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Pasqualino D’Aloia
Presidente Ordine delle Professioni 

Infermieristiche (OPI) di Milano, 
Lodi, Monza e Brianza

President of OPI in Milan, Lodi,
Monza and Brianza

La grande professionalità 
infermieristica 
nell’emergenza Covid-19
The excellent professionalism of nurses during Covid-19 emergency

Cari colleghi,

sapevamo che il 2020 sarebbe stato l’Anno Internazionale dell’Infermiere e dell’Ostetrica, ma mai 

avremmo potuto immaginare uno scenario del genere. 

Il Covid-19 ha stravolto le nostre vite. Intere famiglie si sono ritrovate chiuse in casa, mentre la 

professione infermieristica, con spirito indefesso, ha portato avanti un lavoro titanico. Abbiamo 

visto le forze dell’ordine, i cittadini privati, le associazioni e le grandi imprese celebrare le 

professioni sanitarie, porgere il proprio tributo e ringraziare – dal web così come direttamente 

nei nostri ospedali – gli infermieri e i medici per l’incredibile lavoro che stanno svolgendo.

Non abbiamo fatto il miracolo, ma ce l’abbiamo messa tutta, ed è quello che conta e si vede. 

Come Presidente di questa pregiatissima professione, vi porgo quindi anch’io il mio più sentito 

ringraziamento per l’estrema professionalità e per la grande dedizione dimostrate.

Ripensando alle ultime settimane, però, ritengo che alcuni aspetti meriteranno, nel prossimo futuro, 

una riflessione approfondita. Laddove presenti, gli infermieri hanno dato risposte organizzate e 

hanno dimostrato fortissima professionalità. Ma come è andata nei contesti che non hanno 

visto il coinvolgimento attivo della figura infermieristica? Qual è stata la risposta, ad esempio, sul 

territorio? Gli effetti sono davanti ai nostri occhi. Forse, se anche solo la figura dell’infermiere di 

famiglia avesse trovato uno spazio operativo, l’emergenza Covid-19 avrebbe avuto uno sviluppo 

differente. Quel che è certo, è che si poteva fare di più e meglio. 

Intanto la grande battaglia continua, e se c’è una certezza è che la professione ne sta uscendo a 

testa alta. Per anni abbiamo parlato di riconoscimento del ruolo e di immagine dell’infermiere 

presso l’opinione pubblica. Questa pandemia ha fatto sì che la popolazione si rendesse conto 

dell’estrema rilevanza del nostro lavoro: dal punto di vista organizzativo, operativo e relazionale. 

Quando sarà finita l’emergenza sanitaria, incontreremo Regione Lombardia per chiedere un 

riconoscimento, anche a livello contrattuale, per il personale infermieristico. 

Sul fronte relazionale, poi, c’è da dire che abbiamo dato tutto. Penso alle migliaia di persone che 

sono morte senza poter riabbracciare i propri cari. Gli ultimi gesti, l’ultimo saluto, a volte l’ultimo 

tocco della mano è stato il tocco di un infermiere. Occhi negli occhi: quel che resta dell’umanità. 

L’abbiamo fatto non perché siamo eroi, ma perché siamo professionisti. È il nostro lavoro e ne 

andiamo fieri.

Avanti tutta,

Pasqualino D’Aloia
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Il rapporto State of the 
world’s nursing 2020: 
un documento OMS di 
magnitudine storica per 
guidare il futuro della 
professione infermieristica

Infermieri e ostetriche 
rivestono un ruolo cru-
ciale per il raggiungi-
mento di mandati quali 
la copertura sanitaria 
universale e gli obiettivi 
di sviluppo sostenibile, 
essi cooperano quoti-
dianamente e su scala 
globale per favorire la 
promozione della salute, 
la prevenzione e il tratta-
mento delle malattie e la 
riabilitazione. L’Organiz-
zazione Mondiale della 
Sanità (OMS) riconosce 
da tempo il valore con-
giunto delle professioni 
infermieristiche ed oste-
triche e da anni si impe-
gna regolarmente, attraverso direttive strategiche, per rafforzare il 
loro potenziale con il fine ultimo di garantire l’accesso universale 
ad un’assistenza sanitaria di qualità. Sebbene, ad oggi, il 50% del 
personale sanitario sia composto da infermieri ed ostetriche, si 
riscontra un’importante carenza di queste professionalità in mol-
ti Paesi del Sud-Est asiatico e in Africa; tale fenomeno sottolinea 
come la semplice disponibilità del personale sia insufficiente a 
garantire un’assistenza adeguata ed occorra distribuire i profes-
sionisti equamente per soddisfare i contesti socioculturali e le 
aspettative delle popolazioni. Pertanto, durante la 72ª Assemblea 
Mondiale della Sanità di Ginevra è stata proclamata la necessità 
di ulteriori 9 milioni di infermieri ed ostetriche, da formare en-
tro il 2030. Per far fronte a questa chiamata globale all’azione, il 

State of the world’s nursing 2020: investing in education,
jobs and leadership

Attualità
A cura del Consiglio 
Direttivo

2020 è stato proclamato “Anno Internazionale dell’Infermiere e 
dell’Ostetrica”. L’International Council of Nurses (ICN) con i suoi 
partner quali la Consociazione Nazionale Associazioni Infermieri 
(CNAI), la campagna “Nursing Now”, lo United Nations Population 
Fund (UNFPA) e l’International Confederation of Midwives (ICM) 
hanno lanciato per l’intero anno 2020 iniziative divulgative per 
migliorare lo status ed il profilo delle professioni infermieristiche 
ed ostetriche. Tali Enti hanno anche annunciato pubblicamente 
ai Capi di Stato la grave minaccia rappresentata dalla carenza di 
personale nei confronti degli obiettivi di salute, esortandoli ad 
un’azione tempestiva. Ogni leader politico è chiamato a far fronte 
alle richieste del proprio Paese attuando investimenti in ogni set-
tore: dalla formazione all’addestramento, dall’assunzione alla re-
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munerazione, incentivando gli operatori sanitari a perseguire gli 
obiettivi di salute universale. Tuttavia, sino ad oggi, queste dichia-
razioni di intenti non erano supportate da un documento det-
tagliato che potesse articolare lucidamente il “bisogno” di questi 
professionisti della salute. L’attuale emergenza sanitaria mondiale 
ha ulteriormente contribuito, nella maniera più tragica, a sotto-
lineare il ruolo chiave di queste professionalità; i festeggiamenti 
del 2020 sono da ritenersi solo in parte rimandati: il 2020 resta 
de facto l’Anno Internazionale dell’Infermiere e dell’Ostetrica. A 
rafforzare questo mandato, in occasione della Giornata Mondiale 
della Salute (World Health Day) del 7 Aprile, l’OMS ha pubblicato 
un rapporto di magnitudine storica sullo stato del settore infer-
mieristico: State of the world’s nursing 2020: investing in education, 
jobs and leadership.
Il rapporto fornisce le evidenze più recenti e aggiornate circa le 
opzioni percorribili per la professione, unitamente ad indicazioni 
sulle politiche globali da attuare. In esso sono articolati esempi 
di investimenti imponenti, ma sostenibili, in tutte le sfere della 
clinica, della formazione e della leadership. I capitoli principali del 
rapporto delineano il ruolo e il contributo degli infermieri rispetto 
agli obiettivi dell’OMS; in esso emerge uno spaccato del mercato 
del lavoro e le potenziali leve da azionare in materia di politica 
sanitaria per affrontare le sfide del futuro. La relazione si conclu-
de con un invito agli Stati membri, e alle altre parti interessate, 
ad impegnarsi fortemente per il domani: gli investimenti richiesti 
guideranno i progressi delle singole nazioni verso un’auspicabile 
copertura sanitaria universale, con effetti benefici che si potranno 
ripercuotere sulle sfere della salute, dell’istruzione, del lavoro e 
della crescita economica.
Secondo il rapporto State of the world’s nursing 2020, per dotare 
il mondo della forza lavoro infermieristica necessaria e massimiz-
zare il contributo della professione, gli Stati membri sono chia-
mati a:

• Aumentare i finanziamenti per educare e impiegare più in-
fermieri

• Rafforzare la capacità di raccogliere, analizzare e attivare i dati 
relativi al personale sanitario

• Educare e formare gli infermieri in competenze scientifiche, 
tecnologiche e sociologiche, di cui hanno bisogno per gui-
dare il progresso

• Stabilire e promuovere posizioni di leadership
• Migliorare le condizioni di lavoro promuovendo salari equi, il 

diritto alla salute e alla sicurezza sul lavoro
• Rafforzare il ruolo degli infermieri nei settori strategici quali 

salute, istruzione, immigrazione, finanza.

Anche la presidente ICN Annette Kennedy è intervenuta sull’im-
portanza del rapporto: “La classe politica comprende il costo della 
formazione e del mantenimento della forza lavoro infermieristi-
ca, ma solo recentemente molti hanno iniziato a riconoscere il 
vero valore degli infermieri”. Sulla scia di queste parole, il rapporto 
evidenzia il contributo infermieristico e conferma che gli investi-
menti nella professione infermieristica sono un vantaggio per la 
società, non un costo. Il mondo ha bisogno di milioni di infermieri 
in più, e il rapporto supporta chiaramente la richiesta ai governi di 
fare “la cosa giusta” e investire nella professione. Persino la celebre 
rivista Lancet ha recentemente pubblicato un editoriale dal titolo 
The status of nursing and midwifery in the world per commentare 
la magnitudine degli obiettivi presenti nel rapporto State of the 
world’s nursing 2020; i messaggi che ne traiamo sono semplici: 
non esistono i concetti di cura e assistenza senza infermieri, 
il giusto riconoscimento per questi professionisti si è fatto 
attendere troppo a lungo.

Italian Journal of Nursing riconosce ognuno di questi messaggi 
e ha scelto di farli propri, condividendoli con i propri lettori: nei 
prossimi mesi, in ogni nuovo numero di IJN, potrete trovare un 
focus di approfondimento sul rapporto.

Link per il download di State of the world’s nursing 2020: inve-
sting in education, jobs and leadership: https://www.who.int/
publications-detail/nursing-report-2020
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Infermieristica e 
Sanità Pubblica: un 
investimento per la 
salute di tutti
Nursing and Public Health: an investment for everyone’s health

Greta Ghizzardi
Infermiere di Ricerca, IRCCS Policlinico San 
Donato, San Donato Milanese, Milano

RN, MSN. Research nurse, IRCCS Policlinico San Donato,
San Donato Milanese, Milan

greta.ghizzardi@grupposandonato.it

INTRODUZIONE
L’attuale contesto sanitario e sociale 
spinge sempre più cittadini e professio-
nisti della salute a riflettere profonda-
mente sul valore dell’infermiere nei di-
versi contesti di cura e sociali. Sebbene 
la professione infermieristica sia presen-
te nel mercato del lavoro in tutti i con-
testi clinici, la sua professionalità tende 
ad incontrare le esigenze mutevoli della 
società e dei cittadini con nuovi ruoli, 
mantenendo tuttavia una forte identità legata ai principi che la 
guidano. Sono molti gli autori che concordano nel sostenere che 
gli infermieri svolgano una professione sanitaria unica, in quanto 
tesa a rispondere a bisogni di salute e sociali che altrimenti rimar-
rebbero non soddisfatti. In generale, gli infermieri forniscono un 
contributo importante nell’ottenimento di risultati di salute con-
divisi con tutte le altre professioni sanitarie, essendo portatori di 
una cultura e di un sapere che arricchisce il Sistema Socio-Sanitario 
Nazionale Italiano. La funzione dell’infermiere come professionista 
sanitario è stata ben declinata e compresa da parte delle organiz-
zazioni sanitarie, sebbene negli ultimi anni stia emergendo anche 
il valore sociale degli infermieri. Ad esempio, nel capo I del nuovo 
Codice Deontologico delle professioni infermieristiche (art. 1 e 2), 
si enfatizza come l’infermiere sia un agente di salute attivo nei con-
testi sociali in cui opera. Questo implica un chiaro valore sociale nel 
promuovere attivamente una cultura della salute, come definito 
all’articolo 7 dello stesso Codice. 
La funzione sociale dell’infermiere, recentemente rispolverata nel-
la nuova versione del codice deontologico, trova elevata armonia 
nel radicato connubio tra infermieristica e sanità pubblica. Infatti, 

la sanità pubblica è la disciplina che si interessa alle problematiche 
della salute collettiva, avendo come finalità generali l’aumento del-
la speranza e qualità di vita dei cittadini, nonché l’azione preventi-
va attuata attraverso profilassi di determinate patologie e specifici 
fattori di rischio, promuovendo anche la salutogenesi individuale e 
collettiva. Il forte legame che esiste tra infermieristica e sanità pub-
blica è sottolineato a partire dal Profilo Professionale dell’infermiere 
(DM 739/1994), il quale definisce l’assistenza infermieristica nelle 
sue dimensioni di prevenzione, cura, palliazione e riabilitazione. 
Quindi, in considerazione della forte condivisione di intenti tra in-
fermieristica e sanità pubblica, questo contributo intende presen-
tare un approfondimento su tale tematica. 

SANITÀ PUBBLICA
Per sanità pubblica si intende la tutela della salute individuale o di 
una collettività esercitata dallo Stato o da altri organismi pubblici. 
Nel mondo, gli esperti di sanità pubblica si sono riuniti nella World 
Federation of Public Health Associations (WFPHA), che guida la ri-
cerca per la salute della popolazione a livello globale dal 1967. Si 
tratta di un’organizzazione internazionale non governativa compo-

Focus di approfondimento
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sta da oltre 150 associazioni di sanità pubblica nazionali e regiona-
li, ed è l’unica società mondiale di professionisti che rappresenta 
l’ampio spettro della salute pubblica e ne è al servizio. La missione 
della WFPHA è quella di promuovere e proteggere la salute pubbli-
ca globale, e agisce sostenendo l’istituzione e lo sviluppo organiz-
zativo delle associazioni e delle società di sanità pubblica, facilitan-
do e promuovendo lo scambio di informazioni e conoscenze, così 
come la condivisione di competenze e risorse. 
La WFPHA conduce la sua azione sulla base di fondamentali valori 
condivisi che, a partire dall’inalienabile diritto alla salute, si snoda-
no nella giustizia sociale, nella solidarietà e nell’equità, nel rispetto 
della diversità e della non discriminazione, per poi realizzarsi nelle 
partnership e in una condotta etica di fiducia e rispetto reciproci. 
I valori che definiscono la WFPHA si sono tradotti in 5 obiettivi di 
salute: a) Sostenere l’equità sanitaria e le politiche globali per mi-
gliorare la salute delle popolazioni; b) Promuovere, sostenere e raf-
forzare le associazioni tra i membri; c) Promuovere la pratica della 
salute pubblica, l’istruzione, la formazione e la ricerca; d) Rafforzare 
le partnership esistenti, e crearne di nuove, con gruppi e individui 
che condividono gli stessi valori; e) Costruire una WFPHA efficace, 
reattiva e sostenibile.
Un nostro connazionale, il professor Walter Ricciardi, ordinario 
di Igiene in Università Cattolica del Sacro Cuore, è attualmente il 
Presidente della WFPHA. Proprio a Roma, quest’anno nel mese di 
ottobre si terrà i 16° congresso mondiale di sanità pubblica, che 
presenterà il tema della salute pubblica per il futuro dell’umanità. 
Stiamo attraversando un momento storico particolare e di forte in-
teresse per coloro che si occupano di salute a tutti i livelli e le sfide, 
le problematiche e le emergenze risultano essere estese a livello 
globale. A partire dal cambiamento climatico e dai conflitti ai quali 
seguono migrazioni di massa che minacciano la salute delle popo-
lazioni, fino ad arrivare all’attuale emergenza sanitaria (COVID-19), 
la realtà pone tutti i professionisti sanitari in prima linea nel tutelare 
e garantire le migliori condizioni di salute e benessere possibili. 
L’Italia compare nella Federazione grazie alla società italiana di igie-
ne, medicina preventiva e sanità pubblica (SITI), istituita nel 1878 e 
costituente uno dei membri fondatori della European Public He-
alth Association (EPHA), nel 1992. La società italiana conta ad oggi 
più di 3000 membri in 15 regioni italiane e la sua missione è quella 
di realizzare progressi negli ambiti dell’epidemiologia, della sanità 
pubblica, della salute della comunità, dei servizi sanitari. Vuole poi 
favorire l’evoluzione e lo sviluppo di attività culturali e professionali 
di prevenzione, promuovendo attività di educazione sanitaria vol-
te ad aumentare il livello di igiene della popolazione. Fanno parte 
della SITI medici, infermieri, biologi, tecnici, professori universitari e 
funzionari di sanità pubblica. 
L’infermiere di sanità pubblica possiede competenze specifiche 
nell’area della prevenzione allo scopo di attuare interventi volti al 
miglioramento continuo della pratica, per garantire il raggiungi-
mento degli obiettivi del sistema organizzativo sanitario e la qualità 
delle prestazioni per l’utente; comunque tutti gli infermieri nella 
loro azione quotidiana soddisfano i prerequisiti richiesti a questa 
figura. La sanità pubblica si avvale dello studio delle malattie e de-

gli eventi di rilevanza sanitaria nella popolazione, considerando i 
fattori che li determinano. Questo approccio viene definito come 
“epidemiologia”, e si occupa di analizzare le cause, il decorso e le 
conseguenze delle malattie. 
Il controllo e la ricerca tecnico-scientifica in materia di sanità pub-
blica in Italia sono condotti dall’Istituto Superiore di Sanità (ISS), 
che ha l’obiettivo di tutelare la salute dei cittadini. L’ISS riconosce 
al suo interno il Centro nazionale di epidemiologia, sorveglianza e 
promozione della salute che, nell’ambito del progetto per un os-
servatorio epidemiologico nazionale, ha messo a punto il sito Epi-
Centro nell’anno 2000. Si tratta di uno strumento utile per favorire 
l’accesso all’informazione epidemiologica e per condividere risorse 
per fare epidemiologia a livello locale. 
La ricerca epidemiologica ha un immenso valore nell’aiutare a de-
terminare la salute delle popolazioni e nell’aiutare a pianificare e 
determinare la politica dei servizi sanitari. In questo, gli infermieri 
sono chiamati a dare il loro contributo. Infatti, gli infermieri con-
ducono studi di ricerca empirica, valutano progetti e scrivono case 
report incentrati su popolazioni a rischio, pubblicando poi i frutti 
del loro lavoro su riviste specialistiche del settore, tra cui ricordiamo 
“Public Health Nursing” (Impact Factor = 1.111). 

CONCLUSIONE
L’attuale contesto socio-sanitario richiede una forte coalizione tra i 
professionisti della salute di tutto il mondo, per affrontare le sfide 
e le emergenze che interessano le popolazioni. Il servizio di sanità 
pubblica espleta la sua missione di tutela della salute della comuni-
tà per mezzo di svariati strumenti e di molte strategie, che mirano al 
coinvolgimento della collettività e ne richiedono la collaborazione. 
A tale proposito, la figura dell’infermiere risulta strategica, in quanto 
tra i professionisti sanitari, è riconosciuto per essere quello a stretto 
contatto con i pazienti e le malattie, quello che conosce meglio le 
condizioni igieniche, familiari e sociali dei suoi assistiti, e diviene 
quindi spesso il punto di riferimento per le persone delle quali si 
prende cura. Se da un lato la professionalità dell’infermiere e la sua 
funzione sono assodate nelle realtà di cura diretta al singolo pazien-
te, dall’altro anche la sua importanza sociale sta prendendo sempre 
più forma. Nella produzione di scienze il paradigma di epidemiolo-
gia e sanità pubblica è spesso ricorrente. La voce degli infermieri è 
sempre più forte, la popolazione dà fiducia agli infermieri perché 
consapevole delle loro competenze e della loro vicinanza, e questo 
consente ai professionisti di condurre un lavoro di prevenzione e di 
controllo più efficace.  In questo contesto, gli infermieri sono con-
sapevoli del loro ruolo sociale oltre che sanitario, e nei momenti 
di crisi ne danno prova, portando dati, sostegno alla popolazione, 
producendo scienza tenendosi comunque sempre in prima linea 
sul fronte dell’assistenza e della diffusione della conoscenza.

SITI WEB CONSULTATI
• https://www.wfpha.org/
• https://www.epicentro.iss.it/
• https://onlinelibrary.wiley.com/journal/15251446
• http://www.sitinazionale.org/site/new/



8 N.32/2020  IJN

LE MODALITÀ DI TRASMISSIONE
Il coronavirus SARS-CoV-2 è stato sequenziato a metà gennaio dai 
ricercatori cinesi1-2 e successivamente in altri laboratori nel mon-
do. Gran parte delle informazioni sulle modalità di trasmissione del 
SARS-CoV-2 sono già a disposizione in quanto simili agli altri coro-
navirus patogeni per gli esseri umani e dai dati finora disponibili 
riguardo questa emergenza mondiale3-4. Tuttavia, attualmente non 
si può escludere che il SARS-CoV-2 abbia caratteristiche differenti 
di trasmissione da quelle già note per altri virus dello stesso genere. 
Le modalità di trasmissione interumana dei coronavirus sono: 
• per via aerea: attraverso la saliva e l’aerosol delle secrezioni del-

le vie aeree superiori veicolati da tosse e/o starnuti;  
• per contatto diretto ravvicinato: con stretta di mano e contatto 

con mucose di bocca, naso e occhi;  

COVID-19: protezione 
di massima barriera 
per il posizionamento, 
rimozione e medicazione 
dell’accesso vascolare
COVID-19: procedures for positioning, removal and 
dressing of vascular access

Focus di approfondimento

• per via oro-fecale.
L’Organizzazione Mondiale della Sanità (OMS) ha dichiarato che il 
meccanismo principale di trasmissione del nuovo agente patoge-
no è il contatto con persone che hanno contratto l’infezione e che 
hanno già manifestato i sintomi della malattia, riconoscendo però, 
anche la possibilità più rara di una trasmissione da persone con 
infezione non ancora sintomatiche, come già noto per altri corona-
virus come il MERS-CoV, indicando come periodo di incubazione 
2-14 giorni, con una media di 5 giorni.5-6-7

DEFINIZIONE DI CONTATTO STRETTO
• una persona che vive nella stessa casa di un caso di COVID-19;
• una persona che ha avuto un contatto fisico diretto con un 

caso di COVID-19 (per esempio la stretta di mano); 
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• una persona che ha avuto un contatto diretto non protetto 
con le secrezioni di un caso di COVID-19 (ad esempio toccare 
a mani nude fazzoletti di carta usati); 

• una persona che ha avuto un contatto diretto (faccia a faccia) 
con un caso di COVID-19, a distanza minore di 2 metri e di 
durata maggiore a 15 minuti;

• una persona che si è trovata in un ambiente chiuso (ad esem-
pio aula, sala riunioni, sala d’attesa dell’ospedale) con un caso 
di COVID-19 per almeno 15 minuti, a distanza minore di 2 metri; 

• un operatore sanitario od altra persona che fornisce assisten-
za diretta ad un caso di COVID-19 oppure personale di labo-
ratorio addetto alla manipolazione di campioni di un caso di 
COVID-19 senza l’impiego dei DPI raccomandati o mediante 
l’utilizzo di DPI non idonei; 

• una persona che abbia viaggiato seduta in aereo nei due po-
sti adiacenti, in qualsiasi direzione, di un caso di COVID-19, i 
compagni di viaggio o le persone addette all’assistenza e i 
membri dell’equipaggio addetti alla sezione dell’aereo dove il 
caso indice era seduto (qualora il caso indice abbia una sin-
tomatologia grave od abbia effettuato spostamenti all’interno 
dell’aereo, determinando una maggiore esposizione dei pas-
seggeri, considerare come contatti stretti tutti i passeggeri se-
duti nella stessa sezione dell’aereo o in tutto l’aereo).

POSIZIONAMENTO E MEDICAZIONE DI UN ACCESSO VASCO-
LARE A UNA PERSONA ASSISTITA POSITIVA PER COVID-19
Sulla base delle informazioni più recenti, si raccomanda di utilizzare 
un kit già predisposto e organizzato per le protezioni di massima 
barriera completo di sistema di tracking ECG (in caso di PICC) e ma-
teriale per l’impianto, in quanto permette di standardizzare il pro-
cesso di vestizione e protezione evitando dimenticanze, esponen-
dosi inavvertitamente al rischio di contagio. Prima di approcciarsi 
all’impianto è bene tenere in considerazioni diversi aspetti, tra cui 
la diversità dei dispositivi di protezione a disposizione sul mercato:
• mascherine chirurgiche disponibili in 4 tipi: I, IR, II e IIR, con 

protezione crescente a seconda degli strati filtranti e della con-
seguente filtrazione batterica, che arriva al 98% per il tipo IIR, 
resistente anche agli spruzzi, proteggendo da particelle visibili 
di secrezioni respiratorie e nasali (particelle > 5µm droplet), ma 
non dall’aerosol (particelle < 5µm) con indicazione a sostituirle 
ogni 2-3 ore poiché inumidendosi perdono di efficacia. L’uso 
delle mascherine chirurgiche non tutela chi le indossa ma ha 
lo scopo di proteggere gli altri da un eventuale contagio dovu-
to a droplets (goccioline > 5 µm) diffuse dal soggetto infetto;

• i facciali filtranti proteggono chi gli indossa, sono distinti in tre 
categorie e identificati con differenti sigle per efficacia:

 A. FFP1 indica un’efficacia filtrante minima in inspirazione  
 dell’80% e una penetrazione all’interno non superiore al  
 22%; utilizzate principalmente come maschere antipolvere;
 B. FFP2 indica un’efficacia filtrante minima in inspirazione 
 del 94% e una penetrazione all’interno non superiore 
 all’ 8%, utilizzate principalmente nell’edilizia, nell’agricoltura,  
 nell’industria farmaceutica e dal personale sanitario contro  
 i virus influenzali, l’influenza aviaria, la SARS, la peste 
 polmonare, la tubercolosi e, più recentemente, il COVID-19;
 C. FFP3 indica un’efficacia filtrante minima del 99% e una  
 penetrazione all’interno non superiore al 2%. Le maschere 
 FFP3 sono quelle che offrono la migliore efficacia di 

 filtrazione e proteggono anche contro particelle molto  
 fini, (come quelle di amianto) garantendo la massima 
 protezione da particelle ed aerosol.
L’efficacia del filtrante viene garantita sostituendolo dopo 8 ore se 
presenta una valvola anteriore per l’espulsione del vapore acqueo, 
oppure se totalmente chiuso dopo 4 ore. È necessario effettuare 
il lavaggio delle mani prima di indossarle ripetendo l’operazione 
prima e dopo averle rimosse, assicurandosi che siano posizionate 
correttamente coprendo naso, bocca e adattandole al volto in as-
senza di barba e baffi (fitting). L’OMS raccomanda almeno l’uso del 
filtrante facciale FFP2 per procedure che generano aerosol come 
l’intubazione endotracheale, la tracheotomia, la ventilazione non 
invasiva, la ventilazione manuale e la broncoscopia.9 Oltre all’uti-
lizzo dei DPI previsti,10-11 e al rispetto degli standard delle massime 
precauzioni di barriera,12 si rende necessario l’impiego da parte del 
professionista durante l’impianto del device vascolare del filtrante 
facciale FFP2, posizionando ove possibile una maschera chirurgica 
alle persone assistite positive per COVID-19; in quanto se in presen-
za di sistemi di ventilazione, questi dovranno essere dotati di ade-
guati filtri. Per quanto riguarda l’incannulamento arterioso periferi-
co (arteria radiale), i requisiti minimi richiesti (oltre i DPI) prevedono 
mascherina chirurgica, copricapo, guanti sterili e telino sterile; ma 
in caso di incannulamento di arteria femorale od omerale sono 
previste le massime precauzioni di barriera.

PROFESSIONISTI COINVOLTI E AREE DI INTERVENTO
La presente procedura si applica prima e dopo il posizionamento 
e/o una medicazione e/o rimozione di un accesso vascolare (can-
nula lunga, midline, PICC, CICC, FICC, Port-a-cath, catetere arterioso):

PROFESSIONISTA
 I. applicare correttamente la presente procedura in tutte le sue  
 parti seguendo attentamente tutte le indicazioni;
 II. notificare al proprio diretto superiore qualsiasi eventuale 
 anomalia e/o deviazione dalla presente procedura.

COORDINATORE
 I. verificare la corretta applicazione della presente procedura da  
 parte del professionista;
 II. notificare al proprio diretto superiore qualsiasi eventuale 
 anomalia e/o deviazione dalla presente procedura;
 III. provvedere all’addestramento del personale della propria  
 unità operativa sulla corretta applicazione della presente procedura;
 IV. documentare adeguatamente l’avvenuto addestramento;
 V. segnalare al diretto superiore eventuali necessità di 
 riaddestramento del personale che è tenuto ad applicare la 
 presente procedura;
 VI. in caso riceva segnalazione di anomalia e/o deviazione dalla  
 presente Procedura, Notificare alla Quality Assurance (QA) 
 secondo quanto previsto dalla procedura interna generale; in  
 caso si riceva segnalazione di anomalia e/o deviazione dalla 
 presente procedura.;

QUALITY ASSURANCE (QA)
 I. investigare secondo quanto stabilito dalla procedura interna  
 generale, in caso di notifica di deviazione da parte dell’unità  
 operativa interessata sulla presente Standard Operating 
 Procedure (SOP).
Si possono individuare tre tipologie di aree di intervento a seconda 
dell’area di rischio:



10 N.32/2020  IJN
• interventi AREA Critica (ROSSA): area in cui ogni zona è conta-

minata ed il rischio di contagio è ELEVATO (camera di degen-
za dell’unità operativa o parte centrale dell’ambulatorio in cui 
viene posta la persona per l’impianto);

• interventi AREA semi Critica (ARANCIO): area in cui ogni zona 
non è contaminata ma il rischio di contagio è ancora MODE-
RATO (corridoio dell’unità operativa);

• interventi AREA non Critica (VERDE): area in cui ogni zona 
“non è contaminata” da conclamati eventi e il rischio di con-
tagio è MINIMO (zona filtro posta prima dell’entrata in unità 
operativa oppure prima dell’entrata dell’ambulatorio).

PROCEDURA DI VESTIZIONE PER L’IMPIANTO/MEDICAZIONE 
DI ACCESSO VASCOLARE
Prima di iniziare la procedura di vestizione, accertarsi dell’integri-
tà del kit procedurale e dei DPI, nonché della corretta funzionalità 
dei dispositivi tecnologici in dotazione necessari per l’impianto. 
Non utilizzare i DPI con caratteristiche non adeguate alla tipologia 
dell’attività svolta. È fondamentale vestirsi lentamente, tale proce-
dura deve essere eseguita in entrata e in idonea zona filtro (area 
verde), predisposta in ogni unità operativa se l’impianto o la me-
dicazione o la rimozione avviene bedside o in ogni ambulatorio in 
cui si prevede tale attività. I passaggi da seguire:
1. togliere ogni monile e oggetto personale e praticare l’igiene 

delle mani con acqua e sapone (se visibilmente sporche) o di-
rettamente con soluzione idroalcolica;

2. indossare il primo paio di guanti (non sterile);
3. indossare sopra la divisa il camice monouso non sterile e idro-

repellente (nodo a mezzo fiocco);
4. indossare il primo copricapo;
5. indossare idoneo filtrante facciale (FFP2 o superiore);
6. indossare il secondo copricapo;
7. indossare due paia di soprascarpe;
8. indossare il secondo paio di guanti (non sterile);
9. indossare la protezione facciale (visiera).
Avvolgere posteriormente sull’elastico della visiera, un lembo di 
cerotto di seta adesivo di circa 10 cm lineari (la larghezza è indiffe-
rente, basta che vi sia una buona presa con le dita), per facilitarne 
l’estrazione rapida (vedere le foto soprastanti come esempio). Diri-
gersi quindi dalla zona filtro (verde) alla camera di degenza (corri-
doio dell’unità operativa: zona arancio) per poi accedervi (zona ros-
sa), identificando e valutando la persona candidata all’impianto o 
alla rimozione o al rinnovo della medicazione del device vascolare: 
• in caso di medicazione o rimozione del device vascolare pro-

cedere rimuovendo la medicazione già in situ con i guanti già 
precedentemente indossati in zona filtro per poi rimuovere 
e smaltire solo il secondo paio di guanti. Sanitizzare il primo 
paio di guanti con alcool ad una concentrazione alcolica tra il 
60-80% o alcool isopropilico come alcool etilico o miscela di 
ipoclorito di sodio ed acqua) e a seconda della tecnica utilizza-
ta (no touch o touch) indossare il secondo paio di guanti (non 

sterile o sterile) sopra a quello già presente e sanitizzato, per 
poi procedere con il processo di medicazione o di rimozione.

• in caso di impianto di un accesso vascolare, dopo aver valuta-
to il patrimonio venoso con metodo ecografico proteggendo 
la sonda con un coprisonda e quindi dopo aver deciso la sede 
di impianto acquisendo quando necessario le misure antro-
pometriche, iniziare il processo di svestizione parziale evitan-
do qualsiasi contatto tra i DPI potenzialmente contaminati, il 
viso, le mucose o la cute e smaltendoli nell’apposito conte-
nitore presente all’interno della camera di degenza. Iniziare 
quindi il processo di vestizione parziale per procedere al posi-
zionamento del device scelto e più appropriato:

 1. rimuovere il camice monouso e smaltirlo nel contenitore;
 2. rimuovere il secondo paio di guanti (prestando  
  attenzione a non rimuovere anche il primo paio di  
  guanti) e smaltirlo nel contenitore;
 3. sanitizzare il primo paio di guanti (non sterili) con alcool  
  ad una concentrazione alcolica tra il 60-80% o alcool  
  isopropilico (come alcool etilico) o miscela di ipoclorito di  
  sodio ed acqua;
 4. indossare il camice sterile;
 5. indossare il secondo paio di guanti (sterili) sopra a quello  
  già presente e sanitizzato e chiudere il camice con nodo 
  a mezzo fiocco;
 6. procedere con le attività del processo di impianto 
  descritte già in letteratura a seconda del device scelto.

PROCEDURA DI SVESTIZIONE PER L’IMPIANTO/MEDICAZIO-
NE DI ACCESSO VASCOLARE
È fondamentale svestirsi lentamente, tale procedura deve esse-
re eseguita in uscita, in idonea zona di demarcazione presente 
in ogni area, evitando qualsiasi contatto tra i DPI contaminati e il 
viso, le mucose o la cute. I DPI monouso vanno smaltiti in apposito 
contenitore senza toccarlo.

AREA ROSSA (camera di degenza o parte centrale dell’ambulatorio):
1. terminata la procedura di impianto rimuovere il secondo 

paio di guanti sterili (prestando attenzione a non rimuovere 
anche il primo paio di guanti), in quanto potenzialmente 
contaminati da materiale organico;

2. sanitizzare il primo paio di guanti (non sterili) con alcool ad 
una concentrazione alcolica tra il 60-80% o alcool isopropilico 
(come alcool etilico) o miscela di ipoclorito di sodio ed acqua;

3. indossare il secondo paio di guanti non sterili sopra a 
quello già presente e sanitizzato;

4. togliere la protezione facciale (in caso di visiera, prendendo 
il lembo di nastro adesivo precedentemente preparato e po-
sizionato nella parte dell’elastico nella zona centrale posterio-
re tirando l’elastico indietro e sollevandolo verso l’alto avendo 
cura di far rimanere il copricapo sulla testa) e sanificarla con  
alcool ad una concentrazione alcolica tra il 60-80% o alcool 
isopropilico (come alcool etilico) o miscela di ipoclorito di so-
dio ed acqua, per poi spruzzarlo su un panno pulito per sanifi-
care l’ecografo e la sonda utilizzata per l’impianto;

5. sanitizzare il secondo paio di guanti con alcool ad una 
concentrazione alcolica tra il 60-80% o alcool isopropilico 
(come alcool etilico) o miscela di ipoclorito di sodio ed acqua;

6. rimuovere il primo copricapo;
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7. slacciare i lacci del camice precedentemente annodati a 
mezzo fiocco.

AREA ARANCIO (corridoio dell’unità operativa o parte iniziale 
dell’ambulatorio):
1. rimuovere il secondo soprascarpa prendendolo lateral-

mente (zona meno sporca) per smaltirlo nel contenitore, 
facendo attenzione di porre il piede sprovvisto nell’area 
arancio oltre la linea di demarcazione (porta di ingresso 
della camera di degenza), per poi svolgere la stessa opera-
zione con l’altro soprascarpa;

2. spruzzare con il diffusore dedicato (ipoclorito di sodio) le 
ruote dell’ecografo se carrellato e tutta la superficie del 
pavimento e del tavolo di acciaio, avendo cura di bagnare 
tutta l’area;

3. rimuovere il secondo paio di guanti e smaltirlo nel conte-
nitore (rimuovere dall’esterno evitando di toccare il camice 
sottostante);

4. sanitizzare il primo paio di guanti con alcool ad una concen-
trazione alcolica tra il 60-80% o alcool isopropilico (come alcool 
etilico) o miscela di ipoclorito di sodio ed acqua;

5. rimuovere il camice “sterile” e smaltirlo nel contenitore, po-
nendo attenzione a toccare solo l’esterno del camice;

6. sanitizzare il primo paio di guanti con alcool ad una concen-
trazione alcolica tra il 60-80% o alcool isopropilico (come alcool 
etilico) o miscela di ipoclorito di sodio ed acqua;

7. rimuovere il filtrante facciale maneggiandolo dalla parte 
posteriore e il primo copricapo, per poi smaltirli nel con-
tenitore.

AREA VERDE (uscita dall’unità operativa o dall’ambulatorio):
1. rimuovere il primo soprascarpa prendendolo lateralmente 

(zona meno sporca) per smaltirlo nel contenitore, facendo 
attenzione di porre il piede sprovvisto nell’area verde pu-
lita oltre la linea di demarcazione (porta d’uscita dell’unità 
operativa o dell’ambulatorio), per poi svolgere la stessa ope-
razione con l’altro piede;

2. sanitizzare il primo paio di guanti con alcool ad una concen-
trazione alcolica tra il 60-80% o alcool isopropilico (come alcool 
etilico) o miscela di ipoclorito di sodio ed acqua;

3. spruzzare con il diffusore dedicato (alcool ad una concen-
trazione alcolica tra il 60-80% o alcool isopropilico come alcool 
etilico o miscela di ipoclorito di sodio ed acqua) un panno pu-
lito per sanificare l’ecografo e la sonda utilizzata, per poi 
spruzzarlo nuovamente su tutte le ruote (se carrellato) e su 
tutta la superficie del pavimento avendo cura di bagnare 
tutta l’area;

4. rimuovere il primo paio di guanti e smaltirlo nel contenito-
re senza toccare la cute;

5. praticare l’igiene delle mani con acqua e sapone (se visibil-
mente sporche) o direttamente con soluzione idroalcolica.

Tenendo conto delle caratteristiche di sopravvivenza dei corona-
virus sulle superfici inerti, sono procedure efficaci e sufficienti una 
pulizia accurata delle superfici ambientali con acqua e detergente 
seguita dall’applicazione di disinfettanti comunemente usati a livel-
lo ospedaliero. Si raccomanda quindi di porre n.3 dosatori (nebuliz-
zatore a mano) di alcol ad una concentrazione alco-lica tra il 60-80% 

o alcool isopropilico (come alcool etilico) o miscela di ipoclorito 
di sodio ed acqua, sul tavolo di acciaio collocato vicino le zone 
di demarcazione presenti in ogni area (Rosso, Arancio, Verde), fa-
cendo attenzione a non contaminarli durante il rifornimento (non 
riempimento).

GESTIONE DELLE COMUNICAZIONI NELLE AREE:
A) utilizzare possibilmente cordless o radio trasmittenti 
 canalizzate a bassa potenza di emissione;
B) creare una maglia radio con le unità operative per la 
 gestione delle tempistiche e di eventuali trasporti;
C) impacchettare i cordless o le radio con pellicola (tipo 
 pellicola alimentare) arrotolandola su tutta la superficie,  
 compresa l’antenna se si tratta di una radio;
D) al termine del turno o della sostituzione della radio, 
 sanitizzare la pellicola con alcool ad una concentrazione  
 alcolica tra il 60-80% o alcool isopropilico (come alcool  
 etilico) o miscela di ipoclorito di sodio ed acqua e smaltirla  
 nel contenitore dei rifiuti biologici.

CONCLUSIONI
Ascoltando il parere di diversi specialisti, abbiamo cercato di ra-
gionare sugli insegnamenti che l’emergenza potrebbe lasciare in 
eredità al Paese, al Servizio Sanitario Nazionale (SSN), e agli stessi 
professionisti che operano quotidianamente cercando di com-
battere la diffusione del virus. In questo documento abbiamo 
descritto le indicazioni riguardo le protezioni di massima barriera 
da mantenere durante il posizionamento, una medicazione o una 
rimozione di un accesso vascolare, che dovranno essere adattate 
e contestualizzate per ogni realtà e setting lavorativo in cui ogni 
professionista presta servizio, con l’obiettivo di ridurre al minimo i 
contagi e di contribuire alla risoluzione dell’emergenza COVID-19 
ancora in atto.
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I CINQUE FENOTIPI DEL PAZIENTE COVID-19–POSITIVO
Questa proposta di linea guida ha lo scopo di indicare il device 
vascolare più appropriato per la persona COVID-19–positiva, pro-
ponendo un processo standardizzato. In considerazione delle indi-
cazioni, confermate da numerose pubblicazioni sull’utilizzo e sulla 
scelta dell’accesso vascolare, è necessario porre alcune considera-
zioni specifiche relative alla persona assistita positiva per COVID-19 
che presenta cinque differenti fenotipi, non necessariamente pro-
gressivi negli stadi successivi:
1. Piressia senza insufficienza respiratoria e Rx negativa: esami 

ematici con profilo coronavirus sospetto (Emocromo, Sodio, 
Potassio, Cloro, Calcio, Magnesio, Fosforo, Albumina, Glicemia, 
Creatinina, Azotemia, AST, ALT, ɣGT, LDH, PCR ,PT, aPTT, D-dime-
ro, Troponina), tampone rino-faringeo, RX torace e valutazione 
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medica clinica, ecografica. In assenza di polmonite, ipossiemia 
all’EGA in aria ambiente e Walking Test senza desaturazione (≥ 
95% SaO2 o, ≥ 90 SaO2 se in anamnesi presenta una malattia 
cronica polmonare)1, la persona è dimissibile con indicazione 
per auto quarantena in attesa dell’esito del tampone;

2. Piressia con Rx torace ed EGA indicativi di focolaio e/o in-
sufficienza respiratoria anche lieve: esami ematici con profilo 
coronavirus sospetto (Emocromo, Sodio, Potassio, Cloro, Cal-
cio, Magnesio, Fosforo, Albumina, Glicemia, Creatinina, Azote-
mia, AST, ALT, ɣGT, LDH, PCR, PT, aPTT, D-dimero, Troponina), 
tampone rino-faringeo, RX torace, valutazione medica clinica, 
ecografica, O2/FIO2 adeguata (≥ 95% SaO2, o ≥ 90 SaO2 se in 
anamnesi presenta una malattia cronica polmonare)1 se la per-
sona necessita di ossigeno terapia è previsto il ricovero altri-

Focus di approfondimento
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menti dopo la prescrizione della terapia necessaria può essere 
considerata dimissibile con indicazione per auto quarantena 
in attesa dell’esito del tampone;

3. Piressia con insufficienza respiratoria severa documentata 
da EGA in AA al triage: EGA in aria ambiente, O2/FIO2 ade-
guata (≥ 95% SaO2, o ≥ 90 SaO2 se in anamnesi presenta 
una malattia cronica polmonare)1, esami ematici con profilo 
coronavirus sospetto (Emocromo, Sodio, Potassio, Cloro, Cal-
cio, Magnesio, Fosforo, Albumina, Glicemia, Creatinina, Azote-
mia,  AST, ALT, ɣGT, LDH, PCR, PT, aPTT, D-dimero, Troponina), 
tampone rino-faringeo, RX torace, ECG e valutazione medica 
clinica, ecografica, per poi successivamente organizzare un ri-
covero o un trasferimento in OBI per monitorare una possibile 
evoluzione del quadro clinico;

4. Piressia con insufficienza respiratoria sospetto ARDS inizia-
le o polmonite complicata: EGA in aria ambiente, O2/FIO2 
adeguata (≥ 95% SaO2 o ≥ 90 SaO2 se in anamnesi presenta 
una malattia cronica polmonare)1, esami ematici con profilo 
coronavirus sospetto (Emocromo, Sodio, Potassio, Cloro, Cal-
cio, Magnesio, Fosforo, Albumina, Glicemia, Creatinina, Azote-
mia, AST, ALT, ɣGT, LDH, PCR, PT, aPTT, D-dimero Troponina), 
tampone rino-faringeo, RX torace, ECG, valutazione medica 
clinica, ecografica, prescrizione della terapia del caso (tra cui 
ossigenoterapia e CPAP), stabilizzazione clinica e ricovero o 
trasferimento in OBI per monitorare una possibile evoluzione 
del quadro clinico;

5. Insufficienza respiratoria sospetto ARDS iniziale o polmoni-
te complicata ARDS franca all’esordio: EGA, O2 terapia con 
maschera reservoire 15 litri e controllo della saturazione a 10-
15 minuti, valutazione medica clinica, ecografica, tampone 
rino-faringeo, RX torace al letto, esami ematici con profilo co-
ronavirus sospetto (Emocromo, Sodio, Potassio, Cloro, Calcio, 
Magnesio, Fosforo, Albumina, Glicemia, Creatinina, Azotemia, 
AST, ALT, ɣGT, LDH, PCR, PT, aPTT, D-dimero Troponina) e valu-

tazione collegiale con un anestesista/rianimatore riguardo alla 
strategia terapeutica. Rilevante l’utilizzo dell’ecografia toracica 
nei pazienti con ARDS, se pattern consolidato prevalente can-
didabili a trattamento invasivo precoce, se pattern B o White 
Lung senza rilevanti consolidamenti è opportuno un trial CPAP 
e se responsivo al trattamento non invasivo si prevede il trasfe-
rimento in OBI area intensiva o in un’area alternativa opportu-
na, prima di passare a un approccio invasivo (ricovero in TI con 
IOT necessario). 

IL QUADRO CLINICO
I pazienti COVID-19–positivi presentano:
• Uno stato di ipercoagulabilità,2 quindi un alto rischio di TVP e 

TEP3 per questo motivo si suggerisce di:
 A) orientarsi attraverso i valori del D-dimero e una 
 valutazione ecografica quotidiana degli accessi vascolari  
 (ricercando eventuali segni precoci di trombosi attraverso  
 il semplice Compression Ultra Sonography);
 B) valutare la possibilità di gestire la terapia anticoagulante 
 non solo in termini di dosaggio profilattico, ma 
 eventualmente di dosaggio terapeutico in pazienti 
 portatori di device vascolari pur senza specifica diagnosi di  
 trombosi. A tal proposito considerare EBPM a dosaggio  
 profilattico (100U/ kg mono somministrazione)4-5 o EBPM  
 a dosaggio terapeutico (100U/kg bid, o 150U/kg mono  
 somministrazione).4-5

• Una media di ricovero in terapia intensiva o sub-intensiva di 10-
13 giorni6 e di 16 giorni7, o di 11 giorni8 non in terapia intensiva.

• Una media di degenza di 11 giorni nei primi 100 casi di perso-
ne positive COVID a Singapore. Un terzo (33%) dei pazienti ha 
impiegato 15 giorni o più per essere dimesso, dal momento 
della conferma dell’infezione, mentre otto pazienti sono stati 
dimessi entro tre giorni o meno dalla conferma dell’infezione.8

• Una mediana dei tempi di ricovero (in giorni) e decesso con 

S’pore’s First 100 Fully Recovered Covid-19 Patients: Frequency Distribution Of Days Between Confirmation And Discharge
I primi 100 pazienti di Singapore guariti dal Covid-19: distribuzione della frequenza dei giorni di ricovero fra diagnosi e dimissione
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le relative caratteristiche, riportate nel report del primo studio 
dell’istituto superiore di sanità in Italia (17 marzo 2020).9

QUALI LE INDICAZIONI?
• Una valutazione attenta del patrimonio venoso al momento 

dell’ingresso in cui se si dovesse presentare difficoltà a visua-
lizzare le vene con il laccio emostatico o se la persona assistita 
dovesse presentare un’anamnesi positiva per pregressi tratta-
menti endovenosi cronici (chemioterapia, dialisi o dipendenza 
da droghe iniettive) è indicato l’impianto precoce di un acces-
so vascolare stabile.10

• Mantenere un volume della vena libero dal device vascolare 
del 75% (di norma dal 66 al 50%) preferendo quindi cateteri di 
calibro ridotto.11

• Utilizzare dispositivi che permettano la valutazione intraproce-
durale del percorso del dispositivo e la corretta localizzazione 
della punta.12

• Utilizzare il device piu appropriato considerando il contesto 
che corrisponde al livello/quadro fenotipico, in cui la persona 
assistita positiva per COVID viene ricoverata. Gli ospedali indi-
viduati come riferimento per la cura di persone COVID positive, 
dovrebbero essere organizzati secondo il modello di intensità 
di cura, individuando 3 livelli tenendo in considerazione le ca-
ratteristiche tecnologiche disponibili, le competenze presenti 
e la tipologia per quantità e qualità di personale assegnato:

 1) alta intensità (letti intensivi e sub intensivi);
 2) media intensità (degenza ordinaria e ricovero a ciclo breve);
 3) bassa intensità (riabilitazione cure post acuzie o low care.13

Che si potrebbero riadattare al contesto e alla situazione nel se-
guente modo:
 1) alta intensità (persone che necessitano una ventilazione
  invasiva, quindi con tubo endotracheale);
 2) media intensità (persone che necessitano un supporto   
  ventilatorio non invasivo quindi NIV, boussignac o casco  
  per CPAP);
 3) bassa intensità (persone in aria ambiente, cannule nasali,  
  maschera Venturi, maschera Reservoir).
Questa modalità organizzativa garantisce più fluidità e chiarezza 
nei criteri di ricovero, attribuendo al grado di intensità la tipolo-
gia di fenotipo e quindi di quadro clinico, definendo così in modo 
migliore le competenze necessarie dei professionisti all’interno di 

ogni area e permettendo in caso di deterioramento delle condi-
zioni cliniche di switchare da un supporto ventilatorio minore allo 
step successivo senza dover continuamente spostare il paziente 
da un’unità all’altra. Pertanto, è indicato suddividere l’attività e ove 
possibile il personale e le attrezzature in modo da garantire una 
netta divisione della tipologia delle persone assistite.14 In questo si-
stema consente anche la definizione dei criteri di posizionamento 
di un accesso vascolare sicuro e appropriato in una persona COVID 
positiva:
1. ALTA E MEDIA INTENSITÀ, FENOTIPO 3-4-5: si consiglia un 

accesso vascolare centrale a inserzione centrale o periferica a 
causa della modalità di ventilazione utilizzata (invasiva mecca-
nica o CPAP non invasiva con boussignac o NIV o casco di cui si 
consiglia l’ancoraggio con contrappesi o direttamente al letto 
così da evitare l’occlusione della vena ascellare) e all’intensità 
di cura in cui si trova la persona assistita, in quanto potrebbe 
necessitare la perfusione continua di sedativi per indurre lo 
stato di coma profondo e/o un supporto amminico, e/o idra-
tazione/nutrizione ev, oppure la prescrizione di una terapia 
farmacologica (antiretrovirali, antibiotici etc.)14 non sommini-
strabile per os o per sondino nasogastrico (non triturabile) che 
presenta caratteristiche vescicanti per l’endotelio vasale.

2. BASSA INTENSITÀ, FENOTIPO 2: Uno studio retrospettivo 
monocentrico terminato il 25/02/2020 e svolto a Shanghai ha 
arruolato 249 pazienti positivi per COVID-19, riportando una 
media di ricovero di 16 gg7 per 215 pazienti (86,3%). Il Mini-
stero della salute di Singapore ha pubblicato dati riguardo la 
degenza media (11 giorni nei primi 100 casi di pazienti positi-
vi per COVID-19, di cui un terzo ha impiegato 15 giorni o più 
per essere dimesso dal momento della conferma dell’infezio-
ne, mentre otto pazienti sono stati dimessi entro tre giorni o 
meno dalla conferma dell’infezione.8 Si evince invece dallo stu-
dio dell’ISS che la mediana dei giorni di ricovero nelle persone 
assistite positive per COVID-19 decedute non in rianimazione 
è di 4 giorni.9 Considerando i dati precedentemente riportati 
riguardo i giorni di degenza media,7-8-9 l’ipercoagulabilità,2 l’al-
to rischio di TVP e TEP3 lo scopo e il contesto in cui le persone 
positive per COVID-19 vengono ricoverate (palliativo o curati-
vo non in terapia intesiva), in cui in questo caso sia le modalità 
ventilatorie non invasive, sia una clinica respiratoria verosimil-
mente stabile permettono la somministrazione di terapia far-

Mediane dei tempi di ricovero (in giorni) nei pazienti deceduti COVID-19 positivi
(report del primo studio dell’Istituto Superiore di Sanità in Italia 17 marzo 2020).9
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macologica per os, consentendo di poter utilizzare un accesso 
vascolare periferico stabile a inserzione periferica come il can-
nula lunga, posizionata in sede brachiale, basilica o cefalica. 

Come da note pubblicazioni la cannula lunga è un catetere vasco-
lare di 8-15cm con la possibilità di rimanere in situ per 30 giorni o 
fino a manifestazioni di complicanze secondarie, rispettando così 
in questo specifico caso anche il principio di costi-efficacia e costi-
benefici. L’utilizzo della cannula lunga rispetto al midline conside-
rando l’ipercoagulabilità2, e il fattore di rischio di TVP e TEP3 nelle 
persone positive COVID-19, permetterebbe una diagnosi di trom-
bosi più accurata, tempestiva e veritiera attraverso la Compression 
Ultra Sonography (CUS), in quanto il catetere è lungo al massimo 
15cm, ciò significa un percorso del tutto esplorabile attraverso gli 
ultrasuoni all’interno della vena brachiale, basilica o cefalica esclu-
dendo la diagnosi di trombosi, che nel caso si dovesse presentare 
avrebbe un rischio di estensione e di occlusione minore rispetto 
al midline, considerando la diversità di lunghezza, il calibro e il po-
sizionamento della punta dei due cateteri. L’utilizzo della cannu-
la lunga oltre ai vantaggi appena descritti, ha anche il pregio di 
essere posizionato facilmente rispetto ad altri device attraverso un 
accurato addestramento dei professionisti, facilitando così sempre 
l’ampia diffusione e disponibilità di un catetere vascolare periferico 
stabile a disposizione della persona assistita, da posizionare secon-
do i criteri e le indicazioni riportate in questo documento.

CONCLUSIONI
Come da premessa, questa proposta di linea guida ha lo scopo di 
indicare/consigliare il device vascolare più appropriato per il pa-
ziente COVID-19–positivo, proponendo un processo standardiz-
zato, permettendo di integrare quanto già riportato in letteratura 
con i dati finora disponibili raccolti dall’inizio di questa emergenza 
mondiale. Questo approccio punta a favorire una visione sistemica,  
rendendo le attività più fluide e diminuendo il rischio di eventua-
li complicanze secondarie dovute all’impianto di accessi vascolari 
impropri. L’elemento facilitatore di questo processo è la presenza 
quotidiana di un team composto da professionisti specialisti ed 
esperti in accessi vascolari in grado di in grado di individuare la 
miglior soluzione, basandosi sempre su linee guida approvate da 
società scientifiche riconosciute dal Ministero della Salute. La pre-

senza di professionisti specialisti e/o esperti in relazione alla tipo-
logia di device nel posizionamento di accessi vascolari in pronto 
soccorso, offre un valore aggiunto, in quanto garantisce l’impiego 
del dispositivo vascolare più appropriato per la persona assistita 
dalle prime ore di presa in carico fino al termine della sua degenza.
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RIASSUNTO
In questo lavoro, mostriamo che le ulcere della mano diabetica 
sono meno frequenti e meno descritte rispetto alle ulcere del pie-
de diabetico. Durante la normale attività clinica, abbiamo trovato 
un paziente con un’ulcera diabetica ad un dito. Abbiamo trattato 
con successo l’ulcera, dopo una breve revisione della letteratura, 
che ci ha dato indicazioni su come fosse il miglior trattamento da 
effettuare in questi casi. Per il debridement, abbiamo usato idro-
gel e garze grasse. Questo case report può essere un esempio di 
buona pratica, da prendere come suggerimento per altri casi clinici 
simili, per la loro gestione e follow up e per future ricerche. Parole 
chiave. Ulcera della mano diabetica; wound care; case report

ABSTRACT
In this manuscript, we show that the diabetic hand ulcers are less 
frequent and little described than the diabetic foot ulcers. During 
the routinely clinic activity, we have found a patient that had a dia-
betic ulcer in a finger. We successfully treated it, after a brief re-
view of literature, that had the aim to find the best treatment for 
our case. For debridement, we used hydrogel and fat gauzes. This 
case report, could be considered an example of good practice, to 
take a cue from it for others similar clinical cases to manage and 
for follow-up to further researches. Keywords. Diabetic hand ulcer; 
wound care; case report.

PRESENTAZIONE DEL CASO
Un uomo di 82 anni viene ricoverato presso l’Unità Operativa  Com-
plessa (UOC) di Pneumologia del Presidio Ospedaliero S. Fermo 
dell’ASST Lariana. Motivo del ricovero all’ingresso: riacutizzazione di 
Bronco Pneumopatia Cronico Ostruttiva (BPCO).
In anamnesi remota, e alla raccolta dati mediante intervista ed esa-
me obiettivo, il paziente riferiva di essere affetto da BPCO con fre-

Caso Clinico

quenti episodi di riacutizzazione (ultimo ricovero in ambito pneu-
mologico del medesimo nosocomio nell’agosto u.s.), nota poli 
-colonizzazione bronchiale, pregressa polmonite complicatasi nel 
medesimo ricovero in arresto cardiocircolatorio, cardiopatia ische-
mica cronica post-infartuale, blocco atrio ventricolare completo 
parossistico con conseguente impianto di pace maker bicamerale, 
fibrillazione atriale in terapia anticoagulante orale, ipotiroidismo 
iatrogeno da terapia con amiodarone e diabete mellito tipo II. 
Sempre all’ingresso, il paziente, oltre alla problematica respiratoria, 
presentava una flogosi del II dito della mano destra, sede di ulcera 
trofica, che riferisce essere insorta a seguito di puntura digitale per 
controllo della glicemia capillare. Il paziente ha riferito che usava 
pungere sempre il medesimo dito per prelevare il campione di 
sangue e che non accusava dolore da prelievo ripetuto, a causa 
di una verosimile neuropatia diabetica. Inizialmente trattata a do-
micilio dal medico di medicina generale, con medicazioni a base 
di iodopovidone e copertura antibiotica con amoxicillina e acido 
clavulanico, la lesione era progressivamente peggiorata, fino alla 
formazione di un’escara e di un’ipercheratosi ungueale. Il paziente è 
stato successivamente posto in terapia antibiotica ad ampio spettro 
(carbapenemico + fluorochinolonico) per riacutizzazione di BPCO, 
e che ha anche contri-
buito a ridurre progres-
sivamente la flogosi, ed 
è stato posto in terapia 
insulinica per il controllo 
della glicemia, alterata 
anche dall’introduzione 
di cortisone ad alte dosi. 
Alla presa in carico del 
paziente, la lesione si pre-
sentava come in figura 1.
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È possibile notare come la lesione abbia formato un’escara parzial-
mente necrotica e che l’unghia si sia ipercheratizzata, mentre la 
cute peri – lesionale si è desquamata e, in sede di falange distale, 
ispessita. Essendoci un’escara, non è stato possibile stadiare la le-
sione secondo il Texas Wound Classification System. (Oyibo et al., 
2001) Non avendo consolidata esperienza nella gestione di ulcere 
diabetiche alle mani, è stata effettuata una ricerca bibliografica di-
sponibile per evidenze scientifiche utili alla gestione del caso cli-
nico.

REVISIONE DELLA LETTERATURA
Sono state consultate le banche dati autorevoli Pubmed, Scopus e 
CINAHL, utilizzando le stringhe DIABETIC HAND [Title/Abstract] e 
DIABETIC HAND ULCER [Title/Abstract] per parole libere e/o com-
binati medianti operatori booleani. Sono stati considerati gli articoli 
non antecedenti il 2008 (10 anni), in lingua italiana e inglese e sono 
stati selezioni 4 articoli per significatività e pertinenza con l’argo-
mento. Da tale revisione è emerso che le ulcere diabetiche delle 
mani sono infrequenti rispetto al piede diabetico e poco descritte. 
Tuttavia, sono lesioni da non sottovalutare in quanto possono por-
tare alla necrosi del dito coinvolto sino a richiederne l’amputazione 
nei casi più gravi (Tian, Wang, Xiao, Lu, & Jiang, 2012). In un ospe-
dale del Sichuan (Cina) è stata effettuata un’indagine di prevalenza 
volta a chiarire quanti pazienti si sono presentati con questo tipo 
di complicanza. È emerso che la percentuale di affetti da ulcere alle 
mani era del 0.37% contro un 9.7% (p < 0.001) di ulcere da piede 
diabetico (Wang et al., 2010). Sono riportati anche altri casi clinici in 
letteratura ma senza studio di prevalenza ed ogni articolo suggeri-
va un diverso metodo di debridement, incompatibile con il nostro 
caso clinico, in quanto per entrambi è stato scelto un approccio 
chirurgico (Jalil, Barlaan, Fung, & Ip, 2011; Tian et al., 2012). Non è 
infine disponibile una revisione sistematica di letteratura che defi-
nisca quindi le best practice per questo tipo di ulcera. Per contro, 
consultando le revisioni di letteratura con metanalisi della Cochra-
ne, si è visto che il trattamento migliore per le ulcere gangrenose 
e/o escarate del piede diabetico, è l’utilizzo di un gel a base di idro-
gelo (Edwards & Stapley, 2010).

TRATTAMENTO
Per il caso specifico, si è quindi pensato di effettuare un debride-
ment sul paziente con una medicazione a base di idrogelo e gar-
za grassa, lasciando la medicazione in situ per 24 ore. Inoltre si è 
provveduto a tagliare l’unghia del paziente per evitare l’iperchera-
tosi e l’onicocriptosi, dato che in letteratura è stata indicata come 
principale causa delle ulcere per le mani diabetiche (Öztürk, Uysal, 
Yıldırım Şımşır, Hüngör, & Işıkgöz Taşbakan, 2018). Dopo due me-

dicazioni con Idrogel la 
lesione al dito è notevol-
mente migliorata, e si è 
potuto procedere con la 
rimozione dell’escara con 
garza e soluzione fisio-
logica, lasciando la ferita 
detersa (vd. figura 2). Si 
è provveduto quindi a 
zaffare la ferita con garza 
grassa, rinnovando la me-

dicazione ogni 48 ore fino alla dimissione del paziente, avvenuta 
ad ottobre 2017. L’attuale offerta territoriale non prevede ancora 
una figura strutturata di Infermiere di Famiglia e la struttura non è a 
tutt’oggi dotata di ambulatorio infermieristico vulnologico per fol-
low up post dimissione su proposta del case manager, dell’equipe 
infermieristica o dell’infermiere specialista in wound care. Per que-
ste ragioni il paziente si è affidato al medico di medicina generale 
con conseguente interruzione della continuità assistenziale infer-
mieristica. Al paziente è stata consegnata la lettera di dimissione 
infermieristica con le indicazioni sulla medicazione effettuata du-
rante la degenza. Ad un successivo ricovero ad un anno di distanza, 
causato da nuova riacutizzazione di BPCO, il paziente è giunto in 
reparto con cute integra e regressione completa della lesione alla 
mano trattata (figura 3). Alla nuova intervista ha dichiarato di aver 
continuato le medicazioni 
dal medico di medicina 
generale, il quale ha con-
tinuato a prescrivere l’ap-
plicazione di garze grasse, 
essendo una ferita deter-
sa, fino alla guarigione del 
dito avvenuta a distanza 
di 2 mesi dalla dimissione 
del primo ricovero.

CONCLUSIONI
L’ulcera della mano diabetica è una patologia che seppur infre-
quente, deve essere conosciuta dagli infermieri e si ritiene debba 
essere generalizzato e standardizzato l’approccio mediante even-
tuale debridement. Inoltre, gli infermieri che si occupano di edu-
cazione sanitaria al paziente diabetico, comprese le implicazioni 
terapeutiche, devono raccomandare opportuni accorgimenti per 
prevenire questo tipo di complicanze, poiché tanto trascurare la 
lesione quanto non trattarla in maniera corretta può creare serie 
complicanze che possono portare ad approcci clinici demolitivi 
per approccio tardivo o errato. Il presente case report, che tiene 
conto dei limiti legati al mancato follow up e la scarsa casistica in 
letteratura, può essere tuttavia considerato un esempio di good 
practice da cui prendere spunto per eventuali altri casi clinici simili 
da gestire e approfondimenti per ulteriori ricerche. 
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CONTESTO 
Nell’unità operativa (UO) di Urologia 
dell’Ospedale San Raffaele (Milano) ogni 
anno vengono effettuati circa 3000 ricove-
ri e 2500 interventi chirurgici. Le patologie 
trattate sono principalmente quelle oncologiche a carico dell’ap-
parato urinario e dell’apparato genitale maschile, seguite dalle 
patologie benigne quali ipertrofia prostatica benigna, calcolosi 
urinaria; in minor misura si occupa anche di urologia funzionale e 
infertilità di coppia. Il case-mix dei pazienti e il loro elevato turno-
ver ha spinto lo staff infermieristico ad interrogarsi sulle modalità 
di organizzazione dell’assistenza, che non sembrava rispondere 
tempestivamente alle esigenze dei pazienti e risultava dispersi-
va in termini di riconoscimento precoce di eventuali complican-
ze o problemi. L’organizzazione prevedeva infatti la suddivisione 
dei 47 posti letto in due gruppi omogenei all’interno dei quali gli 
infermieri assistevano i pazienti seguendo un modello tecnico-
funzionale per compiti che non assolveva alla sua caratteristica di 
efficienza: tale organizzazione determinava una frammentazione 
dell’assistenza, non garantendo una completa presa in carico del 
paziente. L’organizzazione quotidiana risultava inoltre faticosa per 

Esperienze

l’assenza di pianificazione del lavoro e delle priorità, in quanto ba-
sata su due gruppi omogenei con un mix di complessità assisten-
ziale e conseguente dispersione dei pazienti critici e complessi.

PROGETTO
Nella prima fase del percorso di riorganizzazione è stata condot-
ta un’analisi organizzativa con l’obiettivo di identificare le criticità 
percepite dagli infermieri e dagli operatori di supporto; sono sta-
te inoltre raccolte le riflessioni dello staff medico e del Direttore 
dell’UO, circa il loro punto di vista rispetto all’assistenza. Dopo la 
prima fase di raccolta delle criticità e di studio del problema, si è 
deciso di procedere alla seconda fase di progettazione della nuo-
va organizzazione. Un gruppo di infermieri esperti supervisionati 
dal coordinatore infermieristico, con la collaborazione di alcuni 
operatori di supporto, hanno identificato un modello di assistenza 
basato sulla valutazione della complessità dei pazienti, attraver-
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so la definizione di criteri clinici e assistenziali condivisi con tutto 
il team di cura. Tale riorganizzazione ha previsto la suddivisione 
dell’UO in tre aree colore, con la conseguente allocazione dei pa-
zienti in relazione alla complessità clinica e assistenziale. Nell’area 
rossa, a cui sono stati destinati 6 posti letto, è sempre garantita nei 
giorni infrasettimanali, sia nel turno diurno sia in quello notturno, 
la presenza di un infermiere dedicato; nell’area gialla (19 posti let-
to) e nell’area verde (17 posti letto) è invece prevista la presenza 
di un infermiere nei turni diurno e notturno, con un operatore di 
supporto nel turno diurno. La tabella sovrastante mostra in sintesi 
i criteri di ingresso e di uscita dalle tre aree colore. (Tabella 1) 
L’allocazione dei pazienti nelle tre nuove aree colore ha conte-
stualmente fatto emergere la necessità di rivedere alcuni processi 
assistenziali e la documentazione utilizzata, con l’obiettivo di mi-
gliorare in modo significativo il flusso delle attività e ottimizzando 
il percorso di cura del paziente. È stata introdotta la figura dell’in-
fermiere di flusso, un infermiere che gestisce i ricoveri e le dimis-
sioni dei pazienti, si occupa delle chiamate dalla sala operatoria 
(mediante l’attivazione di un cercapersone) per la preparazione 
dei pazienti operandi e della loro accoglienza dopo l’intervento.
È stato introdotto un modulo per il passaggio di consegne in-
formatizzato, con lo scopo di garantire un maggior focus sui 
pazienti presi in carico rendendo immediata la reperibilità delle 

informazioni rilevanti, semplificando e velocizzando il processo di 
trasmissione. Questo rappresenta un supporto al diario infermie-
ristico, permettendo una visione sintetica dello stato di salute del 
paziente e facilitando l’annotazione turno per turno delle informa-
zioni salienti per il passaggio di consegne; il modulo è accessibi-
le a tutto il team di cura da ciascuna postazione informatica. Per 
migliorare la gestione del flusso dei pazienti è stata inoltre intro-
dotta un’agenda dei ricoveri informatizzata: questo strumento 
permette una migliore gestione del flusso pazienti in ingresso e 
in uscita dall’UO, garantendo lo scambio di informazioni in tem-
po reale tra il personale amministrativo responsabile dei ricoveri e 
tutto il team di cura, in quanto accessibile da ciascuna postazione 
informatica.

Valutazione del progetto: punti di forza
La nuova organizzazione è stata sperimentata per sei mesi, duran-
te i quali lo staff ha potuto raccogliere le segnalazioni e le criticità 
emerse con le rispettive possibili soluzioni su una tabella informa-
tizzata accessibile a tutti. Un incontro in plenaria al termine del 
periodo stabilito per la sperimentazione ha permesso di condi-
videre i principali punti di forza del progetto. La riorganizzazione, 
con la suddivisione dell’UO nelle tre aree colore e l’allocazione dei 
pazienti in relazione alla complessità clinica e assistenziale, ha per-

Tabella 1: Aree colore e criteri di allocazione

1. Paziente sottoposto a intervento di ENDUROLOGIA
 • TURBK/ TURBN/TURP/HOLEP/TUIP
 • URS/RIRS/Litotrissa
 • Uretrotomia endoscopica

2. Paziente sottoposto a CHIRURGIA MINORE
 • procedure su apparato genitale maschile
 • procedure per incontinenza urinaria

3. Paziente sottoposto a procedure in SEO

4. Ricovero per riammissione da PS (se non presenti  
 i criteri per AREA GIALLA 2/ROSSA 3

CRITERI DI USCITA
(se presente ALMENO UN CRITERIO)

CRITERI DI INGRESSO
(se presente ALMENO UN CRITERIO)

AREA COLORE

1. Paziente sottoposto a:
 • Trombectomia cavale
 • Rc fino a GPO 2
 • Nefrectomia/Tumorectomia renale fino a GPO 2

2. Paziente trasferito da Terapia Intensiva

3. Instabilità clinica o altra complicanza in paziente  
 di AREA GIALLA/VERDE con scala NEWS ≥ 7

1. Paziente sottoposto a RC in GPO 3 (se decorso  
 non complicato)

2. Paziente sottoposto a Nefrectomia/Tumorectomia  
 renale in GPO 3 (se decorso non complicato)

3. Stabilità clinica con Scala NEWS ≥ 7 per almeno 
 24 ore

AREA ROSSA

1. Paziente sottoposto a:
 • RC in GPO 3
 • RRP/RARP/ATV
 • Pielolitotomia/PGPU

2. Paziente con i seguenti rischi correlati all’ingresso
 (se presenti almeno 2 su 3):
 • Barthel score ≥ 25
 • Braden score ≥ 16
 • Conley score ≤ 2

AREA GIALLA

AREA VERDE
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messo innanzitutto il passaggio da un modello tecnico-funzionale 
per compiti ad un modello professionale con al centro la presa 
in carico del paziente e lo sviluppo-valorizzazione del professio-
nista. Ha contribuito inoltre al rafforzamento della pianificazione 
del lavoro su priorità. Inoltre, mentre in precedenza la presa in ca-
rico del paziente risultava frammentata e dispersiva, oggi lo staff 
è distribuito nelle tre aree, con un miglioramento della presa in 
carico del paziente per la continuità infermiere-area. Dall’analisi 
organizzativa inziale il modello di trasmissione delle informazioni 
cliniche era risultato poco efficace: la riorganizzazione ha permes-
so di snellire il passaggio di consegne con una riduzione dei tem-
pi, anche attraverso l’utilizzo del modulo consegne informatizzato 
che contribuisce ad avere un maggiore focus sulla specifica area. 
Vi è stata anche una riduzione della necessità di uscita ritardata 
nel turno pomeridiano, precedentemente molto frequente a cau-
sa del passaggio di consegne prolungato. L’introduzione di una 
standardizzazione del monitoraggio dei parametri vitali nelle ri-
spettive aree colore ha permesso di aumentare la sicurezza per i 
pazienti, andando nella direzione di ridurre l’assenza di standard 
nell’assistenza al paziente urologico. 
L’introduzione della figura dell’infermie-
re di flusso ha contribuito ad ottimizza-
re il percorso chirurgico del paziente, 
riducendo le continue interruzioni alle 
attività cliniche che precedentemente 
erano frequenti. Relativamente all’a-
rea della documentazione clinica, la 
riorganizzazione ne ha permesso un 
utilizzo come vera risorsa del proces-
so assistenziale: la pregressa presenza 
di molteplici quaderni e documenti è 
stata superata con l’unificazione della 
cartella di terapia e parametri vitali per 
le aree gialla/verde e con la creazione 
di una cartella infermieristica unificata 
per l’area rossa. Relativamente all’area 
della turnistica, dai risultati dell’analisi organizzativa era emerso 
un elevato carico di attività nel turno notturno, soprattutto nella 
parte finale. Con la nuova organizzazione vi è stata una revisione 
completa del turno, con uno snellimento generale delle attività 
cliniche, attraverso uno spostamento di alcune attività dapprima 
garantite nella fascia oraria 5-6, comportando una maggior tutela 
del riposo-sonno dei pazienti e una conseguente riduzione del 
rischio di errore. 

Valutazione del progetto: criticità
Le criticità e le rispettive soluzioni emerse, raccolte su tabella in-
formatizzata durante il periodo di sperimentazione, sono state sin-
tetizzate, in modo da facilitarne la condivisione in plenaria. La cri-
ticità maggiormente condivisa nello staff era rappresentata dalla 
gestione clinica poco differenziata tra area rossa e area gialla, con 
una necessità di frequenti trasferimenti tra aree colore. Inoltre, a 
causa della difficoltà a pianificare in anticipo il carico di lavoro per 
le caratteristiche di complessità dell’UO, è emerso uno squilibrio 
tra area rossa e gialla, che talvolta portava all’allocazione forzata di 
pazienti in area rossa, per riequilibrare l’impegno assistenziale. Al 
termine della condivisione delle criticità e della discussione sulle 

possibili soluzioni, per concludere il periodo di sperimentazione 
e rendere maggiormente efficace la nuova organizzazione, sono 
emerse due proposte divergenti all’interno dello staff. La prima 
mirava a modificare le tre aree colore, rendendole omogenee per 
numero di letti e complessità assistenziale, in modo da garanti-
re un equilibrio nel carico di lavoro; la seconda, invece, mirava a 
mantenere le tre aree originali differenziate per complessità, pur 
variandone i criteri di ingresso basati sulla procedura chirurgica 
e i criteri di uscita dall’area rossa. Dopo un’analisi delle due pro-
poste, si è deciso di mantenere la suddivisione delle tre aree co-
lore per intensità clinica e assistenziale, inserendo la proposta di 
collocazione del paziente in una delle aree durante il colloquio 
preoperatorio (con una conferma il giorno di ingresso in UO), al 
fine di confermare la valutazione effettuata in precedenza o even-
tualmente modificarla.

CONCLUSIONI 
La presenza in una realtà operativa ospedaliera di un case-mix di 
pazienti e di un elevato turnover è direttamente correlata con le 

caratteristiche della chirurgia urologica, 
proprio per le procedure chirurgiche 
necessarie al trattamento di questo 
tipo di patologie. Il progetto di riorga-
nizzazione dell’assistenza infermieristi-
ca centrato sulla suddivisione dell’UO 
nelle tre aree colore e l’allocazione 
dei pazienti nelle aree in relazione alla 
complessità clinica e assistenziale, ha 
permesso innanzitutto il passaggio da 
un modello tecnico-funzionale ad un 
modello professionale con al centro la 
presa in carico del paziente urologico 
e lo sviluppo-valorizzazione del profes-
sionista. Dalle riflessioni di tutto lo staff, 
infatti, è emersa la percezione, pur sog-
gettiva, di miglioramento nella presa in 

carico del paziente e un aumento della soddisfazione professiona-
le. La riorganizzazione ha permesso anche un rafforzamento della 
pianificazione del lavoro su priorità. La standardizzazione del mo-
nitoraggio dei parametri vitali differenziata nelle tre aree colore 
ha contribuito ad aumentare la sicurezza per i pazienti sottoposti 
a procedura urologica, soprattutto di elevata complessità chirur-
gica. La nuova organizzazione ha infine contribuito a migliorare 
e massimizzare il contributo del personale di supporto, con una 
distribuzione del carico di lavoro più centrata sul paziente.
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Gestione infermieristica 
in Endoscopia Digestiva 
dei pazienti ambulatoriali, 
asintomatici nella valutazione 
e gestione del rischio di 
infezione COVID-19:
una revisione narrativa
Digestive Endoscopy Nursing Management of Outpatient, 
Asymptomatic Patients in the Assessment and Management
of COVID-19 Infection Risk: a narrative review

ABSTRACT
Introduzione. Il reparto di Endo-
scopia Digestiva è considerato ad 
alto rischio di diffusione di malat-
tia respiratorie e accoglie pazienti 
ambulatoriali che, pur asintoma-
tici, possono essere portatori di 
COVID-19, esponendo quindi gli 
operatori ad un rischio infettivo. 
Lo scopo della presente revisio-
ne narrativa è pertanto quello di 
individuare le migliori evidenze 
in termine di prevenzione degli 
operatori sanitari nei confronti dei 
pazienti COVID-19 positivi asinto-
matici che afferiscano al servizio 
di Endoscopia Digestiva.
Metodi. È stata interrogata la 
banca dati PubMed (Marzo 2020), 
e consultata la linea guida dell’Organizzazione Mondiale della Sa-
nità (OMS) sulla gestione dei DPI per l’infezione da COVID-19. Ri-
sultati. Emerge dalla letteratura l’utilità della creazione di un triage 
infermieristico per la classificazione del rischio infettivo e per la 
scelta del DPI da utilizzare in Endoscopia Digestiva. Conclusione. 
la creazione di un triage infermieristico in Endoscopia Digestiva per 
l’accertamento del rischio infettivo COVID-19 potrebbe essere un 
utile strumento per identificare i pazienti potenzialmente infetti e 
favorire una scelta appropriata e standardizzata dei dispositivi di 

protezione individuale. Parole chiave. COVID-19; SARS-CoV-2; co-
ronavirus, revisione narrativa
ABSTRACT
Introduction. The digestive endoscopy department is conside-
red to be at high risk of respiratory disease transmission because 
it admits outpatients who, although asymptomatic, can be car-
riers of COVID-19, thus exposing health professionals to an in-
fectious risk. Therefore, the purpose of this narrative review is to 
identify the best evidence in terms of prevention of health pro-
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fessionals that take care of asymptomatic positive COVID-19 pa-
tients who require a digestive endoscopy. Methods. The PubMed 
database was queried on March 2020 and the World Health Or-
ganization (WHO) guidelines was consulted to better assess the 
management of PPE for COVID-19 infection. Results. The lite-
rature highlight the need to create a nursing triage pathway for 
the classification of the infectious risk and the selection of the 
correct PPE. Conclusion. The creation of a digestive endoscopy 
nursing triage pathway for COVID-19 infectious risk assessment 
could be useful to identify potentially infected patients and 
to encourage appropriate and standardized selection of PPE. 
Keywords. COVID-19; SARS-CoV-2; coronavirus, narrative review

INTRODUZIONE
L’infezione da coronavirus SARS-CoV-2, iniziata in Cina nel Dicem-
bre del 2019 si sta diffondendo velocemente nel mondo e ha ac-
quisito, ad oggi, una connotazione pandemica. Da questa pande-
mia si stima una crescita costante di contagi e decessi, soprattutto 
in mancanza di misure valide di distanziamento sociale (1). L’infezio-
ne da SARS-CoV-2 può causare una sindrome respiratoria chiama-
ta COVID-19, la quale è in continua crescita per numero di casi (3). 
L’infezione è trasmessa principalmente per via aerea (goccioline e 
aerosol) (1,2).
La presentazione clinica del COVID-19 è varia e può spaziare dall’as-
senza di sintomatologia sino ad un quadro clinico grave caratteriz-
zato da insorgenza di insufficienza respiratoria acuta e disfunzioni 
multiorgano (1, 2). I segni e sintomi più frequenti annoverano febbre, 
tosse, mal di gola, cefalea, affaticamento, mialgia, dispnea e con-
giuntivite (1,2). Molti studi suggeriscono che la maggior parte dei 
pazienti infetti rientra nel range di età 30-79 anni. L’età media de-
scritta in letteratura rientra nel range 49-59 anni. Sono stati registra-
ti pochi casi in bambini di età inferiore ai 15 anni. La prevalenza è 
superiore nei maschi e quasi la metà dei casi registrati presenta una 
o più comorbidità quali ipertensione, diabete e le malattie cardio-
vascolari (2). Specialità come i reparti di Endoscopia Digestiva sono 
da considerarsi ad alto rischio di diffusione di malattia respiratorie 
dato che accolgono pazienti ricoverati, ma anche pazienti ambula-
toriali che, pur asintomatici, possono essere portatori di COVID-19, 
esponendo quindi gli operatori ad un rischio infettivo elevato. Le 
ragioni per cui considerare l’Endoscopia Digestiva un contesto ad 
alto rischio infettivo sono molte:

• Gli esami che richiedono biopsia espongono l’operatore (en-
doscopista ed infermiere) ad un rischio infettivo legato alla 
vicinanza con il campione (3).

• Il contatto ravvicinato con il paziente (specie nella gastrosco-
pia ed EUSP): le goccioline e gli aereosol provenienti dai sog-
getti (sintomatici e asintomatici) possono diffondersi nell’am-
biente durante le procedure assistenziali sino ad una distanza 
di 1,8 metri (3).

• Assenza di una zona filtro: nonostante sia fortemente racco-
mandato dalla American Society for Gastrointestinal Endo-
scopy (ASGE) l’esecuzione di procedure endoscopiche in stan-

ze dotate di sistema di pressione negativa (4), nella maggior 
parte delle strutture di endoscopia in tutto il mondo, questa 
dotazione non è disponibile (3).

Seppur sia noto il rischio elevato nel portare a termine procedure 
che richiedono intubazione (5), non è da escludersi la possibile tra-
smissione oro-fecale, in quanto recentemente il virus SARS-CoV-2 
è stato individuato anche in campioni bioptici e nelle feci, dato 
particolarmente utile se si considera il lungo periodo di incubazio-
ne del virus (3). Tuttavia, a fronte di queste considerazioni, complice 
la novità della tematica e i lunghi tempi che caratterizzano il dif-
fondersi di conoscenze scientifiche, non esiste oggi uno strumen-
to a disposizione per gli infermieri impegnati in contesto di endo-
scopia per stabilire il rischio a cui essi vengono esposti. Lo scopo 
della presente revisione narrativa è pertanto quello di individuare 
le migliori evidenze in termine di prevenzione dei gli operatori sa-
nitari nei confronti dei pazienti COVID-19 positivi asintomatici che 
afferiscano al servizio di Endoscopia Digestiva.

OBIETTIVI
a. fornire agli infermieri di endoscopia uno strumento per  
 la misurazione del rischio di infezione COVID-19 per  
 pazienti ambulatoriali asintomatici che accedono al servizio  
 di Endoscopia Digestiva;
b. fare chiarezza sull’utilizzo appropriato dei dispositivi di  
 protezione individuali (DPI) nella realtà endoscopica, al  
 fine di prevenire l’ulteriore diffusione dell’infezione  
 da COVID-19 in contesti sovrapponibili per caratteristiche  
 all’Endoscopia Digestiva.

METODI
La revisione narrativa proposta ha interrogato la banca dati 
PubMed (Marzo 2020). Le parole chiave utilizzate “SARS-CoV-2”, 
“COVID-19” e “coronavirus” sono state combinate tra loro per mez-
zo di operatori booleani. Sono state selezionate due recenti revi-
sioni sistematiche della letteratura, ritenute pertinenti a seguito 
di lettura degli abstract. Inoltre, è stata consultata la linea guida 
dell’Organizzazione Mondiale della Sanità (OMS) sulla gestione dei 
DPI nella prevenzione della diffusione del COVID-19. La sintesi dei 
dati è stata di tipo narrativo. 

RISULTATI
Emergono dalla letteratura l’utilità della creazione di un triage 
infermieristico per la classificazione del rischio infettivo e conse-
guente scelta del DPI (Recipiti et al.,2020) e una serie di consigli 
circa il percorso e le procedure da intraprendere.
Il giorno prima della procedura viene suggerito di programmare 
un colloquio telefonico con i pazienti e accertare che non abbia-
no avuto sintomi di infezione respiratoria negli ultimi giorni, ripro-
grammando l’esame qualora si rendesse necessario (3).
Il giorno stesso della procedura viene consigliato di eseguire un 
triage per il rischio di infezione COVID-19 prima di qualsiasi pro-
cedura di accettazione. L’accertamento al paziente comprende (3):
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• indagare se il paziente abbia avuto febbre negli ultimi 14 giorni;
• rilevare la temperatura corporea (> 37,5 gradi centigradi), con-

testualmente valutare se il paziente abbia tosse, mal di gola o 
problemi respiratori;

• domandare al paziente se abbia avuto contatti stretti con un 
caso sospetto o confermato di COVID-19;

• accertamento dell’area di provenienza del paziente (ex zone 
rosse o comunque ad elevata percentuale di casi).

L’operatore che esegue il triage dovrebbe mantenere la distanza di 
almeno un metro del paziente e indossare la mascherina chirurgica 
se il paziente presenta sintomi respiratori (5). Per i pazienti prove-
nienti da ospedali esterni sarebbe opportuno eseguire un triage 
telefonico, in maniera tale da preparare il personale all’arrivo di un 
paziente potenzialmente infetto (3).
La classificazione del rischio di potenziale infezione da SARS-CoV-2 
in pazienti sottoposti ad Endoscopia Digestiva possono essere sud-
divisi in tre sottocategorie: basso, medio ed alto rischio (3).

I dispositivi di protezione individuale in Endoscopia Digestiva 
per la prevenzione della trasmissione di SARS-CoV-2
A fronte delle evidenze consultate in questa revisione, tutti i pa-
zienti che entrano nell’unità endoscopia dovrebbero indossare una 
maschera chirurgica. Inoltre, quelli classificati con un rischio inter-
medio o elevato dovrebbero indossare anche i guanti monouso (3). 
La mascherina chirurgica dovrebbe essere rimossa appena prima 
di iniziare la procedura.  Sarebbe opportuno sostituire la masche-
rina del paziente al termine della procedura e una volta raggiunti 
livelli di SpO2 superiori al 90% (3).
Il personale non a stretto contatto con il paziente (gli operatori ad-
detti al “reprocessing” degli endoscopi) dovrebbero indossare co-
stantemente la mascherina chirurgica (3).

La scelta del DPI in base alla classificazione del rischio 
COVID-19
Gli infermieri a stretto contatto con il paziente e impegnati nell’assi-

stenza durante le procedure endoscopiche, dovrebbero indossare 
i DPI più adatti a fronte di un’attenta valutazione del rischio di in-
fezione (3):
• Basso rischio infettivo: indossare mascherina chirurgica, cuffia, 

occhiali protettivi, camice monouso e guanti (3).
• Elevato rischio infettivo: è consigliabile l’uso di DPI che com-

prendono mascherina N95, FFp2 o FFp3, due paia di guanti 
(uno dei quali più lungo in maniera da coprire il pugno), tuta 
intera o camice con le maniche lunghe ed impermeabile, cuf-
fia per i capelli, occhialini o visiera (3)

• Moderato rischio infettivo: La scelta dei DPI dipende dal tipo 
di esame da effettuare, per esami del tratto gastrointestinale 
superiore indossare i dispositivi raccomandati in caso di rischio 
elevato di infezione COVID-19. Per gli esami del tratto gastroin-
testinale inferiore, indossare i dispositivi raccomandati in caso 
di basso rischio (3).

L’Organizzazione Mondiale della Sanità raccomanda, più in genera-
le, l’utilizzo di mascherine FFP2, FFP3, camice monouso idrorepel-
lente, guanti, e occhiali in tutte le attività generanti aerosol quali 
intubazione tracheale, ventilazione, tracheotomia, rianimazione 
cardiopolmonare, ventilazione manuale prima dell’intubazione e 
broncoscopia (5).

CONCLUSIONI
Questa revisione narrativa è stata condotta allo scopo di individua-
re e sintetizzare le prime e migliori evidenze in termine di preven-
zione degli operatori sanitari nei confronti dei pazienti COVID-19 
positivi asintomatici che afferiscano al servizio di Endoscopia Di-
gestiva.
Sarebbe opportuno che gli infermieri di Endoscopia Digestiva ado-
perassero uno strumento per la misurazione del rischio di infezione 
COVID-19 con la creazione di un percorso di triage prima che il pa-
ziente acceda al servizio. Inoltre, considerando l’attuale diffusione 
della pandemia e la probabilità che il paziente abbia almeno un 
rischio infettivo descritto come intermedio, potrebbe essere utile 
organizzare il programma operativo in base alla tipologia degli esa-
mi, in modo da ottimizzare la scelta dei DPI senza spreco di risorse 
e tramite appositi algoritmi, nel pieno rispetto della tutela degli 
operatori sanitari.
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Basso rischio

• Nessun sintomo (tosse, febbre, dispnea, 
diarrea) 

• Nessun contatto persone SARS-CoV-2 
positive

• Nessun soggiorno in zona ad alto rischio 
infettivo negli ultimi 14 giorni

Rischio medio

Presenza di sintomi in assenza di: contatto 
con persone SARS-CoV-2 positive e di 
soggiorno in area ad alto rischio negli ultimi 
14 giorni

Rischio 
elevato

Presenza di almeno un sintomo in aggiunta 
ad uno dei seguenti criteri: contatto con 
soggetto SARS-CoV-2 positivo o soggiorno 
in area ad alto rischio infettivo negli ultimi 14 
giorni
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I comportamenti di 
Self-Care attuati dalle 
persone con infezione 
da HIV: risultati di uno 
studio osservazionale
Self-Care behaviors in people with HIV infection: results from 
an observational study

ABSTRACT 
Background. Dall’avvento della terapia antiretrovirale, che ha per-
messo la riduzione della mortalità correlata all’HIV/AIDS, l’infezione 
da HIV è ampiamente riconosciuta come una malattia cronica dalla 
comunità scientifica e, come tale, comporta cambiamenti nello sti-
le di vita, nella salute fisica e mentale e nelle relazioni. La natura cro-
nica dell’infezione richiede un’attenzione particolare a partire dagli 
stessi pazienti che, anche attraverso la pratica del self-care (“auto-
cura”), riescono a convivere con la propria patologia. Obiettivo. 
Data l’assenza di studi analoghi in letteratura, l’obiettivo principale 
del presente progetto di ricerca è quello di misurare il livello di self-
care praticato dalle persone con infezione da HIV. Materiale e me-
todi. È stato adottato un disegno di studio di tipo osservazionale, 
trasversale e multicentrico. Il campione è stato arruolato grazie alla 
collaborazione di diverse associazioni del Nord-Italia tra i mesi di 
febbraio e giugno 2019. La raccolta dati è stata effettuata tramite la 

somministrazione di (a) un questionario socio-demografico e clini-
co (età, genere, modalità di trasmissione dell’infezione, fase dell’in-
fezione, comorbilità) e (b) il Self-Care of Chronic Illness Inventory 
per misurare il livello di self-care attuato dal campione.  Risultati. 
Il campione di 108 pazienti è prevalentemente di genere maschile 
(70,4%) con età media di 46,5 (±11,6) anni. L’87,5% dei partecipan-
ti allo studio si trova nella fase latente dell’infezione ed è emerso 
che i rapporti sessuali non protetti sono la modalità di trasmissio-
ne più frequente (76,7%). Dalle analisi delle frequenze dei livelli di 
self-care sono emersi dati preoccupanti: livelli adeguati (punteggio 
medio ≥ 70) di Self-Care Manteinance e Monitoring sono attuati 
rispettivamente solo dal 24,8% e 36,2% del campione; tra coloro 
che riportano sintomi correlati all’infezione, il 92,7% non è in grado 
di gestirli. In seguito alla stratificazione del campione in base agli 
anni dalla diagnosi, è risultato che coloro con diagnosi più recente 
mettono in pratica livelli più alti di Self-Care Maintenance, Monito-
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ring e Management. Tuttavia, il loro livello di Self-Care Confidence 
è quello più basso (M = 38,00). Al contrario, coloro che convivono 
con l’infezione da più tempo hanno il livello di Confidence più alto 
(M = 76,15) ma non praticano comportamenti di self-care adegua-
ti. Conclusioni. Il livello di self-care attuato dalle persone con HIV è 
scarso e tale livello sembra diminuire col passare del tempo. Studi 
longitudinali permetterebbero di confermare l’andamento del self-
care nel tempo emerso in questo studio e, quindi, di capire le ragio-
ni per le quali il livello di auto-cura si riduce progressivamente. Ad 
oggi, l’incidenza dell’infezione riguarda prevalentemente i giovani, 
per cui è importante che quest’ultimi conoscano i benefici a lungo 
termine che l’auto-cura ha sulla propria salute. L’infermiere potreb-
be avere un ruolo fondamentale nel rafforzare le conoscenze degli 
assistiti con infezione da HIV sul self-care. I risultati di questo studio 
contengono aspetti innovativi, che potrebbero stimolare l’interes-
se ad approffondire l’argomento o a sviluppare di uno strumento 
specifico idoneo per la misurazione del self-care nei pazienti con 
HIV. Parole chiave: self-care; HIV; AIDS; infermieristica.

ABSTRACT
Background. Since the advent of highly active antiretroviral the-
rapy (HAART), HIV infection has been widely acknowledged as a 
chronic disease by the scientific community and, as such, it implies 
alterations in patients’ lifestyles, physical and mental health and re-
lationships. The chronic nature of the infection requires an accurate 
and close attention from patients who manage to live and cope 
with their own disease thanks to the implementation of self-care 
behaviours. Self-care improves outcomes in patients with chronic 
illnesses; however, no studies have been conducted on HIV pa-
tients in Italy. Aim. The aim of this study was to assess self-care be-
haviours in a sample of people living with HIV infection. Methods. 
An observational, multicenter and cross-sectional study was con-
ducted and HIV patients were recruited by partnering with four HIV 
associations in Northern Italy between February and June 2019. 
Data collection was carried out using (a) a socio-demographic and 
clinical questionnaire (i.e., age, gender, HIV transmission, stage of 
the infection, comorbidities); self-care behaviours were measured 
using (b) the Self-Care of Chronic Illness Inventory (SC-CII). Results. 
A sample of 108 HIV patients was enrolled. The mean age of partici-
pants was 46,5 (±11,6) years; 70,4% were male. Unprotected sexual 
behaviour was the most frequent cause of HIV transmission (76,7%) 
and 87,5% of participants were in the asymptomatic stage of the 
infection. The analysis of the subscales of the SC-CII revealed inap-
propriate self-care behaviours: adequate levels of Self-Care Main-
tenance and Monitoring (mean score ≥ 70) were implemented 
only by 24,8% and 36,2%, respectively. Among those who reported 
symptoms, 92,7% were not able to manage them. Following the 
stratification of HIV patients by years since diagnosis, it was found 
that those with a more recent diagnosis had higher mean scores in 
the Self-Care Maintenance, Monitoring and Management subsca-
les. However, their Self-Care Confidence levels were found to be 
the lowest (M = 38,00). On the contrary, those who have been li-
ving with HIV infection for a longer period of time had the highest 

level of Self-Care Confidence (M = 76,15) but implemented inap-
propriate self-care behaviours (Maintenance, Monitoring and Ma-
nagement). Conclusion. Self-care is poor in Italian HIV patients 
and its levels seem to decrease as the infection progresses. Further 
studies should be conducted to identify determinants of poor self-
care, thus allowing for a better understanding of self-care in HIV 
patients. HIV incidence in Italy is currently higher in people aged 
25-29 years, which is why it is important for them to be aware of 
the long-term benefits of self-care behaviours. Nursing can play a 
vital role in enhancing education for HIV patients, increasing their 
understanding of HIV as a chronic disease, in which self-care prac-
tices can improve quality of life, hence leading to better health 
outcomes. The results of this study contain innovative aspects that 
could stimulate interest in exploring this topic, or in developing a 
specific instrument to assess self-care in HIV patients. Keywords: 
self-care; HIV; AIDS; nursing. 

INTRODUZIONE
Dall’inizio della pandemia nella seconda metà del XX secolo, oltre 
74.9 milioni di persone nel mondo hanno contratto l’infezione da 
Human Immunodeficiency Virus (HIV) e sono circa 32 milioni i de-
cessi correlati alla Acquired Immunodeficiency Syndrome (AIDS)1. 
Nonostante l’incidenza mondiale annuale continui a diminuire, 
l’infezione da HIV continua ad essere una delle maggiori sfide per 
la salute globale: attualmente oltre 37.9 milioni di persone con-
vivono con l’HIV, di cui solamente 24.5 milioni hanno avuto ac-
cesso alla terapia antiretrovirale (ART) nel 2018; si stima che oltre 
8.1 milioni di persone non siano a conoscenza del proprio stato 
infettivo2. In Italia sono state diagnosticate 2.847 nuove infezioni 
da HIV nel 2018, di cui 617 in Lombardia, la regione italiana con 
il maggior numero di nuovi casi. Roma e Milano sono le città ita-
liane con maggiore incidenza di HIV, rispettivamente con 329 e 
254 casi segnalati nel 20183. In Italia le nuove diagnosi riguarda-
no prevalentemente la fascia di età 25-29 anni, mentre nel resto 
dell’Europa l’età media alla diagnosi è di 37 anni4. L’immunode-
pressione provocata dalla deplezione dei linfociti CD4+ e di altre 
cellule della difesa immunitaria5 causa l’evoluzione dell’infezione 
in AIDS, la fase terminale della malattia. La progressione in AIDS è 
causata spesso da una ridotta o inadeguata compliance terapeu-
tica, ma anche dalla tardività della diagnosi di infezione da HIV: il 
74,6% (n = 459) delle persone che hanno ricevuto la diagnosi di 
AIDS nel 2018 non era a conoscenza della propria sieropositività e 
ha scoperto di essere sieropositivo solo nel semestre precedente 
la diagnosi di AIDS3. Oggi, grazie ai progressi della medicina che 
hanno permesso lo sviluppo della Highly Active Antiretroviral The-
rapy (HAART), un regime terapeutico che comprende la combi-
nazione di almeno tre farmaci antiretrovirali diversi, l’infezione da 
HIV è riconosciuta come una malattia cronica6. Quindi, come in 
altre patologie croniche (e.g., Diabete Mellito e Scompenso Car-
diaco), la letteratura scientifica attuale riconosce i comportamenti 
di self-care (auto-cura) come fondamentali all’interno del percor-
so diagnostico-clinico-assistenziale di tali pazienti: diversi studi, 
infatti, evidenziano che un adeguato grado di self-care migliora 
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la sintomatologia, gli outcome clinici, la qualità di vita e riduce le 
ri-ospedalizzazioni e la mortalità nei pazienti affetti da Scompenso 
Cardiaco e Diabete Mellito7–10. Tuttavia, si stima che gli assistiti con 
patologie croniche spendano solamente lo 0,001% del loro tem-
po (circa 10 ore all’anno) a contatto con professionisti sanitari. Ciò 
significa che le attività quotidiane di auto-cura vengono messe in 
pratica al di fuori del contesto ospedaliero o ambulatoriale11. Al do-
micilio, dove viene gestita la maggior parte delle malattie croniche 
e dove l’assistenza infermieristica domiciliare è ancora limitata a 
specifiche patologie, si rende necessaria l’introduzione di un mo-
dello diverso, come quello proposto nel 2012 da Barbara Riegel e 
colleghi in “A Middle Range Theory of Self-Care of Chronic Illness”, 
che pone in primo piano la figura dell’assistito e che rende parte-
cipi tutti i professionisti sanitari nella promozione della cura di sé12.
Riegel definisce il self-care come un processo decisionale che gli 
individui con patologie croniche mettono in atto nella scelta dei 
comportamenti al fine di preservare la stabilità della malattia (Self-
Care Maintenance), monitorare 
segni e sintomi per riconoscere 
precocemente le complicanze 
(Self-Care Monitoring) e saper 
gestirle (Self-Care Management). 
Tale processo è influenzato da di-
versi fattori, tra cui l’esperienza, la 
motivazione e l’accesso alle cure. 
Un fattore significante che funge 
da mediatore e moderatore di tut-
to il processo del self-care è la Self-
Care Confidence, ossia quanto la 
persona si sente capace di attuare 
un livello di self-care adeguato. La 
Self-Care Confidence aiuta gli as-
sistiti ad accettare la loro malattia, 
a rendersi disponibili a cambiare i propri comportamenti in sen-
so positivo, a mostrare comportamenti adattativi e, quindi, a con-
tinuare con la propria vita13, superando lo stato di trauma che la 
diagnosi di una malattia cronica, come l’infezione da HIV, può com-
portare. Da diversi studi, tuttavia, emergono esigenze differenti per 
le persone con HIV e affermano la complessità dell’autogestione 
della malattia14. La cronicità dell’infezione richiede la necessità di 
attuare sistematicamente i comportamenti di auto-cura. Per quan-
to riguarda i comportamenti di Self-Care Maintenance, la letteratu-
ra scientifica identifica comportamenti comuni a tutte le patologie 
croniche, estendibili anche alla popolazione sana, tra cui l’adozione 
di uno stile di vita sano (i.e., sonno e riposo adeguato, ridotto uso 
di alcol, alimentazione sana, controllo del peso, astinenza dal fumo, 
attività fisica). Nel contesto specifico dell’HIV, l’aderenza alla terapia 
antiretrovirale e il sottoporsi a visite mediche ed esami di follow-up 
sono di fondamentale importanza nel prevenire le complicanze ed 
accertare lo stato dell’infezione. Ulteriori comportamenti di Self-
Care Maintenance sono le attività atte a ridurre il rischio di sovrain-
fezione da un altro tipo di HIV (e.g., infezione primaria da HIV-1 e 
secondaria da HIV-2) o di un ceppo resistente: tra queste rientrano i 

rapporti sessuali protetti, evitare lo scambio di siringhe ed astener-
si da alcolici e sostanze stupefacenti (in quanto predispongono a 
comportamenti rischiosi). Tali precauzioni sono efficaci anche nel 
prevenire la trasmissione dell’infezione. Rivelare il proprio stato di 
sieropositività ai partner sessuali può condurre ad una vita sessuale 
sana e riduce il rischio di trasmissione. Attualmente non vi sono 
comportamenti di Self-Care Monitoring per il monitoraggio diretto 
dello stato di salute o della progressione dell’infezione per le perso-
ne che vivono con l’HIV. L’inesistenza di un metodo di controllo e di 
monitoraggio specifico a cui gli stessi individui possano accedere 
in prima persona senza l’intervento di un professionista sanitario 
(e.g., la misurazione della pressione arteriosa o la glicemia capilla-
re, attività eseguibili direttamente dall’assistito) può incidere sulla 
confidence della persona, con possibili sensazioni di impotenza 
e di incertezza15. Tuttavia, è indispensabile che gli assistiti si sotto-
pongano periodicamente a visite mediche di controllo ed esami 
ematici per la verifica dell’efficacia della terapia antiretrovirale. La 

carica virale e la conta dei linfociti 
CD4+ possono essere rilevate tra-
mite esami di laboratorio. Affinché 
vi sia una soppressione virologica (< 
50 copie per ml)16, e quindi non ci sia 
il rischio di trasmissione né di pro-
gressione dell’infezione, è necessa-
rio raggiungere una concentrazione 
terapeutica ottimale nel sangue. Il 
dosaggio della concentrazione ema-
tica dei farmaci antiretrovirali, inoltre, 
può anche rilevare una scarsa com-
pliance terapeutica o interazioni 
con altri farmaci, entrambi correlati 
ad un outcome clinico negativo. In 
letteratura non sono stati individuati 

comportamenti di Self-Care Management specifici per la gestione 
dei sintomi o delle complicanze dell’infezione da HIV, essendo clini-
camente silente. Nonostante ciò, il Self-Care Management si rende 
fortemente necessario quando si verificano effetti avversi alla ART. 
Circa il 50% dei pazienti segnala effetti collaterali, che portano il 
25% di questi ad interrompere la terapia entro il primo anno di trat-
tamento. Affinché la ART risulti efficace (soppressione virologica), è 
essenziale mantenere una rigida aderenza alla terapia farmacologi-
ca, per cui comportamenti di self-management diventano di pri-
maria importanza, soprattutto per la gestione in prima persona dei 
sintomi meno gravi, tra cui anoressia, nausea, diarrea, lipodistrofia, 
secchezza della cute e urolitasi. Ad esempio, tra i comportamen-
ti utili a contrastare gli effetti avversi alla ART, l’assunzione di una 
dieta ipolipidica e/o ipoglucidica si è rivelata efficace per i casi di 
dislipidemia, insulino-resistenza o lipodistrofia, mentre un maggior 
introito di liquidi è utile per contrastarne la perdita in caso di diar-
rea e/o vomito, e nella prevenzione dell’urolitiasi. Effetti avversi più 
gravi (e.g., pancreatite, epatite, anemia, alopecia) rendono più com-
plessa la loro gestione: alcuni di questi sono prevenibili tramite i 
comportamenti di auto-cura (e.g., una dieta ipolipidica e l’astinenza 



27IJN  N.32/2020

dall’alcool riducono il rischio di pancreatite ed epatopatie), mentre 
altri necessitano un intervento medico immediato (e.g., trasfusione 
di sangue in caso di anemia o terapia medica per l’acidosi lattica), 
per cui è utile che l’assistito sappia riconoscere precocemente tali 
situazioni e le segnali immediatamente al professionista sanitario 
di riferimento. La comparsa neuropatia periferica, eosinofilia, epa-
totossicità, rash cutaneo importante e distress psicologico, correlati 
a specifici farmaci antiretrovirali, richiedono la modificazione della 
ART (combinazione con altri farmaci antiretrovirali). Individui con 
disturbi del sonno e disfunzione erettile possono trarre beneficio 
da sessioni di counseling17. I primi studi sul self-care nei sieropo-
sitivi hanno dimostrato come i comportamenti di auto-cura siano 
efficaci nel contrastare gli effetti dell’infezione dell’HIV non solo a li-
vello fisico ma anche mentale18, con un impatto positivo sulla qua-
lità di vita19. Al meglio delle nostre conoscenze, non sono presenti 
studi in letteratura che indaghino il livello di auto-cura praticato dai 
sieropositivi. Studiare i comportamenti di self-care delle persone 
con infezione da HIV e i fattori che possono influenzarli diventa di 
primaria importanza per promuovere una corretta gestione della 
malattia, prevenire le complicanze e migliorare la qualità di vita 
delle persone che ne sono affette. Pertanto, il presente progetto 
di ricerca si è posto l’obiettivo principale di descrivere il livello di 
self-care attuato dalle persone con infezione da HIV. Ciò potrebbe 
risultare utile nella creazione ed applicazione di interventi su mi-
sura, volti ad incrementare la cura di sé del paziente e, quindi, ad 
ottimizzare gli outcome clinici.

MATERIALI E METODI
Disegno dello studio
Il disegno del presente studio è di tipo osservazionale, trasversale 
e multicentrico.
Campione e setting
L’arruolamento dei pazienti è avvenuto tramite la collaborazione 
con quattro diverse associazioni aventi sede a Milano (MI), tra cui 
Fondazione LILA Milano ONLUS (Lega Italiana per la Lotta contro 
l’AIDS), Anlaids ONLUS (Associazione Nazionale per la Lotta contro 
l’AIDS), CRCA Lombardia (Coordinamento Regionale Case Allog-
gio per persone con HIV/AIDS della Lombardia) e Gruppo Salute 
dell’Arcigay Milano ONLUS con metodo di campionamento di con-
venienza. Il campione, quindi, è costituito da persone afferenti alle 
associazioni per partecipare a gruppi di auto-aiuto, attività di svago, 
ricevere consulenze socio-psicologiche, o che vi accedono in regi-
me residenziale, che su base volontaria ed anonima hanno aderito 
allo studio, rispondendo alle domande dei questionari sommini-
strati. Sono stati inclusi nello studio le persone con diagnosi di infe-
zione da HIV o AIDS, che hanno espresso la volontà di partecipare 
allo studio, di età maggiore o uguale a 18 anni. Vengono escluse le 
persone senza una padronanza della lingua italiana per difficoltà 
nella comprensione dei questionari. 
Procedura raccolta dati
La raccolta dati è avvenuta grazie alla cooperazione del persona-
le dipendente delle singole associazioni, adeguatamente forma-
to alle finalità del progetto, sulle modalità di campionamento e 

raccolta dati in modo da garantire l’anonimato dei partecipanti, 
attraverso un incontro preliminare. I partecipanti arruolati, prima 
di partecipare allo studio, hanno fornito il consenso all’utilizzo dei 
dati raccolti e lo studio è stato sviluppato in conformità con la di-
chiarazione di Helsinki. La raccolta dati è iniziata a febbraio 2019 e 
si è protratta fino a giugno 2019.
Strumenti
Per lo sviluppo del seguente studio, sono stati somministrati alle 
persone con infezione da HIV i seguenti questionari:
• questionario socio-demografico e clinico, attraverso il quale 

è stato possibile rilevare le caratteristiche cliniche, anamne-
stiche e anagrafiche degli individui arruolati, come età, sesso, 
stato civile, livello d’istruzione, occupazione, zona di residenza, 
nazionalità, modalità di assunzione della ART, modalità di tra-
smissione, fase dell’infezione e comorbilità.

• Self-Care of Chronic Illness Inventory (SC-CII), strumento svi-
luppato e validato da Riegel e colleghi nel 201820 per misurare 
i comportamenti di self-care nelle persone affette da ogni tipo 
e numero di malattie croniche. Lo strumento è stato validato 
nel contesto italiano e svedese attraverso un lavoro di valida-
zione cross-culturale. Esso si compone di più sottoscale, ognu-
na delle quali indaga una specifica dimensione del self-care:

• Sezione A (da item 1 a 8): è costituita da 7 item (l’item 
n. 7 è stato omesso in corso di validazione) ed indaga il 
Self-Care Maintenance, ossia la capacità del paziente di 
attuare comportamenti di self-care per preservare la sta-
bilità della malattia cronica e prevenirne le complicanze;
• Sezione B (item 9–14): è costituita da 6 item ed indaga 
il Self-Care Monitoring, ossia la capacità del paziente di 
monitorare e riconoscere precocemente segni e sintomi 
specifici della malattia cronica di cui soffre e predittori di 
complicanze;
• Sezione C (item 15–20): è costituita da 6 item ed indaga 
il Self-Care Management, ossia la capacità del paziente di 
gestire segni, sintomi e le complicanze ad essi associate;
• Sezione D (item 21–30): è costituita da 10 item ed in-
daga la Self-Care Confidence del paziente, ossia il livello 
di fiducia in sé nello svolgimento di attività specifiche di 
self care.

Le opzioni di risposta, ovvero la frequenza con cui viene messo 
in pratica ciascuno dei comportamenti indagati, sono presentate 
con una scala Likert a cinque punti con una polarità che va da un 
valore minimo = 1 (“Mai”) ad un valore massimo = 5 (“Sempre”). 
Ogni dimensione di self-care è misurata dalla scala di pertinenza 
ove il punteggio è standardizzato da 0 a 100. Punteggi superiori a 
70 indicano un adeguato livello di auto-cura.
Analisi statistiche
Precedentemente all’analisi statistica, sono stati verificati i dati con-
trollando la distribuzione di frequenza di ogni variabile per valutare 
eventuali dati mancanti, errori o outliers. I calcoli per misurare i di-
versi costrutti teorici dei questionari (i.e., computi) sono stati ese-
guiti da un esperto statistico, secondo le indicazioni degli autori 
di riferimento. I dati socio-demografici sono riportati utilizzando le 
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misure di tendenza centrale e dispersione più adeguate per il tipo 
di variabile: medie ± deviazione standard (M ± DS) per le variabili 
continue normalmente distribuite; mediana ± interquartile (25°-75° 
percentile) per le variabili continue non normalmente distribuite; le 
frequenze per le variabili su scala nominale. Il test Chi-quadro e il 
test esatto di Fisher sono stati usati, ove appropriato, per il confron-
to fra le frequenze, mentre le medie sono state confrontate tramite 
il test T di Student e le mediane usando il test U di Mann-Whitney.  
Le caratteristiche del campione e i risultati dei questionari sono 
stati confrontati fra il gruppo “Self-Care adeguato” e “Self-Care non 
adeguato” e classi A, B e C in base agli anni dalla diagnosi tramite 
l’applicazione del test T di student per le variabili continue e del 
test Chi quadro per le variabili categoriali. È stato usato un livello 
standard di significatività con α = 5%. Per l’analisi statistica è stato 
utilizzato il software SPSS, versione 22 ed il software Excel.
Considerazioni etiche
Il presente studio è stato sviluppato in conformità ai principi etici 
internazionali ed è stato garantito il rispetto per la riservatezza e 
l’anonimato dei dati dei partecipanti. Il consenso da parte dei par-
tecipanti allo studio è stato raccolto in forma scritta, dopo un’a-
deguata informativa. I dati, analizzati in forma aggregata, sono 
esclusivamente utilizzati ai fini del progetto di ricerca enunciato 
precedentemente. Nessuna informazione raccolta sarà divulgata a 
persone esterne e sarà garantito l’anonimato dei dati. 

RISULTATI
Statistiche descrittive
Le statistiche descrittive del campione (N = 108 partecipanti) sono 
presenti nella tabella I. L’età è compresa in un range da 25 a 72 
anni, con una media di 46,5 (±11,6) anni. Il campione è composto 
prevalentemente da maschi (70,4%) di nazionalità italiana (92,6%), 
proveniente dal Nord-Italia (n = 104). Riguardo alle caratteristiche 
cliniche del campione, è stata indagata la principale modalità di 
trasmissione del virus, che è risultata essere la trasmissione per con-
tatto sessuale (76,7%), nella categoria degli MSM (44,9%) e degli 
eterosessuali (31,8%). L’87,5% dei soggetti dichiara di trovarsi nella 
fase latente e asintomatica dell’infezione e quasi la totalità dei par-
tecipanti assume la terapia antiretrovirale (n = 107). Il 93,1% è auto-
nomo nell’assunzione; coloro che invece non assumono la terapia 
autonomamente (6,9%) sono principalmente i disoccupati e gli 
invalidi civili e il loro caregiver è rappresentato dall’infermiere che 
presta loro assistenza in contesto domiciliare/territoriale. Il campio-
ne convive con l’infezione da HIV da una media di 12,2 (±11,4) anni. 
Il 34,6% dei soggetti riferisce la presenza di comorbidità, tra cui le 
più frequenti sono l’osteoporosi (n = 15), ipertensione arteriosa (n 
= 8), diabete mellito (n = 3) ed epatite C (n = 3). La tabella II riporta 
le statistiche descrittive relative al questionario SC-CII e descrive, 
tramite media e deviazione standard, il livello di auto-cura per ogni 
singolo dominio dello strumento (Self-Care Maintenance, Monito-
ring, Management e Confidence), evidenziando che il campione di 
persone con infezione da HIV attua bassi livelli di self-care. Dai risul-
tati si evidenziano bassi livelli di Self-Care Maintenance, Monitoring 
e Confidence, con un punteggio medio rispettivamente di 53,43 

(±21,99), 60,14 (±23,19) e 58,57 (±29,09). Fra i 108 questionari com-
pilati, è stato possibile studiare il SC-Management in 41 partecipan-
ti, in quanto hanno riportato di avere avuto sintomi. Tra di questi, il 
livello di gestione dei sintomi e delle complicanze risulta particolar-
mente scarso (M = 48,13 ±17,80).  Per approfondire ulteriormente i 
comportamenti di self-care attuati dal campione in esame, il livello 
di self-care è stato categorizzato in ”Self-Care adeguato” e “Self-
Care non adeguato”, i cui risultati sono rappresentati nella tabella 
III. Considerando i valori standardizzati ≥ 70 come indicativi di un 
adeguato livello di self-care, emerge che (a) comportamenti ade-
guati di Self-Care Maintenance (con cut-off ≥ 70) vengono attuati 
solamente dal 24,8% dei partecipanti (n = 26); (b) tra le 108 perso-
ne aderenti, 38 hanno riportato un livello di Self-Care Monitoring 
adeguato (36,2%), mentre 67 presentavano un livello insufficiente 
(63,8%); (c) il Self-Care Management risulta essere la dimensione 
del self-care meno praticata, in quanto tra i 41 individui che hanno 
accusato sintomi e nei quali è stato, quindi, possibile studiare il Self-
Care Management, soltanto 3 individui (7,3%) attuano una corretta 
gestione dei sintomi; invece, negli altri 38 (92,7%) si evidenzia una 
gestione dei sintomi inappropriata; (d) risultati più incoraggianti, 
invece, si riscontrano nella dimensione della Self-Care Confidence, 
dove il 42,9% (n = 45) dei soggetti presenta punteggi superiori al 
valore soglia; tuttavia, oltre la metà del campione (57,1%; n = 60) 
riporta un livello di Confidence inferiore al cut-off di 70.

Stratificazione del campione per anni dalla diagnosi
Per ottenere gruppi di numerosità omogenea, la stratificazione è 
avvenuta nelle seguenti modalità:
• la classe A (n = 40) comprende gli individui che hanno ricevu-

to la diagnosi da 0-3 anni;
• la classe B (n = 40) include coloro che convivono con infezione 

da HIV da 4 a 20 anni;
• la classe C (n =27) raggruppa i soggetti con +20 anni di dia-

gnosi.
Le statistiche descrittive del campione stratificato sono illustrate 
nella tabella IV, mentre, la tabella V mostra le statistiche descritti-
ve relative alla SC-CII nel campione stratificato. È possibile notare 
come i valori del Self-Care Maintenance si riducano gradualmen-
te nelle tre classi, con un punteggio medio di 71,87 (±14,78) nella 
classe A, 45,45 (±17,42) nella classe B e 34,37 (±12,36) nella classe 
C. I valori del Self-Care Monitoring calano dalla classe A (M = 72,00 
±19,64) alla classe B (M = 51,15 ±21,78), per poi aumentare lieve-
mente nella classe C (M = 53,80 ±22,23). Lo stesso andamento si 
verifica per il Self-Care Management, in quanto la classe A presenta 
un punteggio medio di 62,50 (±9,39), la classe B di 42,16 (±15,27) 
e la classe C di 44,22 (±16,45). Per quanto riguarda la Self-Care 
Confidence, si evidenzia un aumento graduale del punteggio me-
dio nelle tre classi: infatti, la classe A presenta una media di 38,00 
(±20,73), la classe B di 67,63 (±28,63) e la classe C di 76,15 (±20,98). 
Inoltre, dal Grafico I, è possibile osservare come la classe A pratichi 
un livello adeguato di Self-Care Maintenance e Monitoring (valori ≥ 
70), mentre la classe C risulta avere un grado sufficiente di Self-Care 
Confidence (valori ≥ 70). 
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DISCUSSIONI
Il presente progetto di ricerca risulta essere il primo a livello inter-
nazionale che si concentra in modo specifico sul quesito di ricerca: 
“Qual è il livello di Self-Care attuato dalle persone affette da infezio-
ne da HIV?”. In tal senso, questo studio apre un ambito della ricerca 
ad oggi non indagato, ma che potrebbe migliorare la conoscenza 
riguardo tali tematiche e, quindi, fornire il razionale per eseguire 
studi analoghi su larga scala. 
Il nostro studio dimostra che le persone con infezione da HIV met-
tono in atto comportamenti di self-care non adeguati, soprattutto 
per quanto riguarda i domini del Self-Care Maintenance e Self-Care 
Management: livelli non adeguati di Self-Care Maintenance (pun-
teggi < 70) sono attuati dal 75,2% (n = 79) del campione, mentre 
solo 3 individui, tra i 41 che hanno accusato sintomi, attuano com-
portamenti sufficienti di Self-Care Management. I ridotti livelli di 
Self-Care Maintenance evidenziano una situazione in cui il campio-
ne è poco consapevole della propria malattia e, quindi, dei benefici 
che il self-care può avere sulla loro salute. Inoltre, il basso grado di 
Self-Care Management indica che i pazienti che riportano compli-
canze correlate all’infezione sono poco capaci di gestirle. 
Risultati più incoraggianti sono stati riscontrati nella dimensione 
del Self-Care Monitoring, che è la dimensione più rappresentata 
nei partecipanti allo studio, suggerendo un discreto grado di moni-
toraggio dell’evoluzione della patologia, e della Self-Care Confiden-
ce. In quest’ultimo dominio, i pazienti con HIV hanno riportato un 
punteggio medio di 58,57 (± 29,09), che, pur essendo sempre sotto 
il livello minimo accettabile (punteggio ≥ 70), indica una maggiore, 

  Media DS

Età  46,5 11,6

n %

Genere
Maschio 76 70,4

Femmina  32  29,6

Stato civile
Celibe/Nubile - Vedovo/a 88 83,8

Coniugato/Convivente    17 16,2

Livello d'istruzione

Licenza Media Inferiore 29 26,9

Licenza Media Superiore 59 54,6

Laurea Triennale/Magistrale/a 
Ciclo Unico 16 14,8

Master e/o PhD 3 2,8

Altro 1 0,9

Occupazione

Lavoratore 79 73,1

Studente 1 0,9

Disoccupato 15 13,9

Invalidità civile 5 4,6

Pensionato 8 7,4

Zona di residenza
Nord Italia 104 96,3

Centro Italia 4 3,7

Nazionalità
Italiana 100 92,6

Straniera 8 7,4

Assunzione ART
Si 107 99,1

No 1 0,9

Autonomia 
nell'assunzione della ART

Si 95 93,1

No 7 6,9

Modalità di trasmissione

Eterosessuali 34 31,8

MSM 48 44,9

IDU 16 15

Sangue e/o derivati 7 6,5

NFDR 2 1,9

Fase infezione
Fase latente 91 87,5

AIDS 13 12,5

Presenza di comorbilità
Si 37 34,6

No 70 65,4

Tabella I. Caratteristiche socio-demografiche e cliniche del 
campione (N = 108).

Dominio N Media DS

SC-Maintenance 105 53,43 21,99

SC-Monitoring 105 60,14 23,19

SC-Management 41 48,13 17,80

SC-Confidence 105 58,57 29,09

Tabella II – Statistiche descrittive del Self-Care of
Chronic Illness Inventory (SC-CII).

Maintenance Monitoring Management Confidence

n % n % n % n %

Adeguato
(≥ 70) 26 24,8 38 36,2 3 7,3 45 42,9

Non adeguato
(< 70) 79 75,2 67 63,8 38 92,7 60 57,1

Tabella III – Descrizione dei 4 domini del self-care 
categorizzati in due classi.

A B C

Dominio M DS M DS M DS

Maintenance 71,87 14,78 45,45 17,42 34,37 12,36

Monitoring 72,00 19,64 51,15 21,78 53,80 22,23

Management 62,50 9,39 42,16 15,27 44,22 16,45

Confidence 38,00 20,73 67,63 28,63 76,15 20,98

Tabella V – Statistiche descrittive della scala
SC-CII stratificate nelle tre classi.

  A  B C

  M DS  M DS  M DS

Età  38,7 10,9  47,6 9,9  55,7 5,2

  n %  n %  n %

Genere
Maschio 29 72,5  30 75  16 59,3

Femmina 11 27,5  10 25  11 40,7

Modalità di 
trasmissione

Eterosessuali 8 20  15 37,5  11 40,7

MSM 25 62,5 17 42,5 6 22,2

IDU 4 10 6 15 6 22,2

Sangue e/o 
derivati 3 7,5 1 2,5 3 11,1

NFDR - -  1 2,5  1 3,7

Fase 
infezione

Fase latente 39 97,5  36 90  16 66,7

AIDS 1 2,5  4 10  8 33,3

Tabella IV – Caratteristiche socio-demografiche e cliniche del 
campione stratificato per anni dalla diagnosi.
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ma comunque insufficiente, fiducia nel gestire la propria malattia. 
Una dinamica simile è stata evidenziata in altri studi su popolazioni 
con altre patologie croniche, come lo Scompenso Cardiaco21,22. Ciò 
risulta alquanto contradittorio, dal momento che i pazienti con HIV 
si ritengono capaci di gestire la malattia ma non mettono in pratica 
i comportamenti per farlo. 
Fin dalla scoperta del virus e dei primi casi di AIDS negli anni Ot-
tanta, l’infezione da HIV ha subito una significante evoluzione, sia 
per quanto riguarda l’approccio terapeutico, che dal punto di vi-
sta sociale ed epidemiologico, in quanto non rappresenta più una 
minaccia di morte e l’incidenza attuale interessa gran parte della 
popolazione mondiale (i giovani e gli eterosessuali). Considerando 
la concezione diversa della società moderna nei confronti dell’infe-
zione da HIV, correlata ai motivi appena descritti, si è ritenuto ap-
propriato suddividere i partecipanti allo studio in tre classi, in base 
agli anni di malattia vissuti.  
Grazie alla stratificazione del campione, si è potuto osservare che 
coloro che hanno avuto una diagnosi più recente (classe A = 0-3 
anni) praticano livelli adeguati (≥ 70) di Self-Care Maintenance e 
Monitoring; questi livelli si riducono progressivamente nelle altre 
due classi (classe B = 4-20 anni e classe C = +20 anni di malattia). Il 
livello di Self-Care Management praticato dalla classe A non è ade-
guato (< 70), ma risulta comunque superiore ai livelli delle classi 
B e C. Al contrario, la Self-Care Confidence risulta adeguata nella 
classe C, mentre nella classe B il punteggio medio risulta appena 
sotto il cut-off di 70 (M = 67,63). Coloro con diagnosi più recente, 
invece, hanno il livello più basso di Self-Care Confidence, con una 
media di 38,00. L’andamento del self-care osservato nelle tre classi 

sembra suggerire che i soggetti con diagnosi recente attuano un 
livello più alto di Self-Care, ma che tale livello diminuisce nelle due 
classi successive. Tuttavia, risulta interessante notare come i livelli 
di Self-Care Confidence aumentino, fino a raggiungere un livello 
adeguato (≥ 70) in coloro con l’infezione da più tempo. Anche in 
questo caso, si evidenzia la contraddittarietà con cui i pazienti con 
più anni di malattia mostrino una Confidence adeguata, ma non 
pratichino i comportamenti di self-care necessari. La situazione si 
capovolge completamente in coloro che convivono con la malat-
tia da meno tempo: infatti, essi attuano livelli più alti di self-care, 
nonostante la ridotta fiducia in loro stessi. 
I risultati sopra esposti si oppongono all’Effetto Dunning-Kruger, 
un bias cognitivo che porta individui incompetenti a sovrastimare 
le proprie abilità23. Il fenomeno prende nome dai ricercatori che lo 
descrissero, David Dunning e Justin Kruger. Secondo la loro teoria, 
le persone “incompetenti”, o poco esperte in un ambito, non sono 
solo poco performanti, ma sono anche incapaci di valutare e rico-
noscere i propri limiti e la propria incompetenza. Questo effetto 
produce un impatto significativo su ciò che le persone credono, 
le decisioni che prendono e le azioni che intraprendono. Nelle 
persone con HIV che hanno partecipato allo studio, invece, si è 
osservato come gli “incompetenti” (i.e., le persone poco esperte, 
coloro con diagnosi più recente) abbiano poca fiducia nella pra-
tica del self-care e, quindi, riconoscano i propri limiti, ma riescano 
a superarli, in quanto attuano un grado sufficiente di auto-cura. 
Gli “esperti” (i.e., coloro con più anni di malattia), invece, riportano 
livelli alti di Self-Care Confidence, indicando un’alta fiducia nell’at-
tuazione del self-care. Questa fiducia, però, non si riflette nella real-

Grafico I - Variazione del Self-Care nelle tre classi
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tà, in quanto gli stessi “esperti” dichiarano di non attuare il self-care. 
L’ipotesi che il livello di auto-cura si riduca nel tempo, ma che il 
livello di fiducia nell’attuazione di essa aumenti contemporanea-
mente, dovrebbe essere studiata ulteriormente seguendo analisi 
statistiche più appropriate.
Questo studio presenta alcuni limiti. Il primo è rappresentato dal 
disegno dello studio, che essendo osservazionale-trasversale può 
osservare e rilevare solo informazioni in un determinato momen-
to. Disegni di tipo longitudinale possono risultare utili per monito-
rare l’evoluzione del self-care e confermare l’effettivo andamento 
temporale dei livelli di self-care emerso dai nostri risultati. Inoltre, 
il campione è stato arruolato prevalentemente in contesti extra-
ospedalieri nel Nord Italia dove vi lavora personale non sanitario, 
quindi non è possibile una generalizzazione dei dati ricavati. Un’al-
tra limitazione riguarda la numerosità del campione a cui il que-
stionario è stato somministrato; per ottenere maggiori risultati con 
un più alto grado di generalizzazione, bisognerebbe arruolare un 
numero più esteso di persone.
I risultati di questo studio contengono aspetti innovativi, che po-
trebbero avere numerose ricadute sulla pratica clinica assistenziale 
e, soprattutto, potrebbero stimolare l’interesse per approffondire 
l’argomento del self-care e dei fattori che lo determinano in una 
popolazione ad oggi non ancora studiata a fondo, cioè le persone 
con infezione da HIV. Inoltre, lo sviluppo di uno strumento specifico 
per la misurazione della cura di sé nei pazienti con HIV, così come 
ne esistono per i pazienti con Scompenso Cardiaco (Self-Care of 
Heart Failure Index, SCHFI) o per i diabetici (Self-Care of Diabetes In-
ventory, SCODI), può essere di aiuto nella personalizzazione dell’as-
sistenza. In aggiunta, nel futuro potrebbero essere effettuati studi 
di efficacia nel follow-up per indagare quali approcci educazionali 
potrebbero avere maggiore impatto nel migliorare i livelli di self-
care dei pazienti con HIV .

CONCLUSIONI
È nota l’influenza che il self-care ha sugli outcome clinici nelle pato-
logie croniche, in merito alla riduzione della mortalità, delle ospe-
dalizzazioni e miglioramento della qualità di vita. Nel caso dell’infe-
zione da HIV, il self-care è utile nel ridurre il rischio di trasmissione, 
prevenire gli effetti avversi della terapia antiretrovirale e favorirne 
il successo arrestando l’evoluzione dell’infezione in AIDS. Tuttavia, 
dal nostro studio risulta che i pazienti con HIV attuano un livello 
insufficiente di self-care, per cui è necessaria la pianificazione di in-
terventi infermieristici volti ad educare gli assistiti circa l’importanza 
e i benefici del self-care. Tali interventi (e.g., interventi educativi o 
counseling infermieristico) dovrebbero essere rivolti soprattutto 
a coloro con maggior durata di malattia, dal momento che sono 
coloro che attuano meno self-care. I soggetti che hanno avuto 
diagnosi di infezione da HIV recentemente traerebbero beneficio, 
invece, da interventi finalizzati ad aumentare la Self-Care Confiden-
ce, cioè la fiducia in loro stessi riguardo alla pratica del self-care, in 
quanto dalla letteratura risulta che la Self-Care Confidence è corre-
lata positivamente ai comportamenti di self-care.
I determinanti del self-care dovrebbero essere valutati sistemati-

camente per identificare gli assistiti a rischio di scarsa cura di sé. 
Poiché alcuni di questi determinanti sono fattori modificabili (ad 
esempio la Self-Care Confidence e l’educazione), essi potrebbero 
diventare degli obiettivi raggiungibili nella pratica clinica ed assi-
stenziale 
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RIASSUNTO 
Introduzione. La Customer Satisfaction (CS) è uno strumento 
importante nelle aziende sanitarie per poter avere un feedback 
concreto e reale sul servizio offerto, per identificare problemi da 
correggere attraverso azioni di miglioramento e dimostrare la 
qualità delle prestazioni offerte. L’obiettivo dello studio proposto è 
quello di verificare il soddisfacimento delle aspettative riguardanti 
esigenze e bisogni espressi dagli assistiti e dai cittadini in relazio-
ne agli items proposti dalla scheda di rilevazione per ridefinire la 
qualità dell’assistenza infermieristica e suggerire alcuni nuovi item 
di CS che maggiormente impattano sui processi assistenziali e che 
potrebbero essere assunti dalle ASST a livello di approfondimenti 
interni. Materiali e metodi. Studio di tipo osservazionale mono-
centrico, quantitativo. Fonte dati è il database aziendale della Cu-
stomer Satisfaction dell’ASST Rhodense. Sono stati oggetto di cam-
pionamento tutti gli assistiti che hanno utilizzato i servizi dell’ASST 
Rhodense nell’anno 2018, sia nell’area ambulatoriale sia in quella 

di degenza. Risultati. Il campione oggetto della presente indagi-
ne è composto da un totale di 3.105 questionari rilevati di Custo-
mer Satisfaction, di cui 1.650 questionari per l’area ambulatoriale 
e 1.455 per l’area degenza.  Area degenze: indicatori con valori di 
soddisfazione >5 sono risultati: “Assistenza ricevuta dal personale 
infermieristico” e “Cure a Lei prestate” seguiti dall’item “Rispetto/Ri-
servatezza Personale”. Area ambulatoriale: “Attenzione ricevuta dal 
personale infermieristico” seguita da “Rispetto della Riservatezza 
Personale” e  “Chiarezza e Completezza delle Informazioni ricevu-
te”. Conclusioni. Il ruolo dell’Infermiere nel processo di Customer 
Satisfaction è di primaria importanza poiché nel “mettere al centro 
la persona”, rinnova i fondamenti teorici secondo cui il tempo di re-
lazione è tempo di cura. La relazione, e la conseguente presa in ca-
rico dell’assistito, diventano fondamentali per rispondere ai bisogni 
del paziente e perseguire il miglioramento della qualità delle cure. 
Erogare dunque un’assistenza infermieristica di qualità impatta for-
temente sull’esito positivo del grado di soddisfazione nei confronti 
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del servizio erogato, definendone così una stretta relazione tra cure 
erogate ed esito del processo di cura. Parole chiave. Customer 
Satisfaction in sanità, Qualità in sanità, Qualità percepita in sanità, 
Qualità dell’assistenza infermieristica. 

SUMMARY
Introduction. Customer Satisfaction (CS) is an important tool in 
healthcare companies in order to have concrete and real feedback 
on the delivered services, identifying problems to be corrected 
through improvement actions and to demonstrate the quality of 
the services offered. The objective of the proposed study is to ve-
rify the fulfillment of expectations regarding needs expressed by 
patients and citizens in relation to the items proposed by the sur-
vey aimed at assessing the quality of nursing care and suggesting 
some new CS items that have higher impact on the care processes 
and which could be assumed by the ASST at the level of internal in-
vestigations. Materials and Methods. A monocentric, quantitative 
observation study was conducted in the period between May to 
November 2019. Data source is the company database of the ASST 
Rhodense Customer Satisfaction. All patients who used ASST Rho-
dense services in 2018 were sampled, both in the outpatient and 
inpatient area. Results. The sample subject of this survey consists 
of a total of 3,105 surveyed Customer Satisfaction questionnaires, 
of which 1,650 questionnaires for the outpatient area and 1,455 for 
the hospitalization area. Hospitalization area: indicators with sati-
sfaction values> 5 were: “Assistance received from the nursing staff” 
and “Care given to you” followed by the “Respect / Personal Con-
fidentiality” item. Outpatient area: “Attention received by nursing 
staff” followed by “Respect for Personal Confidentiality” and “Clarity 
and Completeness of Information received”. Conclusion. The role 
of the Nurse in the Customer Satisfaction process is of primary im-
portance because in “putting the person at the center”, it renews 
the theoretical foundations according to which relationship time 
is time of care. The relationship, and the consequent taking charge 
of the patient, become fundamental to respond to the patient’s 
needs and pursue the improvement of the quality of care. Therefo-
re, providing quality nursing care has a strong impact on the positi-
ve outcome of the degree of satisfaction with the service provided, 
thus defining a close relationship between the care provided and 
the outcome of the care process. Key words: Customer Satisfac-
tion in healthcare, Quality in healthcare, Perceived quality in he-
althcare, Quality in nursing care

INTRODUZIONE
L’infermiere nel processo di Customer Satisfaction rappresenta una 
leva strategica per migliorare il rapporto con l’utente poiché la 
competenza che esprime si concretizza attraverso la qualità delle 
cure che i pazienti ricevono, e, per le peculiari caratteristiche della 
professione, mantiene l’attenzione sul paziente nel suo insieme, 
individuandone i bisogni, attraverso un approccio olistico (Egman 
S.,et al.,2011). Nella valutazione della qualità delle cure non può 
non rientrare la relazione, che diventa fondamentale nel processo 
di cura e anzi diventa essa stessa tempo di cura. La soddisfazione 

dei pazienti per le cure infermieristiche è risultata essere una com-
ponente importante nella qualità delle cure ed è stata ampiamente 
raccomandata come misura della qualità assistenziale (Al-Doghai-
ther AH, 2000). Nel 1997 tale soddisfazione era considerata il fattore 
predittivo più importante della soddisfazione complessiva dell’assi-
stenza ospedaliera e ancora oggi risulta essere uno degli indicatori 
di risultato della qualità e dell’efficienza dei sistemi sanitari (Mer-
kouris A, Papathanassoglou EDE, Lemonidou C., 2004). Indagini sul-
la qualità percepita sono sempre più diffuse in vista di organizza-
zioni attente alla persona portatrice di bisogni e al suo giudizio 
valutativo (Tanese A., Negro G., Gramigna A, 2003). In campo sani-
tario i soggetti interessati ad iniziative di valutazione della qualità 
delle cure sono diversi (ad esempio assistiti, medici, infermieri, am-
ministratori) ed ognuno ha differenti punti di vista sulle aspettative. 
I pazienti sono i più coinvolti nelle indagini sull’accessibilità ai servi-
zi e alle prestazioni. I medici e gli infermieri tendono a voler rag-
giungere l’eccellenza tecnica rispetto agli aspetti dell’interazione 
tra professionista e paziente. Riguardo alla qualità tecnica della 
cura, i requisiti fondamentali sono l’appropriatezza del servizio for-
nito e l’abilità con la quale la cura appropriata è erogata, senza tra-
scurare la tempestività di esecuzione e il necessario equilibrio nelle 
scelte inerenti la valutazione del rischio/beneficio e le problemati-
che etiche. Di fatto, in questo caso ci si attesta più su variabili “og-
gettive”. Nell’analisi della qualità dell’interazione fra operatore e 
paziente intervengono invece elementi più “soggettivi”, tra loro 
strettamente correlati: la qualità della comunicazione, l’abilità nel 
creare la fiducia del paziente, la capacità di trattare il paziente con 
attenzione, empatia, sensibilità (Egman S.,et al. 2011). In sanità si 
parla per la prima volta di qualità nelle cure subito dopo la fine 
della Seconda guerra mondiale con W. E. Deming, esperto di orga-
nizzazione aziendale, il quale iniziò a diffondere i criteri di qualità 
organizzativa tesa al miglioramento continuo dei processi e all’uti-
lizzo ottimale delle risorse basandosi sulle esperienze vissute nel 
periodo di emergenza per la ricostruzione del potenziale militare e 
tecnologico americano (Colucci A., F. Ferretti, R. Cioffi, 2009). Uno 
dei grandi teorici della qualità è anche Avedis Donabedian, medico 
fondatore dello studio della qualità nella ricerca sanitaria , che defi-
nisce la Qualità come: “fare solo ciò che è utile (efficacia teorica), nel 

modo migliore (efficacia pratica) con il minor costo (efficienza), a chi 

(accessibilità), e soltanto a chi ne ha veramente bisogno (appropriatez-

za), facendo fare le cure a chi è competente per farlo (competenza), 

ottenendo i risultati ritenuti migliori (soddisfazione)” (Donabedian A., 
1988). Nella letteratura nazionale ed internazionale sono presenti 
numerosi articoli in cui si rappresentano strumenti per rilevare la 
qualità percepita e la soddisfazione dell’utenza all’ interno di presidi 
ospedalieri o sanitari in genere (Colucci A., F. Ferretti, R. Cioffi, 2009). 
Gli studi relativi alla Customer Satisfaction in sanità hanno avuto 
inizio negli anni Cinquanta negli Stati Uniti e la soddisfazione 
dell’utente è stata considerata sempre più come un vero e proprio 
attributo della qualità dell’assistenza, dal momento che l’esito clini-
co dipende anche dal livello di soddisfazione del paziente (Tanese 
A., Negro G., Gramigna A, 2003). In Italia il concetto di qualità nei 
servizi offerti è relativamente recente, in quanto la garanzia dell’ef-



ficacia del servizio reso era di fatto insita nella struttura stessa. Con 
i Decreti Legislativi n. 502/92 e n. 517/93 è avvenuto un cambia-
mento radicale perché vengono inseriti i concetti di stampo più 
privatistico quali l’efficacia, l’efficienza e la qualità e con essi la pos-
sibilità e l’obbligo di verificare il raggiungimento del servizio reso e 
la sua qualità (Egman S.,et al. 2011). Un primo ragionamento in tal 
senso si vede nel 1994, quando si adottò il sistema delle Diagnosis 
Related Groups (Gruppi di Diagnosi Correlate-DRG), ossia un meto-
do di classificazione dei pazienti ricoverati in ospedale alimentato 
attraverso i dati contenuti nelle schede di dimissione ospedaliere 
(SDO). Questo sistema, nato in America e utilizzato in Italia viene 
periodicamente valutato e revisionato, per avere una panoramica 
sempre aggiornata e realistica della popolazione (Bellavia M, 
et,al.2012). Altri riferimenti normativi importanti sono il D.P.R. del 14 
gennaio 1997 n. 801, sul concetto di accreditamento delle strutture 
sanitarie ed i sistemi di valutazione e miglioramento delle attività e 
il Decreto Legislativo 229/99, sulla necessità di garantire la qualità 
dell’assistenza prevedendo accordi tra Regione ed Aziende Sanita-
rie (Colucci A., F. Ferretti, R. Cioffi, 2009). Negli anni ’90 si sono poste 
le premesse normative e le condizioni organizzative per favorire 
una gestione più efficiente e qualitativamente accettabile dei ser-
vizi sanitari, dando maggiore autonomia organizzativa e gestionale 
alle Regioni.  Lo Stato con la riforma del Titolo V della Costituzione 
mantiene ferma la competenza di individuare i Livelli Essenziali di 
Assistenza (LEA) che dovrebbero essere garantiti in modo omoge-
neo sul territorio nazionale (Centro di ricerca intra-universitario per 
i servizi di pubblica utilità, 2011). In Lombardia, con la Legge 23/15 
uno degli aspetti maggiormente rilevanti è la promozione della va-
lutazione della qualità dei servizi, declinata in termini di accessibili-
tà, efficacia e gradimento degli utenti. Uno degli interventi più im-
portanti per il raggiungimento degli obiettivi contenuti nel Piano 
Socio Sanitario Regionale (PSSR) e per lo sviluppo di una sanità 
adeguata alle necessità della popolazione e sostenibile economi-
camente è di fatto quella della promozione, del monitoraggio e 
della valutazione della qualità nelle sue molteplici dimensioni 
(Centro di ricerca intra-universitario per i servizi di pubblica utilità, 
2011). Un metodo che viene adottato, per poter misurare la qualità 
percepita, è la compilazione da parte dell’assistito, della Customer 
Satisfaction, uno strumento utilizzato in quasi tutte le aziende non 
solo di tipo sanitario, importante per poter avere un feedback con-
creto e reale sul servizio offerto, per identificare problemi da cor-
reggere e dimostrare la qualità delle prestazioni offerte (Perucca R, 
2001). Lo scenario, ricco e articolato, che contraddistingue le inizia-
tive di Customer Satisfaction nelle strutture sanitarie lombarde ha 
portato ad un ulteriore intervento da parte di Regione Lombardia 
in tema di valorizzazione e analisi di sistema delle rilevazioni del 
grado di soddisfazione dell’utenza. Il dato di partenza è la consape-
volezza che il livello di soddisfazione degli utenti costituisce una 
risorsa importante per la riorganizzazione dei servizi in risposta alle 
aspettative stesse dei cittadini. L’obiettivo generale delle indagini di 
Customer Satisfaction è di costruire una rete di informazioni sulla 
qualità percepita attraverso una rilevazione sistematica già esisten-
te nelle strutture sanitarie (Consulta Regionale della Lombardia. 

DGR n. VII/8504 del 22 marzo 2002). In questi ultimi anni è molto 
aumentata l’attenzione verso la qualità percepita, per cui sono di-
ventati importanti altri aspetti della qualità come, ad esempio, il ri-
conoscimento delle preferenze, delle attese e dell’autonomia deci-
sionale del paziente. Questa attenzione, che in passato è stata 
molto sottovalutata, tende a porre maggior enfasi sugli aspetti del-
la cura che riflettono il funzionamento del sistema, come l’accessi-
bilità ai servizi, intesi in termini di attesa e di disponibilità di servizi 
specialistici (Egman S.,et al. 2011). La valutazione della qualità e 
della performance può così diventare a tutti gli effetti uno stru-
mento di programmazione, di governo e di miglioramento del si-
stema sanitario regionale e nazionale. (Centro di ricerca intra-uni-
versitario per i servizi di pubblica utilità, 2011) L’obiettivo dello 
studio è quello di condurre un’analisi retrospettiva dei dati di Cu-
stomer Satisfaction raccolti in ASST Rhodense nel periodo compre-
so tra gennaio e dicembre dell’anno 2018, allo scopo di verificare il 
soddisfacimento delle aspettative riguardanti esigenze e bisogni 
espressi dagli assistiti e dai cittadini in relazione agli item proposti 
dalla scheda di rilevazione. L’intento è quello di ipotizzare azioni di 
miglioramento, per ridefinire la qualità dell’assistenza infermieristi-
ca e suggerire alcuni nuovi item di CS che maggiormente impatta-
no sui processi assistenziali e che potrebbero essere assunti dalle 
ASST a livello di approfondimenti interni.

METODI
Lo studio condotto è di tipo osservazionale, quantitativo, mono-
centrico. È un’analisi retrospettiva dei dati raccolti nel database di 
Customer dell’ASST Rhodense, nel periodo compreso tra gennaio 
a dicembre 2018. Le indagini di Customer Satisfaction, in linea con 
la normativa di riferimento, sono state effettuate nei mesi di aprile-
maggio e ottobre-novembre e prendono in considerazione l’area 
dei ricoveri (Presidio Ospedaliero di Garbagnate, Rho e Passirana) e 
l’area ambulatoriale aziendale. Lo schema di questionario utilizzato 
prevedeva che gli utenti esprimessero la loro valutazione su una 
serie di aspetti, specificatamente individuati da Regione Lombar-
dia. Relativamente alla struttura del questionario si osserva che per 
l’area degenza sono state predisposte 17 domande, mentre per l’a-
rea ambulatoriale sono state predisposte 16 domande. Sono stati 
oggetto di campionamento tutti gli assistiti che hanno usufruito 
dei servizi aziendali nel periodo e nei reparti oggetto di rilevazione.

Analisi dei dati
I dati relativi alla Customer Satisfaction, sono raccolti su questio-
nario cartaceo, la modalità di rilevazione avviene attraverso auto-
compilazione, in forma assolutamente anonima. I questionari 
compilati dagli utenti vengono raccolti e conservati in contenitori 
situati nei reparti e negli ambulatori. Nel contesto dell’ASST Rho-
dense i questionari sono distribuiti dal personale infermieristico, 
compilati autonomamente dai degenti e fatti pervenire all’Ufficio 
relazioni con il Pubblico. In seguito vengono inseriti in un database, 
poi vengono estratti ed inviati in Regione Lombardia attraverso il 
flusso S.M.A.F. (Sistema Modulare Acquisizione Flussi), un sistema 
dedicato all’acquisizione dei debiti informativi ed allo scambio dati 
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tra Regione Lombardia e gli Enti del Territorio. Tale modalità con-
sente alle strutture ed agli enti invianti di assolvere alla richiesta 
d’invio flussi, di ottenere un immediato riscontro della correttezza 
dei dati inviati, di ricevere notifiche degli esiti dell’elaborazione e/o 
dei dati estratti periodicamente, oltre a poter storicizzare ogni in-
vio effettuato. Nel presente lavoro le analisi effettuate sono di tipo 
descrittivo. 

RISULTATI
I dati raccolti dall’ASST Rhodense nel periodo di analisi sono arti-
colati in 1.455 questionari di Customer Satisfaction per l’area della 
degenza e da 1.650 questionari per l’area ambulatoriale, per un to-
tale complessivo di 3.105 questionari. Di seguito si riporta la descri-
zione del campione.
 
Grafico 1: sintesi dei risultati area ambulatoriale
 

Grafico 2: sintesi dei risultati area degenze

Dai grafici si evidenziano i presidi dove sono stati maggiormente 
rilevati i questionari di Customer Satisfaction. Analizzando il gra-
fico relativo all’area ambulatoriale si evince una netta prevalenza 

di questionari raccolti e validati nel presidio di Passirana. Per l’area 
dei ricoveri invece vi è una maggioranza di schede di rilevazione 
compilate nel presidio di Garbagnate. 

Caratteristiche socio-anagrafiche 
Dai dati raccolti si evince che il 59% delle risposte provengono da 
soggetti di genere femminile, mentre il 41% da soggetti di gene-
re maschile, per l’area ambulatoriale. Mentre per quanto riguarda 
l’area della degenza, il 56% delle risposte provengono da genere 
femminile, mentre il 44% dal genere maschile. Analizzando l’età del 
campione: dal grafico n. 5 si evince, per l’area ambulatoriale, le fa-
sce di età maggiormente rappresentate risultano essere quella dai 
31 ai 60 anni (39%) e quella dai 61 ai 75 anni (36%). Anche per l’area 
ricoveri, come si evince dal grafico n. 6, le fasce di età maggiormen-
te rappresentate sono quelle dai 31 ai 60 anni (36%), seguita da 
quella dai 61 ai 75 anni (29%). Per quanto riguarda la nazionalità de-
gli assistiti sia per l’area ambulatoriale sia per quella della degenza, 
la nazionalità italiana è quella maggiormente rappresentata, con 
una percentuale rispettivamente del 97% e del 95%. La minoran-
za è rappresentata dalla nazionalità europea che rappresenta per 
entrambi i casi il 2%. Il livello dell’istruzione degli assistiti che afferi-
scono all’ASST Rhodense è rappresentato per il 44%, per entrambe 
le aree, dalla Scuola Superiore. Il 42% per l’ambulatorio, e 41% per 
la degenza, è composto da assistiti che hanno terminato la Scuola 
dell’obbligo.

Soddisfazione
Per quanto riguarda la soddisfazione degli assistiti che hanno 
espresso una percentuale di giudizio maggiore di 5, per le aree che 
interessano maggiormente l’assistenza infermieristica, si può nota-
re la seguente sintesi dei risultati:
Per l’ambulatorio:
 
Grafico 3: Percentuale di giudizi maggiori di 5 
area ambulatoriale
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Per le degenze: 
 
Grafico 4: Percentuale di giudizi maggiori di 5 area degenza

Per l’area ambulatoriale gli indicatori con una percentuale di sod-
disfazione maggiore di 5, più elevati sono: Attenzione ricevuta dal 
personale infermieristico per il 90%, seguita dal Rispetto della Riser-
vatezza Personale per l’88%, l’86% degli assistiti ha espresso un giu-
dizio complessivo positivo, l’85% per Chiarezza e Completezza del-
le Informazioni ricevute. (Grafico 3). Per quanto riguarda l’area del 
ricovero gli indicatori che hanno una percentuale di soddisfazione 
maggiore di 5, maggiormente significativi sono: assistenza ricevuta 
dal personale infermieristico e cure a Lei prestate per l’84%, seguita 
dall’82% dall’item Risetto/Riservatezza Personale (Grafico 4).

DISCUSSIONE
Dall’analisi retrospettiva dei dati rilevati tramite il questionario di 
Customer Satisfaction, sono stati individuati le aspettative ed i bi-
sogni espressi dagli assisti/cittadini ed attraverso il loro ascolto è 
stato possibile suggerire alcune proposte di miglioramento al fine 
di incrementare alcuni aspetti dell’assistenza infermieristica. I que-
stionari di Customer Satisfaction dell’area ambulatoriale e dell’area 
ricoveri indagano una serie di item specifici dei servizi. In merito 
alle prestazioni ambulatoriali, la percentuale di soddisfazione mag-
giore di 5, nella scala Likert da 1 a 7, espressa dagli assistiti è stata 
pressoché massima per le aree che contraddistinguono l’assisten-
za infermieristica ed ha raggiunto il 90% di giudizi favorevoli l’item 
“Attenzione ricevuta dal Personale infermieristico”. Anche per l’a-
rea delle degenze, i giudizi espressi dagli utenti si collocano su un 
trend medio-alto. Da parte degli utenti vi è un riconoscimento per 
la prestazione di Assistenza del Personale Infermieristico che rag-
giunge l’84% di giudizi positivi. Questi risultati confermano quanto 
la relazione sia parte integrante della cura. Di fatto è proprio l’Infer-
miere che, essendo dedicato all’assistenza, passa più tempo con il 

paziente e che quindi può influenzare il suo modo di percepire un 
sistema. Rilevare che la parte relazione funziona, oltre a sviluppare 
nell’Infermiere un senso di realizzazione personale, costituisce uno 
stimolo forte per migliorare sempre più la qualità dell’assistenza in-
fermieristica erogata.  Un utente soddisfatto aumenta e rafforza il 
senso di sicurezza nell’affidarsi alle cure del professionista, in una 
relazione simmetrica.  Se si considerano i giudizi più alti, nella scala 
Likert, maggiore di 5, rispetto ai servizi del ricovero, gli indicatori 
che hanno raggiunto percentuali minori sono quelle dell’Acco-
glienza e dell’Informazione che raggiungono il 69% di giudizi fa-
vorevoli, e indicazioni fornite sul comportamento post dimissione 
il 72%. Anche in questo caso, se i risultati vengono correlati alle 
attività specifiche della professione, si può confermare che il dialo-
go, l’ascolto e la fiducia siano basi fondanti del rapporto con il pa-
ziente. Per costruire un rapporto di collaborazione e di fiducia tra le 
parti è dunque fondamentale instaurare una relazione positiva tra 
Infermiere e assistito. L’accoglienza, rappresenta il primo contatto 
con l’assistito ed è spesso veicolo di un buon avvio della presa in 
carico. Anche dalla completezza e dalla chiarezza dell’informazione 
dipende di fatto il livello di soddisfazione dell’assistito nei confronti 
dei professionisti sanitari e dunque, nella struttura nel suo insieme. 

CONCLUSIONI E AZIONI DI MIGLIORAMENTO
Si è analizzato, tramite il questionario di Customer Satisfaction, 
come l’assistenza infermieristica possa incidere sulla qualità perce-
pita dagli assistiti, al fine di verificare eventuali ambiti di migliora-
mento. Per ciò che ne concerne gli item di Customer Satisfaction 
delle prestazioni che maggiormente impattano l’assistenza infer-
mieristica, i dati mostrano un livello di soddisfazione positivo da 
parte degli utenti, soprattutto per quanto riguarda l’attenzione 
ricevuta dal Personale infermieristico e l’assistenza infermieristica. 
Nel momento dell’accoglienza e della presa in carico di fatto si co-
mincia a delineare quel rapporto di fiducia e di empatia tra l’Infer-
miere e l’utente, che, come sostiene la letteratura, è l’aspetto più 
percepibile dall’assistito, utilizzato per valutare la qualità delle cure 
erogate. Per tale ragione, per rispondere alla necessità da parte dei 
professionisti sanitari di raggiungere aspettative sempre più cre-
scenti nel momento dell’accoglienza, la Formazione risulta una leva 
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strategica per migliorare la qualità in sanità e consente di indirizza-
re i professionisti verso un apprendimento che permette di con-
frontarsi con i cambiamenti in atto e di favorire una relazione posi-
tiva con l’utente, che impatta sulla rilevazione della prestazione del 
servizio in generale (al di là della capacità di giudizio “tecnico”, che 
spesso l’utente non è in grado di fornire). Avendo compreso che la 
qualità percepita passa soprattutto dalla relazione, l’ASST Rhodense 
da anni organizza corsi di formazione rivolti al personale sanitario, 
orientati a creare una relazione posi-
tiva tra professionisti e tra professio-
nisti, pazienti e familiari. Di fatto una 
buona relazione deve sempre accom-
pagnare l’assistenza e l’educazione 
sanitaria, il cui fine è di promuovere 
comportamenti salutari. Per tale mo-
tivo, al fine di migliorare la qualità per-
cepita dall’utente, risulta strategico far 
leva su interventi di comunicazione 
che favoriscano informazioni corrette 
sugli stili di vita, in modo che l’assisti-
to sia sempre più partecipe del suo 
stato di salute.  Vien da sé che nella 
relazione con l’assistito, e dunque nel-
la percezione del servizio ricevuto, gioca un ruolo fondamentale 
la comunicazione, leva strategica per poter instaurare un’alleanza 
terapeutica e creare le basi per avviare il rapporto di fiducia. Forse 
è proprio la comunicazione la chiave di volta che consente all’In-
fermiere di entrare in una buona relazione con l’assistito? Nulla di 
nuovo, tanto che il Codice Deontologico del 2019 dedica un intero 
articolo alla relazione di cura (art.4). Introdurre nella Customer Sa-
tisfaction items che approfondiscano il tema della comunicazione 
infermiere/paziente consentirebbe di meglio analizzare le risposte 
che i professionisti danno ai dettami deontologici, ipotizzando così 
possibili azioni migliorative. È importante avere un feedback sulla 
qualità dell’assistenza infermieristica e sulla relazione creatasi tra 
utente e Infermiere perché solo in un ambiente “altamente relazio-
nale” si può pensare di lavorare in Qualità. In conclusione, risulta op-
portuna una timida proposta, rispetto agli aspetti che si potrebbe-
ro maggiormente approfondire attraverso le indagini di Customer 
Satisfaction in sanità ad esempio agendo maggiormente sull’effi-
cacia della comunicazione tra l’assistito e l’Infermiere, sapendolo 
ascoltare attentamente attraverso la partecipazione comunicativa 
e rendendolo partecipe del processo assistenziale. Alla luce del fat-
to che si sta sempre più affermando il concetto di umanizzazione 
delle cure, rilevare all’interno della Customer Satisfaction aspetti 
di natura relazionale non può più essere dato per scontato, ma è 
necessario approfondire cosa si intende per relazione infermiere/
assistito. Come ribadisce il Codice Deontologico nella versione del 
2019 all’articolo 17, l’Infermiere informa, coinvolge, educa e sup-
porta l’interessato e con il suo libero consenso, le persone di rife-
rimento, per favorire l’adesione al percorso di cura e per valutare 
e attivare le risorse disponibili. Per cui è essenziale considerare la 
persona e i suoi sentimenti, e rispettare le sue decisioni. Ed allo-

ra viene naturale proporre item che si concentrino, per esempio 
sull’attenzione dell’Infermiere verso lo stato d’animo, le emozioni e 
lo stato psicologico dell’assistito, ma anche sulla qualità della rela-
zione tra Infermiere e caregiver. Indagare questo aspetto è impor-
tante in quanto il caregiver è la figura di riferimento per l’assistito e 
se ne prende cura e, allo stato attuale dei questionari di Customer 
Satisfaction la centralità dell’informazione è rivolta direttamen-
te all’utente fruitore del servizio. Solo una esperienza embrionale 

relativa all’ambito delle Cure Pallia-
tive considera il “cliente” fruitore dei 
servizi, anche il familiare o caregiver. 
Interessante sarebbe inoltre la valuta-
zione da parte dell’assistito del livello 
di empatia dell’Infermiere, così come 
il rispetto da parte dell’Infermiere per 
le richieste e le volontà dell’assistito. 
Come riportato dalla normativa vi-
gente la rilevazione della Customer 
Satisfaction è un importante mezzo 
per raccogliere informazioni sia sulle 
aspettative che sulla percezione del-
le prestazioni ricevute e per verificare 
l’esito della qualità percepita in sanità. 

È questo l’obiettivo verso cui ogni azienda sanitaria, ogni profes-
sionista sanitario, dovrebbero tendere per raggiungere il successo. 
Successo che per chi produce salute come bene, significa fornire 
assistenza sanitaria di qualità, centrata sull’assistito. La necessità di 
migliorare e approfondire la Customer Satisfaction, arricchendola 
del sapere infermieristico (nelle sue tre accezioni, cioè sapere, saper 
fare, saper essere) può, di fatto, creare un cambiamento di un’or-
ganizzazione, sempre più orientata all’utente e alle sue necessità, 
aumentando il valore aggiunto di quanto ogni giorno viene fatto 
dai professionisti.
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RIASSUNTO
Introduzione: I disturbi dell’alimentazione o del comportamento 
alimentare (DCA) come anoressia nervosa (AN), bulimia nervosa 
(BN), disturbo da alimentazione incontrollata (binge-eating disor-
der, BED) e altri non altrimenti specificati, sono uno dei problemi di 
salute più frequenti nei giovani. Alcuni studi internazionali, riguar-
danti l’accesso alle cure per i pazienti con DCA, dimostrano che gli 
adolescenti con BN ricevono frequentemente trattamenti di breve 
durata incentrati principalmente sulla risoluzione di problemi com-
portamentali ed emotivi e non direttamente mirati a combattere 
il disturbo alimentare. Rivolgersi al Pronto Soccorso può costituire 
una forma, per quanto impropria o forzata, di richiesta di aiuto. Per 
questo motivo, lo scopo delle Linee Guida emanate dal Ministero 
della Salute (2018) in merito al Codice Lilla è quello di sottolineare 

l’importanza di un percorso assistenziale dedicato ai soggetti con 
DCA che garantisca una presa in carico complessa ed integrata con 
interventi tempestivi, univoci ed omogenei. Materiali e metodi: 
Lo studio è sostenuto da una ricerca bibliografica in tema di DCA 
e dall’elaborazione di strumenti per la rilevazione dei dati ovvero 
un questionario specificatamente strutturato. Risultati: Sono sta-
ti distribuiti 80 questionari al personale infermieristico dei 2 PS di 
ASST Rhodense, tasso di corrispondenza pari al 68.75%. Si sono 
confrontati i risultati di questa indagine con la precedente condot-
ta dalla Dr.ssa Corridori e, dal confronto, non emergono differenze 
sostanziali. In entrambi gli studi con ragionevole certezza si può 
affermare che esiste una contraddizione tra il livello di conoscenza/
formazione effettiva degli operatori coinvolti riguardo alla proble-
matica dei DCA e quanto gli operatori conoscano effettivamente. 
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Tutto ciò potrebbe inevitabilmente condizionare pesantemente la 
malattia della persona affetta da DCA. Conclusioni: Alla luce dei 
risultati, si renderà necessario lavorare sulla formazione e sulla sen-
sibilizzazione culturale degli operatori alla problematica dei DCA.  
Parole chiave: Eating Disorders, Anorexia Nervosa, Bulimia Nervo-
sa, Binge-Eating Disorder, Nursing Interventions, Codice lilla.

SUMMARY
Introduction: Eating or eating disorders (DCA), such as anorexia 
nervosa (AN), bulimia nervosa (BN), binge-eating disorder (BED) 
and others not otherwise specified, are one of the most frequent 
health problems in young people. International studies on access 
to treatment for patients with DCA show that adolescents with BN 
frequently receive short-term treatments that focus primarily on re-
solving behavioral and emotional problems and are not directly ai-
med at combating the eating disorder. Contacting the emergency 
department can therefore constitute an approach to manage DCA, 
however it could be considered as improper or forced. For this re-
ason, the purpose of the Guidelines issued by the Ministry of He-
alth (2018) on the Lille Code is to underline the importance of a 
care path dedicated to people with DCA that guarantees complex 
and integrated care with timely, unambiguous and homogeneous 
interventions. Materials and methods: The study comprised of a 
bibliographic research on DCA and the development of tools for 
data collection. Results: 80 questionnaires were distributed to the 
nurses of the two emergency departments of rhodense hospitals 
(response rate = 68.75%). The results of this survey were compared 
with the previous one conducted by Dr. Corridori and, from the 
comparison, no substantial differences emerged. In both studies, 
the results show very interesting aspects: there is a contradiction 
between the level of training of the operators involved in mana-
ging DCA and their level of knowledge. Conclusions: In the light 
of the results, it will be necessary to work on training and cultural 
awareness of operators on the problem of DCA. Key words: Eating 
Disorders, Anorexia Nervosa, Bulimia Nervosa, Binge-Eating Disor-
der, Nursing Interventions, lilac code.

INTRODUZIONE
I disturbi dell’alimentazione, altrimenti definiti Disturbi del compor-
tamento alimentare (DCA) quali anoressia nervosa, bulimia nervo-
sa, disturbo da alimentazione incontrollata (binge-eating disorder, 
BED) e disturbi dell’alimentazione non altrimenti specificati sono 
uno dei problemi di salute più frequenti nei giovani [1]. L’incidenza 
dell’anoressia nervosa (AN) è stimata essere di almeno 8 nuovi casi 
per 100.000 donne ogni anno, mentre quella della bulimia nervosa 
(BN) è di almeno 12 nuovi casi per 100.000 donne ogni anno. Negli 
studi condotti il genere maschile rappresenta il 5%-10% dei casi di 
anoressia nervosa, seguito da casi di bulimia nervosa e fino al 40% 
dei casi di BED [3]. Alcuni studi internazionali, relativi all’accesso alle 
cure per i pazienti con DCA, dimostrano che gli adolescenti con BN 
ricevono frequentemente trattamenti di breve durata [1], incentrati 
sui problemi comportamentali ed emotivi [2] e non direttamente 
mirati a combattere il disturbo alimentare. Solo il 27.5% dei pazienti 

con AN, 21.5% BN e 11.5% BED ricevono nel corso della loro vita 
un trattamento specifico per i disturbi dell’alimentazione. Invece 
circa il 60-70% dei casi che si rivolgono ai servizi riceve risposte te-
rapeutiche aspecifiche e non ottimizzate per la cura e la gestione 
dei DCA [1]. Ciò è particolarmente significativo se si correla il DCA 
con il tasso di mortalità per tali disturbi, infatti le persone affette da 
anoressia nervosa, hanno una mortalità tra 5 e 10 volte maggiore 
di quella delle persone sane della stessa età e sesso [3]. Gli studi di-
sponibili indicano inoltre che persone affette da DCA non ricevo-
no una diagnosi e un trattamento appropriato: rivolgersi al Pronto 
Soccorso può quindi costituire una forma, per quanto impropria o 
forzata, di richiesta di aiuto. Per questo motivo, lo scopo delle Linee 
Guida emanate dal Ministero della Salute attraverso il Comunicato 
Stampa n. 53 del 29 agosto 2018 in merito al Codice Lilla, è pro-
prio quello di sottolineare l’importanza di un percorso assistenziale 
dedicato ai soggetti con DCA che garantisca una presa in carico 
complessa ed integrata mediante interventi tempestivi, univoci ed 
omogenei [4]. Il Codice Lilla si affianca a quelli già disciplinati per 
il Triage in Pronto Soccorso, allo scopo di identificare, riconoscere 
tempestivamente, ed inviare al trattamento appropriato, i pazienti 
che manifestino DCA [5].

MATERIALI E METODI
Lo studio consta di una ricerca bibliografica su banche dati PubMed 
e Cinhal con le seguenti parole chiave: Eating Disorders, Nursing, 
Anorexia Nervosa, Bulimia Nervosa, Binge-Eating Disorder, Nursing 
Interventions, Codice Lilla. Sono stati reperiti 75 articoli pertinenti 
per titolo e abstract, e dopo screening, gli articoli ritenuti validi e 
utilizzati per la revisione della letteratura sono stati 6, così come 
riportato nella Figura n. 1 sotto indicata [6].
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64%

Dalla distribuzione delle frequenze delle varie classi si evince che la 1^ e la 2^ 
classe sono quelle più rappresentative, la media è di 17 anni (Dev. St ± 11.8).

EtàEtà

Le classi con maggior frequenza sono quelle con età compresa tra [27-23] ;
[43-47] e [48-52] anni. La media è di 41 anni (Dev. St ± 11.13).

SESSO

Successivamente sono stati elaborati strumenti per la rilevazione dei 
dati e, in particolare, è stato mutuato ed adattato, previo consenso 
dell’Autore, un questionario specificatamente strutturato per un pre-
cedente lavoro di Tesi di Laurea magistrale in Scienze Infermieristiche 
Università di Siena, dal titolo “Il codice lilla che non c’è”, elaborato dal-
la Dott.ssa Corridori (2015). Il questionario, consta di 4 sezioni e 20 
domande, che indagano le caratteristiche del campione in esame; la 
conoscenza relativa ai DCA da parte del personale infermieristico; la 
realtà lavorativa del campione e la possibilità di assistere pazienti con 
DCA; la formazione del personale infermieristico in materia e la ne-
cessità di aumentare le conoscenze [5]. Valutato il setting e verificati i 
precedenti risultati ottenuti dall’indagine della Dr.ssa Corridori, il que-
stionario viene somministrato al personale infermieristico dei Pronto 
Soccorso di Rho e Garbagnate Milanese (escludendo dallo studio 
Infermieri con funzione di coordinamento che non svolgono attività 
di assistenza diretta alla persona) al fine di indagare la conoscenza 
riguardo i disturbi del comportamento alimentare e a riconoscere la 
persona affetta da DCA per giungere ad una valutazione diagnostica 
e ad un trattamento precoce attraverso un percorso terapeutico pia-
nificato e strutturato, con l’applicazione del Codice Lilla.

RISULTATI E DISCUSSIONE
Nello studio effettuato si è voluto indagare prioritariamente la co-
noscenza del personale infermieristico dei Pronto Soccorso di ASST 
Rhodense riguardo i Disturbi del Comportamento Alimentare e il 
loro tempestivo inquadramento per giungere ad una valutazione 
diagnostica e ad un trattamento clinico attraverso un percorso te-
rapeutico pianificato e strutturato, con l’applicazione del Codice 
Lilla, attraverso la somministrazione di un questionario ricavato da 
un precedente elaborato di Tesi.
Il questionario è costituito da 20 domande suddivise in 4 Sezio-
ni che indagano le caratteristiche del campione in esame; la co-
noscenza relativa ai DCA da parte del personale infermieristico; la 
realtà lavorativa del campione e la possibilità di assistere pazienti 
con DCA; la formazione del personale infermieristico in materia e la 
necessità di aumentare le conoscenze.
Sono stati distribuiti 80 questionari nel periodo compreso tra il 20 
gennaio e il 7 febbraio 2020.
I questionari compilati sono stati 55 (tasso di corrispondenza pari 
al 68.75%).
I risultati sono rappresentati come di seguito specificato.
 

Figura n.2
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RITERRESTI UTILE UNA 
FORMAZIONE SPECIFICA PER DCA?

CHE TIPO DI FORMAZIONE TI PIACEREBBE 
RICEVERE PER IL DCA?

SEI A CONOSCENZA DEL CODICE LILLA 
PREVISTO DAL MINISTERO DELLA 
SALUTE “COMUNICATO STAMPA N. 53”?

SEI A CONOSCENZA DEI PERCORSI 
CLINICO ASSISTENZIALI DEDICATI
NELLA TUA REALTÀ LAVORATIVA?

SAI COSA SI INTENDE PER 
DISTURBO DEL COMPORTAMENTO 
ALIMENTARE? SE SI DI CHE COSA SI TRATTA?

Figura n.3

Figura n.4
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La figura n. 2 relativa alle caratteristiche socio anagrafiche e lavo-
rative rileva che sul numero dei rispondenti 55 Infermieri, il 64% 
è rappresentato dal sesso femminile mentre il 36% è di sesso ma-
schile. Per quanto riguarda l’età sono state create 8 classi, con età 
comprese tra 23 anni a >58 anni. Dai dati raccolti si evince che 
le classi con maggior frequenza sono quelle comprese tra [23-
27]; [43-47] e [48 e 52] anni con una media di 41 anni (Dev. St. ± 
11.13). Per quanto riguarda la formazione di base si evince che il 
51% degli Infermieri ha acquisito un Diploma Regionale, il 47% 
Laurea in Infermieristica e il 2% Diploma Universitario. Questo 
può essere riferito al fatto che il titolo di diploma universitario ha 
avuto una durata temporale breve e quindi, soltanto pochi Infer-
mieri hanno avuto accesso a questo percorso formativo. L’anzia-
nità di servizio, a cui si chiedeva, di rispondere nel questionario, 
si riferiva alla vita profes-
sionale di ogni Infermiere, 
con una scansione tempo-
rale compresa tra <5 anni 
e >40anni di servizio. Dalla 
distribuzione delle frequen-
ze delle varie classi si evince 
che la 1^ e la 4^classe sono 
quelle più rappresentative, 
la media è di 17 anni (Dev. 
St. ± 11.8).
La figura n. 3 rappresenta 
la conoscenza dei disturbi 
del comportamento ali-
mentare, per la quale il 69% 
degli Infermieri ha risposto 
di conoscere la patologia 
in questione, il 20% ha di-
chiarato di avere una scarsa 
conoscenza della patologia 
e 11% ha dichiarato di non 
conoscerla. 
Nonostante l’alta percen-
tuale di Infermieri dichiarino di conoscere i DCA, solo il 64%  ha 
dato risposta corretta al quesito, il 27% ha dato risposta sbagliata 
e il 9% non ha risposto. Relativamente la conoscenza del Codice 
Lilla previsto dal Ministero della Salute l’87% degli Infermieri ha 
risposto di non conoscerne l’esistenza, contro un 13%  che ha 
risposto positivamente.
Figura n. 4 alla domanda relativa la conoscenza di percorsi cli-
nico assistenziali dedicati nella tua realtà lavorativa il 22% degli 
Infermieri ha risposto SI, il 78% ha risposto NO. Successivamente 
si è indagato quali fossero i percorsi clinico assistenziali proposti, 
alla quale dovevano rispondere solo coloro che avevano risposto 
di conoscerli, sul 22% solo il 29% risponde a questa domanda, 
ciò potrebbe far supporre che non tutti gli Infermieri intervistati 
conoscano i percorsi clinico assistenziali inseriti nella loro attività 
lavorativa, pur affermando di conoscerli. 
Sulla formazione da erogare il 96% degli Infermieri risponde che 

riterrebbe utile una formazione specifica per DCA. La restante 
percentuale di riposte, seppur risibile, può far ipotizzare che gli 
Infermieri non ritengano utile la formazione perché pensano di 
possedere le conoscenze o perché sottovalutino la necessità di 
disporre di conoscenze specifiche. La formazione specifica tro-
va maggiore corrispondenza nei corsi aziendali (91%), seguiti 
da Corsi di perfezionamento (7%) e da Master (2%). La ragione 
relativa alle riposta “corso aziendale” potrebbe far supporre che, 
una buona parte degli Infermieri, pensi sia sufficiente un corso 
“generico” a fornire conoscenze. 

CONCLUSIONI
Confrontando i risultati con l’indagine precedente condotto dal-
la Dr.ssa Corridori, non si riscontrano particolari differenze. Lo 

stesso studio è stato esegui-
to sui cinque Presidi Ospe-
dalieri della ASL 9 di Grosse-
to. Sono stati distribuiti 108 
questionari nei mesi di otto-
bre e novembre 2015, i que-
stionari compilati sono stati 
68 (tasso di rispondenza pari 
al 62,96%). Una percentuale 
esattamente sovrapponibile 
a quella ottenuta nei due 
PS di ASST Rhodense. In 
entrambi gli studi i risultati 
dimostrano fattori molto in-
teressanti. Con ragionevole 
certezza si può affermare 
che esiste una contraddizio-
ne tra quello che è il livello 
di conoscenza/formazione 
effettivo degli operatori ri-
guardo alla problematica 
dei DCA e quello che gli 
operatori percepiscono di 

sapere. Dalla raccolta dei dati, infatti, si evince che il persona-
le infermieristico risponde per una percentuale pari al 78 % che 
“non conosce perfettamente” la modalità della presa in carico 
dei pazienti affetti da DCA. Il tutto può dipendere da molteplici 
fattori: una scarsa o nulla formazione infermieristica al riguardo, 
un approccio clinico-assistenziale superficiale alla tematica spe-
cifica, una cultura radicata che non considera queste problema-
tiche come patologie ma come “capricci”, una certa convinzione/
presunzione che con un po’ di buon senso si possano affrontare 
le problematiche dei DCA portate all’attenzione dei Pronto soc-
corso, senza bisogno di particolare conoscenza, competenza 
specifica e percorsi clinico assistenziali ad hoc. L’assistenza infer-
mieristica offerta appare dunque discrezionale, lasciata cioè alla 
libera interpretazione e conoscenza del singolo operatore; tutto 
questo non può che inevitabilmente condizionare pesantemen-
te la malattia perché  interventi non strutturati contribuiscono a 
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costituire un fattore iatrogeno di mantenimento del sintomo e 
cronicizzazione dello stesso. 
Dallo studio condotto presso ASST Rhodense, emerge il bisogno 
di implementare la formazione agendo in due direzioni: da una 
parte aumentando la quantità di nozioni, dall’altra, aumentando 
la qualità delle nozioni. Le patologie associate ai DCA, devono 
essere comprese nella loro interezza per fare in modo che le per-
sone affette godano degli stessi diritti alle cure, alla stregua delle 
altre patologie. 
Interessante anche il dato relativo agli aspetti della presa in cari-
co multidisciplinare dove la figura dello Psichiatra ha ricevuto le 
maggiori risposte, pari al 25%. Tale figura professionale, tuttavia, 
deve essere accompagnata da altri professionisti in quanto da 
sola non sostiene la complessità della presa in carico di questi 
assistiti. Infatti, gli altri professionisti coinvolti nel percorso di cura 
sono Neuropsichiatra, Psicologo, Pediatra, Medico internista, Chi-
rurgo, Nutrizionista e Dietista, contattabili in regime consulen-
ziale.
Gli esiti dello studio consentono di affermare che si renderà ne-
cessario lavorare sulla formazione e sulla sensibilizzazione cul-
turale degli operatori alla problematica dei DCA, nonché imple-
mentare percorsi clinico-assistenziali dedicati, che definiscano la 
migliore sequenza spazio-temporale delle azioni e degli inter-
venti da effettuare in questi pazienti. Altro aspetto fondamentale 
è legato alle indicazioni ministeriali relative all’applicazione del 
Codice Lilla, molto ben disciplinate nell’articolato normativo ma 
non rese applicate ai Pronto Soccorso.
Per studi di approfondimento si potrebbe ipotizzare la proposta 
di modifica o approfondimento su alcuni item del questionario 
Corridori. Infatti, i risultati ottenuti dimostrano che il questiona-
rio, così come è strutturato, presenta una parte che dovrebbe 
essere approfondita attraverso la formulazione di domande più 
specifiche, e successivamente rielaborato. Per esempio si potreb-
bero suggerire item relativi alla reale esperienza professionale 
degli Infermieri in materia di DCA e quindi, indagare se gli ope-
ratori che riferiscono di aver intercettato assistiti che avevano il 
problema, poi, di fatto, rientravano nella categorizzazione DCA e, 
per contro, chi tra i professionisti riferisce di non aver mai assisti-
to pazienti, invece, non sia stato in grado di riconoscerne la rea-
le problematica. Nella sezione relativa alla “formazione sui DCA”, 
sarebbe interessante indagare la motivazione della scelta di non 
ritenere utile una formazione specifica. Ciò potrebbe delineare 
la possibilità che il professionista non abbia compreso la proble-
matica o, per contro, dimostrare che si senta sufficientemente 
preparato e formato. Inoltre sarebbe interessante indagare la 
fonte formativa relativa alla conoscenza sui DCA che gli operatori 
ritengono di possedere. Studiare questo aspetto, probabilmente, 
potrebbe orientare il percorso formativo più appropriato per i 
professionisti coinvolti nella presa in carico.
Per quanto riguarda il questionario somministrato in ASST Rho-
dense, è stata prevista una aggiunta alle domande già strutturate 
e relativa alla conoscenza del Codice Lilla previsto dal Ministero 
della Salute, alla quale solo il 13% degli intervistati ha risposto 

positivamente. Da questo, si potrebbe rendere utile estendere 
lo studio ad altri Pronto Soccorso, anche a livello nazionale, in 
modo da confermare la risultanza dei dati raccolti a livello locale 
aziendale.
Sicuramente utile in futuro, potrebbe essere sensibilizzare le 
strutture sanitarie alla presa di coscienza del limite formativo dei 
professionisti, che dovrebbero così essere accompagnati attra-
verso percorsi di apprendimento clinico assistenziale adeguati 
per la presa in carico dei soggetti affetti da disturbi del compor-
tamento alimentare. Altrettanto utile potrebbe  essere l’ipotesi di 
strutturare percorsi formativi in ambito accademico per meglio 
affrontare la tematica e per sensibilizzare i futuri professionisti 
della salute alla lettura di comportamenti, azioni, reazioni, di una 
categoria di assistiti “fragili”, per i quali la banalizzazione dell’ap-
proccio e della presa in carico potrebbe generare difficoltà nel 
percorso di cura.
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Mi manca la tua voce. 
Da figlia a caregiver, 
contro la SLA
Autore: Stefania Marta Piscopo

È la voce di Stefania, e di tutta la sua 
famiglia, a raccontare quella che è loro 
battaglia contro la SLA (Sclerosi Late-
rale Amiotrofica), una patologia neu-
rodegenerativa che colpisce mamma 
Lella. Il racconto di Stefania permet-
te di capire nel dettaglio le difficoltà 
quotidiane (dalle più semplici come la 
raccolta differenziata all’approvvigio-
namento di specifici presidi sanitari) 
che si incontrano in questo percorso 
di cura e che comportano ad un cam-
biamento significativo nelle abitudini 
di vita di tutti i membri della famiglia 
(ovvero i caregivers): un cambiamen-
to testimoniato dall’autrice attraverso 
un viaggio fotografico che consente 
di immortalare i momenti più impor-
tanti. Il racconta inizia con la diagnosi 
della patologia, facendo emergere le 
mancanze di un sistema di sanità pub-
blica, fatto di lunghe attese estenuanti 
e di un’attenzione alla presa in carico 
della famiglia spesso superficiale, di-
menticando di fornire il consiglio più 
banale, ma allo stesso tempo fonda-
mentale, per coloro che devono af-
frontare questa patologia: “registrare la voce di mamma”. L’inizio di 
questo percorso è anche caratterizzato da un isolamento sociale 
e disorientamento, ma che nel tempo, grazie alla determinazione 
di Stefania nella ricerca continua di una possibile soluzione, viene 
colmato dalla professionalità di diversi operatori sanitari e associa-
zioni che guideranno mamma Lella e la sua famiglia nell’adattarsi 
in modo efficacia a questa patologia: “non si tratta tanto di combat-
tere ma di adattarsi”. AISLA (Associazione Italiana Sclerosi Laterale 
Amiotrofica) e le cure palliative hanno determinato una rinascita 
per la famiglia di Stefania, ed in particolar modo per quest’ultima 
consentendole di essere sollevata dall’essere infermiera di mamma 
Lella e tornare ad essere figlia. In questo libro, le emozioni ti coin-
volgono e ti accompagnano attraverso una playlist che rispecchia 

il percepito ed il vissuto di Stefania in 
questo percorso… emozioni, che ti 
rendono partecipe di quello che un 
grosso sentimento di amore che lega 
una famiglia anche in una condizione 
di malattia: “il tempo ti cambia fuori, l’a-
more ti cambia dentro basta mettersi al 
fianco invece di stare al centro. L’amore è 
l’unica strada, è l’unico motore…”.
“Mi manca la tua voce” non è solo la 
storia di Stefania e della sua famiglia, 
ma questo libro vuole essere anche 
uno strumento di solidarietà, “un 
manuale di sopravvivenza”, soprat-
tutto per coloro che direttamente o 
indirettamente si trovano coinvolti 
nell’affrontare questa battaglia contro 
la SLA. Il libro termina riportando i rac-
conti di mamma Lella che permetto-
no di “sentire”, attraverso la lettura, la 
sua storia durante il ricovero di sollie-
vo presso l’hospice di Abbiategrasso, 
a cui sarà devoluto parte del ricavato 
di questo libro. 
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 Hai letto il libro? Scatta una foto 
con il libro, del libro oppure un selfie e 
inviala a mancalatuavoce@gmail.com 
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l’hashtag #mimancalatuavoce… e aiuta 
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French Vivandières in Zouave regiments: Forgotten heroines

Le vivandiere
degli Zuavi 
francesi: eroine 
dimenticate

Storia della professione

RIASSUNTO
La figura della vivandiera o cantiniera, è da sempre l’intrepida don-
na che aiuta i combattenti e rischia la sua vita per prestare loro i 
primi soccorsi. Al loro interno, le vivandiere degli Zuavi francesi, fa-
moso regimento d’assalto, sono quelle che maggiormente hanno 
affrontato i pericoli della guerra. Attraverso le metodologie legate 
all’analisi di temi chiave della ricerca femminista e di genere si pos-
sono seguire le tappe fondamentali delle loro vite e del loro contri-
buto dimenticato alla storia dell’assistenza infermieristica. Per tutto 
il XIX secolo e parte del XX, le cantiniere ebbero un ruolo fonda-
mentale nel prestare i primi soccorsi ai feriti e trasportarli sino agli 
ospedali da campo. Nonostante esse non avessero una formazione 
istituzionale, sono state riconosciute, sia dalla legislazione che dalla 
diaristica e dalle onorificenze militari, come un elemento fonda-
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alle quali si sono potuti salvare diversi 
soldati. Queste donne coraggiose non 
furono mai riconosciute dal Ministero 
della Guerra francese come tali tanto 
che furono loro negati anche la pen-
sione e i privilegi militari a cui avevano 
diritto. La loro presenza, spesso emargi-
nata e dimenticata dalla storia infermie-
ristica, dovrebbe essere maggiormente 
evidenziata e approfondita in futuri lavo-
ri. Parole chiave: Vivandiere, Cantiniere, 
Zuavi francesi, sanità militare.

ABSTRACT
The figure of the vivandière or cantinière has always been the in-
trepid woman who helps the fighters and risks her life to give them 
first aid. Within them, the Cantinières of the French Zouaves, fa-
mous assault Régiment d’Infanterie, are the ones who have most 
faced the dangers of war. Through the methodologies linked to 
the analysis of key themes of feminist and gender research, it is 
possible to follow the fundamental stages of their lives and their 
forgotten contribution to the history of nursing care. Throughout 
the 19th century and part of the 20th century, the Cantinières play-
ed a key role in providing first aid to the wounded and transporting 
them to field hospitals. Although they had no institutional training, 
they were recognised, both by legislation and by military diaries 
and honours, as a key element in the care of the wounded, thanks 

Una Cantiniera francese in Crimea 
durante la Guerra di Crimea 1855
A French cantinière in the Crimea 
during the Crimean War in 1855
Fotografia di Rogen Fenton
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to which several soldiers were saved. These brave women were ne-
ver recognised as such by the French Ministry of War, so much so 
that they were also denied the pension and military privileges to 
which they were entitled. Their presence, often marginalised and 
forgotten by nursing history, should be highlighted and deepened 
in future work. Keywords: Vivandière, Cantinière, French Zouaves, 
military health care.

In questi giorni in cui ci troviamo nostro 
malgrado a vivere un momento destinato 
a rimanere sempre nel ricordo dei posteri, 
la parola modello o eroe, termini dal sapo-
re antico, sono spesso attribuiti da parte di 
tutti i media e dai principali social network 
a tutti i professionisti sanitari che, con 
scienza e coscienza, affrontano ogni gior-
no questa terribile sfida al virus COVID 19. 
Purtroppo però con il passare del tempo, 
i libri di storia ci insegnano quanto siamo 
portati a dimenticare chi, tutti i giorni, 
con dedizione e sacrificio, ha affrontato 
le indicibili difficoltà della vita, esaltando 
invece, a seconda del momento politico 
di necessità, solo taluni personaggi, 
grandi sì, ma che da soli non avrebbero 
mai potuto fare nulla. La storia di genere, 
con il suo intento di dare visibilità al fem-
minile tenuto ai margini delle indagini 
storiche tradizionali, rientra a pieno nel 
filone scientifico che si dedica in questi 
anni al far riemergere figure dimentica-
te nell’oblio dei tempi. La storia dell’infer-
mieristica poi, come professione spesso 
radicata nelle ideologie patriarcali sulla 
femminilità e sul lavoro delle donne, ha da anni creato un’alleanza 
intellettuale tra le studiose di genere e quelle delle professioni assi-
stenziali (Fowler, 2017). In questo contesto, infatti, diversi sono gli 
studi fatti da storiche anglosassoni di gruppi di donne impegnate 
nell’assistenza infermieristica attraverso le metodologie legate 
all’analisi di temi chiave della ricerca femminista e di genere (come 
l’intersezione privato/pubblico, identità, corpo, sessualità, ricerca 
sui gruppi vulnerabili e riconoscimenti sociali) prendendo come 
assiomi tre grandi idee epistemologiche che nascono dalle meto-
dologie femministe dello studio della storia: c’è una pervasiva man-
canza di informazioni sul mondo femminile, la necessità di ri-con-
cettualizzare i fenomeni precedentemente indagati per includere 
le esperienze delle donne e i tipi di domande di ricerca che vengo-
no poste hanno implicazioni cruciali sia per i risultati ottenuti che 
per l’azione pratica (Davies, 1991; Florence, 2004; Anchrum et all., 
2017). In questa esaltante sfida rientra la ricerca e la riscoperta di 
donne come le vivandiere, in particolare le vivandiere del temera-
rio reparto degli Zuavi francesi, unità di fanteria della nazione d’ol-
tralpe che dal 1830 al 1957, con la loro leggendaria audacia e i loro 
colori sgargianti derivanti dell’origine algerina, infiammarono l’epo-
pea romantica attraverso le gesta e il coraggio delle loro azioni. 
Accanto ai più famosi uomini, nei reparti vi erano anche loro, le vi-
vandiere. Inizialmente chiamate “cantiniere”, termine che iniziò a 

diffondersi dal 1793, nel 1854 i due nomi vennero utilizzati come 
sinonimi e solo alla fine del diciannovesimo secolo prevalse quello 
di vivandiera (Zanola, 2016). La figura “della dispensatrice di cibo” 
nell’esercito francese della metà del XIX secolo era un elemento già 
consolidato. Nel Decreto del 30 Aprile 1793 N°804 intitolato: 
“Décret qui ordonne de congédier des Armées les Femmes inuti-
les” (la possibilità di congedare le donne inutili da parte dell’Eserci-

to) e composto da 12 articoli, si eviden-
ziano le figure femminili che debbono 
essere considerate come elementi ne-
cessari alla truppa oppure quelle che 
debbono essere allontanate. Al suo in-
terno si definiscono i numeri massimi di 
vivandiere, la necessità di quest’ultime di 
avere una patente, i distintivi delle divi-
sioni d’appartenenza ed l’obbligatorietà 
di essere sposate a un soldato. Oltre alle 
loro mansioni istituzionali, ovvero quelli 
di provvedere al vitto, alla lavanderia e 
alla distribuzione dei beni di prima ne-
cessità anche sui campi di battaglia, tra gli 
articoli notiamo un’interessante annota-
zione. Al numero dieci si legge che le vi-
vandiere sono da considerarsi aiuti sanita-
ri a disposizione dei medici e dei chirurghi 
sia sul campo che negli ospedali militari 
solo in tempo di guerra (Rondonneau, 
1818). Attività queste ulteriormente speci-
ficate nel successivo ordinamento reale 
del 3 maggio 1832 in cui leggiamo le man-
sioni differenti a seconda del luogo di lavo-
ro: nelle baracche le vivandiere dovevano 
provvedere all’alimentazione dei soldati, al 
rifornimento di beni di prima necessità per 

il loro battaglione e alla cura del vestiario, lavando e rammendando 
le divise, mentre nei campi di battaglia esse erano inquadrate 
come vere e proprie “aiutanti della sanità” (Louis, 1863). Inoltre nel 
Codice sanitario del soldato, scritto dal Dottor Didiot e pubblicato 
a Parigi nel 1863, le vivandiere vengono citate espressamente 
come valido aiuto nei campi di battaglia, sia perché forti fisicamen-
te e abituate alle avversità della guerra, ma anche per la loro innata 
capacità di provvedere alle necessità dei soldati e alle esigenze an-
che in caso di ferite gravi (Didiot, 1863). Il loro coraggio e l’assoluta 
dedizione anche in situazioni belliche suscitò da subito sconcerto 
ed ammirazione tanto che Pierre Larousse, scrittore, enciclopedista 
e filantropo del XIX secolo, nella sua celeberrima Enciclopedia, 
considerò quel tipo di donna come un essere appartenente a un 
“terzo sesso” a qualcosa di androgino, “molto più vicino al sesso for-
te che al sesso debole” (Larousse, 1889). Poco o nulla si è potuto 
trovare per quanto riguarda la formazione. Dai documenti non ri-
sulta che fosse necessaria alcuna preparazione in campo alber-
ghiero tanto meno in ambito sanitario, anche se esse organizzava-
no e gestivano ambulanze permanenti e mobili oltre ad essere 
assistenti dei chirurghi durante le operazioni come le amputazioni, 
evento all’ordine del giorno (Gullickson, 1996). Le vivandiere erano 
parte integrante del proprio Reggimento e quindi soldati dell’Im-
pero a tutti gli effetti con l’obbligo di avere una uniforme regola-

Uno Zuavo, 1886 (titolo originale Un zouave)
Immagine a Olio di Victor Armond Poirson
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mentare; quelle delle vivandiere degli Zuavi era di color blu con 
bande gialle. Erano le uniche donne che potevano indossare pan-
taloni e anche ad essere autorizzate a possedere un’arma bianca, 
senza dimenticare la leggendaria ed immancabile piccola botte 
che conteneva all’interno aquavite, un composto formato da ac-
qua e aceto (Giorda, 2016). Altro elemento fondamentale era che, 
come ogni altro soldato regolare, anche le cantiniere erano sogget-
te alla corte marziale e da essa giudicate. Secondo una sentenza 
dell’12 giugno 1841 infatti, nonostante fossero donne, esse poteva-
no essere giudicate e condannate come un qualsiasi militare (Mas-
sabiau, 1862). Le memorie personali dell’epoca, come le testimo-
nianze storiche e sociali facenti parte della diaristica, sono piene di 
episodi di vivandiere coraggiose che, con accuratezza e ardore, as-
sistono soldati feriti e che li traggono in salvo sprezzanti del perico-
lo. A dispetto di tutto ciò, esse non ricevettero mai un riconosci-
mento ufficiale. Il Ministero della Guerra francese rifiutò sempre di 
pagare le cantiniere per i loro innumerevoli servizi di soccorso. Le 
leggi del 1793, 1832 e 1854 che legalizzavano la loro presenza con 
l’esercito, non stipularono alcun compenso per il loro operato sani-
tario, se non per il ristoro che fornivano ai soldati. La maggior parte 
delle vivandiere lo scoprirono solo quando, presentando domanda 
di pensionamento, appresero che l’esercito a cui avevano dedicato 
la vita, non le riconosceva come membri. La loro libertà inquietò da 
subito le gerarchie politiche e militari. Le cantiniere, in effetti, furo-
no le uniche donne del Secondo Impero a possedere delle proprie-
tà, poterono gestire delle attività commerciali in completa autono-
mia, indossarono i pantaloni, viaggiarono ampiamente e in genere 
vissero vite radicalmente diverse da quelle della maggior parte 
delle donne dell’epoca. Esse non furono mai convenzionali: per le 
cantiniere il matrimonio era solo un mezzo per potersi realizzare 
come professioniste e la maternità era considerata come un qual-
cosa di superfluo. Esse non badarono mai a ciò che la società impo-
neva loro e per questo le maggiori istituzioni decisero che in quan-
to soggetti scomodi era meglio depennarle del tutto dall’ambiente 
militare. Cosi con la fine del Secondo Impero e l’inizio della terza 
Repubblica iniziò il processo di cancellazione della donna “militariz-
zata”. Esse iniziarono ad essere sostituite dagli uomini e fu loro vie-
tato d’indossare la divisa. Ne l’esercito, né la società volle più che 
queste donne fossero presenti. Ma è impossibile per noi dimentica-
re che, a differenza delle precorritrici della professione infermieristi-
ca dell’epoca, le vivandiere non stavano nelle retrovie ma sul cam-
po di battaglia, distribuendo gallette, munizioni ma anche aiuti e 
supporti d’assistenza. Molte rimasero ferite o uccise ed un gran 
numero di loro venne decorato per il coraggio ed il senso del dove-
re profuso nell’andarsi a prendere i feriti, con le loro carrette, fin 
sulla linea del fuoco. In tutti gli scontri bellici avvenuti nel Risorgi-
mento italiano, innumerevoli sono gli episodi in cui vengono se-
gnalate le attività assistenziali e spesso eroiche delle donne canti-
niere: Madame Cros. Perrine, medaglia al valor militare e con lei 
Madame Rossini Jeanne Marie e Madame Trimoreau Minlinière 
Madeleine, prime donne a ricevere questa onorificenza nella storia 
militare francese. Madame Calvet, Madame Devron, Madame Jarre-
thout, Madame Perrot e tante tante altre, dimenticate dai più, ma 
mai da chi hanno assistito o salvato. Ricostruire le loro vite e la loro 
presenza nella storia dell’assistenza infermieristica, nonostante la 
difficoltà oggettiva di reperire materiale, risulta un doveroso contri-
buto al loro insegnamento per le donne che le susseguirono. Se 

non fosse per l’opera lirica di Gaetano Donizetti «La figlia del Reg-
gimento» o la canzone popolare risorgimentale «La Bela Gigogin», 
la cui protagonista era una vivandiera dei Bersaglieri, nessuno sa-
prebbe che esse siano mai esistite anche nell’esercito del bel pae-
se né quanto fossero presenti nel vissuto storico della nostra na-
zione (Celeri Bellotti, 2014). Donne che un tempo sacrificarono la 
propria vita per gli altri, che durante i combattimenti andavano 
direttamente sulla linea del fuoco a soccorrere i feriti medicandoli 
e successivamente trasportandoli nelle ambulanze da campo. 
Come allora, anche noi oggi, sempre in prima linea contro un ne-
mico diverso ma ugualmente letale. Grandi avvenimenti, di cui la 
storia si nutre; circostanze ideali per la nascita di leggende e miti 
che alimentano la nostra fantasia. E cos’è, se non la curiosità di an-
dare fino in fondo, di far luce sul sottile confine che divide il mito 
alla realtà, che accende in noi il desiderio di conoscenza? E quale 
sarà la conoscenza che vorremo noi, storici contemporanei, traman-
dare per non far dimenticare i piccoli grandi eroi di tutti i giorni? 
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ATTIVA LA TUA CASELLA PEC
Negli scorsi mesi tutti gli iscritti all’Ordine delle Professioni Infermieristiche 
(OPI) di Milano, Lodi e Monza Brianza hanno ricevuto una propria casella di 
Posta Elettronica Certificata (PEC).

La PEC è un sistema che consente di inviare e-mail con valore legale 
equiparato ad una raccomandata con ricevuta di ritorno, come stabilito 
dalla normativa (DPR 11 Febbraio 2005 n.68). È un utile e potente 
strumento che, con il passare del tempo, sarà indispensabile per ogni 
professionista e per ricevere comunicazioni ufficiali da parte dell’OPI.

La PEC, dopo essere stata 
attivata e configurata,
è gestibile esattamente 
come una qualsiasi casella 
di posta elettronica.


