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Prelievi domiciliari: il 
Consiglio di Stato accoglie 
il ricorso dei Collegi 
IPASVI Lombardia per il 
riconoscimento dell’attività 
libero professionale

Muttillo: «Un caposaldo di riconoscimento dell’attività 
libero professionale dell’infermiere, che può operare 
in convenzione singolo o associato senza necessità di 
essere dipendente o collaboratore di un laboratorio»

MILANO – Una vittoria per la professione, che vede riconosciuto 
il proprio diritto a operare senza necessità di essere dipendente o 
collaboratore di un laboratorio. Bocciata l’impostazione anticoncor-
renziale della Regione Lombardia che impediva l’accesso diretto 
degli infermieri alle convenzioni per i prelievi domiciliari, conven-
zionando unicamente i gestori dei laboratori.
È stata infatti depositata il 28 giugno 2016 la sentenza n.2830 del 
Consiglio di Stato che accoglie il ricorso in appello per il ricono-
scimento dell’attività libero professionale presentato dai Collegi 
Ipasvi della Lombardia contro Regione Lombardia, nei confronti 
dell’Ospedale Maggiore di Crema e della Cooperativa Sociale Igea 
di Crema.
La vicenda era partita con un atto di significazione e diffida rivol-
to alla Regione per contestare la scelta organizzativa dell’Azienda 
Ospedaliera “Ospedale maggiore” di Crema di riservare l’attività di 
prelievo a domicilio unicamente a soggetti autorizzati a erogare 
servizi di medicina e laboratorio ASL o SMEL, per cui l’Azienda ave-
va stipulato una serie di accordi di collaborazione con vari soggetti 
operanti sul territorio, escludendo che la prestazione potesse esse-
re resa da infermieri libero-professionisti, ancorché iscritti all’Albo, 

Home nursing blood samples: the State Council 
welcomes the Lombardy IPASVI appeal for 
recognition of Freelance activities

Giovanni Muttillo
Presidente, Dottore 
Magistrale - Coordinatore 
infermieristico URP - F. 
IRCCS Ospedale Maggiore

President, Master’s Degree - 
Nursing Coordinator at the Pu-
blic Relations Office – F. IRCCS 
Ospedale Maggiore- Milan

ma non aderenti a una delle dette istituzioni. Questa decisione è 
di fatto lesiva del principio di libertà di concorrenza. Per questo, in 
quanto Collegi preposti alla tutela della professione infermieristica, 
abbiamo deciso di attivarci presentando ricorso.
Il Consiglio di Stato si è espresso con la sentenza 2830/2016, che an-
nulla la decisione di mantenere la riserva in capo ai laboratori delle 
attività di prelievo domiciliare, così come riportato al punto 4.4: “La 
scelta dell’Azienda ospedaliera di concludere accordi per l’effettuazione 
di prelievi a domicilio solo con i soggetti autorizzati ad erogare servizi 
di Medicina e Laboratorio determina una immotivata discriminazione 
ai danni degli infermieri libero professionisti, causando una irragione-
vole restrizione della concorrenza nel settore e limitando ingiustificata-
mente l’accesso al mercato di operatori pienamente legittimati dalla 
normativa di settore, senza che ricorra alcuna causa eccezionale che 
giustifichi tale restrizione”.
“La decisione – commenta l’avvocato Umberto Fantigrossi che 
ha patrocinato in giudizio i Collegi – pone un caposaldo di rico-
noscimento dell’attività libero professionale dell’infermiere. L’effetto 
anticoncorrenziale della delibera dell’Azienda Ospedaliera di Crema 
era rappresentata dal fatto che l’attività dell’infermiere dovesse essere 
necessariamente intermediata dai laboratori. Ciò metteva in una posi-
zione di debolezza l’infermiere, sia per quanto riguarda i compensi che 
delle modalità con cui effettuare la prestazione. La sentenza stabilisce 
ora che l’infermiere può operare in convenzione, singolo o associato, 
senza necessità di essere dipendente o collaboratore di un laboratorio, 
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e quindi senza intermediazione da parte di altre figure professionali o 
aziendali; anche dal punto divista dell’Ente e dell’utenza ci potranno 
essere vantaggi sul piano dei costi (per l’ampliamento del mercato) e 
sul piano della qualità delle prestazioni”.

Si tratta di un risultato importante che inevitabilmente apre nuovi 
scenari per la professione tutta e che ci sprona, come Collegi, a vi-
gilare costantemente affinché vengano rispettati i diritti dei profes-
sionisti che, per inciso, sovente coincidono con quelli dei cittadini.

Ufficio stampa 30/06/2016
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SENTENZA

REPUBBLICA ITALIANA 
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO 
Il Consiglio di Stato 
in sede giurisdizionale (Sezione Terza) 
ha pronunciato la presente 

Attualità

sul ricorso numero di registro generale 8823 del 2015, proposto 

dal Coordinamento Regionale Collegi Interprovinciali Infermieri 

Professionali, Associazione Sanitari e Vigilatrici Infanzia Lombardia, 

Collegi IPASVI di Bergamo, Brescia, Como, Collegio Cremona, Lec-

co, Mantova, Milano-Lodi-Monza e Brianza, Pavia, Sondrio, Varese, 

in persona dei rispettivi legali rappresentanti pro-tempore, rappre-

sentati e difesi dall’Avvocato Umberto Fantigrossi, con domicilio 

eletto presso lo studio dell’Avvocato Alfredo Placidi in Roma, Via 

Cosseria, n. 2; 

contro 
Regione Lombardia, in persona del Presidente pro-tempore, rap-

presentato e difeso dagli Avvocati Pio Dario Vivone e Annalisa 

Santagostino, con domicilio eletto presso lo studio dell’Avvocato 

Alessandro Mangano in Roma, Via delle Montagne Rocciose, n. 69; 

nei confronti di 
Azienda Ospedaliera Ospedale Maggiore di Crema, in persona del 

Direttore generale pro-tempore; Coop Sociale Igea di Crema, in 

persona del legale rappresentante pro-tempore; 

per la riforma 
della sentenza del T.A.R. LOMBARDIA – MILANO, SEZIONE III, n. 1163 

del 14 maggio 2015. 

Visti il ricorso in appello e i relativi allegati; 

Visto l’atto di costituzione in giudizio della Regione Lombardia; 

Viste le memorie difensive; 

Visti tutti gli atti della causa; 

Relatore nell’udienza pubblica del giorno 21 aprile 2016 il Con-

sigliere Paola Alba Aurora Puliatti e uditi per le parti gli Avvocati 

Umberto Fantigrossi ed Alessandro Mangano su delega dichiarata 

di Annalisa Santagostino; 

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue. 

FATTO 
1. - Con ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, tra-

sposto in sede giurisdizionale con ricorso notificato il 7 marzo e 

depositato il 12 marzo 2014, a seguito di opposizione della Regio-

ne Lombardia, notificata il 7 febbraio, i Collegi IPASVI costituiti in 

ogni provincia lombarda hanno impugnato la nota della Regione 

Lombardia, prot. H1.2013.0023546 del 9 agosto 2013, di riscontro 

all’atto di diffida che il Coordinamento IPASVI aveva indirizzato alla 

Regione chiedendo l’eliminazione delle restrizioni anticoncorren-

ziali introdotte ai danni degli infermieri professionali. 

2. - L’atto di significazione e diffida rivolto alla Regione trova la sua 

causa nella scelta organizzativa dell’ Azienda Ospedaliera “Ospe-

dale maggiore” di Crema, con atti adottati in conformità della de-

libera di Giunta regionale n. 3313 del 2 febbraio 2001, di riservare 

l’attività di prelievo a domicilio unicamente a soggetti autorizzati 

ad erogare servizi di medicina e laboratorio ASL o SMEL, per cui 

l’Azienda ha stipulato una serie di accordi di collaborazione con 

vari soggetti operanti sul territorio, previamente accreditati presso 

le ASL della provincia, escludendo che la prestazione possa esse-

re resa da infermieri professionali libero-professionisti, ancorché 

iscritti all’Albo, ma non aderenti ad una delle dette istituzioni. 

3. - In primo grado, i ricorrenti invocavano a sostegno della rite-

nuta illegittimità degli atti dell’Azienda, i principi di libera concor-

renza e libero mercato e, in particolare, le modifiche introdotte in 

materia di liberalizzazione delle attività economiche e delle pro-

fessioni con decreto legge n. 138 del 13 agosto 2011, convertito in 

legge n. 148/2011. 

3.1. - La Regione, di contro, ribadiva di non considerare l’attività 

di prelievo in sé come “prestazione sanitaria”, né di permetterla 

disgiuntamente dai laboratori, che si assumono invece la respon-

sabilità dell’intero processo concernente la prestazione sanitaria 

dell’esame diagnostico. 

4. - Con la sentenza in epigrafe, il T.a.r. dichiarava inammissibile il 

ricorso per mancanza di interesse, atteso il difetto di lesività della 

nota impugnata, che si limita ad un’interpretazione delle disposi-

zioni di cui alla DGR VII/3313 del 2 febbraio 2001. 

4.1. - Dichiarava, comunque, l’inammissibilità del ricorso in traspo-

sizione, che risulta essere stato prima notificato e quindi deposi-

tato, in difformità dal modello legale previsto dall’art. 48 c.p.a. (già 

art. 10 D.P.R. 1199/1971). 

4.2. - Nulla disponeva in ordine alle spese. 

5. - Con l’appello in esame, viene criticata la sentenza nella parte in 

cui dichiara l’inammissibilità del ricorso per difetto di lesività della 
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nota impugnata, deducendo l’omessa valutazione su fatti decisivi 

della controversia, l’illogicità e irragionevolezza della motivazione e 

il difetto di istruttoria. 

5.1. - Viene anche denunciata l’erroneità della dichiarazione di 

inammissibilità per errore nella trasposizione del ricorso al Presi-

dente della Repubblica, deducendo l’illogicità e la contraddizione 

con precedenti dello stesso T.a.r.. 

5.2. - Infine, vengono reiterati i motivi di annullamento dell’atto im-

pugnato, ovvero: 

a) violazione e falsa applicazione dell’art. 3 del D.L. n. 148/2011, 

convertito in l. n. 148/2011; eccesso di potere per ingiustizia mani-

festa; illogicità; difetto assoluto di istruttoria e motivazione; 

b) violazione e falsa applicazione dell’art. 1, comma 1, della legge 

n. 241/1990, dell’art. 3 della l. n. 287/1990 e degli artt. 106 e 119 del 

trattato sul funzionamento dell’Unione Europea; 

c) violazione e falsa applicazione dell’art. 4, comma 3, del trattato 

sul funzionamento dell’Unione europea, eccesso di potere per er-

rore sui presupposti; violazione del principio del primato dell’ordi-

namento comunitario. 

6. - Si è costituita in giudizio la Regione Lombardia eccependo l’i-

nammissibilità e infondatezza dell’appello. 

7. - All’udienza pubblica del 21 aprile 2015, la causa è stata tratte-

nuta in decisione. 

DIRITTO 
1. - L’appello merita accoglimento. 

2. - Il ricorso di primo grado era ammissibile. 

2.1. - Sotto il primo profilo, censurato col primo motivo di appello, 

il T.a.r. ha ritenuto che la nota impugnata non fosse atto lesivo, in 

quanto atto meramente “confermativo” di scelte già assunte in am-

bito regionale sin dal 2001. 

2.2. - La nota impugnata è stata adottata a seguito dell’atto di 

diffida del 31 gennaio 2013 con cui il Coordinamento dei Collegi 

IPASVI aveva chiesto il riesame della disciplina dettata dalla Regio-

ne in materia di attività domiciliare di prelievo, alla luce della nor-

mativa anticoncorrenziale sopravvenuta nel 2011 (art. 3 del D.L. n. 

148/2011, convertito in l. n. 148/2011), in forza della quale, essendo 

stato reso libero l’accesso alla professione ed il suo esercizio fon-

dato sull’autonomia e sull’indipendenza di giudizio, intellettuale e 

tecnica del professionista, la Regione avrebbe dovuto rimuovere le 

limitazioni vigenti e contrastanti con detto principio di liberalizza-

zione, entro 4 mesi dall’entrata in vigore del decreto (art. 3, comma 

9 lett. a ed f ). Trascorso tale termine, deve intendersi pienamente 

vigente il regime di liberalizzazione. 

2.3. - Ad avviso del Collegio, l’atto impugnato, che ribadisce la vi-

genza della disciplina adottata dalla Regione con la citata delibera 

di Giunta regionale n. 3313 del 2001, non è atto meramente inter-

pretativo o confermativo, come ritenuto dal primo giudice. 

2.4. - Il carattere di “mera conferma” di un atto amministrativo è, in 

particolare, evincibile quando la sua motivazione si esaurisce nel 

richiamo al precedente provvedimento, senza compimento di al-

cuna rivalutazione in fatto e/o in diritto (Consiglio di Stato, sez. IV, 

22/12/2014, n. 6265; Consiglio di Stato, sez. V, 08/10/2014, n. 5006). 

2.5. - Viceversa, nel caso in esame, trattasi di atto di “conferma”, adot-

tato a seguito di un’istanza di parte, che invoca l’intervenuto muta-

mento del quadro normativo, il quale modifica in senso sostanziale 

la disciplina degli interessi pubblici e privati coinvolti e, dunque, ha 

comportato la riconsiderazione della problematica, che la Regione, 

pur nel ribadire la vecchia disciplina, non ha potuto ignorare. 

L’atto impugnato, pertanto, è autonomamente lesivo e impugnabile. 

3. - È ammissibile il ricorso di primo grado anche sotto il profilo 

della corretta trasposizione del ricorso straordinario in sede giuri-

sdizionale. 

3.1. - Secondo un’interpretazione non rigidamente ancorata al dato 

testuale, ma rispettosa della ratio dell’art. 48 c.p.a., deve ritenersi che 

il deposito in segreteria, nel termine perentorio di sessanta giorni, 

dell’atto di riassunzione in giudizio della parte ricorrente (cui è sta-

to notificato l’atto di opposizione), che richiama nel suo integrale 

contenuto il ricorso straordinario e da cui si evinca chiaramente la 

volontà di insistere nell’impugnazione in sede giurisdizionale, deb-

ba ritenersi rituale, essendo rispettati i termini e, nella sostanza, gli 

adempimenti richiesti, anche se non nella stretta sequenza prevista 

dalla norma processuale, ovvero deposito e notifica di “avviso” alla 

controparte (cfr. C.d.S., Sez. VI, n. 859 del 24 febbraio 20149). 

3.2. - In giurisprudenza le soluzioni interpretative dell’art. 48 c.p.a. 

non sono uniformi, come rileva il primo giudice che aderisce all’in-

dirizzo più conforme al modello legale (Cons. Stato, Sez. V, 29 mar-

zo 2011, n. 1926). 

Tuttavia, le due tesi sostenute in giurisprudenza hanno in comune 

un punto decisivo, anche ai fini della presente controversia: qua-

le che sia la sequenza degli adempimenti formali compiuti per la 

trasposizione del ricorso straordinario, deve essere osservato per 

entrambi gli adempimenti (deposito e notifica) il termine perento-

rio di sessanta giorni decorrente dal perfezionamento, per l’origina-

rio ricorrente, della notificazione dell’atto di opposizione, essendo 

questa, in definitiva, la peculiarità del procedimento in questione 

rispetto a quello ordinario. 

3.3. - Nella fattispecie, non è contestato che gli adempimenti sono 

stati tempestivi: il termine di sessanta giorni dall’avvenuta notifica 

dell’opposizione scadeva l’8 aprile 2014; il ricorso è stato depositato 

il 12 marzo 2014. 

3.4. - L’interpretazione seguita dal Collegio è conforme allo scopo 

della norma, poiché tramite la notifica dell’atto di costituzione di-

nanzi al T.a.r - invece che dell’avviso di avvenuto deposito in segre-

teria del ricorso straordinario trasposto - la controparte è venuta a 

conoscenza, comunque, della reale volontà del ricorrente di prose-

guire l’impugnazione in sede giurisdizionale. 

Non avrebbe rilievo, in senso contrario, la considerazione che se la 

notifica dell’atto precede il deposito, e non sia effettuata successi-

vamente la notifica dell’avviso di deposito in segreteria, contropar-

te non potrebbe avere riscontro dell’effettiva volontà di prosegui-

re davanti al giudice; invero, tale eventualità è esclusa allorché sia 

chiara la vocatio in ius, la trasposizione del ricorso straordinario e la 

volontà di instaurazione del giudizio presso il T.a.r., come nel caso 
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in esame. 

3.5. - D’altra parte, questo ordine negli adempimenti (notifica del 

ricorso e, successivamente, deposito) è quello ordinariamente pro-

prio del processo amministrativo. 

Nel caso della trasposizione del ricorso straordinario al Capo dello 

Stato, la previsione dell’art. 48 c.p.a. ha una funzione di semplifica-

zione: essendo già conosciuto il contenuto del ricorso straordinario 

alla parte che propone l’opposizione, anche la notifica del semplice 

avviso del suo deposito innanzi al T.a.r. è sufficiente a renderla edot-

ta della volontà del ricorrente di insistere nell’impugnazione (C.d.S., 

Sez. VI, n. 859 del 24 febbraio 20149). 

A maggior ragione, deve ritenersi validamente costituito il rappor-

to processuale se la parte si onera spontaneamente della notifica 

dell’intero ricorso e della vocatio in giudizio, anziché solo dell’avvi-

so dell’avvenuto deposito. 

4. - Nel merito, è fondato il motivo col quale gli appellanti denun-

ciano la restrizione ingiustificata all’esercizio della libera professio-

ne di infermiere derivante dalle scelte dell’Azienda ospedaliera. 

4.1. - Anche prescindendo dalle misure di massima liberalizzazione 

introdotte con l’art. 3 del D.L. n. 138 del 13.8.2011, convertito in 

legge n. 148 del 14.9.2011, e tenendo conto del solo principio co-

stituzionale di cui all’art. 41 in tema di libertà di esercizio dell’attività 

economica, nonché delle specifiche norme di settore, si ritiene che 

l’esercizio della libera professione infermieristica, svolta da soggetti 

in possesso di idoneo titolo di studio (diploma universitario abili-

tante) e di iscrizione all’albo professionale, non possa subire discri-

minazioni ingiustificate. 

4.2. - Ai sensi dell’art. 1 del Regolamento adottato con D.M. 14 set-

tembre 1994, n. 739, adottato ai sensi dell’art. 6, comma 3, del D.lgs. 

30 dicembre 1992, n. 502, l’attività dell’infermiere professionale ri-

comprende ogni prestazione che possa ricondursi alla generale ca-

tegoria dell’“assistenza generale infermieristica”, attività con funzio-

ne di prevenzione delle malattie e di assistenza dei malati e disabili. 

A tal fine, l’infermiere professionale agisce sia individualmente, sia 

in collaborazione con gli altri operatori sanitari e sociali (art. 1, com-

ma 3, lett. e). 

L’infermiere professionale, in possesso del prescritto titolo di forma-

zione e dell’iscrizione all’albo è, secondo il Regolamento, “respon-

sabile dell’assistenza generale infermieristica” (art. 1, comma 1) e 

“svolge la sua attività professionale in strutture sanitarie pubbliche 

o private, nel territorio e nell’assistenza domiciliare, in regime di di-

pendenza o libero-professionale” (art. 1, comma 3, lett. g). 

4.3. - Stante il tenore di tale disposizione, applicabile su tutto il ter-

ritorio nazionale, l’infermiere libero professionista può prestare la 

propria attività assistenziale, anche a domicilio, senza necessità di 

essere dipendente o collaboratore di un Laboratorio. 

4.4. - Pertanto, la scelta dell’Azienda ospedaliera di concludere 

accordi per l’effettuazione di prelievi a domicilio solo con i sog-

getti autorizzati ad erogare servizi di Medicina e Laboratorio de-

termina una immotivata discriminazione ai danni degli infermieri 

libero professionisti, causando una irragionevole restrizione della 

concorrenza nel settore e limitando ingiustificatamente l’accesso 

al mercato di operatori pienamente legittimati dalla normativa di 

settore, senza che ricorra alcuna causa eccezionale che giustifichi 

tale restrizione. 

4.5. - Né vale invocare l’interesse pubblico ad una più elevata tutela 

della salute, atteso che tale fine è adeguatamente tutelato dalla 

disciplina di settore, che prevede una formazione a livello univer-

sitario, e dalle varie norme di categorie, adottate anche dall’ente 

rappresentativo nazionale cui aderiscono i ricorrenti Collegi (Fede-

razione nazionale dei Collegi IPASVI), quali il codice deontologico, 

approvato dal Consiglio nazionale dei Collegi IPASVI il 17 gennaio 

2009, ed il Vademecum, che fornisce agli infermieri libero professio-

nisti strumenti per l’operatività assistenziale. 

4.6. - L’Azienda avrebbe potuto, tutt’al più, imporre particolari oneri 

e cautele di tipo tecnico-operativo ai propri operatori-collaboratori 

(quali, ad es., l’uso di un particolare refrigeratore per il trasporto 

del sangue, oppure termini di consegna dei campioni prelevati), 

o indire con avviso pubblico una selezione dei contraenti, ma non 

escludere, in via assoluta e generalizzata la categoria degli infer-

mieri libero professionisti dagli accordi di collaborazione. 

5. - L’appello, conclusivamente, va accolto e, per l’effetto, va dichia-

rato ammissibile il ricorso di primo grado e accolto nel merito, con 

conseguente annullamento della nota della regione Lombardia 

impugnata. 

6. - Le spese di questo grado di giudizio si possono compensare tra 

le parti, attesa la novità della questione trattata. 

P.Q.M. 
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Terza) definiti-

vamente pronunciando sull’appello n.r.g. 8823 del 2015, come in 

epigrafe proposto, lo accoglie e, per l’effetto, dichiara ammissibile 

e accoglie il ricorso introduttivo di primo grado, annullando l’atto 

impugnato. 

Spese compensate. 

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità ammini-

strativa. 

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 21 aprile 

2016 con l’intervento dei magistrati: 

Marco Lipari, Presidente 

Lydia Ada Orsola Spiezia, Consigliere 

Massimiliano Noccelli, Consigliere 

Paola Alba Aurora Puliatti, Consigliere, Estensore 

Pierfrancesco Ungari, Consigliere 

L’ESTENSORE          IL PRESIDENTE 

DEPOSITATA IN SEGRETERIA

Il 28/06/2016

IL SEGRETARIO

(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)
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Giornata Internazionale dell’Infermiere 
Infermieri: una forza per cambiare, 
migliorare la resilienza dei sistemi 
sanitari. 
Muttillo: “Vogliamo celebrare il ruolo 
sociale del nostro lavoro”
International Nurses Day. Nurses: a force for change, enhance the resilience of health systems.
Muttillo: “We want to celebrate the social role of our work”

MILANO – Due eventi per festeggiare la Giornata Internazionale 

dell’Infermiere, e ricordare il ruolo poliedrico, di grande vicinanza 

alle persone, di questi professionisti in continua evoluzione.

Dalle nove alle tredici presso l’Aula Falk della Fondazione Cultura-

le Ambrosianeum, il Collegio IPASVI Milano-Lodi-Monza e Brianza, 

Ordine degli Infermieri, ha proposto un “viaggio” virtuale nelle terre 

difficili, dove essere infermieri significa porsi al servizio delle situa-

zioni più critiche e compromesse, con esseri umani messi a dura 

prova da guerre, catastrofi ambientali e carestie. “DIRITTI INTERNA-

ZIONALI: REPORTAGE DELL’INFERMIERISTICA NELL’IMPEGNO UMA-

NITARIO” vuole valorizzare le esperienze sempre più numerose che 

gli infermieri vivono a contatto con popolazioni disagiate attraver-

so azioni umanitarie di assistenza. «Non sono esperienze “comuni” – 

illustra il Presidente dell’Ordine Giovanni Muttillo –, in quanto vissu-

te in aree del nostro pianeta dove sono in corso epidemie, guerre, 

povertà e calamità. Si pensi al Kurdistan, al Nepal, al Bangladesh e 

all’Etiopia. In questi luoghi, per il professionista sopravvivere ed es-

sere d’aiuto significa mettere in gioco tutte le proprie competenze, 

rivedendole alla luce dell’incontro con culture diverse. È un’occa-

sione per spiegare, raccontare e informare i cittadini su che cosa gli 

infermieri facciano ogni giorno per garantire la sicurezza e salute, 

nonostante le difficoltose situazioni in cui si trovano ad operare». 

Una vera e propria sfida, che ha portato in alcuni casi a rileggere 

l’assistenza secondo modalità inaccettabili per l’osservatore ester-

no, ma che necessariamente va affrontata, come sancisce anche il 

Codice deontologico internazionale degli infermieri dell’Internatio-

nal Council of Nurses, il quale afferma e ribadisce in modo chiaro 

Attualità

12 maggio 2016

P. Gobbi – M. Zarini - G. Muttillo



9IJN  N.18/2016

la responsabilità degli infermieri nell’iniziare e sostenere azioni per 

rispondere ai bisogni sanitari e sociali del pubblico, in particolare 

delle popolazioni vulnerabili. La professione dimostra quindi di es-

sere capace di analizzare, con responsabilità, le trasformazioni dei 

sistemi di salute per contribuire al loro sviluppo nell’attuale società 

globale. 

Un tema, quello dell’attenzione della professione nei confronti del-

le persone e delle loro esigenze, che ricorre anche nella Giornata 

Internazionale dell’Infermiere milanese, con l’incontro seminariale 

tenutosi presso la Biblioteca Ambrosiana di Milano, a chiusura di un 

ciclo di eventi dal titolo: “INSIEME PER PRENDERCI CURA”. 

Si è trattato di un’iniziativa nata dalla collaborazione tra Bibliote-

ca Ambrosiana, Coreis (Comunità Religiosa Islamica Italiana), AME 

(Associazione Medica Ebraica), Collegio IPASVI Milano-Lodi-Monza 

e Brianza e Fondazione IRCCS Ca’ Granda, Ospedale Maggiore Poli-

clinico, per un processo di cura che tenga conto della dimensione 

spirituale della persona assistita, con particolare riferimento alle tre 

religioni monoteiste (Islam, Cristianesimo, Ebraismo) e al Buddismo. 

Il titolo dell’iniziativa è in sostanza la sintesi degli obiettivi: “insieme”, 

perché coinvolge tutti i professionisti; “per prenderci cura”, perché 

si vuole andare oltre il semplice “curare”, in un’ottica di responsa-

bilità condivisa nei confronti della persona e umanizzazione delle 

cure e dell’assistenza. Le tre religioni monoteiste e il Buddismo si 

sono confrontate infatti con gli operatori della salute sui grandi 

temi della cura e dell’assistenza, a partire dall’inizio per arrivare al 

fine vita, passando attraverso le donazioni d’organo, i trapianti, le 

sperimentazioni cliniche e l’umanizzazione delle cure, nel rispetto 

della dimensione spirituale di ogni uomo. 

Un percorso che ha dimostrato la possibilità e la capacità di lavora-

re assieme, da parte di esponenti di diverse confessioni e professio-

nisti della salute, per realizzare obiettivi comuni e condivisi.  

«Il punto di riferimento degli infermieri, si sa, è il cittadino – afferma 

Muttillo –. Per lui vorremmo un’assistenza equa, dignitosa, che lo 

consideri nella sua globalità e nella sua individualità. Perciò l’Ordi-

ne promuove proprio in occasione della Giornata Internazionale 

dell’Infermiere iniziative di questo peso incentrate sull’assistito. È il 

nostro modo per far conoscere e condividere il grande valore so-

ciale della nostra professione, anche perché il contributo che gli 

infermieri offrono alla società è fondamentale».  

Per farlo, bisognerà che i sistemi sanitari abbraccino il cambiamen-

to, capitalizzando l’opportunità, attraverso gli infermieri, di mettere 

in pratica iniziative a favore di un’assistenza a misura di cittadino: 

facilmente accessibile, di elevata qualità e centrata sui valori fon-

damentali dell’uomo. Abbattendo vecchie regole e barriere cul-

turali (incluse quelle legate all’effettiva pratica professionale degli 

infermieri), i sistemi sanitari dovranno ripensare ai ruoli di molti 

professionisti sanitari.  «Vogliamo migliorare la capacità delle orga-

nizzazioni e dei singoli professionisti di resistere alle sollecitazioni e 

turbolenze dei contesti in cui operano, tema quest’ultimo centrale 

nel documento lanciato dall’ICN e reso accessibile in lingua Italiana 

grazie a CNAI – conclude Muttillo –. Come sollecitato e richiesto 

dall’ICN, possiamo e vogliamo favorire lo sviluppo e il mantenimen-

to della resilienza nei sistemi sanitari contribuendo allo sviluppo 

dei servizi e alla supervisione e crescita degli altri membri del team. 

Questo lavorando e prendendo le parti dei pazienti, coloro che li 

assistono e le comunità. L’importanza della professione infermieri-

stica a tutti i livelli del sistema sanitario, compresi quelli governativi 

e politici, è riconosciuta vitale per il rafforzamento dei sistemi sa-

nitari».  
Ufficio Stampa e Comunicazione 

R. C. Rossi – A.M. Carrassi – P. Inghilleri – A. Scanni – E. De Biasi – P. Borsellino - 
G. Muttillo- A. C. Pavin – A. Pellegrini
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La tessera professionale 
europea

Nel 2013 è stata emanata la Direttiva 2016/55/UE che ha modificato 
la precedente Direttiva 2005/36/CE e che disciplina il riconoscimen-
to delle qualifiche professionali, prefiggendosi altresì l’obiettivo di ri-
muovere gli ostacoli per la libera circolazione di professionisti nell’UE.
Tale direttiva è stata recepita in Italia con il D.Lgs. 28/1/2016 n. 15 sul-
la Attuazione della direttiva 2013/55/UE del Parlamento europeo e 
del Consiglio, recante modifica della direttiva 2005/36/CE, relativa al 
riconoscimento delle qualifiche professionali e del regolamento (UE) 
n.1024/2012, relativo alla cooperazione amministrativa attraverso il 
sistema di informazione del mercato interno («Regolamento IMI») 
(GU n. 32 del 9/2/2016 Serie Generale).
Il Decreto dispone che il riconoscimento delle qualifiche professio-
nali permette di accedere alla professione corrispondente e di eserci-
tarla alle stesse condizioni previste dall’ordinamento italiano.
(obbligo iscrizione all’albo) e nelle definizioni di cui all’art. 4 dichiara 
che per «professione regolamentata» si intende l’attività, o l’insieme 
delle attività, il cui esercizio è consentito solo a seguito di iscrizione in 
Ordini o Collegi o in albi, registri ed elenchi tenuti da amministrazioni 
o enti pubblici, se la iscrizione è subordinata al possesso di qualifiche 
professionali o all’accertamento delle specifiche professionalità. È 
stato altresì meglio specificato l’obbligo della conoscenza della lin-
gua.
Infatti l’art. 7 dispone che “fermi restando i requisiti di cui al titolo II ed 
al titolo III, per l’esercizio della professione i beneficiari del riconoscimento 
delle qualifiche professionali devono possedere le conoscenze linguisti-
che necessarie. Nel caso in cui la professione ha ripercussioni sulla si-
curezza dei pazienti, le Autorità competenti di cui all’articolo 5 devono 
verificare la conoscenza della lingua italiana. I controlli devono essere 
effettuati anche relativamente ad altre professioni, nei casi in cui sussista 
un serio e concreto dubbio in merito alla sussistenza di una conoscenza 
sufficiente della lingua italiana con riguardo all’attività che il professioni-
sta intende svolgere”.
1-ter. I controlli possono essere effettuati solo dopo il rilascio di una 
tessera professionale europea a norma dell’articolo 5-quinquies o 
dopo il riconoscimento di una qualifica professionale.
1-quater. Il controllo linguistico è proporzionato all’attività da ese-
guire. Il professionista può presentare ricorso ai sensi del diritto na-
zionale contro la decisione che dispone tali controlli.
1-quinquies. Le autorità competenti di cui all’articolo 5 possono sta-
bilire con successivi atti regolamentari o amministrativi, ciascuna per 
le professioni di propria competenza, il livello linguistico necessario 
per il corretto svolgimento della professione e le modalità di verifica.
Al momento si è in attesa di una circolare esplicativa da parte del 
Ministero della salute in quanto l’“Autorità competente” di cui all’art. 
5 citato, per le professioni sanitarie, è appunto lo stesso Ministero. 
Nelle more di tale circolare i Collegi possono continuare a svolgere 
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regolarmente gli esami per l’accertamento della conoscenza della 
lingua italiana.
Particolare rilevanza assume l’art. 5-sexies al comma 2 che letteral-
mente prevede: “Le autorità giudiziarie nazionali che hanno emesso un 
provvedimento che limita o vieta al titolare di tessera professionale euro-
pea, anche solo a titolo temporaneo, l’esercizio totale o parziale sul ter-
ritorio, informano tempestivamente i collegi professionali competenti”.
Il Dipartimento delle Politiche europee sta contattando il Ministero 
della giustizia per sensibilizzare e rendere efficace la norma.
È stata mantenuta, previo preventivo riconoscimento del titolo da 
parte del Ministero della salute italiano, la possibilità per i cittadini 
degli Stati della UE di lavorare nel nostro Paese prevedendo due spe-
cifiche fattispecie:
Libera prestazione di servizi e prestazione temporanea e occa-
sionale - art. 9 e seg.
Tale articolo si applica solo ed esclusivamente nel caso in cui il pre-
statore si sposta sul territorio dello Stato per esercitare, in modo tem-
poraneo e occasionale, la professione.
Il prestatore è tenuto ad informare, in anticipo, il Ministero della 
salute con una dichiarazione scritta, contenente informazioni sulla 
prestazione di servizi che intende svolgere, nonché sulla copertura 
assicurativa o analoghi mezzi di protezione personale o collettiva per 
la responsabilità professionale.
Tale dichiarazione ha validità per l’anno in corso e deve essere rinno-
vata, se il prestatore intende successivamente fornire servizi tempo-
ranei o occasionali in tale Stato membro.
Copia delle dichiarazioni di svolgimento di attività temporanea è tra-
smessa dall’autorità competente Ministero della salute al competen-
te Collegio professionale, che provvede ad una iscrizione automatica 
in apposita sezione degli albi con oneri a carico del Collegio stesso. I 
sanitari sono sempre obbligati a superare l’esame che attesti la cono-
scenza della lingua italiana ai sensi del citato art. 7.
L’iscrizione è assicurata per la durata di efficacia della dichiarazione 
rilasciata dal Ministero della salute.
L’iscrizione al Collegio non comporta l’iscrizione ad enti di previdenza 
obbligatoria. Anche se il prestatore deve informare della sua presta-
zione l’ente di previdenza obbligatoria competente per la profes-
sione esercitata. La comunicazione, che non comporta obblighi di 
iscrizione o contribuzione, può essere effettuata con qualsiasi mezzo 
idoneo (art. 10 comma 4).
Diritto di stabilimento - art. 16 e seg.
Va presentata apposita domanda con allegati al Ministero della salu-
te che, entro 30 giorni dal ricevimento della domanda, accertata la 
completezza della documentazione esibita, ne dà notizia all’interes-
sato. Il provvedimento è pubblicato sul sito istituzionale dell’autorità 
competente.

Barbara Mangiacavalli
Presidente
IPASVI

President
IPASVI
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Il sanitario deve successivamente superare la prova di lingua e chie-
dere l’iscrizione all’albo secondo la normativa vigente ordinistica.

La parte innovativa del D.Lvo 15/2016 riguarda l’istituzione della 
Tessera Professionale Europea che è volta a semplificare il ricono-
scimento delle qualifiche professionali e a rendere più efficiente la 
procedura per chi intende esercitare una professione regolamentata 
in altri Stati membri in cui tale professione è regolamentata e quin-
di per una circolazione più agevole nel mercato del lavoro europeo. 
Responsabile della gestione delle domande di tessera professionale 
europea di cui agli articoli 5-ter e seguenti è solo il Ministero della 
salute. La domanda di rilascio della tessera professionale europea 
può essere presentata esclusivamente online attraverso il sistema di 
informazione del mercato interno (IMI).
Al seguente link
http://www.salute.gov.it/portale/news/p3_2_1_1_1.jsp?lingua=i
taliano&menu=notizie&p=dalministero&id=2423
sono fornite le indicazioni operative utili ai professionisti che inten-
dano richiedere la tessera professionale.
Si può scegliere se presentare domanda per la Tessera Professionale 
Europea o ricorrere alle procedure di cui alla normativa europea vi-
gente sul riconoscimento delle qualifiche professionali.
Il rilascio della tessera professionale europea non conferisce un di-
ritto automatico all’esercizio della professione infermieristica se non 
dopo l’iscrizione al Collegio e superamento della prova di lingua.
Al momento il rilascio della tessera professionale europea può essere 
chiesto solo per le professioni di:

a) infermiere responsabile dell’assistenza generale;
b) farmacista;
c) fisioterapista;
d) guida alpina;
e) agente immobiliare.

Il sistema IMI per il rilascio del Tessera Professionale Europea prevede 
un meccanismo di Allerta ovvero una procedura in base alla quale 
le Autorità competenti di tutti gli Stati membri saranno informate 
circa i provvedimenti - giurisdizionali, amministrativi e disciplinari - 
che limitino o vietino, anche in modo temporaneo, l’esercizio delle 
attività professionali degli Infermieri.
Il meccanismo funziona tramite il Sistema IMI e, in base alle disposi-
zioni del su citato Decreto Legislativo, investe di tale onere diretta-
mente i Collegi Provinciali.
Infatti i Collegi, quali responsabili della tenuta degli Albi, sono i sog-
getti tenuti a provvedere ad emettere le Allerte (entro tre giorni) 
inserendo i relativi dati su un apposito sito a cui si accede con spe-
cifiche credenziali. Le allerte riguardano non solo i casi di radiazione 
e sospensione ma anche altri motivi di cancellazione come la moro-
sità, la perdita dei diritti civili, ecc. Inoltre è fatto obbligo di dare co-
municazione con raccomandata AR al sanitario dell’avvenuta allerta. 
Inoltre, una volta cessato il motivo dell’allerta (re-iscrizione in caso 
di morosità, termine della sospensione…) è necessario annullare la 
stessa e darne comunicazione al sanitario con le stesse modalità.
Sicuramente tale procedura rappresenta un notevole aggravio sul-
le attività amministrative dei Collegi stessi, di conseguenza questa 
Federazione nazionale si è resa disponibile ad attivare la predetta 
attività amministrativa sulla base, naturalmente delle comunicazioni 

fornite necessariamente dai Collegi provinciali nel rispetto dell’art. 3 
DPR 137/2012.
Il Ministero della salute, basandosi sul Regolamento di esecuzione 
(UE) 2015/983 della Commissione, che prevede la possibilità per le 
Autorità competenti incaricate del coordinamento dei messaggi di 
allerta (Ministero della salute) di assegnare successivamente ad altra 
autorità incaricata il trattamento dei messaggi di allerta, ha confer-
mato l’individuazione di questa Federazione Nazionale alla luce 
delle disposizioni di cui all’art. 3 del DPR 137/2012 istitutivo dell’Albo 
unico nazionale, conferendo quindi le credenziali per l’accesso a IMI.
Si ricorda che l’art. 3 del DPR 137/2012 letteralmente dispone:
1. Gli albi territoriali relativi alle singole professioni regolamentate, te-

nuti dai rispettivi consigli dell’ordine o del collegio territoriale, sono 
pubblici e recano l’anagrafe di tutti gli iscritti, con l’annotazione dei 
provvedimenti disciplinari adottati nei loro confronti.

2. L’insieme degli albi territoriali di ogni professione forma l’albo unico 
nazionale degli iscritti, tenuto dal consiglio nazionale competente. 
I consigli territoriali forniscono senza indugio per via telematica ai 
consigli nazionali tutte le informazioni rilevanti ai fini dell’aggiorna-
mento dell’albo unico nazionale.

Questa Federazione, di conseguenza, provvederà a dare l’allerta IMI, 
entro 3 giorni dall’avvenuta conoscenza, in base alle comunica-
zioni pervenute dai Collegi, per:
Motivi amministrativi
• morosità
• ritiro titolo di abilitazione
• perdita del godimento dei diritti civili (interdizione o inabilita-

zione comunicati dall’Autorità giudiziaria - art. 6 D.Lvo 15/2016)
• rinunzia
Motivi sostanziali
• sospensione dal ………. al ……….
• radiazione
Ai fini dell’inserimento dei dati per l’allerta da parte di questa 
Federazione è necessario avere specifica conoscenza:
• della motivazione (morosità, rinunzia, radiazione, ecc.);
• dei dati del professionista: albo di appartenenza (IP-AS-VI), 

nome e cognome, luogo e data di nascita;
• data e numero della delibera o del verbale.
L’attivazione del sistema di Allerta ha come data di inizio il 18 genna-
io 2016. Questa Federazione quindi si è attivata e sta cominciando ad 
inserire sul sistema IMI i dati ricevuti dai Collegi a partire da tale data. 
Avverso l’allerta il professionista può presentare ricorso per chieder-
ne la cancellazione o la rettifica, oltre al risarcimento di eventuali 
danni causati da allerte ingiustificate.
Quando cessa la motivazione dell’allerta la Federazione procederà 
ad annullarla, entro tre giorni dalla data di adozione della decisione 
di revoca o dalla scadenza del divieto o della limitazione.
Di conseguenza i Collegi sono pregati di dare immediata comuni-
cazione a questa FNC:
• della avvenuta re-iscrizione (per cessata morosità, a seguito di 

radiazione);
• del ricorso presentato dal sanitario avverso la delibera del CD.
Dell’avvenuta allerta deve essere data informazione per iscritto al 
professionista a cui provvederà direttamente questa Federazione. A 
questo proposito si invitano i Collegi ad inserire tempestivamente 
l’indirizzo PEC dei singoli iscritti sul sistema Albo al fine di evitare l’in-
vio della Raccomandata.
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Antibiotici.
Nei bambini cicli brevi più efficaci

Curare i bambini con cicli brevi di antibiotici è il modo migliore di 
trattarli. In uno studio australiano i ricercatori hanno evidenziato 
come nei più piccoli sia possibile passare dagli antibiotici per via 
endovenosa a quelli per bocca rapidamente e interrompere il trat-
tamento in tempi più brevi di quanto raccomandato. L’aumento 
delle resistenze agli antibiotici minaccia l’utilità di questi importanti 
farmaci. Un modo per evitare questo e utilizzarli per quanto sono 
strettamente necessari consiste nel ridurre il loro utilizzo; nello stu-
dio abbiamo scoperto che fino a un quarto degli antibiotici è pre-
scritto in modo non corretto e uno su cinque è prescritto per tempi 
troppo lunghi.
Lo scopo della ricerca è stato quello di determinare nei bambini 
con infezioni batteriche la durata minima della terapia antibiotica 
endovenosa necessaria per ottenere risultati simili o migliori rispet-
to a quelli ottenuti con cicli terapeutici più lunghi e formulare delle 
raccomandazioni. I ricercatori hanno analizzato i database e le linee 
guida di oltre 170 studi, sebbene solo il 36% di questi fossero di 
alta qualità, ossia randomizzati controllati o revisioni sistemiche. Si 
è scoperto che si possono tranquillamente utilizzare gli antibiotici 

per un tempo più breve di quel-
lo che si pensi, per esempio, le 
infezioni polmonari e le infezioni 
delle vie urinarie spesso sono cu-
rate con una settimana di terapia 
antibiotica, ma si è dimostrato 
che la maggior parte dei bambini 

ha bisogno solo di un minimo di tre giorni, mentre per le infezioni 
dell’orecchio e della gola in generale non tutti hanno bisogno di 
assumere antibiotici.
La durata di un ciclo per un batterio come il N. Meningitidis è di 4-5 
giorni, e per lo S. aureus di 7-14 giorni. Abbreviare le terapie anti-
biotiche endovenose permette ai piccoli di lasciare precocemente 
l’ospedale, cosa che è molto positiva per i pazienti, per le loro fa-
miglie e anche per l’ospedale; inoltre accorciare i tempi di sommi-
nistrazione antibiotica permette di ridurre il rischio che i bambini 
possano sviluppare resistenze e questa, a sua volta, è una strategia 
per salvaguardare l’efficacia degli antibiotici in futuro.
Lo studio ha offerto l’opportunità di stilare raccomandazioni per 
passare dalla terapia antibiotica endovenosa a quella orale, sul-
la base della tolleranza ai farmaci e alle conseguenze dovute alla 
capacità di assorbimento. Le linee guida sono disponibili gratuita-
mente sul sito della Società australiana di malattie infettive. Fonte: 
Lancet infect Dis 2016

Notizie
dal mondo della sanità
News from health-care world

Utilizzo prolungato del cellulare può
provocare danni nervosi

Parlare al cellulare – specie per lunghe telefonate – può mettere a 
dura prova il nervo del braccio (nervo ulnare) con fastidi, formicolii 
e difficoltà di movimento che possono estendersi anche alle dita 
della mano. Lo studio è stato pubblicato sulla rivista Clinical Neu-
rophysiology e mostra che stare al telefono a lungo può alterare la 
trasmissione dei segnali nervosi del nervo del braccio.
L’uso del cellulare negli ultimi decenni è aumentato esponenzial-
mente. Gli effetti positivi di tale uso sono assolutamente inequivo-
cabili nella vita quotidiana. Ciò nondimeno, sono stati considerati 
alcuni effetti collaterali indesiderati. In particolare, sono stati inda-
gati e sono tuttora in corso gli effetti elettromagnetici del cellulare 
su strutture biologiche quali il cervello, ma senza risultati a oggi 
definitivi.
Il gruppo di ricerca coordinato dal professor Padua ha studiato gli 
effetti meccanici determinati dalla postura che normalmente vie-
ne assunta durante le chiamate al cellulare. Bisogna considerare, 
infatti, che la durata di una chiamata con un telefono cellulare può 
variare da alcuni minuti a qualche ora (nei casi più estremi). In tal 
modo il gomito risulta piegato per un tempo piuttosto lungo.
Questa postura prolungata causa uno stress meccanico sul nervo 
ulnare, che normalmente si trova proprio dietro al gomito. Tale ner-
vo “si allaccia” alle ultime due dita della mano e quando soffre, per 
esempio per una compressione all’altezza del gomito, causa al pa-
ziente una sensazione di formicolio in questo ‘territorio’ innervato, 
almeno nei casi meno gravi.
Partendo da questo presupposto, il gruppo del professor Padua ha 
reclutato 58 pazienti, con sintomi di sofferenza del nervo ulnare, 
e 56 soggetti senza sintomi. Uno studio neurofisiologico è stato 
effettuato utilizzando la “tecnica neurografica”, che permette di ri-
levare la velocità di conduzione nervosa lungo un tratto stabilito. 
Quindi i ricercatori hanno valutato questa velocità sul nervo ulna-
re nel tratto del gomito, durante una simulazione di chiamata con 
cellulare, fino a 18 minuti di durata. È emerso che, nei pazienti con 
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sofferenza del nervo ulnare, questo riduce la sua velocità di condu-
zione del segnale nervoso. Tale dato suggerisce che il nervo comin-
cia a soffrire già dopo pochi minuti di chiamata. I risultati indicano 
che la postura prolungata a gomito flesso durante l’uso di cellulare 
andrebbe quindi evitata. 
Dai risultati ottenuti si può supporre che anche l’uso del cellulare 
per inviare messaggi, leggere/scrivere email, chattare ecc. possa 
causare un minimo danno al nervo ulnare, seppure di entità infe-
riore rispetto a quello causato dalle chiamate, poiché la flessione 
del gomito nei casi precedenti risulta meno pronunciata. Tuttavia 
sarebbero necessari altri studi per confermare tale ipotesi.

Stress in corsia. E se fosse colpa anche della 
tecnologia?

Secondo quanto emerge da un recente studio statunitense, la 
maggior parte dei medici che fanno uso di cartelle cliniche elettro-
niche e di software di registrazione delle prenotazioni, tendono ad 
essere meno soddisfatti a causa del tempo, troppo, che spendono 
nelle mansioni di segreteria e sono a più alto rischio di burnout 
rispetto ad altri sanitari che utilizzano le tradizionali modalità car-
tacee.
Le cartelle cliniche elettroniche sono più concentrate sulla compo-
nente documentale delle fatturazioni piuttosto che sulla documen-
tazione di efficacia e efficienza delle cure cliniche – sostiene Ann 
O’Malley del Mathematica Policy Research di Washington – questo 
rende le CCE meno utili nella pratica clinica e nella cura reale del 
paziente, e oltretutto può essere frustrante per i medici. Sarebbe il 
caso che i fornitori di tecnologia lavorassero a più stretto contatto 
con i medici, con gli infermieri e il personale per capire meglio cosa 
ottenere da una cartella clinica elettronica e dai software di regi-
strazione e come renderli clinicamente rilevanti e facili da usare”. 
Secondo l’autore dello studio questi strumenti danno la possibilità 
ai medici di avere accesso alle cartelle cliniche anche quando sono 
a casa, prolungando la giornata lavorativa del sanitario. Lo studio 
dimostra che i medici spendono più di 10 ore a settimana per lavo-
rare sulla cartella clinica, dopo che sono usciti dal luogo di lavoro, 
durante la notte e nei fine settimana. Il burnout è stato collegato 
alla diminuzione della qualità delle cure e agli errori medici.
I ricercatori hanno analizzato le risposte raccolte da un sondaggio 
condotto nel 2014 tra i medici statunitensi di tutte le specialità, che 
ha incluso quasi 36.000 professionsiti dei quali 6.800 hanno rispo-
sto. Quasi l’80% ha confermato di aver utilizzato le nuove tecnolo-
gie ma il 33% si è dichiarato insoddisfatto dei tempi spesi in man-
sioni di segreteria e oltre il 29% ha presentato un elevato rischio di 
burnout rispetto ad altri medici. Fonte: Mayo Clin Proc 2016

Antibiotici. Consumi in lieve calo nella Ue 
ma l’Italia ne aumenta l’uso (+7%).
Il report Eurobarometer

L’uso di antibiotici nel 2016 
nella Ue è rimasto a un livel-
lo simile a quello visto nel 
2013 dopo un netto calo tra 
il 2009 e il 2013 (dal 40% al 
35%). Nel 2016 sono stati 
infatti il 34% gli europei che 
hanno dichiarato di aver as-
sunto antibiotici negli ultimi 
12 mesi. Questo il risultato di un sondaggio Eurobarometer della 
Commissione Ue che ha analizzato l’impatto e la conoscenza del 
tema soprattutto in chiave di antibiotico resistenza.
Il sondaggio ci dice che “l’uso di antibiotici varia considerevolmen-
te tra paesi e tra i diversi gruppi socio-demografici”. In generale gli 
intervistati vedono i medici (84%) come la fonte più affidabile di 
informazioni sugli antibiotici. E la stragrande maggioranza degli 
intervistati ottiene gli antibiotici dal proprio fornitore di assistenza 
sanitaria, anche se “rimane una minoranza persistente (5% di colo-
ro che assumono antibiotici) che ne fanno uso senza prescrizione, 
contrariamente alla raccomandazione UE che tutti gli antibiotici 
negli Stati membri siano erogati solo su prescrizione medica”.
Italia tra i paesi che ne consumano di più. Se come abbiamo visto 
la media Ue nel 2016 è del 34% ed è in lieve calo (-1% su 2013) il 
dato disaggregato mostra un’alta variabilità tra gli Stati. Il più alto 
consumo si registra a Malta (48%) e in Spagna (47%) con l’Italia 
quarta con il 43%, mentre è più bassa in Svezia (18%) e Paesi Bas-
si (20%). Da notare come rispetto al 2016 la Spagna (con +9%) e 
l’Italia (+7%) siano i due paesi che, in controtendenza, hanno più 
aumentato i consumi.
Le patologie più frequenti per cui si assumono antibiotici sono la 
bronchite, l’influenza e il mal di gola. 
La comprensione dei meccanismi d’azione nel nostro Paese è mol-
to scarsa, con il 60% degli intervistati convinti che “gli antibiotici 
uccidano i virus”, mentre il 38% crede che siano “efficaci contro raf-
freddori e influenza”. Il 21% del campione è convinto che si possa 
interrompere il trattamento con antibiotici “quando ci si sente meglio”.
Solo un terzo degli europei riceve informazioni sul corretto uso de-
gli antibiotici. Italia fanalino di coda con il 15%.
Dal sondaggio Eurobarometer è emerso poi come solo un terzo 
(33%) degli intervistati ha riferito di aver ricevuto informazioni sul 
non prendere antibiotici inutilmente negli ultimi 12 mesi. Il dato 
varia però: dal 68% in Finlandia al 15% in Italia.

Colite da Clostridium difficile: eosinofili e 
IL-25 proteggono dall’infezione e dalle sue 
conseguenze anche mortali

Una scoperta inaspettata, quanto importante quella fatta dai ricer-
catori della University of Virginia School of Medicine. Alcune cellule 
del sistema immunitario, implicate nelle reazioni allergiche e nelle 
crisi asmatiche, si comportano da salva-vita in altri contesti, quelle 
delle coliti da Clostridium difficile.
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Questa osservazione getta luce sul perché gli antibiotici aprono 
la strada a questa infezione, mortale in un paziente su 7 nel Nord 
America, e suggerisce un possibile modo di prevenire questa, ma 
forse anche altre infezioni.

Gli antibiotici sono 
dei presidi terapeu-
tici molto impor-
tanti e ci si trova a 
prescriverli pur sa-
pendo che in que-
sto modo stiamo 
aprendo la strada 
ad un’altra infezio-
ne, quella da Clo-

stridium difficile, che è potenzialmente letale. Di certo non stiamo 
parlando di una complicanza frequente degli antibiotici; ma resta il 
fatto che quando questa si presenta, è un problema serio. La ricerca 
offre una potenziale soluzione a lungo termine al problema, rap-
presentata da particolari probiotici in grado di ripristinare lo stato 
naturale dell’intestino.
Nel 2011 sono stati registrati negli Stati Uniti mezzo milione di casi 
di infezione da Cl. Difficile; circa 29 mila pazienti sono morti entro 
30 giorni dall’infezione, secondo le statistiche dei Centers for Dise-
ase Control and Prevention. E per questa performance il batterio 
si è meritato lo status di ‘minaccia urgente’. A peggiorare le cose, 
negli ultimi anni è stato individuato un ceppo ancora più virulento 
e pericoloso.
La scoperta dei ricercatori della University of Virginia è particolar-
mente importante anche perché potrebbe avere immediate rica-
dute nella pratica clinica. I probiotici ‘progettati’ per ripristinare il 
normale microbioma di un intestino sano, rappresentano infatti 
secondo gli autori una maniera efficace per prevenire questa grave 
infezione.
Il Cl. Difficile è un’infezione che si acquisisce principalmente in 
ospedale e che colpisce soprattutto gli anziani, in particolare quel-
li sottoposti trattamento antibiotico. I ricercatori americani hanno 
dimostrato che i batteri intestinali stimolano la produzione di una 
proteina, l’IL-25, in grado di reclutare gli eosinofili, cellule immunita-
rie con un sorprendente effetto protettivo contro quest’infezione. 
Così l’IL-25, prodotta dai batteri ‘buoni’ protegge dalle aggressioni 
batteriche le cellule che rivestono l’intestino. Ma gli antibiotici, di-
struggendo la normale flora batterica intestinale, rendono l’epitelio 
intestinale vulnerabile agli attacchi del Cl. difficile e di altri patogeni.
In questo contesto, il ruolo degli eosinofili è del tutto inedito e 
molto intrigante. Chiamati più spesso in causa come ‘colpevoli’ per 
il loro ruolo nelle allergie e nell’asma, nelle infezioni da Cl. difficile 
queste cellule hanno trovato il loro riscatto e la loro rivincita. Sareb-
bero infatti, stando ai risultati di questa ricerca, delle vere e proprie 
cellule salva-vita, in grado di mantenere l’integrità della barriera 
epiteliale intestinale durante le infezioni da Cl. Difficile.
IL-25 protegge dal Cl.Difficile ‘arruolando’ eosinofili che salvaguar-
dano l’integrità dell’epitelio intestinale. Il ceppo epidemico del 
Cl.Difficile risulta estremamente pericoloso proprio perché uccide gli 
eosinofili, consentendo così di penetrare nella parete dell’intestino.
Si è scoperto che la deplezione di eosinofili, indotta geneticamente 
o per neutralizzazione anticorpale, fa perdere l’integrità della bar-
riera epiteliale nell’intestino. Mantenere questa barriera è fonda-

mentale per avere una buona risposta contro il Cl.difficile, oltre al 
fatto che impedisce ai batteri di diffondere verso altre parti del cor-
po. Se la barriera si rompe, l’infezione può raggiungere altri organi 
o peggio, passare nel sangue, provocando una sepsi.
 

Vicini ad un test per diagnosticare la 
sindrome da stanchezza cronica

Si chiama sindrome da fatica cronica, è una condizione misteriosa 
che porta ad un affaticamento debilitante in riposta a sforzi di mi-
nima entità ed è molto difficile da diagnosticare. Per farlo bisogna 
avere la fortuna di imbattersi in un esperto che, effettuando una 
serie di test indaginosi, dopo un intervallo cospicuo di tempo por-
gerà al paziente, spesso in giovane età, questa diagnosi che rimane 
per molti fraintesa o mal interpretata.
Ma le cose a breve potrebbero cambiare, grazie ad una ricerca della 
Cornell University, pubblicata su Microbiome. Gli autori sostengo-
no di aver individuato dei marcatori biologici della encefalomieli-
te mialgica/sindrome da stanchezza cronica (ME/CFS) a livello dei 
batteri intestinali, oltre ad un aumento dei livelli di agenti infiam-
matori microbici nel sangue (I-FABP, intestinal fatty acid-binding 
protein), LPS (lipopolysaccharide), LPS-binding protein, soluble CD14 
(sCD14) e proteina C reattiva.
Insomma, un esame delle feci e un prelievo di sangue potrebbero 
consentire un giorno di diagnosticare nell’83% dei pazienti questa 
malattia ancora largamente ‘incompresa’.
Lo studio dimostra che il microbiota intestinale nei soggetti con 
sindrome da stanchezza cronica non è normale e che probabilmen-
te conduce a sintomatologia gastrointestinale (molto frequente in 
questi pazienti) e infiammatoria in chi è colpito da questa malattia. 
Aver rintracciato un’alterazione biologica in questi pazienti fornisce 
inoltre ulteriori prove del fatto che l’idea che questa malattia sia di 
origine psicologica è del tutto ridicola.
Per questo studio i ricercatori americani hanno reclutato 48 sog-
getti affetti da ME/CFS e 39 controlli dei quali sono stati esamina-
ti campioni di feci e di sangue. In particolare, i ricercatori hanno 
sequenziato il DNA microbico dei campioni fecali alla ricerca di 
diversi tipi di batteri noti per la loro azione anti-infiammatoria. In 
generale, gli studiosi hanno evidenziato che nei soggetti con sin-
drome da stanchezza cronica, la diversità delle specie batteriche 
presenti era estremamente ridotta e che erano presenti un minor 
numero di specie batteriche dotate di attività anti-infiammatoria, 
rispetto ai soggetti in buona salute. Una caratteristica questa già 
riscontrata in passato nei soggetti con morbo di Crohn e con retto 
colite ulcerosa.
Sempre in questo studio i ricercatori hanno scoperto dei marcatori 
infiammatori specifici nel sangue dei pazienti ME/CSF, probabil-
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mente legati al passaggio dei batteri dall’intestino al sangue. E una 
volta entrati in circolo, questi batteri scatenerebbero una risposta 
immunitaria, responsabile del peggioramento dei sintomi.
Naturalmente, come già per le malattie infiammatorie intestinale, 
resta ancora da dimostrare se l’alterazione del microbiota intestina-
le sia causa e non piuttosto conseguenza della malattia, insomma 
se viene ‘prima l’uovo o la gallina’. Per questo, gli autori di questo 
studio sono già a caccia di particolari batteri o miceti nell’intestino 
di questi pazienti, per verificare se possano rivestire un preciso si-
gnificato eziologico.
 

Ictus. Rischio ridotto nei pazienti che 
assumono clopidogrel e aspirina
CHANCE è uno studio 
in doppio cieco in cui i 
pazienti sono stati ran-
domizzati nel braccio 
c lopidogrel+aspir ina, 
solo aspirina o placebo. I 
risultati, appena presen-
tati da Jama, si riferiscono 
a un sottogruppo di pa-
zienti. Dei 2.933 pazienti 
nel sottogruppo, 1.207 
(41,2%) erano non porta-
tori e 1.726 (58,8%) erano 
portatori di due dei tre alleli responsabili della perdita di funzione. 
I ricercatori hanno osservato che un nuovo ictus si è verificato nel 
8,3% del gruppo clopidogrel-aspirina e nell’11,4% del gruppo solo 
aspirina entro 90 giorni di follow-up. Il team ha trovato risultati si-
mili per l’esito composito secondario (ictus ischemico, ictus emor-
ragico, infarto miocardico o morte vascolare).
I commenti
Tra i pazienti con ictus ischemico minore o attacco ischemico tran-
sitorio, l’uso di clopidogrel più aspirina rispetto alla sola aspirina ha 
ridotto il rischio di un nuovo ictus solo nel sottogruppo di pazienti 
che non erano portatori degli alleli perdita-di-funzione di CYP2C19. 
Questi risultati supportano un ruolo di CYP2C19 nell’efficacia di 
questo trattamento, hanno concluso i ricercatori. La genotipizza-
zione deve essere eseguita prima di prendere clopidogrel per la 
prevenzione secondaria dell’ictus.
Fonte: JAMA 2016

Menopausa. Non solo osteporosi. Anche i 
trigliceridi alti aumentano rischio fratture
Lo studio suggerisce che le donne che entrano nella mezza età 
dovrebbero intervenire per abbassare i trigliceridi. Durante la me-
nopausa diminuiscono i livelli di estrogeni e i livelli di grassi nel 
sangue aumentano. Ciò provoca un aumento del rischio di frattu-
re, anche se i meccanismi alla base di questo processo non sono 
ancora del tutto chiari, si legge nel lavoro pubblicato sul Journal of 
Clinical Endocrinology and Metabolism.
Sono stati analizzati i dati provenienti da più di 2000 donne tra i 
42 e i 52 anni, al momento dell’arruolamento nel biennio 1995-97. 

Molte delle donne 
erano in sovrappe-
so e tre quarti ave-
vano bassi livelli di 
trigliceridi normali, 
ovvero fino a 150 
mg/dL. I livelli da 
150 mg/dL a 199 
mg/dL erano con-
siderati borderline e 
sopra 199 alti.
Nei 13 anni successivi, 147 donne hanno subito fratture non trau-
matiche: un terzo al piede, il 16% alle caviglie e il 13% ai polsi.
Un aumento di 50 mg/dL dei livelli di trigliceridi è stato associato ad 
un aumento del rischio del 31% di fratture tra i due e i cinque anni 
successivi al dosaggio e a un incremento complessivo dell’11% del 
rischio di fratture. Le donne che già prima della menopausa aveva-
no livelli altri di trigliceridi (oltre 300 mg/dL) hanno avuto un rischio 
due volte e mezzo aumentato di riportare fratture entro la fine del-
lo studio rispetto alle donne con livelli inferiori a 150 mg / dL.
Altri fattori possono influenzare l’associazione tra l’aumento dei tri-
gliceridi e le fratture e riguardano il tipo di dieta seguito. I risultati 
devono essere interpretati con cautela perché i trigliceridi sono un 
marcatore sensibile di un cattivo stato metabolico che deriva da 
una ridotta attività fisica, elevato apporto di carboidrati sani e grassi 
saturi, e uno stato pre-diabetico. 
Fonte: J Clin Endocrinol Metab 2016

Cancro cervicale. Oms aggiorna le 
informazioni per il 2016: “Quarto tumore 
più frequente nelle donne”

L’Organizzazione Mondiale della 
Sanità (OMS) ha di recente aggior-
nato la fact sheet sui papillomavirus 
umani (HPV), estremamente comu-
ni in tutto il mondo. Per dare un’idea 
dei numeri di contesto rispetto al 
problema, nel panorama mondia-
le, secondo i dati presenti sul sito 

dell’OMS il cancro cervicale è il quarto tumore più frequente nelle 
donne con una stima di 530.000 nuovi casi e nel 2012 ha rappre-
sentato il 7,5% di tutte le morti per cancro femminile. Più di 270.000 
decessi si registrano ogni anno per cancro del collo dell’utero, oltre 
l’85% dei quali nelle regioni meno sviluppate.
Nello specifico, il quadro globale delle infezioni da papilloma vi-
rus umano viene fornito dall’Organizzazione Mondiale della Sanità 
nell’aggiornamento pubblicato di recente, da cui emerge che: il 
papillomavirus umano (HPV) è un gruppo di virus estremamente 
comuni in tutto il mondo; ci sono più di 100 tipi di HPV, di cui al-
meno 13 sono cancerogeni; l’HPV si trasmette principalmente at-
traverso il contatto sessuale e la maggior parte delle persone sono 
infettate dall’HPV poco dopo l’inizio dell’attività sessuale;  il cancro 
cervicale è causato da un’infezione contratta per via sessuale con 
alcuni tipi di HPV; due tipi di HPV (16 e 18) causano il 70% dei tumo-
ri del collo dell’utero e delle lesioni cervicali precancerose; ci sono 
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anche evidenze che collegano l’HPV con tumori dell’ano, della vul-
va, della vagina e del pene; i vaccini contro l’HPV 16 e 18 sono in 
commercio in molti Paesi.
Nei Paesi sviluppati sono disponibili per le donne programmi di 
screening che consentono di identificare e trattare precocemente 
le lesioni prima che evolvano in cancro. Tale trattamento impedisce 
fino all’80% la formazione del tumore del collo dell’utero. Il tasso 
di mortalità da cancro cervicale (52%) potrebbe essere ridotto a 
livello globale proprio da programmi di screening efficaci e da trat-
tamenti programmati.
L’aggiornamento dell’OMS si concentra anche a fornire gli ultimi 
aggiornamenti in merito alla definizione della malattia, gli elementi 
di scenario e le più aggiornate raccomandazioni utili per la pre-
venzione e il trattamento. Proprio su questo ultimo aspetto, l’A-
genzia Italiana del Farmaco sostiene da tempo l’importanza di una 
adeguata informazione e responsabilizzazione dei cittadini italiani 
ed europei sulle attività di prevenzione e, in particolare, sulla vac-
cinazione, uno degli interventi preventivi più efficaci e sicuri, che 
non comporta soltanto benefici diretti alla persona sottoposta a 
vaccinazione, ma ha risvolti positivi anche sul resto della comunità. 
La vaccinazione contro il papillomavirus deve essere sempre più 
universale.
Fonte: Aifa 

Farmaci. Osmed 2015: spesa sfiora i 29 
mld. Boom per gli anti epatite C, solo per 
loro spesi 1,7 mld. Cardiovascolari al top 
per i consumi

La spesa farmaceutica nazionale totale nel 2015 è stata pari a 28,9 
miliardi di euro (+8,6% rispetto al 2014) e ha rappresentato l’1,9% 
del PIL di cui il 76,3% è stato rimborsato dal SSN. Nel 2015 ogni cit-
tadino ha assunto in media poco più di 1,8 dosi di farmaci al giorno 
e ha speso circa 476 euro in un anno. Questi alcuni dei moltissimi 
dati contenuti nel Rapporto Osmed 2015 curato dall’Agenzia ita-
liana del farmaco (Aifa). Una spesa quindi che continua a crescere 
come previsto, complice anche l’alto costo per i farmaci contro l’e-
patite C che da soli hanno fatturato 1,7 miliardi che hanno inciso in 
maniera significativa sull’incremento della componente ospedalie-
ra della spesa farmaceutica incrementata di ben il 24,5%. Aumenta 
(+1,4%) anche la spesa a carico dei cittadini (ticket+differenza prez-
zo) che è arrivata a quota 1,521 mld.
Si confermano poi significative differenze regionali di consumo e 
spesa per categoria terapeutica con il Lazio che risulta essere la 
Regione con i maggiori consumi in regime di assistenza conven-

zionata, seguita dalla Puglia e dalla Sardegna. La spesa lorda pro 
capite maggiore si registra invece in Campania, Puglia e Calabria. 
La Provincia autonoma di Bolzano, al contrario registra la spesa pro 
capite meno elevata. In ogni caso, le Regioni del Nord registrano 
livelli inferiori di spesa convenzionata rispetto alla media nazionale; 
Sud e Isole mostrano valori di spesa superiori.
I farmaci cardiovascolari si confermano la categoria a maggior con-
sumo, seguiti dai farmaci dell’apparato gastrointestinale e metabo-
lismo, dai farmaci del sangue e organi emopoietici e dai farmaci 
per il Sistema Nervoso Centrale. Gli antimicrobici salgono al primo 
posto per spesa, seguiti dagli antineoplastici e immunomodulatori.
Diminuisce invece del -2,7% il consumo di antibiotici, mentre la 
spesa si riduce del -3,2%. L’impiego inappropriato di antibiotici 
supera però ancora il 30% in tutte le condizioni cliniche studiate, 
anche se in costante calo rispetto agli anni precedenti.
Brutti segnali dall’appropriatezza terapeutica. Si conferma infatti il 
trend di inappropriatezza nel trattamento con i farmaci antidiabeti-
ci, mentre peggiora l’appropriatezza d’uso degli inibitori di pompa 
protonica.
La spesa a carico dei cittadini, comprendente la spesa per compar-
tecipazione (Ticket regionali e differenza tra il prezzo del medicina-
le a brevetto scaduto consegnato al cittadino e il corrispondente 
prezzo di riferimento), per i medicinali di classe A acquistati privata-
mente e quella per i farmaci di classe C, è stata di 8.380 milioni euro, 
in aumento del +2,9% rispetto al 2014.
La spesa per l’acquisto di medicinali da parte delle strutture sanita-
rie pubbliche (pari al 38,7% della spesa farmaceutica totale) è stata 
di circa 11,2 miliardi di euro (184,3 euro pro capite) e ha fatto re-
gistrare nel corso dell’anno un incremento del +24,5% rispetto al 
2014, dovuto principalmente all’ingresso sul mercato nazionale di 
medicinali innovativi, in particolare quelli utilizzati nella cura dell’e-
patite C.
Nel complesso della popolazione, la prevalenza d’uso dei farmaci è 
stata in media del 63,4% (58,9% negli uomini e 67,5% nelle donne), 
passando da circa il 50% nei bambini e negli adulti fino ai 54 anni, a 
quasi il 90% nella popolazione anziana con età superiore ai 74 anni 
(ovvero la quasi totalità degli over 74 assume almeno un medicina-
le). Differenze di genere sono evidenziabili nella fascia di età tra i 15 
e i 64 anni, in cui le donne mostrano una prevalenza media d’uso 
dei medicinali superiore a quella degli uomini, con una differenza 
assoluta del 10%.
Anche nei bambini (0-4 anni) si registra una prevalenza d’uso dei 
medicinali superiore a quella registrata per la fascia d’età 5-44 anni 
(soprattutto tra i maschi): oltre la metà dei bambini ha ricevuto al-
meno una prescrizione nel corso dell’anno.
L’uso di antimicrobici è concentrato maggiormente nei primi 
quattro anni di vita e dopo i 64 anni. Si conferma una maggiore 
prevalenza d’uso nelle donne di farmaci antineoplastici e immuno-
modulatori (tra i 35 e i 74 anni), per il Sistema Nervoso Centrale (a 
partire dai 35 anni) e per l’apparato muscolo-scheletrico.

Parkinson. Sempre più casi negli ultimi 30 
anni. Soprattutto fra gli uomini
La malattia di Parkinson, negli ultimi 30 anni, ha conosciuto un 
grande incremento in termini epidemiologici. 
L’autore senior del lavoro, Walter A. Rocca della Mayo Clinic di Ro-
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chester (Min-
nesota), con i 
suoi collabo-
ratori ha stu-
diato i trend 
della malattia 
e del par-
k insonismo 
in Olmsted 

County, in Minnesota, tra il 1976 e il 2005. Durante questo perio-
do, 906 pazienti hanno sviluppato parkinsonismo e 464 sono stati 
colpiti dalla malattia di Parkinson. La metà aveva un’età d’esordio di 
oltre 73 anni. Per gli uomini, l’incidenza del parkinsonismo è pas-
sata da 39 a 56 casi per 100 mila persone per anno tra il decennio 
1976-1985 e il 1996-2005. Anche i casi di Parkinson sono aumenta-
ti, passando da 18 a 30 casi per 100 mila persone per anno.
Il trend crescente vede protagonisti uomini di oltre 70 anni, mentre 
non è stata registrata questa tendenza crescente nelle donne du-
rante il periodo analizzato di 30 anni. È possibile che i medici siano 
migliorati nella diagnosi della malattia col passare del tempo, ma 
questo non spiegherebbe le tendenze diverse in base al sesso. C’è 
inoltre un dibattito in corso sul risultato paradossale per cui i fuma-
tori hanno meno probabilità di avere la malattia di Parkinson ed è 
anche stato osservato che i tassi relativi all’abitudine al fumo sono 
diminuiti durante il periodo dello studio.
Il fumo di sigaretta ha numerosi effetti negativi sulla salute, ma è 
stata osservata la sua associazione inversa con la malattia di Par-
kinson in quasi ogni studio epidemiologico. La nicotina sembra 
infatti avere benefici per gli animali negli studi sul parkinsonismo. 
D’altra parte, alcuni scienziati sono ancora preoccupati che questa 
osservazione sia dovuta a ragioni non biologiche. Per esempio, gli 
individui a rischio di Parkinson hanno meno probabilità di iniziare a 
fumare in giovane età o, se hanno iniziato presto, hanno maggiore 
probabilità di uscire.
Fonte: JAMA Neurol 2016

Fare sport può rinforzare la memoria

L’esercizio aerobico fatto al momento giusto, migliorerebbe l’ap-
prendimento e la memoria. Il segreto sta nel dedicarsi all’attività 
fisica 4 ore dopo aver chiuso i libri e non prima.  Il processo di sta-
bilizzazione e integrazione mnesica che trasforma le informazioni 
apprese in conoscenza a lungo termine necessita di alcune so-

stanze chimiche del cervello, i neurotrasmettitori, quali dopamina, 
noradrenalina e un fattore di crescita chiamato BDNF, che vengo-
no rilasciati proprio durante l’esercizio fisico, spiegano i ricercatori 
olandesi che hanno condotto lo studio pubblicato su Current Bio-
logy nei giorni scorsi. 
Il cervello dopo aver appreso, impiega un po’ di tempo ad elabora-
re le nuove informazioni e l’esercizio fisico è in grado di migliorare 
questi processi di post-learning.
Per capire come il movimento aerobico sia in grado di rinforzare 
la memoria, i ricercatori hanno arruolato 72 volontari che hanno 
memorizzato 90 associazioni di immagini per circa 40 minuti prima 
di partecipare allo studio assegnati in maniera casuale a tre gruppi: 
uno ha eseguito subito l’attività fisica, un altro dopo 4 ore e uno 
non ha eseguito alcun esercizio. L’attività fisica è consistita in 35 
minuti di cyclette a intensità alternata che è arrivata fino all’80% 
della frequenza cardiaca massima dei partecipanti.
Due giorni dopo i volontari sono stati sottoposti a un test per vede-
re quanto ricordavano di ciò che avevano appreso e contempora-
neamente sottoposti a una Risonanza Magnetica (RM).
Le analisi hanno dimostrato come coloro che avevano svolto l’e-
sercizio fisico dopo 4 ore dalla sessione di apprendimento erano 
in grado di ricordare meglio rispetto agli altri due gruppi. La stessa 
RM ha evidenziato in questo gruppo una maggiore attività dell’ip-
pocampo, l’area cerebrale deputata all’apprendimento e alla me-
moria. Questo starebbe a dimostrare che mentre i ricordi più forti 
permangono comunque, quelli più deboli, che normalmente ver-
rebbero dimenticati in poche ore, possono persistere più a lungo 
se il cervello rilascia più neurotrasmettitori.
Chi vuole migliorare le performance dell’apprendimento e della 
memoria deve fare un esercizio aerobico piuttosto intenso per ga-
rantire che il cervello rilasci sufficienti concentrazioni di dopamina, 
noradrenalina e fattore di crescita BDNF, tuttavia un’attività esage-
rata potrebbe avere effetti negativi, quindi i ricercatori mettono in 
guardia dagli eccessi. Quando si deve programmare un regime di 
allenamento per migliorare o mantenere la memoria, è importante 
non solo scegliere un certo tipo di esercizio, come la corsa, il nuoto, 
il calcio, il ciclismo o il tennis che sono gli sport con maggior effetto 
benefico sulle attività cerebrali, ma anche l’intensità e la frequenza 
con cui dedicarsi all’attività fisica prescelta.
Fonte: Curr. Biol. 2016

Spesa sanitaria. In Italia raddoppio da qui 
al 2040: spenderemo quasi 6mila dollari a 
testa. Nel 2013 ne spendevamo poco più di 
3mila
È prassi comune che man mano che una nazione cresce da un 
punto di vista economico, aumenti anche la spesa pro capite de-
stinata alla sanità, sia statale che privata. A differire però da una 
nazione all’altra sono la velocità e l’entità di questi cambiamenti, 
anche a parità di crescita. Nel 2013 la spesa sanitaria pro capite nel-
la Repubblica Democratica del Congo era di appena 24 dollari e 
quella della Repubblica Centrafricana di 26 dollari, con il risultato 
di una bassissima aspettativa di vita tra la popolazione e un’elevata 
mortalità infantile.
Un contrasto stridente e drammatico con la realtà degli Usa che al 
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momento hanno una spesa sanitaria media pro capite di 16.592 
dollari (per il 42% pubblica e per il 48,7% privata).
Uno studio pubblicato su Lancet, andando a valutare le tenden-
ze passate ha disegnato una stima di come e quanto si andrà a 
spendere in futuro per la sanità, con un’estensione temporale fino 
al 2040, in 184 Paesi.
Secondo gli autori, la spesa globale per la salute passerà dai 7,83 
trilioni di dollari del 2013, ai 18,28 trilioni (con un margine di incer-
tezza tra 14,42 a 22,24) nel 2040. In questo lasso di tempo, secondo 
gli esperti la spesa sanitaria pro capite aumenterà del 2,7% l’anno 
nelle nazioni ad alto reddito, del 3,4% l’anno per quelle a reddi-
to medio-alto, del 3% in quelle a reddito medio-basso e infine del 
2,4% nei paesi a basso income.
Per l’Italia si stima un tasso di crescita annuale del 2,6% che porte-
rebbe nel 2040 a una spesa sanitaria (pubblica e privata) procapite 
di 5.968 dollari (con un range tra 5.013 e 6.804 dollari), a fronte dei 
3.077 del 2013, per quasi l’80% coperta dalla sanità pubblica e il 
resto come spesa privata.
L’incidenza sul Pil passerebbe dal 9,1% del 2013 all’11,1% del 2014 
(range 9,3/12,6%).
 

Dolore toracico. È sintomo di una 
patologia grave solo una volta su 20

È stato interessante scoprire che solo il 5,5% di tutte le visite in 
pronto soccorso per dolore al petto hanno portato alla diagnosi di 
condizioni che ponevano il paziente in pericolo di vita ma la cosa 
più sorprendente è stata che quando è stata esclusa la sindrome 
coronarica acuta, meno dello 0,4% delle diagnosi erano per le con-
dizioni di pericolo di vita, tra cui la dissezione aortica, l’embolia pol-
monare, o la tensione pneumotoracica, per esempio.
Hsia e colleghi hanno utilizzato i dati del database del National 

Hospital Ambulatory Medical Care Survey per determinare quale 
percentuale di visite al pronto soccorso per dolori al petto avesse 
portato alla diagnosi di sei condizioni di pericolo di vita: sindrome 
coronarica acuta, dissezione aortica, embolia polmonare, pneumo-
torace iperteso, rottura esofagea e ulcera peptica perforata. Su un 
totale di circa 42,5 milioni di visite di pazienti al pronto soccorso, 
quasi il 5% è stato per un sintomo primario di dolore al petto, se-
condo lo studio.
Il dolore al torace aspecifico era la diagnosi più frequente (51,7% 
delle visite per dolore al petto), mentre solo il 5,5% delle visite per 
dolore toracico ha portato alla diagnosi di una condizione di peri-
colo di vita. A parte la sindrome coronarica acuta (5,1% delle visite 
per dolore al petto), le altre cinque diagnosi potenzialmente letali 
sono state estremamente rare, complessivamente meno dello 0,4%.
Fonte: JAMA Intern Med 2016

Cuore. Due porzioni di cereali al giorno 
riducono rischio di morte del 9%

Un gruppo di ricercatori dell’Imperial College di Londra è 
intervenuto in merito alla pubblicazione dei risultati di uno studio 
pubblicato da Circulation e condotto presso l’Università di Boston, 
in cui si evidenzia che ogni porzione aggiuntiva di cereali integrali 
consumata ogni giorno sarebbe legata ad una riduzione del rischio 
di morte per malattie cardiovascolari del 9% e a una riduzione del 
rischio di morte per cancro del 5%.
In particolare, i ricercatori londinesi hanno tenuto a precisare le di-
mensioni della porzione di cereali: una porzione di cereali integrali 
può essere rappresentata da una mezza tazza di riso cotto, di farina 
d’avena cotta o di pasta cotta di grano intero al 100%, o da una 
fetta di pane integrale.
Nella nuova revisione pubblicata dal BMJ – che ha considerato i 
dati di 45 studi che hanno coinvolto più di 700.000 persone, con 
un totale di 100.000 decessi durante il follow-up – i ricercatori han-
no evidenziato la più grande differenza nel rischio di morte tra le 
persone che hanno mangiato due porzioni di cereali integrali al 
giorno, rispetto a coloro che non ne consumavano per niente. In 
particolare, chi consuma due porzioni di cereali integrali al giorno 
mostra un rischio minore di morte per malattia coronarica, malattie 
cardiovascolari, ictus, cancro, malattie respiratorie, malattie infetti-
ve e diabete.
Fonte: BMJ 2016
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Nuovi ticket da far 
pagare ai cittadini

In regione Lombardia ci sono proposte di nuovi ticket su presta-
zioni sanitarie. A proposito dell’intenzione d’introdurre nuovi ticket 
da far pagare anche a cittadini ora esenti per età, su prestazioni 
sanitarie in Lombardia, in base al reddito, si parla al di sopra, di 30 
mila euro famigliari annuali.
Vuoi vedere che vogliono farglielo pagare in particolare ai cittadini 
onesti, questi non solo già pagano il servizio sanitario nazionale per 
chi evade il fisco, per chi lavora in nero, per chi porta i soldi all’este-
ro, per i corrotti, per i disonesti, ma in più gli onesti dovranno pa-
gare anche il nuovo ticket 
sulle prestazioni sanitarie, 
anche se hanno più di 
65 anni. Cari responsabili 
della sanità lombarda e 
nazionale, la strada per 
finanziare il servizio sani-
tario nazionale è quella 
di far pagare a tutti i citta-
dini il dovuto, andando a 
risolvere una buona volta 
il problema diffuso dell’il-
legalità, li si troverebbero 
una montagna di soldi da 
far entrare nelle casse del-
lo stato, e non andare a 
colpire ancora chi con or-
goglio e senso del dovere 
civile e sociale è onesto, che porta avanti la cultura dei veri valori 
dell’onestà e solidarietà, si batte per difendere il nostro servizio sa-
nitario pubblico, che è uno dei migliori del mondo, cari responsa-
bili della sanità se mai vanno superate le carenze organizzative, ad 
esempio andrebbe messa mano alle lunghe liste di attesa su tante 
prestazioni sanitarie e visite specialistiche.
Cari dirigenti delle aziende socio sanitarie territoriali, com’è possi-
bile che un cittadino con la richiesta del medico per una visita spe-
cialistica o di una prestazione sanitaria, debba aspettare un anno 
in tanti casi addirittura due, e se la chiede in privato gliela fanno il 
giorno dopo o dopo pochi giorni, trova sempre lo stesso medico 
o specialista?  Qui mi sembra che ci sia qualcosa che non torna, mi 
sembra che ci siano dei meccanismi operativi molto insufficienti e 
che ci giochino sotto anche degli interessi privati di qualche cate-
goria di, liberi professionisti, di dirigenti, o addirittura di dipendenti 
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del servizio sanitario nazionale.
Cari responsabili a ogni livello delle strutture del servizio sanitario 
nazionale, ai cittadini le dovete delle spiegazioni, che poi secondo 
me basterebbe allargare le fasce orarie per le prestazioni in strut-
ture sanitarie pubbliche, per le visite mediche specialistiche e per 
tutte le altre prestazioni diagnostiche, aperte anche tutto il sabato 
per far diminuire drasticamente i tempi di attesa e renderli adegua-
ti ai bisogni dei cittadini.
Cari responsabili nazionali, regionali e locali della sanità pubblica, 

vorrei ricordarvi che l’arti-
colo 32 della costituzione 
italiana, tutela la salute 
come fondamentale dirit-
to dell’individuo e nell’in-
teresse della collettività e 
garantisce cure gratuite 
agli indigenti. Poi la legge 
833 che ha istituito il ser-
vizio sanitario nazionale 
ha stabilito dei principi 
di uguaglianza di tratta-
mento, decentramento di 
gestione, globalità e unità 
di’intervento e gli obietti-
vi, di prevenzione, cura, ri-
abilitazione, ed è previsto 
nei piani sanitari naziona-

li, regionali, e locali, che siano stabiliti dei meccanismi operativi per 
applicare i principi e mettere in atto una strategia per raggiungere 
gli obiettivi di benessere psicofisico delle persone, rispondendo 
con efficacia ai bisogni dei cittadini. Allora vi chiedo gentilmente 
cari responsabili a ogni livello di rimuovere le cause di queste lun-
ghe liste di attesa e di non introdurre altri ticket, se mai andrebbero 
abolite quelli che ci sono.
I mezzi li avete, il tempo pure, le risorse si possono trovare basta la 
volontà di far pagare a tutti i cittadini, il dovuto, poi eliminando tan-
ti sprechi clientelari su appalti di servizi, di lavori, sulle convenzioni 
con strutture e cliniche private, fondazioni, poi ristrutturazione e 
riqualificazione di ospedali, servizi, e investire di più nella preven-
zione.
Si arrivi velocemente a raggiungere l’obiettivo che il diritto alla sa-
lute sia garantito a tutti i cittadini in eguale misura.
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Il Collegio Ipasvi di Milano, 
Lodi, Monza Brianza aderisce 
alla Campagna
“…E TU SLEGALO SUBITO”
È una Campagna Nazionale promossa dal Forum per 
la Salute Mentale: per l’abolizione della contenzione  
fisica, a partire dagli ambiti della psichiatria.

The Ipasvi Nurses council of Milan, Lodi, Monza Brianza adheres to 
the Campaign “... And you unbind them right now”. It is a national 
campaign, promoted by the Forum for Mental Health, for the abolition 
of restraint in all areas of mental health 
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Anche il nostro Collegio, dopo quel-
lo di Grosseto e dopo l’Associazione 
Italiana Fisioterapisti (AIFI), ha aderito 
alla Campagna nazionale di sensibi-
lizzazione al fine di abolire la pratica 
inumana e degradante, contraria 
all’art.13 della Costituzione, della 
contenzione fisica, a partire dai con-
testi dove vengono assistite persone 
con disagio mentale.
L’Art.13 della Costituzione Italiana 
così recita “La libertà personale è 
inviolabile. Non è ammessa forma 
alcuna di detenzione, di ispezione o 
perquisizione personale, né qualsiasi 
altra restrizione della libertà persona-
le, se non per atto motivato dell’au-
torità giudiziaria e nei soli casi e modi 
previsti dalla legge. In casi eccezionali di necessità ed urgenza, 
indicati tassativamente dalla legge l’autorità di pubblica sicurezza 
può adottare provvedimenti provvisori, che devono essere comu-
nicati entro quarantotto ore all’autorità giudiziaria e, se questa non 
li convalida nelle successive quarantotto ore, si intendono revocati 
e restano privi di ogni effetto. È punita ogni violenza fisica e morale 
sulle persone comunque sottoposte a restrizioni di libertà. La legge 
stabilisce i limiti massimi della carcerazione preventiva”.
“...E tu slegalo subito” è la frase pronunciata da Franco Basaglia 
(1924 –1980) quando gli veniva chiesto cosa fare di fronte ad un 
uomo o una donna legata. A Basaglia psichiatra e neurologo ita-
liano, ispiratore della legge n. 180/1978, si deve il cambiamento 
radicale avvenuto negli ultimi cinquant’anni in Italia, e non solo,  

nell’assistenza pubblica delle persone con disturbi mentali, l’abo-
lizione dei manicomi e la costruzione nel territorio di una rete di 
servizi per la presa in carico, la cura e la riabilitazione della persona 
nei contesti naturali di vita.
Il Forum Salute Mentale, promotore della Campagna, considera 
la contenzione “residuo della condizione manicomiale”, violazione 
dei diritti umani assimilabile al reato di tortura (reato che si vor-
rebbe introdurre nel nostro ordinamento), pratica da debellare.  La 
campagna “...e tu slegalo subito” per l’abolizione della contenzione 
a partire dagli ambiti della psichiatria, si è aperta ufficialmente il 
21 gennaio a Roma, alla presenza di personalità del mondo politi-
co come il senatore Luigi Manconi, la senatrice Nerina Dirindin ma 
anche dello spettacolo come il cantautore Pier Paolo Capovilla e il 
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rapper Piotta. Tra i primi firmatari della proposta gli psichiatri Gio-
vanna Del Giudice e Pietro Cipriano, insieme a Grazia Sera, nipote di 
Franco Mastrogiovanni, morto a 58 anni nell’agosto 2009 dopo 87 
ore ininterrotte di contenzione nel reparto psichiatrico ospedaliero 
di Vallo della Lucania.
“L’uso delle fasce, dei letti di contenzione, sopravvissuto alla chiu-
sura dei manicomi, è la prova più chiara e scandalosa di quanto sia 
ancora viva l’immagine del matto pericoloso, inguaribile, incom-
prensibile e quanto sia giustificata, voluta o tollerata, la domanda 
di controllo, di custodia, di segregazione”, si legge nel comunicato 
di presentazione distribuito il 21 gennaio, nel quale si ricorda che 
si pensa alla contenzione solo quando questa provoca gravissimi 
episodi di malasanità psichiatrica come nel caso già ricordato di 
Mastrogiovanni o nel caso di Giuseppe Casu, morto nel Servizio 
psichiatrico dell’ospedale Santissima Trinità di Cagliari nel 2006, ri-
masto legato al letto per una settimana. 
In un suo recente articolo Del Giudice afferma che attualmente 
sono circa il 20% i servizi psichiatrici ospedalieri di diagnosi e cura 
dove si opera nel rispetto della dignità e dei diritti delle persone 
prese in carico, senza il ricorso a pratiche coercitive, o dove gli ope-
ratori si interrogano quotidianamente e cercano il superamento 
delle stesse. Per quanto una minoranza questi servizi “indicano la 
direzione verso la quale bisogna andare e mostrano, nel concreto, 
che è possibile abolire la contenzione”. 
La contenzione fisica è però ancora una pratica molto diffusa, 
frequente non solo nelle strutture per la cura delle persone con 
disturbi psichici, sia pubbliche che private, ma tanto più nelle strut-
ture sociosanitarie dove sono accolti gli anziani, le persone con di-
sabilità, e anche minori. 
La campagna ha già una pagina facebook e una pagina twitter, 
nonché un sito dedicato (www.slegalosubito.com, accessibile an-
che dal sito www.news-forumsalutementale.it). Si può sottoscrive-
re l’appello inviando una e mail a: etuslegalosubito@gmail.com. 
L’adesione alla campagna da parte dei Collegi IPASVI enti ordinistici 
degli infermieri deve avere come obiettivo anche una riflessione 
intorno alla norma, tuttora presente nel Codice deontologico che 
recita: Ha senso mantenerla così formulata? È una pratica assisten-
ziale? Deve essere normata all’interno di un codice? Perché il rife-

rimento alla prescrizione medica, come alternativa alla valutazione 
assistenziale? Un significativo gruppo di infermieri dirigenti dei 
servizi sanitari triestini già da tempo ha dato una risposta a questi 
quesiti; infatti dal 2006 ha aderito ad un progetto che ha coinvolto 
tutti gli stakeholders della provincia tridentina (Ordini professionali, 
operatori sanitari, strutture pubbliche e private ospedaliere e resi-
denziali, associazioni di volontariato, organismi istituzionali, forze 
politiche e sindacali). Obiettivi del progetto: far emergere il feno-
meno a livello nazionale, sensibilizzare l’opinione pubblica, attua-
re approcci innovativi nel campo assistenziale, organizzare eventi 
formativi, ma soprattutto eliminare le diverse forme di contenzione 
nelle strutture residenziali della provincia di Trieste, con il coinvol-
gimento degli Ordini professionali, della Magistratura e delle forze 
dell’Ordine locale. Nel 2014 è nato poi il progetto “Trieste libera dal-
la contenzione” (www.triesteliberadacontenzione.wordpress.com) 
che si basa sui seguenti capisaldi: Se la contenzione non è un atto 
sanitario:
• Allora non può essere prescritta
• Non può essere protocollata
• Non può essere oggetto di linee guida.

Anche il Comitato Nazionale di Bioetica (CNB), organo consultivo 
della Presidenza del Consiglio dei Ministri, ha prodotto un docu-
mento nel 2015 dal titolo “Contenzione: problemi etici”. In tabella 
sono sintetizzate le conclusioni e raccomandazioni finali.
Il Consiglio direttivo del Collegio Ipasvi di Milano, Lodi, Monza 
Brianza, in accordo con i contenuti della campagna che ha sotto-
scritto, ritiene urgente e necessaria una rivoluzione culturale e pro-
fessionale sul tema della contenzione fisica, ed invita i propri iscritti 
ad aderire ai principi enunciati e alle iniziative proposte, facendosi 
promotori di una diversa cultura professionale tra i colleghi e gli 
altri operatori, nei propri contesti lavorativi, al fine di garantire a 
tutti gli assistiti il diritto, tutelato dalla Costituzione, di non essere 
privati della libertà, in ciascuna forma essa si esprima (circolazione, 
movimento, pensiero, idee, scelte di vita).
Il documento completo è consultabile sul sito:
www.slegalosubito.com
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Gli infermieri di 
urologia di tutta Europa 
riuniti a Monaco

Anche quest’anno abbiamo partecipato al 
congresso europeo degli infermieri di uro-
logia (17th EAUN European Association of 
Urology Nurses Meeting) che si è tenuto a 
Monaco di Baviera (Germania) dal 12 al 
14 marzo 2016, in concomitanza con il con-
gresso dell’associazione europea dei medici 
urologi (EAU). Negli anni precedenti il con-
gresso si è tenuto a Madrid, Stoccolma, Mi-
lano e Parigi.
Il congresso è organizzato annualmente dall’associazione che rac-
coglie gli infermieri di urologia di tutta Europa: l’EAUN - European 
Association of Urology Nurses, che ha sede nei Paesi Bassi. 
L’EAUN raccoglie circa 2700 iscritti, provenienti da quasi 30 Paesi: 
alcuni provengono da nazioni extra-europee e sono membri affi-
liati. L’associazione è nata nel 2000 con lo scopo di promuovere 
l’avanzamento delle conoscenze infermieristiche in urologia. Tra le 
attività principali vi è la produzione di linee guida internazionali 
su argomenti quali le instillazioni vescicali di antiblastici, la biop-
sia prostatica ecoguidata (che in alcuni Paesi, come il Regno Unito, 
è effettuata dagli infermieri), la gestione delle derivazioni urinarie 
continenti e incontinenti, il cateterismo vescicale. Le linee guida, 
periodicamente aggiornate, sono preparate da un gruppo dedica-
to di esperti internazionali e sono disponibili gratuitamente in varie 
lingue, in formato PDF, sul sito (http://nurses.uroweb.org/nurses/
guidelines/).
L’EAUN organizza inoltre corsi tematici in vari Paesi europei ed 
extraeuropei; a Roma, nel mese di novembre, si terrà una giorna-
ta sull’iperattività detrusoriale neurogena e la sindrome da vescica 
iperattiva (http://nurses.uroweb.org/wp-content/uploads/51380_
EUT16_02_ESUN.pdf ). Al corso parteciperanno relatori di fama in-
ternazionale come il Prof. Chris Chapple (presidente EAU), il prof. 
Giulio Del Popolo e il Prof. Enrico Finazzi Agrò (presidente della So-
cietà Italiana di Urodina-mica).

Urology nurses from across Europe gathered in Monaco

Attualità
Mattia Boarin
Infermiere UO Urologia, IRCCS Ospedale 
San Raffaele; Docente Corso di Laurea in 
Infermieristica, Università Vita-Salute San 
Raffaele, Milano

RN, Urology Unit, IRCCS San Raffaele Hospital; 
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L’associazione ha prodotto anche un corso online gratuito sulle 
metastasi ossee, aperto a tutti i soci e rinnovato negli anni grazie al 
successo ottenuto; ha inoltre attivato una collaborazione con l’u-
niversità irlandese dell’Ulster, che offre corsi su argomenti specifici 
(ad es.: incontinenza urinaria) disponibili anche online e riconosciu-
ti in tutta Europa come corsi universitari post-laurea.
È possibile, per gli associati iscritti da almeno due anni, richiede-
re una fellowship, ossia un periodo di stage con il rimborso delle 
spese necessarie, presso ospedali belgi, svizzeri, svedesi, danesi, 
olandesi e inglesi (http://nurses.uroweb.org/nurses/education-2/
fellowshipprogramme/host-hospitals/).
Da quest’anno, l’EAUN è anche coinvolta, insieme all’associazione 
medica, nella produzione di materiale per i pazienti (al momento 
disponibile in varie lingue ma non in italiano) disponibile gratuita-
mente sul sito http://patients.uroweb.org/it/.
Il consiglio direttivo EAUN è a disposizione per ogni informazione 
ed è lieto di vagliare candidature alle posizioni disponibili nei grup-
pi di lavoro, attuali o in fase di costituzione; è sufficiente scri-vere 
una mail a s.terzoni@eaun.org.
Infine, con cadenza annuale l’EAUN organizza il proprio congresso, 
che si svolge sempre in concomitanza con quello medico EAU. Le 
due associazioni collaborano, ma quella infermieristica ha un pro-
prio comitato direttivo, un proprio budget e un comitato scientifi-
co, costituito da infermieri esperti in urologia e nella formazione, 



23IJN  N.18/2016

con il compito di organizzare il programma del meeting annuale. 
La copertura economica necessaria al funzionamento delle atti-
vità è legata in parte a sovvenzioni EAU e in parte a contratti di 
sponsorship, regolarmente rendicontati (il bilancio è disponibile in 
qualunque momento per tutti i soci e viene presentato pubblica-
mente ogni anno al congresso europeo). Il presidente, i membri 
del consiglio direttivo e di tutti i gruppi di lavoro offrono la propria 
opera gratuitamente, con la sola copertura delle spese di viaggio e 
alloggio, senza percepire compensi in denaro né sotto altre forme. 
Per minimizzare i costi, i viaggi e gli alloggi sono prenotati in anti-
cipo dall’ufficio centrale al prezzo più basso disponibile; non vi è 

copertura per nessun tipo di spesa fatta a titolo personale. 
Al congresso EAUN è possibile presentare poster e relazioni orali. 
Il comitato scientifico EAUN valuta i poster inviati, in modo anoni-
mo per garantire l’imparzialità del punteggio assegnato. In caso di 
riconoscibilità dell’abstract (ad esempio tramite informazioni sull’o-
spedale in cui il lavoro è stato svolto) i valutatori si astengono dal 
giudizio. È possibile chiedere al comitato direttivo un aiuto meto-
dologico in caso di necessità; il supporto non garantisce l’accetta-
zione e viene fornito gratuitamente, da persone diverse da quelle 
che valuteranno l’abstract. Tutte le informazioni sono disponibili sul 
sito http://nurses.uroweb.org. 
Sebbene il congresso sia europeo, vi partecipano colleghi prove-
nienti da tutto il mondo, anche da Paesi come USA, Australia, Giap-
pone e Cina, solo per citarne alcuni. Circa 300 infermieri da oltre 30 
diverse nazioni sono giunti a Monaco per il meeting annuale.
Tra i temi principali discussi quest’anno vi erano la gestione dell’in-
continenza urinaria, la qualità di vita del paziente sottoposto ad 
interventi urologici, i principali problemi etici nella pratica clinica 
quotidiana e le strategie educative per la prevenzione delle ne-
oplasie (cessazione del fumo, alimentazione, ecc.). Una sessione 
specifica era dedicata al tema della sessualità, un problema parti-
colarmente sentito dal paziente con neoplasia dell’apparato uro-
genitale.
Durante una delle giornate del meeting sono state discusse le pro-
spettive internazionali sulle indicazioni per il miglioramento degli 
esiti postoperatori nei pazienti sottoposti a interventi di chirurgia 
maggiore (es. gestione Fast-Track), basate sui risultati provenienti 
dalla letteratura scientifica più recente sull’argomento. Una sessio-
ne specifica del meeting era dedicata alla ricerca infermieristica in 

ambito urologico e alle indicazioni per favorire una pratica clini-
ca basata su prove di efficacia; l’EAUN eroga premi, regolarmente 
rendicontati, ai tre migliori poster infermieristici. Sempre nell’am-
bito del congresso è previsto un premio per il miglior protocollo 
di ricerca; lo scopo è quello di incentivare la ricerca infermieristica, 
sostenendo idee concrete e aiutandole ad arrivare a compimento. 
Un altro tema centrale emerso è il self-care nei pazienti portatori di 
urostomia, ovvero le competenze del paziente relative alla gestio-
ne e alla cura complessiva della stomia e della cute peristomale, le 
abilità necessarie a sostituire il sacchetto di raccolta e i vari presidi, 
l’identificazione precoce delle complicanze e l’individuazione della 
necessità di un’eventuale consulenza infermieristica specialistica. 
La capacità di gestione indipendente dell’urostomia e dei presidi 
necessari è il singolo fattore più importante per prevedere un adat-
tamento psicologico positivo a convivere con una stomia. Inoltre 
mettere in pratica, per tutti questi pazienti una volta a domicilio, le 
competenze relative alla sostituzione del sacchetto di raccolta uro-
stomico, rappresenta un primo passo verso l’indipendenza e l’ac-
cettazione della nuova condizione dopo l’intervento. L’educazione 
al self-care del paziente portatore di urostomia richiede abilità 
cognitive, affettive e un apprendimento psicomotorio. Il meeting 
ha informato tutti i colleghi partecipanti delle più recenti prove di 
efficacia relative al self-care del paziente con urostomia, in primo 
luogo sull’educazione precoce.
Durante le tre giornate del congresso, sono inoltre state presentate 
e discusse le linee guida con le raccomandazioni per la prevenzio-
ne e la gestione delle infezioni delle vie urinarie, in primo luogo 
quelle correlate a cateterismo vescicale a permanenza.
Una sessione speciale del meeting, come tutti gli anni, era dedicata 
alla presentazione e discussione di casi difficili di gestione infermie-
ristica di pazienti urologici complessi.
Nelle due sessioni dedicate alle poster presentations, l’Università 
Vita-Salute San Raffaele (Milano) quest’anno ha presentato due po-
ster basati su lavori di ricerca condotti da studenti laureandi del 
Corso di Laurea in Infermieristica. 

L’utilizzo del chewing gum per la ripresa della funzionalità 
intestinale
Il primo poster riassumeva le indicazioni della letteratura sull’effi-
cacia dell’utilizzo del chewing-gum per la ripresa della funzionalità 
intestinale dopo intervento di cistectomia radicale, come forma di 
alimentazione simulata, che sembra ridurre i tassi di ileo postope-
ratorio, una complicanza molto comune dopo questa procedura 
chirurgica, tra le più complesse e invasive in ambito urologico. L’i-
leo postoperatorio è definito come la cessazione momentanea del 
transito nel lume intestinale a seguito di una procedura chirurgica 
per inibizione della motilità intestinale e per le risposte fisiologiche 
associate, che ha la durata di 3 o più giorni, ritardando la guarigione 
del paziente e aumentando di conseguenza la durata della degen-
za ospedaliera (Luckey et al., 2003; Steinbrook, 2005; Noble, 2009).
In letteratura sono presenti numerosi studi primari e secondari 
che hanno indagato l’efficacia del chewing gum nell’accelerare 
la ripresa della funzionalità intestinale dopo interventi di chirurgia 
addominale, valutandone l’impiego come forma di alimentazione 
simulata nell’immediato postoperatorio,  che sembra possa portare 
ad una diminuzione dei tempi di canalizzazione ai gas e dei primi 
movimenti intestinali, con una conseguente riduzione della durata 
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della degenza. (Purka-yastha et al., 2008; Fitzgerald & Ahmed, 2009; 
Forrester et al., 2014). Vi sono però solo due studi condotti su pa-
zienti sottoposti a cistectomia (Kouba et al., 2007; Choi et al., 2011). 
Cerantola e colleghi (2013), nelle linee guida con cui riassumono 
le indicazioni per la gestione perioperatoria dopo cistectomia, ba-
sandosi sui risultati di questi due studi, raccomandano l’utilizzo del 
chewing gum nella fase postoperatoria.

La ripresa precoce dell’alimentazione orale dopo intervento 
di cistectomia
Il secondo poster presentato era relativo alla ripresa dell’alimenta-
zione precoce del paziente sottoposto a cistectomia. La letteratura 
infatti sostiene ampiamente da tempo la ripresa precoce dell’ali-
mentazione orale dopo intervento chirurgico, che sembra possa 
portare ad una minore insulino-resistenza, una riduzione delle per-
dite di azoto e della forza muscolare, una diminuzione del tempo di 
ricanalizzazione intestinale, un aumento dell’immunocompetenza, 
una diminuzione delle complicanze settiche e una migliore cica-
trizzazione e resistenza anastomotica (Leier, 2007; Melnyk et al., 
2011). L’alimentazione orale precoce dopo intervento chirurgico è 
quindi associata ad un più rapido ritorno della funzionalità intesti-
nale. La letteratura, però, riporta anche la riluttanza di molti clinici 
ad utilizzare questo metodo, posticipando la somministrazione di 
alimenti per via orale fino a quando non avviene il primo passaggio 
di gas intestinali, a causa del timore delle complicanze che potreb-
be comportare. La paura di perdite anastomotiche e dell’ileo po-
stoperatorio sono ancora motivi citati per il ritardo nell’inizio della 
dieta per via orale, nonostante le prove di efficacia disponibili per 
confutare queste preoccupazioni.

Questo lavoro ha ottenuto il primo premio come Best Poster Pre-
sentation del meeting 2016.
Durante il meeting di Monaco è stata organizzata anche un sessio-
ne di discussione sugli interventi proattivi nutrizionali del paziente 
candidato a interventi urologici maggiori, con lo scopo di fornire 
indicazioni per il supporto nutrizionale e in modo da ridurre le 
complicanze postoperatorie e migliorare gli esiti dei pazienti. No-
nostante la malnutrizione sia ampiamente riconosciuta come un 
importante fattore di rischio per le complicanze postoperatorie e 
l’aumento della durata dell’ospedalizzazione, lo screening di rou-
tine dello stato nutrizionale del paziente e il successivo supporto 
nutrizionale perioperatorio sono aspetti ancora poco considerati 
e implementati nella pratica clinica. Questa sessione, suddivisa in 
quattro piccoli gruppi che discutono parallelamente a rotazione 
di temi correlati, incoraggia domande e discussioni tra il pubblico 
degli infermieri partecipanti, oltre che la condivisione delle cono-
scenze in ambito clinico. 
Oltre ad un proficuo scambio di contenuti scientifici con colleghi 
provenienti da tutto il mondo, il meeting annuale consente di cre-
are relazioni con i vari centri internazionali, favorendo la condivi-
sione di esperienze e opinioni.
Il prossimo anno il meeting con i colleghi europei si terrà a Londra 
nel mese di marzo. Ci auguriamo di trovare nella capitale britanni-
ca un numero maggiore di colleghi italiani per condividere questa 
bella esperienza di scambio e crescita professionale. 

Alcuni numeri del congresso:
Lingua ufficiale: inglese; Infermieri partecipanti: 294 da 32 Paesi; 
Speaker: 40; Sessioni: 34 in 2 sale; Abstract inviati: 38; Poster pre-
sentati: 17; Tweet inviati durante il meeting: 318
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Fattori predittivi della 
non aderenza alla terapia 
immunosoppressiva nel paziente 
adulto con trapianto di rene

RIASSUNTO
Introduzione: La mancata aderenza alle prescrizioni farmacologi-
che rappresenta la prima causa di non efficacia delle terapie farma-
cologiche. La non aderenza al trattamento immunosoppressivo è 
comune dopo il trapianto di rene, coinvolge più del 20% dei pa-
zienti e può essere rilevata in circa il 50% degli insuccessi del tra-
pianto. La non aderenza è associata a variabili connesse al paziente, 
alla malattia, al contesto socio-familiare e all’ambiente. 
Materiali e metodi: ricerca attraverso banche dati Pubmed/Medli-
ne e Cinahl. Approccio analitico mediante metodo P.I.C.O.
Risultati: Selezionati 17 articoli riguardanti prevalentemente le va-
riabili legate al paziente, alla malattia e al contesto sociale. I pazienti 
più a rischio risultano essere gli uomini e gli adolescenti. I fattori 
predittivi più rilevanti comprendono le convinzioni personali sulla 
terapia, l’anamnesi di non aderenza pre-trapianto, la bassa auto-
cura, la complessità della terapia, il tempo del trapianto, lo scarso 
sostegno sociale e il lavoro. Il periodo più a rischio durante il giorno 
è stato identificato nelle ore serali.
Conclusioni: La mancata aderenza alla terapia nel trapianto renale 
ha un forte impatto negativo sulla sopravvivenza dell’organo. Le 
strategie per migliorare l’aderenza sono diverse, ma le più pro-
mettenti risultano quelle multi variate adattate alle caratteristiche 

Predictors of non-adherence to immunosuppressive therapy
in adult kidney transplant patients
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specifiche del paziente. Sono necessari ulteriori studi sugli inter-
venti mirati al potenziamento dell’aderenza, sulla validazione di 
strumenti omogenei per la misurazione dell’aderenza, e sull’asso-
ciazione della non aderenza con variabili modificabili. 
Parole chiave: Non aderenza, terapia immunosoppressiva, tra-
pianto renale.

ABSTRACT
Introduction: Non-adherence to medication orders is the leading 
cause of non-effectiveness of drug therapies. Non-adherence to 
immunosuppressive treatment is common after kidney transplan-
tation, involves more than 20% of patients and can be detected in 
about 50% of the failures of the transplant. Non-adherence is asso-
ciated with variables related to the patient, the disease, the social 
context and the environment.
Materials and methods: search through databases PubMed / 
Medline and CINAHL. Analytical approach using method P.I.C.O.
Results: Selected 17 studies on the variables related to the patient, 
the disease and the social context. Patients most at risk are men 
and adolescents. The most significant predictors include beliefs 
about treatment, the ‘history of nonadherence pre-transplant, the 
low self-care, the complexity of the treatment, the time of tran-
splantation, poor social support and work. The period of greatest 
risk is identified during the day in the evening hours.
Conclusions: Non-adherence to therapy in renal transplantation 
has a strong negative impact on the survival of the organ. Stra-
tegies to improve adherence are several, but the most promising 
ones are adapted to the specific characteristics of the patient. Fur-
ther studies are needed on adherence interventions, on the valida-
tion of standardized instruments for measuring the adhesion, and 
the association of non-adherence with modifiable variables.
Key words: Nonadherence, immunosuppressive therapy, renal 
transplantation. 

INTRODUZIONE
La mancata aderenza alle prescrizioni farmacologiche rappresenta 
la prima causa di non efficacia delle terapie farmacologiche. È cor-
relata ad un aumento dell’assistenza sanitaria, della morbilità e del-
la mortalità. Le cause di questo problema sono connesse a fattori 
riguardanti il paziente, la malattia, le condizioni socio-economiche 
e l’ambiente. 
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Tabella 1- Metodo P.I.C.O.

PATIENTS Pazienti adulti trapiantati di rene

INTERVENTION Non aderenza alla terapia immunosoppressiva

COMPARISON Variabili socio economiche, individuali, ambientali

OUTCOME Strategie di miglioramento aderenza alla terapia

Per aderenza alla terapia si intende il conformarsi del paziente alle 
raccomandazioni sui tempi, le dosi e la frequenza dell’assunzione 
di un farmaco. Maggior aderenza significa infatti minor rischio di 
ospedalizzazione, minori complicanze associate alla malattia, mag-
giore sicurezza dei trattamenti e riduzione dei costi per la terapia.1

Alcuni metodi descritti in letteratura per l’identificazione degli 
ostacoli all’aderenza farmacologica sono la Medi Cog Score, la 
MMAS (Morisky Medication Adherence Score), il Questionario ge-
nerale sulle convinzioni relative alla terapia, il Questionario speci-
fico sulle convinzioni relative alla terapia, l’Ecological Momentary 
Assessment.2

Le variabili legate al paziente e alla malattia comprendono la per-
sonalità del paziente, la sua concezione di salute e malattia, la com-
plessità della terapia, la gravità dei sintomi, il grado di disabilità, la 
concomitanza con altre patologie, i precedenti fallimenti e gli effet-
ti collaterali dei farmaci. Quelle socio economiche comprendono 
età, sesso, etnia e contesto sociale.  
Le variabili legate all’ambiente riguardano invece, il supporto fa-
miliare, lo stile di vita, il lavoro, il rapporto con il medico e il sevizio 
sanitario. 
Le strategie per migliorare l’aderenza sono diverse, ma non ci sono 
ancora evidenze consolidate. In letteratura sono stati descritti in-
terventi come l’educazione sanitaria, la semplificazione del regime 
terapeutico, il counseling, il follow-up e la comunicazione medico 
paziente. I più efficaci sembrano essere quelli multi variati e modu-
lati in base alla caratteristiche del paziente.
Il trapianto renale offre risultati migliori rispetto alla dialisi e richie-
de ai pazienti un impegno maggiore nella gestione della terapia 
complessa. Il grado di autonomia del paziente, la paura delle con-
seguenze del trapianto, la responsabilità nei confronti del donato-
re, gli effetti collaterali, i livelli di motivazione, la tipologia di lavoro e 
il contesto famigliare possono influenzare il grado di l’aderenza alla 
terapia.3 La non aderenza al trattamento immunosoppressivo è co-
mune dopo il trapianto di rene, coinvolge più del 20% dei pazienti 
e può essere rilevata in circa il 50% degli insuccessi del trapianto.4

L’autore, attraverso questa revisione di letteratura, intende indivi-
duare i principali fattori predittivi della non aderenza alla terapia 
immunosoppressiva nel paziente trapianto di rene, insieme alle 
strategie più efficaci per migliorare l’aderenza.

Risultati:
Gli articoli selezionati hanno analizzato prevalentemente l’associa-
zione tra non aderenza e variabili socio economiche, individuali e 
ambientali. In questi studi sono stati presi in esame anche dati clini-
ci sul dosaggio ematico dei farmaci, i costi economici, il confronto 
tra pazienti trapiantati di rene e di fegato, il confronto tra popola-
zione di pazienti USA ed europei. Diversi sono stati gli strumenti 
per la valutazione dell’aderenza alla terapia.
La sintesi esplicativa è descritta nella tabella 2

Metodo:
Nella prima fase dello studio è stata effettuata una ricerca generale 
sull’aderenza alla terapia farmacologica attraverso Google Scholar 
e l’utilizzo di parole chiave “adherence medication”. A seguito è sta-
to consultato anche il sito istituzionale dell’Agenzia del farmaco. 
Nella seconda fase (Set-Ott 2015) è stata effettuata una ricerca si-
stematica attraverso le banche dati Pubmed-Medline e Cinahl. Le 
parole chiave utilizzate sono state: “risk factors nonadherence and 
immunosuppression in kidney transplantation”, “predictors no-
nadherence immunosuppression and  kidney transplantation”. Nel-
la scelta dei criteri è stato utilizzato un filtro a 10 anni perché la base 
di partenza è stata una revisione sistematica di 325 studi effettuata 
nel 2004. Considerata la particolarità del paziente pediatrico e le 
implicazioni sul piano clinico, psicologico e famigliare, sono stati 
selezionati solo studi sulla popolazione adulta dei pazienti trapian-
tati dai 6 mesi in avanti. Per l’analisi complessiva di questa revisione 
è stato utilizzato un approccio analitico secondo il metodo P.I.C.O  
descritto nella tabella 1

Tabella 2 (elenco articoli)

Primo autore, anno, articolo,tipologia studio Campione Strumenti Evidenza

ButlerJ 2004. Frequency and impact of nonadherence 
to immunosuppressant after renal transplnatation: a 
systematic review.

325 studi Revisione sistemat. e meta-
nalisi

La NA ha un forte impatto sulla sopravvivenza del 
trapianto.

Chisholm MA 2005 Patient factors associated with 
adherence to immunosuppressant therapy in renal 
transplant recipients. Descrittivo 

137 ITAS e dati clinici I pazienti più aderenti sono stati associati alla 
giovane età e al trapianto recente.

Denhaerynck K, 2006 Nonadherence with 
immunosuppressive drugs: US comparated with 
european kidney transplant recipients. Trasversale

1563 / 614 Questionario Siegal Nella comparazione tra UE e USA, la NA è più alta 
negli USA.

Chisholm-Burns 2006 Nonmodifiable characteristics 
associated with nonadherence to immunosuppressant 
therpy in renal transplant recipients. Descrittivo

ND Report distribuzione farmaci La NA associata a giovane età e all'aumento dell'e-
tà del trapianto. 

Denhaerynck K 2007. Prevalence and risk factors of 
nonadherence with immunosuppressive medication in 
kidney transplant patients. Prospettico

249 pz MEMS
NA associata a bassa auto cura. Sesso maschile e 
mancato utilizzo porta pillole. Maggiore l'aderenza 
a inizio settimana.
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Discussione
Questo articolo ha come base iniziale dell’indagine una revisione si-
stematica del 2004 che aveva preso in esame 325 articoli pubblicati 
dal 1980 al 2001 sulla frequenza e l’impatto della non aderenza alla 
terapia farmacologica nel paziente trapianto di rene. I risultati ave-
vano evidenziato un forte impatto della non aderenza sulla soprav-
vivenza del rene trapiantato, l’affidabilità del monitoraggio elettro-
nico e una mediana del 36% (14%-65%) di rigetti associati alla non 
aderenza. La meta-analisi di questi studi aveva dimostrato che le 
probabilità di fallimento del trapianto erano aumentate di sette vol-
te (95%intervallo di confidenza 4%-12%)  nei pazienti non aderenti.5 
In uno studio prospettico effettuato attraverso il monitoraggio elet-
tronico MEMS (Medication Event Measuring Score) all’analisi delle 
variabili socio economiche, la terapia, il paziente e l’equipe di cura, 
la non aderenza è stata associata al basso livello di auto cura del pa-
ziente, al sesso maschile, al mancato utilizzo porta pillole. Maggiore 
aderenza alla terapia è stata invece segnalata a inizio settimana.6 
Il fattore predittivo legato al sesso maschile è stato confermato in 

uno studio prospettico/trasversale che aveva messo in evidenza la 
maggiore aderenza alla terapia da parte delle donne, all’alto grado 
di istruzione e al sostegno famigliare.7 Un rilievo interessante è sta-
to introdotto da Chisholm attraverso un’indagine realizzata con il 
questionario sulla teoria del comportamento pianificato. Questo 
studio ha dimostrato che i pazienti più a rischio sono stati quelli 
con una storia di mancata aderenza e quelli che hanno manife-
stano convinzioni negative rispetto alla terapia.8 Questa evidenza 
è in linea con i risultati di un importante studio a coorte su 1505 
pazienti condotto da De Geest nel 2014. La non aderenza pre 
trapianto è stata associata all’aumento di probabilità ((OD=3.10; 
95% CI:2,29-4,21) di non aderenza nel post trapianto.9  Per ciò che 
concerne l’associazione tra periodo dialisi pre-trapianto e creden-
ze sui farmaci, i dati di uno studio italiano rilevano che i pazien-
ti definiti in base alla scala Bielf About Medicines Questionnaire  
“ambivalenti” e quindi non adeguatamente convinti dell’efficacia 
terapeutica, hanno vissuto l’esperienza della dialisi per un periodo 
compreso tra i 5 e i 7 anni.10 L’atteggiamento negativo nei con-

Primo autore, anno, articolo,tipologia studio Campione Strumenti Evidenza

Chisholm MA, 2007. Predicting adherence to 
immunosuppresant therapy: a prospective analysis of 
theory planned behaviour. Analisi prospettica

158 pz Questionario Teoria del 
comportamento pianificato Pz più a rischio con storia precedente di NA

Pinsky BW 2009 Transplant outcomes and economic 
costs associated with patient noncompliance to 
immunosuppression. Descrittivo

ND ND
Giovani tra 10 e 24 anni meno aderenti di adulti da 
24 a 44 anni. La perdita del trapianto ha un costo 
elevatissimo.

Russel CL, 2010 Medication adherence in older renal 
transplant recipents.
Esplorativo/descrittivo

37 pz Monitoraggio elettronico
Depressione, rete sociale ed effetti collaterali non 
sono stati predittivi di aderenza. Nessuna differenza 
tra pa con infezioni e non *

Costantiner M, 2011 Barrieres to immunosuppressive 
medication adherence in high-rrisk adult renal 
transplant recipients.  Osservaz-descrittivo

94 Questionario ND
Le due principali barriere alla non aderenza sono 
dovute alla scelta deliberata di saltare le dosi e a 
situazioni che il paziente non riesce a controllare

Dharancy S, 2012 Adherence with immunosuppressive 
treatment after transplantation: result from the French 
trial Predict.  Osservazionale

Coorte pz 
trap rene e 
trap fegato

Test valutazione di confor-
mità e analogico visivo del 
medico

I pazienti trapiantati di fegato dichiarano maggiore 
aderenza rispetto ai trapianti di rene. La semplifica-
zione dei farmaci è associata a maggiore aderenza. 

Brahm MM, 2012 Evaluation of adherence to 
immunosuppressive drugs in kidney transplantation by 
control of medication dispencing. Trasversale

288 pz Controllo erogazione 
farmaci e dati clinici

Fattori predittivi l’età giovane del pz, l’impegno 
lavorativo Velocità di filtraz. Glomerulare diminuita 
nei pz NA

Weng FL 2013  Prevalence and correlates of medication 
non-adherence among kidney transplant recipeints 
more than 6 months post-transplant: a cross-sectional 
study. Trasversale

252 pz Scala ITAS e ITB
Fattori socio demografici, stress e depressione non 
associati a NA. Diverse barriere convinzioni personali 
associate a NA

Couzi L,2013 Factors predictive of medication 
nonadherence after renal transplantation: a French 
observational study. Prospettico di coorte.
 

312 pz Softwar per autovaluta-
zione pz

La semplificazione regime terapeutico non aumenta 
l’aderenza. Effetti collaterali predittivi di NA.  Medici 
sottovalutano gli effetti collaterali segnalati dal pz.

Pridhova L, 2014 Adherence in patients in the first year 
after kidney transplantation and its impact on graft loss 
and mortatily : a cross-sectional and prospective study. 
Prospett/trasversle

325 pz Auto report e report 
nefrologo

Sesso femminile, alta istruzione e sostegno familiare 
associati a piena aderenza. NA associata a aumento 
rigetto e mortalità.

De Geest S, 2014Describing the evolution of medication 
nonadherence from pretransplant until 3 yaers post-
transplant and determining prestransplant medication 
nonadherence as risk factor for post-transplant 
nonadherence to immunosuppressives: the swiss 
transplant cohort study. Prospettico di coorte. 

1505 pz ND La non aderenza prima del trapianto influenza molto 
l’aderenza dopo il trapianto

Williams AF 2014 Medicine non-adherence in kidney 
transplantation. Revisione ND Le convinzioni personali e la dimenticanza aumen-

tano la NA.

Pelusi G 2014. Credenze sui farmaci e aderenza alla 
terapia nei pazienti trapiantati di rene: 
Osservazionale descrittivo

21 Belief About Medicines 
Questionnaire

I pazienti “ambivalenti” sulle convinzioni della terapia 
hanno vissuto l’esperienza della dialisi per un periodo 
di 5-7 anni. I pz sono più preoccupati per la qualità di 
vita che per i singoli effetti collaterali

Legenda: ND: Non Definito NA: Non Aderenza.
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fronti della terapia immunosoppressiva e le convinzioni personali cir-
ca la malattia sono state oggetto di analisi di uno studio trasversale 
condotto da Weng mediante l’impiego delle ITAS (Immunosuppres-
sive Therapy Adherence Scale) e ITBS (Immunosuppressive Therapy 
Barrier Scale). I risultati dimostrano che non è tanto la depressione 
o il mancato sostegno sociale ad ostacolare l’aderenza alla terapia, 
quanto le barriere dovute alle convinzioni personali del paziente.11  
La stessa conclusione è stata fatta da una revisione di letteratura12 
(che introduce anche il fattore della dimenticanza) e da uno studio 
prospettico di Costantiner. Quest’ultimo autore dimostra che ci sono 
sostanzialmente due cause circa la non aderenza: la scelta delibera-
ta dei pazienti e le condizioni involontarie e incontrollabili come la 
complessità della terapia (troppe dosi al giorno e troppe pillole per 
dose) e gli effetti collaterali.13 Questi risultati sono sostanzialmente 
contrapposti ai dati emersi da uno studio esplorativo di Russel effet-
tuato su 37 pazienti mediante monitoraggio elettronico. In questo 
caso l’86% dei pazienti è risultato non completamente aderente alla 
terapia. Depressione, sostegno sociale ed effetti collaterali non sono 
stati predittivi della mancata aderenza. I problemi evidenziati sulla 
mancata aderenza si sono manifestati soprattutto nelle ore serali.14 
Uno studio a coorte francese ha confrontato i pazienti trapiantati di 
fegato e quelli sottoposti a trapianto di rene attraverso un questio-
nario di conformità e un test analogico visivo da parte dei medici. I 
trapiantati di fegato hanno dichiarato maggiore aderenza ai farmaci 
nella misura del 40%, mentre solo il 27% dei trapianti di rene ha fatto 
la stessa dichiarazione. In tutti i gruppi di coorte il tasso di adesione 
alla terapia era significativamente più alta nei pazienti trattati con un 
numero inferiore di farmaci immunosoppressivi (45% per 1 vs 24% 
per 3 farmaci: p=0,02)15.  Quest’ultima evidenza è stata rilevata an-
che in un altro studio francese (Couzi 2013) che implementa l’analisi 
con il valore predittivo degli effetti collaterali. L’autore mette in risalto 
anche un certo grado di sottovalutazione da parte dei medici circa 
gli effetti collaterali segnalati dal paziente.16 Un altro fattore predit-
tivo sembra essere il lavoro attivo del paziente e la giovane età.17  
Questa caratteristica demografica è confermata da un’indagine de-
scrittiva che ha associato la non aderenza anche all’aumento dell’età 
del rene trapiantato18. Questo dato contrasta in parte con uno stu-
dio descrittivo di Chisalm19 effettuato attraverso la scala ITAS. In que-
sto caso si evidenzia che i pazienti aderenti erano giovani e con un 
trapianto recente. Altri studi che hanno analizzato la non aderenza 
sotto il profilo economico, dimostrando che il rigetto renale dovu-
to alla non aderenza ha un costo elevatissimo20.  In ultima analisi, 
uno studio di Denhaerynck21 ha effettuato un confronto tra i tassi di 
non aderenza di 1523 pazienti trapiantati Usa e 614 europei (Belgio, 
Olanda, Svizzera). In questo caso, vista la mancata ricerca delle cause, 
la maggiore aderenza dei trapiantati europei (19,3% vs 13,2%) può 
essere riconducibile alle differenze del welfare sanitario. 

Conclusioni
La mancata aderenza alla terapia farmacologica è un problema fre-
quente che aumenta i rischi per la salute e i costi dell’assistenza sa-
nitaria. Nel trapianto renale il fenomeno coinvolge oltre il 20% dei 
pazienti ed è associato al 50% dei rigetti. I pazienti più a rischio risul-
tano essere gli uomini e gli adolescenti. I fattori predittivi più rilevan-
ti comprendono le convinzioni personali sulla terapia, l’anamnesi di 
non aderenza pre-trapianto, la bassa auto-cura, la complessità della 
terapia, lo scarso sostegno sociale e il lavoro. Il periodo più a rischio 

durante il giorno è stato identificato nelle ore serali. A inizio setti-
mana invece, è stata rilevata maggiore aderenza rispetto agli altri 
giorni. La mancata aderenza aumenta con l’età del trapianto. Per 
migliorare l’aderenza alla terapia sono state adottate diverse stra-
tegie come l’auto-gestione e auto-monitoraggio dei farmaci, la 
semplificazione dei dosaggi, il coinvolgimento dei farmacisti, l’in-
formazione sanitaria, la somministrazione direttamente osservata, 
ma non ci sono ancora evidenze consolidate su quali possono 
essere più efficaci. Le strategie più promettenti risultano quelle 
multi variate adattate alle caratteristiche specifiche del paziente. 
Risultano quindi indispensabili ulteriori studi sugli interventi mi-
rati al potenziamento dell’aderenza, sulla validazione di strumenti 
omogenei per la misurazione dell’aderenza, e infine, studi sull’as-
sociazione della non aderenza con variabili modificabili (orari del-
la terapia, tipologia di lavoro, stile di vita). Le implicazioni sul piano 
assistenziale possono comprendere l’identificazione accurata dei 
bisogni del paziente, il coinvolgimento attivo nei processi di cura, 
la semplificazione della terapia, l’introduzione di procedure fina-
lizzate a misurare costantemente l’aderenza e a modulare l’educa-
zione sanitaria in base alle peculiarità del paziente. 
L’autore dichiara l’assenza di conflitti di interesse. 
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presente nella propria situazione crediti, in alto a destra.

VACCINAZIONI:  OBBLIGO O SCELTA CONSAPEVOLE? 
eroga 8 crediti ECM. Il corso è del tutto gratuito (salvo un 
contributo di 10 euro che consente anche l’accesso a tutti gli al-
tri corsi di NursingFAD, per cui chi ha già pagato online i 10 euro 
accederà direttamente al corso di DeontoNursingFAD) per gli 
iscritti al Collegio Milano-Lodi-Monza-Brianza, mentre 
prevede un costo, pur molto contenuto (35 euro IVA compre-
sa), per gli iscritti agli altri collegi IPASVI.
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Vaccinazioni: 
obbligo o scelta 
consapevole?
Paola Gobbi, Segretario, Collegio Ipasvi MI LO MB

Premessa
L’Organizzazione Mondiale della Sanità ha esplicitamente richiama-
to il nostro Paese a prendere provvedimenti riguardo la tendenza, 
sempre più diffusa in Italia (ma anche in altri paesi occidentali), di  
dilazionare o addirittura rifiutare la somministrazione delle vaccina-
zioni obbligatorie e raccomandate dalle Autorità Sanitarie e univer-
salmente riconosciute come efficaci.
Infatti la diminuzione della copertura vaccinale ha determinato un 
sensibile aumento dei casi di morbillo in tutto il mondo. Nel 2014 
in Italia sono stati segnalati ben 1.686 casi, ovvero il numero più 
alto in Europa. Ad oggi, nelle nostre regioni, si sono inoltre verificati 
diversi casi di meningite, alcuni mortali. 
Le vaccinazioni ci proteggono da malattie gravi e potenzialmente 
mortali e costituiscono uno dei più potenti strumenti di prevenzio-
ne a disposizione della sanità pubblica. Grazie alla vaccinazione, il 
vaiolo è stato eradicato a livello globale nel 1980 e la polio è stata 
eliminata da varie regioni del mondo, inclusa la Regione europea 
nel 2002. Inoltre, le incidenze di altre malattie, come il morbillo, la 
rosolia, la pertosse, la parotite, la meningite da Haemophilus influen-
zae (Hib) sono diminuite notevolmente.

Qualche breve nozione sulle vaccinazioni 
Nel 1796, il medico inglese Edward Jenner utilizzò con successo 
il pus di una lesione da vaiolo bovino (Vaccinia) per immunizza-
re un bambino di 8 anni contro il vaiolo umano. Data l’origine del 
composto immunizzante, il virus Vaccinia, Jenner coniò il termine 
“vaccinazione” per descrivere la nuova procedura. 
Il principio su cui si basano i vaccini è ancora oggi lo stesso, anche 
se la tecnica di preparazione si è raffinata. L’immunizzazione attiva 
(o vaccinazione) contro le infezioni si basa sulla somministrazione 
di una piccolissima quantità di un agente infettivo inattivato (virus 
o batterio, ucciso o attenuato) o di componenti del microorgani-
smo resi sicuri (come antigeni importanti o sostanze che alcuni 
microorganismi producono) o di proteine ottenute sinteticamen-
te. In questo modo si evoca una risposta immunologica (immunità 
umorale e cellulare) simile a quella prodotta dall’infezione naturale 
senza causare la malattia e le sue complicanze. 
Il principio sfruttato dalla vaccinazione è quello della memoria 
immunologica, cioè la speciale capacità del nostro sistema immu-
nitario di ricordare le sostanze estranee, tra cui i microorganismi 
di diversa provenienza, che hanno attaccato il nostro organismo 
e contro le quali vengono prodotti anticorpi specifici. La vaccina-
zione simula il primo contatto con l’agente infettivo per stimolare 
il sistema immunitario e aumentare la concentrazione di cellule e 
anticorpi specifici in modo che se il microorganismo viene effetti-
vamente incontrato può essere neutralizzato.

Con la vaccinazione, in alcuni casi i batteri e i virus sono introdotti 
nell’organismo già uccisi, quindi non più in grado di causare ma-
lattia ma ancora sufficienti a stimolare una risposta immunologi-
ca; in altri casi i batteri e i virus sono invece attenuati, ossia non 
uccisi ma modificati in modo da non essere più attivi. Esempi di 
vaccini attenuati sono il vaccino Sabin contro la poliomielite e il 
vaccino contro il morbillo, la parotite e la rosolia (Mpr). In alcuni casi 
si utilizzano le sostanze tossiche prodotte dai microorganismi che 
vengono inattivate prima dell’introduzione nel nostro organismo, 
come nel caso del vaccino antitetanico e dell’antidifterico; a volte 
si utilizzano componenti della superficie dei virus o della capsula 
esterna dei batteri, come nel caso dell’Haemophilus influenzae b. 
Infine, una serie di vaccini prevede l’utilizzo di proteine sintetiche, 
ottenute in laboratorio e che simulano componenti dei virus, come 
è il caso dell’epatite B o della pertosse. Alle componenti batteriche 
e virali vengono aggiunti, nella composizione dei vaccini, diversi 
coadiuvanti per favorirne l’efficacia, prevenirne la contaminazione 
da parte di altri agenti microbici e stimolare le difese immunitarie 
dell’organismo vaccinato. Nella maggior parte dei casi le vaccina-
zioni proteggono per tutta la vita, per cui non sono previsti richiami 
oltre al ciclo di base. Alcune vaccinazioni, come quella per il te-
tano, richiedono l’esecuzione di una o più dosi di richiamo dato 
che la protezione decade con il tempo. La vaccinazione, quindi, è 
il modo più sicuro ed efficace per ottenere la protezione da alcu-
ne gravi malattie. In caso di epidemie, o dell’insorgenza di casi di 
malattia nella comunità, i soggetti vaccinati avranno probabilità 
molto minori o nulle di contrarre l’infezione. Il vantaggio non è solo 
personale però. Infatti, per le malattie infettive che si trasmettono 
da persona a persona, se la percentuale di soggetti vaccinati all’in-
terno di una comunità o popolazione è sufficientemente elevata,  
la trasmissione dell’agente infettivo nella popolazione è ridotta e 
anche i soggetti che per particolari condizioni di salute non posso-
no ricevere il vaccino risultano protetti da quella che viene definita 
una “immunità di gregge”, cioè dalla bassa possibilità di diffusione 
della malattia, e quindi di contagio. Per alcune malattie, se vengo-
no mantenute coperture sufficientemente elevate nel tempo, que-
sto impedisce al virus di circolare fino alla sua scomparsa perma-
nente. Per le malattie infettive che non si trasmettono da persona 
a persona, come il tetano, non è valido il concetto dell’immunità di 
gregge e ogni persona non adeguatamente vaccinata è a rischio di 
contrarre la malattia. 
I possibili obiettivi di una strategia vaccinale sono tre: controllo, eli-
minazione ed eradicazione. Il controllo di una  malattia si riferisce 
alla riduzione del numero di casi e/o delle sue complicanze, come 
ad esempio nel caso della vaccinazione antinfluenzale sommini-
strata agli anziani e nei soggetti a maggior rischio. Per eliminazione, 
invece, si intende l’interruzione della trasmissione endemica di una 
malattia in una determinata area geografica, con assenza di casi 
autoctoni di malattia. Con l’eliminazione di una malattia da una 
determinata area geografica rimane comunque il rischio di reintro-
duzione della malattia da altre aree dove questa è ancora presente, 
oppure di contrarre la malattia durante un viaggio all’estero. Per 
questo la vaccinazione deve essere continuata. Infine, il traguardo 
più ambizioso riguarda l’eradicazione di una malattia. Questa si ri-
ferisce alla definitiva scomparsa dell’agente causale e della malattia 
a livello globale. Solo con l’eradicazione non c’è più bisogno di vac-
cinare, visto che non c’è più né la malattia né l’agente patogeno. 
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Questo traguardo è stato finora raggiunto solo per il vaiolo. 
Esistono malattie per cui la vaccinazione è obbligatoria o racco-
mandata, altre per le quali si effettua solo in particolari occasioni 
come i viaggi in Paesi dove la malattia è endemica. In generale le 
principali malattie prevenibili con la vaccinazione sono: difterite (in 
Italia, vaccinazione obbligatoria per i nuovi nati), epatite virale B (in 
Italia, vaccinazione obbligatoria per i nuovi nati), meningite, infe-
zione da papillomavirus umano (Hpv), morbillo, parotite, pertosse, 
poliomielite (in Italia, vaccinazione obbligatoria per i nuovi nati), 
rosolia, tetano (in Italia, vaccinazione obbligatoria per i nuovi nati), 
varicella. (Per approfondimenti: http://www.epicentro.iss.it/temi/
vaccinazioni/vaccinazioni.asp)

L’allarme vaccinazioni in Italia
Il Ministero della Salute, attraverso l’istituto Superiore di Sanità (Iss), 
ha recentemente reso noti i dati delle coperture vaccinali nazionali, 
che hanno raggiunto il livello più basso degli ultimi 10 anni.
I dati del ministero si riferiscono alle coperture vaccinali a 24 mesi 
d’età relative al 2013 (coorte di nascita 2011) e riguardano la mag-
gior parte delle vaccinazioni offerte attivamente e gratuitamente 
alla popolazione, secondo quanto indicato nel Piano nazionale 
della prevenzione vaccinale (Pnpv) 2012 - 2014, ovvero poliomieli-
te, tetano, difterite, epatite B, pertosse, Haemophilus influenzae b, 
morbillo, parotite e rosolia.
In calo sono tutte le vaccinazioni, ed in particolare il morbillo, no-
nostante il 2015 sia il termine ultimo fissato dall’Oms per eliminare 
questa malattia in Europa. Proprio il calo delle coperture vaccinali 
per morbillo e rosolia è più marcato rispetto alle altre vaccinazioni 
ed è stato registrato in tutte le Regioni.
La Regione Emilia Romagna è la prima regione italiana a correre 
ai ripari. È di questi giorni la notizia (apparsa su Quotidiano Sanità 
del 1° luglio 2016) che la Giunta dell’Emilia Romagna esaminerà 
un progetto di legge che riforma il sistema educativo emiliano-
romagnolo per la fascia di età da 0 a 3 anni. Tre sono gli assi di in-
tervento: maggiore flessibilità organizzativa dei servizi, un sistema 
di accreditamento delle strutture educative semplice, introduzione 
della obbligatorietà delle vaccinazioni contro poliomielite, difterite, 
tetano ed epatite B per l’iscrizione.   
Dal punto di vista della salute il progetto di legge regionale intro-
duce il rispetto degli obblighi vaccinali per difterite, tetano, polio-
mielite ed epatite B, e questo rappresenterà un vincolo per l’am-
missione ai servizi educativi per la fascia di età da zero a 3 anni. 
La percentuale di vaccinati che garantisce la miglior protezione a 
tutta la popolazione deve attestarsi al di sopra del 95%. In Emilia-
Romagna la copertura, per tutte le vaccinazioni, è sempre stata 
molto buona, una delle migliori in Italia. In particolare per le ob-
bligatorie le coperture, fino agli inizi degli anni 2000, superavano 
il 98%. Fra il 2009 e il 2010 è iniziata una graduale diminuzione, 
che si è accentuata particolarmente dal 2013 a oggi, passando dal 
95,7% (nel 2013) al 93,4% nel 2015, con una perdita di oltre due 
punti percentuali in soli due anni. In alcune aree della regione poi, 
in particolare nel riminese, le coperture sono al di sotto del 90% 
(87,5% nel 2015).

Il documento del Comitato Nazionale di Bioetica (CNB)
Relativamente a questo fenomeno il CNB, in un recente docu-
mento del 2015 (“L’importanza delle vaccinazioni”, http://presidenza.

governo.it/bioetica/mozioni/mozione_vaccinazioni.pdf) ha ribadito   
come i vaccini costituiscano una delle misure preventive più effica-
ci, con un rapporto rischi/benefici particolarmente positivo e con 
un valore non solo sanitario, ma etico intrinseco assai rilevante. Con 
questa mozione ha richiamato l’attenzione della società italiana sul 
valore di un’assunzione di responsabilità personale e sociale, e invi-
tato il Governo, le Regioni e le Istituzioni competenti a moltiplicare 
gli sforzi perché le vaccinazioni, sia obbligatorie sia raccomandate, 
raggiungano una copertura appropriata (stimata intorno al 95%). 
Il CNB ritiene, in particolare, che sia necessario mobilitare i medici, 
tutti gli operatori e le strutture sanitarie del territorio e promuovere 
efficaci campagne d’informazione, comunicazione ed educazione 
finalizzate a illustrare l’importanza delle vaccinazioni a livello indi-
viduale e collettivo e a richiamare i cittadini a scelte consapevoli e 
corrette nel proprio stesso interesse. 
A tale proposito non si può non stigmatizzare il diffondersi di falsità 
e pregiudizi, ad esempio quelli riguardanti l’esistenza di una pre-
sunta correlazione tra vaccinazioni e insorgere dell’autismo, ipotesi 
invece destituita di qualsiasi fondamento scientifico, come è stato 
nuovamente dimostrato in uno studio recente (Jain et. al., Autism 
Occurrence by MMR Vaccine Status Among US Children With Older 
Siblings With and Without Autism, JAMA, 2015; 313 (15): pp. 1534-
1540). Va ricordato che le pubblicazioni scientifiche che sosteneva-
no un nesso causale tra vaccinazioni e insorgenza di autismo sono 
state ritrattate e che l’autore principale di tale tesi è stato condan-
nato per frode.  
Per ragioni di comprovata sicurezza ed efficacia i vaccini sono an-
noverati tra le misure cui attribuire priorità nella pianificazione de-
gli interventi di copertura sanitaria della popolazione. La circostan-
za che essi siano destinati per lo più ai bambini introduce inoltre un 
importante fattore di equità poiché consente la protezione di una 
categoria di soggetti vulnerabili. Del resto, le vaccinazioni prescritte 
rientrano nella responsabilità genitoriale secondo il criterio dell’in-
teresse superiore del fanciullo e del suo diritto ad essere vaccinato. 
Conseguenza del rifiuto è un aumento del rischio dei bambini a 
frequentare molteplici ambienti (ospedale, scuola, palestre, piscine, 
ambienti ludici pubblici e privati, ecc.) che diventano “pericolosi” 
proprio a causa del rifiuto. Soprattutto vengono messi in serio pe-
ricolo i soggetti più vulnerabili che per ragioni mediche non pos-
sono vaccinarsi. Peraltro, va notato che, come fondamento della 
decisione di vaccinarsi, oltre all’effetto di protezione delle vaccina-
zioni (c.d. herd immunity) e alle connesse motivazioni di carattere 
solidaristico e cooperativo, vanno aggiunte ulteriori motivazioni ri-
guardanti l’interesse personale: in assenza di una ottimale diffusio-
ne della vaccinazione, il rischio individuale di ammalarsi è grande-
mente superiore ai rischi connessi al vaccino. Non va dimenticato, 
infatti, che l’eradicazione di una malattia infettiva non può essere 
assicurata esclusivamente da altre misure igienico-sanitarie, come 
dimostrato dal riemergere di epidemie nel recente passato anche 
in paesi industrializzati.  
Le Raccomandazioni del CNB per sensibilizzare l’opinione pubblica 
sull’importanza di aderire ai programmi vaccinali sono racchiuse in 
tabella 1.
In conclusione, il Comitato ritiene che debbano essere fatti tutti gli 
sforzi per raggiungere e mantenere una copertura vaccinale otti-
male attraverso programmi di educazione pubblica e degli opera-
tori sanitari, non escludendo l’obbligatorietà in casi di emergenza.  



Una chiamata all’azione: la “Carta italiana per la promozione 
delle vaccinazioni”
La Carta italiana per la promozione delle vaccinazioni (“la Carta”) è 
una chiamata all’azione e uno strumento di advocacy (vedi tabella 
2) per offrire, a tutti coloro che desiderano impegnarsi, l’opportuni-
tà di sostenere e diffondere l’importanza dei programmi vaccinali. 
Le organizzazioni e gli individui interessati a questa finalità possono 
utilizzare la Carta per sensibilizzare e unire i decisori a livello nazio-
nale, regionale e locale.
La Carta per la promozione dei vaccini delinea sei principi guida e 
numerose azioni che possono essere promosse da chiunque possa 
e voglia impegnarsi in attività concrete nei propri settori di com-
petenza. L’applicazione della Carta fornirà a tutti gli interessati una 
guida per il miglioramento della salute grazie alla diffusione della 
cultura vaccinale.
1) Diritto alla prevenzione
I vaccini sono una preziosa opportunità di prevenzione. Le vaccina-
zioni sono lo strumento con il quale, in Italia, migliaia di vite all’an-
no vengono protette da malattie prevenibili. Essere protetti da tali 
malattie è un diritto di ogni singolo individuo.
2) Responsabilità sociale
Oltre all’indiscutibile valore individuale le vaccinazioni sono lo stru-
mento più efficace per proteggere la salute collettiva, attraverso 
l’immunità di gregge. É quindi dovere delle autorità sanitarie e 
degli organi di informazione nonchè impegno dei singoli cittadini 

interessati, promuovere l’importanza delle vaccinazioni, in un pro-
cesso di coinvolgimento di tutte le parti. 
3) Informazione
La decisione di vaccinare deve essere consapevole e informata. 
L’informazione sui vaccini deve essere trasparente, accessibile, ac-
curata, completa e di facile comprensione, nonché fare riferimento 
alle migliori evidenze scientifiche. L’informazione deve essere ac-
quisita responsabilmente e deve essere diffusa responsabilmente.
4) Contrasto alla disinformazione
La diffusione di informazioni non corrette sulle vaccinazioni, sem-
pre più presente in vari ambiti comunicativi, ha portato a gravi dan-
ni ai singoli e alle comunità. Tale disinformazione va contrastata.
5) Comunicazione
Considerando i cambiamenti avvenuti negli ultimi anni nel mon-
do della comunicazione, risulta necessario proporre nuovi modelli 
comunicativi che rafforzino la reputazione e la credibilità delle isti-
tuzioni; essi devono essere pianificati, tempestivi, coerenti, coordi-
nati, proattivi, basati sul dialogo e inclusivi dei nuovi social media.
6) Qualità
Come tutti gli atti sanitari anche le attività vaccinali devono rispon-
dere a requisiti di qualità. Le risorse dei Servizi vaccinali devono 
essere appropriate e il personale deve essere qualificato e costan-
temente aggiornato
I firmatari della Carta invitano tutte le parti interessate a sostenere 
l’adozione e l’applicazione della Carta Italiana per la Promozione 

Tabella 1. Le Raccomandazioni del CNB
1. Implementare campagne di promozione e informazione su vaccinazioni obbligatorie e raccomandate che siano a carattere 

nazionale, implementate rapidamente, basate su una consolidata documentazione scientifica, comprendenti una comunica-
zione efficace sui siti internet e un’accurata informazione a livello individuale, scritta e verbale, al fine di rendere consapevole 
il cittadino sia delle strategie in atto sia dei benefici attesi a fronte dei rischi possibili.  

2. Promuovere campagne d’informazione e aggiornamento per le strutture sanitarie, i medici curanti, i pediatri di famiglia e gli 
operatori coinvolti nella somministrazione dei vaccini, nonché gli operatori scolastici.  

3. Incentivare l’impegno delle istituzioni sanitarie a organizzare centri specializzati dedicati specificatamente alle vaccinazioni 
dei soggetti maggiormente a rischio.  

4. Analizzare i diversi contesti regionali italiani al fine di introdurre le modalità organizzative più efficaci, anche con l’obiettivo 
primario di superare le differenze attualmente presenti sul territorio nazionale nel rispetto dei principi costituzionali.  

5. Potenziare l’osservanza dell’obbligo a un’adeguata profilassi vaccinale da parte degli operatori sanitari e del personale impe-
gnato nelle scuole di ogni ordine e grado - e in generale nei luoghi maggiormente frequentati dai bambini - in funzione della 
loro specifica attività.  

6. Raccomandare l’impegno - in particolar modo per medici e pediatri di base - a fornire un’adeguata consulenza sull’offerta 
vaccinale ai propri assistiti, evidenziando come i vaccini costituiscano uno dei trattamenti più efficaci, con un rapporto rischi/
benefici particolarmente positivo.  

7. Monitorare costantemente il fenomeno dell’omessa vaccinazione (per dimenticanza o per ragioni mediche, ideologiche, reli-
giose, psicologiche, ecc.) sia complessivamente sull’intero territorio, sia a livello del singolo comune, allo scopo di identificare 
coloro che necessitano di essere incoraggiati verso un percorso vaccinale (compliance) e di evidenziare eventuali insufficien-
ze nella copertura vaccinale, specialmente con riguardo ai bambini.  

8. Classificare le “emergenze sanitarie e d’igiene pubblica” in modo da poter studiare e stilare degli “healthcare emergency’s 
recovery plans” da codificare e attivare secondo le necessità e secondo dei casi.  

9. Porre in essere, in caso di situazioni di allarme, azioni ripetute e adottare provvedimenti di urgenza - ed eventuali interventi le-
gislativi- necessari a ripristinare o raggiungere un livello accettabile di sicurezza sanitaria ottenibile mediante il mantenimento 
di elevate coperture vaccinali.
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La sentenza
Vanno sanzionati entrambi i genitori se la madre si rifiuta di sottoporre il figlio alle vaccinazioni obbli-
gatorie. Corte di Cassazione, sentenza n. 13346 del 1° giugno 2010

Con la sentenza n. 13346 depositata l’1 giugno 2010, la seconda sezione civile della Corte di Cassazione ha stabilito 
che entrambi i genitori sono obbligati a sottoporre i figli minorenni alle vaccinazioni: saranno pertanto sanzionati 
mamma e papà qualora si sottraggano a quest’obbligo adducendo come motivazione la loro convinzione della sus-
sistenza di un danno grave per il figlio in seguito alle vaccinazioni e quindi l’esimente dello stato di necessità. 

Il fatto: una madre si era rifiutata di far sottoporre la figlia ai vaccini contro poliomelite, tetano, epatite B e la difterite 
ed era stata pertanto condannata a pagare una sanzione pecuniaria dall’Asl che però era stata invalidata dal giudice 
di pace che aveva contestato l’illegittimità della duplicazione della contestazione anche al padre della bambina e lo 
stato di necessità sulla sussistenza di potenziali rischi della somministrazione (peraltro, secondo la madre della bam-
bina, l’Asl non aveva fornito informazioni idonee a tranquillizzare la madre). 

Sentenza: la Corte ha affermato che, per quanto riguarda “la sussistenza di un pericolo attuale di danno grave alla 
persona di sua figlia, se fosse stata sottoposta alle vaccinazioni obbligatorie, è stata desunta assiomaticamente da 
“circostanze” del tutto imprecisate; né sono state indicate le informazioni, diverse e ulteriori rispetto a quelle fornite 
dalla Asl al genitore, che avrebbero in ipotesi potuto “tranquillizzare” circa l’assenza di rischi apprezzabili”. Inoltre, la 
Corte ha specificato che “l’obbligo di sottoporre i figli minorenni alle vaccinazioni incombe su entrambi i genitori, che 
pertanto legittimamente vengono ognuno assoggettato alla sanzione conseguente alla sua violazione”.

Tabella 2. Che cos’è l’advocacy per la Salute (Advocacy for health)
L’advocacy per la salute è una combinazione di azioni individuali e sociali volte ad ottenere impegno politico, soste-
gno alle politiche, consenso sociale e sostegno dei sistemi sociali per un particolare obiettivo o programma di salute. 
Questo tipo di azione dovrebbe essere intrapresa da e/o per conto di individui o gruppi, al fine di creare condizioni 
di vita favorevoli alla salute e di ottenere stili di vita salutari.
L’advocacy è una delle tre principali strategie di promozione della salute e può assumere forme diverse, tra cui l’uso 
dei mass media e degli strumenti multimediali, le iniziative volte a esercitare una pressione politica diretta e la mobi-
litazione della comunità (per esempio attraverso coalizioni di interesse attorno a problemi definiti). Gli operatori sa-
nitari hanno una maggiore responsabilità, in quanto devono sostenere e tutelare la salute a tutti i livelli della società. 
Report of the Inter-Agency Meeting on Advocacy Strategies for Health and Development: Development Communication in Ac-
tion. WHO, Geneva, 1995

delle Vaccinazioni e a impegnarsi in una o più delle seguenti azioni:
• Esprimere il proprio consenso sui principi e sulle azioni che ne 

scaturiscono, sottoscrivendo la propria adesione alla Carta Ita-
liana per la promozione delle vaccinazioni;

• Diffondere copie della Carta Italiana per la promozione delle 
vaccinazioni a chiunque esprima interesse o sia un portatore 
d’interesse che possa far propri i principi ispiratori;

• Incontrare i decisori di diversi settori per discutere di come pia-
ni e politiche locali possano integrarsi positivamente in azioni 
trasversali;

• Attivare reti e partnership per sostenere la Carta Italiana per la 
promozione delle vaccinazioni e per applicarla;

• Attivarsi per mettere in campo quante più azioni possibili, nel 
rispetto dei principi della Carta. Impegnarsi a non sostenere 
azioni contrarie ai principi e alle azioni previste.

Allo stesso tempo, i membri del TeamVaxItalia che hanno origina-

riamente elaborato la Carta Italiana per la promozione delle vacci-
nazioni s’impegnano nelle seguenti azioni:
• diffondere il più possibile la versione finale della Carta Italiana 

per la promozione delle vaccinazioni;
• collaborare con le reti e altre organizzazioni interessate alla di-

vulgazione della scienza al fine di attivare e impegnare ulterior-
mente i decisori a tutti i livelli, nonché di aumentare l’impegno 
per la promozione della pratica vaccinale;

• raccogliere e dare visibilità alle realtà che hanno adottato la 
Carta e alle iniziative scaturite dall’adozione della stessa;

• istituire un sistema di raccolta delle segnalazioni provenienti 
dalla cittadinanza in caso di violazione dei principi della Carta;

• proporre ed accogliere revisioni della Carta nell’ottica di un am-
pliamento delle azioni previste.

Per maggiori informazioni sulla Carta Italiana per la promozione 
delle vaccinazioni si invita a consultare il sito: www.teamvaxitalia.it
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RIASSUNTO
Introduzione. A livello mondiale entro 15 
anni le lesioni cerebrali traumatiche (LCT) 
saranno rispettivamente la sesta causa di 
morte e la terza di disabilità. Scopo. Inda-
gare i principali interventi di riabilitazione 
al paziente con LCT. Metodi. Revisione 
della letteratura; interrogazione dei princi-
pali database biomedici (Cochrane Library, 
PubMed, CINAHL); lettura e analisi dei do-
cumenti reperiti; sintesi dei risultati ottenuti. 
Risultati. Le LCT comportano una condizio-
ne patologica con un’ampia gamma di di-
sfunzioni, un numero significativo di variabili 
tra loro interagenti e risultati incerti degli in-
terventi di riabilitazione. L’insorgenza di LCT, 
la loro natura instabile e l’elevata probabilità 
di morte espongono la famiglia a momenti di profonda incertezza 
e stress. In questo contesto è irrinunciabile un’assistenza infermie-
ristica olistica con erogazione di prestazioni di alta qualità centrate 
sia sul paziente che sulla famiglia. Discussione. Il programma di 
interventi riabilitativi deve essere attuato immediatamente dopo 
la stabilizzazione dei parametri vitali per ridurre il rischio di disabi-
lità permanenti e dei conseguenti costi sociali. Di tutti i deficit che 
possono insorgere a seguito di LCT, i problemi cognitivi e compor-
tamentali sono fra i più difficili da trattare ma anche fondamentali 
da affrontare per consentire il reinserimento del paziente nella so-
cietà. Conclusioni. Il ruolo dell’infermiere è importante perché egli 
è figura di riferimento per l’intero nucleo familiare sia nella gestione 
acuta degli esiti da LCT che nella fase riabilitativa. Keywords. Le-
sioni cerebrali traumatiche, riabilitazione, assistenza infermieristica.

SUMMARY
Introduction. In the world within 15 years traumatic brain injuries 
(TBI) will be the sixth leading cause of death and the third of disability 
respectively. Purpose. To investigate the main interventions of rehabi-
litation to patient with TBI. Methods. Literature review; interrogation 
of major biomedical databases (Cochrane Library, PubMed, CINAHL); 

reading and analysis of documents retrieved; summary of the results 
obtained. Results. TBI involve a pathological condition with a wide 
range of disorders, a significant number of variables interacting each 
other and uncertain results of rehabilitation interventions. The onset of 
TBI, their unstable nature and the high probability of death exposes the 
family to moments of deep uncertainty and stress. In this context it is 
essential nursing care with holistic delivery of high quality services cen-
tered on both the patient and family. Discussion. Rehabilitation in-
terventions should be implemented immediately after vital parameters 
stabilization to reduce the risk of permanent disability and consequent 
social costs. Of all of the deficit that may arise as a result of TBI, cogni-
tive and behavioral problems are among the most difficult to treat but 
also fundamental to be addressed to allow patient reintegration into 
society. Conclusions. The role of nurse is important because he is the 
key figure for the whole family both in the acute management of TBI 
outcomes and in rehabilitation process. Keywords. Traumatic brain 
injuries, rehabilitation, nursing care.

INTRODUZIONE
Per trauma cranico si intende qualsiasi insulto alla regione della te-
sta che comprenda le fratture del cranio e delle ossa facciali, le le-
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sioni intracraniche e quelle agli organi di senso.1 Le principali cause 
di lesioni cerebrali traumatiche (LCT) derivanti da trauma cranico 
sono le cadute (35,2%), gli incidenti stradali (17,3%), i colpi (16,5%), 
le aggressioni (10%); altre cause o cause sconosciute rappresenta-
no il restante 20%.1,2 Si stima che a livello mondiale entro 15 anni 
le LCT causate da incidenti stradali saranno la sesta causa di mor-
te e la terza causa di disabilità.1,3 In termini di spesa il costo delle 
LCT è superato da poche altre condizioni e i sopravvissuti mettono 
economicamente a dura prova le prestazioni sanitarie a partire dal 
ricovero acuto fino alla fase di riabilitazione.3 Le LCT possono essere 
classificate come primarie, secondarie, focali o diffuse.1 Le lesioni 
primarie si verificano al momento del trauma, quelle secondarie 
si verificano più tardi.1 Le lesioni focali comprendono contusioni 
cerebrali ed emorragie, quelle diffuse si verificano in caso di im-
provvisa decelerazione o come effetti secondari a ipossia o attacchi 
ischemici.1 Le LCT sono classificabili anche come lievi, moderate 
o gravi in base alle caratteristiche delle lesioni che suggeriscono 
l’entità del danno cerebrale.4 Le lesioni moderate o gravi più spesso 
richiedono cure intensive, e il 40% dei pazienti ricoverati con lesioni 
cerebrali traumatiche non fatali riporta menomazioni con disabilità 
a lungo termine.4 Un fattore importante nel fornire un’assistenza 
efficace ed efficiente è l’intervento rapido e aggressivo nei primi 
60 minuti dall’avvenuto trauma cranico (la cosiddetta ‘ora d’oro’) 
che ha lo scopo di prevenire danni cerebrali secondari ed è vitale 
per il miglior risultato possibile.3 Gli effetti delle lesioni cerebrali pri-
marie sono per lo più irreversibili, mentre le risposte metaboliche 
di tipo infiammatorio successive al trauma possono causare danni 
progressivi fino a 6 ore dopo la lesione iniziale.3 Sebbene sia fon-
damentale l’appropriata gestione clinico assistenziale del paziente 
con LCT in fase acuta, altrettanto necessaria è quella successiva, 
finalizzata al recupero ottimale.3

SCOPO
Indagare i principali interventi di riabilitazione al paziente con LCT.

METODI
Il reperimento dei documenti di interesse è avvenuto previa in-
terrogazione dei database biomedici Cochrane Library, PubMed 
e CINAHL. Le parole chiave (termini MeSH) utilizzate sono state: 
“Craniocerebral Trauma”, “Craniocerebral Trauma/nursing”, “Cranio-
cerebral Trauma/rehabilitation”, “Head Injuries”. Quando opportuno 
sono stati applicati i seguenti filtri: revisioni sistematiche, età > 18 
anni, data di pubblicazione successiva all’anno 2000. Dopo una 
prima selezione per rilevanza di titolo e abstract, si è proceduto 
al reperimento, lettura, analisi e sintesi dei documenti di interesse.

RISULTATI
L’interrogazione dei database biomedici è stata eseguita il 14 ot-
tobre 2015. Delle 339 citazioni complessive ne sono state ritenute 
utili e quindi selezionate 18.
Le cure al paziente
Le lesioni cerebrali traumatiche (LCT) si presentano in 500.000 per-
sone ogni anno negli USA, il 10% di queste muore prima di rag-
giungere l’ospedale.5 Per chi ha subito gravi lesioni craniche un 
rapido intervento e la stabilizzazione nell’unità di terapia intensi-
va possono migliorare gli esiti e ridurre la mortalità.5 Il numero di 
persone che sopravvivono alle LCT con limitazioni sostanziali tutta-

via è in rapido aumento.6 L’impatto del trauma cranico può variare 
da lievi alterazioni cognitive e psicosociali a gravi disabilità fisiche, 
problemi comportamentali, perdite cognitive e sensoriali.6 Come 
conseguenza ultima, si può presentare un’invalidità a lungo termi-
ne per la quale i pazienti hanno bisogno di continue cure; il costo 
per soddisfare queste esigenze è sostanziale.6 Negli ultimi dieci 
anni la durata media del soggiorno ospedaliero per la riabilitazione 
dopo LCT è diminuita e di conseguenza un’assistenza riabilitativa 
di qualità in fase post-acuta è divenuta irrinunciabile per preparare 
al meglio i pazienti a tornare alle loro case e alla loro vita sociale.6 
L’eterogeneità di questa popolazione rimane uno dei fattori più im-
portanti per gli esiti di interventi conseguenti a LCT.4,7 Condurre e 
sintetizzare la ricerca su questo argomento è un’ operazione resa 
difficoltosa dalla complessità della condizione, dal numero signifi-
cativo di variabili, dalle interazioni tra le variabili che influenzano il 
recupero, dai risultati incerti della riabilitazione e dalla complessità 
degli interventi associati.4 Le lesioni cerebrali traumatiche possono 
comportare una serie di problemi che possono essere: 1) fisici; 2) 
emotivi; 3) comportamentali; 4) cognitivi o di integrazione sociale.6 
Un elevato numero di persone con un danno cerebrale subisce una 
disfunzione esecutiva che riduce la capacità di riconquistare l’indi-
pendenza nelle attività di vita quotidiana (ADL).8 Le funzioni ese-
cutive sono il meccanismo di controllo del cervello e includono i 
processi di pianificazione, inizio, organizzazione, inibizione, problem 
solving, autocontrollo e correzione degli errori.8 Esse sono essen-
ziali per un comportamento orientato ad uno scopo stabilito e per 
rispondere a situazioni sempre nuove.8 Ne consegue che un miglio-
ramento di queste funzioni può portare ad una minore dipenden-
za nelle attività di vita quotidiana.8 La riabilitazione cognitiva è una 
tipologia di terapia che ha lo scopo di accrescere la tensione delle 
persone, la memoria o le funzioni esecutive.8 Vari tipi di interventi di 
riabilitazione cognitiva possono essere usati e sono suddivisi in: 1) 
interventi mirati in modo specifico a migliorare le componenti della 
funzione esecutiva; 2) interventi caratterizzati dal lavoro delle perso-
ne su sè stesse per migliorare l’abilità residua attraverso il migliora-
mento della consapevolezza di sè, delle opportunità di performan-
ces e della ripetizione delle azioni; 3) interventi compensatori della 
funzione esecutiva; 4) interventi caratterizzati dall’uso di dispositivi 
cognitivi volti a compensare processi della funzione esecutiva che 
risultano frammentati o disorganizzati o per accrescere la consape-
volezza delle persone nello svolgimento delle loro performance; 5) 
interventi di riabilitazione cognitiva che addestrano le persona ad 
impiegare metodi di adattamento per aumentare l’indipendenza 
nelle attività di vita quotidiana; 6) interventi caratterizzati dall’uso di 
dispositivi cognitivi per compensare l’attenzione, la compromissio-
ne della memoria o della sequenza delle azioni quando esse sono 
applicate a specifiche attività di vita quotidiana, per la formazione 
di tecniche alternative che includano la semplificazione e l’adatta-
mento all’ambiente.8 L’istruzione strategica metacognitiva dovreb-
be poter essere utilizzata per valutare gli effetti degli interventi 
centrati sulle funzioni esecutive (problem solving, pianificazione, 
organizzazione) per migliorare i problemi funzionali quotidiani sia 
nei giovani che negli adulti con LCT, ma occorre ulteriore ricerca 
per valutare gli interventi nei seguenti tipi di pazienti: bambini (in 
funzione dello sviluppo neuro cognitivo), minoranze etniche, classi 
sociodemografiche svantaggiate, adulti più anziani, pazienti in fase 
acuta vs subacuta di LCT.9
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Disturbi cognitivi
Gli interventi dovrebbero ripristinare o compensare le funzionalità 
perdute oppure creare un adattamento a queste ultime.8 Nono-
stante ciò non ci sono sufficienti evidenze per sostenere o confu-
tare l’ipotesi che gli interventi di riabilitazione cognitiva possano 
migliorare la funzione esecutiva e quindi pervenire a conclusioni 
generalizzate circa il suo effetto.8 Infatti tutt’ora non vi è certezza 
dell’effetto benefico che essi hanno sui componenti della funzio-
ne esecutiva, sulla memoria di lavoro, sulle attività di vita quotidia-
na (ADL) e sulle attività lavorative.8 Fra le altre disfunzioni cogni-
tive che possono affliggere le persone con LCT vi è la mancanza 
di consapevolezza di sè.10 Questa condizione si verifica in circa il 
97% dei pazienti con LCT ed il grado di severità è funzione alla 
gravità delle ferite.10 L’autoconsapevolezza è definita clinicamente 
come la comprensione delle proprie capacità, dei propri limiti e 
dell’impatto sulle prestazioni che incide negativamente sui risul-
tati della riabilitazione e limita il funzionamento normale nella vita 
di tutti i giorni.10 La ridotta consapevolezza suggerisce una causa 
neuroanatomica che comporta disturbi cognitivi, una diminuita 
comprensione data dall’impatto funzionale sul sistema nervoso 
centrale correlato alle menomazioni o lesioni subite; ciò può con-
tribuire a convincere il paziente che il percorso riabilitativo non sarà 
in grado di perseguire che obiettivi irrealistici per il suo futuro.10 

Questi individui possono presentarsi con difficoltà ad impegnarsi 
nella terapia, con motivazione ridotta e scarsa accettazione sull’u-
so di strategie di compensazione.10 A lungo termine, questo può 
portare difficoltà a raggiungere e mantenere una vita produttiva 
e indipendente.10 Ci sono vari interventi riabilitativi volti a favori-
re lo sviluppo della consapevolezza di sé nelle persone con LCT; 
questi includono: 1) programmi neuropsicologici; 2) psicoterapia; 
3) approcci di compensazione e/o facilitatori; 4) esperienze struttu-
rate; 5) feedback diretto; 6) feedback videoregistrato; 7) tecniche di 
confronto; 8) terapia cognitiva; 9) terapia di gruppo; 10) formati di 
gioco; 11) interventi comportamentali.10 Un intervento di feedback 
può essere fornito da un terapeuta verbalmente a una persona con 
una LCT, oppure può essere fornito visivamente tramite l’osserva-
zione videoregistrata delle performances ottenute della persona e 
la seguente riflessione e discussione sugli aspetti positivi e negativi 
guardando il video; l’intervento può essere individuale o di gruppo, 
il che incorpora l’uso di feedback tra pari.10 Dai risultati ottenuti, gli 
interventi di feedback possono migliorare in modo significativo la 
consapevolezza di sé ma le prove di efficacia non sono abbastanza 
solide e quindi è raccomandabile che vengano effettuate ulteriori 
ricerche su questo tipo di intervento.10

Aggressività
I sintomi di tipo psicologico post-LCT possono comportare dei 
problemi come mantenere l’attenzione e uno stato di depressione; 
tuttavia altri possono essere dannosi per il percorso di riabilitazione 
sia fisico che sociale, come l’aggressività.11 Sebbene il comporta-
mento aggressivo non sia il sintomo più comune (30% dei casi di 
LCT), esso è gravemente invalidante per il singolo individuo e per 
la realtà sociale entro cui si vuole reintegrarlo ed è stato implicato 
come agente causale conseguente al verificarsi di una LCT.11 Danni 
alla zona orbito frontale hanno dimostrato di alterare la capacità 
di regolare comportamenti impulsivi e comunemente provocano 
la disinibizione della componente aggressiva, mentre lesioni ai 
lobi temporali sono state associate a cambiamenti nel comporta-

mento emotivo, con conseguenti frequenti e improvvisi scatti di 
rabbia.11 Ne consegue che questi individui sono a maggior rischio 
di ulteriori lesioni e possono essere predisposti a commettere atti 
potenzialmente violenti.11 Il coinvolgimento di diverse strutture 
neuroanatomiche in una lesione può portare una gamma etero-
genea di sintomi fisici ed emotivi che necessitano di una corretta 
valutazione in individui con LCT tramite idonei e specifici strumenti 
psicometrici.11 In particolare  vi sono sei scale che hanno affrontato 
la componente aggressiva nella popolazione adulta colpita da LCT: 
1) Neurobehavioral Functioning Inventory (NFI); 2) Katz Adjusment 
Scale (KAS); 3) Minnesota Multiphasic Personality Inventory-2 
(MMPI-2); 4) Personality Assessment Inventory (PAI); 5) Ruff Neuro 
Behavioral Inventory (RNBI); 6) Psychological Outcome Risk Indica-
tor (PORI).11 La popolazione maggiormente rappresentata durante 
gli studi di validazione delle scale è costituita da maschi coinvolti 
in incidenti automobilistici, causa più frequente di LCT.11 Di queste 
scale solo la RNBI è la più adatta per misurare la componente ag-
gressiva nella popolazione colpita da LCT in fase post acuta.11 Ciò 
nonostante, benchè la violenza e l’aggressività siano un aspetto cri-
tico da considerare nella riabilitazione di questi pazienti, mancano 
interventi per la loro gestione ben convalidati e poca attenzione 
finora è indirizzata a questo specifico problema.11

Ansia
Questa condizione spesso si sovrappone a sintomi d’ansia; la seve-
rità anche in questo caso è funzione della gravità delle LCT.12 L’ansia 
può presentarsi come un sentimento di apprensione o come un 
disturbo post-traumatico da stress oppure come un disturbo os-
sessivo compulsivo.12 È spesso difficile determinare con precisione 
il verificarsi di disturbi d’ansia in quanto il quadro clinico delle per-
sone con LCT nella maggior parte dei casi si presenta complesso.12 
Le conseguenze dell’ansia sono di vasta portata, con un impatto 
negativo sui risultati di riabilitazione, sulla capacità funzionale re-
sidua, sulle relazioni interpersonali e sulle prospettive di impiego.12 
Trattamenti psicologici sono comunemente usati nel trattamento 
dell’ansia; tra questi ricordiamo la terapia cognitivo-comportamen-
tale e la terapia psico-analitica e psico-educazionale, che ben si 
adattano alle esigenze delle persone con LCT.12 Tuttavia questi pro-
grammi richiedono una revisione per tenere conto delle difficoltà 
legate al trauma cranico (es. disturbi di memoria e di esecuzione 
delle performances).12 Un trattamento non psicologico è rappre-
sentato dalla farmacoterapia: tuttavia per essa è stato riportato un 
aumento del rischio di sviluppare effetti collaterali come nausea, 
vertigini e insonnia; pertanto, i trattamenti psicologici dovrebbe-
ro essere preferiti durante la fase iniziale del trattamento, mentre 
quelli farmacologici in fase avanzata.12

Apatia
Molte persone che hanno subito una LCT hanno poi sviluppato 
esperienza di apatia.13 L’apatia è una diminuzione della componen-
te cognitiva, comportamentale ed emotiva dell’attività finalizzata 
a causa di una motivazione ridotta.13 Si caratterizza per una dimi-
nuita attività, iniziativa e preoccupazione di lavorare e raggiungere 
degli obiettivi.13 Questo problema ha un impatto sui risultati nella 
riabilitazione, nell’indipendenza, nel lavoro e sui risvolti della vita 
familiare.13 È stato esaminato l’effetto dell’uso della stimolazione 
tramite elettroterapia craniale sull’inerzia, che è una componente 
dell’apatia, ma ad oggi le prove a supporto della sua efficacia nel 
trattamento dell’inerzia non sono sufficienti.13
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Disturbi della deambulazione e dell’equilibrio
Circa il 30% dei pazienti che ha subìto una LCT riporta danni all’e-
quilibrio così come limitazioni di vario tipo della funzione motoria 
che includono problemi alla deambulazione.14 Affrontare questa 
tipologia di problemi rappresenta una sfida significativa per gli 
operatori sanitari per tutta la durata del ricovero e del percorso 
riabilitativo di tali pazienti.14 Vi è un’ampia variabilità di interventi 
utilizzati in questo ambito, che spesso e in modo simile coinvolgo-
no un team interdisciplinare; le tecniche adottate differiscono in 
base alle caratteristiche della terapia e/o della struttura che eroga il 
servizio riabilitativo.14 Non tutte le tecniche paiono determinare ri-
sultati soddisfacenti: ad esempio, nonostante sia una metodica co-
munemente usata, vi è una forte evidenza che l’allenamento con il 
tapis-roulant non porti a migliorare i risultati della deambulazione 
e dell’equilibrio in soggetti con LCT rispetto a tecniche più conven-
zionali.14 Sono stati applicati anche metodi di riabilitazione meno 
comuni: il Tai Chi, la stimolazione elettrica funzionale, l’allenamento 
a percorsi e steps, la stimolazione uditiva ritmata, la terapia per la 
coordinazione dinamica.14 Tra di esse vi è una moderata evidenza a 
favore del Tai Chi, ritenuto di efficacia quasi equivalente alle attività 
sociali svolte in un centro diurno che hanno l’obiettivo di migliorare 
l’auto-coordinazione individuale, la flessibilità e l’attività fisica.14 Di 
contro, gli interventi combinati sull’equilibrio e sulla deambulazio-
ne eseguiti in contemporanea mostrano limitate prove di effetti 
positivi.14

Capacità di guida di un automezzo
Benché considerata da molti un’azione banale e abitudinaria, per la 
maggior parte delle persone che hanno subìto LCT la capacità di 
guida diviene attività fondamentale.15 Essa infatti è considerata di 
primaria importanza per il reinserimento nella comunità e la ripresa 
di una vita normale.15 Tuttavia in letteratura non è emersa una soli-
da base di efficacia che consenta di prevedere la capacità di guida 
residua nel paziente che ha subìto LCT.15

Reinserimento sociale
L’integrazione comunitaria viene vista da molti ricercatori come 
obiettivo di tutti i professionisti della riabilitazione post LCT.2,4,16,17 

Alcuni pazienti infatti sviluppano problemi psicosociali secondari 

tardivi come ansia, depressione, alcolismo e tossicodipendenza che 
nella fase cronica possono ostacolare le funzionalità residue dell’in-
dividuo e la partecipazione attiva alla vita sociale.17 Il processo di ri-
abilitazione post LCT necessita di una reintegrazione ottimale nella 
società, la quale contempla un buon equilibrio tra funzionamento 
sociale e professionale, tenendo conto delle limitazioni individua-
li.17 Gli studi eseguiti in questo ambito mettono in evidenza risultati 
promettenti per quanto concerne il percorso di riabilitazione negli 
adulti con LCT di grado moderato finalizzato al miglioramento del-
la loro integrazione nel tessuto sociale.16 Inoltre, messi a confronto 
due programmi fra di loro, uno di riabilitazione a domicilio ed uno di 
carattere multidisciplinare, è dimostrato che il secondo approccio 
è più efficace nel favorire il reintegro nella società soprattutto lad-
dove nel team siano inclusi terapisti occupazionali, che sembrano 
risultare importanti nonostante la difficoltà nel valutarne l’influenza 
precisa all’interno del gruppo.16 Per quanto riguarda gli interventi 
di riabilitazione cognitiva, un intenso programma di ripristino co-
gnitivo si è dimostrato più efficace nel promuovere l’integrazione 
sociale di quanto non lo fossero i trattamenti neuroriabilitativi stan-
dard.16 Anche se i miglioramenti nel reintegro nella comunità sono 
di lieve entità, sono stati osservati benefici anche in altre aree quali 
ad esempio lo stato funzionale e gli esiti cognitivi e psicologici.16 
Risultati attualmente non confrontabili fra loro potrebbero anche 
essere il risultato dell’ampia variabilità delle LCT.16 A seconda del-
la zona del cervello colpita si trovano grandi differenze nei deficit 

funzionali dei pazienti e queste potrebbero aver 
ridotto gli effetti sulla capacità di integrazione e 
i relativi benefici osservati dopo l’intervento, so-
prattutto in caso di LCT da moderate a gravi.16 È 
stata evidenziata l’importanza nella suddivisione 
tra LCT minore/lieve e moderato/grave: è emer-
so infatti che i pazienti con LCT lieve non sono in 
grado di beneficiare in modo significativo della 
riabilitazione sociale post-acuta rispetto a quel-
li con LCT moderato/grave.16 Gli effetti di lunga 
durata delle LCT moderate e gravi includono 
deficit neurocognitivi e condizioni psichiatriche 
(comportamenti depressivi o aggressivi, distur-
bo da stress post traumatico, psicosi) in grado 
di determinare una compromissione dell’inseri-
mento sociale e della ripresa dei ruoli pre-LCT 
assunti sul posto di lavoro e/o nella comunità, 
soprattutto se particolarmente impegnativi.2 
I programmi di riabilitazione cercano di ripristi-
nare il funzionamento e la partecipazione di un 

individuo al livello pre-lesione.2 Esistono programmi di comunità 
residenziale di reinserimento che forniscono una riabilitazione a li-
vello cognitivo, emotivo, comportamentale, fisico e di integrazione 
professionale per i pazienti che non sono in grado di partecipare 
a trattamenti ambulatoriali per la copresenza di disturbi cognitivi 
e/o comportamentali gravi, e ancora, programmi di trattamento 
diurno ad approccio olistico, che hanno la capacità di offrire una 
“riabilitazione multimodale”.17 I programmi multidisciplinari sono 
forniti da un team che può includere fisiatri, neurologi, neuropsico-
logi, psicologi, terapisti fisici e occupazionali, logopedisti, assistenti 
sociali, infermieri e tecnici; essi differiscono specificamente in base 
al gruppo di pazienti destinatari, al setting di cura e alle compo-
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nenti previste dal programma.2 Il loro obiettivo comune è quello 
di aiutare i pazienti con LCT a reimpossessarsi di un proprio ruolo 
significativo nell’ambiente sociale con il ritorno al lavoro, alle attivi-
tà scolastiche o a corsi di formazione, tutti spesso classificati come 
risultati di “produttività”.2

Autocoscienza di sè
È corretto trovare un equilibrio tra i risultati di salute che possono 
essere di interesse primario per i ricercatori, come la sopravvivenza, 
la valutazione obiettiva dei risultati sulla funzionalità, la salute fisica 
o cognitiva e quelli che possono essere di interesse primario per 
i pazienti (es. la salute connessa alla qualità di vita).18 I ricercato-
ri generalmente evitano il self report di persone con LCT, forse a 
causa delle preoccupazioni per la loro ridotta capacità di consape-
volezza nell’ammettere le proprie residue funzionalità e i sintomi 
dopo il trauma; ciò trova conferma in recenti indagini che hanno 
indicato che solo una parte delle persone con LCT severe con de-
terioramento dell’autocoscienza di sé è migliorato nel tempo.18 Pur 
tuttavia assume rilievo determinare il valore prognostico dell’au-
topercezione delle persone con LCT in relazione a fattori come 
barriere ambientali o facilitatori.18 Detto ciò, non esiste allo stato 
attuale una metodologia coerente per valutare in modo appropria-
to il sostegno sociale a questi pazienti, anche se è stato identificato 
come un elemento chiave.18 I fattori ambientali possono avere un 
impatto rilevante sulle persone con LCT, ma vi sono prove limitate 
per quanto riguarda l’impatto di barriere ambientali o facilitatori 
su caratteristiche, problemi, punti di forza autoriferiti dai pazienti.18 
Uno degli interventi utili per un miglioramento dell’esito clinico 
potrebbe essere l’ottimizzazione dell’accesso ai mezzi di trasporto 
e ai servizi in generale.18

Le cure alla famiglia
Shock, incredulità e devastazione sono le reazioni immediate di un 
nucleo familiare di fronte ad un proprio congiunto che è stato vitti-
ma di LCT.4 L’improvviso insorgere di gravi lesioni cerebrali associa-
to alla loro natura instabile e alla forte probabilità di morte, fanno sì 
che la famiglia nel suo complesso sia estremamente vulnerabile,5 
sperimenti momenti di profonda incertezza e di stress fisico, psichi-
co ed emotivo5 tali da rischiare di essere sopraffatta dalle condizio-

ni critiche e dai continui e repentini cambiamenti clinici.5 Ogni suo 
membro tuttavia ha esigenze uniche per poter affrontare il trauma, 
che coinvolge ogni aspetto della sua persona (fisico, psichico, spi-
rituale, socioculturale, ambientale).4 In seguito i membri della fami-
glia dopo aver assorbito la fase di crisi, iniziano a concentrarsi sul 
mantenere la speranza che vi sia il ritorno alla salute del parente.3 
Durante il ricovero spesso trovano conforto nel parlare della loro 
vita quotidiana con il paziente e nel potersi prenderne cura perso-
nalmente, riconoscendo così la necessità di creare un ambiente e 
un contesto favorevoli alla sua guarigione.4 Da qui l’importanza che 
famiglia venga coinvolta nella cura al malato, lavorando in collabo-
razione con gli infermieri per soddisfare anche le proprie esigenze 
di comfort, mentre nel contempo si trovano ad affrontare un senso 
di profonda impotenza.4

I membri della famiglia, pur nella loro diversità ed unicità, sono ac-
comunati da quattro fondamentali bisogni: 1) bisogno di sapere 
- la famiglia preferisce essere informata sulle condizioni del pazien-
te, anche se queste sono in conflitto o minano le loro speranze; 
2) bisogno di avere informazione adeguate - la famiglia riporta 
una generale inadeguatezza e incoerenza delle informazioni for-
nite da dottori, infermieri, tecnici e personale ospedaliero durante 
la degenza; 3) bisogno di essere coinvolti nella cura - la famiglia 
spesso esprime la propria frustrazione nel vedersi allontanata dal 
paziente e nel non poter essere di aiuto nelle cure di cui necessi-
ta; 4) bisogno di dare un senso all’esperienza o situazione - alcuni 
membri della famiglia fanno affidamento alla fede, a come poter 
imparare ad accettare che il loro caro non possa recuperare o gua-
rire.5 Molte famiglie avranno un ruolo importante nel programma 
di riabilitazione a lungo termine del paziente, i cui cambiamenti 

potranno comportare cambiamenti permanenti 
nelle relazioni, stili di vita e qualità di vita di tutti i 
membri.6 Quindi la vera complessità si riconosce 
nell’impatto che assume per il nucleo familiare 
l’assistenza a lungo termine ad un paziente con 
LCT: sono irrinunciabili un supporto continuo e 
una serie di servizi per far fronte alle necessità.7 
Quando una persona con LCT lascia l’ospedale, 
la famiglia assume una maggiore responsabili-
tà nel fornire supporto ma in genere riceve un 
accesso limitato ai servizi19 e questa lacuna può 
essere particolarmente dannosa in quanto spes-
so è dalla dimissione ospedaliera che iniziano le 
vere difficoltà.6 Le richieste continue di sostegno 
di un membro della famiglia afflitto da LCT au-
mentano il rischio di depressione, ansia e altri 
sintomi psicologici degli altri membri, con circa 
un terzo di caregivers che segnala alti livelli di 
stress psicologico.19 La depressione può avere 
serie implicazioni per le famiglie di pazienti con 

LCT: i suoi membri possono percepire una vasta gamma di biso-
gni insoddisfatti e ammalarsi a loro volta.6 Una maggiore e migliore 
quota di servizi di sostegno potrebbero essere utili per ridurre l’an-
sia e la messa a disposizione di informazioni riguardo alle modalità 
di cura per la persona con LCT sarebbero utili per far raggiungere il 
massimo livello possibile di funzionalità al paziente.19 Fornire servizi 
adeguati ai caregivers può portare a risultati migliori per costoro, 
riducendone il rischio di depressione e migliorandone lo stato di 
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salute e le abilità di problem solving.19 Per le persone con LCT e 
i loro familiari l’uso di tecnologie dell’informazione e di mezzi di 
comunicazione per fornire servizi sanitari a distanza (telemedicina) 
può essere una strategia utile può espandere e distribuire servi-
zi di supporto.19 La consegna di programmi di telemedicina può 
utilizzare la tecnologia sincrona,  che consente il collegamento in 
tempo reale tra due parti, o la tecnologia asincrona, dove le infor-
mazioni memorizzate o inviate vengono recuperate in un secon-
do momento.19 L’approccio alla telemedicina soddisfa molte delle 
caratteristiche dei servizi valutate come utili dai caregivers quali 
l’accessibilità, la flessibilità e l’efficienza.19 La telemedicina potreb-
be essere usata per aumentare l’accesso ai servizi per le famiglie 
che risiedono in zone rurali, per addestrare i membri della fami-
glia nelle competenze necessarie per facilitare il recupero dopo il 
trauma cranico, per fornire un intervento adeguato e tempestivo 
ai problemi che sorgono a casa o per creare un forum di supporto 
tra pari.19 In alcune situazioni un intervento di telemedicina può 
essere l’unica opzione disponibile per le famiglie; tuttavia, in altre 
circostante, è importante conoscere l’impatto potenziale di sosti-
tuire un servizio tradizionale con un servizio di telemedicina.19 La 
letteratura attuale non fornisce elementi di prova sufficienti per 
guidare il processo decisionale per quanto riguarda le modalità 
di erogazione dei servizi.19 Un fattore importante da considerare 
è se gli interventi di telemedicina siano appropriati per tutti i ca-
regivers familiari, in quanto la ricettività a tale approccio potrebbe 
essere differente: ad esempio il sesso, l’età e gli atteggiamenti ver-
so i computer potrebbero influenzare i risultati.19 La ricerca fino ad 
oggi si è concentrata sulla fattibilità, la soddisfazione degli utenti e 
l’esplorazione preliminare di efficacia con risultati per lo più positivi 
in ciascuna di queste aree,19 ma occorre individuare gli interventi 
che portino a miglioramenti intenzionali e sistematici e a decisioni 
consapevoli prese dai familiari, diminuendo lo stress della famiglia 
e migliorando i risultati del paziente.5

Ruolo infermieristico
Fornire assistenza infermieristica di tipo olistico ai pazienti con LCT 
richiede una comprensione completa e profonda dei processi fi-
siopatologici che sottendono il trauma e delle implicazioni per la 
pianificazione e l’erogazione di prestazioni di qualità e centrate sul 
paziente e la sua famiglia; l’acquisizione di tale competenza non 
deve far dimenticare all’infermiere di bilanciare la necessità di cura-
re con quella di mantenere l’integrità psicoaffettiva del malato cer-
cando al contempo di prendersi cura di lui e “per” lui.3,4 Gli infermieri 
svolgono un ruolo importante sia per la cura che per il sostegno di 
coloro che hanno subìto un trauma cranico ed è fondamentale che 
siano consapevoli delle esigenze di ampia portata che i pazienti e 
le famiglie possono presentare.6 Essi devono conoscere gli effetti 
delle LCT e rendere ottimale l’assistenza infermieristica da erogare 
al paziente sia durante la fase acuta che, soprattutto, nel corso del 
periodo riabilitativo: è infatti a lungo termine che la vera comples-
sità e l’impatto di un trauma cranico diventano maggiormente evi-
denti.6 Le persone con LCT possono avere a vario grado una serie 
di problemi fisici, cognitivi, comportamentali e sociali che possono 
determinare notevoli difficoltà di trattamento; fornire l’opportunità 
di parlare delle loro esperienze, dei propri sentimenti e del concet-
to di sé, può costituire un valido supporto per migliorare tempi e 
meccanismi di ripresa del paziente.6 Sarebbe auspicabile che un 
operatore sanitario incontri ogni giorno i membri della famiglia per 

fornire informazioni aggiornate, al fine di alleviare lo stress e dimi-
nuire lo stato di ansietà.5 La comunicazione terapeutica e l’abilità 
alle relazioni interpersonali sono aspetti fondamentali per costrui-
re un rapporto tra membri della famiglia e infermieri; questi ultimi 
devono cercare di ridurre al minimo l’impatto impersonale che of-
fre l’ambiente clinico contribuendo a renderlo più accogliente per 
persone che stanno già vivendo un momento di grande difficol-
tà.4 A questo fine possono contribuire le iniziative per coinvolgere 
maggiormente la famiglia nell’assistenza di base del congiunto, 
aumentando nel contempo quotidianamente la comprensione e 
la consapevolezza dell’evoluzione delle condizioni del paziente e 
preparando i familiari alle incombenze assistenziali a cui dovranno 
far fronte in vista di una futura dimissione.5 Quello che si può iden-
tificare come l’ attuazione di un vero e proprio piano di cura per i 
bisogni della famiglia, comprendente fasi di tutoraggio, sostegno 
e problem solving, ne rinforza competenze e abilità in vista delle 
sfide che la attendono durante il periodo riabilitativo del proprio 
parente.6 Un maggiore coinvolgimento della famiglia determina 
un più efficace flusso di informazioni e un maggiore controllo su 
di esse, fattori che diminuiscono la sensazione di impotenza e ina-
deguatezza dei membri del nucleo familiare.5 Tutto ciò concorre a 
produrre un sostegno emotivo al malato e alla sua famiglia, com-
ponente vitale dell’assistenza, e a massimizzarne per quanto possi-
bile l’autonomia, con riflessi positivi sull’umore e la qualità di vita.6 
Occorre infatti rammentare che la depressione è una complicanza 
comune dei soggetti con LCT; i problemi psicologici e psichiatrici 
spesso rimangono misconosciuti o sottotrattati, in quanto di fre-
quente la precedenza viene data all’affrontare i problemi fisici.6 
A tale proposito gli stessi infermieri possono trovarsi non raramen-
te in difficoltà e aver bisogno a loro volta di un sostegno psico-
logico per essere in grado di raccogliere le sfide specifiche che si 
presentano quando si prendono cura di pazienti affetti da LCT con 
problemi comportamentali, agitazione psicomotoria, irrequietez-
za, abusivismo verbale, atteggiamenti sessualmente inappropriati 
o azioni, minacce o tentativi di violenza fisica.6

DISCUSSIONE
LCT: fase acuta
Nella fase acuta del trauma cranico l’infermiere deve possedere le 
competenze necessarie alla gestione del paziente in fase critica 
con interventi rapidi ed efficaci.20 È importante raccogliere qual-
siasi informazione sulla scena dell’incidente, sui meccanismi alla 
base del trauma e sui potenziali fattori di confondimento, dato 
che il dipartimento di emergenza e urgenza sarà “cieco” a questi 
fattori.20 La valutazione iniziale e il trattamento ospedaliero devono 
avere come scopo la salvaguardia del SNC mediante l’ottimizzazio-
ne dell’ossigenazione sanguigna e il mantenimento di una buona 
pressione di perfusione cerebrale.20 L’ipossia è infatti il maggior pe-
ricolo in caso di LCT e ci sono chiare evidenze che ciò aggrava la 
prognosi: a tale scopo di norma si somministrano alte concentra-
zione di O

2
 in maschera per assicurare una saturazione superiore al 

95%.20 L’ostruzione delle vie aeree potrebbe verificarsi per la perdita 
del tono muscolare delle strutture dell’orofaringe e/o per la barriera 
fisica dovuta dalla lingua che cade all’indietro, oppure per l’accu-
mulo di secrezioni o sangue in faringe.20 Se inoltre il paziente ha un 
ridotto livello di coscienza, è meno capace di proteggere le proprie 
vie aeree; inoltre la perdita del riflesso del vomito aumenta il rischio 
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di aspirazione.20 Le vie aeree dunque dovrebbero essere ispeziona-
te per la possibile presenza di corpi estranei, liberate e mantenute 
libere, con, se necessario, l’uso di un dispositivo; il tutto facendo 
attenzione al fatto che con il paziente sdraiato in posizione supina 
un qualsiasi oggetto è possibile che sia caduto nella porzione po-
steriore della bocca.20 In presenza di un ridotto livello di coscienza 
ci può essere un’insufficienza respiratoria: occorre quindi accertarsi 
che la ventilazione sia adeguata valutando la frequenza respiratoria 
(10-30 atti/minuto), la profondità del respiro e una buona e visibi-
le escursione del torace.20 Occorre considerare un eventuale sup-
porto alla ventilazione spontanea se 1) la saturazione di ossigeno 
è minore del 90% in presenza di alta concentrazione di O

2
; 2) la 

frequenza respiratoria è minore di 10 o maggiore di 30 atti/minu-
to; 3) l’espansione toracica è inadeguata.20 Il mantenimento di una 
buona pressione arteriosa tramite il controllo di eventuali emorra-
gie esterne e l’ introduzione di fluidi è fondamentale per garantire 
una adeguata pressione di perfusione cerebrale (PPC).20 Dopo che 
l’ABC base è stato adeguatamente eseguito, ha luogo l’accerta-
mento dello stato neurologico.20 Una informale valutazione con 
la scala AVPU (Alert-Verbal-Pain-Unresponsive) insieme alla dimen-
sione e reattività papillare e la notifica di movimenti spontanei, in 
particolare delle labbra, sono elementi sufficienti per un accerta-
mento neurologico primario;20 quella formale, con la GCS (Glasgow 
Coma Scale), può essere eseguita in seguito.1,2,3,20,21 La valutazione 
neurologica rapida è richiesta immediatamente per fornire una 
base rispetto a cui comparare miglioramenti o peggioramenti suc-
cessivi.20 Il 90% delle persone che hanno subito LCT presenta un 
livello di coscienza normale o lievemente compromesso (GCS >12); 
nella maggioranza dei casi il decesso avviene per LCT moderate 
(GCS 9÷12) o severe (GCS ≤ 8), che corrispondono al 5% di tutte le 
LCT.21 La risposta pupillare è un altro indice importante: in assenza 
di LCT esse sono rotonde e di uguali dimensioni e rispondono all’e-
sposizione alla luce diretta con una pronta costrizione.20 Quando 
una pupilla viene esposta alla luce l’altra deve rispondere in modo 
appropriato; eventuali anomalie devono essere annotate perché 
ciò può indicare un significativo danno cerebrale.20 La sommini-
strazione di fluidi può elevare la pressione sanguigna, raffreddare 
il circolo ematico e diluire i fattori della coagulazione, peggiorando 
così un’emorragia in atto.20 Il pensiero corrente è che i liquidi deb-
bano essere somministrati solo quando la perfusione degli organi 
sia compromessa.20 Nello specifico occorre considerare le seguenti 
situazioni: 1) polso centrale assente, polso radiale assente: indica-
zione assoluta per fluidi urgenti: 2) polso centrale presente, polso 
radiale assente: indicazione relativa per fluidi urgenti a seconda 
di altre indicazioni, comprese la perfusione tissutale e la perdita 
di sangue; 3) polso centrale presente, polso radiale presente: non 
iniziare la somministrazione di fluidi a meno che non ci siano altri 
segni di scarsa perfusione tissutale a livello centrale.20 All’atto della 
dimissione è importante che il team di cura fornisca informazioni 
verbali e scritte alla famiglia, ai caregiver e al paziente.21 Le informa-
zioni andrebbero fornite anche in forma scritta, dovrebbero essere 
appropriate e di facile comprensione e includere: 1) dettagli riguar-
do la natura e la gravità delle LCT; 2) notifica di eventuale necessità 
che un adulto responsabile rimanga sempre accanto al paziente 
durante la convalescenza e/o di fattori di rischio che potrebbero 
rendere necessario un ritorno al Pronto Soccorso; 3) specifiche cir-
ca il possibile percorso di riabilitazione, includendo il fatto che per 

alcuni pazienti potrebbero comparire difficoltà e complicanze; 4) 
informazioni su eventuali organizzazioni di supporto e/o contatti 
con centri e servizi ospedalieri in caso di insorgenza di complicanze 
e su tempi e modalità di ritorno alle attività di vita quotidiane (es. 
scuola, lavoro, sport, guida di automezzi).21

LCT: fase riabilitativa
Le LCT comprendono una serie di problemi che possono essere 
emotivi, fisici, comportamentali, cognitivi e di integrazione sociale,6 
e ai soggetti che subiscono un trauma cranico è necessario fornire 
gli strumenti adatti per poter superare tutti i disagi conseguenti 
all’evento lesivo.16 Per tale motivo è necessario operare un pro-
gramma di riabilitazione sin da subito in modo tale da ridurre le 
disabilità, gli handicap ed i costi sociali derivanti da questi ed evita-
re l’insorgenza di disabilità secondarie.16 Tra i fattori da tenere in 
considerazione in un processo riabilitativo rientrano lo stato fisico 
generale del paziente, la terapia in atto (farmacologica e non), i fat-
tori sociali (es. la presenza o meno di un famiglia valida e/o una 
solida condizione economica) ed i fattori psicologici (es. atteggia-
mento che il soggetto assume nei confronti della malattia e dell’a-
spettativa di guarigione). Bisogna considerare che tra i deficit con-
seguenti a LCT i problemi cognitivi e comportamentali sono tra i 
più difficili da trattare ed i più importanti per quanto concerne il 
possibile reinserimento nella società e nel mondo del lavoro; l’o-
biettivo che si pongono tutti i professionisti della riabilitazione per 
questa tipologia di pazienti è una soddisfacente integrazione co-
munitaria.16 Dopo che durante il ricovero ospedaliero lo stato di 
salute del paziente si è stabilizzato, l’équipe riabilitativa sposta l’at-
tenzione verso il ripristino delle funzionalità fisiche e la ricostruzio-
ne della componente neurocomportamentale e delle competenze 
psicosociali necessarie per l’integrazione in comunità.7 In base al 
danno e agli effetti di lunga durata delle LCT, questi pazienti po-
trebbero anche avere subìto deficit neurocognitivi tali da determi-
nare una grave menomazione a livello psicosociale.2,17 I programmi 
di riabilitazione multidisciplinari si sono dimostrati più efficaci ri-
spetto a quelli eseguiti a domicilio in quanto nei primi sono pre-
senti team che fra le altre figure professionali includono terapisti 
occupazionali, fondamentali nella promozione dell’integrazione 
comunitaria.2,16 Il percorso di riabilitazione di pazienti con LCT di 
grado moderato si è dimostrato più efficace per il reinserimento 
sociale.16 Inoltre i pazienti con LCT lievi sono in grado di beneficiare 
in modo significativo della riabilitazione sociale post acuta rispetto 
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a quelli con LCT  moderate/gravi.16 A seconda della zona del cervel-
lo colpita si trovano grandi differenze nei deficit funzionali i quali 
potrebbero ridurre gli effetti sulla capacità di integrazione e i relati-
vi benefici osservati dopo l’intervento, soprattutto per LCT modera-
te/gravi.16 Per gli interventi di riabilitazione cognitiva, un intenso 
programma di ripristino cognitivo si è dimostrato più efficace nel 
promuovere l’integrazione sociale di quanto non lo fossero i tratta-
menti neuroriabilitativi standard.16 La riabilitazione dei disturbi co-
gnitivi si serve sia di programmi generali che di trattamenti per 
specifiche lesioni che comportano la necessità di allenare il pazien-
te alla risoluzione di problemi di attenzione, percezione, memoria o 
di alcune funzioni cognitive (es. pianificazione, inizio, organizzazio-
ne, inibizione delle azioni; problem solving; autocontrollo e corre-
zione degli errori).8 È di estrema importanza intervenire per miglio-
rare questi processi cognitivi al fine di condurre il soggetto ad una 
minore dipendenza nelle attività di vita quotidiana.8 Tuttavia dalla 
letteratura emerge come occorra valutare meglio i benefici degli 
interventi sui disturbi cognitivi in particolari gruppi di pazienti tra 
cui bambini (in funzione dello sviluppo neurocognitivo), minoran-
ze etniche, classi socio demografiche svantaggiate, adulti più an-
ziani, pazienti con LCT in fase acuta vs subacuta.9 Inoltre non ci 
sono sufficienti evidenze per pervenire a conclusioni generalizzate 
sull’effetto di interventi di riabilitazione che possano migliorare la 
funzione cognitiva in quanto ad oggi non vi è certezza sul benefi-
cio che possono avere sulle componenti della funzione cognitiva, 
sulla memoria di lavoro, sulle attività di vita quotidiana e sull’attività 
lavorativa.8 Promettenti e di particolare rilevanza sembrano essere i 
programmi di comunità residenziale di reinserimento, che forni-
scono una riabilitazione a livello di ogni deficit per quei pazienti 
non in grado di partecipare a trattamenti ambulatoriali per la co-
presenza di disturbi cognitivi e/o comportamentali gravi.17 Tra i de-
ficit che colpiscono i pazienti con LCT, l’autoconsapevolezza colpi-
sce il 97% dei soggetti, il che ne può limitare notevolmente le 
attività quotidiane.10 I disturbi cognitivi alla base del danno neuro-
anatomico possono contribuire ad impedire al paziente di raggiun-
gere gli obiettivi riabilitativi prefissati per scarso impegno al tratta-
mento dovuto a motivazione e compliance ridotte.10 Questo può 
influire a lungo termine, determinandone una totale dipendenza.10 
L’intervento riabilitativo principale per favorire lo sviluppo della 
consapevolezza di sé consiste nel feedback ma le prove di efficacia 
non sono abbastanza solide e quindi è consigliabile che vengano 
effettuate ulteriori ricerche.10 L’aggressività è un problema grave-
mente invalidante per il singolo individuo e per l’ambiente sociale 
in cui si cerca di reinserirlo, sebbene non sia un sintomo comune 
(30% dei casi di LCT)11 È opportuno eseguire una corretta valutazio-
ne di tali soggetti, specie di coloro che hanno riportato lesioni  alla 
zona orbito frontale o ai lobi temporali, in quanto più a rischio di 
creare modificazioni comportamentali al punto da spingerli a com-
mettere atti potenzialmente violenti.11 Di sei scale esistenti in lette-
ratura che valutano la componente aggressiva di questi soggetti, 
solo la RNBI si dimostra di qualche utilità, il che sembra suggerire 
che, nonostante l’aggressività e gli atti violenti siano una compo-
nente critica da considerare nel percorso di riabilitazione, poca at-
tenzione è stata finora rivolta a questo aspetto.11 Lo stato d’ansia 
dei soggetti con LCT può essere differente da individuo a individuo 
e la sua severità è funzione della gravità del danno neuroanatomi-
co.12 Il disturbo può manifestarsi come sentimento di apprensione 

o paura, disturbo post traumatico da stress o di tipo ossessivo com-
pulsivo12 e può comportare un impatto negativo sugli esiti della 
riabilitazione, sulle relazioni interpersonali e sulle prospettive di im-
piego o reimpiego lavorativo.12 Fra i programmi di trattamento psi-
cologico che dovrebbero essere implementati in fase iniziale vi 
sono la terapia comportamentale e quella psicoanalitica e psicoe-
ducazionale.12 Tali programmi hanno le potenzialità per produrre 
beneficio ma necessitano di considerare le variabili legate alle LCT 
(es. disturbi di memoria o di esecuzione delle performances).12 
La farmacoterapia dovrebbe essere impiegata essenzialmente solo 
in fase avanzata, anche per via dei non trascurabili effetti collaterali 
(es. nausea, vertigini, insonnia).12 Nei pazienti con LCT sono state 
riscontrate esperienze di apatia: essa è una carenza di componenti 
comportamentali, emotive e cognitive che possono causare im-
portanti impedimenti al raggiungimento sia di benefici dalla riabi-
litazione che di una propria indipendenza, oltre a costituire una 
barriera nel lavoro e nella vita familiare.13 L’efficacia della stimolazio-
ne tramite elettroterapia craniale per agire sull’inerzia, componente 
dell’apatia, attualmente non dispone di prove sufficienti per consi-
gliare l’intervento.13 Dai dati in letteratura la depressione rimane la 
complicanza più comunemente sottoposta a terapia in caso di LCT 
mentre altre problematiche sono misconosciute e sottotrattate.6 
Circa il 30% dei pazienti con LCT soffre di disturbi della deambula-
zione e dell’equilibrio.14 Questo, oltre a provocare gravi disabilità 
motorie, rappresenta una sfida per gli operatori sanitari che hanno 
il compito di coinvolgere i soggetti nel percorso riabilitativo per 
tutta la durata del ricovero.14 Vi è un ampio ventaglio di tecniche 
riabilitative ma non tutte sono soddisfacenti: mentre ad esempio 
emerge una forte evidenza che l’allenamento con il tapis-roulant 
non porti a benefici maggiori rispetto a tecniche più convenziona-
li, vi è una moderata evidenza a favore del Tai Chi, efficace per mi-
gliorare la coordinazione e la mobilità articolare.14

LCT: cure centrate sul paziente e la famiglia
Le LCT non colpiscono esclusivamente il paziente ma anche chi 
gli sta vicino, generando un forte disagio psicologico legato alla 
novità, alla gravità e alle difficoltà insite nella situazione creatasi con 
l’evento traumatico: ansia, depressione, paura, solitudine, sfiducia, 
rabbia, abbandono, isolamento sono i sintomi più comuni riportati 
dai familiari.4 Gli infermieri svolgono un ruolo importante sia per la 
cura che per il sostegno di coloro che hanno subito LCT ed è fon-
damentale che siano consapevoli delle esigenze di ampia portata 
che i pazienti e le famiglie possono presentare.6 È a lungo termine 
che la complessità e l’impatto di un trauma cranico diventano più 
evidenti.6 Le persone con LCT sia lievi che gravi possono avere una 
varietà di problemi fisici, cognitivi, comportamentali e sociali che 
possono comportare difficoltà a volte intrattabili: assistere il pa-
ziente e la famiglia in questo contesto richiede un’assistenza infer-
mieristica molto qualificata.6 L’obiettivo che deve porsi l’infermiere 
è quello di fornire al paziente con LCT e al nucleo familiare nel suo 
complesso l’opportunità di parlare della propria esperienza, delle 
ansie e delle aspettative connesse all’evento al fine di offrire un ef-
ficace sostegno per ottimizzare i meccanismi di ripresa dal danno 
neuroanatomico.6 Il ruolo dell’infermiere riveste rilevanza non solo 
fornendo alla famiglia un maggior coinvolgimento, ma anche un 
adeguato supporto psicologico per affrontare le sfide specifiche 
che si presentano quando si prendono cura del proprio congiunto 
in quanto può manifestare problemi comportamentali, episodi di 
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agitazione psicomotoria, atteggiamenti sessualmente inappropria-
ti o azioni, minacce o tentativi di violenza fisica.6 Infatti un ruolo 
fondamentale è ricoperto dalla famiglia del paziente, che assume 
in sé un grosso onere psicofisico (e spesso economico) legato 
all’evento acuto e al cammino riabilitativo conseguente.6 I familiari 
possono offrire un supporto unico e indispensabile che va però 
impostato in collaborazione e con la cooperazione di tutte le figure 
professionali del team di cura.6 Familiari e amici sono una preziosa 
fonte di informazione essenziale per meglio comprendere e cer-
care così di tutelare la sfera psicoaffettiva del paziente.6 L’apporto 
di persone significative è importante fin dal primo momento della 
presa in carico e lo diventa sempre più al procedere del progetto 
riabilitativo.6

CONCLUSIONI
Nell’approccio al paziente con LCT l’intervento infermieristico è di 
fondamentale rilievo sia nella fase acuta che in quella riabilitativa. 
Nella prima l’erogazione di prestazioni infermieristiche efficaci ed 
efficienti ed una salda collaborazione con il team di cura posso-
no ridurre la gravità delle complicanze. Nella seconda la qualità 
dell’assistenza infermieristica è elemento irrinunciabile per pre-
parare al meglio il soggetto a reimpossessarsi della propria vita. 
I familiari, vivendo di riflesso la sofferenza del congiunto con LCT, 
subiscono a loro volta traumi che possono portare a veri e propri 
stati depressivi o altri disturbi emotivi. L’infermiere deve essere in 
grado di poter soddisfare i bisogni fondamentali che la famiglia 
manifesta di fronte ad un evento così devastante sotto il profilo 
psicoaffettivo: bisogno di sapere, bisogno di ricevere informazione 
adeguate, bisogno di essere coinvolta nella cura, bisogno di dare 
un senso all’esperienza che sta vivendo. In base alle caratteristiche 
delle disfunzioni derivanti dalle LCT, sono stati individuati nume-
rosi interventi riabilitativi. La maggior parte di essi si concentra sul 
recupero da disfunzioni cognitive e comportamentali, che sono tra 
le più complesse da trattare ma anche tra le più rilevanti da con-
siderare per il loro impatto sul reinserimento della persona nella 
comunità di appartenenza e nella vita lavorativa. Fra i trattamenti 
per migliorare l’andatura o l’equilibrio, attualmente si pone rilievo 
ai benefici del Tai Chi. Per identificare gli interventi riabilitativi per il 
controllo dell’aggressività si richiedono studi futuri che si occupino 
di predisporre strumenti di valutazione mirati sui pazienti con LCT 
e migliori di quelli disponibili. Tutti i trattamenti individuati sem-
brano essere promettenti ma necessitano di ulteriori ricerche che 
ne confermino i benefici e ne esaminino il rapporto costo-efficacia.
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RIASSUNTO
Introduzione: Il ruolo di caregiver informale richiede capacità 
complementari a quelle dell’équipe sanitaria nel monitoraggio del-
le condizioni croniche di un familiare, nonché nell’esecuzione di 
procedure o utilizzo di dispositivi medici.
L’approfondimento di tale aspetto può rivelarsi fondamentale nel 
comprendere le necessità educative dei caregiver e minimizzare le 
possibili conseguenze negative.  
Scopo: Descrivere gli strumenti disponibili nell’accertare le com-
petenze dei caregiver informali nel prestare assistenza ai soggetti 
anziani. 
Metodi: Revisione della letteratura tramite consultazione dei siti 
web MedlinePlus, delle associazioni italiane e internazionali di care-
giver informali e dei database biomedici TRIP Database, Cochrane 
Library, PubMed, CINAHL. 
Risultati: La ricerca bibliografica ha permesso di selezionare tren-
tuno strumenti in grado di  valutare le competenze legate al ca-
regiving informale. Essi si distinguono in valutazioni del possesso 
di abilità o conoscenze e indagini sulla percezione di fiducia nel 
fornire assistenza.
Discussione: Nonostante gli strumenti di valutazione reperiti ne-
cessitino ulteriori perfezionamenti, essi rappresentano fonti impor-
tanti di informazioni per guidare i caregiver informali nel risponde-
re ai bisogni di cure degli assistiti.
Alcuni degli strumenti selezionati sono parte di valutazioni mag-
giormente articolate, a riprova della complessità legata al ruolo di 
caregiver. 
Conclusioni: È necessario effettuare ulteriori considerazioni ri-
spetto alla qualità e all’applicabilità degli strumenti seleziona-
ti. Attualmente gli unici strumenti disponibili in lingua italiana 

sono il Caregiver Contribution to Self-Care of Heart Failure Index 
(CC-SCHFI), il “Preparedness for Caregiving Scale (PCS)” e il “Revised 
Scale for Caregiving Self-Efficacy”.
PAROLE CHIAVE: CAREGIVER, ANZIANO, COMPETENZE, ABILITÀ, 
PREPARAZIONE

ABSTRACT
Background: Informal caregivers are expected to manage the  
care needs of chronically ill older adults by monitoring symptoms, 
handling emergent situations and performing medical/nursing 
tasks. In depth-analysis of these aspects may guide health profes-
sionals in better understanding specific education and training de-
mands to reduce adverse consequences of caregiving.
Aim:  To provide a comprehensive description of the measure-
ment tools used for assessing competencies in informal caregivers 
of older adults.
Methods: Literature review by querying caregivers associations’ 
web pages, biomedical databases and websites (MedlinePlus, TRIP 
Database, Cochrane Library, PubMed, CINAHL).
Results: Thirty-one instruments were identified. They consider ca-
regivers’  knowledge or skills and their perceived preparedness to 
provide care.
Discussion: Although some further development and refinement 
of instruments could benefit the field, there are many available 
tools to assessing competencies in informal caregivers of older 
adults. Some of them are subscales of multidimensional measures, 
as the caregiving experience is a complex phenomenon.
Conclusions: Future studies should evaluate psychometric pro-
perties and ease of administration of retrieved instruments.
To date, three measurements tools are available in italian:  the “Ca-
regiver Contribution to Self-Care of Heart Failure Index (CC-SCHFI)”,  
the “Preparedness for Caregiving Scale (PCS)”,  and the “Revised Sca-
le for Caregiving Self-Efficacy”.
Key words: CAREGIVER, AGED, INSTRUMENT, PREPAREDNESS, 
SELF-EFFICACY

INTRODUZIONE
Il termine “caregiver” significa letteralmente “colui/colei” che “forni-
sce cure”, cioè accudisce un individuo  in condizioni di non autosuf-
ficienza o diminuita autonomia per differenti motivi (1).
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Diversamente dal caregiving professionale, il caregiver informale (o 
familiare), garantisce supporto e permette lo svolgimento di attivi-
tà di vita quotidiana dei membri della propria famiglia o amici senza 
percepire alcuna retribuzione (2; 3; 4). Secondo i dati dell’Organizza-
zione per la Cooperazione e lo Sviluppo Economico (OCSE),  in media 
circa il 15%  degli individui di mezza età riferisce di prestare cure ad 
un familiare anziano o con disabilità, con un’ampia eterogeneità tra i 
diversi paesi membri riguardo l’intensità nell’aiuto fornito (5).  La lette-
ratura e le organizzazioni internazionali negli anni si sono interrogate 
non solo su quale tipo di supporto viene fornito (6; 7; 4) ma si sono 
concentrate anche sugli stessi caregiver informali (8; 6; 7; 4), su quali 
motivazioni spingono tali persone a prendersi cura dei propri cari (8; 
7) e su quali problemi incontrano (9; 10; 11; 12). Una minima parte 
degli autori si è concentrata sui bisogni espressi dai caregiver nella 
gestione dei soggetti anziani al domicilio, evidenziando la necessità 
di training e informazioni, nonché di supporto emotivo (13). L’esigen-
za di acquisire informazioni e abilità rispetto alle condizioni cliniche 
dell’assistito, alla loro evoluzione, oltre alla gestione delle attività di 
vita quotidiana risulta un tema emergente (13). Inoltre, la sensazione 
di “essere preparati” nel rispondere alle necessità emergenti sembra 
rappresentare una variabile in grado di influenzare la salute di coloro 
che prestano assistenza (14; 15; 16), nonché dei soggetti assistiti  (17; 
18). La conoscenza di tali aspetti può rivelarsi fondamentale nel va-
lorizzare tale ruolo, ma anche nello sviluppare e valutare interventi 
indirizzati al miglioramento degli outcome di caregiver e assistiti. Per 
raggiungere tale obiettivo, è indispensabile per i professionisti sanitari 
avere a disposizione strumenti di valutazione idonei.

SCOPO
Lo scopo del presente elaborato è illustrare, attraverso una revisione  
della letteratura, gli strumenti disponibili nel valutare le abilità o co-
noscenze dei caregiver informali nel prestare assistenza ai soggetti 
anziani.

MATERIALI E METODI
Nel mese di Novembre e Dicembre 2015 sono stati consultati il sito 
MedlinePlus della U.S. National Library of Medicine e i siti web del-
le associazioni italiane e internazionali di caregiver informali. Inoltre, 
sono stati interrogati i seguenti database biomedici: TRIP Database, 
Cochrane Library, PubMed, CINAHL. La bibliografia degli articoli se-
lezionati e le citazioni correlate sono state esaminate per permettere 
l’eventuale individuazione di ulteriori pubblicazioni. Una prima analisi 
è stata effettuata analizzando il titolo e l’abstract di ciascuno studio, 
allo scopo di escludere pubblicazioni non pertinenti ed eventuali du-
plicati. Successivamente, sono stati rintracciati i documenti in full-text  
e al  loro recupero è seguita la lettura, analisi, organizzazione e  sintesi 
tramite schemi e tabelle sinottiche.

RISULTATI
Esiti della ricerca bibliografica
La ricerca su siti web e database biomedici ha fornito l’esito mostrato 
in Tabella 1.
Delle 1814 pubblicazioni complessive, al termine del processo di se-
lezione sono stati individuati 63 documenti rispondenti allo scopo.
Inoltre, dall’analisi della bibliografia sono state individuate ulteriori 
sette pubblicazioni pertinenti.

Tabella 1 – Processo di ricerca bibliografica

MedlinePlus

Ricerca per argomento Nessuno 27
Rilevanti: 7

Medscape

www.caregiverfamiliare.it

Eurocarers

National Alliance for Caregiving

www.caring.com

Banca dati Parole chiave Filtri Esito

TRIP Database

caregiver AND (competence OR skill OR preparedness OR self-efficacy OR trai-
ning) AND (tool OR instrument OR evaluation OR assessment)

Linee Guida 2013-2015
Geriatrics

100
Rilevanti: 3

caregiver AND (competence OR skill OR preparedness OR self-efficacy OR trai-
ning) AND (tool OR instrument OR evaluation OR assessment)

Linee Guida 2013-2015
Primary Care

9
Rilevanti: 0

Cochrane Library

Ricerca per argomento

Nessuno 54
Rilevanti: 1“Caregiver” [MeSH descriptor] AND (“Clinical competence” [MeSH descriptor] OR 

“Self-efficacy” [MeSH descriptor])

caregiver AND (competence OR skill OR preparedness OR self-efficacy OR trai-
ning) AND (tool OR instrument OR evaluation OR assessment)

Titolo, Abstract, 
Keywords

345
Rilevanti: 8

Pubmed

caregiver AND (competence OR skill OR preparedness OR self-efficacy OR trai-
ning) AND (tool OR instrument OR evaluation OR assessment) Titolo, Abstract 394

Rilevanti: 14

“Caregiver” [Mesh] AND “Clinical Competence” [Mesh] Titolo, Abstract 169 - Rilevanti: 3

“Assessment tool” AND “Caregiver” [ Mesh] Titolo, Abstract 202 - Rilevanti: 9

CINHAL

caregiver AND (competence OR skill OR preparedness OR self-efficacy OR trai-
ning) AND (tool OR instrument OR evaluation OR assessment)

Abstract
2000-2016

239
Rilevanti: 16

Caregiver [Cinhal Heading)] AND tool Abstract
2000-2016

275
Rilevanti: 2
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Tabella 2 – Strumenti  di valutazione della sensazione di fiducia nel fornire assistenza

Strumento item Indicatori Opzioni di risposta Target Note

Sense of Competence 
Questionnaire (SCQ):  
Satisfaction With One’s Own 
Performance as a Caregiver 
(30)

12

“Mi sento adeguato nel rapporto con il [mio assistito]”, “Non mi sento in grado 
di occuparmi del mio [assistito]”, “Mi sento in colpa per il rapporto con il [mio 
assistito]”, “Mi piacerebbe che io e [il mio assistito] avessimo un miglior rappor-
to”, “Mi sento snervato dal rapporto con il [mio assistito]”, “Penso, in passato, 
di non aver fatto abbastanza per il [mio assistito]” , “Non è chiaro per me qua-
le assistenza dovrei fornire al [mio assistito]”, “Penso che il [mio assistito] non 
tragga benefici da ciò che faccio per [lui/lei]”, “Mi sento nervoso o depresso dal 
rapporto con il [mio assistito]”, “Mi sento furioso rispetto al rapporto con il [mio 
assistito]”, “Penso, di non fare tanto quanto dovrei per il [mio assistito]”,  “Mi 
sento utile nel rapporto con il [mio assistito]”

Molto in disaccordo
In disaccordo
Né in accordo né in 
disaccordo
D’accordo
Completamente 
d’accordo

Anziani

Parte 
di uno 
strumento 
più com-
plesso

Feelings of Caregiver 
Mastery (31)

7
Esempio di affermazione:
“Credi di riuscire ad affrontare la maggior parte delle difficoltà legate al 
caregiving”

Completamente 
d’accordo
In disaccordo
D’accordo
Completamente 
d’accordo 

Adulti

Caregiving Appraisal 
Measure: Caregiving 
Mastery (32)

12

Esempio di affermazioni:
“In generale, mi sento in grado di rispondere alla maggior parte dei problemi 
insorti nella cura dell’assistito”, “Mi sento capace di individuare i bisogni del 
mio assistito”

Mai
Raramente
Qualche volta
Spesso
Quasi sempre

Adulti

Parte 
di uno 
strumento 
più com-
plesso

Caregiving Competence 
Scale (CCS) (33)

4
“Quanto senti di aver imparato a gestire situazioni difficili?”, “Quanto riconosci 
di essere un buon caregiver?”, “Quanto ti senti competente?”, “Quanti ti senti 
fiducioso nelle tue capacità”

4 opzioni 
(da zero “per niente 
competente” a 3 “molto 
competente”)

Adulti

Strumenti di valutazione delle competenze dei caregiver 
informali nell’assistenza ai soggetti anziani
L’applicazione dei criteri di inclusione dettagliati in precedenza ha 
permesso di identificare trentuno strumenti, sinteticamente de-
scritti nelle Tabelle 2 e 3. Dai loro contenuti è stato possibile in-
dividuare due temi principali, effettuando una classificazione tra 
valutazioni che riguardano la “sensazione di fiducia nel fornire as-
sistenza” e le “abilità/conoscenze nel fornire assistenza”. Fra quelle 
illustrate, le scale tradotte in lingua italiana sono tre: il “Caregiver 
Contribution to Self-Care of Heart Failure Index (CC-SCHFI), il “Pre-
paredness for Caregiving Scale (PCS)”, la “Revised Scale for Caregi-
ving Self-Efficacy”.

Caregiver Contribution to Self-Care of Heart Failure Index 
(CC-SCHFI) 
Il “Caregiver Contribution to Self-Care of Heart Failure Index (CC-
SCHFI)” è stato sviluppato da Vellone et al., per valutare il contribu-
to dei caregiver nella gestione del soggetto con scompenso car-
diaco (19). Lo strumento è composto da tre parti: “mantenimento 
dell’autocura” (10 item), che misura il contributo dei caregiver nel 
monitoraggio dei sintomi e nell’aderenza alla terapia; “gestione 
dell’autocura” (6 item) che valuta il riconoscimento dei sintomi e la 
loro gestione; “fiducia nell’autocura” (6 item) che indica il livello di 
fiducia nel contribuire ed aiutare l’assistito a gestire la condizione 
patologica.

Revised Scale for Caregiving Self-Efficacy
La “Revised Scale for Caregiving Self- Efficacy” è stata sviluppata da 
Steffen et al., allo scopo di valutare il grado di sicurezza del caregi-
ver nello svolgere il proprio ruolo nell’occuparsi di soggetti affetti 
da demenza (20).

La fiducia del caregiver nelle proprie risorse è misurata nella capaci-
tà di prendersi cura di sé e garantirsi dei momenti di pausa, gestire 
i comportamenti negativi dell’assistito e controllare  le emozioni 
negative legate al ruolo ricoperto. Il caregiver, attraverso 15 item 
(5 item per ciascuna dimensione), valuta il proprio grado di fiducia 
nell’esecuzione di ciascuna delle attività sopracitate. Il punteggio 
finale riflette tale concetto in una scala da 0 a 100. La scala di va-
lutazione è stata tradotta e validata in italiano su un campione di 
caregiver di pazienti affetti da malattia di Alzheimer (21).
 
Preparedness for Caregiving Scale
Archbold et al., svilupparono la “Preparedness for Caregiving Scale 
(PCS)” come strumento di autovalutazione della preparazione dei 
caregiver nel prestare assistenza (22). Con il termine “preparazione” 
è intesa la percezione di essere pronti a ricoprire il ruolo di caregi-
ver, cioè a rispondere alle necessità fisiche e psichiche dell’assistito, 
nonché a gestire la rete di supporto e lo stress correlato a tale attivi-
tà di cura. Lo strumento misura il grado in cui il caregiver riconosce 
di essere preparato nell’affrontare tali situazioni correlate al caregi-
ving. Esso è composto da otto domande, per ciascuna delle quali le 
opzioni previste  variano da zero (per niente preparato) a 4 (molto 
ben preparato), fino a raggiungere un punteggio massimo di 32. In 
aggiunta a ciò, il caregiver può specificare in quali aree percepisce 
di essere inadeguato nel fornire le proprie cure.
La “Preparedness for Caregiving Scale (PCS)” è stata utilizzata in di-
verse popolazioni di caregiver, tra cui quelli di pazienti con cancro 
(23; 24) gravissime patologie (25; 16), malattie cardiache (26) e  ma-
lattia  di Parkinson (27). 
Attualmente, le proprietà psicometriche dello strumento sono 
state testate solo nei caregiver di soggetti anziani (22), individui in 
cure palliative (28; 25) e colpiti da ictus (29).  
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Tabella 2 – Strumenti  di valutazione della sensazione di fiducia nel fornire assistenza

Strumento item Indicatori Opzioni di risposta Target Note

Preparedness for Caregiving 
Scale (22)

8

Quanto ti senti preparato nel:
- Occuparti dei bisogni fisici del tuo assistito?
- Occuparti delle necessità emotive del tuo assistito?
- Assicurare e organizzare prestazioni per il tuo assistito?

Per niente preparato
Non molto preparato
Abbastanza preparato

Anziani

Parte di uno 
strumento 
più com-
plesso

- Fronteggiare lo stress legato all’attività di caregiving?
- Rendere piacevoli le attività legate al caregiving per te e il tuo assistito?
- Gestire le emergenze che coinvolgono il tuo assistito?
- Ottenere il supporto e le informazioni che ti sono necessarie dal sistema sanitario?
- Nel complesso, nel prenderti cura dl tuo assistito?
C’è qualche aspetto, nello specifico, in cui desidereresti essere maggiormente preparato?

Preparato
Molto preparato

Caregiver Strain Instrument: 
Caregiver Mastery (34)

4

Durante le ultime 4 settimane, nell’aiutare il tuo assistito, diresti che ti sei sentito:
- Insicuro se ricevesse cure adeguate
- Incerto su come occuparti al meglio lui/lei
- Certo che avresti dovuto fare di più per lui/lei
- Certo che avresti potuto fare un lavoro migliore nel prenderti cura di lui/lei 

Fortemente d’accordo In 
disaccordo
D’accordo
Fortemente d’accordo

Anziani

Parte di uno 
strumento 
più com-
plesso

Revised Scale for Caregiving 
Self-Efficacy (20)

15

Sottoscala 1: Capacità di prendersi cura di sé e garantirsi  dei momenti di pausa
Esempio: “Rimanere con il proprio assistito quando si desidera un momento di 
pausa”
Sottoscala 2: Capacità di controllare  le emozioni negative legate al ruolo ricoperto
Esempio: “Pensare a che vita meravigliosa conducevi prima della malattia del tuo 
assistito”
Sottoscala 3: Capacità di gestire i comportamenti negativi dell’assistito
Esempio: “Quando il tuo assistito ti chiede quattro volte quando è il pranzo nella 
prima ora dopo di esso, sei in grado di rispondere senza alzare la voce”

Da 0 (incapace) a 100 
(capace)

Adulti

Self-Efficacy Scale (35) 15

Esempio di affermazioni:
“Conoscere quando è necessario rivolgersi a qualcuno per risolvere un particolare 
problema riguardante l’assistito”
“Aiutare la persona nell’assumere la terapia farmacologica”

5 opzioni 
(da “assolutamente non 
sicuro” a “estremamente 
sicuro”)

Anziani

Family Caregiving Factors 
Inventory: Caregiving 
Resources (36)

17

Aiuto da parte di altri nel caregiving
Adeguatezza finanziaria nel caregiving
Aiuto da medici e infermieri
Consulenze da persone diverse rispetto a medici e infermieri
Supporto emotivo da parte di altri
Prevedibilità nel caregiving
Abilità nel giudicare le condizioni dell’assistito
Abilità nell’utilizzo delle risorse della comunità
Volontà del caregiver nel prendersi cura dell’assistito
Preoccupazioni del caregiver verso l’assistito
Appropriatezza nel caregiving
Tolleranza del caregiver allo stress
Rispetto del caregiver verso l’assistito
Il caregiver ha fatto il possibile per l’assistito
Il caregiver è in grado di pensare per l’assistito
Condizione di salute soggettiva del caregiver
Precedente esperienza del caregiver in attività di cura

(Mancanza di aiuto 
da altri e difficoltà nel 
gestire le attività di 
caregiving (1)

Poco aiuto da altri e 
appena in grado di 
gestire le attività di 
caregiving (2)

Adeguato aiuto da parte 
di altri nel gestire le atti-
vità di caregiving (3)

Anziani

Caregiving Effectiveness (37)
3

“Quanto ti senti soddisfatto della gestione del tuo assistito?”, “Quanto pensi di 
aver raggiunto obiettivi positivi nel prendersi cura del tuo assistito?”, “Quanto 
sei soddisfatto del modo in cui vengono prese decisioni che riguardano il tuo 
assistito?”

Assolutamente non 
soddisfatto
Insoddisfatto
Soddisfatto
Molto soddisfatto 

Adulti

Caregiver Self-Efficacy Scale 
(CaSES) (38)

21

Sottoscala 1: Resilienza
Esempio: “Posso continuare a prestare assistenza anche se sono esausto”
Sottoscala 2:  Autocura
Esempio: “ Posso prendermi una pausa quando ne ho voglia o bisogno”
Sottoscala 3: Empatia
Esempio: “ Fornisco supporto emotivo all’assistito”
Sottoscala 4: Attività strumentali legate al caregiving
Esempio: “supporto il mio assistito nelle attività di vita quotidiane”

Per niente sicuro
Poco sicuro
Abbastanza sicuro
Molto sicuro

Adulti

LVAD Caregiver Self-Efficacy 
Scale (LCSS) (39)

21

Esempi di affermazioni:
“Conoscere i cibi che l’assistito deve mangiare (poveri di sodio e di grassi, ricchi di 
vitamina k…)”
“Conoscere come effettuare a manutenzione ordinaria del dispositivo di assisten-
za ventricolare sinistra (batterie…)
“Sapere come intervenire se l’assistito ha epistassi, sanguina dalla bocca, dalle 
orecchie o presenta sangue nelle feci”

6 opzioni 
(da zero = “per niente 
sicuro”  a 5= “molto 
sicuro”)

Adulti

Soggetti 
con dispo-
sitivo di 
assistenza 
ventricolare
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Tabella 2 – Strumenti  di valutazione della sensazione di fiducia nel fornire assistenza

Strumento item Indicatori Opzioni di risposta Target Note

Caregiver Efficacy 
Scale (40)

nd
Misura la capacità nel gestire  i sintomi psicologici e comportamentali dei soggetti 
con demenza)

nd Adulti

Self-Efficacy 
Questionnaire for 
Chinese Family 
Caregiver (SEQCFC) 
(41)

35

Area 1: Informazioni sul trattamento, sintomi e cure (4 item)
Esempio: “Quanto sei sicuro di riuscire ad ottenere informazioni sui trattamenti 
medici del tuo assistito?”
Area 2: Supporto (10 item)
Esempio: “Quanto sei sicuro di riuscire ad ottenere supporto emotivo da un familia-
re/amico quando vuoi parlare del tuo ruolo di caregiver?”
Area 3: Gestione dei  disturbi del comportamento (7 item)
Esempio: “Quanto sei sicuro di riuscire a ricordare al tuo assistito senza alzare la 
voce le attività già eseguite (pranzo, bagno…) che ha dimenticato?”
Area 4: Impatto emotivo del caregiving (9 item)
Esempio: “Quanto sei sicuro di riuscire controllare pensieri negativi rispetto alle 
attività di caregiving?”
Area 5: Responsabilità legate alla gestione dell’abitazione, alle cure personali e i 
trattamenti medici (5 item)
Esempio: “Quanto sei sicuro di riuscire ad assistere la persona di cui ti occupi 
nell’igiene personale?” 

Da 0% (“incapace di 
eseguirlo”) a 100% 
(“certamente capace di 
eseguirlo”)

Adulti

Family Caregiver 
Activation in 
Transitions (FCAT) 
(42) 

10

“Sono in grado di far rispettare al mio assistito tutti le visite mediche programmate”
“Mi assicuro che ci sia una lista scritta di domande a ciascuna visita medica”
“So quali segni osservare per capire se le condizioni del mio assistito stanno peg-
giorando e come intervenire”
 “Ho una lista precisa dei medicinali che assume il mio assistito”
“Ho verificato o verificherò con il medico la terapia del mio assistito”
“Conosco il dosaggio, le modalità e i tempi di assunzione di ciascuno dei medicinali 
del mio assistito”
“Ho un farmacista/ una farmacia di fiducia che posso contattare in caso di dubbi sui 
farmaci”
“Ho una lista delle condizioni di salute, allergie, farmaci e dei medici/infermieri di 
riferimento del mio assistito(compresi numeri telefonici)”
“Conosco quali delle indicazioni sanitarie fornite al mio assistito sono prioritarie e 
quali meno importanti”
 “Se il mio assistito dovesse necessitare l’aiuto di un professionista sanitario, sono 
sicuro di riuscire ad ottenerlo”

Fortemente in disac-
cordo
In disaccordo Legger-
mente in disaccordo
Leggermente in 
accordo
D’accordo
Fortemente in accordo

Adulti

Carer Support 
Needs Assessment 
Tool (CSNAT): 
Support domains to 
enable the carer to 
care (43)

7

“Hai necessità di maggior supporto riguardo la comprensione delle condizioni di 
salute del tuo assistito?”
“Hai necessità di maggior supporto riguardo la gestione dei sintomi del tuo assisti-
to, inclusa la somministrazione di farmaci?”
“Hai necessità di maggior supporto nel fornire cure al tuo assistito (igiene persona-
le, vestirsi…)?”
Hai necessità di maggior supporto riguardo la conoscenza di chi contattare in caso 
fossi preoccupato per il tuo assistito?”
Hai necessità di maggior supporto riguardo i materiali necessari alla cura del tuo 
assistito?”
Hai necessità di maggior supporto nel parlare con il tuo assistito della sua patolo-
gia?”
Hai necessità di maggior supporto riguardo a cosa ti devi aspettare nel futuro 
quando ti prendi cura del tuo assistito?”

No
Un poco
Abbastanza 
Molto

Adulti

Parte di uno 
strumento 
più com-
plesso

Soggetti
in fase 
terminale

Camberwell 
Assessment of 
Need for the Elderly 
(CANE): Carer’s need 
for information (44)

7
Bisogno di informazione dei caregiver

Nessun bisogno
(problema non pre-
sente)
Bisogno non
soddisfatto
(difficoltà da affronta-
re/indagare)
Bisogno soddisfatto
(difficoltà correttamen-
te indagata/risolta)

Anziani

Parte di uno 
strumento 
più com-
plesso

Caregiver 
Assessment of 
Behavioural Skill-
Self-Report (CAB-SR) 
(45)

55

Sottoscala 1: Approccio generale verso il caregiving (11 item)
Sottoscala 2: Capacità nella gestione del comportamento dell’assistito (45 item)
Esempio: “Quando il mio assistito ha difficoltà nel ricordare cose appena avvenute, 
rispondo è ok” 
Sottoscala 3: Valutazione del livello di abilità  (1 item)

Non lo eseguo corret-
tamente (1)
Ho delle difficoltà 
nell’effettuarlo (2)
Generalmente lo ese-
guo correttamente (3)
 Lo eseguo corretta-
mente (4)
Raramente vero
Vero la maggior parte 
delle volte 
Non rilevante)
Scala visuo-analogica 
(0-10)

Anziani
Soggetti con 
demenza
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Tabella 3 – Strumenti  di valutazione delle abilità/conoscenze nel fornire assistenza

Strumento item Indicatori Opzioni di risposta Target Note

 Caregiver Competence 
(46)

21
Esempio di domande:
“Ti rivolgi ad un professionista sanitario in caso di modifiche improvvise nello 
stato di salute o comportamento del tuo assistito?”

2 / 4 opzioni
(si/no oppure da “nes-
suna disposizione” a 
“ampia disposizione”)

Adulti

Nurse Evaluation of 
Caregiver Preparation 
Scale (47)

5

Capacità del caregiver nell’assicurare le risorse necessarie
Comprensione delle condizioni dell’assistito
Disponibilità nel fornire cure
Abilità nel caregiving
Preparazione nel caregiving.

Scarsamente preparato
Piuttosto preparato 
Adeguatamente 
preparato

Anziani

Task Management 
Strategy Index (48)

19

Esempio di domande:
“Quanto spesso fornisci istruzioni semplici (2-3 parole)?”
“Quanto spesso utilizzi immagini o etichette per identificare gli oggetti 
presenti in una stanza?”
“Quanto spesso parli al tuo assistito mentre fa qualcosa in modo che sappia 
cosa fare?”

5 opzioni (da “mai” a 
“sempre”)

Anziani
Soggetti con 
demenza

Dementia Knowledge 
Assessment Tool Version 
Two (49)

21

Esempi di affermazioni:
“La presenza di agitazione può indicare la necessità di riposo”
“L’esercizio fisico può portare benefici”
“Solo gli anziani sviluppano demenza”
“L’incontinenza è un segno precoce di malattia”
“Gli episodi di confusione nelle persone anziane sono perlopiù dovute alla 
demenza”

Si
No
Non so

Anziani
Soggetti con 
demenza

Alzheimer’s Disease 
Knowledge Test (50)

20

nd
(Test che si propone di valutare il livello di conoscenze riguardanti la malattia 
di Alzheimer)

5 opzioni (risposta 
corretta, tre distrattori, 
“non lo so”)

Anziani

Dementia Management 
Strategies Scale (DMSS) 
(51)

34

Sottoscala 1: Critica 
Esempio: “Minaccio il mio assistito se non si dimostra collaborativo”
Sottoscala 2: Incoraggiamento/Supporto
Esempio: “Incoraggio il mio assistito ad avere un atteggiamento reattivo nei 
confronti della propria disabilità”
Sottoscala 3: Gestione attiva
Esempio: “Cerco di distrarre il mio assistito quando è triste”

5 opzioni (da 1= mai 
a 5= per la maggior 
parte del tempo)

Anziani

Caregiver 
Communication 
Competence Scale in 
Patients With Dementia 
(52)

14 nd nd Anziani

Caregiver Contribution 
to Self-Care of Heart 
Failure Index (CC-SCHFI) 
(19)

22

Sezione A: Mantenimento dell’autocura
Esempio: “Quanto spesso ricordi al tuo assistito di pesarsi?”
Sezione B: Gestione dell’autocura
Esempio: “Nell’ultimo mese il tuo assistito ha presentato difficoltà respiratorie 
o gonfiore alle caviglie?”
Sezione C: Fiducia nell’autocura 
Esempio: “Quanto sei sicuro di saper valutare la gravità dei sintomi?”  

4/6 opzioni
(si/no scala Likert con 
risposte che variano a 
seconda degli item)

Adulti

Unmet Needs: Medical 
Follow-up and 
Medications Scale (53)

6

Esempi di domande:
“Hai bisogno di aiuto o maggiori informazioni su come effettuare le cure 
igieniche nei confronti dell’assistito?”
“Hai bisogno di aiuto o maggiori informazioni su come pianificare visite di 
follow-up clinico del tuo assistito?”

Si
No Adulti

Parte di uno 
strumento più 
complesso

Caregiving Skills in 
Effective Medication 
Management (CG- 
SEMM) (54)

57

Area 1: Collaborazione (interazione con caregiver formali e altri membri della 
famiglia)
Area 2: Organizzazione (acquisto, conservazione e smaltimento dei farmaci)
Area 3: Conoscenza della farmacoterapia (basi di farmacologia e somministra-
zione dei farmaci)
Area 4: Sintomi (riconoscimento e interpretazione dei principali sintomi)
Area 5: Individualità (interpretazione e risposta ai bisogni dell’assistito)

nd Adulti
Soggetti in fase 
terminale

Nasogastric Tube (NGT) 
Care Knowledge (55) 11

Indicazioni rispetto al volume aspirato prima dell’inizio della nutrizione 
enterale
Caratteristiche del materiale aspirato che richiedono intervento del personale 
infermieristico
Volume di acqua da somministrare
Pulizia della siringa dopo la somministrazione di nutrizione enterale
Conservazione dei flaconi di nutrizione enterale
Intervallo ideale di somministrazione di nutrizione enterale e farmaci
Temperatura e durata di somministrazione della nutrizione enterale
Segni di complicanze che richiedono l’intervento infermieristico 
Gestione della nausea e del vomito

Risposta corretta 
(1)
Risposta scorretta (0) Adulti
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Tabella 3 – Strumenti  di valutazione delle abilità/conoscenze nel fornire assistenza

Strumento item Indicatori Opzioni di risposta Target Note

Nasogastric Tube (NGT) 
Skill Assessment Scale 
(55)

11

Lavaggio delle mani prima e dopo la somministrazione di
nutrizione enterale
Elevazione della testa del letto e verifica della corretta postura
Gestione dell’aspirato superiore a 100 ml
Alimentazione enterale per gravità
Chiusura del dispositivo dopo alimentazione
Somministrazione di 30-40 ml di acqua tiepida dopo somministrazione di nu-
trizione enterale
Pulizia della siringa con acqua tiepida
Postura dell’assistito con elevazione della testa per 30-60 minuti circa

Risposta corretta 
(1)
Risposta scorretta (0)

Adulti

Let’s PREPARE (56) 7

Area 1: “Prescrizioni”
Area 2: “Disponibilità nella gestione domiciliare dell’assistito”
Area 3: “Precoce riconoscimento dei segni di aggravamento”
Area 4: “Integrazione con l’équipe di cure domiciliari”
Area 5: “Abilità necessarie per fornire assistenza”
Area 6: “Aspettative e obiettivi”
Area 7: “ Educazione ed empowerment”

Presente
Assente

Checklist
Ciascuna area 
è considerata 
indicativa della 
competenza 
del caregiver

DISCUSSIONE
Scopo del presente elaborato è stato quello di illustrare gli stru-
menti disponibili nel valutare le abilità o conoscenze dei caregiver 
informali nel prestare assistenza ai soggetti anziani. L’esperienza e 
le competenze dei caregiver, infatti, possono avere un impatto si-
gnificativo sui soggetti assistiti (14; 15; 16) nonché conseguenze 
sugli stessi caregiver informali (17; 18). La letteratura sull’argomen-
to riporta come tali figure spesso esprimano l’esigenza di acquisire 
conoscenze e abilità rispetto alle condizioni cliniche dell’assistito, 
alla loro evoluzione, nonché sulla gestione delle attività di vita quo-
tidiana (13). Nondimeno, il  risultato della mancata sensazione di 
“essere preparati” nel rispondere ai bisogni dei soggetti assistiti può 
aumentare lo stress emotivo legato al ruolo, accrescendo la paura 
di “compiere degli errori” o “danneggiare”  il paziente (57).
Secondo la descrizione proposta da Feinberg & Houser, la valuta-
zione del caregiver dovrebbe coincidere con un “processo sistema-
tico di raccolta di informazioni per identificare problemi, necessità, 
punti di forza e risorse familiari, nonché le abilità nel contribuire ai 
bisogni della persona assistita“ (58). Dal punto di vista delle aree 
trattate, gli strumenti selezionati rispecchiano proprio i temi sopra 
riportati, rivelandosi quindi potenzialmente in grado di fornire ai 
professionisti sanitari informazioni utili nel guidare i caregiver in-
formali nel rispondere ai bisogni di cure degli assistiti. Tuttavia, è 
interessante notare come alcuni di essi sono parte di valutazioni 
più complesse, soprattutto per ciò che riguarda le misurazioni che 
riguardano la “sensazione di fiducia nel fornire assistenza” (30; 32; 
34; 43; 44; 53). Ciò può essere considerata una dimostrazione di 
quanto sia difficile considerare separatamente diversi aspetti legati 
all’esperienza generale del caregiving, ma anche una risposta all’e-
sigenza, nella pratica clinica, di utilizzare un unico strumento che 
possa indagare più aree nello stesso tempo. Ancora, non tutte le 
misurazioni reperite sono state sviluppate specificatamente per i 
caregiver informali dei soggetti anziani. Le misure generiche hanno 
il vantaggio di poter essere applicate e permettere comparazioni 
con tipologie di individui diversi, mentre gli strumenti rivolti a spe-
cifiche popolazioni di soggetti sono stati selezionati poiché con-
siderati in grado di fornire una visione più ampia sull’argomento. 
Ulteriori criticità già sottolineate da precedenti revisioni sistemati-

che (58; 59),  riguardano accessibilità e facilità di utilizzo delle va-
lutazioni applicabili ai caregiver informali. I professionisti sanitari 
hanno necessità di coniugare la capacità di misurare un particolare 
concetto con la facilità di utilizzo, anche perché nella pratica clinica 
non è raro dover utilizzare più scale di misurazione contempora-
neamente. Al tale proposito, circa la metà degli strumenti inclusi in 
questo elaborato hanno un numero di item superiore a dieci e solo 
due di essi indicano il tempo stimato per la compilazione (44; 49).

Limiti della revisione
I limiti legati a questa revisione della letteratura sono rappresentati 
dal fatto che le pubblicazioni reperite sono state identificate uni-
camente da fonti elettroniche, non è stata esaminata formalmente 
la loro qualità o quella degli strumenti selezionati, né esplorato nel 
dettaglio il framework teorico. Per tale motivo non è possibile clas-
sificare le scale di valutazione elencate e la categorizzazione creata 
dagli autori può non riflettere in alcuni casi la loro natura. Tuttavia, 
il punto di forza dell’elaborato è rappresentato dalla metodologia 
seguita e dalla descrizione dettagliata di un grande numero di stru-
menti di valutazione. 

CONCLUSIONI

Implicazioni per la pratica
L’ambiente familiare rappresenta il luogo privilegiato della cura. In 
questo scenario, è importante per i professionisti sanitari utilizzare 
misurazioni che possano indicare quanto, quando e come interve-
nire per supportare i caregiver informali nel rispondere ai bisogni di 
cure degli assistiti. Tra i criteri che possono essere presi in conside-
razione per selezionare uno strumento per la pratica clinica, vi sono 
la semplicità di interpretazione del punteggio, la facilità di repe-
rimento e di utilizzo. Tali caratteristiche permettono una maggior 
adesione da parte dei professionisti sanitari che vedono nella scala 
di valutazione un facilitatore del proprio lavoro e non un ostacolo.
Sebbene i numerosi strumenti di valutazione delle competenze dei 
caregiver informali presentino indubbie potenzialità, allo stato at-
tuale tre degli strumenti reperiti sono disponibili in lingua italiana 
(29; 21; 19).



50
Implicazioni per la ricerca
Ulteriori pubblicazioni sull’argomento dovrebbero analizzare nel 
dettaglio il costrutto teorico delle scale di misurazioni esistenti e 
le proprietà psicometriche, per determinarne la qualità e l’appli-
cabilità nella pratica clinica. Infine, il processo di sviluppo di nuove 
misurazioni o il miglioramento di quelle già in uso dovrebbe indi-
rizzarsi verso la riduzione del numero di item,  prendendo in consi-
derazione modalità di somministrazione basate anche su supporti 
elettronici.
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ABSTRACT
La malattia di Parkinson rappresen-
ta la seconda malattia neurode-
generativa più comune al mondo 
dopo la malattia di Alzheimer. In 
Italia le persone affette da Parkin-
son sono circa 230.000 e la diffu-
sione a livello mondiale è pari a 
4,1/4,6 milioni. La sintomatologia 
comprende: disfunzione motoria, 
tremore, rigidità muscolare, di-
sturbi dell’equilibrio, bradicinesia, 
acinesia e instabilità posturale. La 
danza e in particolare la tango-
terapia rappresenta una forma di 
esercizio che, prevede impegno e 
interazioni sociali continue, ed è 
utilizzata per migliorare i sintomi 
descritti. Questo approfondimen-
to mira a valutare le migliori prove 
di efficacia relative all’utilizzo della 
tangoterapia nelle persone affette 
da Parkinson. Per la ricerca è stato 
formulato un quesito di foreground al fine di orientare la ricerca a 
ottenere risposte pertinenti dalla letteratura biomedica. Il quesito è 
stato strutturato secondo il metodo PIO.
Tale revisione è stata condotta attraverso la consultazione di ban-
che dati elettroniche (PubMed, Cinahl, Cochrane, Trip). Le parole 
chiave ed i termini singoli utilizzati per la ricerca nelle banche dati 
sono stati i seguenti: “Parkinson”, “Parkinson’s disease”, “Tango The-
rapy”, “Dance Therapy”, combinati mediante l’operatore boleano 
AND.
Dai 14 documenti inclusi risulta come la danza terapia risulta pia-
cevole, motivante e coinvolgente per i partecipanti, dimostrandosi 
una valida alternativa al normale esercizio fisico. Le evidenze mo-
strano come il tango argentino sia una delle tipologie di danza più 
sperimentate. Comporta frequenti arresti di marcia, movimento, 
una variazione ritmica, cambi di direzione e velocità di marcia co-
stante e si dimostra efficace per migliorare i deficit/disturbi di mo-
bilità, andatura, equilibrio, coordinazione e cognizione.
I programmi di tangoterapia si sono dimostrati fattibili in sicurezza 
sia a persone con patologia moderata che avanzata.

INTRODUZIONE
La malattia di Parkinson (PD o Parkinson Disease) è considerata la 
seconda malattia neurodegenerativa più comune al mondo dopo 
la malattia di Alzheimer. Si stima che solo in Italia le persone affette 
da Parkinson siano circa 230.000, con prevalenza della malattia pari 
all’1-2% della popolazione sopra i 60 anni e al 3-5% della popo-
lazione sopra gli 85 anni (Ministero della Salute, La nostra salute, 
2013). 
I dati epidemiologici raccolti nei 15 paesi più popolati del mondo, 
che rappresentano i 2/3 della popolazione mondiale, mostrano 
che le persone affette da Malattia di Parkinson sono 4,1/4,6 milioni. 
Questo numero è destinato a raggiungere 8,7/9,3 milioni nel 2030. 
In Cina è previsto un aumento da 2 a 5 milioni entro il 2030 (Fon-
dazione Italiana Parkinson, Dati statistici). La comparsa dei sintomi 
avviene mediamente intorno ai 60 anni di età, anche se una mino-
ranza dei pazienti (circa il 5%) può presentare una forma ad esordio 
precoce, con primo riscontro entro i 50 anni di età. 
Secondo studi epidemiologici condotti recentemente in Europa 
e negli Stati Uniti (2013), la malattia colpisce le persone di sesso 
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maschile maggiormente rispetto alle donne, con una frequenza 
superiore di 1,5-2.
Si evidenzia inoltre che l’età rappresenta un fattore di rischio deter-
minante per questa malattia, la cui incidenza tende ad aumentare 
con il passare degli anni.
In una percentuale compresa tra il 5% ed il 18% dei casi di malattia 
di Parkinson, si riconosce una causa genetica dovuta ad alcune rare 
mutazioni che coinvolgono i geni implicati nel funzionamento dei 
neuroni deputati alla produzione di dopamina.
Nella maggior parte dei casi, tuttavia, si reputa che sul banco de-
gli imputati vi siano anche fattori ambientali quali l’esposizione 
frequente a pesticidi, trielina, metalli pesanti o la presenza d’indu-
strie chimiche sul territorio (Ministero della Salute, La nostra salute, 
2013). Nella PD, la degenerazione progressiva delle cellule che pro-
ducono dopamina presenti nella substantia nigra, una regione del 
mesencefalo, compromette il funzionamento dei gangli della base.
Essendo la dopamina un neurotrasmettitore che gioca un ruolo 
fondamentale nella regolazione del movimento, ciò si traduce in 
una sintomatologia neuro-motoria molto vasta ed importante; tra 
le principali manifestazioni vi sono: disfunzione motoria, tremore, 
rigidità muscolare, disturbi dell’equilibrio, bradicinesia, acinesia e 
instabilità posturale.
Altri sintomi correlati sono la modificazione della (micrografia), 
un’abbondante salivazione (scialorrea), la perdita della capacità mi-
mica del volto (facies amimica), disfagia, sonnolenza o disturbi del 
sonno, disturbi della minzione, alterazioni e sbalzi pressori. Inoltre, 
gli individui affetti da Parkinson possono presentare anche altre 
problematiche prettamente non motorie, come disturbi senso-
riali, psico-sociali e deficit cognitivi. L’avanzare della patologia può 
quindi ostacolare fortemente la capacità dell’individuo di svolgere 
le attività di vita quotidiana (ADL). 
Pertanto la PD è associata ad una ridotta qualità di vita (QOL) e a 
significativi costi socioeconomici (Ministero della Salute, La nostra 
salute, 2013). Gli interventi terapeutici più noti finora per il tratta-
mento della patologia parkinsoniana prevedono sia una compo-
nente farmacologica che una componente motoria e psicologica 
molto presenti.
L’intervento di importanza primaria e basilare è quello farmacolo-
gico e consiste nell’utilizzo di sostanze terapeutiche per il controllo 
della sintomatologia tipica della malattia di Parkinson: la terapia più 
efficace per il trattamento dei sintomi motori è la Levodopa (un 
precursore della dopamina), somministrata in associazione alla car-
bidopa o alla benserazide (Ministero della Salute, La nostra salute, 
2013).
Diversi studi evidenziano come l’attività fisica costante, ben mirata 
e bilanciata, sia un elemento integrativo molto importante per il 
miglioramento dei deficit/disturbi di mobilità, andatura, equilibrio, 
coordinazione e cognizione, cui va inevitabilmente incontro l’assi-
stito durante il suo percorso di malattia.
Si è reso noto nel tempo come anche la terza componente, quella 
psico-sociale, non sia da sottovalutare: il supporto psicologico ed il 
mantenimento delle interazioni sociali sono in generale un pilastro 
fondamentale. 
Purtroppo, però, la maggior parte dei pazienti in cura per morbo di 
Parkinson, soprattutto nella fascia d’età più avanzata, non aderisce 
in maniera costante alle terapie fisico-motorie suggerite. Per que-
sto motivo si rende necessaria l’identificazione di forme alternative 

di esercizio che mantengano l’efficacia dei programmi di esercizio 
tradizionali, ma favoriscano una migliore aderenza degli assistiti. La 
letteratura riporta come la danza sia una forma di esercizio “part-
nership” che prevede impegno ed interazione sociale continui e 
che ha dimostrato negli anni di avere un tasso di adesione più ele-
vato rispetto ad altre forme di esercizio tradizionali adattate specifi-
catamente ad individui affetti da PD. Tra le varie tipologie di danza, 
il tango argentino, divenuto 
patrimonio dell’Umanità dal 
30 settembre 2009 e definito 
dall’Unesco “un bene culturale 
immateriale”, è risultato essere 
una forma particolarmente ef-
ficace di ballo di coppia. 

Il tango è un ballo caratterizzato da cambiamenti frequenti di velo-
cità d’esecuzione, continui arresti ed accelerazioni, bruschi cambia-
menti di direzione e deambulazione in arretramento.
Questo programma di danza terapia permetterebbe inoltre di svi-
luppare una rete di sostegno sociale tra individui affetti dalla stessa 
patologia invalidante.
L’aspetto fondamentale su cui il malato di Parkinson può “lavorare” 
è il miglioramento della postura e dell’equilibrio: a tale proposito il 
tango argentino consentirebbe al malato di focalizzarsi sui singoli 
movimenti da eseguire, a partire dalla posizione dei piedi e dall’im-
postazione della camminata, amalgamando l’utilizzo di movimenti 
istintivi e premeditati.

Lo sguardo e il mantenimento del contatto fisico, definiti nel ger-
go specifico di questa danza “mirada”, sono essenziali per indurre e 
mantenere la concentrazione sulla camminata e sul passo. La per-
cezione uditiva e la musica possono essere uno stimolo al movi-
mento corporeo e per la fluidità del movimento. 
Da non sottovalutare infine è l’aspetto socializzante/psicologico: la 
necessità di muoversi in coppia, di coordinare i propri movimen-
ti ed il proprio asse con quello del partner, l’abbraccio stesso e la 
relazione di fiducia che si instaura tra i due individui non possono 
che influenzare il benessere psico-fisico della persona. L’elemento 
caratteristico del Tango argentino rimane pertanto “il circuito ener-
getico dell’abbraccio. In pratica, una sorta di “contagio” che si tra-
smette tra i due danzatori.
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METODI
È stato formulato un quesito di foreground che è stato impostato in 
maniera da orientare la ricerca a ottenere risposte pertinenti dalla 
letteratura biomedica. 
Nelle persone affette da Parkinson in presenza di disorganiz-
zazione motoria e problematiche sociali, la tangoterapia ridu-
ce i tremori, la rigidità, bradicinesia, e disturbi dell’equilibrio e 
le problematiche sociali? Il quesito è stato strutturato secondo il 
metodo PIO.
È stata effettuata una ricerca bibliografica mirata a reperire docu-
menti dotati di buone evidenze in letteratura. Tale revisione è stata 
condotta attraverso la consultazione di banche dati elettroniche 
(PubMed, Cinahl, Cochrane, Trip). Sono stati valutati, a questo pro-
posito, siti di interesse infermieristico (www.salute.gov.it, www.
asdlibertango.it, www.fondazioneitalianaparkinson.it,) per appro-
fondire le conoscenze sulla malattia di Parkinson (epidemiologia, fi-
siologia, sintomatologia) e sulle caratteristiche specifiche del tango 
argentino (utilizzo del corpo e dello sguardo, riconoscimento degli 
spazi e studio del movimento). Una prima ricerca è stata effettuata 
a marzo 2015. Sono stati considerati i documenti più recenti a par-
tire dal 2009 ad oggi. Le parole chiave ed i termini singoli utilizzati 
per la ricerca nelle banche dati sono stati i seguenti: “Parkinson”, 
“Parkinson’s disease”, “Tango Therapy”, “Dance Therapy”, combinati 
mediante l’operatore boleano AND.
Per la valutazione dei contenuti hanno avuto grande importanza 
titolo, autore, abstract, anno di pubblicazione, tipologia dello stu-
dio, ampiezza del campione, obbiettivi e risultati comparati, paro-
le chiave utilizzate. Al termine della ricerca sono risultati idonei 14 
documenti.

RISULTATI 
La ricerca bibliografica mi ha restituito 14 documenti pertinenti di 
seguito riportati. In una revisione sistematica di McNeely et al. del 
2015 gli autori si propongono di confrontare vari interventi di dan-
za applicati alla popolazione parkinsoniana. 
La revisione include 7 articoli riguardanti le persone affette da PD.
La maggior parte di questi studi erano strutturati per un tempo pari 
a circa 10-13 settimane, altri nell’arco di 6-12 mesi fino a raggiunge-
re i 2 anni. Il campione considerato variava da 10 a 52 partecipanti.
Gli interventi prevedevano una o due lezioni settimanali di ballo 
(Tango Terapia, mentre altri includono danza irlandese e ballo da 
sala ) rispettivamente di 90 o 60 minuti ciascuna.
In generale i vari studi mettevano a confronto un gruppo sottopo-
sto a danza terapia con uno o più gruppi di controllo sui quali veni-
vano applicati interventi alternativi di esercizio fisico o fisioterapia 
utilizzando la scala di misura gold standard per l’analisi delle abilità 
motorie, Unified Parkinson Disease Rating Scale Motor Subscale III 
(UPDRS-III), si è notato un miglioramento analogo delle difficoltà 
motorie nei gruppi tango e in quelli di esercizio fisco alternativo 
rispetto alle classi sulle quali non era stato applicato alcun tipo di 
intervento.
L’intervento del tango ha inoltre prodotto risultati positivi per 
quanto riguarda il 6 Minute Walk Test (6MWT) e la funzionalità de-
gli arti superiori (9 Hole Peg Test, 9HPT) rispetto ai gruppi controllo, 
mentre non si sono riscontrati cambiamenti favorevoli per il con-
gelamento dell’andatura e il Timed-Up-and-Go test (TUG).
Nel PD la mobilità funzionale di base non sembra invece avere su-

bito miglioramenti a prescindere dallo stile di danza utilizzato. 
In uno studio pilota non controllato del 2009 di  Hackney M. E. et 
al. l’obbiettivo era  quello di esaminare gli effetti di un breve ma 
intenso intervento di Tango Terapia su una popolazione di 14 per-
sone affette da PD. L’intervento non prevedeva la sospensione della 
terapia farmacologica  ed era composto da 10 lezioni, di 1,50 h cia-
scuna, distribuite in 2 settimane. Gli individui, valutati prima e dopo 
le 10 lezioni, hanno documentato miglioramenti sulla base di scale 
come la Berg Balance Scale (BBS) e l’UPDRS-III, rispettivamente per 
l’equilibrio e le funzionalità motorie. Non sono stati significativi i 
progressi sul TUG e la 6MWT. La ricerca ha portato a prendere in 
considerazione due studi di fattibilità: il primo di Hackney M. E. et 
al. del 2010 ed il secondo di Blandy L. M. et al. del 2015.
Il primo studio si prefigge di valutare la fattibilità di un intervento 
di Tango Terapia (strutturato come ballo di coppia) su un individuo 
di 86 anni dal nome KV, affetto da patologia severa, con limitata 
mobilità e che utilizza come ausilio principale per gli spostamenti 
una sedia a rotelle.
Il programma prevedeva 20 lezioni da un’ora ciascuna distribuite 
in 10 settimane, con esercizi di danza appositamente riadattati ad 
un individuo con incapacità a deambulare autonomamente senza 
supporto; il corso presumeva il coinvolgimento di un caregiver.
Le conclusioni dello studio evidenziano come le attività svolte 
abbiano beneficiato a KV, il quale ha espresso godimento, soddi-
sfazione per il miglioramento del benessere fisico e interesse nel 
continuare le lezioni. La limitazione maggiore di questo lavoro è 
l’analisi del caso di un singolo partecipante. 
Il secondo studio ha lo scopo di prendere in considerazione la fatti-
bilità in sicurezza di un intervento di tango argentino di 4 settimane 
(2 lezioni da un’ora a settimana), su una popolazione parkinsoniana 
di 6 individui. Un altro obbiettivo specifico dello studio è misurare 
all’interno del gruppo il decorso e le variazioni dei sintomi depres-
sivi e della QOL. Dall’utilizzo di scale e questionari per stimare la 
QOL si evidenzia un netto miglioramento rispetto alle condizioni 
precedenti all’intervento. 
Durante tutto lo svolgimento del corso non si sono manifestate 
problematiche relative alla sicurezza ad eccezione di un “near miss 
injury” di un partecipante successivamente ad un tick discinetico.
Le conclusioni riportano come il corso abbia dato prova di essere 
sicuro e coinvolgente per tutti i membri dei gruppi.
In un RCT sempre di Hackney M. E. et al. del 2009, sono stati consi-
derati tre gruppi di individui affetti da PD: uno assegnato al tango 
argentino, uno al valzer/foxtrot ed un gruppo di controllo (totale = 
58 partecipanti).  La struttura di ciascun corso prevedeva 20 lezioni, 
tenute dallo stesso istruttore per entrambi i gruppi, distribuite in 13 
settimane. I requisiti di selezione sono stati: età massima 40 anni, 
assunzione regolare di farmacoterapia, capacità di mantenersi in 
posizione eretta per almeno 30 minuti e di camminare senza sup-
porto per 3 o più metri. 
Si sono evidenziati miglioramenti da parte dei gruppi tango e val-
zer/foxtrot rispetto al gruppo controllo per quanto riguarda il BBS, il 
6MWT e la marcia all’indietro; inoltre si è notato un peggioramento 
netto del gruppo controllo rispetto alla gravità della malattia, mi-
surato secondo UPDRS-III, e sul tempo di percorrenza della marcia 
avanti e indietro.
Gli autori evidenziano come il tango abbia prodotto maggiori be-
nefici del valzer/foxtrot.
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Hackney M. E. et al. sono stati anche autori di un altro RCT risalente 
all’anno 2010. Lo studio prevedeva l’assegnazione randomizzata di 
39 individui, affetti da PD di lieve-moderata gravità, a due classi di 
danza: una classe affrontava lezioni di tango senza partner (grup-
po non-partnered) e l’altra con partner non affetti da PD (gruppo 
partened). Il corso era caratterizzato da 20 lezioni (un’ora ciascu-
na) distribuite in 10 settimane e dirette per entrambi i gruppi dallo 
stesso istruttore. I risultati rilevano un miglioramento globale dei 
punteggi nelle varie misurazioni effettuate prima, durante e dopo 
l’intervento (UPDRS-III, 6MWT, BBS, TUG, velocità di marcia), senza 
differenze sostanziali tra il gruppo partnered e non-partenerd.
Nell’RCT di Rios Romenets S. et al. del 2015, 33 individui affetti da 
Parkinson sono stati assegnati a due gruppi: un gruppo tango con 
partner (18 partecipanti) e un gruppo di controllo (15 partecipan-
ti, esercizi auto-diretti) per un totale di 24 lezioni distribuite in 12 
settimane.

L’analisi finale ha 
prodotto esiti po-
sitivi: i membri del 
gruppo tango han-
no manifestato pro-
gressi la marcia, l’e-
quilibrio e l’aspetto 
di socializzazione, 
avendo esternato 
una maggiore sod-
disfazione per le atti-
vità svolte. Da notare 
sono anche i risultati 
positivi della classe 
tango tratti dall’os-
servazione delle 
manifestazioni non 
motorie, tramite 
scale note per l’ana-

lisi delle funzioni cognitive e della fatica giornaliera. Tuttavia i casi 
di eventi avversi (cadute o sbilanciamenti) riportano un’incidenza 
maggiore nel gruppo tango.
In un altro RCT di McKee K. E. et al. dell’anno 2013, 33 persone 
affette da PD moderata sono state suddivise in un gruppo tango 
(24 membri)  ed un gruppo controllo (9 membri) affidate ad un 
programma di 20 lezioni, da 90 minuti ciascuna, della durata com-
plessiva di 12 settimane. Di questi, 23 membri del gruppo tango 
e 8 del gruppo controllo hanno terminato il programma. L’analisi 
dei risultati evidenzia che il gruppo tango, a differenza del gruppo 
controllo, ha apportato miglioramenti per quanto riguarda la gra-
vità della malattia, l’equilibrio, la cognizione spaziale e la funzione 
esecutiva. Analoghi sono gli esiti del RCT di Duncan et al. (anno 
2012), che prevedeva l’assegnazione di 62 individui parkinsoniani 
a due gruppi (tango e di controllo), con un programma di 2 le-
zioni a settimana (da un’ora ciascuna), per 12 mesi. Le misurazioni 
sono state effettuate in condizioni di astinenza da farmacoterapia. 
I risultati dello studio denotano inoltre miglioramenti per quanto 
riguarda bradicinesia, tremori ed equilibrio nel gruppo tango. Due 
RCT, rispettivamente di Hackney M. E. et al. del 2009 e Foster E. R. et 
al. del 2012, analizzano maggiormente l’effetto sociale e relazionale 
della Tango Terapia.

Nel primo studio si prende in considerazione un campione di 75 
(di cui 61 hanno terminato l’attività) individui affetti da PD, smista-
ti in quattro gruppi (tango, Tai Chi, valzer/foxtrot e gruppo non-
intervento) per un corso di 20 lezioni, da un’ora ciascuna, svoltesi 
due volte a settimana. Nel secondo il corso si struttura su 12 mesi 
(2 lezioni a settimana, un’ora ciascuna) per 52 individui parkinsonia-
ni assegnati a due gruppi (tango o non-intervento). I partecipanti 
sono stati testati in condizioni di assunzione di terapia farmacologi-
ca per il primo lavoro ed in assenza di farmacoterapia per il secondo. 
Da questi studi risulta che: nel primo caso il gruppo tango ha mo-
strato un progresso significativo dei punteggi per la mobilità men-
tre non ci sono state differenze significative in questo senso per il 
valzer/foxtrot, il Tai Chi ed il gruppo di controllo; nel secondo caso il 
grado di partecipazione alle attività proposte è aumentato nel tem-
po nel gruppo tango ed è rimasto invariato per quello di controllo.
La ricerca mi ha portato inoltre a prendere in considerazione un 
trial randomizzato di Quiroga Murcia et al. risalente all’anno 2009, 
il cui obbiettivo era quello di valutare su individui sani un’alterazio-
ne dei valori salivari di testosterone e cortisolo (meglio conosciuto 
come ormone responsabile dello stress) in seguito a singole sessio-
ni di tango argentino. 
Il programma prevedeva 5 diverse sessioni ed il coinvolgimento di 
22 partecipanti, tutti ballerini con almeno un anno di esperienza di 
tango argentino (11 donne, 11 uomini), distribuiti secondo metodo 
randomizzato in 4 sottogruppi: il primo gruppo si sarebbe dedicato 
ad una sessione di tango con partner e con musica, il secondo con 
partner ma senza musica, il terzo viceversa prevedeva l’assenza di 
partner ma la presenza della musica e l’ultimo una sessione senza 
partner e senza musica. I campioni di saliva sono stati prelevati pri-
ma e circa 5 minuti dopo le rispettive sessioni di danza. Dall’analisi 
dei risultati finali è stato confermato che il tango praticato in pre-
senza di partner e musica ha portato ad una significativa diminu-
zione delle concentrazioni di cortisolo salivare, effetto che sembra 
dipendere più dalla musica che dal ballo di coppia in sé, mentre si 
è rilevato un aumento dei livelli di testosterone, in condizioni diffe-
renti a seconda del sesso del partecipante, in presenza di partner.

DISCUSSIONE
Il Morbo di Parkinson (PD), è una patologia neurodegenerativa pro-
gressiva la cui sintomatologia comprende sia problematiche stret-
tamente motorie che afferenti ad altre sfere, come quella sensoriale, 
cognitiva e psico-sociale.  Dal punto di vista motorio la persona af-
fetta da PD presenta tendenzialmente difficoltà nel mantenimento 
dell’equilibrio e disturbi dell’andatura. La malattia di Parkinson vie-
ne pertanto trattata in prima linea con un approccio farmacologico 
che si ritiene essere indispensabile ma non sufficiente .
Diversi studi dimostrano come programmi compensatori di riabili-
tazione ed esercizio fisico tradizionale o alternativo abbiano influito 
positivamente sul miglioramento della sintomatologia. In letteratu-
ra si evidenziano inoltre le differenze di efficacia tra esercizio fisico 
tradizionale ed attività più personalizzate come la danza. La danza 
terapia, d’altra parte, è risultata globalmente piacevole, motivante 
e coinvolgente per i partecipanti, dimostrandosi una valida alterna-
tiva al normale esercizio fisico.
Le evidenze mostrano come precisamente il tango argentino sia 
una delle tipologie di danza terapia più sperimentata, in quanto sti-
listicamente richiede frequenti arresti della marcia e del movimen-
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to, una variazione ritmica ben precisa, abituali cambi di direzione 
ed una velocità di marcia costante.
Per queste sue caratteristiche la pratica del tango argentino po-
trebbe risultare apparentemente problematica. Tuttavia i program-
mi proposti negli articoli esaminati durante questa mia revisione 
della letteratura sono stati specificatamente riadattati alle condi-
zioni/capacità fisiche della persona affetta da PD ed allo stadio del-
la patologia. Il tango si è dimostrato inoltre efficace nell’affrontare 
alcune problematiche base della patologia, come il congelamento 
dell’andatura (FOG). La maggior parte degli studi presi in conside-
razione esaminava l’impatto dell’intervento oltre che sull’aspetto 
motorio anche sull’umore e sulla sfera psico-sociale degli assistiti.
Gli autori sono giunti alla conclusione che, in un programma di 
questo genere, il contatto fisico possa aiutare l’equilibrio dell’indi-
viduo affetto da PD, poiché anche un leggero tocco può facilita-
re la stabilità posturale, e grazie a questo aiuto le persone affette 
da Parkinson potrebbero sentirsi in grado di mettere alla prova il 
proprio equilibrio con maggiore fiducia in presenza di un partner 
piuttosto che da sole. D’altra parte la pratica abituale del tango in 
presenza di un partner potrebbe ridurre i guadagni in fatto di equi-
librio proprio perché queste persone potrebbero sviluppare una 
dipendenza dall’accompagnatore in quanto mezzo di sostegno. 
I programmi di Tango Terapia applicati, si sono poi dimostrati fatti-
bili in sicurezza sia per persone con patologia moderata che avan-
zata, sono risultati per la persona partecipante molto più coinvol-
genti e stimolanti dei normali esercizi fisioterapici. 
Si è anche constatato che il Tango può essere interpretato come 
un’attività antistress in grado di indurre cambiamenti psicofisiolo-
gici positivi a breve termine e che sia la presenza di musica che 
il contatto fisico ravvicinato con un partner influenzano lo stato 
emotivo e stimolano risposte ormonali alla danza. Le limitazioni 
principali degli studi analizzati consistono prevalentemente nella 
differente durata dei programmi di danza terapia, nei criteri di se-
lezione applicati di volta in volta sui partecipanti, nel numero di 
partecipanti coinvolti e nella somministrazione o meno di farma-
coterapia antiparkinsoniana durante l’applicazione dell’intervento 
ed il follow up. Alcuni autori, tuttavia, propongono di approfondi-
re con eventuali ricerche determinati aspetti della Tango Terapia, 
suggerendo una comparazione diretta tra il tango argentino e la 
danza irlandese (tramite l’utilizzo degli stessi parametri di misura) e 
tra programmi applicati su paziente parkinsoniano sotto assunzio-
ne di farmacoterapia (on medications) oppure con farmacoterapia 
sospesa (off medications), poiché tuttora non esistono evidenze 
scientifiche sufficienti per potersi esprimere a riguardo. Un aspetto 
comune è l’importanza attribuita dalla letteratura alla cooperazio-
ne multidisciplinare in ambito di ricerca.
L’intervento infermieristico non è universalmente riconosciuto 
come indispensabile durante il corso vero e proprio di tango, tutta-
via la figura dell’infermiere rappresenta una grande risorsa per que-
sti studi in quanto, soprattutto in ambito di degenza (ad esempio 
nei reparti neuro-riabilitativi), si occupa direttamente di quella che 
è la valutazione a posteriori degli effetti ed eventuali benefici sul 
paziente. L’infermiere in quanto professionista sanitario e membro 
dell’equipe medica, oltre che partecipare attivamente al program-
ma di ricerca, può infatti raccogliere ed esaminare quelli che sono 
i primi riscontri dell’intervento sulla sintomatologia del paziente, 
sull’umore e sulla compliance terapeutica.
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Storia della professione

In un tardo venerdì, tra stanchezza e premu-
ra, ho chiacchierato con un amico e collega. 
Come spesso ci capita abbiamo iniziato a 
parlare di noi ma velocemente siamo finiti 
a discutere di lavoro, fino a giungere a filo-
sofeggiare sul concetto di tempo e dei suoi 
significati. La nostra attività, le nostre perfor-
mance, le nostre prestazioni e anche le com-
plessità assistenziali sono ricche di parame-
tri temporali; minuti scanditi, ritmati che ci 
accompagnano ogni volta che ci accostia-
mo agli assistiti. Ma quanto vale il tempo per 
loro? Un minuto ha lo stesso significato per 
un giovane in pronto soccorso come per un 
ospite in RSA? Che valore danno al minuto 
che noi passiamo con loro? E al tempo che 
spendiamo a parlare con lui o con il parente 
del giovane o dell’ospite? Dalla mia recente 
esperienza di fruitore di servizi sanitari mi azzardo a dire che pro-
babilmente entrambi risponderebbero: INESTIMABILE. Ma possia-
mo noi professionisti quantificare l’inestimabile? Esiste veramente 
il tempo sprecato nell’assistenza, ma sprecato per chi? Esiste vera-
mente il tempo prezioso? Ma anche qui, prezioso per chi?
Maurizio Neri mi verrebbe in aiuto ricordandomi che la probabilità 
di sopravvivenza nel soggetto colpito da Arresto Cardio-circolato-
rio diminuiscono del 7-10% ogni minuto dall’insorgenza di FV/TV. 
Quindi, dopo circa dieci minuti dall’esordio dell’AC, in assenza di 
RCP, le possibilità di sopravvivenza sono molto basse. Queste co-
noscenze sono fondamentali nella vita professionale, ma il nostro 
quotidiano, almeno il mio, non sempre è fondato su atti configu-
rabili nella categoria emergenza-urgenza, anzi, spesso sono gesti 
assistenziali la cui tempistica non sempre è quantificabile parallela-
mente da me, infermiere e dall’altro, assistito. Il concetto di tempo, 
la quarta dimensione, da quando l’uomo ha iniziato a percepirlo ha 
sollevato due questioni: la possibilità di determinarlo e di misurarlo, 
poiché è un principio astratto, privo di limiti fisici, a differenza delle 
tre dimensioni dello spazio. Può sembrare strano, ma la fisica classi-
ca ha sempre cercato di evitare questa domanda, lasciando piutto-
sto l’arduo compito ai filosofi. Il motivo è probabilmente dato dalla 
schiacciante autorevolezza di Newton ed Einstein per il modo con 
cui hanno plasmato lo spazio, il tempo ed il moto. Che cos’è dun-
que il tempo? Molti filosofi, scienziati, poeti e artisti hanno cercato 
di dare una qualche risposta a quello che è uno dei grandi interro-
gativi irrisolti dell’uomo. Nel VII secolo Sant’Agostino nelle Sue Con-
fessioni diceva: “Se nessuno me lo chiede, so cos’è il tempo, ma se mi si 

chiede di spiegarlo, non so cosa dire”. Marino Viganò, grande storico 
lombardo, ci suggerisce che “Indizi sembrano provare che il fluire del 
tempo è stato avvertito dall’uomo una volta divenuto consapevole del 
succedersi ciclico della vita e della morte, da allora accompagnate da 
rituali; teso ad anticipare eventi futuri, non più solo ad affrontare quelli 
immediati; attivo nel lasciare testimonianza di sé, all’origine di un pri-
mo, rudimentale tentativo di “storia” per fissare punti nel mutamento 
continuo, attraverso il senso del passato, irreversibile, inaccessibile), del 
presente( che si domina), del futuro (accessibile, aperto).” Parole che ci 
riportano a Seneca, pensatore latino, che nelle sue Epistolae ci ri-
corda che la vita si divide in tre fasi: ciò che fu, ciò che è, ciò che sarà 
(quod fuit, quod est, quod futurum est). Di queste, quella che viviamo 
è breve (his quod agimus breve est), quella che vivremo è dubbia 
(quod acturi sumus dubium), quella che vivemmo è sicura (quod egi-
mus certum). Carlo Rovelli, che di mestiere fa il fisico teorico e inse-
gna all’Università di Aix-Marsiglia (Francia), sostiene che quello che 
noi consideriamo tempo si basa sulla nostra esperienza quotidiana: 
insomma, cercando di semplificare, sembrerebbe che il tempo non 
abbia standard e dunque non abbia un valore assoluto in tutto l’U-
niverso! Le scienze economiche hanno introdotto un nuovo con-
cetto che prende il nome di Time Management, ovvero la capacità 
gestionale del tempo. La regola principale è: “Mettiti nei panni” di chi 
ti sta di fronte e considera il tempo che lui ha a disposizione. Dopo 
di che valuta se e come procedere. Sii sempre specifico. È importan-
te essere preparati. Gli americani dicono “do your homework, first”, 
cioè studia, documentati. Farai così la figura di una persona prepa-
rata, evitando di fare domande stupide, e di sprecare il tempo di chi 
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ti sta davanti. È importante chiederci sempre, se stiamo utilizzando 
bene il nostro tempo e rispettare quello degli altri. Solo così non 
sprecheremo la più grande risorsa che abbiamo. La scienza storica, 
porto sicuro della mia esistenza, ci indica due metodi di misura-
zione del tempo: la cronografia, la narrazione degli eventi in ordi-
ne cronologico, ovvero la collocazione degli avvenimenti storici in 
punti precisi dei cicli cronologici, e la cronologia, con cui s’intendo-
no i diversi metodi che i popoli hanno utilizzato per misurare il tem-
po. Il primo a classificare gli avvenimenti fu Eratostene di Cirene che 
fissò la data della I Olimpiade, inoltre abbiamo il Marmus Parium, 
un’iscrizione che elenca i re di Atene ed in fine l’Apollodoro, sempre 
di Atene, che scrisse della guerra di Troia datandola al 144. Poi ab-
biamo il contributo di Dionigi di Alicarnasso e i primi cristiani che se 
ne occuparono furono Taziano e Teofilo. Importante fu il calcolo di 
Eusebio di Cesarea che calcolò in 406 anni l’intervallo che intercor-
se tra la guerra di Troia e le Olimpiadi, errando di circa ottant’anni, 
dopo di che tentò di calcolare il tempo intercorso tra la comparsa 
di Adamo a lui, ovvero il periodo sotto l’Impero di Valente, quantifi-
candolo in 5.579 anni. Per quanto riguarda poi la datazione, ai nostri 
giorni sappiamo che l’anno solare, ovvero il tempo che la terra im-
piega a girare intorno al sole è composto da 365 giorni, 5 ore, 55 mi-
nuti e 12 secondi, mentre il ciclo lunare, il tempo che la luna compie 
per girare intorno alla terra è di 29 giorni, 44 minuti e 3,5 secondi. 
Lo scarto tra l’anno solare e quello lunare si è risolto dividendo di-
versamente i mesi, alcuni composti da 31, altri 30 e uno da 28, con 
il recupero di un giorno ogni 4 anni. Ma non è sempre stato così. I 
primi tentativi di calcolo dell’anno furono in epoca romana. Il primo 
fu il calendario lunare che era composto da 10 mesi, da marzo a 

dicembre, non calcolando il periodo invernale. Poi fu introdotto il 
calendario di Numa Pompilio, ancora lunare, ma composto da 12 
mesi.  Giulio Cesare riformò il calendario rimescolando 1 mese, con 
un avanzo di 11 minuti. Augusto continuò la riforma e la struttura, 
dando il nome al mese di Agosto facendolo diventare di 31 giorni. 
Papa Gregorio XIII si accorse che il calendario di Augusto aveva dei 
problemi di calcolo e quindi c’era uno scarto di 10 giorni. Fa studia-
re il tutto a Luigi Giglio, il quale risolve il problema degli 11 minuti 
che ogni 120 anni componevano un giorno e nel 1582 con la Bolla 
Inter Gravissima, sposta il calendario di quell’anno dal 5 al 14 otto-
bre. Attualmente noi usiamo questo calendario che prende infatti il 
nome di Gregoriano. Ma gli esempi di differenti datazioni sono an-
cora molti, nella storia ricordiamo episodi recenti quali il calendario 
rivoluzionario francese che entrò in vigore il 5 ottobre 1793, oppure 
il calendario utilizzato in Italia nell’era fascista. Non dimentichiamo-
ci poi i calendari corrispondenti all’Egira maomettana dal 622 d. C., 
oppure il calendario ebraico, che è un calendario lunisolare, cioè 
calcolato sia sulla base solare sia sulla base lunare. Insomma parlare 
di tempo, di come identificarlo, come catalogarlo, come calcolar-
lo è materia difficile. Se poi vogliamo attribuirgli un valore sociale 
e personale diventa quasi un’impresa impossibile. Se in aggiunta 
abbiamo anche l’interesse di valorizzare il tempo di qualcun altro, 
insomma qui entriamo in un terreno eufemisticamente parlando, 
alquanto pericoloso. “Voi avete gli orologi, noi abbiamo il tempo” è un 
proverbio africano e uno spunto su cui possiamo riflettere...Grazie 
Giuseppe e grazie a tutti voi, colleghi, che lavorate presso strutture 
“Hospice”, attraverso il vostro lavoro mi avete insegnato il valore del 
tempo nell’assistenza.

Il famoso romanziere americano, Mark 
Twain, un giorno scrisse. “Tra vent’anni sa-
rai più dispiaciuto per le cose che non hai 
fatto che per quelle che hai fatto”. Non so 
voi, ma è una sensazione che provo ricor-
rente e sempre più spesso mi trovo a rim-

piangere la mancata possibilità di aver potuto conoscere o parlare 
con persone che da anni apprezzi per il loro impegno ed ingegno. 
Roberto Albanese, detto Nik, mancato il 30 gennaio di quest’anno, 
è una di quelle. Uomo con i piedi ben ancorati in Brianza, ma con 
la testa nel mondo, per tutta la vita si è impegnato per la pace e 
per la protezione del territorio fondando alla fine degli anni 70 il 
comitato promotore della valle del Lambro, impegnandosi poi an-

che attraverso la partecipazione attiva nella vita politica e sociale, 
come Consigliere Regionale (1985/90) e come consigliere comu-
nale di Monza prima e di Vedano al Lambro dopo. Forte sostenito-
re della promozione culturale dei temi della pace e dell’ambiente 
fonda la rivista PersonAmbiente e, con un gruppo di amici, Green 
Man, l’uomo verde, un istituto per la democrazia partecipativa e 
la cittadinanza europea. Questo organismo promuove attività di 
interscambio culturale con i giovani europei che vivono nelle Re-
gioni d’Europa che compongono ALPE ADRIA (Austria, Ungheria 
Slovenia, Romania, Germania, Italia, Croazia); il pensiero pacifista 
e umanitario che anima l’attività di Gree Man ha portato Nick a 
riscoprire il ruolo delle donne, ed in particolare delle “donne guari-
trici”, che nel corso della storia europea hanno esercitato un ruolo 
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unificatore che supera le divisioni e mette al centro l’umanità.
L’interesse per la sua terra lo ha spinto ad approfondire la ricerca 
e la valorizzazione delle storie dei loro abitanti nel corso del tem-
po e attraverso questo impegno, i suoi studi hanno incontrato la 
storia dell’assistenza infermieristica. Con l’editore Il Cartiglio Man-
tovano nel 2009 ha pubblicato un saggio/romanzo storico intito-
lato “Il Roseto della pace. Le donne lombarde nel 1859”, reperibile 
anche nella biblioteca del collegio di Milano, attraverso cui Nik ha 
ripercorso il ruolo umanitario delle donne lombarde nella battaglia 
di San Martino del giugno 1859. Nella primavera di quell’anno, in-
fatti, l’Imperatore d’Austria Francesco Giuseppe dichiarò guerra al 
Regno di Sardegna di Vittorio Emanuele II. Era così iniziato il duro 
confronto che sarebbe entrato nella Storia d’Italia come Seconda 
Guerra d’Indipendenza. Il conflitto era stato preparato con cura 
dall’abile politica internazionale del Conte di Cavour che era riu-
scito ad ottenere la simpatia europea per la causa della libertà de-
gli Italiani e l’indispensabile alleanza con intervento militare della 
Francia dell’Imperatore Napoleone III. La battaglia di Solferino e San 
Martino fu l’ultima e quella decisiva della campagna militare dei 
Franco-Piemontesi contro gli Imperiali. Lo scontro finale avvenne il 
24 giugno 1859 e la presenza sul campo del Re di Sardegna e degli 
Imperatori di Francia e Austria lo rese ancora più accanito e sangui-
noso. Dopo un’intera giornata di lot-
ta feroce, i Francesi a Solferino e i Pie-
montesi a San Martino riportarono la 
vittoria sulle truppe austriache che si 
ritirarono oltre il Mincio verso Verona. 
Il prezzo della vittoria fu altissimo e la 
battaglia è menzionata come la più 
sanguinosa del Risorgimento Italia-
no. Lo stesso Henry Dunant, perso-
naggio a noi noto, nel suo libro “Un 
ricordo di Solferino”, così descrive la 
battaglia “Qui si svolge una lotta corpo 
a corpo, orribile, spaventosa; austriaci e 
alleati si calpestano, si scannano sui cadaveri sanguinanti, si accop-
pano con il calcio dei fucili, si spaccano il cranio, si sventrano con le 
sciabole o con le baionette. È una lotta senza quartiere, un macello, un 
combattimento tra belve furiose e assetate di sangue.”
Le perdite degli alleati sommarono, solo in quel giorno, a 2.431 
morti e 12.152 feriti, da parte austriaca si ebbero 2.292 morti e 
10.807 feriti (Pieri, 1962). Gli austriaci, durante la ritirata, lasciarono 
molti dei loro feriti sul campo, i franco-piemontesi e la popolazione 
si trovarono a gestire il numero impressionante di almeno 15.000 
feriti, senza contare i 10.930 prigionieri e dispersi, la maggior par-
te dei quali vagavano sbandati, allucinati e pericolosi in cerca di 
salvezza e aiuto. Le statistiche mediche dell’epoca, considerando 
le ferite causate dai “moderni” fucili rigati e dai cannoni a retrocari-
ca, prevedevano che il 10-20% dei feriti sarebbero morti entro un 
mese dalla tragica giornata, non preoccupandosi affatto del feriti 
nel periodo tra lo scontro e il decesso. Nel frattempo chi si pote-
va occupare dei poveri soldati che soffrivano nei campi sconvol-
ti dal durissimo scontro? Le intendenze sanitarie militari, travolte 
dl numero delle richieste d’aiuto, erano insufficienti e l’ospedale 
principale era ubicato distanza, a Brescia. La conseguenza fu che, 
per umana solidarietà, buona parte dell’onere del trasporto e delle 
prime cure ai feriti fu gestito dagli abitanti di tutti i paesi vicini. Le 

chiese e le case furono ben presto ricolme di feriti e i medici locali, 
ma soprattutto le donne, si fecero carico della loro accoglienza e 
cura fino al massimo delle loro possibilità fisiche e sanitarie. Nono-
stante non si conosca il vero motivo del perché Dunant si trovasse 
in quei luoghi (nelle sue memorie lui sostiene per turismo, ma i 
biografi suppongono che fosse lì per incontrare Napoleone III a cui 
voleva illustrare i suoi programmi imprenditoriali), la scena che gli si 
presenta lo sconvolge a tal punto da cambiare radicalmente la sua 
vita. In particolare, la mancanza totale di una organizzazione sanita-
ria militare adeguata e l’assistenza spontanea che viene organizza-
ta tra gli abitanti del luogo e tra le donne di ogni età e di ogni ceto 
sociale. Nik, nel suo libro, ci regala uno sguardo diverso di quell’epi-
sodio della nostra storia e, tra documento storico e romanzo, riper-
corre quegli eventi sottolineando l’importanza spesso dimenticata 
del ruolo delle donne lombarde nella battaglia del 1859. Donne 
promotrici di pace che rischiarono la vita senza badare alle divise. 
Ogni soldato era per loro un figlio, un fratello o un padre lontano, 
non importava di che colore potesse essere la giacca, ciò che pre-
meva era alleviare le sofferenze di una carneficina che, riprendente 
una famosa frase, nessuna donna avrebbe voluto. In quel frangente 
furono le protagoniste che con la loro dedizione e operosità, ispira-
rono Dunant stesso e i principi cardine, quali universalità ed equi-

tà, che ancor oggi ispirano l’operato 
della Croce Rossa Internazionale.
È ancora lecito rivolgere la tipica do-
manda allo studente d’infermieristica 
che ha la fortuna di poter frequenta-
re delle lezioni di storia dell’assisten-
za: “Chi era Henry Dunant? Quando 
nacque la Croce rossa?” Certamente 
sì, magari allargando gli orizzonti e 
onorando le donne lombarde, il loro 
coraggio e la loro solidarietà sponta-
nea che, riprendendo le stesse parole 
di Dunant,: “Benché ogni casa fosse 

diventata un’infermeria ed ogni famiglia avesse abbastanza da fare 
per curare gli ospiti, un certo numero di donne del popolo fanno 
del loro meglio per le strade e nei campi, per dare da mangiare e da 
bere a gente che muore di fame e di sente. Medicano ferite o lava-
no corpi insanguinati, coperti di fango e di parassiti, e ciò lo fanno 
tra esalazioni fetide, nauseanti, in mezzo a lamenti e grida di dolore, 
in un’atmosfera infuocata e infetta.” Un sentimento materno, come 
lo definì Giovanni Spadolini, un sentimento di universalità e di pie-
tas, emozioni che animarono sicuramente Florence Nightingale e 
Cristina Belgiojoso Trivulzio. Nella loro storia noi possiamo trovare il 
senso d’umanità più forte di ogni barbarie, una solidarietà più forte 
di ogni ragione di stato. Un grazie speciale a quelle donne, a tutte 
le donne che ancora oggi assistono in territori di guerra.  Un grazie 
speciale a Nik, che ci ha permesso di ricordare e di divulgare il loro 
operato.
Roberto Albanese è candidato per il premio Giovannino d’oro po-
stumo 2017 che il comune di Monza assegna ai suoi cittadini più 
meritevoli; il comune di Biassono ha deliberato il 24 marzo 2016 di 
dedicargli il ponte ciclabile, degno simbolo della sua vita, sul suo 
amato fiume Lambro.
Si ringrazia Lucia e i figli di Nick per l’aiuto fornito all’autrice nella ri-
cerca bibliografica e per l’autorizzazione alla pubblicazione della foto.
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Utilizzo dell’ecografia 
nell’assistenza infermieristica

Orario: dalle ore 9.00 alle 18.00 - Crediti ECM: 8
Quota di partecipazione:
Euro 25,00 per gli iscritti Collegio Ipasvi Milano-Lodi-Monza e Brianza; 
Euro 35,00 per i non iscritti. 

Obiettivi formativi specifici:
• Individuare gli ambiti della pratica infermieristica entro i quali possono essere  
 utilizzati gli ultrasuoni e la relativa tecnica ecografica;
• Far eseguire esercitazioni pratiche sui simulatori ai discenti con la guida dei docenti.

15 settembre 2016

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

PBLSD
Pediatric Basic Life Support

Orario: dalle ore 9.00 alle 18.00 - Crediti ECM: 8
Quota di partecipazione:
Euro 70,00 per gli iscritti Collegio Ipasvi Milano-Lodi-Monza e Brianza; 
Euro 90,00 per i non iscritti. 

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

23 settembre 2016

Responsabile: Maurizio Neri 3315345399

“MINDFULNESS”: un sostegno 
alla salute per il ben-Essere e il 
ben-Vivere

Orario: dalle ore 9.00 alle 18.00 - Crediti ECM: 20
Quota di partecipazione:
Euro 70,00 per gli iscritti Collegio Ipasvi Milano-Lodi-Monza e Brianza; 
Euro 90,00 per i non iscritti. 

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

8  - 13 - 14 ottobre 2016

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

Orario: dalle ore 9.00 alle 14.00 - Crediti ECM: 5
Quota di partecipazione:
Euro 70,00 per gli iscritti Collegio Ipasvi Milano-Lodi-Monza e Brianza; 
Euro 90,00 per gli iscritti ad altri Collegi. 

Obiettivi formativi specifici:
• Fornire le conoscenze e le abilità per la corretta applicazione delle linee guida in 
 ambito di rianimazione cardiopolmonare; 
• Il partecipante al termine del corso sarà in grado di valutare la presenza di arresto 
 cardio-respiratorio nell’adulto e di eseguire le manovre di disostruzione delle prime 
 vie aeree, di eseguire la ventilazione artificiale e il massaggio cardiaco.

20 ottobre 2016

Responsabile: Maurizio Neri 3315345399

BLSD Rianimazione
cardiopolmonare di base
e defibrillazione.
Linee guida 2015
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STOP THE PAIN! Metodi efficaci 
per gestire il dolore neonatale
e pediatrico

Orario: dalle ore 9.00 alle 18.00 - Crediti ECM: 8
Quota di partecipazione:
Euro 28,00 per gli iscritti Collegio Ipasvi Milano-Lodi-Monza e Brianza; 
Euro 55,00 per i non iscritti. 

17 settembre 2016

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

Obiettivi formativi specifici:
- Fornire conoscenze aggiornate e basate sulle prove di efficacia in merito alla gestione del  
 dolore acuto e cronico nel neonato e nel bambino
- Aumentare la consapevolezza dei partecipanti sull’importanza della gestione del dolore, 
 per una miglior assistenza infermieristica.

Libera professione 
infermieristica: 
approfondimenti giuridici,
fiscali e previdenziali

Orario: dalle ore 9.00 alle 13.30 - Crediti ECM: 5
Quota di partecipazione:
Euro 35,00 per gli iscritti Collegio Ipasvi Milano-Lodi-Monza e Brianza; 
Euro 50,00 per gli iscritti ad altri Collegi. 

Obiettivi formativi specifici:
• Fornire le informazioni necessarie per intraprendere l’esercizio della libera professione 
 infermieristica;
• Approfondire contenuti di natura fiscale e previdenziale.

21 settembre 2016

Responsabile: Maurizio Neri 3315345399

Immediate life support
Linee guida 2015

Orario: dalle ore 9.00 alle 18.00 - Crediti ECM: 16
Quota di partecipazione:
Euro 120,00 per gli iscritti Collegio Ipasvi Milano-Lodi-Monza e Brianza; 
Euro 150,00 per gli iscritti ad altri Collegi. 

Obiettivi formativi specifici:
• Il corso si pone l’obiettivo di fornire ai partecipanti che possiedono già conoscenze in
 ambito di rianimazione cardiopolmonare di base, gli strumenti e le abilità per 
 applicare l’algoritmo della rianimazione cardiopolmonare avanzata con l’utilizzo di
 defibrillatore manuale; 
• Il partecipante acquisirà inoltre conoscenze circa la gestione avanzata delle vie aeree, 
 l’uso dei farmaci in emergenza e il reperimento di accessi vascolari in emergenza. 
 Viene proposta ai partecipanti la discussione circa gli aspetti medico legali che 
 riguardano la gestione di alcune situazioni di emergenza.

4 e 5 ottobre 2016

Responsabile: Maurizio Neri 3315345399

Elastocompressione e 
trattamento del linfedema

Orario: dalle ore 9.00 alle 18.00 - Crediti ECM: 8
Quota di partecipazione:
Euro 60,00 per gli iscritti Collegio Ipasvi Milano-Lodi-Monza e Brianza; 
Euro 80,00 per gli iscritti ad altri Collegi. 

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

7 ottobre 2016

Responsabile: Maurizio Neri 3315345399
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Sede dei corsi: Sala Marta Nucchi - Collegio IPASVI MI-LO-MB 
Per ulteriori informazioni e iscrizioni consultare il sito www.ipasvimi.it   
Segreteria Tel. 02 59900154

Corso di elettrocardiografia
di base

Orario: dalle ore 9.00 alle 18.00 - Crediti ECM: 8
Quota di partecipazione:
Euro 60,00 per gli iscritti Collegio Ipasvi Milano-Lodi-Monza e Brianza; 
Euro 78,00 per gli iscritti ad altri Collegi. 

Obiettivi formativi specifici:
• Lo scopo del corso è di fornire al partecipante gli elementi fondamentali per 
 interpretare l’ECG e, a chi già conosce l’elettrocardiografia di base, offrire spunti di 
 approfondimento della materia;
• Alla sessione teorica segue un ampio spazio dedicato all’applicazione 
 pratica su tracciati ECG delle nozioni apprese.

24 settembre 2016

Responsabile: Maurizio Neri 3315345399

Le cadute nell’anziano: dalla 
valutazione alla prevenzione

Orario: dalle ore 9.00 alle 18.00 - Crediti ECM: 8
Quota di partecipazione:
Euro 38,00 per gli iscritti Collegio Ipasvi Milano-Lodi-Monza e Brianza; 
Euro 48,00 per i non iscritti. 

11 ottobre 2016

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

• Conoscere i fattori di rischio di caduta e gli aspetti di risk management;
• Conoscere le raccomandazioni cliniche per la prevenzione delle cadute;
• Riflettere sull’applicazione nella pratica quotidiana dei principi e delle procedure 
 dell’evidence based practice (ebm - ebn – ebp).

Nursing in the UK

Orario: dalle ore 9.00 alle 18.00 - Crediti ECM: 8
Quota di partecipazione:
Euro 35,00 per gli iscritti Collegio Ipasvi Milano-Lodi-Monza e Brianza; 
Euro 50,00 per i non iscritti. 

L’ incontro svolto in Inglese  è finalizzata a introdurre i partecipanti al NHS  (NATIO-
NAL HEALTH SERVICE) al Nursing Inglese e all’introduzione degli infermieri Italiani 
alla carriera universitaria Inglese, corsi di specializzazione e corsi post laurea.

• Conoscere il servizio sanitario Inglese (NHS) gli sbocchi professionali per una 
 carriera in ospedale e sul territorio;
• Sostenere gli infermieri a ottenere un’occupazione in UK ,come iscriversi al NMC 
 (NURSING AND MIDWIFERY COUNCIL) e prepararsi all’intervista.

DESTINATARI
Tutte le Professioni Sanitarie provenienti dalle strutture ospedaliere e socio assi-
stenziali della  Lombardia  e altre regioni italiane (max 30). E’ richiesto un livello di 
inglese “medio” (almeno A2, classificazione livelli europei, vedi: http://ec.europa.
eu/eures).

26 ottobre 2016

Per ulteriori informazioni e iscrizioni consultare il sito www.ipasvimi.it
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Sabato al Collegio: INGLESE per TUTTI
In English, please … I’m a nurse

Orario: dalle ore 9.00 alle 18.00 
Partecipazione e crediti ECM
Secondo le indicazioni contenute nella D.G.R. n. 11839 del 23/12/2015, ad ogni evento sono stati preassegnati n. 4 crediti ECM. L’attestato con i relativi crediti ECM sarà rilasciato a coloro che, in regola con 
l’iscrizione, avranno partecipato al 100% delle ore previste dall’evento (4 ore) e avranno ottemperato agli adempimenti ECM (test di apprendimento e questionario di customer satisfaction). 
Quota di partecipazione
Pacchetto 4 eventi
Euro 100.00 per gli iscritti al Collegio Ipasvi Milano – Lodi - Monza e Brianza;
Euro 140.00 per i non iscritti.
Eventi singoli
Euro 30.00 singolo evento per gli iscritti al Collegio Ipasvi di Milano – Lodi – Monza Brianza;
Euro 40.00 singolo evento per i non iscritti.

BREVE PREMESSA 
Il Collegio Ipasvi di Mi – Lo - MB organizzerà nel mese di novembre 2016 un viaggio studio a Londra. 
Per chi vorrà prepararsi al meglio, da un punto di vista linguistico, per affrontare il viaggio studio e seguire le visite scientifiche, nonché per tessere relazioni con i colleghi d’ol-
tre Manica, ma anche per tutti coloro che non potranno esservi presenti il Collegio offre un’ottima opportunità di rispolverare le conoscenze della lingua inglese partecipando 
ad una serie di mini corsi della durata di quattro ore. Tali corsi, che spaziano da argomenti di clinica e assistenza  alla storia, dal management alla comunicazione, saranno te-
nuti da docenti (madrelingua o italiani) interamente in lingua inglese, naturalmente utilizzando terminologie e tempi adatti al livello di comprensione del pubblico presente.

OBIETTIVI FORMATIVI GENERALI DEI 4 CORSI
1. Consolidare competenze linguistiche già acquisite con una modalità innovativa, conversando con i  l docenti su argomenti inerenti la professione.
2. Migliorare la comprensione di argomenti scientifici presentati in lingua inglese.
3. Migliorare la capacità di esprimersi in lingua inglese su argomenti scientifici e/o inerenti la professione.

DESTINATARI
È richiesto un livello di inglese elementare, corrispondente al livello linguistico A2  (IELTS 2.5-3.5)

1 - 15 - 29 ottobre  - 12 novembre 2016

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

DOCENTE TITOLO CORSO EN TITOLO CORSO IT DATA

Loredana Zordan Discharge planning and primary care La dimissione del paziente e l’assistenza sul territorio 1° OTTOBRE

Susan Craig Bundles for safe management of central venous acces 
devices

Procedure per la gestione sicura degli accessi venosi 
centrali 15 OTTOBRE

Anna La Torre
The War that nobody wanted 
Identity and faces of the health-care changes during the 
great war

La guerra che nessuno voleva.
Come cambia l’assistenza durante la prima guerra 
mondiale

29 OTTOBRE

Elisa Crotti
Public speaking: 
rules, techniques and strategies 
for effective speeches

Parlare in pubblico:
regole, tecniche e strategie per essere efficaci 12 NOVEMBRE



“Cinque giorni da Royal Nurse”
viaggio studio 2016 a Londra (United Kingdom)

Costo per persona: 550 euro*
Supplemento singola: 150 euro

*Acconto: euro 200 da versare entro il 30 luglio 2016
*Saldo: da versare entro il  2 novembre 2016

Bambini da 2 a 11 anni in camera con due adulti: 430 euro
Quotazioni extrapacchetto: su richiesta

DAL 17 AL 21 NOVEMBRE 2016*
N° 5 GIORNI, 4 NOTTI

*possibilità di estensione fino al 23 novembre per chi intende partecipare alla conferenza 
“100 Nurses’ Days” del Royal College of Nursing

Il Consiglio Direttivo del Collegio Ipasvi di Milano, Lodi, Monza Brianza e la Commissione Scambi Internazionali organizzano nel mese di novembre 2016 un 
viaggio studio a Londra, capitale del Regno Unito, Paese che ha deciso con il referendum dello scorso 23 giugno di non far più parte dell’Unione Europea.
Londra rappresenta una delle mete più ambite per gli infermieri italiani neolaureati; si stima che in Inghilterra siano attualmente presenti più di 2500 infermieri 
italiani, con un incremento del 70% negli ultimi tre anni.
Il viaggio coinciderà con la celebrazione di un momento storico per la professione infermieristica britannica: 100 anni fa nasceva la prestigiosa associazione Royal 
College of Nursing (RCN), fondata appunto nel 1916 e che conta oggi di più di 432 mila membri (infermieri e studenti) che volontariamente vi aderiscono. Per l’oc-
casione Celebrating 100 years of the Royal College of Nursing - nei giorni 22 e 23 novembre - RCN International Centenary Conference, organizza la conferenza, 
alla quale sarà presente anche il Collegio IPASVI MI-LO-MB come unica realtà infermieristica italiana nel prestigioso programma scientifico con la presentazione 
di tre poster e due comunicazioni orali, espressione di altrettanti lavori di ricerca frutto della produzione scientifica del nostro Ordine Professionale.

PRIMI DETTAGLI SUL VIAGGIO
17 novembre: Ritrovo presso l’aeroporto di Bergamo Orio al Serio. Volo diretto Bergamo/ Londra Stansted (2 ore di volo; -1 ora di fuso).
 Arrivo e trasferimento in hotel, consegna delle camere, cena libera e pernottamento.                   
18 novembre: Prima colazione in hotel; visite scientifiche o  e visita individuale e pernottamento.
19 novembre: Colazione in hotel: visite scientifiche o escursione a scelta. Cena in locale tipico pub inglese e pernottamento.
20 novembre: Colazione in hotel e giornata libera. Cena libera e pernottamento.
21 novembre* Colazione in hotel, visite scientifiche in mattinata o giornata libera. Nel tardo pomeriggio trasferimento in aeroporto e volo Londra Stansted/Milano.

VENERDÌ 18 NOVEMBRE • Mattino: incontro con Royal College of 
    Nursing – Associazione professionale – 
    organizzatrice RCN International Centenary 
    Conference www.rcn.org.uk
• Pomeriggio:  visita University College 
    London Hospital www.uclh.nhs.uk

SABATO 19 NOVEMBRE • Mattino: incontro con infermieri del 
    territorio (community practicioner, health 
    visitor,mental health nurses)
• Pomeriggio: incontro con gli infermieri del 
    Collegio Ipasvi di Milano, Lodi, Monza 
    Brianza che lavorano a Londra
• Sera: cena al pub tutti insieme

DOMENICA 20 NOVEMBRE     Giorno libero

LUNEDÌ 21 NOVEMBRE • Mattino: visita al Royal Free Hospital, NHS 
    Foundation Trust  www.royalfree.nhs.uk

OSPEDALI • Sistema sanitario britannico: modello,
     finanziamento, organizzazione interna
• Modalità di gestione del personale: reclutamento,    
     turnistica, livelli di responsabilità, percorsi di carriera
• Protocolli, linee guida, documentazione sanitaria ed  
     infermieristica

INFERMIERI
DEL TERRITORIO

• Modello di assistenza infermieristica sul territorio
• Rete di offerta del territorio per il paziente fragile
• Livelli di autonomia e responsabilità; rapporti con le 
    altre professioni

ROYAL COLLEGE
OF NURSING

• Mission, obiettivi, finalità dell’Associazione
• Organizzazione interna e programmazione delle attività
• Politiche professionali, in particolare gestione del flusso 
     di infermieri non britannici

INCONTRO CON 
INFERMIERI 
ITALIANI IN UK

• Racconto di esperienze: punti di forza e criticità 
     dell’essere infermieri in UK

PROGRAMMA SCIENTIFICO DI MASSIMA* OBIETTIVI DELLE VISITE: CONOSCERE E CONDIVIDERE

*il programma potrebbe subire variazioni , si è in attesa di conferma per 
alcuni appuntamenti

*Per chi partecipa alla conferenza RCN: rientro il 23 novembre in serata 
(iscrizione al convegno a carico del singolo partecipante; prevedere il costo 
aggiuntivo di 2 notti in hotel e quello del  trasferimento in aeroporto il gior-
no 23.11)
Previste: tre visite scientifiche in realtà ospedaliere e territoriali; un incontro 
con i referenti del RCN; un incontro con i colleghi iscritti al Collegio di Milano 
Lodi Monza Brianza che lavorano a Londra.
Traduzioni a cura del Collegio Ipasvi.
La quota comprende: 
Trasferimento da/per aeroporto/hotel Londra + volo aereo diretto, tasse ae-
roportuali, adeguamento carburante e  franchigia bagaglio: 15 kg + 10 kg 
bagaglio a mano + borsetta 
4 notti  in hotel 4* hotel in Londra con trattamento di pernottamento e pri-
ma colazione continentale 

Cena tipica in pub inglese con bevande
Assicurazione obbligatoria sanitaria e bagaglio. 
La quota non  comprende:
Pasti  e bevande non espressamente indicati
Extra di genere personale e tutto quanto non indicato nella voce  “ La quota 
comprende”.
Per iscriversi: all’atto dell’iscrizione è richiesto acconto di euro 200,00 e sche-
da impegnativa  debitamente compilata. 
Penalità d’annullamento: fino a 30 giorni prima della partenza: 100 EURO 
/ da 30 giorni a 15 giorni prima della partenza: 35% di penalità / dai 15 ai 7 
giorni prima della partenza: 60% di penalità/ dai 07 ai 03 giorni prima della 
partenza: 90% di penalità/ dai 3 al giorno della partenza: 100% di penalità.
IL PROGRAMMA POTRA’ SUBIRE VARIAZIONI IN BASE A PARTICOLARI ESIGEN-
ZE ORGANIZZATIVE o TEMPISTICHE.

Per info e prenotazione: Paola Gobbi, paola.gobbi@ipasvimi.it 
cell. 339 2361594



I N V I TO  A L L A

SETTIMANA DI ORIENTAMENTO PER LE 
BEST PRACTICE SPOTLIGHT ORGANIZATIONS
incentrata sull’implementazione delle Best Practice Guidelines di

RNAO in ambienti clinici e accademici

OBBIETTIVI: • Evidenziare gli elementi chiave del rigoroso programma 
di sviluppo, implementazione e valutazione delle BNG di 
RNAO e delle molteplici strategie globali atte a supportare il 
trasferimento delle conoscenze e a favorire l’integrazione e la 
diffusione delle BPG di RNAO in tutto il mondo.

• Creare una rete di Best Practice Champions e delle Best 
Practice Spotlight Organizations BPSO di RNAO facente 
parte di un movimento internazionale volto allo sviluppo e al 
miglioramento dei risultati sullo stato di saluto dei pazienti.

DATE: 26 - 30 Settembre 2016

SEDE: Collegio IPASVI Milano - Lodi - Monza e Brianza

ORGANIZZATORI: Formazione promossa dalla BPSO Italia Host Collegio IPASVI 
Milano - Lodi Monza e Brianza.
Referenti Dr Giovanni Muttillo - PhD Loris Bonetti 
Speakers:
• Dr. Irmajean Banjnok, RN, MScN, PhD, Director, RNAO
International Affairs and Best Practice Guidelines Centre
• Tiziana Rivera, RN, MScN, Executive Nurse Leader, BPSO Expert

Informazioni e iscrizioni, Collegio IPASVI di Milano - Lodi - Monza e Brianza:
loris.bonetti@unimi.it - formazione@ipasvimi.it - www.ipasvimi.it


