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I Giochi diffondono
senso di squadra,
di appartenenza, di
impegno, Confrontarsi,
Misurarsi e Capire.
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Un emblema vero di rispetto:
delle regole e del traguardo
L’Olimpiade di Londra dedica un tributo al sistema sanitario inglese e ai suoi infermieri e medici nella cerimonia di inaugurazione.
Lo sport ha il potere di cambiare il mondo.
Lo ha scritto Nelson Mandela, che una medaglia olimpica non l’ha mai vinta.
Diciassette giorni di gare, 10.500 atleti, 204
Paesi, 26 sport e 39 discipline, 959 medaglie assegnate. L’Olimpiade regala emozioni, ferma il tempo, i Giochi diffondono
senso di squadra, di appartenenza, di
impegno. Ne abbiamo bisogno: serve un
esempio con l’uomo al centro, con le sue
debolezze, ma anche con la sua grande
potenzialità. Un emblema vero di rispetto:
delle regole e del traguardo.
Se siete tra i 7 milioni di italiani, un miliardo di spettatori in tutto il mondo, che
hanno seguito la grandiosa cerimonia di
inaugurazione della 30^ edizione dei Giochi Olimpici di Londra 2012, venerdì 27
luglio, avete goduto di un elemento nello
spettacolo irripetibile, mai visto prima: la
celebrazione in un musical – perché così
la cerimonia è stata interpretata dal regista
Danny Boyle (già premio Oscar per il film
“The Millionaire” nel 2008) - del National
Health System (NHS) e dei suoi professionisti sanitari.
Mettere in scena centinaia di infermiere
(vere professioniste prestatesi al musical,
insieme ai diecimila dilettanti alternatisi
nella serata) che assistono i loro 2000 bambini (un omaggio anche al Great Ormond
Street Hospital, il primo ospedale pedia-

trico aperto nel mondo anglosassone) è
stato uno dei passaggi più sorprendenti e
commuoventi della serata; nella ricostruzione della storia della Gran Bretagna – filo
conduttore dell’intera cerimonia - un posto di rilievo è stato attribuito al sistema
sanitario e ai suoi operatori, il primo a livello mondiale (è nato nel 1948), il quale ha
influenzato i sistemi sanitari di moltissimi
altri Paesi, tra cui quello italiano, caratterizzati tutti dalla tutela pubblica di un diritto
fondamentale qual è la salute dell’intera
popolazione, anche la parte economicamente e socialmente più debole.
Il messaggio lanciato dallo schermo dalle
infermiere-ballerine in scena è stato importante: la costruzione di un’immagine
positiva della professione agli occhi dei
media e della popolazione, la consapevolezza della sua utilità sociale, capace
di superare i noti pregiudizi, passa anche
attraverso momenti insoliti come quello
dell’Olimpiade, amplificato dalla risonanza
mondiale dell’evento.
Una bella lezione anche per noi infermieri italiani, spettatori questa volta, ma con
tanta voglia di essere dall’altra parte dello
schermo, in quel clima gioioso alimentato
dalle brave e simpatiche colleghe londinesi.
Perché i Giochi non mentono mai. Esprimono il loro tempo, si nutrono dei luoghi

che attraversano. Colori, razze, bandiere,
tutti insieme. Nonostante tutti. Non c’è
guerra, politica, depressione finanziaria
che tenga. I Giochi, erano, sono, saranno.
I Giochi diffondono senso di squadra,
di appartenenza, di impegno Confrontarsi, Misurarsi e Capire. Un emblema
vero di rispetto: delle regole e del traguardo.
I farmaci, in Inghilterra potranno prescriverli anche fisioterapisti e podologi. La notizia viene dal Dipartimento della Salute
del Governo inglese. Saranno autorizzati
a prescrivere solo farmaci attinenti la loro
specialità.
La normativa dovrebbe entrare in vigore
già ad aprile 2013 e amplierà la fascia dei
“non medici” abilitati alla prescrizione che
già comprende infermieri e farmacisti.
Non si tratta della prima volta che l’atto
prescrittivo viene tolto dalle mani dei medici. Nel Regno della Regina, infatti, già da
qualche anno infermieri e farmacisti possono prescrivere secondo due modalità:
la prima è una prescrizione indipendente (in assenza, cioè, di un’indicazione del
medico) e vale esclusivamente per alcuni
tipi di farmaci, la seconda è la prescrizione
concordata con il medico curante ed effettuata nell’ambito di specifici program-
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mi terapeutici del paziente.
I professionisti autorizzati, inoltre, dovrebbero essere quelli che hanno avuto una
formazione supplementare rispetto ai corsi di base in fisioterapia e podologia.
I Giochi diffondono senso di squadra,
di appartenenza, di impegno. Confrontarsi, Misurarsi e Capire. Un emblema
vero di rispetto: delle regole e del traguardo.
Dopo un lungo periodo di confronti il Tavolo tecnico “Ministero-Regioni su ruolo,
funzioni, formazione e programmazione
del fabbisogno dell’operatore sociosanitario”, istituito presso il Ministero della Salute,
nella sua ultima riunione del 4 luglio scorso ha approvato il documento che affronta tutta la problematica.
Fin dall’insediamento del tavolo di lavoro
Ministero-Regioni-Organizzazioni sindacali-Collegi e Associazioni, si sono evidenziate come centrali le due tematiche
dell’organizzazione dell’assistenza e della
formazione, in tutti i suoi aspetti e criticità.
Conformemente sono stati condivisi metodo e percorso, portando subito la discussione su un piano di concretezza, per
individuare le cause che dal 2001, anno
dall’accordo istitutivo della figura, hanno
impedito il pieno dispiegamento delle
potenzialità dell’OSS ed il suo omogeneo
inserimento nelle équipe assistenziali.
Con questa intesa le parti interessate concordano di intervenire in sinergia congiuntamente a livello nazionale, regionale
e territoriale per:
- rilevare i numeri reali degli OSS, ad oggi
formati e impegnati, nei settori sanitario e
socio sanitario (pubblico, privato e terzo
settore) e programmare, di conseguenza,
gli eventuali nuovi fabbisogni;
- approfondire e analizzare i diversi modelli organizzativi, che prevedono l’impiego
degli OSS, per evidenziarne eventuali criticità e differenze tra le regioni e i territori,
promuovendo la diffusione delle sperimentazioni più avanzate;
- uniformare e migliorare l’attività formativa destinata agli OSS, che dovrà essere
svolta a cura e sotto la responsabilità dei
Servizi Sanitari Regionali in collaborazione
con i Servizi Sociali degli Enti Locali, monitorando il livello di competenza acquisita;
- completare senza ritardi la riqualificazio-
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ne degli altri operatori esistenti (OTA, OSA,
ASA, ADEST, ecc.);
- promuovere un corretto impiego degli
OSS, in coerenza con l’Accordo Stato Regioni del 2001 istitutivo del profilo;
- promuovere l’aggiornamento permanente anche dell’operatore sociosanitario.
In questa logica la maggioranza dei componenti del tavolo hanno escluso dal
proprio campo di azione le proposte di
modifica del profilo o di creazione di nuovi profili che avrebbero favorito situazioni
di implementazione di competenze e responsabilità solo per usare l’Oss come risorsa assistenziale a basso costo. Pertanto
non è stata presa in considerazione (anche
grazie all’azione del nostro Collegio) la proposta dell’istituendo profilo del Coss (cooperatore socio-sanitario, una sorta di “aiuto
infermiere”) presentata al Ministero della
Salute dalla Presidente del Comitato Centrale della Federazione Nazionale Collegi
IPASVI e mai formalmente esposta, discussa e approvata in un Consiglio Nazionale.
Alla rappresentanza della Federazione
Nazionale IPASVI non era bastato nemmeno lo stupore e la perplessità; nemmeno
i numeri puntualmente presentati, che
parlano chiaro. In questi 11 anni, in Regione Lombardia, diversi enti di formazione
privati hanno provveduto a organizzare
numerosi percorsi di formazione per O.S.S.
giungendo ad oggi a un numero di operatori formati di circa 40.000 unità, a fronte
di un fabbisogno, dichiarato dalla stessa
Regione, di 9.000 operatori.
Questo ha creato una situazione di completa saturazione del mercato e di persone formate senza possibilità d’inserimento
in ambito lavorativo.
I Giochi diffondono senso di squadra,
di appartenenza, di impegno. Confrontarsi, Misurarsi e Capire. Un emblema
vero di rispetto: delle regole e del traguardo.
Il 18 giugno u.s. la presidente della Federazione Nazionale Collegi trasmetteva una
nota a tutti i Collegi provinciali, avente
come Oggetto Soppressione settore
concorsuale 06/M3
“Si informano i Collegi in indirizzo che, con
profondo sconcerto, questa Federazione
ha preso visione del Decreto 12/6/2012
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sulla “Rideterminazione dei Settori Concorsuali ai sensi dell’art. 5 del decreto 29
luglio 2011” (GU 14/6/2012 SO n. 119) in
base al quale il settore concorsuale 06/
M3 – Scienze Infermieristiche è stato soppresso determinando la Corrispondenza
di afferenza con 06/M1 – Igiene generale
applicata, scienze infermieristiche e statistica medica.
Il Comitato Centrale si è immediatamente
attivato e ha chiesto con pressante urgenza un incontro al Ministro Balduzzi, Ministero della salute, e al Ministro Profumo,
MIUR.
I Collegi saranno correttamente informati
sull’evolversi della situazione.”
Da allora il silenzio assordante di chi ci
rappresenta, dopo questa ultima sciagura in ordine di tempo fatta oggetto solo
di una petizione CNAI (firma anche tu
www.cnai.info), molti sono i colleghi che
giornalmente ci chiedono spiegazioni
sulla problematicità e sugli impedimenti
ad intraprendere a livello centrale azioni
politiche di rappresentanza professionale per contrastare la scelta inaccettabile
che il futuro della professione sanitaria
più rappresentata in Italia e dei docenti
di una disciplina sia nelle mani di cultori
di ambiti scientifici e conoscitivi differenti.
Chiediamo deroghe, Chiediamo l’Istituzione del macro settore di scienze infermieristiche nel quale inserire il SSD (Settore
Scientifico Disciplinare) di Scienze infermieristiche generali, cliniche e pediatriche
(ex med 45 – ex 06/m3 – Scienze Infermieristiche)
I Giochi diffondono senso di squadra,
di appartenenza, di impegno. Confrontarsi, Misurarsi e Capire. Un emblema
vero di rispetto: delle regole e del traguardo.
Approntato il 4 luglio u.s. il documento per
la Stato Regioni sulle nuove competenze.
Il testo, aggiornato dopo i numerosi incontri con gli operatori sanitari, è stato
inviato al ministro Balduzzi e agli assesori
regionali alla Sanità per l’esame finale. Il testo dello schema di accordo Stato Regioni
e la relazione illustrativa sono disponibili
sul sito www.ipasvimi.it
Si ricorda che la ratio del provvedimento
nasce dall’esigenza di ampliare le competenze oggi degli infermieri, e a seguire,
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con i successivi provvedimenti, delle altre
professioni sanitarie, e ad introdurre le specializzazioni successive alla laurea, tenuto
conto del potenziale ancora inespresso contenuto nella normativa di settore
(decreti istitutivi dei profili, leggi 42/99,
251/00 e 43/06) delle sperimentazioni positivamente introdotte in alcune Regioni e
della consolidata esperienza di altri sistemi
sanitari europei ed extraeuropei.
Le novità introdotte riguardano:
1. il metodo, prevedendo che l’Accordo
Stato-Regioni definisca “le linee guida
valide su tutto il territorio nazionale per
l’avanzamento delle competenze dell’infermiere al fine di favorire lo sviluppo di
ulteriori funzioni in correlazione con gli
obiettivi di prevenzione, cura, assistenza e
riabilitazione previsti dalla programmazione sanitaria nazionale e regionale”, quindi
un’intesa cornice i cui contenuti andranno
sviluppati a livello regionale ed aziendale,
nel rispetto della specifica e propria programmazione sociosanitaria; in quest’ottica diviene fondamentale ricercare ed
ottenere il consenso, la condivisione e la
partecipazione dei professionisti interessati e delle loro rappresentanze: un atto
quindi non ”contro” i medici e gli infermieri
ma “per e con” medici ed infermieri;
2. i contenuti, prevedendo l’istituzione
dell’infermiere esperto che è il professionista che ha acquisito una formazione
complementare svolta dalle Regioni, con
l’eventuale concorso delle Università, all’interno del Servizio Sanitario Regionale e
l’istituzione dell’infermiere specialista che
diventa tale a seguito dell’acquisizione di
un master universitario, ambedue le nuove articolazioni professionali sono previste
nelle 6 aree d’intervento che si ipotizza
(cure primarie-infermiere comunità-famiglia, intensiva e dell’emergenza urgenza,
medica, chirurgica, neonatologica e pediatrica, salute mentale e dipendenze).
Considerato che si rinvia ad un successivo
provvedimento Ministero dell’Università,
Ministero della Salute e Regioni la rivisitazione di tutti i corsi di studio in scienze
infermieristiche (laurea, laurea magistrale,
master di primo e secondo livello gestionale e clinico-assistenziale), sarà quella la
sede per definire i criteri per il riconoscimento in crediti formativi universitari per il
conseguimento di un master di chi abbia

conseguito la formazione regionale in infermiere esperto.
Per quanto attiene agli allegati essi divengono un quadro di riferimento esemplificativo utile per definire e concordare a
livello regionale e conseguentemente a
livello aziendale le ulteriori competenze,
oltre a quelle attuali, che si vuol attribuire
all’infermiere.
Quindi il tutto, se, come è augurabile, verrà approvato in un Accordo Stato-Regioni,
diverrà uno strumento operativo che, invece di ingessare le competenze, diviene
il volano di un’innovazione progressiva ed
estensiva di nuove modalità organizzative
e di nuove competenze professionali e di
relazioni interprofessionali basate sulla condivisione e partecipazione, che sono le uniche condizioni perché un processo di tale
natura possa trovare l’apporto attivo ed il
protagonismo delle professioni interessate.
Ecco la 1° cronologia dei fatti: il 19
aprile il nostro Collegio ha diffuso una
bozza di accordo Stato-Regioni del
tavolo congiunto “ampliamento del
profilo di competenze e delle responsabilità professionali dell’infermiere e
dell’infermiere pediatrico” a tutti i Collegi e al Comitato Centrale (appresa
come notizia dalla stampa nazionale),
tenuto conto che la presidente della
Federazione Nazionale Collegi IPASVI
ha avuto modo di conoscere le prime
proposte del documento del tavolo
congiunto e di “RIVISITARLO” a partire
dal 12 gennaio 2012 senza mai ufficializzare il documento e confrontarsi
nei diversi Consigli Nazionali fino al 18
maggio u.s..

Ecco la 2° cronologia dei fatti, solo il:
- 23 aprile 2012: viene diffusa dalla
Federazione la bozza del documento
Ministeriale del tavolo congiunto;
- 24 aprile 2012, in preparazione all’incontro del tavolo congiunto per il 26
c.m. viene diffusa una prima nota ufficiale della Federazione Nazionale IPASVI (FN IPASVI);
- 26 aprile 2012, la FN viene convocata
per un incontro con i componenti del
tavolo congiunto;

- 18 maggio 2012 primo Consiglio Nazionale straordinario (documento del
tavolo congiunto sui profili professionali delle professioni sanitarie: a)analisi del testo, b)orientamenti in merito
del comitato centrale, c)definizioni
conseguenti) ;
- 6 giugno 2012, secondo Consiglio
Nazionale Straordinario (analisi e definizioni conseguenti delle ipotesi del
Comitato Centrale di modifica del documento proposto dal tavolo di lavoro congiunto sui profili professionali
delle professioni sanitarie);
- 12 giugno 2012, Incontro della Federazione Nazionale con i rappresentanti delle Associazioni
Infermieristiche;
- 14 giugno incontro della Federazione Nazionale IPASVI con i rappresentanti del tavolo congiunto.
Certo pensando alla straordinaria rappresentanza professionale inglese, il nostro
Consiglio Direttivo avrebbe semplicemente preferito vedere la nostra “cosiddetta
rappresentanza professionale” impegnata
con le energie necessarie a portare la professione fuori dal pantano piuttosto che
speculare su dubbi e insinuazioni lontani
dal rispetto dei singoli ruoli istituzionali
di appartenenza storica culturale e deontologica del nostro Consiglio Direttivo
in rappresentanza degli iscritti al nostro
Collegio.
Perché i Giochi non mentono mai. Esprimono il loro tempo, si nutrono dei luoghi
che attraversano. Colori, suoni, lingue, razze, bandiere, tutti insieme. Lo sport non
cambia il mondo, ma aiuta a comprenderlo. O almeno ad attraversarlo. Subito, in un
soffio di tempo e di verità che vale tutto . I
Giochi, erano, sono, saranno… .
Di seguito il documento presentato come
contributo per il Consiglio Nazionale previsto per il giorno 6 giugno 2012, Documento redatto dal Gruppo di Lavoro Collegio
IPASVI Milano-Lodi-Monza e Brianza: Arcadi Paola, Boni Nella, Brunoldi Anna,
Castaldo Anna, De Marchi Antonella,
Fanari Francesco, Gobbi Paola, Motta
Paolo , Muttillo Giovanni, Provenzano
Marco, Rosa Debora, Valente Claudio,
Villa Candida.
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Giornata dell’infermiere,
12 maggio 2012. “In cammino nella
storia, per riscoprire chi eravamo e
comprendere chi siamo”
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Paola Gobbi

Consigliere, Dottore
Magistrale Resp.infermieristico U.O.P. Corberi
ASL Monza Brianza
Councillor, Master’s Degree,
nurse in charge at the U.O.P.
Corberi ASL

International Nurses Day, 12 May 2012. “Walking through history to rediscover who we were and understand who we are”

Anche quest’anno, come da
tradizione, il Collegio Ipasvi
di Milano Lodi Monza Brianza
ha celebrato la Giornata Internazionale dell’Infermiere con
un convegno di taglio storico,
dedicato al periodo del Risorgimento italiano (1800); il convegno è stato anche l’occasione
per unirsi ai festeggiamenti per
i 150 anni della storia d’Italia.
Ai 200 partecipanti all’evento il
Collegio ha offerto, attraverso
il prestigio dei relatori intervenuti, un percorso di rivisitazione storico-culturale di questo
periodo così importante per il
nostro Paese. I contributi scientifici si sono infatti focalizzati
sul concetto di cura/assistenza
nel Risorgimento attraverso le
relazioni della prof.ssa Berenice
Cavarra “L’evoluzione della medicina nell’800: luci ed ombre”
e del prof. Michele Riva “Gli infermieri, la medicina sociale e

le malattie da lavoro a cavallo tra Ottocento e Novecento”. Il focus si è
poi spostato sul contributo fondamentale delle donne per la nascita,
lo sviluppo ed il riconoscimento della professione infermieristica in
Italia, sia nell’esercizio che nella formazione: il collega Giancarlo Celeri
Belotti ha illustrato “Il percorso di professionalizzazione dell’assistenza
agli infermi nell’Ottocento”, mentre la collega e consigliere del Collegio Anna La Torre ci ha reso edotti dei viaggi in Italia compiuti da
Florence Nightingale attraverso la lettura e analisi di alcuni brani delle
sue lettere/diari. Infine il Presidente Muttillo ha ricordato, ad un anno
esatto dalla prematura scomparsa, la “nostra” Florence, la prof.ssa Marta Nucchi, infermiera, ricercatrice, docente universitaria, alla quale la
professione e tutti noi saremo sempre riconoscenti.
Si riportano di seguito ampie sintesi degli interventi di Celeri Belotti e
La Torre. Da segnalare che l’apertura del convegno ha vissuto un momento artistico di altissimo livello, con la presenza del Maestro Marco
Berrini e di quattro coristi che hanno eseguito il Cancione di Guastavino, musiche e parole del periodo storico del Risorgimento.
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Giancarlo Celeri Bellotti
Coordinatore infermieristico, Tutor II annoI - Sezione
Corso di Laurea in Infermieristica - AO-Polo Didattico
Universitario Ospedale San
Paolo Milano

Ward sister, Tutor at the 2nd
year of Nursing Sciences Degree
Course - AO-Polo Didattico
Universitario Ospedale San Paolo
Milan

Mentre in Inghilterra nel 1860 Florence
Nightingale inaugurò la Nightingale Training School for Nurses ed avviò così la
prima vera e propria formazione professionale per infermiere in senso moderno,
in Italia cominciava a realizzarsi l’obiettivo
risorgimentale dell’unità nazionale, concretizzatosi poi, come tutti ben sappiamo, nel
1861. L’Italia della prima era post unitaria si
presentava nello scenario europeo di fine
Ottocento come un paese retrogrado e
molto poco al passo con i tempi in molti
campi del vivere civile e della società, e tale
rimase per diversi decenni. Questo parziale immobilismo, questa lenta dinamicità e
rallentamento evolutivo coinvolse tutte le
neonate istituzioni dello Stato, anzi del Regio Stato, tra le quali vi era inserita anche
l’istituzione sanitaria, all’interno della quale
si collocavano enti di beneficenza ed assistenza di vario genere. L’Italia di quel periodo aveva una radicatissima tradizione ed
una vocazione all’assistenza antichissime,
caratterizzata da forti princìpi caritativopietistici, con l’aggiunta dell’essere amministrata ed erogata, quasi esclusivamente,
da numerose organizzazioni confessionali;
questo fenomeno rappresentava storicamente un punto di forza del nostro paese,
almeno agli esordi. Ma poneva anche le
basi di un primo conflitto gestionale tra
Stato e Chiesa Cattolica Romana, ovvero un
contrasto tra l’idea che lo Stato aveva circa
la gestione della neonata società italiana
unificata e che si metteva in contrapposizione con l’idea della Chiesa Cattolica Romana. Culmine delle normative che cercò
di dare una disciplina ed un ordine gestionale amministrativo ai sopraccitati enti fu il
Regio Decreto del 17 luglio 1890, n°6972,
proposto dal Ministro degli Interni Francesco Crispi, che – tra le altre cose - poneva gli
Istituti Pubblici di Assistenza e Beneficenza
(IPAB) sotto il controllo dello Stato.
È il periodo questo che vede il passaggio
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Il percorso

di professionalizzazione dell’assistenza agli infermi
nell’Ottocento

The professionalization path of nursing of the sick in the nineteenth century
dallo stadio dello spontaneismo caritativo
assistenziale, caratteristico dell’Italia preunitaria e tipico frutto del retaggio passato
poco sopra accennato, allo stadio dell’interesse pubblico verso la salute ed a tutte
le istituzioni collegate ad essa. Il processo
iniziale di professionalizzazione dell’assistenza infermieristica in Italia si colloca
proprio all’interno di questo scenario generale storico-sociale, dove, in particolare,
emergono figure sia femminili sia maschili
che, attraverso la “Questione Infermiera”,
avviano un acceso dibattito sulla necessità
di avere anche nel nostro Paese infermiere
preparate, istruite ed addestrate.
Di contro, però, si aveva contemporaneamente anche un ostracismo di alcune
componenti sociali, confessionali e professionali, accompagnati dalla presenza di un
substrato popolare inadeguato ed impreparato, culturalmente e spesso anche moralmente, ad affrontare cicli di studi, anche
minimi, per esercitare poi la professione
infermieristica propriamente detta, per di
più tradizionalmente collocati nella concezione dell’esclusività/predisposizione femminili all’assistenza.
Il risultato fu che in forma spontaneistica
sorsero effettivamente, a Roma nel 18921893 e poi nel 1896 a Napoli, le prime due
scuole di formazione professionale per
infermiere. Sulla scorta di queste pionieristiche esperienze dal primo decennio del
Novecento nacquero molte altre scuole,
ma che presentavano già diverse criticità
organizzative quali, ad esempio, i contenuti espressi teorico-pratici, la tempistica, i
requisiti d’ingresso, i titoli rilasciati quanto,
e soprattutto, alla finalità che vedeva e voleva un’infermiera esclusivamente preparata all’esecuzione precisa ed attenta delle
disposizioni mediche.
Nasceva così il concetto che l’infermiera e
l’assistenza infermieristica dovevano essere
più dedite all’aiuto del medico ed al servi-

zio della medicina che non del malato e dei
suoi bisogni.
Questa idea approdò poi nel T.U.L.S. del
1934 con la definizione della ausiliarietà
della professione infermieristica.
Non va inoltre dimenticato che storicamente la Croce Rossa Italiana diede un forte impulso ed un’altrettanta incisiva motivazione affinché queste iniziative di formazione
infermieristica prendessero forma.
Insomma si navigava in una sorta di Mare
Magnum nel quale poi, non dobbiamo
dimenticare, quanto la babele in esso regnante influisse sulle forme contrattuali di
assunzione, i salari, l’organizzazione pratica
della turnistica di lavoro, le mansioni, le
sanzioni, ecc. Si imponeva quindi l’assoluta
necessità di ordine che finalmente arrivò!
Per la formazione infermieristica statuita e
posta sotto il controllo centrale dello Stato
il momento si presentò nel 1925, attraverso il R.D. n°1832, la normativa che istituiva
definitivamente ed ufficialmente le scuole
professionali per infermiere, con il rilascio di
un preciso ed unico titolo, cioè il Diploma
di Stato di Infermiera Professionale.
Mentre negli U.S.A. già dal 1907 i corsi
professionali per infermiere entrarono in
Università e Mary Adelaide Nutting venne
nominata Professore di Nursing presso la
Columbia University di New York, in Italia si
muovevano i primi ed incerti passi su di un
campo oggi ben definito e chiaro, almeno
giuridicamente e disciplinarmente, ma che
fatica ancora ad essere riconosciuto come
tale e che da adito nuovamente a strumentalizzazioni e reinterpretazioni spesso distorte ed utilitaristiche e che, nell’ultimissimo periodo, vedono ancora la professione
sotto scacco da parte di altre componenti
professionali.
Ma questo è un aspetto della nostra Historia che noi Classe Infermieristica conosciamo molto bene ed al quale, purtroppo,
siamo abituati da sempre…
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Florence Nightingale
ed il Risorgimento attraverso
l’analisi dei suoi viaggi e diari

Florence Nightingale and the Risorgimento through
the analysis of her travels and diaries

Nel giorno del compleanno di Florence
Nightingale, ormai notoriamente conosciuto come la giornata internazionale
dell’Infermiere, ho voluto ricordare questa
figura e unirla idealmente ai festeggiamenti appena conclusi della nostra nazione per
poterla sentire più vicino alla nostra storia.
L’occasione nasce da una ricerca sul suo
epistolario, realizzata grazie alla collaborazione con la prof.ssa Lusignani dell’Università di Milano e recentemente pubblicata
sulla rivista Professioni infermieristiche.
È stata per me una vera gioia poter condividere con tanti colleghi l’entusiasmo
che mi ha condotto a rileggere, in chiave
così attuale, l’evoluzione di un personaggio che da sempre è stata una grande am-

miratrice dellla nostra cultura e della
nostra storia.
Questa indagine ci ha condotto a
scoprire una Florence che si evolve
nel tempo, una panoramica di sentimenti e di azioni che lei compie rivelando il senso di giustizia e di libertà
che le sono propri.
Si trae dagli scritti, composti tra il
1832 e il 1872, un profilo meno noto
di Nighingale, fondatrice dell’assistenza infermieristica moderna, ma
anche fervida sostenitrice dei diritti
umani universali e della libertà dei
popoli. Ella mostra, anche in questa
circostanza, la forza del carattere che
tanto l’ha contraddistinta nella sua
opera, esponendosi nel sostegno della causa risorgimentale
a favore degli insorti.
Nell’epistolario troviamo anche alcune considerazioni interessanti
riguardanti le figure politiche coinvolte nel Risorgimento, considerazioni che denotano conoscenza
precisa degli eventi politici e sociali
del periodo.
Nelle quattordici lettere in cui parla
di Camillo Benso Conte di Cavour,
datate dal 1861 al 1888, esterna
costantemente la sua ammirazione arrivandolo a definire “.. la vita di
maggior valore in tutta Europa...”.
Ben diverse sono le parole destinate a Giuseppe Mazzini di cui scrive
“..nulla uscì di buono dai suoi movimenti in vent’anni. Rese impossibile l’Unità d’Italia negli anni 1848 e

Anna La Torre

Consigliere, infermiera
libera professionista,
dottore magistrale, SoSAI,
Società Italiana di Storia
dell’Assistenza Infermieristica
Councillor, self-employed
nurse, second level Italian degree, member of SoSAI (Italian
Society of Nursing History)

1849, i suoi orientamenti pratici si persero
nelle forme ideali di organizzazione sociale...“. Per quanto riguarda il leggendario
eroe dei due mondi, Giuseppe Garibaldi,
si ha testimonianza anche di un incontro
personale avvenuto il 16 aprile 1864.
Le parole che Nighitngale ha per Garibaldi sono molto colloquiali, arrivando ad
attribuirgli grande nobiltà d’animo, pieno
d’amarezza senza essere amaro, ma con
scarsa capacità amministrativa.
Florence seguirà le vicissitudini dell’assistenza infermieristica italiana per tutta la
sua vita; ne sono testimonianza le lettere
a Suor Cordero de Vonzò, conosciuta in
guerra di Crimea, e ad Amy Turton, artefice
delle prime scuole per infermiere in Italia.
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Pellegrini del duemila

Il Santo Padre incontra le famiglie
a Bresso
Pilgrims of two thousand. The Holy Father meets families in Bresso

Durante la visita pastorale del Santo Padre
Benedetto XVI all’Arcidiocesi di Milano nei
primi giorni di giugno si è svolto il VII incontro mondiale delle famiglie.
Sono stati giorni ricchi d’impegni e di
emozioni che hanno visto il Papa, fin dai
primi istanti, impegnato nel dialogo con
le persone, devoti o passanti, felici o infastiditi, comunque coinvolti da forti sentimenti che sono stati i veri protagonisti in
questi giorni nella città meneghina.
Fin dal suo arrivo, nel pomeriggio del primo giugno, Benedetto
XVI ha raggiunto Piazza Duomo, definita dal Santo Padre “cuore
di Milano”. Nel suo discorso alla cittadinanza ha ricordato i grandi
personaggi della Diocesi ambrosiana, una chiesa ricca di storia e
di cultura, ma non si è fermato a una lezione didascalica ma ha
aggiunto linfa allo spirito: “Spetta ora a voi, eredi di un glorioso
passato e di un patrimonio spirituale d’inestimabile valore, impegnarvi per trasmettere alle future generazioni la fiaccola di una
così luminosa tradizione”.
Fedele a questa sua grande fiducia nel futuro, nella mattina di sabato ha incontrato a San Siro i ragazzi che durante il 2012 hanno
ricevuto o dovranno ricevere la Cresima. È stato un vero tripudio di colori e di voci festose, di ragazzi stanchi ma elettrizzati,
un’iniezione di fanciullezza e serenità per noi stremati accompagnatori.
Al pomeriggio il dialogo del Santo Padre si è spostato
al Parco di Bresso per “La Festa delle testimonianze”,
dove Benedetto XVI, ricordando le vittime del terremoto in Emilia, ha risposto simpaticamente alla
domanda sulla sua infanzia della piccola Cat Tien,
bambina dal Vietnam, ma ha anche affrontato problematiche che attanagliano il nostro secolo come
il lavoro, la crisi economica e le paure per le nostre
famiglie. Nikos, un papà senza lavoro della Grecia, racconta la drammatica situazione in cui versa il suo paese, come altri in Europa: “Ci sono giorni e notti, Santo
Padre, nei quali viene da chiedersi come fare a non
perdere la speranza. Cosa può dire la Chiesa a tutta
questa gente, a queste persone e famiglie senza più
prospettive?”. L’accorata risposta del Papa ha rilevato
come le parole siano insufficienti e come tutti noi soffriamo del fatto che siamo incapaci di fare qualcosa di
concreto.

È necessario che ognuno di noi faccia il possibile, la politica dovrebbe accrescere il proprio senso di responsabilità evitando le
strategie populiste e promettendo solo cose realizzabili.
La chiesa, dal suo canto, vuole rafforzare i gemellaggi tra città,
famiglie e tra parrocchie per accrescere la rete sociale e il senso
di aiuto reciproco.
La visita pastorale è terminata domenica mattina con l’Incontro
con le Famiglie sempre a Bresso e la celebrazione della Santa
Messa.
In queste occasioni, l’omelia del Santo Padre è sempre occasione di definizioni d’intenti e di grande interesse internazionale,
tale da essere trasmessa e riportata da noti mezzi d’informazione. Anche in quest’occasione Benedetto XVI non è mancato
all’appuntamento mediatico, in particolare nel suo riferimento
ai divorziati: “Una parola vorrei dedicarla anche ai fedeli che, pur
condividendo gli insegnamenti della Chiesa sulla famiglia, sono
segnati da esperienze dolorose di fallimento e di separazione.
Sappiate che il Papa e la Chiesa vi sostengono nella vostra fatica.
Vi incoraggio a rimanere uniti alle vostre comunità, mentre auspico che le diocesi realizzino adeguate iniziative di accoglienza
e vicinanza”.
Il pellegrinaggio devozionale, forma di conversione conosciuta
già nell’epoca paleocristiana, faceva parte di un processo di trasformazione personale per liberarsi dalle ansie e dalle tensioni
del mondo; ed è proprio questo sentimento che abbiamo prova-
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to, insieme alle nostre famiglie e ad altri colleghi
presenti all’incontro.
Un momento pieno di
spiritualità e di fatica che
ci ha permesso di isolarci
dalle corse quotidiane e
dalle chiusure frenetiche,
ma che ci ha uniti a una
variegata umanità e che
ha insegnato ai nostri figli la fatica per il raggiungimento delle mete.
Da “pellegrini”, o semplici osservatori di un
evento di portata storica,
abbiamo apprezzato i
meccanismi dell’ingente
macchina organizzativa
allestita, che ha permesso alle migliaia di partecipanti di sentirsi accolti e curati: le forze dell’ordine e le guardie volontarie del
Parco Nord, che hanno accolto e indirizzato le famiglie (tutti rigorosamente a piedi o in bicicletta, le città di Cinisello, Sesto SG
e Bresso avevano un aspetto surreale senza le solite auto sulle
strade) verso i diversi settori della spianata; le centinaia di volontari, giovani e meno, con le loro magliette rosse per essere ben
individuati, sempre sorridenti e pronti a far fronte ad ogni tipo di
richiesta; i professionisti sanitari dei servizi di emergenza/urgenza e i tanti volontari della pubblica assistenza che hanno allestito
e condotto i 100 punti di presidio sanitari predisposti da AREU e
dalla Protezione civile nell’area di Bresso.

13
Un pensiero anche ai
colleghi dei pronto soccorso e delle terapie
intensive degli ospedali
milanesi, che hanno potenziato i turni di lavoro
per essere pronti a fronteggiare un aumento di
richieste di prestazioni.
In sintesi: un grazie a
tutti coloro che, con il
loro entusiasmo, impegno e lavoro, hanno
lasciato un ricordo unico in tutte le persone
presenti, consiglieri del
Collegio compresi.
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Notizie

dal mondo della sanità
News from health-care world

SPESA SANITARIA: RAPPORTO OCSE HEALTH DATA 2010
Nel 2010 si è raggiunta la crescita zero. In quasi tutti i 34 Paesi aderenti, la spesa sanitaria era cresciuta nel periodo 2000-2009 del 5%
e quindi la frenata del 2010 è senz’altro brusca e determinata in
larga misura da una diminuzione media della spesa pubblica pari
a mezzo punto percentuale, concentratasi prevalentemente in
Europa. Fanno eccezione Stati Uniti, Nuova Zelanda, Canada (più
+3% circa), e Corea del Sud e Cile (+8%).  In Europa, a guidare la
riduzione della spesa sono state Irlanda, meno 7,6%, Islanda, meno
7,5% (con un meno 9,3% della parte pubblica), Estonia e Grecia,
con un meno 6% complessivo. L’Italia si è collocata al 9,3% del
PIL, quindi leggermente al di sotto della media Ocse e significativamente inferiore a quella di Olanda (12%), Francia e Germania
(11,6%) ma anche della Gran Bretagna (9,6%). La spesa sanitaria italiana è cresciuta dell’1,9% l’anno tra il 2000 e il 2009 e dell’1,5% nel
2010 mentre la spesa britannica ha avuto una crescita annua del
5,2% tra il 2000 e il 2009 e solo nel 2010 è cresciuta meno di quella
italiana, anche se un aumento contenuto allo 0,2% non è un dato
trascurabile. Oltretutto la Gran Bretagna continua a vedere una
spesa sanitaria in larghissima misura pubblica: l’83,2% nel 2010, un
po’ meno che nel 2009 (84,1%) ma comunque ben al di sopra della
media Ocse, che è pari al 72,2%. Anche l’Italia è sopra la media, ma
con il 79,6%, in Francia il dato corrispondente è il 77%, in Germania
il 76,8% e quest’ultima non ha visto cambiamenti nel tasso di crescita neppure nel 2010 (oltre il 2% medio nel decennio).

EUROPEAN RESPIRATORY ROADMAP: DONNE A MAGGIOR
RISCHIO RESPIRATORIO
14 respiri al minuto, 840 l’ora, 20 mila al giorno, più di 7 milioni
l’anno, circa 550 milioni di atti respiratori in 75 anni di vita. Eppure
spesso non si presta molta attenzione all’apparato respiratorio, e
anche per questo le patologie che lo colpiscono sono in aumento,
e non solo nei soggetti che sono di solito ritenuti a rischio. Un rapporto del National Institutes of Health statunitensi sostiene che,
entro il 2020, saranno le patologie che maggiormente peggioreranno la vita delle persone, seconde solo alla malattia da HIV. Oltre a questo, quello che preoccupa è che l’identikit del soggetto a
rischio sta cambiando: non si tratta più soltanto di uomini anziani,
ma a rischio per malattie respiratorie sono oggi adolescenti, anche
di sesso femminile, fumatrici, in sovrappeso e depresse. Secondo
dati Eurispes, ogni anno in Italia muoiono quasi quarantamila persone per malattie respiratorie, e tra le patologie causa di morte, le
malattie respiratorie, in Italia risultano essere al terzo posto, dopo i
tumori e le malattie del sistema circolatorio. Secondo Istat, il tasso

di mortalità per malattie respiratorie è 5,48 ogni diecimila abitanti,
mentre quello per tumori maligni della trachea, bronchi e polmoni
è 5,42. Già oggi mezzo miliardo di persone nel mondo soffre di
asma o broncopneumopatia cronica ostruttiva.
L’Organizzazione Mondiale della Sanità stima che negli anni scorsi
circa 4 milioni di persone l’anno sono morte a causa di patologie
respiratorie croniche e che in questo decennio tale numero aumenterà del 30 per cento. Tra le malattie trasmissibili, la polmonite rappresenta il killer numero uno tra i bambini minori di cinque
anni, provocando un numero maggiore di morti rispetto a malaria,
Aids e morbillo messi insieme. In più, è previsto un incremento
delle malattie non trasmissibili pari al 17 per cento nei prossimi
dieci anni, però, mentre le morti per malattie cardiache, l’ictus e i
tumori sono diminuite negli ultimi tre decenni, quelle per broncopatia cronica ostruttiva sono raddoppiate nello stesso periodo.
Tra le ragioni di questo fenomeno sono da segnalare gli investimenti limitati nella ricerca e lo scarso vigore con cui si contrastano i fattori di rischio, tra tutti il fumo di sigaretta, abitudine che è
ancora diffusa in Europa, con punte del 35% tra la popolazione
di Spagna e Grecia. Tutto ciò, nonostante recenti studi abbiano
dimostrato come lo screening precoce sui giovani fumatori con
ostruzione delle vie aeree permetterebbe di ridurre il rischio di
sviluppare stadi più severi della malattia. In particolare, il numero
in continuo aumento di ragazze adolescenti che fumano pone in
evidenza anche un problema di genere.
“Conosciamo poco sulle eventuali differenze fra i due sessi sull’assorbimento e sul metabolismo dei farmaci, sull’efficacia dei trattamenti e sull’incidenza di effetti collaterali, in quanto la maggior
parte degli studi clinici controllati è stata eseguita su popolazioni
prevalentemente maschili, dato che vengono escluse sia le donne
in età fertile sia quelle in gravidanza”, ha spiegato Claudio Donner,
Past Secretary General dell’European Respiratory Society. Ma non
è solo il fumo a presentarsi come fattore di rischio. “Anche l’obesità,
che sta aumentando rapidamente tra le giovani generazioni e soprattutto nel sesso femminile, è un fattore di rischio per l’insorgenza e l’aggravamento di malattie respiratorie, specie croniche come
l’asma e la broncopneumopatia cronica ostruttiva”, ha continuato
Donner. “Infatti il tessuto adiposo non è inerte, ma gli adipociti
producono leptina, che ha azione infiammatoria, e adiponectina
che ne contrasta gli stessi effetti. Negli obesi la leptina è molto
aumentata e, tra i vari effetti, determina anche una flogosi delle
vie respiratorie. Inoltre l’obesità causa diminuzione dei volumi polmonari, attraverso una minore espansione della gabbia toracica e
del diaframma, e aumento delle resistenze nelle vie aeree, con manifestazione clinica prevalente di dispnea al minimo sforzo e fre-
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quente incidenza di apnea ostruttiva durante il sonno”. Infine, tutti
i principali studi e ricerche riferiscono una prevalenza di donne nei
vari tipi di disturbi depressivi, e la depressione è una comorbidità
molto frequente nelle malattie respiratorie croniche, in particolare
l’asma e la BPCO, dove spesso compare associata ad uno stato di
ansia. “La presenza di depressione incide significativamente sulla
vita dei pazienti e dei loro familiari e spesso determina una scarsa aderenza alla terapia. Vi sono anche segnalazioni che lo stato
di depressione possa favorire le riacutizzazioni della BPCO e incidere negativamente sulla sopravvivenza”, ha aggiunto ancora. Da
non dimenticare, poi, che l’inquinamento dell’aria degli ambienti
indoor rappresenta un importante problema di sanità pubblica,
tanto che l’European Respiratory Society ha deciso di dedicare un
intervento specifico su questo tema in occasione dell’European
Respiratory Day. All’inquinamento atmosferico contribuiscono sia
gli inquinanti degli ambienti esterni sia quelli degli ambienti interni e poiché i residenti dei Paesi industrialzzati trascorrono il 9095% del tempo in ambienti chiusi è fondamentale considerare tale
tipo di inquinamento. Studi recenti sembrano anzi indicare che,
se l’inquinamento esterno è correlato ad esacerbazioni asmatiche,
quello interno potrebbe essere implicato anche nell’aumento
dell’incidenza della patologia. In particolare per quanto riguarda
l’esposizione al fumo di sigaretta vi sono evidenze sufficienti per
stabilire una relazione causale tra l’esposizione ad esso e lo sviluppo di asma.

STATI UNITI: TEST PER HIV GRATUITO E IMMEDIATO
I Centers for Disease Control and Prevention hanno avviato un
progetto pilota per rendere il test di sieropositività gratuito e accessibile a tutti i cittadini, tramite un tampone salivare capace di
individuare il virus. Il progetto durerà per due anni, vuole rendere
la diagnosi di Aids il più possibile accessibile ai cittadini.
Per gli Stati Uniti le stime per la percentuale di persone che fanno
il test non sono buone: secondo le ultime ricerche circa un sieropositivo americano su cinque non saprebbe di aver contratto il
virus dell’Hiv. In Europa e in Italia la situazione è ancora peggiore,
dato che sono il 25% dei sieropositivi italiani a non sapere di avere
il virus, con conseguente rischio di contagio che questa inconsapevolezza comporta per il resto della società.
Una diagnosi tardiva infatti, oltre a rendere il trattamento molto
più complicato, soprattutto se si sono sviluppati i primi sintomi
dell’Aids, comporta che il virus possa essere nel frattempo stato
trasmesso ad altri. I CDC hanno deciso di distribuire gratuitamente
i test veloci con la saliva, che tuttavia non sono una novità in campo medico. Questo tipo di kit per analisi veloci è stato approvato
dall’Fda nel 2004, ma i test sono tornati nelle cronache statunitensi
perché a maggio un board tecnico dell’ente statunitense, il Blood
Products Advisory Committee, ne aveva raccomandato all’unanimità la distribuzione gratuita.
Il test è semplice e veloce, e anche piuttosto efficace. Inserendo un
campione di saliva prelevato con un tampone, e immergendolo
in una speciale soluzione, nel giro di appena venti minuti o poco
più si ottiene una risposta, ma nel 7% dei casi il test può dare falsi
negativi ma quasi mai dà falsi positivi (nei test che hanno portato
all’approvazione del farmaco solo una persona su 5385 è risultata
positiva al virus dell’Hiv, quando invece era sana).
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OSTEOPOROSI: MALATTIA POCO CONOSCIUTA E DALL’ELEVATO IMPATTO SOCIO-ECONOMICO
Ogni anno colpisce più di 100.000 persone, e già oggi i costi stimati per la cura dell’osteoporosi sono di 36 miliardi di euro annui.
Destinati a salire a causa dell’invecchiamento della popolazione.
La terapia dell’osteoporosi è finalizzata alla prevenzione delle fratture da fragilità.
La prevenzione si basa in primo luogo sulla correzione dei rischi
prevenibili, come ad esempio, l’inadeguato apporto di calcio e vitamina D, fumo, eccesso di alcool, rischio ambientale di cadute.
Le fratture più frequenti sono quelle a carico dei corpi vertebrali,
del polso o del femore, con importanti implicazioni non solo sanitarie, ma anche socio-economiche: tra i soggetti anziani, le fratture
osteoporotiche sono infatti una delle cause principali di mortalità,
portando a una riduzione del livello di autosufficienza e richiedendo spesso un ricovero a lungo termine.
La prevenzione svolge un ruolo fondamentale: deve cominciare
in età precoce, soprattutto nell’adolescenza, quando l’apporto
di calcio attraverso gli alimenti viene assorbito dall’organismo e
contribuisce effettivamente al consolidarsi della densità ossea,
così come è necessario che giovani e bambini partecipino regolarmente ad attività fisiche sin da piccoli.
L’intervento farmacologico è giustificato solo se la riduzione del
rischio di frattura sia prevalente rispetto ai potenziali effetti collaterali della terapia e abbia un costo economico sostenibile.
Secondo i dati Aifa 2011 il mercato italiano dei farmaci anti-osteoporotici rimborsati dal Ssn copre una quota pari a quasi il 3% della
spesa territoriale in termini di valore, circa 379 milioni di euro.
Di questi circa due terzi è rappresentato dai bisfosfonati.
L’aderenza alla terapia, anche per l’osteoporosi, rappresenta un
obiettivo primario tanto in termini di miglioramento dello stato
di salute quanto in relazione ad una riduzione dei costi. Infatti, si
è visto come, per donne con frattura dell’anca in condizione postmenopausa, l’esposizione al trattamento farmacologico riduce il
rischio di fratture del 39,5% ed il rischio di morte del 55,1%, unitamente al fatto che i costi generati dal trattamento farmacologico e
dal test diagnostico vengono compensati dalla riduzione dei costi
ospedalieri. In Italia si stima che il 57% dei costi per il trattamento
delle fratture sia relativo all’assistenza ospedaliera, il 13% alle cure
ambulatoriali e il 30% all’assistenza a lungo termine.
La prevalenza dei costi ospedalieri è data dalla durata media dei
ricoveri per fratture di origine osteoporotica, che è la più lunga tra
tutte le patologie ad eccezione dei disturbi mentali.

IPOTESI DI TASSAZIONE SULLE SIGARETTE: BENE ACCOLTA
DAGLI ITALIANI
Secondo il 79% degli italiani sarebbe un ottimo strumento per
convincere gli irriducibili fumatori ad abbandonare le “bionde”.
I proventi di questo aumento potrebbero essere reinvestiti in progetti di grande rilievo per la sanità, quali il miglioramento delle
infrastrutture (per il 47% degli intervistati), progetti di prevenzione
e educazione a stili di vita sani (per il 40%) e ricerca (per il 13%).
È quanto emerge da un sondaggio promosso da “Il ritratto della
salute News”, il quotidiano on-line dedicato alla prevenzione, con
il bollino della Società Italiana di Medicina Generale (Simg), a cui
hanno partecipato 3.816 persone. 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COMPUTER E CELLULARE: FONTI DI DISTURBO DEL SONNO
L’uso continuato fino a tarda notte di computer e cellulari aumenta
il rischio di stress, problemi nel dormire e sintomi depressivi. I ritmi
sempre più sostenuti producono la necessità di risposte immediate con l’esigenza di essere sempre connessi. Questo causa confusione nei confini tra lavoro e vita privata. Portarsi il lavoro a casa o
essere sempre reperibile a lungo andare può influire non solo sul
sonno, ma anche sulla salute mentale. Se si hanno problemi a dormire non si può più dar la colpa solo ai pensieri della giornata o a
una non meglio precisata insonnia: la responsabilità della difficoltà
a prender sonno potrebbe essere anche di computer e cellulare. A
dirlo uno studio (Mobile phone use and stress, sleep disturbances,
and symptoms of depression among young adults, a prospective cohort study) dei ricercatori dell’Università di Gothenburg in
Svezia, pubblicato sulla rivista BMC Public Health: l’uso eccessivo
di dispositivi elettronici rende difficoltoso il riposo notturno. I risultati evidenziano una connessione tra numero di ore trascorse “on
line” e problemi nel riposo. I dati parlano chiaro: su un campione
di 4.100 persone tra i 20 e i 24 anni, emergeva che l’uso eccessivo
di computer e cellulare può essere collegato a stress, problemi di
sonno e addirittura sintomi depressivi. Ai partecipanti veniva chiesto di descrivere il loro uso di dispositivi elettronici rispondendo
a semplici domande: quanti messaggi mandavano e ricevevano,
quanto spesso venivano svegliati nella notte da chiamate o rumori
provenienti dal cellulare, quante ore al giorno passavano davanti al
computer e quanto spesso saltavano la pausa di dieci minuti ogni
ora raccomandata dagli esperti. Poi questi risultati venivano messi
a confronto con i problemi di sonno, con i risultati già accennati: gli
studiosi svedesi hanno seguito i volontari per un anno, arrivando
a stabilire che i problemi nel sonno sono maggiori tra chi utilizza
molto cellulare e computer. Trascorrere molte ore davanti al computer senza fare pause di almeno 10 minuti aumenta il rischio di
stress, problemi nel dormire e sintomi depressivi soprattutto nelle
donne. E la situazione peggiora per chi fa un uso eccessivo sia di
cellulare sia di computer. In generale, bisognerebbe prendersi delle pause per recuperare e limitare la nostra raggiungibilità tramite
cellulare: è proprio l’essere costantemente raggiungibili ad essere
fonte di stress, e molto probabilmente legato ai problemi mentali riportati. Tuttavia, i ricercatori non sono riusciti a determinare
una causa diretta: potrebbe essere quindi anche che le persone
depresse o insonni siano semplicemente più portate di altre a utilizzare la tecnologia.

INDAGATA LA CORRELAZIONE TRA ASSUNZIONE DI FTALATI
E SVILUPPO DEL DIABETE
Gli ftalati sono sostanze chimiche, derivate dal petrolio, endocrino-distruttive oggetto di controversie ormai da anni perché sospettate di provocare danni all’apparato riproduttore, al fegato e ai
reni. Da oggi c’è una sicurezza in più: uno studio del Brigham and
Women’s Hospital, pubblicato sulla rivista Environmental Health
Perspectives, dimostra un’associazione tra l’aumentata presenza
di ftalati nell’organismo e un rischio accresciuto di sviluppo di diabete nelle donne. Queste sostanze si trovano normalmente in creme idratanti, smalti, saponi, spray per capelli, ma anche in adesivi,
componenti elettronici o giocattoli. Sono i plastificanti più comuni al mondo, usate da oltre 50 anni, principalmente per rendere

N.3/2012

IJN

morbido e flessibile il cloruro di polivinile (PVC). La loro frequente
utilizzazione è ricollegabile al fatto che conferiscono al prodotto
cosmetico una elevata malleabilità e flessibilità, e questa loro particolarità, oltre che nelle creme è utile per rendere più facile l’applicazione sia di prodotti come smalti per unghie che di cosmetici
per capelli, soprattutto se con applicatori come vaporizzatori o
nebulizzatori. Su un campione di 2350 donne, la cui composizione
rispecchiava quella della normale popolazione delle donne americane, analizzando le urine, si è rilevato che quelle che presentavano maggiori quantità di ftalati avevano anche più probabilità di
essere affette da diabete. Nello specifico le donne che avevano in
assoluto la maggiore concentrazione di mono-benzyl phthalate e
mono-isobutyl phthalate avevano quasi il doppio delle probabilità
di essere diabetiche, rispetto a quelle con la percentuale minore di
queste sostanze nell’organismo. Invece, le donne che avevano un
livello più alto della media di mono-(3-carboxypropyl) phthalate
avevano il 60% di probabilità in più di avere la malattia. Analogamente, chi aveva livelli anche moderatamente più alti della media
di mono-n-butyl phthalate e di di-2-ethylhexyl phthalate presentavano il 70% di possibilità in più delle altre. Sebbene i risultati
siano importanti, ci sono ulteriori accertamenti da fare: sappiamo
infatti che oltre ad essere presenti nei prodotti di cura del viso e
della pelle, gli ftalati si trovano anche in alcuni tipi di strumenti
clinici o medicazioni usate per trattare proprio il diabete e questo
può spiegare in parte perché ne troviamo livelli più alti nelle donne diabetiche. Tuttavia, da un sottostudio che si sta conducendo
su persone non affette dalla patologia emerge che in effetti anche
nelle donne che non vengono a contatto con gli strumenti in cui
sono presenti ftalati, ma che ne hanno comunque livelli alti nell’organismo, il controllo del glucosio è più difficile.

BIOLOGIA SOPRAMOLECOLARE: UNA POSSIBILITÀ DI CURA
PER LA FIBROSI CISTICA
Alcuni ricercatori del Politecnico di Milano hanno pubblicato uno
studio su Nature Communications che potrebbe essere utile nella
cura della fibrosi cistica e altre patologie: hanno dimostrato come
anche piccole molecole organiche alogenate possano agire da
potenti trasportatori di anioni attraverso membrane lipidiche simili a quelle presenti nelle cellule.
I trasportatori di ioni svolgono un ruolo fondamentale in vari processi fisiologici, in quanto hanno il compito di regolare la concentrazione degli ioni attraverso la membrana cellulare. Malattie quali
la fibrosi cistica sono infatti causate proprio dalla mancata regolazione del trasporto di anioni cloruro attraverso le membrane cellulari, a causa di un malfunzionamento dei canali per il trasporto
di questi ioni all’interno della cellula. Nei sistemi biologici questo
processo viene realizzato dalle cosiddette proteine transmembrana, che sono delle molecole molto complesse dotate di molteplici
siti in grado di riconoscere e interagire in maniera selettiva con
diversi anioni.
Gli scienziati hanno sintetizzato molecole sempre più complesse,
che sono capaci di trasportare gli anioni cloruro attraverso membrane lipidiche, al fine di poter ottenere dei potenziali benefici terapeutici. I risultati ottenuti dal gruppo del Politecnico di Milano
potrebbero aprire nuove prospettive nella progettazione di sistemi biomimetici trasportatori di anioni, che potranno trovare ap-
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plicazioni sia nel settore della scienza dei materiali, come sensori
o catalizzatori, che in quello biomedicale, per lo sviluppo di nuovi
farmaci.

PROCREAZIONE MEDICALMENTE ASSISTITA: SEMPRE PIÙ
DONNE VI FANNO RICORSO
Sono 69.797 le coppie che si sono sottoposte a procreazione medicalmente assistita, che hanno iniziato 90.944 cicli. Da questi sono
state ottenute 15.274 gravidanze in totale, ma non di tutte si hanno i dati fino alla fine della gravidanza: nel caso di 1.737 gestazioni (11,4%), non è stato possibile compiere il follow-up completo.
Tuttavia, dalle 13.537 gravidanze monitorate sono nati vivi 12.506
bambini, un dato che risulta leggermente sottostimato, ma che
è comunque indicativo. Sul totale dei 357 centri che offrono alla
cittadinanza i servizi di lotta all’infertilità, il 43,4% (155) sono i pubblici o privati convenzionati che offrono servizi a carico del SSN. I
restanti 202 centri (56,6%) sono invece privati.

I DATI SUL NUMERO DI CICLI E I BAMBINI NATI VIVI
La relazione del Ministero della Salute divide i dati secondo la classificazione standard delle tecniche di Pma: da una parte quelle
di I livello, semplici e poco invasive, che vanno dalla stimolazione ovarica effettuata con farmaci e seguita da rapporti mirati nei
giorni della probabile ovulazione, alla cosiddetta “inseminazione
artificiale”; dall’altra le tecniche di II e III livello, più complesse, che
prevedono una manipolazione dei gameti maschili sommata alla
stimolazione ovarica, e nella quale l’incontro delle cellule germinali del padre e della madre biologici può poi avvenire sia in vivo che
in vitro. Dal 2005 al 2010 continuano ad aumentare le percentuali
di gravidanze su cicli, su prelievi e trasferimenti, indicatori dell’efficacia delle tecniche PMA.
I dati raccolti indicano quindi un trend costante di aumento nell’accesso alle tecniche PMA, delle gravidanze e dei nati vivi, nonchè
dell’efficacia delle tecniche PMA. Le donne che si sottopongono a
Pma sono donne sterili o mogli di uomini sterili (in Italia le uniche
persone ad aver accesso alla procreazione assistita sono le coppie eterosessuali sposate), di cui la stragrande maggioranza ha età
compresa tra i 34 e i 43 anni.
Nel 2010 si è assistito ad un ulteriore incremento dell’età delle donne che accedono alle tecniche di PMA, dato che il trend dal 2005 è
stato quello di aumento dell’età media delle pazienti, arrivato nel
2010 a 36,3 anni. Numeri al di sopra del corrispettivo dato europeo
che, per il 2007, si attestava ad un valore di età media di 34,4 anni.
Le ridotte probabilità di ottenere una gravidanza già da età successive ai 40 anni sono gravate da una alta percentuale di esiti
negativi della gravidanza stessa, aborti spontanei, aborti volontari, morti intrauterine, gravidanze ectopiche: 37,6% tra i 40 e 42
anni e 51,0% con età superiore ai 42 anni. La percentuale dei nati
vivi con malformazione è lo 0,6% con le tecniche di II e III livello, a
fronte dello 0,7% con tecniche di I livello, valori che sono in linea
con lo 0,8% che si ha nella popolazione generale, cioè nei nati sia
con concepimento naturale che con tecniche di fecondazione
assistita.I parti gemellari da tecniche a fresco nel 2010 rimangono
costanti, mentre si registra una riduzione dei parti trigemini: dal
2,7% del 2008 al 2,4% del 2009, all’1,9% nel 2010.
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LE INDICAZIONI DELL’AIFA PER LA CONSERVAZIONE DEI
FARMACI
Per aiutare i cittadini a conservare bene i farmaci anche durante
la calda stagione estiva, l’Agenzia italiana del Farmaco (Aifa) ha
elaborato alcune precauzioni semplici da mettere in pratica, ma
molto importanti per evitare conseguenze dannose dall’assunzione di farmaci.
1. Leggi sempre attentamente le modalità di conservazione indicate nelle informazioni del prodotto. Qualora queste non fossero
specificate, conserva il prodotto a temperatura inferiore ai 25° in
luogo fresco e asciutto. Nel caso non fosse possibile conservarlo
in frigo e, in caso di viaggi o soggiorni fuori casa, trasportalo in
un contenitore termico. Agenti atmosferici come eccessiva luce
e/o sbalzi di temperatura possono infatti deteriorare il medicinale.
Evita sempre, comunque, di esporre i medicinali a fonti di calore e
a irradiazione solare diretta.
2. Se utilizzi spray. Evita di esporli al sole o a temperature elevate e
utilizza contenitori termici per il trasporto.
3. Se sei in terapia con farmaci a base di insulina. Ricorda che questi vanno conservati in frigorifero; se devi affrontare lunghi viaggi,
trasporta i farmaci in una borsa termica che li mantenga alla giusta
temperatura.
4. Non confondere le confezioni. Evita di inserire farmaci diversi
in una sola confezione o di mescolarli in uno stesso contenitore per risparmiare spazio in valigia: potresti avere delle difficoltà
a riconoscere la data di scadenza, la tipologia del medicinale e il
dosaggio.
5. I portapillole. Non fare uso di contenitori (portapillole) non esplicitamente destinati al trasporto di farmaci, in quanto potrebbero
facilmente surriscaldarsi o rilasciare sostanze nocive ed alterare
così le caratteristiche del medicinale.
6. Meglio compresse e capsule. Nel caso di un farmaco presente in diverse forme farmaceutiche e in assenza di specifiche controindicazioni (ad esempio la difficoltà di deglutizione), preferisci
le formulazioni solide rispetto a quelle liquide che, contenendo
acqua, sono in genere maggiormente sensibili alle alte temperature (termolabili).
7. In auto, mai nel bagagliaio. Trasporta i farmaci nell’abitacolo
condizionato e/o in un contenitore termico. Evita invece il bagagliaio che potrebbe surriscaldarsi eccessivamente.
8. In aereo. Colloca i farmaci nel bagaglio a mano. In caso di flaconi
liquidi di medicinali già aperti, mantienili in posizione verticale. I
soggetti in terapia con farmaci salvavita li portino in cabina con le
relative ricette di prescrizione, poiché potrebbe essere necessario
esibirle nelle fasi di controllo.
9. Attenzione all’aspetto! Qualora l’aspetto del medicinale che utilizzi abitualmente appaia diverso dal solito o presenti dei difetti
(presenza di particelle solide in sospensione o sul fondo, cambio
di colore o odore, modifica di consistenza) consulta sempre un
operatore sanitario qualificato prima di assumerlo.
10. Se devi spedire farmaci. Preferisci sempre, qualora sia possibile,
le compresse o comunque le forme solide.
ATTENZIONE ALL’ESPOSIZIONE SOLARE
1. Verifica la compatibilità del farmaco. Alcuni farmaci possono
causare reazioni da fotosensibilizzazione a seguito dell’esposizione
al sole. Controlla attentamente le istruzioni in caso di assunzione
di antibiotici (tetracicline, chinolonici), sulfamidici, contraccettivi

18
orali (pillola), antinfiammatori non steroidei (FANS), prometazina
(antistaminico). In particolare, evita l’esposizione al sole dopo l’applicazione di gel/cerotti a base di ketoprofene (fino a due settimane dopo il trattamento) o di creme a base di prometazina, queste
ultime spesso utilizzate per le punture di insetti o allergie cutanee.
In caso lava accuratamente la zona interessata, in modo da evitare
la comparsa di macchie, o peggio, di vere e proprie ustioni.
2. Se soffri di ipertensione o malattie cardiovascolari. Il caldo può
provocare l’abbassamento della pressione anche in soggetti ipertesi. Pertanto, la terapia dell’ipertensione arteriosa, ovvero pressione alta, e di altre malattie cardiovascolari potrebbe richiedere un
riadattamento da parte del medico/specialista nel periodo estivo.
Tieni presente che le terapie in corso non vanno mai sospese autonomamente. È opportuno, inoltre, che effettui un controllo più
assiduo della pressione arteriosa.
3. Occhio… ai prodotti che usi. Intorno agli occhi, nel periodo
estivo, non utilizzare prodotti che con il calore possono entrare a
contatto con la superficie oculare (creme o pomate non idonee
all’uso oftalmico).
4. Parlane col medico. Segnala al medico qualsiasi malessere, anche lieve, in concomitanza con una terapia farmacologica, perché
non tutti i farmaci possono avere effetti facilmente correlabili al
caldo.

INCREMENTO DELLA SOPRAVVIVENZA AI TUMORI A 5
ANNI
I 5 big killer, i tumori (colon retto, polmone, seno, prostata e stomaco) che ogni anno fanno registrare il maggior numero di decessi,
oggi fanno meno paura. Il merito è dell’ampia diffusione dei programmi di screening e di terapie più efficaci che hanno cambiato
radicalmente la storia di queste malattie. A 5 anni dalla diagnosi è
vivo l’88% di chi è colpito da neoplasia della prostata, l’87% al seno
e il 58% al colon-retto (dati AIOM). Emerge una riduzione significativa della mortalità complessiva per tumore, in entrambi i sessi. Il
calo è del 12% nei maschi e del 6% tra le femmine.
Negli ultimi anni, numerose novità terapeutiche hanno caratterizzato il trattamento di quasi tutte le neoplasie solide. In particolare,
molti farmaci a meccanismo d’azione bio-molecolare, sulla base
dei risultati ottenuti nelle sperimentazioni cliniche, sono diventati
parte integrante dell’armamentario terapeutico dello specialista.
Nel 2011 in Italia il cancro del colon-retto è risultato nel complesso
il più frequente con 50.000 nuove diagnosi, seguito da quello alla
mammella (45.000), alla prostata (42.000) e al polmone (38.000), a
testimonianza dell’entità del problema che la nostra sanità si trova
a gestire quotidianamente.

THAPSIA GARGANICA, PIANTA VELENOSA PER IL TRATTAMENTO DEL CARCINOMA PROSTATICO
Un’erbacea primitiva del Gargano: piuttosto velenosa, tanto che
nell’antica Grecia era nota per essere tossica, così come nei paesi
arabi, dove era conosciuta come la “carota della morte” capace di
uccidere i cammelli che la mangiavano.
Oggi però la pianta potrebbe essere riscoperta, dato che da studi
di laboratorio è stato dimostrato come possa essere utile per la
cura del cancro alla prostata. La ricerca è stata condotta dal Johns
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Hopkins Kimmel Cancer Center e pubblicata su Science Translational Medicine. All’interno della pianta si trova la tapsigargina, inibitore degli enzimi della classe ATPasi, e che usato come principio
attivo può ridurre il carcinoma prostatico in media del 50% in 30
giorni. Il che vuol dire surclassare molti dei farmaci oggi usati contro la patologia.
Disassemblando la tapsigargina e modificandola chimicamente in
modo da poter essere usata contro le cellule malate, il principio
attivo può essere iniettato e può viaggiare nel flusso sanguigno
senza danneggiare i vasi e i tessuti sani. Quando G202 arriva al
sito del tumore, una proteina rilasciata da questo sgancia la sicura
e così il farmaco è libero di agire sia sul cancro stesso che sui vasi
sanguigni che lo servono. In questo modo il farmaco, sarebbe efficace anche su modelli animali di tumori umani come quello al
seno, ai reni, alla vescica.
“Dunque la cosa più eccitante è che è lo stesso tessuto malato a
segnare la condanna a morte”, ha spiegato John Isaacs, ingegnere biomedico e chimico nell’ateneo statunitense e autore senior
dello studio. In più per le sue caratteristiche di azione, il farmaco
sembrerebbe immune allo sviluppo di resistenza.
I ricercatori (insieme ai colleghi dell’Università del Wisconsin e del
Texas-San Antonio) hanno già iniziato un trial di fase I che testasse
efficacia e sicurezza del nuovo farmaco, su 29 pazienti che avevano un cancro di stadio avanzato, dimostrando appunto che già
nel primo mese di trattamento la dimensione del tumore veniva
dimezzata. Una volta finito questo trial è già pianificata una sperimentazione di fase II.

PROTESI MAMMARIE VIETATE PER LE MINORENNI
Pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 148 del 27 giugno, è entrata
in vigore la legge per “Istituzione del registro nazionale e dei registri regionali degli impianti protesici mammari, obblighi informativi alle pazienti, nonché divieto di intervento di plastica mammaria
alle persone minori”.
I registri sono istituiti per consentire il monitoraggio clinico delle
persone impiantate e il monitoraggio epidemiologico a scopo di
studio e ricerca scientifica e di programmazione, gestione, controllo e valutazione dell’assistenza sanitaria. Il provvedimento vieta
inoltre l’impianto di protesi mammaria a soli fini estetici sulle minorenni. L’inosservanza del divieto da parte degli operatori sanitari
che provvedono all’esecuzione dell’impianto è punita con il pagamento di una somma pari a 20.000 euro o con la sospensione dalla
professione per tre mesi. Il divieto non si applica nei casi di gravi
malformazioni congenite certificate da un medico convenzionato
con il Servizio sanitario nazionale o da una struttura sanitaria pubblica. L’applicazione di protesi mammarie per fini estetici è riservata a coloro che sono in possesso del titolo di specializzazione in
chirurgia plastica o a chi, alla data di entrata in vigore della legge,
ha svolto attività chirurgica equipollente nei precedenti cinque
anni o è in possesso del titolo di specializzazione in chirurgia generale, ginecologia e ostetricia o chirurgia toracica.
I registri raccolgono i dati relativi agli impianti protesici, con particolare riguardo alle informazioni concernenti la tipologia e durata
degli impianti, il materiale di riempimento utilizzato e l’etichettatura del prodotto, gli effetti collaterali ad essi connessi nonchè l’incidenza dei tumori mammari e delle malattie autoimmuni.
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Riflessioni sull’identità

perduta di una infermiera “stronza”
Reflections on the lost identity of a “bitch” nurse
Gentile Direttore,
ciò che nelle ultime settimane si è scritto
e letto in questa rubrica e nei vari forum
di discussione, dovrebbe rappresentare il
sentimento comune di una categoria professionale, quella degli infermieri, nell’osservare la propria immagine attraverso lo
specchio deformate dell’esperienza umana
del sig. Flavio Insinna. Ho scritto “dovrebbe”, poiché questo “sentimento comune”
non si è svelato. Probabilmente è un fiume
carsico che non ha ancora trovato la strada
per emergere o forse, molto più semplicemente, non esiste. Si badi bene che per
sentimento comune non intendo nulla di
emozionale, piuttosto mi riferisco a quella
“comprensione di sé” che qualsiasi corpo
sociale sviluppa come entità riconoscibile
e separata. Insomma quel modello culturale e comportamentale che dovrebbe
rappresentarci rispetto all’ambiente, ovvero
l’identità professionale degli infermieri. Privi
di questo prezioso “strumento” ed ancor più
d’autorevoli riferimenti culturali e politici,
come infermieri mostriamo tutta la nostra
“debolezza”, anche quando tentiamo di
comprendere le ragioni di una ferocia, quale
quella espressa nell’oramai arcinoto scritto
del signor Insinna. Coinvolti istintivamente
dall’epiteto rivolto alla collega, protagonista
dell’infelice capitolo, ci schieriamo su posizioni estreme, solo apparentemente riflessive e ragionevoli. Esprimiamo reazioni che
vanno dal pessimismo consapevole all’ottimismo volontaristico, dal paradigma ideologico, alla comprensione umana. Per carità,
tutte legittime espressioni di visioni personali, ma quanto della nostra comunicazione
individuale arriva dall’altra parte, superando
stereotipi e pregiudizi? L’Infermieristica è
definita da molteplici osservatori, ciascuno
disposto alla propria latitudine culturale.
È difficile fare un ritratto aggiornato della
nostra professione, rappresentarla oltre le
contraddizioni, i modelli incompiuti, e le diversità d’opinione intercorrenti tra gli stessi
infermieri sulla natura nostra professione.

Eppure, non c’è dubbio che l’assistenza infermieristica è una professione complessa, con
caratteristiche di autonomia e responsabilità e con competenze in ambito scientifico,
forense, educativo e manageriale impensabili, anche solo nel recente passato, quando
il principio regolatore era quello di fornire
assistenza e conforto. La formazione degli
infermieri è oggi progredita sino al livello
universitario, la specializzazione professionale si è evoluta verso forme coerenti con
una nuova domanda di salute, ma la percezione del pubblico sembra non aver tenuto
il passo con questi sviluppi. È ovvio che nessun uomo comune pensa o elabora analisi
sulla professione infermieristica sino a che
non è in una situazione in cui è costretto ad
interagire con un infermiere per bisogno o
per ricovero ospedaliero. È questo il caso in
cui l’esperienza diretta contribuisce alla creazione di una opinione più o meno positiva
per il resto, il pre-concetto mediatico costituisce il primo vero approccio del pubblico
con l’universo infermieristico. Se poniamo
la domanda: ”Chi è un infermiere?” Sui mezzi d’informazione di massa non troviamo
risposta, né tantomeno il ruolo infermieristico è presentato come uno dei pilastri
portanti dell’edificio “sanità”. Il “caso Insinna”,
o meglio le pagine dell’infelice capitolo, restituiscono questo “vuoto”, che non è tanto
del personaggio in se stesso o nella qualità
dei suoi giudizi, ma nell’assenza di una forte
identità professionale con cui confrontarsi.
La cultura della professione infermieristica,
storicamente segnata dalla dominanza medica, edalla mancanza di volontà collettiva
per promuovere se stessa, asseconda, quasi
naturalmente, lo status quo nelle relazioni
intercorrenti tra i protagonisti dell’agire sanitario, in palese contraddizione con il ruolo
e la funzioni che la legislazione assegna alla
professione infermieristica. Le divisioni tra
istruzione e pratica, tra laureati e diplomati
infermieri, tra infermieri e organizzazioni e
tra coloro in possesso di specialità considerate di livello superiore rispetto ad altri con
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specializzazioni inferiori, rafforzano i centri
di potere esterni alla professione stessa, indebolendone l’immagine e la capacità “contrattuale”. Ne è esempio recente il Decreto
12 giugno 2012 del Miur che con la soppressione del settore concorsuale e scientifico di Scienze infermieristiche (ex Med45,
ex 06/M3), che fa regredire la formazione
universitaria a livelli ottocenteschi, la relega
nell’asfittico ambito di una facoltà d’igiene,
ostaggio d’inossidabili baronie mediche. La
perdita dell’autonomia universitaria, la caduta delle attività di ricerca infermieristica,
l’assenza di studenti d’infermieristica impegnati in studi di dottorato, l’indebolimento
del corpo docente infermieristico, sono
effetti dello stesso vuoto culturale che alimenta i vari “Insinna”, indici di una categoria
professionale disinteressata a lottare per lo
sviluppo di una propria base di conoscenze
teoriche, ed in tal modo marcare la differenza tra conoscenze infermieristiche e conoscenze mediche. Il non governo dei processi scientifici, sociali e culturali che investono
la professione finisce per agevolarne il declino nell’immagine pubblica. I media che,
con poche eccezioni, rappresentano gli
infermieri come una indistinta massa di
mani al lavoro, oggetti di fantasia sessuale,
complementi affettivi del personale medico, o peggio, portatori di una cattiva pratica
sanitaria, riproducono stereotipi verso cui
l’intera corpo infermieristico, in tutte le sue
articolazioni, è incapace di significative reazioni. Questa sostanziale sottovalutazione
della nostra immagine è un fattore paradigmatico della crisi infermieristica poiché,
tra l’altro, limita il reclutamento, disincentivando giovani di talento dall’avvicinarsi alla
professione, e contribuisce al sottofinanziamento della pratica infermieristica, ricerca e
istruzione. I decisori sanitari, molti dei quali
purtroppo disinformati su ciò che è veramente l’infermieristica, sono sempre meno
propensi a destinare risorse scarse ad una
professione che è diventata così degradata
nella coscienza pubblica.
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Delirium in terapia intensiva:

la percezione del personale infermieristico
Delirium in intensive care unit: the perception of nursing staff

ABSTRACT
In the complex world of daily nursing, nurses are often faced with various phenomena which are constantly growing and becoming a part
of daily routine rather than anomalous, sporadic events, and they almost
feel compelled to quantify, measure, assess, objectify, find appropriate
scientific remedies for this situation. Current literature teaches us that the
growing awareness and monitoring of Delirium combined with a more
appropriate administration of psychoactive drugs, including painkillers
and sedatives, may lead to a better care of critically ill patients, who are
therefore discharged more quickly from hospital. In order to better understand the factual perception the nurses working in the ICU of the Hospital
“Ospedale Civile di Legnano” have of this phenomenon, a questionnaire
was drawn up for the purpose, and they had one week to read it, fill it
out and return it anonymously. Thanks to the analysis of data obtained
through those questionnaires, it emerged that Delirium phenomenon is
not completely unknown, although the people interviewed cannot clearly outline its etiology, signs, symptoms and treatment. They acknowledge
that the phenomenon often occurs in their ICU, but that they have neither
an instrument to measure, assess and represent it concretely with nor a
common method of treatment. Therefore the individual must often recognize and handle with this phenomenon all alone. In case of Delirium, so
much can be accomplished during the preventive phase or even in the
early recognition/detection. Failing to recognize this kind of phenomenon
leads to several consequences such as: increase in cases of patients who
require nursing care, increase in days of hospitalization or death rate, oversedation, the delay in the sick’s weaning from mechanical ventilation and
many more effects to the detriment of self-esteem and quality of work of
the single person as well as the work of the whole nursing staff. We can
deduce from obtained data that nurses feel the need to have an instrument at their disposal to assess and therefore treat Delirium phenomenon
objectively.
Nella complessa quotidianità assistenziale, l’Infermiere si trova ad assistere a diversi fenomeni, che risultano essere in costante aumento
e sempre più parte della routine più che eventi anomali e sporadici,
e sente sempre di più l’esigenza di quantificare, misurare, oggettivare,
porre rimedi scientificamente adeguati a tutto questo. La letteratura
attuale ci insegna che la crescente consapevolezza e il monitoraggio
del Delirium uniti ad una più opportuna somministrazione di farmaci
psicoattivi, inclusi analgesici e sedativi, possano portare ad una migliore cura dei malati critici e ad una loro dimissione più celere. La
caratteristica essenziale del Delirium è un’alterazione di coscienza
accompagnata da una modificazione cognitiva che non può essere
meglio giustificata da una demenza stabilizzata o in evoluzione. L’alterazione di coscienza si manifesta con una riduzione della lucidità
della percezione dell’ambiente. La capacità di focalizzare, mantenere,

o spostare l’attenzione è compromessa. Le domande devono essere
ripetute perché l’attenzione del soggetto è labile, oppure il soggetto
può perseverare nella risposta a una domanda precedente invece di
spostare adeguatamente l’attenzione sulla domanda in questione.
La persona viene facilmente distratta da stimoli irrilevanti. A questa
sintomatologia si accompagna una modificazione cognitiva che può
comprendere: deficit della memoria, disorientamento o alterazioni
del linguaggio, oppure lo sviluppo di alterazioni percettive. Le alterazioni percettive possono includere false interpretazioni, illusioni o allucinazioni. (1) Il Delirium è spesso associato a un’alterazione del ciclo
sonno-veglia. Il Delirium è frequentemente accompagnato da un’attività psicomotoria alterata. Molti soggetti con Delirium sono irrequieti
o iperattivi. L’aumento dell’attività psicomotoria può manifestarsi con
tentativi di afferrare la coperta o di strappare le lenzuola, oppure di
scendere dal letto in modo rischioso o in momenti non opportuni, e
con repentini cambi di posizione. D’altra parte, il soggetto può mostrare una diminuzione dell’attività psicomotoria, con rallentamento e
letargia, che si avvicinano allo stupor. Il soggetto può presentare turbe
emotive, come ansia, paura, depressione, irritabilità, rabbia, euforia e
apatia. Vi possono essere rapidi e imprevedibili passaggi da uno stato
emotivo all’altro. Lo stato emotivo disturbato può anche manifestarsi
in chiamate, strilli, imprecazioni, brontolii, gemiti o altri suoni.
Secondo i dati riportati dal DSM IV TR, la prevalenza del Delirium nei
ricoverati per una condizione medica va dal 10 al 30%. Negli anziani
ricoverati circa il 10-15% presenta Delirium all’ammissione e il 10-40%
può ricevere una diagnosi di Delirium durante il ricovero. Fino al 25%
dei pazienti ricoverati per cancro e il 30-40% dei pazienti ricoverati per
AIDS sviluppano Delirium durante il ricovero (1).
I pazienti ricoverati in Terapia Intensiva hanno un rischio maggiore di
sviluppare Delirium, con una incidenza fino all’80% (2). I sintomi del
Delirium generalmente si sviluppano in un arco di tempo varabile da
ore a giorni, sebbene in alcuni soggetti possano iniziare all’improvviso. Più tipicamente i sintomi prodromici, quali irrequietezza, ansia,
irritabilità, disorientamento, distraibilità o alterazioni del sonno progrediscono fino ad un Delirium pieno entro un periodo che va da
uno a tre giorni. Il Delirium può risolversi in poche ore o giorni, oppure
i sintomi possono persistere per settimane o mesi, in particolare in
soggetti anziani e in soggetti che presentano contemporaneamente
una demenza. Se il fattore eziologico sottostante viene prontamente corretto o limitato, vi sono maggiori possibilità che il recupero sia
completo e più rapido. (3) L’impoverimento delle funzioni cognitive,
come la facile distraibilità, il disorientamento e l’indebolimento della
memoria, possono perdurare fino ad un anno dall’evento incidente.
(2). Mentre la maggioranza degli individui ha un recupero completo, il Delirium può progredire fino allo stupor, coma, crisi epilettiche
o morte, in particolare se la causa sottostante non viene curata (3).
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Secondo uno studio di Meagher DJ et altri risalente al 2007, la prognosi del paziente con Delirium è associata a una maggiore mortalità
(25-33%) e determina un aumento della durata della degenza (+7/8
giorni), una intensificazione dell’assistenza infermieristica, maggiore
istituzionalizzazione e maggiori costi sanitari, oltre a portare una riduzione delle abilità funzionali (4). Il passo più importante nella gestione del Delirium è il riconoscimento precoce. Se il Delirium non
viene diagnosticato, non si farà alcuno sforzo per trattarlo. Una volta
che il Delirium è stato individuato, gli sforzi si dovranno concentrare
sul comprendere la causa che lo ha generato. Spesso questo lo si può
fare attraverso il riconoscimento della presenza di uno o più fattori
di rischio già noti. Sia il trattamento sia la prevenzione si focalizzano
sul minimizzare o sull’eliminare fattori predisponesti o precipitanti.
L’obiettivo teorico è quello di migliorare lo stato cognitivo del paziente e di ridurre le conseguenze avverse come la prolungata immobilità,
l’aumento della durata delle cure intensive, l’ospedalizzazione cronica
e la morte. Prevenire il Delirium è auspicabile sia per i pazienti che per
il personale sanitario, ma anche per ridurre i costi della degenza. Uno
studio recente ha scoperto che la spesa per la cura di un paziente che
ha sviluppato un Delirium durante la degenza in Terapia Intensiva è
del 31% maggiore. (3) Per meglio comprendere la reale percezione
che gli Infermieri della Terapia Intensiva dell’Az. Osp. “Ospedale Civile
di Legnano” hanno di questo fenomeno, è stato creato e distribuito
un questionario ad hoc ed è stata lasciata loro una settimana di tempo per compilarlo e restituirlo, in maniera anonima, mettendolo direttamente in una busta posta nell’ufficio del Coordinatore. Questo per
evitare che chi compilava il questionario si sentisse in qualche modo
giudicato in base alle risposte che vi apponeva. Di questi, ne sono
stati compilati l’82% (27 su 33). L’età media degli infermieri è risultata
essere di 38 anni, di cui il 41% sono maschi e il restante 59% femmine. Il 41% degli intervistati ha una Laurea Triennale, il restante 59% il
Diploma di Laurea. Il 33% lavora in TI da 5 o meno anni, il 30% tra 6
e 10 anni, il restante 37% da oltre 10 anni. Appare utile notare che
l’importante percentuale di persone con elevata anzianità permette al gruppo una certa coesione e stabilità lavorativa. Risulta altresì
rassicurante per il neofita poter lavorare con persone con grande e
prolungata esperienza. Il 97% degli intervistati afferma di aver assistito almeno un paziente con Delirium. Il 56% riconosce che ci sono
3 tipi di Delirium, il 22% conosce solo quello iperattivo, l’11% quello
misto, il 7% sia quello iper sia quello ipoattivo, il restante 4% non ne
conosce nessuno. Per quanto riguarda la percezione delle persone
che manifestano Delirium nella propria U.O., il 30% sostiene che siano
meno del 10%, il 32% che siano tra l’11 e il 25%, il 30% tra il 26 e il
50% e il restante 8% percento sostiene che siano tra il 51 e il 100%.
Sul riconoscimento dei segni e sintomi di Delirium, possiamo dire
che per la maggior parte degli intervistati l’irrequietezza, la rimozione
dei presidi, l’alterazione del ritmo sonno veglia sono percepiti come
molto correlati al Delirium, sono invece visti come mediamente correlati al Delirium il contrasto alle ventilazione meccanica, il rifiuto di
provvedimenti terapeutici, la diminuzione della reattività agli stimoli,
il mordere il tubo oro-tracheale e l’ipossiemia.
Viene invece visto come poco correlato al Delirium l’atteggiamento
negativo del paziente. Per quanto riguarda la percezione media dei
segni e sintomi del Delirium, riportiamo di seguito il grafico:
Tutti i segni e sintomi riportati nel questionario sono riconducibili,
secondo la letteratura, a Delirium. Essendo il Delirium una sindrome complessa e con molte sfaccettature differenti, non è realmente

Figura 1: valori medi segni e sintomi di Delirium
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possibile quantificare la possibilità che uno o più di questi segni o
sintomi si manifestino, perciò è importante conoscerli tutti e dare ad
ognuno la medesima importanza. (1, 3). Alla domanda “quali sono le
più importanti complicanze correlate alla presenza di Delirium”, gli intervistati hanno riconosciuto come molto correlate le complicanze
respiratorie, il prolungamento dei giorni di ventilazione meccanica, il
prolungamento dei giorni di ricovero in TI, la sovrasedazione, l’autoestubazione e la rimozione dei sistemi di monitoraggio invasivi.
La morte e la sepsi sono percepiti con un bassa se non assente correlazione all’insorgenza di Delirium. Tra le altre ipotesi sono state segnalate le fratture e le lussazioni a letto. Per quanto riguarda i valori medi,
correlati alle complicanze legate al Delirium, riportiamo di seguito il
grafico:
Figura 2: valori medi delle complicanze legate al Delirium
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Ogni complicanza riportata nel questionario, è possibile che avvenga in pazienti con Delirium. Secondo la letteratura, la mortalità aumenta del 25-33% e i giorni di degenza possono aumentare fino a
+7/8 giorni. (4) Per quanto riguarda alcune affermazioni in merito al
Delirium e proposte nel questionario, gli infermieri, risultano essere
maggiormente d’accordo o fortemente d’accordo nel dire che è una
sindrome spesso non diagnosticata, è una manifestazione frequente del paziente degente in TI, è un problema che richiede interventi
precoci, aumenta il carico di assistenza infermieristica, in alcuni casi è
prevedibile e diminuisce la possibilità di uno svezzamento precoce
dalla ventilazione meccanica. Per l’89% degli intervistati sarebbe utile
inserire uno strumento che oggettivi lo stato di Delirium nel paziente
assistito, di questi il 37% vorrebbe che fosse di rapida applicazione. Per
coloro che hanno risposto in modo negativo, le motivazioni addotte
sono state: “se per Delirium si intende lo stato confusionale, è difficile
oggettivare in quanto dipende dal tipo di assistenza e dal carattere
del degente”,”perché il paziente in TI, dopo lunghi periodi di ricovero,
è certo che vada incontro a delirium visto l’ambiente e la patologia”,
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“perché è ovvio che dopo lunghi periodi di ventilazione meccanica i
pazienti vadano in Delirium”. Tra le strategie ritenute più efficaci, avendo a che fare con un paziente affetto da Delirium iperattivo, viene
ritenuto assolutamente adatto il fornire stimoli di orientamento, molto adatto distrarre il paziente, mediamente adatto il sollecitare la prescrizione di farmaci e la contenzione fisica. Viene invece considerato
completamente inadatto il non fare nulla e lasciare che il paziente si
sfoghi. Vengono anche proposte delle altre azioni che sono ritenute
molto o assolutamente adatte come rassicurare, soddisfare i bisogni
fisici del paziente (postura, sete, dolore), trasferire il paziente in un’altra
U.O., coinvolgere i familiari, fornire stimoli ambientali (ad es. orologi
alle pareti).
Figura 3: strategie più indicate in Delirium iperattivo
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Tra gli aspetti ritenuti molto adatti qualora ci si trovi di fronte a un
paziente con Delirium ipoattivo si evidenziano: il coinvolgimento dei
familiari, il fornire stimoli di orientamento così come di distrazione e
l’offrire una stimolazione terapeutica. Viene considerato completamente inadatto il non fare nulla e lasciare che si sfoghi.
Tra i suggerimenti proposti vengono ritenuti molto o assolutamente
adatti: il rassicurare, il soddisfacimento dei bisogni fisici (postura, sete,
dolore) e la musicoterapia.
Analizzando i dati ottenuti dai questionari si è potuto constatare che
il fenomeno del Delirium non è del tutto sconosciuto, ma gli intervistati non riescono a delinearne con chiarezza l’eziologia, i segni e
sintomi, il trattamento. Riconoscono che il fenomeno si presenta
abbastanza spesso nella loro Unità Operativa, ma che non hanno né
uno strumento per misurarlo o oggettivalo, né un metodo comune di
trattamento. Spesso sia il riconoscimento sia il trattamento di questo
fenomeno sono lasciati semplicemente alla buona volontà del singolo. Con il Delirium, molto si può fare in fase preventiva, o anche
nel riconoscimento precoce. Un mancato riconoscimento del feno-
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Figura 4: strategie più indicate in Delirium ipoattivo
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meno porta a conseguenze quali: l’aumento del carico assistenziale,
l’aumento dei giorni di degenza o di mortalità, la sovrasedazione, il
ritardo nello svezzamento del malato dalla ventilazione meccanica e
tanti altri effetti che vanno a peggiorare l’autostima e la qualità del
lavoro del singolo se non dell’intera equipe assistenziale. Possiamo
quindi dedurre, dai dati ottenuti, che gli infermieri sentano la necessità di avere uno strumento in più a loro disposizione per misurare e
quindi per trattare il fenomeno del Delirium in modo oggettivo. Analizzando la letteratura (5-9), lo strumento più idoneo pare essere la
scala di valutazione del Delirium per la Terapia Intensiva, denominata
CAM-ICU, che permette di soddisfare tutte le esigenze delineate fino
ad ora: è uno strumento in uso in diverse realtà italiane ed estere, è
scientificamente riconosciuto come valido, è di rapido apprendimento, è di semplice e veloce compilazione, offre in modo immediato e
inequivocabile una risposta affermativa o negativa alla domanda che
sempre più spesso ci si pone di fronte a pazienti che manifestano
un’alterazione dello stato di coscienza: “sarà affetto da Delirium?”. Appare importante rilevare i dati 3 volte al giorno, in modo da avere una
misura per ogni turno infermieristico. La rilevazione, una volta appreso il metodo, è molto semplice e comporta un utilizzo di circa 2 minuti di tempo. È importante poter fornire, non solo qualcosa di semplice,
ma anche uno strumento veloce che non sottragga ulteriore tempo
alla pratica assistenziale, già oberata di modulistica da compilare quotidianamente. In più, rilevando quotidianamente questo dato, possiamo anche osservarne il tipo di andamento, se costante o fluttuante,
possiamo correlarlo ad un evento acuto segnalato in cartella clinica,
possiamo cercare di identificare al meglio quelli che possono diventare segni predittivi di Delirium e apporre dei correttivi assistenziali tali
da scongiurare il suo manifestarsi. Ma, cosa più importante di tutte,
possiamo rendere migliore e più completa la qualità della nostra assistenza infermieristica.
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The study of cases within the ambit of ethics lands in Rome. The Collegio study group on the
Nursing deontological code at the ISS International Conference “Narrative Medicine And Rare
Deseases.”
Lunedì 4 giugno 2012, presso l’Istituto Superiore di Sanità a Roma,
si è svolto il 1° convegno internazionale “Narrative Medicine And
Rare Diseases”, dedicato all’applicazione della medicina narrativa,
nuova metodica di ricerca qualitativa che sta rapidamente diffondendosi in ambito sanitario, al tema delle malattie rare. Il nostro
Collegio IPASVI è stato invitato a partecipare con la presentazione
di un poster, “Narration and Code of Ethics: the “instruments” for an
ethic reflection on nursing practice” (vedi riquadro 1) che sintetizzava il lavoro svolto dal gruppo di studio “codice deontologico” nel
triennio 2009-2011 (per approfondimenti vedi articolo “Il Codice
Deontologico dell’infermiere rappresenta un valido strumento per
la presa di decisioni di fronte ai problemi etici che scaturiscono nella pratica quotidiana dell’assistere? I risultati del Gruppo di Studio
istituito presso il Collegio Ipasvi Mi-Lo-MB (2009 - 2011), autori: P.
Gobbi, G. Muttillo, M. Magri, D. Boubacar, A. Castaldo, R. A. Alagna, E.
Barraco, A. Brunoldi, M. G. Castoldi, M. Dall’Armellina, A. Gallo, L. Marioni, C. Pari, C. Passoni, D. Rosa, O. Suardi, Io Infermiere, n. 3/2011). Il
convegno, attraverso le relazioni ed i poster presentati, ruotava intorno all’interrogativo: perché lo studio delle narrazioni? Quale è
l’importanza della medicina narrativa nei nostri contesti di malattia? Secondo Greenhalgh e Hurwitz, nell’incontro tra operatore sanitario e ammalato la narrazione rappresenta la forma fenomenica
in cui il paziente sperimenta la salute; incoraggia l’empatia e promuove la comprensione tra i due soggetti; permette la costruzione
degli indizi e delle categorie analitiche utili al processo diagnosticoterapeutico; suggerisce l’uso di un metodo olistico. Nella ricerca, la
medicina/infermieristica narrativa aiuta a mettere a punto un’agenda centrata sui pazienti e a generare nuove ipotesi. La medicina
narrativa, diffusa da alcuni anni anche in Italia, pone attenzione alle
storie di malattia come modo per ricollocare e comprendere le persone nel proprio specifico contesto, mettere a fuoco, oltre che i bisogni, anche nuove strategie di intervento. La narrazione dell’esperienza personale dovrebbe avere un ruolo significativo nelle
relazioni di cura, perché la sofferenza richiede di essere inserita in
racconti reali per acquisire un senso preciso, diventare condivisibile
e trasformarsi in risorsa. Tuttavia raccogliere e portare alla luce
un’esperienza non è facile, richiede tempi appropriati e riflessioni
adeguate. Affiancare questa prospettiva a quella tradizionalmente
intesa significa far entrare l’alterità nella relazione assistenziale a
partire dalla quale costruire un progetto terapeutico personalizzato
e condiviso. L’altro, il malato, non è un semplice oggetto sul quale

applicare il sapere delle scienze, ma è portatore di significati all’interno della relazione, che derivano proprio dalla complessa rete di
rappresentazioni e simbologie che fanno parte della sua storia
(Zannini, 2004). Quindi la medicina narrativa non si riduce ad una
semplice ricezione di una storia di malattia. La narrazione chiama
ad una reciprocità, ossia ad una co-costruzione della storia. Significa dimostrare interesse, partecipazione consapevole e sincera, “vedere” con gli occhi dell’assistito, quanto si presenta agli occhi di
“coloro che assistono”, cogliere i vissuti secondo una dimensione di
comprensione e di vicinanza che si può instaurare solo nella dimensione della comprensione e vicinanza empatica. L’esercizio
dell’empatia conduce l’operatore sanitario ad entrare nella dimensione di consapevolezza. Il contatto corporeo con il paziente e tutto ciò che ne deriva dal suo stato di malattia, fisico e psichico, porta
l’operatore sanitario ad instaurare una relazione terapeutica. L’infermiere, anche in questo approccio, ha un ruolo ben preciso nel contesto di cura. È risaputo che spesso il paziente, di fronte al medico,
si trovi impacciato anche nella comunicazione, si limita alla descrizione dei sintomi, credendo che solo ciò può interessare. L’infermiere ha un vantaggio relazionale, sia per la quantità di tempo che effettivamente trascorre con la persona, sia perché quest’ultimo si
confida più facilmente, raccontando più approfonditamente le
aspettative, i dubbi e le incertezze, in merito al proprio stato di salute. La narrazione, nel contesto delle cure mediche e dell’assistenza
infermieristica, sta acquistando un ruolo d’importanza crescente sia
come metodo per indagare, che per fare ipotesi, sia come punto
d’incontro tra professionisti, che partono da impostazioni concettuali e tradizioni di pensiero diverse. Dunque la narrazione non “è
solo un modo di parlare che riguarda i pazienti, ma può divenire
uno stile di relazione che riguarda anche il rapporto tra sanitari” (Virzì, Signorelli, 2007). Il convegno di Roma ha rappresentato per tutti
noi un momento di scambio, condivisione e aggiornamento rispetto alle diverse esperienze sia italiane che estere. Un obbiettivo importante del convegno è stato come implementare la diffusione
della medicina narrativa sia come strumento di cura per il paziente,
sia come strumento di lavoro, studio e ricerca per gli operatori, sia
come modo per far divenire la medicina sempre più empatica, conoscendo e rispondendo ai reali bisogni della persona malata, formulando diagnosi per le malattie rare e piani assistenziali più mirati.
Il convegno ha rappresentato anche la condivisione e diffusione di
esperienze e storie, perché il racconto restituisce a chi vive la malat-
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tia un ruolo attivo all’interno della propria storia di vita. Raccontare
di sé, della propria esperienza, è un diritto ed un momento che restituisce dignità alla persona. La medicina narrativa rappresenta un
patrimonio per la sanità pubblica anche in quanto contribuisce a
promuovere una cultura di partecipazione e di diritto e a colmare la
distanza tra vissuto soggettivo e il punto di vista clinico”. La malattia
è spesso vissuta, dalla persona malata e dai suoi famigliari, in solitudine entro le mura domestiche perché la società sembra non essere disposta ad ascoltare, quindi la narrazione consente di uscire da
questo isolamento raccontando il percorso della malattia. l prof.
Brian Hurwitz del King’s college University di Londra, uno dei relatori del convegno, ha spiegato che la descrizione, stile romanzo, nella
medicina del passato, rispondeva alla necessità di scoprire, con l’osservazione, nuove patologie. Con essa si cercava di rispondere alla
domanda: “Come scopriamo nuove patologie dal punto di vista clinico?”. Supponiamo di osservare dei fenomeni per la prima volta,
situazioni che non sono mai state viste prima, oppure che non
sono state identificate prima. È difficile sapere cosa osservare se
non abbiamo una teoria che ci dice che cosa cercare. Con le descrizioni del passato il difficile era sapere, in particolare all’inizio, che
cosa apparteneva al fenomeno clinico e che cosa non gli apparteneva, quindi che cosa assegnare come sintomo a quel caso o meno.
Dal punto di vista medico dobbiamo ipotizzare che ciò che era relativo al caso, era deciso dal medico su considerazioni scientifiche.
Il confine che delimita ciò che effettivamente riguarda quel determinato evento e ciò che non lo riguarda, è molto difficile da delimitare. È un confine molto poroso e non ben definito, perché le cose
possono entrare ed uscire dal fenomeno continuamente. Hurwitz
ha citato l’esempio del dottor. Parkinson che, nelle sue descrizioni è
molto aperto, anche se ci sono cose che mancano, come ad esempio, non parla di rigidità, di movimenti lenti, che verranno descritti
solo più avanti. Il punto sta nel vedere un numero sufficiente di casi
per avere una comprensione corretta di quello che è il range di
quella condizione. La descrizione dei casi è estremamente importante anche oggi; in passato in genere era delegata, nella medicina,
ad evidenze di basso livello. Oggi i casi vengono riabilitati, come
fonti importanti d’informazione, perché ci sono nuove patologie.
Pensiamo all’HIV, alla SARS (Sindrome Acuta Respiratoria Severa),
all’influenza aviaria. Alcune di queste patologie sono state descritte
per la prima volta in narrazioni di casi che sono diventate per ciò
importanti, a volte dettagliate dai dottori stessi che avevano la patologia. Vengono prodotte anche riviste specificatamente dedicate
alla narrazione. La descrizione dei casi è utile anche per definire gli
errori, le reazioni avverse, per padroneggiare fenomeni che non si
conoscono ancora bene. Un’altra area molto dibattuta è la seguente: “Chi ha il potere ed il diritto di raccontare la storia ufficiale: il dottore, il paziente, il professionista, o il gruppo di pazienti?”. Sono tutti
aspetti e punti di osservazione diversi e di grande interesse perchè
rendono il caso sempre più rilevante e tutti i punti di vista presentano dei vantaggi. Il gruppo di studio ha scelto di dar voce al collega che ha vissuto in prima persona, come protagonista, il caso clinico assistenziale che ha dato luogo a problemi etici; i casi sono
raccontati in modo oggettivo, proprio per lasciare all’analisi e dibattito successivi ogni considerazione di carattere soggettiva, etica,
deontologica, scientifica, professionale. Tra i molti interventi della
giornata segnaliamo l’esperienza di Elaine Berton, che soffre di una
malattia rara. Vive a Kadima, in Israele; è nata in Inghilterra quaran-
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tanove anni fa. Ha scritto un libro di poesie e tiene un blog sulle
esperienze dei pazienti con malattie croniche. Per lei, “medicina
narrativa significa raccontare una storia” ed è quello che dice di saper fare meglio. All’età di cinque anni le è stata diagnosticata la malattia di Gaucher, una malattia genetica, rara, cronica, ereditata da
entrambe i genitori, che interessa il fegato, la milza, le ossa ed il sistema nervoso. Allora, di questa malattia, se ne sapeva pochissimo.
L’unico modo per porre diagnosi era un test che prevedeva di praticare una puntura allo sterno molto dolorosa. È stata, anestetizzata
completamente per effettuare questo test e mentre si stava svegliando ha sentito i medici che parlavano del suo caso. Ha tenuto
chiusi gli occhi e li ha ascoltati attentamente quando affermavano
che una bambina nelle sue condizioni non avrebbe vissuto a lungo,
e probabilmente non avrebbe superato la pubertà.
Queste informazioni le ha tenute segrete per sé fino all’età di
vent’anni, quando ha scoperto che anche a sua madre erano state
date le stesse informazioni, dagli stessi medici. Quindi entrambe sapevano ma non si erano mai parlate su questo. La Berton sostiene
di non aver mai avuto paura di morire, ma questa esperienza le ha
fatto apprezzare ogni singolo giorno, cercando di trarre il meglio da
ogni istante e di cogliere ogni opportunità della vita. Cinque anni
fa ha iniziato a scrivere un libro di poesie con l’idea di aiutare altri
pazienti ad avere sostegno e conforto, e per fargli sapere che non
sono soli in queste lotte giornaliere. È successa una cosa straordinaria, questo libro ha cominciato a viaggiare in tutto il mondo, e si
è resa conto di aver dato voce ad altri pazienti ed ad altri professionisti sanitari. Ha ricevuto centinaia di mail da pazienti, medici ed
operatori sanitari che la ringraziavano per aver dato loro modo di
esprimersi. Il libro dava una prospettiva nuova. Dopo il libro ha cominciato a curare un blog giornaliero in cui parla delle difficoltà, di
quali possono essere gli effetti collaterali di un nuovo trattamento.
Ha visto che le persone leggevano il suo blog tutti i giorni, quindi
dava sostegno, aiuto a tante persone, anche a quelle che non erano
in grado di partecipare a gruppi di sostegno. Il libro “Con un buco
nel cuore” di Sasha Perugini, è stato selezionato come “case study”
del convegno. Per l’autrice, scrivere il libro è stato, come consigliato dai terapeuti, un buon punto di partenza per presentare e per
introdurre ai professionisti sanitari l’idea di una migliore comunicazione tra paziente e medico. La Perugini afferma di “essere entrata
in ospedale con una identità ed un abito sociale e ne è uscita con
un identità completamente differente. Nel giro di pochi minuti la
percezione di se stessa era cambiata completamente! La malattia
cambia la vita e cambia il significato che le si dà, cambia anche
come si concepisce il tempo ed il futuro.” Scrivere, per l’autrice, ha
avuto duplice significato, soddisfare il desiderio di condividere con
gli altri ed avere un effetto di terapia per poter sopravvivere a quei
momenti difficili. Ha affrontato anche un tabù, quello di raccontare
di sé come malata, questo perchè in genere non raccontiamo di
questi argomenti, di queste emozioni di queste esperienze. In sintesi il convegno svoltosi presso ISS di Roma, è stato un evento rivolto allo scambio d’esperienze nuove ed originali volte a migliorare la
qualità di vita sia della persona malata che degli operatori. È bello
essere consapevoli che un processo culturale di cambiamento è in
atto. La medicina/infermieristica narrativa sembra essere “la chiave
di volta” affinché gesti, saperi e modi siano condivisi, affrontando a
“testa alta” l’isolamento e la paura, per favorire nuove prospettive di
vita, di aiuto, di cura e di ricerca.
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Riquadro 1. Il poster presentato al convegno ISS
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Ritenzione
urinaria
Urinary retention

1. Quanto è rilevante il problema della ritenzione urinaria?
1. Is urinary retention an important problem?
KEY ASPECTS
• Defining urinary retention
• Causes and risk factors
• Incidence and mortality

Per ritenzione urinaria (RU) si intende l’incapacità a svuotare completamente la vescica non necessariamente accompagnata da dolore. La ritenzione urinaria può essere acuta o cronica. La ritenzione
urinaria acuta (RUA) è una ritenzione improvvisa e totale di urina, la
forma cronica invece si manifesta in modo graduale e progressivo,
ABSTRACT
con disturbi della minzione di lunga durata (mesi o anni). L’incidenza
Urinary retention is a lack of ability to completely empty the bladder. It
della ritenzione urinaria acuta varia da 2,2 a 6,8 casi ogni 1.000 abican be acute or chronic, and it is a condition which represents an aspecitanti all’anno; si stima che un uomo di 70 anni su 10 possa averne
fic symptom or a complication of neurological or urogenital pathologies.
esperienza entro 5 anni;1 ci sono pochi dati sull’epidemiologia della
From an epidemiological point of view, it’s more frequent in the elders and
ritenzione urinaria cronica. Le cause possono essere neurologiche,
it increases both general and due to prostatic pathologies mortality.
traumatiche, infettive, farmacologiche (agonisti alfa adrenergici),
ostruttive (ipertrofia prostatica, prolasso vaginale, stenosi uretrale),
PUNTI CHIAVE
miogene o iatrogene (successive a procedure chirurgiche).
• Come definirla
Nelle donne le cause principali di ritenzione urinaria sono il prolasso
• Le cause e i fattori di rischio
vaginale, le complicanze di interventi di ricostruzione del pavimento
• L’incidenza e la mortalità
pelvico e gli interventi per l’incontinenza urinaria da stress. Nell’uomo invece la causa principale è l’ipertrofia prostatica. L’età avanzata,
IN SINTESI
i precedenti episodi di ritenzione urinaria, l’ipertrofia prostatica e alti
Per ritenzione urinaria si intende l’incapacità a svuotare complelivelli di PSA sono alcuni tra i fattori di rischio di ritenzione urinaria
tamente la vescica. La ritenzione urinaria, che può essere acuta o
che devono essere indagati (vedi tabella 1).2
cronica, è una condizione che si caratterizza come sintomo aspeUno studio danese3 mostra una prevalenza del 28,7% di ritenzione
cifico o come complicanza di patologie urogenitali o neurologiurinaria postoperatoria (RUP); circa metà dei pazienti diabetici e di
quelli trattati con efedrina manifestano ritenzione postoperatoria,
che. Dal punto di vista epidemiologico il disturbo è più frequente
gli interventi più a rischio sono quelli di chirurgia plastica e ortopeall’aumentare dell’età ed è un fattore che aumenta la mortalità
dica. Non ci sono correlazioni tra i sintomi soggettivi (impellenza a
generale e da patologia prostatica.
urinare) e l’insorgenza di ritenzione urinaria postoperatoria.
2
Tabella 1. Fattori di rischio per la ritenzione urinaria
Sono a rischio di ritenzione urinaria postoperatoria anche i
Condizioni
Esempi
soggetti cui vengono somministrati oppioidi: su 550 soggetti
età
non cateterizzati per l’intervento, il 22% ha sviluppato ritenritenzione fecale
zione urinaria (p=0,009); di questi il 70% è ritornato a una minimmobilizzazione
zione spontanea dopo il cateterismo.4
condizioni neurologiche
sclerosi multipla, ictus, malattia di Parkinson
L’uso di farmaci antinfiammatori non steroidei (FANS) sembra
alcune patologie croniche
diabete, ipertensione, sindrome metabolica
raddoppiare il rischio di ritenzione urinaria acuta negli uomini
farmaci
anticolinergici, antipertensivi, antispastici, atropina,
sedativi, oppioidi, antinfiammatori non steroidei
di oltre 45 anni (odds ratio 2,02, limiti di confidenza al 95% da
ostruzioni uretrali
ipertrofia prostatica, restringimenti uretrali, tumore
1,23 a 3,31), i rischi più alti si osservano in coloro che assumodella prostata, tumori viciniori
no i FANS da una settimana (odds ratio 3,3, limiti di confidenza
lesioni spinali traumatiche e non
al 95% da 1,2 a 9,2) o che utilizzano gli inibitori della ciclossianestesia spinale
interventi chirurgici
chirurgia plastica, chirurgia ortopedica
genasi 2 (odds ratio 3,1, limiti di confidenza al 95% da 0,5 a
vescica parziale o troppo piena
17,6).5 Per questo motivo i pazienti che hanno subito un in-
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tervento chirurgico o hanno malattie croniche neurologiche e reumatologiche dovrebbero essere particolarmente sorvegliati. Diversi
studi hanno trovato un’associazione tra ritenzione urinaria acuta
e alcune patologie come diabete, ipertensione e sindrome metabolica. La ritenzione acuta può essere quindi un segno di malattie
sistemiche gravi.6 Uno studio1 condotto su pazienti ospedalizzati
mostra che il 14,7% dei soggetti con ritenzione acuta spontanea e il
25,3% dei soggetti con ritenzione acuta provocata da fattori come

chirurgia, infezione delle vie urinarie, eccessiva somministrazione
di liquidi, farmaci, anestesia loco regionale, assunzione di droghe,
alcol e cause non direttamente correlate alla patologia prostatica
muore entro un anno. La mortalità aumenta nei pazienti più anziani
(4-9% a 45-54 anni rispetto a 33-45% dopo gli 85 anni). Nonostante
la mortalità nelle fasce d’età sotto i 55 anni sia bassa, si stima che sia
almeno quattro volte più alta di quella osservata nella popolazione
generale.
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2. Come si diagnostica la ritenzione urinaria?
2. How is urinary retention diagnosed?
KEY ASPECTS
• Symptoms and signs
• Instrumental tests
• The parameters defining acute or chronic urinary retention
ABSTRACT
Urinary retention in mainly diagnosed with the physical examination
and the evaluation of residual urine. Further tests are necessary if there’s
the suspect of possible pathologies or if it happens recurrently. The objective sign of urinary retention is the variation of post-urination residue or
the presence of a stretched bladder.
PUNTI CHIAVE
• I sintomi e i segni
• Gli esami strumentali
• I parametri che distinguono la ritenzione urinaria acuta e cronica
IN SINTESI
La ritenzione urinaria si diagnostica prevalentemente con l’esame
obiettivo e con la valutazione del residuo vescicale. Ulteriori indagini sono necessarie quando si sospettano patologie o si verificano episodi ricorrenti. Il segno oggettivo di ritenzione è la variazione del residuo post minzionale o la presenza di una distensione
vescicale.
Normalmente lo svuotamento della vescica avviene ogni 2-6 ore ma
la frequenza varia significativamente in base alla capacità della vescica, ai liquidi assunti, all’accessibilità al bagno: così alcune persone
urinano ogni 6-10 ore. La ritenzione urinaria acuta si manifesta con
dolore vescicale, distensione sovrapubica (globo vescicale) rilevabile
con la palpazione o la percussione e impossibilità di eliminare l’urina.
Nella ritenzione urinaria cronica non c’è dolore e la vescica rimane
palpabile o percussibile dopo che il paziente ha urinato.1 La ritenzione
cronica si sviluppa lentamente e può manifestarsi con un’incontinenza notturna.2 La terminologia non è univoca. Si parla genericamente

di sintomi del basso tratto urinario (LUTS) quando c’è un incompleto
svuotamento accompagnato da sforzo a urinare, frequenza minzionale, minzioni ripetute ed esitazione urinaria. Il paziente con ritenzione acuta ha di solito un intenso desiderio di urinare e dolore pressorio sovrapubico. Alcuni soggetti riferiscono disfunzioni (nicturia,
flusso urinario debole, perdite post svuotamento, iscuria paradossa)
che peggiorano gradualmente dopo giorni o settimane, mentre altri avvertono una perdita improvvisa della capacità di urinare senza
sintomi associati.3 Il segno oggettivo di ritenzione è la variazione del
residuo post minzionale o la presenza di distensione vescicale (globo) palpabile, ma non c’è accordo sulla quantità di residuo da considerare clinicamente rilevante.2 Nella maggior parte dei casi, il ristagno vescicale è il parametro che determina la diagnosi di ritenzione
urinaria. Se il ristagno è compreso fra 500-800 ml e non c’è una storia
pregressa di ritenzione urinaria allora si parla di ritenzione acuta. Se si
osserva ripetutamente un ristagno pari o superiore a 500 ml di urina
si tratta di ritenzione cronica. Se invece dopo la minzione si trova un
ristagno vescicale superiore a 800 ml si tratta di una acutizzazione di
una ritenzione cronica. Infine se si ritrova un volume inferiore ai 500
ml occorre sottoporre il soggetto a esami specifici perché potrebbe trattarsi di un problema a livello della vescica o a livello spinale.4
Nel valutare lo svuotamento è importante differenziare la ritenzione
urinaria dall’incapacità di svuotamento secondaria a un inadeguato
riempimento vescicale, in particolare quando si valuta la minzione
dopo un intervento chirurgico.1 La percussione nell’area sovrapubica rivela frequentemente una sovradistensione vescicale, che si
estende a livello ombelicale; la pienezza della vescica è diagnosticata dalla percussione come un suono sordo. La palpazione leggera
dell’addome inoltre rivela un ingrossamento vescicale. Per valutare
il volume urinario si può eseguire un’ecografia.3 La cateterizzazione
è il trattamento principale della ritenzione urinaria (vedi quesito 3),
ma è anche un metodo per valutare la ritenzione. Un metodo non
invasivo per la valutazione del volume di urina in vescica è l’uso di
sonde a ultrasuoni. In commercio ci sono apparecchi a ultrasuoni
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portatili che possono essere usati anche al letto del paziente.5 Un
recente studio ha valutato i benefici del controllo sonografico sulla
riduzione del numero di cateterizzazioni non necessarie: era stato
cateterizzato il 35% dei pazienti nel gruppo di controllo rispetto al
7% nel gruppo valutato con la sonda a ultrasuoni.6 Il volume urinario va misurato e documentato così come il numero di ore trascorse senza urinare. La ritenzione cronica spesso è misconosciuta
e si riscontra in modo accidentale a seguito di cateterismo o durante studi diagnostici. L’esame fisico in questi casi è essenziale, per
valutarne la gravità e l’eziologia: l’esame pelvico nell’uomo include
una valutazione neurologica locale dei riflessi bulbo cavernosi, un
esame rettale per la tonicità dei muscoli pelvici e per la valutazione
della prostata. L’esame pelvico nelle donne include un esame neurologico locale, un esame vaginale per valutare il prolasso pelvico,
la tenuta dei muscoli pelvici e i cambiamenti trofici vaginali e un
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esame rettale per definire la tonicità sfinteriale.
Se si sospetta una ritenzione urinaria si deve consigliare una visita
dall’urologo. Gli esami iniziali raccomandati per la diagnosi di ritenzione urinaria sono:
• l’esame delle urine con la valutazione del sedimento e colturale;
• creatinemia, azotemia, sodio e potassio;
• ecografia addominale con valutazione del residuo postminzionale;
• flussimetria con valutazione del residuo postminzionale.
I test urodinamici, che consentono di valutare la funzione vescicale
e le resistenze allo svuotamento, l’uretrocistoscopia e l’uretrocistografia sono esami di secondo livello. I soggetti con lesioni del midollo spinale, traumi pelvici e perdita di sensibilità spinale sono ad
alto rischio di ritenzione acuta asintomatica e pertanto vanno tenuti
sotto controllo con maggiore attenzione.
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3. Quali interventi vanno messi in atto in caso
di ritenzione urinaria acuta?
3. What interventions should be done in case of acute urinary retention?
KEY ASPECTS
• What kind of catheterization must be chosen?
• What kind of catheter must be used?
• The algorithm to manage urinary retention
ABSTRACT
Acute urinary retention should be treated choosing urethral catheterization. The catheter must be chosen according to the patient’s anatomical
characteristics, a possible latex allergy, and the duration of the catheterization (short, medium or long-term duration).
PUNTI CHIAVE
• Quale tipo di cateterismo effettuare
• Che tipo di catetere scegliere
• Algoritmo di gestione della ritenzione urinaria
IN SINTESI
Per trattare la ritenzione acuta si preferisce il cateterismo uretrale.
La scelta del tipo di catetere va fatta in base alle caratteristiche
anatomiche del paziente, all’eventuale allergia al lattice e alla previsione della durata (breve, medio o lungo termine).
La ritenzione urinaria acuta è trattata prevalentemente con il cateterismo vescicale per evitare un danno renale acuto o la rottura della vescica e per prevenire le recidive. Sebbene la ritenzione urinaria
acuta sia una complicanza grave dell’iperplasia prostatica benigna
e si configuri come una emergenza urologica che va trattata con la

cateterizzazione, nel 60% dei casi dopo il trattamento si ritorna alla
minzione spontanea.1 Attualmente non c’è ancora accordo su quale
sia il trattamento migliore per tipo di cateterismo, durata e gestione del paziente.2 La scelta del tipo di catetere va fatta consultando
il medico. Secondo uno studio del 2008 il cateterismo uretrale è il
metodo preferito dagli urologi (Francia 83%, Algeria 95%, America
latina 97%) mentre il caterismo sovrapubico è utilizzato nel 12% dei
casi solo in Francia e quello estemporaneo (cateterismo intermittente) solo nello 0,8% dei casi.2 Il cateterismo sovrapubico e quello
uretrale hanno un’incidenza di complicanze simile (28% rispetto a
29%, p=0,6), ma il cateterismo sovrapubico è associato a un aumento significativo di macroematuria (16% rispetto a 10%, p<0,001) e a
prolungata ospedalizzazione per complicanze (9% rispetto a 5,5%,
p=0,005), mentre il cateterismo uretrale è stato associato a un più
alto tasso di perdita di urina (5,5% rispetto a 2%, p<0,001). Non ci
sono differenze fra i due tipi di cateterismo per il rischio di batteriuria asintomatica, infezioni del basso tratto urinario e urosepsi.2 Nella
maggior parte dei casi nell’uomo adulto si preferisce un catetere da
16 CH, mentre nella donna è preferibile un calibro di 14 CH. Il catetere a punta curva è utile negli uomini anziani perché è più facile passare in presenza di una prostata ipertrofica, ostruttiva.3 L’iniezione di
10 ml di lidocaina al 2% gel, inserita nell’uretra prima dell’inserimento del catetere, è raccomandata perché:
• agisce come anestestetico locale;
• favorisce il rilassamento dei muscoli pelvici;
• aiuta l’apertura del lume uretrale se il lubrificante è tenuto in sede
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Tabella 2. Tipi di catetere e criteri utilizzati per la scelta del catetere5

Materiale
del catetere

Tempo
di utilizzo*

Vantaggi

Svantaggi

PVC

fino a 7 giorni al max

il diametro interno largo garantisce un buon
drenaggio nel periodo
postoperatorio

è scomodo perché è
rigido e poco flessibile

teflon con nucleo in
lattice

fino a 28 giorni

l’inserimento è agevole,
riduce il trauma dei
tessuti ed è resistente
alle incrostazioni

se è lasciato troppo a lungo
il rivestimento può diventare
sottile, non può essere utilizzato in caso di allergia al lattice

silicone

fino a 12 settimane

ampio lume per drenare, è indicato nelle
allergie al lattice, poco
traumatico

idrogel rivestito di
lattice

fino a 12 settimane

poco traumatico

non può essere utilizzato in
caso di allergia al lattice

silicone elastomero
rivestito di lattice

fino a 12 settimane

resistente alle incrostazioni

non può essere utilizzato in
caso di allergia al lattice

idrogel rivestito di
silicone

fino a 12 settimane

è indicato in caso di
allergia al lattice

è rigido e può essere scomodo

lega di argento rivestita
di idrogel

fino a 28 giorni

riduce il rischio di infezioni delle vie urinarie

tivi. Gli inibitori della 5 alfa reduttasi invece, inducendo l’atrofia dell’epitelio
ghiandolare della prostata, favoriscono la riduzione del volume prostatico.
Gli studi farmacologici a oggi non
sono conclusivi rispetto alla scelta di
usare questi farmaci singolarmente o
in associazione.6,7 A oggi sembra che
le condizioni che favoriscono la ripresa della minzione dopo rimozione del
catetere siano: un’età inferiore ai 70
anni, un volume di ritenzione <1.000
ml e una pressione del detrusore massima <35 cmH2O. Se invece il volume
di ritenzione è >1.300 ml può essere necessaria una cateterizzazione
prolungata.2,8

Figura 1. Algoritmo per la gestione della ritenzione urinaria9,10

eseguendo una compressione lieve della fossa navicolare (appena sotto
il glande).3 Nella donna, la lidocaina al 2% può essere strofinata intorno al
meato uretrale, per ridurre il disagio dell’inserimento del catetere.
Nella tabella 2 sono indicate le principali caratteristiche e i criteri utilizzati
per la scelta del catetere. Il catetere vescicale non dovrebbe essere introdotto senza un piano per una successiva rimozione.3 Se la cateterizzazione non ha successo bisogna evitare ulteriori tentativi di cateterismo perché aumentano il rischio di infezione, provocano dolore, disagio, edema e
congestione uretrale. In questo caso è bene consultare un urologo e valutare se può essere utile inserire un catetere sovrapubico.3 Il cateterismo a
intermittenza è indicato nei pazienti giovani con ritenzione psicogena, nei
pazienti con disturbi neurologici, per esempio sclerosi multipla o mielolesioni. Non è indicato invece nei pazienti anziani con ipertrofia prostatica o
laddove siano presenti ostruzioni che rendono difficili le cateterizzazioni
multiple.4 I CDC di Atlanta suggeriscono di adattare i tempi di rimozione in
base al tipo di paziente e alla presenza di sedimento senza utilizzare intervalli fissi per la rimozione. I tempi suggeriti pertanto sono solo orientativi.
La gestione standard della ritenzione urinaria acuta prevede, dopo la cateterizzazione, un periodo senza catetere (Trial Without Catheter, TWOC): se
è efficace il paziente può essere dimesso evitando il ricorso alla
chirurgia. Il TWOC prevede di rimuovere il catetere dopo 1-3 giorni di cateterismo e viene considerato efficace se il paziente riprende la minzione
entro 24 ore dalla rimozione del catetere senza necessità di ulteriori cateterizzazioni. Si è dimostrato efficace nel 23-40% dei pazienti.5 In genere
nei pazienti con ipertrofia della prostata quando viene rimosso il catetere
si somministrano a scopo preventivo terapie con antagonisti dei recettori
alfa (alfuzosina, doxazosin, indoramin, prazosin, tamsulosina e terazosina)
e inibitori della 5 alfa reduttasi (finasteride). Gli antagonisti dei recettori alfa
inibendo l’azione dell’innervazione simpatica della muscolatura liscia della
prostata, del collo vescicale e dell’uretra tendono a ridurre i sintomi ostrut-

Sintomi di allarme per la ritenzione urinaria
dolore al basso addome e/o disagio (i pazienti con disturbi cogntivi possono essere agitati o sotto stress) e/o incontinenza urinaria
e/o difficoltà o incapacità a urinare o a svuotare la vescica

Valutazione del paziente
breve anamnesi del paziente, verificare la presenza di fattori di
rischio per la ritenzione urinaria, controllare la presenza di globo
vescicale, effettuare un esame delle urine e se possibile determinare il residuo vescicale con ultrasuoni

Paziente con residuo
vescicale, dolore, agitazione e sotto stress
· Consultare il medico
· Rilevare il volume
urinario vescicale (per
esempio posizionare
il catetere vescicale o
utilizzare il cateterismo
a intermittenza)
· Controllare e modificare i fattori di rischio
· Somministrare quanto
prescritto

Paziente con residuo vescicale,
senza dolore e senza agitazione
· Stabilire il significato clinico del residuo vescicale in collaborazione con
il medico
· Se il residuo vescicale è importante:* occorre rilevare il volume urinario
vescicale (per esempio posizionare il
catetere vescicale oppure optare per
la cateterizzazione a intermittenza).
Controllare e modificare i fattori di
rischio** e somministrare quanto
prescritto
· Se il residuo vescicale non è importante:* controllare i segni e i sintomi
nelle ore successive (per esempio
diuresi nelle 24 ore), controllare e
modificare i fattori di rischio** e somministrare quanto prescritto

* Non c’è consenso su quale sia il valore del residuo vescicale. Va valutato di volta in volta insieme ad altri fattori (preferenze del paziente, condizione psicosociale, qualità della
vita, lesioni potenziali del tratto a monte, tipo e gravità dei sintomi, risultati delle indagini,
comorbilità, prognosi e patologie sottostanti.
** Si intende presenza di fecalomi, problemi di mobilità, condizioni neurologiche (sclerosi
multipla, ictus, malattia di Parkinson), diabete di lunga durata, farmaci (antipertensivi,
anticolinergici, antispastistici, sedativi), ostruzione uretrale (ipertrofia prostatica benigna,
restringimenti uretrali, tumori prostatici), malattie o lesioni spinali, anestesia spinale, manipolazioni chirurgiche dei nervi vescicali.
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4. Quali interventi vanno messi in atto in caso
di ritenzione urinaria cronica
4. What interventions should be done in case of chronic urinary retention?
KEY ASPECTS
• The interventions that reduce catheterization
• When must catheterization be used?
• The different kinds of catheterization
ABSTRACT
In case of chronic urinary retention, before proceeding with catheterization, it’s useful to ask the patient to keep a voiding diary for three days.
The patient must be advised to urinate more frequently. If he doesn’t feel
the stimulus, he can be advised to drink tea or coffee. If these interventions are not effective, we must choose intermittent catheterization.
PUNTI CHIAVE
• Quali interventi riducono il ricorso al cateterismo
• Quando ricorrere al cateterismo
• Quali tipi di cateterismo
IN SINTESI
Nella ritenzione urinaria cronica, prima di procedere al cateterismo è utile chiedere al paziente di compilare un diario del numero di minzioni per tre giorni. Si deve consigliare di ridurre il tempo
tra una minzione e l’altra. Se il paziente non ha lo stimolo a urinare
si può consigliare di bere del tè o del caffè. Se questi interventi
non sono efficaci si deve optare per il cateterismo intermittente.

Ai pazienti con ritenzione urinaria cronica lieve o moderata, con deficit di contrattilità del detrusore, si può suggerire di effettuare delle
doppie minzioni cioè si dice al paziente di urinare, poi di sedersi da 2
a 5 minuti sulla tazza e provare nuovamente a urinare. Se il paziente
ha una diminuita frequenza minzionale, una polineuropatia periferica o una diminuita sensazione di pienezza vescicale si può far tenere
un diario delle minzioni e gradualmente far ridurre il tempo tra una
minzione e l’altra. In genere tenere il diario per 3 giorni consente
di capire le abitudini del soggetto. Si deve consigliare di ridurre gli
intervalli tra una minzione e l’altra durante la veglia di 15-30 minuti
fino ad arrivare a intervalli di 4-6 ore. Se il paziente non ha lo stimolo
a urinare si può suggerirgli di bere una tazza di caffè o di tè. Sembra
infatti che la caffeina aumenti lo stimolo a urinare e aiuti a rilasciare
la muscolatura. Eventualmente si può valutare con l’urologo l’uso di
farmaci colinergici.Se questi suggerimenti non sono efficaci si procede al cateterismo a intermittenza o uretrale.1 Ai pazienti che mantengono una prevalente capacità di urinare, si può far effettuare il
cateterismo 2 volte al giorno, prima di dormire e al mattino appena
svegli. I pazienti con ritenzione possono cateterizzarsi ogni 4-6 ore
dopo aver tenuto il diario minzionale e gradualmente arrivare a 4
cateterismi al giorno. Si deve ricorrere al cateterismo uretrale (oppure, molto più raramente, a quello sovrapubico) nei casi di ritenzione
urinaria cronica grave o quando non è possibile usare il catetere a
intermittenza (o il paziente non vuole usarlo).
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5. Quali interventi farmacologici e assistenziali
occorre mettere in atto per la gestione paziente?
5. What are the pharmacological and nursing interventions to manage the patient?
KEY ASPECTS
• Interventions before catheterization
• Interventions to reduce the risk of adverse effects
• Therapies that must be administered after catheterization

PUNTI CHIAVE
• Interventi da mettere in atto prima del cateterismo
• Interventi per ridurre il rischio di effetti avversi
• Terapie da somministrare dopo il cateterismo

ABSTRACT
The risk of short-time complications due to bladder emptying is hypotensive crisis, while in the medium-time is infections. Half of the catheterized patients develop urinary tract infections, in particular if the
catheter has been in place for more than three days; for this reason removal within 48 hours is suggested.

IN SINTESI
Il rischio di complicanze a breve termine associato allo svuotamento vescicale è la crisi ipotensiva, mentre nel medio periodo
si possono verificare episodi infettivi. Si stima che la metà dei
pazienti cateterizzati sviluppi un’infezione del tratto urinario,
soprattutto quando il catetere rimane in sede per più di tre
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giorni, pertanto è consigliata la rimozione entro 48 ore.
Prima del cateterismo alcuni autori consigliano di trattare con antibiotico per via parenterale tutti i soggetti con febbre di origine
sconosciuta o infezione sintomatica delle vie urinarie. Questa precauzione riduce il rischio di sepsi da batteri Gram negativi o lo shock
settico.1 Durante lo svuotamento della vescica c’è il rischio di ipotensione soprattutto quando il volume urinario è grande e la vescica
viene svuotata velocemente, riducendo la compressione dei tessuti e degli organi circostanti. Alcuni autori suggeriscono (ma non è
una raccomandazione universale) di clampare il catetere ogni 500
ml drenati e far passare 10 minuti prima di drenarne altri 500, fino
allo svuotamento della vescica per evitare che il paziente abbia sintomi come pallore, sudorazione e ipotensione.1 Inoltre è consigliata
la rilevazione della temperatura corporea, del polso e della pressione
ogni 15 minuti per un’ora per poi diminuirne la frequenza sulla base
delle condizioni cliniche del paziente. Si raccomanda di osservare e
controllare il paziente per identificare segni di ipotensione e/o tachicardia durante lo svuotamento vescicale. Se si verifica ematuria
è indicata una irrigazione vescicale. L’incidenza delle infezioni delle vie urinarie nei pazienti con il catetere è direttamente correlata
alla durata del cateterismo. Si calcola che rimane libero da infezioni
solo il 50% dei soggetti cateterizzati.2 Se il cateterismo dura più di 3
giorni aumenta il rischio di infezioni delle vie urinarie, la durata del
ricovero a causa di eventi avversi (19,8% rispetto a 13.3%, p=0,007),
i costi mentre non aumenta il successo della ripresa della minzione
subito dopo la rimozione del catetere (59,6% rispetto a 56,4%).3 Per

evitare episodi ricorrenti nei soggetti che hanno avuto un episodio
di ritenzione urinaria acuta è importante spiegare di: • non assumere
(se possibile) farmaci che possono aumentare le resistenze uretrali o
ridurre la forza di contrazione del detrusore come gli anticolinergici, gli antispastici (atropina, scopolamina), gli antidepressivi triciclici
(amitriptilina, imipramina), gli antipsicotici (clorpromazina, promazina, tioridazina), gli antiparkinsoniani (amantadina, bromocriptina,
levodopa), i calcioantagonisti (nifedipina, verapamil), gli analgesi
narcotici (morfina, meperidina), gli anestetici (generali, spinali o epidurali) e droghe (cannabis); • informare il medico degli episodi di ritenzione urinaria acuta a ogni nuova prescrizione di farmaci; • non
bere grosse quantità di liquidi in piccoli lassi di tempo; • evitare di
procrastinare la minzione quando si avverte lo stimolo.
Bisogna consigliare alle persone che lavorano in ambienti freddi di
riscaldarsi per qualche minuto in ambiente chiuso prima di urinare poiché i brividi di freddo interferiscono con il rilassamento della muscolatura pelvica. Se il soggetto ha difficoltà a urinare si può
suggerire di bere una tazza di tè o caffè (la caffeina sembra aumenti
lo stimolo a urinare e rilasci la muscolatura), far fare una doccia o
un bagno caldo per rilassare la muscolatura pelvica e, se durante la
doccia si avverte lo stimolo, urinare senza trattenerlo per recarsi alla
tazza. Si stanno valutando nuovi interventi per la prevenzione della
ritenzione urinaria. È possibile che in futuro la finasteride possa essere utilizzata per la prevenzione della ritenzione urinaria acuta. Inoltre
sono necessari studi per mettere a punto l’uso di stent prostatici permanenti o temporanei.4
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Ictus

in fase acuta
Acute stroke

1. Quali controlli vanno effettuati nella fase
acuta dell’ictus?
1. What assessments should be done in the acute phase?
KEY ASPECTS
• Arterial pressure
• Blood oxygen saturation
• Body temperature
• Glycaemia
ABSTRACT
Nursing a patient in the acute phase of stroke is very important in
order to prevent possible complications. In particular, it’s necessary
to check blood pressure, oxygen saturation with pulse oximeter,
temperature and glycaemia.
Oxygen must be administered just in case of less than 92% O2 saturation values and volumes included in the range 2-4 lt/minute.
The thermic increase must be treated with an antipyretic drug and
in case of infection with an antibiotic too. There’s no agreement
about the pressure and glycaemia values that lead to the necessity
of an antihypertensive or insulin therapy in continuous infusion.
PUNTI CHIAVE
• Pressione arteriosa
• Saturazione ematica di ossigeno
• Temperatura corporea
• Glicemia
IN SINTESI
L’assistenza nella fase acuta dell’ictus è molto importante per
prevenire le complicanze. In particolare occorre verificare i valori
pressori, rilevare i valori di saturazione di ossigeno con pulsiossimetro, la temperatura e la glicemia.
L’ossigeno va somministrato solo con valori di saturazione di O2
inferiori al 92% e volumi compresi tra 2 e 4 l/minuto. Il rialzo termico va trattato con un farmaco antipiretico e in caso di infezioni
anche con un antibiotico. Non c’è accordo su quali siano i valori
di pressione arteriosa e di glicemia oltre i quali occorre passare a
una terapia antipertensiva o insulinica in infusione continua.

Riconoscere i segni e i sintomi iniziali dell’ictus è fondamentale
per rendere veloce l’accesso alla terapia, ma è altrettanto importante l’assistenza nella fase immediatamente successiva all’esordio per prevenire le complicanze.1,2
LA CEFALEA NELL’ICTUS
Un terzo dei casi di attacco ischemico transitorio (TIA) o di ictus
esordisce con sintomi motori (emiparesi), sensitivi (emiipoestesia), visivi (emianopsia), sintomi dell’attenzione (eminegligenza) o
del linguaggio (afasia).
Può manifestarsi anche cefalea. Nei casi di emorragia subaracnoidea (ESA) la cefalea nell’ictus è improvvisa (a scoppio o con acme
in pochi secondi) e intensa, è presente nell’85-100% dei casi e in
circa un terzo dei pazienti è l’unico sintomo.
In pochi minuti o poche ore si concentra a livello occipitale, della
nuca o del rachide seguendo il corso del sangue che si distribuisce lungo gli spazi subaracnoidei più bassi.
Dura di solito 7-15 giorni, poche ore se l’emorragia è di scarso volume. Nei casi di emorragia subaracnoidea aneurismatica si possono verificare episodi di cefalea improvvisa (cefalee sentinella)
causata da fissurazioni dell’aneurisma (warning leak).
Nelle donne c’è un’associazione tra emicrania con aura e rischio
cerebrovascolare.
Tale rischio è significativamente incrementato dall’associazione
con il fumo di sigaretta e dall’assunzione di estroprogestinici.
Circa il 25% dei pazienti con ictus ha un deterioramento della
condizioni cliniche nelle prime 24-48 ore; tale evenienza è imprevedibile.
Nella fase acuta dell’ictus vanno quindi controllati i parametri vitali e lo stato neurologico. Il controllo è sistematico nelle prime
24-48 ore e va mantenuto fino a quando persistono evidenti condizioni di instabilità clinica.2
La frequenza dei controlli varia in base al tipo di problema e ai
fattori di rischio dei pazienti.
L’ipertensione è uno dei fattori di rischio per l’insorgenza dell’ic-
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tus. È quindi frequente trovare soggetti con pressione arteriosa
alta nei soggetti colpiti da ictus.
A oggi non c’è accordo su quali siano i valori di pressione arteriosa consigliati in questi pazienti: alcuni autori sostengono che
l’ipertensione non dovrebbe essere mai trattata nelle prime fasi
dell’evento ischemico perché necessaria a garantire un’adeguata irrorazione alle zone di penombra ischemica, mentre secondo
altri dovrebbe essere trattata solo quando i valori della pressione sistolica superano i 220 mmHg e la pressione diastolica i 140
mmHg.3,4
Nel trattamento d’urgenza dell’ipertensione nei pazienti con ictus
acuto, si consiglia di:2
• verificare i valori pressori alterati utilizzando anche uno sfigmomanometro manuale;
• somministrare un farmaco antipertensivo (nitroglicerina per
via endovenosa) quando i valori di pressione diastolica rilevati a
distanza di 5 minuti superano i 140 mmHg e tenere sottocontrollo il quadro neurologico del paziente poiché il cambiamento
repentino dei valori pressori potrebbe determinare l’insorgenza
di edema cerebrale;
• somministrare un farmaco antipertensivo facilmente dosabile se
i valori di pressione sistolica superano i 220 mmHg in due misurazioni successive, a 20 minuti di distanza l’una dall’altra;
• rinviare la terapia d’urgenza, tenendo sotto controllo la situazione,
se i valori di pressione sistolica sono compresi tra 185 e 220mmHg
o quelli della pressione diastolica tra 105 e 120 mmHg.
Secondo alcuni autori il valore ottimale della pressione sistolica
nei pazienti colpiti da ictus è di 180 mmHg.
Riduzioni pressorie spontanee pari al 20-30% triplicano la possibilità di un buon recupero funzionale e sono un fattore prognostico
positivo se riscontrate nelle prime 4 ore.5,6
Per favorire il recupero funzionale della zona di penombra ischemica è indispensabile un’ossigenazione tessutale adeguata per
ridurre l’estensione delle zone infartuate e migliorare la prognosi.
L’ostruzione parziale delle vie aeree, la polmonite ab ingestis o le
alterazioni ventilatorie legate a condizioni di scompenso cardiaco
o a embolia polmonare possono determinare una riduzione dei
valori di O2.
Nelle prime 24 ore dall’esordio e fino a quando eventuali alterazioni respiratorie non siano stabilizzate occorre rilevare costantemente i valori di saturazione di ossigeno con pulsiossimetro.2 Se
le condizioni generali del paziente lo consentono bisognerebbe
tenere sollevato il tronco per migliorare la respirazione. L’ossigeno
va somministrato solo con valori di saturazione di O2 inferiori al
92% e volumi compresi tra 2 e 4 l/minuto.
È necessario utilizzare la maschera di Venturi perché garantisce
un’assunzione precisa dell’ossigeno.
Occorre verificare la corretta posizione della maschera e sostenere il paziente soprattutto all’inizio perché spesso la maschera non
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viene tollerata.
Le reazioni di rifiuto possono essere dovute alla sudorazione lungo i bordi della maschera, alla pressione seppur minima della maschera sul viso e alla percezione di chiusura soprattutto nelle persone con dispnea accentuata o claustrofobiche. In questo caso
l’adattamento può essere raggiunto (se il paziente è in grado di
comprendere) informandolo delle motivazioni e della durata del
trattamento, con l’autocontrollo della saturimetria, con cuscinetti
di spugna o placche gelatinose per ridurre la pressione.
L’iperpiressia, presente in circa il 50% dei soggetti colpiti da ictus,
è un fattore prognostico negativo.5
I soggetti con rialzi termici, anche di lieve entità, hanno un rischio
di mortalità e di disabilità più elevato.
Le cause sono molteplici, alcune imputabili direttamente all’evento vascolare e alle aree di necrosi cerebrale, altre a processi infettivi. Tra questi i più frequenti sono l’insorgenza di infezioni polmonari dovute ad aspirazione, infezioni delle vie urinarie dovute
a cateterismo vescicale e batteriemie dovute a una non corretta
gestione del catetere venoso centrale.
Si somministrano farmaci antipiretici e terapia antibiotica specifica a seconda della causa che ha determinato l’insorgenza della
febbre.2 Il controllo della temperatura corporea va effettuato ogni
4 ore nelle prime 24 ore, successivamente ogni 12 ore in assenza
di rialzi termici.
All’esordio dell’ictus circa il 20-40% dei pazienti ricoverati ha valori
glicemici superiori alla norma pur non avendo un’anamnesi positiva per diabete mellito.
Non è ancora stata definita una correlazione certa tra iperglicemia
e peggioramento degli esiti dell’ictus; si ritiene tuttavia che l’acidosi tessutale conseguente a persistenza di valori glicemici >140
mg/dl durante le prime 24 ore sia una delle cause di tale peggioramento, e sembra che l’accumulo di acido lattico e la conseguente
riduzione del pH nel tessuto cerebrale causate dall’iperglicemia
aumenti l’edema cerebrale.7
Nei pazienti diabetici aumentano gli esiti sfavorevoli probabilmente a causa della microangiopatia.
Non c’è accordo sui valori soglia sopra i quali trattare l’iperglicemia. Secondo le Linee guida europee valori di glicemia superiori a 200 mg/dl vanno controllati ogni 2 ore e vanno trattati con
terapia insulinica in infusione continua in una glucosata al 10%,
con 16 U di insulina rapida e 20 mmol di KCl per ogni 500 ml di
soluzione, alla velocità di 100 ml/h, per 24 ore.8 Questa terapia è il
protocollo usato nello studio controllato e randomizzato Glucose
Insulin in Stroke Trial (GIST).
Un’eventuale ipoglicemia va corretta con la somministrazione di
destrosio in bolo o soluzioni al 10% per via venosa periferica, o
al 20% e al 33% per via venosa centrale. Nell’infusione si associa
tiamina 100 mg in caso di malnutrizione o se il paziente è alcolizzato.
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2. Come si possono prevenire le principali
complicanze dell’ictus?
2. How can stroke complications be prevented?
KEY ASPECTS
• Preventing falls
• Preventing deep venous thrombosis
• Preventing skin lesions
• Preventing malnutrition
ABSTRACT
Falls are the main complication for stroke patients. For this reason it’s
important to carefully evaluate the patient using specific scales and intervene in order to reduce the risks (for example the possibility to stumble). Graduated compression stockings are a useful device to prevent
deep venous thrombosis. In many cases they can be associated to a
pharmacological therapy. In order to prevent pressure ulcers it’s important to use specific mattresses and to change the patient’s position
every 4 hours.

Secondo quanto indicato dalle Linee guida SPEAD 2007 dopo un
ictus è indicato:3
• identificare i pazienti a rischio di caduta;
• attuare un trattamento riabilitativo specifico;
• adottare modifiche ambientali;
• valutare l’utilizzo di metodi di contenzione (spondine).
Non esistono scale specifiche per una prima valutazione dei soggetti con ictus a rischio di cadute e quelle raccomandate hanno
una scarsa sensibilità e specificità. La scala più completa, che
analizza sia l’equilibrio sia il cammino, è la Tinetti Gait and Balance Scale, ma richiede una formazione specifica e non può essere
utilizzata come test rapido di screening.2,4 Per la verifica in itinere
dell’andamento del rischio, in particolare nella fase di avvio della
mobilizzazione, si può usare la scala Get up and go test,7 che si

Tabella 1. Get up and go test, la scheda per le istruzioni e la registrazione dei risultati6

PUNTI CHIAVE
• Prevenzione delle cadute
• Prevenzione della trombosi venosa profonda
• Prevenzione delle lesioni cutanee
• Prevenzione della malnutrizione

Valutazione

Capace

Lentezza

Esitazioni

Instabilità

Occorre
sostenerlo

Si alza (senza
appoggiarsi con le
mani)

0

1

2

3

4

Rimane fermo un
istante

0

1

2

3

4

Cammina per 3
metri

0

1

2

3

4

Si gira e ritorna

0

1

2

3

4

1

2

3

4

verso la sedia
IN SINTESI
Si siede (senza
0
Le cadute sono la principale
appoggiarsi con le
complicanza dei soggetti con
mani)
ictus. Occorre quindi valutare
Totale
con attenzione i soggetti che
hanno avuto un ictus con l’ausilio di scale specifiche e intervenire per ridurre i rischi ambientali (per esempio la possibilità di inciampo). Le calze a compressione graduata sono un ausilio utile per prevenire la trombosi
venosa profonda. In alcuni casi si può associare anche una terapia farmacologica. Per prevenire le lesioni da decubito occorre
utilizzare materassi antidecubito e occorre cambiare posizione
ogni 4 ore.
Le cadute sono una delle più frequenti complicanze nei pazienti
colpiti da ictus e si verificano dal 20 al 50% dei casi. I deficit sensitivi e motori determinano un aumento del rischio di cadute con
conseguenti problemi di mobilità, difficoltà di coordinamento, di
equilibrio e l’assunzione di una postura scorretta. Inoltre, alterazioni
cognitive, deficit percettivi, alterazioni del campo visivo e comunicativo, stato depressivo e incontinenza urinaria possono aumentare
i fattori di rischio.1,2 Oltre a questi ci sono fattori di rischio ambientali come la scarsa illuminazione, la presenza di ostacoli, l’uso non
corretto di ausili e presidi, nonché scarse misure di sorveglianza.

Non
somministrato

basa sull’osservazione diretta del paziente per rilevare facilmente
e precocemente il rischio di cadute. Questo strumento è indicato
anche in caso di disabilità medio-lievi o per verificare la riduzione
del rischio durante l’uso degli ausili. È una delle scale più utilizzate
in ambito geriatrico e vi sono molti studi che hanno dimostrato la
capacità di valutare la biomeccanica dell’andatura e dell’equilibrio
dimostrandone la validità e l’accuratezza nell’individuazione precoce del rischio di cadute.5
GET UP AND GO TEST7
Il paziente parte seduto su una sedia. Si osserva la presenza di instabilità nei movimenti, oscillazioni, comparsa di tremori o eventuale
perdita di equilibrio. Si rileva se sono presenti i seguenti segni:
• segna il percorso (quando il paziente è eretto, durante il passo le
gambe sembrano oscillare disegnando un piccolo cerchio);
• andatura anormale (oscilla, cade da un lato, non è in grado di
sollevare i piedi e camminare senza aiuto).
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TIME UP AND GO TEST6
Se il punteggio finale è >1 c’è rischio di caduta. Maggiore è il punteggio, maggiore è il rischio. Variabile tempo: se il movimento richiesto è stato completato in 20 secondi o meno, il test è negativo
perché il movimento è sicuro, se il tempo è uguale o superiore a
trenta secondi c’è rischio di caduta. Gli interventi riabilitativi devono essere mirati a potenziare la capacità di movimento e insegnare a utilizzare adeguatamente ausilii come il bastone, il tripode
e il deambulatore. È utile fornire calzature sicure con sistema di
allacciatura e suole antiscivolo. L’incontinenza urinaria è un fattore
di rischio di caduta, per questo bisogna aiutare il recupero con interventi di riabilitazione vescicale o promuovendo un piano di gestione e controllo per i pazienti in terapia con diuretici e/o lassativi.
In questi casi è utile verificare periodicamente se il soggetto deve
andare in bagno. Nei pazienti con ictus è indicato intervenire con
mobilizzazione e interventi riabilitativi precoci per ridurre il rischio
di disabilità.6 Occorre tenere presente che i pazienti con depressione postictale e quelli con neglect visivo (vedi box) hanno un
maggior rischio di caduta.4,9 L’ambiente deve essere modificato in
modo che il soggetto non scivoli o inciampi.
NEGLECT VISIVO
Il neglect visivo (visual neglect) è una complicanza invalidante
dell’ictus e si definisce come fallimento a riferire, a rispondere o
a orientare lo sguardo verso uno stimolo visivo presente nel lato
opposto della sede della lesione cerebrale.11 Il neglect è grave
quando un individuo urta frequentemente contro arredi, ignora il
cibo in una parte del piatto o si prende cura di una sola parte del
proprio corpo. Forme più subdole possono non essere diagnosticate ed esporre il paziente a rischio di cadute. È quindi necessario
verificarne precocemente la presenza, soprattutto prima che il paziente si alzi dal letto. Il Line bisection
test è un test di screening: viene chiesto al paziente di tracciare un
segno attraverso il punto centrale di una serie di linee. Se non riesce, ciò può indicare la presenza di un neglect visivo e la necessità
di un’indagine più dettagliata. Questo test ha una buona validità
e affidabilità.12
Il paziente senza neglect disegna la linea verticale al centro di
quella orizzontale
B
A

Il paziente con neglect disegna la riga verticale spostata a destra
perché ignora lo spazio indicato con il tratto in grassetto.

B
A

Se il paziente non è in grado di collaborare si può valutare l’uso
di mezzi di contenzione come le spondine anche se non ci sono
prove scientifiche che sostengano l’uso di mezzi fisici di contenimento per la prevenzione delle cadute in pazienti anziani.2 Prima
di utilizzare le spondine è importante valutare quali movimenti
può compiere il soggetto, quale controllo volontario ha dei movimenti e quale obiettivo può avere la spondina: se ha una funzione
di contenimento o di punto di appoggio.
Se la spondina deve servire per ridurre gli effetti di movimenti pericolosi (per esempio contrazioni o agitazione psicomotoria) deve
essere posizionata dal lato meno controllato dal paziente. Se, al
contrario, ha funzione di punto d’appoggio, deve essere posizionata dal lato sano.
Recenti studi hanno dimostrato la validità dell’uso di calze e pressoterapia associata per la prevenzione della trombosi venosa
profonda. È utile valutare la probabilità clinica di trombosi venosa profonda secondo criteri standardizzati nei pazienti con ictus
in cui si sospetti la condizione per programmare il successivo iter
diagnostico.3 In caso di sospetto è raccomandata l’esecuzione di
un ecoDoppler e la somministrazione di eparina non frazionata a
basso peso molecolare a dosi profilattiche (in genere 5.000 unità 2
volte al giorno ma il dosaggio può variare anche in base al tipo di
eparina).3 Nei pazienti che prima dell’ictus non assumevano terapia antiaggregante o anticoagulante è utile la somministrazione di
300 mg al giorno di acido acetilsalicilico.
Se il paziente assumeva già acido acetilsalicilico prima dell’ictus, è
indicato somministrare ticlopidina 250 mg 2 volte al giorno (eseguendo almeno 2 controlli dell’emocromo al mese per i primi 3
mesi) o clopidogrel 75 mg al giorno, o dipiridamolo a lento rilascio
200 mg e acido acetilsalicilico 25 mg 2 volte al giorno. Nei pazienti
con ictus è fondamentale la prevenzione delle lesioni da decubito. A tale scopo bisogna cambiare posizione al paziente ogni
4 ore o anche ogni ora se è alto il fattore di rischio, occorre utilizzare un materasso antidecubito. La malnutrizione del paziente
con ictus è frequente, per questo è importante valutare lo stato
nutrizionale. Una nutrizione adeguata riduce le complicanze e di
conseguenza i tempi di ospedalizzazione. Il paziente va valutato
con il Nutritional Risk Screening (NRS) o il Malnutrition Universal
Screening Tool (MUST) entro 24-48 ore dal ricovero in ospedale.10
Per gli approfondimenti sul tema si rimanda a: Quesiti clinici e assistenziali - Alimentazione nel paziente con ictus
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3. Come va gestito un paziente con disturbi
funzionali?
3. How can a patient with functional disorders be managed?
KEY ASPECTS
• Pain in the shoulder
• Painful syndromes
• Epileptic fits
ABSTRACT
Feeling pain in the shoulder is a frequent complication due to local
(subluxation, rotator cuff lesions, adhesive capsulitis, tendinitis, spasticity) and non-local causes (cervical pathologies, thalamic pain).
Preventing them means carrying out a specific mobilization and positioning program. The treatment varies according to the patient and
the symptoms. A less common complication is the regional complex
pain syndrome which requires an early intervention in order to reduce
the edema and facilitate the mobility recovery and pain reduction. Epileptic fits happens in 2.5-5.7% of the patients in the first two weeks. In
this cases prevention is not indicated; the treatment with anti-epileptic
drugs starts at the first signs.
PUNTI CHIAVE
• Dolore di spalla
• Sindromi dolorose
• Crisi epilettiche
IN SINTESI
La spalla dolorosa è una complicanza frequente, riconducibile a cause locali (sublussazione, lesioni della cuffia dei rotatori,
capsulite adesiva, tendiniti, spasticità) o non locali (cervicopatie,
dolore talamico). La prevenzione consiste in un programma specifico di mobilizzazione e posizionamento. Il trattamento varia
in funzione del paziente e dei sintomi riportati. Una complicanza meno frequente è la sindrome dolorosa complessa regionale
che richiede un intervento precoce per ridurre l’edema e consentire il recupero della mobilità e la riduzione del dolore. Crisi
epilettiche si verificano dal 2,5 al 5,7% dei pazienti nelle prime
2 settimane. In questi casi non è indicata la prevenzione ma il
trattamento con antiepilettici alla comparsa dei sintomi.
La spalla dolorosa è una complicanza frequente dell’ictus cerebrale, osservabile tra il 16% e l’84% dei pazienti e riconducibile a
cause locali (sublussazione, lesioni della cuffia dei rotatori, capsulite
adesiva, tendiniti, spasticità) o non locali (cervicopatie, dolore talamico eccetera). Questa complicanza interferisce negativamente
con il programma riabilitativo e, in generale, con le possibilità di
recupero; tra i pazienti che presentano dolore entro la prima settimana dall’evento i due terzi continueranno ad averlo a un anno
dall’ictus. È importante porre una diagnosi eziologica per individuare le lesioni trattabili (fratture, tendinite eccetera).1 Per prevenire questa complicanza occorre seguire un programma specifico
di mobilizzazione e posizionamento fin dalla fase acuta.1 Il corretto

posizionamento del paziente allettato, in fase acuta, e una corretta
mobilizzazione nei trasferimenti posturali è importante per ridurre
il rischio di traumatismi da stiramento della spalla. La prevenzione
si attua sostenendo la spalla in una posizione che mantenga rapporti scapolo-omerali fisiologici sia sulla sedia a rotelle sia nel letto
o in poltrona, sostenendo l’arto plegico per ridurre la possibilità di
sublussazione grazie a dispositivi di contenimento appositamente
studiati per le diverse situazioni quali tutori che sorreggono il braccio flesso e la spalla in adduzione. Quando il paziente è seduto si
deve sostenere l’arto con sostegni più stabili dei cuscini e si deve
insegnare a non tenere il braccio pendente da seduti o in piedi.
Gli esercizi di mobilizzazione non dovrebbero superare i 90 gradi di flessione e abduzione quando non vi sia una extrarotazione
contestuale della testa omerale e il sollevamento della scapola. Per
esempio, l’avambraccio deve essere posizionato ad angolo retto
verso il braccio e l’omero deve mantenere una posizione leggermente interiorizzata rispetto all’ascellare media e ad angolo retto
con la spalla.
Nell’estesione del braccio (movimento di abduzione) l’angolo tra
la spalla e l’omero non deve superare i 90° e l’arto non deve essere
extraruotato. Queste attenzioni non devono essere presenti solo
nel posizionamento, ma anche nella mobilizzazione del paziente
e, in particolare, nelle attività di “presa” e sostegno del paziente: per
esempio non mettere il braccio plegico del paziente sulla propria
spalla o intorno al proprio collo nel passaggio da posizione seduta
a posizione ortostatica. I pazienti in grado di compiere autonomamente esercizi dovrebbero evitare un’eccessiva flessione e si deve
insegnare a chi assiste il paziente come evitare di esercitare trazione sull’arto negli spostamenti. È utile effettuare una riabilitazione
passiva alla spalla. La prevenzione dei vizi di postura/atteggiamento può ridurre o perfino prevenire lo sviluppo della spasticità dopo
l’ictus.2 Il trattamento della spalla dolorosa nell’emiplegico varia in
base alle caratteristiche del paziente. Mentre la sublussazione può
insorgere in poche settimane dall’ictus, il dolore si può presentare anche in una fase più tardiva e nella maggior parte dei casi è
conseguente a piccoli traumatismi o a un inadeguato trattamento
dell’arto. In caso di flaccidità occorre innanzitutto garantire il corretto posizionamento del paziente, evitando quindi stiramenti e
trazioni durante lo spostamento (passaggio dal letto alla carrozzina, stazione eretta eccetera).
Lo spostamento va effettuato ponendo una mano sulla scapola e
con l’altra sostenendo il braccio, verificando il corretto posizionamento dell’arto, insegnando al paziente a non tenere l’arto penzoloni quando è seduto o in piedi. Inoltre è importante insegnare
al paziente ad avere cura del proprio braccio, a muoverlo senza
traumatizzarlo, a posizionarlo correttamente, a controllarlo durante i passaggi posturali. Questo coinvolgimento del paziente è
fondamentale già nella prima fase della rieducazione, ma risulterà

IJN

N.3/2012

particolarmente difficile nei soggetti con emisomatoagnosia che
continuano a dimenticare l’arto superiore procurandosi traumatismi articolari. La più comune tecnica di intervento riabilitativo
in questa condizione è finalizzata al ribilanciamento muscolare.
Infatti, quando è presente flaccidità si può verificare sublussazione
della testa dell’omero e stiramento capsulare. In caso di successiva
spasticità, la prevalenza dei muscoli anteriori della cuffia dei rotatori a volte può provocare la risalita della testa dell’omero sulla cavità
glenoidale, con conseguente sindrome da impingement dovuta
ad attrito tra la testa omerale e l’acromion. Pur non essendoci una
correlazione dimostrata tra la sublussazione e la spalla dolorosa,
i trattamenti riabilitativi che agiscono sul ribilanciamento non si
sono dimostrati di provata efficacia. In tutti i pazienti emiplegici
è importante richiamare l’attenzione sull’arto plegico e sulle sensazioni che provengono da esso: si può per esempio facilitare il
recupero chiedendo al paziente di riconoscere la posizione in cui
viene posto l’arto leso durante la mobilizzazione. Secondo alcuni
studi la stimolazione elettrica funzionale (FES) è utile per mantenere il trofismo muscolare, aiuta a prevenire la sublussazione di
spalla e ha un effetto antalgico che può mantenersi a lungo. Non
è stato dimostrato se sostegni e sistemi di postura adattati sulla sedia a rotelle possano ridurre i sintomi. In presenza di ipertono della
muscolatura del cingolo scapolo-omerale si può ridurre il dolore
con l’infiltrazione intrarticolare di steroidi in modo da permettere
la mobilizzazione dell’arto.
Non è stata dimostrata l’efficacia della chinesiterapia nel trattamento della spalla dolorosa dopo l’ictus. L’elettrostimolazione consente di ottenere un miglioramento dell’escursione articolare scapolo-omerale senza un beneficio persistente sulla disabilità focale.
Durante tutta la degenza ospedaliera sono indicati il posizionamento (igiene posturale) e la mobilizzazione dei singoli segmenti degli arti per ridurre il rischio delle complicanze più frequenti
(contratture, infezioni delle vie respiratorie, spalla dolorosa e decubiti). La prevalenza di spasticità oscilla dal 19 al 38% a 3-12 mesi
dall’ictus.3 La sublussazione della spalla non è sempre associata a
dolore, mentre la spasticità generalmente sì. La spalla emiplegica
sembra essere dovuta alla combinazione di squilibrio del muscolo
spastico e di una spalla contratta rigidamente. La spasticità è correlata a una funzionalità ridotta,4 anche se non si sa se ci sia una
relazione causale tra contrazione e spasticità. Una piccola parte
dei pazienti ha la sindrome dolorosa complessa regionale, con
connotazione algodistrofica o sindrome della spalla mano, le cui
caratteristiche sono: dolore nell’abduzione, nella rotazione esterna
e flessione omerale, edema e dolore nella regione carpale, edema
della mano, modifiche della temperatura (calda), del colore e della
secchezza della cute della regione coinvolta, osteoporosi. Anche
in questa evenienza è necessario un intervento precoce per ridurre l’edema e consentire il recupero della mobilità e la riduzione del
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dolore. A tal fine è importante un corretto posizionamento (vedi
box sotto) e mantenere il polso in flessione dorsale per favorire il
drenaggio venoso.
POSIZIONAMENTO DELL’ARTO DOLENTE
• Quando il paziente è seduto a un tavolo, l’arto superiore colpito
deve rimanere appoggiato disteso sul tavolo, davanti a lui, possibilmente con la mano aperta o con le dita intrecciate alla mano
sana.
• Occorre fare alzare sopra la testa le mani unite e le dita intrecciate
con le braccia tese.
• La spalla va mantenuta nella posizione fisiologica, con il braccio
in asse, senza iperestensioni del cingolo scapolare, del gomito o
della mano, impiegando supporti morbidi e astenendosi da manovre di trazione della spalla plegica.
• Esercizi di movimento.
La sindrome dolorosa centrale (CPSP; “central post-stroke pain”), o
sindrome talamica, è causata da una sofferenza acuta del tessuto
nervoso talamico nell’ictus sinistro e in particolare nella posizione
di controllo della mano. È stata osservata nell’8% dei pazienti con
postumi di ictus, ma la sua reale incidenza è tuttora oggetto di discussione. Il dolore può durare giorni o anni, si manifesta alla fronte, al braccio, alla mano, al piede o al tronco dalla parte colpita. È un
dolore bruciante, lancinante o pungente e cresce d’intensità con
il tempo. Una sindrome dolorosa centrale può aumentare la disabilità dei pazienti.5,6,7 È necessario fare rapidamente una diagnosi
differenziale perché questa sindrome beneficia solo di trattamenti
farmacologici (antiepilettici) e non fisioterapici. In una recente revisione della letteratura8 è emerso che farmaci come amitriptilina,
lamotrigina e gabapentin hanno un profilo di sicurezza e un’efficacia superiore alla carbamazepina e alla fenitoina in questa indicazione. Sono necessari altri studi per definire le linee guida per il
trattamento farmacologico. Crisi epilettiche si verificano dal 2,5
al 5,7% dei pazienti nelle prime 2 settimane.9,10 Sono più frequenti
nelle prime 24 ore, in particolare nei pazienti con lesione ischemica in sede corticale e di natura ischemica/embolica. La comparsa
di crisi epilettiche non è necessariamente un fattore prognostico
negativo: non è indicata la prevenzione ma vanno trattate le crisi
quando compaiono. In genere i farmaci utilizzati nelle crisi parziali
sono la carbamazepina o la fenitoina alla dose di 50 mg/min sino
al raggiungimento di una dose cumulativa di 15-18 mg/kg. In caso
di crisi generalizzate si somministra diazepam o lorazepan per via
endovenosa 0,05-0,1 mg/kg (velocità massima 2 mg/min) ripetibile dopo almeno 10 minuti, oppure diazepam per via endovenosa
0,1 mg/kg (in 60 sec), ripetibile dopo non meno di 10 minuti.11
Le crisi precoci hanno minori probabilità di recidive perché legate
probabilmente a modificazioni metaboliche, mentre le crisi tardive sono da attribuirsi alla modificazione dei tessuti.
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4. Come si deve assistere un soggetto con
edema cerebrale?
4. How should a patient with cerebral edema be nursed?
KEY ASPECTS
• When does cerebral edema appear?
• Causes
• Treatment
ABSTRACT
Cerebral edema generally occurs between the third and the fifth day after
the stroke. It’s due to hypoxia, hypercapnia, hyperthermia, tissular acidosis
due to ischemia or hyperglycemia, or to the excessive infusion of hypotonic fluids. The treatment with hyperventilation or drugs should reduce
intracranial pressure and keep an adequate cerebral perfusion in order
to avoid the worsening of the ischemic damage and to prevent cerebral
herniation.
PUNTI CHIAVE
• Quando si verifica l’edema cerebrale
• Le cause
• Il trattamento
IN SINTESI
L’edema cerebrale si presenta in genere fra le terza e la quinta
giornata dall’esordio dell’ictus. È provocato da ipossia, ipercapnia,
ipertermia, acidosi tessutale conseguente all’ischemia o all’iperglicemia o per l’infusione eccessiva di fluidi ipotonici. Il trattamento
con iperventilazione o con farmaci deve ridurre la pressione intracranica e mantenere un’adeguata perfusione cerebrale per evitare
l’aggravamento del danno ischemico e prevenire l’erniazione cerebrale.
L’edema cerebrale è una complicanza che solitamente insorge fra la
terza e la quinta giornata, fatta eccezione per i grossi infarti cerebellari
nei quali l’edema può essere presente già dalle prime ore. L’edema
cerebrale è una delle più importanti conseguenze dell’ictus in quanto
può complicarsi con l’erniazione cerebrale e la morte del paziente.
È provocato da ipossia, ipercapnia, ipertermia, acidosi tessutale conseguente all’ischemia o all’iperglicemia o per l’infusione eccessiva di
liquidi ipotonici.1 Si manifesta clinicamente con sensorio depresso,
cefalea, vomito. Il trattamento deve ridurre la pressione intracranica,
mantenere un’adeguata perfusione cerebrale per evitare l’aggravamento del danno ischemico e prevenire l’erniazione cerebrale.2 Nelle
prime fasi è necessaria un’attenta restrizione dei liquidi somministrati
e occorre evitare la somministrazione di fluidi a bassa osmolarità per
non peggiorare l’ipertensione intracranica.1 È inoltre raccomandato il
posizionamento del paziente in posizione declive, inclinando il letto
in modo tale da mantenere la testa del paziente sollevata di 20-30
gradi. È necessario un controllo attento di tutti quei fattori che possono indurre un incremento dell’edema: ipossia, ipercapnia e ipertermia.
L’ipercapnia può essere trattata con iperventilazione. La ventilazione
di 12-14 ml/kg riduce di 5-10 mmHg la pCO2 nel sangue arterioso
con una riduzione pari al 25-30% della pressione intracranica. Occorre

però controllare la pressione arteriosa e verificare la perfusione cerebrale per evitare che la vasocostrizione, conseguente all’iperventilazione, aumenti o induca nuove zone ischemiche. La pressione di perfusione cerebrale (CPP) è definita come la differenza tra la pressione
arteriosa media (MAP) e la pressione intracranica (ICP).1,2
CPP (pressione di perfusione cerebrale) = MAP – ICP.
In condizioni normali la pressione di perfusione cerebrale è di circa 80 mmHg, mentre il range di autoregolazione oscilla tra i 50 e i
130 mmHg (in ipotermia il range è mantenuto fino a 30 mmHg).
Una strategia per valutare la perfusione consiste nel controllo della
saturazione venosa al bulbo giugulare. Altri strumenti per la valutazione della pressione di perfusione cerebrale sono la TC o la RM.
Nell’edema cerebrale sono utilizzati i diuretici osmotici. Il mannitolo
viene somministrato alla dose di 0,25-0,5 g/kg con infusione lenta in
4 ore, per una durata inferiore a 5 giorni. Il glicerolo (250 ml al 10%)
è somministrato con infusione parenterale in 60 minuti, ogni 6 ore,
o per via enterale (per os o con sondino naso gastrico) nella dose di
50 ml al 10% ogni 6 ore.1,3 La somministrazione di glicerolo, soprattutto in bolo veloce, può produrre la comparsa di cefalea, vertigini
o nausea. Durante la terapia con glicerolo è necessario controllare
frequentemente l’emoglobinemia, la diuresi e la sodiemia perché
il farmaco induce emolisi visibile nelle urine (macroematuria) e nel
siero emolizzato e ipersodiemia (eccesso di deplezione di H2O). In
particolare l’emolisi con conseguente emoglobinuria e insufficienza
renale acuta è frequente nella somministrazione a velocità >7 mg/
kg di peso corporeo/minuto. È necessario fare attenzione durante
il prelievo di sangue periferico: il laccio emostatico non deve essere
troppo stretto, le aspirazioni non devono essere troppo rapide (per
esempio nell’uso di Vacutainer®) per non indurre maggiormente
emolisi. Altri effetti collaterali sono l’insorgenza di ipertermia con
brivido, grave disidratazione, episodi febbrili, trombosi venose o flebiti, necrosi tessutale. Nei diabetici può causare coma iperosmolare
non chetoacidotico. Interazioni farmacologiche sono possibili con
farmaci corticosteroidei o corticotropinici. Non si deve somministrare in concomitanza con trasfusione di sangue nella stessa infusione
venosa.2,4 È stato dimostrato un aumento della mortalità per edema
cerebrale nei pazienti trattati con corticosteroidi. L’uso continuativo
dei barbiturici a breve durata d’azione non è indicato nei soggetti
con edema cerebrale per la mancanza di efficacia a fronte di effetti
negativi a lungo termine. La somministrazione parenterale di furosemide (40 mg e.v.) può essere utile nella gestione del paziente in fase
acuta, ma non ci sono dati che sostengano il suo impiego a lungo
termine nella prevenzione dell’edema cerebrale.1 Nei casi di infarto
esteso con grave effetto massa e mancata efficacia dei trattamenti
antiedema, può essere necessaria la chirurgia decompressiva, specialmente in pazienti giovani senza patologie associate e con lesione situata nell’emisfero non dominante.2 Nei pazienti disfagici o con
alterazioni dello stato di coscienza può svilupparsi soprattutto nelle
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prime fasi una disidratazione iperosmolare, per la ridotta assunzione di acqua, o per la ridotta sensibilità allo stimolo della sete, che
provoca un aumento della viscosità ematica e la riduzione dei valori
pressori aggravando l’ischemia. È quindi fondamentale il controllo
del bilancio idrico e dei livelli degli elettroliti plasmatici. Nei pazienti a
rischio di edema cerebrale o con edema sospetto viene tenuto sotto
controllo il quadro clinico ogni 4 ore con la NIH Stroke Scale e la Glasgow Coma Scale (GCS), per verificare i seguenti segni/sintomi:

• deterioramento dello stato di coscienza con un peggioramento di
due punti nella Glasgow Coma Scale;
• riduzione o assenza omolaterale alla lesione cerebrale del riflesso
pupillare alla luce o allargamento omolaterale della pupilla;
• presenza di segni di compromissione corticospinale omolaterale
alla lesione (segno clinico di shift) quali iperreflessia, Babinski positivo
o deficit di forza omolaterale;
• cefalea, nausea, vomito.1
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5. Come vanno gestite le complicanze emotive?
5. How should emotional complications be managed?
KEY ASPECTS
• Frequency of depression in stroke patients
• Risks correlated to depression
• Major depression
• Minor depression
ABSTRACT
More than 50% of those who had a stroke suffers from depression with
negative consequences related to functional recovery and an increased
death risk. If the therapy with anti-depressants starts precociously, the
rehabilitative prognosis is better. So the patient must be precociously
assessed through the evaluation of these symptoms: depressed mood,
pronounced decreased interests and pleasure, significant changes in
weight and appetite, insomnia or hypersomnia, psychomotor agitation or retardation, fatigue or asthenia, unwarranted sense of uselessness or sense of guilt, reduced decision making or concentration ability, and recurrent thoughts of death or suicide.
PUNTI CHIAVE
• Frequenza della depressione nei soggetti con ictus
• Rischi associati alla depressione
• Depressione maggiore
• Depressione minore
IN SINTESI
Oltre il 50% dei soggetti che ha avuto un ictus soffre di depressione con conseguenze sul recupero funzionale e con un
aumento del rischio di morte. La terapia con antidepressivi se
iniziata precocemente migliora la prognosi riabilitativa. È consigliato quindi fare precocemente una valutazione del paziente
attraverso la rilevazione dei seguenti sintomi: tono dell’umore
depresso, interesse e piacere marcatamente diminuiti, cambiamento significativo del peso e dell’appetito, insonnia o ipersonnia, agitazione o rallentamento psicomotorio, affaticamento o
astenia, senso di inutilità o di colpa ingiustificato, diminuita capacità di concentrarsi o di prendere decisioni, pensiero ricorrente di morte o di suicidio.

In oltre il 50% dei pazienti con ictus insorge la depressione con
conseguente influenza negativa sulla prognosi clinica. La depressione post ictale riduce il potenziale riabilitativo, aumenta la disabilità e modifica la qualità della vita ed è associata a aumento della
mortalità sia a breve termine (entro 24 mesi dall’insorgenza) sia
a lungo termine. I pazienti con depressione post ictus hanno un
rischio di morte a 10 anni 3,4 volte maggiore rispetto ai pazienti
non depressi (odds ratio 3,4; limiti di confidenza al 95% da 1,4 a
8,4),1-3 sembra però che il trattamento con farmaci antidepressivi (fluoxetina o nortriptilina) effettuato nei primi 6 mesi migliori
in modo significativo il tasso di sopravvivenza a 9 anni dall’episodio ictale.4 Si è visto che al miglioramento dell’umore, spontaneo
o dopo trattamento, si associa un miglioramento funzionale e/o
cognitivo. I soggetti che hanno iniziato la terapia con antidepressivi (fluoxetina o nortriptilina) entro il primo mese dall’ictus hanno
una prognosi riabilitativa migliore, anche se la terapia non annulla
l’impatto sfavorevole della depressione sul recupero funzionale.
Il trattamento con escitalopram riduce l’insorgenza di depressione nei 12 mesi dopo l’ictus. È quindi indicato fare precocemente
una valutazione sia clinica multidimensionale sia con scale specifiche. Formulare una diagnosi di depressione post ictus richiede
attenzione in quanto il rischio di sovra o sottostima è alto ed è
attribuibile sia alla presenza di sintomi somatici sia alle differenti
modalità di approccio degli esaminatori. Disturbi neuropsicologici
come afasia, anosognosia, eminattenzione e deterioramento cognitivo possono influire sia sulla possibilità di comunicazione sia
sull’attendibilità delle risposte dei pazienti con depressione post
ictus.1 Le comuni scale di derivazione psichiatrica si sono dimostrate equivalenti nel valutare la depressione post ictus.1 Si può
fare diagnosi di depressione post ictus (PSD), utilizzando i criteri
di Rigler (adattamento dei criteri DSM-III e III-R per la diagnosi di
depressione) attraverso la rilevazione dei seguenti sintomi:4
• tono dell’umore depresso per la maggior parte del giorno, che
si presenta nella maggior parte dei giorni (può essere soggettivo
od oggettivo);
• interesse e piacere marcatamente diminuiti per la maggior parte
del giorno, quasi ogni giorno;
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• cambiamento significativo del peso e dell’appetito;
• insonnia o ipersonnia;
• agitazione o rallentamento psicomotorio, osservabile dall’esterno;
• affaticamento o astenia;
• senso di inutilità o di colpa ingiustificato;
• diminuita capacità di concentrarsi o di prendere decisioni;
• pensiero ricorrente di morte o di suicidio.
Si parla di episodio depressivo maggiore quando sono presenti 5
o più sintomi (che causano angoscia o stato funzionale alterato)
per più di 2 settimane. Si parla di depressione minore o disordine
distimico quando il paziente ha tono dell’umore depresso per più
giorni, con altri sintomi depressivi che però non incontrano i criteri
della depressione maggiore. I disturbi dell’adattamento con tono
dell’umore depresso o disturbi misti sono caratterizzati da sintomi
significativi comportamentali o affettivi e si verificano entro 3 settimane dopo uno stress identificabile. I sintomi causano angoscia
o stato funzionale alterato, ma non soddisfano i criteri per altri specifici disordini. Una recente metanalisi6 su 48 studi ha rilevato che
il rischio di depressione non è associabile alla sede della lesione (i
pazienti osservati però non erano afasici e questo potrebbe non
rendere generalizzabile l’osservazione). I segni di declino dello stato neurologico possono però essere correlati a complicanze neurologiche o cliniche secondarie. I pazienti in cui siano stati identificati segni e sintomi di queste complicanze dovrebbero essere
inviati a professionisti sanitari esperti per un’ulteriore valutazione
e gestione.7
Tabella 2. Presentazione clinica della depressione in pazienti vascolari

Criteri
primari

Criteri
accessori

esordio della depressione dopo i 65 anni d’età, o
in pazienti con una depressione a esordio precoce alterazioni del decorso della depressione dopo
l’episodio di malattia vascolare, sviluppo di episodi depressivi più frequenti e persistenti
• compromissione cognitiva delle funzioni esecutive (per esempio planning, astrazione, organizzazione), ma non limitata a queste aree cognitive
• rallentamento psicomotorio
• limitata ideazione depressiva (per esempio senso di colpa)
• limitata consapevolezza della malattia
• disabilità
• assenza di storia familiare per disturbi del tono
dell’umore

I test utilizzati per la diagnosi delle alterazione psicocognitive in
presenza di lesione emisferica sinistra devono tenere conto delle
funzioni linguistiche (paziente con afasia, per esempio, precedenti alterazioni del linguaggio presenti aggravate dall’ictus). La Post
Stroke Depression Rating Scale (PSDRS)9, raccomandata dalle linee
guida SPREAD 2007, è un’intervista semistrutturata basata su una
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serie di sintomi comunemente osservati in pazienti con ictus affetti da depressione. Viene valutato: l’umore depresso, i sentimenti di
colpa, le tendenze suicidiarie, la difficoltà nel controllo emozionale, l’anedonia, l’apatia, con un punteggio di gravità che va da zero a
5. La dimensione relativa all’ansia viene distinta in tre componenti:
ansia psichica (da zero a 2), ansia somatica (da zero a 2), agitazione
psicomotoria (da zero a 1). Le alterazioni dell’appetito (da zero a 2)
e del sonno (da zero a 3) sono comprese nella stessa sezione dei
disturbi vegetativi. Il punteggio relativo ai cambiamenti di umore
varia da punteggi negativi (-2, chiara prevalenza di depressione
al mattino, considerata immotivata nell’ictus) a punteggi positivi
(per esempio +2 in situazioni stressanti dovute a handicap e disabilità funzionali conseguenti alla malattia). La scala in genere è
somministrata da un medico specialista. Il punteggio minimo è -2,
quello massimo 49. Più alto è il punteggio, maggiore è la depressione. I pazienti con depressione post ictus hanno, rispetto ai pazienti con depressione funzionale, una minore melanconia, ma più
segni fisici di depressione (astenia, disturbi del sonno, di concentrazione, dell’appetito eccetera). Inoltre riferiscono generalmente
molti più sintomi somatici rispetto ai pazienti con postumi di ictus
non depressi. L’eziopatogenesi della depressione post ictus è verosimilmente multifattoriale. Le donne con precedenti psichiatrici
e/o cerebrovascolari, con scolarità elevata, marcata disabilità e con
problematiche familiari e sociali sono più esposte al rischio di depressione. La probabilità di sviluppare depressione cresce in maniera esponenziale con l’aumentare dei fattori di rischio. Lo Stroke
Aphasia Depression Questionnaire (SADQ-10 versione abbreviata
da 21 a 10 punti per l’assistenza comunitaria) è stato ideato per i
pazienti con afasia o disturbi del linguaggio. Lo strumento è stato validato in pazienti non afasici sottoposti a riabilitazione. Viene
compilato dall’operatore che segue (e conosce) il paziente.
STROKE APHASIA DEPRESSION QUESTIONNAIRE
Indicare quanto spesso nell’ultima settimana il paziente ha mostrato i seguenti comportamenti:
Piange?
Qualche volta Raramente Mai
È agitato di notte?
Qualche volta Raramente Mai
Evita lo sguardo quando gli parlate? Qualche volta Raramente Mai
Scoppia in lacrime?
Qualche volta Raramente Mai
Si lamenta dei dolori?
Qualche volta Raramente Mai
Si arrabbia?
Qualche volta Raramente Mai
Si rifiuta di partecipare ad
Qualche volta Raramente Mai
attività sociali?
È inquieto e nervoso?
Qualche volta Raramente Mai
Si siede senza aver fatto nulla? Qualche volta Raramente Mai
Si occupa di sé durante il giorno? Qualche volta Raramente Mai
Ogni comportamento indicato ha una scala di punteggio da 1 a 3.
La depressione è presente con un cut-off di 14/15.

BIBLIOGRAFIA
1. SPREAD. Ictus cerebrale: linee guida italiane di prevenzione e trattamento. SPREAD 2007. 2. Robinson RG, Jorge RE, Moser DJ, et al. Escitalopram and problem-solving
therapy for prevention of poststroke depression a randomized controlled trial. JAMA 2008;299:2391-400. 3. Morris PL, Robinson RG, Andrzejewski P, et al. Association of depression with 10-year poststroke mortality. Am J Psychiatry 1993;150:124-9. 4. Jorge RE, Robinson RG, Arndt S, et al. Mortality and poststroke depression: a placebo-controlled
trial of antidepressants. Am J Psychiatry 2003; 160: 1823-9. 5. Gainotti G, Antonucci G, Marra C, et al. Relation between depression after stroke, antidepressant therapy, and
functional recovery. J Neurol Neurosurg Psychiatry 2001;71:258-61. 6. Carson AJ, MacHale S, Allen K, et al. House A, Sharpe M. Depression after stroke and lesion location: a
systematic review. Lancet 2000;356:122-6. 7. Registered Nurses’ Association of Ontario. Stroke assessment across the continuum of care nursing. Best Practice Guidelines Program 2005. http://www.rnao.org/bestpractices 8. Alexopoulos GS, Meyer BS, Young RC, et al. Vascular depression hypothesis. Arch Gen Psychiatry 1997;54:915-22. 9. Gainotti
G, Azzoni A, Razzano C, et al. The Post-Stroke Depression Rating Scale: a test specifically devised to investigate affective disorders of stroke patients. J Clinical Experimental
Neuropsychology. 1997;19:340-56. 10. Sutcliffe L, Lincoln N. The assessment of depression in aphasic stroke patients: the development of the Stroke Aphasic Depression
Questionnaire. Clinical Rehabilitation 1998;12:506-13.

IJN

41

N.3/2012

6. Come si può aiutare il paziente a tornare
autonomo?
6. How can we help the patient regain his autonomy?
KEY ASPECTS
• Independence assessment
• Personal hygiene
• Bladder control
• Intestinal functionality
• Motor rehabilitation
ABSTRACT
In the first 24-48 hours it’s important to assess the patient’s level of independence through the Barthel index and to help the patient improving his own
autonomy. Personal hygiene and care is a critical moment and the patient
should be helped so that he can gradually become autonomous again.
Initially the nurse should suggest base activities such as cleaning one’s face
and wiping it. Stroke patients are frequently affected by bladder incontinence that should be treated with catheterization and faecal incontinence
which requires a further assessment.
PUNTI CHIAVE
• Valutazione dell’indipendenza
• Igiene personale
• Controllo vescicale
• Funzionalità intestinale
• Riabilitazione motoria
IN SINTESI
Nelle prime 24-48 ore dopo l’ictus è importante valutare il grado
di indipendenza del paziente attraverso l’indice di Barthel e quindi
aiutare il paziente a migliorare la propria autonomia. L’igiene personale è un momento critico e il paziente va aiutato in modo che
gradualmente possa tornare il più possibile autonomo. Inizialmente l’infermiere deve proporre attività di base come lavarsi e asciugarsi il viso. Nei soggetti che hanno subito un ictus sono frequenti
l’incontinenza vescicale che in genere va trattata con cateterismo
e l’incontinenza fecale che invece necessita di una valutazione ulteriore.
L’indipendenza nelle attività quotidiane migliora con il tempo.1-3 L’Indice di Barthel è la scala più utilizzata per valutare l’indipendenza nei
pazienti con ictus. È semplice, facile da usare, richiede 5-10 minuti per
la compilazione. Questo test, usato per predire la durata del ricovero e
la destinazione alla dimissione dopo l’ictus, misura la capacità del paziente in 10 attività di vita quotidiana. Il punteggio va da 100 (totale
indipendenza) a 10 (disabilità grave). Lo scopo principale è stabilire il
grado di indipendenza, fisico o verbale, anche se minimo. Il bisogno di
supervisione rende l’utente non indipendente. Di solito ai fini diagnostici si considera la performance dopo le 24-48 ore dall’ictus, ma possono essere considerati anche periodi più lunghi. Nella valutazione è
consentito l’uso di ausili. L’attività infermieristica va programmata sulla
base delle limitazioni del paziente. L’apprendimento dell’igiene coinvolge il personale infermieristico in prima persona anche se è compito

dell’équipe nel suo complesso occuparsi anche di questo aspetto della riabilitazione. Le attività di igiene devono essere eseguite quando
sono contestuali e pertinenti alla situazione e non prese come momenti da proporre al paziente come addestramento in qualsiasi momento della giornata. L’attività, proposta in situazione ecologica, risulta
più facilmente comprensibile ed eseguibile dal paziente, in particolare
se oltre al danno motorio è presente afasia, aprassia o altro disturbo
cognitivo. Già in fase riabilitativa precoce, quando ancora il paziente
è dipendente e si alza solo per il pasto, vanno proposte alcune attività
di base come lavarsi e asciugarsi il viso, pettinarsi e, se il paziente non
porta protesi, lavarsi i denti. Tali attività verranno riproposte in posizione seduta, in carrozzina, al lavandino. L’igiene attiva sul wc, compresa
la pulizia delle parti intime, può iniziare quando il paziente riesce a rimanere seduto. L’uso di doccette telefono poste accanto al wc facilitano l’igiene evitando il trasferimento sul bidet. Nelle attività di igiene è
importante l’organizzazione delle sequenze in genere (prima mi lavo,
poi mi asciugo) e l’utilizzo degli strumenti necessari (rubinetti, salviette,
spazzolino da denti, sapone eccetera). I pazienti con aprassia possono avere difficoltà di esecuzione del gesto, della sequenza motoria e
dell’utilizzo degli strumenti. L’infermiere può diventare modello da imitare quando le indicazioni verbali non sono sufficienti. Nei pazienti con
disturbi spaziali si può invece incontrare maggiore difficoltà di esplorazione dell’ambiente (bagno, specchio e lavabo) e in particolare del lato
negletto. Infine nei pazienti con disorientamento e disturbi delle funzioni esecutive ci si può aspettare poca collaborazione e difficoltà nel
pianificare, ricordare e realizzare la corretta sequenza delle azioni indicate. In questi casi è opportuno attivare la stimolazione basale: fissare
piccoli obiettivi progressivi concordati con il paziente, partendo dalle
attività con minore sequenza di atti, ripetendo frequentemente la sequenza, anche attraverso il supporto di immagini o filmati, sostenere la
sequenza e i singoli movimenti fino al consolidamento dell’obiettivo.
Solo a obiettivo raggiunto è possibile definire quello successivo.
LAVAGGIO DELLE MANI IN AUTONOMIA
Un esempio di progressione per far raggiungere l’autonomia nel lavaggio delle mani può essere:
• lavarsi le mani stando a letto con una bacinella fornita al paziente e
materiali di consumo preparati;
• lavarsi le mani stando a letto con una bacinella fornita al paziente e
materiali richiesti dal paziente;
• lavarsi le mani in bagno, accompagnati;
• lavarsi le mani in bagno da soli.
Questo approccio applicato a tutte le attività quotidiane richiede all’infermiere una pianificazione personalizzata degli interventi assistenziali
centrata sulla conoscenza delle autonomie e un buon livello di competenza. Dopo un ictus si può avere ritenzione o incontinenza. L’incontinenza vescicale è predittiva di rischio di morte e frequentemente
di istituzionalizzazione.5,6 L’entità e la natura delle disfunzioni vescicali
sono correlate alla sede e all’entità del danno cerebrale. La ritenzione e
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il residuo postminzionale si associano frequentemente a infezioni del
tratto urinario, a loro volta causa di ulteriori complicazioni del quadro
clinico.7 Le alterazioni della minzione sono presenti in 2 forme:
• neurovescica non inibita: il disturbo dominante è l’incontinenza, caratterizzata dalla disinibizione del detrusore con minzioni incontrollate
(minzione imperiosa) pur mantenendo conservata, in genere, la sinergia detrusore-sfintere e la sensibilità vescicale; è la forma più frequente
ed è tipica delle lesioni corticali;
• ipoattività detrusionale: il disturbo dominante è la ritenzione, generalmente parziale, caratterizzata dalla ipoattività del detrusore con aumento del residuo postminzionale; è tipica delle lesioni sottocorticali;
può essere presente anche la dissinergia detrusore-sfintere.
Il paziente con disfunzione vescicale grave va trattato con cateterismo
vescicale. Nei soggetti senza apparenti disfunzioni vescicali è indicato
controllare periodicamente il residuo postminzionale (da trattare con
cateterismo sterile intermittente). Uno strumento affidabile e non invasivo per la verifica del redisuo è il bladder scan, un ecografo vescicale
portatile che può essere utilizzato dal personale infermieristico dopo
una breve formazione e che consente di valutare le urine contenute
in vescica e l’eventuale necessità di cateterismo. Occorre sottolineare
tuttavia che il cateterismo va attuato solo se necessario.7
L’immobilità, l’inattività, l’assunzione inadeguata di liquidi e cibo, la polifarmacoterapia, la depressione, l’ansia, i deficit cognitivi e funzionali
e le barriere ambientali possono causare problemi alla funzionalità
intestinale che si manifestano come stitichezza (e formazione di fecalomi nei casi più gravi) o come incontinenza fecale.8 Nel paziente con
ictus la stitichezza e la formazione di fecalomi sono eventi più frequenti dell’incontinenza. L’incontinenza fecale colpisce il 30% dei pazienti
con ictus nei primi 7-10 giorni, l’11% nei primi 3 mesi e permane nel
10-15% dei pazienti che la sviluppa entro il terzo anno dall’evento. Il
recupero dell’incontinenza si realizza, per un terzo dei pazienti, entro
il primo anno. Il perseverare dell’incontinenza riduce le possibilità di
recupero. La diarrea, quando si verifica, può essere dovuta a farmaci
(per esempio al sovradosaggio di glicerolo), all’alimentazione entrale, a
un’infezione o a perdita attorno al fecaloma.
Si deve valutare se l’incontinenza fecale è correlata a stitichezza con
incontinenza da sovrariempimento o a danno cognitivo. I componenti
che possono essere valutati per escludere il danno cognitivo sono:
• sensibilità e tono rettale deteriorati;
• incapacità a contrarre volontariamente lo sfintere rettale;
• presenza di feci nell’ampolla rettale.
Gli aspetti sopra citati sono altamente indicativi di danno neurologico e richiedono un’ulteriore valutazione specialistica. Se sono presenti
tono e sensibilità, l’incontinenza fecale è più facilmente correlata con
l’incontinenza da sovrariempimento. La valutazione delle funzioni intestinali9 può essere effettuata con l’anamnesi e l’osservazione. I soggetti
colpiti da ictus devono iniziare la riabilitazione motoria entro 24-48 ore.
Gli obiettivi della riabilitazione precoce si possono riassumere in:
• contenimento della rigidità articolare da immobilità;
• conservazione dell’integrità cutanea;
• profilassi delle infezioni respiratorie e della trombosi venosa profonda;
• partecipazione all’attività fisica e ai programmi assistenziali;
• facilitazione della ripresa della postura eretta e prevenzione delle cadute.
L’intervento riabilitativo integrato prevede l’associazione di rieducazione neuromotoria, cognitiva aspecifica, respiratoria, igiene posturale articolare e cutanea, ricondizionamento neurovescicale. La valutazione
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funzionale ai fini riabilitativi si effettua, in genere, con la scala Functional Indepence Measure (FIM) che misura la disabilità ed esplora alcuni
ambiti funzionali: cura della persona, controllo sfinterico, mobilità, locomozione, capacità comunicative, rapporto con gli altri.
La Functional Indepence Measure viene utilizzata da fisiatri e fisioterapisti. Più frequente l’uso dell’indice di Barthel, della scala ADL (Activities
of Daily Living) o IADL (Instrumental Activities of Daily Living).
È importante misurare ciò che il paziente “sa fare” e quindi anche le
abilità che acquisisce durante il ricovero, effettuando una rilevazione
del paziente all’ingresso, durante il ricovero e alla dimissione. L’intervento riabilitativo motorio consiste principalmente nel recupero del
controllo del capo, del tronco, dei movimenti di spostamento e nella
rieducazione all’autonomia nelle attività quotidiane.
Gli interventi rieducativi più frequenti per acquisire la capacità di spostarsi sono il passaggio dal letto alla carrozzina e dalla posizione supina
alla posizione seduta.
PASSAGGIO DAL LETTO ALLA CARROZZINA O ALLA COMODA
Il presupposto per insegnare al paziente il trasferimento è che il soggetto sia in grado di mantenere la posizione seduta. Per favorire il passaggio dal letto alla carrozina occorre che:
• l’operatore dia indicazioni verbali e/o gestuali (se il paziente è afasico
o aprassico);
• l’operatore posizioni la carrozzina, la sedia o la poltrona dalla parte
del lato sano (o comunque il lato che sa usare meglio) del paziente (il
posizionamento dal lato plegico è da considerarsi inusuale e adottato
in progetti riabilitativi specifici);
• l’operatore si collochi dal lato plegico o più compromesso e a seconda del grado di aiuto da dare, sostenere più o meno l’arto inferiore a
livello del ginocchio con il proprio arto inferiore;
• il paziente appoggi i piedi al suolo;
• l’operatore dia indicazione al paziente per ottenere la flessione in
avanti del tronco e il trasferimento graduale del carico sugli arti inferiori, distribuendolo maggiormente sul lato sano con l’elevazione in
stazione eretta parziale o totale;
• il paziente faccia leva sull’arto superiore sano, o più mobile, sulla superficie su cui è seduto;
• l’operatore sostenga il paziente al bacino e con la propria spalla e l’arto superiore ne controlla, in caso di bisogno, il tronco;
• raggiunta la stazione semieretta, si richieda al paziente lo spostamento dell’arto inferiore sano o meno compromesso verso la superficie da
raggiungere e che l’operatore aiuti a spostare l’arto plegico o meno
utilizzabile;
• il paziente utilizzi eventuali appoggi per sollevarsi o sostenersi con
l’arto sano, o meno compromesso, per esempio il bracciolo della carrozzina/poltrona, i maniglioni e le maniglie in genere o le superfici
piatte (superficie del letto). Se il paziente è pesante o non collaborante
si utilizza il sollevatore. Se il paziente è emiplegico sinistro con disturbo
cognitivo (del linguaggio, del gesto, della percezione dello spazio, della consapevolezza) l’operatore deve aspettarsi:
• una minore precisione nella esecuzione del gesto;
• imprevedibilità delle azioni (per esempio a metà trasferimento il paziente si soffia il naso);
• difficoltà di comprensione della sequenza;
• difficoltà di esecuzione della sequenza.
Pertanto in questi casi è necessario porre maggiore attenzione, scandire meglio la sequenza, utilizzare un linguaggio chiaro e conciso.
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PASSAGGIO DALLA POSIZIONE SUPINA ALLA POSIZIONE SEDUTA

Il paziente è sdraiato supino sul letto l’operatore suggerisce e/o lo
aiuta a:
• spostare le spalle e il bacino verso il lato plegico o più compromesso;
• ruotare il tronco e le spalle verso il lato sano o più utilizzabile (questa
manovra presuppone la flessione dell’arto inferiore che non sempre è
possibile, nel caso l’operatore aiuta il paziente nella
flessione);
• prendere, con l’arto superiore sano, l’arto superiore plegico o più compromesso a livello del polso;
• fare perno sull’arto inferiore e fare trazione dell’arto superiore verso il
lato non plegico o meno compromesso per ottenere la rotazione sul
fianco sano;
• spostare gli arti inferiori fuori dal letto;
• fare perno sull’arto superiore sano e mettersi in posizione seduta.
Durante lo spostamento dalla posizione supina a quella seduta viene
chiesto al paziente di agire sulla e con la parte plegica. In caso di disturbo cognitivo l’operatore deve aiutare a riconoscere e a utilizzare
l’emisoma plegico, ricordando che in caso di disturbi emisomatognosici, di neglect e di aprassia l’operazione è molto difficile. Se il paziente è
pesante e poco collaborante la sequenza va eseguita con due persone.
Nel passaggio da seduto a supino il paziente con l’arto inferiore sano
porterà/aiuterà il trasferimento dell’arto inferiore plegico sul piano del
letto. Per evitare perdite sensoriali il paziente deve ricevere il maggior
numero di stimolazioni possibili sul lato colpito. È opportuno sistemare
la camera in modo tale che tutte le operatività si possano agevolmente
attuare su tale parte del corpo, quindi posizionare dal lato plegico il comodino, il telefono, la radio, la televisione e quanto altro in dotazione.
POSIZIONAMENTO NEL LETTO
Di seguito si riportano le indicazioni sul posizionamento del paziente
nel letto. Si ricorda che ogni posizione non dovrebbe essere mantenuta
oltre le 3 ore.
Figura 1. Posizione supina
Posizione supina
• Testa: appoggiata sul guanciale, non
protesa in avanti. • Spalle: appoggiate entrambe sul guanciale. • Braccio plegico:
appoggiato su uno o due cuscini posti a
fianco del corpo, leggermente abdotto,
gomito semi flesso, polso leggermente
esteso. Posizionare un rotolino di materiale morbido sotto il metacarpo e le
Figura 2. Posizione sul fianco
falangi per mantenerle in semi flessione.
(lato sano)
• Anca plegica: distesa ed appoggiata sul
cuscino a lato.
Posizione sul fianco (lato sano)
• Testa: appoggiata, lungo l’asse del corpo. • Spalla plegica: anteriorizzata. • Brac-
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cio plegico: appoggiato su un cuscino, fare formare un angolo compreso fra 45 e 90° con il corpo, gomito semi flesso, avambraccio pronato.
• Gamba plegica: anca e ginocchio leggermente flessi, gamba e piede
completamente appoggiati su 2 cuscini. • Braccio sano: nella posizione
più confortevole per il paziente. • Gamba sana: anca estesa e ginocchio
Figura 3. Posizione sul fianco semiflesso.
(lato plegico)
Posizione sul fianco (lato plegico)
• Testa: confortevolmente appoggiata. •
Tronco: leggermente girato all’indietro
(di 3/4); sostenuto da un cuscino posto
dietro la schiena e i glutei. • Spalla plegica: anteriorizzata. • Braccio plegico: in
avanti sino a formare un angolo di circa 45° con il corpo, totalmente
sostenuto da un cuscino e semi flesso. • Gomito: avambraccio leggermente supinato. • Gamba plegica: anca estesa, ginocchio leggermente
flesso. • Braccio sano: posato lungo il corpo o su di un cuscino. • Gamba
e piede sani: appoggiati su un cuscino, ginocchio e anca leggermente
flessi.
Figura 4. Spostamento laterale Spostamento laterale nel letto
nel letto
• Il paziente va coricato, con le ginocchia
piegate e con i talloni nella posizione
più vicina possibile ai glutei. • Una mano
preme il ginocchio del lato colpito verso il basso mentre l’altra accompagna il
bacino nel suo movimento verso l’alto e
lateralmente. • Si devono spostare lateralmente e insieme le spalle e il guanciale per ottenere il posizionamento desiFigura 5. Rotazione sul lato plegico
derato.
Rotazione sul lato plegico
• Trattenere la spalla e il ginocchio emiplegici. • Far spostare al paziente la gamba e il braccio sani.
Rotazione sul lato sano
Figura 6. Rotazione sul lato Rotazione passiva
sano
• Flettere il ginocchio plegico. • Tenere
unite le mani del paziente. • Girare il paziente accompagnando il movimento a
livello della spalla e dell’anca. • Perfezionare la posizione del paziente.
Rotazione attiva
• Il paziente deve tenere le mani giunte
(semitondo). • L’operatore accompagna
la gamba plegica con le mani rispettivamente sull’anca e sulla parte laterale
del piede. Le manovre devono essere eseguite da più operatori, con gli
ausili in modo da non nuocere al paziente e ridurre il rischio di incidenti
del personale di assistenza. Cuscini e rotoli favoriscono un corretto allineamento posturale.
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7. Come si possono ridurre le contratture
muscolari?
7. How can we reduce muscle contractures?
KEY ASPECTS
• Contracture definition
• Bobath’s method
• Brunnstom’s method
• Pharmacological therapy
ABSTRACT
In order to reduce spasticity one can use physiotherapy techniques or
drugs administration. The most used physiotherapy techniques are Bobath’s technique, which tends to reduce spasticity and primitive postural reflexes through inhibitory techniques, and Brunnstom’s technique,
which promotes the activities of the spastic muscles too and of the primitive reflexes through the study of the synergies. Besides, drugs as baclofen,
benzodiazepine and tizanidine, which have a central action, can reduce
contractions with a potential direct action on spasticity.
PUNTI CHIAVE
• Definizione di contrattura
• Metodo di Bobath
• Metodo di Brunnstom
• Terapia farmacologica
IN SINTESI
Per ridurre la spasticità si può ricorrere a tecniche fisioterapiche o
alla somministrazione di farmci. La tecnica di Bobath, che tende a
ridurre la spasticità e i riflessi posturali primitivi attraverso tecniche
inibitorie, e la tecnica di Brunnstom che promuove l’attività anche
dei muscoli spastici e dei riflessi primitivi attraverso lo studio delle
sinergie sono le tecniche fisioterapiche più utilizzate. Inoltre per
ridurre le contrazioni possono essere utili farmaci come il baclofene, le benzodiazepine e la tizanidina che hanno un’azione centrale, con potenziale azione diretta sulla spasticità.
Con il termine contratture si descrivono le manifestazioni muscolari
legate a ipertono e spasticità, responsabili dell’instaurarsi di retrazioni dei tessuti molli. Gli esercizi di mobilizzazione articolare riducono,
in genere, il rischio di contratture che limitano i movimenti delle
articolazioni coinvolte o semplicemente dolorose e che possono
influenzare negativamente la guarigione. Arti paretici con spasticità muscolare hanno il maggior rischio di sviluppare contratture. La
prevenzione si ottiene sostenendo l’arto in una posizione anatomicamente corretta che si opponga all’effetto spastico, muovendolo a
intervalli regolari nell’intero arco delle posizioni possibili. Esercizi di
stretching manuale possono essere utili in pazienti che non hanno
spasticità intermittente o movimenti coreici. Vengono utilizzate tec-

niche con approcci concettualmente opposti. La tecnica di Bobath
tende a ridurre la spasticità e i riflessi posturali primitivi attraverso
tecniche inibitorie. Il trattamento riabilitativo deve iniziare appena
possibile e si possono utilizzare ausili vari per facilitare posture comode e funzionali. La tecnica di Brunnstom a differenza di Bobath
promuove l’attività anche dei muscoli spastici e dei riflessi primitivi
attraverso lo studio delle sinergie. C’è da considerare che in rapporto
all’approccio attuato le tecniche di Bobath e di Brunnstom possono
condizionare periodi più o meno lunghi di trattamento con evidenti ricadute sull’organizzazione riabilitativa.2 Per ridurre le contrazioni
possono essere utili farmaci come il baclofene, le benzodiazepine e
la tizanidina che hanno un’azione centrale, con potenziale azione
diretta sulla spasticità. Il baclofene si è dimostrato di uguale efficacia
rispetto al diazepam nel ridurre la spasticità, ma sembra avere effetti
positivi nel migliorare la capacità di deambulazione.
Anche la tizanidina insieme al baclofene riduce la spasticità con lieve vantaggio per la tizanidina.3-5 Si ricorre alla terapia farmacologica
quando le tecniche riabilitative e posturali non producono nessun
beneficio o quando la spastisticità risulta essere un impedimento al
raggiungimento di un livello fissato di autonomia - anche se mediata da ausilii. La tossina botulinica è un trattamento potenzialmente
efficace e con pochi effetti collaterali per la spasticità focale (gruppi
muscolari ben identificati), ma non per la spasticità generalizzata. Ha
due potenziali svantaggi: il costo e la perdita di efficacia dopo circa
3 mesi che, peraltro può essere sfruttata vantaggiosamente. Non ci
sono prove di efficacia della tossina botulinica sulla riduzione della
disabilità se confrontata con placebo o con tutori.
Questo potrebbe essere attribuibile all’ampia disomogeneità metodologica degli studi. Non si consiglia l’uso di palline di gomma per
le contratture della mano perché l’eccesso di stimolazione prodotta
può indirizzare l’arto verso la spasticità. Se è vero che il lato plegico
richiede stimoli, i metameri che tendono alla spasticità devono essere protetti dall’eccesso di stimolo (per esempio il peso delle coperte
sul piede) per evitare la risposta in aumento della contrazione e, nel
tempo, posture fisse non recuperabili. Lo schema posturale base
prevede di posizionare il paziente in modo da opporsi agli schemi
dominanti, siano essi in flessione o in estensione, proteggendo l’asse corporeo e articolare. Nel contrastare la spasticità si può utilizzare
l’applicazione di borsa di ghiaccio per circa 30 minuti o lo stiramento passivo del muscolo contratto. È utile ridurre lo stess da sovraccarico di stimoli (per esempio compiere troppe azioni assistenziali
consecutive o dolorose) e da ansia (spiegare sempre al paziente le
attività di nursing e la loro finalità, coinvolgendolo nell’esecuzione
anche se passiva).
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1. Cos’è la CPAP?
1. What’s CPAP?
KEY ASPECTS
• What does CPAP consist of?
• How can CPAP be supplied?
• What are the effects of CPAP?
ABSTRACT
CPAP (Continuous Positive Airways Pressure) consists in the insufflation of air and oxygen with positive pressure in a continuous and noninvasive way for all the duration of the respiratory cycle. CPAP can be
supplied with a mask (facial or nasal), helmet, flux and oxygen supplier
or mechanical ventilator. CPAP can prevent alveolar collapse, improve
oxygenation, reduce the respiratory work and the threshold of respiratory drive. Besides, it controls cardiogenic pulmonary edema and it
improves cardiac functions, edema and tachycardia.
PUNTI CHIAVE
• In che cosa consiste la CPAP
• Come può essere erogata la CPAP
• Quali sono gli effetti della CPAP
IN SINTESI
La CPAP consiste nell’insufflazione di aria e ossigeno a pressione
positiva in modo continuo e non invasivo per tutta la durata del
ciclo respiratorio. La CPAP può essere erogata tramite maschera
(facciale o nasale), scafandro, erogatore di flusso e di ossigeno o
con un ventilatore meccanico. L’utilizzo della CPAP permette di
prevenire il collasso alveolare, migliora l’ossigenazione, riduce il
lavoro espiratorio, riduce la soglia per l’inizio del drive respiratorio, controlla l’edema polmonare cardiogeno, migliora le funzioni cardiache, l’edema e la tachicardia.
La CPAP-NIV (Continuous Positive Airways Pressure-Non Invasive
Ventilation) consiste nell’insufflazione di aria e ossigeno a pressione positiva in modo continuo e non invasivo negli alveoli, per tutta
la durata del ciclo respiratorio, in un paziente in respiro spontaneo.
La CPAP sostiene la forza muscolare del paziente, che da solo non
sarebbe in grado di completare un atto respiratorio con un volume

corrente di aria inspirata sufficiente.
Può essere erogata tramite una maschera (facciale o nasale), uno
scafandro, un erogatore di flusso e di ossigeno oppure con un
ventilatore meccanico. La CPAP non è un vero e proprio sostegno
ventilatorio dal momento che la ventilazione avviene attraverso
gli sforzi spontanei del paziente.
Tramite il macchinario gli operatori possono impostare una pressione positiva costante (Positive End Expiration Pressure o PEEP).
Normalmente nella respirazione spontanea la pressione delle vie
aeree a fine espirazione è uguale a zero, quindi l’utilizzo di una
pressione positiva superiore allo zero permette di:
• prevenire il collasso alveolare e reclutare unità alveolari compromesse;
• migliorare l’ossigenazione;
• ridurre nelle vie aeree il lavoro respiratorio;
• ridurre la soglia per l’inizio del drive respiratorio;
• controlla l’edema polmonare cardiogeno;
• migliorare le funzioni cardiache (diminuzione di precarico e postcarico; miglioramento di gittata sistolica e frazione d’eiezione);1
• migliorare l’ipertensione e la tachicardia.
Queste azioni determinano, nell’arco di breve tempo, la riduzione della frequenza respiratoria e della sensazione soggettiva di
dispnea.
La CPAP permette tramite queste azioni, un aumento della capacità residua polmonare, una riduzione dello shunt e di conseguenza
il miglioramento degli scambi gassosi.
Impostando una pressione positiva (che si mantiene anche in fase
espiratoria) si determina un aumento delle pressioni intratoraciche con conseguente:
• aumento della pressione venosa centrale e riduzione del ritorno
venoso all’atrio destro, riduzione della portata cardiaca e, in conseguenza a ciò, riduzione della pressione arteriosa sistemica;
• aumento della capacità funzionale residua nel circolo polmonare
e aumento delle resistenze vascolari polmonari per compressione dei vasi intralveolari, con conseguente aumento del postcarico
destro.2
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2. Quando è indicata la CPAP?
2. When should CPAP be used?
KEY ASPECTS
• In what cases is CPAP effective and safe?
• In what cases is CPAP supposed to be useful?
• In what cases is CPAP contraindicated?
ABSTRACT
CPAP use is effective and safe in case of: cardiogenic pulmonary
edema, obstructive sleep apnea, respiratory insufficiency, pre-operative optimization, chest wall trauma and pneumonia with persistent hypoxia. CPAP shouldn’t be used when ventilation is not effective, as for example: recent surgical operation at the face, the upper
respiratory tract or the upper gastrointestinal tract, facial trauma,
burn or edema at the upper respiratory tract, persistent obstruction
of respiratory airways, cardiorespiratory arrest, emesis.

• edema polmonare acuto cardiogeno; 2-7
• apnea ostruttiva nel sonno;8-10
• insufficienza respiratoria, ipossiemica e postoperatoria;5
• svezzamento dalla ventilazione meccanica;5
• ottimizzazione preoperatoria;
• trauma della parete toracica con persistenza di ipossiemia nonostante
un’adeguata anestesia locale e ossigeno ad alto flusso;
• polmonite con ipossiemia persistente.
In letteratura si trovano altri esempi in cui la CPAP è utile.
Per esempio potrebbe avere qualche utilità in caso di insufficienza respiratoria associata a embolia polmonare, ipotermia, malignità, condizione di
Figura 8: Utilizzo della CPAP-NIV in contesti di emergenza 6

PUNTI CHIAVE
• In quali casi la CPAP è efficace e sicura
• In quali casi si ipotizza che la CPAP sia utile
• In quali casi la CPAP è controindicata
IN SINTESI
L’utilizzo della CPAP si è rivelato efficace e sicuro in caso di:
edema polmonare cardiogeno, apnea ostruttiva del sonno,
insufficienza respiratoria, ottimizzazione preoperatoria, trauma della parete toracica e polmonite con ipossia persistente.
La CPAP non dovrebbe essere utilizzata nei casi in cui la ventilazione risulterebbe inefficace come per esempio in caso di:
recente intervento di chirurgia facciale, delle alte vie aeree o
del tratto gastrointestinale superiore, traumi facciali, ustioni
o edemi delle alte vie aeree, ostruzione fissa delle vie aeree,
arresto cardiorespiratorio, emesi.
La CPAP è stata introdotta nel 1938 per la gestione di pazienti
con insufficienza respiratoria ed edema polmonare.
Successivamente sono state preferite le tecnologie invasive di
intubazione endotracheale e di ventilazione meccanica, per cui
la CPAP è stata utilizzata solo negli ambienti per malati subacuti
e nell’assistenza domiciliare. Tuttavia la CPAP resta un’opzione
terapeutica valida nei soggetti con malattia polmonare cronica
ostruttiva associata a sindrome delle apnee notturne. In virtù
delle sue importanti proprietà la CPAP è stata recentemente recuperata nella pratica clinica ed è oggi una metodica utilizzata
in ambito ospedaliero nelle terapie intensive e subintensive nei
reparti di medicina e chirurgia, sul territorio (ivi compresa l’urgenza respiratoria extraospedaliera) e al domicilio della persona
assistita.1 La CPAP è in alcuni casi un’alternativa importante alla
ventilazione meccanica invasiva, ha un grande ruolo nel gestire
alcune delle sue potenziali complicanze e può essere utilizzata
come terapia primaria di alcune patologie cardiache e respiratorie anche a lungo termine. L’utilizzo della CPAP è risultato positivo in termini di efficacia e di sicurezza in caso di:
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quasi annegamento, miastenia gravis, ustioni o sindrome da distress
respiratorio acuta.
È in discussione l’utilità per quanto riguarda le malattie polmonari
croniche restrittive e la sindrome di Guillain-Barré.6
Prima di sottoporre un paziente a ventilazione non invasiva occorre
verificare che:5
• il paziente sia cosciente e collaborativo;
• non vi sia la necessità di un’intubazione urgente per la protezione
delle vie aeree o per la rimozione di abbondanti secrezioni;
• il paziente non abbia traumi facciali acuti (l’utilizzo del casco potrebbe in alcuni casi essere un’eccezione);
• il paziente non sia stato sottoposto a intervento chirurgico gastroesofageo recente;
• non vi sia sanguinamento gastrointestinale attivo e disfagia;
• vi sia stabilità emodinamica e un adeguato adattamento dell’interfaccia.
La CPAP non va utilizzata nei casi in cui la ventilazione risulterebbe
inefficace come per esempio in caso di:
• recente intervento di chirurgia facciale, delle alte vie aeree o del
tratto gastrointestinale superiore;
• traumi facciali, ustioni o edemi delle alte vie aeree;
• ostruzione fissa delle vie aeree;
• arresto cardiorespiratorio;
• emesi.2,3,6
Per il resto non esistono controindicazioni assolute all’utilizzo della CPAP, sebbene la tecnica sia sconsigliata in alcune condizioni (in
buona parte queste controindicazioni dipendono dal fatto di essere

state considerate criteri di esclusione dei pazienti negli studi clinici)
e in particolare:
• compromissione del livello di coscienza, coma;
• incapacità di protezione delle vie aeree o elevato rischio di aspirazione;
• acidosi grave;
• comorbilità gravi;
• occlusione intestinale;
• instabilità emodinamica;
• ipossiemia di grado molto grave (minaccia per la vita);
• secrezioni respiratorie abbondanti;
• pneumotorace in assenza di drenaggio toracico (sebbene sia stato
utilizzato senza conseguenze un trattamento di ventilazione non invasiva in un caso di pneumotorace non drenato, è consigliato l’inserimento di un drenaggio intercostale in caso di inizio di trattamento
con CPAP);
• aumento della pressione intracranica; consolidamento focale alla
radiografia toracica.
Controindicazioni relative possono essere:
• confusione, agitazione, mancanza di collaborazione;
• alto rischio di pneumotorace.
In ogni caso le controindicazioni all’uso della CPAP dipendono dalle
singole circostanze. La CPAP infatti può essere utilizzata, nonostante
la presenza delle controindicazioni sopraindicate, nel caso sia il limite
massimo di trattamento ventilatorio. In generale, di fronte ad alcune
di queste situazioni, è consigliata una valutazione caso per caso dei
vantaggi e degli svantaggi.
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3. Quali sono i vantaggi della CPAP rispetto
alla ventilazione meccanica invasiva?
3. What are the advantages of CPAP compared with invasive mechanical ventilation?
KEY ASPECTS
• What does mechanical ventilation consist of?
• What are the risks of mechanical ventilation?
• What are the advantages of Non-invasive CPAP?
• When should we use Non-invasive CPAP?

that for about 30% of the patients affected by acute respiratory insufficiency, CPAP is not an adequate treatment.
Since it’s difficult to anticipate which these cases are, the decision to
try this treatment or not should include the preparations for a quick
intubation.

ABSTRACT
Non-invasive CPAP is preferred to mechanical ventilation because it
causes less complications. In particular, Non-invasive CPAP causes less
risks of nosocomial pneumonia, one of the most important causes of
increased mortality and prolonged hospitalization. We must point out

PUNTI CHIAVE
• In che cosa consiste la ventilazione meccanica invasiva
• I rischi della ventilazione meccanica invasiva
• I vantaggi della CPAP non invasiva
• Quando ricorrere alla CPAP non invasiva
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IN SINTESI
Si preferisce la CPAP non invasiva alla ventilazione meccanica
invasiva per il minor rischio di complicanze. In particolare con
la CPAP non invasiva è minore il rischio di polmonite nosocomiale, una delle principali cause di aumento della mortalità e di
prolungamento della degenza. Occorre tuttavia segnalare che
in circa il 30% dei pazienti con insufficienza respiratoria acuta
la CPAP non è un trattamento adeguato. Poiché è difficile predire quali siano questi casi, la decisione di provare questo trattamento dovrebbe anche includere i preparativi per una pronta
intubazione.
La ventilazione meccanica invasiva attuata attraverso l’intubazione
tracheale è una metodica consueta in ospedale. Consente di gestire da un punto di vista ventilatorio le persone assistite nell’ambito
di cure intensive e semintensive per insufficienza respiratoria e i
soggetti candidati a intervento chirurgico.
La ventilazione meccanica può ridurre al minimo il lavoro respiratorio del paziente o sostituirlo completamente, ma è una procedura
invasiva che richiede la sedazione farmacologica per il posizionamento di un tubo endotracheale. La ventilazione meccanica crea
quindi una serie di svantaggi per la persona assistita, tra i quali:1,2
• impossibilità di poter parlare;
• estremo disagio fisico-psichico per le persone che mantengono
un discreto grado di vigilanza;
• necessità di essere sottoposti a regime nutrizionale artificiale (enterale e/o parenterale).
Inoltre questo tipo di ventilazione, avendo effetti diretti e indiretti sul polmone, sulle alte vie aeree, sul sistema cardiovascolare e
sull’apparato gastrointestinale, crea rischi di complicanze come:2,3
• barotrauma;
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• polmonite nosocomiale;
• ipotensione;
• stenosi tracheale;
• iperossia;
• ipotonia dei muscoli respiratori;
• colestasi (media-moderata) per l’aumento delle pressioni intratoraciche sulla vena porta;
• perforazione tracheale;
• edema e lesioni delle corde vocali;
• necrosi e ulcerazioni (rima buccale, narici, faringe, laringe, trachea);
• traumi dentali;
• sanguinamento del naso o del cavo orale.
Per tutti questi motivi riuscire a prevenire l’intubazione, per esempio utilizzando quando possibile la CPAP, significa ridurre il rischio
di complicanze e ridurre i tempi e i costi legati alla degenza.1,2,4,5
In particolare l’utilizzo della CPAP riduce l’incidenza di polmonite
nosocomiale, una delle principali cause di aumento della mortalità
e di prolungamento della degenza.
Ciò è importante soprattutto per i pazienti immunocompromessi
per i quali l’intubazione aumenta il rischio di infezioni.4,6 Inoltre la
CPAP è più semplice e sicura della ventilazione invasiva, permette al paziente di continuare alcune attività quotidiane e provoca
meno stress psicologico.1
Tuttavia, per alcuni pazienti con insufficienza respiratoria acuta
non è un trattamento adeguato. La CPAP ha dimostrato, infatti, di
essere un supporto ventilatorio efficace nel 69-74% dei casi e, poiché è difficile predire quali siano questi casi, la decisione di provare questo trattamento dovrebbe anche includere i preparativi per
una pronta intubazione.1,2,4,7
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4. Quando la CPAP può essere utilizzata al
domicilio?
4. When can CPAP be used at home?
KEY ASPECTS
• What is the obstructive sleep apnea/hypopnea syndrome?
• CPAP for the treatment of obstructive sleep apnea/hypopnea syndrome
• Patients’ compliance

PUNTI CHIAVE
• Che cos’è la sindrome delle apnee/ipopnee ostruttive nel sonno
• La CPAP come trattamento di scelta per la sindrome delle apnee/
ipopnee ostruttive nel sonno
• La compliance dei pazienti

ABSTRACT
CPAP is a useful treatment in case of obstructive sleep apnea/hypopnea
syndrome. CPAP is effective if it is regularly used with a good patient’s
compliance.

IN SINTESI
La CPAP è un trattamento utile in caso di sindrome delle apnee/
ipopnee ostruttive del sonno. Perché la CPAP sia efficace è necessario che venga utilizzata regolarmente con una buona compliance dei pazienti.
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La CPAP è il trattamento di prima scelta per la cura della sindrome delle apnee ipopnee ostruttive nel sonno (Obstructive Sleep
Apnoea/Hypopnoea - OSAH), condizione caratterizzata dalla presenza di episodi ripetuti di interruzione della respirazione dovuti a
ostruzione completa o parziale (apnea o ipopnea) durante il sonno, per collabimento delle pareti lasse del faringe e ipofaringe durante l’inspirazione, a causa delle pressioni negative intratoraciche.
Negli ultimi anni è stato riscontrato un aumento delle diagnosi
della sindrome delle apnee-ipopnee ostruttive nel sonno. Questa
patologia non va sottovalutata in quanto è un fattore di rischio per
malattie cardio e cerebrovascolari ed è associata a un rischio maggiore di incidenti automobilistici e di infortuni sul lavoro.1-4
VALUTAZIONE DELLA SINDROME DELLE APNEE/IPOPNEE
OSTRUTTIVE NEL SONNO
La sindrome delle apnee-ipopnee ostruttive nel sonno si valuta

sia in base alla gravità dei sintomi, siautilizzando l’Indice di apnea/
ipopnea (AHI), che si ottiene dividendo il numero di episodi di apnea o ipopnea per le ore di sonno:
• valore 5-14: apnea/ipopnea lieve;
• valore 15-30: apnea/ipopnea moderata;
• valore >30: apnea/ipopnea grave.
La sindrome delle apnee-ipopnee ostruttive nel sonno è correlata
in modo prevalente a ipertensione e obesità. La CPAP è un trattamento a lungo termine che per essere efficace deve essere sempre utilizzato quando si va a dormire e richiede perciò una buona
compliance e autonomia da parte della persona assistita (o di chi
assiste). Questo aspetto sottolinea l’importanza per il personale
sanitario di cercare nuove strategie, tra cui quelle educative e psicologiche che, secondo molti studi, sono efficaci per migliorare la
compliance.5,6
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5. Quali sono i dispositivi medici utili per erogare la CPAP?
5. What are the useful devices to use CPAP?
KEY ASPECTS
• Devices for CPAP supply
• The tools to supply high fluxes of air and oxygen
ABSTRACT
CPAP can be supplied through facial masks, nasal masks, mouthpieces
and helmets. The choice depends on the patient’s clinical conditions,
the environment, and the available technological resources.
PUNTI CHIAVE
• Quali sono i dispositivi per l’erogazione della CPAP
• Quali strumenti servono per erogare alti flussi di aria e ossigeno
IN SINTESI
La CPAP può essere erogata attraverso la maschera facciale, la maschera nasale, il boccaglio o lo scafandro. La scelta del dispositivo
dipende dalle condizioni cliniche del paziente, dall’ambiente in cui
si eroga e dalle risorse tecnologiche a disposizione.
La scelta del dispositivo medico da utilizzare in corso di CPAP dipende dalle condizioni cliniche della persona assistita, dall’ambiente in cui si eroga e dalle risorse tecnologiche a disposizione.
BIBLIOGRAFIA
1. Irwin RRJ. Intensive care medicine. Lippincott Williams & Wilkins 2008;6.

La CPAP può essere genericamente erogata attraverso l’utilizzo di
diversi tipi di interfaccia:1
• maschera nasale;
• maschera facciale;
• boccaglio;
• scafandro.
Gli altri strumenti che servono a erogare alti flussi di aria e di ossigeno sono:
• un circuito di collegamento al sistema di ventilazione con tubi di
raccordo, unico (l’aria passa sia durante l’inspirazione sia durante
l’espirazione) o doppio (con una via dedicata all’inspirazione e l’altra all’espirazione);
• Valvola PEEP;
• dispositivo per CPAP non invasivo esterno (con erogatore di flusso di aria e/o di ossigeno) con rilevatore di pressione;
• filtri (antibatterici o antibatterici-umidificatori);
• ventilatore meccanico;
• sistema di umidificazione;
• sistemi di ancoraggio;
• accessori per il comfort (per esempio cuffiette regolabili, distanziatori nasali, cerotti antidecubito).
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6. Quali sono le caratteristiche delle maschere
per l’erogazione della CPAP?
6. What are the characteristics of CPAP supply masks?
KEY ASPECTS
• Nasal mask
• Full face mask
• Venturi mask
• Boussignac mask
ABSTRACT
Nasal mask is the patient’s best tolerated mask and should be preferred in
case of chronic pathologies, while it’s contra-indicated in those subjects
who have undergone a uvulu-palato-plasty, toothless, and those with a
prevalently oral respiration due to rhinitis, nasal stenosis, severe dyspnea.
This because the patient must breath prevalently using his nose in order
to minimize the loss of air. Face masks and oro-nasal masks let the patient breath with his mouth too, and they can be used when the patient
is not collaborative.
PUNTI CHIAVE
• La maschera nasale
• La maschera facciale integrale
• La maschera con sistema Venturi
• La maschera con sistema Boussignac
IN SINTESI
La maschera nasale è la tipologia meglio tollerata dal paziente e da
preferire in caso di patologie croniche, mentre è controindicata nei
soggetti che hanno subito un intervento di palato-uvuloplastica,
edentuli e in quelli con respirazione prevalentemente orale per riniti, stenosi nasali, grave dispnea perché il paziente deve respirare
prevalentemente con il naso per minimizzare le perdite aeree. Le
maschere facciali e quelle oronasali invece consentono di respirare
anche con la bocca e possono essere utilizzate quando il paziente è
poco collaborante.
La maschera nasale (vedi figura 1) è la tipologia di maschera meglio
tollerata dal paziente, in quanto gli permette di alimentarsi e di comunicare in maniera più agevole, consente l’espettorazione e ha un
minor rischio di dislocazione. Necessita però di collaborazione da
parte della persona assistita perché il paziente deve respirare prevalentemente con il naso per minimizzare le perdite aeree. Questa
maschera va preferita nelle patoloFigura 1. Maschera nasale
gie di tipo cronico come le apnee
notturne, la broncopneumopatia
stabile, l’insufficienza respiratoria
cronica e la claustrofobia. È controindicata invece nei pazienti
che hanno subito un intervento
di palato-uvuloplastica, edentuli
e in quelli con respirazione prevalentemente orale per riniti, stenosi
nasali, grave dispnea.1,2

Figura 2. Maschera facciale integrale

La maschera facciale integrale
(vedi figura 2) o quella oronasale (vedi figura 3) possono essere
utilizzate anche quando c’è meno
collaborazione da parte del paziente e consentono di respirare
anche con la bocca. Grazie al fatto
che consentono l’erogazione di
pressioni più elevate e la riduzione di perdite aeree sono preferite
alla maschera nasale per le paFigura 3. Maschera facciale oronasale tologie in acuto. Esistono diversi
modelli di maschera secondo
la taglia e la conformazione del
viso e del naso. Alcuni sono dotati di un cuscinetto gonfiabile
per poter regolare l’aderenza
della maschera al viso. La maschera facciale integrale copre
tutto il viso ed elimina il rischio
di lesioni da pressione, ma può
provocare secchezza oculare. La
maschera deve essere di materiale trasparente per rendere visibile la presenza di secreti organici
che potrebbero generare disturbi e senso di soffocamento.1,2 La maschera integrale e quella orononasale sono indicate in caso di insufficienza respiratoria acuta con stimolo respiratorio conservato, edema
polmonare acuto, atelettasia, apnee notturne e svezzamento dalla
ventilazione invasiva. Questo dispositivo è controindicato in caso di
claustrofobia, ridotta tolleranza da parte del paziente, emesi, problemi legati alle lesioni da pressione su narici e cavo orale, distensione
gastrica grave.
La CPAP può essere somministrata con:
• ventilatore;
• flussimetro secondo Venturi;
• sistema di Boussignac.
La maschera con sistema Venturi (vedi figura 4) differisce dalle maschere per ossigenoterapia semplici per via del tubo corrugato a cui
è attaccato il miscelatore che agisce secondo il principio di Venturi. Il
sistema si basa su un rapido flusso di ossigeno che passa attraverso
una valvola con un ugello che funge da resistenza: il passaggio forzato genera turbolenze che “aspirano” aria atmosferica. La dimensione
della valvola stabilisce la quantità di aria che si miscela con l’ossigeno,
e garantisce sempre una frazione di ossigeno inspirato costante. Dal
momento che l’aria atmosferica contiene numerosi batteri e organismi potenzialmente patogeni, è fatta passare attraverso un filtro
batteriostatico posizionato dopo la porta di entrata dell’aria. È un
sistema sicuro per la somministrazione di ossigenoterapia a percentuali controllate.1,2
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CARATTERISTICHE DELLA MASCHERA CON SISTEMA VENTURI
• Flussi elevati di ossigeno con FiO2 che varia dal 24 al 50-60%
• Materiale occorrente: maschera, tubo corrugato, flussometro, PEEP,
generatore di flussi, filtro, valvola CPAP. Il sistema di Boussignac (vedi
figura 5) è un sistema di ventilazione pratico che si adatta a tutti i
tipi di maschere facciali, di tubi endotracheali e cannule per tracheostomia. È un sistema aperto, non necessita di generatori di flusso e
funziona grazie allo stesso principio dei motori a turbine: l’ossigeno
e/o l’aria sono forzati a passare in una serie di microcanali che ne accelerano la velocità molecolare. Questo flusso accelerato incontra un
deflettore che indirizza le molecole di gas verso la parte centrale del
dispositivo. La turbolenza che si crea genera una pressione positiva. Il
sistema così costituito ha alcuni vantaggi. Innanzitutto si tratta di un
dispositivo compatibile
Figura 4. Maschera con sistema Venturi
con qualsiasi maschera, non richiede quindi
taratura o calibrazione
e non necessita di maschere dedicate. In secondo luogo, il livello di
CPAP-PEEP è regolabile
in continuo agendo sul
flusso di ossigeno, consentendo un aumento
graduale del livello di
pressione che può ren-

dere l’impatto al trattamento più gradito al paziente. In più, si tratta di
un sistema aperto all’esterno e privo di circuiti corrugati ed è quindi
spesso descritto come meno “claustrofobico” dal paziente stesso. Il
sistema aperto inoltre riduce notevolmente il rischio di barotraumi
e permette di condurre indagini endoscopiche senza interrompere
il trattamento di CPAP. Un limite intrinseco di questo sistema è quello di non poter impostare a priori una FiO2 desiderata, dipendendo
essa continuamente dal flusso di O2 necessario per ottenere un determinato livello di CPAP e dalla ventilazione minuto-paziente (cioè
dal suo volume corrente e dalla sua frequenza respiratoria).1,2 La CPAP
di Boussignac e il generatore di flussi tipo Venturi hanno un’efficacia
comparabile nel migliorare lo scambio dei gas e ridurre la frequenza
respiratoria nel paziente con insufficienza respiratoria acuta di tipo
ipossiemico.
Figura 5: sistema per CPAP-NIV di Boussignac CARATTERISTICHE DELLA MASCHERA CON
SISTEMA DI BOUSSIGNAC
• FiO2 tra 60-90% in dipendenza dalla ventilazione
del paziente. Componenti: maschera, valvola CPAP,
bombola d’ossigeno (che
fornisca fino a 30 l/min),
flussometro, manometro,
analizzatore di ossigeno.
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7. Quali sono le caratteristiche del boccaglio
per l’erogazione della CPAP?
7. What are the characteristics of CPAP supply mouthpiece?
KEY ASPECTS
• Mouthpiece’s characteristics
• When it should be used
• When it shouldn’t be used
ABSTRACT
Mouthpiece is an alternative to other masks and it’s used in case of
night apnea, stable bronchopneumopathy and claustrophobia. It
shouldn’t be used in case of acute pathologies.
PUNTI CHIAVE
• Caratteristiche del boccaglio
• Quando è consigliato
• Quando non va utilizzato
IN SINTESI
Il boccaglio è un’alternativa ai vari tipi di maschere ed è indicato

soprattutto in caso di apnee notturne, broncopneumopatia stabile
e claustrofobia. È sconsigliato invece in caso di patologie acute.
Il boccaglio (vedi figura 6) è un’alternativa ai vari tipi di maschere,
ma è utilizzato raramente.
Deve essere morbido e flessibile, Figura 6. Esempio di sistema di supin modo da garantire il massimo porto autonomo per il boccaglio.
comfort e subire la minima usura. Le perdite aeree sono maggiori rispetto alle maschere per
questo, è necessaria una grande
collaborazione da parte del paziente. È indicato in caso di apnee notturne, broncopneumopatia stabile, claustrofobia.
Alcuni studi hanno valutato
boccaglio rigido di plastica
un’ottima efficacia nei pazienti 1)
2) tubo corto
cronici con disturbi neuromu- 3) sistema di fissaggio sulla spalla
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scolari e come alternativa alla tracheostomia.1,2
L’utilizzo del boccaglio è sconsigliato in acuto anche perché in
queste condizioni è spesso mal tollerato soprattutto dai pazienti
con difficoltà nella deglutizione, dolore alle gengive, incapacità a
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mantenere la bocca chiusa.1
È utilizzato soprattutto nella ventilazione diurna, ma può essere
usato anche durante le ore notturne: la perdita di aria durante il
sonno può essere minimizzata con un sistema chiudi-labbra.1

BIBLIOGRAFIA
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8. Quali sono le caratteristiche dello scafandro per l’erogazione della CPAP?
8. What are the characteristics of the helmet for CPAP supply?
KEY ASPECTS
• Helmet’s characteristics
• Advantages in comparison with facial masks
ABSTRACT
The helmet consists of a plastic (PVC) covering which totally includes
head. Gas diffusion inside the helmet avoids that the high pressure flux
directly reaches the patient. This makes it more tolerable. The helmet
dimension reduces the claustrophobic sensation, and it allows vision,
communication and mobilization. Besides, if compared with facial
masks, there’s less risk of skin ulcers, it’s better tolerated and it can be
applied to most of the patients, independently from the face shape.
PUNTI CHIAVE
• Caratteristiche dello scafandro
• Vantaggi rispetto alla maschera facciale
IN SINTESI
Lo scafandro consiste in una copertura in plastica (PVC) che include completamente il capo. La diffusione dei gas all’interno dello
scafandro evita che il flusso ad alta pressione arrivi direttamente
al paziente rendendone più facile la tolleranza. La grandezza dello
scafandro riduce notevolmente il senso di claustrofobia, permette
la visione, consente la comunicazione e la mobilizzazione. Rispetto alla maschera facciale, lo scafandro genera un minor rischio di
lesioni cutanee da decubito, è meglio tollerato e può essere applicato alla maggior parte dei pazienti, indipendentemente dalla
forma del viso.
Lo scafandro (figura 7) consiste in una copertura in plastica (PVC)
studiata per includere completamente il capo. È fissato al paziente
con 2 cinghie regolabili che vengono fatte passare sotto il cavo
ascellare e ancorate a un anello rigido che collega lo scafandro a
un collare soffice.
Quest’ultimo aderisce al collo, permettendo un sistema di chiusura a perfetta tenuta che mantiene la pressione positiva costante.
Lo scafandro è dotato di 2 porte per il passaggio dei gas in in-

gresso e in uscita e di un adattatore per connessione diretta per
la valvola PEEP. L’anello rigido ha 2 fori per l’eventuale passaggio
di un sondino naso-gastrico e/o di una cannuccia che permetta
l’apporto di liquidi senza interrompere la ventilazione.
La diffusione dei gas all’interno dello scafandro è studiata in modo
da evitare che al paziente arrivi direttamente un flusso ad alta
pressione, rendendone più facile la tolleranza.
La grandezza dello scafandro riduce notevolmente il senso di claustrofobia, permette la visione, consente la comunicazione e la mobilizzazione.1 Lo scafandro è indicato anche in situazioni di urgenza e/o in situazioni in cui sia necessario il trattamento per molte
ore consecutive se garantisce un maggior confort per il paziente.
È utilizzato per esempio nell’insufficienza respiratoria acuta ipossiemica o di tipo I da danno parenchimale (EPA, ARDS, polmoniti).
I criteri per questo tipo di scelta sono: paziente vigile, con almeno
un livello minimo di orientamento e collaborazione, oltre a quelli
prettamente clinici.
Ci sono 3 modalità di applicazione della CPAP con scafandro:
• utilizzando un generatore di tipo Venturi ad alto flusso;
• attraverso un apparecchio per CPAP con flussometri per O2 e aria;
• tramite un ventilatore meccaFigura 7. CPAP tramite scafandro
nico.
Per applicare una CPAP con lo
scafandro in condizioni di sicurezza, è necessario disporre,
oltre che di una valvola antisoffocamento, anche di sistemi di
monitoraggio cardio-respiratorio e di un sistema di allarme.
Rispetto alla maschera facciale,
lo scafandro genera un minor
rischio di necrosi cutanea, è
meglio tollerato e può essere
applicato alla maggior parte
dei pazienti, indipendentemente dalla forma del viso.
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9. Come valutare l’efficacia del trattamento
con CPAP?
9. The evaluation of the CPAP treatment effectiveness.
KEY ASPECTS
• The indicators that should be checked during the treatment
• The reference parameters
• The factors indicating therapy failure
ABSTRACT
The first sign indicating the treatment efficacy is the improvement of the
patient’s comfort, PaO2 levels, respiratory acidosis and of the ratio between
PaO2/ FiO2. Nurses should recurrently check the vital parameters, emogasnalysis values and the patient’s signs and symptoms. The therapy failure
indicators are: increased respiratory distress, worsening of agitation or encephalopathy, bronchial toilet, refusal of the facial or nasal mask, hemodynamic instability, worsening of oxygenation and hypercapnia increase.
PUNTI CHIAVE
• Gli indicatori da controllare durante il trattamento
• I parametri di riferimento
• I fattori che indicano un fallimento della terapia
IN SINTESI
I primi segni che indicano efficacia del trattamento sono il miglioramento del comfort del paziente, dei livelli di PaCO2, dell’acidosi respiratoria e del rapporto PaO2/FiO2. L’infermiere deve controllare periodicamente i parametri vitali, i valori dell’emogasanalisi e i segni e sintomi
del paziente. Si possono invece ritenere indicatori di fallimento della
terapia: l’aumento del distress respiratorio, il peggioramento dell’encefalopatia o dell’agitazione, insufficiente toeletta bronchiale, il rifiuto
della maschera facciale o nasale, l’instabilità emodinamica, il peggioramento dell’ossigenazione e l’aumento dell’ipercapnia.
La gestione di una ventilazione a pressione positiva in un paziente con
insufficienza respiratoria acuta richiede uno stretto controllo degli indicatori clinici e fisiologici per determinare i parametri di ventilazione

ottimali. La riduzione o l’aumento del livello di distress respiratorio è
un primo indicatore dell’efficacia del supporto ventilatorio. I miglioramenti rapidi, nell’arco di una o due ore, del comfort del paziente, dei
livelli di PaCO2, dell’acidosi respiratoria e del rapporto PaO2/FiO2 (P/F)
danno indicazioni dell’efficacia del trattamento (vedi box).1-5
PARAMETRI DI RIFERIMENTO
Il rapporto PaO2/FiO2 (P/F) mette in relazione la pressione parziale di
O2 nel sangue arterioso (PaO2) con la percentuale di ossigeno presente nella miscela di gas inspirata dal paziente (FiO2, valore compreso tra
0,21 e 1) ed è utilizzato per valutare l’efficacia degli scambi gassosi a
livello polmonare e la gravità di una loro compromissione.
Indica infatti l’efficacia del passaggio di ossigeno attraverso la membrana alveolocapillare. La PaO2 può essere rilevata grazie all’emogasanalisi, mentre la FiO2 può essere ottenuta direttamente dalla percentuale indicata sul flussimetro della maschera utilizzata (quando
indicata) oppure calcolabile con la seguente formula: FiO2=0,21 + (O2
erogato in L/min x 4)/100. I valori di riferimento sono: • P/F da 300 a
500, valore normale;
• P/F<300 ma >200, compromissione nello scambio dei gas; • P/F<200,
grave compromissione nello scambio dei gas.
L’infermiere controllerà periodicamente i parametri vitali, i valori
dell’emogasanalisi, i segni e i sintomi del paziente durante il trattamento con CPAP al fine di valutarne il buon andamento.
Il comfort del paziente può essere associato a: • riduzione della frequenza respiratoria; • riduzione della dispnea; • riduzione dell’utilizzo
dei muscoli accessori.
Si possono invece ritenere indicatori di fallimento della terapia i seguenti fattori: • aumento del distress respiratorio; • peggioramento
dell’encefalopatia o dell’agitazione; • insufficiente toeletta bronchiale;
• rifiuto della maschera facciale o nasale; • instabilità emodinamica;
• peggioramento dell’ossigenazione; • aumento dell’ipercapnia.1-5
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10. Quali sono i problemi legati all’utilizzo
della CPAP?
10. What are the problems related to CPAP use?
KEY ASPECTS
• The disadvantages of CPAP
• Nursing problems
• Nurses’ role
ABSTRACT
It’s important for nurses to know the advantages and nursing problems
related to the use of CPAP in order to prevent them or quicly treat them.
The most important disadvantages are: hypercapnia, pulmonary compliance reduction, cardiovascular instability, gastrointestinal distension.
Besides, patients treated with CPAP are at risk of ulcers due to the pressure of the mask on the face, mucosae dehydration, and epithelium
damaging due to the high flux. In order to reduce the risk of nursing
problems, it’s important that nurses learn the correct use of CPAP and
regularly check the patient.
PUNTI CHIAVE
• Gli svantaggi della CPAP
• I problemi assistenziali
• Il ruolo dell’infermiere
IN SINTESI
È importante che l’infermiere conosca gli svantaggi e i problemi assistenziali associati all’uso della CPAP in modo da poterli prevenire o
trattare celermente. Gli svantaggi principali della CPAP sono: l’ipercapnia, la riduzione della compliance polmonare, l’instabilità cardiovascolare, la distensione gastrointestinale. Inoltre i soggetti trattati
con CPAP sono a rischio di lesioni causate dalla pressione della maschera sul volto, di disidratazione delle mucose e danneggiamento
dell’epitelio a causa dell’alto flusso. Per ridurre il rischio di problemi
assistenziali è importante che l’infermiere impari bene a utilizzare i
dispositivi per la CPAP e attui regolarmente i controlli necessari.
Sebbene la CPAP sia un trattamento medico, gli infermieri spesso
ne controllano l’efficacia e si occupano degli aspetti assistenziali
correlati, giocando un ruolo fondamentale nel successo della terapia. La CPAP può creare diversi problemi, che gli infermieri devono
conoscere per prevenirli o trattarli. Alcuni autori sostengono che
gli infermieri dovrebbero essere direttamente coinvolti nell’acquisto delle attrezzature e che dovrebbero provarle essi stessi al fine di
comprendere le sensazioni del paziente e poter minimizzare alcune
fastidi, come il rumore, o migliorare il comfort.1,2
Gli svantaggi principali legati all’utilizzo della CPAP sono:1
• l’ipercapnia, anche se la CPAP dovrebbe ridurre i livelli di ritenzione di CO2, migliorando la ventilazione alveolare, può anche trattenere e intrappolare i gas negli alveoli. Il livello dei gas dovrebbe
quindi essere misurato prima di iniziare un trattamento con CPAP e
andrebbe controllato periodicamente tramite emogasanalisi;
• la riduzione della compliance polmonare, un utilizzo prolunga-

to della CPAP può provocare una riduzione della compliance polmonare per sovradistensione alveolare;
• l’instabilità cardiovascolare, sembra che l’utilizzo della CPAP causi ipotensione nelle persone con fibrillazione atriale e una riduzione
dell’attivitá nervosa simpatica. Bisogna infatti ricordare che i pazienti
critici sono più suscettibilli all’ipotensione. Se da una parte la CPAP
migliora l’ossigenazione, dall’altra l’ipotensione può ridurre la perfusione, limitando i benefici del trattamento. È quindi importante la
rilevazione periodica della pressione;
• la distensione gastrointestinale, una pressione positiva nelle vie
aeree coinvolge anche la via gastrointestinale, comportando il passaggio di aria nello stomaco e l’impedimento del reflusso gastroesofageo. Circa la metà dei pazienti in trattamento con CPAP soffre
di distensione gastrica. Questo aspetto può portare a una riduzione
dell’espansione polmonare, ma anche nausea e flatulenza, con le
relative sensazioni di disagio, malessere e imbarazzo.
Per i pazienti clinicamente più critici può essere indicato l’utilizzo
di un sondino nasogastrico, il cui sacchetto di raccolta andrebbe
controllato e svuotato frequentemente. Può essere necessaria la
prescrizione di un antiemetico. Inoltre occorre considerare che se
da una parte la pressione positiva continua sostiene l’inspirazione,
dall’altra offre una resistenza per l’atto espiratorio. Questo aspetto
può rendere la respirazione difficoltosa e dare una sensazione di
claustrofobia.
Un altro aspetto che può creare problemi nel comfort è la tensione
dei cinturini, che hanno la funzione di tenere ben salda la maschera
e lo scafandro. Oltre all’aspetto di scomodità, sia la maschera sia lo
scafandro possono dare un senso di disagio e imbarazzo per l’aspetto. Infine alcune parti di questi presidi in lattice a contatto con la
cute possono provocare reazioni in chi è allergico al lattice.
Quando si assiste un paziente andrebbe considerato che la CPAP
limita molte attività quotidiane e crea alcuni disagi sebbene permetta al paziente di mangiare, bere, comunicare, prendersi cura di
sé. Per esempio la CPAP ad alti flussi è rumorosa, rende difficoltosa la
conversazione e può dare una sensazione di isolamento. L’infermiere deve valutare con attenzione, soprattutto nel primo periodo di
trattamento, quando non sono ancora presenti benefici terapeutici,
l’adattamento della persona assistita alla terapia. Inoltre l’ossigenoterapia, soprattutto a flussi elevati, può causare disidratazione delle
mucose e addensamento delle secrezioni, danneggiando epitelio e
ciglia delle vie aeree. L’infermiere deve valutare l’utilizzo di un sistema di umidificazione (anche riscaldato) adeguato, l’introduzione di
liquidi e l’igiene del cavo orale. La pressione dovuta alla stretta tenuta della maschera può col tempo provocare della lesioni, soprattutto a livello del dorso nasale. Inoltre, la cute di molti pazienti con
insufficienza respiratoria può essere umida e/o disidratata e/o squamosa. Un piano di assistenza infermieristico personalizzato deve
stabilire le necessità in base al tipo di pelle e le modalità migliori per
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la detersione e la cura. Uno studio sulla prevenzione delle lesioni da
pressione consiglia l’utilizzo di idrocolloide prima di cominciare una
terapia con CPAP.3 Si deve fare attenzione anche alla postura: la più
indicata per la ventilazione è quella di Fowler,4 che favorisce però
l’insorgere di lesioni da decubito in zona sacrale e a livello dei talloni.
Va adottato un piano personalizzato di mobilizzazione dei presidi
antidecubito necessari. I dispositivi della CPAP possono essere rumorosi e quindi arrecare disturbo durante il riposo. Questo aspetto,
soprattutto nel caso di pazienti che devono fare uso di CPAP a lungo
termine, può provocare una riduzione della compliance. Al fine di
minimizzare questi inconvenienti possono essere utilizzate alcune
strategie, che variano in base al contesto e alle potenzialità del dispositivo utilizzato: per esempio in alcuni casi sono efficaci i tappi
per le orecchie, in altri l’allontanamento del dispositivo in seguito
ad allungamento dei tubi di connessione.1 Può essere valutato il
cambiamento di dispositivo, magari con un modello che aumenti
gradualmente la pressione con il trascorrere del tempo (e dell’addormentamento). Bisogna inoltre ricordarsi di controllare lo stato di
pulizia del dispositivo. I dispositivi di nuova generazione infatti sono
più silenziosi, ma la presenza di ostruzioni a livello dei filtri dell’aria

può aumentare la rumorosità. I dispositivi della CPAP devono essere
ben conosciuti e utilizzati correttamente, per non causare difetti di
funzionamento (uno degli errori più frequenti e pericolosi è l’inversione dell’entrata e dell’uscita delle connessioni dello scafandro).4
Vanno tenute sotto controllo le funzioni vitali (coscienza, respiro,
circolo) anche attraverso un monitor multiparametrico. In caso di
sospensione del trattamento è necessario avere a disposizione un
sistema di erogazione di O2 alternativo. Questi problemi possono
causare una scarsa compliance del paziente, soprattutto nei trattamenti a lungo termine, come nel caso dei pazienti con sindrome
delle apnee ostruttive nel sonno. Il rifiuto al trattamento può essere
esplicito, ma anche nascosto, e si rivela nel tentativo di autorimozione frequente della maschera. Tutti gli studi insistono sulla necessità
che la CPAP sia utilizzata in modo continuo e costante.1,5,6 Si deve
pertanto fare attenzione alle esigenze e ai problemi del paziente,
che va coinvolto nel piano di cura, spiegando i benefici e i problemi
del trattamento. L’American Thoracic Society, in un suo documento
sulle priorità da seguire per la ricerca infermieristica, invita a studiare
i fattori associati all’aderenza dei pazienti a un tipo di trattamento
quale la CPAP.7
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Puntura
arteriosa
Arterial puncture

1. Perché si esegue la puntura arteriosa?
1. Why performing arterial puncture?
KEY ASPECTS
• Nurse’s role
• When doing arterial puncture?
• Which artery should be chosen?
ABSTRACT
Arterial punctures are performed in order to obtain blood samples
for gas analysis and to evaluate glycaemic levels in patients with serious hypoglycemia. It’s suggested to perform the puncture on the
radial artery because it has a collateral circulation.
Radial artery is easily palpable; besides, if the patient hyperextends
the wrist, the vase is stabilized in the correct puncture position.
PUNTI CHIAVE
• Il ruolo dell’infermiere
• Quando ricorrere alla puntura arteriosa
• Su quale arteria effettuare la puntura
IN SINTESI
La puntura arteriosa viene eseguita per raccogliere il campione di sangue per l’emogasanalisi o per valutare i livelli glicemici nei pazienti con ipoglicemia grave.
Si consiglia di eseguire la puntura arteriosa sull’arteria radiale
perché ha un circolo collaterale. L’arteria radiale è facilmente
palpabile, inoltre iperestendendo il polso si stabilizza il vaso
nella posizione corretta per la puntura.
Nel 1971, un articolo pubblicato su Chest1 raccontava l’esperienza di 2 infermiere che dal novembre 1969 erano state addestrate
a eseguire prelievi arteriosi per l’emogasanalisi, per far fronte alle
emergenze (medici e specializzandi non erano sempre disponibili e a volte occorrevano urgentemente i dati sullo stato di ossigenazione del paziente).
Dopo un addestramento di una settimana, nei 5 mesi successivi
le due infermiere avevano eseguito 1.541 prelievi arteriosi con
successo, tanto che in quel reparto avevano cominciato ad addestrare anche fisioterapisti, tecnici di laboratorio, riservando agli
infermieri il ruolo di supervisione e facendo eseguire loro solo

le procedure più complesse come l’inserimento di un catetere
venoso.
Da allora la puntura arteriosa è diventata una tecnica di routine
eseguita dagli infermieri anche quando il mansionario la vietava,
ed è la seconda procedura invasiva più eseguita nelle terapie intensive. In una nota relativamente recente (maggio 2006).2
il Ministero della salute afferma che la puntura dell’arteria radiale
non è un atto esclusivamente medico e, come per tutte le tecniche, può essere eseguita dall’infermiere a patto che sia preparato

Figura 7. CPAPa Figura1. Circolo radiale (immagine tratta da Gray’s anatomy
for students) tramite scafandro
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e che agisca seguendo i protocolli di reparto.
La puntura arteriosa viene eseguita prevalentemente per raccogliere un campione di sangue per l’emogasanalisi o per la valutazione dei valori glicemici nei pazienti con ipoglicemia molto
grave. L’incannulazione delle arterie invece è utilizzata anche per
procedure diagnostiche o terapeutiche come la misurazione
continua della pressione arteriosa, interventi sul sistema cardiovascolare, inaffidabilità della misurazione incruenta, necessità di
campioni arteriosi frequenti: l’uso in questi casi non è oggetto
del dossier. Interesse di questo dossier è invece la puntura arteriosa per l’emogasanalisi (ma non l’interpretazione dei risultati) e
per la valutazione dei valori glicemici.
La sede da preferire è l’arteria radiale perché ha un circolo collaterale ed è facilmente accessibile. Nei pazienti stabili e idratati la
presenza di circolo collaterale dovrebbe essere il primo criterio
per scegliere la sede radiale. Per valutare la presenza di circolo
collaterale viene eseguito il test di Allen (vedi quesito - Quando
va eseguito il test di Allen?).
Se si sceglie la sede radiale occorre preferire l’arto non dominan-

te. L’arteria brachiale si biforca a livello dell’epifisi distale del radio
in arteria radiale (che decorre sulla parte più esterna dell’avambraccio) e quella ulnare, che decorre lungo la parte mediale (vedi
figura 1).
L’arteria radiale nel terzo medio dell’avambraccio è affiancata al
nervo radiale e nella parte distale corre lateralmente al tendine
del muscolo flessore del carpo radiale.
L’arteria radiale irrora principalmente il pollice e la porzione laterale dell’indice e dall’arteria radiale origina l’arco palmare profondo. Le arterie che originano dall’arco palmare superficiale sono le
responsabili del circolo collaterale.
L’arteria radiale è facilmente palpabile, identificabile e si può
pungere facilmente.
È più facile da isolare a livello del polso rispetto ad altre sedi perché il polso può essere iperesteso e l’iperestensione superficializza e stabilizza l’arteria.
Nel paziente disidratato però il polso può non essere palpabile:
altre sedi utilizzate meno frequentemente sono la sede femorale,
brachiale e quella femorale dorsale del piede.
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2. Quando va eseguito il test di Allen?
2. When should Allen test be performed?
KEY ASPECTS
• Why performing Allen test?
• Allen test’s effectiveness
ABSTRACT
Allen test is performed to evaluate the hand’s circulation integrity
before performing arterial puncture. Its effectiveness in now under
discussion. It seems it’s not reproducible, it has a high risk of false positive results and it’s not easily applicable in unconscious patients.
For these reasons many authors advise against doing it as a routine
practice.
PUNTI CHIAVE
• Perché occorre eseguire il test di Allen
• Efficacia del test di Allen
IN SINTESI
Il test di Allen è eseguito per valutare l’integrità del circolo della
mano prima di effettuare la puntura arteriosa.
È in discussione però l’efficacia di questo test.
Sembra infatti che non sia riproducibile, abbia un alto rischio
di falso positivo e una scarsa applicabilità nei pazienti non coscienti. Per questi motivi molti autori sconsigliano il test come
pratica di routine.

Il test di Allen viene eseguito per valutare l’integrità del circolo
collaterale della mano prima di eseguire la puntura o l’incannulazione dell’arteria radiale.
La circolazione della mano è compromessa se l’arteria radiale è
occlusa (o si occlude a causa di complicanze) e la circolazione
Figura 2. Test di Allen (immagine tratta dal sito dell’Università del Connecticut)
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nel circolo collaterale palmare è difficoltosa o assente.
Il test è stato descritto per la prima volta da Allen nel 1929, per
identificare i casi di tromboangite obliterante.
Il test originale viene eseguito occludendo le arterie radiale e
ulnare a livello del polso esercitando una compressione con i
pollici dell’esaminatore; si chiede al paziente di stringere il pugno (o aprire e chiudere la mano) per un minuto finché la mano
non diventa esangue.
Si chiede quindi al paziente di aprire la mano e si rilascia la compressione sulla radiale, mantenendo quella sull’ulnare.
Se il colorito della mano non ritorna velocemente, il circolo non
è normale.
Il test è considerato normale (e si può fare l’emogasanalisi) se il
tempo di ripresa del colore è inferiore a 7 secondi; è dubbio se il
tempo è compreso tra 8 e 14 secondi, anormale se superiore a
14 secondi (vedi figura 2).
Successivamente è stata modificata l’esecuzione del test: si esamina una mano per volta, occludendo con la compressione delle dita sia l’arteria radiale sia l’ulnare.
Il paziente tiene il pugno stretto (o apre e chiude la mano) finché la mano non diventa pallida.
Si chiede al paziente di aprire il pugno e di estendere le dita, a
questo punto si rilascia la compressione sulla radiale mantenendo quella sull’ulnare e poi si ripete la stessa procedura con la
compressione bilaterale rilasciando la compressione sull’ulnare.
Se il paziente non è cosciente, si può sollevare, comprimergli e
abbassare la mano finché non sbianca. Il test di Allen, raccomandato da più autori, sia nella sua versione originale sia in quella
modificata, è stato di recente messo in discussione in termini di
accuratezza, tanto da arrivare a concludere che non dovrebbe
essere utilizzato per lo screening di routine.1 I motivi per cui non
viene considerato affidabile sono i seguenti:
• i criteri per definire un test anomalo non sono univoci,
nei 16 articoli pubblicati negli ultimi 32 anni, ci sono 6 diversi
elenchi di criteri per un test anormale, tanto da rendere difficile
capire quali siano quelli corretti. Il test viene valutato anormale
se il tempo necessario per il ritorno del colore sulla mano è superiore a 5 secondi (4 articoli), oppure a 6 secondi (3 articoli), o
a 10 secondi (un articolo), 11 secondi (un articolo), oppure se il
tempo necessario per il ritorno del colore della mano è superiore a 15 secondi (6 articoli);1
• il test non è riproducibile, quattro medici hanno eseguito il
test di Allen nella versione modificata sulle mani di 200 soggetti
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sani. Secondo i medici non erano normali i test su 11, 13, 14
e 30 mani. In nessun caso i medici sono arrivati a un accordo
sull’anormalità del test: gli autori hanno concluso che ci sono
molti falsi positivi.3-4
In particolare in uno studio che ha preso in esame 333 arterie
radiali incannulate non è stata identificata nessuna associazione
tra gli esiti del test di Allen e l’incidenza di occlusione del vaso
alla rimozione della cannula;5
• rischio di falso positivo, in uno studio6 il test di Allen è stato
eseguito su 411 pazienti e il test è risultato anormale in 16 pazienti, ma nessuno di questi ha avuto complicanze.
Dato che il test di Allen dà risultati anomali nel 4% circa dei pazienti, e gli autori avevano incannulato più di 1.500 arterie, hanno stimato che almeno 68 pazienti avevano un test anomalo
ma nessuno di questi ha avuto ischemia della mano. Inoltre il
risultato del test di Allen concorda con quello del Doppler in
una minoranza di casi (18% su 25 esami);7 in un altro caso su 43
pazienti (su 287) con un test normale, solo 5 avevano un problema di circolo all’esame ecografico;7
• scarsa applicabilità su pazienti non coscienti, infatti la
maggioranza dei pazienti critici non possono stringere il pugno
(perché sedati, confusi), pertanto non è in grado di garantire la
collaborazione indispensabile per il test.
In conclusione, non c’è accordo sui criteri di un test di Allen patologico e non è neanche chiaro cosa indichi un test “non normale” ma non patologico. Il test di Allen è un test clinico, pertanto soggettivo.
Non dà informazioni sull’anatomia dei vasi della mano ma solo
sulla circolazione e l’interpretazione dei risultati dipende molto
dall’esperienza dell’esaminatore, che può variare da soggetto a
soggetto.
Una inadeguata compressione dell’arteria radiale può dare un
falso negativo, un’iperestensione del polso un falso positivo.
Inoltre numerose caratteristiche dell’arteria radiale possono renderla non utilizzabile per l’incannulazione: per esempio il diametro piccolo, la presenza di calcificazioni (si tratta di situazioni
presenti ma rare).
Nonostante il test di Allen sia raccomandato in molti libri di testo, la sua esecuzione prima di incannulare un’arteria radiale non
dovrebbe essere considerato una pratica di routine. Alla luce di
questi risultati va forse ripensata la raccomandazione sull’esecuzione del test di Allen prima di eseguire una puntura radiale, per
esempio per un’emogasanalisi.
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3. Come si può rendere la puntura arteriosa
meno dolorosa?
3. How can arterial puncture be less painful?
KEY ASPECTS
• When should anesthetic ointment be used?
• When choosing lidocaine infiltration?
ABSTRACT
In order to reduce pain due to arterial puncture, it’s possible to use an
anesthetic ointment or to chose a lidocaine infiltration. The ointment
should be used when the puncture is planned; local anesthesia (with
EMLA ointment or lidocaine) should be done most of all when more
punctures are planned.
PUNTI CHIAVE
• Quando utilizzare la pomata anestetica
• Quando preferire l’infiltrazione di lidocaina
IN SINTESI
Per ridurre il dolore causato dalla puntura arteriosa si può utilizzare
una pomata anestetica oppure si può optare per un’infiltrazione
di lidocaina. La pomata va preferita quando la puntura arteriosa
è pianificata; l’anestesia locale (con pomata tipo EMLA o lidocaina) va praticata soprattutto quando devono essere effettuate più
punture.
Un’indagine fatta qualche tempo fa dall’ANIARTI (Associazione Nazionale Infermieri di Anestesia, Rianimazione e Terapia intensiva)
aveva identificato alcune pratiche, considerate dolorose dagli infermieri, per valutare quando veniva eseguita un’analgesia: tra queste era stata identificata la puntura arteriosa.1 Anche in altri lavori
la puntura arteriosa è considerata una pratica dolorosa.2 I pazienti
riferiscono che la puntura radiale è più dolorosa dell’aspirazione
tracheale e la ricordano come una delle esperienze poco piacevoli
del ricovero in terapia intensiva.4 Si provoca dolore in particolare
quando l’ago attraversa il tessuto periarterioso perché le pareti arteriose hanno più recettori dolorifici rispetto a quelle venose.
Il 63% degli infermier vorrebbe ricevere un’analgesia se dovesse
subire una puntura arteriosa, ma pochi la eseguono sia per mancanza di conoscenze sia per non pungere due volte il paziente sia
perché ritengono che la somministrazione di un analgesico non
riduca il dolore della puntura arteriosa.3 La maggioranza degli stu-

di sostiene che, dato che si tratta di una tecnica di breve durata,
non è necessario eseguire alcuna forma di analgesia. Altri invece
sostengono che l’analgesia debba essere praticata per svariati
motivi:5 riduce la tendenza del paziente a trattenere il respiro o
a iperventilare per il dolore evitando quindi quei comportamenti che possono interferire con la lettura dell’emogasanalisi, riduce
la frequenza delle reazioni vasovagali (vedi Quesito Quali sono le
possibili complicanze?).
Quando la puntura arteriosa è pianificata le linee guida consigliano l’analgesia e raccomandano di usare una pomata anestetica a
base di lidocatina e prilocaina (pomata tipo EMLA). La pomata non
può essere usata in caso di urgenza perché per avere un adeguato effetto antalgico nelle strutture più profonde deve rimanere a
contatto con la cute per almeno 45 minuti (i tempi raccomandati
sono 45 minuti per una venipuntura).6 La British Thoracic Society
raccomanda di anestetizzare la parte facendo un’infiltrazione di
lidocaina, con effetto più rapido della pomata.7 Alcuni autori affermano che questo potrebbe rendere più complessa la localizzazione dell’arteria, in particolare nei pazienti obesi e/o con un polso
piccolo, ma queste affermazioni sono state smentite da uno studio nel quale non si sono avuti problemi nella localizzazione della
vena con e senza anestesia.8 Il dolore provocato dall’iniezione di
lidocaina però è simile a quello della puntura arteriosa e questa
tecnica potrebbe essere raccomandata se è necessario eseguire
punture ripetute.
Per ridurre il dolore si può riscaldare la lidocaina; usare un ago di
calibro minore invece non riduce il dolore; un ago di calibro 22 G
può però ridurre lo spasmo a livello arterioso.4 L’effetto sia dell’EMLA che dell’infiltrazione con lidocaina dura circa un’ora. Il cloruro di
etile esercita il suo effetto anestetico raffreddando la cute (-20°C) e
questo riduce la sensibilità dei recettori dolorifici, ma l’effetto dura
dai 20 ai 30 secondi e la sensibilità ritorna normale quando la cute
si riscalda. È stato dimostrato che il cloruro di etile riduce il dolore
da incannulamento di una vena ma non c’è ancora accordo riguardo all’efficacia per la puntura arteriosa. Uno studio su pazienti in
dipartimento di emergenza ha trovato che l’efficacia antidolorifica
del cloruro di etile è inferiore rispetto a quella dell’infiltrazione di
lidocaina.9
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chloride or nothing. Eur J Emerg Med 2008; 15: 218-20.
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4. Come vanno eseguiti la puntura e il prelievo?
4. How should puncture and blood collection be done?
KEY ASPECTS
• The technique to perform arterial puncture
• Blood collection for gas analysis
ABSTRACT
The patient’s position is very important to correctly perform arterial
puncture and blood collection. He should be seated, in semi-fowler
position or supine with his harm on a flat surface. The wrist should be
hyperextended approximately 60°. In order to locate the needle puncture point the artery should be palpated. The syringe should be used
as a pencil with a 35-40° angle. A light pressure should be exerted until
blood starts flowing. Then the needle progression should be stopped
and the syringe should be kept steady until the necessary sample is obtained.
PUNTI CHIAVE
• La tecnica per la puntura arteriosa
• Il prelievo per l’emogasanalisi
IN SINTESI
Per eseguire correttamente il prelievo arterioso è importante la posizione del paziente che deve essere seduto, in semifowler oppure
supino con il braccio appoggiato su una superficie piatta. Occorre
iperestendere il polso a 60°. Per individuare il punto da pungere
si raccomanda di palpare l’arteria. La siringa va tenuta come una
matita inclinando l’ago di 35-40°. Si esercita una pressione fino a
quando il sangue inizia a defluire. Quando il sangue comincia a
defluire si deve arrestare la progressione dell’ago e tenere la siringa
ferma finché non si è ottenuto il campione necessario.
Per eseguire un’emogasanalisi occorre raccogliere un campione di
sangue arterioso eparinizzato, refrigerato. Il campione di sangue
va quindi trasportato immediatamente in laboratorio. Prima di fare
il prelievo occorre informare il paziente e gli si deve spiegare, se
cosciente, che cosa gli verrà fatto e come può collaborare. Se il paziente è molto ansioso tenderà a iperventilare, oppure digrignare
i denti e trattenere il respiro fino al termine della procedura e questo può alterare i valori dell’emogasanalisi. Si deve controllare che
il paziente non sia in terapia anticoagulante o non abbia problemi di coagulazione o traumi locali. Prima di effettuare la puntura
si eparinizza la siringa, tenendo la siringa in posizione verticale e
muovendo lo stantuffo verso l’alto e il basso diverse volte in modo
da espellere l’eparina (non devono rimanerne tracce visibili).
Dopo aver lavato le mani (lavaggio sociale, che come per tutti i prelievi vanno indossati i guanti e i dispositivi di Protezione Individuale)
si indossano i guanti e si disinfetta l’area con una soluzione a base
di iodopovidone (betadine). L’aspetto più importante per eseguire
una buona puntura radiale è la posizione: il paziente dovrebbe essere seduto, in semifowler o supino con il braccio su una superficie
piatta. Il polso va iperesteso a 60°. Esistono in commercio supporti
appositi per il polso: se non sono disponibili è sufficiente un rotolo di garza o un telo arrotolato. Serve per stabilizzare il braccio

e aiutare a isolare e immobilizzare l’arteria.1,2 Le arterie hanno un
decorso più profondo rispetto alle vene e non sono così facilmente visualizzabili, quindi vanno palpate: spesso hanno un decorso
tortuoso e non lineare per questo va identificato il decorso a livello
prossimale e distale rispetto alla sede della puntura. Si possono
usare due tecniche di palpazione: a livello del polso con l’indice e
il medio. Una volta determinato il decorso dell’arteria si spostano
le dita prossimalmente di circa 2 cm e si esegue la puntura a livello
distale oppure si allontanano di 3-4 cm e si esegue la puntura nello
spazio tra le due dita. L’arteria è circondata da fasci muscolari che
le consentono di espandersi e contrarsi. Se non si riesce a isolarla
bene iperestendendo il polso, è facile che non si riesca a eseguire
il prelievo perché il vaso scivola sotto la punta dell’ago. Questo
succede in particolare nei pazienti molto magri. Non si deve comprimere il vaso ma va esercitata una pressione con un’angolatura
di 45° in modo da “intrappolare” il vaso. Esistono diverse varianti
della tecnica ma, in generale, la siringa va tenuta come se si tenesse una matita. La parte smussa dell’ago va tenuta verso l’alto
e l’ago va inserito con un angolo di 35-40° rispetto alla superficie
cutanea. Si deve avvertire il paziente che sentirà una puntura e che
deve rimanere rilassato (contrarre l’avambraccio può modificare
l’allineamento dell’arteria). L’arteria femorale si palpa facilmente,
il diametro è maggiore rispetto a quallo della radiale. Il decorso
dell’arteria è tra il nervo femorale e la vena femorale.
La puntura va eseguita distalmente rispetto al legamento inguinale, per prevenire emorragie. L’arteria pedidia dorsale si trova sul
dorso del piede e nel 16% dei pazienti irrora l’alluce: è difficile immobilizzarla. Qualche volta si percepisce l’ingresso in arteria, altre
ci si accorge solo del reflusso di sangue nella siringa. Dato il calibro
ridotto del vaso, non sono apprezzabili le pulsazioni cardiache.
Lo stantuffo viene spinto dalla pressione del sangue.
Quando il sangue comincia a defluire si deve arrestare la progressione dell’ago e tenere la siringa ferma finché non si è ottenuto il
campione necessario. Se non dovesse più fluire sangue nella siringa, è possibile che l’ago abbia attraversato la parete posteriore
dell’arteria ed è sufficiente retrarre di poco la siringa.1,2 Se per caso
si dovesse fallire, è preferibile evitare di pungere nuovamente il paziente: si retrae l’ago senza estrarlo, si palpa nuovamente l’arteria e
lo si reintroduce nel vaso. Non vanno fatti più di due tentativi per
evitare traumatismi eccessivi (se il sangue non refluisce è anche
possibile che l’ago sia ostruito con un coagulo). In genere sono
sufficienti 3 ml di sangue. Mentre si ritira l’ago va esercitata compressione sull’area per almeno 5 minuti (10 minuti se il paziente è
in terapia anticoagulante).
È importante far uscire eventuali bolle d’aria, picchiettando lo
stantuffo ed espellendo l’aria. Si deve otturare la siringa (inserendo
l’ago in un cubetto di gomma) per evitare che l’aria entri a contatto con il campione. La siringa va ruotata tra i palmi per ottenere
una buona miscelazione del sangue con l’eparina e se trasportata
in laboratorio, immersa nel ghiaccio, per ridurre il consumo di ossigeno nei globuli rossi. Dopo aver terminato la compressione si
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deve osservare l’area per controllare che non ci siano perdite di
sangue. L’area va coperta con una medicazione sterile. Al termine
della manovra è buona norma controllare la presenza di polso, per
escludere un’eventuale occlusione e segnare il dato nella cartella

infermieristica. I possibili errori sono:
• la puntura di una vena invece che di un’arteria;
• non espellere l’aria dalla siringa, non mettere il campione in
ghiaccio entro 15 minuti o lasciarlo in ghiaccio per più di 2 ore.

BIBLIOGRAFIA
1. West Tennessee Healthcare Integrated Laboratory http://www.gomcl.com/PLHDOCS/PLH802.pdf 2. Capelli K, Gualandi C. Modalità di corretta esecuzione del prelievo
emogasanalitico. http://www.evidencebasednursing.it/revisioni/lavoriCS/05_emogasanalisi.pdf

5. Quali sono le possibili complicanze?
5. What are the possible complications?
KEY ASPECTS
• Frequency of complications
• Main complications prevention
ABSTRACT
Arterial puncture complications are not frequent and most of them is
avoidable using the correct technique. For example we can have: hemorrhage or hematoma if after blood collecting one doesn’t exert the
correct pressure; infection (rare) if the needle insertion point hasn’t been
correctly prepared. More serious and not preventable complications
are vase occlusion and vasovagal episodes.
PUNTI CHIAVE
• La frequenza delle complicanze
• La prevenzione delle principali complicanze
IN SINTESI
Le complicanze della puntura arteriosa non sono frequenti e la
maggior parte è evitabile adottando la tecnica corretta. Per esempio si possono verificare: emorragia o ematoma se non si esercita
una pressione sufficiente dopo il prelievo, infezione (anche se rara)
se non è stata preparata correttamente la sede del prelievo. Complicanze più gravi e non prevenibili sono l’occlusione del vaso e gli
episodi vasovagali.
La maggior parte delle complicanze è evitabile con una tecnica
corretta. Le complicanze possono essere lievi (ematoma sottocutaneo) o gravi fino a compromettere l’integrità della mano o dell’arto
(migrazione di un trombo, lacerazione dell’arteria). In un campione
di 6.185 punture, non si sono verificate complicanze gravi (nessuna
ischemia o altre anomalie obiettive). Complicanze lievi si sono verificati nel 2% dei casi (dolore o parestesie 1,1%, insorgenza ritardata
fino a 24 ore nello 0,9%, ematoma 0,06%). Solo un paziente ha avuto bisogno di analgesici per controllare il dolore che è scomparso
spontaneamente senza deficit).1 In base a questo studio sembra
che le complicanze non siano frequenti; si riportano tuttavia di seguito i principali problemi associati alla puntura arteriosa.
Emorragia/ematoma: si verifica in genere se non si esercita una

sufficiente pressione dopo l’iniezione. I pazienti a rischio di emorragia sono quelli in terapia anticoagulante, con alterazioni piastriniche, emofilici, con insufficienza epatica e con deficit di vitamina
K. Un consiglio utile per capire se si è esercitata sufficiente pressione è vedere se la sede della puntura si è coagulata: se fuoriesce del
sangue significa che la pressione esercitata non è stata sufficiente
e il paziente è a rischio di ematomi. In questi casi si deve continuare a esercitare la compressione.
Infezione: anche se rara, in questo caso, l’infezione può essere
una complicanza di qualsiasi manovra invasiva. Una cattiva preparazione della sede o una tecnica scorretta può provocare un’infezione sottocutanea.
Occlusione del vaso: è la complicanza meno prevenibile. Inserire correttamente l’ago riduce il tasso di complicanze. Il vaso si
può ostruire per la dislocazione della placca aterosclerotica dalla
parete dell’arteria. Una manipolazione eccessiva aumenta questo
rischio. Non è nota l’incidenza di ischemia della mano in seguito
all’occlusione della radiale ma ne sono stati riportati numerosi casi.
Questa complicanza è piuttosto grave perché provoca disabilità.
Lacerazione del vaso: è una complicanza rara ed è provocata da
una eccessiva manipolazione dell’ago quando la parte smussata
è al di sotto della superficie cutanea. La lacerazione può essere
completa o parziale. Se si verifica un’emorragia che non si riesce
ad arrestare con la compressione si dovrebbe sospettare una lacerazione dell’arteria.
Episodi vasovagali: comprendono la reazione e la sincope vasovagale. La reazione vasovagale è una sensazione di disagio che
si manifesta con pallore, debolezza, vertigini, sudorazione, ansia,
nausea, vomito, ipotensione e bradicardia; determina una perdita
transitoria della coscienza, svenimento, può essere associata a incontinenza e convulsioni ed è una reazione che si può manifestare durante qualsiasi prelievo. La sincope vaso-vagale è un evento
raro, ma temibile per la possibile evoluzione in arresto cardiaco.
Sembra non esserci correlazione con la pressione sanguigna e frequenza cardiaca rilevata prima del prelievo.
Complicanze nervose: possono essere causate dalla lesione delle terminazioni nervose prossimali all’arteria radiale.

BIBLIOGRAFIA
1. Okeson GC, Wulbrecht PH. The safety of brachial artery puncture for arterial blood sampling. Chest 1999;113:748-51.
2. West Tennessee Healthcare Integrated Laboratory. http://www.gomcl.com/PLHDOCS/PLH802.pdf
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PBLS

Pediatric Basic Life Support
16 novembre 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

Refresh
BLSD
Rianimazione cardiopolmonare
di base e defibrillazione
Linee guida 2010

(corso di solo addestramento pratico per chi ha
recentemente frequentato il corso BLSD)
25 ottobre 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.

Linee guida 2010

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

8 e 9 novembre 2012

Responsabile: Maurizio Neri 3473297963

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

BLSD
Rianimazione cardiopolmonare di base
e defibrillazione. Linee guida 2010
23 novembre 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

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
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Corso di aggiornamento
sul Triage infermieristico
22 e 23 ottobre 2012
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 9.00 alle 18.00 - Crediti ECM: 16 - Quota di iscrizione: iscritti al Collegio 140,00
Euro, non iscritti 170,00 Euro

Responsabile: Maurizio Neri 3473297963

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

Corso per infermieri

Responsabile: Maurizio Neri 3473297963

sulla nutrizione parenterale
e gestione dell’accesso vascolare
20 e 21 novembre 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

Responsabile: Maurizio Neri 3473297963

La ricerca

bibliografica on line

26 e 27 ottobre 2012

Obiettivi:
Far acquisire le conoscenze e competenze relative a:
• La costruzione di una strategia di ricerca utilizzando
le banche dati, attraverso la metodologia Evidence
Based Practice.
• La ricerca di evidenze scientifiche attraverso la banca dati Pubmed e all’utilizzo dei motori di ricerca Metacrawler di SBBL.
Orario: dalle ore 9.00 alle 17.00 - Crediti ECM: 13 - Quota di iscrizione: iscritti al Collegio 70,00 Euro, non iscritti 100,00 Euro

Responsabile: Anna Castaldo 3473958569

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

svimi.it

www.ipa

mi.it

asvi
www.ip

Corso di lingua La responsabilità
Linee guida
della comunicazione
inglese
evidence
based
come comunicare e costruire
per l’assistenza alla persona
con ictus in fase
acuta e riabilitativa

livello intermedio

18 e 19 ottobre 2012

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

• Consolidare le conoscenze sugli aspetti epidemiologici, eziologici, diagnostici e terapeutici
della patologia ictale.
• Conoscere gli interventi clinico-assistenziali, basati sulle recenti evidenze scientifiche, finalizzati
alla gestione della fase acuta, alla prevenzione
delle complicanze e alla riabilitazione delle principali disfunzioni dell’ictus.

• 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.

Obiettivi:

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

Responsabile: Anna Castaldo 3473958569
Sede del corso: Provincia Religiosa di San Marziano di Don Orione, Piccolo Cottolengo di Don
Orione, Viale Caterina da Forlì 19, 20146 Milano

Obiettivi:

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

una relazione di cura efficace

14 settembre 2012 - con l’equipe
16 ottobre 2012 - con le persone assistite
8 novembre 2012 - con i familiari
Obiettivi:

• Conoscere gli elementi di responsabilità professionale ed etica dell’infermiere nella comunicazione.
• Acquisire le competenze professionali e gli
strumenti per la gestione della comunicazione/relazione.
Orario: dalle ore 8.15 alle 17.30 - Crediti ECM: 8
Quota di iscrizione: iscritti al Collegio 38,00 Euro,
non iscritti 58,00 Euro

Responsabile: Anna Castaldo 3473958569 Sede dei corsi: Collegio IPASVI Milano-Lodi-Monza Brianza Via Adige, 20 MILANO. Per informazioni e iscrizioni: www.ipasvimi.it segreteria 0259900154

