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Infermiere di Famiglia e
Comunità: aperta la strada a
un’opportunità che potrebbe
attrarre nuovi professionisti
Pasqualino D’Aloia
Presidente Ordine delle Professioni
Infermieristiche (OPI) di Milano,
Lodi, Monza e Brianza
President of OPI in Milan, Lodi,
Monza and Brianza

Family and Community Nurse: an opportunity to attract
new professionals

Come rendere attrattiva una professione che ha attraversato la tempesta e ne è uscita completamente
inzuppata? Come richiamare i giovani e far loro comprendere il grande valore del nostro lavoro? Quel
“sentirsi ed essere” infermieri, che ha caratterizzato la professione per decenni, sta vacillando sempre più,
complici le montagne russe del covid (ieri eroi, oggi nessuno), i turni estenuanti e lo scarso riconoscimento
professionale.
Ce lo chiediamo sinceramente, come attrarre nuove leve, sapendo che a oggi mancano all’appello 70-80
mila infermieri in tutta Italia. E che, con l’effettiva attuazione di quanto previsto dal Piano Nazionale di
Ripresa e Resilienza, ne saranno necessari altri 60mila per l’attivazione delle 1.288 Case della Comunità e
dei 381 Ospedali di Comunità, portando la carenza infermieristica italiana alla modica cifra di 140mila
unità. Con un ritmo formativo di 15mila infermieri all’anno, probabilmente un decennio non sarà
sufficiente per colmare il gap. Scacco matto.
O forse no, perché la sfida è tutta davanti ai nostri occhi. Come Ordine e come Coordinamento Lombardo
stiamo infatti lavorando a ritmi serrati per dare il giusto spazio all’Infermiere di Famiglia e di Comunità,
la figura che – a quanto pare – ha tutto il potenziale per rivoluzionare il sistema sanitario.
In sostanza, fornisce ai cittadini gli strumenti assistenziali utili per sostenere il peso di una malattia
o di una disabilità cronica direttamente sul territorio e all’interno dell’ambiente familiare. È una figura
nuova, non l’assistente di studio del medico di medicina generale, ma un professionista che insieme
ad altre figure professionali forma la rete integrata territoriale e prende in carico in modo autonomo la
famiglia, la collettività e il singolo.
L’Agenas specifica che l’infermiere di famiglia dovrebbe avere in carico all’incirca 2500 abitanti, il decreto ne
prevede 1 per 3000. Quali che siano i numeri, attraverso i meccanismi della formazione e in particolare del
master post base, molti professionisti potranno rivestire questo ruolo, lavorando in modo integrato con la
componente medica e rappresentando il trait d’union con le altre figure professionali, tessendo una rete
con l’ospedale e con l’assistenza domiciliare integrata.
E forse è proprio questa nuova prospettiva professionale a rappresentare un elemento
potenzialmente attrattivo per le nuove generazioni. L’infermiere non più visto come un professionista
“da reparto”, ma come una figura sul territorio, ad alta competenza e responsabilità, perfettamente
integrato nell’equipe multidisciplinare.
Là dove è attiva, la figura dell’Infermiere di Famiglia e Comunità è ampiamente apprezzata, oltre che
ritenuta utile. Ora dobbiamo trovare il modo di promuoverne un impiego più capillare all’interno dei
servizi e delle strutture distrettuali (Case della Salute, domicilio, sedi ambulatoriali, sedi e articolazioni
dei Comuni, luoghi di vita e socialità locale ove sia possibile agire interventi educativi, di prevenzione,
cura e assistenza) e far incrociare la domanda con l’offerta, andando a sanare la carenza e rendendo la
professione infermieristica una scelta elettiva per le nuove generazioni.
Ci stiamo organizzando, sarà la prossima sfida. Ci auguriamo sia un punto di svolta.
Buon lavoro,
Pasqualino D’Aloia
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Riflessioni: La gratitudine
come sguardo
Reflections: Gratitude as a blink of eye

L’8 novembre 2021 durante il convegno tenuto presso Grand Hotel
Villa Torretta, Sesto San Giovanni, Milano, ospiti dell’Opi Mi–Lo–Mb
abbiamo condiviso riflessioni intorno al sentimento della gratitudine con le colleghe Rosa Anna Alagna, Ornella Ventura e la filosofa
Laura Campanello. Dopo la presentazione del progetto e la condivisione delle modalità di lavoro del gruppo attraverso le elaborazioni dei sentimenti della compassione e dell’assertività, abbiamo
condiviso uno scritto come stimolo contenente una definizione
della parola gratitudine ed alcune “citazioni”.
LA GRATITUDINE
Secondo il vocabolario della lingua italiana con la parola gratitudine si intende un sentimento di affetto e ringraziamento verso chi
ci ha fatto del bene.
“La gratitudine è la capacità di aprirsi al mondo, agli altri, una forma di trascendenza. È uno sguardo che spinge a guardare ciò che
ci circonda e quello che abbiamo dentro. Significa essere capaci
di perdonare le proprie imperfezioni, accettare le proprie fragilità,
spogliarsi delle corazze e percepirsi sensibili. È una via che porta
alla consapevolezza. Una via che sveste di alcune difese per sperimentare la meraviglia” Laura Campanello.

Il teologo J.T. Mendonça scrive: “Ognuno di
noi ha quanto gli serve per sperimentare la
gioia. Non è un problema di conoscenza, è
un problema di sguardo. Di guardare a quel
che siamo e a quanto ci circonda con cuore
grato, capaci di percepire il dono che ci abita. Se accostiamo l’orecchio alla vastità della
nostra vita, essa canta!”.
“Vivere all’insegna della gratitudine è vantaggioso per il nostro cervello. La scienza ha
visto che l’essere grati incrementa la nostra
resilienza, la capacità di resistere allo stress.
La persona grata sente calore, esplora l’ambiente, lo assapora, percepisce che c’è un’umanità, una natura pulsante. Che non è sola,
in un ambiente freddo, asettico.
La gratitudine fa liberare al nostro cervello
l’ossitocina, l’ormone dell’empatia, dell’abbraccio, del voler bene” (Piero Barbanti, professore di neurologia all’Università San Raffaele di Roma).
Abbiamo poi chiesto ai partecipanti di svolgere un esercizio di scrittura creativa e regalarci le proprie parole. Ci hanno restituito 90 biglietti, su fogli colorati, contenenti brani di canzoni, poesie inedite, disegni.
A seguire l’intervento della filosofa Laura Campanello che ha condiviso con noi “Parole, emozione e pratiche: l'arte del vivere e del
curare ovvero come le emozioni e il modo di raccontarle condiziona la nostra vita e la nostra professione” guidandoci in un viaggio
attraverso i concetti di cura ed autocura, benessere, passioni tristi,
senso e direzione, utilizzando parole di poeti e filosofi.
Abbiamo, infine, in plenaria elaborato il senso della parola gratitudine in stile “emozionario” attraverso un laboratorio esperienziale
a più voci che attraverso la narrazione ha sviscerato il senso della
gratitudine per i presenti, riportato alla luce la sofferenza della recente e purtroppo ancora non conclusa pandemia covid, parlato di
speranza, di cambio di prospettiva, di nuovi percorsi e possibilità.
Protagonisti i partecipanti e le loro storie - vere e potenti - che hanno permesso a tutti noi di identificarci, riscoprire attraverso l’Altro
paure e limiti, creare comunità che cura, sguardi e visioni che preparano le basi per un nuovo paradigma culturale più attento alle
emozioni ed alla loro potenza.
Il 22 novembre, al tal proposito, è stato trasmesso una diretta dalla pagina facebook “Laboratorio di Nursing Narrativo di Milano”. In
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questa occasione abbiamo parlato ancora di gratitudine utilizzando come traccia le parole e le testimonianze raccolte dai colleghi
durante il convegno. Abbiamo condiviso il materiale pubblicato da
ANA, l’Associazione delle Infermiere Americane, elaborato da GGSC
(Greater Good Center Science, gruppo di ricerca dell’Università californiana di Berkeley). Il documento riporta i risultati di molti studi
scientifici, relativi agli ultimi tre decenni, che dimostrano gli effetti
benefici sulla salute dei singoli e dei gruppi negli ambienti di lavoro
in cui si promuove la cultura della gratitudine e propone un pacchetto di otto azioni pratiche da svolgere in gruppo o in autonomia
ed una “sfida di 21 giorni” consultabili sul sito Thnx4.
Gli strumenti proposti permettono un maggior contatto con il proprio sentire, uno sguardo consapevole verso i propri modelli comportamentali al fine di stimolare l’intelligenza emotiva, aumentare
il benessere professionale.

A cura del consiglio direttivo
Written by the Board members

Sentiamo vicinanza e condivisione di obiettivi con il lavoro che
sta portando avanti il professor Dacher Joseph Keltner e tutta l’equipe del Greater Good Center Science che presso l’Università di
Berkeley, California, si occupa, integrando psicologia, sociologia e
neuroscienze di promuovere la cultura del benessere personale e
professionale.
Per questo motivo vi proponiamo una libera traduzione del documento, da noi elaborata e consultabile dalla pagina facebook
“Laboratorio di Nursing Narrativo Milano” o dal sito internet www.
emozionariosanita.com.
Potrete inoltre trovare, a questo indirizzi, tutte le altre nostre iniziative tra cui lo “Zainetto del Benessere” e le “Parole di Alma”.
Ognuno di questi strumenti, di queste iniziative ha lo scopo ultimo
di sviluppare il benessere professionale stimolando la consapevolezza e l’intelligenza emotiva.

Attualità

Settimana
dell’Infermieristica
Nursing Week
La settimana dell’Infermieristica (9-15 maggio) del 2022, nelle province di Milano, Lodi, Monza e Brianza celebrata con una settimana
di eventi formativi, vede uno scenario globale complesso: il mondo in crisi da più di due anni che combatte il COVID-19, le recenti
vicende di guerra nel cuore dell’Europa e le complesse dinamiche
sociali ed economiche in essere anche all’interno del nostro Paese.
Gli Infermieri e altri operatori sanitari di tutto il mondo hanno subito pressioni e stress senza precedenti a causa della pandemia. E
siamo stati all'altezza del compito e impegnati a fornire e sostenere
un'assistenza di qualità!

Foto dal Congresso Itinerante FNOPI (12 maggio 2022, Palermo)
Nel comunicato pubblicato dalla FNOPI il 12 maggio1 si legge “La
professione infermieristica deve fare un balzo in avanti, riappropriarsi della sua specificità e della sua specializzazione. Far
ben comprendere ed emergere, uscendo dall’appiattimento legato a modelli vecchi e gerarchie obsolete, il suo carattere di professione intellettuale e la sua capacità di far crescere esponenzialmente la qualità dell’assistenza”.
Questo è l’augurio più bello che possiamo fare a tutta la comunità
professionale: un balzo in avanti!
1

Disponibile: https://www.fnopi.it/2022/05/10/editoriale-mangiacavalli-12maggio/
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Prevenzione della sindrome
mani piedi in pazienti con
carcinoma ovarico ricorrente
sottoposte a chemioterapia
con doxorubicina liposomiale
pegilata: la terapia topica
Preventing pegylated liposomal doxorubicin-related ‘handfoot’ syndrome in patients with ovarian cancer: implications
for treatment with topical therapy

INTRODUZIONE
Le neoplasie dell’ovaio costituiscono nei
paesi industrializzati la quinta causa di
morte nella popolazione femminile. È la
prima causa di morte per neoplasia ginecologica. L’incidenza è 62/100,000, aumenta nelle donne di età maggiore di 40 anni.
È la quinta causa più comune di morte per
cancro, l’età media alla manifestazione è di
65 anni. In Italia il tumore dell’ovaio colpisce circa 4000 persone ogni anno, la mortalità 3000 donne all’anno. La sindrome mani
piedi indotta da Doxorubicina Liposomiale Pegilata (PLD) è ampliamente usata nel
Carcinoma Ovarico Ricorrente (ROC). È una
formulazione stabile che incapsula la doxorubicina in un liposoma “Stealth” (cioè pegilato) con un’emivita di circa 72 ore. Questa
forma farmaceutica drasticamente modificata gli conferisce un rischio considerevolmente inferiore di cardiotossicità, nessuna
emesi acuta e quasi assenza di alopecia o problemi con necrosi
da stravaso. Il principale evento avverso più comune è la tossicità
cutanea la nota sindrome mani-piedi (Yuan et al. 2008).
La sindrome mani-piedi (HFS), noto anche come eritema acrale,
eritrodistesia palmo-plantare (EPP) o reazione di Burgdorf, indotta da molti agenti chemioterapici classici (Doxorubicina) e nuove
terapie molecolari mirate, può avere un impatto significativo sulla
qualità di vita del paziente in terapia (Miller et al. 2014), tanto di
rendere impossibile, nella fase acuta, lo svolgimento di semplice
attività, come camminare; è caratterizzato da un eritema intenso e
doloroso dei palmi e delle piante dei piedi che può progredire fino

alla formazione di vescicole o bolle con desquamazioni, erosioni e
ulcerazioni. In base alla gravità della reazione, al rischio di rechallenge e alla situazione clinica, potrebbero essere necessarie modifiche terapeutiche, l’interruzione completa del trattamento oppure
il passaggio ad un regime alternativo se disponibile.
L'incidenza della sindrome mani-piedi in seguito alla somministrazione di PLD è compresa tra il 3,4% e il 40% dei pazienti ed è simile
a quella che si presenta in pazienti che ricevono infusioni protratte
di doxorubicina (Gordon et al. 1995). È stato ipotizzato che si tratti
di un effetto cumulativo, ma reversibile: dato che la doxorubicina
liposomiale presenta un’emivita prolungata, si presuppone che av-
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venga un lento rilascio di doxorubicina nel compartimento intravascolare, mimando una infusione continua (Nagore et al. 2000).
Un’altra possibilità alternativa è che i liposomi si localizzino nella
cute e nelle membrane mucose, rilasciando lentamente il farmaco
in situ.
I chemioterapici classici hanno come target le cellule in rapida
proliferazione; essendo la cute e gli annessi uno dei sistemi metabolicamente più attivi dell’organismo, è intuitivo comprendere
per quale motivo gli effetti collaterali dermatologici presentino una
incidenza così elevata.
I danni tossici indotti da chemioterapia si presentano a carico di
tutte le strutture compresi gli annessi e le mucose, comportando
non solo un danno strutturale della cute, ma soprattutto un deficit
funzionale, con conseguente perdita delle funzioni protettive, di
supporto, di termoregolazione, sensitive, secretive, immunitarie ed
endocrino-metaboliche. I cheratinociti, dato il loro elevato turnover cellulare, rappresentano il primo bersaglio dei farmaci citotossici. Infatti, si osserva un blocco dell’attività mitotica e metabolica,
con necrosi e conseguente perdita di forma, mobilità e coesione.
Ne consegue, una completa alterazione del processo del turnover
epidermico. A livello del derma si apprezzano alterazioni morfofunzionali a carico dei fibroblasti, delle fibre collagene e della sostanza fondamentale.
L’educazione del paziente e le misure preventive di supporto sono
ampiamente documentate come strategie efficaci per la prevenzione e il trattamento della Sindrome mani-piedi (Moos et al, 2008).
La gestione appropriata di questa complicanza contribuirà ad evitare l’interruzione non necessaria del trattamento.
L’Infermiere in Dermatologia Clinica con competenze avanzate in
ambito oncologico, esprime tali abilità nel management nel paziente che si sottopone a trattamenti antiblastici, con l’obiettivo
di mantenere un’omeostasi della cute, attraverso interventi mirati.
Sebbene non esista ancora un algoritmo terapeutico-preventivo,
sono stati proposti diversi interventi, al fine di ridurre l’incidenza e
la severità di presentazione della sindrome mani-piedi.
Nel presente lavoro si intende proporre un approfondimento sulle strategie preventive della sindrome mani-piedi in pazienti con
carcinoma ovarico ricorrente sottoposte a chemioterapia con PLD.
Classificazione della Sindrome Mani-Piedi
La classificazione in gradi di severità crescente della sindrome
mani-piedi permette un follow up adatto del paziente, al fine di
valutare nel tempo l’andamento della tossicità, di correlarla con
l’impatto sulla qualità di vita e di instaurare un adeguato approccio
terapeutico. L'obiettivo principale è quello di mantenere il paziente
in uno stato di salute ottimale tale da consentirgli di proseguire la
terapia oncologica per tutto il tempo sufficiente. Pertanto, si rivela
fondamentale una valutazione accurata della tossicità cutanea. Esistono diversi sistemi di classificazione degli eventi avversi, tra i quali
ricordiamo quello WHO (World Health Organization - Organizzazione Mondiale della Sanità) e l’NCI (Institute National Cancer) - CTCAE
(Common Terminology Criteria for Adverse Events - criteri terminologici comuni per gli eventi avversi). Il sistema WHO, formulato nel
1980, classifica la sindrome mani-piedi in quattro diversi gradi di
severità crescente. Sebbene il disagio riferito dal paziente in genere correli con i segni clinici, spesso i sintomi riferiti sono imprecisi
e troppo soggettivi per poter essere impiegati come unico para-
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metro decisionale sul proseguimento o meno della terapia e sulle
misure terapeutiche da mettere in atto. Per tale ragione ad oggi
il sistema di classificazione degli eventi avversi che compaiono in
corso di trattamento chemioterapico più usato e più affidabile è
l’NCI-CTCAE v5 2017.
Secondo tale sistema, gli eventi avversi sono classificati in 5 gradi
di severità crescente (1 lieve - 5 morte) basandosi sulla descrizione del quadro clinico. In linea generale, il grado 1 di tossicità
evidenza pochi sintomi, che richiedono solo un’attenta osservazione; il grado 2 (tossicità moderata) richiede un trattamento
topico non invasivo; il grado 3 è severo, predisponendo una gestione ospedaliera; il grado 4 richiede un trattamento urgente,
in quanto mette in pericolo di vita il paziente; il grado 5 indica la
morte causata dalla tossicità stessa.
Per quanto riguarda la sindrome mani-piedi nello specifico, esso
risulta diviso in 3 gradi e ciascun grado necessita di uno specifico
intervento terapeutico-preventivo, al fine di ridurre o impedire l’impatto negativo sullo svolgimento delle attività quotidiane.
Il grado 1 è caratterizzato da un lieve e simmetrico eritema e/o
edema senza dolore; non c’è interferenza con le normali attività quotidiane. Il grado 2 si presenta con manifestazioni cutanee
moderate, quali eritema, edema, desquamazione, vescicole ed
ipercheratosi, associati a dolore e bruciore; il paziente riferisce fastidio nel camminare e afferrare oggetti e vi è una limitazione nello
svolgimento delle attività quotidiane. Il grado 3 presenta manifestazioni cliniche severe, con edema massivo, eritema, fissurazioni,
vescico-bolle, ipercheratosi imponente e sanguinamento; il dolore
è talmente intenso da rendere il paziente non autonomo, impedendo completamente le attività quotidiane. I limiti nell’utilizzo di
tale scala di valutazione sono rappresentati dalla soggettività delle
risposte dei pazienti e dal fatto di non risultare pienamente idonea
per l’inquadramento degli effetti collaterali dermatologici, compreso la sindrome mani-piedi. Infatti, l’incidenza di effetti avversi severi
è fortunatamente bassa, mentre molto alta è l’incidenza di effetti
collaterali di minor gravità. Gli effetti avversi cutanei, pur non essendo responsabili di una prognosi infausta, possono influire sulla
qualità di vita e richiedono un idoneo approccio terapeutico per
migliorare non solo la qualità di vita e la vita di relazione, ma anche
per evitare la riduzione o la sospensione della chemioterapia a causa del loro aggravamento.
Prevenzione: Considerazioni Infermieristiche
Le misure preventive sono necessarie a contenere e limitare gli
effetti avversi dei trattamenti chemioterapici. Gli infermieri hanno
un ruolo importante in questo ambito. (Williams 2011). L’educazione sanitaria, rivolta dall’infermiera al paziente e ai suoi caregiver è
fondamentale per garantire un aumento della consapevolezza dei
potenziali effetti collaterali (Mitchell, et al. 2014). Sono disponibili diverse misure proattive per il paziente: i pazienti devono ammorbidire e rimuovere eventuali calli preesistente sulle loro mani
e piedi prima e durante il trattamento. Inoltre per controllare i calli,
i pazienti sono incoraggiati a usare crema idratanti (Mitchell, et al.
2014), allo scopo di aumentare il contenuto lipidico nello strato
corneo e diminuire la perdita d’acqua transepidermica, prevenendo la xerosi e la comparsa di fissurazioni cutanee. In letteratura, è
riportata una riduzione del 50% della gravità degli effetti collaterali
cutanei nei pazienti trattati preventivamente con sostanze idratan-
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ti, rispetto quelli che non effettuano tale prevenzione (Lacouture
et al. 2010). Inoltre il trattamento delle aree ipercheratosiche già
presenti prima dell’inizio della terapia chemioterapica, attraverso
l’impiego di misure cheratolitiche meccaniche o chimiche (urea
topica 10-50%, acido salicilico 3-6%) (Lacouture Mario 2014). I calli si sviluppano a causa della pressione, gli infermieri dovrebbero
istruire i pazienti sull’importanza di proteggere i punti di pressione
o aree irritate sui mani-piedi. Per quanto concerne l’igiene di mani e
piedi, è importante evitare trattamenti cosmetici aggressivi e l’uso
di sostanze allergizzanti e irritanti. Inoltre, si consiglia di valutare e
correggere la presenza di qualsiasi alterazione posturale, attraverso
l’utilizzo di presidi medici, quali calzature adeguate e solette ortopediche. In ultimo, sarebbe opportuno non indossare calzature
troppo strette o eccessivamente rigide, al fine di evitare inutili traumatismi. Tale approccio preventivo dovrebbe essere supportato
da figure professionali specializzate, come il podologo, al fine di
effettuare una corretta gestione delle unghie e di ridurre tutti i fattori predisponenti ad eventuali complicanze (Mitchell, et al. 2014). Il
paziente dovrebbe essere istruito sulla corretta detersione cutanea
con olii detergenti, i quali, attraverso la detersione per affinità, non
alterano il film idrolipidico cutaneo; inoltre, è auspicabile evitare un
contatto prolungato con acqua o con ambienti caldo-umidi, al fine
di non favorire l’insorgenza di processi infettivi cutanei.
Tra l’altre raccomandazioni e le cure quotidiane da seguire nel
controllo e nella prevenzione della sindrome mani-piedi durante i
quattro a sette giorni dopo l’inizio della PLD sono: immergere mani
e/o piedi in contenitori con acqua fredda quando possibile, asciugare bene la pelle, tenere mani e piedi nudi (senza guanti, calzi),
resta in luoghi freschi; evita l’esercizio fisico intenso che può causare trauma ai piedi (ad es. jogging), non esporre la pelle ad acqua
molto calda (ad es. vasche idromassaggio, saune...), evitare attività
che producono forza o attrito non necessario nelle mani o nei piedi durante le prime sei settimane di trattamento, non mettere in
contatto sostanze chimiche abrasivi (The European Agency for the
Evaluation of Medicinal Products (EMEA). È importante sottolineare
che tali misure proattive strategiche e la educazione del paziente
dovrebbero essere mantenute prima dell’inizio e per tutta la durata
del trattamento e modulate con controlli periodici, sulla base della
risposta individuale di ciascun paziente (Mitchell et al. 2014)
TRATTAMENTO
In caso di comparsa della sindrome mani-piedi, è importante intervenire tempestivamente attraverso un approccio terapeutico
idoneo, al fine di ridurre l’impatto sulla qualità di vita del paziente,
migliorare l’aderenza alla chemioterapia ed evitare una completa
sospensione del trattamento. Ad oggi, mancano linee guida e algoritmi terapeutici univoci che possano aiutare ad orientare il medico nella scelta del trattamento idoneo, nel paziente che presenta
la sindrome mani-piedi. Le uniche misure terapeutiche proposte
Lacouture M. (2014) si basano sul diverso grado di severità, secondo la classificazione CTCAE v.4.
Nelle manifestazioni lievi (grado 1) la sindrome mani-piedi può
essere trattato con creme e lozioni idratanti, agenti cheratolitici, quali
urea 10-40% e/o acido salicilico 1-10%, e steroidi topici a media potenza. Possono essere impiegate suole in gel o schiuma, al fine di
ammortizzare il traumatismo indotto dalla deambulazione. Il trattamento chemioterapico può essere proseguito allo stesso dosaggio.
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Nelle forme moderate (grado 2), in aggiunta al trattamento comune del grado 1, si impiegano steroidi topici ad elevata potenza
(come il clobetasolo propionato 0.05%) (Manchen et al. 2011). Il
dolore può essere gestito con antiinfiammatori non steroidei e con
agonisti dell’acido gamma- amino-butirrico. È importante valutare
una eventuale riduzione della dose di chemioterapico fino al 50%,
fintanto che non si raggiunge la riduzione della severità della tossicità al grado 0 o 1. Se la regressione non avviene, è necessario
sospendere la terapia per almeno 7 giorni e, quando questa viene
ripresa, è fondamentale partire da dosaggi più bassi.
Nelle forme gravi (grado 3), oltre al trattamento comune al grado
2, è consigliato associare un trattamento antisettico e medicazioni
idrocolloidi per la gestione delle lesioni bollose e delle erosioni. I
chemioterapici devono essere interrotti per almeno 7 giorni, fintanto che la tossicità si riduce al grado 0 o 1. Quando si riprende
il trattamento chemioterapico, esso deve essere somministrato ad
una dose più bassa.
Nelle forme gravi da taxani e doxorubicina è consigliabile l’uso
di corticosteroidi sistemici (desametasone per 7 giorni con dose a
scalare), anche se tali forme sono difficilmente controllabili e spesso
richiedono la completa sospensione della terapia chemioterapica.
LE MOLECOLE NELLA PREVENZIONE SINDROME MANI PIEDI
1. Jung et al (2017) descrivono un trattamento antiossidante per la prevenzione dell’eritrodisestesia palmoplantare. In
questo studio è stata studiata una strategia preventiva usando un
unguento applicato localmente con una elevata dose di fattore di
protezione. L’unguento contenente antiossidante è stato confrontato con un unguento con placebo. Sono state valutate la comparsa di EPP di grado 3, la comparsa complessiva di EPP di 1-3 e la gravità dell’EPP nei pazienti con PLD. L’unguento e il placebo è stata
applicata localmente per un periodo di 16 settimane, a partire da 3
giorni prima del primo ciclo di chemioterapia. Le valutazioni cliniche sono state eseguite da un dermatologo prima del primo ciclo
di chemioterapia e ogni 4 settimane per la durata di 16 settimane.
Risultati: In totale sono stati arruolati 32 pazienti, di cui 17(66%)
hanno completato lo studio. Non si è sviluppata alcuna EPP di 3
grado nel gruppo trattato con antiossidanti, mentre cinque pazienti su sette (71%) hanno sviluppato EPP di grado 3 (p=0,003), nel
gruppo trattato con placebo. La presenza generale di EPP di tutti
i gradi era del 60% nel gruppo trattato con l’unguento a base di
antiossidanti e dell’86% sotto il trattamento con placebo.
L’applicazione preventiva di un unguento contenente antiossidante si è dimostrata significativamente più efficace nella prevenzione
di EPP di grado 3 rispetto al trattamento con placebo.
2. Templeton et al. (2014) hanno studiato un trattamento antitraspirante nella prevenzione dell'eritrodisestesia palmoplantare in pazienti con carcinoma mammario trattati con
doxorubicina liposomiale pegilata.
È stato applicato un antitraspirante contenente cloridrato di allumini sulla mano sinistra o destra e sul piede, mentre il trattamento placebo è stato applicato controlateralmente. Lo studio è stato
condotto in doppio cieco con randomizzazione intra-paziente.
L'endpoint primario era il tasso di eritrodisestesia palmo-plantare
di 2 o 3 grado. Un endpoint secondario era l'onere dei sintomi riportato dal paziente (formicolio, intorpidimento, dolore o problemi
della pelle). L’EPP di 2 o 3 grado si sono verificati in 30 (58%) su 52
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pazienti valutabili; in sei pazienti gli effetti avversi si sono verificati
sul lato placebo ma non sul lato del trattamento, mentre un paziente ha sviluppato EPP solo sul lato del trattamento (P = 0,07).
Quattro pazienti hanno sviluppato eritrodisestesia palmo-plantare
di 2 o 3 grado sul piede dal lato placebo ma non dal lato del trattamento (P = 0,05). Nel gruppo con eritrodisestesia palmo-plantare
di 2 o 3 grado c'era una tendenza verso un minor numero di sintomatologie dermatologiche con il trattamento attivo (P = 0,05) e
nessuna differenza per altri eventi avversi.
L'uso topico di cloridrato di alluminio come antitraspirante sembra ridurre l'incidenza dell'eritrodisestesia palmo-plantare di 2 o 3
grado.

3. ZhenGang et al. (2015) hanno studiato l'effetto profilattico
della crema a base di urea sulle reazioni cutanee mano-piede
associate a sorafenib in pazienti con carcinoma epatocellulare
avanzato.
In questo studio randomizzato e in aperto, 871 pazienti con carcinoma epatocellulare avanzato in tutta la Cina sono stati trattati con
UBC al 10% tre volte al giorno associata alla migliore terapia di supporto (Best Support Care BSC) n = 439, o BSC da sola escludendo
tutte le altre creme (n = 432), a partire dal giorno 1 del trattamento
con sorafenib, fino a 12 settimane. La comparsa di HFSR è stata valutata ogni 2 settimane e a 14 settimane per i pazienti che hanno
completato lo studio. Una volta che si è verificato l'HFSR, ai pazienti
è stata concessa qualsiasi crema, incluso un UBC. L'incidenza della
HFSR di qualsiasi grado in 12 settimane è stata significativamente
più bassa nel gruppo UBC rispetto al gruppo solo BSC (56,0% vs
73,6%, rispettivamente; odds ratio [OR], 0,457; IC 95%, 0,344-0,018;
P <.001), così come l'incidenza dell'HFSR di grado ≥ 2 (20,7% v
29,2%, rispettivamente; OR, 0,635; IC al 95%, da 0,466 a 0,866; P =
0,004). Il tempo mediano alla prima insorgenza di HFSR era significativamente più lungo nel gruppo UBC rispetto al gruppo solo BSC
(rispettivamente 84 v 34 giorni; hazard ratio, 0,658; IC al 95%, da
0,541 a 0,799; P <.001). L'AST elevato era associato ad un aumentato
rischio di HFSR ma non alterava l'effetto del trattamento dell'UBC.
UBC più BSC, rispetto al solo BSC, non ha influenzato la riduzione
della dose di sorafenib o il tasso di interruzione (9,1% v 11,8%, ri-
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spettivamente; P = .1937), tasso di risposta (11,1% v 10,1%, rispettivamente; P = .6674) o tasso di controllo della malattia (98,8% v
98,2%, rispettivamente; P = .5350) alla settimana 12.
L’utilizzo di creme a base di urea ha ridotto le manifestazioni palmo-plantari nei pazienti con HCC avanzato in terapia con sorafenib,
ritardando la prima insorgenza e migliorando la qualità della vita
dei pazienti.
4. Lademann et al. (2014) hanno studiato una strategia di
prevenzione contro lo sviluppo di una EPP in pazienti trattati con PLD
Sono stati osservati venti pazienti affetti da carcinoma ovarico e
trattati con PLD.
Risultati: il 60% dei pazienti ha tollerato l’applicazione regolare della crema e non ha sviluppato nessun EPP. Il restante 40% ha interrotto l’applicazione. Sei di loro hanno sviluppato EPP e hanno ripreso l’applicazione dell’unguento in seguito. In questi casi i sintomi
dell’EPP sono scomparsi o sono stati fortemente ridotti.
I risultati dell’osservazione dimostrano chiaramente che l’applicazione topica dell’unguento contenente antiossidante è una strategia efficace contro lo sviluppo dell’EPP durante la chemioterapia
con PLD.
5. Deng e Sun (2018) hanno condotto una revisione sistematica della letteratura sulla fitoterapia nella prevenzione della
sindrome mani-piedi indotta dalle fluoropirimidine.
Gli obiettivi di questo studio erano di valutare l’efficacia della fitoterapia nella prevenzione e la gestione della HFS indotta dalle fluoropirimidine, per identificare le erbe associate alla riduzione della
HFS per ulteriori ricerche. La meta-analisi di 35 studi ha dimostrato
che l’aggiunta della fitoterapia ha ridotto significativamente l’incidenza della HFS di grado elevato. Il tasso effettivo totale e il tasso
di remissione completa dei pazienti con HFS sono aumentati significativamente con l’utilizzo della fitoterapia. Ulteriori analisi di sensibilità hanno identificato quattro erbe: Paeoniae Radix Alba, Carthami Flos, Cin-namomi Ramulus e Glycyrrhizae Radix et Rhizoma
sono stati associati a riduzioni significative dell’incidenza di HFS,
con effetti cheratinocita-protettivi, antinfiammatori, antinocicettivi, neurotrofici, antiossidanti ed antitumorali. Tuttavia, la mancanza
di mascheramento nella maggior parte degli studi potrebbe aver
portato a sopravvalutare questi effetti.
6. Elyasi et al. (2017) hanno valutato l’efficacia della somministrazione topica di Silimarina nella prevenzione della Sindrome mani-piedi indotta da Capecitabina: si tratta di una sperimentazione clinica randomizzata, in doppio cieco, controllata con
placebo. La silimarina è un flavonoide polifenolico estratto dal silybum marianum che esibisce forti attività antiossidanti e antinfiammatorie. In questo studio clinico pilota, randomizzato, in doppio
cieco, controllato con placebo, è stato valutato l’effetto del gel di
silimarina all’1%, che viene applicato sui palmi delle mani e sulla
pianta del piede due volte al giorno a partire dal primo giorno di
chemioterapia per 9 settimane. Quaranta pazienti hanno soddisfatto i criteri di inclusione. I punteggi della scala di classificazione HFS
dell’Organizzazione Mondiale della Sanità sono stati registrati al basale e ogni 3 settimane durante le 9 settimane di applicazione del
trattamento. I punteggi mediani dell’HFS erano significativamente
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più bassi nel gruppo della silimarina alla fine della nona settimana
(p<0,05). I punteggi sono aumentati significativamente nei gruppi placebo e silimarina durante la chemioterapia, ma c’è stato un
ritardo per lo sviluppo e la progressione dell’HFS nel gruppo silimarina. La somministrazione profilattica della formulazione topica
di silimarina potrebbe ridurre significativamente la gravità dell’HFS
indotta da capecitabina e ritardarne l’insorgenza.
CONCLUSIONI
L’incidenza degli effetti collaterali durante l’oncoterapia è sottostimata, in quanto in letteratura sono riportate solamente le manifestazioni cliniche più eclatanti e severe. Lo scopo del management
dermatologico del paziente oncologico prevede prevenzione ed
educazione al paziente, ma anche una corretta analisi di segni e
sintomi precoci di alterazione cutanea ed il tempestivo trattamento. Le figure dell’onco-dermatologo e l’infermiera in dermatologia
clinica rivestono un ruolo chiave.
Il management prosegue anche una volta che i trattamenti oncologici sono terminati, è importante ripristinare l’integrità cutanea
e la sua fisiologica omeostasi. Servirebbero formulazioni topiche
galeniche personalizzate. Dopo un’analisi mirata della cute, le formulazioni galeniche potrebbero contenere antiossidanti, antitraspiranti, cheratolitici, flavonoidi. Un accurato management cutaneo aiuterebbe il paziente ad affrontare al meglio il trattamento
antiblastico.
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Gli studenti infermieri
e il triage dei pazienti
COVID-19: un
arruolamento precoce
Nursing students and the triage of patients with COVID-19:
an early enrollment

Per triage si intende quel processo di accertamento del paziente che si verifica nei
dipartimenti di emergenza per determinare le priorità da gestire [1] e di assistenza
basandosi sul metodo scientifico, sul ragionamento clinico, sulla riflessione critica,
sullo stile personale e sull’esperienza pratica [2].
La necessità di attivare in Pronto Soccorso
la funzione di triage, attraverso un criterio
di selezione degli utenti che vi affluiscono
per attribuire priorità di accesso a quelli in
situazioni cliniche a maggior rischio evolutivo, deriva dalla consapevolezza di una situazione di sempre maggiore affollamento dei
Pronto Soccorso italiani. Un cambiamento importante in materia
è avvenuto con la pubblicazione delle “Linee guida per il sistema
emergenza-urgenza” in applicazione del D.P.R. 27 marzo 1992 del
Ministero della Sanità, Conferenza Stato-Regioni, in cui per la prima volta in Italia è esplicitamente prevista la funzione del triage e
viene indicato chi e come si debba svolgere questa attività: “All’interno dei D.E.A. deve essere prevista la funzione di triage, come
primo momento di accoglienza e valutazione dei pazienti in base
a criteri definiti che consentano di stabilire le priorità di intervento.
Tale funzione è svolta da personale infermieristico adeguatamente formato, che opera secondo protocolli prestabiliti del dirigente
di servizio” [3]. Questo e altri provvedimenti di legge hanno favorito il processo di diffusione ed evoluzione del triage infermieristico
in Pronto Soccorso che fino ad oggi sempre più entra a far parte
delle normali attività dei Pronto Soccorso italiani. L’attività di triage
di Pronto Soccorso è quindi ritenuta obbligatoria e si struttura in
un primo momento di accoglienza e valutazione dei pazienti che

deve avere luogo all’interno di protocolli prestabiliti dal dirigente
del servizio. La competenza ad effettuare l’attività di triage spetta al personale infermieristico che deve essere adeguatamente
formato e tale aspetto era già stato affrontato e anticipato prima
della legge 42/1999 nella parte in cui si stabilisce la formazione
dell’infermiere come elemento cardine per attribuire le competenze professionali [4]. Oggi la principale fonte normativa di riferimento è data dal profilo professionale dell’infermiere, recepito
con il D.M. 14 settembre 1994, n. 739, nel quale al terzo comma
dell’art. 1 si definisce che l’infermiere partecipa all’identificazione
dei bisogni di assistenza infermieristica della persona e della collettività e formula i relativi obiettivi, pianifica, gestisce e valuta l’intervento assistenziale infermieristico [5].
Con la diffusione nel 2020 del Sars-Cov-2 l’intera salute mondiale
è gravemente compromessa [6]. La carenza di personale sanitario
nel Sistema Sanitario Nazionale (SSN) [7] ha condotto il Governo
a reclutare gli studenti del 2° e 3° anno del corso di laurea in Infermieristica per far fronte all’emergenza sanitaria nei dipartimenti di
emergenza e accettazione [8] e le Aziende Sanitarie Locali (ASL) ad
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re valutazioni e fornire ai cittadini interventi preventivi sul contagio familiare e sociale.
Occorre infine considerare che la pandemia Covid-19 ha indotto
nel personale in prima linea ansia, insonnia, stress, depressione e
paura di infettarsi [16,17]. Questo determinerebbe nello studente
infermiere risultati ancora più gravosi, come manifestato negli studenti israeliani, spagnoli e inglesi [17,18], che non risultano pronti
e aggiornati sulla gestione, valutazione e rivalutazione triagistica
del paziente Covid-19.
È necessario pertanto proteggere la salute dei pazienti, della comunità, dei professionisti sanitari e dei futuri infermieri arruolati
nei servizi sanitari in quanto questi ultimi possono diventare un
problema per la stessa organizzazione sanitaria. Dopo l’attuale
emergenza appare necessario imparare dall’esperienza pratica per
supportare ulteriormente i professionisti sanitari e assumere una
maggiore responsabilità nel prendere decisioni più appropriate
per i pazienti e le comunità assicurando personale sanitario adeguatamente formato e pronto per contrastare la pandemia.
emanare bandi per il conferimento di incarichi di lavoro per attività di sorveglianza sanitaria organizzata attraverso il triage telefonico [9]. Oltre alla scarsità di personale il sistema triagistico ha dovuto affrontare, in seguito ai cambiamenti determinati dal Covid-19,
un incremento delle richieste dei servizi in emergenza tale da far
presupporre il superamento delle proprie capacità e delle proprie
risorse; nell’ultimo anno i servizi di pronto soccorso e accettazione hanno ottenuto un ruolo fondamentale nella gestione degli
accessi dei potenziali casi di Covid-19 assicurando l’isolamento
dei sospetti rappresentando il primo contatto dei casi potenziali
Covid-19 con le strutture di assistenza ospedaliera. La pandemia
ha quindi ribaltato le logiche sanitarie suscitando nei dirigenti e
nei professionisti clinici la necessità di generare un nuovo modello
di triage standardizzato per classificare il paziente nonché l’arruolamento di studenti infermieri nei dipartimenti di emergenza per
fronteggiare l’emergenza sanitaria per le attività di contact tracing.
Risulta pertanto mandatorio riflettere sulle conseguenze determinate dalla precoce allocazione di studenti infermieri in prima linea
sul paziente e sulla comunità in relazione ad un percorso universitario incompleto e una formazione poco solida sul Covid-19.
L’obiettivo del Pronto Soccorso è dunque diventato quello di riuscire ad individuare i casi sospetti e ad isolarli prontamente concentrando le risorse nella gestione di questa emergenza [10] e
trasformando l’assetto emergenziale attraverso la ridistribuzione
del personale, la ristrutturazione dei percorsi in emergenza e la
ridefinizione delle procedure di triage [11].
Nell’ultimo rapporto dell’International Council of Nurses (ICN) del
31 dicembre 2020 si evidenzia che il numero di infermieri deceduti a causa del Covid-19 in 59 Paesi sia di 2262 [12]; questo dato
dimostra che il rischio infettivo a cui sarebbe sottoposto un infermiere ancora studente se fosse chiamato in prima linea per far
fronte alla pandemia sarebbe maggiore, in particolare se si considera il suo impiego nei dipartimenti di emergenza dove il rischio
di contagio aumenta.
Questo aspetto è stato confermato da uno studio italiano [13] che
ha osservato come gli studenti infermieri non risultino all’altezza
di affrontare l’emergenza sanitaria che svolgono procedure scorrette e incaute a causa dell’inesperienza e dell’imperizia che solo
una consolidata formazione teorica e pratica acquisita dopo anni
di applicazione possono eliminare, come sostenuto da diversi studi [14,15] in quanto gli studenti sono fisiologicamente privi di una
serie di competenze, esperienze, capacità e possibilità di formula-
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Breast care nurse: indagine
conoscitiva dalla definizione
delle competenze
strategiche alla valutazione
delle performance
organizzative utilizzando
l’approccio strategico della
balance scorecard
Breast care nurse: survey from care competences definition to
organizational performance evaluation using the strategic
approach of the balance scorecard

RIASSUNTO
Introduzione. Partendo dall’analisi delle
competenze strategiche dell’infermiera di
senologia, si vuole avviare un sistema di valutazione, miglioramento e monitoraggio
delle performance clinico-organizzative
attraverso la definizione dapprima di specifiche aree di performance e successivamente di un set di indicatori individuali e assistenziali utilizzando l’approccio strategico
della Balance Scorecard (BSC). Materiali e
metodi. L’individuazione delle competenze strategiche dell’infermiera di senologia è
stata attuata attraverso un’indagine conoscitiva tra i professionisti del Centro di Senologia dell’Azienda Unità Sanitaria Locale
(AUSL) di Piacenza seguendo il modello teorico delle competenze
di Spencer & Spencer e il modello teorico delle competenze core
dell’infermiera di senologia di Yates. Il processo di valutazione si
basa su di una relazione negoziale tra valutatore e valutato e si attua attraverso l’utilizzo di una scheda che deve contenere per ogni
competenza gli obiettivi e i compiti assegnati facendo riferimento al grading attuale e al grading obiettivo. Risultati. Lo sviluppo
della Mappa Strategica definisce la fisionomia della BSC in termini di prospettive, aree di performance, indicatori di performance
e relazioni causa-effetto. All’interno di ciascuna prospettiva sono
esplicitate le aree di risultato per i centri di senologia, e a ogni area
corrisponde la declinazione di un indicatore di performance. Conclusioni. L’infermiera di senologia può costruire i propri dossier formativi partendo dalla mappatura delle cinque competenze strate-

giche individuate: sensibilità interpersonale, flessibilità, teamwork,
capacità tecnico professionale e orientamento al paziente. La BSC
trasforma lo sviluppo delle competenze in risultati utili alla pratica
assistenziale e ne definisce la misura tramite gli indicatori. Quello
descritto, potrebbe essere un modello esportabile ad altri percorsi
clinico-assistenziali. Parole Chiave. Breast Care Nurse, competenze
strategiche, Balance Scorecard, indicatori di performance.
ABSTRACT
Introduction. Starting from the analysis of the core competences
of the breast care nurse, the study develops a system of evaluation,
improvement, and monitoring of clinical-organizational performance by first defining specific performance areas and then a set
of individual and nursing indicators using the strategic approach of
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the Balance Scorecard (BSC). Materials and methods. The identification of the core competences of the breast care nurse has been
developed through a survey among the professionals of the Breast Unit of Piacenza, following the theoretical models of Spencer &
Spencer's competences and the breast care nurse core competences standards of Yates. The evaluation process is based on a negotiating relationship between evaluator and evaluated professional
and is implemented using a form that must contain the objectives
and tasks assigned for each competence, referring to the current
grading and target grading. Results. The development of the Strategic Map defines the features of the BSC in terms of perspectives, performance areas, performance indicators and cause-effect
relationships. Within each perspective the performance areas for
Breast Units are explained, and each area corresponds to the declination of a performance indicator. Conclusions. Breast care nurse
can develop a training dossier starting from the mapping of the
five core competences identified: interpersonal understanding,
flexibility, teamwork, professional tech expertise and patient orientation. The BSC transforms the development of competences into
useful outcomes for the care delivery and defines its measurement
through indicators. This is a model that can be applied to other clinical pathways. Key Words. Breast Care Nurse, core competences,
Balance Scorecard, performance indicators.
INTRODUZIONE
Il ruolo degli infermieri negli ultimi anni ha incontrato uno sviluppo
in termini di estensione e di espansione. Il concetto di estensione
vuole significare un ampliamento nel senso della specializzazione
mentre il concetto di espansione tende ad approfondire conoscenze, abilità e competenze tipiche della professione infermieristica; si
tratta cioè, di dare attuazione a ciò che appartiene alla professione (C. Sironi in Schober, 2008). Le competenze e nello specifico le
competenze strategiche promuovono la responsabilità e l’identità professionale. La figura dell’infermiera di senologia rappresenta una nuova funzione nei modelli organizzativi dell’assistenza e
identifica soprattutto l’espressione di un nuovo e diverso modello
concettuale: le cure basate sulle relazioni (Koloroutis, 2015). Nella
letteratura internazionale è definita come il professionista infermiere con competenze avanzate che si prende carico della donna con
patologia tumorale mammaria durante l’intero continuum di cura,
dalla diagnosi ai trattamenti chirurgici, medici e riabilitativi fino al
follow up e alle cure palliative (Yates, 2007). All’interno dei Centri
di Senologia rappresenta il professionista sanitario di riferimento
nel percorso diagnostico terapeutico e assistenziale del tumore alla
mammella. Nella conferenza Stato Regioni del 18 dicembre 2014, è
stato approvato il documento "Linee di indirizzo sulle modalità di
indirizzo organizzative ed assistenziali della rete dei Centri di Senologia” che ha avuto l’obiettivo di porre le basi per un’organizzazione
dei servizi in rete nell’ottica di ottimizzare non solo le risorse economiche ma di utilizzare al meglio le competenze dei professionisti
coinvolti per fornire prestazioni sanitarie appropriate e di qualità.
È stato possibile tracciare gli aspetti ritenuti maggiormente rilevanti dal legislatore riguardo alla professione infermieristica all’interno
dei Centri di Senologia. Le Breast Unit devono prevedere la presenza di personale infermieristico dedicato come il Case Manager o
infermiere di senologia agli incontri del gruppo multidisciplinare,
durante tutto il percorso di cura, e pertanto è necessario che tale
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figura abbia una formazione specifica e capacità comunicativa e di
relazione. Per i motivi elencati, diviene imprescindibile, individuare
le attività dell’infermiere di senologia ma soprattutto le competenze distintive che questo professionista deve possedere per garantire una performance assistenziale di qualità alle donne con cancro
al seno. Lo studio parte dall’analisi delle competenze strategiche
trasversali di tipo relazionale e manageriale dell’infermiera di senologia, per avviare un sistema di valutazione delle performance
clinico-organizzative attraverso la definizione dapprima di specifiche aree di performance e successivamente di un set di indicatori
individuali e assistenziali.
Diviene sempre più urgente la necessità di una concettualizzazione dell’assistenza e del contesto che non sia fine a sé stessa ma
che sia sostegno e strumento utile alla prassi quotidiana del Caring
(Watson et al, 2013). Data la complessità delle aziende sanitarie, i
tradizionali indicatori economico-finanziari non sempre risultano
esaustivi, pertanto in questa esperienza, è stata utilizzata La Balance
Scorecard (BSC) che rappresenta uno dei degli strumenti gestionali
maggiormente utilizzati per poter combinare le competenze strategiche e gli indicatori infermieristici utili al percorso senologico.
Con la BSC, le strategie vengono trasformate in un insieme bilanciato di indicatori correlati tra loro, ponendosi come obiettivo
il miglioramento in termini assistenziali e organizzativi dell’intero
percorso senologico, dove ogni processo è analizzato, monitorato
e valutato al fine di raggiungere la massima appropriatezza clinicoorganizzativa, la massima soddisfazione delle pazienti e la creazione di una cultura senologica e di prevenzione che migliori il benessere della salute femminile. I modelli teorici di riferimento dello
studio sono le competenze strategiche secondo Spencer & Spencer (1995) e i domini delle competences standard descritti dalla
Yates (2007). Per Spencer & Spencer (1995) la competenza è una
caratteristica intrinseca individuale che è causalmente collegata a
una performance efficace o superiore in una mansione o in una situazione e che è misurata sulla base di un criterio stabilito e si compone di cinque caratteristiche: conoscenze e skill, più facilmente
osservabili e le motivazioni, l’immagine di sé e i tratti che sono la
parte nascosta nell’intimo della personalità di ogni individuo.
Questa considerazione porta Spencer & Spencer (1995) a sostenere
che conoscenze e skill sono facili da sviluppare, ad esempio attraverso la formazione, mentre le motivazioni e i tratti sono difficili
sia da valutare che da sviluppare. Atteggiamenti e valori, seppur
con difficoltà, possono essere modificati da training specifici. Ciò
che distingue, una performance superiore da una performance efficace che rappresenta il livello di lavoro minimo accettabile, è una
competenza distintiva che è più facilmente legata alla motivazione
o al tratto. Conoscere e saper valutare questi aspetti permette di
trovare le persone giuste per quella posizione o ruolo. L’indagine
si è posta come scopo, l’individuazione in termini di importanza e
di valore delle competenze strategiche dell’infermiera di senologia
attraverso una via partecipativa dei professionisti coinvolti nel percorso senologico.
MATERIALI E METODI
È stato condotto uno studio conoscitivo osservazionale descrittivo,
tenendo in considerazione lo studio della Yates (2007) che aveva lo
scopo principale di definire un set di competenze standard per le
infermiere di senologia, basato sulle evidenze esistenti e sulla prati-
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ca infermieristica e le classifica in cinque domini. Supporto ovvero
supportive care che è la capacità di identificare i bisogni assistenziali
durante il percorso di cura e relativi interventi, per raggiungere i
migliori outcomes di salute. Collaborazione o collaborative care che
individua la capacità di facilitare un approccio collaborativo e multidisciplinare al percorso di cura. Coordinamento definito anche coordinated care che rappresenta la capacità di facilitare un approccio
coordinato e continuativo al percorso di cura.
Informazione e educazione ossia information provision and education come la capacità di provvedere a informazioni e educazione
personalizzate e basate sull’evidenza. Infine, viene riportata la gestione clinica ovvero clinical leadership, rappresentata dalla capacità di far progredire e migliorare l’assistenza infermieristica. Ad ogni
dominio corrisponde una definizione della competenza, dei suoi
elementi e i relativi criteri di performance (Tabella 1).
La Balance Score card (BSC) rappresenta invece lo strumento attra-

verso il quale è possibile trasformare le competenze strategiche in
obiettivi e risultati per l’organizzazione. Sviluppata inizialmente per
il settore economico finanziario di aziende profit, è stata successivamente applicata anche ad aziende no profit, come quelle sanitarie. È una scheda di valutazione bilanciata ed una metodologia di
gestione e misurazione della performance presentata per la prima
volta da Robert Kaplan e David Norton nel 1992. L’idea di fondo è
che le sole misure finanziarie non siano in grado di essere realmente predittive di una buona performance aziendale mentre devono
prevalere i concetti di multidimensionalità ed equilibrio.La BSC permette a un’organizzazione di tradurre la propria visione e la propria
strategia in termini di obiettivi, iniziative e misure (Fioravanti et al,
2008). L’obiettivo è misurare i progressi, è creare valore; collegare la
strategia all’operatività attraverso legami di causa-effetto agendo
soprattutto sulle persone, sulla loro competenza e sulla loro motivazione.

Tabella 1. Modelli teorici dei domini di Yates e delle competenze di Spencer & Spencer
DOMINI (Yates)

DESCRIZIONE

SUPPORTO

Capacità di ascoltare e di capire e
rispondere ai desideri, ai sentimenti e
alle preoccupazioni degli altri, anche
se non manifestati o parzialmente
espressi

COLLABORAZIONE

COORDINAMENTO

EDUCAZIONE E
INFORMAZIONE

GESTIONE CLINICA

Capacità di facilitare un approccio
collaborativo e multidisciplinare al
percorso di cura

Capacità di facilitare un approccio
coordinato e continuativo al
percorso di cura

Capacità di provvedere a
informazioni ed educazione
personalizzate e basate sull’evidenza

Capacità di far progredire e
migliorare l’assistenza infermieristica

COMPETENZE (Spencer)

DESCRIZIONE

Sensibilità interpersonale

Capacità di identificare i bisogni assistenziali
durante il percorso di cura e relativi interventi,
per raggiungere i migliori outcomes di salute

Orientamento al cliente

Concentrare i propri sforzi sulla ricerca e la
soddisfazione dei bisogni del cliente

Teamwork

Desiderio di lavorare in collaborazione con gli
altri, di essere parte di un gruppo piuttosto che
lavorare da soli o in competizione

Flessibilità

Capacità e volontà di adattarsi e di lavorare
efficacemente in un’ampia gamma di
situazioni o con persone o gruppi diversi;
capacità di comprendere ed apprezzare
i punti di vista differenti, od opposti ai
propri, di adattarsi alle nuove situazioni
e di cambiare od accettare facilmente i
cambiamenti dell’organizzazione o dei doveri
dell’organizzazione

Consapevolezza
organizzativa

Capacità di comprendere e utilizzare le diverse
culture aziendali; capacità di comprendere e
utilizzare la propria posizione in un quadro
che va oltre l’azienda

Costruzione di relazioni

Capacità di instaurare e mantenere rapporti
cordiali con le persone che sono o possono
essere utili per raggiungere gli obiettivi di
lavoro

Sviluppo degli altri

Intenzione di insegnare o di facilitare lo
sviluppo di una o più persone

Persuasività e influenza

Desiderio di avere un’influenza o un effetto
specifico sugli altri, in modo da convincerli
o indurli ad obbedire per portare a termine
un progetto o un impegno di chi esprime la
competenza

Capacità tecnicoprofessionale

Padronanza di un corpo di conoscenze e
capacità di utilizzarle e di trasferire quelle più
appropriate alle diverse situazioni di lavoro

Orientamento al risultato

Interesse a lavorare bene o di misurarsi con
standard d’eccellenza
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Gli elementi qualitativi del servizio, le relazioni con gli utenti, l’immagine e la reputazione (Fioravanti et al, 2008), sono gli aspetti che
contribuiscono a creare qualità per gli utenti/assistiti. Pertanto, la
BSC diventa per gli infermieri, uno strumento utile e funzionale per
quantificare il loro contributo alla qualità dell’assistenza (Merkley
et al, 2011). Kaplan e Norton identificano quattro prospettive all’interno delle quali definire gli indicatori utili per il raggiungimento
dei propri obiettivi. La prospettiva economico finanziaria che pone
in relazione i risultati ottenuti con le aspettative; la prospettiva
del cliente orientata alla soddisfazione delle esigenze manifestate
dall’utenza; la prospettiva dei processi aziendali interni che individua i mezzi attraverso cui soddisfare la clientela e infine la prospettiva dell’apprendimento e della crescita che identifica gli elementi
intangibili necessari alle risorse umane per lo sviluppo dell’organizzazione. Queste quattro prospettive sono esplicitate attraverso
le Key Performance Area (KPA) e i Key Performance Indicator (KPI).
Le KPA rappresentano le aree strategiche, gli obiettivi che l’organizzazione deve perseguire mentre i KPI rappresentano le misure
utilizzate per raggiungerli.
Questi indicatori sono valori quantitativi, numeri che cercano di
cogliere un fenomeno osservabile e che devono essere confrontati
con uno standard formale di riferimento precedentemente definito.
Un punto essenziale della BSC, infine, è che il sistema di misurazione deve rendere evidenti i rapporti fra le varie prospettive, così da
poterli gestire e consolidare (Fioravanti et al, 2008).
Devono essere identificate le relazioni causa-effetto, le relazioni
di interdipendenza che legano la multidimensionalità delle prospettive. Lo strumento più idoneo per rappresentare graficamente
queste relazioni è la mappa strategica ovvero una raffigurazione
che descrive sia il punto di partenza che il punto di arrivo e cioè
la mission e la vision e il modo come arrivarci ovvero la strategia.
Partendo dalle competenze strategiche richieste al professionista
infermiere, si disegna la strada da percorrere per raggiungere gli
obiettivi personali e aziendali pianificati e si definiscono gli indicatori di performance rilevanti per l’organizzazione.
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Procedura
L’individuazione delle competenze dette core è avvenuta attraverso un’indagine tra i professionisti che operano all’interno di un
Centro di Senologia - Breast Unit dell’Azienda di Piacenza, EmiliaRomagna. Ai professionisti è stata consegnata una lettera di presentazione e la scheda delle competenze strategiche, in cui veniva
chiesto di indicare le competenze strategiche, da compilare tramite una scala ordinale numerica da 1 a 10 (da 1 la meno importante
a 10 la più importante). I rispondenti sono stati trenta e rappresentativi delle professionalità coinvolte nel percorso senologico quali
amministrativi, operatori sociosanitari, infermieri, tecnici di radiologia, coordinatori e medici. I dati sono stati raccolti ed elaborati su
un foglio Excel: i punteggi sono stati riponderati in ordine inverso
(10 punti alla prima scelta e 1 all’ultima) ed è stato calcolato anche
il punteggio medio.
RISULTATI
Dai valori emersi dalla survey (Tabella 2), sono state considerate le
prime cinque competenze strategiche dell’infermiera di senologia:
sensibilità interpersonale con un punteggio medio di 7,4 punti,
flessibilità che ha totalizzato un valore medio pari a 6,7 punti, team
work con grading di 6,43 punti, padronanza tecnico professionale
che ha totalizzato un valore medio di 6,17 e orientamento al cliente con un punteggio medio di 5,8 punti. (Tabella 2) Per ognuna
si è definito il comportamento osservabile corrispondente, ovvero quell’insieme di azioni ed elementi osservabili che un individuo
mette in atto e che sono sollecitate dalla combinazione di contesto e di caratteristiche proprie di una persona. Ogni competenza
è stata descritta e poi declinata a livello operativo, e per ciascun
livello operativo sono stati definiti e singolarmente graduati i comportamenti attesi. Per graduare il comportamento è stata utilizza
una scala numerica in cui il punteggio, fa riferimento a una scala
da 1 a 5 che rappresenta un grado di complessità dal basso verso
l’alto. Sono stati descritti in modo completo i livelli 1,3 e 5 che corrispondono ai gradi basso, medio e alto; i livelli 2 e 4 rappresentano

Tabella 2. Punteggi ottenuti dall’analisi della scheda delle competenze strategiche
COMPETENZA STRATEGICA

PUNTEGGIO TOTALE

PUNTEGGIO MEDIO

RANGE

Sensibilità interpersonale

222

7,40

1

Flessibilità

201

6,70

2

Teamwork

193

6,43

3

Padronanza tecnico-professionale

185

6,17

4

Orientamento al paziente

174

5,80

5

Orientamento al risultato

169

5,63

6

Costruzione di relazioni

139

4,63

7

Sviluppo degli altri

133

4,42

8

Consapevolezza organizzativa

122

4,07

9

Persuasività e influenza

112

3,73

10
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Tabella 3. Scheda di valutazione delle competenze strategiche
graduare da 1 a 5
Competenza

Livello operativo

Comportamento
liv. 1 è sbrigativo nella relazione e non si interessa ai problemi dell’interlocutore

dedica parte del suo
tempo ad ascoltare i
problemi degli altri
Sensibilità
interpersonale
comprende gli umori, i
sentimenti e il linguaggio
del corpo degli altri

liv. 3 riesce a dedicare tempo e interesse alla relazione ma solo in contesti non complessi
liv. 5 è attento all’ascolto dell’interlocutore e alle cause profonde dei suoi modelli
comportamentali e dei suoi problemi anche di livello complesso, ottimizzando la risorsa
tempo
liv. 1 nella relazione pone scarsa attenzione al feedback e la sua
azione risulta scarsamente efficace
liv. 3 riesce a posizionarsi nella relazione, a fare domande di
conferma e ad essere efficace purché il contesto non sia complesso
liv. 5 coglie bene la dinamica relazionale anche in ambiti complessi e sa posizionarsi
adeguatamente, modulando la sua azione di comprensione e risultando efficace

cambia comportamento
o approccio per
adattarsi alla situazione
Flessibilità

liv. 1 è scarsamente sensibile agli input che provengono da altre
realtà
liv. 3 è sensibile al nuovo e si sforza di considerare un problema da punti di vista differenti
liv. 5 collega rapidamente i dati nuovi a quelli disponibili e propone soluzioni alternative
liv. 1 non si pone in sintonia con l’interlocutore e tende scarsamente
ad ascoltare le ragioni dell’altro

riconosce la validità dei
punti di vista altrui

liv. 3 cerca di capire le ragioni dell’altro e fa proposte di mediazione
liv. 5 pone la trattativa in termini di scambio nell’ottica di
convincere l’interlocutore, comprendendo le sue ragioni
liv. 1 collabora solo su richiesta e si disinteressa di partecipare a progetti collegiali

sollecita il contributo
degli altri, li valorizza

liv. 3 dà e richiede collaborazione in termini attivi
liv. 5 dà e richiede collaborazione in termini propositivi stimolando
la compartecipazione e sostenendo l’autonomia del singolo

Teamwork
liv. 1 non partecipa al teamwork e non condivide le informazioni
condivide le
informazioni

liv. 3 partecipa al teamwork saltuariamente e condivide informazioni solo su richiesta
liv. 5 partecipa in modo attivo a propositivo al teamwork e
condivide ogni informazione utilizzando strumenti adeguati e condivisi
liv. 1 ha scarso interesse ad approfondire o acquisire nuove
conoscenze e partecipa raramente ad eventi formativi

Padronanza
tecnico
professionale

approfondisce ad amplia
le sue conoscenze e le
partecipa agli altri

liv. 3 partecipa ad eventi formativi di interesse specifico e aiuta gli
altri a risolvere problemi tecnici

scrive e pubblica su
argomenti di interesse
specifico

liv. 1 non ha interesse nella divulgazione e nella collaborazione a progetti di ricerca

liv. 5 ha un elevato interesse verso argomenti integrati in una visione
sistemica, partecipa in qualità di discente o relatore a progetti
formativi e offre consulenza

liv. 3 collabora solo su richiesta a progetti di ricerca e alla stesura di protocolli assistenziali
liv. 5 collabora o promuove attivamente progetti di ricerca e divulga i lavori scientifici
prodotti in autonomia o in collaborazione e sa parlare in pubblico
liv. 1 non riesce a leggere le richieste assistenziali e si muove nello stretto ambito del suo
compito

scopre e provvede a
soddisfare i bisogni
nascosti
Orientamento
al paziente
segue fino a completo
soddisfacimento
richieste e reclami

liv. 3 cerca di muoversi al di fuori del suo compito ma solo in ambiti mediamente complessi
liv. 5 riesce ad interpretare la richiesta assistenziale individuale e organizzativa attivandosi
in modo autonomo
liv. 1 si concentra sul compito e non sul risultato e si arresta di fronte agli ostacoli o li
affronta singolarmente
liv. 3 affronta e supera ostacoli di normale entità e di numerosità limitata
liv. 5 dimostra elevato interesse a raggiungere il risultato e a superare più ostacoli contemporaneamente con atteggiamenti propositivi

Grading
attuale

Grading
obiettivo

Grading
raggiunto
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Figura 1. Mappa Strategica secondo la Balance Scorecard
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una ulteriore gradazione del livello 3 in termini di medio-basso e
medio-alto. Il processo di valutazione delle competenze strategiche si basa su di una relazione negoziale tra valutatore e valutato
e si attua attraverso l’utilizzo di una scheda (Tabella 3) che deve
contenere per ogni competenza gli obiettivi e i comportamenti
assegnati facendo riferimento al grading attuale, al grading obiettivo raggiungibile nel breve-medio periodo in relazione anche allo
standard precedentemente definito e concordato.
È stata quindi elaborata una mappa strategica che definisce la fisionomia della BSC in termini di prospettive, KPA, KPI e relazioni
causa-effetto. La Figura 1 rappresenta una sua possibile declinazione adattabile a un Centro di Senologia e conseguentemente al suo
personale afferente. La mappa è suddivisa in quattro prospettive:
innovazione, processo, utenti interni ed esterni e sistema. All’interno di ciascuna prospettiva sono esplicitate le aree di performance KPA considerate rilevanti per il centro di senologia. Le diverse
aree e le prospettive sono connesse e attraversate da frecce che
rappresentano le ipotesi strategiche, i legami di causa-effetto. Alla
base, nella prospettiva innovazione, il piano di sviluppo costituisce
la prima mattonella della strada che si vuole costruire e percorrere.
A ogni area generalmente corrisponde un indicatore KPI, che deve
essere pertinente, chiaro, misurabile, accessibile. Il valore di un indicatore sta anche nel fatto che deve essere riconosciuto da chi lo
utilizza (Bezzi et al, 2010).
DISCUSSIONE
Il percorso del tumore alla mammella è uno dei percorsi oncologici più frequentemente sviluppati nel panorama sanitario del
nostro Paese. Il Centro di Senologia rappresenta il fulcro clinicoorganizzativo di questo percorso; agire sui professionisti che lo
compongono, significa influenzarne il meccanismo. La professione
infermieristica, attraverso i propri modelli assistenziali e le proprie
competenze, gioca un ruolo fondamentale nella creazione di fiducia e l’infermiere di senologia è una figura importante che può
contribuire in modo concreto da una parte, a sostenere le donne
durante l’esperienza di malattia e dall’altra, a collaborare in modo
funzionale e produttivo con gli altri professionisti coinvolti. L’infermiere di senologia rappresenta un punto di riferimento e per
questo le aspettative per chi ricopre il ruolo sono alte. Le competenze necessarie e richieste vanno oltre quelle tecnico professionali e si rivolgono a quelle core o strategiche. Grazie all’indagine
conoscitiva e partecipativa presso l’AUSL di Piacenza si è giunti alla
definizione e gradazione in termini di importanza di dieci competenze core, e sono state mappate le prime cinque: sensibilità interpersonale, flessibilità, lavoro di gruppo e cooperazione, capacità
tecnico professionale e orientamento al cliente. È stata costruita
successivamente, una scheda di valutazione/ autovalutazione utile
per definire un piano di sviluppo individuale del professionista. È
uno strumento disponibile all’interno dei Centri di Senologia per il
valutatore e per il valutato e che può rappresentare un interessante
spunto per ulteriori sperimentazioni. La scelta della Balance Scorecard come approccio strategico di gestione e misurazione della
performance si basa sulla convinzione che le risorse umane rappresentano il valore fondante di un’organizzazione e che sviluppare il
potenziale dei propri professionisti in termini di competenza o motivazione, innesca un meccanismo a catena, di causa-effetto che
inevitabilmente migliora le performance individuali e organizzati-

ve. Sviluppare la Mappa Strategica rappresenta uno sforzo comune, sia individuale sia organizzativo e come tale orienta entrambe
le parti a un obiettivo condiviso. L’obiettivo principale è collegare in
modo funzionale il mondo teorico delle strategie a quello più reale
dei risultati. L’obiettivo principale è collegare in modo funzionale
il mondo teorico delle strategie a quello più reale dei risultati. Se
è vero che la risorsa umana con la sua competenza e motivazione rappresenta il mezzo attraverso il quale perseguire l’obiettivo, il
punto di partenza non può essere che la mappatura, la valutazione
e lo sviluppo delle competenze strategiche dell’infermiera di senologia e costruire conseguentemente un piano di apprendimento
con progetti formativi ed esperienziali appropriati con lo scopo di
migliorare la propria autoefficacia e la propria identità professionale. Ciò permette di avere a disposizione un professionista che sia in
grado di governare il percorso clinico-assistenziale senologico da
molteplici punti di vista e che sappia coltivare relazioni interpersonali e accogliere le richieste delle assistite. Risalendo la mappa nella
prospettiva dei processi, le aree di performance sono rappresentate soprattutto dal percorso senologico nelle sue fasi di diagnosi,
terapia e follow up e dal coinvolgimento delle assistite nel piano di
cura. Nella prospettiva utenti occorre distinguere tra utente interno e utente esterno; nel primo, le aree di performance dipendono
dalle relazioni causa-effetto tra gli operatori come il teamwork o il
clima organizzativo, mentre nel secondo da quelle sulle assistite
come la soddisfazione del paziente. Nella prospettiva di sistema si
trova il valore in termini di salute che il Centro di Senologia ha definito come prioritario e che è rappresentato da più obiettivi come
la prevenzione, l’aderenza terapeutica o la riduzione degli accessi
impropri.
LIMITI
Tra i limiti dell’indagine si possono considerare il campionamento
di convenienza e che si tratta di uno studio monocentrico.
CONCLUSIONI
Lo studio ha preso in considerazione il percorso clinico-assistenziale del tumore alla mammella ma è presumibile pensare che possa essere esportato ad altri percorsi oncologici e come tale essere
quindi d’aiuto ad altri professionisti infermieri che si approcciano
ai concetti di competenze strategiche, indicatori assistenziali e Balance Scorecard e i cui obiettivi sono creare valore sanitario e una
performance assistenziale di qualità.
BIBLIOGRAFIA
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Bezzi, C., Cannavò, L., & Palumbo, M. (Eds.). (2010). Costruire e usare indicatori
nella ricerca sociale e nella valutazione. Milano, Italia: FrancoAngeli.
Levati, W., Saraò, MV,. (2002). Psicologia e sviluppo delle risorse umane nelle organizzazioni. Milano, Italia: FrancoAngeli.
Merkley, J., et al. (2011). Using a nursing balanced scorecard approach to measure and optimize nursing performance. Nursing leadership, 24(1).
Fioravanti, L,. Petrangeli, M,. Zucconi, M,. (2008) Balanced Scorecard e Budgeting.
Guida per il management delle professioni sanitarie. Roma, Italia: Carocci Faber.
Kaplan, R. S., & Norton, D. P. (1992). Measures that drive performance. Harvard
Business Review.
Kaplan, R. S., & Norton, D. P. (1996). Using the balanced scorecard as a strategic
management system. Harvard Business Review.
Koloroutis, M,. (2015). Cure basate sulle relazioni. Un modello per trasformare la
pratica clinica. Milano, Italia: Casa Editrice Ambrosiana.
Schoeber, M,. Affara, F,. (2008) Assistenza infermieristica avanzata. Milano, Italia:
Casa Editrice Ambrosiana.
Spencer, LM,. Spencer, SM,. (1995) Competenza nel lavoro. Modelli per una performance superiore. Milano, Italia: FrancoAngeli.
Watson, J. (2013). Assistenza infermieristica: filosofia e scienza del caring. Milano,
Italia: Casa Editrice Ambrosiana.
Yates, P,. et al. (2007). Competency standards and educational requirements for
specialist breast nurses in Australia. Collegian 14.1: 11-15.

20
Siria Noto
Infermiera, UO Emodialisi, Casa di Cura Siligato,
Civitavecchia
RN, Hemodialysis Unit, Casa di Cura Siligato,
Civitavecchia (Italy)
sirianoto13@gmail.com

Lidia Landi
Docente in Infermieristica di Salute Mentale,
Università Sapienza di Roma; infermiere, ASL 4,
Roma, Italia
Lecturer of nursing in mental health, Sapienza University
of Rome; nurse; ASL Roma, Italy

Pubblicazioni

N.38/2022

IJN

Doll Therapy: gli infermieri
dicono di non sottovalutarla!
Un approccio qualitativo

Doll Therapy: Do not underestimate it! A qualitative approach

RIASSUNTO
Introduzione. Lo studio qualitativo intende
fornire un approfondimento su una terapia
non farmacologica utilizzata con pazienti con
diagnosi di demenza: la terapia della bambola.
L’obiettivo di questa ricerca qualitativa è quello
di indagare sul rapporto che si crea tra la persona affetta da demenza e la bambola. Metodi. La
strategia di ricerca è stata effettuata attraverso
interviste volte agli infermieri di comunità che
lavorano presso le Residenza Sanitaria Assistenziale (RSA) con metodo Grounded Theory (GT)
per esplorare i processi psicologici e sociali.
Risultati. I risultati riscontrati nella maggior
parte degli infermieri intervistati sono: aumento della dimensione affettiva-relazionale con
l’attaccamento verso la bambola, i caregiver e
personale sanitario con un miglioramento di
tutti i legami affettivi, aumento della sicurezza di sé, aumento della
serenità e miglioramento della qualità di vita con un significativo
miglioramento del prendersi cura di sé e quindi delle attività di vita
quotidiana vivendo una vita più piena di significato, riduzione dei
disturbi comportamentali. Conclusioni. Dall’analisi emerge che la
terapia della bambola, non presentando effetti collaterali, si configura come terapia complementare finalizzata al miglioramento
della qualità di vita della persona affetta da demenza. Parole Chiave. Terapia della bambola, Demenza, Infermieri.
ABSTRACT
Introduction. The qualitative study intends to provide an in-depth
study of non-pharmacological therapy used in patients with dementia diagnosis: Doll Therapy. The purpose is to investigate the
relationship between the person with dementia and the doll.
Methods. The research strategy was carried out through interviews with community nurses working at the Health Care Residence (RSA) using the Grounded Theory (GT) method to explore psychological and social processes. Results. The results found in most
of the nurses interviewed are: increasing the affective-relational
dimension with the attachment to the doll, caregivers and health
care personnel with improvement of all emotional ties, increase of
self-confidence, increasing serenity and improving the quality of
life with a significant improvement in taking care of oneself and
therefore of daily life activities living a more meaningful life, reduction of behavioral disorders. Conclusions. Analysis reveals that the
Doll Therapy, with no side effects, is a complementary therapy ai-

med at improving the quality of life of the person suffering from
dementia. Key Words. Doll Therapy, Dementia, Nurse.
INTRODUZIONE
La Doll Therapy è un intervento non farmacologico volto a ridurre i
disturbi comportamentali e psicologici nei pazienti istituzionalizzati con demenza. Questa terapia come strumento di cura è stata integrata nel contesto delle istituzioni di assistenza a lungo termine,
in cui la necessità di trovare soluzioni a problemi cognitivi, comportamentali ed emotivi mostrati da persone con demenza, incontra
l’obiettivo primario di sviluppare buone pratiche di cura incentrate
sui pazienti e le loro esigenze (Pezzati et al, 2014).
La persona affetta da Alzheimer difficilmente si lascia coinvolgere
in attività educative, ma la Doll Therapy, lavorando sull’attaccamento, riesce a risvegliare le esperienze passate positive di accudimento, rendendo l’anziano da soggetto passivo ricevente cure, un soggetto attivo che eroga cure.
L’intervento con Doll Therapy non può prescindere dal concetto di
“attaccamento”: in letteratura la teoria dell’attaccamento (Bowlby
1969) viene utilizzata come base per la comprensione delle dinamiche subordinate alla cura delle persone affette da demenza. In
generale viene considerata come un approccio assistenziale che
va ad evidenziare la presenza nell’uomo di un bisogno innato di
ricercare per tutto l’arco della vita la vicinanza protettiva di una figura significativa ogni volta in cui è in pericolo, soffre, ha bisogno
o è in difficoltà. Questo bisogno innato spesso viene integrato con
le esperienze derivanti dall’ambiente in cui l’individuo viene a tro-
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varsi. La progressione della disabilità cognitiva e funzionale della
demenza può attivare sentimenti di attaccamento come ricercare sicurezza e vicinanza attraverso l’utilizzo della bambola. Questo
tipo di terapia tranquillizza l’ospite, placandone lo stato confusionale tipico della malattia; la persona in questo modo, riesce a
sperimentare emozioni positive e a concentrarsi in un’attività, con
beneficio dei sintomi legati alla malattia, la bambola rievoca la loro
esperienza di maternità e paternità.
Ulteriore elemento a supporto dell’utilizzo della Doll Therapy è
quello della risposta a specifici bisogni. Il modello motivazionale
secondo Abraham Maslow (Maslow, 1954), spiega infatti come i
bisogni umani spingono il soggetto ad attuare il comportamento
motivazionale. La forza della motivazione e le modalità di espressione di questi bisogni sono influenzate da cultura, fattori socioeconomici, valori personali, stato di salute. Tutte le persone sviluppano comportamenti che le aiutano a rispondere ai propri bisogni.
Esse possono imparare a procrastinare l’appagamento dei bisogni
e modificare comportamenti specifici che soddisfano il bisogno in
base alla forza motivazionale dello stesso. La terapia della bambola,
pertanto, promuove il riconoscimento e l’integrazione delle caratteristiche individuali e di esperienze di vita che influenzano la risposta alla malattia e il suo decorso nel processo di cura.
Al netto di queste riflessioni risulta mandatorio comprendere il fenomeno della Doll Therapy attraverso l’elaborazione di un modello
di cura che potrebbe essere utile sia agli infermieri che ai familiari
(caregiver). Pertanto, il presente studio di tipo qualitativo ha l’obiettivo di indagare sul rapporto che si crea tra la persona affetta da
demenza e la bambola per comprendere meglio gli aspetti psicologici sottesi alla relazione, che possono essere studiati attraverso
l’ascolto.
MATERIALI E METODI
La ricerca qualitativa è stata svolta attraverso il metodo Grounded
Theory (GT), questo metodo permette di conoscere un fenomeno
psicologico o sociale sconosciuto e soprattutto di identificare le variabili costitutive del fenomeno, le relazioni tra le variabili ed i processi che dominano il fenomeno stesso. Il campione è stato definito e raggiunto attraverso la saturazione dei dati: metodo attraverso
il quale si interrompono le interviste quando diventano ridondanti,
quando gli intervistati non aggiungono niente di nuovo a quanto
già raccolto (Sansoni et al, 2006).
Le interviste sono state analizzate seguendo l’identificazione delle
diverse fasi nel processo di ricerca della GT (Stern et al, 1980).
1° Fase: raccolta dei dati ottenuti mediante le interviste (data
generation).
2° Fase: formazione dei concetti (concept formation).
Lo studio è stato eseguito su venti infermieri che lavorano nelle
Residenze Sanitarie Assistenziali (RSA) del territorio ASL Roma 4. Su
detto campione è stato valutato il grado di conoscenza dell’argomento e i suoi effetti; l’indagine ha avuto come scopo quello di indagare sul rapporto che si crea tra la persona affetta da demenza e
la bambola per comprendere meglio gli aspetti psicologici sottesi
alla relazione. Al fine di rilevare i dati si è somministrata un’intervista in forma anonima articolata per stimolare tutti gli intervistati ad
esporre l’esperienza legata alla Doll Therapy.
Al momento della selezione sono stati illustrati gli obiettivi dello
studio, le modalità di conduzione ed è stato chiesto l’assenso ver-

bale a partecipare.
Le interviste sono state effettuate tra Luglio 2020 e Settembre 2020
e registrate attraverso una smartphone. Inoltre, sono state condotte senza mai chiedere agli intervistati i loro nomi o generalità ed
è stato assicurato che le registrazioni dopo essere state trascritte
integralmente sarebbero state distrutte per garantire la privacy e la
confidenzialità degli intervistati. L’intervista è stata condotta a tutto
il campione nella stessa modalità ponendo una domanda aperta:
Conosci la Doll Therapy, se sì gli effetti di tale approccio terapeutico; le
interviste non sempre sono state lineari e più volte, dopo lunghi
silenzi alternati a momenti emozionalmente significativi, è stato
necessario che il ricercatore intervenisse per sollecitare ulteriori
informazioni; egli ha tenuto un ruolo volutamente marginale e a
sospeso il proprio giudizio non riportando mai pensieri o atteggiamenti, le indicazioni sono state date a tutti gli intervistati da parte
dell’unico ricercatore che ha contribuito nel mantenere viva la conversazione.
Le interviste sono state trascritte verbatim.
In seguito, sono stati estrapolati dalle interviste i concetti costitutivi (codici sostanziali), questi codici sono poi stati raggruppati in
categorie simili che hanno portato alla definizione di cinque temi
fondamentali: Disturbi comportamentali (agitazione, vagabondaggio, ansia, aggressività, agitazione, depressione, apatia, disturbi
del sonno), Attaccamento, Sicurezza, Serenità, Miglioramento
della qualità di vita. La Figura 1 ne riassume il dettaglio.
Sono stati estratti 31 codici sostanziali estrapolati in base all’assonanza di significato. I codici sono il risultato di una lettura e rilettura
attenta sottolineando le parole e le frasi che potevano essere accorpate per significato.
Fig 1. Estrazione dei codici sostanziali e raggruppamento in
temi
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RISULTATI
Questo studio ha permesso di valutare come la Doll Therapy incida
su una coorte di soggetti.
1. Disturbi comportamentali
I disturbi del comportamento che gli intervistati hanno menzionato sono vari; essi comprendono: agitazione, ansia, aggressività,
stress, vagabondaggio, apatia e disturbi del sonno.
Agitazione, aggressività, ansia e stress sono parole molto frequenti nelle interviste: I pazienti che utilizzano la bambola si sentono
in compagnia e quindi meno soli; quest’ultima diminuisce lo stato di
agitazione, tantoché se la bambola gli viene tolta loro subito si agitano mentre se hanno la bambola con sé non sono aggressivi, li aiuta a
mantenere la calma, sono più tranquilli e si riduce il livello di ansia e
stress. In aggiunta, dalle interviste effettuate, viene riportato che:
Molti pazienti, grazie all’uso della bambola hanno mostrato una riduzione dell’apatia, in quanto hanno avuto un miglioramento della sfera
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relazionale e della depressione, oltre che al vagabondaggio. Da qui i
tre codici sostanziali apatia e depressione e vagabondaggio. In
più si è notato un miglioramento dei disturbi del sonno: Le persone con demenza, che utilizzano la bambola qualche ora prima di
coricarsi a letto, si addormentano più facilmente e non hanno risvegli
precoci e frequenti.
Dalle interviste effettuate su questo tema possiamo dire che la terapia della bambola è una terapia che favorisce la diminuzione di
alcuni disturbi del comportamento, quali: agitazione, ansia, aggressività, stress, vagabondaggio, apatia e disturbi del sonno.
2. Attaccamento
Il desiderio, l’attaccamento, che ha l’anziano verso la bambola tende
ad evolversi con la Doll Therapy. I pazienti più passano il tempo con
la bambola più tendono ad attaccarsi ad essa e a non distaccarsi.
Gli infermieri intervistati hanno notato e raccontato l’attaccamento costante dei pazienti con demenza verso la bambola: Questi
pazienti non si staccano mai dalla bambola, se la portano ovunque,
in ogni luogo in cui vanno se la portano sempre con sé. Spesso non
riescono a staccarsi dalla bambola nemmeno cinque minuti. In ogni
spostamento che effettuano, esempio dalla camera alla cucina, devono avere sempre la bambola con sé, te la chiedono proprio. Da queste
interviste si è evidenziato il legame che questi pazienti hanno nei
confronti della bambola; questo ha permesso di estrapolare i codici
sostanziali legami affettivi, coinvolgimento della bambola nelle attività di vita quotidiana (ADL). Inoltre, i professionisti sanitari
hanno notato come si prendono cura della bambola: Vedi proprio
che questi pazienti con la bambola ci parlano, la toccano, la esplorano, la tengono stretta come per addormentarla, la tengono in maniera
delicata, ti dicono anche di fare silenzio perché magari la potresti svegliare, come se fosse proprio una figura reale, la trattano come se fosse
un vero neonato e a volte gli danno anche un nome. Da qui è stato
estrapolato il codice sostanziale prendersi cura della bambola.
Un altro codice sostanziale che viene estrapolato è bisogno materno; questo perché nelle interviste viene riportato che: Soprattutto nelle donne riesce fuori quel senso di maternità, possiamo dire anche che questo è un bisogno quasi primordiale, naturale in una donna.
Questo ha dimostrato come i pazienti affetti da demenza presentano questo bisogno di attaccamento che manifestano attraverso
l’utilizzo della bambola. L’attaccamento è definito come un legame
emotivo con la persona in particolare, e la base dell’attaccamento
è il bisogno di protezione della persona connessa e sentimenti di
sicurezza. I risultati della ricerca, quindi, supportano l’efficacia della
Doll Therapy nel promuovere e mantenere la dimensione affettivorelazionale e dell’attaccamento-cura e la dimensione attenta dell’esplorazione nei pazienti con demenza.
3. Sicurezza di sé
Quando hanno la bambola con sé vedi che sentono il bisogno di proteggerla e accudirla quindi acquisiscono sicurezza e soddisfazione in
ciò che fanno, li vedi proprio più sereni, tranquilli e soddisfatti nel fornire le cure necessarie alla bambola che loro ritengono un vero neonato.
Questa frase viene riportata più volte nell’intervista e dagli intervistati; ciò sta ad indicare come i pazienti che presentano demenza
sentono il bisogno di sicurezza e approvazione da chi lì circonda
per vivere in maniera più serena e tranquilla. Da questo si rilevano
i codici sostanziali senso di protezione, sicurezza della persona,
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tranquillità e soddisfazione.
Sicurezza e protezione sono bisogni fondamentali per gli esseri
umani; essa riduce lo stress, promuove il benessere generale, permette di soddisfare gli altri bisogni fondamentali quali amore, senso di appartenenza e autostima e di raggiungere i propri obiettivi.
Gli infermieri devono dare assistenza sanitaria garantendo sempre
la sicurezza.
4. Serenità
La serenità è un convivere piacevolmente nello stato in cui ci si
trova. Dalle interviste sono stati estrapolati i codici sostanziali: tenerezza, contentezza, sorriso, espressione del volto positiva,
emozioni, coccole, affetto, cambiamenti del tono della voce:
rilassato e pieno; in quanto è stato ripetuto più volte: Vedevo
che molti pazienti erano sorridenti, cambiavano espressione in volto
quando avevano la bambola; si crea un momento proprio bello, quasi
emozionante; nel viso di queste persone si vede tenerezza, serenità e
contentezza; questa terapia genera una sensazione di coccole, affetto
nei confronti di questa bambola e anche un miglioramento del tono
della voce che risulta rilassato e pieno d’amore.
Ciò dimostra come la Doll Therapy migliora il contesto relazionale
in una condizione che tende ad essere estraniante ed emarginante,
favorendo un ambiente sereno generando così tranquillità nel vivere quotidiano, nei confronti di coloro che presentano la demenza.
5. Miglioramento della qualità di vita
Dalle interviste viene riportato che c’è un miglioramento della qualità di vita in chi utilizza la Doll Therapy: La Doll Therapy dà
sicurezza a queste persone che la utilizzano, riduce lo stress e induce
più facilmente il sonno e quindi porta ad atteggiamenti positivi e a un
miglioramento generale della qualità della vita. Io ho visto un miglioramento anche nella comunicazione non verbale, nel contatto fisico e
un miglioramento nelle attività di vita quotidiana (ADL) dopo l’utilizzo
della bambola.
Da qui nascono i codici sostanziali: comunicazione non verbale,
atteggiamenti positivi, contatto fisico, sicurezza della persona, miglioramento delle ADL, miglioramento dello stress, induzione del sonno.
La stimolazione tattile, tenere la mano, cullare il malato possono
costituire forme affettive di cura molto gradite, proseguibili sino
alle fasi più avanzate della malattia. Soprattutto per i soggetti nelle
fasi più gravi, rimangono l’unica modalità di relazione, attraverso
cui chi assiste può donare un po’ di benessere al malato, comunicare e ricevere da lui amore. Questo mostra come la persona con
demenza non sia condannata all’isolamento, ma possa continuare
a relazionarsi con gli altri e a vivere una vita piena di significato, e
anche a fare quello che ha sempre caratterizzato la sua vita.
DISCUSSIONE
Nell’intervista è risultato che l’attaccamento alla bambola in situazioni di forte stress e con elevato senso di insicurezza portano il
soggetto a ricercare un contatto fisico che può essere letto come
metodo per soddisfare il loro bisogno di attaccamento, vicinanza,
contatto e rassicurazione, riducendo conseguentemente i suddetti
sintomi psicologici e comportamentali. Infatti, gli studi sulla terapia della bambola come cura per la demenza, si ispirano alla teoria
dell’attaccamento formulata negli anni ’60 dallo psicologo John
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Bowlby. Le bambole da Doll Therapy possono inoltre riportare alla
memoria emozioni e vissuti riguardo l’esperienza di genitorialità,
promuovendo sensazioni relative alle proprie capacità, quiete e benessere. Inoltre, la Doll Therapy migliora la stimolazione sensoriale,
infatti attraverso l’utilizzo del tatto si sviluppa un’attività di cura nei
confronti della bambola e un maggiore senso di sicurezza. Spesso
la persona instaura un legame con la bambola stessa, simile a un
senso di protezione materno.
Questi ultimi due bisogni, quali: sicurezza e protezione sono dei
bisogni fondamentali per ogni essere umano per questo è stata
presa in considerazione un’altra teoria che risale al 1954 ed è la teoria dei bisogni di Abrham Maslow: quando si presenta un bisogno,
la motivazione ci spinge ad agire unendo le nostre competenze e
i nostri valori.
Durante l’intervista, un piccolo numero di intervistati, circa il 2%,
hanno riportato che questo attaccamento morboso rappresenta
un effetto negativo.
In base alla ricerca effettuata si è voluto costruire un modello, come
indicato dalla teoria Grounded Theory di Stern, che mette in relazione come la Doll Therapy ha effetti benefici nelle persone con
demenza che presentano i disturbi comportamentali. Si è visto
una riduzione dell’ansia, agitazione, aggressività, stress, vagabondaggio, depressione, apatia, disturbi del sonno; maggior sicurezza
di sé, serenità e miglioramento della qualità di vita.
A tal proposito infatti, la quasi totalità del campione esaminato, ha
espresso parere favorevole dell’utilizzo della Doll Therapy in ambito
assistenziale, in quanto si è riscontrato che l’utilizzo di tale metodica favorisce un miglioramento della qualità di vita della persona.
Risulta evidente, dall’interviste effettuate, che l’utilizzo della bambola porta a miglioramenti sia sui disturbi comportamentali, sull’attaccamento, sicurezza di sé che sulla propria serenità. Perciò da tale
ricerca si evince che gli infermieri intervistati utilizzano volentieri la
Doll Therapy al fine di migliorare l’approccio assistenziale verso il
paziente con demenza.
Il limite di questa ricerca, essendo uno studio qualitativo, è che ha
misurato la percezione degli infermieri con esperienza di Doll Therapy. Apparentemente però, molti professionisti sanitari, associano
la terapia della bambola come controversa o contenziosa, motivo
per il quale il miglioramento sulle variabili che gli infermieri hanno
indicato devono essere rivalutate con una ricerca quantitativa, attraverso uno studio clinico controllato randomizzato (RCT).
CONCLUSIONI
Questo studio vuole contribuire ad approfondire gli effetti della
Doll Therapy nelle persone con demenza. Solo attraverso queste
conoscenze è possibile intraprendere un percorso scientifico che
permette agli infermieri di attuare un programma di aiuto per chi
presenta demenza ed esprimere al meglio una professionalità infermieristica avanzata, basata sull’evidenza scientifica. Migliorare
l’assistenza infermieristica sul territorio rappresenta una necessità
sempre più sentita nella moderna concezione dei servizi sanitari e
assistenziali, per questo la Doll Therapy, come strumento di cura, è
stata integrata nel contesto degli istituti di assistenza a lungo termine, in cui la necessità di trovare soluzioni a problemi cognitivi,
comportamentali ed emotivi delle persone con demenza, soddisfa
l’obiettivo di sviluppare nuove pratiche di cura incentrate sui pazienti, i loro familiari, e le loro esigenze.
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Il modello derivato dallo studio, riportato nella Figura 2, indica attraverso un’immagine di facile comprensione ai familiari, ai caregiver e agli infermieri gli effetti della Doll Therapy. Permette di far conoscere il fenomeno psicologico e sociale e indentifica le variabili:
disturbi comportamentali, attaccamento, sicurezza di sé, serenità, miglioramento della qualità di vita che sono emerse dall’elaborazione
dei temi e codici sostanziali. Si è visto che i pazienti che praticano
la Doll Therapy sembrano più sorridenti ed espressivi, comunicano
più facilmente con gli altri e sembrano più attivi cognitivamente,
inoltre migliora i legami affettivi, migliora il prendersi cura di sé
stesso e le attività di vita quotidiana, aumenta il senso di protezione che sperimentano verso chi li circonda acquisendo atteggiamenti più sereni e tranquilli. Per la professione infermieristica la Doll
Therapy offre importanti vantaggi in termini di costi e benefici: è
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un intervento che non richiede necessariamente la presenza di un
terapista esperto come nel caso dell’arte terapia, ma può essere
svolta dagli infermieri, inoltre i costi per questo trattamento sono
molto meno impegnativi di altri interventi non farmacologici.
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Fig 2 . Rappresentazione del modello della Doll Therapy
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RIASSUNTO
Introduzione. L’11 marzo 2020, l’Organizzazione Mondiale della
Sanità dichiara pandemico il coronavirus SARS-CoV-2, che ha messo a dura prova i sistemi sanitari di tutto il mondo. Le misure di contenimento dei contagi imposte dai Governi e la priorità dei sistemi
sanitari nel contenere la diffusione della malattia hanno influenzato inevitabilmente l’accesso alle cure, la continuità e la qualità
dell’assistenza per i pazienti con malattie croniche. L’obiettivo è indagare l’impatto che la pandemia da COVID-19 e le relative misure
di contenimento dei contagi hanno avuto sull’aderenza ai percorsi
diagnostici-terapeutici. Metodi. È stata effettuata una revisione
della letteratura interrogando le banche dati PubMed, Cinahl, Embase, da Agosto 2020 a Febbraio 2021. Risultati. La revisione della
letteratura ha evidenziato che, per alcune patologie, si è riscontrato
un impatto negativo della pandemia COVID-19 sull’aderenza alle
terapie e ai percorsi diagnostici per paura del contagio. Tuttavia, in

patologie respiratorie croniche come BPCO, asma e OSAS vi è stato
un aumento dell’aderenza alle terapie. La telemedicina e la comunicazione efficace operatore sanitario-assistito possono rappresentare delle strategie per favorire l’aderenza. Discussioni. L’impatto
della pandemia sull’aderenza ai percorsi diagnostico-terapeutici
è molto spesso negativo e produrrà conseguenze a medio-lungo
termine. La professione infermieristica, con la figura dell’infermiere
di famiglia e di comunità, può essere un valido supporto all’utenza e favorire l’aderenza alle prescrizioni diagnostico-terapeutiche.
Parole Chiave. COVID-19, Aderenza terapeutica.
ABSTRACT
Introduction. On 11 March 2020, the World Health Organization
declares pandemic the SARS-CoV-2. COVID-19 pandemic has put a
strain on healthcare systems around the World. The measures imposed by governments for the containment and management of
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pandemic and the priority of healthcare systems in containing the
spread of the COVID-19 have inevitably influenced access, continuity and quality of care for patients with chronic diseases. Methods.
a literature review was carried out by reserching in PubMed, Cinahl,
Embase databases, from August 2020 to February 2021. Results.
The literature review showed a negative impact of the COVID-19
pandemic on adherence to therapies and diagnostic pathways for
some diseases because of the fear of contagion. However, in chronic respiratory diseases such as COPD, asthma and OSAS an increase in adherence to therapies occurred. Telemedicine and an effective communication can represent strategies to promote adherence.
Discussions. the impact of the pandemic on adherence to diagnostic-therapeutic pathways is often negative and will have medium ang long term consequences. Nursing profession and the
figure of family and community nurse can be a valuable support to
patients and facilitate the adherence to diagnostic and therapeutic
prescriptions. Parole Chiave. COVID-19, Adherence to Therapy
INTRODUZIONE
L’aderenza alle terapie è attualmente definita dall’Organizzazione
Mondiale della Sanità come “il grado con il quale il comportamento
di un soggetto – quale l’assumere un farmaco, seguire una dieta
e/o modificare il proprio stile di vita – corrisponde a quanto concordato con l’operatore sanitario”. (Sabaté and World Health Organization, 2003) Si stima che l’aderenza nelle persone assistite che
soffrono di malattie croniche sia solo del 50% nei Paesi sviluppati e
addirittura inferiore nei Paesi in via di sviluppo, data l’insufficienza di
risorse sanitarie e le disuguaglianze nell’accesso alle cure. (Kini and
Ho, 2018; Sabaté and World Health Organization, 2003) La mancata
aderenza comporta un aumentato rischio di ri-ospedalizzazione,
maggiori complicanze associate alla malattia, minore sicurezza ed
efficacia dei trattamenti e aumento dei costi per i sistemi sanitari.
(Sabaté and World Health Organization, 2003)
L’11 marzo 2020, l’Organizzazione Mondiale della Sanità ha definito
lo stato di pandemia da SARS-CoV-2, che ha messo a dura prova i
sistemi sanitari di tutto il mondo. (World Health Organization, 2020)
In Italia, il Governo ha disposto il potenziamento del Sistema Sanitario Nazionale per far fronte all’emergenza pandemica: (Decreto-Legge 9 marzo 2020, n. 14, 2020) l’aumento esponenziale dei
ricoveri ha infatti richiesto l’attivazione di un numero crescente di
posti letto per gli assistiti positivi. Di conseguenza, interi reparti destinati a specialità internistiche sono stati convertiti per l’assistenza
a persone con positività al COVID-19. Nonostante ciò, come riportato da Anaao-Assomed, alcune Regioni hanno aumentato la loro
capacità di fronteggiare l’emergenza sanitaria da COVID-19, ma a
discapito delle attività di altre branche specialistiche, che si sono
viste depauperare i letti e hanno dovuto dunque fermare o rimandare tutte le attività diagnostico-terapeutiche programmate, con
gravi ripercussioni sulla salute pubblica. (Anaao-Assomed, 2020)
A questo si aggiunge che il coinvolgimento in prima linea contro
il COVID-19 degli operatori sanitari come specialisti e medici di
medicina generale limita ulteriormente l’accesso ai servizi sanitari.
(Anaao-Assomed, 2020)
Le misure di confinamento, oltre che avere un effetto positivo
nell’ambito della prevenzione del virus, hanno portato anche effetti negativi sotto diversi punti di vista, primo fra tutti quello economico, come riportato dai dati OCSE. (Organization for Economic
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Co-operation and Development, 2020) L’aspetto economico risulta
essere fra i fattori di rischio per la non aderenza. Inoltre, la limitazione agli spostamenti ha influito sulla possibilità di raggiungere i
contesti di cura. Questi eventi sanitari hanno quindi un inevitabile
impatto sull’accesso alle cure, con conseguente influenza negativa
sull’aderenza ai percorsi diagnostico-terapeutici.
Si è dunque sentita l’esigenza di indagare l’impatto che la pandemia da COVID-19 e le relative misure di contenimento dei contagi
hanno avuto sull’aderenza ai percorsi diagnostico-terapeutici. In
secondo luogo, si analizzeranno eventuali provvedimenti che possono essere utilizzati durante eventi sanitari di analoga portata per
implementare l’aderenza ai percorsi di diagnosi e cura.
MATERIALI E METODI
Per raggiungere lo scopo è stata condotta una revisione della letteratura. La ricerca bibliografica è avvenuta interrogando i database
biomedici Pubmed, Cinahl, Embase con l’utilizzo degli operatori
booleani (AND, OR) e di termini Thesaurus, ove disponibili. In assenza di termini Thesaurus, sono state utilizzate parole chiave quali
“medication”; “adherence”; “treatment”; “COVID-19” limitando la ricerca ai campi titolo e abstract. Vista la continua evoluzione della
situazione pandemica, la ricerca bibliografica è stata aggiornata
l’ultima volta in data 8 Febbraio 2021.
L’interrogazione dei database biomedici è stata quindi eseguita
secondo le modalità e gli esiti illustrati in Tabella 1. Per i database
Pubmed, Embase e CINAHL, i risultati totali ottenuti dall’inserimento delle diverse stringhe di ricerca sono stati rispettivamente 132,
62 e 30. I risultati sono stati sottoposti ad un processo di selezione
riportato nel PRISMA Flow Diagram, come illustrato in Figura 1, selezionando solo i documenti:
1. pertinenti al periodo di ricerca (2020-2021);
2. che riguardassero l’aderenza alle terapie e ai percorsi diagnostico-terapeutici in soggetti portatori di patologie acute o croniche che richiedono trattamenti a medio-lungo termine;
3. che trattassero modalità alternative per implementare l’aderenza alle terapie o ai percorsi di diagnosi e cura in soggetti
cronici durante il periodo pandemico.
I criteri di esclusione degli articoli sono stati i seguenti:
1. documenti riguardanti i vaccini anti-COVID-19 e l’aderenza
alle campagne vaccinali;
2. risultati sull’aderenza alle misure adottate per contenere la diffusione del virus;
3. documenti sull’aderenza ai trattamenti per il COVID-19, in soggetti positivi.
I documenti eleggibili ai fini del raggiungimento dell’obiettivo
sono stati valutati con lettura integrale da parte di due autori, che
hanno proceduto all’analisi e sintesi in tabelle sinottiche.
RISULTATI
A seguito della selezione sono stati inclusi 22 articoli dal disegno
di studio eterogeneo; l’analisi ha permesso la sintesi di quattro macrotematiche comuni ritenute rilevanti (Figura 2).
Impatto della pandemia e delle misure di contenimento sull’aderenza ai percorsi diagnostico-terapeutici
Dall’analisi della letteratura rispetto all’impatto che la pandemia e
le relative misure di contenimento hanno avuto sull’aderenza ai
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Record
identificati dalla
strategia di
ricerca in Embase
( n=62 )

Selezione

Record
identificati dalla
strategia di
ricerca in Cinahl
( n=30 )

Risultati ottenuti dopo la rimozione
dei duplicati
( n = 203 )

Eleggibilità

Record
identificati dalla
strategia di
ricerca in
Pubmed
( n=132 )

Risultati full-text valutati
per eleggibilità
( n = 78 )

Inclusione

Identificazione

Figura 1. Flow-chart PRISMA sul processo di selezione della
letteratura

Risultati inclusi
( n = 22 )
di cui
5 studi quantitativi
4 Revisioni della letteratura
2 Lettere all’editore

Risultati esclusi per
mancata pertinenza
(studi su vaccini o
aderenza a misure di
contenimento)
( n = 125)

Risultati esclusi dopo la
lettura di titolo ed abstract
perché non pertinenti
(studi su soggetti positivi
o su aderenza in periodi
pre-pandemici)
( n = 56 )

percorsi diagnostico-terapeutici emergono risultati contrastanti:
mentre alcuni studi sottolineano l’impatto negativo che la pandemia da COVID-19 ed il lockdown hanno avuto sull’aderenza e la
continuità terapeutica, altri non hanno trovato differenze rilevanti
in merito prima e dopo l’inizio del lockdown.
Per quanto riguarda l’analisi dei dati relativi alle malattie autoimmuni, uno studio italiano, condotto su 916 pazienti affetti da patologie reumatiche, evidenzia come la mancata aderenza terapeutica
sia stata rilevata in un esiguo gruppo (3,4% dei partecipanti) e l’interruzione della terapia riguardava più frequentemente gli immunosoppressori o le terapie biologiche. (Zen et al., 2020) La mancata
aderenza si verifica anche nei soggetti sottoposti a trattamenti chemioterapici: lo studio retrospettivo di Karacin et al., ha evidenziato un aumento dei tassi di posticipo di sedute di chemioterapia
dopo il primo caso COVID-19 in Turchia. (Karacin et al., 2020) L’ansia
e la paura del contagio hanno indotto il 30% dei rinvii. (Karacin et
al., 2020) Lo stesso decremento nell’aderenza si rileva nei pazienti diabetici: uno studio condotto tramite interviste telefoniche a
394 pazienti diabetici, ha fatto registrare una diminuzione significativa dell’aderenza terapeutica. (Alshareef et al., 2020) Per quanto
riguarda l’aderenza alle terapie per la malattia infiammatoria intestinale (IBD), la revisione sistematica di Jena et al. ha dimostrato
che, a prescindere dall’area geografica dello studio, si è verificata

una diminuzione dell’aderenza terapeutica durante la pandemia
COVID-19: il tasso aggregato di mancata aderenza ai farmaci IBD
era del 10,12%, mentre il tasso complessivo di mancata aderenza
a farmaci biologici era del 13,13%. (Jena et al., 2020) Dallo studio
di Iborra et al., condotto su soggetti con IBD, emerge che solo il
10% dei partecipanti ha posticipato intenzionalmente le infusioni endovenose e il 5% ha posticipato il ritiro dei farmaci biologici
sottocutanei presso le farmacie ospedaliere, con almeno la metà
dei partecipanti che ha deciso di posticipare la terapia per la paura
di contrarre l’infezione a causa della malattia di base, della terapia
immunosoppressiva o della necessità di recarsi in ospedale. (Iborra
et al., 2021) In riferimento all’aderenza alle terapie in presenza di
patologie psichiatriche, l’analisi dei dati evidenzia una riduzione di
circa il 30% delle visite di follow-up a marzo 2020 per immigrati e
individui in difficoltà socioeconomiche con disturbi mentali. (Aragona et al., 2020) Per quanto riguarda l’ipercolesterolemia, invece,
è emerso un significativo incremento dell’interruzione della terapia ipolipemizzante soprattutto nel mese di aprile e maggio 2020
(42,4% e 42,5% rispettivamente). (Degli Esposti et al., 2020)
Nelle malattie cardiovascolari, non emerge una differenza significativa, rispetto al periodo precedente al lockdown: in una coorte di
assistiti affetti da sindromi coronariche, non era stata rilevata una
riduzione nell’aderenza alle quattro principali classi terapeutiche
cardiovascolari (farmaci antipiastrinici, statine, beta-bloccanti e inibitori dell’enzima di conversione dell’angiotensina o i bloccanti del
recettore dell’angiotensina) (Cransac-Miet et al., 2020) e nei soggetti con insufficienza cardiaca solo il 10% ha eseguito variazioni
del regime farmacologico per la propria malattia, ma sempre su
prescrizione medica. (Chagué et al., 2020) Rispetto alle patologie
a carico dell’apparato respiratorio gli studi dimostrano che l’aderenza ai farmaci non è stata negativamente influenzata dalla pandemia: negli assistiti con broncopneumopatia cronica ostruttiva
(BPCO), l’assunzione regolare dei farmaci si è verificata per il 73,8%
del totale dei partecipanti. Inoltre, solo il 27,3% dei soggetti nei due
mesi della pandemia ha scelto di non presentarsi in ospedale per
il rinnovo delle prescrizioni per paura del COVID-19. (Zhang et al.,
2020) Kaye et al. hanno rilevato un aumento dell’aderenza terapeutica per quanto riguarda l’uso di inalatori in soggetti con asma e
malattia polmonare ostruttiva cronica, tra gennaio e marzo 2020,
all’inizio della pandemia COVID-19 negli Stati Uniti d’America. Negli ultimi sette giorni di marzo 2020, oltre il 53% dei pazienti ha
raggiunto il 75% o più di aderenza ai farmaci, con un aumento del
14,9% rispetto ai primi sette giorni di gennaio. (Kaye et al., 2020)
La letteratura inoltre indica che nei soggetti con apnea ostruttiva del sonno, l’aderenza alla terapia con CPAP è rimasta invariata
(Batool-Anwar et al., 2020) o è addirittura aumentata durante il
lockdown. (Attias et al., 2020) Rispetto alle procedure diagnostiche
ed all’accesso alle prestazioni sanitarie, dallo studio retrospettivo
di Armellini et al. condotto in Italia su 847 pazienti in lista per esami di diagnosi endoscopica (Armellini et al., 2020) è emerso che la
percentuale di coloro che hanno annullato la visita è progressivamente aumentata durante le tre settimane di studio (9-27 Marzo),
passando dal 15,1% al 48,2 (contro il 2% di non-aderenza nell’anno
precedente). (Armellini et al., 2020) Alla stessa conclusione giungono anche Cheng et al. che hanno valutato la partecipazione a
programmi di screening per il tumore del colon-retto durante la
pandemia COVID-19: i risultati indicano una significativa riduzio-
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ne dell’aderenza ad appuntamenti di screening (Test Immunochimico Fecale). (Cheng et al., 2020) Inoltre, durante la pandemia, la
mancata partecipazione ad appuntamenti per l’esecuzione della
colonscopia era del 33,9% ed il tasso di riprogrammazione o cancellazione della colonscopia raggiungeva il 10,9%; i dati sono tutti
significativamente superiori rispetto a quanto registrato nel triennio precedente. (Cheng et al., 2020) Lo studio di Selway et al. ha valutato la disponibilità a partecipare ad appuntamenti di sorveglianza e screening dell’aneurisma dell’aorta addominale. Solo il 59%
degli uomini intervistati ha dichiarato che avrebbe sicuramente
partecipato all’appuntamento di sorveglianza clinica; prima della
pandemia (da aprile 2018 a marzo 2019) si era invece registrato un
tasso di partecipazione superiore al 90%. (Selway et al., 2020)
Infine, per quanto riguarda le donne in gravidanza e nel periodo
perinatale, dallo studio di Shayganfard et al. è emerso che 57 partecipanti su 103 hanno posticipato
o cancellato un appuntamento o
una visita di controllo; le partecipanti che hanno posticipato/
annullato le visite mediche avevano punteggi di ansia per la
salute e depressione significativamente più alti. (Shayganfard et
al., 2020) Gli autori riportano anche che i loro dati sono confermati da quanto emerso in studi
precedenti condotti in aree geografiche differenti (Cina, Canada
e Italia). (Shayganfard et al., 2020)
Impatto del lockdown sull’approvvigionamento dei farmaci
Un ulteriore elemento emerso
dagli studi inerenti al lockdown
ha evidenziato come vi siano stati dei cambiamenti relativi all’approvvigionamento dei farmaci,
soprattutto per quelle terapie
erogabili esclusivamente dalle farmacie ospedaliere.
Degli Esposti e colleghi hanno identificato la percentuale di soggetti che hanno avuto difficoltà ad ottenere i farmaci, (42,4% ad
Aprile e 42,5% a Maggio, per i farmaci ipolipemizzanti e 37,9% a
Maggio e 38,8% a Giugno, per le terapie biologiche) ed hanno riportato che il mancato ritiro dei farmaci ipolipemizzanti si evidenzia soprattutto nei pazienti di età superiore ai 65 anni. (Degli Esposti et al., 2020) La letteratura indica che nei soggetti affetti da BPCO,
la diminuzione nell’approvvigionamento dei farmaci prescritti, nel
27,2% dei casi è imputabile al timore di ritornare in ospedale per
rinnovare la prescrizione e in tal modo di contagiarsi. (Zhang et al.,
2020) Lo stesso si verifica nei soggetti con IBD, che assumono farmaci erogabili solo da farmacie ospedaliere. (Iborra et al., 2021)
Al contrario, uno studio, effettuato su 124 pazienti con insufficienza
cardiaca congestizia, evidenzia che nessun assistito ha riferito difficoltà a reperire il farmaco durante il lockdown. (Chagué et al., 2020)
La letteratura suggerisce che in un periodo di così grande difficoltà, i farmacisti di comunità hanno rivestito un ruolo di primo
piano nell’offrire supporto, in quanto, in diversi casi, hanno contri-
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buito a rafforzare gli esiti positivi con i loro interventi determinanti.
(Kretchy et al., 2020)
Impatto del lockdown sull’aderenza alle prescrizioni rispetto
allo stile di vita
La maggior parte delle terapie per patologie croniche combina farmaci con indicazioni su cambiamenti dello stile di vita come dieta,
attività fisica e fumo di sigaretta. L’adesione a tali cambiamenti è
importante quanto l’aderenza farmacologica per ottenere un risultato ottimale del trattamento. La gestione dei pazienti con patologie cardiache croniche si basa sullo stile di vita, il controllo dei fattori di rischio e la corretta assunzione della terapia farmacologica. In
questa categoria, in seguito alla situazione emergenziale sono stati
registrati cambiamenti significativi, con la diminuzione dell’attività
fisica, l’aumento della sedentarietà e del tempo trascorso davanti
agli schermi, l’aumento del consumo di tabacco nei fumatori e
l’incremento del peso corporeo.
(Chagué et al., 2020; CransacMiet et al., 2020) Si è registrato,
inoltre, un aumento del consumo di alcol del 5%, aumento
contenuto probabilmente grazie al divieto di assembramento.
(Chagué et al., 2020; CransacMiet et al., 2020) Inoltre, alcuni
assistiti hanno modificato la propria aderenza alle raccomandazioni aumentando l’assunzione
di sale (7,3%) e l’introito di liquidi
(11,3%). (Chagué et al., 2020) Gli
stessi risultati si ottengono su
una coorte di pazienti diabetici
con un quarto della coorte inclusa (25,1%) che non si è mai impegnato a seguire una dieta sana e
il 31% che non si è mai impegnato a partecipare all’attività fisica.
I dati peggiorano in relazione al prolungamento della pandemia,
fino a raggiungere valori di aderenza all’attività fisica e alla dieta
specifica rispettivamente pari a 14,9% e 1,3%. (Alshareef et al., 2020)
Strategie per migliorare l’aderenza a percorsi diagnosticoterapeutici durante la pandemia COVID-19
L’analisi della letteratura ha permesso l’identificazione di tre strategie per migliorare l’aderenza a percorsi diagnostico-terapeutici
durante la pandemia da COVID-19: la telemedicina, il miglioramento della comunicazione assistito-operatore sanitario e l’assistenza
farmaceutica.
Le revisioni narrative analizzate sono concordi nel sostenere l’utilità della telemedicina per la prevenzione, diagnosi, trattamento e
successivo controllo degli assistiti, in situazioni in cui la distanza è
un fattore critico. (Headley, 2020; While, 2020) I servizi di telemedicina includono diverse tecnologie per fornire assistenza sanitaria a
distanza in modo sicuro ed offrono diversi vantaggi, ad esempio
velocità nel chiedere e ricevere rapidamente risposte, diagnosi più
tempestiva, confronto con medici specialisti e medici di medicina
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generale, maggiore privacy dell’assistito, costi ridotti, maggiore comodità e ridotta necessità di contatto fisico che limita le potenziali
esposizioni a rischi infettivi; di contro richiedono necessità di formazione tecnica da parte dell’operatore sanitario e, in una certa misura, dell’assistito, strumenti tecnologici per condurre la televisita e
possibilità di una riduzione della continuità di cura. Chiaramente la
prestazione erogata in telemedicina non sostituisce la prestazione
sanitaria tradizionale nel rapporto personale sanitario-utente, ma
la integra per cercare di migliorarne efficacia, efficienza e appropriatezza. (Valentino et al., 2020) I protocolli di telemedicina si sono
dimostrati utili per pazienti affetti da malattie dermatologiche sia
acute che croniche e pazienti con emofilia (Marasca et al., 2020;
Valentino et al., 2020) che, a causa della pandemia da COVID-19,
non sono in grado di proseguire le visite di follow-up.
Alshareef e colleghi sottolineano nel loro studio traversale che
l’utilizzo della telemedicina nel
periodo del lockdown garantisce
un controllo ottimale dei valori
glicemici e consente di ridurre
l’incidenza delle complicanze relative al diabete. (Alshareef et al.,
2020) Chagué e colleghi osservano che un numero significativo di assistiti con insufficienza
cardiaca congestizia (≈20%) è
passato da un consulto di persona alla telemedicina dopo l’inizio
del lockdown, mentre Karacin
e colleghi hanno sperimentato
con successo un protocollo di
telemedicina 35 giorni dopo il
primo caso COVID-19 in Turchia
per assistiti oncologici, (Chagué
et al., 2020; Karacin et al., 2020)
attraverso cui si garantiva il triage a distanza su possibili sintomi
correlati al COVID-19 e la possibilità di incoraggiare a continuare
la propria terapia, informare sulle conseguenze indesiderate dell’interruzione del trattamento, rassicurare rispetto alla sicurezza delle
cure ospedaliere e così ottenere una diminuzione in termini di tassi
di rinvio della seduta di chemioterapia (dal 17,4% al 4,6%). (Karacin
et al., 2020)
Oltre alla telemedicina, si suggerisce l’importanza di migliorare la
comunicazione operatore sanitario-assistito, attraverso alcune strategie: sensibilizzare gli assistiti e i caregivers sulla necessità di seguire correttamente le cure, valutare le preoccupazioni e le emozioni
dell’assistito, senza colpevolizzarlo per la mancata aderenza alla
terapia, utilizzare domande aperte che diano alla persona tempo
e modo di raccontarsi, cosicché il professionista possa ispirare la
fiducia necessaria e allo stesso tempo capire che cosa è importante
per la persona, soprattutto in relazione alle convinzioni terapeutiche; ascoltare con empatia quando l’assistito descrive la propria
esperienza o gli effetti collaterali dei farmaci. (Headley, 2020; While,
2020) Attias e colleghi suggeriscono che gli interventi comportamentali, basati sulla percezione degli assistiti sia del rischio correlato alla malattia che dei benefici correlati alla terapia (con CPAP)
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potrebbero migliorare l’aderenza. (Attias et al., 2020)
La revisione narrativa di Kretchy e colleghi si concentra invece
sull’assistenza farmaceutica come mezzo utile per migliorare l’aderenza a percorsi diagnostico-terapeutici durante la pandemia
da COVID-19, attraverso servizi di prevenzione, identificazione e/o
risoluzione dei problemi legati alla terapia farmacologica e servizi
di consegna dei farmaci. (Kretchy et al., 2020) Le farmacie, come
punti vendita accessibili durante il lockdown, possono fornire informazioni utili sull’utilizzo inappropriato dei farmaci e possono
promuoverne l’uso razionale, migliorando l’aderenza degli assistiti
cronici. Inoltre, anche i farmacisti possono utilizzare servizi di telemedicina per interagire costantemente con gli assistiti e sottolineare la necessità di aderire alle prescrizioni farmacologiche e alle
abitudini di vita adeguate alla loro patologia, specialmente durante
il lockdown. (Kretchy et al., 2020) Anche Jena e colleghi, per quanto riguarda le IBD, affermano che
l’uso di alcune misure innovative
come il monitoraggio domiciliare per l’attività della malattia, la
consegna a domicilio di farmaci
e il passaggio a farmaci sottocutanei, ove appropriato, potrebbe
aiutare a migliorare l’aderenza.
(Jena et al., 2020)
DISCUSSIONE E
CONCLUSIONI
L’esperienza della paura correlata alle conseguenze di una possibile infezione da Sars-Cov-2
ha portato a reazioni differenti
rispetto all’aderenza alla terapia
a seconda del tipo di patologia
presentata dall’assistito. Nelle
patologie respiratorie, la preoccupazione dei pazienti riguardo
alla possibilità che i propri sintomi respiratori siano associati o
confusi con quelli provocati dal virus SARS-CoV-2, (Kaye et al., 2020)
la percezione della propria malattia come fattore di rischio per le
infezioni polmonari, (Zen et al., 2020) una massiccia comunicazione
sul SARS-CoV-2, descritto come una minaccia per le vie aeree superiori e inferiori, la presenza di copatologie cardiovascolari e la paura
di essere ricoverati in ospedale potrebbe aver motivato i pazienti
ad aumentare l’aderenza alla terapia. (Attias et al., 2020) Nonostante la crescente “infodemia”, i risultati dello studio di Cransac-Miet e
colleghi, fortunatamente, dimostrano una buona capacità di autogestione e discernimento da parte dei malati cronici riguardo alle
informazioni allarmanti e spesso errate trasmesse dai media, rispetto all’utilizzo di farmaci inibitori dell’enzima di conversione dell’angiotensina o i bloccanti del recettore dell’angiotensina, dei farmaci
antinfiammatori non steroidei come l’acido acetilsalicilico e ad una
relazione con la gravità dei sintomi del COVID-19. (Cransac-Miet et
al., 2020) Di contro, la paura che i trattamenti immunosoppressivi
potessero esporre a un maggiore rischio di infezione da COVID-19
e a conseguenze più gravi, ha comportato un calo dell’aderenza
alle terapie nelle malattie autoimmuni (Degli Esposti et al., 2020) e
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Tabella 1: Strategie di ricerca ed esiti per ciascuna banda dati
BANCA DATI

STRINGHE DI RICERCA

PubMed

(“medication adherence”[MeSH Terms] OR (“medication”[All
Fields]

AND

“adherence”[All

FILTRI

Fields])

OR

“medication

adherence”[All Fields]) AND (“covid 19”[MeSH Terms] OR “covid

ARTICOLI
Identificati

Inclusi

Correlati

/

132

16

4

/

30

2

1

/

62

3

/

224

21

5

19”[All Fields] OR “covid 19 pandemic”[All Fields])
CINAHL

(MH “COVID-19”) OR TI ( “2019-nCoV” OR coronavirus OR “SARSCoV-2” OR COVID OR covid19 OR “Wuhan seafood market
pneumonia virus” ) OR AB ( “2019-nCoV” OR coronavirus OR
“SARS-CoV-2” OR COVID OR covid19 OR “Wuhan seafood market pneumonia virus” ) AND (MM “Patient Compliance+”) OR TI
(MEDICATION OR TREATMENT* OR THERAP* OR DRUG* OR PATIENT*) N3 (COMPLIAN* OR ADHEREN* OR NONADHEREN* OR
NONCOMPLIAN*) OR TI (APPOINTMENT* OR SCHEDULE* OR VISIT* OR SCREENING ) OR AB ( APPOINTMENT* OR SCHEDULE*
OR VISIT* OR SCREENING ) AND TI Accept* OR Nonaccept* OR
Nonadheren* OR Noncomplian* OR Cooperat* or willingness
OR COMPLIAN* OR ADHEREN*

EMBASE

(‘coronavirus disease 2019’/exp OR ‘2019-ncov’:ti,ab,kw OR
coronavirus:ti,ab,kw OR ‘sars-cov-2’:ti,ab,kw OR covid:ti,ab,kw
OR covid19:ti,ab,kw OR ‘wuhan seafood market pneumonia virus’:ti,ab,kw) AND (‘patient compliance’/exp/mj OR (((medication
OR treatment* OR therap* OR drug* OR patient*) NEAR/3 (complian* OR adheren* OR nonadheren* OR noncomplian*)):ti,kw
OR ((accept*:ti,kw OR nonaccept*:ti,kw OR nonadheren*:ti,kw
OR noncomplian*:ti,kw OR cooperat*:ti,kw OR willingness:ti,kw
OR complian*:ti,kw OR adheren*:ti,kw) AND (appointment*:ti,kw
OR schedule*:ti,kw OR visit*:ti,kw OR screening:ti,kw)))) AND ([article]/lim OR[article in press]/lim OR [conference paper]/lim OR
[review]/lim OR [short survey]/lim)

TOTALE

ad un maggiore tasso di posticipo delle sedute di chemioterapia.
(Karacin et al., 2020)
Nonostante l’erogazione delle prestazioni diagnostiche e di screening sia stata garantita anche durante il periodo emergenziale sia
in Italia che in altri Paesi, (Armellini et al., 2020; Cheng et al., 2020)
le barriere psicologiche e la paura del contagio, hanno indotto una
mancata aderenza agli appuntamenti da parte degli assistiti correlata alla preoccupazione di contrarre l’infezione da SARS-CoV-2
come risultato della partecipazione a visite di follow-up, visite diagnostiche o di screening. (Armellini et al., 2020; Cheng et al., 2020;
Selway et al., 2020; Shayganfard et al., 2020) È rilevante il fatto che,
in uno studio condotto su soggetti portatori di aneurisma dell’aorta addominale già diagnosticato, il 42,5% degli intervistati era più
preoccupato di contrarre il SARS-CoV-2 durante la visita o durante
l’uso dei mezzi pubblici per raggiungere la sede, rispetto alla pau-

ra dei rischi per la propria salute derivanti da una possibile rottura
dell’aneurisma stesso. (Selway et al., 2020)La scarsa aderenza correlata alla paura può avere effetti preoccupanti con l’impossibilità di
rilevare ed affrontare adeguatamente potenziali problemi di salute.
(Shayganfard et al., 2020)
Alcune variabili di rischio per una scarsa aderenza identificate dalla
letteratura, si confermano anche durante il periodo pandemico e
sono evidenziabili nel disagio psichico, (Chagué et al., 2020) depressione, (Zhang et al., 2020) comorbidità psichiatriche. (Aragona et al., 2020) Differentemente da quanto emerso in periodi prepandemici, la vita in zone rurali durante il lockdown è associato ad
una maggiore aderenza alle prescrizioni rispetto agli stili di vita più
sani, soprattutto per quanto riguarda l’attività fisica: (Chagué et al.,
2020; Cransac-Miet et al., 2020) ciò è probabilmente da attribuire al
fatto che in aree rurali è possibile svolgere attività fisica all’aperto
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Figura 2. Sintesi puntuale delle macrotematiche emerse nella revisione

in sicurezza e nel rispetto delle ordinanze e delle norme di distanziamento sociale.
L’età più anziana, in accordo con i fattori di rischio precedentemente identificati, espone ad una minore aderenza alle terapie ed ai
percorsi diagnostico-terapeutici: i media hanno spesso diffuso l’informazione che l’età avanzata è un importante fattore prognostico
in termini di mortalità da COVID-19 e questa informazione è probabilmente correlata a maggiore preoccupazione da parte degli
assistiti anziani fino al punto di sospendere le terapie. (Karacin et al.,
2020) In periodo pandemico, sistemi di monitoraggio telemedicina possono essere utili (Fondazione Onda, 2020) ma Degli Esposti
et al. hanno evidenziato che queste misure, come l’invio di ricette
tramite e-mail o altre soluzioni digitali potrebbero essere potenzialmente più complicate nella gestione per gli assistiti più anziani
che non hanno familiarità con i dispositivi elettronici. (Degli Esposti

et al., 2020) Inoltre, in particolare durante il periodo pandemico e
nel lockdown, l’aderenza risente del fatto che alle persone affette
da patologie croniche, principalmente anziani, è stato caldamente
consigliato di restare sempre a casa e di evitare il contatto diretto
con familiari, amici e conoscenti il cui supporto è spesso necessario
per l’assunzione regolare delle terapie. (Degli Esposti et al., 2020)
Se da un lato le autorità sanitarie di vari Paesi stanno riconoscendo
il valore dei farmacisti di comunità grazie alla loro accessibilità al
pubblico, in Italia è auspicabile che emerga con maggiore preponderanza il ruolo educativo dell’infermiere di comunità nell’aderenza alla terapia, come già indicato all’interno del Patto per la Salute
2019-2021 approvato dalla Conferenza Stato-Regioni. (Ministero
della Salute, 2019) Già nel 2003, l’OMS nel convegno avente per
tema l’aderenza ai trattamenti, sottolineava il ruolo dell’infermiere
domiciliare nell’educazione dei pazienti e delle loro famiglie sulla
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gestione del dolore, nella somministrazione di farmaci e nel fornire supporto e consulenza. (Sabaté and World Health Organization,
2003) Nel complesso è difficile trarre conclusioni riguardo all’effetto della pandemia COVID-19 sull’aderenza diagnostico-terapeutica
di malati cronici, dapprima perché sono stati considerati studi riguardanti differenti tipologie di patologie croniche che richiedono
quindi trattamenti molto diversi, ed in secondo luogo perché gli
studi sono stati condotti in differenti aree geografiche, con misure
di contenimento, fattori socioculturali e sistemi sanitari differenti.
Inoltre, è complicato ottenere dati oggettivi in grado di testimoniare in maniera accurata il livello di aderenza alle terapie, a causa
della difficoltà nella tracciabilità del consumo dei farmaci. (Degli
Esposti et al., 2020) Un ulteriore limite è rappresentato dal fatto che
gli studi di indagine dipendono chiaramente da valutazioni soggettive fornite dai partecipanti, quindi si deve tener conto delle differenze individuali riguardo la vulnerabilità percepita alla malattia
e la propensione all’ansia e alla preoccupazione. (Alshareef et al.,
2020; Shayganfard et al., 2020; Zhang et al., 2020) Infine, la revisione riguarda studi che comprendono dati raccolti nelle prime fasi
della pandemia: sarebbe sicuramente utile e necessario aggiornare
le conoscenze, in continua evoluzione, sulla base di pubblicazioni
successive che potranno contenere un numero maggiore di informazioni in diversi contesti a livello mondiale. Un ulteriore aspetto
interessante, per studi futuri, dovrebbe concentrarsi sulla valutazione degli effetti che la mancata aderenza, verificatasi nel periodo
pandemico, potrebbe avere sugli outcome di salute.
In conclusione, è quindi possibile affermare che nei contesti di
emergenza sanitaria, in particolare quella pandemica ancora attualmente in corso, l’aderenza alle terapie e ai percorsi di diagnosi e
cura è un nodo cruciale per la salute della popolazione, di cui bisogna tenere in conto nella presa in carico degli assistiti: l’infermiere
può avere un ruolo chiave per favorire l’aderenza, in particolare per
le fasce più anziane e fragili della popolazione.
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La gestione del paziente
sottoposto alla tecnica
dell’addome aperto: una
revisione della letteratura
The management of the patient with an open abdomen:
a literature review

RIASSUNTO
Contesto. La tecnica dell’addome aperto
è definita come l’intenzionale mantenimento della cavità addominale diastasata,
riservando la sintesi del peritoneo parietale
e della fascia dei muscoli retti in un secondo tempo. Questa metodica viene utilizzata in ambito chirurgico in quei pazienti
traumatizzati e/o settici che necessitano
di un intervento rapido, in quanto emodinamicamente instabili. Lo scopo di questo
studio è quello di approfondire, analizzare
e confrontare gli interventi di assistenza
infermieristica per la gestione del paziente
adulto sottoposto alla tecnica chirurgica di
Open Abdomen.
Metodi. È stata eseguita una ricerca bibliografica attraverso la consultazione delle banche dati PubMed, JBI, Scopus ed EMBASE.
Risultati. Nonostante gli importanti progressi e il perfezionamento delle tecniche
di gestione nel campo della rianimazione
del paziente sottoposto ad addome aperto, esso è ancora associato ad elevata morbilità e mortalità. Una gestione scrupolosa e
fedele alle prove di efficacia permette, tuttavia, di prevenire le complicanze e garantisce la sopravvivenza del paziente. Conclusioni. Il
paziente con addome aperto è a rischio di molteplici complicanze:
compito dell’infermiere è prevenirle e riconoscerle precocemente
per permettere una gestione ottimale delle stesse. Esistono ancora
molti punti di discussione dovuti alla complessità di realizzare studi
con elevato livello di evidenza. Le cause di tale complessità sono
riconducibili alla ridotta numerosità dei campioni, alla eterogeneità
della popolazione trattata e alla difficoltà di standardizzare le procedure.

Parole chiave. Addome aperto, laparotomia, laparostomia, cura
delle ferite, gestione delle medicazioni, chirurgia addominale, infermiere, assistenza infermieristica, tecniche, terapia intensiva, monitoraggio, fistola enteroatmosferica, sepsi, ipertensione intra-addominale, sindrome compartimentale addominale, medicazione
della ferita a pressione negativa.
ABSTRACT
Background. Open abdomen (OA) technique is defined as the
intentional maintenance of the diastased abdominal cavity, reserving the synthesis of the parietal peritoneum and the fascia of
the rectus muscles at a later time. This method is used in surgery
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in those traumatized and/or septic patients who require rapid intervention, as they are hemodynamically unstable. The aim of this
study was to analyze and compare nursing care interventions for
the management of the adult patient undergoing to the open abdomen surgical technique. Methods. A bibliographic research was
performed by consulting the PubMed, JBI, Scopus and EMBASE.
Results.Despite important advances and refinements of management techniques of resuscitation of the patient undergoing OA,
it’s still associated with high morbidity and mortality. A scrupulous
management and faithful to the evidence of efficacy allows, however, to prevent complications and guarantees the survival of the
patient. Conclusions. Patient with OA risks multiple complications:
the nurse’s task is to prevent them and recognize them early to
allow for optimal management of the same. There are still many
points of discussion due to the complexity of carrying out studies
with a high level of evidence. The causes of this complexity are attributable to the reduced number of samples, the heterogeneity
of the population treated and the difficulty of standardizing the
procedures. Key words. Open abdomen, laparotomy, laparostomy,
wound care, wound management, abdominal surgery, nurse, nursing, techniques, critical care, monitoring, enteroatmospheric fistula, sepsis, intra-abdominal hypertension, abdominal compartment
syndrome, negative pressure wound therapy.
INTRODUZIONE
“La tecnica dell'open abdomen (OA) è definita come l’intenzionale
mantenimento della cavità addominale diastasata, riservando la
sintesi del peritoneo parietale e della fascia dei muscoli retti in un
secondo tempo. Di conseguenza, il contenuto addominale è esposto, ma protetto da una copertura provvisoria, posta al termine della procedura chirurgica. Questa tecnica è il cardine del trattamento
per le infezioni e il sanguinamento intra-addominali e la sindrome
compartimentale addominale (ACS), qualunque sia la causa, per
consentire al viscere danneggiato o edematoso di espandersi, riducendo in questo modo la pressione intra-addominale (IAP) e le
relative complicanze.” (Fitzpatrick, 2017)
“L’OA consente una riesplorazione pianificata. Sebbene esso sia efficace, è associato a gravi complicazioni, come la perdita di liquidi
e proteine, che può produrre insufficienza nutrizionale e uno stato
catabolico, perdita del dominio addominale da retrazione fasciale
e sviluppo di un'enorme ernia ventrale qualora non venisse effettuata una chiusura precoce.” (Chiara, 2016)
La letteratura sull'OA è ancora carente di studi primari e una sintesi narrativa della letteratura esistente potrebbe agevolare la comprensione dello stato dell'arte delle evidenze disponibili, indentificando gli interventi di assistenza infermieristica supportati da
evidenze e quelli da indagare ulteriormente.
Addizionali ricerche empiriche andrebbero condotte sulle seguenti aree: nutrizione, mobilizzazione, cura di sé e supporto psicologico del paziente e dei membri dell’équipe.
OBIETTIVO DELLO STUDIO
Lo scopo di questo studio è quello di approfondire, analizzare e confrontare gli interventi di assistenza infermieristica per la gestione del
paziente adulto sottoposto alla tecnica chirurgica di Open Abdomen
in seguito a evento traumatico o patologia acuta, al fine di evitare
complicanze e favorire la guarigione nel minor tempo possibile.
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METODI
Disegno
Revisione narrativa della letteratura.
Strategia di ricerca
È stato utilizzato l’approccio PIO:
•
P: paziente con addome aperto in rianimazione
•
I: gestione infermieristica
•
O: prevenzione delle complicanze e outcome favorevole
Sono state utilizzate le seguenti parole chiave per la ricerca: open,
laparotom, laparostom, abdomen, nurse, nursing.
Per combinare queste parole chiave tra di loro, sono stati utilizzati
gli operatori booleani AND e OR.
Report di ricerca:
BANCHE DATI

RECORD RILEVATI

Pubmed

37

Embase

21

Scopus

23

JBI

115

Sono stati contattati diversi centri di riferimento traumatologici italiani, ed uno di questi internazionale:
•
Trauma Center dell’AUSL Romagna “M. Bufalini”, Cesena
•
Ospedale San Gerardo, Monza
•
Grande Ospedale Metropolitano Niguarda, Milano
•
“R Adams Cowley Shock Trauma Center”, Baltimora
Criteri di eleggibilità
Sono state consultate le seguenti banche dati internazionali:
Pubmed, Embase, Scopus e JBI.
Tutti gli studi che includevano pazienti ospedalizzati, di età pari o
superiore a 18 anni, sottoposti a laparotomia, indipendentemente
dall’indicazione o dal sesso, e che non erano in grado di raggiungere la chiusura fasciale primaria alla fine dell’operazione iniziale,
erano eleggibili per l’inclusione.
Selezione degli studi
Sono stati applicati i seguenti criteri di inclusione:
•
letteratura disponibile in lingua italiana, inglese e francese
•
limiti temporali di pubblicazione degli articoli: ultimi 10 anni
(dal 2011 al 2021)
•
specie umana
•
popolazione 18 anni
•
Sono stati applicati i seguenti criteri di esclusione:
•
popolazione 18 anni
•
articoli che trattano argomenti non inerenti col presente elaborato
RISULTATI
Selezione degli studi
La ricerca bibliografica ha prodotto 196 record selezionati dalle varie banche dati (Pubmed, Embase, Scopus, JBI). In un primo passaggio sono stati eliminati tutti i doppioni, che hanno portato all’esclusione di 41 record. È stata fatta una seconda selezione mediante
lettura dei titoli, che ha portato all’eliminazione di 112 record, in
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quanto includevano popolazioni di soggetti non facenti parte dei
criteri di inclusione del presente elaborato. Successivamente, sono
stati analizzati gli abstract dei restanti 43 record, dei quali ne sono
stati esclusi 18 in quanto non pertinenti con il tema trattato. Dei
rimanenti 25 record, 22 erano disponibili in formato full text gratuito in formato digitale, mentre 3 sono stati richiesti alla biblioteca
dell’Università Statale di Milano in formato cartaceo. Dopo lettura e
analisi dei full text completi, sono stati eliminati 7 articoli in quanto
trattavano argomenti fuorvianti rispetto al presente elaborato. Al
termine del processo di selezione, sono stati ritenuti pertinenti e
sottoposti a revisione della letteratura un totale di 18 articoli. (flowchart n°1)
Flow-chart n°1: processo di selezione degli articoli
Totale record individuati:
n° 196

Totale record dopo
eliminazione doppioni: n° 155

Totale record eliminati dopo
identificazione dei doppioni:
n° 41

Record sottoposti a
lettura dei titoli: n° 155

Totale record eliminati dopo
lettura titolo: n° 112
(popolazione non pertinente)

Record sottoposti a lettura
degli abstract: n° 43

Totale record eliminati dopo
lettura abstract: n° 18
(argomento non pertinente)

Articoli sottoposti a
lettura di full text: n° 25

Totale articoli full text
esclusi: n° 7
(di cui 1 in lingua tedesca e
6 trattavano argomenti non
pertinenti)

Totale articoli sottoposti a
revisione della letteratura:
n° 18

Sintesi dei risultati
1. Ventilazione meccanica: non sono rintracciabili negli studi utilizzati le metodiche di ventilazione meccanica più appropriate, ma
Fitzpatrick nell’articolo “Open Abdomen in Trauma and Critical Care”
(2017) elenca i principali interventi infermieristici che è necessario
svolgere per una buona gestione della ventilazione in un paziente
con addome aperto, essi sono:
•
“ottenere risultati dell'emogasanalisi e interpretarli;
•
adattare le impostazioni del ventilatore;
•
effettuare i cambi di postura;
•
aspirare le secrezioni tracheobronchiali.”
2. Monitoraggio della pressione intra-addominale: come
confermato da Munn nell’articolo “Burns patients: abdominal compartment syndrome” (2021), “la misurazione della IAP è essenziale
nei pazienti critici a rischio di IAH/ACS (Grado 1B) e dovrebbe essere misurata ogni 12 ore e ogni 4-6 ore una volta che è stata rile-

vata IAH/ACS o se si verifica un'insufficienza d'organo.” (Coccolini,
2018b)
“La gestione di IAH e ACS si basa su misurazioni seriali di IAP. Dolore,
brividi, agitazione, uso di muscoli accessori e mancata sincronicità
del ventilatore aumentano il tono muscolare della parete addominale, un importante determinante della compliance della parete
addominale. La risoluzione di questi problemi dovrebbe aumentare la compliance della parete addominale e aiutare ad adattare un
dato volume intra-addominale a una IAP inferiore.
La IAP viene misurata correttamente in un paziente supino senza
contrazioni muscolari addominali attive con il trasduttore azzerato
sulla linea ascellare media. L'elevazione della testata del letto a 30°
dalla posizione supina aumenta la IAP di 1.5-5.2 mmHg. Se è necessaria la posizione prona, è consigliabile mantenere l’addome in
sospensione.
Il blocco neuromuscolare (NMB) può essere utilizzato per ridurre la
IAP a breve termine.” (Padar, 2019)
“La misurazione della IAP normalmente viene eseguita tramite il
catetere urinario. Viene comunemente utilizzato un kit composto
da un catetere Foley, un rubinetto a tre vie e un trasduttore di pressione collegato a un monitor nell’unità del letto.
Il sistema deve essere chiuso, avere un punto di riferimento fisso
(linea ascellare media), volume di instillazione standard e registrazione standardizzata (come la posizione del corpo e la fase respiratoria). La IAP dovrebbe essere misurata a fine espirazione.” (Munn,
2021)
Fitzpatrick (2017) fornisce un elenco dettagliato di interventi infermieristici da svolgere durante la presa in carico di un paziente a
rischio di IAH:
•
“valutare i segni precoci di IAH: diminuzione della GC e della
PA, oliguria, aumento della pressione inspiratoria di picco, ipercapnia e ipossia;
•
ripetere le misurazioni ogni 2-4 ore in pazienti con IAP ≥12
mmHg in modo che possano essere stabilite tendenze e aumenti di pressione e vengano rilevati aumenti potenzialmente
pericolosi di IAP, IAH e ACS.”
3. Nutrizione: “l'evacuazione dell’essudato peritoneale deve essere
misurata al fine di regolare le integrazioni nutrizionali.
L'alimentazione orale non è controindicata e dovrebbe essere utilizzata ove possibile. (Grado 2C)
La nutrizione enterale (NE) che inizia entro le prime 24-48 ore migliora la guarigione delle ferite e il tasso di chiusura fasciale, diminuisce il catabolismo, riduce la frequenza di polmoniti e fistole,
preserva l'integrità del tratto gastrointestinale e infine riduce le
complicanze, la durata della degenza ospedaliera e i costi; essa dovrebbe essere avviata una volta che la rianimazione è quasi completa e il tratto gastrointestinale è vitale.” (Coccolini, 2018b)
Come sostenuto anche da Padar (2019), “i pazienti ricevono circa
il 50% del loro obiettivo energetico quando viene somministrata
solo la NE. La somministrazione sia della nutrizione enterale che
parenterale consente ai pazienti di ricevere quasi il 70% del loro
obiettivo energetico. La somministrazione tardiva piuttosto che
precoce di NP supplementare aiuta nel recupero della debolezza
muscolare nei pazienti critici.” (Yandell, 2019)
Al contrario, Coccolini (2018b) afferma che “la nutrizione parenterale (NP) dovrebbe essere iniziata il prima possibile.”
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Fitzpatrick (2017), in riferimento alla presa in carico del paziente
con addome aperto nell’ambito della nutrizione, sottolinea l’importanza di:
•
“monitorare le entrate e le uscite;
•
somministrare liquidi e sangue secondo prescrizione medica;
•
prelevare i campioni per i test di laboratorio come da prescrizione e visionare i risultati;
•
monitorare le indicazioni e gli endpoint di un'adeguata sostituzione del volume come variazione della gittata sistolica, variazione della pressione del polso, PVC e SpO2 venosa centrale;
•
somministrare e monitorare la NE;
•
monitorare il peso del paziente e i parametri nutrizionali, come
i livelli di prealbumina, albumina, PCR e settimanalmente le
urine delle 24 ore per rilevare il livello di azoto urico e di conseguenza regolare il piano nutrizionale.” (Fitzpatrick, 2017)
4. Bilancio idro-elettrolitico: “la sostituzione di liquidi dovrebbe
basarsi sul raggiungimento di una pressione arteriosa media ≥65
mmHg, PVC 8-12 mmHg in combinazione con ScvO2 >70% e una
diuresi >0.5 ml/kg/h durante le prime 6 ore di sostituzione; questi
obiettivi possono essere raggiunti trasfondendo emoderivati nella prima fase di sostituzione, riducendo al minimo le infusioni di
cristalloidi e considerando l'uso di soluzione salina ipertonica, che
può provocare un minore edema tissutale.
Prevenzione dello squilibrio idro-elettrolitico:
•
monitorare i livelli di elettroliti e di emoglobina almeno giornalmente, più frequentemente nei pazienti più gravi” come
sostenuto anche da Gurusamy (2016);
•
“integrare gli elettroliti secondo necessità in base ai risultati;
•
valutare e quantificare le perdite di liquidi;
•
scegliere i liquidi per la rianimazione e la sostituzione delle perdite in base al sodio sierico e allo stato del volume sistemico;
•
pesare il paziente giornalmente per identificare la potenziale
perdita di liquidi o l'eccessiva rianimazione;
•
utilizzare NPWT.” (Fitzpatrick, 2017)
Padar (2019) riporta che “importanti volumi di liquidi somministrati
durante la fase rianimatoria sono un noto fattore di rischio di ACS.
Dopo l'iniziale rianimazione con liquidi e l'attenuazione della fase
acuta, si dovrebbe tentare la rimozione del liquido in eccesso il prima possibile, utilizzando diuretici o terapia sostitutiva renale, se necessario, poiché questi approcci hanno dimostrato di ridurre la IAP.”
5. Gestione delle complicanze
1. Emorragia: la prevenzione emorragica prevede l’utilizzo della
“NPWT lontano dai vasi nel paziente con sanguinamento attivo e
mediante l’impostazione della pressione negativa iniziale bassa,
compresa tra -25 e -50 mmHg in quanto l'applicazione di elevate
pressioni negative (-125 mmHg) alla ferita tramite il sistema NPWT
può aggravare l'emorragia nel paziente con emostasi inadeguata.
Sono disponibili dispositivi commerciali per disperdere la pressione negativa sull'intera medicazione o spugne per ridurre al minimo
il rischio di sanguinamento e massimizzare la rimozione del fluido.”
(Fitzpatrick, 2017)
Al riscontro di un’emorragia in atto occorre “interrompere la fonte
di aspirazione collegata alla NPWT, valutare il paziente per compromissione emodinamica associata all'emorragia e contattare il medico; successivamente considerare un'impostazione di aspirazione
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più bassa fino a quando la causa dell'emorragia non viene corretta.”
(Fitzpatrick, 2017)
2. Sindrome compartimentale addominale: nel paziente a rischio
o con ACS:
•
“la produzione di urina dovrebbero essere compresi tra 0.5 e
1 ml/kg/h;
•
Il monitoraggio della diuresi dovrebbe essere svolto ogni 30
minuti per valutare la risposta ai liquidi;
•
La valutazione dei livelli di sedazione ed eventuale necessità
del blocco neuromuscolare va effettuata frequentemente.
I trattamenti per ridurre l'IAH prima della decompressione chirurgica includono:
•
economia nella somministrazione dei liquidi, assicurando la
perfusione sistemica e regionale;
•
evacuazione dei contenuti intraluminali e delle lesioni occupanti spazio intra-addominali;
•
miglioramento della compliance della parete addominale;
•
decompressione percutanea;
•
drenaggio sterile dei liquidi biologici.” (Munn, 2021)
3. Sepsi: è necessario un “trattamento aggressivo dell’infezione nel
paziente con OA.” (Fitzpatrick, 2017)
La causa principale di infezione nel paziente con OA è “l'ambiente
non adeguatamente disinfettato e l’esecuzione del cambio medicazione al letto del paziente.” (Chipu, 2017)
Fitzpatrick (2017) esplica i punti salienti in materia di prevenzione,
riconoscimento e gestione della sepsi. “Prevenzione e riconoscimento:
•
intervenire precocemente per condizioni emodinamiche avverse e segni di infiammazione e infezione come febbre, tachicardia, ipotensione e leucociti elevati;
•
valutare la ferita per monitorare segni di infezione come liquido di drenaggio purulento e infiammazione;
•
monitorare i seguenti parametri: variazione della gittata sistolica (SVV), variazione della pressione di polso (PPV), PVC, saturazione di ossigeno venoso centrale (ScvO2), gittata cardiaca,
diuresi;
•
raggiungere una chiusura fasciale primaria definitiva e precoce.
Gestione:
•
somministrare terapia antibiotica ad ampio spettro;
•
somministrare antibiotici mirati secondo le colture di campioni intraoperatori e altre colture;
•
implementare il controllo chirurgico o interventistico della
fonte per eradicare l'origine della sepsi addominale dovuta ad
ascesso;
•
avvalersi della TAC addome;
•
applicare una gestione aggressiva delle infezioni utilizzando
altre strategie come NPWT;
•
implementare gli interventi di gestione della disfunzione organo-specifica;
•
stabilire una chiusura precoce della fascia primaria definitiva.”
(Fitzpatrick, 2017)
Nguyen (2021) riporta che “i dispositivi di protezione del bordo della ferita sono progettati per proteggere i bordi della ferita addominale dalla contaminazione e dai traumi durante la laparotomia.
Tra questi, il design a doppio anello ha mostrato una significativa
riduzione delle infezioni del sito chirurgico dopo l'intervento chirurgico addominale.”
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4. Fistola entero-atmosferica: “nella fistola ad alto rendimento, il
mantenimento dell'integrità cutanea è della massima importanza,
per prevenire l'erosione dolorosa e progressiva dei tessuti circostanti.
La cura della ferita locale può essere tentata con NPWT applicato sul tessuto di granulazione intorno alla fistola, per controllare le
uscite della fistola.” (Chiara, 2016)
“Liquidi ed elettroliti vengono persi in grandi quantità tramite l’EAF.
Si raccomanda la somministrazione di cloruro di sodio per correggere il volume ridotto di liquido extracellulare e la somministrazione di potassio per equilibrare le perdite urinarie.
Il controllo e la raccolta delle perdite dell’EAF sono componenti
necessari della gestione di questa complicanza. I principi generali
di gestione includono garantire che i liquidi siano drenati efficacemente per prevenire il contatto del materiale intestinale con la
cute. La protezione della pelle, il controllo delle uscite e la gestione
del dolore sono elementi necessari del piano di cura per i pazienti
con EAF.” (Fitzpatrick, 2017)
La stessa Fitzpatrick (2017) riporta gli interventi preventivi utili per
evitare l’insorgenza di EAF come complicanza, oltre al raggiungimento della chiusura fasciale precoce:
•
“utilizzare medicazioni non aderenti per proteggere gli organi,
evitare il contatto viscerale con medicazioni di garza o medicazioni aderenti a pressione negativa;
•
ridurre al minimo l'uscita della fistola inserendo un sondino
nasogastrico;
•
implementare la soppressione dell'acido con inibitori di pompa protonica o antagonisti dei recettori dell’istamina per diminuire la quantità e l'acidità delle secrezioni gastrointestinali,
l'uso di octreotide, somministrato per via sottocutanea, inibisce la secrezione esocrina gastrointestinale e pancreatica.”
Per riconoscere lo sviluppo di un’EAF si deve osservare il “drenaggio
del liquido intestinale da un foro o fori nell'intestino, che è esposto
nell'addome aperto” Fitzpatrick (2017).
Vengono inoltre riportati gli interventi da attuare per la gestione
della EAF riportando:
•
“iniziare precocemente la NE;
•
controllare il drenaggio;
•
valutare la chiusura della fistola controllando il drenaggio;
•
monitorare e registrare la quantità e le caratteristiche dell'uscita della fistola. Una fistola drenante provoca marcate perdite di
sodio, potassio, cloruro e bicarbonato;
•
monitorare e correggere i disturbi elettrolitici;
•
sigillare piccole aree di perdita di fistola al primo riconoscimento;
•
applicare dispositivi per stomia e altre strategie per il controllo
del drenaggio locale dell'EAF.” (Fitzpatrick, 2017)
“I sacchetti di stomia per la gestione delle ferite permettono alle
fuoriuscite della fistola di essere deviate lontano dalla cute perilesionale, consentendo anche la raccolta e il conteggio delle perdite
di materiale intestinale.
I margini irregolari della cute e le grosse perdite di materiale causano la perdita di adesione del sacchetto di stomia alla cute, risultante nella perdita di materiale che risulta angosciante e dolorosa per
il paziente. L’applicazione del sacchetto di stomia necessita di due
infermieri: uno necessario per la preparazione della cute e l’applicazione del sacchetto mentre l’altro controlla le perdite della fistola
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mediante l’uso dell’aspiratore, per evitare di sporcare i prodotti barriera prima dell’applicazione del sacchetto.
Selezionando il sacchetto, dovrebbe essere sufficientemente largo
da lasciare come minimo un pollice di contatto adesivo con la cute
quando si taglia la grandezza della ferita e si fa fronte (idealmente)
da tre a quattro ore di drenaggio.
Modeste secrezioni intestinali contengono enzimi digestivi attivi,
come tripsina, lipasi e peptidasi, che erodono la cute. La presenza di bile nell’output della fistola irrita la pelle attraverso l’azione
corrosiva dei sali biliari e fosfolipidi. Anche i range di pH alcalino
che partono da 7.5 in presenza di fluidi colici fino a 8.3 con succo pancreatico compromettono l’integrità cutanea. L’esposizione
epidermica ai fluidi, enzimi digestivi e pH estremi possono causare
macerazione, disepitelizzazione, eritema ed erosione.
Il primo passo nella protezione della cute è pulirla con acqua calda.
Non dovrebbero essere usati saponi e lozioni a causa del rischio di
irritazione cutanea e qualche residuo potrebbe impedire l’adesione del sacchetto di stomia.
Dopo la pulizia, può essere applicato un sottile strato di liquido o
spray barriera non erosivo per fornire una pellicola protettiva sull’epidermide. Non dovrebbero essere utilizzati prodotti contenenti
alcool perché causano dolore e disagio durante l’applicazione.
Le paste di barriera cutanea sono tipologie semisolide e hanno diversi utilizzi. Possono essere utilizzate per riempire le pieghe, coprire i punti dove si incontrano i margini sezionati delle barriere solide
e coprire la cute che rimane esposta dopo l’applicazione di una
barriera solida.” (Curtis, 2014)
5. Frozen abdomen, perdita di dominio e ernia incisionale addominale: queste complicanze si possono tentare di prevenire attraverso “l’utilizzo della NPWT e il raggiungimento della chiusura
fasciale precoce entro 5-7 giorni.” (Fitzpatrick, 2017)
Il riconoscimento di tali complicanze si basa sull’osservazione di
“aspetto fasciale congelato con incapacità di unire i bordi della ferita con NPWT o Wittmann patch, ecc.; contenuti addominali sporgenti e disagio del paziente.” (Fitzpatrick, 2017)
6. Sindrome da distress respiratorio acuto: i fattori di rischio per lo
sviluppo di tale complicanza sono “trasfusioni di sangue multiple e
lesioni traumatiche.” (Fitzpatrick, 2017)
Questa sindrome può essere prevenuta attraverso i seguenti interventi:
•
“valutazione dello stato respiratorio per segni di sofferenza
come tachipnea e aumento del lavoro respiratorio;
•
ottenimento di campioni e monitoraggio dei valori di emoglobina;
•
valutazione di variazioni alla radiografia del torace indicative di
edema polmonare non cardiogeno;
•
utilizzo della pulsossimetria continua.” (Fitzpatrick, 2017)
Il riconoscimento dell’ARDS si basa sulla presenza di “ipossiemia
refrattaria come evidente all'analisi dell'emogasanalisi o dalla diminuzione di SpO2”. (Fitzpatrick, 2017)
La gestione di tale complicanza prevede l’utilizzo di “strategie ventilatorie per migliorare l'ossigenazione e strategie di reclutamento
alveolare, incluso il posizionamento.” (Fitzpatrick, 2017)
7. Catabolismo: Fitzpatrick (2017) riporta gli interventi di prevenzione e gestione del paziente con OA in stato catabolico. “Prevenzione:
•
identificare i pazienti a maggior rischio a causa di deficit nutri-

38
zionali preesistenti;
iniziare la NE subito dopo la chirurgia per il controllo del danno
e l'OA;
•
posizionare un sondino (nasogastrico, postpilorico, nasodigiunale) durante il periodo intraoperatorio precoce e garantire
che le esigenze nutrizionali vengano stabilite e fornite;
•
garantire un punto di partenza nel supporto nutrizionale di
1.5-2.5 g/kg al giorno di proteine p
 er ottenere un bilancio azotato positivo e monitorare le misurazioni in corso dei parametri nutrizionali.
Il riconoscimento di tale complicanza è basato sulla presenza di
peso anomalo e livelli anormali di proteine della fase acuta.
Gestione:
•
monitorare i parametri nutrizionali come i livelli di prealbumina, albumina e proteina
C-reattiva e il livello settimanale di azoto ureico
nelle 24 ore per determinare il fabbisogno calorico, valutare l'equilibrio proteico e regolare
di conseguenza il piano
nutrizionale;
•
monitorare e sostituire
sodio, potassio, cloruro
e bicarbonato per raggiungere livelli normali
e ripristinare uno stato
metabolico stabile;
•
valutare gli indicatori di
efficacia del supporto
nutrizionale come la
granulazione della ferita;
•
pesare il paziente ogni
giorno e affrontare le
perdite con il team.”
8. Perdita della funzionalità
intestinale: Fitzpatrick (2017)
riporta gli interventi per prevenire la perdita della funzionalità intestinale: “NE precoce e mobilità precoce e progressiva.” Il riconoscimento di tale complicanza si riscontra con “diminuzione o perdita
dei rumori intestinali e alvo chiuso a feci e gas.”
9. Insufficienza renale acuta (IRA): la prevenzione di tale complicanza si basa sui seguenti interventi:
•
“stretto bilancio idro-elettrolitico;
•
valutazione dei segni di sostituzione ottimale e completa sostituzione del volume (SVV, PPV, PVC, ScvO2, diuresi);
•
monitoraggio dei livelli di creatinina e azoto ureico;
•
raggiungimento della chiusura fasciale primaria definitiva e
precoce.” (Fitzpatrick, 2017)
Il riconoscimento di tale complicanza deriva dall’osservazione di:
“oligo/anuria e aumento dei livelli di creatininemia e azoto ureico.”
(Fitzpatrick, 2017)
La gestione dell’IRA è basata sulla “sostituzione di liquidi fino al
raggiungimento e mantenimento di valori normali dei parametri
quali SSV, PPV, PVC, ScvO2 e diuresi evitando la sostituzione ecces•
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siva e confezionamento precoce della chiusura primaria definitiva.”
(Fitzpatrick, 2017)
6. Tipologie e gestione delle medicazioni: L’articolo elaborato da
Le “Wound drainage site” (2021) sviluppa le seguenti best practice recommendations per una gestione ottimale della medicazione e dei
drenaggi nel paziente sottoposto a OA:
•
“monitorare il sito di drenaggio della ferita per segni di infezione;
•
eseguire le pratiche che riducono il rischio di contaminazione
attraverso o intorno alla superficie esterna del drenaggio;
•
eseguire controlli frequenti e svuotare il materiale drenato
quando necessario;
•
eseguire medicazioni di routine e valutare la pervietà del drenaggio e l'integrità della cute;
•
utilizzare la tecnica
asettica durante le procedure che comportano l'alterazione o la rimozione del
tubo di drenaggio.”
Padar conferma lo studio di
Seternes (2016), il quale sostiene che “la sostituzione
della VAC su pazienti con
OA può essere eseguita in
sicurezza al di fuori della sala
operatoria.”
Padar, nell’articolo “Abdominal Compartment Syndrome:
Improving Outcomes With A
Multidisciplinary Approach
- A Narrative Review” (2019),
ribadisce che attualmente
la preferenza per la medicazione dell’OA, sia in pazienti traumatizzati che non
traumatizzati, risulta essere
NPWT associata a tecniche
di trazione fasciale continua
in quanto “questa tecnica garantisce un'adeguata evacuazione dell'ascite ricca di markers proinfiammatori e contaminazione, migliora l'assistenza infermieristica
e previene la retrazione dei bordi fasciali, facilitando la chiusura fasciale definitiva precoce. La terapia dell'OA richiede un'assistenza
infermieristica estesa. La raccolta completa dei liquidi peritoneali
è spesso difficile da ottenere e può portare a gravi compromissioni della cute anche nonostante frequenti cambi di medicazione.
L'applicazione della NPWT ha ridotto significativamente il tasso di
complicanze e il carico di lavoro infermieristico. La pressione negativa ottimale è stata suggerita essere -125 mmHg, con un livello più
basso (-70 mmHg) quando si sospetta un sanguinamento attivo
dovuto a coagulopatia.”
Come affermato anche da Coccolini, “l'instillazione dell'addome
con liquidi può essere considerata in associazione a NPWT in quanto ciò può migliorare l'umidità delle anse intestinali, prevenire le
aderenze e migliorare i tassi di chiusura addominale.” (Padar, 2019)
Chiara (2016) arriva alla conclusione che “i dispositivi commerciali
sono associati a una migliore assistenza infermieristica in quanto
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la pressione negativa è controllata dal computer il quale avverte
eventuali perdite del sistema”, permettendo in questo modo di intervenire precocemente.
Fitzpatrick (2017) riporta i principali interventi infermieristici da
eseguire per una gestione ottimale della medicazione nel paziente
sottoposto a OA:
•
“monitoraggio continuo della ferita per individuare segni di
guarigione o complicanze;
•
valutazione del sistema NPWT da parte dell’infermiere per
quanto riguarda la sua integrità, il drenaggio degli output, l’apporto vascolare alla ferita e qualsiasi area di nuova perdita di
liquido intestinale.”
7. Mobilizzazione e prevenzione delle lesioni da pressione: “deve
essere osservata estrema attenzione quando si mobilizza il paziente con lo scopo di prevenire le ulcere da pressione, in quanto gli
organi addominali non sono protetti dalla parete addominale. Rimane una questione controversa l’utilizzo della posizione prona
nella gestione del paziente critico, a causa della pressione esercitata sugli organi addominali durante tale posizione”, i quali sono privi
del supporto della parete addominale. (Gurusamy, 2016)
“È stato dimostrato che la mobilizzazione precoce, la pratica di
applicare la terapia fisica entro i primi 2-5 giorni di quadro critico,
migliora lo stato di mobilità, la forza muscolare e aumenta i giorni
di vita e velocizza la dimissione. I sistemi NPWT possono consentire
movimenti attivi e una maggiore libertà di mobilizzazione "precoce" grazie al supporto che essi forniscono alla parete addominale.”
(Padar, 2019)
Coccolini (2018b) aggiunge che “il riposo a letto prolungato è associato a un aumento significativo della morbilità.”
8. Prevenzione dell’ipotermia: come confermato da Fitzpatrick
(2017), Bernardin (2012) sostiene che “la gestione post-operatoria
del paziente con OA deve prevedere il riscaldamento aggressivo
del paziente mediante infusione di liquidi caldi, coperte termiche,
lavaggio con liquidi caldi di stomaco e vescica. L'ambiente deve
essere caratterizzato da un basso tasso di umidità per ridurre le perdite di calore.” (Bernardin, 2012)
Inoltre Fitzpatrick (2017) aggiunge i seguenti interventi infermieristici da attuare:
•
“monitorare continuamente o frequentemente la temperatura
interna;
•
esaminare i valori di laboratorio, in particolare i valori per l'acidosi, un fenomeno comune dopo il controllo del danno dovuto alla diminuzione di perfusione tissutale e ipossia.
I livelli di gas nel sangue e di lattati saranno indicatori di acidosi metabolica derivante da perdite di sangue e liquidi con ipoperfusione
e conseguente debito di ossigeno ai tessuti.”
9. Gestione del dolore e della sedazione: lo studio svolto da Bernardin (2012) riguardo al blocco neuromuscolare mediante la somministrazione di curari afferma che “è noto che la somministrazione
di questi farmaci per più di 24-48 ore si associa al rischio di polmonite, danno nervoso periferico, neuromiopatia e complicanze
tromboemboliche.”
Al contrario, Fitzpatrick (2017) sostiene che “l’utilizzo di agenti del
blocco neuromuscolare possono prevenire la retrazione del margine fasciale e fornire una migliore compliance della parete addominale, una situazione che può facilitare l’eventuale chiusura
fasciale primaria. Tuttavia, le evidenze riguardo l’utilizzo di agenti

39
per il blocco neuromuscolare paragonato alla sedazione semplice
è ambiguo, e perciò i curari attualmente non sono universalmente
implementati.”
“L'indicazione principale per la sedazione/paralisi nel paziente con
OA è il rischio di ACS ricorrente. Se l'ACS è gestita efficacemente
con misure terapeutiche, dovrebbe essere intrapreso un graduale
risveglio del paziente.” (Padar, 2019)
Secondo l’articolo “Open Abdomen in Trauma and Critical Care” pubblicato da Fitzpatrick (2017), gli interventi infermieristici indicati per
il controllo del dolore nel paziente con addome aperto sono:
•
“somministrazione di farmaci sedativi e analgesici in infusione
continua o in boli a intermittenza per aumentare il comfort del
paziente;
•
valutazione quotidiana dell’uso continuo dei sedativi, essa
può essere utile nel ridurre l’ipersedazione e i suoi effetti;
•
comunicazione con il paziente riguardo il dolore e l’ansia e i
loro effetti e il piano per la loro gestione.”
10. Cura di sé: “nel paziente con OA, gli organi addominali non
sono protetti dalla parete addominale, per questo deve essere osservata estrema attenzione quando si mobilizza il paziente con lo
scopo di eseguire l’igiene personale e/o prevenire le ulcere da pressione”. (Gurusamy, 2016)
11. Supporto psicologico: “dopo la stabilizzazione dalla patologia
acuta iniziale e i molteplici interventi, il paziente inizia a sperimentare alcune delle innumerevoli complicanze e avversità che accompagnano la condizione sottostante e i successivi trattamenti.
I membri del team di terapia intensiva, specialmente gli infermieri,
si trovano nella posizione in cui devono fornire un supporto emozionale e una serie di istruzioni atte a promuovere lo stato di salute.
Il paziente e i suoi famigliari hanno bisogno di ricevere educazione riguardo molti dei trattamenti, a cui il paziente è sottoposto,
riguardo a come possono essere coinvolti nella pianificazione delle
dimissioni e all’uso delle risorse.” (Fitzpatrick, 2017)
Un altro aspetto da considerare, che Chipu nell’articolo “Experiences of registered nurses caring for patients with an open abdomen in
an intensive care unit in Gauteng” (2017) affronta, è quello relativo
all’équipe: “il personale infermieristico subisce spesso problemi psicologici a causa delle frustrazioni a cui è soggetto quando assiste
pazienti con OA. Gli infermieri possono diventare molto stressati
e alcuni addirittura rifiutano apertamente di assistere i pazienti con OA e preferiscono essere trasferiti in altre unità operative.
L'infermieristica è un'occupazione stressante perché gli infermieri
lavorano con persone che soffrono e che hanno bisogno di molta
attenzione, compassione e simpatia.”
DISCUSSIONE
Sintesi delle evidenze
Il paziente con open abdomen presenta un addome disteso, il
quale si traduce in un aumento della pressione intra-addominale
e intra-toracica, compromettendo in questo modo, un’efficace
espansione polmonare. Seppur non esistano protocolli di gestione
ventilatoria, è necessario monitorare la IAP ed evitare di somministrare PEEP a pressioni elevate.
“La misurazione della IAP è essenziale nei pazienti critici a rischio
di IAH/ACS (Grado 1B) e dovrebbe essere misurata ogni 12 ore e
ogni 4-6 ore una volta che è stata rilevata IAH/ACS o se si verifica
un'insufficienza d'organo.” (Coccolini, 2018b)
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Un riconoscimento precoce di questa situazione clinica permette
di intervenire tempestivamente per evitare di andare incontro a
complicanze e MODS. È di fondamentale importanza un supporto
nutrizionale adeguato alle esigenze metaboliche del paziente e un
tempestivo controllo della fonte settica.
“L'alimentazione orale non è controindicata e dovrebbe essere utilizzata ove possibile. (Grado 2C)” (Coccolini, 2018b)
La gestione rianimatoria deve evitare l’eccessiva somministrazione
di liquidi per ridurre il problema dell’edema intestinale. È utile pesare il paziente quotidianamente per identificare la potenziale perdita di liquidi o l'eccessiva rianimazione. L’infermiere deve essere a
conoscenza delle potenziali complicanze intrinseche della tecnica
open abdomen, cercare di prevenirle ed essere in grado di riconoscerle precocemente. Non è possibile formulare raccomandazioni
sulla mobilizzazione precoce di pazienti con OA in merito alla cura
di sé e alla prevenzione delle ulcere da pressione. Il paziente con
OA è soggetto ad ipotermia, causata prevalentemente dalla perdita di liquidi a livello addominale e la quale comporta uno squilibrio
sulla cascata coagulativa. È di fondamentale importanza il ripristino
della normotermia attraverso infusione di liquidi caldi e coperte
termiche. La sedazione permette un maggiore comfort del paziente. Riducendo il dolore, si riduce anche l’instaurarsi di determinate
complicanze. Può essere utilizzato il blocco neuromuscolare per
prevenire la retrazione del margine fasciale e quindi poter eseguire
una chiusura fasciale primaria. Il supporto psicologico è un aspetto
importante dell’assistenza infermieristica durante tutta la presa in
carico di questa tipologia di paziente in quanto la situazione nel
quale egli si trova è estremamente delicata e spesso fonte di importante disagio e stress. È necessario fornire al paziente e ai famigliari gli strumenti necessari per focalizzarsi sulla sopravvivenza e
sui piccoli miglioramenti che nel lungo periodo permetteranno di
raggiungere la dimissione ospedaliera. È necessario un approccio
collaborativo multidisciplinare per gestire al meglio il paziente e le
complicanze, che si possono sviluppare in una situazione clinica
così critica e potenzialmente in rapida evoluzione.
Limiti
La difficoltà di gestione del paziente sottoposto ad open abdomen
è dovuta al fatto che attualmente non esistono linee guida, protocolli, procedure infermieristici basati sulle ultime evidenze scientifiche. In linea generale, una standardizzazione risulta difficoltosa
in quanto sono presenti molteplici fattori potenzialmente in grado
di influenzare l’esito dei pazienti che risultano difficoltosi da analizzare. Limiti di questa ricerca sono relativi alla mancanza di studi
e di conseguenza di standardizzazione delle strategie di gestione
infermieristica dei pazienti con addome aperto.
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Il proposito per il futuro è quello di stimolare gli infermieri delle terapie intensive a condividere le loro esperienze sulla cura di questa
tipologia di pazienti ed aiutare, in tal modo, la comunità infermieristica a fare luce su alcuni temi quali: la nutrizione, la mobilizzazione,
la cura di sè ed il supporto psicologico del paziente e dei membri
dell’équipe.
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Il percorso di cura del
sistema bambino fragile
– famiglia.
L’esperienza dell’ASST
Papa Giovanni XXIII nel
potenziamento dei percorsi
della rete socio-sanitaria
The path of care for the fragile child - family system.
The experience of ASST Papa Giovanni XXIII in
strengthening the pathways of the social-health network

Director of Health and Social Professions Direction
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RIASSUNTO
Obiettivo. L’obiettivo generale dell’iniziativa descritta è potenziare la capacità del
sistema bambino-famiglia di proseguire il
percorso di cura e di auto-cura e di valutare le aree di fragilità emergenti, al fine di
condividere lo sviluppo di tali capacità con
la rete di cura. Metodi. Attività progettuale multifase. Risultati. Strumenti in fase di
sperimentazione che rilevano le condizioni di fragilità che sappia rilevare lo stato di
salute che integri la parte sociale e il necessario addestramento
del caregiver – genitore. Conclusioni. È fondamentale dotarsi di
strumenti per una dimissione pianificata che consentano la valutazione delle aree di fragilità del bambino e l’addestramento dei caregiver al fine di migliorare l’aderenza al piano assistenziale e ridurre
l’insorgenza di complicanze. Parole chiave. Dimissioni; pediatria;
fragilità; strumenti.
ABSTRACT
Objective. The general objective of the described initiative is to
enhance the capacity of the child-family system to continue the

path of care and self-care and to evaluate the areas of emerging
frailty, in order to share the development of these skills with the
care network. Methods. Multi-phase project activity. Results. Tools under experimentation that detect the conditions of fragility
that know how to detect the state of health that integrates the
social part and the necessary training of the caregiver - parent.
Conclusions. It is essential to have tools for a planned discharge
that allow the assessment of the areas of frailty of the child and the
training of caregivers in order to improve adherence to the care
plan and reduce the occurrence of complications. Keywords. Discharge; pediatrics; fragility; tools.
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INTRODUZIONE
Il problema delle dimissioni difficili e complesse, in letteratura, è
un argomento spesso dibattuto. A causa della riduzione dei posti
letto nelle strutture ospedaliere e dell’aumento del turn – over dei
pazienti, è sorto un dibattito sull’equilibrio tra qualità assistenziale
e l’utilizzo delle risorse disponibili: la degenza media e la dimissione precoce sono indicatori per la valutazione dell’efficienza delle
strutture sanitarie. Un piano di dimissione elaborato precocemente
aumenta la soddisfazione delle persone assistite e delle famiglie,
migliorando la qualità percepita e l’aderenza alla terapia; inoltre,
permette ai genitori dei bambini dipendenti da strumenti tecnologici di ridurre l’ansia, la depressione, la frustrazione, l’isolamento
sociale e la deprivazione di sonno.1
Il modello dell’assistenza centrata sulla famiglia è universalmente
riconosciuto e prevede una erogazione di assistenza infermieristica
dove occorre cercare di soddisfare i bisogni non solo del bambino
ma quelli di tutta la famiglia impegnata accanto a lui nel processo
di recupero della salute e dell'autonomia. 2
Per rinforzare e mantenere i ruoli familiari ed i loro legami con il
bambino ospedalizzato si deve offrire alla famiglia l’opportunità
di prendersi cura del proprio bambino; l'infermiere garantisce la
supervisione del processo di coinvolgimento dei genitori, la loro
partecipazione e la loro collaborazione al fine di promuovere la
normalità del funzionamento familiare.
Gli infermieri che lavorano in ambito ospedaliero e di comunità
possono svolgere un ruolo importante nel valutare come le famiglie si adattano a vivere con malattie croniche e ad individuare strategie per affrontare le sfide quotidiane.3
Durante la degenza, gli infermieri identificano e rispondono ai
cambiamenti delle condizioni del paziente, educano i pazienti e
famiglie alla gestione al domicilio delle patologie croniche, di dispositivi, terapie farmacologiche e si collocano come riferimento
durante i passaggi tra diversi contesti di cura4 anche svolgendo la
funzione di case manager.
In uno studio del 2008 di Weiss et al. è stato dimostrato che una
migliore qualità dell'insegnamento durante la dimissione da parte
degli infermieri è predittiva della riduzione delle difficoltà di coping
nelle settimane successive alla dimissione e, in definitiva, determina meno riammissioni post-dimissione e riduce gli accessi in pronto soccorso.5
Le attività più comunemente non eseguite in ambito pediatrico
sono la pianificazione dell'assistenza, il conforto e l'insegnamento.6
Tali attività mancate presuppongono condizioni di mancata preparazione del bambino e della famiglia alla gestione della condizione di dimissione e di proseguimento delle cure nel contesto extra
ospedaliero.
La promozione dell’abilità di autocura (selfcare) è risultata essere
nella letteratura internazionale un elemento determinante per la
promozione del benessere dell’assistito e della famiglia, per il mantenimento dei risultati ottenuti nel percorso di cura, per la riduzione dell’insorgenza di complicanze e la riduzione delle riammissioni
ospedaliere.
Dorthea Orem credeva che le persone avessero una naturale capacità di autosufficienza e che l'assistenza infermieristica dovesse
concentrarsi sull'influenza di quella capacità.7
I concetti chiave della teoria a medio raggio di Riegel et al. relativamente al self care sono il mantenimento della cura di sé, il monito-
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raggio della cura di sé e la gestione della cura di sé.8
La presa in carico del paziente, con le fragilità legate alla malattia,
richiede la necessità di costruire e sperimentare degli strumenti
operativi al fine di adattare la risposta assistenziale alle reali esigenze dell'individuo, mettendo in rete tutte le competenze a disposizione, sia di carattere sanitario che di natura socio-sanitaria, dando
vita a percorsi che garantiscano la continuità di cura e di assistenza
al termine della fase acuta.
In seguito alla riforma del sistema sociosanitario in Lombardia, approvata con la legge regionale n.23 dell'11 agosto 2015, il Dipartimento Materno Infantile e Pediatrico con la Direzione Professioni
Sanitarie e Sociali dell'ASST Papa Giovanni XXIII di Bergamo, ha sviluppato alcune progettualità innovative e spendibili nella pratica
per lo sviluppo di strumenti che facilitassero la "presa in carico" della persona assistita pediatrica, al fine di rispondere ai suoi bisogni in
previsione della dimissione, attuando una pianificazione della stessa che preveda l’applicazione di piano individuale personalizzato.
In riferimento alle attività di cura spesso mancate in contesti ospedalieri di degenza pediatrica e alla rilevanza del potenziamento del
self care per il raggiungimento di risultati di qualità dell’assistenza
per i bambini e le loro famiglie, l’ASST Papa Giovanni XXIII ha costruito strumenti documentali per l’individuazione precoce delle aree
di fragilità pre-dimissione, per la valutazione e per la registrazione
della abilità acquisite del caregiver.
OBIETTIVI
L’obiettivo generale dell’iniziativa è potenziare la capacità del sistema bambino-famiglia di proseguire il percorso di cura e di autocura e di valutare le aree di fragilità emergenti, al fine di condividere
lo sviluppo di tali capacità con la rete di cura.
Uno degli obiettivi specifici è garantire una assistenza personalizzata e centrata sulla persona assistita e sulla famiglia tramite l’applicazione della “scheda di rilevazione dei bisogni formativi del
caregiver”. Un ulteriore obiettivo specifico è la necessità di avere
strumenti applicabili, sensibili e specifici che rilevino le condizioni
di fragilità che sappia rilevare lo stato di salute che integri la parte
sociale e il necessario addestramento del caregiver – genitore. Tali
strumenti sono orientati a supporto del personale infermieristico
che opera nei reparti pediatrici dell’ASST Papa Giovanni XXIII di Bergamo.
MATERIALI E METODI
Il lavoro effettuato dal Dipartimento Materno Infantile e Pediatrico
afferente alla Direzione delle Professioni Sanitarie e Sociali riguarda:
1. la realizzazione di una scheda di valutazione della fragilità pediatrica;
2. lo sviluppo di un documento che certifichi gli addestramenti
effettuati alla persona assistita ed al caregiver- genitore;
3. la strutturazione di una lettera di dimissione infermieristica pediatrica.
È stato costituito un gruppo di lavoro composto dalla Responsabile
di Dipartimento, dai Coordinatori Infermieristici delle degenze pediatriche e da Infermieri.
Questo percorso ha coinvolto i reparti di Chirurgia Pediatrica, di Pediatria, di Epatologia e Gastroenterologia Pediatrica e dei Trapianti
Pediatrici e si è sviluppato nell’arco degli ultimi tre anni (2017 –
2019).
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È stata effettuata una ricerca bibliografica utilizzando le principali banche dati (Medline interfaccia Pubmed, UpToDate e CINAHL)
per ricercare strumenti validati che determinassero la fragilità delle
persone assistite ospedalizzate in età pediatrica.
Parole chiave in italiano e Inglese
paziente pediatrico

pediatric patient/child/children

condizione complessa cronica complex chronic condition
addestramento

training

fragilità pediatrica

pediatric frailty

caregiver

caregiver

famiglia

family

dimissione pianificata

discharge planning

Non avendo trovato nessuna scala validata, il gruppo di lavoro ha
proceduto a costruire uno strumento ex novo che più si avvicinasse allo scopo del lavoro. Partendo dal quadro teorico di riferimento
rappresentato dal modello concettuale dei Bisogni di Assistenza Infermieristica di Virginia Henderson, sul quale si basa la documentazione infermieristica attiva in Azienda, è stata costruita una “Scheda
per la determinazione della fragilità pediatrica”.
La scheda è suddivisa in 2 topic principali:
1. Anagrafica;
2. Griglia di determinazione della fragilità pediatrica in ambito
sanitario.
È stata inoltre integrata la griglia di rilevazione del rischio sociale
(mutuata da ATS Bergamo).
In merito al primo topic “Anagrafica” si vedano i campi presenti in
figura 1.
In merito al secondo topic, la griglia di determinazione della fragilità pediatrica in ambito sanitario è suddivisa in 3 macro aree: la
prima prende in considerazione i bisogni della persona e il grado di

autonomia nel soddisfacimento degli stessi; la seconda considera
la famiglia, la sua composizione e la presenza di eventuali barriere che potrebbero ostacolare la dimissione; la terza parte prevede
gli addestramenti necessari alla persona assistita e/o al caregivergenitore in previsione della dimissione. (figura 1)
La compilazione della griglia va effettuata il più precocemente
possibile dal momento dell’ammissione in modo da poter attivare
la Centrale Dimissioni Protette e i Servizi Territoriali per ottenere la
fornitura dei diversi dispositivi e/o dei presidi utili alla dimissione
della persona assistita in sicurezza.
Inoltre per registrare gli addestramenti effettuati è stata predisposta una “Scheda di rilevazione dei bisogni formativi della persona
assistita e del caregiver”. La scheda ha molteplici valenze: descrivere gli interventi educazionali effettuati, descrivere l’andamento e il
grado di apprendimento del caregiver e/o della persona assistita,
facilitare al gruppo infermieristico la continuità del percorso di addestramento e la verifica di quanto già effettuato dai colleghi.
Il grado di addestramento raggiunto viene infine riportato sulla
“Lettera di dimissione infermieristica pediatrica”.
Attualmente è in corso una fase di test di tutti gli strumenti presso
l’UOS Epatologia e Gastroenterologia Pediatrica e dei Trapianti in
considerazione della criticità e fragilità dei pazienti gestiti; inoltre la
“Scheda di determinazione di fragilità del paziente pediatrico” e la
“Lettera di dimissione infermieristica pediatrica” sono testate anche
nelle UOC di Chirurgia Pediatrica e di Pediatria.
I criteri di arruolamento individuati: persone assistite con età 0 – 17
anni, ricoverate nei reparti indicati, ad elevata complessità assistenziale, affette da patologie croniche, patologie invalidanti patologie
oncologiche oppure associate eventuali ad disagi sociali. Un ultimo
criterio di inclusione è la necessità di avere al domicilio un’assistenza domiciliare integrata oppure la fornitura di ausili e/o dispositivi.
Ad ulteriore supporto del percorso di addestramento delle persone
assistite e delle famiglie, sono stati predisposti anche degli opuscoli
dedicati (gestione CVC, gestione alti flussi, gestione PEG, gestione

Figura 1- Estratto dello strumento di scheda di fragilità pediatrica
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lavaggi nasali, opuscolo per il paziente trapiantato e opuscolo per
il paziente oncoematologico).
Il personale infermieristico, durante la preparazione dei documenti, ha tenuto in considerazione un approccio olistico, in particolare per l’attenzione alla famiglia e all’aspetto ludico-educativo, che
permetta una risposta ancor più personalizzata per facilitare l’accompagnamento della persona assistita al domicilio.
RISULTATI
Gli strumenti sono in sperimentazione, i risultati preliminari hanno
evidenziato la loro applicabilità nella pratica clinica.
Gli indicatori orientati all’esito che sono in valutazione riguardano
le seguenti aree:
1. la qualità assistenziale per la persona assistita e la famiglia (facilitazione nella cura, miglioramento di esiti di salute, riduzione
delle complicanze)
2. la qualità percepita da parte della persona assistita e dei genitori
3. l’applicabilità degli strumenti (utilità, facilità d’uso, completezza)
4. la soddisfazione degli infermieri rispetto all’assistenza erogata
5. una valutazione sull’impatto organizzativo correlata alla continuità dell’assistenza nel sistema di rete (rispetto dei criteri di
inclusione, passaggio di informazioni critiche, disporre di elementi per elaborare un progetto individuale di presa in carico
territoriale).
L’efficacia e l’utilità degli strumenti è stata valutata con questionari
specifici per ciascuno strumento compilati dagli infermieri e da altri
interlocutori coinvolti nel processo (ad esempio assistenti sociali).
La valutazione della scheda di fragilità ha ottenuto massimi punteggi per utilità, chiarezza e completezza. Il tempo di compilazione
varia fra 10-15 minuti. La scheda consente di effettuare una fotografia dei bisogni clinici, assistenziali e sociali.
La valutazione della lettera di dimissione è emerso ha ottenuto
massimi punteggi per utilità, chiarezza, e risulta abbastanza com-
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pleta. Il tempo medio di compilazione è di 16 minuti. Il tempo medio utilizzato per parlare con i genitori per illustrare la lettera è di 10
minuti. Lo strumento presenta diversi aspetti positivi di tipo qualitativo di seguito descritti:
•
la scheda di fragilità è stata valutata completa e migliorativa
rispetto allo strumento precedente in uso, inoltre l’impatto sul
tempo della compilazione non risulta impegnativo. vi è una
panoramica più completa sul rischio sociale, una analisi più
completa dei bisogni assistenziali, viene ritenuta importante
la specifica della composizione del nucleo familiare oltre alla
descrizione gli addestramenti da effettuare al caregiver o alla
persona assistita.
•
la lettera di dimissione è risultata completa, ma viene segnalato
il tempo richiesto di compilazione e di lettura dello strumento,
data la presenza dettagliata dei campi relativi alle caratteristiche, interventi, dispositivi e addestramento del caregiver. Gli
aspetti positivi riguardano la possibilità di avere una visione
pressochè completa delle necessità assistenziali della persona
assistita e l’importanza dello strumento come passaggio informativo nell’ottica della continuità assistenziale presso altre
strutture riabilitative o ADI, confermato dal positivo riscontro
delle strutture riabilitative pediatriche.
La lettera è stata apprezzata anche da alcuni genitori di bambini
complessi.
CONCLUSIONI
Nell’attuale contesto sanitario, gli ospedali sono sempre più orientati alla cura della fase acuta delle persone assistite anticipando
quanto più possibile la dimissione in sicurezza delle stesse; è sempre più rilevante l’identificazione di pazienti a rischio di dimissione
difficile.
Quindi, è fondamentale dotarsi di strumenti per una dimissione
pianificata che consentano la valutazione delle aree di fragilità del
bambino e l’addestramento dei caregiver al fine di migliorare l’aderenza al piano assistenziale e ridurre l’insorgenza di complicanze.
L’infermiere riveste un ruolo centrale come operatore in grado di
migliorare la qualità dell’assistenza erogata alla persona assistita e
alla famiglia e di garantire l’educazione del caregiver assicurando
una comunicazione efficace tra ospedale e rete territoriale.
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Mini-Midline del Sacco
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Un progetto tutto
infermieristico si espande
al Sacco di Milano
A nursing project expands in Milan Sacco Hospital

Un progetto nato dall’idea
di un infermiere ha preso il
via circa un anno fa nella Rianimazione 1 dell’Ospedale
Sacco di Milano. Avviato sui
pazienti con Covid-19, potrà estendersi a diversi ambiti aziendali, dall’oncologico all’operatorio. Si tratta
dell’impianto, ecoguidato,
di Mini-Midline di 10 centimetri: cateteri periferici che
assicurano comfort e sicurezza, senza ripetute “punture” da parte dei sanitari. Ci parla del progetto Antonio Presterà, infermiere di Terapia Intensiva della Rianimazione 1 del Sacco, che ha fortemente voluto dar vita al progetto.
Antonio, come nasce l’idea di “importare” anche al Sacco questa
tecnologia?
«Ne sono venuto a conoscenza durante un corso di formazione in
un ospedale italiano e ne ho immediatamente intravisto le potenzialità. Abbiamo pazienti che vanno “punti” ripetutamente e che
dopo la dimissione dalla rianimazione permangono in struttura per
molto tempo, dovendo accedere alle terapie. Inizialmente l’obiettivo erano proprio loro, poi invece il contesto è cambiato».
Ti riferisci al ciclone Covid?
«Esattamente. Anche il nostro coordinatore Sergio Pisaniello aveva immediatamente colto il valore potenziale di questa tecnologia,
ma vi erano state battute d’arresto. Con l’emergenza Covid ci siamo
messi in pista, recuperando in fretta. Io e i colleghi Gabriele Serbolisca e Marco Bernabò abbiamo frequentato dei corsi di formazione
e, subito al rientro, i cateteri sono stati posizionati in alcuni pazienti
Covid. Da lì il progetto ha sempre più preso piede».
Quel è il vostro paziente tipo oggi?
«Innanzi tutto, i pazienti della nostra rianimazione non eccessivamente critici, che non necessitano quindi di catetere centrale, e i subintensivi. Inoltre, coloro che, una volta dimessi dalla rianimazione,
permangono nei reparti dove continuano le terapie. Il vantaggio
di questo strumento è che è di difficile dislocazione e permane a
lungo, anche una trentina di giorni; quindi, è ideale per questi tipi
di trattamento. In tal modo ci consente di non pungere continuamente il paziente. Ma non solo: ce lo chiedono anche molti medici

per quelle persone che hanno un patrimonio venoso esaurito o delicato, o che fanno terapie compatibili con il distretto periferico. Si
potrebbe pensare di usarli anche con pazienti nel preoperatorio per
alcuni tipi di interventi, posizionandoli anche il giorno prima.
Non è più quindi un’esclusiva del vostro reparto.
«Certamente: l’azienda ha colto l’opportunità e siamo molto orgogliosi di poter offrire il nostro contributo».
L’inserimento del catetere è complesso?
«Richiede sicuramente una certa manualità, che abbiamo acquisito
nel tempo. Bisogna in primo luogo riconoscere la vena, studiarne
le caratteristiche, quindi pungerla e assicurarsi che sia rettilinea, il
tutto con l’ausilio dell’ecografo, che rappresenta forse la difficoltà
maggiore. Per quanto riguarda il catetere, abbiamo scelto uno strumento all-in-one, che può essere posizionato con una sola mano.
Abbiamo inoltre creato una procedura per la gestione e la tracciabilità del device post impianto. Siamo molto soddisfatti del risultato
ottenuto e del fatto che l’idea sia stata apprezzata».

I colleghi Marco Bernabò e Gabriele Serbolisca

Il catetere Mini-Midline
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Quali sono i vantaggi di questo catetere per il paziente?
«Come accennavo, il primo grande vantaggio consiste nel fatto che
il paziente non debba essere punto ripetutamente durante il periodo di permanenza in ospedale e di somministrazione delle terapie.
Inoltre, la letteratura ci parla di minor rischio di coaguli e trombi.
Noi cerchiamo di impiantarli il prima possibile. I pazienti, finora una
quarantina circa, quasi non si accorgono di averlo».
Il vostro progetto vedrà nuovi sviluppi?
«Abbiamo intenzione di estendere il progetto ai colleghi della Rianimazione. Più siamo, più possiamo garantire a tutti coloro che ne
hanno bisogno il posizionamento di questo catetere».
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Trapela una certa soddisfazione.
«Sì, soddisfazione e orgoglio per il fatto che questo progetto sia
nato da un team di infermieri e sia stato compreso e valorizzato in
tutta l’azienda».

L’ecografo impiegato
per il posizionamento
del catetere

Storia della professione
Breve storia di uno dei primi
esempi di wound care olistico del
XVI secolo.
La cura di Ambroise Paré
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A brief history of one of the first examples of holistic wound
care from the 16th century. The cure of Ambroise Paré

Le due ragazze che stanno parlando sono sistemate un posto più
in là rispetto a dove sono seduto io. Nonostante lo sferragliare del
treno che ci ospita ho capito che sono iscritte all’ultimo anno del
Corso di Laurea in Infermieristica. Si percepisce l’emozione di una
scelta di vita, l’eccitazione nell’affrontare qualcosa di nuovo: provo
verso di loro una punta d’invidia che, dopo tutto, è la più sincera
forma di ammirazione.
Stanno parlando di ulcere da pressione, non sono un tecnico, mi
diverto con la storia dell’assistenza infermieristica e la prima associazione di idee che faccio sull’argomento è con il libro di Mrs Catherine W. Smart, matron del Waddington Hospital, “Bed sores: their
prevention and cure” del 1916. All’epoca le nurses inglesi erano un
passo avanti, ma riflettendo meglio sono portato a tornare ancora
più indietro nel tempo, nel sedicesimo secolo, per uno splendido
esempio di wound care olistico che, oggi, è diventato patrimonio
del nursing.
Ambroise Paré, nato in Francia circa nel 1510 e deceduto a Parigi nel 1590, consigliere e primo chirurgo del re, famoso per i suoi
trattamenti delle ferite di guerra (allora si sparava da tutte le parti!)
non erano insolite procedure quali la legatura delle arterie dopo
un’amputazione, l’utilizzo di un digestif a base di tuorlo d’uovo, olio
di rose, trementina e non ricordo cos’altro, in sostituzione dell’olio
di sambuco bollente versato direttamente nelle ferite d’archibugio.
Parè soleva ripetere “Ie l’ay pense iusques à la fin , & Dieu l’a guary” traducibile come “io l’ho curato sino alla fine e Dio l’ha guarito”; scrive,
tra gli altri suoi numerosi trattati, “Apologie et traicté contenant les

voyages fatts en divers lieux”.
La parte di nostro interesse s’intitola “Voyage de Flandres” .
Il re di Francia, su richiesta del duca di Ascot, invia Ambroise Paré in
soccorso del marchese d’Auret, che sette mesi prima aveva ricevuto un colpo di archibugio vicino al ginocchio con frattura dell’osso.
All’arrivo Monsieur Paré scrive: ”...Lo trovai con una grande febbre,
gli occhi molto infossati, con un viso moribondo e giallastro, la lingua
secca ed inaridita e tutto il corpo molto emaciato e magro... la sua coscia molto gonfia, ascessa ed ulcerata, che scaricava un pus verdastro
e fetido...”
Un quadro, quello descritto, correlato più strettamente al campo
d’azione del personale medico, ma poi prosegue…“...i glutei con
un’ulcera dalle dimensioni del palmo di una mano”.
A causa del dolore il marchese non riusciva ad alimentarsi né a dormire da giorni e, sempre a causa della violenza della sofferenza,
non poteva neanche essere toccato, le sue lenzuola “non erano state cambiate da quasi due mesi”.
Tralasciamo la parte “prettamente medica” del resoconto che prevedeva, tra l’altro, di “fare aperture per dare sfogo alla materia sana
trattenuta negli spazi dei muscoli e nella loro sostanza; allo stesso
modo all’osso che ha causato una grande corruzione in tutta la coscia, da cui i vapori sono usciti e sono stati trasportati al cuore, che ha
causato sincope e febbre e dalla febbre un calore universale in tutto il
corpo...” per concentrarci sull’ulcera da pressione non perdendo di
vista che siamo nel 1569 , mese più, mese meno.
Disquisisce il primo chirurgo del re “Ora, la piaga sulla natica è venu-
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ta dall’essere stato troppo a lungo sdraiato su di essa, senza muoversi,
che è stata la causa per cui gli spiriti vitali non hanno potuto brillare in
essa. Da questa causa c’è stata l’infiammazione, l’ascesso infiammatorio, l’ulcerazione, anche con perdita di sostanza della carne sottoposta,
con fortissimo dolore, a causa dei nervi che sono disseminati in questa
parte”. Gli infermieri si occupano da sempre del trattamento topico
delle lesioni, ergo, quanto segue, proiettato in data odierna, risulta
di assoluta competenza infermieristica: “è necessario metterlo in un
altro letto, molto morbido e che gli siano date una camicia e delle lenzuola pulite, altrimenti tutte le cose che si potrebbero fare per lui non
sarebbero utili perché gli escrementi ed i vapori delle scariche trattenute per lungo tempo sono attirate dalle sistole e dalle diastole delle
arterie che sono disseminate nella pelle e fanno sì che gli spiriti vitali
cambino ed acquisiscano una cattiva diatesi o qualità...”.
“È necessario fare fomentazioni sulla coscia e su tutta la gamba con un
decotto a base di salvia, rosmarino, timo, lavanda, fiori di camomilla e
meliloto, rose rosse bollite nel vino bianco e disidratante a base di cenere di quercia ed un poco d’aceto e mezza manciata di sale. Questo decotto ha la proprietà di sottilizzare, attenuare, incidere, sciogliere, appassire ed asciugare
l’umore denso e viscoso”.
“Sulla natica deve essere applicato un grande cerotto fatto di unguento essicante ed unguento comitissae”. Per avere un’idea della
complessità delle preparazioni farmacologiche dell’epoca, l’unguento comitissae,
o della contessa che dir si voglia, poteva,
condizionale d’obbligo, essere preparato
con: “Cortecce di ghiande, di castagne di
quercia, bacche di mirto, coda equina, galluzza (galla di quercia), gusci di fave, semi
d’uva, cappelli di ghiande, sorbe acerbe secche, nespole acerbe secche, foglie di capperi,
foglie di pruni, radici di celidonia, soppesta e
fa bollire in decottione di piantaggine a consumatione della metà, cola, con detta colatura lava le sottoscritte cose:
olio di mirto, olio di mastice, cera nuova. Struggi, lava come è detto,
dopo vi spargi le sottoscritte cose polverizzate sottilmente: corteccia di
castagne, di ghiande, di quercia, galluzza, sugo di hypocistide, cenere
d’osso di gamba di bue, bacche di mirto, semi d’uva, trocisci di charabe (il principio attivo, in questo caso charabe (succino?), mescolato, a
esempio, con polvere di pane sino a formare una pasta e poi lasciata
essiccare) Mescola e fa unguento in buona forma” . Valutate voi, cari
lettori.
Questi unguenti “Allevieranno il dolore ed asciugheranno l’ulcera;
inoltre dovremmo fargli un piccolo cuscino di piuma per mantenere la
natica in aria, senza che ci si appoggi sopra”.
“Due ore dopo gli feci fare un letto vicino al suo su cui c’erano lenzuola
bianche e pulite; poi un uomo forte lo mise dentro e fu felice di essere
portato fuori dal suo letto sporco e puzzolente. Presto chiese di dormire,
cosa che fece per quasi quattro ore.”
“L’ho bendato così abilmente che non ha provato dolore, che cessando
la febbre cominciò a diminuire molto. Poi gli ho fatto bere vino moderatamente temprato in acqua, sapendo che ripristina e accelera le
forze vitali”. Ambroise Paré, una volta medicato il marchese d’Auret,
si recò in cucina dove ebbe a vedere “Togliere da una grande pentola
mezza pecora, un quarto di vitello, tre grandi pezzi di manzo, due gal-

line ed un grandissimo pezzo di pancetta, con abbondanza di buone
erbe e mi sono detto che il brodo contenuto nella pentola fosse succulento ed un buon nutrimento”. A parte chiedersi quanto fosse grande
la pentola, non si può non notare, nelle spiegazioni che seguono
nel testo originale, che il chirurgo del re descrive ampiamente le
prescrizioni inerenti la dieta che, in un crescendo rossiniano adattato al progredire del miglioramento delle condizioni fisiche, il
marchese avrebbe dovuto assumere, sino a “prescrivere” al proprio
paziente “che facesse venire viole e violini e qualche comico per farlo
divertire” e dopo qualche mese Ambroise Paré narra che il marchese poteva essere sistemato su di una sedia e portato in giardino ed
anche al cancello del suo castello dove la gente veniva a trovarlo, a
parlare e a brindare con lui. La narrazione descritta termina con la
guarigione e, come in tutte le fiabe dal lieto fine, si conclude con
un grande banchetto. In queste testimonianza troviamo l’attenzione verso l’igiene, la cura topica, la superficie d’appoggio, l’apporto
nutritivo ed il sostegno psicologico: i principi cardine del nursing
in wound care. Per sottolineare l’importanza della componente
psicologica nel caring, voglio avvicinarmi
nel tempo, ricorrendo all’esempio riferito dal dottor Archibald Leman Cochrane
(1909-1988), il padre della Evidence Based
Medicine, il cui nome è stato adottato, per
onorarlo, dalla Cochrane Library, e che ha
scritto nella sua biografia “One Man’s Medicine”. L’episodio è inerente la sua opera
di medico, come prigioniero in un campo
di concentramento tedesco, durante la
seconda guerra mondiale. Scrive il dottor
Cochrane: ”Un altro evento a Elsterhost ha
avuto un forte effetto su di me. I tedeschi
hanno scaricato un giovane prigioniero sovietico nel mio reparto nella tarda notte. Il
reparto era pieno, quindi l’ho messo nella
mia stanza perché era moribondo ed urlava e non volevo svegliare il reparto. L’ho visitato. Aveva una cavitazione bilaterale evidente ed un forte sfregamento pleurico. Pensavo che
quest’ultimo fosse la causa del dolore e delle urla. Non avevo morfina,
solo aspirina, che non ha avuto effetto.
Mi sentivo disperato. Allora conoscevo molto poco il russo e nel reparto
non c’era nessuno che lo sapesse. Alla fine, istintivamente, mi sedetti
sul letto e lo presi tra le braccia e le urla cessarono quasi subito. Morì
pacificamente tre le mie braccia poche ore dopo. Non era la pleurite a
provocare le urla, ma la solitudine”. Questa non è medicina questo è
di più, molto di più, questo è nursing.
Il rumore del treno che passa sugli scambi, mi riporta alla realtà;
“Cremona, stazione di Cremona; fine corsa”.
Cedo il passo alle due future Infermiere, le guardo allontanarsi e mi
godo un momento di nostalgia; vorrei tornare a scuola, non fosse
che per rivedere ancora la ragazzina del primo banco, quella bionda, quella carina, quella che sorrideva e parlava con tutti... ma non
con me.
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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, dopo essere stata
attivata e configurata, è
gestibile esattamente
come una qualsiasi casella
di posta elettronica.

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.

IJN è anche online

Vai al sito italianjournalofnursing.it e scopri tutte le notizie
più aggiornate sull’ordine e sul mondo infermieristico.

