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May 12th 2012 – The Italian Journal of Nursing is born

Abbiamo voluto festeggiare il 12 maggio,
giornata internazionale dell’infermiere,
con un evento che segna la rotta della
professione infermieristica a partire dalle
sue origini: “In cammino nella storia, per
riscoprire chi eravamo e comprendere
chi siamo”.
Abbiamo seguito con l’intervento di autorevoli esperti, fra cui Berenice Cavarra,
professoressa di storia della medicina e
bioetica presso l’Università degli Studi di
Modena e Reggio Emilia, Michele Riva,
docente presso l’Università Bicocca di
Milano, Anna La Torre, consigliere del Collegio e Giancarlo Celeri Belotti, docente
presso il Polo Universitario AO San Paolo
di Milano, il percorso della nostra professione dalle origini fino a oggi, soffermandoci su alcuni nodi chiave.
Come l’evoluzione della medicina
nell’Ottocento, fortemente correlata alle
sfide che la società dell’epoca lanciava; o
come il percorso di professionalizzazione
dell’assistenza agli infermi (da cui il termine infermieri) e gli infermieri e le malattie
da lavoro, perché forse non tutti sanno
che sono stati proprio i nostri primi colleghi a ispirare la moderna medicina del
lavoro.
Sì, gli infermieri, con la loro tendenza a
manifestare malattie professionali quali la
tubercolosi.
La giornata ha preso in esame anche il
punto di vista della fondatrice dell’infermieristica moderna, la nostra Florence
Nightingale, sul Rinascimento italiano, in
una commistione di emozioni, riflessioni,
slanci e amarezze.
Perché tutto questo? Semplicemente
perché solo chi conosce e considera la
propria storia può comprendere il proprio presente e il proprio futuro.

Un futuro a tratti incerto, a tratti cupo, a
tratti preoccupante.
Un futuro che ci attende dietro l’angolo
con le sue mille sfide, che siamo pronti
a cogliere; un futuro a cui guardiamo anche attraverso questa rivista.
L’avrete notato, il nome è cambiato: Giornale Italiano di Infermieristica, Italian
Journal of Nursing.
Abbiamo scelto di dare voce agli infermieri italiani tutti, accettando contribuiti
e interventi da ogni provincia, rappresentando la voce dell’infermieristica in Italia
e aprendoci al mondo attraverso una testata facilmente rintracciabile anche dai
colleghi stranieri.
Abbiamo voluto una rivista dal taglio internazionale, che rappresenti nel mondo
il nursing come noi infermieri italiani lo
intendiamo. Un sogno ambizioso, un sogno divenuto realtà anche attraverso la
rivista che avete fra le mani, o che state
consultando sul web.
Abbiamo un indice bilingue, per facilitare la ricerca di articoli interessanti anche
da parte dei colleghi stranieri, abbiamo
la traduzione degli abstract degli articoli
scientifici.
Le sezioni della rivista sono ben codificate: un editoriale del Presidente, dedicato
alle ultima novità e ai “temi caldi” della
professione; la sezione attualità, per un
aggiornamento costante sul panorama
nazionale e internazionale del nursing;
quindi l’evidence based practice, che raccoglie le migliori evidenze disponibili; poi
speciali sezioni dedicate a un’infermieristica moderna e lungimirante, come il
journal club, la sezione in cui viene resa
fruibile la produzione del nuovissimo
Journal Club del Collegio, un gruppo di
soggetti che si incontrano per discutere,

in modo informale, articoli appartenenti
all’attuale letteratura scientifica.
Sappiamo che il journal club promuove
il pensiero critico, l’abitudine alla lettura
scientifica e rafforza le relazioni; il Journal
Club ha una funzione di ponte tra la ricerca e la pratica, e rappresenta per la professione una risorsa basilare, che il Collegio ha voluto rendere disponibile.
Nella sezione pubblicazioni proponiamo
gli articoli a carattere scientifico, frutto
delle ricerche degli infermieri italiani e
delle più interessanti esperienze nazionali; quindi una sezione dedicata alla storia
della professione perché, lo ribadiamo,
conoscere il passato aiuta a orientare il
proprio futuro; infine, un’ultima parte dedicata a corsi e convegni, in cui verranno
presentati i principali corsi proposti dal
Collegio.
Ma non è tutto: un’altra novità riguarda
la possibilità di aggiornarsi con la rivista e
ottenere i crediti ECM attraverso la formazione a distanza.
Prossimamente verranno infatti promossi
alcuni dossier su questioni deontologiche, etiche, giuridiche, comunicazionali
o gestionali.
I dossier si concluderanno con un questionario di valutazione dell’apprendimento e uno di gradimento i quali, rispediti opportunamente compilati a mezzo
e-mail o fax, consentiranno di ottenere
un prestabilito numero di crediti.
Questo è guardare al futuro, questo è il
nostro modo per garantire, anche attraverso la rivista, la formazione di migliaia
di professionisti che operano nelle nostre
corsie.
Non resta che augurarvi buona lettura,
buon lavoro e buona formazione, con il
vostro Giornale Italiano di Infermieristica.
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PREMESSA
L’esperienza ci porta a ritenere che i colleghi che scelgono la libera
professione non lo facciano meramente per una questione di tipo
economico, poiché se si entra nel dettaglio dei costi complessivi
e nelle proiezioni a lungo termine, soprattutto dal punto di vista
previdenziale, il vantaggio c’è ma non è talvolta così significativo
ed evidente da giustificare la rinuncia ad un posto di lavoro da
dipendente. La scelta è piuttosto condizionata da altri fattori, quali
ad esempio dalla possibilità di poter conciliare maggiormente il
lavoro con le necessità personali e famigliari, ad esempio potendo concordare all’interno del gruppo l’orario di lavoro che meglio
rispecchia le proprie esigenze; ma non solo, vi è la gratificazione
di sentirsi alla “pari” con gli altri nella realizzazione di obiettivi che
fanno crescere il gruppo e di cui si ha riscontro nel breve termine
con l’acquisizione di un “nome” sul mercato, che richiama nuovi
clienti; di portare avanti un “qualcosa” che si vive come “proprio”, la
cui sopravvivenza e crescita dipendono dall’impegno e dalla professionalità di ciascun componente del gruppo. Va considerata anche la possibilità per il professionista di poter svolgere la professione in realtà diverse, proponendosi come esperto di diversi settori
dell’assistenza, non dovendo lavorare quindi sempre nello stesso
contesto, ma potendo diversificare le esperienze con immediatezza e alta variabilità. A tutto questo va aggiunto anche il senso di
gratificazione nel vedere riconosciuta la propria professionalità da
parte dell’utente, situazione tipica dell’assistenza domiciliare, per
il quale si diventa un importante punto di riferimento. Un recente intervento del presidente Enpapi, Mario Shiavon, al Congresso
Nazionale Ipasvi di Bologna del 27/03/2012 ha precisato che sono
più di 40 mila, cioè oltre il 10% degli iscritti ai Collegi, gli infermieri
che hanno esercitato o esercitano ad oggi la professione in forma
diversa da quella subordinata. In particolare la forma autonoma
costituisce circa il 65% del totale, mentre l’attività svolta all’interno
degli studi associati è intorno al 22%. I Rapporti di collaborazione
coordinata e continuativa è pari a circa 11% ed infine la partecipazione quale socio lavoratore in cooperative sociali con rapporto di
lavoro autonomo si aggira al 2%.
ADEMPIMENTI
ISCRIZIONE ALBO PROFESSIONALE
Come ogni professionista che voglia esercitare la professione occorre prima di tutto essere iscritti all’Albo Professionale del capoluogo di Provincia dove si è residenti o insiste il domicilio professionale. Occorre presentare personalmente i documenti richiesti
per l’iscrizione ed in particolare: domanda di iscrizione con marca

da bollo da euro 14,62, originale o copia autentica del diploma
di infermiere professionale o assistente sanitario o vigilatrice d’infanzia, carta di identità, codice fiscale, due fotografie identiche in
formato tessera, ricevuta di pagamento della tassa di concessione
governativa di euro 168,00 e versamento di euro 60,50 per quota
sociale annua e tassa immatricolazione. I cittadini extracomunitari
devono presentare anche il permesso di soggiorno in originale, e
se hanno conseguito diploma all’estero occorre consegnare anche
originale o copia autentica del decreto di equipollenza rilasciato
dal Ministero della Salute. Per maggiori informazioni si consiglia di
collegarsi al sito www.ipasvimi.it
RICHIESTA APERTURA PARTITA IVA
Il professionista infermiere che sceglie di intraprendere la libera
professione deve “aprire” la Partita IVA. L’apertura della Partita IVA
è una condizione necessaria per poter esercitare la libera professione. Erroneamente si crede che possano essere adottate forme
alternative quale, per esempio, quella delle prestazioni occasionali.
Le prestazioni occasionali sono quelle prestazioni che occasionalmente, per committenti diversi tra loro, vengono svolte nell’anno
producendo un reddito non superiore a 5000,00 euro lordi e che
non impegnino il professionista per più di 30 giorni.
L’importo percepito nell’anno per prestazioni occasionali è soggetto alla tassazione Irpef. Per aprire la Partita Iva è necessario rivolgersi all’Agenzia delle Entrate. I lavoratori autonomi devono utilizzare il modello AA9/10 che è reperibile sia online sul sito www.
agenziaentrate.gov.it sia presso qualsiasi ufficio dell’Agenzia delle
Entrate del proprio comune.
Il modello AA9/10 deve essere presentato entro 30 giorni dalla
data di inizio attività in una delle seguenti modalità:
• in duplice esemplare direttamente (o tramite persona delegata) a
un qualsiasi ufficio dell’Agenzia delle Entrate;
• in unico esemplare a mezzo servizio postale, mediante raccomandata, allegando copia fotostatica di un documento di identificazione del dichiarante, da inviare a un qualsiasi ufficio dell’Agenzia
delle Entrate. Le dichiarazioni si considerano presentate nel giorno
in cui risultano spedite;
• in via telematica direttamente dal contribuente o tramite i soggetti incaricati della trasmissione telematica. Le dichiarazioni si
considerano presentate nel giorno in cui si conclude la ricezione
dei dati da parte dell’Agenzia delle Entrate.
L’apertura della partita Iva può avere valore retroattivo al primo
giorno del mese in cui la si è aperta, quindi, per fare un esempio,
è possibile cominciare a lavorare il primo giorno del mese, aprire
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la partita Iva il 20 del mese, e fatturare le prestazioni svolte sin dal
primo giorno del mese in corso.
Esistono diversi regimi di partita Iva, finalizzati ad una diversa contribuzione fiscale a seconda del reddito del professionista:
La partita Iva di tipologia “ordinaria”: viene aperta dai professionisti che presumono di avere un reddito di una certa importanza,
o meglio, superiore ai 30.000,00 euro lordi annui. La tassazione
è uguale a quella che hanno i lavoratori dipendenti, ovvero in
funzione del reddito si pagano le tasse a seconda delle aliquote
previste per l’anno in corso; tutta una serie di costi che però il professionista deve sostenere per svolgere la sua attività possono essere percentualmente dedotti o detratti a seconda della tipologia
del costo, si pensi ad esempio il costo dell’auto che si utilizza per
spostarsi, compresa la benzina, le spese telefoniche, i contributi
previdenziali, ecc. Altra forma di partita Iva è quella del “regime per
l’imprenditoria giovanile e lavoratori in mobilità”. Dal 1° gennaio
2012 i giovani imprenditori, i disoccupati e i lavoratori in mobilità
che iniziano una nuova attività possono adottare un regime fiscale
di vantaggio che prevede un’imposta sostitutiva dell’Irpef e delle
relative addizionali pari al 5%. Possono accedere al nuovo regime
anche coloro che hanno intrapreso un’attività dopo il 31 dicembre
2007. Attenzione: per esercizio di attività e per inizio di una nuova
attività produttiva si intende lo svolgimento effettivo e l’inizio della
stessa; non l’apertura della partita Iva.
I contribuenti che si avvalgono del nuovo regime contabile agevolato devono essere in possesso degli stessi requisiti previsti per i
contribuenti c.d. minimi ossia:
1. nell’anno precedente hanno conseguito ricavi o compensi non
superiori a 30mila euro, non hanno avuto lavoratori dipendenti o
collaboratori (anche a progetto), non hanno effettuato cessioni
all’esportazione, non hanno erogato utili da partecipazione agli
associati con apporto di solo lavoro;
2. nel triennio precedente non hanno effettuato acquisti di beni
strumentali per un ammontare superiore a 15mila euro (per quelli utilizzati soltanto in parte nell’ambito dell’attività di impresa o
di lavoro autonomo si considera un valore pari al 50% dei relativi
corrispettivi);
3. iniziano l’attività e presumono di possedere i requisiti di cui ai
punti 1) e 2). Il limite dei 30mila euro di ricavi o compensi deve
essere rapportato all’anno (ad esempio, per una nuova attività che
inizia il 1° settembre 2012 il limite è di 10mila euro, ossia i 4/12 di
30mila).
Sono esclusi, invece, i contribuenti che si avvalgono di regimi speciali Iva (per esempio, agenzie di viaggio e turismo, vendita di sali e
tabacchi, ecc.); i non residenti; coloro che effettuano, in via esclusiva o prevalente, attività di cessioni di immobili (fabbricati e terreni
edificabili) e di mezzi di trasporto nuovi; coloro che partecipano
contestualmente a società di persone, associazioni professionali
o a società a responsabilità limitata a ristretta base proprietaria
che hanno optato per la trasparenza fiscale. I contribuenti, invece,
che hanno iniziato l’attività successivamente al 31 dicembre 2007
e intendono transitare, dal 1° gennaio 2012, nel regime fiscale di
vantaggio per il periodo residuo: non devono fare nessuna comunicazione, se hanno applicato fino al 31 dicembre 2011 il regime
dei contribuenti minimi; se hanno applicato fino al 31 dicembre
2011 il regime delle nuove iniziative imprenditoriali e di lavoro autonomo (articolo 13 della legge n. 388 del 2000), devono revocare
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l’opzione a suo tempo effettuata e, quindi, presentare la dichiarazione di variazione dati barrando la relativa casella R nel modello
AA9. Non sono obbligati a comunicare l’adesione al regime fiscale
di vantaggio ma possono comunque farlo contestualmente, con
lo stesso modello. Se si comunica soltanto l’adesione al nuovo
regime senza revocare l’opzione al precedente regime, la revoca
viene comunque effettuata automaticamente se hanno applicato
il regime ordinario ed è trascorso il triennio di permanenza obbligatoria, devono comunicare la revoca del regime precedentemente applicato presentando, insieme alla dichiarazione per i redditi conseguiti nell’anno d’imposta 2012 ed entro gli stessi termini,
il quadro VO della dichiarazione Iva da allegare al modello Unico
2013 (comunicazioni delle opzioni e delle revoche).
I contribuenti che si avvalgono del nuovo regime contabile agevolato sono esonerati dai seguenti obblighi:
• registrazione e tenuta delle scritture contabili ai fini delle imposte
sui redditi, dell’ Irap e dell’Iva • tenuta del registro dei beni ammortizzabili • liquidazioni e versamenti periodici dell’Iva nonché l’esonero dal versamento dell’acconto annuale • presentazione della
dichiarazione Irap e versamento della relativa imposta.
Il regime di vantaggio dura 5 anni dal periodo d’imposta di inizio
dell’attività. I contribuenti sotto i 35 anni di età possono, invece,
continuare a usufruire del regime di vantaggio oltre i 5 anni, fino al
compimento del 35esimo anno. Il nuovo regime è aperto quindi
anche a chi ha già optato per il regime ordinario (fermo restando
il vincolo triennale conseguente all’opzione) o per il regime semplificato per le nuove iniziative produttive in vigore dal 2000. In
questi casi, i benefici proseguiranno per la durata residua al completamento del quinquennio o, per i giovani, fino al raggiungimento dei 35 anni. Qualunque tipologia di partita Iva venga scelta,
il professionista è comunque tenuto per legge al versamento dei
contributi previdenziali, al fine di poter maturare un trattamento
pensionistico quando smetterà di lavorare. Per quanto riguarda la
previdenza si rimanda alla specifica sezione.
COMUNICAZIONE AL COLLEGIO DI INIZIO ATTIVITÀ
La comunicazione al Collegio è obbligatoria al fine di tenere aggiornato l’elenco dei liberi professionisti, presso ogni Collegio è
possibile ritirare il modulo che va consegnato direttamente o spedito per posta. Al fine di tener aggiornato l’elenco dei liberi professionisti è necessario comunicare anche la cessazione dell’attività
libera professionale.
COPERTURA ASSICURATIVA
Svolgere la professione di infermiere richiede assunzione di grandi responsabilità, in ragione del fatto che ad essere assistiti sono
esseri umani. È necessario pertanto avvalersi di una assicurazione
di responsabilità civile verso terzi, che tuteli il professionista dal
dover risarcire con i propri risparmi un cliente che abbia accidentalmente subito un danno per causa del professionista stesso. Così
come è opportuno stipulare una assicurazione di responsabilità
infortuni e malattia. Responsabilità civile: esistono diverse compagnie assicuratrici che propongono questa forma assicurativa, ma
è importante che gli infermieri sappiano che la Federazione Nazionale dei Collegi degli Infermieri ha stipulato una convenzione
con una compagnia assicurativa, che consente la stipula di una
polizza “Responsabilità civile Professionale” al fine di assicurarsi per
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responsabilità civile verso terzi al costo di 48,00 euro l’anno, ottenendo una copertura per un massimale di 2.000.000,00 di euro per
anno e per assicurato, retroattività di 3 anni e garanzia postuma
automatica inclusa per 12 mesi, trascorsi i quali è acquistabile un
ulteriore periodo di garanzia di 48 mesi.
È possibile sottoscrivere anche la polizza “Tutela Giudiziaria” che
prevede garanzia prestata per le spese sostenute durante il tempo
dell’assicurazione, in conseguenza di un evento originario accaduto durante la vigenza del presente contratto o entro i tre anni
antecedenti la sua decorrenza, e/o entro un anno dalla scadenza
naturale del contratto, in conseguenza di un evento originario accaduto durante il periodo dell’assicurazione; l’assistenza legale di
un pool di avvocati esperti in contenziosi infermieristici qualora ve
ne fosse bisogno; massimale di euro 5.000,00 per sinistro, per anno
e per assicurato; garanzia postuma automaticamente inclusa per
12 mesi, trascorsi i quali è acquistabile un ulteriore periodo di garanzia di 48 mesi. Per aderire al programma di Protezione Ipasvi è
necessario collegarsi al sito di www.ipasvimi.it dove si trovano tutte le informazioni relative alle caratteristiche della polizza responsabilità civile e tutela giudiziaria e tutti documenti necessari e utili
per aderire. La copertura assicurativa decorre dalle ore 24.00 del
giorno in cui viene pagato il premio assicurativo sul conto corrente postale fatto salvo l’invio del modulo di adesione debitamente
compilato e firmato in tutte le sue parti e la ricevuta dell’avvenuto
pagamento. Infine, indipendentemente dalla data di adesione, la
polizza scade alle ore 24.00 del 30 aprile di ogni anno, salvo disdetta
comunicata da una delle parti. Responsabilità infortuni e malattia:
Enpapi ha sottoscritto anche una convenzione con Emapi - Ente di
Mutua Assistenza per i Professionisti Italiani. In questo caso si avrà
la Copertura Infortuni professionali ed extraprofessionali che copre il professionista ed eventualmente il suo nucleo familiare dagli
infortuni che possono sopraggiungere durante l’attività lavorativa
e non. Collegandosi via internet al seguente sito www.emapi.it è
possibile scaricare il contratto di assicurazione, le condizioni, il modulo per l’iscrizione e gli estremi del pagamento.
Per aderire alla copertura è necessario compilare gli appostiti moduli on line scaricabili in formato pdf e versare il relativo contributo. Il contratto prevede che il periodo di copertura sia dal 1° marzo
2012 al 28 febbraio 2013. È comunque prevista l’adesione nel corso dell’anno, in questo caso la copertura assicurativa decorrerà dal
primo giorno del mese successivo a quello in cui si è effettuato il
versamento, e la copertura si concluderà per tutti il giorno 28 febbraio 2013. Pertanto la copertura assicurativa avrà inizio dal primo
giorno del mese successivo a quello in cui si è fatto il pagamento
(ad esempio se sottoscrivo la polizza e pago la quota nel mese di
luglio, la copertura assicurativa avrà luogo a partire dalle ore 0.00
del primo di agosto 2012 e terminerà il 28 febbraio 2013).
FORME DI ESERCIZIO
La libera professione può essere sostanzialmente esercitata in forma individuale o in forma associata. La scelta è condizionata da
numerosi fattori e quindi chi scrive ritiene di non poter dare un
suggerimento verso una scelta piuttosto che verso l’altra, ma si
cercherà di mettere in evidenza alcuni aspetti che possano essere
di aiuto. Scegliere di svolgere la professione in assoluta autonomia consente di avere un rapporto diretto con il cliente, di non
doversi conformare alle scelte e iniziative di un gruppo, di stabilire

N.2/2012

IJN

tipologia di attività e orari individualmente, senza interferenze da
parte di terzi. Questo consente inoltre al professionista, in genere,
ma non è sempre vero, di guadagnare qualcosa in più perché la
contrattazione avviene direttamente con il cliente.
Lavorare insieme ad un gruppo di infermieri comporta la necessità
di condivisione delle scelte, per esempio relativamente ai settori di
esercizio, tipologia dei clienti, orari, limita quindi in parte la libertà di cui sopra, ma consente al professionista, grazie all’appoggio
degli altri, di poter scegliere attività di cui individualmente non
potrebbe prendersi carico, perché magari richiedono continuità
di presenza, o più professionisti contemporaneamente presenti.
L’associazione con altri professionisti consente inoltre il confronto
continuo con l’esperienza altrui, quindi la crescita professionale,
consente la ripartizione di spese, che affrontate individualmente
sarebbero troppo onerose. Il gruppo ha una forza contrattuale
maggiore e possiede l’esperienza che consente di non incorrere in
errori “di gioventù” per chi si approccia per la prima volta al mondo
libero professionale.
Le forme di esercizio sono quella di lavoratore autonomo, di socio
di cooperativa sociale, di socio di studio associato professionale.
LA PREVIDENZA
Quando si è lavoratori dipendenti, il datore di lavoro versa regolarmente i contributi previdenziali all’Inps affinchè il professionista
possa maturare una prestazione previdenziale (pensione) nel momento in cui smetterà di lavorare (a 65 anni o con 40 anni di contribuzione). Il lavoratore non “vede” tali versamenti poiché non è lui a
farli direttamente, ma sa che quando smetterà di lavorare riceverà
mensilmente una pensione, che fino a poco tempo fa, secondo il
superato sistema retributivo, ammontava a circa l’80% dell’ultima
retribuzione percepita.
Questo sistema è fallito poiché rivelatosi troppo oneroso per lo
Stato a seguito dell’aumentata aspettativa di vita, del calo delle
nascite e quindi delle unità produttive e di altre motivazioni su cui
non ci soffermeremo in questa occasione.
Si è dovuti quindi ricorrere in questi ultimi anni al sistema contributivo, ovvero ad un sistema che prevede che in funzione di quanto
ogni lavoratore ha versato nel corso della sua vita professionale, altrettanto riceverà in forma percentuale, mensilmente, quando andrà in pensione. Quindi la prestazione previdenziale non dipende
più dal valore dell’ultimo stipendio ricevuto, ma dall’ammontare
del capitale versato negli anni di contribuzione e dai coefficienti di
rivalutazione. I liberi professionisti infermieri devono obbligatoriamente versare i contributi all’Ente di Previdenza e Assistenza degli
Infermieri (ENPAPI) e non all’Inps (come invece fanno i lavoratori
dipendenti), e tanto meno devono versarli alla gestione “separata
Inps” ritenendo erroneamente (e anche qui alcuni commercialisti
suggeriscono in maniera sbagliata) che poiché come lavoratori dipendenti versano all’Inps, allora anche per le prestazioni con partita Iva devono, per coerenza versare all’Inps. Sbagliato!
Qualunque attività che abbia attinenza con la professione infermieristica, che non sia da lavoro dipendente, deve vedere il versamento dei contributi all’ENPAPI.
Pertanto sussiste l’obbligo di iscrizione ad Enpapi da parte dei soggetti, iscritti nei Collegi provinciali IPASVI, che esercitano l’attività
libero professionale:
• in forma individuale in quanto titolari di: partita IVA, rapporto di
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collaborazione coordinata e continuativa, prestazioni di lavoro autonomo non abituale;
• in forma associata in qualità di associato ad uno studio professionale socio di cooperativa sociale con rapporto di lavoro autonomo.
L’infermiere libero professionista deve inviare all’ENPAPI la domanda di iscrizione utilizzando il modulo “domanda di iscrizione” disponibile sul sito www.enpapi.it. La domanda deve essere trasmessa
insieme ad un documento d’identità entro 60 giorni dalla data di
inizio dell’attività di libero professionista. Il contributo soggettivo
obbligatorio che deve versare il libero professionista a partire dal
2012 è pari al 12% del reddito netto professionale (al netto delle
spese ma al lordo della ritenuta d’acconto) da lavoro autonomo
conseguito nell’anno di riferimento e risultante dalla relativa dichiarazione dei redditi. In ogni caso è dovuto un contributo soggettivo minimo pari a euro 760,00 annui.
È necessario sottolineare che per i prossimi 4 anni è previsto un
aumento progressivo di tale aliquota annuale fino ad arrivare al
16%, questa scelta è stata determinata dalla necessità di poter
offrire una prestazione professionale dignitosa al professionista
che in questo modo passa dal 25-30% del reddito ad oltre il 60%.
Anche il contributo minimo aumenterà progressivamente di anno
in anno sino ad arrivare a circa 1.600 euro annui. Alcuni soggetti
possono ottenere la riduzione del 50% del contributo soggettivo
minimo se:
1. svolgono, oltre alla libera professione, anche attività di lavoro
dipendente con rapporto di lavoro a tempo parziale (part-time)
con orario di lavoro inferiore o pari alla metà del tempo pieno (riduzione per contestuale lavoro dipendente);
2. rimasti inattivi per almeno sei mesi continuativi nel corso dell’anno solare (riduzione per inattività professionale);
3. gli iscritti che non abbiano compiuto il trentesimo anno di età
all’atto della prima iscrizione all’Ente (riduzione per età);
4. gli iscritti, titolari di partita IVA, per i primi 4 anni di iscrizione
all’Ente.
Le riduzioni non sono tra di loro cumulabili. Le riduzioni si applicano solo al contributo soggettivo minimo. È comunque dovuto
il contributo soggettivo calcolato in percentuale sul reddito professionale prodotto. Il contributo integrativo dovuto annualmente
da ogni iscritto è, a partire dal 2012, pari al 4% da applicare su tutti
i corrispettivi lordi che concorrono a formare il reddito imponibile dell’attività infermieristica libero-professionale, anche se questi
sono esenti da Iva ovvero sono stati percepiti nell’ambito di collaborazioni coordinate e continuative. Diversamente, su indicazione
dei Ministeri Vigilanti, per le Pubbliche Amministrazioni il contributo integrativo resta fisso al 2%.
Infine il contributo è dovuto indipendentemente dall’effettivo pagamento eseguito dal debitore. In ogni caso è dovuto un contributo integrativo minimo attualmente pari a euro 150,00 annui. Tali
versamenti sono obbligatori, e il professionista incorre in severe
sanzioni nel caso evada i contributi previdenziali.
Il libero professionista, al di là della quota obbligatoria, è libero di
versare quote superiori per poter accrescere il proprio “patrimonio
contributivo” e godere in futuro di buone se non ottime prestazioni pensionistiche. Infine si ricorda che i contributi soggettivi sono
fiscalmente deducibili ai fini Irpef, mentre il contributivo integrativo non è deducibile.
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COMPATIBILITÀ PER L’ESERCIZIO
Per una obsoleta legge esiste ancora oggi un vincolo di incompatibilità per il dipendente di un ente pubblico, di svolgere altra o
stessa professione per conto di altri o individualmente.
Infatti l’art.53, D. Lgs. n.165, del 30.03.01, rubricato “Incompatibilità,
cumulo di impieghi e incarichi”, dispone, al primo comma, che:
“Resta ferma per tutti i dipendenti pubblici la disciplina delle incompatibilità dettata dagli articoli 60 e seguenti del testo unico
approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, salva la deroga prevista dall’articolo 23-bis del presente decreto, nonché, per i rapporti di lavoro a tempo parziale,
dall’articolo 6, comma 2, del decreto del Presidente del Consiglio
dei Ministri 17 marzo 1989, n. 117 e dall’articolo 1, commi 57 e seguenti della legge 23 dicembre 1996, n. 662. Restano ferme altresì
le disposizioni di cui agli articoli 267, comma 1, 273, 274, 508 nonché 676 del decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, all’articolo 9,
commi 1 e 2, della legge 23 dicembre 1992, n. 498, all’articolo 4,
comma 7, della legge 30 dicembre 1991, n. 412, ed ogni altra successiva modificazione ed integrazione della relativadisciplina”.
Pertanto ad oggi vi è assoluto divieto di cumulo per tutti pubblici
dipendenti con rapporto di lavoro a tempo pieno per alcune categorie ed in particolare per tutto il Comparto Sanità dove l’art. 53
rinvia a quanto disposto dall’art.4, c.7, L. n.412, 30.12.91 che sancisce che: “Con il Servizio Sanitario Nazionale può intercorrere un
unico rapporto di lavoro. Tale rapporto è incompatibile con ogni
altro rapporto di lavoro dipendente, pubblico o privato, e con altri
rapporti anche di natura convenzionale con il Servizio Sanitario
Nazionale. Il rapporto di lavoro con il Servizio Sanitario Nazionale è
altresì incompatibile con l’esercizio di altre attività o con la titolarità
o con la compartecipazione delle quote di imprese che possono
configurare conflitto di interessi con lo stesso….”.
Pertanto tutti i dipendenti delle pubbliche amministrazioni, ivi inclusi quelli del Comparto Sanità e, in specie, gli infermieri, non possono svolgere la cd. doppia attività, né in proprio, né alle dipendenze di terzi. Tuttavia qualora il dipendente abbia un rapporto di
lavoro a tempo parziale, o sia stato preventivamente autorizzato
dall’amministrazione datrice di lavoro, anche se assunto a tempo
pieno, può esercitare un’altra attività lavorativa e professionale, subordinata o autonoma anche mediante l’iscrizione ad albi professionali. In entrambi i casi il presupposto comune per la liceità del
cd. cumulo di impieghi è l’assenza del conflitto d’interessi cui, nel
secondo, si aggiunge anche l’obbligo di specifica autorizzazione
dai competenti organi “secondo criteri oggettivi e predeterminati,
che tengano conto della specifica professionalità, tali da escludere
casi di incompatibilità, sia di diritto che di fatto, nell’interesse del
buon andamento della pubblica amministrazione”
Tutto quanto sopra non si applica ai dipendenti di aziende private in quanto non sono soggetti a tali vincoli, se non nella misura
in cui il loro contratto preveda l’impossibilità per loro di svolgere l’attività anche altrove. Una situazione quindi che avvantaggia
l’infermiere dipendente di azienda sanitaria privata rispetto al dipendente pubblico; iniqua e verso la quale si sta lavorando per
l’abrogazione. Il libero professionista deve invece pretendere che
nessun committente possa imporgli un rapporto di esclusività.
Per consulenze sulla libera professione è possibile rivolgersi ai consiglieri del direttivo, autori dell’articolo, prendendo appuntamento
presso la segreteria del Collegio allo 0259900154.
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Tutela della privacy

della persona ricoverata in presenza
dei familiari
Protecting the patient’s privacy in the presence of the family

Tribunale di Pordenone, sentenza del 16 aprile 2010
IL FATTO
La signora M., ricoverata presso il reparto di
Ginecologia e Ostetricia dal 18 al 28 febbraio
2007, aveva chiesto al personale di non rivelare ai propri familiari e conoscenti il proprio
stato di ex tossicodipendente in terapia con
metadone. Nonostante questa richiesta,
durante una visita da parte di una sorella, le
veniva chiesto in presenza di quest’ultima
dalla coordinatrice infermieristica del reparto quando voleva che le portasse il metadone. La signora M. ha dichiarato che questo
fatto aveva svelato alla famiglia il suo stato
di tossicodipendenza e che per tale motivo
i rapporti con i familiari si erano
interrotti, al punto tale che il
giorno del suo matrimonio nessuno, a parte una delle sorelle,
si era recato alla cerimonia. La
signora M. lamentava inoltre,
che a seguito del predetto fatto
la famiglia non elargiva alcuna
somma per la celebrazione del
matrimonio, osteggiando la celebrazione dello stesso con l’attuale marito, ritenuto responsabile dell’avvicinamento della
ricorrente alla droga.
Per tali motivi, la ricorrente
chiedeva la condanna della
coordinatrice infermieristica al
risarcimento dei danni che quantificava in
Euro 20.000,00 oltre al rimborso delle spese
di lite. La coordinatrice si è difesa, chiedendo
la reiezione delle domande della ricorrente
con rifusione delle spese di lite, affermando che non aveva riferito a terze persone il
dato sensibile sullo stato di salute della paziente, ma che in occasione di una visita di
una sorella, aveva pronunciato alla presenza
di quest’ultima la seguente frase “Quando
vuoi che ti porti il met” fermandosi all’istante
quando aveva capiva la volontà della ricorrente di non proseguire oltre.

LA SENTENZA
Il Giudice ha condannato la coordinatrice al
pagamento della somma di Euro 7.500,00
a titolo di risarcimento del danno, oltre alla
rifusione delle spese di lite valutate in euro
856,00 per diritti, euro 2.500,00 per onorari
ed euro 96,97 per spese, oltre gli accessori
di legge.
Queste le motivazioni della condanna:
• Si è in presenza di comunicazione di dati
non solo al di fuori delle ipotesi consentite
dal Codice della privacy (D.Lgs. 196/2003),
ma addirittura in presenza di un espresso divieto della ricorrente. Questa richiesta della

paziente emerge dalla cartella infermieristica prodotta agli atti. Peraltro, lo stesso codice della privacy all’art. 83 c. 1 e 2 lett. c) e d)
impone l’adozione di misure minime di sicurezza per prevenire durante i colloqui l’indebita conoscenza da parte di terzi di informazioni idonee a rivelare lo stato di salute e
ad evitare che le prestazioni sanitarie avvengano in situazioni di promiscuità derivanti
dalle modalità o dai locali prescelti. Dette
condotte sono sanzionate anche dal codice
deontologico medico e degli infermieri.
• La condotta posta in essere dalla coordina-

trice che, come confermato dall’unica teste
presente al fatto, ha pronunciato la frase
“quando vuoi che ti porti il metadone” integra senza dubbio la violazione dell’adozione
o comunque del mancato rispetto delle misure di sicurezza idonee al rispetto della privacy dei pazienti oltre che violazione di una
richiesta espressa della ricorrente.
• Deve pertanto accertarsi la condotta illegittima della resistente che è tenuta al risarcimento del danno ai sensi dell’art. 2050
c.c. come previsto dall’art. 15 Codice della
privacy.
• Per le modalità di realizzazione della lesione del diritto alla privacy, appare assolutamente verosimile,
anche in ragione del fatto che la
coordinatrice conosceva il rapporto parentale, che l’avvenuta
conoscenza della situazione di
tossicodipendenza possa aver
ragionevolmente portato alle
conseguenze descritte dalla
ricorrente e confermate dalla
sorella in sede di esame testimoniale.
• Non è emerso nel corso
dell’istruttoria alcuna prova di
danno patrimoniale in capo alla
signora M (danno emergente
o lucro cessante). In merito a
quest’ultimo, la sorella ha affermato di non
sapere nulla quanto a promesse di denaro
da parte dei genitori alla ricorrente in ragione del matrimonio. Tuttavia, il Codice della
privacy prevede espressamente la risarcibilità del danno non patrimoniale a prescindere dal verificarsi delle condizioni di cui
all’art. 2059 cc. Va, quindi risarcito, il danno
non patrimoniale, non essendo dubitabile la
non corretta divulgazione dello stato di tossicodipendenza della ricorrente, dato sensibile che ha comportato una lesione del suo
diritto alla privacy.
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Esclusa la dipendenza

da causa di servizio di infermiere con
cardiopatia ipertensiva
Hypertensive cardiomyopathy is not work related for nurses

Consiglio di Stato, sentenza del 12 novembre 2011

IL FATTO
P.L. ha cominciato a prestare servizio presso
l’Ospedale di V. nel giugno 1979, all’età di
26 anni.
Il suo rapporto di lavoro era dapprima a
titolo temporaneo e precario (ma, a quanto pare, non vi sono state discontinuità
rilevanti); dal dicembre 1980 egli è stato
inquadrato in ruolo come infermiere generico e dal settembre 1983 quale infermiere
professionale.
Nel 1987, all’età di 34 anni, e dopo otto anni
di servizio, l’interessato è risultato affetto da
“cardiopatia ipertensiva, vasculopatia arteriosclerotica, dislipidemia, ectasia aortica”.
In conseguenza di queste infermità nel
1990 è stato dichiarato inidoneo al servizio
quale infermiere ed assegnato a lavoro di
tipo sedentario ed amministrativo.
Con atto del 25 agosto 1990 l’interessato
ha presentato domanda per il riconoscimento della causa di servizio per l’infermità
“vasculopatia polidistrettuale, ipertensione
arteriosa, insufficienza coronarica, ipercolesterolemia”.
La Commissione medico legale dell’Ospedale Militare di R., con atto del 21 settembre
1994, ha espresso il parere che l’infermità in

diagnosi “non è stata contratta
in servizio, e non per causa di
servizio”.
Con delibera del 7 aprile 1997,
l’amministratore dell’ente sanitario ha definito la pratica rigettando - in conformità al parere
- la domanda di riconoscimento
della causa di servizio.
P.L. ha proposto ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale
del Lazio.
Il T.A.R., con sentenza pubblicata
il 25 settembre 2006, ha respinto il ricorso.
L’interessato ha quindi proposto
appello davanti a questo Consiglio.
LA SENTENZA
Il Collegio giudicante ha osservato che,
come già giudicato dal T.A.R., il rapporto
causale fra il servizio prestato e l’infermità
appare del tutto indimostrato.
Da un lato non emerge dal tipo e dalle modalità della prestazione lavorativa (infermiere in reparto ortopedico) alcuno specifico
fattore
nocivo;
non vi è ragione
per ritenere che
all’interessato siano state richieste
prestazioni eccedenti, per quantità e/o qualità,
le ordinarie mansioni inerenti alla
sua qualifica.
Dall’altro lato, le
comuni
conoscenze ed esperienze mostrano
che disturbi circolatori come quelli
sofferti dall’ap-

pellante insorgono a carico di persone che
svolgono le più diverse attività lavorative o
anche nessuna; e che non vi sono evidenze statistiche che indichino una speciale
correlazione con determinate prestazioni
lavorative.
Nel caso in esame, inoltre, come pure osservato dal T.A.R., il fatto stesso che la malattia
sia stata diagnosticata nel giugno 1987, ossia quando l’interessato aveva solo 34 anni
di età e 8 di servizio, lascia intendere che
alla base vi fosse una rilevante predisposizione, e che verosimilmente la malattia si
sarebbe ugualmente manifestata anche in
condizioni lavorative radicalmente diverse.
Si può aggiungere che dalla cartella clinica
del 20 maggio 1987, compilata dal dott. S.
si legge fra l’altro che “il paziente riferisce la
presenza di ipercolesterolemia da circa 8
anni con valori oscillanti da 300 a 400 mg
%” e che “fino a 4 giorni fa fumava 20 sigarette pro die”.
Le premesse dei successivi disturbi erano
dunque ben presenti ed evidenziate sin
dall’inizio dell’attività lavorativa.
In conclusione, l’appello va respinto.
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Le infezioni da hiv-hcv:

le infezioni non note un vero
problema di salute per la collettività
HIV-HCV: unknown infections are the real health problem for
the community

ABSTRACT
HIV and HCV infections are diffused and often
joint infections. As regards the epidemiological data, it’s estimated that there are about
3,000 cases per year of new HIV infections in
Lombardia region.
The principal infection transmission route is
the sexual one, with more often traditional
sexual behaviors. 20% of the new infections in
Lombardia region regard people 50 years old
and over.
In Lombardia region there are 38,000 people
affected by HIV, but just 20,000 regularly follow the treatment.
INTRODUZIONE
Le infezioni da HIV e HCV sono infezioni diffuse e spesso presenti in associazione.
Per quanto concerne i dati epidemiologici,
si stima che attualmente per le sole infezioni da HIV vi siano circa 3.000 nuovi casi
d’infezione l’anno in Lombardia. I nuovi casi
d’infezione, per quanto riguarda la modalità di trasmissione, evidenziano una netta
predominanza per la “via sessuale”.
Sempre più spesso sono coinvolti soggetti
con comportamenti sessuali tradizionali.
Il 20% circa dei casi di nuove infezioni in
Lombardia, riguarda gli ultracinquantenni.
Sempre in Lombardia sono circa 38.000
le persone affette dall’infezione, ma solo
20.000 si curano con regolarità.
DATI EPIDEMIOLOGICI, TERAPEUTICI E
SOCIALI DELL’INFEZIONE DA HIV
Dal 1982, anno in cui in Italia è stato diagnosticato il primo caso di AIDS ad oggi, i
casi di AIDS cumulativi sono stati 62.617 e
dal 1999 con 2141 casi notificati si riscontra
una costante diminuzione dei casi di malattia con 718 casi notificati nel 2010 (ultimo anno statisticamente disponibile).
La sopravvivenza delle persone che hanno
acquisito l’infezione è molto migliorata e
attualmente può essere anche di oltre 20

anni, questo da quando viene impiegata
la HAART (Highly Active Antiretroviral Therapy) terapia che impiega diversi farmaci
antiretrovirali.
Essendo trascorsi ormai 20 anni da quando l’infezione da HIV è stata scoperta, la
percezione della stessa nella popolazione
è cambiata; attualmente l’infezione da HIV
evolve in genere in forma cronica ed è ben
curabile, ma non guaribile, purché le cure
inizino per tempo.
Tutto ciò fa si che molti che hanno avuto
comportamenti a rischio, non si curino del
problema, mettendo così a rischio sia la
propria salute che quella di altri.
In questo contesto, come operatori sanitari, rientra nelle nostre competenze l’agire in
modo che chi ha una infezione in corso lo
possa scoprire al più presto, anche perché
l’infezione può rimanere silente e asintomatica per molti anni, e al momento della
sua manifestazione clinica la salute della
persona e le possibilità di cura potrebbero
essere gravemente compromesse.
Si stima che attualmente in Italia siano presenti circa 30.000 persone non consapevoli
della loro sieropositività.
Di queste 30.000 persone, solo il 5% conviverà tranquillamente con il virus, senza sviluppare alcuna patologia anche senza cure
(hanno caratteristiche biologiche proprie
che li mettono in grado di adattarsi al virus), ma potranno comunque trasmettere
l’infezione se avranno rapporti sessuali non
protetti.
Al momento non esiste un vaccino contro
il virus HIV.
DIAGNOSI DELL’INFEZIONE
Al momento, la diagnosi dell’infezione avviene tramite la rilevazione degli anticorpi
anti HIV.
Questo può essere fatto con un prelievo
ematico e da qualche anno anche con un
test rapido fatto sulla saliva: l’easy test, che

si esegue in 10 minuti, tutelando l’anonimato della persona. In caso di esito positivo, andrà effettuato un esame di controllo
su sangue.
Lo stesso test serve anche per rilevare gli
anticorpi anti HCV, per l’epatite di tipo C,
che può essere anch’essa asintomatica e
cronica.
L’epatite di tipo C, restando non nota e cronicizzando può dar luogo ad epatopatia
e degenerazione cirrotica con cancro del
fegato.
Si può curare con interferone. In considerazione del contesto sopradescritto, alcuni
enti e associazioni: Anlaids, ASL di Milano
e Ospedale San Raffaele, offriranno il test
ogni primo venerdì del mese in forma gratuita e anonima e le sedi dove verrà effettuato il test sono indicate nei rispettivi siti
internet e in genere sono luoghi raggiungibili con facilità.
ASPETTI PSICOLOGICI E SOCIALI
Fare il test per la ricerca degli anticorpi è un
impegno che può essere affrontato serenamente, consente di riappropriarsi della propria vita autenticamente e di comportarsi
in modo migliore con le persone affettivamente più vicine.
Un buon numero di persone sieropositive
(HIV) vive attualmente con serenità, sia nei
luoghi di lavoro, che nelle relazioni di coppia e in queste sono sempre più frequenti i
casi di coppie siero discordanti.
Un risultato importante che si consegue
con la HAART è anche l’azzeramento completo della carica virale, il che consente di
avere una vita sociale normale sotto tutti
gli aspetti.
INFEZIONE DA HCV: DATI EPIDEMIOLOGICI E SANITARI
La trasmissione di questa infezione avviene
per via ematica, con le seguenti modalità:
può verificarsi con la trasfusione di san-
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gue o emoderivati non adeguatamente
controllati, può avvenire con uso di strumentario estetico e chirurgico non adeguatamente sterilizzato (anche piercing,
tatuaggi, manicure, pedicure).
Un’altra via di trasmissione è quella sessuale, in questo caso il rischio è palesemente
più elevato in presenza di partners multipli
e rapporti sessuali non protetti.
La trasmissione verticale dalla madre al
bambino è rara (inferiore al 5% dei casi).
Una volta acquisita l’infezione e dopo il
periodo d’incubazione, che può variare
da due settimane a 6 mesi, circa il 30%
dei soggetti manifesta una epatite acuta,
mentre il rimanente 70% ha un decorso
silente asintomatico.
In Italia le persone attualmente affette da
epatite C sono 1.000.000.

Circa il 72% dei soggetti che hanno acquisito l’infezione evolve in epatopatia cronica, anche con cirrosi epatica e nel 76%
dei soggetti con infezione può esserci un
ulteriore peggioramento con comparsa di
epatocarcinoma.
La malattia è curabile con antivirali e interferone.
Attualmente non esiste un vaccino contro
il virus HCV.
Per limitare la diffusione dell’infezione si
possono attuare solo interventi preventivi:
diagnosi precoce, comportamenti sessuali
sicuri, controlli adeguati.
CONCLUSIONI
È ampiamente documentato che il contrasto alla diffusione delle malattie infettive è
sistema complesso, che concretizza suc-

cessi impiegando strumenti specifici, atti
a:
• Incrementare la conoscenza e la consapevolezza degli specifici temi nella popolazione.
• Mettere a disposizione adeguate risorse
per la prevenzione, la cura e la riabilitazione.
• Monitorare i cambiamenti nei comportamenti.
• Supportare le persone nel cambiamento
di comportamento.
Nel caso delle due infezioni qui brevemente descritte, un buon numero di persone
è sicuramente coinvolto nel problema e
non ne è consapevole.
Il nostro intento è di aiutarle ad affidarsi con fiducia ad un percorso di cura e di
guarigione.
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Il sistema ECM è in continua evoluzione.
Recentemente sono state pubblicate due
importanti norme, a livello nazionale e regionale, delle quali sarà presentata una sintesi
sull’entità di crediti da acquisire e gli esoneri.
1. Accordo Stato-Regioni del 19/04/2012 concernente il nuovo sistema ECM pubblicato in
G.U. il 14/05/12.
2. Decreto Direzione Generale Sanità Regione
Lombardia n. 2738 del 30/03/2012, “Il sistema
lombardo di educazione continua in medicina
- Sviluppo professionale continuo (ECM- CPD):
Indicazioni operative per l’anno 2012”.
• I CREDITI FORMATIVI PER IL TRIENNIO
2011-2013 [1, 2]
“La quantità di crediti ECM che ogni professionista della sanità deve acquisire per il periodo
2011-2013 è di 150 crediti ECM sulla base di 50
(minimo 25, massimo 75) ogni anno. Possono
essere considerati, nel calcolo dei 150 crediti, anche 45 crediti acquisiti nel triennio 2008-2010.”
In merito, la DDG 2738 del 30/3/12 sancisce
che“per assolvere al debito formativo … il professionista sanitario dovrà obbligatoriamente
partecipare a diverse tipologie formative di
evento”. I crediti ECM - indicatori della quantità di formazione/apprendimento effettuato
dagli operatori sanitari - acquisti attraverso
un evento formativo, sono validi su tutto il
territorio nazionale; infatti, in base all’Accordo
Stato-Regioni del 5/11/09, i crediti formativi
rilasciati da un provider regionale (ente accreditato a realizzare la formazione ECM) hanno
valore nazionale (Accordo 19/04/12).
• TIPOLOGIA ATTIVITÀ FORMATIVE
La formazione continua può essere realizzata
attraverso varie forme, che vanno dagli eventi
tradizionali, come i congressi, convegni e corsi residenziali alle più recenti forme più interattive tipiche della formazione andragogica,
quali la formazione sul campo. Inoltre, negli
ultimi anni il sistema ECM ha regolamentato
la formazione a distanza, che, grazie ad una
piattaforma informatica, consente di raggiungere potenzialmente una ampio numero di
professionisti, e ha riconosciuto l’autoformazione, realizzata prevalentemente attraverso
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I crediti ECM:
le ultime novità

ECM credits: the latest news
lo studio individuale. La formazione residen- • pubblicazioni di articoli su riviste scientifiche;
ziale è la tipologia educativa più nota e diffu- • referaggio articoli;
sa, e consiste nella classica formazione d’aula, • attività di tutoraggio universitario;
in cui sono utilizzate prevalentemente moda- • attività di docenza (inclusa la docenza unilità di apprendimento passivo. Sono conside- versitaria);
• attività formative accreditate da provider narati eventi formativi residenziali:
• corsi: eventi rivolti ad un massimo di 20 o 30 zionali o di altre regioni;
discenti, a seconda del livello di interattività • autoformazione: lettura testi, ricerche/riviste
sul tema trattato.
scientifiche.
• convegni, congressi, simposi, conferenze, La formazione blended, cioè mista, preveWorkshop e seminari all’interno di congressi: de l’utilizzo di diverse tipologie formative
hanno un carattere più informativo e sono ri- (residenziale, FSC, FAD…). La DDG 2738 del
30/3/12 esplica per ciascuna tipologia formavolti a molti partecipanti.
La Formazione sul Campo (FSC) si caratterizza tiva il numero massimo di crediti che è possiper l’elevata interattività e contestualizzazio- bile acquisire ogni anno ovvero nel triennio
ne aziendale. Di norma è realizzata all’interno 2011-2013 (si veda la tabella seguente).
delle unità operative
Tipologia attività formativa Soglia Massima acquisizione crediti
delle strutture sanitarie,
Formazione individuale
10 crediti del debito formativo annuale
sfruttando le compe(Autoformazione max 5 crediti)
tenze dei professionisti
Formazione a distanza (FAD)
50% del debito formativo annuale
impegnati nella pratica
(max 25 crediti)
clinica-asssitenziale.
Convegni, Congressi,
60% del debito formativo triennale
Formazione sul campo
(max 90 crediti)
Essa comprende:
Attività di docenza e tutoring
60% del debito formativo triennale
• parteciapzione a grup(max 90 crediti)
pi di miglioramento;
I liberi professionisti possono acquisire i cre• addestramento;
• partecipazione a commissioni o comitati;
diti formativi attraverso modalità flessibili per
• audit clinici-assistenziale;
crediti/anno (Accordo 19/04/12).
• partecipazione ad attività di ricerca.
La formazione a distanza (FAD), può essere re- • ESONERO DALL’OBBLIGO ECM [DDG
alizzata attraverso diverse modalità: supporti 2738 del 30/3/12)
cartacei (riviste professionali e scientifiche), È esonerato dall’obbligo annuale E.C.M.:
video/audio e sistemi informatici. La FAD on • il personale sanitario che frequenta corsi di
line, con o senza tutoraggio, è la forma ad formazione post-base propri della categoria
oggi più diffusa. Il vantaggio della FAD è rap- di appartenenza (corso di specializzazione,
presentato dall’asincronia dell’evento: i tempi dottorato di ricerca, master, laurea specialidello svolgimento della formazione sono de- stica, corsi di formazione complementare e
cisi dal partecipante, in base alla sua dispo- di aggiornamento professionale) per tutto il
nibilità temporale. La formazione individuale periodo di formazione (anno di frequenza);
(formazione svolta dal professionista al di fuori • i soggetti che usufruiscono delle disposiziodel piano formativo accreditato dalla propria ni in materia di tutela della gravidanza;
azienda) può essere riconosciuta dall’azienda • i soggetti che frequentano un corso di perdi appartenenza (ovvero il Collegio Tecnico fezionamento universitario.
Aziendale) se dipendente, e dall’Ordine/As- Si tratta però di un esonero parziale nella misociazione professionale se libero professio- sura di n. 1 credito ECM per ogni Credito Fornista. La formazione individuale comprende mativo Universitario (CFU) ottenuto;
le seguenti attività formative:
• i soggetti che frequentano all’estero attività
• eventi formativi (congressi, corsi, stage, FSC, formative (dottorato di ricerca, master, corso
ricerca…) accreditati a livello internazionale;
di perfezionamento) per almeno 150 ore.
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Flashback

Gabriele De Biasi

Viaggio nel mondo del nursing
(visto da un “non” infermiere)

Appassionato di storia
dell’assistenza infermieristica
Nursing history scholar

Flashback.
A journey in nursing world (with a “non-nurse” perspective)
ABSTRACT
This article explores the history of nursing profession through a series of
flashbacks that take the reader back to its origin and make him understand the importance and the meaning of being a nurse.
The idea is simple: we turn over the pages of nurses history by chance,
and we discover this art when it was just a dream.
La vita e i sogni sono pagine di uno stesso libro. Leggerli in ordine
è vivere, sfogliarli a caso è sognare. Schopenhauer
E questa è l’idea; sfogliare a caso i fogli del libro della storia del nursing per scoprire quest’arte quando ancora era un sogno.
IN ORIGINE ERA IL CAOS…
I sentimenti di assistere, sostenere, aiutare, alle fondamenta del nursing, sono appannaggio quasi esclusivo del genere umano, senza
distinzioni di razza o di epoca. Un gesto di assistenza e di protezione
che, come dicevamo, può essere collocato ovunque ed in qualsiasi
epoca. In effetti trovare documentazioni storiche sul nursing in epoche remote è estremamente difficoltoso in quanto, probabilmente,
era considerato un gesto talmente naturale da non essere degno
di menzione. Mentre gli accenni alle nurse in ambito biblico e nella
storia egizia riguardano solitamente la wet nurse, la nutrice, l’Iliade
fa intravedere la fugace visione di una nurse “classica”: Ecamede “riccioli belli”, schiava di Nestore, che si prende cura di Macaone, ferito
sotto le mura di Troia. Una figura di fantasia, ma che ci mostra un’assistenza infermieristica povera di tecnica, ma ricca dal lato umano, e
questa si, estremamente reale. Rimanendo in campo greco, alcune
pubblicazioni odierne tendono ad attribuire ad Ippocrate l’utilizzo di
infermiere nella cura dei pazienti, sostenendo la tesi sia con l’analisi
delle sue opere, vuoi argomentando che il medico ed i suoi allievi
non avrebbero potuto fare tutto da soli. Lo stesso Ippocrate è ben
preciso riguardo l’assistenza, indicando, nel Decorum “Fate in modo
che uno dei vostri allievi sia lasciato in carica, per eseguire le istruzioni
senza scortesia e per somministrare il trattamento” specificando “Scegli quelli che sono gia stati ammessi ai misteri dell’arte”. La figura dello
studente di medicina che si occupa di nursing la ritroveremo anche
negli ospedali italiani di fine ‘800 ed inizi del ‘900. Ippocrate sottolinea
l’importanza della professionalità, ma le prime indicazioni di quelle
che dovrebbero essere le qualità di una nurse le troviamo dall’altra
parte del mondo, in India, riportate nello Sushruta Samhita, testo in
sanscrito fondamentale per la medicina Ayurvedica, in cui la nurse,
probabilmente di sesso maschile essendo la donna ritenuta impura,
doveva essere persona di mente lucida, di buone maniere, forte ed
attenta alle esigenze del malato.

LA GRANDE RIVOLUZIONE
L’avvento del cristianesimo fa assurgere l’aiuto e l’amore verso il prossimo a fattore religioso, con tutte le sue implicazioni, compresa quella della creazione di ordini dediti all’assistenza ai malati, contro i quali
rischierà di schiantarsi la nascita dell’assistenza infermieristica moderna. A Roma, nella seconda metà del quarto secolo, si staglia la figura
di Fabiola, nobildonna dalla vita travagliata, travolta dalla redenzione,
ma la documentazione storica su di essa è praticamente nulla se si
esclude una delle monumentali epistole di San Girolamo, quella ad
Oceano. Nel lungo periodo medievale non avvengono grandi sconvolgimenti nel campo del nursing. Il malato è sempre oggetto delle
attenzioni dei familiari o della servitù. L’arte dell’assistenza era appresa e messa a frutto attraverso l’osservazione del lavoro dei medici,
e poi applicata di conseguenza. In un libro di fine ‘600, “La Prattica
Dell’Infermiero”, un minorita cappuccino - oltre a citare chiaramente
il termine “infermiero” gia nel titolo dell’opera - ne “Intenzione Dell’Autore” fornisce una spiegazione di come si potesse divenire, appunto,
infermieri: “.. essendo il mio istituto di vivere da povero religioso, essendo
che al secolo, conciavo botti, hora per mera misericordia di Dio mutato
abito, e costumi, col merito dell’obbedienza, faccio l’infermiero…”
CARNEADE, CHI ERA COSTUI
Dell’archetipo dell’infermiera se ne ha traccia in occidente, probabilmente per la prima volta, nel 1730, quando il dottor Thomas
Fuller, nella sua opera “Exantematologia”) indica in 15 punti quelle
che devono essere le qualità “desiderabili” in una infermiera; tra esse,
oltre alla mezza età, alla sobrietà e pulizia, all’allegria ed all’essere una
buona osservatrice, il fatto che non avesse figli, né ne volesse in futuro, sottolineando, qualora ce ne fosse bisogno, la particolarità ed
il sacrificio che implicava la professione di nurse. L’infermiera, ormai
da tempo, non è più legata al puro ambito familiare; è diventata una
professione, o meglio, lo è sempre stata, ma ora si inizia a scriverne
sempre più frequentemente ed ad alto livello, seppure la situazione
culturale generale non permettesse certamente la diffusione di quegli scritti. Nel 1787 il dottor M. Dularens, primo medico da campo
dell’esercito e della marina del re, nella sua opera “Moyens de rendre
les hopitaux utiles et de perfectionner la médecine - Essai sur les établissemens nécessaire et les moins dispendieux pour rendre le service des malades dans les hopitaux vraiment utile à l’humanité” oltre
a sentire la necessità di riassumere l’intero libro nel titolo, dedicava
l’ottavo capitolo agli infermieri, indicandone le qualità di intelligenza,
buona condotta e modi gentili, aggiungendo la necessità che fossero “ben elevati e che sapessero leggere e scrivere” particolare su cui altri
avevano in precedenza glissato. Sino a questo punto la descrizione
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e le caratteristiche di un’infermiere sono state stabilite da medici ed
il primo non addetto ai lavori a dare la propria interpretazione di chi
fosse un’infermiere fu Diderot nella sua Encyclopédie dove distingue
tra Garde Malade, termine da lui indicato come triviale, ed Infirmier.
RULE BRITANNIA
Il nursing, se così lo vogliamo definire, continua sottotraccia, in modo
caotico e, specialmente in Italia, gli ordini religiosi che rappresentano
la base del nursing riconosciuto, proprio per i motivi che li spingono
sulla strada dell’assistenza, non percepiscono la necessità di evolversi tecnicamente e per lungo tempo le “nurse” laiche negli ospedali saranno l’immagine classica del “che cosa bisogna fare per poter
mangiare” e non avranno nulla a che vedere con l’icona immaginata
da Sushruta, da Fuller o da Diderot. Non che all’estero siano messi
meglio. In quella che sarà la culla del nursing moderno, la Gran Bretagna, Charles Dickens nella sua opera “Vita e avventure di Martin
Chuzzlewit” fa uno spietato ritratto delle nurse attraverso l’immagine
dell’infermiera Sarah “Sairey” Gamp, alcolizzata, il cui personaggio sarà
utilizzato dal nursing britannico come uno spartiacque della condizione delle infermiere prima e dopo l’effetto Nightingale. Firenze
vede la nascita nel 1820 dell’”usignolo del nursing”, ma ospita anche,
anni dopo, Amy Turton e dà i natali a Grace Baxter, figure fondamentali per la nascita di un moderno nursing “nostrano”. Non bisogna dimenticare un fattore fondamentale: non esisteva un titolo ufficiale
che riconoscesse o qualificasse una nurse. Il sistema classico per il
riconoscimento dello status era il “perché lo dico io”, ovvero, l’istruzione fornita da un medico seguita, a volte, da qualche esercitazione
pratica, forniva di per se il titolo di infermiera e la possibilità di esercitare. In questo contesto Miss Amy Turton, insieme ad un gruppo di
benestanti amici, si dedicava ai malati ricoverati nei vari ospedali fiorentini, occupandosi delle loro esigenze di sostentamento, portando
loro vestiti, uova, latte, vino, tabacco da fiuto e tabacco. Miss Turton
vuole scendere in prima linea e migliorare le condizioni del nursing
italiano aprendo una scuola sulle linee di educazione inglesi. Ma non
è la prima ad averci pensato. Esiste traccia di un carteggio tra Miss
Florence Nightingale e la Signora Elena Comparetti di Venezia, in cui
quest’ultima chiedeva consiglio ed assistenza per l’apertura di una
scuola per infermiere a Padova ed arrivava a recarsi in Gran Bretagna
per incontrare direttamente Miss Nightingale, ma purtroppo il tutto
si sarebbe concluso con un nulla di fatto. Amy Turton è ben decisa
a portare avanti il suo tentativo pionieristico di aprire una scuola per
infermiere e riesce a farsi ammettere all’ospedale di Lucca, presso
cui passa i primi sei mesi del 1893, aprendo contemporaneamente una fitta corrispondenza con Miss Nightingale a cui chiede aiuto
per l’ammissione ad una scuola di formazione in Gran Bretagna, con
la pregiudiziale di un corso più breve rispetto alla prassi. Il 14 luglio
1893 Miss Turton scrive a Miss Nightingale una lunga lettera in cui
descrive il proprio tentativo di creare a Lucca una scuola di nursing
contrastata da parte dell’amministrazione ospedaliera indicando le
suore della carità come responsabili per il nursing. Anche se attualmente il problema di un contrasto religioso esce dai nostri schemi
mentali, due passaggi della lettera ne descrivono l’insuperabile difficoltà. Scrive Amy Turton, allora anglicana: “Ho lavorato con calma per
fare comprendere il progetto ai buoni cattolici (una questione di grande
difficoltà!) e questo, temo, annullerà tutto quello che avevo compiuto…
ho paura che le nurse laiche saranno subito bollate come antireligiose e
tutti i devoti o sinceri cattolici romani proibiscano loro di venire da noi.”
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MADE IN ITALY
Amy Turton ha ricevuto il sacro crisma dell’addestramento al nursing
presso la Royal Infirmary di Edimburgo e non tralascia nessuna occasione sino a quando il fato, cui anche gli dei soggiacevano, o molto
più probabilmente grazie ai continui buoni uffici di Adelaide del Balzo Pignatelli, principessa di Strangoli, da sempre interessata all’educazione delle giovani ed alla questione infermiera, creavano la possibilità di una risposta favorevole da parte del direttore dell’ospedale
Gesù e Maria di Napoli, che avrebbe affidato un reparto alla Turton,
per l’addestramento delle giovani donne come nurse. Un piccolo
ospedale per iniziare, come aveva consigliato Miss Nightingale, ma
quello che lo rendeva praticamente unico nel panorama dei nosocomi italiani, era che non c’erano suore, come Amy Turton scrive il 18
luglio 1895 a Miss Nightingale. Miss Turton ormai dilaga e prepara
una “libera traduzione” del testo di nursing di Catherine Wood “Guida
per l’infermiera in casa e nell’ospedale”, edito nel 1896, con prefazione del professor Angelo Celli che, come abitudine di famiglia, ha a
cuore il problema del nursing in Italia e precede di oltre un secolo il
nostro ministro dell’istruzione citando a pagina VI “In Italia abbiamo
pletora di maestre, ma tale povertà di brave infermiere che dobbiamo,
per le assistenze rimunerate, ricorrere a quelle straniere” Amy Turton
si occupa anche di opere di beneficenza come la “Baby Home”, un
centro per l’assistenza ai bambini e raccoglie fondi per il patronato
della Croce Azzurra di Napoli a sostegno della scuola per infermiere
di cui, nel 1896. L’ostilità delle amministrazioni ospedaliere nei confronti della creazione di scuole per nurse laiche viene evidenziata ed
implicitamente chiarita in un passaggio della “Relazione illustrativa
del nuovo regolamento organico – disciplinare” dell’ospedale di Cremona, in cui viene riportato: “Il personale di assistenza (infermieri) e
di servizio (lettighieri, inservienti ecc.) è contenuto per numero nei
limiti di quello strettamente necessario, avvertendosi che per essere
il corpo delle Infermiere proveniente e mantenuto dalla comunità
religiosa delle Ancelle della Carità la sua forza numerica viene a beneplacito del Consiglio e senza alcun impegno accresciuta o diminuita,
secondo le esigenze del servizio e a norma delle circostanza”. Perché
pagare per qualcosa, come un’infermiera, che si può avere letteralmente “gratis et amore dei”? Miss Turton ottiene comunque un suo
particolarissimo successo, con l’apertura a Firenze della casa di cura
Villa Regina Natalia di cui lei è sovrintendente, primo caso per una
donna in Italia, e può istruire infermiere italiane. La descrizione della
casa di cura è affascinante, con ambienti confortevoli e gradevole
compagnia che puoi portare direttamente da casa. Viene specificato
che le tariffe variano dall’equivalente di 25 a quello di 40 euro giornalieri, comprensivi di nursing e vino.
Una nurse inglese, assunta privatamente, costa dai quaranta ai cinquanta euro al giorno.
YANKEE GO HOME
Al terzo congresso internazionale delle infermiere, che si tiene a Buffalo nel 1901, in rappresentanza dell’Italia partecipano sia Amy Turton
che Grace Baxter. La prima descriverà in maniera sintetica ed accurata la situazione del nursing ospedaliero in Italia, mentre la seconda si
concentrerà sulla situazione della Croce Azzurra di Napoli, scuola che
dirige da alcuni anni e che all’epoca rappresentava l’istituzione che
più si avvicinava alle linee inglesi, pur non essendo completamente sovrapponibile per l’assenza di un convitto. Baxter e Turton erano
entrambe infermiere, ma la loro differente formazione le condurrà
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lungo strade diverse. Mentre Miss Turton manterrà un rapporto privilegiato con il British Journal of Nursing, che narrerà a lungo di lei,
dell’Italia e di tutte le sue vicissitudini, Miss Baxter verrà tenuta ai
margini delle pubblicazioni. Miss Baxter pubblica nel gennaio del
1901 sull’American Journal of Nursing un articolo che presenta un
quadro preciso di quelli che furono gli inizi della prima scuola italiana di nursing, seppure borderline, su linee Nightingale.
Col passare del tempo si avverte sempre di più la necessità di un
corso minimo di istruzione ed educazione per le infermiere, con uno
standard comune per tutte e con la registrazione delle nurse addestrate; cosa gia assodata in molti stati esteri, ma ancora fantascienza
da noi e Miss Turton, come direttrice della Casa di Cura di Firenze,
forte dei suoi 14 posti letto, presenta le proprie idee in merito al
Concilio Internazionale delle Infermiere a Berlino, proposta poi pubblicata sul British Journal of Nursing del primo ottobre 1904. La lotta
per innalzare il livello di nursing nel nostro paese, fatta di diplomazia,
femminismo, impegno da parte dell’aristocrazia e di battaglie furibonde per non perdere il terreno conquistato, continua quasi avulsa dalla realtà della stragrande maggioranza degli ospedali italiani.
Al contrario, negli Stati, si soffre del “troppo pieno” e la rivista The
Trained Nurse nel numero di gennaio del 1906 lancia un quesito
sibillino: “Il nursing è una professione subordinata alla medicina o è una
professione, separata, distinta e indipendente?” chiedendo poi come
mai, se nelle commissioni d’esame per infermiere erano presenti
medici, nelle commissioni d’esame per medici non dovessero essere presenti delle nurse.
Il sostegno delle classi femminili più elevate, andava via via aumentando anche attraverso l’uso della stampa. Nella rivista “La Donna”
del 1908 esce uno splendido articolo sulle infermiere laiche inglesi
e su di un numero successivo uno più breve sulle nurse tedesche e
sulla Croce Azzurra. Attraverso la stampa verranno sollecitate donazioni pubbliche e private in tutto Italia per consentire l’apertura delle scuole, problema questo non irrilevante. Intanto Amy Turton apre
un sanatorio e si prepara al grande balzo dell’apertura della Scuola
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Convitto Regina Elena di Roma presentando un rapporto sull’addestramento in ospedale in Italia all’International Council of Nurses di
Londra del 1909 dove, viste le condizioni in cui si trovava ad operare nel campo della formazione, nonostante il riconoscimento del
lavoro svolto, esautora di fatto la Croce azzurra, non ritenendola
“un modello completo per l’Italia da imitare”. La notizia della futura
apertura della Scuola Convitto Regina Elena (SCRE) è ormai diffusa
in tutti gli ambienti di nursing europei e La Garde Malade Hospitalière, del gennaio 1909, riprendendo l’informazione, aggiunge una
piccola, ma interessante notizia. Tra le nurse che si presenteranno
all’apertura dello SCRE nel 1910 ci sarà anche un’italiana, la signorina
Sciarrino, diplomata al County Hospital di Buffalo e che ha prestato
anche servizio presso la Maison de Santé Protestante di Bordeaux.
1910
Il 1910 è anche un anno di grande tristezza; muore Miss Florence
Nightingale e la sua grandezza, indubbia da parte delle infermiere
di tutto il mondo, viene confermata dalla stampa di quello stesso
mondo che a volte aveva capito, a volte aveva rifiutato di capire, a
volte aveva ferocemente contrastato le sue idee. Miss Nightingale
non è cattolica, ma L’Osservatore Romano pubblica un commento
alla cerimonia funebre in prima pagina. La storia e la lotta per l’affermazione del nursing in Italia continuano, ma gli articoli del The
British Journal of Nursing si addolciscono, essere infermiera sembra
sempre più appetibile. A Napoli una giovane infermiera scrive della
proposta di matrimonio ricevuta da un facoltoso paziente appena
guarito e l’estensore dell’articolo si chiede “se le proposte di matrimonio non diverranno un problema”, mentre a Roma, al Regina Elena, le visite della regina tengono alta l’adrenalina.
Tutto sembra diventato un happening, una fiaba con re, regine e
gentiluomini di corte che fanno dimenticare che qualche muro più
in là delle belle camere dove sono alloggiate le allieve della scuola
esistono dei reparti dove la febbre tifoide, le gastroenteriti e la tubercolosi uccidono anche le infermiere. Ma questa è un’altra storia.
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Margaret Fuller Ossoli
Un’americana nella Roma
risorgimentale

Margaret Fuller Ossoli. An American in Risorgimento Rome

“Sono convinta che le donne siano le migliori aiutanti l’una delle altre“
					
Sarah Margaret Fuller, Marchesa Ossoli

Fig 1: Autore sconosciuto. Margaret Fuller Ossoli. Ritratto in incisione. Pubblicato dal 1840 al 1880.

ABSTRACT
Sarah Margaret Fuller Ossoli (May 23, 1810
- July 19, 1850) was an American journalist, critic, and women’s rights advocate. She
was the first full-time American female book
reviewer in journalism. Her book “Woman
in the Nineteenth Century” is considered the
first major feminist work. The Italian nursing
history remember her as great patriot and
director of nursing during the Roman Repubblic in the 1849. In 1846 Margaret travelled as
a correspondent in Europe. Initially came to
London where she is welcomed by a group of
intellectuals and politicians including Giuseppe Mazzini. Convinced by the tales of fervent
Italian patriots, she reached Italy in order to
witness the atmosphere of great expectation.
In 1847 Margaret Fuller went to Rome and
met the Marquis Giovanni Angelo Ossoli and
in the 1849 participates in the Roman Republic. The transformation of the Papal States
as a republic was a revolutionary event for
the time. Rome is obliged to prepare its defense. Margaret is appointed by Cristina Trivulzio
Belgiojoso the direction of the ambulance at
the hospital Fatebenefratelli and then the am-

bulance at the Quirinale Palace. The Provisional Government of the Roman Republic had
adopted special measures for the management of health and had entrusted the task of
organizing care for the sick and the wounded.
They formed a committee chaired by Cristina
Trivulzio Princess of Belgiojoso and other women including Margaret Fuller Ossoli. In July
the Repubblican dream stopped under fire
and Margaret with her family lives in Perugia
and Rieti, and early in October arrived in Florence with the intention of reaching the United States .In May 17, 1850, She embarked at
Leghorn on the ship “Elizabeth.” In the middle
of the night, in view of the port of New York at
the height of Fire Island, the “Elizabeth” runs
aground. In the afternoon of 19 July 1850, the
ship sinks. Margaret Fuller, Giovanni Ossoli
and their child will never be seen again. The
memory of her work is not destroyed and all
the Italian nurses still thanks her.

bridgeport, vicino alla città statunitense di
Boston, Margaret è figlia di Timothy Fuller,
importante avvocato e politico locale. Nel
1833 il padre decide di trasferirsi in una
casa di campagna dove, due anni dopo,
morirà, lasciando i familiari in serie difficoltà
economiche.
Margaret quindi decide di dedicarsi all’insegnamento, grazie anche alla sua preparazione e alla sua cultura dei classici, attività
di cui si occupa dal 1836 al 1839 prima a
Boston e successivamente a Providence.
La sua passione rimane il giornalismo e
dal 1840 al 1842, viene chiamata a dirigere la rivista politico-letteraria “The Dial”,
sulla quale pubblica il suo primo saggio “Il
grande processo: l’uomo contro gli uomini, la donna contro le donne”. Nel 1843 si
dedica alla scrittura, inserendo le sue teorie
progressiste e femministe nell’opera “Estate
sui laghi nel 1843” che fu pubblicata l’anno successivo. Questo saggio le procura
visibilità nell’ambiente letterario e nel 1844
inizia a lavorare come giornalista nella testata “New York Tribune” come prima donna giornalista di un quotidiano nazionale.
Nel 1845 scrive “La donna nell’Ottocento”,

Nulla è più prezioso e gratificante che
sentirsi parte di una grande storia, figli ed
eredi di coloro che combatterono per una
miglior assistenza infermieristica senza distinzioni di credo o di colore. Quest’articolo
nasce così da una casualità, dalla curiosità di una collega che
passeggiando per Roma si è imbattuta in una targa, una delle
tante che però in lei ha suscitato interesse. Un po’ per scherzo
e un po’ per sfida, mi ha inviato
l’immagine con il messaggio “La
conosci ?”. La targa, apposta in
via XX Settembre vicino a piazza
Barberini, indica una casa dove
nel 1849 soggiornò una scrittrice e giornalista americana. Ma
chi era Sarah Margaret Fuller? Fig. 2: Melchiorre Fontana. Assalto delle truppe francesi a Roma nel
Nata il 23 maggio 1810 a Cam- 1849. 1860.
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in cui dichiarava che l’integrazione della
donna nella vita pubblica avrebbe condotto ad una femminilizzazione della cultura
che avrebbe messo fine ad ogni forma di
violenza, inclusa l’uccisione degli animali
per l’alimentazione (ella è infatti anche sostenitrice del vegetarismo).
Nel 1846 Margaret che, oltre ad essere molto amata dai lettori, conosce buona parte
delle lingue europee, viene inviata come
corrispondente nel vecchio continente. Inizialmente giunge a Londra dove è accolta
da un gruppo di intellettuali e politici tra cui
Giuseppe Mazzini, del quale diverrà amica.
Convinta dagli infervorati racconti dei patrioti italiani, dopo una breve tappa a Parigi,
raggiunge l’Italia allo scopo di testimoniare
il clima di grande attesa favorito dall’elezione di Pio IX, che aveva avviato una serie di
caute ma significative riforme liberali.
Nel 1847 Margaret Fuller giunge a Roma e
incontra il marchese Giovanni Angelo Ossoli, di dieci anni più giovane, con il quale
inizia una relazione stabile e duratura da
cui nascerà un figlio di nome Angelino.
Dopo una pausa a Rieti Margaret con la
famiglia tornano a Roma, dove può riprendere le sue corrispondenze giornalistiche.
Nella primavera del 1849 le rivoluzioni che
avevano sconvolto l’Europa erano quasi finite e le sole oasi in cui ancora resisteva la
libertà rivoluzionaria erano le città di Roma
e Venezia.
A Roma, dopo il volontario esilio del Papa,
l’8 febbraio 1849 viene proclamata la Repubblica con grande e inattesa partecipazione popolare. Purtroppo la restaurazione
europea si mobilita per riportare il governo papale e tre eserciti stranieri (spagnolo,
napoletano e francese) si dispongono per
soffocare il sogno di tutti i repubblicani italiani. Roma è costretta a predisporre la propria difficile difesa, in previsione di scontri
armati. Margaret è incaricata da Cristina Trivulzio di Belgiojoso della direzione dell’ambulanza presso l’ospedale Fatebenefratelli
e successivamente dell’ambulanza presso il
palazzo del Quirinale. Il Governo provvisorio
della Repubblica romana aveva emanato
provvedimenti speciali per la gestione della sanità e aveva affidato a Cristina Belgiojoso l’incarico di organizzare l’assistenza agli
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infermi (vedi Io Infermiere
2/11) e ai feriti. Si costituì un
comitato presieduto dalla
Belgiojoso stessa e da altre
donne di rilievo per le loro
attività e per il loro lavoro,
tra cui figura Margaret Fuller Ossoli. Nel 27 aprile del
1949 si annuncia la costituzione di una Associazione
di donne ascritte per l’assistenza ai feriti. Il Presidente
della Repubblica francese
Napoleone Buonaparte, futuro imperatore Napoleone
III, si dimostra il più deciso
difensore della Santa Sede Fig. 3: Foto della targa in Roma, via XX Settembre 2012.
e invia un forte contingente
ri per la sopravvivenza. Nello scritto vi era
militare che sbarca a Civitavecchia e sotto
una nota “la nota dei Locali di Ambulanza
il comando del generale Oudinot si dirige
e delle loro direttrici” in cui vengono specisulla città. Il 30 Aprile, il giorno dell’attacco
ficate ufficialmente le assegnazioni. In tale
dei francesi ai rivoltosi in Roma, Margaret
scritto si evince che a Margaret viene data
riceve uno scritto da parte di Cristina.
la direzione del Fatebenefratelli e successi“Dear Miss Fuller: You are named Regolatrice
vamente l’Ambulanza, intesa come punto
of the Hospital of the Fate Bene Fratelli. Go
di primo soccorso, del Quirinale. Nel luglio,
there at twelve, if the alarm bell has not rung
finito il sogno repubblicano sotto il fuoco
before. When you arrive there, you will receifrancese, Margaret con la famiglia vive tra
ve all the women coming for the wounded,
Rieti e Perugia e nei primi di ottobre arriva a
and give them your directions, so that you are
Firenze con l’intento di raggiungere gli Stasure to have a certain number of them night
ti Uniti credendo di poter pubblicare con
and day. May God help us. Cristina Trivulzio,
maggior tornaconto il libro che Margaret
of Belgiojoso.” (Cara Signorina Fuller: Siete
sta scrivendo “Storia della Rivoluzione Itastata nominata Direttice dell’Ospedale Fate
liana”, saggio in cui narrava le vicissitudini
Bene Fratelli (tutt’oggi funzionante sull’Isodella Repubblica Romana e dei suoi protala Tiberina con il nome Fatebenefratelli). Si
gonisti.
rechi lì per le dodici a meno che la campaDopo una lunga attesa, il 17 maggio 1850,
na non suoni prima.
s’imbarcano a Livorno sul vascello “ElizaQuando sarete sul posto, conoscerete tutbeth”. Nel mezzo della notte, in vista del
te le donne che si occuperanno dei feriti,
porto di New York, all’altezza di Fire Island, la
date a loro tutte le istruzioni, così da esse“Elizabeth” s’incaglia, a causa del forte vento
re sicura di averne in numero ragionevole
che ne ha aumentato la velocità. Alle due
sia di giorno che di notte. Che Dio ci aiudel pomeriggio del 19 luglio 1850 la nave
ti. Cristina Trivulzio di Belgiojoso). Dopo la
affonda. Margaret Fuller, Giovanni Ossoli e
battaglia del 30 aprile, vinta dai difensori di
il loro bambino non saranno mai più ritroRoma sui francesi costretti a ritirarsi lascianvati. Anche il manoscritto del saggio che
do 500 uomini fra morti e feriti, quasi 275
Margaret voleva pubblicare andrà disperso
feriti senza distinzione fra romani e francesi
per sempre. Ciò nonostante la memoria del
vengono portati all’ospedale Fate Bene Frasuo lavoro non è andata distrutta e come
telli. Il 1 maggio viene pubblicato un appelnon ringraziare la collega Paola poiché tralo urgente rivolto a tutte le donne romane
mite lei tutti noi abbiamo condiviso una
in cui si chiedeva la loro collaborazione
parte del nostro illustre passato.
all’assistenza e alla ricerca dei generi prima-
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ABSTRACT
Under normal conditions our body performs its
functions in the daytime, duly resting in the night
time. Shift work - especially night shift work - compels the subject to change their circadian rhythms,
establishing adaptation-compensatory mechanisms and subjecting the body to a constant
psycho-physical stress with possible repercussions
on their health. The goal of this study is to verify the
effect of this work on AP (arterial pressure) values
in health-care workers who are usually subject to
high professional and psychophysical stress. Three
O.U.s (operational units) differing both in human
and organizational resources were taken as sample: critical area, surgery area, medical area.
All the studied subjects were taken into account,
and their AP was monitored while they were on
duty. They showed an increase in systolic arterial
pressure, diastolic arterial pressure and mean arterial pressure. The studied subjects were divided into
two groups: doctors and nurses. Results show that
pressure mean values are not significant and are
substantially superimposable during the rest days.
During working hours, instead, Nurses show an
increase in SAP by 5.1%, in DAP by 8.4%, in MAP by
7.4%, while doctors did not show any significant
increase in AP, and their values were not significantly noteworthy if compared to the ones of the
rest day. In conclusion, we can state that shift work
affects the pressure profile of workers and it may
seem a risk factor for the onset of cardiovascular
diseases. Workers of both genders, well into their
later years, who have been working shifts for years,
must be constantly monitored, taking always into
account sentinel events with preventive and compensatory measures and possible removal from
stress sources.
INTRODUZIONE
In condizioni normali il nostro organismo svolge le proprie attività durante il giorno, lasciando
alla notte le ore di meritato riposo. Tale condizione è legata ad una alternanza durante le 24
ore di alcune funzioni biologiche, (ritmi circadiani), come la temperatura corporea, la concentrazione di ormoni, la pressione arteriosa, la
frequenza cardiaca, parametri che elevandosi
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Ipertensione e lavoro a turni
Analisi di uno studio

Hypertension and work shift: a research analysis
durante il giorno, creano la situazione migliore
per realizzare qualsiasi attività. Il lavoro a turni,
e soprattutto il notturno, costringe il soggetto
ad alterare i ritmi circadiani, instaurando meccanismi di adattamento e sottoponendo l’organismo ad un continuo stress psico\fisico con
possibili ripercussioni sulla sua salute.
Da numerosi studi, emerge che il lavoro a turni, è associato ad una aumentata frequenza di
malattie cardiovascolari quali, aritmia, ipertensione arteriosa ed in particolar modo ischemie
cardiache. Nel lavoro a turni a cui è sottoposto
il personale infermieristico e medico, infatti vi è
l’incremento di alcuni ormoni come le catecolamine, in forte aumento nelle situazioni di stress,
di paura o agitazione, e che quindi ci richiedono una rapida reazione. A questo punto si mettono in atto una serie di meccanismi di difesa, a
cui l’organismo reagisce fisiologicamente.
Se però la condizione di stress è prolungata nel
tempo, può comportare seri danni cardiovascolari. Spesso aumentano con i turni altri fattori di rischio come il fumo, la scorretta alimentazione, il consumo eccessivo di caffè, alcolici,
farmaci, che possono contribuire all’insorgenza
di tali patologie.
La Pressione Arteriosa (PA) è un parametro
biologico variabile e in un soggetto sano il suo
range, durante il giorno e la notte può essere
>30 mmHg, ma alterazioni di pressione sono
riscontrabili in situazioni di stress psicofisico.
L’esposizione allo stress ambientale, soprattutto
se cronica, a lungo andare può creare situazioni patologiche. A tal proposito si può supporre
che un lavoratore la cui pressione sia elevata
nella maggior parte delle 24 ore abbia una prognosi peggiore rispetto al soggetto con elevazioni della pressione occasionalmente.
SCOPO
Obiettivo dello studio è verificare l’effetto
dell’attività lavorativa sui valori di PA nel personale sanitario abitualmente sottoposto ad elevato stress professionale e psicofisico, prendendo come campione tre uu.oo. (area critica, area
chirurgica, area medica) differenti sia dal punto
di vista delle risorse umane sia organizzative.

MATERIALI E METODI
Sono stati studiati 44 soggetti (30 femmine e 14
maschi) sani, con un’età media di 44,5 anni nei
maschi e di 38 anni nelle femmine, con anamnesi negativa per patologia cerebrovascolare,
vascolare periferica o coronaropatie. Nel primo
studio (2008) sono stati selezionati su base volontaria 26 infermieri e 8 medici tra internisti e
chirurghi, tutti in servizio presso il Dipartimento
Emergenza Urgenza/U.O.S. di Pronto Soccorso
dell’Azienda Ospedaliera San Carlo Borromeo
di Milano. Tale u.o. ha un bacino d’utenza di
circa 400.000 abitanti e circa 80.000 accessi\
anno, oltre ad essere collocato in prossimità di
grossi raccordi autostradali e strutture ricreative e sportive che quotidianamente ospitano
migliaia di persone. Nel secondo studio (2011)
sono stati selezionati 10 infermieri provenienti
da u.o.c. di Chirurgia Generale III e Medicina
Generale I con entrambi 32 posti letto. L’anzianità di servizio media dei lavoratori esaminati è
risultata di 7 anni per i medici e 9 anni per gli infermieri, divisi per sesso: 6.4 anni per gli uomini
e 3.4 anni per le donne. Tutto il campione esaminato ha dato consenso informato allo studio
e al trattamento dei dati secondo la normativa
vigente. Come previsto dalla letteratura, sono
stati identificati i fattori di rischio cardiovascolari
come la familiarità per ipertensione, l’uso di caffè e alcool, il fumo e l’indice di massa corporea
(bmi). In entrambi gli studi il monitoraggio della
PA è stato effettuato per 24h con misurazione
continua, durante il turno lavorativo (sia diurno
sia notturno), sia durante la giornata non lavorativa, con una programmazione di registrazione di PA ogni 15 minuti durante il giorno e 30
minuti durante la notte.
RISULTATI
Prendendo in considerazione tutti i soggetti
studiati, il monitoraggio della PA durante il servizio ha evidenziato un aumento della PASistolica, PADiastolica e PAMedia. Dividendo i soggetti studiati in due gruppi, medici ed infermieri, i
risultati mostrano che nei giorni di riposo i valori delle medie pressorie non sono significativi e
sono sostanzialmente sovrapponibili. Durante
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DISCUSSIONE E CONCLUSIONI
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no e la notte. La suddivisione dei
Diversamente nelle uu.oo. la fascia oraria che soggetti in base al sesso evidenzia una signifimette in luce valori di PA elevati durante il ser- cativa elevazione pressoria, sistolica, diastolica e
vizio notturno, è quella tra le ore 3.30 e 7.30, media, nelle donne durante il servizio rispetto
legata evidentemente allo stress
psicofisico accumulato e alle attività che da quell’ ora in poi si svolgeranno (graf. 6).
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rante il turno notturno con in più per l’insorgenza di malattie cardiovascolari. I laalterazioni nel 31% dei casi nella voratori, di entrambi i sessi, in età avanzata, con
sala Codici Rossi o Rianimazione un elevato numero di anni di servizio già svolto
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il servizio lavorativo, invece, si rileva negli infermieri un aumento della PAS del 5.1%, della
PAD dell’8.4%, della PAM del 7.4%, mentre nei
medici l’aumento della PA ha dato valori statisticamente non significativi se confrontati con
quelli del giorno di riposo.
Suddividendo ancora il campione esaminato in uomini e donne, si rileva che durante la
giornata di riposo i valori della PAS, PAD e PAM
sono inferiori nelle donne rispettivamente di
7.7 mmHg, 6.4 mmHg e 6.8 mmHg. I fattori di
rischio esaminati mettono in evidenza che circa il 60% del campione è un grosso fumatore,
oltre l’80% invece fa uso di caffè, mentre solo il
44% del personale esaminato ha una familiarità
all’ipertensione (grafici 1,2,3). Il profilo pressorio
medio orario nei valori sistolici e diastolici evidenzia, durante il servizio, la significativa presenza di numerosi picchi pressori. Ancora più
elevato è il numero di picchi pressori registrati durante il riposo; 63% per la PAS e 65% per
la PAD: tutto questo a conferma che lo stress
durante il servizio può avere effetti negativi anche nella fase di riposo. Nello specifico vengono evidenziati alcuni dati, che a nostro avviso
sono particolarmente significativi. L’analisi dei
dati evidenzia un aumento pressorio superiore
negli infermieri di pronto soccorso, rispetto a
medici e agli infermieri delle 2 unità operative
complesse, nei giorni lavorativi (graf.4).
Sempre in pronto soccorso durante il turno
notturno i valori di PA rilevati si sono dimostrati
elevati nel 68% dei casi, rispetto al personale in-

NO
34%
SI
66%

SI
82%

Grafico 1

SI
44%

17%
NO
56%

19%

Grafico 3

BIBLIOGRAFIA
• “Lavoro a turni, lavoro notturno e benessere”. Malattie cardiovascolari, 2008 • “Lavoro a turni e notturno. Organizzazione degli orari e di lavoro e riflessi sulla salute”. G. Costa, Edizione SEE, 2003, Firenze • “La qualità del lavoro in Italia”. M. Curtarelli, L. Incagli, C. Tagliavia, Isfol, 2004 • “Il lavoro notturno: scelta o necessità”. Eurispes, 2003 • Decreto
legislativo 8 Aprile 2003, n. 66 • INAIL. Istituto Nazionale per l’Assicurazione contro gli Infortuni sul Lavoro. “Incidenza di ipertensione arteriosa essenziale in differenti attività
lavorative”. 2000, Lecce. A cura di: Palladino S., Scialdone A., Giordano C., Laieta M.T., Peduto M., Pecoraro P., Romano L., Palmieri A., Savino E., Caputo S. • “Valori pressori a riposo
e durante attività lavorativa in personale sanitario normoteso di pronto soccorso”. Linee guida in medicina d’urgenza. A cura di A. Simoni, A. Pescini, S. Maccafeo, A. Rosa, I.
Genuini, G. Bertazzoni. 1996, Roma

20 Pubblicazioni
P. Zerla*

Coordinatore Infermieristico, UOC Oncologia,
AO di Melegnano P.O. Gorgonzola
Ward sister, UOC - Oncology, AO di Melegnano P.O.
Gorgonzola

M. Gianoli*

Coordinatore Infermieristico, UOC Oncologia,
AO Melegnano P.O Vizzolo
Ward sister, UOC - Oncology, AO Melegnano P.O Vizzolo

P. Raffaella*

Coordinatore Infermieristico, UOS Cure Palliative, AO di Melegnano P.O. Gorgonzola
Ward sister, UOS - Palliative care, AO Melegnano P.O.
Gorgonzola

I.I.D. Dott. G. De Luca

Responsabile S.I.T.R.A. AO di Melegnano
(*membri del del P.I.C.C. Team Aziendale)

N.2/2012

IJN

Ambulatorio infermieristico
Aziendale per la gestione degli
accessi venosi centrali.

Il ruolo infermieristico nell’implementazione
dei P.I.C.C. e Midline
Nursing ambulatory for central venous access: the nursing role
in the P.I.C.C. (Peripherally Inserted Central Catheter) and
Midline implementation

S.I.T.R.A. Person in charge, AO , Melegnano (*members of
the hospital P.I.C.C. Team)

ABSTRACT
Today’s world is characterized by a constant
and fast global evolution in different fields
and sectors, where new discoveries and new
techniques bring daily improvements. These
progresses also go with a redefinition of the
roles played by professional operators, and
they take on new and stimulating professional significances, especially the role of nurses,
who have to firmly deal with the needs of the
patients, and comply with a specific professional responsibility when taking care of the
patient. Central intravascular devices redefine nurse role in their management from this
point of view. This study took into account all
the problems inherent to the traditional intravascular devices: invasive positioning maneuver, potential risk of maneuver incidents
(pneumothorax or hemothorax), device instability, infection. The review of international
literature and analysis of that which is offered
by the market regarding intravascular devices induced us to blaze new trails in pursuit
of the most suitable solution for oncological
patients. It is necessary to meet a specific operational need (that is to have a stable and
safe device), and tat the same time to humanize the cares and assistance. Therefore,
these conditions paved the way for introducing PICC lines in daily work. Several ad hoc
relations were produced by the nursing Coordinators of the oncological area, then sent
to the Department Doctor In Charge, to the
Head of S.I.T.R.A. and to the Corporate Board
of Medical Devices to obtain an evaluation
concerning the implementation. Once they

obtained a favorable opinion, a stable multidisciplinary group has been constituted for
an effective confrontation and dialogue. The
professional figures involved (a doctor, a biologist, an expert in infectious diseases, a pharmacist, a radiologist) together with a group
of nurses (4 nurses and 3 coordinators) have
set up the so-called “CORPORATE TEAM PICC
lines”. It is acknowledged by the Company
Management in order to coordinate and implement the introduction of PICC lines in the
clinical practice by:
• Elaboration of a corporate protocol on PICC
• Systems and Midline
• Implementing the procedure
• Training the personnel
• Checking the results
ABSTRACT
Oggi si assiste ad una continua e veloce
evoluzione globale, in vari campi e vari
settori, dove nuove scoperte e nuove tecniche apportano miglioramenti quotidiani.
Nel campo medico, notevole è stata l’evoluzione in termini di conoscenze di base e
di medicina applicata.
Questi progressi si accompagnano anche
ad una ridefinizione dei ruoli degli operatori professionali e assumono valenze professionali nuove e stimolanti in particolare per
la figura dell’infermiere, che deve far fronte
ai bisogni espressi in modo convinto dagli
ammalati e ottemperare ad una precisa
responsabilità professionale nella presa in
carico della persona. L’infermiere è conscio
di quanto i valori etici siano collegati alla

responsabilità dei propri atti, ed è ben consapevole di quanto la disattenzione rispetto ai primi possa determinare effetti di nocumento e disumanizzazione nel processo
assistenziale; in eguale misura l’infermiere
deve essere conscio della dinamicità del
ruolo attribuitogli, in funzione della continua evoluzione tecnico-scientifica che ridefinisce competenze e nuove responsabilità
in relazione al “saper essere e al saper fare”
professionale: una disattenzione, in questo
caso, produrrebbe un grave nocumento
a lui stesso, oltre che a tutti coloro che gli
sono affidati nel percorso assistenziale.
In tal senso, i dispositivi intravascolari centrali ridefiniscono il ruolo dell’infermiere
nella loro gestione.
Nel presente lavoro sono state considerate le problematiche intrinseche ai dispositivi intravascolari classici: invasività della
manovra di posizionamento, potenziale
rischio di incidenti di manovra (pneumotorace o emotorace), instabilità del dispositivo, infezione. La revisione della letteratura
internazionale e l’analisi di quanto il mercato offre in merito ai dispositivi intravascolari ci ha indotti a percorrere nuove strade
alla ricerca della soluzione più idonea al
paziente oncologico: rispondere sì ad una
precisa esigenza operativa (disporre di un
dispositivo stabile e sicuro), ma in un’ottica
professionale di umanizzazione delle cure
e dell’assistenza.
Da queste premesse nasce il percorso di
progettazione all’introduzione dei P.I.C.C.
nell’attività quotidiana. Sono state prodot-

IJN

21

N.2/2012

te dai Coordinatori infermieristici dell’area
oncologica diverse relazioni ad hoc, inviate
al Responsabile Medico Dipartimentale, al
Responsabile del S.I.T.R.A. e alla Commissione Aziendale dei Dispositivi Medici, per
ottenere una valutazione di merito all’implementazione. Avuto parere favorevole, sì
è provveduto a costituire un gruppo stabile
multidisciplinare per un fattivo confronto e
dialogo. Le figure professionali coinvolte
(medico, biologo, infettivologo, farmacista,
radiologo), insieme al gruppo infermieristico (4 infermieri e 3 coordinatori) hanno
costituito il “PICC TEAM AZIENDALE”, riconosciuto dalla Direzione Aziendale, con lo
scopo di pianificare, coordinare e rendere
attuativa l’introduzione dei P.I.C.C. nella pratica clinica attraverso:
• Elaborazione di un protocollo aziendale
sui Sistemi PICC e Midline;
• Implementazione della procedura;
• Formazione del personale;
• Verifica dei risultati.
INTRODUZIONE
Negli ultimi anni, la ricerca nel campo dei
“Medical Device” ha reso disponibile prodotti realizzati con materiali di elevata biocompatibilità e dotati di tecnologie innovative che hanno contribuito a sviluppare
nuovi approcci diagnostico terapeutici di
grande efficacia e sicurezza.
Nel 2008 presso l’A.O. di Melegnano parte
il Progetto PICC, nato inizialmente da una
collaborazione tra il Dipartimento di Oncologia e U.O. di Farmacia Aziendale, con
lo scopo di verificare l’utilità clinica e la
sostenibilità economica, nella pratica quotidiana, dei nuovi cateteri sia periferici (Midline) che centrali (PICC). Dalle prime valutazioni è emerso l’indubbio vantaggio di
tali dispositivi che oltre a

rappresentare un’importante alternativa ai
cateteri venosi centrali ad inserimento tradizionale consentivano un notevole risparmio di risorse potendo effettuare l’impianto non necessariamente in Sala Operatoria
o in ambienti ad essi correlati, come la Sala
di Emodinamica, ma in aree dedicate in cui
creare un campo sterile ed utilizzando per
l’impianto il solo personale infermieristico.
Viene pertanto concordato con il S.I.T.R.A.
(Servizio Infermieristico Tecnico Riabilitativo Aziendale) il percorso formativo teoricopratico da proporre ad un gruppo di infermieri in merito a tali dispositivi.
Viene identificato quale setting formativo il “Corso Avanzato di perfezionamento
in sistemi venosi a medio termine PICC e
Midline: indicazione, impianto, gestione”
presso l’Università Cattolica del Sacro Cuore di Roma. Al termine si ha l’obbligo di effettuare un numero di impianti, in Azienda,
affiancati da un tutor per consolidare la formazione sul campo e si progetta, in seguito, l’apertura di un ambulatorio Infermieristico dipartimentale per la gestione dei
PICC E MIDLINE. Dopo i primi impianti si è
strutturato un percorso formativo teoricopratico sull’intera procedura rivolto a tutto
il personale (infermieri e medici, farmacisti e tecnici di radiologia) progettando un
corso obbligatorio aziendale sull’impianto
a carattere informativo, e sulla gestione
secondo linee guida validate ed Evidence
Based dei dispositivi venosi, consapevoli
che, aumentando il numero degli impianti, il successo dell’intero progetto dipende
esclusivamente dalla condivisione unanime dello stesso da parte di tutto il personale – ciascuno per le relative competenze.
Gli elementi più critici riguardavano:
a) decisione sull’opportunità dell’impianto,
b) tipologia di impianto,
c) impatto sull’organizzazione generale assistenziale,
d) gestione del PICC da parte del
personale infermieristico dei reparti.
RAZIONALE
L’attivazione di un ambulatorio
infermieristico dedicato all’impianto e gestione dei PICC/Midline risponde alla necessità di
poter disporre di un gruppo di
esperti, punto di riferimento
aziendale, che si occupino della gestione degli accessi venosi

tipo PICC/Midline, nel rispetto delle raccomandazioni delle più autorevoli società italiane ed internazionali.
La presenza in Azienda di un team dedicato
permette di razionalizzare le risorse ed uniformare i comportamenti degli operatori.
METODO
Il progetto, partito nel 2008, porta il 16 febbraio 2010 alla realizzazione del primo impianto. Il percorso, durato due anni, ha consentito di acquisire il know how necessario
e ha reso possibile la condivisione a livello
aziendale di un percorso che ha permesso ad oggi l’impianto di oltre 400 device,
tutti documentati e monitorati attraverso
una raccolta sistematica dei dati e con un
rapporto costo/efficacia estremamente favorevole.
Pianificazione dell’attività infermieristica
Abbiamo attivato un ambulatorio infermieristico dedicato alla gestione dei P.I.C.C.
e Midline che garantisce il monitoraggio
a cadenza settimanale degli impianti, con
particolare riguardo alla domanda d’impianto, alla rilevazione di eventuali criticità
nella gestione del dispositivo, alla compilazione di schede ad hoc rilevanti eventuali
complicanze, e all’archiviazione dei dati in
un database.
Per la fase di archiviazione dei dati abbiamo
elaborato un programma che permette
una regolare rintracciabilità di tutti gli avvenimenti, garantendo la privacy e l’identificazione del paziente.
Si è strutturata una scheda anagrafica, compilata prima dell’impianto, con dati anagrafici e informazioni cliniche, comprensiva di
foto, previo consenso del paziente, che lo
identifica nelle fasi successive.
Il verbale d’impianto, compilato dall’infermiere che impianta il device, contiene la
procedura effettuata nel dettaglio: la sede
di venipuntura, il numero di tentativi effettuati, la lunghezza del catetere, eventuali
complicanze insorte durante il posizionamento e il referto del controllo radiologico
della corretta posizione della punta del catetere.
Nella Scheda delle medicazioni si trovano
riassunti in due riquadri differenti l’anagrafica e l’impianto, mentre in un terzo
spazio si visualizzano le informazioni sulle
medicazioni e scorrendo con il mouse si
può accedere a tutte le medicazioni precedenti senza cambiare pagina. Nella scheda
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una valutazione collegiale del PICC TEAM
AZIENDALE in collaborazione con l’ufficio
Dispositivi Medici e la Commissione Aziendale Dispositivi Medici che consente di
avere device perfettamente adeguati allo
scopo.
CONCLUSIONI
L’introduzione di questa nuova procedura e
il riscontro dei risultati ottenuti ha determinato sull’organizzazione e soprattutto sugli
operatori un forte impulso a modificare il
background professionale, con percorsi
formativi e di confronto interprofessionale
che li hanno resi più attivi e consapevoli
nell’affrontare, in prima persona, le problematiche che fino ad oggi erano demandate ad altri. La conferma della leicità di tale
procedura trova riprova nelle linee guida
EPIC del 2007 che indicano i P.I.C.C. come
valide alternative ai C.V.C. tradizionali e ne
sottolineano i vantaggi in termini di ridotte complicanze meccaniche, minori costi
d’inserzione, migliore gestibilità e, soprattutto, minor rischio d’infezione e, ancora,
dalla verifica dell’indicazione alla scelta del
presidio, dall’impianto, al counselling sulla
gestione ordinaria, dal management delle
complicanze e alla rimozione.
La compliance dei pazienti è stata ottima:
addirittura uno di loro si presta come testimonial per il personale medico ed infermieristico quando si tratta di trasferire la
formazione in altre equipe.
Questi risultati sono letti da parte dell’equipe infermieristica e medica della U.O di Oncologia con grande soddisfazione per aver
finalmente trovato il dispositivo vascolare
sicuro per la somministrazione di farmaci antiblastici, emotrasfusioni o infusioni
iperosmolari, garantendo al paziente sicurezza ed accettabilità e tutela della sua
qualità di vita.
Un allargamento dell’attuale campo di
applicazione di questi dispositivi potrebbe riguardare realtà operative diverse
dall’oncologia, dove l’utilizzo di dispositivi venosi centrali avviene secondo
un approccio reattivo, cioè dopo grave
compromissione del patrimonio veno-
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del progetto
4

3

• Creazione
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1
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Medici
• Studio • Approvazione
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Informazione:
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formazione
continua di tutte
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professionali
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Corsi di
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dipartimento di
Oncologia

• Stesura:
Protocollo,
Consenso Informato, Scheda
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gestione.

Centralità:
della figura infermieristica
nell’impianto
e nella gestione dei cateteri
PICC e Midline
nel contesto
Aziendale

Medico

Farmacista

Infermiere
Radiologo
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DATA BASE MONITORAGGIO GESTIONE IMPIANTO

Controllo e
monitoraggio
continuo di
ogni fase del
processo
Corsi di formazione per
i coordinatori
infermieristici

Corsi di formazione
per la gestione
dei PICC e Midline
rivolto al personale
aziendale

11 corsi di formazione per un totale di 44 ore di aula e 44
ore di addestramento sul campo con oltre 350 operatori
sanitari formati

so del paziente o quale unica alternativa
possibile in caso di scarso patrimonio venoso. Altra motivazione che sostiene questa iniziativa nasce dall’evidenza che allo
stato dell’arte non è presente un comportamento uniforme per il mantenimento dei
dispositivi impiantati e nella gestione delle
possibili complicanze legate al loro utilizzo,

ALGORITMO DECISIONALE

RISULTATI DATI GENERALI ANNO 2010
TOTALI IMPIANTI 460
GIORNI DI PERMANENZA
53082 Media di 113 g.
COMPLICANZE
4 rotture catetere

MEDICAZIONI
2370

4 rotture connettore
16 occlusione PWO

MECCANICHE
3 riparate
1 rimosso
riparate
risolte

COMPLICANZE
3 tombosi meccanica
4 trombo flebite

TROMBOTICHE
risolte
risolte

COMPLICANZE
3 infezioni

INFETTIVE
2 no catetere
correlato rimosso
1 catetere correlato
rimosso

PRELIEVI
870
COMPLICANZE
PNX
stravasi da chemiterapici
malposizionamenti

nè omogeneità nei materiali e prodotti utilizzati per le medicazioni collegate.
In tal senso è opportuno attivare presso l’Azienda Ospedaliera un ambulatorio
infermieristico con operatori dedicati,
esperti e con adeguato percorso formativo al massimo livello oggi disponibile (attestato universitario abilitante all’impianto
e alla gestione dei PICC/Midline/ Master
di 1° livello), al fine d’implementare in
Azienda un programma organico per la
diffusione dei predetti dispositivi venosi in contesti clinico-assistenziali diversi
dall’oncologia. Inoltre uniformare il comportamento degli operatori sanitari nella
gestione ordinaria delle linee infusive e
delle relative medicazioni dei dispositivi
venosi, attraverso un percorso formativo
aziendale finalizzato a fornire conoscenze
teoriche e abilità tecniche per il corretto
utilizzo di tali dispositivi, secondo le più
recenti linee guida internazionali, nazionali e protocolli in uso basati sulle migliori
evidenze disponibili. Infine ridurre le complicanze catetere correlate (infettive, trombotiche, meccaniche) e definire modelli di
comportamento nella gestione delle stesse
sulla base delle evidenze scientifiche.
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Igiene delle mani
nelle cure assistenziali
Hands hygiene in nursing

1. Quali sono le funzioni della pelle?
1. What are hands functions?
PUNTI CHIAVE
• Come è costituita la pelle
• Le funzioni della pelle
• Gli effetti della flora batterica

KEY ASPECTS
• How is cutis made
• Skin’s functions
• Bacterial flora effects

ABSTRACT
Cutis weighs about 5 kg and covers a surface of 1,5-2 square meters.
These characteristics makes it the biggest organ in the human body.
From an histological point of view, we distinguish three layers: epidermis, dermis and hypodermis.
Its surface is colonized by bacterial flora which can be divided in resident and transitory flora. Resident flora has a protective function and
generally is not associated with infections.
Transitory flora is acquired during the contact with the patient or with
contaminated surfaces and is more frequently associated with infections. Transitory flora can be removed by hands cleaning.
IN SINTESI
La cute, con 5 kg di peso e 1,5-2 metri quadrati di superficie, è
l’organo di maggiori dimensioni. Dal punto di vista istologico si
distinguono tre strati: epidermide, derma e ipoderma.
La superficie è colonizzata dalla flora batterica che si distingue
in flora residente e transitoria. La flora residente ha una funzione
protettiva e generalmente non è associata a infezioni.
La flora transitoria si acquisisce durante il contatto diretto con
i pazienti o con le superfici ambientali contaminate ed è associata più frequentemente con le infezioni. La flora transitoria si
rimuove con il corretto lavaggio delle mani.
La cute di un adulto pesa circa 5 kg e si estende per 1,5-2 metri
quadrati; in questo senso si può considerare l’organo di maggiori
dimensioni del corpo umano.
Nello stesso individuo mostra variazioni di spessore (da 0,5 a 2-3
mm) e di colorito in base alla sede (mucose, zone esposte o parti
scoperte). Dal punto di vista istologico si distinguono tre strati: epidermide; derma; ipoderma.
Dal punto di vista funzionale la pelle è un involucro per i muscoli e
gli organi sottostanti del corpo; da un lato svolge funzioni di protezione, di barriera e di isolamento dall’esterno, dall’altra funzioni
di scambio, di escrezione, depurazione e di assorbimento. Non è
un organo inerte, ma risente dei fattori ambientali a cui è esposta
come vento, freddo, luce, acqua.
La pelle in condizioni normali è impermeabile all’acqua, ma può

essere attraversata da grassi e sostanze liposolubili. La superficie
cutanea è infatti ricoperta da un mantello idrolipidico, un’emulsione acida con pH tra 5 e 6,5 formata da una fase lipidica (squalene, acidi grassi insaturi, colesterolo) dispersa in una fase acquosa
(sudore e perspiratio insensibilis), le cui funzioni principali sono
mantenere l’idratazione, l’azione contro funghi e batteri e il potere
tamponante. Il sudore è un liquido chiaro incolore, di solito debolmente acido (ma debolmente alcalino in caso di sudorazione profusa), ipotonico rispetto al plasma e composto per il 98% di acqua,
per l’1,5% di sali inorganici e per lo 0,5% di composti organici.
Contiene cloruro di sodio, urea, creatinina, acido urico, acidi grassi,
ammoniaca. La quantità di sudore emessa nelle 24 ore è variabile
e può raggiungere, a temperature elevate e sotto sforzo, parecchi
litri. Accanto alla sudorazione è presente la perspiratio insensibilis,
riconducibile a un semplice flusso di liquido dalla profondità verso
la superficie cutanea attraverso gli spazi intercellulari.
Le cellule superficiali dello strato corneo e la superficie dell’epidermide sono colonizzati da microrganismi: la flora batterica.
Due sono i tipi di flora batterica: quella residente e quella transitoria.1 La flora batterica residente di solito non è associata a infezioni
ma ha una funzione protettiva ponendosi in antagonismo microbico, competendo per i nutrienti presenti nell’ecosistema cutaneo
e contribuendo all’equilibrio fisiologico della cute.2
La flora batterica residente è costituita da batteri Gram positivi aerobi e anaerobi, del gruppo dei Corineformi e Micrococcacee.
Lo Staphylococcus epidemidis è la specie più diffusa insieme ai
proprionibatteri; altri batteri residenti sono lo Staphylococcus hominis e gli stafilococchi coagulasi negativi.
I proprionibatteri anerobi si trovano nei follicoli pilosebacei, gli
Acinetobacter colonizzano le mani e le pieghe, specie in estate,
mentre gli Pseudomonas gli spazi interdigitali di cute macerata.
Tra i funghi, il genere più comune della flora residente della pelle è
il Pityrosporum (Malassezia).
La patogenicità degli stafilococchi aumenta nei pazienti debilitati,
per la resistenza antibiotica, mentre lo Staphylococcus aureus non
è un residente stabile della cute, ma lo si trova nelle fosse nasali,
nel perineo, nelle zone umide cutanee e nell’ombelico dei neonati.
La flora residente può essere responsabile di infezioni opportuniste che si verificano per la contaminazione di siti corporei normalmente sterili, dell’occhio o della cute non integra.3
I microrganismi transitori sono acquisiti dagli operatori sanitari durante il contatto diretto con i pazienti o con le superfici ambientali
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contaminate, e sono associati più frequentemente con le infezioni correlate alla pratica assistenziale (ICPA).4 I batteri patogeni più
spesso ritrovati sulle mani degli operatori sono: Staphylococcus
aureus, Enterococcus faecium e, in corso di epidemie, anche
Acinetobacter, Staphylococcus aureus resistente alla meticillina
(MRSA) ed Enterococcus resistente alla vancomicina (VRE).5-7 Le
concentrazioni di batteri variano nelle diverse parti del corpo. I
batteri si contano in unità formanti colonie (UCF), valore che indi-

ca il numero di colonie visibili su un determinato terreno di coltura
dopo incubazione a 37 °C per 48 ore o più. Il numero di batteri
varia da 1x106 UFC/cm2 sul cuoio capelluto a 5x105 UFC/cm2
sotto le ascelle e 4x104 UFC/cm2 sull’addome e sugli avambracci.
La conta totale delle UCF sulle mani del personale sanitario varia
da 3,9 x 104 a 4,6 x 106, compresa la punta delle dita (da 0 a 300
CFU).8 La flora transitoria si rimuove più facilmente con il lavaggio
corretto delle mani.
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2. Le mani possono essere veicolo di infezioni?
2. Can hands be a vehicle of infections?
KEY ASPECTS
• Incidence of the nursing practice related infections
• Factors responsible for infections
• Efficacy of hands washing to prevent infections
ABSTRACT
It’s estimated that every year in Italy about 450,000-700,000 infections
occur to patients. The factors responsible for these infections are different and a lot, and many are the preventive measures (for example the
correct use of permanent devices, hands hygiene, the ratio between
health staff and patients).
Hands hygiene is the main recommendation for the prevention of
related to nursing practice infections. It’s in fact demonstrated that
washing one’s hands before and after the contact with the patient
prevents bacteria spreading in hospitals.
PUNTI CHIAVE
• Incidenza delle infezioni correlate alla pratica assistenziale
• Fattori responsabili delle infezioni
• Efficacia del lavaggio delle mani per prevenire le infezioni
IN SINTESI
Si stima che in Italia ogni anno si verifichino dalle 450.000 alle
700.000 infezioni in pazienti ricoverati. I fattori responsabili sono
numerosi e sono molte le misure che preventive (per esempio
l’uso corretto dei dispositivi a permanenza, l’igiene delle mani,
migliorando la proporzione tra personale sanitario e pazienti).
L’igiene delle mani è la raccomandazione principe per la prevenzione delle infezioni correlate alla pratica assistenziale.
È dimostrato infatti che lavarsi le mani prima e dopo il contatto
con i pazienti riduce la diffusione dei batteri negli ospedali.
In Italia si stima che il 5-8% dei pazienti ricoverati contragga un’infezione ospedaliera: ogni anno si verificano quindi dalle 450.000

alle 700.000 infezioni in pazienti ricoverati.
Nei paesi sviluppati, le infezioni correlate alla pratica assistenziale
interessano il 5-15% dei pazienti ricoverati e incidono per il 9-37%
di quelli ricoverati in terapia intensiva.
Recenti studi europei condotti su pazienti ospedalizzati segnalano
tassi di prevalenza che vanno dal 4,6 al 9,3%.
Si stima che negli ospedali per acuti in Europa si verifichino circa 5
milioni di infezioni nosocomiali, che provocano 25 milioni di giorni
in più di degenza con un costo aggiuntivo di 1.324 miliardi di euro.
In generale, la mortalità dovuta a infezioni correlate alla pratica assistenziale in Europa è stimata all’1% (50.000 decessi all’anno), ma
tali infezioni contribuiscono alla morte in almeno il 2,7% dei casi
(135.000 decessi all’anno).1
I fattori responsabili delle infezioni ospedaliere sono numerosi e
sono molte le misure che possono essere attuate per la prevenzione. Comportamenti organizzativi adeguati, adeguata proporzione
tra personale sanitario e pazienti, appropriatezza nell’uso degli
antibiotici, uso corretto dei dispositivi a permanenza, osservanza
dell’igiene delle mani e di altre pratiche di prevenzione e controllo
delle infezioni da parte del personale sanitario sono alcune delle
misure considerate efficaci.
L’igiene delle mani è comunque la raccomandazione principe per
la prevenzione delle infezioni correlate alla pratica assistenziale.2
Le infezioni prevenibili sono circa il 30% di quelle insorte e il solo
lavaggio delle mani potrebbe ridurne l’incidenza di un terzo con
riduzione dei decessi, delle giornate di ricovero e dei costi.3
Si è visto infatti che la trasmissione crociata di microrganismi, causa di infezioni correlate alla pratica assistenziale, si verifica soprattutto attraverso le mani degli operatori.
I fattori che influenzano il trasferimento da superficie a superficie
e quindi il tasso di contaminazione crociata sono: il tipo di microrganismo, le caratteristiche delle superfici contaminate, il livello di
umidità e la quantità di contaminanti.
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La trasmissione di microrganismi (patogeni e non patogeni) attraverso le mani segue 3 fasi:4,5
1. i microrganismi presenti sulla cute dei pazienti o su oggetti nelle immediate vicinanze del paziente sono trasferiti alle mani degli
operatori sanitari, dove sopravvivono per qualche minuto;
2. gli operatori sanitari non eseguono un corretto lavaggio o l’antisepsi delle mani;
3. gli operatori toccano un altro paziente o un oggetto che verrà in
contatto diretto con il paziente.
Anche gli indumenti, la biancheria del letto, i mobili vicino al letto
e altri oggetti nelle immediate vicinanze del paziente sono contaminati soprattutto da microrganismi resistenti all’essiccazione,
come stafilococchi ed enterococchi.
Sono contaminati anche i lavandini e in particolare le manopole
dei rubinetti (ambiente umido dove agli stafilococchi si associa la
presenza anche di bacilli Gram negativi e di miceti).6
Gli operatori possono trasferire i batteri sulle proprie mani toccando semplicemente oggetti e superfici contaminate dal paziente o
dalle mani sporche di altri operatori sanitari o da liquidi biologici e
trasportare i batteri attraverso le mani ad altri pazienti o a superfici,
attrezzature, presidi, dispositivi.
È stata studiata la contaminazione delle mani degli operatori sanitari prima e dopo il contatto diretto con i pazienti per esempio
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prima e dopo la medicazione di una ferita, le manovre su cateteri
intravascolari e sul tratto respiratorio o il contatto con secrezioni
dei pazienti.
Dallo studio è emerso che i bacilli Gram negativi erano il 15% degli
isolati e lo Staphylococcus aureus l’11%.7,8 Altri studi condotti durante l’assistenza ai neonati hanno trovato rischi di contaminazione nel contatto diretto con la pelle del bambino, durante il cambio
del pannolino e durante l’assistenza respiratoria.
Sembra inoltre che l’uso dei guanti non assicuri una protezione
completa dalla contaminazione batterica, anche se dimezza la
carica batterica della contaminazione delle mani degli operatori
sanitari.1,7-9
È stato dimostrato che lavarsi le mani prima e dopo il contatto con
i pazienti riduce la diffusione dei batteri negli ospedali.
L’uso del sapone antimicrobico inoltre riduce il rischio di MRSA durante le pratiche assistenziali.1,10-14
Nonostante gli studi controllati ben condotti siano relativamente
pochi, è stato dimostrato che il tasso di infezioni associate alle cure
assistenziali è significativamente più basso nelle strutture con un
buono standard di igiene delle mani.
Nel 2008 sono stati descritti casi di epatite C acuta in pazienti sottoposti a TC con mezzo di contrasto correlabili a una trasmissione
attraverso le mani degli operatori sanitari.15
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3. Quali sono le tecniche per l’igiene delle mani?
3. Which are the techniques for hands hygiene?
KEY ASPECTS
• What does hands hygiene consist of?
• The main washing techniques
• When the different techniques must be used

pulating medicines or before preparing and serving food; the antiseptic washing (with water and antiseptic) or alcoholic friction must
be done before and after the contact with the patient; the surgical
washing before a surgical operation.

ABSTRACT
Hands washing must be done with different products and in different ways, according to the activities that must be accomplished: the
social washing (with water and soap) must be done before mani-

PUNTI CHIAVE
• In che cosa consiste l’igiene delle mani
• Le principali tecniche di lavaggio
• Quando effettuare i diversi tipi di lavaggio
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IN SINTESI
È necessario lavare le mani con acqua e sapone quando sono
Il lavaggio delle mani si esegue con modalità e prodotti divisibilmente sporche o contaminate con materiale proteico, con
versi secondo le mansioni che si devono svolgere: il lavaggio
sangue o altri liquidi biologici dopo l’uso dei servizi igienici (categoria II) prima di manipolare farmaci, di preparare o servire
sociale (con acqua e sapone) si esegue prima di manipolare
alimenti (categoria IB).
farmaci o di preparare o servire alimenti; il lavaggio antisetUtilizzare preferibilmente una frizione a base alcolica per l’antitico (con acqua e antisettico) o la frizione alcolica si effettua
sepsi di routine delle mani in tutte le situazioni elencate di seprima e dopo il contatto con il paziente, il lavaggio chirurgico
guito, se le mani non sono visibilmente sporche (categoria IA),
prima delle procedure chirurgiche.
in particolare:
In ambito sanitario o socio assistenziale si devono seguire al• prima e dopo il contatto diretto con il paziente (categoria IB);
cune regole per garantire pulizia o antisepsi alle mani prima di
• dopo la rimozione dei guanti non sterili (categoria IB);
eseguire procedure assistenziali o semplici manovre di contatto
• prima di manipolare un dispositivo invasivo per l’assistenza al
del paziente o del suo ambiente.
paziente (indipendentemente dall’uso dei guanti; categoria IB);
L’igiene delle mani può essere fatta con modalità e prodotti di• dopo il contatto con i fluidi e le secrezioni corporee, membraversi secondo la mansione che si deve svolgere:
ne mucose, cute non integra, o medicazioni delle ferite (cate• lavaggio sociale o igienico (cioè lavaggio delle mani con acqua
goria IA);
e sapone);
Figura 1. Sviluppo di microrganismi su piastra incubata per 24 ore
• in caso di passaggio da un sito
• lavaggio antisettico (cioè lavagcorporeo contaminato a uno pugio delle mani con acqua e deterlito nel corso dell’assistenza allo
genti che contengono un agente
stesso paziente (categoria IB);
antisettico);
• dopo contatto con oggetti ina• frizione alcolica delle mani (cioè
nimati (inclusi i presidi sanitari)
frizione delle mani con una prepanell’immediata vicinanza del parazione idroalcolica);
ziente (categoria IB).
• lavaggio chirurgico (cioè lavagIn alternativa alla frizione con sogio tradizionale delle mani e degli
luzione idroalcolica si possono laavambracci secondo una procevare le mani con acqua e sapone
dura stabilita, da effettuarsi prima
antisettico (categoria IB).
delle procedure chirurgiche da
Prima di manipolare farmaci o
tutti i membri dell’équipe);
preparare il cibo bisogna lavare le
• frizione chirurgica delle mani
mani con sapone semplice o sa(cioè frizione delle mani e degli
pone antisettico e acqua oppure
avambracci con preparazioni a
sinistra: dopo lavaggio igienico delle mani
si possono frizionare con una prebase di alcol prima delle procedudestra: dopo frizione alcolica
parazione a base alcolica (categore chirurgiche).
ria IB).
Evitare l’uso contemporaneo di frizioni a base alcolica e sapone
VALUTAZIONE DELLE PROVE
antisettico (categoria II).
Per interpretare i dati forniti di seguito sul valore delle prove di
Il lavaggio chirurgico o la frizione chirurgica delle mani va fatta
letteratura si fornisce il sistema di valutazione delle prove adotprima di indossare i guanti sterili per effettuare una procedura
tato dai CDC di Atlanta e dall’OMS:
chirurgica (intervento chirurgico, ostetrico o di radiologia inter• categoria IA fortemente raccomandata e fortemente sostenuta
ventistica), da parte dell’équipe chirurgica.
da studi sperimentali, clinici o epidemiologici ben condotti; • caPer prevenire la trasmissione di microrganismi non bisogna toctegoria IB fortemente raccomandata e sostenuta da studi spericare inutilmente le superfici nelle immediate vicinanze del pamentali, clinici o epidemiologici e da un forte razionale teorico;
ziente onde evitare di contaminare le mani pulite e di trasmet• categoria IC consigliata in quanto parte di normativa federale
tere patogeni dalle mani contaminate alle superfici.
o statale o parte di standard;
Si raccomanda inoltre di utilizzare tutte le misure per preveni• categoria II suggerita per l’implementazione e supportata da
re la trasmissione per contatto, tra cui uso di guanti e lavaggio
studi clinici o epidemiologici suggestivi o da un razionale teoridelle mani.3
co o dal consenso di un panel di esperti.
Il lavaggio delle mani è raccomandato perché sembra protegUn’altra misura importante è quella di stimolare i pazienti a lagere il paziente e l’operatore sanitario dalla trasmissioni di infevarsi le mani, prima dei pasti, dopo l’uso dei servizi igienici e
1,2
zioni da contatto, per via aerea e attraverso goccioline.
prima di lasciare la stanza.
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4. Come va eseguito il lavaggio delle mani?
4. How must hands cleaning be done?
PUNTI CHIAVE
• Il lavaggio sociale
• Il lavaggio antisettico
• La frizione alcolica
• Il lavaggio chirurgico
• La frizione chirurgica

KEY ASPECTS
• Social washing
• Antiseptic washing
• Alcoholic friction
• Surgical washing
• Surgical friction

ABSTRACT
The efficacy of hands hygiene also depends on the selected technique
and the time to perform it. The aim of social washing consists in eliminating visible waste and transitory microbic flora. The aim of antiseptic
washing is to eliminate transitory flora and reduce the hands’ resident
microbic charge. The aim of surgical washing and friction is to eliminate
transitory bacterial flora and consistently reduce hands’ and forearms’
resident bacterial flora.
IN SINTESI
L’efficacia dell’igiene delle mani dipende anche dalla tecnica e dal
tempo utilizzato. Lo scopo del lavaggio sociale delle mani è di
eliminare lo sporco visibile e rimuovere la flora microbica transitoria. L’obiettivo del lavaggio antisettico e della frizione alcolica è
di eliminare la flora transitoria e ridurre la carica microbica residente delle mani.
L’obiettivo del lavaggio chirurgico e della frizione chirurgica è eliminare la flora batterica transitoria e ridurre in modo consistente
la flora batterica residente delle mani e degli avambracci.
L’efficacia dell’igiene delle mani dipende anche dalla tecnica e dal
tempo utilizzato. Di seguito si riportano le tecniche per il lavaggio
sociale, il lavaggio antisettico, la frizione alcolica, il lavaggio chirurgico e la frizione chirurgica.
Lo scopo del lavaggio sociale delle mani è di eliminare lo sporco
visibile e rimuovere la flora microbica transitoria tramite un’azione
meccanica con l’ausilio di acqua e sapone detergente possibilmente liquido.
TECNICA DI ESECUZIONE DEL LAVAGGIO SOCIALE DELLE
MANI
Per l’esecuzione corretta del lavaggio sociale delle mani occorre:
A. aprire il rubinetto con la mano, il gomito o il piede;
B. bagnare uniformemente le mani e i polsi con acqua tiepida;
C. applicare una dose di sapone sul palmo della mano e insaponare uniformemente mani e polsi con sapone liquido detergente in
dispenser apposito (4 ml circa o secondo le indicazioni del produttore);
D. dopo aver insaponato le mani per almeno 15 secondi sciacquare
abbondantemente;
E. asciugare tamponando con asciugamani monouso in tela o carta
assorbente fino a eliminare l’umidità residua;
F. chiudere il rubinetto dell’acqua con il gomito, oppure se è manuale con un lembo dell’asciugamano. Il lavaggio sociale deve durare
dai 20 ai 40 secondi.

L’obiettivo del lavaggio antisettico è di eliminare la flora transitoria e
ridurre la carica microbica residente delle mani. Prima dell’esecuzione occorre togliere i gioielli (anelli, braccialetti).
I detergenti antisettici più utilizzati sono: clorexidina gluconato, iodofori e triclosan.
TECNICA DI ESECUZIONE DEL LAVAGGIO ANTISETTICO
Le prime 2 fasi (A,B) del lavaggio antisettico sono uguali a quelle del
lavaggio sociale.
Dopo aver bagnato uniformemente le mani e i polsi occorre:
C. frizionare vigorosamente per 15-30 secondi i polsi, gli spazi interdigitali e i palmi di entrambe le mani con sapone antisettico;
D. sciacquare accuratamente con acqua corrente;
E. asciugare prima le dita e poi i polsi con salviette monouso in tela
o carta assorbente;
F. chiudere il rubinetto dell’acqua con il gomito, oppure se è manuale con un lembo dell’asciugamano utilizzato. Il lavaggio antisettico
deve durare dai 40 ai 60 secondi.
La frizione alcolica ha l’obiettivo di eliminare la flora transitoria e ridurre la carica microbica residente delle mani. Per la frizione alcolica
vengono utilizzate soluzioni alcoliche con il 60-80% di alcol (di solito
sono usati etanolo, isopropanolo, n-propanolo) associato a sostanze
emollienti, umidificanti e ad altri agenti protettivi per la cute delle
mani.
La formulazione dei prodotti può essere gel, liquida o schiuma.
Per eseguire correttamente la frizione
alcolica delle mani occorre:
• versare 3 ml di soluzione idroalcolica
nel palmo della mano scegliendo se
possibile la formulazione in gel;
• sfregare il palmo destro sul dorso della
mano sinistra con le dita intrecciate e
viceversa;
• sfregarle palmo a palmo con le dita
intrecciate;
• frizionare il dorso delle dita con il palmo della mano con le dita interbloccate;
• frizionare il pollice nel palmo della
mano destra, ruotandolo e viceversa;
• strofinare la punta delle dita di ogni
mano contro il palmo della mano opposta;
• sfregare fino a completa asciugatura.
La frizione con soluzione alcolica deve
durare complessivamente 30-40 secondi fino a completa asciugatura.
Per eseguire la frizione alcolica non
serve l’acqua, non occorre che ci sia
un lavandino e non occorre carta per
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asciugarsi le mani.
Le confezioni sono tascabili e il dispenser può essere appoggiato nelle
immediate vicinanze del paziente, appeso alle pareti o su piani di lavoro. Il
prodotto non va usato su cute lesa o
ferite e in presenza di fiamme. Se dopo
ripetute applicazioni si avverte un senso si impastamento, è sufficiente lavare
le mani con acqua. Una recente revisione sistematica ha rivelato che la frizione alcolica rimuove i microrganismi in
modo più efficiente, richiede meno
tempo e irrita la cute meno spesso del
lavaggio delle mani con acqua e sapone o altri agenti antisettici e acqua.
La disponibilità delle formulazioni a
base alcolica da tenere accanto al letto del paziente aumenta l’adesione
all’igiene delle mani da parte del personale sanitario.1-3 Le frizioni alcoliche
usate in preparazione per la chirurgia
dall’équipe chirurgica sono efficaci
quanto il lavaggio chirurgico con acqua nell’impedire le infezioni della ferita
chirurgica (SSI, Surgical Site Infection).4
L’introduzione di preparazioni alcoliche
per l’igiene delle mani meno irritanti e
la formazione adeguata al corretto uso
possono aumentare la compliance dell’operatore.5
LAVAGGIO CHIRURGICO
L’obiettivo del lavaggio chirurgico è eliminare la flora batterica transitoria e ridurre in modo consistente la flora batterica residente delle
mani e degli avambracci.
Per eseguire correttamente il lavaggio chirurgico è necessario che
le mani e i polsi siano privi di gioielli (anelli, braccialetti), le unghie
siano corte, arrotondate, limate e che gli avambracci siano liberi da
indumenti.
Complessivamente il lavaggio deve durare 5 minuti. Per eseguire
correttamente il lavaggio chirurgico occorre:
A. aprire il rubinetto con il gomito, il piede o con la fotocellula;
B. bagnare uniformemente con acqua calda (37°C) le mani e gli
avambracci fino a due dita sopra il livello del gomito;
C. applicare una dose di sapone (o usare la spugnetta impregnata)
sul palmo della mano e insaponare uniformemente le mani e gli
avambracci con sapone antisettico in dispenser apposito (4 ml circa
o più secondo le indicazioni del produttore) oppure con spugnette
impregnate di antisettico (clorexidina gluconato al 4% o iodopovidone al 10%);
D. lavare le mani e gli avambracci per 2 minuti circa, frizionando pal-
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mi, dorsi e spazi interdigitali;
E. risciacquare prima le mani, poi i polsi e gli avambracci con acqua
calda corrente;
F. passare la limetta negli spazi periungueali e risciacquare con limette apposite per unghie;
G. ripetere il punto D;
H risciacquare con acqua corrente tiepida prima le mani e poi gli
avambracci avendo cura di tenere le mani al di sopra del livello dei
gomiti per evitare che l’acqua scenda dagli avambracci alle mani
inficiando la procedura;
I. asciugare con salviette monouso in tela o carta assorbente sterili tamponando accuratamente prima le mani, poi i polsi e poi gli
avambracci, avendo cura di non ripassare dall’avambraccio alla
mano, con movimenti circolari, usando una salvietta per ogni braccio.
La frizione chirurgica delle mani si esegue per eliminare la flora transitoria e ridurre in modo consistente la flora residente delle mani e
degli avambracci. Come per il lavaggio chirurgico quando si esegue
la frizione è necessario che le mani e i polsi siano privi di gioielli, le
unghie siano corte, arrotondate, limate e che gli avambracci siano
liberi da indumenti. Prima di effettuare la frizione chirurgica occorre
che le mani siano lavate con un sapone semplice, (lavaggio sociale)
senza antisettico, utilizzando la limetta per gli spazi sottoungueali
e che siano asciugate adeguatamente con un telo sterile. Il tempo
necessario per eseguire correttamente la frizione chirurgica è di 3
minuti.
Per eseguire correttamente la frizione alcolica occorre:
A. versare circa 5 ml di gel idroalcolico (60-70% alcol, con emollienti
e idratanti contenuto in dispenser) nel palmo della mano destra e
strofinare la punta delle dita della mano sinistra per decontaminare
sotto le unghie, per circa 5 secondi;
B. strofinare la mano sull’avambraccio destro fino al gomito, assicurando, con movimenti circolari, che l’intera area cutanea sia frizionata fino a quando non è completamente evaporato il prodotto dalla
mano, per 15-20 secondi;
C. versare circa 5 ml di gel nel palmo della mano sinistra e strofinare
la punta delle dita della mano destra per decontaminare sotto le
unghie, per circa 5 secondi;
D. strofinare la mano sull’avambraccio fino al gomito, assicurando,
con movimenti circolari, che l’intera area cutanea sia frizionata fino
a quando non è completamente evaporato il prodotto dalla mano,
per 15-20 secondi;
E. versare circa 5 ml di gel nel palmo della mano sinistra e frizionare
l’intera superficie delle mani fino al polso, con movimento rotatorio; strofinare il dorso della mano sinistra, polso compreso, contro
il palmo della mano destra e viceversa; frizionare i palmi con le dita
interconnesse; strofinare i pollici delle mani, per circa 60 secondi;
F. ripetere la sequenza della frizione fino a che le mani non sono
asciutte;
G. appena le mani sono asciutte si possono indossare il camice e i
guanti sterili.
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5. Quali antisettici utilizzare?
5. Which antiseptics must be used?
KEY ASPECTS
• Efficacy evaluation
• Alcohols anti-microbial activity
• Contra-indications concerning alcoholic products
ABSTRACT
In order to evaluate the efficacy of antiseptic products, the fingertips of
a group of volunteers are contaminated with Escherichia coli; then the
capability of reducing the bacterial concentration is measured.
Alcohols are more effective than chlorhexidine based soaps.
Their efficacy derives from their capability of denaturing proteins.
The only contra-indication regards the presence of visible dirt or proteinous material, and in case of clostridium difficile pathologies, because alcohol isn’t effective on spores.
PUNTI CHIAVE
• La valutazione di efficacia
• L’attività antimicrobica degli alcoli
• Le controindicazioni all’uso dei prodotti alcolici.
IN SINTESI
Per valutare l’efficacia dei prodotti antisettici si contaminano i
polpastrelli di volontari con Escherichia coli e si misura la capacità di ridurre la concentrazione batterica. Gli alcoli sono più
efficaci dei saponi a base di clorexidina. L’efficacia deriva dalla
loro capacità di denaturare le proteine. L’unica controindicazione all’uso dei prodotti alcolici è la presenza di sporco visibile o
materiale proteico e in caso di patologie da Clostridium difficile
perché l’alcol non è efficace sulle spore.
La valutazione dell’efficacia dei prodotti antisettici è regolata
a livello europeo (Standard Europeo, norma EN 1499:1997; EN
1500:2000; EN 12791:2005). I polpastrelli delle mani di volontari sono contaminati con Escherichia coli e si valuta la capacità
dell’antisettico di ridurre la concentrazione batterica. Sarebbe

auspicabile valutare non solo l’efficacia comparativa degli antisettici sulla conta batterica ma anche la riduzione delle infezioni
correlate alla pratica assistenziale. Gli agenti antisettici più utilizzati riducono efficacemente la conta batterica sulle mani. L’attività
antimicrobica degli alcoli deriva dalla loro capacità di denaturare
le proteine. Le soluzioni alcoliche più efficaci hanno il 60-80% di
alcol, mentre concentrazioni più elevate sono meno potenti (l’etanolo è meno efficace dell’isopropanolo, che a sua volta è meno
efficace dell’n-propanolo). I prodotti a base alcolica riducono la
conta batterica sulle mani più del lavaggio con i saponi contenenti clorexidina, triclosan, iodopovidone.1,2 L’efficacia dei prodotti a
base alcolica è influenzata dal tipo, dalla concentrazione di alcol,
dal tempo di contatto e anche dall’umidità presente sulle mani:
se le mani non sono asciutte non si ottiene l’efficacia desiderata. I
preparati alcolici sono disponibili in forma liquida, gel o schiuma; a
oggi non ci sono dati certi di efficacia relativa delle varie formule.
L’uso frequente degli alcol può provocare secchezza della cute, a
meno che i prodotti non contengano emollienti, umidificanti e altri agenti protettivi per la cute. In particolare è indicata l’aggiunta
di glicerina (1-3%) o altri agenti simili. La presenza di sostanze molto profumate può dare intolleranza a operatori sanitari con allergie
respiratorie; è rara la comparsa di dermatite allergica da contatto da ipersensibilità all’alcol o ad altri additivi presenti in alcune
soluzioni alcoliche. Le salviette antisettiche impregnate possono
essere considerate un’alternativa al lavaggio delle mani con acqua
e sapone, ma sono meno efficaci dello sfregamento con soluzione
alcolica o sapone antisettico e non possono sostituirli.2
Sono rare le descrizioni di contaminazione delle soluzioni alcoliche
usate in ospedale. L’unica controindicazione all’uso dei prodotti alcolici è la presenza di sporco visibile o materiale proteico; inoltre,
in caso di patologie da Clostridium difficile, non è raccomandata la
frizione alcolica poiché non è efficace sulle spore.
Quando si assistono pazienti affetti da Clostridium difficile è raccomandato l’uso di guanti, acqua e sapone.1,2,3
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Tabella 1. Saponi semplici,antisettici e alcoli per le mani1,4

Spettro di attività

Riduzione logaritmica
della flora batterica

Sapone
semplice

Triclosan
(1-2%)

Iodopovidone
(10%)

Clorexidina
(2-4%)

Alcoli
(60-70%)

batteri
dermatofiti
virus

-

++
+
sconosciuto

++
+
+

++
++

transitoria (in 1 minuto)
residente (in 3 minuti)

insufficiente
scarsa

buona
scarsa

buona
sufficiente

buona
buona
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Sapone
semplice

Potenziale resistenza
batterica
Tolleranza cutanea

Triclosan
(1-2%)

Iodopovidone
(10%)

Clorexidina
(2-4%)

Alcoli
(60-70%)

-

bassa

bassa

moderata

scarsa

scarsa

scarsa

scarsa

6. Quali ulteriori accorgimenti vanno rispettati
per garantire l’igiene delle mani?
6. What other precautions must be taken to grant hands hygiene?
KEY ASPECTS
• Hands care
• Gloves use
ABSTRACT
Besides hands washing, it’s important that health workers keep their
nails short in order to avoid the presence of bacteria and mycetes.
Before hands washing, it’s necessary to remove rings and bracelets.
It’s also necessary to correctly use gloves. In particular, one must remember that gloves do not replace hands washing and that they
must be used when there’s the possibility to come into contact with
blood or other infected material; they mustn’t be used for more than
on patient.
PUNTI CHIAVE
• La cura delle mani
• L’uso dei guanti
IN SINTESI
Oltre al lavaggio delle mani è importante che gli operatori sanitari mantengano le unghie corte per evitare che vi si annidino
e si sviluppino miceti e batteri. Prima del lavaggio è opportuno
togliere i gioielli (anelli e braccialetti). È necessario inoltre che
gli operatori sanitari utilizzino correttamente i guanti.
In particolare occorre ricordare che i guanti non sostituiscono il
lavaggio igienico delle mani e che vanno indossati quando c’è
la possibilità di entrare in contatto con sangue o altro materiale
infetto, non vanno utilizzati per la cura di più di un paziente.
È fortemente raccomandato portare sempre unghie corte, e non
mettere unghie artificiali o estensioni quando si è a diretto contatto con pazienti perché sotto le unghie si annidano e proliferano
miceti e batteri.1 Sotto gli anelli la cute è colonizzata da microrganismi. Uno studio condotto in una terapia intensiva ha dimostrato

che gli anelli sono l’unico fattore di rischio nel trasporto di Staphylococcus aureus e Gram negativi, ma altri studi hanno dimostrato che dopo il lavaggio delle mani (e degli anelli) la conta delle
colonie era la stessa sia nel gruppo di persone senza anelli sia in
quelle con anelli; a oggi la questione rimane irrisolta e occorrono
ulteriori studi. Si raccomanda comunque di togliere i gioielli prima
di lavarsi le mani. Gli anelli non influenzano l’efficacia dell’antisepsi
con prodotti alcolici.2
L’uso dei guanti è raccomandato per prevenire la trasmissione di
sangue e fluidi biologici potenzialmente contagiosi da un paziente all’altro e per la protezione del personale sanitario.3
Molto spesso nelle strutture assistenziali si assiste a un uso non
corretto dei guanti (per esempio sono comportamenti scorretti:
indossare 2 paia di guanti uno sull’altro, rimuoverli durante le cure,
lavarli, mantenere lo stesso paio di guanti tutto il giorno, indossare
guanti sterili anche quando non servono) e spesso non si considera che i guanti, in lattice, in polivinile o in nitrile, durante l’uso
possono rompersi anche in maniera microscopica per cui le mani
possono contaminarsi. Inoltre durante la rimozione dei guanti, se
eseguita velocemente, le dita o i polsi possono venir contaminati.
È importante quindi rispettare alcune raccomandazioni anche
quando si usano i guanti. In particolare occorre ricordare che i
guanti:1,2
• non sostituiscono il lavaggio igienico o antisettico o la frizione
alcolica delle mani (categoria IA);
• vanno indossati quando c’è la probabilità di entrare in contatto
con sangue o altro materiale potenzialmente infetto, membrane
mucose e cute non integra (categoria IC);
• vanno rimossi dopo essersi occupati di un paziente (categoria IB);
• non vanno utilizzati per la cura di più di un paziente (categoria IB);
• vanno cambiati o rimossi dopo il contatto del punto contaminato
e prima del contatto di un punto pulito dell’ambiente (categoria II);
• non vanno riutilizzati più volte (categoria IB).
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7. Il lavaggio delle mani è una procedura
praticata dagli operatori sanitari?
7. Is hands washing practiced by health workers?
KEY ASPECTS
• The compliance of health workers with reference to hands washing
• The reasons of the scarce adhesion by health workers
• The interventions to improve health workers’ compliance
ABSTRACT
According to the conducted studies, just a small number of health workers regularly and correctly wash their hands. The reason of the scarce
adhesion are a lot: many health workers aren’t aware of the importance of hands washing and many give priority to the patient’s requests.
In order to improve the health workers’ compliance, many information
campaigns have been launched, with positive results. In order to improve to compliance it’s necessary to intervene in different ways: education
courses, posters and dissemination of the dispenser filled with the detergent are an example of the effective interventions.
PUNTI CHIAVE
• Compliance degli operatori sanitari al lavaggio delle mani
• Cause della scarsa adesione degli operatori sanitari
• Interventi per migliorare la compliance degli operatori sanitari
IN SINTESI
Secondo gli studi sono pochi gli operatori sanitari che eseguono
correttamente e regolarmente il lavaggio delle mani. Le cause
della scarsa compliance sono molteplici: molti operatori sanitari
non percepiscono l’importanza del lavaggio delle mani e molti
danno priorità alle richieste del paziente. Per migliorare la risposta degli operatori sanitari sono state avviate alcune campagne
di sensibilizzazione che hanno dato esiti positivi. Per migliorare la
compliance occorre intervenire su più fronti: corsi di formazione,
affissione di poster, disseminazione dei dispenser con il detergente sono alcuni degli interventi che si sono mostrati efficaci.
Nonostante l’igiene delle mani sia una misura semplice è poco praticata. Nelle strutture assistenziali per acuti è eseguita il 50% in meno
di quanto sarebbe necessario e nelle strutture di lungodegenza italiane sembra che effettui regolarmente il lavaggio delle mani il 17,5%
circa degli operatori sanitari.1 In base ai risultati di 86 studi, condotti
dal 1981 al 2008, l’adesione al lavaggio delle mani varia dal 5 all’89%;
questo significa che mediamente gli operatori sanitari si lavano le
mani solo nel 38,7% delle occasioni.2 Uno studio osservazionale condotto nel 2005 in diverse sale operatorie per 51 sedute operatorie ha
rilevato che il tasso di adesione al corretto lavaggio chirurgico delle
mani (tempo, direzione del risciacquo, posizione delle mani dopo il
lavaggio) è stato del 49%.3 È stata suggerita inoltre un’associazione
fra infezioni e carico assistenziale o affollamento dei reparti (condizioni associate a una bassa aderenza alle pratiche di igiene).2,4-8 Per
misurare la conformità alle raccomandazioni sono utilizzati 3 metodi: l’osservazione diretta, l’autosegnalazione e la misura indiretta del
consumo dei prodotti per l’igiene delle mani. Ciascun metodo ha

alcuni vantaggi e alcuni svantaggi.9 L’osservazione diretta degli operatori sanitari da parte di personale addestrato è considerato il metodo migliore. Il controllo dei consumi dei prodotti per l’igiene della
mano richiede molto meno tempo, può essere effettuato continuativamente ed è meno complicato, ma non fornisce informazioni sulla
qualità delle pratiche igieniche o sui tassi di aderenza.10
CAUSE DELLA SCARSA ADESIONE AL LAVAGGIO DELLE MANI
Fattori osservati
Sembra che il rispetto delle norme vari in funzione del tipo di operatore sanitario e del reparto. La compliance dei medici è, in genere,
inferiore a quella degli infermieri. I reparti con il più basso tasso di
aderenza sono quelli di area critica dove le occasioni di igiene delle
mani sono più frequenti. Sembra inoltre che maggiore è la necessità
di igiene delle mani, più basso è il rispetto delle norme (per esempio
durante le procedure a maggior rischio di contaminazione batterica
e quando è elevato il carico di attività assistenziale).11-14
Fattori riferiti dagli operatori
Sembra che il mancato esempio dato dai dirigenti, medici o infermieri, influenzi il tasso di adesione degli operatori sanitari e degli
studenti.15,16 Altre cause sono l’irritazione e la secchezza della cute
causata dai prodotti per l’igiene delle mani, la scarsa accessibilità dei
luoghi dove praticare l’igiene, la mancanza di saponi, di carta o tovagliette per asciugarsi, la scarsità di personale, il sovraffollamento
dei reparti e la mancanza di tempo per poter effettuare le corrette
tecniche di lavaggio.
Fattori percepiti come barriere all’igiene delle mani
Gli operatori sanitari hanno segnalato alcuni ostacoli a una buona
compliance: per esempio la tendenza è di dare priorità alla risposta al
paziente piuttosto che al lavaggio delle mani, molti operatori sanitari
sono convinti che indossando i guanti non sia necessario lavarsi le
mani, molti non conoscono le linee guida o i protocolli sul lavaggio
delle mani e hanno scarsa consapevolezza del rischio di trasmissione
crociata degli agenti patogeni.2,17-20
La dermatite da contatto è uno dei fattori di scarsa compliance degli
operatori sanitari all’igiene delle mani. Problemi cutanei legati all’uso
di detergenti possono verificarsi in più del 30% degli operatori sanitari, anche se spesso sono dovuti alle proteine del lattice dei guanti.
La dermatite da contatto frequente tra gli operatori sanitari è causata
dal ripetuto lavaggio delle mani, dai guanti, dai disinfettanti aggressivi o dai detersivi. Gli alcoli hanno soltanto un potenziale margine di
irritazione, anche se possono causare una sensazione di bruciore sulla pelle irritata.21 Le preparazioni alcoliche con emollienti sono meno
irritanti.22 Gli studi dermatologici hanno dimostrato che la frizione
alcolica non solo non crea irritazione ma è meno irritante rispetto al
lavaggio delle mani con detergenti.23 La frizione con alcol può contribuire a diminuire l’irritazione cutanea dovuta al lavaggio proprio
perché riduce molto l’uso di detergenti.24,25 Per ridurre al minimo l’incidenza di dermatiti da contatto dovute al lavaggio e/o alla disinfe-
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zione delle mani è consigliato l’uso di lozioni o creme per le mani.2,26
Gli studi hanno mostrato che gli interventi per stimolare gli operatori sanitari a lavarsi le mani e a fare lafrizione alcolica, per esempio
aumentando il numero dei dispenser di gel idroalcolico, coinvolgendo il personale nella scelta del prodotto o affiggendo manifesti
dedicati, si incrementa la compliance per il lavaggio delle mani dal
48% al 66% e in 5 anni si riduce del 40% il tasso delle infezioni correlate alla pratica assistenziale.27,2 Un intervento multifattoriale basato
su messaggi educativi e uso di alcol e antisettici per le mani nella
cura del bambino a domicilio ha ridotto la trasmissione di malattie
gastrointestinali nelle famiglie con bambini.29 Le strategie finalizzate
al miglioramento devono essere multimodali e multidisciplinari. Per
il cambiamento dei comportamenti occorre una combinazione di
fattori: la formazione, la motivazione e il cambiamento di sistema.
A tale scopo vengono regolarmente promosse campagne di sensibilizzazione degli operatori, sia a livello regionale sia a livello internazionale con l’obiettivo di migliorare la compliance degli operatori
sanitari all’igiene delle mani, riducendo i costi correlati alle infezioni
associate alle cure sanitarie. Nel 2005-2006 la Regione Toscana ha
avviato una campagna per la sicurezza del paziente Le mani pulite
che prevedeva, tra gli altri interventi, l’introduzione di un prodotto

alcolico per la frizione delle mani, la formazione e la sensibilizzazione del personale. Nell’ambito della campagna è stato condotto uno
studio osservazionale in alcuni reparti di 6 aziende sanitarie. Su 3.275
prestazioni osservate il tasso di adesione è aumentato del 5-25%
soprattutto per infermieri e operatori sociosanitari.30,31 Dal 2007 è
in corso in quasi tutte le regioni la campagna della World Health
Organization Clean Care Safety Care promossa dal CCM-Ministero
della salute italiano, coordinata dalla regione Emilia-Romagna. La
campagna prevede la disseminazione di dispenser con il prodotto
idroalcolico per l’igiene delle mani, la diffusione di poster, di corsi
di formazione sui 5 momenti dell’igiene delle mani (prima del contatto del paziente, dopo il contatto, prima di procedure asettiche,
dopo il contatto con fluidi biologici, dopo il contatto con l’ambiente
circostante il paziente). Vengono valutati quindi la percezione e le
conoscenze del personale sull’igiene delle mani, il numero di lavaggi delle mani rispetto alle opportunità, il consumo dei detergenti e
nelle aree critiche viene tenuta sotto controllo l’incidenza di infezioni correlate alle cure. I comitati multidisciplinari (medici, infermieri,
farmacisti eccetera) quali il CIO, il Rischio clinico, il Dipartimento di
sanità pubblica, che si occupano di prevenzione e controllo delle infezioni possono promuovere e valutare la corretta igiene delle mani
utilizzando indicatori quali la frequenza di adesio24,3
Tabella 2. Risultati della campagna Le mani pulite della regione Toscana
ne degli operatori all’igiene delle mani (numero di
Condizione
Aumento % del lavaggio
episodi di igiene delle mani per ora e per paziente),
delle mani
la quantità di detergenti, antisettici, gel o soluzione
prima di effettuare la visita al paziente
+19,1%
idroalcolica usati per il lavaggio o l’antisepsi delle
dopo la visita
+13,0%
mani per 1.000 giornate di degenza/paziente, oppure il numero di operatori con unghie artificiali o
prima di procedure invasive
+22,9%
ricostruzioni sul totale degli operatori che hanno
prima/dopo procedure non invasive per
contatti fisici con i pazienti. Tra le strategie attivate vi
esempio misurazione della pressione,
+16,0%
ascoltazione, assistenza
è anche la sensibilizzazione di pazienti e parenti in
ospedale. Anche per la prevenzione della diffusione
dopo il contatto con la cute del paziente
+25,6%
del virus pandemico H1N1, l’Organizzazione mondopo la rimozione dei guanti
+5,2%
diale della sanità, raccomanda fortemente a tutta
dopo manovre a rischio di contaminazione
+6,1%
la popolazione di lavarsi frequentemente le mani,
con sangue o altri fluidi biologici
utilizzando anche i prodotti idroalcolici.
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Riabilitazione

respiratoria nei soggetti con BPCO

Respiratory rehabilitation in patients with COBP
(Chronic Obstructive BronchoPneumopathy)

1. In che cosa consiste la riabilitazione nella BPCO?
1. What does COBP rehabilitation consist of ?

KEY ASPECTS
• Definition of respiratory rehabilitation
• COBP epidemiology
• COBP definition
• Training ability in COBP
ABSTRACT
Respiratory rehabilitation is a non-pharmacological intervention which
can stop the vicious circle induced by dyspnea, a symptom that in evolutive chronic respiratory diseases as COBP is responsible for lack of physical
strength and muscle mass. Respiratory rehabilitation improves the patient’s
physical ability, dyspnea and quality of life as or better than any other therapy for COBP. Besides it seems that respiration rehabilitation has beneficial
effects also for patients suffering from other chronic and less frequent respiratory diseases, even though other studies are necessary. Nevertheless, just a
small number of patients participates in these programs.
PUNTI CHIAVE
• Definizione di riabilitazione respiratoria
• Epidemiologia della BPCO
• Definizione della BPCO
• Capacità di esercizio nella BPCO
IN SINTESI
La riabilitazione respiratoria è un intervento non farmacologico che
può interrompere il circolo vizioso indotto dalla dispnea, sintomo
che nelle malattie respiratorie croniche evolutive come la BPCO è
responsabile della perdita di forza fisica e massa muscolare. La riabilitazione respiratoria ha dimostrato di migliorare la capacità fisica, la
dispnea, e la qualità della vita dei pazienti allo stesso modo, se non
meglio, di qualsiasi altra terapia per la BPCO. Sembra inoltre che la
riabilitazione respiratoria abbia effetti benefici anche in pazienti con
malattie respiratorie croniche diverse e meno frequenti della BPCO,
sebbene servano studi ulteriori di conferma. Tuttavia solo un piccolo
numero di pazienti partecipa a tali programmi.
La riabilitazione respiratoria viene definita come un intervento multidisciplinare non farmacologico, basato sulle prove, diretto ai pazienti
con malattie respiratorie croniche sintomatiche e nei quali le attività
della vita quotidiana sono spesso ridotte. Integrata nel trattamento
individualizzato del paziente, la riabilitazione respiratoria ha lo scopo
di ridurre i sintomi, ottimizzare lo stato funzionale, aumentare la partecipazione sociale e ridurre i costi di assistenza sanitaria attraverso la

stabilizzazione o la riduzione delle manifestazioni sistemiche della malattia.1 In tal modo la riabilitazione respiratoria può interrompere il circolo vizioso indotto dalla dispnea, il sintomo principale che nelle malattie
respiratorie croniche evolutive è responsabile della limitazione delle
attività quotidiane con conseguente perdita di forza fisica e massa muscolare, che a loro volta determinano il peggioramento della dispnea
portando a una disabilità progressiva. L’impatto medico e sociale della
broncopneumopatia cronica ostruttiva (BPCO) è in aumento: le stime
attuali dell’Organizzazione mondiale della sanità (OMS) la collocano al
quinto posto come causa di mortalità e al 12° posto come causa di
disabilità. Tuttavia l’OMS e la Harvard School of Public Health di Boston,
Massachusetts, stimano che nel 2020 la BPCO sarà la quinta causa di
disabilità e la terza causa di morte più comune nel mondo.2 La BPCO
è una malattia caratterizzata da una limitazione del flusso aereo non
completamente reversibile, spesso associata a una risposta infiammatoria anomala delle vie aeree a particelle nocive o a gas.3 I pazienti con
BPCO hanno spesso una diminuita capacità di esercizio, che a sua volta
riduce sia la qualità della vita, sia la capacità di partecipare alle attività
della vita quotidiana. Per tali motivi il miglioramento della capacità di
esercizio derivato dalla riabilitazione respiratoria è un obiettivo chiave
nella gestione della malattia.3 Esistono sempre maggiori dimostrazioni
che la riabilitazione respiratoria abbia effetti benefici anche in pazienti con malattie respiratorie croniche diverse e meno frequenti della
BPCO, sebbene in questi casi i livelli delle prove non abbiano ancora
raggiunto l’importanza di quelli disponibili per la BPCO. Ciò dipende
anche dal fatto che diversi indicatori di efficacia utilizzati in riabilitazione
respiratoria sono stati finora usati solo per la BPCO e richiedono quindi ulteriori studi di validazione per essere impiegati in altre patologie
polmonari.1 In sintesi, la riabilitazione respiratoria ha dimostrato di migliorare la capacità fisica, la dispnea, e la qualità della vita dei pazienti
allo stesso modo, se non meglio, di qualsiasi altra terapia per la BPCO.
Tuttavia, nonostante l’ormai ben dimostrata efficacia dei programmi di
riabilitazione respiratoria, solo un piccolo numero di pazienti partecipa a tali programmi. In Canada, nel 2005, solo l’1-2% dei pazienti con
BPCO ha avuto accesso alla riabilitazione respiratoria4 e situazioni simili
sono state segnalate in altri paesi dove tali dati sono disponibili.5 Ogni
sforzo teso a migliorare la diffusione della riabilitazione respiratoria così
da garantirne l’accessibilità a tutti i pazienti nei quali esiste l’indicazione
clinica è importante tanto quanto un’adeguata considerazione delle
capacità della riabilitazione respiratoria di assicurare la gestione ottimale della BPCO quando la malattia è sintomatica e provoca una riduzione
della capacità fisica.
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2. Come funziona la riabilitazione respiratoria?
2. How does respiratory rehabilitation work?
KEY ASPECTS
• How does it work?
• Were there doubts about its efficacy?
• What is its physiological action mechanism?
• How does it reduce dyspnea?
ABSTRACT
Today respiratory rehabilitation efficacy is widely demonstrated, but in the
past there were a lot of doubts about its benefic effects on chronic respiratory diseases, in particular on COPB. It was relegated to a kind of cosmetic
treatment to be added to conventional pharmacological therapy.
PUNTI CHIAVE
• Quali sono i presupposti del suo funzionamento
• Quali erano i dubbi sulla sua efficacia
• Qual è il meccanismo fisiologico con cui agisce
• Qual è il meccanismo con cui riduce la dispnea
IN SINTESI
Oggi l’efficacia della riabilitazione respiratoria è ampiamente dimostrata, ma in passato i suoi effetti benefici sulle malattie respiratorie
croniche, in particolare sulla BPCO, sono stati a lungo messi in dubbio, relegandola a una sorta di trattamento cosmetico da aggiungere, eventualmente, alla terapia farmacologica convenzionale.
La riabilitazione in campo respiratorio nacque a metà degli anni cinquanta del secolo scorso, dimostrando la sua efficacia in termini di aumento della tolleranza all’esercizio fisico e di riduzione della dispnea da
sforzo in pazienti affetti da malattie respiratorie croniche, in particolare
la BPCO. Tuttavia il meccanismo di funzionamento della riabilitazione
respiratoria divenne oggetto di studio solo 30 anni dopo. Nel 1981 due
ricercatori statunitensi1 studiarono gli effetti di un programma di esercizio fisico di 6 settimane in pazienti con BPCO misurando i livelli di alcuni
enzimi aerobici (citrato sintasi, 3-beta-idrossiacil coenzima A deidrogenasi e piruvato chinasi) in campioni di biopsie muscolari. Dai dati raccolti
non emersero aumenti delle concentrazioni enzimatiche nei muscoli
scheletrici dei partecipanti al programma di riallenamento. I ricercatori
conclusero quindi che i pazienti con BPCO non erano in grado di raggiungere livelli di esercizio di intensità sufficiente a indurre una risposta
all’allenamento fisico con modifiche negli enzimi muscolari. Alcuni anni

più tardi gli stessi ricercatori ribadirono che nei pazienti con BPCO, la riabilitazione respiratoria non induceva modifiche cardiovascolari e metaboliche, nonostante il miglioramento della tolleranza all’esercizio.2 In altre
parole, la riabilitazione respiratoria sembrava dotata di un effetto benefico, ma la mancanza di un evidente meccanismo d’azione la declassava
a trattamento accessorio. La dimostrazione sperimentale dell’efficacia
della riabilitazione respiratoria sul ricondizionamento muscolare giunse nel 1991, quando alcuni ricercatori statunitensi3 inserirono 2 gruppi
di pazienti con BPCO in due diversi programmi di allenamento fisico al
cicloergometro, disegnati per sviluppare rispettivamente un lavoro muscolare elevato (in media, 70W) e un lavoro muscolare basso (in media,
30W). I risultati dello studio dimostrarono che i soggetti sottoposti ad
allenamento fisico più intenso avevano livelli di acido lattico e ventilazione minuto (VE) minori rispetto ai pazienti assegnati al programma a
bassa intensità, e questo portava a una migliore tolleranza all’esercizio.
I ricercatori conclusero che, a parità di lavoro totale, quello svolto a carico più alto era più efficace di quello a intensità minore, fornendo così
la spiegazione fisiopatologica all’esercizio fisico nei pazienti con BPCO.
Tali risultati vennero confermati da altri ricercatori,4 che prelevarono
biopsie muscolari misurando anche le concentrazioni di acido lattico
arterioso in pazienti con BPCO sottoposti a esercizi ad alta intensità su
cicloergometro 3 volte a settimana per 12 settimane con sessioni di 30
minuti. Gli autori conclusero che il riallenamento nei pazienti con BPCO
riduceva l’acidosi lattica da esercizio e migliorava la capacità ossidativa
del muscolo scheletrico aumentando le concentrazioni di enzimi aerobici. Questi risultati, in particolare la riduzione della ventilazione minuto,
spiegano perché la riabilitazione respiratoria riduca la dispnea. Quando
il paziente raggiunge un determinato livello di esercizio, la frequenza
respiratoria si riduce migliorando la capacità del polmone di svuotarsi dall’aria e consentendo di ridurre l’iperinsufflazione dinamica, causa
principale della dispnea da sforzo.5 Queste dimostrazioni di efficacia
diedero il via a numerosi studi che, nei pazienti con BPCO, rilevarono la
presenza di un malfunzionamento del muscolo scheletrico dovuto a diversi meccanismi, tra cui una riduzione della resistenza e della forza muscolare6 e un’atrofia delle fibre muscolari limitante la capacità contrattile,
specie negli arti inferiori.7 Tali ricerche indicano che con opportuni programmi di riallenamento fisico, previsti dalla riabilitazione respiratoria, è
possibile aumentare sia la forza sia la resistenza muscolare nei pazienti
con BPCO.8
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3. Quali sono i principali programmi di
riabilitazione respiratoria?
3. Which are the most important respiratory rehabilitation programs?
KEY ASPECTS
• What are the indications for respiratory rehabilitation programs?
• How long does a respiratory rehabilitation program last?
• Which are the models and the operators involved?
• Which are the contra-indications?
ABSTRACT
A respiratory rehabilitation program consists of a pre-rehabilitation
assessment, training, a series of educational sessions, a nutritional
intervention, psychological support and the evaluation of the results
obtained at the end of the program.
PUNTI CHIAVE
• Quali sono le indicazioni dei programmi di riabilitazione respiratoria
• Qual è la durata di un programma di riabilitazione respiratoria
• Quali sono i modelli e gli operatori coinvolti
• Quali sono le controindicazioni
IN SINTESI
Un programma di riabilitazione respiratoria comprende una valutazione preriabilitativa, il riallenamento all’esercizio fisico, una
serie di sessioni di formazione educazionale, un intervento nutrizionale, un sostegno psicologico e una valutazione dei risultati raggiunti al termine del programma.
I programmi di riabilitazione respiratoria sono indicati in tutti i
pazienti con malattie polmonari croniche con sintomi respiratori,
BPCO e non BPCO.1 Oltre al riallenamento all’esercizio fisico, che
è una componente obbligatoria per la riuscita, un programma di
riabilitazione respiratoria comprende: • la valutazione iniziale preriabilitativa in cui viene effettuata una serie di esami funzionali come
il test del cammino; • la valutazione della forza dei muscoli respiratori e la spirometria completa, per valutare le condizioni iniziali del
paziente. Inoltre i programmi di riabilitazione respiratoria comprendono anche una serie di sessioni di formazione educazionale, un
intervento nutrizionale, un sostegno psicologico e una valutazione
dei risultati raggiunti al termine del programma. Sebbene non vi
sia un accordo definitivo, la durata è compresa tra 4 e 12 settimane, con sessioni di riallenamento fisico di 20-30 minuti svolte da 2
a 5 volte a settimana sotto la supervisione di terapisti respiratori.2
Attualmente i programmi di riabilitazione respiratoria sono mirati
all’esercizio degli arti inferiori, ma un effetto benefico può essere

ottenuto anche con il riallenamento degli arti superiori coinvolti
in molte attività della vita quotidiana.3 Esempi di esercizi per gli arti
superiori includono attività su cicloergometro a braccia supervisionata dal fisioterapista respiratorio o allenamento non supportato
nello svolgimento di attività della vita quotidiana.4 Un modello
classico di programma di riabilitazione respiratoria è il programma
multidisciplinare ambulatoriale, sviluppato e attuato 40 anni fa da
Petty e collaboratori.5 In alternativa un programma di riabilitazione respiratoria può essere somministrato in altri contesti, come
il ricovero ospedaliero, il day hospital e il domicilio del paziente,6
oppure in strutture comunitarie sul territorio.7 Per la sua attuazione e corretta somministrazione, un programma di riabilitazione
respiratoria richiede un team multidisciplinare i cui operatori sono
diretti da uno pneumologo e da un coordinatore del programma,
di solito un terapista esperto dell’apparato respiratorio. Entrambi
dovrebbero avere capacità nel motivare gli altri membri del gruppo, composto da altri terapisti respiratori, infermieri, dietisti, terapisti occupazionali, psicologi, assistenti sociali e personale dedicato
all’assistenza domiciliare in accordo con le risorse e le impostazioni
di ogni singolo centro. La valutazione e selezione dei candidati a un
programma di riabilitazione respiratoria non è un processo complicato, ma è importante per il successo del programma. L’unica
controindicazione assoluta è la mancanza di volontà a partecipare
oppure la scarsa aderenza al programma, mentre l’età non è un
fattore limitante, dati i ben noti effetti benefici della partecipazione
regolare ai programmi a lungo termine di esercizio aerobico negli anziani.8 L’esercizio fisico, inoltre, è efficace anche nel trattare
l’astenia e la fragilità fisica nei soggetti molto anziani, compresi gli
ultranovantenni. Infine, i programmi integrati comprendenti le sedute educazionali, il riallenamento degli arti superiori e inferiori, la
fisioterapia toracica e delle vie respiratorie migliorano la tolleranza
all’esercizio e la dispnea da sforzo nei pazienti sopra i 75 anni con
BPCO.9 Ciò detto, se quasi tutti i pazienti possono beneficiare dello
svolgimento di programmi personalizzati, esistono peraltro importanti criteri di esclusione come la cardiopatia ischemica sintomatica o instabile, l’eccessiva distanza dal centro riabilitativo, le barriere
linguistiche e la compromissione cognitiva.10 Essere fumatori non è
un criterio di esclusione assoluto, anche se i pazienti che entrano in
un programma di riabilitazione respiratoria di solito hanno smesso
di fumare. Coloro che non lo hanno fatto dovrebbero sottoporsi a
un programma parallelo per smettere di fumare mentre svolgono
la riabilitazione respiratoria.
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4. Qual è il ruolo dell’esercizio fisico?
4. What is the role of physical exercise?
KEY ASPECTS
• What is the aim of physical activity in respiratory rehabilitation?
• What are the different kinds of training in a respiratory rehabilitation program?
• What are the characteristics of the training sessions?
• What are the advantages for the patients affected by
COBP?
ABSTRACT
Physical activity is the key of success of respiratory rehabilitation.
Its aim is to face disability, considered as the reduction of functional performances and quality of life.
Disability is due to muscular deconditioning, which is caused by
lack of physical activity which derives from chronic dyspnea and
easy getting tired.
These symptoms compromise everyday activities in patients affected by COBP.
PUNTI CHIAVE
• Qual è l’obiettivo dell’esercizio fisico nella riabilitazione respiratoria
• Quali sono i diversi tipi di riallenamento in un programma
di riabilitazione respiratoria
• Quali sono le caratteristiche delle sessioni di allenamento
• Quali sono i vantaggi dell’esercizio fisico nei pazienti con
BPCO

IN SINTESI
L’esercizio fisico è la chiave del successo della riabilitazione respiratoria.
Il suo obiettivo è di affrontare la disabilità intesa come riduzione delle prestazioni funzionali e della qualità della vita,
a sua volta derivata da un decondizionamento muscolare
dovuto alla carenza di attività fisica causata dalla dispnea
cronica e dalla facile stancabilità che compromettono le
attività della vita quotidiana nei pazienti con BPCO.
Una componente fondamentale dei programmi di riabilitazione respiratoria è l’allenamento allo sforzo, mirato a migliorare la funzione muscolare nella BPCO e nelle malattie
respiratorie croniche non BPCO.1
In una recente revisione dei componenti di un programma
di riabilitazione respiratoria, Lacasse ha sottolineato che
l’esercizio fisico è la chiave per una riabilitazione respiratoria
di successo.2
L’obiettivo dell’esercizio fisico è di affrontare la disabilità, intesa come riduzione delle prestazioni funzionali e della qualità della vita, derivata da un decondizionamento muscolare
dovuto alla carenza di attività fisica causata dalla dispnea
cronica.3
Esistono diversi programmi di attività fisica, che possono
essere adattati alla disabilità specifica del singolo paziente,
considerate anche le funzioni cardiovascolari, polmonari e le
limitazioni muscolari.
Tra questi ricordiamo il riallenamento di durata (endurance
training), eseguito su cyclette o tapis roulant, ampiamente

Tabella1. Possibili meccanismi di miglioramento dopo esercizio fisico

Alterazione fisiopatologica

Modifiche dopo esercizio fisico

Composizione corporea

• con esercizio fisico a carico elevato
massa magra e massa grassa con
riabilitazione (esercizio fisico di forza e
resistenza combinati)
• massa magra con aggiunta di testosterone e steroidi anabolizzanti

Tipo e dimensioni delle fibre muscolari
degli arti inferiori

• dell’area di sezione trasversa delle
fibre muscolari

Capillarizzazione

• proporzionale a quello delle fibre
muscolari

Capacità metabolica muscolare

• degli enzimi ossidativi dopo esercizio
a carico elevato

Metabolismo a riposo / dopo esercizio

• acidosi lattica
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utilizzato nella riabilitazione respiratoria e somministrato
con la supervisione di un terapista respiratorio.
Le sessioni sono di durata uguale o superiore ai 30 minuti
con un lavoro ad alta intensità, cioè superiore almeno al 60%
del carico massimale che il paziente può raggiungere.4
In alternativa, per i pazienti che non sono in grado di raggiungere elevati carichi di lavoro, è possibile usare il cosiddetto interval training, supervisionato come il precedente da
un terapista respiratorio, che consiste in piccole sessioni di
esercizio di intensità alta o bassa alternata separate da periodi di riposo.
Un’altra forma di esercizio usata di frequente è il riallenamento di forza (strenght training), che prevede da 2 a 4 serie
di 6-12 ripetizioni con intensità variabile dal 50 all’85% di 1
ripetizione massima (1 repetition maximum - 1RM), cioè il
carico massimo tollerato dal paziente in un singolo sforzo
ripetuto.5
Nei pazienti con BPCO l’allenamento muscolare migliora la
tolleranza all’esercizio in seguito al miglioramento della funzione aerobica, essendo stato associato a variazioni di indici
correlati a tale funzione come l’aumento del picco di VO2 e
la riduzione dell’accumulo di lattato.6
Un altro vantaggio dell’esercizio fisico è la riduzione della
dispnea da sforzo, effetto mediato in parte dalla ridotta richiesta ventilatoria che si verifica a carichi elevati, in parte
conseguenza di una ridotta iperinflazione dinamica.7
Inoltre, in gran parte dei pazienti con BPCO è presente una
debolezza dei muscoli respiratori, e una ridotta sensazione di
dispnea durante le attività quotidiane potrebbe dipendere
anche dal miglioramento della performance dei muscoli inspiratori, se specificamente addestrati durante i programmi
di riabilitazione respiratoria.8
La tabella riportata alla pagina seguente mostra alcuni dei
possibili meccanismi di miglioramento dopo allenamento fisico nei pazienti con malattie respiratorie croniche, ricordando che un’intensità di almeno il 60-80% del carico massimo
o della VO2 di picco ottenuto in un test ergometrico massimale preliminare o, in alternativa, il 60-80% della velocità
massima registrata durante un test del cammino (6MWT), è
considerata in grado di raggiungere un effetto allenante.
Esistono metodi di misura nella pratica clinica per quanti-
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ficare i sintomi del paziente prima e dopo la riabilitazione
respiratoria.
Dato che la dispnea, così come la tolleranza allo sforzo, è un
parametro di valutazione della disabilità, deve essere sempre
misurata nei programmi di riabilitazione respiratoria.
Le scale di valutazione sono uno strumento utile per misurare la dispnea rispetto all’intensità dell’esercizio che la determina. Nell’ambito della riabilitazione respiratoria le scale
principali sono: la scala del Medical Research Council (MRC)
che si correla all’entità dello sforzo (vedi box sotto); la scala
analogica visiva (VAS) che consiste di una linea misurata con
frasi descrittive a vari punti della sua lunghezza; la scala di
Borg che offre un approccio quantitativo per stimare la dispnea a un dato carico di lavoro.
Nella pratica clinica, i punteggi dei sintomi ottenuti con le
scale sopracitate possono essere usati per controllare il carico di allenamento,9 tenendo presente che, nel caso della
scala di Borg, un punteggio da 4 a 6 per dispnea o fatica di
solito è un obiettivo ragionevole per conseguire un effetto
allenante in pazienti con BPCO.
SCALA DELLA MEDICAL RESEARCH COUNCIL
Grado 1: Mi manca il fiato quando faccio uno sforzo intenso.
Grado 2: Mi manca il fiato se corro in piano o faccio una salita
leggera.
Grado 3: Cammino in pianura più lentamente dei miei coetanei perché ho l’affanno, oppure mi devo fermare per respirare anche quando cammino con il mio passo.
Grado 4: Mi devo fermare per respirare dopo che ho camminato in piano per circa 100 metri o pochi minuti.
Grado 5: Mi manca troppo il fiato per uscire di casa o mi
manca troppo il fiato quando mi vesto o mi spoglio.
Considerando infine che l’allenamento a carichi elevati ha
un’efficacia superiore rispetto a quello svolto a minore intensità, sono in fase di valutazione misure supplementari per
portare il carico di lavoro alla massima intensità possibile nei
pazienti con BPCO.
Esempi sono la terapia con broncodilatatori somministrati
durante l’esercizio fisico, l’ossigeno somministrato durante le
sessioni di riallenamento fisico, il supporto ventilatorio non
invasivo, e gli steroidi anabolizzanti.
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5. Qual è il ruolo dell’educazione sanitaria?
5. What is the role of health education?

KEY ASPECTS
• What is the aim of patient information concerning respiratory rehabilitation?
• What is its efficacy in patients affected by COBP and subjected to respiratory rehabilitation?
• What is the role of self-management in patients affected by COBP?
• What is an educational plan?

ABSTRACT
A well balanced educational plan can include both information about the
disease and its treatment, and information about self-management, which
improves the patient’s health status and reduces the use of health services
for many chronic diseases.
PUNTI CHIAVE
• Qual è lo scopo dell’informazione al paziente nella riabilitazione respiratoria
• Qual è la sua efficacia nei pazienti con BPCO sottoposti a riabilitazione
respiratoria
• Il ruolo dell’autogestione nei pazienti con BPCO
• Che cos’è un piano educazionale
IN SINTESI
Un programma educazionale ben equilibrato può includere sia informazioni circa la malattia del paziente e il suo trattamento, sia informazioni sull’autogestione, che migliora lo stato di salute e riduce
l’uso dei servizi sanitari in molte malattie croniche.
L’istruzione e l’informazione del paziente sono elementi centrali di tutti
i programmi di riabilitazione respiratoria anche se gli studi attuali non
hanno dimostrato l’efficacia e gli effetti benefici dell’aspetto educazionale nell’ambito di un programma di riabilitazione.
Tuttavia, nell’aggiornamento 2009 della revisione Cochrane sull’educazione all’autogestione del paziente con BPCO,1 gli autori sottolineano
che quest’ultima si associa a una riduzione dei ricoveri ospedalieri, dato
già sufficiente a raccomandare l’aspetto educazionale.
Ciononostante, a causa della eterogeneità degli interventi, delle popolazioni studiate e degli esiti, i dati attuali sono troppo scarsi per formulare raccomandazioni chiare su forma e contenuto dei programmi di
educazione e informazione nella BPCO.
Resta quindi la necessità di studi controllati di grandi dimensioni con
adeguati periodi di follow up, prima di trarre conclusioni definitive
sull’argomento.
Ciò detto, l’obiettivo della componente educazionale nei programmi
di riabilitazione respiratoria è migliorare la comprensione degli aspetti
clinici e terapeutici della malattia cronica. Gli argomenti, che dovrebbero essere trattati in modo comprensibile per il paziente, sono riportati
di seguito.

ARGOMENTI DI UN CORSO DI EDUCAZIONE SANITARIA IN PAZIENTI CON BPCO
• Funzionamento normale dei polmoni e malattie polmonari
• Tecniche di respiro per ridurre la dispnea
• Efficacia dell’esercizio fisico
• Uso appropriato dei farmaci, compreso l’ossigeno
• Controllo dell’ansia e dello stress
• Corretta alimentazione
• Cessazione del fumo di sigaretta
• Riacutizzazioni: come riconoscerle subito e cosa fare
• Quando e perché chiamare lo specialista, il medico di famiglia o recarsi
in Pronto soccorso
• Viaggi e sessualità
• Uso dei ventilatori domiciliari
• Convivere con la BPCO e piani di fine-vita
Inoltre bisognerebbe ricordare la fisiopatologia della malattia, le tecniche di respirazione e di ottimizzazione delle attività di vita quotidiana,
l’uso di farmaci, l’autogestione dei sintomi, il controllo dell’ansia e dello
stress, l’ossigenoterapia, l’individuazione precoce e il trattamento delle
riacutizzazioni di BPCO, la cessazione del fumo, la sessualità, la nutrizione e lo svolgimento dell’attività fisica a domicilio. In particolare è molto
importante lo sviluppo di un piano d’azione specifico per riconoscere
precocemente e trattare le esacerbazioni acute della BPCO (AECOPD),
perché accelerano il declino della funzione polmonare,2 aumentando i
costi sanitari e riducendo la qualità della vita dei pazienti. D’altra parte è
noto che un trattamento precoce delle esacerbazioni acute ne accelera
la guarigione riducendo sia la mortalità sia l’uso di assistenza sanitaria.3
Un piano educazionale per il paziente dovrebbe comprendere istruzioni che vanno dal riconoscimento precoce in base ai sintomi di una possibile AECOPD al modo per avvisare il più presto possibile il medico di
famiglia o lo specialista eventualmente contattando appositi call center.4 In sintesi, un programma educazionale ben equilibrato potrebbe
includere sia informazioni sulla malattia del paziente e del trattamento,
sia informazioni sull’autogestione con particolare attenzione a eventuali
modifiche dello stile di vita utili per un migliore controllo della malattia.
L’autogestione, infatti, migliora lo stato di salute e riduce l’uso dei servizi sanitari in molte malattie croniche. In questo modo la componente
educazionale di un programma di riabilitazione respiratoria aumenta
sia l’autoefficacia, cioè l’insieme di convinzioni che i pazienti possiedono riguardo alle proprie capacità di organizzare ed eseguire azioni necessarie al controllo della propria malattia, sia l’aderenza al trattamento,
migliorando la prognosi.5 Va infine ricordato a questo proposito che
uno studio clinico randomizzato multicentrico ha dimostrato che un
programma educazionale di autogestione, comprese le informazioni
sull’individuazione precoce di AECOPD e sulle modalità di esercizio fisico domiciliare, è in grado di ridurre il numero di visite mediche non
programmate, gli accessi in Pronto soccorso e le ospedalizzazioni.3
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6. Quali sono gli interventi psicologici nella
riabilitazione dei pazienti con BPCO?
6. What are the psychological interventions for patients affected by COBP?
KEY ASPECTS
• What are the effects of anxiety and depression in COBP?
• What is a psychosocial intervention in a respiratory rehabilitation program?
• The role of antidepressants in patients affected by COBP
• The educational plan
ABSTRACT
A respiratory rehabilitation program should include a psychological intervention in order to evaluate and reduce stress.
The patients with clear illness should be addressed to a psychologist or a psychiatrist in order to evaluate the opportunity to integrate
respiratory rehabilitation with behavioral or pharmacological interventions.
PUNTI CHIAVE
• Quali sono gli effetti di ansia e depressione nella BPCO
• Cosa comporta un intervento psicosociale in riabilitazione respiratoria
• Il ruolo degli antidepressivi nei pazienti con BPCO
• Cos’è un piano educazionale
IN SINTESI
Un programma di riabilitazione respiratoria dovrebbe includere un intervento psicologico mirato a valutare e ridurre lo
stress nei partecipanti al programma.
I pazienti con disturbi conclamati dovrebbero essere indirizzati prima dell’inizio del programma a psicologi o psichiatri
per valutare l’opportunità di integrare la riabilitazione respiratoria con interventi comportamentali o farmacologici.
Nei pazienti con BPCO ansia e depressione sono sintomi comuni1 che determinano spesso una riduzione ulteriore della qualità della vita e delle attività quotidiane.
Inoltre, tali disturbi possono alterare l’intensità dei sintomi respiratori percepiti dai pazienti rendendo difficile seguire in modo
obiettivo l’evoluzione della patologia polmonare di fondo.2
Ansia e depressione riducono anche l’aderenza al trattamento

farmacologico della BPCO e aumentano la mortalità.
La depressione incide in modo negativo anche sulla capacità di
esercizio, sulla percezione della salute, sull’uso dei servizi sanitari e sul numero di ricoveri in ospedale.3
La sintomatologia ansiosa risulta associata in modo significativo anche alla riduzione della funzionalità respiratoria; è stato
osservato che l’ansia, la depressione, il deficit della funzionalità
respiratoria e la gravità della malattia si influenzano reciprocamente.
Per tali motivi un programma di riabilitazione respiratoria dovrebbe includere un intervento psicosociale mirato a valutare e
ridurre lo stress psicologico nei partecipanti al programma.
I pazienti con disturbi conclamati dovrebbero essere indirizzati
prima dell’inizio del programma a psicologi o psichiatri per valutare l’opportunità di integrare il programma di riabilitazione
respiratoria con interventi comportamentali o farmacologici.
In effetti esistono dimostrazioni che antidepressivi come sertralina e paroxetina non solo sono ben tollerati nei pazienti con
BPCO, ma possono anche alleviare i sintomi psichici riducendo
la dispnea percepita.
Diversi studi hanno valutato l’efficacia di interventi cognitivocomportamentali per ansia o depressione in pazienti con BPCO,
dimostrando sia una riduzione dei sintomi ansioso-depressivi4
sia un aumento della distanza percorsa al test del cammino dei
6 minuti - 6MWT (vedi quesito Come si valutano i risultati di un
programma di riabilitazione respiratoria?).5
Gli interventi cognitivo-comportamentali combinano due forme di psicoterapia.
La prima è quella comportamentale, che tende a modificare le
reazioni emotive che il paziente estrinseca in presenza di una
situazione stressogena, mediante l’apprendimento di nuovi
comportamenti.
L’altra psicoterapia è quella cognitiva, che ha lo scopo di individuare schemi fissi di ragionamento e interpretazione della
realtà causati dalle emozioni negative (i sintomi), sostituendoli
o integrandoli con altri pensieri più oggettivi e funzionali al benessere del paziente.
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7. Che ruolo gioca il controllo del peso nella
riabilitazione dei pazienti con BPCO?
7. What is the role of weight control in the rehabilitation of patients
affected by COBP?
KEY ASPECTS
• How can the nutritional status be evaluated?
• Which is the relation between nutritional status and COBP?
• What is the connection between cardiovascular risk factors and
COBP?
• Description of the FFM, a body composition index useful in COBP
ABSTRACT
Body weight variations have an effect on surviving with relation to COBP:
the negative prognostic effect of a low body weight can be corrected by
an appropriate therapy. The evaluation and the nutritional support are
undoubtedly the components of a respiratory rehabilitation program.
PUNTI CHIAVE
• Come si valuta lo stato nutrizionale
• Qual è il rapporto tra stato nutrizionale e BPCO
• Qual è il legame tra fattori di rischio cardiovascolari e BPCO
• Descrizione dell’FFM, un indice di composizione corporea utile nella BPCO
IN SINTESI
Le variazioni di peso corporeo hanno un effetto sulla sopravvivenza nella BPCO: in questi pazienti l’effetto prognostico negativo di un basso peso corporeo può essere corretto da una terapia
appropriata. La valutazione e il supporto nutrizionale entrano
quindi a pieno titolo tra le componenti di un programma di riabilitazione respiratoria.
Nei pazienti con BPCO il calo ponderale, la perdita di massa muscolare e l’impoverimento della massa magra sono dati prognostici sfavorevoli. Un modo di valutare lo stato nutrizionale è il calcolo
dell’indice di massa corporea (BMI), definito come il rapporto tra
peso in chili e altezza in metri quadri. Sulla base dell’indice di massa
corporea, i pazienti possono essere classificati in sottopeso (meno di
21 kg/m2), normopeso (21-25 kg/m2), sovrappeso (25-30 kg/m2) o
obesi (oltre 30 kg/m2).Nella BPCO un indice di massa corporea basso è un segno di disabilità importante1 ed è associato a un aumento
della mortalità BPCO-correlata e per tutte le cause. Le variazioni di
peso corporeo hanno un effetto negativo indipendente sulla so-

pravvivenza nella BPCO, e in questi pazienti l’effetto prognostico negativo di un basso peso corporeo può essere corretto da una terapia
appropriata. D’altro canto, i pazienti in sovrappeso e obesi hanno
sovente una limitazione ventilatoria, raggiungendo intensità di esercizio inferiori a quelle dei soggetti normali a causa dell’aumentato
costo metabolico dell’attività fisica. D’altro canto è ben dimostrato
un aumento del rischio di mortalità cardiovascolare nei pazienti con
limitazione cronica del flusso aereo, indipendentemente da valori
dell’indice di massa corporea.2
Alcuni studi epidemiologici, inoltre, indicano un ridotto FEV1 come
fattore di rischio per malattia coronarica anche in soggetti privi di
patologie polmonari.3 A questo proposito, tra i fattori di aumentato rischio cardiovascolare nei pazienti con BPCO si possono citare
l’insulino-resistenza, l’obesità addominale, la dislipidemia, l’ipertensione e la sindrome metabolica.4 A questo proposito un recente
studio5 associa l’ostruzione al flusso d’aria alla presenza di sindrome
metabolica, e in particolare alla componente di obesità centrale,
fornendo elementi in più per spiegare l’aumento del rischio cardiovascolare nella BPCO. Esiste tuttavia un altro indice, l’FFM (fat-free
mass/height2), che potrebbe essere ancora più accurato nel riflettere le variazioni nella composizione corporea. Studi recenti, infatti,
indicano l’FFM come un fattore prognostico più importante dell’indice di massa corporea nella BPCO da moderata a grave.6 In particolare, valori di FFM inferiori a 16 kg/m2 per gli uomini e 15 kg/m2 per
le donne indicano un impoverimento di massa corporea.
Usando questo indice potrebbero essere classificati come soggetti
con ridotta massa corporea circa il 35% dei pazienti con BPCO inseriti in un programma di riabilitazione respiratoria e oltre il 70% dei
pazienti con insufficienza respiratoria acuta. A causa della correlazione diretta tra potenza sviluppata e sezione trasversale dei muscoli
scheletrici, un calo del FFM nella BPCO si associa sia a una ridotta
tolleranza allo sforzo sia a una riduzione della forza dei muscoli respiratori.7 Il calo ponderale, infine, è un’opzione importante nel trattamento delle apnee ostruttive del sonno e dei disturbi respiratori
sonno-correlati.8 Per tutti questi motivi, un programma dietetico
volto a guadagnare o perdere peso dovrebbe essere parte integrante di un programma di riabilitazione respiratoria integrato, anche se
non esistono prove di efficacia definitive.
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8. Quali sono i benefici a lungo termine della
riabilitazione respiratoria?
8. What are the long term benefits of respiratory rehabilitation?
KEY ASPECTS
• Is it possible to obtain long lasting benefits from respiratory rehabilitation?
• What are the strategies to prolong the advantages obtained from
respiratory rehabilitation?
• What is the ratio between long term benefits and lifestyle in patients who are doing respiratory rehabilitation?
ABSTRACT
Most of the studies analyzing the effects of respiratory rehabilitation
more than six months after it, demonstrate that the obtained benefits
reduce in 12 months and disappear in about two years if the program
isn’t repeated.
PUNTI CHIAVE
• È possibile ottenere benefici duraturi dalla riabilitazione respiratoria?
• Quali sono le strategie per prolungare i vantaggi ottenuti con la
riabilitazione respiratoria
• Qual è il rapporto tra benefici a lungo termine e stili di vita nei
pazienti con BPCO sottoposti a riabilitazione respiratoria.
IN SINTESI
Gran parte degli studi di verifica degli effetti della riabilitazione
respiratoria su periodi superiori a sei mesi ha dimostrato che i
benefici conseguiti tendono a ridursi in 12 mesi e a scomparire
in 2 anni se il programma di riabilitazione respiratoria non viene
ripetuto.
Nonostante la dimostrata efficacia della riabilitazione, i suoi benefici a lungo termine restano oggetto di discussione. Alcuni ricercatori1 hanno suggerito che un programma di riabilitazione respiratoria di 18 mesi ha effetti migliori sulla disabilità e sull’espletamento
dell’attività fisica quotidiana nei pazienti con BPCO, rispetto a un
programma di 3 mesi. Altri 2 hanno dimostrato un successivo calo
dei progressi fisici e psicosociali acquisiti durante il programma di
riabilitazione dato che può in parte riflettere la progressione sia
della malattia respiratoria di base sia di patologie concomitanti.
Non è noto, tuttavia, quanto una riabilitazione respiratoria a lungo
termine possa rallentare il declino dello stato di salute generale.
Uno studio controllato che ha confrontato pazienti sottoposti a un
programma di riabilitazione respiratoria completo con un gruppo di controllo sottoposto solo alla componente educazionale,

ha riportato miglioramenti sostanziali nella tolleranza all’esercizio
e nella dispnea da sforzo nel gruppo sottoposto al programma
completo.3 Tali benefici diminuivano in modo graduale nell’arco
di 2 anni, momento in cui non erano più rilevabili differenze tra i
2 gruppi. Risultati analoghi sono emersi da ulteriori ricerche sugli
effetti a lungo termine della riabilitazione respiratoria: i benefici
conseguiti tendono a ridursi in un anno e a scomparire in 2 anni
se la riabilitazione non viene ripetuta. Tuttavia, un recente studio
di valutazione degli effetti a lungo termine di un programma di
riabilitazione respiratoria su pazienti con BPCO ha dimostrato che
i benefici conseguiti in termini di ansia, depressione e qualità della
vita, così come il miglioramento delle prestazioni al 6MWT, sono
perdurati in tutti i 24 mesi dello studio.4 Va comunque sottolineato
che per ottenere benefici duraturi dopo un programma di riabilitazione è necessario in parte modificare il comportamento e lo
stile di vita dei pazienti, e che il fallimento di programmi a breve
termine nell’offrire vantaggi prolungati è comune negli interventi
comportamentali.5 Molti dei pazienti che terminano i programmi
pneumoriabilitativi notano miglioramenti sufficienti a cambiare
stile di vita per mantenere tali benefici, ma non esistono stime sulla percentuale di partecipanti ai programmi di riabilitazione che
modifichino in permanenza i loro comportamenti abituali. Una
strategia alternativa per prolungare i vantaggi della riabilitazione
respiratoria comprende la ripetizione dei programmi, per esempio
ogni sei mesi, e i programmi di mantenimento. Un’altra opzione
può essere la prosecuzione del programma per un periodo prolungato, anche se tale strategia non sembra avere benefici supplementari; anche gli interventi mensili e il supporto telefonico
hanno una certa efficacia, che però scompare rapidamente dopo
la sospensione.6 Un recente studio7 ha valutato gli effetti a 3 anni
di un programma di riabilitazione durato 2 anni in 30 pazienti
con BPCO, rilevando che l’80% dei partecipanti aveva continuato
regolarmente l’esercizio fisico per tutti i 3 anni dopo la fine del
programma di riabilitazione respiratoria, non solo mantenendo il
livello di salute, ma migliorando lievemente anche la funzione polmonare. Il risultato è incoraggiante ma, dato il piccolo numero di
partecipanti, necessita di conferme. In conclusione, non è ancora
chiaro quale strategia di mantenimento debba essere seguita per
garantire il più possibile a lungo termine la persistenza dei benefici
acquisiti dopo un singolo programma di riabilitazione respiratoria,
e sono perciò necessari ulteriori studi in questo campo specifico.
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9. Come si valutano i risultati di un programma
di riabilitazione respiratoria?

9. How can the outcomes of a respiratory rehabilitation program be
evaluated?
KEY ASPECTS
• When must the results of a finished respiratory rehabilitation program be evaluated?
• Which results must be evaluated?
• The results evaluation (efficacy domains)
• The effects of respiratory rehabilitation on affected by COBP patients’ mortality
ABSTRACT
Measuring the results is essential in order to objectively evaluate the
quality of the respiratory rehabilitation program, its efficacy and the
patient’s progresses. The results that should be measured are the health changes (positive or negative) concerning people, groups or communities, due to precedent or concomitant treatments.
PUNTI CHIAVE
• Quando si valutano i risultati al termine di un programma di riabilitazione respiratoria
• Quali sono i risultati da valutare
• La valutazione dei risultati per domini di efficacia
• Effetto della riabilitazione respiratoria sulla mortalità nei pazienti
con BPCO.
IN SINTESI
La misurazione dei risultati è essenziale ai fini di una valutazione obiettiva della qualità del PRR, della sua efficacia e dei progressi del paziente. I risultati da misurare possono essere definiti come i cambiamenti, favorevoli o sfavorevoli, nello stato di
salute di persone, gruppi o comunità, attribuibile a cure precedenti o concomitanti.
Per valutare l’efficacia di un programma di riabilitazione, alcuni ricercatori statunitensi1 proposero già nel 1980 una suddivisione in
tre settori: sanitario, clinico e comportamentale. Il dominio della
salute comprende parametri come morbilità, mortalità e qualità
di vita, peraltro influenzati anche da indicatori compresi nei settori
clinici e comportamentali. Gli indicatori psicosociali e quelli usati
abitualmente dai clinici si collocano nel dominio clinico, mentre
il dominio comportamentale comprende la valutazione dei comportamenti del paziente che può essere necessario modificare,
come la gestione dei sintomi della malattia, la dieta, e l’astensione
dal fumo. Uno studio successivo2 sottolinea l’importanza di tenere
separati il dominio della salute come indicatore globale di risultato
che comprende lo stato funzionale, dai domini clinici e comportamentali, che sono indicatori secondari e che comprendono le misurazioni tradizionali di disabilità. Dopo un primo documento che
proponeva una spiegazione logica per la misurazione del risultato
nei programmi di riabilitazione respiratoria e nei programmi di ria-

bilitazione cardiologica,3 l’American Thoracic Society con l’European Respiratory Society4 e l’AACVPR con l’American College of Chest
Physicians (ACCP),5 hanno pubblicato documenti aggiornati sulla
valutazione dell’efficacia dei programmi di riabilitazione respiratoria. Il documento comune ATS/ERS4 indica che la riabilitazione
può essere valutata da diversi punti di vista. Uno è quello del paziente e comprende il controllo dei sintomi, la capacità di svolgere
le attività quotidiane o l’esercizio fisico, e la qualità della vita. Un
altro è quello del programma in sé, come le procedure di revisione
interna e il controllo di qualità. L’ultimo punto di vista è quello del
costo sociale e comprende l’uso dell’assistenza sanitaria come il
ricovero, le visite ambulatoriali e quelle al pronto soccorso.
Per uniformare la valutazione dei risultati in termini di certificazione della qualità dei programmi riabilitativi polmonari e cardiologici, l’AACVPR6 ha sviluppato una matrice di risultati che comprende
4 domini: clinico, della salute, del comportamento e di servizio,
quest’ultimo inteso come misura della capacità del programma
di soddisfare le esigenze dei pazienti. Anche le variabili comportamentali che, essendo più difficile da misurare, hanno in passato
ricevuto meno attenzione, sono state adeguatamente considerate nel terzo dominio. A questo proposito il documento AACVPR
menziona 5 misure di efficacia comportamentale: cessazione del
fumo, uso di farmaci, uso di ossigeno supplementare, abitudine
all’esercizio fisico e comportamento alimentare, fornendo esempi
di domande e calcoli per ciascuno di questi. In questo modo gli
operatori sanitari coinvolti nella riabilitazione polmonare e cardiaca possono utilizzare queste misure all’avvio e alla conclusione del
programma di riabilitazione, in modo da documentare nel corso
del tempo una serie di variabili standardizzate, dimostrando in tal
modo agli amministratori la reale efficacia della riabilitazione respiratoria. Il primo e il secondo dominio, infine, che comprende indicatori come per esempio, il test del cammino dei 6 minuti (6MWT)
e i questionari sulla qualità della vita, sono già comunemente usati
nella valutazione dei risultati. Il test del cammino dei 6 minuti e la
qualità della vita sono considerati indicatori dell’efficacia del programma di riabilitazione respiratoria e sono stati usati per valutare
il numero di casi da trattare (NNT) per avere un paziente con un
beneficio clinicamente significativo, riportando dati molto buoni.
In 2 studi, per il il test del cammino dei 6 minuti, sono stati riportati
valori di NNT di 3 e 2.7,8 Per la qualità della vita, valutata mediante
il Chronic Respiratory Questionnaire, sono stati trovati valori compresi tra 2,5 e 4,4.9 In generale i questionari della qualità della vita
(QOL) misurano il grado di handicap di un paziente, cioè l’impatto
della sua salute sulla capacità di eseguire le attività della vita quotidiana. I questionari per la determinazione della QOL variano da misure malattia-specifiche per un singolo sintomo come la dispnea
a una valutazione globale di molti aspetti (psicosociali, limitazioni
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della vita quotidiana, capacità di svolgere attività).
Tra i più usati ricordiamo il Saint George Respiratory Questionnaire
o il Chronic Respiratory Disease Questionnaire. Punteggi compromessi di QOL sono associati a maggiori riammissioni in ospedale e
a maggiore uso di risorse sanitarie in modo indipendente dalle misure fisiologiche e dalla gravità della BPCO. Il principale risultato di
efficacia clinica di un programma di riabilitazione respiratoria potrebbe essere la sua capacità di ridurre la mortalità dei pazienti, ma
in questo campo i dati non sono sufficienti per trarre conclusioni
definitive. Il primo studio clinico randomizzato in questo campo
specifico è stato condotto nel 1995.10 Dai risultati ottenuti emergeva una minima differenza, non significativa, nella sopravvivenza
dei pazienti sottoposti a un programma completo (67%) e quelli
sottoposti solo alla componente educazionale (56%).
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Da altri dati sulla mortalità dopo un programma di riabilitazione11
è emerso che dopo 3 anni di follow up di pazienti sottoposti a
programma a lungo termine, a breve termine e non sottoposti a
riabilitazione respiratoria il tasso di sopravvivenza è stato rispettivamente del 94%, 77% e 51%.
Un settore cruciale della ricerca in questo campo riguarda l’importanza dei fattori che influenzano la storia naturale della malattia
principale, come per esempio le riacutizzazioni e il loro effetto nel
modificare la morbilità e la mortalità. Uno studio9 suggerisce che
un programma di riabilitazione svolto dopo una riacutizzazione
riduce la mortalità nei pazienti con BPCO.
Ulteriori lavori in questo settore contribuiranno a trarre conclusioni definitive sull’efficacia della riabilitazione respiratoria nella sopravvivenza dei pazienti con patologie respiratorie croniche.
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COBP new acute phase

1. Quanto sono frequenti le riacutizzazioni?
1. How often do new acute phases occur?
KEY ASPECTS
• How can the disease be defined?
• What is the incidence of new acute phases?
• How long does an episode last?
• What is the mortality?
ABSTRACT
There are no reliable data about the frequency of new acute phases of
COBP; the condition leads to a lot of outpatient’s visits and admissions
to hospital, with a medium-long time recovery and a high mortality
in serious cases.
PUNTI CHIAVE
• Come definire la malattia
• Qual è l’incidenza delle riacutizzazioni
• Quanto dura un episodio
• Qual è la mortalità
IN SINTESI
Non ci sono dati affidabili sulla frequenza delle riacutizzazioni
di BPCO; la condizione porta a numerose visite ambulatoriali
e ricoveri ospedalieri, con tempi medio-lunghi di ripresa e una
notevole mortalità nei casi gravi.
Con riacutizzazione di BPCO si definisce un “peggioramento dei
sintomi del paziente rispetto alle sue condizioni abituali che va oltre la variabilità tra giorno e giorno e ha un inizio acuto.
I sintomi di solito riportati dal paziente sono un peggioramento
del respiro, tosse, aumento dell’escreato e cambiamenti nel colore
dell’escreato”.1
Sulla base proprio della triade aumento della dispnea, escreato purulento e volume dell’escreato è stata anche proposta una
gradazione della riacutizzazione: grado massimo se sono presenti
tutti e tre, grado minimo se è presente solo uno.2
La definizione è molto importante perché spesso vengono etichettati come riacutizzazioni episodi che non lo sono o all’opposto non vengono riconosciuti riacutizzazioni lievi o moderate.2
Questi fatti rendono difficili le stime di incidenza delle riacutizza-

zioni che hanno comunque una frequenza maggiore del 50% nel
periodo invernale.2 Si può avere un’idea del fenomeno analizzando
i dati sulle visite ambulatoriali e sui ricoveri ospedalieri. Uno studio
condotto in Spagna su 1.001 pazienti con BPCO ha rilevato una
media di 2 visite ambulatoriali all’anno per ogni paziente da parte
del medico di medicina generale a causa di una riacutizzazione
della malattia, con il 31% dei pazienti che aveva 3 o più episodi
all’anno.2
D’altra parte dati relativi alla frequenza delle riacutizzazioni nel singolo paziente indicano una media di 2,5-3 riacutizzazioni annue.2
Nelle forme gravi occorre fare riferimento ai dati di ricovero ospedaliero (vedi quesito 3).
In Inghilterra le riacutizzazioni di BPCO giustificano lo 0,9% dei
ricoveri ospedalieri e il 2,4% di quelli per motivi acuti. Il confronto con l’asma (0,56% dei ricoveri ospedalieri e 1,3% di quelli per
motivi acuti) rende ragione della frequenza e gravità della condizione.2 Studi di coorte condotti in comunità sottolineano come il
recupero dello stato precedente alla riacutizzazione richieda tempo sia per quanto riguarda i sintomi sia per i dati di funzionalità
respiratoria.
La mediana per la scomparsa dei sintomi è 7 giorni (range da 4
a 14 giorni), mentre per il picco di flusso espiratorio è di 6 giorni
(range da 1 a 14 giorni). La velocità del picco di flusso espiratorio è
comunque ancora alterata nel 24,8% dei pazienti dopo 35 giorni e
nel 7,1% a 91 giorni.1 Infine, il 30% dei pazienti ricoverati con una
riacutizzazione viene nuovamente ricoverato nei 2 mesi successivi
per il medesimo motivo.2
Le stime di mortalità per una riacutizzazione di BPCO variano in
base alla gravità della condizione al momento del ricovero e di altri
fattori e a seconda degli studi vanno dal 4% al 30%, restando più
basse in caso di forme più lievi senza insufficienza respiratoria (dal
5% all’11%) e più alte negli altri casi.2
I valori cambiano anche in base al periodo di osservazione: in Gran
Bretagna la mortalità a 3 mesi dal ricovero è del 14%,1 negli Stati
Uniti passa dall’11% durante l’ospedalizzazione al 20% a 2 mesi,
fino al 43% a 12 mesi,1 dati ben superiori a quelli dell’Olanda, con
mortalità dell’8% durante il ricovero e del 23% a 12 mesi.2
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2. Come riconoscere una riacutizzazione?
2. How can a new acute phase be recognized?
KEY ASPECTS
• What are the symptoms?
• Why must one investigate about the causes?
• Which conditions must be evaluated in the differential diagnosis?
• Why is it important to identify a new acute phase?

inquinanti ambientali di cui si fornisce un elenco:4

ABSTRACT
A new acute phase of COBP is characterized by the appearance or by the
worsening of dyspnea with cough and increased expectoration. It’s important to investigate the causes in order to identify and change the triggering
factors and to start an early treatment.

Virus

PUNTI CHIAVE
• Quali sono i sintomi
• Perché bisogna indagare sulle cause
• Quali condizioni occorre valutare nella diagnosi differenziale
• Quanto è importante riconoscere una riacutizzazione.
IN SINTESI
La riacutizzazione di BPCO è caratterizzata dalla comparsa o dal peggioramento di una dispnea con tosse ed escreato aumentato. È importante indagarne le cause per identificare e modificare eventuali
fattori scatenanti e porre in atto un trattamento precoce.
Nel paziente con una BPCO la riacutizzazione si riconosce dalla comparsa di un quadro sintomatologico caratterizzato da:
• aumento della dispnea;
• tosse più produttiva del solito;
• escreato che diventa spesso purulento.1
Caratteristica della condizione è l’esordio rapido che determina sia un
peggioramento della qualità della vita sia la necessità di modificare la
terapia.2 Altri sintomi e segni spesso presenti sono l’oppressione toracica, la ridotta tolleranza allo sforzo e il facile affaticamento.2 Di fronte
a un paziente con questi sintomi occorre indagare sui possibili fattori
scatenanti, eventualmente per eliminarli o allontanarli. In realtà almeno
un terzo degli episodi ha un’origine sconosciuta.3 Quando l’eziologia è
identificabile giocano un ruolo rilevante agenti infettivi (batteri e virus) o

Batteri • Haemophilus influenzae;
• Streptococcus pneumoniae;
• Staphylococcus aureus;

• Moraxella catarrhalis;
• Pseudomonas aeruginosa;
• Chlamydia pneumoniae.

• Rhinovirus;
• Coronavirus;
• Virus influenzali; • Virus parinfluenzali;
• Adenovirus;
• Virus respiratorio sinciziale.

Inquinanti ambientali
		

• diossido di zolfo;
• ozono;		

• ossido nitrico;
• polveri sottili.

Di fronte a un paziente con BPCO e un peggioramento acuto della dispnea e tosse produttiva si deve considerare anzitutto l’ipotesi di una
riacutizzazione, ma visto che i sintomi e i segni sono simili a quelli di altre
malattie, è importante effettuare una diagnosi differenziale per escludere altre possibili cause.3 Le condizioni da considerare nella diagnosi
differenziale sono:2
• polmonite;
• pneumotorace;
• scompenso ventricolare sinistro;
• edema polmonare;
• embolia polmonare;
• ostruzione delle vie aeree inferiori;
• versamento pleurico;
• tumore del polmone.
Ovviamente gli elementi per escludere altre malattie comprendono dati
anamnestici, rilievi obiettivi ed eventuali esami mirati. Visto che la riacutizzazione di BPCO peggiora la qualità della vita e la prognosi è importante riconoscere in breve tempo la condizione e iniziare i trattamenti
adeguati (vedi quesiti Ricovero e Terapia).3 Infatti uno studio di coorte su
128 soggetti con riacutizzazione ha mostrato che rispetto alla diagnosi
e all’intervento ritardato il riconoscimento della condizione e la terapia
precoci riducono il tempo di guarigione (P<0,001), migliorano la qualità
della vita (P<0,001) e riducono il rischio di ricovero (P<0,04).3
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3. Quando è meglio ricoverare il paziente?
3. When is it advisable to hospitalize the patient?
KEY ASPECTS
• What are the risks of a new acute phase?
• How can a serious form be recognized?
• How can the patient be evaluated in order to decide on his admission
to hospital?

• What are the exams that must be done when he arrives at the first aid
station?
• How is it possible to identify the patient that must be admitted in the
intensive care unit?
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ABSTRACT
Patients experiencing a COBP new acute phase must be admitted to hospital when the symptoms gravity (in particular dyspnea, cyanosis, peripheral
edema and confusion) doesn’t allow an adequate home treatment. It’s important to know how to evaluate the new acute phase gravity.
PUNTI CHIAVE
• Quali sono i rischi di una riacutizzazione
• Come riconoscere una forma grave
• Come valutare il paziente per deciderne il ricovero
• Quali esami fare al paziente quando arriva in Pronto soccorso
• Come individuare il paziente da ricoverare in terapia intensiva.
IN SINTESI
I pazienti con una riacutizzazione di BPCO devono essere ricoverati
quando la gravità dei sintomi (in particolar modo della dispnea o la
comparsa di cianosi, edema periferico e confusione mentale) non
consente un adeguato trattamento a domicilio. È quindi fondamentale conoscere i principi per valutare la gravità della riacutizzazione.
La maggior parte delle riacutizzazioni di una BPCO sono lievi e autolimitanti tanto che possono essere gestite dal paziente a casa, a volte senza
bisogno di chiamare il medico.1 A volte, però, la situazione si aggrava
ponendo a rischio addirittura, in alcuni casi, la vita del paziente. Il rischio
di morte è legato allo sviluppo di un’acidosi respiratoria, alla presenza di
comorbilità significative e alla necessità di una ventilazione di supporto.2
Il primo passo è quindi stabilire la gravità di una riacutizzazione per decidere se è il caso di inviare il paziente al Pronto soccorso.
I segni più importanti di gravità di una riacutizzazione sono:1
• dispnea marcata; • tachipnea; • respiro a bocca aperta; • uso dei muscoli
accessori della respirazione (sternomastoideo e addominali) a riposo;
• stato di confusione mentale acuta; • comparsa di cianosi; • comparsa
di edema periferico; • riduzione marcata delle normali attività della vita
quotidiana. La presenza di questi segni deve far considerare l’ipotesi di
un ricovero ospedaliero, in particolare se al domicilio del paziente non è
praticabile un’adeguata assistenza, se la dispnea è particolarmente marcata, se compaiono cianosi o edema periferico e se c’è un’alterazione
dello stato di coscienza.1 Un utile ausilio nella decisione se ricoverare o
meno il paziente è la tabella seguente: 1 In particolare è utile avere a disposizione precedenti risultati di emogasanalisi: è infatti più importante
conoscere il peggioramento di questi parametri rispetto ai valori pre-

cedenti che non i valori assoluti.2 Una volta giunto il paziente in Pronto
soccorso il medico, fatta la valutazione clinica, deve richiedere una serie
di esami, che sono raccomandati (grado D):1 • radiografia del torace; •
emogasanalisi, registrando anche la concentrazione di ossigeno inspirata; • elettrocardiogramma; • esame emocromocitometrico più formula
leucocitaria, azotemia ed elettroliti; • se l’escreato è purulento, raccolta
di un campione per l’esame colturale; • se il paziente è pirettico emogasanalisi; • se il paziente è in terapia con teofillina valutazione della concentrazione plasmatica del farmaco. Come si vede, fra questi test non
è compresa la spirometria. L’esecuzione di tale esame in un soggetto
con una riacutizzazione grave di BPCO non è infatti agevole e neppure
accurata in queste circostanze, per cui il suo uso di routine non è consigliato.2 Gli esami indicati servono non solo a valutare la gravità della
situazione ma anche a escludere eventuali altre condizioni che entrano
in diagnosi differenziale con la riacutizzazione della BPCO. L’emogasanalisi è cruciale per valutare la gravità: una PaO2<8,0 kPa (60 mmHg)
e/o una SaO2<90% con o senza una PaCO2>6,7 kPa (50 mmHg) quando il paziente respira aria ambiente indica un’insufficienza respiratoria.
Nei casi in cui oltre all’insufficienza respiratoria sia presente un’acidosi
da moderata a grave (pH<7,35) più ipercapnia (PaCO2 >6-8 kPa, 45-60
mmHg) c’è l’indicazione per una ventilazione meccanica.2 La radiografia del torace e l’elettrocardiogramma servono invece a escludere altre
diagnosi e in particolare focolai broncopneumonici, aritmie, episodi di
cardiopatia ischemica, mentre più difficile è la diagnosi differenziale con
i casi di tromboembolia polmonare, specie quando la BPCO è in fase
avanzata. Gli esami di laboratorio sono utili a un inquadramento della situazione, va notato come la conta dei globuli bianchi non dia quasi mai
informazioni particolari.2 Sulla base dei risultati degli esami si può decidere il trattamento da adottare. Occorre ovviamente agire rapidamente
qualora la situazione sia grave a tal punto da richiedere un ricovero in
terapia intensiva e anche per questa condizione ci sono alcuni indicatori che possono aiutare. La raccomandazione è di ricoverare in terapia
intensiva i pazienti che hanno:2 • dispnea grave che non risponde alle
terapie poste in atto; • cambiamenti nello stato mentale (confusione,
letargia, coma); • ipossiemia persistente o in peggioramento (PaO2<5,3
kPa, 40 mmHg) e/o ipercapnia grave o in peggioramento (PaCO2>8 kPa,
60 mmHg) e/o acidosi repiratoria grave o in peggioramento (pH>7,25),
nonostante l’ossigenoterapia e la ventilazione non invasiva; • necessità
di ventilazione meccanica invasiva; • instabilità emodinamica (necessità
di vasopressori).

Tabella 1. Elenco dei fattori utili per stabilire la gravità della riacutizzazione e le modalità di intervento

Fattore
capacità di gestione al domicilio
mancanza di fiato
condizioni generali
livello di attività
cianosi
edema periferico in peggioramento
livello di coscienza
terapia con ossigeno a lungo termine
ambiente sociale
confusione mentale acuta
rapida comparsa dei sintomi
comorbilità significative (specie cardiopatie e diabete)
cambiamenti alla radiografia del torace
pH arterioso
PaO2 arteriosa

Gestione a domicilio
sì
lieve
buone
buono
no
no
normale
no
buono
no
no
no
no
>7,35
>=7 kPa

Necessità di ricovero
no
grave
cattive/in peggioramento
cattivo/obbligato a letto
sì
sì
alterato
sì
paziente solo
sì
sì
sì
sì
<7,35
<7 kPa
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4. Come si tratta una riacutizzazione a domicilio?
4. How must a new acute phase be treated at home?
KEY ASPECTS
• Which therapeutic strategy must be taken?
• How must short acting beta agonists be used?
• When must systemic corticosteroids be added?
• Are mucolytics useful?
ABSTRACT
The patient must be administered a beta agonist and if it has no effects he must be administered an oral corticosteroid; if the situation
worsens, he must be taken to first aid station.
PUNTI CHIAVE
• Quale strategia terapeutica adottare
• Come usare i beta agonisti a breve durata d’azione
• Quando aggiungere i corticosteroidi per via sistemica
• Quale utilità hanno i mucolitici.
IN SINTESI
Al paziente va dato un beta agonista, se questo non sembra
sortire effetti occorre aggiungere un corticosteroide per bocca,
se la situazione peggiora si impone l’invio in Pronto soccorso.
Nei casi lievi e moderati di riacutizzazione di BPCO il paziente può
essere lasciato a casa e trattato di conseguenza mantenendo controllati i sintomi e inviando il paziente in Pronto soccorso qualora
le condizioni abbiano un peggioramento cospicuo o repentino
(vedi quesito 3).1 Come dimostrato dalla flow chart in questa pa-

gina il primo approccio prevede di iniziare la somministrazione
di un beta agonista a breve durata d’azione o di incrementarne
la dose se il paziente è già in terapia (grado A). La rivalutazione
dopo qualche ora consente o di continuare il trattamento in caso
di miglioramento dei sintomi oppure in caso di mancata risposta
di aggiungere un corticosteroide per bocca. Se la successiva valutazione dopo l’aggiunta confermasse una mancanza di risposta,
con peggioramento dei sintomi, è indicato il ricovero.2
Per i beta 2 agonisti non ci sono prove sufficienti per indicare una
molecola rispetto a un’altra, non ci sono neppure prove a sostegno
dell’uso di combinazioni di molecole, e la via di somministrazione
(nebulizzatore o uso dello spaziatore) è indifferente rispetto all’efficacia (grado A).1,3 L’aggiunta del corticosteroide è efficace nel migliorare la funzione polmonare e l’ipossiemia secondo i risultati di
4 studi; può inoltre ridurre il rischio di ricadute (grado A).1
La dose più spesso raccomandata è 30-40 mg di prednisone al
giorno per 7-10 giorni.1 In alternativa si può usare la via inalatoria
(budesonide), più costosa ma associata a una riduzione della frequenza degli effetti avversi.1
Non ci sono dati a sostegno dell’uso di routine dei mucolitici nella
riacutizzazione della BPCO.4 Uno studio controllato e randomizzato appena pubblicato, condotto su pazienti ospedalizzati (709
in tutto), mostra che la somministrazione di carbocisteina per un
anno (1.500 mg al giorno) riduceva il numero di riacutizzazioni per
paziente all’anno (rischio relativo 0,75, limiti di confidenza da 0,62
a 0,92, P=0,004).5

Figura 1. Modalità di trattamento per un soggetto con riacutizzazione di BPCO

inizio o aumento di una terapia con broncodilatatore a breve durata d’azione, considerare la terapia
antibiotica
rivalutare dopo poche ore

miglioramento dei
segni/sintomi
continuare il trattamento
e interromperlo appena
possibile
rivedere il trattamento a
lungo termine

nessun
miglioramento
aggiungere un
corticosteroide per bocca
rivalutare dopo poche ore,
escludere complicanze
peggioramento dei
segni/sintomi
o scompenso
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5. Come si tratta il paziente ricoverato?
5. How must the patient be treated?

KEY ASPECTS
• How must oxygen therapy be set up?
• Which bronchodilator must be used?
• How must beta-2 agonists be administered?
• How must corticosteroids be administered?
• What are the other therapies?

ABSTRACT
The first intervention is administering oxygen and a short acting beta agonist. An anticholinergic and a corticosteroid can be added.
PUNTI CHIAVE
• Come impostare l’ossigenoterapia
• Quale broncodilatatore scegliere
• Come somministrare i beta 2 agonista
• Come somministrare i corticosteroidi
• Quali sono le altre terapie possibili.
IN SINTESI
Il primo approccio prevede la somministrazione di ossigeno e di un
beta agonista a breve durata d’azione a cui può essere aggiunto un
anticolinergico e un corticosteroide.
Quando il paziente giunge in Pronto soccorso per una riacutizzazione
di BPCO la prima cosa da fare, insieme a una valutazione della gravità,
è la somministrazione di ossigeno (grado D).1 In realtà, in molti casi il
paziente ha già ricevuto ossigeno nel trasporto in ambulanza, ma non
ci sono prove su quale sia l’efficacia sugli esiti.2 La somministrazione di
ossigeno deve essere a flusso controllato e non alto perché c’è il rischio
di un’ipercapnia con acidosi, narcosi e arresto respiratorio.3 Gli studi riguardo all’uso dell’ossigeno in questi soggetti sono vecchi e in molti
casi non hanno gruppi di controllo, ciononostante si possono fornire
alcune raccomandazioni: • l’ossigeno andrebbe somministrato a una
concentrazione del 40% circa3 con l’obiettivo di mantenere la SaO2 superiore al 90%, ma inferiore al 93-94% (grado D); • la somministrazione
con maschera di Venturi è più controllata ma spesso il paziente non la
sopporta e allora si ricorre alle cannule nasali;1 • una volta iniziata la terapia bisogna controllare i valori dei gas arteriosi ogni 30-60 minuti per
assicurare un’ossigenazione adeguata senza avere una ritenzione di CO2
o un’acidosi. A tal fine si può usare la pulsiossimetria.3 Alternativamente
all’ossigenoterapia può essere impostata anche una ventilazione non
invasiva o invasiva (vedi quesito 7). Insieme alla terapia con ossigeno è
fondamentale la somministrazione di un farmaco broncodilatatore (grado A). Delle 3 classi di broncodilatatori (beta agonisti, anticolinergici e
metilxantine) sono indicati in prima battuta i beta agonisti a breve durata
d’azione, mentre non ci sono studi clinici che abbiano valutato l’efficacia
dei beta agonisti a lunga durata d’azione in questa condizione clinica.
Gli anticolinergici possono essere utilizzati qualora non ci sia una pronta

risposta ai beta agonisti, ma l’associazione dei due farmaci è comunque
controversa. Una revisione Cochrane non mostra un miglioramento del
FEV1 aggiungendo l’ipratropioal beta 2 agonista (differenza media pesata 0,02) e neppure degli esiti a 24 ore (differenza media pesata 0,05).4 Le
metilxantine per via endovenosa, infine, sono farmaci di seconda scelta
da usare solo quando non ci sia stata risposta ai trattamenti precedenti
(grado B), il loro uso resta comunque controverso per i numerosi effetti
avversi e le scarse prove di efficacia.1 Secondo una revisione Cochrane,
le metilxantine non devono essere usate in caso di riacutizzazione di
BPCO anche per i numerosi effetti avversi: nausea e vomito (odds ratio
4,6 rispetta a placebo), tremori, palpitazioni e aritmie.5 I beta 2 agonisti
migliorano i flussi aerei e riducono i sintomi, la loro azione si ha dopo
5 minuti dalla somministrazione, ma il picco massimo si ha a 30 minuti.6 Possono essere somministrati o con l’inalatore a mano (con o senza
distanziatore) o con l’aerosol. L’efficacia delle 2 vie, se praticate correttamente, è sovrapponibile (grado A), ma in ospedale viene considerata più
affidabile e meno impegnativa la via per nebulizzazione aerosol perché
non richiede la collaborazione del paziente. In ogni caso il passaggio alla
somministrazione con inalatore a mano deve avvenire appena possibile
perché questo consente una più rapida dimissione del paziente (grado
D).3 L’aggiunta di un corticosteroide per via sistemica alla terapia con beta
agonista è prassi diffusa in ospedale anche se le 3 revisioni sistematiche
disponibili segnalano tutte i limiti metodologici degli studi che hanno
valutato l’efficacia dei corticosteroidi in questa condizione clinica (grado
A).3 Tali studi indicano un miglioramento della funzionalità polmonare e
una riduzione della durata dei sintomi.3 Una revisione Cochrane successiva mostra che i corticosteroidi per bocca o per via parenterale riducono
rispetto al placebo il tasso di insuccesso della terapia (odds ratio 0,48) e il
bisogno di altri farmaci; inoltre riducono la dispnea nelle prime 72 ore ma
aumentano in maniera significativa gli eventi avversi (odds ratio 2,29).7
Pur non essendoci prove solide su dosaggio e durata ottimali, c’è consenso sull’utilizzo di una dose iniziale di 30-40 mg al giorno3,6 e di una
durata del trattamento di 7-10 giorni (grado D) perché periodi più lunghi
non aumentano l’efficacia ma la frequenza degli effetti avversi (iperglicemia, atrofia muscolare eccetera).1 È comunque in corso al riguardo
una revisione Cochrane, i cui risultati saranno riportati in questo dossier
appena disponibili.8 Si ricorda che la teofillina ha molte interazioni con
altri farmaci ed è tossica sopra una certa soglia, per cui va misurata la
sua concentrazione plasmatica entro 24 ore dalla prima somministrazione e quindi periodicamente. Nel paziente con riacutizzazione di BPCO
possono essere prescritte altre terapie di supporto. Può aiutare la somministrazione di liquidi (in tal caso occorre tenere controllato il bilancio
idro-elettrolitico), la pulizia dei bronchi facilitando l’emissione dell’escreato, la percussione del torace manuale o meccanica e il drenaggi posturali qualora la produzione di escreato sia superiore ai 25 ml al giorno. La
riabilitazione polmonare non ha invece indicazione nell’episodio acuto
ma è utile dopo la stabilizzazione (vedi quesito 9).1
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6. Quando si deve prescrivere un antibiotico?
6. When must an antibiotic be prescribed?
KEY ASPECTS
• What is the bacteria’s role?
• What is the relation between the bacterium species and the seriousness of the form?
• When must one begin the therapy?
• What antibiotic must be chosen?
• How must antibiotics be administered?
• How long must the therapy last?
ABSTRACT
Antibiotics are indicated for the patients with: dyspnea and abundant and
purulent expectoration (B degree), purulent and abundant expectoration
or purulent expectoration and dyspnea (C degree), a serious new acute
phase which requires mechanical ventilation (B degree).The subjects with
one symptom only (dyspnea, abundant expectoration, purulent expectoration) shouldn’t be treated with antibiotics. The elective antibiotic is a
betalattamic, a macrolide or a tetracycline (D degree).
PUNTI CHIAVE
• Qual è il ruolo dei batteri
• Quale relazione c’è tra specie
batterica e gravità della forma
• Quando iniziare la terapia
• Quale antibiotico scegliere
• Come somministrare gli antibiotici
• Quanto tempo deve durare la
terapia.

batteri patogeni nelle vie respiratorie.1 Nei soggetti con queste caratteristiche la somministrazione di un antibiotico è vantaggiosa (grado
A).2 Al riguardo una revisione Cochrane di 11 studi controllati e randomizzati su un totale di 917 soggetti con riacutizzazione ha mostrato
che rispetto al placebo la terapia antibiotica riduceva la mortalità a
breve termine (rischio relativo: 0,23, limiti di confidenza al 95% da 0,10
a 0,52), il rischio di fallimento della terapia (rischio relativo: 0,47, limiti
di confidenza al 95% da 0,36 a 0,62) e la purulenza dell’espettorato
(rischio relativo: 0,56, limiti di confidenza al 95% da 0,41 a 0,77).3
Nei soggetti con scarso o senza escreato purulento la terapia antibiotica è indicata invece solo in presenza di un sottostante focolaio
broncopneumonico alla radiografia del torace (grado B).2 La terapia
antibiotica è più efficace nelle riacutizzazioni gravi come emerge da
7 studi in cui si è visto che la purulenza dell’escreato, il picco di flusso
espiratorio e il volume espiratorio forzato al primo secondo avevano un miglioramento maggiore nei soggetti con le riacutizzazioni
più gravi rispetto a quelli con le forme più lievi.2 Infine gli antibiotici sono fondamentali nelle riacutizzazioni particolarmente gravi che

Tabella 2. Gravità della riacutizzazione in relazione alle specie batteriche

Gravità della forma

Batteri

forma lieve (assenza di comorbilità che peggiorano
la prognosi)

• H. influenzae
• S. pneumoniae
• M. catarralhis
• Chlamydia pneumoniae

forma moderata (presenza di comorbilità che
peggiorano la prognosi)

oltre ai batteri presenti nelle forme lievi:
• K. pneumoniae
• E. coli
• Proteus
• Enterobacter

IN SINTESI
Gli antibiotici sono indicati nei
soggetti che hanno: dispnea
forma grave
ed escreato abbondante e purulento (grado B),escreato purulento e abbondante o escreato purulento più dispnea (grado C), una riacutizzazione grave che
richiede la ventilazione meccanica (grado B). I soggetti con solo un
sintomo cardinale (dispnea, escreato abbondante, escreato purulento) non vanno trattati con antibiotici. L’antibiotico di prima scelta è un betalattamico, un macrolide o una tetraciclina (grado D).
Almeno il 50% dei soggetti con una riacutizzazione di BPCO ha alte
concentrazioni di batteri nelle basse vie aeree,1 e ciò potrebbe giustificare un ruolo significativo dei batteri nelle esacerbazioni della
malattia, anche se in alcuni casi i batteri sono presenti nelle forme
stabilizzate di BPCO.2 I batteri isolati con frequenza maggiore dalle
vie aeree inferiori dei soggetti con riacutizzazione sono Haemophilus
influenzae, Streptococcus pneumoniae e Moraxella catarrhalis. Inoltre sono stati rilevati nell’espettorato batteri atipici quali Mycoplasma
pneumoniae e Chlamydia pneumoniae.1 Ai fini della terapia può essere rilevante sapere che la gravità della riacutizzazione è in relazione
con alcune specie batteriche:1 L’elemento dirimente per decidere se
iniziare una terapia antibiotica in caso di riacutizzazione è la presenza
di un escreato abbondante e purulento, che si associa alla presenza di

oltre ai batteri presenti nelle forme moderate:
• P. aeruginosa
richiedono una ventilazione assistita, come si è visto in uno studio
randomizzato con 90 soggetti nei quali l’antibiotico riduceva la mortalità del 17,5% rispetto al placebo (P=0,01), la durata della degenza e della ventilazione meccanica (differenza 4,2 giorni e 9,6 giorni
rispettivamente).2 Una volta stabilita la necessità di somministrare un
antibiotico è importante decidere quale usare,4 tenendo conto che la
scelta dipende dalla gravità della riacutizzazione e può essere guidata
dalla tabella seguente.1
Nel caso sia stato fatto l’esame colturale dell’escreato la scelta dell’antibiotico più adatto va attuata tenendo conto delle indicazioni fornite
dall’antibiogramma (grado D).2 La via di somministrazione preferibile
degli antibiotici in caso di bronchite cronica riacutizzata è quella per
bocca. Qualora le condizioni generali del paziente rendano necessaria la somministrazione per via endovenosa è consigliabile il passaggio alla via orale appena avviene la stabilizzazione del quadro clinico.1
La durata della terapia può variare da 3 a 7 giorni (grado D).1 Periodi
più lunghi di terapia non migliorano l’efficacia del trattamento e aumentano il rischio di effetti avversi.
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Tabella 3. Guida per scegliere l’antibiotico in funzione della gravità della riacutizzazione

Gravità

Trattamento per bocca

Trattamento per bocca
alternativo

Forma lieve

• betalattamico (penicillina, ampicillina, amoxicillina)
• tetraciclina
• trimetoprim/sulfametoxazolo

• betalattamico + inibitore delle
betalattamasi (amoxicillina + acido
clavulanico)
• macrolide (claritromicina, azitromicina, roxitromicina)
• cefalosporina di II o III generazione
chetolide (telitromicina)

Forma moderata

• betalattamico + inibitore
delle betalattamasi (amoxicillina +
acido clavulanico)

• fluorochinolone (moxifloxacina,
levofloxacina)

Forma grave

nei soggetti a rischio per infezioni
da Pseudomonas:
• fluorochinolone (ciprofloxacina
o levofloxacina ad alte dosi)

Terapia parenterale

• betalattamico + inibitore delle betalattamasi (amoxicillina + acido
clavulanico)
• cefalosporine di II o III generazione
fluorochinolone (moxifloxacina,
levofloxacina)
• fluorochinolone (ciprofloxacina o
levofloxacina ad alte dosi)
• betalattamico attivo
contro P. aeruginosa
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7. Quali sono le indicazioni alla ventilazione
meccanica?
7. What are the indications concerning mechanical ventilation?
KEY ASPECTS
• When is it necessary to start mechanical ventilation?
• How many types of mechanical ventilations are there?
• What are the advantages of non-invasive ventilation?
• What are the effects of an invasive ventilation?
ABSTRACT
When there’s no answer to the optimal medical therapy, it’s necessary
to resort to mechanical ventilation. The selection between non-invasive
and invasive techniques must be done according to the patient’s conditions, favoring - when it’s possible - non-invasive ventilation, in order to
reduce the possibility of adverse events.
PUNTI CHIAVE
• In quali pazienti iniziare una ventilazione meccanica
• Quali sono i tipi di ventilazione meccanica
• Quali sono i vantaggi della ventilazione non invasiva
• Quali sono gli effetti della ventilazione invasiva.
IN SINTESI
Quando non si ha risposta alla terapia medica ottimale si deve
ricorrere alla ventilazione meccanica. La scelta tra tecniche non
invasive e tecniche invasive deve essere fatta rispetto alle condizioni del paziente, privilegiando ove possibile, per ovvi motivi di
riduzione degli effetti avversi, la ventilazione non invasiva.
Qualora le terapie poste in atto non migliorino il quadro clinico, con

l’obiettivo di ridurre i sintomi, la morbilità e la mortalità si può ricorrere alla ventilazione meccanica.1 Questa può essere fatta in maniera invasiva (tradizionale) o non invasiva, con vari metodi di efficacia
sovrapponibile:2
• metodi non invasivi: dispositivi a pressione positiva con maschera
nasale o facciale e somministrazione di aria o aria mista a ossigeno;
• metodi invasivi: tubo endotracheale o tracheostomia.
La ventilazione non invasiva è oggi diffusamente usata in ospedale.
Importante è rispettare i criteri di indicazione e di esclusione per applicarla in modo corretto.1 La tecnica è indicata in caso di:
• dispnea da moderata a grave con uso della muscolatura accessoria
e movimenti addominali paradossi;
• acidosi da moderata a grave (pH<=7,35) e/o ipercapnia (PaCO2>6,0
kPa, 45 mmHg); frequenza respiratoria >25 atti/minuto.
La pratica deve essere invece evitata in caso di:
• arresto respiratorio;
• instabilità cardiovascolare (ipotensione, aritmie, infarto del miocardio);
• modifiche nello stato mentale, paziente non collaborante;
• alto rischio di aspirazione;
• secrezioni vischiose o abbondanti;
• recente chirurgia facciale o esofagogastrica;
• trauma cranio-facciale;
• ustioni;
• obesità estrema.
In letteratura sono state pubblicate 3 revisioni sistematiche e 2 studi
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controllati e randomizzati di confronto tra uso della ventilazione non
invasiva rispetto alla terapia medica ottimale. Pur in presenza di difetti
metodologici degli studi e di una notevole eterogeneità dei metodi
e dei criteri, emerge che la ventilazione non invasiva riduce la mortalità, la necessità di intubazione, migliora il pH, riduce le complicanze
e la durata della degenza, con una significatività statistica variabile
nei diversi studi.3 Una successiva revisione Cochrane mostra benefici
dell’aggiunta della ventilazione non invasiva a pressione positiva alla
terapia medica ottimale rispetto alla sola terapia medica ottimale:
riduzione della mortalità (rischio relativo 0,52), del ricorso all’intubazione (rischio relativo 0,41), dell’insuccesso della terapia (rischio relativo 0,48), miglioramento della funzionalità respiratoria, riduzione
delle complicanze (rischio relativo 0,38) e della durata del ricovero.
La raccomandazione (grado A) è di usare la ventilazione non invasiva
come trattamento di scelta nei soggetti con insufficienza ventilatoria
e ipercapnia che non rispondono a una terapia medica ottimale.3 Il
ricorso alla ventilazione non invasiva ha anche ridotto la necessità di
procedere alla tecnica invasiva, per la quale ci sono pure indicazioni
chiare. La ventilazione invasiva è indicata in caso di:1
• incapacità a tollerare la ventilazione non invasiva, o insuccesso della
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ventilazione non invasiva;
• dispnea grave con uso della muscolatura accessoria e movimenti
addominali paradossi;
• frequenza respiratoria >35 atti/minuto;
• ipossiemia che pone a rischio la vita;
acidosi grave (pH<7,25) e/o ipercapnia (PaCO2>8,0 kPa, 60 mmHg);
• arresto respiratorio;
• sonnolenza, stato mentale alterato;
• complicanze cardiovascolari (ipotensione, shock);
• altre complicanze (metaboliche, sepsi, polmonite, embolia polmonare, barotrauma, versamento pleurico massiccio).
In letteratura sono stati pubblicati 4 studi con serie di casi molto
numerosi che valutano l’efficacia della procedura. I difetti di questi
studi e la difficoltà di fare disegni adeguati non consentono di trarre
conclusioni definitive. Rispetto ad altre condizioni di insufficienza respiratoria grave (per esempio da ARDS) la mortalità nei soggetti con
riacutizzazione in ventilazione invasiva è significativamente inferiore
(odds ratio 0,70, P<0,001).3 Resta aperta la discussione sulle modalità
migliori per sospendere la ventilazione invasiva una volta che si ritiene che sia passata la fase dell’emergenza.1
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8. Come si deve seguire il paziente?
8. How must the patient be followed?
KEY ASPECTS
• When can the patient be discharged?
• What are the necessary examinations?
• How must the patient be followed?

ABSTRACT
Patient discharge must be done when his condition has stabilized basing on objective criteria. The following visit - if there is no aggravation
- must be done 4-6 weeks later; then it’s possible to follow the usual timing for COBP.
PUNTI CHIAVE
• Quando dimettere il paziente
• Quali controlli effettuare nel tempo
• Come seguire il paziente.
IN SINTESI
La dimissione del paziente deve avvenire quando il quadro si è
stabilizzato sulla base di criteri obiettivabili. Il controllo successivo, salvo peggioramenti, deve avvenire a 4-6 settimane per poi
seguire le cadenze usuali in caso di BPCO.
Non ci sono prove sufficienti dalla letteratura per stabilire la durata ottimale del ricovero per un paziente con una riacutizzazione di
BPCO. La durata della degenza è variabile in rapporto a diversi fat-

tori, non ultimo il tipo di reparto e la qualità organizzativa, essendo
il ricovero più breve e con una minore mortalità in presenza di una
organizzazione migliore con più pneumologi a disposizione.1 Il paziente può essere dimesso quando la situazione si è stabilizzata (grado D).2 Al riguardo c’è consenso su alcuni criteri che possono aiutare
nella valutazione. Si può pensare alla dimissione se:1 • la frequenza
d’uso del beta agonista è superiore alle 4 ore; • il paziente è in grado
di camminare nella stanza; • il paziente è in grado di mangiare e di
dormire senza frequenti risvegli per la dispnea; • il paziente è stabile
da almeno 12-24 ore; • i valori dei gas arteriosi sono stabili da 12-24
ore; • il paziente o chi lo assiste è in grado di comprendere l’uso corretto dei farmaci; • la gestione domiciliare del paziente è attuabile.
Dopo la dimissione, a meno che ci siano cambiamenti clinici rilevanti, il paziente, istruito per quanto riguarda la prevenzione (vedi
quesito 9) deve essere rivisto in ambulatorio dopo 4-6 settimane.
Nel corso di questa visita è bene valutare:1 • le notizie sulle normali
attività della vita quotidiana; • il FEV1; • la corretta tecnica d’uso degli
inalatori; • la comprensione del paziente dei farmaci in uso; • la necessità di una ossigenoterapia a lungo termine.
Dopo tale controllo il paziente va seguito nel tempo secondo quanto fatto nella broncopneumopatia cronica ostruttiva. Quando la riacutizzazione è associata a una ipossiemia è bene controllare nei
3 mesi seguenti la pulsiossimetria; se il paziente resta ipossiemico
bisogna considerare il ricorso alla ossigenoterapia cronica.1
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9. Come prevenire una riacutizzazione?
9. How can a new acute phase be prevented?
KEY ASPECTS
• What indications must the patient be given?
• What is the importance of rehabilitation?
• What drugs must be used for prevention?
• Which are the recommended vaccines?
ABSTRACT
Considering the importance of pollution, every intervention aimed at improving the social and health conditions of the person affected by COBP
must be promoted. New acute phases of COBP can be reduced by using
bronco dilatator drugs and respiratory rehabilitation. In selecting the
drugs, one must consider the patient conditions and the possible adverse
effects.
PUNTI CHIAVE
• Quali indicazioni dare ai pazienti
• Qual è l’importanza della riabilitazione
• Quali farmaci utilizzare per la prevenzione
• Quali vaccini sono indicati.
IN SINTESI
Vista l’importanza degli inquinanti ambientali vanno promossi
tutti gli interventi per migliorare le condizioni socio-sanitarie
in cui vivono i soggetti con BPCO.
Le riacutizzazioni di BPCO possono essere ridotte con l’utilizzo
combinato di farmaci broncodilatatori e riabilitazione respiratoria. La scelta dei farmaci deve tenere conto sia delle condizioni del paziente sia dei possibili effetti avversi.
Ridurre la frequenza delle riacutizzazioni di BPCO ha effetti positivi sulla qualità della vita, sulla prognosi e sui costi sociali della malattia per cui, una volta terminata la fase di acuzie, è importante
limitare il più possibile la ripetizione di nuovi episodi.1
Al paziente con BPCO va spiegato che le riacutizzazioni possono
essere prevenute.1
In particolare deve sapere che il rischio di ricaduta viene ridotto
dalla combinazione di riabilitazione respiratoria precoce e terapia
con broncodilatatori per via inalatoria.2 Inoltre va sottolineata l’importanza di vivere in un ambiente sano, il più libero possibile da
inquinanti come il fumo.2 Un ruolo chiave nella prevenzione delle
riacutizzazioni svolge la riabilitazione respiratoria,1 che è tanto più
efficace quanto più precocemente viene iniziata dopo l’episodio
acuto.2 La riabilitazione respiratoria va sempre consigliata perché
ha forti prove d’efficacia:2
• migliora la capacità di esercizio (grado A);
• riduce la percezione della dispnea (grado A);

• migliora la qualità della vita (grado A);
• riduce il numero di ricoveri in ospedale e la durata dei ricoveri
(grado A);
• riduce l’ansia e la depressione legati alla BPCO (grado A);
• migliora la forza degli arti superiori (grado B);
• ha effetti positivi che si protraggono nel tempo (grado B);
• migliora la sopravvivenza (grado B).
La prevenzione farmacologica delle riacutizzazioni prevede l’uso
di corticosteroidi e beta 2 agonisti a lunga durata d’azione entrambi per via inalatoria (salmeterolo e fluticasone propionato)
perché l’associazione riduce la frequenza delle riacutizzazioni
(P<0,001 rispetto a placebo) e i tassi di ricovero (P≤0,03 rispetto
a placebo).4
Sembrano utili per ridurre le riacutizzazioni anche i farmaci anticolinergici a lunga durata d’azione come il tiotropio sia in monoterapia sia in associazione con steroidi e beta 2 agonisti.4
Va sottolineato che steroidi, beta 2 agonisti e anticolinergici possono avere effetti avversi rilevanti di cui bisogna tenere conto nelle terapie di lunga durata.2 Molto controverso è invece l’utilizzo
dei mucolitici e degli inibitori della fofodiesterasi.1
I mucolitici, infatti, hanno fornito dati di efficacia contrastanti per
cui il loro utilizzo non viene attualmente raccomandato (grado
D).2 Per quanto riguarda gli inibitori della fosfodiesterasi la teofillina ha mostrato un effetto modesto sulla prevenzione delle riacutizzazioni. Inoltre gli inibitori della fosfodiesterasi possono avere
effetti collaterali gravi, come aritmie ed episodi comiziali, per cui,
quando possibile, è preferibile utilizzare altri broncodilatatori per
prevenire le riacutizzazioni.2
Per ridurre il rischio di recidive si è ipotizzato anche di vaccinare
i soggetti con BPCO contro Streptococcus pneumoniae, Haemophilus influenzae e virus influenzali, visto che sono microrganismi
in gioco in una parte rilevante degli episodi di riacutizzazione.1
In letteratura però ci sono dati di efficacia solo per la vaccinazione
antinfluenzale che sembra ridurre sia i tassi di ospedalizzazione
(odds ratio: 0,48; limiti di confidenza da 0,28 a 0,82) sia la mortalità
nei soggetti con BPCO (odds ratio: 0,30; limiti di confidenza da
0,21 a 0,43).4 Sembra efficace anche la vaccinazione contro Haemophilus influenzae che, secondo una revisione Cochrane, riduce l’incidenza delle riacutizzazioni a 6 mesi (rapporto di rischio
0,82, limiti di confidenza da 0,62 a 1,09).5
Una revisione Cochrane di 4 studi controllati e randomizzati ha
mostrato invece che la vaccinazione antipneumococcica non
riduce le riacutizzazioni (odds ratio 1,43, limiti di confidenza da
0,31 a 6,69) e la mortalità per cause cardiorespiratorie (odds ratio
1,07; limiti di confidenza da 0,69 a 1,66).6
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Ipertensione
arteriosa
Hypertension

1. Quando si può porre la diagnosi di ipertensione?
1. When is hypertension diagnosed?

KEY ASPECTS
• The reference values of blood pressure
• How common is hypertension?
• How must the pressure measurement be done?

109; grado 3 (sistolica ≥180 e/o diastolica ≥110). Va segnalato che il
valore soglia per definire la condizione di ipertensione arteriosa e la
necessità di iniziare una eventuale terapia vanno considerati valutando il rischio cardiovascolare globale del singolo soggetto, perché lo
stesso valore di pressione può risultare accettabile o troppo elevato
ABSTRACT
in assenza o presenza di altri fattori di rischio.2 La prevalenza dell’iperArterial hypertension occurs when systolic pressure is over 140 mmHg
tensione varia secondo la composizione etnica della popolazione, il
and diastolic pressure is over 90 mmHg. Pressure must be measured with
sesso e l’età dei soggetti esaminati. Nella popolazione di etnia bianca
specific procedures aimed at guaranteeing the exactness and reproducidello studio di Framingham quasi un quinto dei soggetti aveva vability of the measured values.
lori di pressione superiori a 160/95 mmHg, con valori superiori nei
soggetti di etnia nera.1 L’ipertensione mostra una prevalenza negli
PUNTI CHIAVE
uomini durante l’età più giovane (rapporto donne/uomini all’età di
• I valori di pressione arteriosa di riferimento
30 anni =0,6-0,7) e un’inversione del rapporto a sfavore delle donne
• Quanto è diffusa l’ipertensione
in età avanzata (rapporto donne/uomini all’età di 65 anni = 1,1-1,2).
• Come si effettua la misurazione della pressione
L’aumento della pressione nelle donne è probabilmente mediato
da meccanismi di natura ormonale.1 Da un punto di vista pratico la
IN SINTESI
diagnosi di ipertensione andrebbe effettuata sulla base di almeno 2
La condizione di ipertensione arteriosa è definita da valori di presmisurazioni di pressione per visita ripetute 3 volte in un mese con un
sione sistolica e diastolica superiori rispettivamente a 140 mmHg
valore finale della pressione determinato sulla base della media delle
e a 90 mmHg. La pressione va misurata con procedure specifiche
singole misurazioni ambulatoriali.2 È inoltre importante informare il
per garantire la correttezza e la riproducibilità dei valori rilevati.
paziente della necessità di non fumare, non assumere caffeina e non
Probabilmente l’ipertensione arteriosa essenziale rappresenta la
effettuare attività fisica intensa nei 30 minuti che precedono la misuquestione di salute pubblica più rilevante nei Paesi con sviluppo
razione. Operativamente la misurazione della pressione deve seguire
economico maggiore.1 I valori di pressione arteriosa sono consideuna serie di procedure per garantire correttezza e riproducibilità del
rati normali quando compresi tra 120 e 129 mmHg per la pressione
dato rilevato.2,3 Nel dettaglio si consiglia di: • tenere il paziente seduto
in una ambiente tranquillo per qualche minuto prima di effettuare la
sistolica e 80-84 mmHg per la diastolica.2 Valori di pressione sistolica
tra 130 e 139 mmHg e/o di diastolica compresi tra 85 e 89 mmHg
misurazione; • togliere gli indumenti che costringono il braccio priindicano la presenza di una pressione normale-alta. Si definisce conma dell’applicazione del bracciale; • effettuare due misurazioni sepadizione di vera ipertensione quando la sistolica supera i 140 mmHg
rate da un intervallo di 1-2 minuti ricorrendo a una terza misurazione
e/o la diastolica i 90 mmHg.2 A sua volta l’ipertensione arteriosa può
solo se le prime due sono molto diverse tra loro; • utilizzare bracciali
essere distinta in 3 gradi (vedi tabella 1): grado 1 (sistolica 140-159
standard per le persone di corporatura normale, ma usare i bracciali
e/o diastolica 90-99); grado 2 (sistolica 160-179 e/o diastolica 100appositi per la misurazione nei bambini e negli obesi; • posizionare
il bracciale a livello del cuore utilizzando le fasi di
Tabella 1. Valori pressori considerati normali e livelli di gravità dell’ipertensione
comparsa e di scomparsa dei rumori di Korotkoff
Pressione
Pressione
Ipertensione di Ipertensione di Ipertensione di
per identificare la pressione sistolica e la pressioarteriosa
arteriosa
grado 1
grado 2
grado 3
Normale
Normale-alta
ne diastolica; • misurare la pressione dopo 1 e 5
minuti dall’assunzione della posizione eretta nesistolica: 120-129 sistolica: 130-139 sistolica: 140-159
sistolica: 160-179
sistolica: ≥180
e/o
e/o
e/o
e/o
e/o
gli anziani, nei diabetici e in tutte le condizioni in
diastolica: 80-84
diastolica: 85-89
diastolica: 90-99
diastolica:100-109 diastolica: ≥110
cui si sospetta un’ipotensione ortostatica.
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2. L’ipertensione aumenta il rischio cardiovascolare?
2. Does hypertension increase cardiovascular risks?

KEY ASPECTS
• Evaluating cardiovascular risk
• The subjects at risk

ABSTRACT
Arterial hypertension is a risk factor that can increase the negative action
of other risk factors. For this reason, it must be prevented and treated with
drugs if necessary. The treatment must be chosen considering the patient’s general cardiovascular risk profile.
PUNTI CHIAVE
• Come valutare il rischio cardiovascolare
• Quali sono i soggetti a rischio maggiore
IN SINTESI
L’ipertensione arteriosa è un fattore di rischio che può potenziare
l’azione negativa di altri fattori di rischio. Pertanto l’ipertensione
va prevenuta e nel caso trattata farmacologicamente. La scelta del
trattamento più adatto deve tenere conto del profilo di rischio cardiovascolare globale del paziente.
L’ipertensione non è una malattia, ma un fattore di rischio che va prevenuto e trattato perché aumenta la possibilità di complicazioni cardiache e cerebrovascolari gravi. Va sottolineato che la misurazione del
semplice valore di pressione sistolica e diastolica non è sufficiente per
stabilire la strategia migliore perché nella diagnosi e nella gestione del
paziente iperteso è importante conoscere il profilo di rischio cardiovascolare globale del paziente.1 La maggior parte degli ipertesi infatti
non ha l’ipertensione come unico fattore di rischio cardiovascolare

ma ne ha anche altri.2 In particolare è stata dimostrata una relazione
significativa tra gravità dell’ipertensione ed entità delle alterazioni del
metabolismo glucidico e lipidico,3 ed è importante il fatto che l’ipertensione e le alterazioni metaboliche, quando presenti contemporaneamente, si potenziano vicendevolmente aumentando il rischio
cardiovascolare in modo superiore alla somma di ciascuno dei fattori
presi singolarmente.1 La sola presenza di valori di pressione sistolica e
diastolica superiori rispettivamente a 180 e 110 mmHg configura di
per sé un rischio cardiovascolare elevato e va pertanto affrontata con
i trattamenti più efficaci. Tuttavia va detto che la presenza di più fattori di rischio, di diabete o di danno d’organo sono elementi sufficienti
per collocare nella categoria a rischio cardiovascolare elevato anche i
soggetti con valori di pressione arteriosa normali alti.1 Pertanto è importante che i soggetti senza un’ipertensione eclatante ma altri con
fattori di rischio sappiano che hanno un rischio cardiovascolare aumentato. I principali fattori di rischio sono:
• diabete mellito;
• dislipidemia;
• obesità;
• malattie cardiovascolari o renali conclamate.
La valutazione dell’entità del rischio cardiovascolare globale è quindi
essenziale per definire il tipo di intervento necessario: i casi a rischio
basso potrebbero inizialmente giovarsi della modifica dei fattori
comportamentali che influiscono sullo sviluppo e il mantenimento
dell’ipertensione (vedi domande 3, 4 e 5) mentre i casi a rischio elevato dovrebbero ricorrere a un approccio che comprende sia la modifica dei comportamenti dannosi sia la terapia farmacologica (vedi
quesiti 6, 7 e 8).
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3. È importante ridurre l’assunzione di sodio?
3. Is it important to reduce sodium intake?
KEY ASPECTS
• The effect of sodium on pressure values
• The advantages due to sodium intake reduction
• What subjects have more advantages in case of sodium intake
reduction?
• What is the ideal sodium intake?
ABSTRACT
The efficacy of sodium intake reduction in the prevention and treatment
of hypertension is still debated. Nevertheless, everybody agrees that re-

ducing sodium intake helps hypertension prevention and improves
pressure control in hypertensive subjects. Everybody should consume no
more than 5gr/day of sodium, an acceptable intake threshold.
PUNTI CHIAVE
• L’effetto del sodio sui valori pressori
• Il vantaggio della riduzione dell’apporto di sodio
• Quali soggetti hanno il beneficio maggiore riducendo la quota
di sodio
• Quanto sodio assumere
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IN SINTESI
C’è ancora dibattito sull’efficacia della riduzione del sodio nella
prevenzione e nel trattamento dell’ipertensione. Tuttavia esiste un accordo sul fatto che ridurre l’assunzione di sodio aiuti a
prevenire l’ipertensione e a migliorare il controllo della pressione negli ipertesi. Non solo gli ipertesi ma anche i soggetti con
pressione normale non dovrebbero superare i 5 g/die di sodio,
soglia di assunzione ritenuta attualmente accettabile.
Gli studi effettuati dimostrano l’associazione stretta tra assunzione
di sodio e ipertensione arteriosa1 e ci sono prove che la riduzione
del sodio riduca i valori di pressione nei soggetti di entrambi i sessi
sia ipertesi sia normotesi.2 In particolare si è visto, pur con una certa variabilità individuale, che dimezzare l’apporto di sodio (da una
quantità media di 10,5 g/die a 4,7-5,8 g/die) determina un calo
medio della pressione arteriosa di circa 4-6 mmHg.3 Inoltre studi
recenti mostrano che una dieta con apporto controllato di sodio
può ridurre il rischio di scompenso cardiaco.4 Infine ridurre il sodio
della dieta è importante perché l’apporto eccessivo può determinare un’ipertensione arteriosa resistente alla terapia.3
Da una revisione Cochrane di 57 studi è risultato che, rispetto alle
alte dosi giornaliere di sodio, le dosi più basse riducono in modo
significativo sia i valori di pressione sistolica (P<0,0001) sia quelli
di pressione diastolica (P=0,009).5 Inoltre la riduzione del sodio assunto con la dieta ha un effetto ipotensivo maggiore se associata a
un’alimentazione corretta e permette di ridurre la dose e il numero
dei farmaci antipertensivi utilizzati in terapia.3
L’effetto positivo della restrizione di sodio è più evidente nei sog-
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getti di etnia nera, nei soggetti di mezza età, negli anziani e nei pazienti con condizioni tipo il diabete e le malattie renali croniche.3
Un’assunzione moderata di sodio dovrebbe essere raccomandata
a tutti, indipendentemente dalla presenza o meno di ipertensione
arteriosa. In pratica i soggetti che devono seguire una dieta iposodica vanno educati a un uso controllato del sale. Va inoltre spiegato loro che i cibi precotti o preconfezionati sono spesso insaporiti
con grandi quantità di sodio per cui andrebbero evitati.3 Riguardo alla dose di sodio giornaliera consigliata, le raccomandazioni
più restrittive consigliano di non superare la soglia giornaliera dei
3,8 g/die. Tuttavia, poiché si tratta di un obiettivo difficile da mantenere soprattutto nel lungo periodo, si può considerare ancora
accettabile l’obiettivo di 5 g/die come dose massima consentita
(mezzo cucchiaio da cucina).3 Per ridurre l’assunzione di sodio si
consiglia quindi di:
• preferire gli alimenti freschi a quelli precotti;
• risciacquare i cibi in scatola, per esempio il tonno, qualora non sia
possibile utilizzare l’alimento fresco;
• insaporire i piatti utilizzando le spezie (aglio, prezzemolo, basilico,
cannella, peperoncino eccetera);
• leggere le etichette degli alimenti e se possibile preferire quelli a
basso contenuto di sodio.6
Per ridurre la quantità di sodio assunta si può ricorrere ai sostituti
del sale che contengono cloruro di potassio al posto di cloruro di
sodio. I sostituti del sale vanno utilizzati con cautela nei soggetti con insufficienza renale perché possono portare a ipercaliemia
(aumento della concentrazione di potassio).7
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4. Quali sono gli interventi utili sull’alimentazione?
4. What are the useful interventions on alimentation?
KEY ASPECTS
• The role of fruit and vegetables
• The indicated fats
• Alimentary fibers and hypertension
• Hypertension and alcohol
ABSTRACT
Eating a lot of fruit and vegetables and just a few saturated fats is the best
intervention to improve arterial pressure prevention and control. This diet
should be supplemented with fish, reducing in the meantime red meat
intake. Alcohol assumption must be moderated because alcohol plays a
key role in the development and maintenance of the hypertensive status.
PUNTI CHIAVE
• Il ruolo di frutta e verdura
• I grassi indicati

• Le fibre alimentari e l’ipertensione
• Il legame tra alcol e ipertensione
IN SINTESI
Mangiare molta frutta e verdura e assumere pochi grassi saturi
sembrano gli interventi migliori per la prevenzione e il controllo
della pressione arteriosa. Questa alimentazione andrebbe integrata con pesce, riducendo il consumo della carne rossa. L’alcol
va assunto con moderazione perché ha un ruolo importante nello
sviluppo e il mantenimento dello stato ipertensivo.
La dieta ha un ruolo importante tra i fattori ambientali che concorrono allo sviluppo dell’ipertensione arteriosa.1 Nell’ultimo decennio
una serie di studi controllati ha dimostrato che un’alimentazione ricca di frutta e verdura riduce i valori di pressione arteriosa e migliora il profilo di rischio cardiovascolare.2 In particolare lo studio DASH
(Dietary Approaches to Stop Hypertension) ha mostrato che rispet-
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to a una dieta di controllo questo tipo di alimentazione riduceva la
pressione sistolica di 2,8 mmHg (P<0,001) e quella diastolica di 1,1
mmHg (P=0,07) in una popolazione con valori di pressione sistolica
di partenza entro i 160 mmHg e valori di pressione diastolica tra 80
e 95 mmHg.3 Dalla ricerca è inoltre emerso che l’effetto ipotensivo
della dieta ricca di frutta e verdura veniva potenziato da un basso apporto di grassi saturi. Tale effetto di frutta e verdura è probabilmente dovuto al fatto che sono alimenti poveri di grassi e ricchi di fibre
e sali minerali, come il potassio, capaci di contrastare lo sviluppo di
ipertensione. Altri studi successivi hanno confermato questi dati, sottolineando che questo tipo di alimentazione è di facile attuazione e
andrebbe promosso nella popolazione generale.1 Come indicazione
di carattere generale i soggetti con ipertensione dovrebbero essere
invitati a seguire una dieta che comprenda 300 g al giorno di frutta e
verdura che corrispondono a 4-5 porzioni di frutta al giorno.2 Inoltre
va promossa l’assunzione di almeno 2 porzioni alla settimana di pesce e di cibi ricchi di potassio come alcuni frutti (banane, albicocche
datteri, arance, kiwi), i legumi e i vegetali a foglia verde (vedi box).
Selezione di alimenti ricchi di potassio (se non trasformati)
• Banane, avocado, albicocca, arancia, datteri, melone, anguria, uva
passa e frutta secca
• Cavoli, spinaci, lattuga, patate, funghi, pomodori
• Legumi (lenticchie, fagioli e piselli)
• Yogurt e latticini a basso contenuto di grassi ma non i formaggi
Va scoraggiato invece l’uso di alimenti ricchi di grassi saturi e di colesterolo (per esempio salame, uova e formaggi).2,4 Infine va limitato il
consumo regolare di carne rossa perché in uno studio su soggetti tra
40 e 59 anni si è visto che quando si assumono più di 100 g al giorno
di carne la pressione sistolica può aumentare di 1,25 mmHg.5 Inoltre
tutti i grassi andrebbero assunti con moderazione. I dati sul ruolo del-

le fibre sono contraddittori e non sufficienti per consigliare l’assunzione di fibre nella prevenzione e nel trattamento dell’ipertensione
arteriosa.2 Infatti una metanalisi di 20 studi in cui veniva assunta una
dose media di 14 g/die di fibre (vedi tabella 1) ha mostrato una riduzione rispettivamente della pressione sistolica e diastolica di 1,6
mmHg e di 2,0 mmHg, ma il dato è stato smentito da un successivo
Tabella 1. Contenuto medio di fibre di alcuni alimenti

Alimento
una porzione di frutta (per esempio una mela)
1/2 tazza di verdura fresca mista
1 patata 120 g
1 tazza di riso bianco lessato
1 tazza di succo di frutta

Contenuto in fibre
1,7 g
4,3 g
1,7 g
1g
0,4 g

studio randomizzato che non ha rilevato differenze nella capacità di
ridurre la pressione tra fibre e placebo.1 Infine è stata dimostrata una
relazione lineare tra consumo di alcol, livelli di pressione arteriosa e
sviluppo di ipertensione.2 Inoltre l’uso eccessivo di alcol (superiore ai
2-3 bicchieri di vino o di birra per l’uomo e 1-2 bicchieri per la donna) si associa a una riduzione dell’effetto dei farmaci antipertensivi
e a un aumento del rischio di ictus. Tale effetto tende ad attenuarsi
entro 2-3 settimane se si riduce dell’80% l’apporto di alcol.2 Secondo
una metanalisi di 15 studi controllati e randomizzati una riduzione
media del 75% dell’assunzione di alcol può portare a una riduzione
della pressione sistolica e diastolica rispettivamente di 3,3 mmHg
e 2 mmHg.1 Gli ipertesi devono pertanto sapere che eccedere con
le bevande alcoliche aumenta i valori della pressione e va indicato
loro come limite massimo quello di 30 g di etanolo al giorno per gli
uomini e di 20 g al giorno per le donne (2-3 e 1-2 bicchieri di vino
rispettivamente, ricordando che una lattina di birra o una dose di
superalcolico equivalgono a un bicchiere di vino).2
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5. Ci sono comportamenti non dietetici utili
per controllare la pressione arteriosa?
5. Are there other behaviors that can be useful in arterial pressure control?
KEY ASPECTS
• Stop smoking importance
• Physical exercise importance
ABSTRACT
Stop smoking and adequate physical activity are two important aspects
that can reduce arterial hypertension risk and that can easily control an
existing hypertension status. For this reason, weaning from smoking
and tabagism risks informative programs must be supported, while cor-

rect physical activity must be promoted.
PUNTI CHIAVE
• L’utilità dell’astensione dal fumo
• L’importanza di fare attività fisica
IN SINTESI
L’eliminazione del fumo e un’adeguata attività fisica sono i due
comportamenti non dietetici che possono ridurre il rischio di
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sviluppare un’ipertensione arteriosa e controllare più facilmente
uno stato ipertensivo già esistente. Vanno pertanto incoraggiati
i programmi di disassuefazione e di informazione sul rischio del
tabagismo e promossa l’attuazione di una corretta attività fisica.
Il fumo aumenta in modo diretto la pressione arteriosa e la frequenza
cardiaca attraverso le catecolamine rilasciate dal sistema simpatico.1
Tale effetto negativo è confermato dal riscontro di alti valori pressori
diurni rilevati con il monitoraggio della pressione nelle 24 ore nei fumatori rispetto ai non fumatori e dal fatto che l’astensione dal fumo
può ridurre la pressione arteriosa.1 Per tale motivo la cessazione del
fumo con interventi di counseling e farmaci diventa essenziale sia
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nella prevenzione primaria sia nel trattamento non farmacologico
dell’ipertensione. Un’attività fisica regolare è importante per mantenere una condizione di benessere cardiovascolare e controllare il
peso corporeo.2 I dati di una metanalisi mostrano che l’attività fisica
aerobica riduce la pressione sistolica e diastolica a riposo rispettivamente di 3,0 mmHg e 2,4 mmHg.1 Tale riduzione della pressione è
più marcata nei soggetti ipertesi rispetto ai normotesi. L’attività fisica
va programmata sulla base delle caratteristiche cliniche individuali e
in base al profilo di rischio cardiovascolare del soggetto. Ai soggetti
sedentari andrebbe consigliato di effettuare un’attività aerobica moderata per 30-45 minuti ogni giorno (cammino, jogging e nuoto).3
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6. Quando è il momento di passare alla terapia
con i farmaci?
6. When is it time for pharmacological therapy?
KEY ASPECTS
• Arterial pressure, risk levels, and the moment to start the therapy
• Drugs that must be used
• Treatment personalization
ABSTRACT
The decision to begin the pharmacological treatment must consider
the systolic and diastolic levels and the cardiovascular risk profile. Tiazidic diuretics are the first treatment in most of the subjects affected
by hypertension; this because of their efficacy and their low price. In
any case, the therapy must be personalized basing on the subjective
tolerance to the medicine and the conditions that favor or discourage
this medicine’s use in different patients.
PUNTI CHIAVE
• Il livello di pressione arteriosa e di rischio per iniziare la terapia
• I farmaci da utilizzare
• La personalizzazione della cura
IN SINTESI
La decisione di iniziare il trattamento farmacologico deve tenere
conto dei livelli di pressione sistolica e diastolica e del profilo di
rischio cardiovascolare. I diuretici tiazidici sono il trattamento di
prima linea nella maggior parte dei soggetti ipertesi, vista la loro
efficacia e i costi contenuti rispetto ad altre classi di farmaci. In
ogni caso la terapia va personalizzata sulla base della tolleranza
soggettiva al farmaco e in relazione alle condizioni che ne favoriscono o sconsigliano l’uso nei diversi pazienti.
A tutti i pazienti ipertesi (grado 1, 2 e 3) e ai soggetti con pressione
normale-alta devono essere raccomandate le modifiche dello stile

di vita non appena viene posta o sospettata la diagnosi di ipertensione arteriosa.1 La decisione di quando iniziare il trattamento
farmacologico si deve basare su due elementi:
• i livelli di pressione sistolica e diastolica;
• il profilo di rischio cardiovascolare.
Il trattamento farmacologico andrebbe iniziato subito in caso di
ipertensione di grado 2 e 3 indipendentemente dal profilo di rischio perché è stato dimostrato che la riduzione dei valori pressori
determinata dalla terapia riduce l’incidenza di eventi cardiovascolari avversi.1 In terapia vengono comunemente utilizzate 5 classi di
farmaci: i diuretici, i betabloccanti, i calcioantagonisti, gli ACE inibitori e gli antagonisti dei recettori per l’angiotensina II (sartani).
Tutti questi farmaci hanno un’efficacia documentata e hanno una
serie di proprietà terapeutiche e caratteristiche che consentono di
scegliere di volta in volta la terapia più adeguata.1 Studi recenti indicano che il diuretico tiazidico può essere utilizzato come terapia
antipertensiva di prima linea rispetto a ACE inibitori, alfa bloccanti e
calcioantagonisti perché riduce il rischio cardiovascolare e le complicazioni renali.2 Visto che nella comunità scientifica internazionale
c’è discussione riguardo all’effetto diabetogeno dei diuretici tiazidici, è consigliabile cautela quando questa classe di farmaci deve
essere utilizzata nei soggetti a rischio di diabete o intolleranti ai carboidrati. La scelta del farmaco antipertensivo dovrà tenere conto
dei possibili effetti avversi del trattamento e delle patologie concomitanti del paziente. A prescindere dal tipo di farmaco scelto, la
monoterapia permette di ridurre i valori della pressione nel 20-30%
dei casi.1 La monoterapia a basso dosaggio è la scelta terapeutica
iniziale in presenza di un profilo di rischio cardiovascolare basso o
moderato e valori di pressione moderatamente elevati.1 Se non vi
sono controindicazioni il farmaco di scelta è il diuretico tiazidico.2
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7. Come si tratta l’ipertensione in presenza di
comorbilità?
7. How must hypertension be treated in case of comorbidity?
KEY ASPECTS
• Precautions for the elders
• The drugs for the elders
• The therapies in case of diabetes and nephropathy
ABSTRACT
The therapy for hypertension in the elders is not different form the one
for young people, but it must be personalized according to the cardiovascular risk profile and to the comorbidities.
Diabetes and nephropathy are cardiovascular high risk conditions; in
these cases the reduction of arterial pressure is a strategic goal, which
must be achieved with determination.
The necessary drugs must be evaluated considering the general clinical conditions of the patient and the general cardiovascular risk.
PUNTI CHIAVE
• Le precauzioni nel caso del paziente anziano
• Quali farmaci usare nel paziente anziano
• La terapia per diabetici e nefropatici
IN SINTESI
La terapia dell’anziano iperteso non è diversa dal soggetto più
giovane, ma va personalizzata tenendo conto del profilo di rischio cardiovascolare e delle eventuali comorbilità.
Diabete e nefropatia sono condizioni a elevato rischio cardiovascolare nelle quali la riduzione della pressione arteriosa è un
obiettivo strategico da perseguire con determinazione.
I farmaci necessari devono essere valutati sulla base delle condizioni cliniche generali e del profilo di rischio cardiovascolare
globale.
La riduzione della pressione riduce la mortalità per cause cardiovascolari anche nel paziente anziano iperteso sia in presenza di
ipertensione sisto-diastolica sia in caso di ipertensione sistolica
isolata.1
Nel definire la terapia del paziente anziano è importante rilevare la
pressione in ortostatismo perché in età avanzata è possibile che si
manifestino episodi di ipotensione ortostatica.
Inoltre i pazienti anziani hanno una frequenza più elevata di danno
d’organo e di patologie cerebro - e cardiovascolari concomitanti
per cui la scelta del farmaco antipertensivo deve essere condotta
sulla base di un’analisi accurata e personalizzata della situazione
clinica.2 Per molti pazienti anziani è spesso necessario utilizzare
due o più farmaci per raggiungere un controllo soddisfacente della pressione.

Tuttavia già la sola monoterapia può ridurre il rischio di eventi
avversi. Infatti in uno studio multicentrico e randomizzato in una
popolazione di 3.845 ultraottantenni ipertesi con una pressione sistolica media di 173/90 mmHg si è visto che rispetto al placebo un
diuretico tiazidico determinava una riduzione media della pressione sistolica e diastolica di 15 mmHg e 6 mmHg dopo 2 anni. Inoltre lo stesso studio ha mostrato una riduzione parallela del rischio
di ictus e della morte per tutte le cause nel gruppo in trattamento
attivo (P=0,02 e P=0,05 rispettivamente).3
Pertanto anche nel paziente anziano è opportuno iniziare il trattamento con un solo farmaco, optando successivamente per la
terapia di associazione se non si raggiungono valori normali di
pressione arteriosa.
Il trattamento del paziente anziano non deve essere ritardato e
andrebbe iniziato quando i valori di pressione sono ai livelli normali-alti e la finalità della terapia è raggiungere valori di pressione
inferiori a 130/90 mmHg.2
Le prove a disposizione mostrano un beneficio nei soggetti più
anziani per almeno un componente di ciascuna classe di farmaci,
cioè diuretici, betabloccanti, calcioantagonisti, ACE inibitori e antagonisti dei recettori per l’angiotensina II.2
Pertanto in questi pazienti la terapia può essere personalizzata nel
modo più consono al quadro clinico. L’ipertensione aumenta in
modo significativo il rischio di complicazioni renali, cerebrovascolari e cardiovascolari nei soggetti con diabete.
Inoltre i dati di letteratura segnalano che nella forma di diabete più
comune, quella di tipo 2, l’ipertensione ha una prevalenza elevata,
fino al 70-80% dei casi.2 I betabloccanti e i diuretici tiazidici non
sono i farmaci di prima scelta perché possono peggiorare l’equilibrio glicometabolico. Nei soggetti con diabete è invece preferibile
utilizzare altri farmaci, come gli ACE inibitori, che oltre a controllare
la pressione arteriosa hanno mostrato efficacia nella prevenzione
e riduzione della proteinuria.2
A tutti i soggetti con diabete di tipo 2 dovrebbe inoltre essere
consigliato di seguire un dieta adeguata e di fare esercizio fisico,
interventi che migliorano entrambi il profilo glucidico, riducono il
peso corporeo e migliorano i valori di pressione.
Nel paziente con nefropatia cronica la pressione arteriosa deve
essere controllata in modo rigoroso perché l’insufficienza renale è
una condizione caratterizzata da un rischio cardiovascolare molto
alto.2 Se necessario, i pazienti con nefropatia devono essere posti
in una terapia antipertensiva di associazione con più farmaci antipertensivi. In caso di proteinuria il farmaco di scelta deve essere
un ACE inibitore.
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et al. Guidelines for the management of arterial hypertension J Hypertens 2007;25:1105-87. - 3. Beckett N, Peters R, Fletcher AE, et al. Treatment of hypertension in patients 80
years older age. N Engl J Med 2008;358:1887-98.
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Paola Gobbi

Consigliere, Dottore
Magistrale Resp.infermieristico U.O.P. Corberi
ASL Monza Brianza

di Milano Lodi Monza Brianza
alla Maratona di Milano!

Councillor, Master’s Degree,
nurse in charge at the U.O.P.
Corberi ASL

The Collegio IPASVI at Milan’s marathon
Pett. 1387 - IPASVI MILANO

Tempo: 03:54:20

RealTime: 03:54:20

Controllo

Tempo

Parziale

Pos.

Cat. MISTA

Cambio Staffetta 1

01:03:30

01:03:30

969°

471°

Cambio Staffetta 2

01:57:03

00:53:33

882°

395°

Cambio Staffetta 3

03:01:17

01:04:13

1316°

645°

Arrivo

03:54:20

00:53:02

1246°

585°

Il nostro Collegio ha partecipato, per la prima volta, all’iniziativa benefica collegata alla 12° edizione della Milano City Marathon, svoltasi lo scorso 15 aprile sotto una pioggia ininterrotta. Tutto è iniziato
nel mese di febbraio, quando - tramite il Collegio Ipasvi di Varese - abbiamo ricevuto un invito da parte del CUAMM Medici con
l’Africa (www.mediciconlafrica.org) sezione di Varese per partecipare
all’evento sportivo della maratona e della staffetta 4 x 10 km (Relay
Marathon). L’Associazione rientra, infatti, nel Charity Program della
Milano City Marathon. Questo significa che, effettuando l‘iscrizione
a una delle due gare (maratona o staffetta) direttamente attraverso
l’Associazione, una quota della somma versata andava direttamente all’Associazione indicata per progetti di solidarietà. Nel caso specifico del CUAMM, 10 Euro per ogni iscrizione verranno utilizzate
per un progetto rivolto alle donne africane gravide: assicurare un
parto assistito e sicuro alle mamme dell’Africa Sub-Sahariana dove
ancor oggi il parto avviene troppo spesso in luoghi non adeguati e
soprattutto senza la presenza di personale qualificato. A differenza
di quello che succede in Italia, all’estero alle maratone sono collegate grandissime raccolte fondi: alla maratona di Londra l’80% dei
runners che vi partecipa lo fa tramite organizzazioni no-profit e la
raccolta fondi è a dir poco strabiliante. In Italia si sta iniziando ora a
“spingere” e a cercare di profondere lo stesso spirito. In definitiva l’organizzazione della Milano City Marathon desidera alzare il livello di
partecipazione di solidarietà e
far sì che la corsa sia in maniera
forte sempre più legata al fare
del bene a chi ha meno fortuna
nella vita. Che fatica raccogliere quattro adesioni, tra i 22mila
infermieri iscritti al nostro Collegio, per comporre almeno una
staffetta! Attraverso la pubblicità sul sito siamo riusciti a formare una squadra ben bilanciata,
composta da due donne e due
uomini, due runners allenati e
due “alle prime armi”:
• Paola Gobbi, Consigliere, in-

fermiera coordinatrice presso l’ASL Monza Brianza. Ha effettuato la
prima frazione della staffetta (da Rho Fiera a piazzale Lotto), di 13.5
km, in 1 ora, 3 minuti e 30 sec.
• Luigi Civardi, infermiere, lavora all’ospedale di Garbagnate, A.O. Salvini. Ha effettuato la seconda frazione (fino a Porta Venezia), di 10.5
km, in 53 minuti e 33 secondi.
• Gaetano De Angelis, infermiere, presso l’IRCSS San Raffaele di Milano. Ha corso la terza frazione, di 11.5 km (fino a viale Papiniano), in
1 ora e 4 minuti.
• Palmina Rendina, infermiera presso l’A.O. San Carlo di Milano. Ha
portato la staffetta al traguardo, in piazza Castello, dopo una frazione
di 7 km, percorsa in 53 minuti. Alla fine, 42 km e 195 metri percorsi
dalla nostra staffetta, denominata “Ipasvi Milano”, in 3 ore, 54 minuti
e 20 secondi, che ha consentito di piazzarci al 1246° posto su oltre
2200 staffette in gara. L’Associazione che abbiamo sostenuto è riuscita a portare in gara 119 staffette e 87 maratoneti, per un totale di
563 persone iscritte con Medici con l’Africa CUAMM, aggiudicandosi
il premio Charity Program 2012. Grazie a questa iniziativa CUAMM
ha raccolto oltre € 25.000 (tra la quota di iscrizione alla maratona,
altre donazioni che sono state fatte, donazioni di sponsor, donazioni
su Rete del Dono); ha donato quattro protesi per camminare e quattro per correre a 4 atleti disabili africani, che hanno composto una
delle staffette in gara.
Al di là di aver contribuito al successo di questa importante iniziativa umanitaria, a noi infermieri-atleti resta il ricordo di una mattina
memorabile, fatta di fatica, sudore, tanta pioggia ma ripagata da
un’immensa soddisfazione. Un arrivederci al 7 aprile 2013 (prossima
edizione, la 13°, della maratona di Milano).
Obiettivo: formare almeno due staffette “Ipasvi Milano” ed effettuare
qualche iscrizione di colleghi infermieri alla maratona. Buon allenamento a tutti, c’è un anno di tempo per prepararsi!
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PBLS

Pediatric Basic Life Support

Refresh
BLSD
Rianimazione cardiopolmonare

28 settembre 2012

Obiettivi:
• Algoritmo PBLS.
• Manovre di disostruzione da corpo estraneo.
• Skill Station: addestramento al massaggio cardiaco e
ventilazione su manichino pediatrico.
Orario: dalle ore 9.00 alle ore 17.00 - Crediti ECM: 8 - Quota di iscrizione: iscritti al Collegio 90,00 Euro, non iscritti 120,00 Euro

Responsabile: Maurizio Neri 3473297963

Immediate
life support
Linee guida 2010
11 e 12 ottobre 2012
Obiettivo:
• 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 e intraossei in emergenza. Viene proposta ai
partecipanti la discussione circa gli aspetti medico legali che riguardano la gestione di alcune
situazioni di emergenza.
Orario: dalle ore 9.00 alle 17.00 - Crediti ECM: 16 - Quota di
iscrizione: iscritti al Collegio 140,00 Euro, non iscritti 170,00
Euro

Responsabile: Maurizio Neri 3473297963

Responsabile: Maurizio Neri 3473297963

di base e defibrillazione
Linee guida 2010

(corso di solo addestramento pratico per chi ha
recentemente frequentato il corso BLSD)
18 settembre 2012
Obiettivo:
• Fornire le conoscenze e le abilità per la corretta applicazione delle linee
guida in ambito di rianimazione cardiopolmonare.
Il partecipante, che ha recentemente frequentato un corso di BLSD con
defribillazione semiautomatica, ha la possibilità di esercitarsi sulle manovre rianimatorie per mantenere gli elevati standard qualitativi necessari
alla buona riuscita della rianimazione cardiopolmonare.
Orario: dalle ore 14.00 alle 18.00 - Crediti ECM: 4 - Quota di iscrizione: iscritti al Collegio
40,00 Euro, non iscritti 60,00 Euro

Responsabile: Maurizio Neri 3473297963

BLSD
Rianimazione cardiopolmonare di base
e defibrillazione. Linee guida 2010
20 settembre 2012
Obiettivo:
• 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. Sarà inoltre in grado di utilizzare il defibrillatore
semiautomatico.
Orario: dalle ore 9.00 alle 17.00 - Crediti ECM: 8 - Quota di iscrizione: iscritti al Collegio 70,00 Euro, non
iscritti 90,00 Euro

Sede dei corsi: Collegio IPASVI Milano-Lodi-Monza Brianza Via Adige, 20 MILANO. Per informazioni e iscrizioni: www.ipasvimi.it segreteria 0259900154
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Corso per infermieri

sulla nutrizione parenterale
e gestione dell’accesso vascolare
25 e 26 settembre 2012

Obiettivi:
• Conoscere l’importanza dell’uso costante delle tecniche asettiche, al fine
di ridurre le complicanze infettive.
• Conoscere una corretta gestione delle soluzioni e dei componenti delle
linee infusionali e degli accessi vascolari.
• Conoscere tecniche efficaci, nell’ambito delle terapie endovenose, al
fine di ridurre le complicanze meccaniche e metaboliche.
• Conoscere i principi base dell’insegnamento di tecniche della nutrizione
artificiale al paziente e/o alla persona di riferimento.
• Conoscere le informazioni di base necessarie per il trasferimento del
paziente in nutrizione artificiale dall’ambiente ospedaliero a quello territoriale.
Orario: dalle ore 9.00 alle 18.00 - Crediti ECM: 16 - Quota di iscrizione: iscritti al Collegio 95,00
Euro, non iscritti 120,00 Euro
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Corso
di elettrocardiografia
di base

15 ottobre 2012
Obiettivo:
• 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.
Orario: dalle ore 9.00 alle 18.00 - Crediti ECM: 8 - Quota di iscrizione:
iscritti al Collegio 90,00 Euro, non iscritti 120,00 Euro

Responsabile: Maurizio Neri 3473297963

Responsabile: Maurizio Neri 3473297963

Corso di lingua inglese

Corso di lingua inglese

11, 18 e 25 settembre 2012
2, 9, 16, 23 e 30 ottobre 2012
6 novembre 2012

12, 20 e 26 settembre 2012
3, 10, 17, 24 e 31 ottobre 2012
7 novembre 2012

Obiettivi:
Far acquisire le conoscenze e competenze relative:
• Introduzione delle basi lessicali e grammaticali con particolare
attenzione all’ambito specifico di competenza;
• analisi e comprensione di semplici testi di tipo medico-scientifici;
• attività di conversazione/ascolto su argomenti inerenti la professione sanitaria.

Obiettivi:
• Apprendimento delle strutture linguistiche necessarie per lo
scambio di informazioni in ambito sanitario;
Fare acquisire abilità manuali, tecniche o pratiche in tema di:
• Promuovere ed incrementare la lettura e la comprensione di brevi testi contenuti in riviste e/o in internet.

Orario: dalle ore 9.00 alle 12.30 - Crediti ECM: 30 - Quota di iscrizione: iscritti al
Collegio 130,00 Euro, non iscritti 160,00 Euro

Orario: dalle ore 9.00 alle 12.30 - Crediti ECM: 30 - Quota di iscrizione: iscritti al
Collegio 130,00 Euro, non iscritti 160,00 Euro

livello base
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La gestione
del personale

di supporto e il coordinamento
dell’equipe

Corso
di aggiornamento sul

triage infermieristico
22 e 23 ottobre 2012

Obiettivi:
• Conoscere gli elementi di responsabilità professionale, etica e
normo-giuridica dell’infermiere e degli operatori di supporto
• Acquisire le competenze professionali per la gestione delle comunicazione e le relazioni con gli operatori dell’equipe.

Obiettivi:
• Acquisire le conoscenze teoriche e pratiche del processo del triage.
• Conoscere gli indicatori di urgenze per la corretta
scelta del codice colore.
• Gestire la comunicazione verbale e non verbale.
• Analizzare gli aspetti medico legali.
• Conoscere i diversi adempimenti amministrativi da
attuare in fase di accettazione e dimissione

Orario: dalle ore 8.15 alle 17.30 - Crediti ECM: 16 - Quota di iscrizione: iscritti al
Collegio 60,00 Euro, non iscritti 90,00 Euro

Orario: dalle ore 9.00 alle 18.00 - Crediti ECM: 16 - Quota di iscrizione:
iscritti al Collegio 140,00 Euro, non iscritti 170,00 Euro

4 e 5 ottobre 2012

Responsabile: Anna Castaldo 3473958569

Responsabile: Maurizio Neri 3473297963

Sede dei corsi: Collegio IPASVI Milano-Lodi-Monza Brianza Via Adige, 20 MILANO. Per informazioni e iscrizioni: www.ipasvimi.it segreteria 0259900154

Un bel viaggio
al nord con il Collegio

La Commissione Scambi Internazionali del Collegio Ipasvi Milano Lodi Monza Brianza sta organizzando un viaggio-studio
di circa 7 giorni per l’anno 2013, (periodo indicativo 2-8 giugno) in Svezia e Danimarca, percorrendo via terra il tragitto
che collega le due capitali: Stoccolma e Copenaghen.
Oltre agli imperdibili aspetti turistici, dal punto di vista scientifico-professionale analizzeremo le realtà ordinistiche/associative dei due Paesi e approfondiremo le tematiche correlate
all’assistenza agli anziani in Svezia (tecnologia al servizio degli
operatori, residenzialità, modelli organizzativi) e agli acuti in
Danimarca (percorsi e modelli assistenziali innovativi).
Ulteriori dettagli nei prossimi numeri della rivista.
Per informazioni e prenotazioni contattare Paola Gobbi,
consigliere referente della Commissione Scambi Internazionali: e-mail paola.gobbi@ipasvimi.it; cell. 339 2361594

www.ipasvimi.it

www.ipasvimi.it

