale 
e culturale del momento rispetto ad esse. È significativo l’icipit del 
testo “la malattia è il lato notturno della vita, una cittadinanza più 
onerosa. Tutti quelli che nascono hanno una doppia cittadinanza, 
nel regno dello star bene e in quello dello star male. Preferiremmo 
tutti servirci soltanto del passaporto buono, ma prima o poi ognuno 
viene costretto, almeno per un certo periodo, a riconoscersi citta-
dino di quell’altro paese.” La malattia viene ad essere l’immaginario 
che la società costruisce attorno ad essa, infatti sul cancro, in passato 
sulla Tbc e ora sull’Aids, c’è una esuberante produzione di metafore 
cariche di pregiudizi, fantasmi e cariche di paure. Tutte le metafore 
nascono da fantasie e reazioni a malattie considerate intrattabili e 
capricciose ma qualunque malattia considerata misteriosa, e temu-
ta per i suoi effetti negativi, sarà sentita come moralmente se non 
letteralmente contagiosa. Le fantasie ispirate dalla Tbc nel secolo 
scorso sono in qualche modo riversate sul cancro : “la malattia che 
non bussa prima di entrare… malattia vista come invasione spietata“. 
L’autrice illustra le più interessanti metafore attorno alle malattie 
più temute attraverso molti riferimenti letterari (da Lucrezio a John 
Donne, da Debussy a Thomas Mann). La metafora e la simbologia 
hanno una grande forza e sono vivificati più dalla letteratura che 
dalla scienza, di solito la letteratura e con lei la mitologia e la reli-
gione interpretano quel che la scienza ancora ignora. Contro que-
sta ignoranza, dovuta a sacralità o estetica, si è battuta la Sontag, 
concentrando la sua attenzione su quella che negli anni Settanta 
era considerata, e in una certa misura lo è ancora oggi, la malattia 
mortale: il cancro, che a partire da Reich è stato psicologizzato nella 
forma della repressione sessuale, e da Groddeck visualizzato come 
«malattia di chi vuole morire perché la vita gli è diventata insoppor-
tabile. Vorrei ricordare come era vista la Tbc nel secolo scorso: una 
malattia di contrasti estremi, dal candido pallore alle rosse vampate 
al profondo languore. La malattia è spesso immaginata come ma-
lattia della miseria e delle soffitte umide e si pensava che bastasse il 
cambiamento d’aria per avere un giovamento. Il cancro agisce len-

Malattia come metafora
Illness as Metephor

tamente, è tipico il sentir dire, ancora oggi, “è morto dopo lunga ma-
lattia”, ma le metafore sul cancro non sono solo temporali ma anche 
topografiche. Infatti si usa dire che il cancro “si diffonde, si estende, 
prolifera”. Il cancro è rivestito da un’aura di punizione, si fanno “lotte” 
o “crociate” contro di esso; è anche una malattia “omicida” perché si 
dice spesso “..è vittima del cancro”. Abbiamo poi le metafore deri-
vanti dal linguaggio bellico: le cellule cancerose “invadono”, “colo-
nizzano” e anche le cure si descrivono con un linguaggio militare: 
le cellule vengono “bombardate” dalla radioterapia, oppure con la 
chemioterapia si “uccidono” le cellule.
Per quanto riguarda l’Aids, all’epoca nuova e terribile malattia, si usa-
no figure metaforiche militari diverse da quelle del cancro. Qui il “ne-
mico” o “l’invasore” è noto e porta con sé un “esercito” di infezioni op-
portunistiche, l’organismo ha “il collasso delle difese immunitarie”. 
Anche per questa patologia esistono metafore temporali perché è 
una malattia lenta e con un periodo di latenza, ma considerando la 
sua trasmissione sessuale è una malattia che ci si procura e viene 
giudicata con severità e considerata la malattia della perversione. 
Ed anche l’origine sessuale quando non omosessuale della malattia, 
il suo diffondersi ai margini della città tra gli emarginati vittime della 
tossicodipendenza offre alla morale, sempre in cerca della colpa, un 
terreno fecondo per rafforzare i  suoi principi e i suoi divieti.  “Pe-
ste” è la metafora principale impiegata per l’Aids per indicare il più 
alto livello di calamità sociale, di flagello vendicatore che punisce 
le colpe ed estingue solo con la morte i peccati . Abbiamo anche 
prospettive di annientamento totale derivanti dallo sviluppo degli 
armamenti nucleari, uno scenario  moderno, una apocalisse che 
si profila senza avverarsi. E’ il linguaggio metaforico che si addos-
sa il compito di veicolare, con forme sempre diverse, la nozione di 
malattia come colpa: “scandalo” che investe i comportamenti e le 
tipologie psicologiche dei singoli e dei gruppi. I malati di Aids, ol-
tre alla malattia, devono combattere l’ immagine della malattia, che 
è più spaventosa e più difficile da vincere della malattia stessa. Di 
tutte le diverse locuzioni metaforiche analizzate dalla Sontag quella 
militare è  vincente, quando a regolare il mondo non è il dialogo e 
l’accettazione dell’ altro, ma la forza e la soppressione dell’ altro. In 
conclusione l’autrice sostiene che la società contemporanea ha il 
senso del male ma non ha più il linguaggio religioso o filosofico per 
parlarne con intelligenza. La scrittura di questo testo aveva lo scopo 
non di alleviare le ferite o di limitarsi a narrare l’esperienza, quanto 
offrire degli strumenti per aiutare il lettore a considerare il cancro 
e Aids per quello che sono senza cadere nella rete della metafora, 
che creando un immaginario di colpevolezza, impotenza, inelutta-
bilità, deformano l’esperienza di malattia, aumentano la sofferenza e 
ostacolano scelte e soluzioni. Come chiosa finale riportiamo un suo 
pensiero “La malattia, non è una metafora, e la maniera più corretta 
di considerarla – e la maniera più sana di essere malati – è quella più 
libera e priva di pensieri metaforici”.

Autore: Susan Sontag (ed. Oscar Mondadori - Scrittori del novecento)

Recensione del libro a cura di:

Laura Aletto
Consigliere,
Dottore Magistrale
Councelor, MscN
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Il Cinquecentesimo an-
niversario della Riforma 
protestante innescata 
da Martin Lutero (1517-
2017) offre agli studiosi 
di ogni campo di appro-
fondire aspetti raramente 
indagati. Grazie a questa 
ricorrenza, infatti, si sono 
potuti studiare carteggi e 
documenti dell’epoca che 
ad oggi non erano stati 
ancora accuratamente 
analizzati. Tra questi testi 
vi sono i famosi Tischre-

den, i Discorsi Conviviali 
(7075 paragrafi raccolti in 6 grossi volumi dai suoi discepoli) in 
cui Lutero racconta che nel 1511, in tempo che ora definiremmo 
non sospetto, il monaco agostiniano tedesco, visitando l’Italia, 
coglie l’occasione di andar per ospedali: magnifiche istituzioni 
fondate sul principio di carità e vanto della chiesa di Roma. Esta-
siato, riporta frasi di ammirazione e stupore: “Gli ospedali in Italia 

sono ben provveduti, hanno splendide sedi, forniscono cibi e bevan-

de ottime, il personale è assai diligente…Inservienti… portano cibi 

e bevande, contenute in vetri tersi, che non vengono toccati con un 

dito, ma presentati sopra vassoi. Anche matrone velate per alcuni 

giorni servono gli infermi, quindi non conosciute tornano alle loro 

case.”
Bei tempi per gli ospedali italiani, almeno in quel di Firenze, cui 
Lutero si riferisce!
La cucina che ora gustiamo sulle nostre tavole affonda le sue 
radici proprio in quel periodo, in particolare nel Quattrocento 

e nel Cinquecento, grazie 
alle novità che arrivano 
dal Nuovo Mondo e che 
cambiano radicalmente le 
tradizioni popolari. L’arric-
chimento dato da queste 
nuove vie di comunicazio-
ni e scambi commerciali 
con terre fino ad allora 
sconosciute, hanno per-
messo alle popolazioni 
occidentali di sopravvivere 
anche in tempi disperati 
come durante la guerra 
dei trent’anni o le carestie 
settecentesche. Prodotti 

quali il mais, il peperone, la patata, il pomodoro e il cacao sono 
introdotti in Europa solamente dopo il rientro di Cristoforo Co-
lombo e diventano velocemente di uso quotidiano. Nasce in 
questo periodo anche il gusto per la presentazione dei piatti, che 
ormai invade pesantemente ogni canale televisivo, e il galateo 
a tavola come l’uso delle posate, che fino ad alcuni decessi pri-
ma erano perfettamente sconosciute, oppure l’atteggiamento e 
le conversazioni da tenere durante un pasto. Molta importanza 
viene data ai dolci che erano delle vere e proprie opere d’arte, il 
cui progetto è affidato ai più rinomati artisti dell’epoca. Dopo il 
pasto, infatti, c’erano dolci e confetture, poi anche vino speziato 
o spezie da sole, che si pensava, e di cui ora conosciamo le virtù, 
facessero bene alla digestione. 
Purtroppo che cosa mangiassero effettivamente i pazienti rico-
verati nel primo Cinquecento non si dice e non sempre è di facile 
deduzione dagli archivi a disposizione.

“Gli Ospedali in Italia 
sono ben provveduti.” 
Menu e diete in età 
moderna
“Hospitals in Italy are well-organized.”
Menus and diets in the Modern Age

Anna La Torre
Libera Professionista, 
Consigliera, 
Dottore in Scienze 
infermieristiche ed 
Ostetriche
RN, Self-Employed, 
Councilor, MscN

Storia della professioneIJN  N.24/2017



46
Per fortuna dalla Francia ci sono giunte delle “Liste del giorno” 
di un certo numero di ospedali d’oltralpe e il raffronto dei menù 
settimanali di sette di essi mostrano delle similitudini interessan-
ti. Il venerdì e il sabato sono sempre giorni di magro al contrario 
del martedì, giovedì e domenica. Il lunedì e il mercoledì variano 
a seconda dei luoghi e degli ospedali. Anche se non siamo a co-
noscenza dei particolari sui quantitativi e sulle ricette utilizzate 
in questi ospedali, tuttavia si sono studiate indicazioni preziose 
in merito alle vivande servite negli ospedali del tempo: nei giorni 
“grassi” si consuma carne fresca, in ordine di frequenza maiale, 
montone, manzo e vitello, volatili, rigaglie o lardo; nei giorni di 
“magro” si servono uova, formaggio, pesce fresco o salato, tor-
ta o sformato. Durante il lungo digiuno (ma per digiuno, anche 
prescritto dal medico, s’intendeva solo una variazione del regime 
alimentare) di Quaresima, le uova sono sostituite da aringhe, di 
cui a quei tempi si faceva largo consumo. 
Le bevande consistono in vino leggero, “agresto” cioè un vino 
nuovo, non invecchiato e ancora lievemente acidulo o birra. Il 
pane accompagna tutti i pasti e si trovano spesso ortaggi (erbe, 
passati di porri e legumi, verdure miste, o più esattamente cavoli, 
carote, crescione, cipolle, 
prezzemolo, aglio in for-
ma di minestre). Di norma 
compaiono in lista legumi 
(fave e piselli sia freschi sia 
secchi) e frutta (ciliegie, 
fragole, prugne, mele, uva, 
fichi e datteri), anch’essa 
fresca o secca.
Non mancano la mostarda, 
le spezie, il sale e lo zucche-
ro o i grassi come burro, 
strutto e soprattutto olio: di 
noci, di ravizzone e d’oliva.
Nel complesso, l’alimenta-
zione negli ospedali mo-
derni sembra far abbastanza uso di carne ed è ricca di prodot-
ti animali e di grassi. Ripartita in tre pasti equilibrati: colazione, 
pranzo e cena, questa dieta a noi appare ben più ricca di quella 
abitualmente consumata dai pazienti prima del loro ricovero. 
Si può infatti affermare con certezza che per molti di loro l’ali-
mentazione, unita alla fede in Dio, al tetto sicuro, all’assistenza e 
all’igiene, svolgessero un ruolo di primaria importanza nell’evol-
versi in senso positivo dei mali meno gravi, nonostante le cure 
mediche del periodo per lo più composte da medicamenti o in-
terventi chirurgici empirici. È difficile però fare netta distinzione 
tra prodotti farmaceutici e viveri comuni, in quanto la maggior 
parte degli acquisti di spezie, che entrano spesso nella prepa-
razione dei rimedi, sono in genere registrati sul libro dei conti 
nella rubrica relativa alle spese di cucina. Tutte quante le diete 
igienico-sanitarie di cui si ha notizia mostrano, tuttavia, come la 
confusione tra alimentazione e assunzione di medicine derivi 
dalla concezione medica del tempo, che preferisce cure a base 

di diete personalizzate, mediante l’impiego di piante o prodot-
ti animali allo stato puro, piuttosto che far ricorso a preparati 
complessi e costosi. Alla fine del Cinquecento, la medicina con-
tinuava a essere condotta sui testi antichi, che non erano, però, 
più gli stessi: la versione medievale arabo-latina della medicina 
galenico-ippocratica era stata quasi interamente sostituita dal-
le nuove traduzioni degli originali greci. Tra le più significative 
conquiste della medicina rinascimentale si annoverano la cono-
scenza integrale e diretta del patrimonio di testi della medicina 
greca; l’affermarsi dell’anatomia e della botanica come discipline 
scientifiche, sempre più indipendenti dagli Antichi; infine, una 
critica sostanziale di alcuni aspetti della fisiologia e dell’anato-
mia galeniche. Purtroppo, non tutti coloro che esercitavano la 
professione medica hanno partecipato in egual misura a questa 
trasformazione e ancora radicati erano gli stereotipi assistenziali 
di retaggio medioevale.
Tornando poi alle nostre diete, se realmente realizzate, ogni 
paziente godeva di pasti ottimali e di un apporto calorico invi-
diabile, ma le statistiche sono qualcosa di molto incerto finché 
non si disponga di fonti e di strumenti tali da consentire calcoli 

attendibili. Non sappiamo 
se il famoso pollo dell’or-
mai noto paradosso fosse 
mangiato a metà da due 
persone o se solo uno di 
loro lo mangiasse intero 
e l’altro digiunasse. Con 
certezza si sa solo che la 
mortalità infantile (entro il 
primo o il quarto, quinto 
anno di vita) era molto ele-
vata e che precoce rispetto 
ai nostri livelli era il depe-
rimento organico, quindi 
l’invecchiamento, dovuto 
principalmente a scarsa e 

qualitativamente cattiva alimentazione o a forme squilibrate di 
dieta giornaliera. Per non parlare delle malattie.
A parte quelle contagiose, che potevano dar luogo a epidemie 
terribili come la peste oppure serpeggiare per la popolazione a 
livello endemico, l’ampio campionario delle patologie ci viene 
spesso mostrato non attraverso una trattatistica medica sovente 
abbastanza insicura quanto da fonti alternative quali le vite dei 
santi.
A noi oggi basti il pensiero di Lutero e i suoi elogi che, come 
allora, anche oggi sono il combustibile che permettono di sod-
disfare la necessità di stima e di ampliare le nostre conoscenze 
attraverso questi anniversari che, come dice Papa Francesco, in 
occasione dei festeggiamenti del cinquecentenario, “ci offrono 

l’opportunità di compiere un ulteriore passo in avanti, guardando al 

passato senza rancori per riproporre agli uomini e donne del nostro 

tempo le novità radicali, la misericordia senza limiti: proprio ciò che 

i Riformatori ai loro tempi volevano stimolare”.

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

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

ipasvimi.it

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

Le notizie, i corsi 
ECM e tutte le 
risorse utili per la 
tua professione.



Vision e Competenze
per un Futuro Sostenibile

Esserci per partecipare

Siamo tutti invitati, per lo sviluppo della nostra professione.
Perché un festival dell’infermieristica?

• Perché essere infermieri significa mettere in campo competenze, risorse, abilità e conoscenze 
che evolvono nel tempo e richiedono un impegno costante da parte di ciascuno di noi.

• Per ribadire il valore e l’importanza della disciplina, delle buone pratiche clinico-assistenziali e 
delle raccomandazioni previste dalle linee-guida.

• Per aprire una riflessione chiara e trasparente sul senso dell’operare “Insieme per prenderci 
cura” dei nostri assistiti, sul valore della cura stessa e sul concetto di centralità della persona, 
alla luce della normativa, della deontologia, delle innovazioni e di una società in evoluzione.

• Per diventare protagonisti del cambiamento, anche da Collegio a Ordine, governato dalla 
ricerca, dalla formazione universitaria, nonché dalla professione tutta.

Per favorire la più ampia adesione, ogni collega può partecipare a un solo corso, oltre che a un 
convegno.

Viviamo il festival!

1-2-3 DICEMBRE 2017

ELEZIONI 1-2-3 Dicembre 2017
Rinnovo Consiglio Direttivo e Collegio Revisori dei Conti triennio 2018-2020
Il seggio elettorale si trova presso il Grand Visconti Palace Hotel, Viale Isonzo 14, Milano

COME VOTARE
Si vota riportando sulla scheda elettorale i nominativi dei 

candidati per il Consiglio Direttivo e per il Collegio dei Revisori 
dei Conti. Raccomandiamo di scrivere cognome e nome 

per garantire il voto in caso di omonimia.
Grazie per il tuo voto


