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Morire di contenzione - non 
valutare lo stato nutrizionale.  
È lecito? È deontologicamente accettabile? 
Mastrogiovanni e Cucchi: due casi giudiziari sui quali anche la 
professione infermieristica deve riflettere criticamente.

Abbiamo analizzato i due casi sotto il profilo giuridico, medico-legale 
e professionale in occasione del convegno nazionale organizzato il 4 
ottobre a Firenze “Malpractice, maltrattamenti e responsabilità profes-
sionale” www.benci.it

Premessa
Le recenti sentenze penali del Tribunale di Vallo della Lucania e della 
Corte d’Assise di Roma che hanno giudicato sui casi giudiziari relativi 
all’assistenza prestata ai sigg. Mastrogiovanni e Cucchi in due strut-
ture del Servizio Sanitario Nazionale hanno avuto un grande risalto 
sui mass media, ma non sempre adeguati commenti sugli specifici 
aspetti giuridici, etici e deontologici inerenti a ciascuna vicenda. Gli 
infermieri - che nel caso Mastrogiovanni sono stati imputati di con-
corso nei delitti di sequestro di persona con conseguente, non voluto, 
decesso del paziente (artt. 110, 605 e 586 c.p.) per avere privato della 
libertà personale un paziente ricoverato in un reparto psichiatrico te-
nendolo legato per circa 83 ore e nel caso Cucchi, invece, di concor-
so nel reato di abbandono di persona incapace (artt. 110 e 591 c.p.) 
con conseguente decesso, poi derubricato in concorso in omicidio 
colposo (artt. 110 e 589 c.p.), nonché di concorso nei delitti di favo-
reggiamento (110 e 378 c.p.) e di omissione di referto (artt. 110 e 365 
c.p.) - sono stati tutti assolti con varie formule dai reati loro ascritti con 
motivazioni, in un caso poco convincenti, sulle quali appare comun-
que opportuno soffermarsi. Anche perché alcuni dei medici imputati, 
in concorso con gli infermieri, degli stessi reati, sono stati ritenuti col-
pevoli e condannati in relazione ai delitti sopra menzionati, con esclu-
sione del favoreggiamento e dell’omissione di referto dai quali anche 
loro sono stati assolti.

Il caso Mastrogiovanni
Il caso Mastrogiovanni, riguarda un paziente ricoverato il 31/07/09 
presso il reparto di psichiatria dell’ospedale di Vallo della Lucania in 
regime di trattamento sanitario obbligatorio (T.S.O.) e ivi deceduto il 
04/08/09 dopo essere stato quasi ininterrottamente sottoposto ad 
una ingiustificata procedura di contenzione anche fisica che - secon-
do il giudicante - ne ha causato il decesso. Il tutto viene ripreso dalle 
telecamere della videosorveglianza (http://www.youtube.com/
watch?v=JilhOC5XNrI) del reparto che testimoniano anche il momen-
to presumibile del decesso scoperto però sei ore dopo dal personale. 
Il Tribunale, pur non escludendo in astratto la possibilità di utilizzare 
una procedura contenitiva, evidenzia che la contenzione è un atto ec-
cezionale, di competenza “prescrittiva dei medici”, da eseguire solo nei 
casi in cui sia effettivamente indispensabile per fronteggiare concreti 
rischi per la salute e l’incolumità degli assistiti. Quando si intende usare 
la contenzione come atto sanitario assistenziale occorre, inoltre, se-

condo il giudicante, valutare l’esistenza di un corretto rapporto rischio-
beneficio e, quindi, motivare sulla sua adeguatezza rispetto alle finalità 
che si intendono perseguire con l’atto in questione e sulla sua effettiva 
necessità nel caso di specie. Da quanto precede emerge che chi si as-
sume la responsabilità di prescrivere l’attuazione della contenzione, 
nel caso di specie un medico, avrebbe dovuto quantomeno indicare 
nella documentazione clinica di pertinenza le ragioni per le quali que-
sto atto era necessario, le relative modalità di attuazione, il tempo di 
prevedibile durata dello stesso e la cadenza temporale della rivaluta-
zione della sua persistente necessità. Nel caso di specie non vi è stata 
alcuna prescrizione medica scritta ed annotata in cartella clinica, tant’è 
che ad alcuni medici è stato contestato anche il delitto di falso ideolo-
gico in cartella clinica per non avere dato atto che il paziente era stato 
legato al letto con fasce di contenzione ai piedi e alle mani durante il 
ricovero nel reparto, con conseguente condanna per avere formato 
una documentazione clinica non veritiera su un fatto rilevante ai fini 
dell’assistenza. Deve, quindi, ritenersi che gli infermieri che hanno at-
tuato la contenzione hanno eseguito solo delle disposizioni orali pro-
venienti dai medici interessati? Questa circostanza non sembra essere 
stata tenuta in debita considerazione dal Tribunale di Vallo della Luca-
nia nel momento in cui ha esaminato la questione della responsabilità 
degli infermieri che hanno eseguito la contenzione ritenuta nel caso 
di specie ingiustificata perché non necessaria e causa della morte del 
paziente, conseguente, secondo il giudicante, ad un edema polmona-
re acuto provocato anche dalle modalità con le quali questo atto fu 
attuato in concreto e dalla mancanza di adeguata nutrizione e idrata-
zione, nonché dal prolungarsi del blocco dei muscoli respiratori e dal-
lo stato di agitazione innescato dalla contenzione. “La posizione pro-
cessuale degli infermieri”. Il Tribunale, infatti, ha affermato che questi 
“professionisti” hanno ritenuto per errore di fatto di obbedire ad un 
ordine “legittimo” proveniente dai medici che hanno prescritto la con-
tenzione e li ha ritenuti non colpevoli applicando nella fattispecie il 
disposto di cui al terzo comma dell’art. 51 c.p. La norma in questione 
prevede una causa di giustificazione che esclude la punibilità in rela-
zione ad un reato contestato a coloro che, “per errore di fatto” abbiano 
“ritenuto di obbedire ad un ordine legittimo”. Occorre, quindi, porsi il 
problema dell’esistenza o meno nel caso di specie delle condizioni 
previste da questa norma con particolare riferimento alla sussistenza 
di un “ordine” da eseguire e alla scusabilità del comportamento degli 
infermieri che hanno operato in assenza di una prescrizione annotata 
in cartella clinica e, comunque, priva dell’indicazione delle modalità e 
dei tempi di attuazione della contenzione poi posta in essere. Sul pri-
mo punto appare sufficiente osservare che una prescrizione “orale” 
non è certamente una valida prescrizione e che, comunque, dagli atti 
non emerge che la contenzione sia stata prescritta in conformità agli 

Giovanni Muttillo
Presidente, Dottore Magi-
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Tribunale della Lucania, 30 ottobre 2012 (sentenza di primo grado dep. 27 aprile 2013) Giudice 
E. Garzo: medici condannati infermieri assolti; vittoria o sconfitta per la professione?



4 N.7/2013  IJN
elementi minimi di una prescrizione medica, sopra indicati. Ne conse-
gue che gli infermieri non erano tenuti ad attuare la richiesta orale di 
contenzione proveniente dai medici in quanto, essendo dei professio-
nisti, non devono eseguire qualsiasi prescrizione medica, ma solo 
quelle che siano conformi alle norme vigenti e che, pertanto, siano 
annotate in cartella e contengano tutte le indicazioni del caso. Inoltre 
non deve essere dimenticato che l’infermiere è un professionista che, 
assumendosene le relative responsabilità, può legittimamente dissen-
tire da prescrizioni il cui contenuto sia palesemente illegittimo, come 
accertato dal Tribunale nel caso di specie. Occorre, quindi, domandar-
si se, come ritenuto dal giudicante, possa fondatamente ritenersi che 
il processo di formazione della volontà di questi infermieri sia stato al-
terato per il comportamento tenuto dai medici nell’occasione e anche 
per “l’assoluta” loro “impreparazione” rispetto “alla contenzione”e per la 
rilevata assenza nel reparto “del prescritto registro delle contenzioni e 
della cartella infermieristica ove eventualmente annotare le peculiari-
tà salienti di ciascun paziente”. In relazione al comportamento dei me-
dici, il Tribunale sottolinea, infatti, che costoro avrebbero “celato” agli 
infermieri l’insussistenza delle condizioni cliniche che avrebbero even-
tualmente giustificato la contenzione, nonché il fatto che la scelta di 
questo atto è stata poi ratificata da tutti i medici intervenuti nei vari 
turni, salvo poi affermare che qualche infermiere ha avuto dei dubbi al 
riguardo, implementando quindi l’assistenza. Al riguardo va ribadito 
che gli infermieri sono da tempo (L. 42/1999) dei professionisti e, quin-
di, dovrebbero essere per loro natura “competenti” in relazione al cam-
po proprio di attività, vengono chiamati a svolgere con l’indispensabi-
le autonomia intellettuale e responsabilità professionale con 
conseguente atteggiamento critico. In ogni caso, come sottolineato 
anche dall’art. 30 Codice Deontologico degli infermieri, l’infermiere 
deve adoperarsi “affinché il ricorso alla contenzione sia evento straor-
dinario sostenuto da prescrizione medica o da documentate valuta-
zioni assistenziali. ” e, nel caso di specie, non risulta che gli infermieri 
coinvolti si siano attivati in tal senso. Dalla sentenza del Tribunale di 
Vallo emerge, infatti, un quadro poco rassicurante al riguardo perché, 
secondo alcune delle dichiarazioni rese dai coimputati, la contenzione 
veniva praticata abitualmente nel reparto anche per “comodità” degli 
operatori, attuando così ingiustificatamente una procedura lesiva dei 
diritti fondamentali degli utenti e della loro stessa dignità di persona. 
Appare, quindi, arduo giustificare sul piano giuridico il comportamen-
to degli infermieri, salvo ritenere, in contrasto con ogni principio logi-
co ,che non erano in grado di valutare la realtà della situazione che, 
come si evince dalle videoregistrazioni prodotte nel giudizio, mostra 
un soggetto (il sig. Mastrogiovanni) “assolutamente tranquillo” all’atto 
del ricovero per poi agitarsi per cercare di liberarsi delle cinghie che lo 
tenevano ingiustamente legato al letto di degenza. Il fatto che nessu-
no dei medici e degli infermieri succedutisi nell’assistenza al paziente 
abbia ritenuto di “scontenere” il sig. Mastrogiovanni adducendo “prete-
stuose spiegazioni” circa la necessità che questa persona rimanesse 
legata non avrebbe, inoltre, dovuto esimere gli infermieri dal richiede-
re un’annotazione della decisione nella cartella clinica, minacciando in 
caso contrario quantomeno di segnalare la circostanza alla direzione 
sanitaria. Tutte le linee guida in materia suggeriscono, infatti, di so-
spendere dopo un certo lasso di tempo l’attuazione della contenzione 
per evitare danni al paziente e di rivalutare la persistente necessità di 
quest’atto, mentre nel caso di specie questo non è accaduto. Nella 
fattispecie in esame la tutela dell’interesse del paziente avrebbe, quin-
di, imposto quantomeno la messa in discussione della contenzione da 
parte dell’infermiere di turno che, comunque, avrebbe potuto annota-

re le ragioni del suo dissenso nel registro delle consegne o in altro 
modo, anche in assenza della cartella infermieristica. L’infermiere, an-
cora, qualora non avesse condiviso la prosecuzione della contenzione, 
avrebbe potuto-dovuto richiedere una rivalutazione ai sanitari di tur-
no della persistente necessità di quest’atto. Non sembra, quindi, che 
sussistano i presupposti per ritenere, come fatto dal Tribunale nella 
sentenza in oggetto (di ben 183 pagine), che gli infermieri abbiano 
agito con la convinzione della doverosità dell’atto in contestazione. Il 
tema del rapporto tra medici e infermieri nel caso di specie non sem-
bra pertanto essere stato ben inquadrato dal Tribunale che pure ha 
giustamente sottolineato che la legge n. 251/2000 “ha definitivamen-
te abolito il principio della sottoposizione del personale infermieristico 
a quello medico”. Solo per completezza va osservato che non è condi-
visibile l’affermazione contenuta nella sentenza del Tribunale circa 
l’impossibilità assoluta degli infermieri di procedere, con una iniziativa 
autonoma, ma ben ponderata, a “scontenere” per un breve lasso di 
tempo il paziente, cercando anche di nutrirlo e idratarlo, onde evitare 
le complicazioni poi verificatesi. Occorre, invero, ribadire che, in pre-
senza di uno stato di necessità, sussiste il potere-dovere di intervento 
da parte di un professionista, nel caso di specie l’infermiere, che sia 
consapevole dei concreti, attuali e gravi rischi, non altrimenti elimina-
bili, cui in caso contrario va incontro il paziente. Appare, infine, poco 
rassicurante il fatto che il Tribunale abbia rimarcato l’assoluta imprepa-
razione scientifica degli infermieri rispetto alla contenzione, atto della 
cui legittimità e rischiosità si discute ormai da tempo e che “era alquan-
to frequente” nel reparto ove questi “professionisti” prestavano la loro 
opera. Emerge una arretratezza organizzativa e professionale difficil-
mente riscontrabile: le cartelle cliniche erano visionate e conservate 
solo dai medici e questo punto ha “salvato” gli infermieri ai quali, sostie-
ne il Tribunale campano, “è rimasto occulto il principale sintomo dell’il-
legittimità della pratica contenitiva.” Il tutto perché secondo la posizio-
ne errata del tribunale campano la “contenzione è atto medico”. Non 
esisteva una cartella infermieristica ma solo un registro di rapporti e 
consegne e nessuno, tra i turni infermieristici, ha mai ritenuto oppor-
tuno scontenere il paziente. Inoltre, sottolinea il Tribunale, di come nel 
dibattimento sia emersa “l’assoluta impreparazione degli infermieri ri-
spetto alla contenzione” e gli stessi infermieri hanno dichiarato di non 
“avere mai svolto specifici corsi di aggiornamento sul punto”. Nasce, 
sul punto, spontanea una domanda : ma come è possibile non sentire 
il dovere di aggiornarsi rispetto ad una pratica “assistenziale” frequente 
dove si lavora e come è possibile ritenere giustificato un errore di fatto 
dovuto in ipotesi ad ignoranza emendabile sul piano scientifico? L’in-
fermiere, d’altra parte, in base alle prescrizioni del codice deontologico 
del 2009, “fonda il proprio operato su conoscenze validate” e “aggiorna 
saperi e competenze attraverso la formazione permanente”, “partecipa 
ad attività di formazione” (art. 11), “assume responsabilità in base al 
proprio livello di competenza” (art. 13) e “chiede formazione o supervi-
sione per pratiche nuove o sulle quali non ha esperienza” (art. 15). Ma 
soprattutto “il rispetto dei diritti fondamentali dell’uomo e dei principi 
etici della professione è condizione essenziale per l’esercizio della pro-
fessione infermieristica” ex art. 5 del C.D. L’infermiere, quindi, deve por-
si in modo critico rispetto ad una pratica, come la contenzione, limita-
tiva dei diritti fondamentali dell’uomo e delle sue libertà garantite sul 
piano costituzionale, soprattutto quando viene attuata al di fuori delle 
eccezionali condizioni di fatto che, secondo quanto ritenuto dal Tribu-
nale, avrebbero potuto giustificarla. Nell’economia di questo scritto 
non è possibile rappresentare le varie posizioni esistenti in dottrina ri-
spetto alla (dubbia) legittimità della contenzione. Può essere, comun-
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que, utile ricordare che anche nell’ambito della psichiatria si pone in 
discussione il fatto che la contenzione fisica debba necessariamente 
essere considerata “un ineluttabile male minore” e si sostiene che è 
possibile, anzi doveroso, evitare il ricorso a questa pratica attraverso un 
diverso atteggiamento culturale e una diversa organizzazione del ser-
vizio (vedi M. Novello, Il risolvibile nodo della contenzione fisica nelle 
pratiche dei servizi di salute mentale, Rivista Italiana di Medicina Lega-
le, 2013, 1, 235-245, Rivista Italiana di Medicina Legale, 2013, 1, 235-
245). I giuristi più attenti escludono, inoltre, che possa essere ancora 
ritenuto vigente l’art. 60 del R.D. n. 615/1909 - che consentiva nei “ma-
nicomi” l’utilizzo eccezionale della contenzione - in quanto norma im-
plicitamente abrogata dalla legge n. 180 del 1978. In ogni caso occor-
re pur sempre valutare la legittimità della contenzione alla luce degli 
att. 13 e 32 della Costituzione, che salvaguardano la libertà di cura del 
paziente, salvo il caso dei trattamenti sanitari obbligatori in base ad 
una specifica disposizione di legge, e stabiliscono comunque una “ri-
serva di giurisdizione” qualora occorra privare un soggetto della sua 
libertà personale, con conseguente necessità di una convalida dell’at-
to da parte dell’Autorità Giudiziaria. Occorre, in definitiva, che tutti i 
professionisti della sanità siano consapevoli dei rischi connessi all’at-
tuazione della contenzione come ordinaria pratica assistenziale in 
quanto la privazione della libertà personale, qualora non giustificata 
da altra norma di legge, può integrare in astratto il delitto di sequestro 
di persona ex art. 605 c.p.p. In questi casi era possibile invocare vari 
aspetti per non adempiere alle non documentate decisioni mediche: 
la posizione di garanzia, lo stato di necessità, le pratiche obiettive. Non 
sono stati invocati. Piuttosto, gli infermieri hanno avuto un comporta-
mento assolutamente appiattito ed omissivo alle gravi decisioni/non 
decisioni mediche. Difatti il problema sembra riguardare la possibile 
rilevanza dell’ordine del medico sul piano della colpevolezza dell’infer-
miere per l’omicidio colposo del paziente, da un lato per aver concor-
so a realizzare una contenzione manifestamente criminosa per le ra-
gioni per cui è stata disposta e per le modalità con cui è stata 
realizzata, e dall’altro per aver omesso di pianificare l’assistenza, di pra-
ticare le cure e i controlli sanitari che la situazione avrebbe richiesto. 
Una vicenda complessa che necessita di un ampio dibattito sulla na-
tura delle pratiche contenitive, sulla loro necessità/non necessità, 
sull’approfondimento del fenomeno, sul comportamento del mondo 
professionale e delle sue rappresentanze istituzionali.

Il caso Cucchi
Anche la sentenza penale della Corte di Assise di Roma sul caso Cuc-
chi, depositata il 02/09/13, è una sentenza corposa (di ben 163 pagine) 
e, quindi, non tutte le questioni ivi affrontate possono essere trattate 
in questo breve scritto, nel quale ci soffermeremo essenzialmente sul 
tema relativo al reato di abbandono di incapace, originariamente con-
testato, poi derubricato in omicidio colposo, che ha visto coinvolti sia 
i medici che gli infermieri che hanno assistito nei loro turni di lavoro 
questo paziente, poi deceduto. Il sig. Cucchi è un detenuto, in atte-
sa di giudizio, che per motivi sanitari è stato ricoverato dal 17/10/09 
al 22/10/09 presso la struttura complessa di medicina protetta di un 
ospedale della capitale dove è deceduto in data 22/10/09. Sulle cause 
della morte del paziente si sono avute diverse consulenze tecniche, 
predisposte nell’interesse del P.M., delle Parti Civili, nonché degli impu-
tati, che hanno avuto esito divergente, tant’è che la Corte all’udienza 
del 18/7/12 ha disposto in dibattimento una perizia collegiale, nomi-
nando esperti di sua fiducia dell’area milanese. La scelta della Corte 
appare giustificata visto il contrasto esistente tra i consulenti delle par-

ti su quasi tutti i punti controversi del caso sul piano scientifico e me-
dico-legale, anche in relazione alle cause della morte del paziente. Un’ 
annotazione critica, peraltro, va fatta in merito alla composizione del 
collegio peritale che era composto da autorevoli accademici dell’area 
medico-legale, ma era privo di un soggetto specializzato nell’area del-
la responsabilità professionale, ovvero CTU-perito nelle scienze infer-
mieristiche legali e forensi, pur dovendosi occupare anche di valutare 
competenze specifiche, campo di attività e di responsabilità penali 
attinenti il “Profilo Professionale” degli infermieri. Questa questione 
non viene sollevata per inficiare le (condivisibili) conclusioni conte-
nute nella perizia dibattimentale, ma solo perché il comportamento 
della Corte sul punto sembra quasi non tenere conto del fatto che la 
professionalità dell’infermiere necessita di competenze specifiche che 
possono essere adeguatamente valutate in sede giudiziaria, qualora 
tra gli imputati vi siano medici e infermieri, solo se tra i periti nominati, 
specialisti nelle branche interessate, vi sia anche un soggetto che ha 
un’esperienza di natura infermieristica idonea a valutare il comporta-
mento tenuto nell’occasione dagli infermieri. Se è giusto ed oppor-
tuno, come recita l’art. 62 del codice di deontologia medica, che nei 
“casi di particolare complessità clinica ed in ambito di responsabilità 
professionale, è doveroso che il medico legale richieda l’associazione 
con un collega di comprovata esperienza e competenza nella discipli-
na coinvolta”, altrettanto giusto e opportuno sarebbe che nei casi di 
responsabilità professionale in cui sia coinvolto un infermiere vi sia nel 
collegio anche uno specialista nelle scienze infermieristiche legali e 
forensi e nelle relative competenze specialistiche clinico-assistenziali. 
La Corte di Assise di Roma, sulla base delle condivise conclusioni del 
collegio peritale ha, in sostanza, ritenuto di attribuire la causa della 
morte del sig. Cucchi ad una diagnosi clinica errata e ad una conse-
guente terapia inadeguata, escludendo l’esistenza di un abbandono 
di un soggetto incapace, sia perché il paziente non era incapace, sia 
perché vi sono stati degli errori, ma non un comportamento volon-
tario integrante un abbandono sul piano assistenziale. Trattandosi di 
aspetti di stretta competenza medica, la Corte ha ritenuto responsabili 
del decesso i medici implicati nell’assistenza, incluso il direttore della 
struttura, escludendo, nel contempo, l’esistenza di profili di colpa rile-
vanti nell’accaduto a carico dei tre infermieri imputati. Si sarebbe trat-
tato (il condizionale è d’obbligo perché, come nel caso relativo al sig. 
Mastrogiovanni, siamo in presenza di una sentenza di primo grado, 
ancora non definitiva) nella fattispecie, quindi, non di un abbandono 
di incapace, con conseguente morte (come inizialmente contestato 
ex art. 591 c.p., delitto di natura dolosa), ma di un”normale” omicidio 
colposo (ex art. 589 c.p.) dovuto ad una sottovalutazione dello stato di 
magrezza presentato dal sig. Cucchi all’atto del ricovero e del notevole 
dimagrimento che ha interessato durante il ricovero il paziente che, 
quindi, sarebbe deceduto per una grave deficienza di alimenti e di 
liquidi. Un passaggio della perizia collegiale riportato nella sentenza è 
eloquente al riguardo: “Nel caso di Stefano Cucchi i medici del reparto 
di medicina protetta dell’Ospedale S.P. non si sono mai resi conto di 
essere (e fin dall’inizio) di fronte ad un caso di malnutrizione impor-
tante, quindi non si sono curati di monitorare il paziente sotto questo 
profilo, né hanno chiesto l’intervento di nutrizionisti (o altri specialisti 
in materia), e, non trattando il paziente in maniera adeguata, ne hanno 
determinato il decesso”. Se questo è vero, si potrebbe comprendere la 
ragione giuridica per la quale sono stati condannati i medici cui com-
peteva, in via esclusiva, di formulare una corretta diagnosi sul piano 
clinico e di prescrivere una giusta terapia e non gli infermieri dai quali 
non può essere pretesa la stessa perizia al riguardo e che, comunque, 
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non avrebbero “autonomia nella gestione terapeutica del paziente”, 
come precisato nella motivazione della sentenza. Non può, comunque, 
essere sottovalutato il passaggio della motivazione laddove (vedi pag. 
128) si parla di “sospetta confusione attestata dalla documentazione 
clinica in atti”, con riferimento ai “piccoli rombi disegnati sulla cartella 
infermieristica”, ognuno dei quali “avrebbe dovuto attestare il numero 
dei bicchieri d’acqua effettivamente bevuti” dal paziente. Questo pas-
saggio della motivazione va letto insieme a quello di cui a pag. 110 
ove si descrive la tenuta della cartella clinica e si parla di “alcune parti 
palesemente carenti” con particolare riferimento alla registrazione non 
sempre puntuale della temperatura corporea e alla “confusa registra-
zione della diuresi”. Sono passaggi su cui riflettere, per ricordare l’impor-
tanza della corretta tenuta della documentazione relativa all’assistenza 
infermieristica, sia ai fini della tutela della salute al paziente, sia ai fini 
documentali e giudiziari. Una maggiore attenzione in questo caso, per 
non incorrere in “omissioni” da parte degli infermieri, alla registrazione 
di alcuni parametri e alla diminuzione del peso corporeo (circostanza 
quest’ultima la cui reale esistenza è stata, peraltro, molto discussa tra i 
periti in dibattimento, anche all’esito delle testimonianze acquisite al 
riguardo) forse avrebbe potuto evidenziare il continuo dimagrimento 
del paziente anche agli occhi non sempre attenti dei medici.

Si ringrazia per la collaborazione Dr. Sergio Fucci Magistrato Milano

L’ASSISTENZA SULLE BARRICATE
Uno sguardo infermieritico nella Milano risorgimentale

SEDE: 
Collegio Ipasvi Milano - Lodi - Monza e Brianza, Via 
Adige 20, Milano - 20135.

OBIETTIVI FORMATIVI: 
1. Fornire informazioni critiche e multidiciplinari in 
campo della storia dell’assistenza per il potenzialem-
nto della struttura sociale; 2. Approfondire contenuti 
storici e culturali per la valorizzazine del territorio e 
dellaprofessine stessa.

SEGRETERIA ORGANIZZATIVA:
Collegio Ipasvi Milano-Lodi- Monza e Brianza Via Adi-
ge 20, 20135 Milano
Telefono ufficio: 02 59900154
Fax ufficio: 02 55189977
E-mail: info@ipasvimi.it; 
Sito internet www.ipasvimi.it

CREDITI ECM: all’evento sono stati preassegnati n. 
4 crediti ECM. 

MODALITÀ DI ISCRIZIONE ALL’EVENTO:
Iscrizione on line (www.ipasvimi.it) o 
fax: 02 55189977

QUOTA DI PARTECIPAZIONE:
25,00 € per gli iscritti Collegio Ipasvi Milano-Lodi-
Monza e Brianza - 35,00 € per i non iscritti

ORARIO

8.45 – 9.00

9.00 – 11.00

11.15 – 13.15

13.15 – 14.15

14.15 – 16.15

16.15 – 16.30

CONTENUTI

Registrazione dei partecipanti.
Presentazione del corso.

• Inquadramento storico del periodo, Il Ri-
sorgimento e l’Unità d’Italia.
• Dal Lombardo veneto all’Italia. Un appro-
fondimento della Milano ottocentesca.

• Sanità, medicina ed assistenza infermieri-
stica nell’ottocento italiano.
• Comparazione tra situazione italiana e ed 
Europea.
• Grandi protagoniste dell’assistenza nel ri-
sorgimento. 

PAUSA

Visita guidata del Museo del Risorgimento 
di Milnao, con visione di reperti e lezione in 
loco.

Somministrazione test di gradimento e chiu-
sura del corso.

DOCENTE

A. LATORRE

E. BOGNANNI

G. CELERI BELLOTTI

Visita guidata con accompagna-
tore autorizzato dal comune di 
Milano e lezini di A. La Torre.

26 novembre 2013

Articolo pubblicato anche su quotidianosanità.it - giovedì 3 ottobre 2013



C.I.D. - Comitato Infermieri 
Dirigenti Sezione Lombardia

Il 31 maggio scorso l’Istituto Clinico Humanitas ha aperto le porte 
al Comitato Infermieri Dirigenti della Lombardia in occasione del 
loro primo Congresso Regionale dal titolo ”Identità e ruolo del Diri-
gente Infermiere nel panorama sanitario”. L’appuntamento che da 
sempre il Comitato Infermieri Dirigenti ha promosso con cadenza 
annuale ad Orvieto, si è tradotto quest’anno in più convegni orga-
nizzati nelle diverse regioni italiane al fine di avvicinare l’Associa-
zione al territorio e per contestualizzare più efficacemente i temi 
oggetto del dibattito. Questo Congresso, proposto in un momen-
to particolare per il panorama politico, sanitario e professionale ha 
reso possibile il confronto tra Dirigenti Infermieristici operanti nel-
le diverse strutture socio-sanitarie pubbliche e private. 
L’occasione data dal Comitato Infermieri Dirigenti ai rappresen-
tanti delle principali Istituzioni pubbliche e private ed ai propri 
associati ha permesso un confronto vivace e produttivo sui temi 
più attuali della Sanità. Particolare risalto è stato dato al tema della 
attuale crisi economica politica e sociale: crisi di cui non è ancora 
evidente la fine ma che richiede alla Dirigenza Infermieristica la ca-
pacità di conciliare le istanze di efficienza del Servizio Sanitario e la 
responsabilità di rendere disponibile ai cittadini quanto necessario 
al mantenimento o al recupero della loro salute. 
Tra i relatori di maggior spicco ricordiamo Edoardo Manzoni, Diret-
tore Generale dell’Istituto Palazzolo di Bergamo che ha focalizzato 
l’attenzione sulla crisi globale che ha investito la Sanità italiana: 
crisi del modello salute - malattia, dei contenitori organizzativi e 
del modello finanziario. Manzoni ha proposto una chiave di let-
tura delle organizzazioni sanitarie quali luoghi e spazi in cui in cui 
sperimentare modelli organizzativi innovativi in grado di vincere la 
sfida dettata dalla modernità senza perdere di vista la persona. 
A seguire Adriana Alborghetti ripercorre la normativa nazionale e 
regionale relativa al processo di evoluzione delle professioni sani-
tarie e della dirigenza infermieristica. 
In particolare, sottolinea come la Legge 251/00 abbia stimolato e 
attivato il percorso in Regione Lombardia di valorizzazione delle 
professioni sanitarie e in particolar modo della professione infer-
mieristica. Il 21 Giugno 2002 è stata approvata la DGR 9490 dal 
titolo “Costituzione dell’Osservatorio delle Professioni Sanitarie in 
attuazione del PSSR 2002-2004”. Funzione primaria dell’OPS è la 

definizione di un sistema di monitoraggio regionale sull’evolu-
zione delle professioni nel comparto sanitario e di un centro di 
elaborazione di proposte e linee d’indirizzo sulle varie tematiche 
professionali ed organizzative. L’OPS ha sviluppato una serie di 
importanti iniziative tra le quali si annoverano l’analisi dei modelli 
organizzativi presenti nella realtà Lombarda, la predisposizione di 
due circolari inviate ai Direttori Generali sull’importanza dell’inse-
rimento degli Operatori Socio Sanitari a supporto dell’attività in-
fermieristica e la somministrazione di un questionario ai respon-
sabili SITRA per la rilevazione della funzione infermieristica nelle 
Aziende Sanitarie Locali, Aziende Ospedaliere e IRCCS. L’indagine 
ha evidenziato che la funzione infermieristica nell’anno 2003 era 
governata dal Servizio Infermieristico (51,7%), collocata preva-
lentemente in staff alla Direzione Sanitaria Aziendale (40%) e con 
incarichi direzionali previsti dalla legge 251/00 parzialmente con-
feriti (51,7%). Il contributo più significativo fornito dall’OPS è stato 
quello che ha permesso la nascita in Regione Lombardia dei SITRA. 
Nell’anno 2003 la Direzione Generale Sanità con la partecipazio-
ne operativa di tutti i suoi dirigenti e funzionari ha predisposto le 
linee guida per la costruzione dei POA (DGR VII/14049 - 8 agosto 
2003); è stato dato incarico all’OPS di elaborare la parte riguardan-
te l’applicazione della L.251/00 e, in tempi ristrettissimi, è stato for-
mulato il capitolo 10.3.2 riguardante l’istituzione del SITRA. Il testo 
elaborato definisce alcune caratteristiche fondanti il nostro attuale 
modello organizzativo. Un ulteriore importante lavoro dell’Osser-
vatorio è stato il progetto inerente la costruzione di una Banca Dati 
dell’Osservatorio delle Professioni Sanitarie dal titolo “Implemen-
tazione di strumenti di pianificazione e programmazione delle ri-
sorse umane nel S.S.N. e costo del lavoro”. La collega Alborghetti, a 
conclusione dell’intervento, sottolinea come in questi ultimi anni 
Regione Lombardia sia considerata una delle Regioni d’eccellenza 
per l’avanzato sviluppo scientifico e tecnologico oltre che riferi-
mento nazionale dal punto di vista clinico assistenziale. 
È anche una delle più virtuose per quanto riguarda la sostenibili-
tà economica del sistema sanitario regionale. Per quanto riguarda 
questo ultimo aspetto occorre ricordare che i costi del personale 
rappresentano più del 60% della spesa totale in un bilancio Azien-
dale e i SITRA, ormai presenti in tutte le aziende, gestiscono in ter-
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C.I.D - Nurse Manager Committee from Lombardia. Nurse Manager‘s 
identity and rule in the welfare: considerations, experiences and perspectives. 
Manage health professional: S.I.T.R.A. as a value of the health System from 
Lombardia.

A cura del Comitato Coor-
dinamento CID Lombardia
E. Ballerini (Brescia)
P. Bevilacqua (Brescia)
F. Ceconi (Varese)
C. Cerati (Milano)
A. Colombo (Varese)
M. Dell’Acqua (Legnano)
T. Gandini (Varese)
E. Malinverno (Varese)
C. Moreschi (Milano)
G. Muttillo (Milano)
T. Piana (Gallarate)
M.J. Rocco (Legnano)
F. Tarantini (Milano)
P.R. Tomasin (Milano)
C. Valente (Milano)

Identità e ruolo del Dirigente Infermiere nel panora-
ma sanitario: riflessioni esperienze prospettive. Dirigere 
le professioni sanitarie: il SITRA come valore aggiunto per il Sistema-
Socio-Sanitario-Lombardo



dirigenza ai responsabili dei SITRA assume connotazioni diverse: in 
5 strutture non è stata ancora attribuita alcuna dirigenza (3 ASL e 
2 private), mentre la Direzione di Strutture Complessa è attribuita 
in 11 casi (9 strutture pubbliche e 2 private). Relativamente alle 
funzioni attribuite al SITRA dalla DGR n. VII/14049 dell’8 agosto 
2003 (punto 10.3.2) è emerso che le funzioni più esercitate sono 
quelle relative all’individuazione dei fabbisogni di personale e alla 
definizione dei criteri gestionale, mentre risultano ancora poco 
presidiate la partecipazione al processo di budget e l’elaborazione 
di progetti di ricerca. Rilevante è il dato emerso circa il numero di 
personale che dipende dai SITRA delle 42 strutture rispondenti: 
44.286 operatori di cui 26.967 infermieri/ostetriche. 
Di questi, 185 operano stabilmente all’interno dei SITRA. Sono stati 
poi indagati i modelli organizzativi e assistenziali in essere nelle di-

verse realtà sanitarie. Risulta che il modello 
organizzativo dipartimentale è completa-
mente attuato in 10 strutture, mentre nel-
le restanti è attuato parzialmente; il mo-
dello per intensità di cure è parzialmente 
presente in 17 strutture. Relativamente 
ai modelli assistenziali, quello modulare 
per settori è il più diffuso (36,5%), seguito 

dall’assistenza per compiti (21,5%) e dal case management (16%). 
I dirigenti infermieristici hanno poi presentato n. 120 progetti in 
essere o realizzati dai SITRA relativi a diverse tematiche quali la do-
cumentazione infermieristica, l’intensità di cure, la valutazione del 
personale e molti altri ancora. È stato loro chiesto infine di indi-
viduare delle aree tematiche di confronto professionale con altri 
colleghi: emergono quali aree più richieste i modelli organizzativi/
assistenziali in ambito ospedaliero e territoriale, l’incentivazione, 
valutazione e formazione del personale e la necessità di un con-
fronto sullo sviluppo organizzativo del SITRA e della dirigenza. In 

Azienda Ospedaliera (AO)
Azienda Sanitaria Locale (ASL)
IRCCS Pubblico
IRCCS Privato
Struttura privata accreditata
totale

29
15
5

10

29
7
4
9

14
63

21
6
3
7
5

42

72 %
85 %
75%
78 %
35%
67%

Tipologia 
della struttura

n. strutture
Regione Lombardia

n. questionari
inviati

n. questionari 
restituiti

% restituzione
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mini numerici più del 75% del personale delle Aziende Sanitarie. 
Pertanto, un’efficiente gestione dei SITRA è l’elemento portante di 
una buona gestione della Sanità Lombarda sia dal punto di vista 
qualitativo che economico. In seguito Cristina Cerati e Francesco 
Tarantini presentano a nome del Comitato Infermieri Dirigenti, se-
zione Regione Lombardia, i risultati dell’indagine “Il SITRA a dieci 
anni dall’emanazione delle Linee Guida del 2003”. 
Lo studio si prefigge di indagare lo stato dell’arte dell’applicazione 
delle Linee Guida Regionali per l’adozione del Piano di Organizza-
zione e Funzionamento Aziendale e concernenti l’istituzione del 
SITRA (DGR VII/14049 - 8 agosto 2003) e, contestualmente, di iden-
tificare le realtà che in questi dieci anni hanno sviluppato ed im-
plementato con esperienze innovative/significative tale struttura 
organizzativa. A tal fine è stato elaborato un questionario compo-

sto da 16 domande a risposte chiuse e aperte, 
alcune delle quali prevedono ulteriori risposte, 
per un totale di 45 quesiti inviati ai Dirigenti/
Responsabili SITRA/DITRA/ Servizi Infermieristici 
delle Aziende Sanitarie pubbliche e private ac-
creditate. Il questionario, disponibile on line da 
ottobre 2012 a marzo 2013 prevedeva un tem-
po stimato di compilazione di circa 10 minuti. La 
scelta del CID Lombardia è stata quella di inclu-
dere oltre alle Aziende Ospedaliere, ASL e IRC-
CS, anche le strutture private accreditate. Dei 63 

questionari inviati, 42 sono stati compilati pari al 66,7% di 
risposte. Le criticità emerse nella fase iniziale di proget-
tazione e invio del questionario, riguardano l’individua-
zione dei nominativi dei dirigenti destinatari, soprattut-
to per ASL e strutture private, la conseguente creazione 
della mailing list e la restituzione dei questionari che ha richiesto 
n. 3 solleciti. Le strutture rispondenti sono così rappresentate: 30 
strutture pubbliche (posti letto attivi n. 22.250), 12 strutture private 
(posti letto attivi n. 3.418). In tutte le strutture sanitarie, ad eccezio-
ne di una ASL, è stata istituita una struttura organizzativa a valenza 
aziendale che in 29 casi ha assunto la denominazione di “SITRA”; 
nei restanti casi abbiamo denominazioni diverse e originali. La 
struttura organizzativa “SITRA o altro” negli organigrammi aziendali 
dipende nel 90 % dei casi dalla Direzione Sanitaria Aziendale (n. 33 
strutture di cui 26 in “line” e 7 in “staff”). L’attribuzione di incarichi di 



conclusione, alla domanda “Quale evoluzio-
ne del SITRA a 10 anni dall’emanazione delle 
Linee Guida regionali” possiamo affermare 
che pur essendo stato istituito il SITRA nella 
quasi totalità delle strutture rispondenti (41 
su 42), esistono ancora strutture nelle quali 
l’incarico di dirigente non è stato attribuito 
(3 ASL e 2 private). La dirigenza infermieristi-
ca è ormai consolidata attraverso i contratti 
a tempo indeterminato; permane, purtrop-
po una scarsa attribuzione di incarichi di 
Struttura Complessa (26%). 
La numerosità dei dati raccolti attraverso il 
questionario consentirà ulteriori elaborazio-
ni e prospettive future di lavoro per il CID 
Lombardia anche attraverso il coinvolgi-
mento dei Dirigenti. In sintesi sarà necessa-
rio effettuare un confronto critico tra strut-

ture simili, condividere progetti, risultati, obiettivi e criticità, uscire 
dall’isolamento per creare una rete, acquisire la consapevolezza 
della forza dei SITRA. Nella seconda sessione del mattino prima 
di presentare le esperienze lombarde, Giovanni Muttillo e Marino 
Dell’Acqua presentano il CID Nucleo Lombardia. Il collega Muttillo 
inquadra il contesto partendo dall’analisi della la relazione conclu-
siva della Commissione d’inchiesta del Senato, presentata a 
Palazzo Madama il 7.2.2013, da cui emerge un quadro piuttosto 
inquietante del Servizio Sanitario Italiano - I Servizi e le cure sanita-
rie in Italia non sono garantiti allo stesso modo su tutto il territorio 
nazionale, spesso con disomogeneità forti anche all’interno di una 
stessa regione; in più, la maggior parte degli edifici ospedalieri è 
vecchia, addirittura «a rischio sbriciolamento». 
Considerato che ci muoviamo in un contesto non omogeneo, 
ricordiamo che la L. 251/2000 è a volte più subita che piena-
mente condivisa dalle Istituzioni e dalle altre famiglie professio-
nali. Nella circostanza ha ricordato l’importanza di consolidare il 
risultato dei Collegi IPASVI della Lombardia nel ricorso vinto 
al TAR nel 2006 promosso da Anao-Assomed: I cambiamenti nel 
sistema sanitario sono già in corso ma: In che modo? Con quali 
risorse? Con quali tempi? Razionalizzare l’offerta sanitaria? Render-
la omogenea? Con quali coerenze si vuole garantire sostenibilità 

al sistema? Riorganizzazione dei processi di 
cura centralizzandoli sui bisogni sanitari - at-
tuazione dei LEA. Dunque quali ricette? La 
grande dieta arriva con le regole trasmesse 
alle Regioni dal piano Balduzzi: diminuzione 
della spesa pubblica; riduzione finanziaria 
dal 2012 al 2014 di circa 21 milioni di euro; 
tagli di 20mila posti letto. 
A queste sfide si può rispondere anche 
con l’opportunità data dal Comitato Infer-
mieri Dirigenti sezione Lombardia, nel 
perseguire: il governo dei processi clinico-
assistenziali; l’approccio di sistema-linee 
guida-PDTA; la valutazione degli esiti; la col-
laborazione multidisciplinare; il coinvolgi-
mento delle persone assistite; la leadership 
infermieristica nella gestione del conflitto. 

Marino Dell’Acqua si ricollega a quanto presentato da Muttillo 
ripercorrendo l’importanza dell’associazionismo per lo sviluppo 
delle professioni. Presenta poi gli obiettivi del CID Nucleo Lom-
bardia, costituito a Milano il 7 maggio 2012 presso la sede del 
Collegio Provinciale IPASVI di Milano-Lodi Brianza, che in ag-
giunta a quelli del CID Nazionale si è dato l’impegno a divenire una 
associazione che permetta un’opportunità di incontri strutturati e 
continuativi degli Infermieri Dirigenti per un confronto costruttivo 
su problematiche/tematiche rilevanti, come occasione di scam-
bio esperienziale professionale; a costituire punto di riferimento 
e interlocutore privilegiato per le istituzioni regionali, favorendo 
un canale informativo bidirezionale e a contribuire al rinnovo del 
ruolo dirigenziale infermieristico in coerenza con i cambiamenti 
organizzativi sanitari e con le istanze socio-politiche-economiche. 
L’intento della Sezione Lombardia è di essere, inoltre, un “Agorà” 
dove gli Infermieri possano confrontarsi, dibattere, discutere, con-
dividere e “far girare” le tante esperienze realizzate in ambito orga-
nizzativo-gestionale, formativo, della ricerca, della qualità e dello 
sviluppo professionale. 
Tali obiettivi si intendono perseguire attraverso tre strumenti 
in particolare: crescita del Sito Internet offrendo la possibilità di 
un dialogo continuo e veloce con i Social professional network, 
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Professional blog, aree tematiche delle esperienze - data base, 
professional mail list e con la possibilità di un brainstorming net-
work; attraverso l’organizzazione di Giornate di approfondimen-
to su specifiche tematiche, con incontri periodici itineranti, con 
discussioni guidate da esperti e produzione di documenti finali 
da approvare con tecniche di condivisione (dal metodo delphi al 
consensus conference); il nostro Convegno annuale dove verifi-
ca lo “stato dell’arte” della Dirigenza Infermieristica in Lombardia, 
dove si presentano le ultime innovazioni e strategie di interesse 
attraverso le esperienze all’eccellenza, il confronto con gli altri e 
la definizione del mandato che gli iscritti e simpatizzanti vogliono 
darsi per l’anno successivo. 
Ci si è lasciati con l’invito di rimanere collegati al sito (www.cid.
lombardia.it) per le prossime proposte autunnali. A seguire con 
la moderazione di Enrico Ballerini e Maria Josè Rocco sono state 
presentate quattro storie di eccellenza lombarde dove gli attori 
principali sono i SITRA che sono stati selezionati dai questionari 
restituiti. 
“Abbiamo bisogno di capire e di affermare di nuovo che l’assistenza 
agli infermi è una delle arti più difficili. La compassione può sicura-
mente fornire la motivazione, ma la conoscenza è la nostra unica for-
za per operare. Forse dobbiamo anche ricordare che il progresso del 
nostro lavoro deve essere preceduto da idee, e che qualsiasi condizio-
ne che impedisca lo sviluppo del pensiero ne rallenta la crescita. Non 
ci accontenteremo sicuramente di adottare sempre gli stessi metodi e 
le stesse tradizioni. Il nostro desiderio sarà quello di impegnarci sempre 
più a crearne di nuove.” (Nutting Mary Adelaide, 1925). 
Nei questionari restituiti sono stati indicati numerosi progetti in-
novativi sul piano clinico-assistenziale, organizzativo-gestionale e 
formativo. Di questi ne sono stati selezionati quattro per la presen-
tazione al primo Convegno CID Lombardia. 
COMPLESSITÀ ASSISTENZIALE E INTENSITÀ DI CURA. IL  
MODELLO ORGANIZZATIVO DELLA A.O. DI DESIO E VIMER-
CATE: CRITICITÀ E PUNTI DI FORZA (relatore: A. M. Gorini SITRA 
A.O. di Desio e Vimercate). La trasformazione epidemiologica, tec-
nologica e professionale degli ultimi anni impone la revisione dei 
modelli organizzativi fino ad ora adottati nelle strutture sanitarie. 
In occasione del trasferimento presso il nuovo ospedale di Vimer-
cate, nell’anno 2010, è stato implementando il modello per inten-
sità di cure e complessità assistenziale. A Vimercate l’ospedale per 
intensità di cura è un modello organizzativo che si colloca in con-
tinuità con un generale ed ormai “lungo” cambiamento dell’ospe-
dale, volto a caratterizzare lo stesso sempre più come un luogo di 
cura delle acuzie. Il nuovo modello organizzativo comporta l’ab-
bandono dei vecchi modelli organizzativi burocratico-funzionali 
“worker-based” a favore di percorsi “patient-based”. 
In particolare il nuovo modello di ospedale:
• È incentrato sulle necessità della persona
• supera le tradizionali modalità di assistenza e di prassi
• lavora per processi ad alta integrazione multidisciplinare
• riorganizza e differenzia le responsabilità cliniche e gestionali.
L’attribuzione della persona ricoverata all’area di ricovero avviene 
sulla base dei criteri stabiliti ed è oggetto di controllo di qualità. 
Graduare l’intensità di cure per ogni assistito significa rispondere 
in modo diverso per tecnologia, per competenze diverse e speci-
fiche, per quantità e qualità del personale. L’intensità di cura viene 
misurata con lo strumento MEWS (Modified Early Score). 

La complessità assistenziale infermieristica è una metodologia che 
permette di “pesare” misurare e valutare la persona dal punto di vi-
sta infermieristico e non solo clinico. Si tiene conto delle specificità 
dell’approccio infermieristico globale alla persona assistita orienta-
to alla risposta ai suoi bisogni e al conseguimento dell’autonomia 
e non solo alla patologia in sé (C.Moiset, 2003). Le persone attra-
versano flussi differenziati con filtri progressivi, ma continuano ad 
essere ricoverati in sapzi ben identificabili e continuano ad essere 
affidati alla unità operativa specialistica “giusta” e cioè quella che 
corrisponde al problema di salute attuale. 
Ogni UO ha a disposizione tre AREE DI DEGENZA: per es. nell’Area 
Medica vi sono l’Alta intensità, la Media intensità e la Bassa inten-
sità. In questa area confluiscono le specialità quali Infettivologia, 
Neurologia, Pneumologia, Gastroenterologia. Il direttore della 
struttura complessa continua ad essere responsabile della qualità 
tecnico professionale delle performance dei medici della propria 
UO., mentre Il coordinatore infermieristico ha il compito di gestire 
il corretto utilizzo delle risorse professionali per l’intera area di de-
genza che gli è affidata. 
L’organizzazione dell’assistenza infermieristica è quella modulare 
dove il Modulo Infermieristico è inversamente proporzionale all’in-
tensità di cura per numero di malati e direttamente proporzionale 
per tecnologia presente e qualità e quantità di personale assegna-
to. La valutazione multiprofessionale e multidisciplinare avviene 
all’interno di momenti di briefing, superando il vecchio modello 
del giro visita, in modo da assicurare il massimo rispetto della pri-
vacy e la possibilità di assumere le decisioni nel momento adatto. 
Con questo modello nascono diversi ruoli professionali come:
1. Il medico tutor, per i pazienti, per le loro famiglie e gli altri ope-
ratori sanitari, che costituisce un punto di riferimento costante, in 
grado di coniugare l’ottimizzazione della degenza con l’appropria-
tezza del percorso diagnostico-terapeutico. 
Si assume il compito di gestire ogni paziente che gli è stato as-
segnato per tutta la durata della degenza facendosi responsabile 
dell’intero percorso diagnostico-terapeutico;
2. l’infermiere di processo che ha la funzione operativa che va oltre 
la qualifica e funzione esercitata in seno al processo diagnostico 
terapeutico e si concentra nell’attenzione alla appropriatezza delle 
decisioni operative cercando di evitare duplicazioni di interventi, 
ridondanze, attese. Per la verifica dei risultati il SITRA di Desio e 
Vimercate, oltre alla soddisfazione delle persone ricoverate (Irvine 
2004), utilizza i risultati sensibili attribuiti alle cure infermieristiche 
(Cho et al. 2005) e gli standard per le dotazioni organiche di per-
sonale di assistenza - raccomandazioni consensus (proposte ela-
borate da un network di infermieri dirigenti A.M. Guarnier 2013) 
descritte nella tabella n° 1. 
CONTINUITÀ ASSISTENZIALE OSPEDALE-TERRITORIO: UN 
APPROCCIO METODOLOGICO INTER-AZIENDALE (relatore: S. 
Di Meo, SITRA ASL Brescia). La dimissione a ammissione protetta 
con garanzia di continuità assistenziale, rappresentano la corretta 
modalità di gestione del paziente, un irrinunciabile elemento di 
qualità del servizio fornito, riducono i disagi del paziente e familia-
ri, possono limitare i ricoveri ospedalieri ripetuti ed in particolare 
facilitano l’individuazione precoce e condivisa della tipologia di 
servizio da attivare alle dimissioni. La possibilità di usufruire di un 
percorso protetto, accompagnato, basato su una migliore comu-
nicazione nei passaggi tra i diversi livelli assistenziali, rappresenta 



risorse che caratterizzano l’intero sistema 
socio-sanitario. 
AUDIT CLINICO: UN APPROCCIO METO-
DOLOGICO ALLA VALUTAZIONE DELLE 
BEST PRACTICE (relatore: E.Malinverno SI-
TRA - A.O. “Ospedale di Circolo e Fondazione 
Macchi” di Varese). Se l’aspetto organizzativo 
è importante lo è altrettanto l’appropriatez-
za delle prestazioni e la best practice al fine 
di ottenere innanzitutto un risultato di effi-
cacia oltre che di efficienza. Ad oggi esisto-
no numerose prove di efficacia anche nelle 
pratiche assistenziali che tradotte in linee 
guida o protocolli delineano i migliori com-

portamenti da 
adottare. Presso 
l’A.O. “Ospedale 
di Circolo e Fon-
dazione Macchi” 
di Varese è stato 
condotto un au-
dit su alcune pra-
tiche assistenzia-
li. In particolare 

si è realizzato uno studio osservazionale 
di prevalenza periodale sul cateterismo 
vescicale, l’igiene delle mani e l’effet-
tuazione di medicazioni semplici e 
complesse. L’indagine è stata condotta 
nelle UU.OO. di degenza aziendali, nel 
2° semestre 2012 (1^ e 3^ settimana di 
ogni mese) utilizzando l’osservazione 
diretta riportando i dati su di una Check 
List. È stato stabilito un minimo di 15 os-
servazioni per UU.OO. per ogni pratica 
clinica indagata. Complessivamente c’è 
stata una buona compliance infermie-
ristica nello svolgimento delle pratiche 
cliniche osservate, una maggior con-
sapevolezza in termini di accoutability, 
uno standard superiore alla media con 
punte del 92% e livelli di conformità 
soddisfacente fino 2,77 (tabella n° 2). Il 
progetto propone azioni su alcuni mar-
gini di miglioramento quali l’attivazione 
GdM per la ripresa dei contenuti previ-
sti nei protocolli operativi, gli interventi 
di formazione specifici, la realizzazione 
di filmati video disponibili on line, la ri-
valutazione. 
PRIMARY NURSING: VINCOLI E  
OPPORTUNITÀ (relatore: G. Magon, 
Istituto Oncologico Europeo Milano). 
Partendo dal convincimento della ne-
cessità di smettere definitivamente di 
lavorare per compiti, essendo un mo-
dello obsoleto rispetto ai bisogni assi-
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l’occasione per focalizzare l’attenzione 
anche nei confronti degli utenti con 
necessità di cure palliative, intese come 
l’insieme di prestazioni volte a garantire 
la miglior qualità di assistenza alle per-
sone affette da malattie inguaribili nella 
fase terminale della vita. L’approvazione 
della legge 38/2010 e la costituzione 
delle Reti delle Cure Palliative e della 
Terapia del Dolore sono infatti momen-
ti importanti di un percorso non certo 
facile, ma centrale nell’ambito del Pia-
no Socio Sanitario Regionale, che per il 
2010-2014 indica come obiettivi di raf-
forzamento dell’integrazione sanitaria, 
socio-sanitaria e socio-assistenziale fra 
tutti i livelli assistenziali delle reti dedi-
cate (Hospice ospedalieri e residenziali, 
Unità Operative di Cure Palliative ospe-
daliere con servizi di ricovero, di ospe-
dalizzazione domiciliare, ambulatoriali, 
ecc.) e fra reti di cure palliative e reti per 
malati acuti e cronici. Prevede inoltre 
l’estensione delle cure palliative ai ma-
lati inguaribili non oncologici in fase 
avanzata, indipendentemente dalla loro 
età. Il percorso di dimissione e ammis-
sione protetta va utilizzato in modo ap-
propriato in entrambe le direzioni, per 
non sovraccaricare il territorio da un lato 
e l’ospedale dall’altro, avendo presenti i 
bisogni reali dell’utenza e con la consa-
pevolezza dei limiti di funzionalità e di 

1. mantenimento e migliora-
mento degli standards assi-
stenziali
2. lesioni da pressione 
3. ricorso alla contenzione
4. cadute
5. sistema di risposta rapida
6. malnutrizione
7. infezioni devices.

1. minuti di assistenza erogati in modo proporzionale per aree a diversa 
intensità
2. l’infermiere tutor 
3. realizzazione del piano di assistenza infermieristica informatizzato se-
condo il modello delle prestazioni infermieristiche
4. infermiere dedicato allo specifico disciplinare
5. integrazione di team assistenziali con altri professionisti
6. forte integrazione col personale di supporto
7. consolidamento cartella clinica integrata informatizzata
8. sviluppo della ricerca per valutare gli esiti delle cure infermieristiche
9. identità professionale molto forte - nessuno rimpianto al passato 
10. soddisfazione degli operatori (% turnover)

Risultati qualitativi attribuiti 
alle cure infermieristiche

Standard per le dotazioni organiche di personale di assistenza

Tabella n° 1: misurazione esiti.

Tabella n° 2: dettaglio risultati di conformità nelle procedure assistenziali verificate.

Cateterismo vescicale
Medicazione semplice e complessa
Lavaggio mani Infermieri
Lavaggio mani Operatori di Supporto
Tot.
media

277
288
669
419

1653
413,25

2,78
2,55
2,48
2,47

2,57

2,78
2,55
2,48
2,47

2,57

2,84
2,56
2,50
2,48

2,60

0,22
0,45
0,51
0,52

0,43

7,4%
15,2%
17,3%
17,6%

14%

PROCEDURE N° osservazioni Livello medio 
conformità

Conformità 
ok %

Livello confor-
mità mediana

Scostamento 
versus optim

Conformità 
non ok %

4) L’avere un infermiere di rife-
rimento le ha dato maggiore 
sicurezza?

5) Si è sentito/a ascoltato/a dal 
suo infermiere di riferimento?

6) Ha potuto parlare con il 
suo infermiere di riferimento 
riguardo all’andamento della 
sua degenza?

7) Quando ha rivolto domande 
agli infermieri, con quale fre-
quenza ha ottenuto risposte?

8) Ha ritenuto le risposte rice-
vute comprensibili?

9) L’infermiere di riferimento le 
ha presentato il collega che, al 
termine del turno, le ha dato il 
cambio?

10) Ha percepito continuità 
nell’assistenza, tra un turno e 
l’altro degli infermieri?

11) Il suo infermiere di riferi-
mento l’ha coinvolta nell’orga-
nizzazione della dimissione?

12) I suoi familiari, previo suo 
consenso, sono stati coinvolti 
durante la degenza e al mo-
mento della dimissione?

si
no
non risposta

sempre
frequentemente
raramente
mai
non risposta

sempre
frequentemente
raramente
mai
non risposta

sempre
frequentemente
raramente
mai
non risposta

si
no
non risposta

si
no
non risposta

si
no
non risposta

si
no
non lo ritengo necessario
non risposta
si

si
no
non lo ritengo necessario
non risposta

Tabella n° 3: questionario di verifica modello Primary Nursing.



stenziali-organizzativi-economici, presso l’I.E.O. è nato un progetto 
sviluppato nelle seguenti fasi:
1. fase 1: dichiarazione, individuazione capo progetto, individua-
zione del gruppo progetto, presentazione del progetto ai Direttori, 
ai Coordinatori;
2. fase 2: analisi, benchmarking, questionario di indagine;
3. fase 3: condivisione, individuazione del gruppo operativo, scelta 
divisioni pilota, diffusione del progetto, formazione del personale;
4. fase 4: sperimentazione, implementazione nei reparti pilota, so-
stegno all’implementazione;
5. fase 5: verifica, valutazione del cambiamento e correzione delle 
problematiche;
6. fase 6: implementazione del Primary Nursing in tutte le divisioni, 
formazione del personale e supporto all’implementazione.
Per valutare l’impatto sull’utente è stata realizzata una valutazione 
a 6 e a 12 mesi dall’implementazione del modello per l’erogazio-
ne dell’assistenza infermieristica del Primary Nursing, attraverso 
la somministrazione di un questionario (tabella n° 3) agli assistiti 
ricoverati. A 6 mesi i questionari somministrati sono stati n. 190 
con una compilazione del 99%, mentre a 12 mesi i questionari 
somministrati sono stati n. 132 con 
una compilazione del 100%. A di-
stanza di 12 mesi c’è stato un netto 
miglioramento della soddisfazione 
degli assistiti in particolare hanno 
maggiormente apprezzato:
1. che l’infermiere di riferimento ha 
presentato il collega che, al termine 
del turno, ha dato il cambio;
2. che l’ infermiere di riferimento ha 
coinvolto l’assistito nell’organizza-
zione della dimissione;
3. l’aver percepito continuità nell’as-
sistenza, tra un turno e l’altro degli 
infermieri;
4. l’aver potuto parlare con il proprio infermiere di riferimento ri-
guardo all’andamento della sua degenza. Anche andando a ve-
dere i risultati della customer satisfaction degli anni 2009, 2010, 
2011 e 2012 (estratto dal report IEO) in particolare le risposte alle 
domande n. 003-005-007, rappresentative per la soddisfazione 
dell’utenza rispetto ai professionisti infermieri, si evince un mi-
glioramento. Primary Nursing made in IEO. Lo IEO ha messo a di-
sposizione un nuovo corso di formazione a distanza disponibile 
on-Line (sito www.ieoeducation.com) dal titolo “Primary Nursing: 
l’assistenza infermieristica basata sulle relazioni e guidata dalle ri-
sorse”. Tale corso è indirizzato a studenti della Laurea Triennale in 
Infermieristica, infermieri, studenti del Master in Coordinamento 
delle Professioni Sanitarie, coordinatori infermieristici e tecnici. I 
limiti individuati nel progetto sono: assenza di benchmark, man-
canza di studi Italiani, spending review, rules system e il fatto che 
il lavoro per compiti è talmente radicato nella pratica assistenziale 
che rappresenta una costante resistenza. Ad ogni modo per la si-
curezza dell’assistito e per la visibilità di ruolo, è maggiore l’impatto 
della carenza di modelli organizzativi per l’erogazione di assistenza 
infermieristica rispetto ad una valutazione puramente quantitativa 
del dimensionamento degli staff assistenziali. La dichiarazione del 
modello organizzativo per l’erogazione di assistenza infermieristi-

ca nelle aziende sanitarie e servizi territoriali, deve essere conside-
rata quale prerequisito essenziale nelle fasi di start up di progetti 
assistenziali. 
Il convegno ha previsto nel pomeriggio una tavola rotonda dal 
titolo: Dieci anni di SITRA in Regione Lombardia: quale contributo 
alle organizzazioni sanitarie. Alla tavola rotonda, ognuno col man-
dato di dare il loro contributo al dibattito portando il loro punto 
di vista dato dal ruolo che rappresentano all’interno delle strutture 
sanitarie, hanno partecipato: il Direttore Generale dell’A.O. di Ber-
gamo - Dott. Carlo NICORA, il Direttore di Dipartimento di Area 
Medica dell’A.O. di Legnano-Prof. Antonino MAZZONE, il Direttore 
S.I.T.R.A. dell’A.O. di Lecco-Dott.ssa Anna CAZZANIGA, il rappresen-
tante ANAAO ASSOMED-Dott. Sergio FINAZZI, il Segretario Ge-
nerale Regionale CISL FP Lombardia - Sig. Antonio Angeli TIRA, la 
Presidente della Federazione Collegi IPASVI-Dott.ssa On. Annalisa 
SILVESTRO e per il CID Nucleo Lombardia il Dott. Marino DELL’AC-
QUA. La moderazione della tavola rotonda è stata orchestrata con 
maestria dal Dott. Giuseppe GENDUSO, Direttore Sanitario dell’A.O. 
Niguarda di Milano, che ha stimolato il dibattito dando mandato ai 
relatori di rispondere ai seguenti quesiti:

• Modelli organizzativi innovativi 
quale ruolo del SITRA nella gestione 
delle risorse e quale ricadute nell’or-
ganizzazione;
• Modelli di rete e integrazione delle 
risorse: ruolo dei SITRA;
• Messa in crisi dei modelli gerarchi-
ci-funzionali: ruolo dei SITRA.
I partecipanti alla tavola rotonda 
sono stati in grado di approfondi-
re il tema offrendo una riflessione 
profonda sulla situazione presente 
nel quadro sanitario regionale e na-
zionale portando a discussione la 
necessità di un confronto più appro-

fondito tra le varie professioni sanitarie. 
Le parole chiave scaturite nella discussioni sono state essenzial-
mente legate alla importanza di trovare percorsi condivisi di for-
te integrazione professionale spostando l’attenzione dai modelli 
organizzativi verticali a quelli che approfondiscono il processo 
clinico-assistenziale con un occhio particolare all’integrazione 
ospedale territorio. La necessità di ripensare alla bontà dei modelli 
organizzativi oggi presenti (Dipartimento), attraverso anche l’atti-
vazione di studi di ricerca che permettano di avere dati a riguardo 
oltre all’integrazione con le istituzioni universitarie, hanno stimola-
to il dibattito che ha aperto vari percorsi di approfondimento, che 
il CID Nucleo Lombardia ha voluto cogliere come stimolo per il fu-
turo lavoro associativo. Infatti, con la condivisione del tavolo, al ter-
mine della sessione è stata evidenziata la disponibilità sia dei ruolo 
clinico-organizzativi presenti sia di quelli sindacali-associativi di 
non lasciare cadere il dibattito ma, attraverso successive iniziative, 
dare continuità alla discussione delle varie tematiche evidenziate. 
Al termine di questo primo Convegno il CID Nucleo Lombardia 
non può che essere soddisfatto dei risultati sia in ordine alla par-
tecipazione anche oltre le aspettative, ma soprattutto per la pro-
fondità e professionalità delle relazioni presentate che danno uno 
stimolo a proseguire su questa strada già dal prossimo autunno. 
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Attualità

Quali sono i criteri per il  
riconoscimento della differenza  
retributiva a seguito di svolgimento 
di mansioni superiori?

IL FATTO
La signora F.M. dipendente dell’USL X, in-
quadrata nel ruolo tecnico, profilo profes-
sionale “ausiliario socio sanitario” (III livello 
retributivo, ora categoria B) ha citato in giu-
dizio la propria Azienda davanti al TAR del 
Molise per ottenere le differenze retributive, 
oltre agli interessi e la rivalutazione, matura-
te a seguito dello svolgimento di mansioni 
superiori, corrispondenti al IV 
livello retributivo (ora categoria 
BS) presso l’Ospedale cui era sta-
ta adibita con ordine di servizio 
dal 19 luglio 1992. 
Tali mansioni consistevano nel 
lavoro di sarta, svolto presso il 
nuovo servizio di lavanderia-
guardaroba-stireria. Il TAR, con 
sentenza del 16 febbraio 2004, 
n. 882, notificata il 1° febbraio 
2005, ha respinto il ricorso. 
La signora M., con atto notificato 
il 4 aprile 2005 ha appellato que-
sta sentenza davanti al Consiglio 
di Stato, ribadendo l’esistenza 
del diritto rivendicato in base a 
queste due considerazioni:
1. il Tar aveva ritenuto prova 
“non idonea” l’attestato di com-
pimento di un corso di cucito 
conseguito nel 1963
2. la signora aveva fornito ulte-
riori prove, anche testimoniali, in merito alle 
sue capacità nella nuova mansione.

LA SENTENZA
Nell’udienza del 10 maggio 2013 i giudici 
amministrativi hanno precisato che con rife-
rimento specifico al personale delle aziende 
sanitarie locali la normativa di riferimento, 
per il periodo nel quale si riferiscono i fatti 

What are the criteria for employee different compensations as a 
result of additional duties?

contestati, è quella contenuta nel D.P.R. 20 
dicembre 1979, n. 761, laddove si concede 
la possibilità di riconoscere le differenze re-
tributive per l’espletamento di fatto di man-
sioni superiori alla esistenza di tre condizio-
ni operanti in modo concomitante:
a) l’effettivo espletamento delle mansioni 
per un periodo eccedente i sessanta giorni 
nell’anno solare;

b) lo svolgimento in un posto di ruolo, esi-
stente nella pianta organica, vacante e di-
sponibile;
c) L’attribuzione dell’incarico, da parte 
dell’Amministrazione competente, prima 
che questo venga espletato e con una 
formale deliberazione dalla quale deve 
emergere l’avvenuta verifica dei presup-
posti sopra richiesti, nonché l’assunzione di 
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tutte le relative responsabilità a carico del 
dipendente. Tali principi sono ribaditi an-
che nel successivo D.P.R. del 28 novembre 
1990, n. 384, all’art. 55, il quale subordina il 
conferimento di mansioni superiori, oltre 
all’attivazione delle procedure concorsuali 
per provvedere alla regolare copertura del 
posto vacante, ad analoghe condizioni di 
legittimità in essa puntualmente indicate, 

quali l’attribuzione con apposito 
“provvedimento formale”. 
Nel caso in questione:
• non è stato riscontrato l’effet-
tivo svolgimento delle mansioni 
di sarta da parte della signora M.; 
• è stato verificato che il richia-
mato ordine di servizio dispone-
va esclusivamente l’assegnazio-
ne dell’interessata alla lavanderia 
ed al guardaroba del nuovo ser-
vizio di lavanderia-guardaroba-
stireria del presidio ospedaliero, 
e non lo svolgimento di mansio-
ni di sarta; 
• che, quand’anche la signora M. 
avesse realmente espletato l’at-
tività di sarta, mancava un pre-
ventivo atto formale d’incarico 
così come previsto dalla norma-
tiva sopra richiamata (l’ordine di 
servizio non ha queste caratte-
ristiche, essendo disposto dalla 

direzione sanitaria e non dall’Amministra-
zione);
• mancava anche il posto vacante d’organi-
co di qualifica corrispondente alle mansioni 
di sarta, al quale neppure si accenna.
Per queste considerazioni il Consiglio di 
Stato ha confermato la sentenza del TAR, 
disponendo la compensazione tra le parti 
delle spese.
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Il diritto del professionista sanitario 
all’obiezione di coscienza prevale su quello del-
la salute della persona assistita?

IL FATTO
Una ginecologa è stata condannata per il 
reato di omissione di atti d’ufficio in quanto, 
trovandosi in servizio di guardia medica nel 
reparto di ostetricia e ginecologia, chiamata 
ad assistere una paziente che era stata sotto-
posta ad intervento di interruzione volonta-
ria di gravidanza mediante somministrazione 
farmacologica, si è rifiutata di visitarla e di as-
sisterla, in quanto obiettrice di coscienza, no-
nostante le richieste di intervento dell’oste-
trica e i successivi ordini di servizio impartiti 
telefonicamente dal primario e dal direttore 
amministrativo. Il Tribunale di Pordenone, 
con sentenza emessa il 6 novembre 2009, ha 
condannato la ginecologa ad un anno di re-
clusione per il reato di cui all’art. 328 c.p. (re-
ato di rifiuto o omissione di atti di ufficio:“ Il 
pubblico ufficiale o l’incaricato di un pubbli-
co servizio, che indebitamente rifiuta un atto 
del suo ufficio che, per ragioni di giustizia o 
di sicurezza pubblica, o di ordine pubblico 
o di igiene e sanità, deve essere compiuto 
senza ritardo, è punito con la reclusione da 
sei mesi a due anni”) con sospensione con-
dizionale della pena e con l’interdizione per 
un anno dall’esercizio della professione me-
dica, oltre al risarcimento dei danni alla pa-
ziente, liquidati in 8000 euro. Contro questa 
decisione il difensore di fiducia ha ricorso per 
cassazione.

LA SENTENZA
I giudici della Suprema Corte hanno confer-
mato la sentenza di condanna emessa dal 
giudice d’appello, evidenziando come la 
legge n. 194 del 1978, all’art. 9 (vedi box 1), 
tuteli il diritto di obiezione di coscienza entro 
lo stretto limite delle attività sanitarie dirette 
all’interruzione della gravidanza, esaurite le 
quali il medico non può opporre alcun rifiuto 

Does the health professional conscientious objection prevail over the primacy of the patient’s 
interest?

di prestare assistenza alla paziente.
In questo caso, l’aborto farmacologico era 
stato compiuto da un altro medico, non 
obiettore, e la ginecologa (medico di guardia 
in quel momento) si era rifiutata di assistere 
la paziente nel secondamento, cioè durante 
la fase espulsiva, già iniziata, che preoccupa-
va l’ostetrica per possibili rischi di emorragia.
La normativa esclude infatti che l’obiezione 
possa riferirsi anche alle cure antecedenti e 
conseguenti all’intervento, riconoscendo al 
sanitario (medico, infermiere, ostetrica) solo 
il diritto di rifiutare di determinare l’aborto 
(chirurgicamente o farmacologicamente), 
ma non di omettere di prestare l’assistenza 
nelle altre fasi, in quanto deve comunque as-
sicurare la tutela della salute e della vita del-
la donna, anche nel corso dell’intervento di 
interruzione della gravidanza. Quanto detto 
finora consente, per i giudici di Cassazione, di 
respingere anche quelle tesi proposte dalla 
difesa della ginecologa e dirette a sostenere 
che non era tenuta ad intervenire dal mo-
mento che la paziente non si è mai trovata in 
una situazione di imminente pericolo di vita. 
In questo modo per la Corte “si confonde 
la portata delle disposizioni contenute nei 
commi 3 e 5 dell’art. 9 citato: la circostanza 
che la donna non si trovasse in imminente 
pericolo di vita non giustifica il mancato in-
tervento dell’imputata, in quanto il suo rifiu-
to acquista rilievo con riferimento alla fase 
di assistenza successiva all’intervento, che 
prescinde del tutto da una situazione di pe-
ricolo per la vita della paziente”. Sulla base di 
tale lettura della normativa in materia, deve 
riconoscersi che l’imputata avrebbe dovuto 
prestare la propria assistenza a tutte le fasi 
‘conseguenti’ all’intervento, sicché acquista 
rilievo il suo rifiuto di assistere la paziente an-
che dopo l’espulsione del feto e in assenza 

Cassazione Penale – Sezione VI; Sentenza n. 14979 del 2 aprile 2013

di espulsione della placenta, sebbene fosse 
stata richiesta la sua presenza dall’infermiera, 
dall’ostetrica e, successivamente, dallo stesso 
primario. Per i giudici appare infondato an-
che il motivo con cui la ginecologa ha conte-
stato l’esistenza del dolo (cioè aver agito con 
coscienza e volontà di non prestare assisten-
za). Sul punto i giudici di merito hanno ben 
evidenziato come l’imputata, sin dalla sua 
entrata in servizio di guardia medica, abbia 
precisato che non si sarebbe occupata della 
interruzione terapeutica di gravidanza della 
paziente, rifiutando di entrare in sala parto 
anche dopo l’ordine impartitole prima dal 
primario e poi dal direttore amministrativo, 
che le avrebbe spiegato come fosse suo 
dovere prestare assistenza alla paziente, dal 
momento che ciò non significava partecipa-
re all’aborto, già praticato da altro sanitario. In 
particolare, la Corte territoriale ha escluso la 
buona fede dell’imputata, rilevando che ciò 
si risolverebbe nell’invocare quale scusante 
l’errore sulla legge, situazione che appare in-
conciliabile con le competenze professionali 
della ginecologa e con la stessa scelta di eser-
citare il suo diritto di obiezione di coscienza 
in base alla legge n. 194 del 1978. “Si tratta di 
una motivazione del tutto logica e razionale, 
che tiene conto del fatto che l’esercizio del 
diritto di obiezione di coscienza da parte di 
un medico presupponga la piena consape-
volezza dei limiti entro cui un tale diritto può 
essere esercitato. In ogni caso, la presunta 
buona fede ovvero l’ignoranza sulla legge 
extrapenale da parte dell’imputata non ap-
pare minimamente sostenibile in considera-
zione del fatto che la stessa ha continuato ad 
opporre un ingiustificato rifiuto ad assistere 
la paziente nonostante le richieste e le spie-
gazioni fattele dal primario e dal direttore 
amministrativo”.
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Box 1 - Cosa dice l’art. 9 della legge del 22 maggio 1978, n. 194 “Norme per la tutela sociale della maternità e sull’interruzione volontaria della gravidanza”

Il personale sanitario ed esercente le attività ausiliarie non è tenuto a prendere parte alle procedure di cui agli articoli 5 e 7 ed agli interventi 
per l’interruzione della gravidanza quando sollevi obiezione di coscienza, con preventiva dichiarazione. 
La dichiarazione dell’obiettore deve essere comunicata al medico provinciale e, nel caso di personale dipendente dell’ospedale o dalla casa 
di cura, anche al direttore sanitario, entro un mese dall’entrata in vigore della presente legge o dal conseguimento della abilitazione o dall’as-
sunzione presso un ente tenuto a fornire prestazioni dirette alla interruzione della gravidanza o dalla stipulazione di una convenzione con 
enti previdenziali che comporti l’esecuzione di tali prestazioni. 
L’obiezione può sempre essere revocata o venire proposta anche al di fuori dei termini di cui al precedente comma, ma in tale caso la dichia-
razione produce effetto dopo un mese dalla sua presentazione al medico provinciale.
L’obiezione di coscienza esonera il personale sanitario ed esercente le attività ausiliarie dal compimento delle procedure e delle attività 
specificamente e necessariamente dirette a determinare l’interruzione della gravidanza, e non dall’assistenza antecedente e conseguente 
all’intervento. 
Gli enti ospedalieri e le case di cura autorizzate sono tenuti in ogni caso ad assicurare l’espletamento delle procedure previste dall’articolo 7 
e l’effettuazione degli interventi di interruzione della gravidanza richiesti secondo le modalità previste dagli articoli 5, 7 e 8. 
La regione ne controlla e garantisce l’attuazione anche attraverso la mobilità del personale. 
L’obiezione di coscienza non può essere invocata dal personale sanitario, ed esercente le attività ausiliarie quando, data la particolarità delle 
circostanze, il loro personale intervento è indispensabile per salvare la vita della donna in imminente pericolo. 
L’obiezione di coscienza si intende revocata, con effetto, immediato, se chi l’ha sollevata prende parte a procedure o a interventi per l’inter-
ruzione della gravidanza previsti dalla presente legge, al di fuori dei casi di cui al comma precedente.

Può essere licenziato un lavoratore 
che denuncia un reato?

IL FATTO
Un lavoratore viene licenziato con la moti-
vazione di aver diffamato la società presso 
la quale era dipendente. 
Insieme ad altri cinque colleghi aveva in-
fatti presentato un esposto alla Procura 
della Repubblica, corredato da documen-
ti aziendali, per irregolarità che sarebbero 
state commesse dalla medesima società 
in relazione ad un appalto pubblico, senza 
averle previamente segnalate ai superiori 
gerarchici.
Il lavoratore ricorre allora in Tribunale per 
chiedere il reintegro nel proprio posto di 
lavoro previa dichiarazione di nullità del li-
cenziamento disciplinare in quanto “discri-
minatorio, ritorsivo e comunque privo di 
giusta causa e di giustificato motivo”.
Tale ricorso viene però rigettato dal Tribu-
nale. Contro tale decisione il lavoratore de-
cide di ricorrere in Cassazione.

Could a worker be fired for reporting a crime?

Corte di Cassazione – Sezione Diritto del Lavoro – Sentenza n. 6501 del 14 marzo 2013

LA SENTENZA
La Corte di Cassazione dà sostanzialmente 
ragione al lavoratore e sancisce il seguente 
principio: “Non costituisce giusta causa o 
giustificato motivo di licenziamento l’avere 
reso noto, da parte del dipendente, all’Au-
torità Giudiziaria fatti di potenziale rilevan-
za penale accaduti presso l’azienda in cui 
lavora, né l’averlo fatto senza averne pre-
viamente informato i superiori gerarchici, 
sempre che non risulti il carattere calunnio-
so della denuncia o dell’esposto”.
In altre parole, tra i doveri di fedeltà cui è te-
nuto il lavoratore, ai sensi dell’art. 2105 del 
codice civile, non è compreso il “dovere di 
omertà” su fatti di potenziale rilevanza pe-
nale accaduti nell’azienda in cui lavora.
La Cassazione afferma poi “che non costi-
tuisce giusta causa o giustificato motivo di 
licenziamento l’avere il dipendente allega-
to alla denuncia o all’esposto documenti 

aziendali”. Riguardo questo punto la Corte 
ricorda che il lavoratore che produca copia 
di atti aziendali riguardanti direttamente la 
propria posizione lavorativa in una contro-
versia non viene meno ai doveri di fedeltà 
di cui sopra, “dovendo precostituirsi la di-
mostrazione di aver agito con cognizione 
di causa per evitare rischi di incriminazione 
per calunnia”. Un ultimo passaggio di que-
sta sentenza merita di essere richiamato.
Il lavoratore, nel primo ricorso, ha lamenta-
to che l’azienda abbia attivato l’azione di-
sciplinare nei suoi confronti, conclusasi con 
il licenziamento, sulla base di un documen-
to pervenuto in forma anonima. A questo 
proposito la Corte ha giudicato infondato 
questo aspetto del ricorso, precisando che 
“nessuna norma di legge vieta che l’eserci-
zio del potere disciplinare possa essere sol-
lecitato (non anche provato, ovviamente) a 
seguito di scritti anonimi”.
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Il paziente stomizzato 
come “paziente difficile”: il ruolo  
infermieristico nella relazione d’aiuto

ABSTRACT
The person with an ostomy can be considered a “difficult patient“ for 
relational point of view and welfare ,disease and the amendment of 
its body image involving large changes in a person’s life and the great 
difficulty for nurses is encourage a return to the social activities, which 
requires a change of lifestyle . 
The nurse has among her tasks to essential to develop specific respon-
ses to specific needs, and she can not be planned any kind of assistan-
ce if she is taken into account the relationship help to be achieved 
between the operator and the patient. 
As highlighted by analyzing the bibliography taken into considera-
tion the helping relationship can be affected on many factors, among 
which we can find the attitudes of protection and those defense, at-
titudes that are present in all those patients that we find ourselves in 
define “difficult. The nursing planning must take into account of these 
attitudes in order to establish a proper relationship, which has as aim 
to internalize the stoma person’s life, the main task of the stoma care 
nurse. The limits are related to the lack of studies on the part of Italian 
nurses, the bibliography taken into account belongs mainly to studies 
done by psychologists, doctors or nurses from Anglo-Saxon culture, 
as a result analyzed some solutions may find difficult to apply in our 
model organization. Analyzing their work is can conclude that the 
operators do not always use methods of communication correct, and 
this becomes particularly evident with the “difficult patients“, which 
represent a challenge for the whole team.

La persona portatrice di stomia può essere considerata un “pazien-
te difficile” dal punto di vista relazionale e assistenziale, la malattia 
e la modificazione della propria immagine corporea comportano 
grandi cambiamenti nella vita di una persona e la grande difficoltà 
per gli infermieri è di favorire un ritorno al benessere, che presup-
pone un mutamento dello stile di vita. 
L’infermiere ha tra i suoi compiti quello fondamentale di elaborare 
risposte specifiche a bisogni specifici, e non può essere pianificata 
nessun tipo di assistenza se non viene presa in considerazione la 
relazione d’aiuto che deve instaurarsi tra l’operatore e il paziente. 
Come evidenziato analizzando la bibliografia presa in considera-
zione la relazione d’aiuto può essere influenzata da molti fattori, 
tra i quali possiamo trovare gli atteggiamenti di protezione e quel-
li di difesa, atteggiamenti che sono presenti in tutti quei pazienti 
che noi ci troviamo a definire “difficili”. 
La pianificazione infermieristica deve necessariamente tener con-
to di questi atteggiamenti per poter instaurare una corretta rela-
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zione, che ha come obiettivo quello di introiettare la stomia nella 
vita della persona, compito principale dell’infermiere stomatera-
pista. I limiti del lavoro sono legati alla carenza di studi da parte 
d’infermieri italiani, la bibliografia presa in considerazione appar-
tiene principalmente a studi fatti da psicologi, medici o infermieri 
anglosassoni, di conseguenza alcune soluzioni analizzate possono 
trovare difficile applicazione nel nostro modello organizzativo. 
Analizzando i loro lavori si può concludere che gli operatori non 
sempre utilizzano modalità di comunicazione corrette, e questo 
diviene particolarmente evidente con i “pazienti difficili”, che rap-
presentano una sfida per tutta l’equipe assistenziale: ignorare i 
bisogni di un paziente difficile (che come descritto sono principal-
mente quelli di essere accolto e ascoltato) non farà che renderlo 
d’impossibile gestione. 
L’approccio da mantenere deve essere coerente e partecipe e oc-
corre cercare di essere recettivi nei confronti dei suoi bisogni poi-
ché l’approccio con un “paziente difficile” deve necessariamente 
considerarsi un percorso bidirezionale dove le capacità dell’infer-
miere stomaterapista occupano un’importanza fondamentale. 

Parole chiave: Comunicazione, “paziente difficile”, relazione tera-
peutica, relazione d’aiuto, empatia, “paziente difficile”, counseling 
infermieristico. I pazienti difficili sono quelli che fanno sentire gli 
operatori frustrati, inutili e a disagio. 
Il disagio può scaturire dall’antipatia per un paziente o dalla di-
sapprovazione di un suo comportamento, la frustrazione da come 
progredisce, l’inutilità dall’incertezza su come intervenire. 
Lo scopo di questo articolo è di analizzare gli elementi psicologici 
che caratterizzano il processo riabilitativo del paziente stomizza-
to, nello specifico sono stati presi in considerazione i meccanismi 
di chiusura che si possono instaurare impedendo al paziente di 
accettare la stomia e i cambiamenti ai quali andrà in contro. La 
persona malata vive una condizione ansiogena correlata alla pa-
tologia e al confezionamento della stomia, tutto ciò concorre alla 
manifestazione di atteggiamenti di protezione e di difesa di fronte 
ad una situazione che viene vissuta come fonte di grande stress e 
paura, sviluppando così bisogni basilari. 
L’infermiere ha un ruolo fondamentale per quanto riguarda la pos-
sibilità che ha il paziente di integrare la stomia nella propria vita, 
da qui l’importanza della relazione d’aiuto e della comunicazione 
terapeutica che possono permettere al paziente di affrontare pau-
re, incertezze o dubbi. 
La relazione d’aiuto che s’instaura tra il paziente e l’infermiere è ri-
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tenuta fondamentale per l’esito del processo riabilitativo in quanto 
si ritiene la collaborazione del paziente necessaria, e la relazione 
d’aiuto centrale per instaurare e mantenere la motivazione del pa-
ziente alla collaborazione. Assume ulteriore importanza se si con-
sidera che un’altra responsabilità dell’operatore è quella di orga-
nizzare l’assistenza alla persona in maniera olistico - relazionale, in 
modo da restituirle un maggiore senso di dignità e autonomia.Le 
capacità assistenziali dell’operatore implicano l’utilizzo di segnali 
non verbali per comunicare l’attenzione rivolta al paziente tramite 
un linguaggio verbale e segnali non verbali. 
La capacità dell’infermiere è quella di rimanere il più vicino pos-
sibile ai processi comunicativi e all’essere del paziente. L’essere 
presente e attento porta il paziente ad aprirsi con l’operatore fa-
cilitando in questo modo l’instaurarsi di un clima di cooperazione 
e di fiducia. 

Le problematiche psicologiche di competenza infermieri-
stica in ambito chirurgico. Le reazioni del paziente sono come 
sempre in relazione all’età, alla gravità e alla durata della malattia: la 
risposta dell’individuo al trauma chirurgico non è limitata ad uno o 
più apparati, ma è una risposta globale che impegna l’organismo 
in tutta la sua individualità. 
Il paziente è consapevole, ma spesso impotente di fronte alle 
procedure che lo interessano, il sentimento di dipendenza del pa-
ziente esisterà a vari livelli, nei confronti del personale medico e 
infermieristico; questo in particolare quando è previsto un periodo 
di allettamento più o meno prolungato e l’uso di apparecchiature 
il cui significato può non essere completamente chiaro al pazien-
te, a ciò vanno aggiunte tutte le problematiche legate all’ospe-
dalizzazione. Il momento preliminare di fondamentale importanza 
a qualunque atto è l’informazione; il paziente va informato sia a 
fini legali, ma soprattutto perché se egli è consapevole di ciò che 
sta per accadergli, sarà per lui più facile reagire allo stress e potrà 
collaborare con più facilità nelle varie fasi dell’iter diagnostico e 
terapeutico. I punti da chiarire in questa fase sono:
• Tipo e gravità dell’intervento
• Rischi e possibili complicanze post-intervento
• Possibili cambiamenti futuri, anche a lungo termine 
• Eventuali possibilità terapeutiche
• Identità degli operatori
Nella fase successiva all’intervento chirurgico, il paziente può as-
sumere atteggiamenti variabili, a volte antitetici; si possono incon-
trare pazienti molto collaborativi e ansiosi di guarire, altre volte 
spesso in pazienti anziani o depressi, ci si trova di fronte ad atteg-
giamenti rinunciatari e passivi, condizione che può compromette-
re il recupero funzionale nel post-operatorio. In questi ultimi casi, 
il paziente è labile, fragile, magari per preesistenti problematiche, 
ottenerne la collaborazione è difficile. 
Non esistono schemi fissi di comportamento, in generale è neces-
sario stimolare il paziente ad una reazione positiva, con prospetti-
ve di recupero della propria autonomia. 
Gli interventi demolitivi, comportano l’insorgenza di particolari 
problematiche psicologiche d’importanza diversa a seconda della 
gravità, della vastità e della localizzazione della menomazione, in 
relazione anche all’entità della limitazione che ne consegue, non-
ché in dipendenza del sesso, età e tipo di vita precedente del pa-
ziente. 

Questi interventi comportano tutti la perdita del senso della pro-
pria identità corporea accompagnato da un sentimento d’inferio-
rità psicofisica e sociale. Il confezionamento di una stomia com-
porta un sovvertimento dell’immagine corporea, aggravato dalla 
conseguente perdita della possibilità di un controllo sfinterico, ne 
deriva inevitabilmente vergogna legata alla possibilità di emanare 
cattivi odori e produrre rumori. 
A questo si aggiunge il carico di ansia derivante dalla malattia 
spesso grave e di natura neoplastica. 
È per questi motivi che il paziente che va incontro a un intervento 
di questo tipo debba essere adeguatamente informato e prepa-
rato: il personale infermieristico deve tenere sempre presente il 
concetto di riabilitazione ancor prima dell’intervento, poiché esso 
è parte integrante di tutto l’iter terapeutico. Il ritorno nell’ambien-
te famigliare è un altro momento importante per lo stomizzato 
poiché può riproporgli le ansie e le angosce magari affrontate e in 
parte risolte durante l’ospedalizzazione. 
Tutti i comportamenti che mettiamo in atto hanno valore comu-
nicativo: ogni parola, gesto, postura ha un significato. I processi 
interiori e le condizioni fisiche possono rendere difficoltoso co-
municare, si potrebbe contestare contenuti corretti perché non 
accettati dall’interlocutore, oppure si possono mettere in atto rea-
zioni di compensazioni, abbandonando il confronto nei momenti 
di maggiore difficoltà. 
La persona in difficoltà o il cui equilibrio è stato minato dalla ma-
lattia e dai cambiamenti che questa comporta, si difende evitan-
do di confrontarsi e di prendere in considerazione tutto ciò che la 
può contraddire: si può ad esempio attaccare a credenze sbagliate 
costituite da informazioni che riceve su determinate idee, azioni, 
oggetti, eventi e che sono considerate esatte prescindendo dal 
fatto che esse abbiano o meno un fondamento di verità. Su di esse 
s’innestano gli atteggiamenti che connotano in modo personaliz-
zato le azioni, le situazioni e gli accadimenti. 
L’infermiere, nel tentativo di migliorare i suoi interventi assisten-
ziali, dovrà porsi come obiettivo quello di strutturare e migliorare 
la comunicazione verso i singoli pazienti, avendo la consapevo-
lezza che la comunicazione, per i motivi descritti in precedenza, 
è fondamentale sotto ogni punto di vista e ha sempre un aspetto 
terapeutico che non deve essere trascurato. Instaurare una cor-
retta comunicazione con il paziente e di conseguenza un’efficace 
relazione d’aiuto, ci permette di acquisire un importante strumen-
to per avere nuovi dati per indagare la presenza o meno di altri bi-
sogni. Non va dimenticato che è fondamentale un accertamento 
iniziale dei problemi della persona che abbiamo davanti ma la rac-
colta dati iniziale non deve essere mirata solo a stabilire la gravità 
della malattia o la durata della stessa, ma deve essere incentrata 
anche a stabilire se vi sono possibili problemi potenziali o meno 
che potrebbero rendere ancora più difficile instaurare una relazio-
ne d’aiuto. Riassumendo quello detto fino ad ora i fattori che van-
no indagati sono quelli legati al paziente, quelli legati all’infermiere 
e quelli legati all’ambiente dove si svolgono i colloqui.

Il percorso del paziente stomizzato: dall’intervento al pro-
gramma di riabilitazione
Lo stoma-care ha inizio dal preoperatorio, lo scopo iniziale è quello 
di mettere in evidenza i bisogni specifici di ogni singolo paziente 
in modo da poter formulare un piano di assistenza condivisibile 
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da tutta l’equipe. 
Questo avviene attraverso prestazioni legate alla rilevazione dei 
bisogni assistenziali, la definizione degli obiettivi, la realizzazione 
degli interventi assistenziali e la loro valutazione ed eventuale re-
visione.
La relazione terapeutica può essere influenzata e ostacolata da 
molti fattori che dipendono dal paziente, dalla sua famiglia e 
dall’istituzione entro la quale s’instaura la relazione. 
Per quanto riguarda il paziente, occorre tenere conto che la mag-
gior parte delle persone, per il solo fatto di essere malate possono 
diventare soggetti difficili, (anche) per l’attivazione di meccanismi 
di difesa. I malati oncologici, in particolare, utilizzano molto spesso 
meccanismi di rimozione o di negazione. Coloro che più di altri 
possono essere considerati “pazienti difficili” sono:
• I soggetti protestanti o collerici, coloro che per soffrire meno 
tendono a collocare le cause del loro malessere fuori di sé. Sono 
persone lamentose, che muovono frequenti obiezioni e critiche. Il 
curante deve cercare di capire quali sono le motivazioni di questa 
rabbia che molto spesso è legata proprio alla paura.
• I soggetti egocentrici, il curante ha il ruolo del servitore sulla 
base del presupposto che tutto sia loro dovuto. Avanzano spesso 
richieste considerate inaccettabili. Fin dall’inizio è necessario chia-
rire il proprio ruolo e le proprie competenze.
• I soggetti insicuri, hanno continuamente bisogno di essere ras-
sicurati, ricercano un continuo riconoscimento da parte dell’altro, 
con il quale stabiliscono una relazione di forte dipendenza.
• I soggetti sospettosi, coloro che taciturni e scontrosi non soppor-
tano che siano loro rivolte troppe domande.
Ulteriori difficoltà possono insorgere nel rapporto curante - pa-
ziente nel caso in cui il malato attraversi una fase di depressione 
poiché entrano a far parte della relazione e della comunicazione 
elementi che la rendono più difficoltosa: cambiamenti d’umore, 
mimica caratterizzata da occhi bassi e sguardo vicino alle lacrime, 
movimenti rallentati, rifiuto di partecipare ad attività, minore colla-
borazione e aggressività. 
Spesso la depressione va di pari passo con l’aumento della debo-
lezza e l’accrescersi della consapevolezza della graduale perdita 
del proprio ruolo sociale a causa della malattia. Bisogna sempre 
tenere conto dei meccanismi di difesa che il paziente mette in atto 
nel corso della malattia, anche secondo la fase in cu si trova:
1. Negazione
2. Razionalizzazione, negando i sentimenti e le emozioni ansioge-
ne
3. Proiezione
4. Regressione
5. Inibizione intellettiva
In sintesi si può affermare che la relazione d’aiuto agisce sulle risor-
se del paziente e ricerca le possibilità più idonee per lui. Elementi 
principali sono l’empatia (comprensione del suo vissuto), il calore 
(accoglienza, protezione e fiducia), l’interessamento, l’accettazio-
ne (assenza di giudizio) e l’autenticità (essere così come si è perché 
ciascun individuo vale, conta ed è importante e per questo merita 
rispetto e considerazione). 
I sentimenti e le emozioni non sono né buoni né cattivi, è il modo 
in cui si utilizzano che può essere positivo o negativo, e la scelta 
di come utilizzarli dipende solo dalla comprensione che ognuno 
ha di se stesso.

Cosa s’intende per “Paziente Difficile”
I pazienti difficili sono quelli che ci fanno sentire frustrati, inutili e 
a disagio. Il disagio può scaturire dall’antipatia per un paziente o 
dalla disapprovazione di un suo comportamento, la frustrazione 
da come progredisce il paziente, l’inutilità dall’incertezza su come 
intervenire. 
Tutti questi sentimenti possono far sentire gli operatori inefficaci 
o insoddisfatti. Una ricerca già nel 1984 aveva identificato quali 
erano considerati i pazienti maggiormente problematici e aveva 
portato a individuare principalmente quattro elementi di valuta-
zione negativa:
1. Fattori relativi alla personalità
2. Fattori di comunicazione (non collaboranti o che si lamentano 
spesso)
3. Fattori che dipendono dagli infermieri (per esempio l’idea che 
un paziente non debba essere ospedalizzato)
4. Fattori di “atteggiamento” (pazienti che rifiutano il trattamento o 
che si rifiutano di andare a casa)
Miller con uno studio del 1990 sostiene invece che una persona 
sarà identificata come difficile per tre motivi:
1. Per via di un comportamento minaccioso
2. A causa di un comportamento competitivo che comprende il 
bisogno e la ricerca dell’attenzione di un infermiere.
3. A causa di un comportamento che manifesta stress laddove il 
paziente si senta minacciato.
Sempre Miller sostiene che ci sono cinque manifestazioni di com-
portamento difficile: chiusura, passività, manipolazione, aggressio-
ne o violenza. 
Queste cinque differenti categorie rappresentano tutte le possibili 
difficoltà di comunicazione che un infermiere può trovarsi di fron-
te e che rendono un paziente un “paziente difficile”. 
L’efficacia della comunicazione ha poco a che vedere con il fatto 
che un paziente piaccia o meno, ma a molto a che vedere con la 
capacità di riconoscere un comportamento che sembra difficile, 
comprenderlo nel suo contesto e utilizzare le strategie più idonee 
per superarlo. 
Occorre ricordare che la comunicazione è un processo bilatera-
le: l’infermiere reagisce ad un paziente che, a sua volta reagisce 
all’infermiere. Se il rapporto che s’instaura è negativo si entra in un 
circolo vizioso, che con il tempo sarà difficile da risolvere. 
Lo scopo principale della comunicazione tra paziente e infermiere 
dovrebbe essere quello di incoraggiare la comunicazione e la co-
operazione, comprendendo i bisogni specifici individuali che pos-
sono generare difficoltà di comportamento. I più comuni compor-
tamenti difficili che un paziente può manifestare possono essere 
considerati i seguenti:
1. Chiusura in se stessi: rifiuto di interagire e collaborare per disin-
teresse, per negazione del problema, per protesta, per basi morali 
o solo per pigrizia. Chiudersi in se stessi può essere il risultato di 
problemi fisici reali o potenziali come il dolore, lo sconforto, l’im-
possibilità di dormire, l’immobilità e il disorientamento. Possono 
contribuire anche problemi come la confusione, l’incertezza, la 
frustrazione o la paura. 
Quando si ha davanti un paziente con queste caratteristiche, oc-
corre tener presente che la persona sta vivendo una situazione re-
almente minacciosa o percepita come tale e pertanto decide più 
o meno consapevolmente di fare una scelta di “rinuncia”. 
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Il loro primo bisogno è di chiarire la natura della minaccia perce-
pita.
2. Passività e non collaborazione: la passività è l’incapacità di agire, 
una persona passiva vorrebbe avere delle interazioni e rimanendo 
in stato di passività si appoggia sugli altri aspettando che siano gli 
altri a fare qualcosa. Con il loro atteggiamento prolungano il biso-
gno di assistenza infermieristica utilizzando un modo inadeguato 
per ottenere maggiori attenzioni.
3. Manipolazione e atteggiamenti di sfida: la manipolazione è defi-
nita come uso di mezzi disonesti e ingiusti per influenzare il com-
portamento altrui o per raggiungere prima un risultato. 
I pazienti che rientrano in questo gruppo sono quelli che manife-
stano comportamenti “esigenti” o che “hanno bisogno di attenzio-
ni”. Va tenuto presente che alcune persone hanno bisogno di un 
supporto maggiore, ed è possibile che, quando questo bisogno 
rimanga insoddisfatto, emerga un comportamento difficile. 
Se ciò avviene, la corretta comunicazione può degenerare in for-
me che includono il fingere una malattia, il rifiuto di cooperare, 
l’evitare il ricovero o il porre domande che possono sembrare ir-
ragionevoli.
In conclusione possiamo dire che le manifestazioni di comporta-
menti difficili possono essere distinte in due categorie. 
Ci sono pazienti che sono percepiti come non collaborativi per la 
loro tendenza alla manipolazione e allo scontro, e questo è stato 
definito comportamento difensivo, e pazienti auto protettivi, fra 
cui i pazienti chiusi e passivi. 
Per ottenere dei buoni risultati si dovrebbe determinare il livello 
e il grado di cooperazione e come questa si traduca in termini di 
comportamento. 
Occorre agire oggettivamente dando un significato al sentimento 
di disagio vissuto dal paziente. I pazienti chiunque essi siano sono 
vulnerabili e solo un infermiere in grado di costruire una relazione 
efficace può avere un impatto positivo sull’esperienza traumatica 
del paziente, indipendentemente dalle difficoltà che sta fronteg-
giando. La natura relazionale del nursing si focalizza sulla persona 
malata anziché sulla malattia e riconosce quali manifestazioni del 
paziente, non solo segni e sintomi, ma anche fattori affettivi, emo-
tivi, relazionali, sensoriali. 
Vedere l’uomo nella sua globalità non significa allontanare il ruo-
lo della tecnica nell’assistenza infermieristica, ma richiede la co-
niugazione dell’atto tecnico con quello razionale. Il presupposto 
concettuale dell’utilizzo della relazione nel nursing è rappresenta-
to dalla concezione dell’uomo quale essere di relazione e quindi 
dell’attenzione ai vissuti di malattia della persona. 
Un possibile contributo teoretico alla concezione di uomo è pro-
posto da Martin Buber (fondatore della filosofia dialogale), il quale 
afferma che l’uomo può essere compreso solo in quanto “essere-
in-relazione”, diventa “io” a contatto con un “tu” e prende coscienza 
di se stesso solo in rapporto con l’altro: la condizione di malattia 
e la relazione di assistenza mostrano la necessità di un autentico 
atteggiamento di dialogo. 
Il concetto di vissuto di malattia ci permette di inserire nell’ambito 
infermieristico elementi soggettivi quali i desideri, i valori, e le at-
tese del paziente. 
Prendersi cura del malato significa farsi carico anche dei vissuti esi-
stenziali e dei significati che questi attribuisce alla propria malattia, 
aiutandolo a elaborarli in una direzione che faciliti l’acquisizione 

del maggior grado possibile di autonomia. 
I problemi complessi che può presentare la persona con patologie 
proctologiche, con stomia o con incontinenza, richiedono presta-
zioni multidisciplinari. 
La persona malata vive una situazione ansiogena e correlata alla 
patologia e alla conseguente creazione di una stomia, tutto ciò 
concorre, come descritto in precedenza, a manifestare mecca-
nismi psichici di difesa di fronte ad una situazione che è vissuta 
come fonte di grande stress, sviluppando così bisogni basilari. 
Tra questi rientrano il bisogno di sentirsi accudito, compreso e 
toccato. Ridurre/risolvere i disturbi funzionali del paziente, mante-
nere e preservare la sua dignità, lavorare sul qui e ora per favorire 
il coping e la qualità di vita, aiutarlo a oscillare tra l’area illusionale 
e quella della realtà, svolgere una funzione di maternage ovvero 
“accogliere e contenere l’altro”: questo è il ruolo dell’infermiere sto-
materapista. (Valera, 2005).

La comunicazione terapeutica e il rapporto infermiere-pa-
ziente: il counseling in ambito clinico
Riassumendo quello detto fino ad ora possiamo affermare che la 
relazione d’aiuto mette in campo la comunicazione in tutte le sue 
forme: l’ascolto, la rilevazione dei bisogni del paziente e della fami-
glia da parte dell’operatore sanitario. 
Le caratteristiche della relazione d’aiuto comprendono: l’ambiente, 
le persone coinvolte, il fattore temporale e gli strumenti utilizzati. 
Tutti questi aspetti contribuiscono a formare il rapporto di fiducia 
tra l’operatore e il paziente. 
Bisogna sempre tenere presente che la malattia grave riduce l’au-
tonomia del paziente, quindi la relazione d’aiuto non può prescin-
dere dal grado di deficit del paziente, dal fatto che sia ancora o 
meno allettato, dallo stato di avanzamento della malattia e dal 
fattore temporale (aspettative di vita). 
I bisogni che il paziente porta all’attenzione dell’operatore sono:
• Sentirsi al centro dell’attenzione e delle cure
• Non perdere di vista il proprio valore e la propria autonomia
• Poter esprimere i propri stati d’animo
• Essere informato
Spesso il paziente mette in atto aspetti psicologici che è necessa-
rio prendere in considerazione:
• La paura
• Il cambio catastrofico che il paziente percepisce, a partire dai 
cambiamenti del proprio corpo che non riconosce più come il 
suo
• Il disturbo della temporizzazione, la malattia interrompe la nor-
male cadenza della vita di tutti i giorni, impone al malato l’incer-
tezza del futuro e lo proietta nel passato 
• La trasformazione del suo pensiero: il malato non si riconosce più 
nel mondo e questo lo rende estraneo agli altri
• La depressione
• La rabbia e l’aggressività
• La colpa
• Il coraggio e la speranza
• Il vissuto di dolore: causa una rottura del progetto di vita e modi-
fica il vissuto soggettivo del soggetto.
Questi aspetti dipendono dall’età, dal grado di maturità del sog-
getto e dalla gravità della malattia. Il paziente che si trova a vivere 
con una stomia, affronta un processo di cambiamento corporeo 
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che va a modificare il suo aspetto psicologico e la sua immagine 
di sé. Il corpo è considerato lo sfondo di tutti gli eventi psichici e 
l’esperienza umana del corpo si sviluppa su due fronti:
1. “io sono il mio corpo” (corpo vissuto)
2. “io ho un corpo” (corpo organico)
Il corpo, che si pone come garanzia primaria di continuità, è quindi 
strettamente legato all’identità che viene definita come una rap-
presentazione di se, una funzione globale di senso e di significato, 
la stima di se. L’integrità del proprio corpo è in stretta correlazione 
con la propria integrità personale: la malattia va ad alterare questo 
equilibrio e il legame io-corpo. 
Quando viene confezionata una stomia, l’area personale coinvolta 
alterata in modo più evidente è quella dell’igiene, dell’intimità e 
della sfera del pudore. Le feci sono, infatti, considerate un elemen-
to negativo, da nascondere ed eliminare. 
Questo provoca nel paziente:
• Un impatto regressivo
• Cambiamento dell’immagine corporea 
• Difficoltà sessuali
• Vulnerabilità emozionale.
In caso di chirurgia genito-urinaria, l’area coinvolta in maniera più 
evidente è l’identità di genere che provoca:
• Alterazione dell’immagine corporea
• Perdita della potenza sessuale e della capacità di riproduzione
• Ansia, insonnia, irritabilità, depressione.
La stomia è spesso associata a un vissuto di castrazione per quanto 
riguarda gli uomini, che hanno difficoltà di erezione e vivono con 
angoscia la ricerca di conferme riguardante la loro virilità, portan-
do in alcuni casi a indifferenza verso le donne. 
Per quanto riguarda le donne spesso si osservano: espropriazione 
della propria femminilità, perdita di attrattiva, paura di non essere 
amata e desiderata, perdita di dignità, vergogna e imbarazzo, re-
azioni ansiose e depressive, richieste ansiose di attenzioni a con-
ferma della propria attrazione e del ruolo sociale occupato. In ge-
nerale il paziente che si trova a convivere con una stomia si trova 
a dover affrontare:
• Problemi d’identità
• Limitazioni funzionali
• Modificazioni dello stile di vita
• Modificazione del ruolo sociale e famigliare
• Modificazioni della vita di relazione
• Sensazione di vergogna e impotenza
• Ritiro da ogni investimento
Queste situazioni portano come conseguenze:
• Sintomi depressivi
• Idee ipocondriache 

• Ansia di ingerire cibi che possano provocare incontinenza o pro-
vocare problemi
• Paura per l’abbandono da parte del partner.
Quanto detto fino a ora è importante per meglio comprendere 
l’importanza del counseling, che può essere definito come un’inte-
razione tra due persone: una capace di fornire ascolto e supporto, 
l’altra che si trova a dover affrontare un problema, il presupposto 
teorico è che la persona ha già in se le potenzialità necessarie per 
superare situazioni problematiche ma non è in grado di ricono-
scerle e di metterle in pratica. 
Una mancanza d’informazioni o informazioni contraddittorie, co-
stituiscono una grande forma di stress per chi già si sente in una 
situazione di dipendenza. 
Dare regolari informazioni e accertarsi che il paziente le abbia ac-
quisite, costituisce un altro elemento base nell’assistenza psicolo-
gica da parte degli infermieri. 
Le informazioni da trasmettere sono quelle pertinenti al proprio 
campo di conoscenze e competenze che nel caso di pazienti por-
tatori di stomia riguardano le informazioni riguardanti il processo 
di riabilitazione quali il posizionamento della stomia, la gestione 
della stomia stessa e l’eventuale possibilità dell’irrigazione ma an-
che informazioni sui presidi da adottare ed il loro approvvigiona-
mento. Le informazioni date devono avere lo scopo di indurre la 
persona a fare previsioni realistiche sul proprio stato di salute, l’aiu-
to offerto non consiste nel dire alla persona “cosa fare” ma nel fargli 
comprendere la situazione facilitandolo nella gestione in modo da 
poter raggiungere il maggior grado di autonomia possibile. 
È bene inoltre che le informazioni importanti siano ripetute più 
volte: questo perché il paziente può comprendere il messaggio in 
modo distorto a causa dell’ansia o dalla scarsa famigliarità rispet-
to a certe procedure terapeutiche o anche ai soli termini medici. 
Le abilità di base necessarie per strutturare in modo corretto que-
sto tipo d’intervento comprendono la capacità di comunicare la 
propria empatia, di fornire ascolto attivo, di riflettere emozioni e i 
contenuti dell’altro e di facilitare la chiarificazione progressiva del 
problema. Le condizioni di base perché queste abilità possano es-
sere sfruttate sono il padroneggiamento e l’utilizzo pertinente ed 
efficace della relazione d’aiuto. 
Il counseling è dunque, una forma particolare di relazione d’aiuto, 
che ha nel colloquio strutturato la sua caratteristica e specificità. 
Il counseling infermieristico, a differenza della psicoterapia, si oc-
cupa di un problema alla volta, di ciò che in questo momento è 
difficile e importante per il paziente. 
L’infermiere assume il ruolo di supporto del paziente e della sua fa-
miglia nelle loro condizioni concrete utilizzando abilità specifiche 
per cercare di superare il problema.
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CORSI DI INGLESE IN 
CONVENZIONE CON 
IL BRITISH COUNCIL

Il Collegio IPASVI Mi - LO - MB è lieto di annunciare l’avvio del 
progetto di formazione in lingua inglese organizzato e gestito 

dall’ente culturale britannico BRITISH COUNCIL. 

L’obiettivo dei corsi è di migliorare le competenze comunicative in inglese favorendo 
le abilità di produzione e comprensione orale oltre a consolidare la grammatica e 

aumentare il lessico. 

La formazione prevede corsi di 30 ore ciascuno, con gruppi di massimo 14 partecipanti 
e lezioni monosettimanali di 3 ore ciascuna.

Quota di partecipazione:
240,00 € per gli iscritti Collegio Ipasvi Milano-Lodi- Monza e Brianza

300,00 € per i non iscritti.

Informazioni:
Per informazioni sui corsi è possibile contattare i consiglieri del Collegio IPASVI  

Milano-Lodi-Monza e Brianza:
Anna Castaldo, 3473958569;

Maria Vittoria Madaschi, 3357312332.
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Iscrizione on line (www.ipasvimi.it) o fax: 02 55189977
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La glicemia non può attendere. 
Analisi di un errore preanalitico

PUNTI CHIAVE
Errore preanalitico
Glicemia 

RIASSUNTO
Una corretta standardizzazione delle variabili preanalitiche legate all’or-
ganizzazione del lavoro infermieristico esercita una forte influenza 
sull’affidabilità dei risultati del prelievo ematochimico. Le operazioni che 
sfuggono al diretto controllo dello staff di laboratorio che esercita l’ana-
lisi ematochimica e che riguardano prevalentemente il prelievo di san-
gue e il suo trattamento, giocano un ruolo molto importante sull’esito 
dell’esame e pertanto richiedono una particolare attenzione. L’obiettivo 
del presente lavoro è stato pertanto quello di verificare se i dati degli 
esami ematici potessero subire variazioni rilevanti se inviati subito dopo 
l’esecuzione del prelievo ematico o dopo aver stazionato nella rastrelliera 
per un tempo variabile o prolungato in relazione alle necessità organiz-
zative. I risultati ottenuti evidenziano che il tempo tra il prelievo e l’analisi 
del campione non influisce sul risultato dell’esame per tutti i parametri 
analizzati ad eccezione della glicemia; in questo caso lasciare la provetta 
in attesa causa una riduzione dei valori di glicemia in media di 8.6 mg/
dl. Il tempo di attesa fra l’esecuzione del prelievo e la processazione del 
campione in laboratorio risulta quindi un fattore significativo per deter-
minare differenze fra i valori della glicemia. Il nostro studio conferma che 
un cutoff significativo di questo tempo di attesa può essere il limite dei 
60 minuti, oltre tale termine la differenza dei valori di glicemia diventa 
significativa anche dal punto di vista pratico clinico. 

ABSTRACT
Proper standardization of preanalytical variables related to the organization 
of nursing work exerts a strong influence on the reliability of the results of 
sampling blood chemistry. The objective of this study was to examine whe-
ther the data of the blood tests could undergo significant changes if sent im-
mediately after the execution of the blood sampling or after stationed for a 
variable time. The results show that the time between the sampling and the 
analysis of the sample does not affect the result for all the parameters analy-
zed with the exception of blood glucose; in this case leave the tube in pending 
causes a reduction of glycemia levels in media of 8.6 mg/dl. The waiting time 
between the execution of the collection and processing of the sample in the 
laboratory is therefore a significant factor to determine differences between 
the values of blood glucose. Our study confirms that a significant cutoff of 
this waiting time can be the limit of the 60 minutes, after which the difference 
of the values of blood sugar gets also significant from the standpoint of prac-
tical clinical use.

The glycemia cannot wait. Analysis of a preanalytical error 
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INTRODUZIONE
Una corretta standardizzazione delle variabili preanalitiche legate all’or-
ganizzazione del lavoro infermieristico esercita una forte influenza sull’af-
fidabilità dei risultati del prelievo ematochimico. I fattori preanalitici che 
maggiormente influiscono sull’esito degli esami di laboratorio sono 
rappresentati da: una corretta informazione e preparazione del pazien-
te, l’istruzione per la raccolta dei campioni, il prelievo dei campioni di 
sangue, il trattamento e la conservazione dei campioni biologici e il loro 
trasporto.1, 2 Le operazioni che sfuggono al diretto controllo dello staff di 
laboratorio, che esercita l’analisi ematochimica e che riguardano preva-
lentemente il prelievo di sangue e il suo trattamento, giocano un ruolo 
molto importante sull’esito dell’esame e pertanto richiedono una parti-
colare attenzione. Sebbene la maggior parte delle procedure adottate 
nella fase preanalitica, siano stabilite e consolidate da anni, molto ancora 
può essere fatto al fine di migliorarle. 
L’obiettivo del presente lavoro è stato pertanto quello di verificare se re-
almente i dati degli esami ematici potessero subire variazioni rilevanti se 
inviati subito dopo l’esecuzione del prelievo ematico o dopo aver stazio-
nato nella rastrelliera per un tempo variabile o prolungato in relazione 
alle necessità organizzative. 
Lo scopo dell’osservazione, pertanto, è quello di verificare quanto possa 
incidere, sull’esito clinico, un errore in questa fase preanalitica.

MATERIALI E METODI
In 50 pazienti ricoverati nell’U.O. Medicina d’Urgenza dell’A.O. Fatebe-
nefratelli di Milano sono stati eseguiti prelievi ematochimici nell’ambito 
dei controlli di laboratorio necessari alle indagini relative alle loro specifi-
che condizioni cliniche. Sono stati prelevati campioni ematici in doppia 
quantità per ottenere materiale da analizzare secondo i protocolli del la-
boratorio con 3 tipologie di provette. Sono state pertanto analizzate pro-
vette con conservante EDTA (per emocromo), con conservante epariniz-
zato (per glucosio, sodio, potassio e CPK) e con conservante sodio-citrato 
(per il tempo di protrombina). Un primo set di provette è stato inviato 
in laboratorio immediatamente dopo il prelievo e quindi centrifugato e 
processato (tempo 0). 
Un secondo set di provette è stato inviato dopo aver lasciato le provette 
stesse in attesa per un periodo variabile di tempo (tempo 1). In tal modo 
si è riprodotta l’abituale situazione operativa durante un normale turno 
di lavoro; cioè l’esecuzione del prelievo e quindi l’attesa dell’operatore 
addetto al trasporto delle provette al laboratorio con tempi di attesa va-
riabili. Si è ottenuto dal laboratorio di processare i differenti campioni di 
sangue mediante un unico strumento. Sono quindi stati registrati in un 
data base i risultati delle analisi ematochimiche e quindi analizzati i valori 
dei singoli parametri al momento del prelievo al tempo 0 e dopo l’attesa 
al tempo 1, calcolando:
- la differenza di valore fra i due prelievi (Δ) 
- le medie ± deviazione standard (DS) dei parametri presi in esame
- lo scostamento > 5% del Δ rispetto al valore del prelievo al tempo 0. 
L’analisi statistica è stata eseguita mediante il t-test di Student per i con-
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fronti fra medie e il test del Chi-quadrato per confronti fra proporzioni. 
È stato considerato significativo un valore di “p” < 0.05. È stato inoltre ese-
guito il test di correlazione di Pearson.

RISULTATI
In tabella 1 vengono riportate le singole analisi eseguite nei 50 pazienti 
e i valori medi dei test eseguiti nei due tempi differenti. Non vi sono dif-
ferenze statisticamente significative fra i valori medi dei due prelievi. Si 
sono evidenziati scostamenti > 5% significativi nell’analisi della potassie-
mia, della conta piastrinica e della glicemia. Mentre per il K e le piastrine 
lo scostamento è distribuito in modo variabile fra Δ positivi e negativi, 
per la glicemia lo scostamento significativo dei 35 campioni è totalmen-
te per un Δ negativo. In altre parole, il prelievo al tempo 1 mostra sempre 
valori di glicemia più bassi rispetto al prelievo 0. Il Δ fra le medie delle 
glicemie nei due gruppi di provette è di 8.6 mg/dl. Il Δ dei valori glice-
mici è correlato con l’aumentare del tempo fra i due prelievi (figura 1). 
Pertanto il tempo di attesa fra l’esecuzione del prelievo e la processazio-
ne del campione in laboratorio risulta essere un fattore significativo per 
differenti valori di glicemia.Se si dividono i campioni in sottogruppi in 
base al tempo (entro 60’, fra 60’-120’ e oltre 120’) i valori medi dei Δ glice-
mici aumentano in modo significativo con l’aumento del tempo (figura 
2). Allo stesso modo la percentuale di pazienti con scostamenti > 5% si 
distribuisce nei 3 sottogruppi in modo significativo in base all’aumentare 
dei tempi di attesa (figura 3). In particolare nelle due analisi sembra signi-

ficativa un’attesa superiore ai 60 minuti. Ana-
lizzando in modo più approfondito e pratico 
risulta che in 20 pazienti il Δ glicemico è supe-
riore a 10 mg/dl. In 4 pazienti la glicemia del 
prelievo al tempo 1 mostra valori < 70 mg/dl, 
mentre nel prelievo al tempo 0 il valore è sem-
pre > 70 mg/dl. Al contrario in altri 2 pazienti 
la cui glicemia al tempo 0 è > 126 mg/dl, nel 
prelievo al tempo 1 il valore è inferiore.

DISCUSSIONE E CONCLUSIONI
Per varie ragioni la letteratura sugli errori nel-
la medicina di laboratorio è a tutt’oggi molto 
scarsa, anche se non mancano dati relativi a 
possibili errori disorganizzativi. Ci sono diversi 

limiti che spiegano le difficoltà relative a un corretto reporting degli erro-
ri in laboratorio. Il primo limite consiste nel fatto che l’attenzione è stata 
dedicata quasi esclusivamente agli errori analitici mentre sono state tra-
scurate le fasi preanalitiche e postanalitiche3. Un ulteriore limite consiste 
nella difficoltà di identificare tutti gli errori di laboratorio perché molti 
di questi non producono risultati anomali e neppure insospettiscono 
l’utente finale e quindi vengono sottostimati4. È stato infine osservato 
che il 75% degli errori dà luogo comunque a risultati che sono entro i 
limiti di normalità5. Il nostro studio ha analizzato un aspetto preanaliti-
co legato all’organizzazione del lavoro infermieristico in un reparto di 
degenza. L’esecuzione del prelievo ematochimico nelle prime ore del 
mattino deve tener conto delle necessità di mantenere il paziente a di-
giuno e nello stesso tempo delle necessità di proseguire le altre attività 
di assistenza del mattino e delle necessità di trasportare i campioni in la-
boratorio tramite personale (non dedicato alla singola U.O. ma che opera 
in tutta l’Azienda). Queste necessità portano a far sì che il campione una 
volta prelevato rimanga a stazionare nella rastrelliera un tempo a volte 
anche prolungato, prima dell’arrivo in laboratorio dove verrà centrifuga-
to e processato. È necessario garantire che questo tempo di attesa (fra 
esecuzione del prelievo e l’inizio del processo di analisi in laboratorio) 
non sia un elemento di errore preanalitico, che non alteri cioè in modo 
significativo il risultato dell’esame. Dai dati del nostro studio si evidenzia 
che lasciare la provetta in attesa della processazione strumentale, anche 
per tempi prolungati, non porta a alterazioni significative dei risultati de-
gli esami presi in considerazione, tutti tranne che per la glicemia. Alcuni 

studi riportati in letteratura 6-9 hanno dimostrato che non ci 
sono alterazioni significative nell’esecuzione ritardata di anali-
si relative ad alcuni enzimi (fra cui il CPK), a elettroliti, a ormoni 
e all’emocromo (a parte variazioni del numero di leucociti e 
trombociti)8. Invece i dati relativi alla glicemia richiedono un 
particolare approfondimento. In passato sono stati eseguiti 
numerosi studi per l’ottimizzazione delle condizioni preana-
litiche per l’analisi del glucosio plasmatico, proprio in quanto 
è nota una serie di fattori che sono responsabili di alterazioni 
del campione dopo aver eseguito il prelievo10. Il ritardo tra il 
prelievo e la centrifugazione del campione, la temperatura 
dell’ambiente in cui la provetta viene posta, le caratteristiche 
della centrifugazione, il congelamento e lo scongelamento 
del plasma e l’eventuale aggiunta di sostanze antiglicoliti-
che in provetta sono fattori importanti che spesso vengono 
sottostimati.11-13 Nella pratica clinica quotidiana tutti questi 
fattori di variazione possono sommarsi13. Per quanto con-
cerne il tempo di attesa per la processazione del campione, 

Tabella 1. Valori medi dei vari parametri analizzati, analisi del Δ e dello scostamento.

Hb = emoglobina (g/dl); GR = conta eritrociti (*106/µl); Ht = ematocrito (%); VGM = volume globulare medio (fl); GB = 
conta leucociti (*103/µl); Plt = conta piastrine (*103/µl); glu = glicemia (mg/dl); Na = sodiemia (mmol/l); K = potassiemia 
(mmol/l); CPK = creatinfosfochinasi (U/l); PT = tempo di protrombina (INR)

Hb
GR
Ht

VGM
GB
Plt
glu
Na
K

CPK
PT

n. 

41
41
41
41
41
41
49
43
42
32
38

tempo 0 media±DS

11.82±2.19
4210±760
36.93±5.66
88.43±7.90
9270±3790

234±108
111.9±39.7
140.1±3.1
3.78±0.44
99.8±99.0

1.064±0.167

tempo 1 media±DS

11.85±2.17
4220±780
37.04±5.62
88.52±8.16
9240±3792

239±113
103.3±39.4
140.1±3.8
3.70±0.48

100.8±99.5
1.059±0.165

“p”

NS
NS
NS
NS
NS
NS
NS
NS
NS
NS
NS

Δ positivo

18
24
25
27
15
31
1

15
11
17
12

Δ = 0

11
5
3
3
9
1
0

16
1
7
7

Δ negativo

12
12
13
11
17
9

48
12
30
8

19

scost. > 5%

1
0
0
0
8

13
35
0

12
4
3

Figura 1. Correlazione fra Δ glicemico e Δ tempo fra i due prelievi. Test di correlazione lineare 
di Pearson significativo (r = 0.61).
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obiettivo del nostro studio, i nostri dati confermano che questo tempo è 
un fattore che determina alterazioni del campione. Il Δ glicemico nega-
tivo in 48/49 campioni studiati dimostra che lasciare la provetta in attesa 
causa una riduzione dei valori di glicemia. Il Δ fra le medie delle glicemie 
nei due gruppi di provette è di 8.6 mg/dl. In letteratura il controllo di qua-
lità della performance analitica per l’analisi del glucosio accetta un bias 
di 0.16 mmol/L (ovvero 2.88 mg/dl)14. Seppure il Δ glicemico del nostro 
studio si scosti molto rispetto a questo valore, va considerato che questo 
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Figura 2. Δ glicemici suddivisi in sottogruppi in base a diversi tempi di at-
tesa. T-test di Student significativo.

tempo (minuti)
< 60’

3.9  2.5 9.2  4.7 12.3  3.5

Delta 
glicemia 
(mg/dl)

p = 0.001

p = 0.0001

p NS

60’ - 120’ >120’

Figura 3. Percentuale di pazienti con scostamento > 5%, distribuiti nei 3 
sottogruppi in base ai diversi tempi di attesa. Test del Chi-quadrato signi-
ficativo (p = 0.001).

tempo (minuti)

% pz

X2 = 13.29
p = 0.001

< 60’ 60’ - 120’ >120’
38,5

88,2 83,3

è un rigoroso limite teorico per i controlli di qualità di un laboratorio, ma 
nella pratica clinica può essere accettabile anche uno scostamento più 
ampio. Il tempo di attesa fra l’esecuzione del prelievo e la processazione 
del campione in laboratorio è pertanto un fattore significativo per de-
terminare differenze fra i valori della glicemia. Il nostro studio conferma 
che un cutoff significativo di questo tempo di attesa può essere il limite 
dei 60 minuti, oltre tale termine la differenza dei valori di glicemia diven-
ta significativa anche dal punto di vista pratico clinico. Per esempio in 4 
pazienti la glicemia del prelievo al tempo 1 mostrava valori < 70 mg/dl: 
secondo le linee guida attuali15 questo dato porterebbe erroneamente 
a diagnosticare un episodio di ipoglicemia non reale, mentre nel pre-
lievo al tempo 0 il valore era sempre > 70 mg/dl. Al contrario in altri 2 
pazienti la cui glicemia al prelievo al tempo 0 era > 126 mg/dl, nel pre-
lievo al tempo 1 il valore era inferiore e quindi verrebbe misconosciuta 
la necessità di iniziare l’iter diagnostico per verificare la presenza di dia-
bete. Le più recenti linee guida per analisi di laboratorio nella diagnosi 
e trattamento del diabete16 raccomandano che la glicemia sia misurata 
nel plasma, in campioni separati dalle cellule (cioè centrifugati) entro 60 
minuti dal prelievo. Se ciò non è possibile le linee guida raccomandano 
inoltre l’utilizzo di provette contenenti fluoruro di Na per inibire la glico-
lisi. Una recente integrazione di queste linee guida pubblicata nel 201117 
ha modificato queste due raccomandazioni: il tempo utile per la proces-
sazione del campione viene ridotto a 30 minuti, mentre viene messa in 
discussione l’efficacia del fluoruro di Na per inibire la glicolisi18. La glico-
lisi è un fenomeno prodotto dalla parte corpuscolata del sangue intero 
in provetta, soprattutto da parte dei leucociti; l’aggiunta del fluoruro di 
Na produce un’azione antiglicolitica. Recentemente uno studio di Gam-
bino e coll.19 ha però dimostrato che tale inibizione viene persa entro 
4 ore; viene pertanto suggerita l’aggiunta di sostanze acidificanti nella 
provetta con fluoruro di Na con lo scopo di inibire più a lungo la glicolisi. 
In accordo con le raccomandazioni dell’American Diabetes Association 
e dell’Organizzazione Mondiale della Sanità si pensa che le procedure 
per ottenere validi campioni di plasma possano essere migliorate nella 
pratica clinica10. Per quanto concerne i risultati del nostro studio ritenia-
mo che questi dati potrebbero produrre una base per un eventuale ri-
visitazione di un articolato assetto organizzativo di un reparto che nelle 
prime ore di attività mattutina deve far fronte a numerose incombenze 
(tra le quali anche l’esecuzione dei prelievi ematochimici). È importante 
però che questi risultati vengano adeguatamente divulgati al personale 
medico e infermieristico poiché una maggiore conoscenza del proble-
ma possa evitare un conseguente errore, questa volta post-analitico, che 
corrisponde all’erronea interpretazione del dato di laboratorio. 



Reparti pericolosamente 
sottodimensionati: è il monito di 
più della metà degli infermieri

Secondo i risultati di una ricerca condotta 
dal Nursing Times, più della metà degli in-
fermieri ritiene che il proprio reparto o la 
propria unità sia pericolosamente sottodi-
mensionato.
Il Nursing Times ha effettuato un sondag-
gio online prima della pubblicazione del 
report sull’inchiesta pubblica realizzata 
presso la Mid Staffordshire Foundation 
Trust1. Il report, presentato dal Presidente 
Robert Francis, illustra le motivazioni per 
cui l’inadeguatezza cronica dell’assistenza 
al Mid Staffs non è stata portata finora a co-
noscenza dei regolatori.
Dei circa 600 infermieri che hanno risposto 
al sondaggio online del Nursing Times, il 
57% ha descritto il proprio reparto o la pro-
pria unità come “pericolosamente sottodi-
mensionato”. 
Inoltre il 76% ha dichiarato di aver assistito 
a episodi di “assistenza inadeguata” nel pro-
prio reparto o nella propria unità negli ulti-
mi 12 mesi – di questi il 30% ha dichiarato 
che tali episodi accadono regolarmente. 
Un rispondente ha affermato: “Assistere sta 
diventano sempre più stressante per gli in-
fermieri. 
La sicurezza è sempre al primo posto nella 
mia mente, ma ultimamente è sempre più 
difficile garantire che tutti i pazienti di cui 
mi occupo siano al sicuro”.
Più del 55% dei rispondenti ritiene che 
il nursing stia affrontando molte critiche 
negative per via degli errori avvenuti a 
Mid Staffs. Ma la maggior parte pensa che 
sebbene la relazione del Presidente avrà 
inizialmente un effetto negativo, generan-
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do ancor più critiche, con il tempo porterà 
cambiamenti positivi – fra cui una migliore 
regolamentazione del personale.
Il sondaggio del Nursing Times ha preso 
in considerazione numerosi aspetti fra cui 
il personale, la sicurezza del paziente e la 
cultura. 
Complessivamente il 73% dei rispondenti 
ha affermato di aver compilato negli ultimi 
12 mesi una segnalazione per incidenti av-
versi o situazioni critiche ad alto rischio di 
incidenti. 
Comunicazioni che, nel 76% dei casi, 
non hanno ottenuto riscontri né risposte. 
Questo conferma come le segnalazioni 
effettuate dagli infermieri del Mid Staffs 
preoccupati per i livelli del personale non 
abbiano dato gli esiti sperati.
L’85% degli infermieri occupati nei reparti 
di medicina generale ha segnalato un rap-
porto infermieri:pazienti pari a 1:8 o più – 
di questi solo poco meno della metà ha 
dichiarato un rapporto 1:10 o più. 
In proposito il Royal College of Nursing 
segnala come il rapporto di otto o più pa-
zienti per infermiere si associ a una regolare 
compromissione dell’assistenza al pazien-
te. Inoltre il 43% degli infermieri operanti 
nei reparti di medicina generale ha riporta-
to un rapporto infermieri:operatori sanitari 
pari 50:50 o inferiore. 
Il Royal College of Nursing raccomanda 
invece un rapporto di 65:35 a favore degli 
infermieri.
Più dell’80% dei rispondenti era convinto 
ci fosse più personale al Mid Staffs, mentre 
circa un terzo non era certo di poter esclu-

dere errori simili nella propria realtà orga-
nizzativa. 
Più nello specifico, il 23% ha affermato di 
essere “a rischio” errore nella propria strut-
tura, mentre il 12% ha dichiarato che situa-
zioni simili a quelle accadute al Mid Staffs si 
erano già verificate in azienda – sia in aree 
isolate che in tutta l’organizzazione.
In proposito un rispondente ha affermato: 
“Tagliare il personale significherà molto 
semplicemente peggiore assistenza”. 
Un altro ha aggiunto: “L’assistenza acuta 
nel Servizio Sanitario Nazionale è in crisi. 
Ci sono esempi di assistenza inadeguata in 
ogni realtà. 
Cambiare la cultura degli infermieri è l’uni-
co modo per salvaguardare e ribaltare la 
situazione”.
In perfetto accordo, il capo della divisione 
Nursing dell’Unison, Gail Adams, ha affer-
mato: “Purtroppo la ricerca del Nursing Ti-
mes ripropone i risultati ottenuti lo scorso 
anno dall’Unison. 
Attualmente meno del 10% degli infermie-
ri afferma di poter offrire un’assistenza sicu-
ra, dignitosa e compassionevole in modo 
continuativo. 
È giunto il momento che il Governo ascolti 
i professionisti e riconsideri i pericolosi tagli 
al personale infermieristico”.
Il portavoce dell’NHS Commissioning Board 
non è stato in grado di commentare i risul-
tati dell’indagine, ma ha sottolineato come 
l’importanza del personale a livello locale 
sia tenuta in considerazione nella nuova 
strategia infermieristica “Compassione in 
Practice”, “La compassione nella pratica”.

1) Il Mid Staffordshire NHS Foundation Trust è una Fondazione del Servizio Sanitario Nazionale britannico che gestisce due ospedali:
• Stafford Hospital - ospedale per acuti con circa 350 posti letto di degenza, aperto nel 1983 
• Cannock Chase Hospital - circa 115 posti letto di degenza, aperto nel 1991
La Fondazione serve circa 320.000 utenti. Vi operano circa 3.000 dipendenti.
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Una vasta revisione della letteratura dispo-
nibile sui programmi europei di screening 
organizzati della mammella ha concluso 
che i benefici in termini di vite salvate su-
perano del doppio i casi di sovradiagnosi: 
ogni 1000 donne, sottoposte a screening 
biennale a partire dai 50 anni fino ai 68-69, 
il guadagno di vite oscilla tra 7 e 9, a fronte 
di 4 casi di possibile sovradiagnosi. 
Questi risultati, frutto di un lavoro che ha 
coinvolto ricercatori di nove Paesi europei 
organizzati nell’European screening net-
work, sono stati raccolti in un supplemento 
del Journal of Medical Screening. L’analisi 
dei dati, che hanno preso in considerazione 
studi osservazionali, studi caso-controllo e 
studi sulla mortalità - realizzando 
l’unica revisione globale disponibile 
ad oggi sui risultati degli screening 
organizzati della mammella - forni-
sce altre utili informazioni, sottoli-
neando per esempio che ogni 1000 
donne partecipanti al programma, 
170 sono richiamate per un ac-
certamento di tipo non invasivo e 
30 per un accertamento invasivo 
(come una biopsia), che si conclu-
dono, tuttavia, con una diagnosi 
finale negativa. 
Proprio il rischio di sovradiagnosi, 
concetto che indica quei tumori 
della mammella destinati a non 
manifestarsi nel corso della vita di 
una donna e che non verrebbero 
mai individuati senza lo screening, 
è stato al centro di un intenso di-
battito dopo la pubblicazione un 
paio di anni fa di un articolo su The 
Lancet a firma di Peter Gotschte per 
la Nordic Cochrane Collaboration. 

Il supplemento pubblicato oggi affronta 
anche i criteri adottati per valutare il tasso 
di sovradiagnosi, mettendone in luce seri 
limiti metodologici. In parallelo un secon-
do gruppo di lavoro, European Network 
for Indicators on Cancer (Eunice) ha svolto 
un dettagliato lavoro di revisione sulle mo-
dalità organizzative, il tasso di adesione e i 
principali criteri di qualità di 26 programmi 
di screening in 18 diversi Paesi che hanno 
coinvolto 12 milioni di donne tra il 2001 e 
il 2007. Anche queste informazioni sono 
state incluse nella revisione. I dati scienti-
fici sul rapporto costo-benefici dello scree-
ning mammografico sono stati discussi dal 
gruppo di lavoro sia a Varsavia nel maggio 

2010, sia a Firenze, nei due incontri di no-
vembre 2010 e marzo 2011. Le conclusioni 
di questo grande sforzo consentono quindi 
di affermare che i programmi di screening 
stanno ottenendo i benefici attesi e deline-
ati negli studi preliminari condotti anni fa e 
che la possibilità di salvare la vita delle don-
ne, attraverso un’offerta di qualità elevata, è 
superiore ai rischi connessi. 

Il dovere di comunicare (bene) 
Il supplemento dedica anche un focus spe-
cifico alle esigenze e alle modalità di una 
buona comunicazione. Negli anni passati la 
comunicazione negli screening è stata tal-
volta giudicata da un lato troppo propensa 

a enfatizzarne i benefici, e dall’altro in-
cline a sottovalutarne i rischi, e anche 
su questo tema si è sviluppato un forte 
dibattito. L’obbligo di fornire alle don-
ne tutte le informazioni necessarie per 
una scelta informata viene ribadito nel 
supplemento in un articolo che riflette 
anche sui grandi cambiamenti avvenu-
ti nella comunicazione del rischio negli 
ultimi anni. 
Oggi, la maggior parte dei programmi 
di screening europei si sta orientando 
verso la massima trasparenza sul rap-
porto rischio-benefici. Una trasforma-
zione di scenario che richiede, tuttavia, 
il miglioramento delle capacità dei 
programmi di condurre una comuni-
cazione efficace e quindi di offrire alle 
donne gli elementi per una crescita di 
consapevolezza insieme a informazioni 
accessibili, rilevanti e comprensibili. 
Di seguito si riporta la proposta di for-
mazione specialistica per l’infermiere 
BREAST CANCER.

Screening mammografico: 
le vite salvate sono il doppio delle so-
vradiagnosi. Il confronto tra benefici e rischi 
nello studio dello European screening network

Mammographic screening: saved lives are the double of overdia-
gnosis. The comparison between benefits and risks in the European 
Screening Network study

Miriam Magri
Vice Presidente 
IPASVI Mi-Lo-MB, 
Consiglio Infer-
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Standards per il training di professionisti dell’assistenza sanitaria specializzati: breast cancer nurse

PER SAPERNE DI PIÙ
Journal of Medical Screening (J Med Screen. 2012; 19(Suppl 1): 5-13. - www.osservatorionazionalescreening.it - Olsen O Gotzsche PC. Cochrane review on screening for breast 
cancer with mammography. The Lancet, Volume 358, Issue 9290, Pages 1340 - 1342, 20 October 2001. 

Questo documento riguarda il training delle 
infermiere specializzate nel cancro al seno.
Storicamente molte infermiere specializzate 
nel cancro al seno erano all’interno degli am-
biti chirurgici con presa in carico di casi che 
includevano donne sottoposte a indagini o 
chirurgia definitiva per cancro al seno. Nella 
recente decade tuttavia, le scoperte sul can-
cro al seno e le strategie per il management 
sono cambiate drammaticamente, per es. 
la realizzazione dello screening nazionale 
del cancro al seno, l’identificazione dl gene, 
l’aumento della chirurgia conservativa e 
delle procedure di ricostruzione del seno, 
il crescente utilizzo delle terapie adiuvanti. 
Questi sviluppi, insieme con il crescente ri-
conoscimento dell’autonomia del paziente 
e della considerazione e responsabilità de-
gli infermieri, hanno fatto prender forma ai 
ruoli dell’infermiere specializzato nel cancro 
al seno. Queste infermiere specializzate for-
niscono informazioni, monitorizzano i pro-
gressi fisici e psicologici, forniscono supporto 
emozionale e counselling, e danno consigli 
pratici sotto tutti i punti di vista nel percorso 
della malattia circa gli aspetti della diagno-
si, il management e l’impatto del cancro al 

seno. Sebbene gli aspetti centrali del ruolo 
facilitano la continuità e la coordinazione 
dell’assistenza, esistono considerevoli diver-
sità. L’implementazione dei ruoli individuali 
è influenzata da fattori come l’ambito clinico 
specifico: per esempio, i ruoli possono esse-
re applicati nella comunità, nell’area chirur-
gica, nell’oncologia medica, che influenzano 
direttamente la natura del paziente preso 
in carico. Definizioni autorevoli della pratica 
infermieristica specialistica mettono in evi-
denza che in aggiunta al fornire assistenza 
clinica esperta, educazione, management 
e ricerca sono anche componenti integra-
li dei ruoli specialistici contemporanei. Gli 
elementi centrali necessari per dimostrare 
la competenza associata con questi ruoli 
multisfacettati, sono presentati nella tabella 
uno. Più recentemente i ruoli dell’infermiere 
esperto stanno emergendo all’interno della 
specialità. Una lista dei campi clinici della 
pratica associati all’infermieristica clinica spe-
cializzata e i ruoli estesi nella cura del seno è 
presentata nella tabella due. L’adozione di 
capacità estese all’interno di ruoli infermieri-
stici specialistici ha validato la posizione del 
nursing come un partner nel team multidi-

sciplinare, favorendo modelli e percorsi assi-
stenziali collaborativi. È ora accettato che sia 
l’infermiera specializzata clinica che le infer-
miere praticanti hanno la capacità per una 
pratica di livello avanzato e perciò entrambe 
dovrebbero essere soggette agli stessi stan-
dards minimi per quanto riguarda il training, 
l’esperienza ed il livello accademico.

Obiettivi specifici del training
Per il singolo: Equipaggiare lo studente con 
le conoscenze e le capacità necessarie per 
l’assistenza infermieristica ai pazienti con 
cancro al seno. Favorire una comprensione 
dell’impatto fisico, psicologico, culturale e 
sociale del cancro al seno, dei trattamenti 
associati e della relativa morbilità sui pazien-
ti e la loro famiglia. Per la professione: As-
sicurare standards minimi di conoscenze e 
abilità tra gli infermieri che assistono pazien-
ti con il cancro al seno da un capo all’altro 
dell’Europa. Sviluppare competenze cliniche 
in relazione ai bisogni di assistenza infermie-
ristica specialistica di individui con cancro al 
seno. Raggiungere una consistenza a riguar-
do di come gli infermieri sono preparati per 
i ruoli del nursing nella cura del seno.

Tabella uno: elementi centrali che dimostrano la competenza in ogni sotto-ruolo

PRATICA CLINICA
• Esperienza clinica specifica 

(conoscenza e comprensione 
approfondita del cancro al seno e 

dei trattamenti)
• Sopporta il peso del carico del 
paziente, fornendo supporto e 

consulenza ai pazienti e ai familiari
• Sviluppa, realizza standards 

migliorati dell’assistenza infermie-
ristica nella cura del seno

• Facilita scelte informate da parte 
dei pazienti

• Consapevolezza dei contributi 
dei colleghi medici e rimanda 

come appropriato

EDUCAZIONE
• Contribuisce a pianificare e forni-
re educazione per la cura del seno

• Fornisce un’efficace insegna-
mento allo staff, agli studenti, ai 

pazienti e alle loro famiglie
• Assiste nello sviluppo di materia-
le educativo per i pazienti e lo staff

• Assiste nel valutare strategie 
d’insegnamento per i pazienti e 

lo staff

MANAGEMENT 
(DIREZIONE/CONSULTO)

• Agire come modello per colleghi e 
studenti

• Comprende la teoria e i concetti 
del dare consigli

• Attiva nello sviluppo dello staff
• Fa il miglior uso delle risorse

• Motiva ed ispira gli altri
• Promuovere cambiamenti ad un 

livello locale 
• Promuove un approccio multidi-

sciplinare 

RICERCA
• Apprezza il significato della pratica 

basata sull’evidenza
• Conoscenza dei progetti di ricerca 

e abilità di analisi critica
• Partecipa in attività come i club 

delle riviste
• Contribuisce alla verifica e ad 

iniziative di qualità
• Opera come un praticante riflessivo 

• Mantiene una sempre aggiornata 
conoscenza di base

• Partecipa a progetti di ricerca 
infermieristica e a sperimentazioni 

cliniche.

Tabella due: pratica clinica associata all’assistenza infermieristica per il 
cancro della mammella 

Aree di pratica clinica associate 
all’anamnesi familiare e genetica, 

incluso prevenzione ed etica
malattie del seno benigne

screening del seno
pazienti a cui è stato appena diagno-

sticato il cancro
chirurgia del seno e ricostruzione del 

seno
chemioterapia (e relativi effetti 

collaterali)
radioterapia (e relativi effetti colla-

terali)
terapia ormonale (e relativi effetti 

collaterali)
allestimento di protesi

gestione dei sintomi della meno-
pausa

gestione dei sintomi legati alla malat-
tia (per es. linfoedema, stanchezza)
gestione dell’impatto psicosociale

gestione delle micosi
trattamento dei problemi che induco-

no infertilità
malattia metastatica (avanzata)

recupero fisico, riabilitazione e follow-
up (incluso cambiamenti dello stile 

di vita) 

Ruoli intrapresi da infermie-
re esperte nel cancro della 

mammella
screening familiare e sorve-

glianza
diagnostica (palpazione, 
ago aspirato citologico, 

ecografia)
ricoverare/dimettere
drenaggio del siero

gonfiaggio/gonfiaggio 
dell’impianto

tatuaggio del capezzolo
consulenza ed esami di 

follow up 
accettare prescrizioni 

dirette (per es. per il dolore, 
la stanchezza, problemi 

psicosociali)
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Quando in reparto arriva 
una donna con segni di violenza. 
Gli infermieri si interrogano

INTRODUZIONE
L’esperienza descritta in questo articolo nasce all’interno di un pro-
getto formativo innovativo, creato dal gruppo “codice deontologico” 
del Collegio Ipasvi di Milano – Lodi - Monza Brianza e proposto, da 
quest’anno, ad alcune Aziende Ospedaliere, tra le quali l’A.O. Salvini 
di Garbagnate Milanese. Il progetto, già sperimentato con succes-
so negli anni 2009-2011 (Gobbi et al, 2011), propone agli infermieri 
– attraverso la costituzione di un gruppo di miglioramento ed un 
percorso di cinque incontri, a cadenza bisettimanale - di riflettere 
sulla valenza e correttezza dei comportamenti professionali messi 
in atto nella relazione con la persona assistita, con i suoi famigliari o 
altre persone di riferimento, o con i propri colleghi di lavoro, avendo 
come punto di partenza la descrizione di un “caso”, vissuto e rac-
contato dai partecipanti, ed utilizzando come strumento di analisi 
il Codice Deontologico degli infermieri italiani del 2009 ed altra do-
cumentazione scelta di volta in volta in base all’argomento oggetto 
di discussione (normativa, linee guida di società scientifiche, docu-
menti del Comitato di Bioetica, articoli di giornale, ed altro). 
Il caso di cui trattiamo, riferito al ricovero di una donna nel repar-
to di Neurologia del presidio ospedaliero di Garbagnate Milanese, 
ha come argomento centrale un tema molto dibattuto in questi 
anni, quello della violenza domestica. Lo proponiamo proprio per 
la serie importante di domande che la storia, e il suo svolgimento, 
ha generato nel gruppo infermieristico del reparto, costituito qua-
si esclusivamente da donne. Lo proponiamo anche per favorire la 
condivisione, con i colleghi, di possibili strategie di intervento e di 
soluzioni per affrontare i problemi di natura etico-deontologica, 
ma non solo, che ne sono scaturiti. Il punto di riferimento in questo 
percorso è quanto recita l’art. 3 del nostro codice: “La responsabilità 
dell’infermiere consiste nell’assistere, nel curare e nel prendersi cura 
della persona nel rispetto della vita, della salute, della libertà e della 
dignità dell’individuo”.

EPIDEMIOLOGIA DEL FENOMENO “VIOLENZA”
Il Parlamento Europeo, con la decisione n. 803/2004/CE ha stabilito 
che “la violenza fisica, sessuale e psicologica contro i bambini, i gio-
vani e le donne, ivi comprese la minaccia di tali atti, la coercizione o 
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la privazione arbitraria della libertà, sia nella vita pubblica che nella 
vita privata, lede il loro diritto alla vita, alla sicurezza, alla libertà, alla 
dignità e all’integrità fisica ed emotiva e costituisce una minaccia 
grave per la salute fisica e psichica delle vittime di tale violenza”.
Due anni prima, nel 2002, l’Organizzazione Mondiale della Sanità 
ha definito la violenza interpersonale come “un problema di salu-
te pubblica, che può essere identificato e trattato precocemente, 
al fine di ridurne e minimizzare le complicazioni e la gravità delle 
ricadute sulla salute dei cittadini”. La comunità scientifica ritiene che 
un problema sanitario, per essere considerato di rilevanza pubblica, 
debba essere: 
a. abbastanza grave da incidere sulla qualità e quantità della vita. 
L’abuso è un fatto grave; quando una donna è abusata può subire 
danni che possono portarla a una morte prematura; 
b. il trattamento deve essere disponibile e accettabile. È possibile 
trattare precocemente le ricadute degli abusi per ridurne la gravità 
con i consueti strumenti terapeutici; 
c. la condizione deve avere un periodo di assenza di sintomi, duran-
te il quale la diagnosi precoce ed il trattamento riducono sostanzial-
mente la morbilità e la mortalità. Spesso trascorrono molti anni fra 
l’inizio degli abusi e il momento in cui la donna riesce a trovare le 
condizioni per uscirne.
Il fenomeno, che almeno all’inizio sembrava caratterizzare la realtà 
di altri Paesi, è stato studiato dall’ISTAT, che ne ha fotografato le ca-
ratteristiche in Italia in due rapporti successivi, nel 2007 e nel 2009. 
Nel 2009 sono state stimate in ben 6 milioni 743 mila le donne, da 
16 a 70 anni, vittime di violenza fisica o sessuale nel corso della vita, 
mentre sono 5 milioni le donne che hanno subito violenze sessuali 
(23,7%), 3 milioni 961 mila quelle che hanno subito violenze fisiche 
(18,8%), circa 1 milione di esse ha subito stupri o tentati stupri (4,8%). 
Le donne subiscono più forme di violenza: un terzo delle vittime 
subisce infatti sia atti di violenza fisica sia sessuale e la maggioranza 
delle vittime subisce violenze ripetute. La violenza ripetuta avvie-
ne più frequentemente da parte del “partner” che dal “non partner” 
(67,1% contro 52,9%). Tra tutte le violenze fisiche rilevate, è più fre-
quente l’essere spinta, strattonata, afferrata, l’avere avuto piegato un 
braccio o i capelli tirati (56,7%), essere minacciata di essere colpita 
(52,0%), schiaffeggiata, presa a calci, pugni o morsi (36,1%); segue 
l’uso o la minaccia di usare pistola o coltelli (8,1%) o il tentativo di 
strangolamento o soffocamento e ustione (5,3%). Tra tutte le forme 
di violenze sessuali, le più diffuse sono le molestie fisiche, cioè l’es-
sere stata toccata sessualmente contro la propria volontà (79,5%), 
l’aver avuto rapporti sessuali non desiderati vissuti come violenza 
(19,0%), il tentato stupro (14,0%), lo stupro (9,6%) e i rapporti ses-
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suali degradanti ed umilianti (6,1%). Le violenze domestiche sono 
in maggioranza eventi gravi: il 34,5% delle donne ha dichiarato che 
la violenza subìta è stata molto grave, mentre il 29,7% la riferisce 
come abbastanza grave. In occasione della violenza subìta, il 21,3% 
delle donne ha avuto la sensazione che la loro vita fosse in pericolo, 
ma solo il 18,2% di loro ha considerato la violenza accaduta in fami-
glia un reato:per il 44% è stata qualcosa di sbagliato, per il 36% solo 
qualcosa che è accaduto. Nonostante queste caratteristiche, nella 
quasi totalità dei casi le violenze non sono denunciate. Il sommerso 
è elevatissimo e raggiunge circa il 96% delle violenze perpetrate da 
un “non partner” e il 93% di quelle da “partner”. La violenza interper-
sonale è in parte direttamente collegata ad abuso di alcol o altre 
droghe. Ha una comorbilità con il disagio psichico e presenta quindi 
notevoli ricadute sulla salute dei cittadini coinvolti e sulle risorse del 
servizio sanitario nazionale.

GLI INFERMIERI RACCONTANO …
Il caso che viene ora descritto si riferisce ad una storia di “non or-
dinaria” assistenza, vissuta dal gruppo infermieristico del reparto di 
neurologia di un ospedale della periferia milanese in tempi recenti. 
Il caso è stato scelto come punto di partenza per il progetto forma-
tivo di cui si è detto in apertura. Il titolo che è stato dato al racconto 
è, provocatoriamente, “L’amore malato”.
Francesca (il nome è di fantasia) è una donna di 43 anni, è un tecnico 
di laboratorio e lavora presso un centro convenzionato. Da diversi 
anni ha un compagno; non ha figli. Francesca viene ricoverata in 
neurologia dopo essersi presentata al pronto soccorso per una fe-
rita lacero-contusa in sede occipitale, che riferisce essersi procurata 
con una caduta accidentale e, dopo la sutura, viene inviata in con-
sulenza presso la neurochirurgia del Policlinico X per la valutazione 
di un ematoma sub durale. Il referto del pronto soccorso registra un 
rallentamento ideomotorio con impastamento dell’eloquio e il test 
alcolemico è positivo (3,09 g/l – valori nella norma < 0.5 g/l). Fran-
cesca è una paziente nota al reparto per un suo precedente ricovero 
avvenuto sei mesi prima, quando era stata trasferita dalla terapia 
intensiva per uno stato di coma in severo deficit metabolico. È eti-
lista dall’età giovanile ed in passato ha avuto anche dipendenza 
dalla cocaina. È nota ai servizi per le tossicodipendenze (SerT) ed al 
nucleo operativo alcologia (NOA) del territorio. Nonostante questa 
difficile situazione Francesca riesce a conservare il proprio posto di 
lavoro in quanto, a detta del suo datore: “è molto efficiente e faccio 
tutto il possibile perché lo possa mantenere”. Anche durante que-
sto ricovero, come nel precedente, infermieri e operatori di suppor-
to, effettuando le cure igieniche, hanno avuto modo di valutare la 
presenza, sul tronco e sugli arti, di ecchimosi di varie dimensioni e 
di diverso stadio evolutivo. Tali rilevazioni sono state riferite dagli 
infermieri ai medici. C’è il sospetto, più che evidente da parte di tutti 
gli operatori sanitari, che la causa delle ecchimosi sia da attribuire 
a percosse che Francesca ha subito, e forse subisce ancora, da parte 
del proprio convivente. Inoltre le spiegazioni che la stessa fornisce su 
come possa essersi procurata ferite ed ematomi non sono esaustive, 
né per le sedi in cui sono presenti e neanche per la loro estensione. 
Infatti, l’atteggiamento di Francesca di fronte alla richiesta di spie-
gazioni è di assoluta negazione dell’evidenza. Dalla cartella clinica 
emerge che, in passato, solamente con una delle psicologhe dei 
servizi territoriali aveva detto di aver ricevuto uno schiaffo dal suo 
compagno, specificando anche che “ lui aveva fatto bene perché me 

lo meritavo”. Durante questo ricovero, alle domande “Che cosa è suc-
cesso? Come mai hai tutti questi lividi?” Francesca risponde: “Niente, 
me li sono fatti quando sono caduta!”. Le infermiere notano che, a 
differenza del precedente ricovero, questa volta non riceve alcuna 
visita né dal convivente né dalla madre, i quali venivano entrambi 
a trovarla ma alternandosi per non trovarsi uno di fronte all’altro. 
Anche il tentativo delle infermiere di avvisare la madre della immi-
nente dimissione fallisce perché Francesca riferisce di non averlo. Nel 
precedente ricovero lo aveva invece indicato nella documentazione. 
Durante la degenza viene notato che Francesca esce numerose volte 
dal reparto e, se le viene chiesto il motivo, risponde: “ Vado a fumare 
sul terrazzo!”. Ma le sue assenze si protraggono nel tempo e, quan-
do viene cercata, non risulta dove ha detto di essere. Una mattina 
Francesca esce a passo spedito per l’ennesima volta. Ancora le vie-
ne chiesto dove si sta recando e di nuovo risponde: “ Vado a fumare 
una sigaretta”. Questa volta, però, Claudia, una delle infermiere del 
reparto, la rincorre e, una volta raggiunta, cammina al suo fianco. 
Claudia le spiega: “Francesca, sai che dobbiamo sempre sapere dove 
vai: sei ricoverata da noi e noi siamo responsabili nei tuoi confronti!”. 
Lei risponde tranquillamente: “Ma io non faccio niente! Vado solo 
un attimo in chirurgia a trovare il mio compagno che è ricoverato 
perché l’hanno operato per i calcoli alla colecisti! Se non ci credi vie-
ni con me!”. …E Claudia accompagna Francesca nella visita al suo 
“amore malato”.

GLI INFERMIERI RACCONTANO …
Come detto in premessa il caso preso in considerazione dal gruppo 
di miglioramento all’interno del progetto formativo è, purtroppo, 
di estrema attualità. Rispecchia quanto raccontato dai mass media 
che giornalmente ci informano, come fosse un bollettino di guerra, 
di maltrattamenti verso le donne di ogni età e ceto sociale, spesso 
da parte delle persone a loro più care, che dovrebbero, al contrario, 
proteggerle e amarle. La storia di Francesca ha fatto emergere alme-
no tre problemi, prioritariamente di natura etico-deontologica, ma 
anche con risvolti legali e organizzativi, puntualmente rilevati dagli 
infermieri che hanno partecipato al progetto. Problemi che hanno 
profondamente inciso nell’assistenza erogata a questa persona du-
rante il ricovero. L’analisi dei comportamenti professionali messi in 
atto dagli infermieri per fronteggiare e risolvere i problemi insoliti, 
rispetto la quotidianità dell’assistere in quel reparto, di questa rela-
zione terapeutica sono stati analizzati utilizzando come strumento 
gli articoli del Codice Deontologico degli infermieri, che vengono 
poi di seguito riportati.

Primo problema:
“L’infermiere, come e forse più degli altri operatori dell’équipe, ha 
“una posizione di garanzia” nei confronti della persona assistita, a 
lui affidata. Qual è allora il limite oltre il quale gli infermieri del repar-
to di neurologia non devono spingersi nell’obiettivo di proteggere 
Francesca durante il ricovero? Es.: Francesca può uscire dal reparto?
Può far visita al compagno ricoverato? Può decidere di rientrare a 
casa dopo la dimissione, o di rifiutare interventi sul territorio o in al-
tre strutture dove sarebbe maggiormente tutelata?

La storia di Francesca à fatta di abusi, di droghe di alcool, e di ricor-
renti episodi di maltrattamenti familiari. Gli infermieri, alla pari degli 
altri professionisti sanitari, sono tutti portatori “ex lege” di una posi-
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zione di garanzia nei confronti delle persone che assistono, espres-
sione dell’obbligo di solidarietà costituzionalmente imposto dagli 
articoli: 2 “La Repubblica riconosce e garantisce i diritti inviolabili 
dell’uomo, sia come singolo sia nelle formazioni sociali ove si svolge 
la sua personalità, e richiede l’adempimento dei doveri inderogabili 
di solidarietà politica, economica e sociale” e 32 della Costituzione 
italiana: “La Repubblica tutela la salute come fondamentale diritto 
dell’individuo e interesse della collettività, e garantisce cure gratuite 
agli indigenti”. Da questo obbligo ne deriva che devono tutelare la 
salute dei pazienti “contro ogni qualsivoglia pericolo che ne minacci 
l’integrità, e l’obbligo di protezione dura per l’intero tempo del turno 
di lavoro” (Cassazione penale, sez. IV, sentenza 11.03.2005 n° 9739).
Ma Francesca da cosa deve essere protetta? È una donna autosuf-
ficiente, quindi in grado di prendere decisioni autonome, come 
quella di uscire ed entrare dal reparto. Ad esempio di far visita al 
compagno anch’egli ricoverato. Francesca è sempre molto corretta 
nei confronti degli infermieri, ha sempre una buona parola per tutti, 
ringrazia di continuo per le attenzioni rivoltale e per l’assistenza a lei 
offerta, senza mai accennare alle percosse subìte o alle vicissitudini 
della sua vita. Più volte gli infermieri creano condizioni particolar-
mente favorevoli per far si che possa confidarsi, al fine di offrire un 
aiuto più mirato al suo disagio, ma Francesca non fa trapelare nulla. 
Riferisce che tutto procede per il meglio. Anche supporti di varia na-
tura, in vista della dimissione, vengono rifiutati. Il gruppo infermieri-
stico si trova così a gestire una situazione mai presentatasi prima in 
reparto: un’evidenza fattuale di episodi di violenza, ma un’altrettanta 
negazione di ammissione da parte della paziente. 

Cosa dice il Codice Deontologico:
Articolo 8
L’infermiere, nel caso di conflitti determinati da diverse visioni etiche, 
si impegna a trovare la soluzione attraverso il dialogo. Qualora vi 
fosse e persistesse una richiesta di attività in contrasto con i principi 
etici della professione e con i propri valori, si avvale della clausola di 
coscienza, facendosi garante delle prestazioni necessarie per l’inco-
lumità e la vita dell’assistito.
Articolo 23
L’infermiere riconosce il valore dell’informazione integrata multipro-
fessionale e si adopera affinché l’assistito disponga di tutte le infor-
mazioni necessarie ai suoi bisogni di vita.

Secondo problema:
Esistono criteri, linee guida, anche aziendali, per l’attivazione 
dell’amministratore di sostegno durante il ricovero, quando l’équipe 
ha la percezione che Francesca non sia in grado di assumere decisio-
ni, né durante il ricovero, né in vista della dimissione, che tutelino e o 
promuovano la sua salute? Chi decide se occorre un amministratore 
di sostegno per una persona che viene ricoverata con la capacità 
giuridica di intendere e di volere, ma tale capacità è minata dai pro-
blemi di salute?

Con la legge n. 6 del 9 gennaio 2004 “Istituzione dell’amministrazio-
ne di sostegno” il legislatore italiano ha radicalmente rivisto la ma-
teria delle limitazioni relative alla capacità di agire delle persone e, 
in luogo della già privilegiata tutela del patrimonio, della famiglia e 
dei creditori dei soggetti affetti da infermità di mente (interdizione e 
conseguente nomina di un tutore), ha stabilito, su un piano di ben 

più vasta portata sociale, che colui che - privo in tutto o in parte di 
autonomia per effetto di una infermità fisica o psichica, si trovi nella 
impossibilità, anche parziale o temporanea, di provvedere ai propri 
interessi - ha diritto di essere coadiuvato da un amministratore di so-
stegno nominato dal Giudice Tutelare che, sulla base delle concrete 
esigenze dell’ausilio, disporrà, per gli atti o per le categorie di atti per 
i quali si ravvisi l’opportunità del sostegno, la sostituzione ovvero la 
mera assistenza della persona che non sia in grado di darvi autono-
ma esecuzione. Nel caso di Francesca questa tutela non può essere 
invocata, in quanto la persona è in evidente condizione di fragilità 
ma non sufficiente, non essendo venuta meno la capacità di inten-
dere e di volere, per la richiesta dell’amministratore di sostegno, an-
che solo su alcune delle attività di vita del quotidiano. Francesca non 
ha ancora maturato la decisione di volersi fare aiutare e, pertanto, 
qualunque tentativo di spronarla ad accettare l’aiuto di terzi, come 
hanno tentato i servizi sociali proponendo un inserimento in comu-
nità, che avrebbe potuto, o potrebbe, almeno temporaneamente, 
allontanarla dalla sua condizione ed impedirebbe al compagno di 
continuare a maltrattarla, è in realtà dalla stessa sempre rifiutata.

Cosa dice il Codice Deontologico:
Articolo 29 
L’Infermiere concorre a promuovere le migliori condizioni di sicurez-
za dell’assistito e dei familiari e lo sviluppo della cultura dell’imparare 
dall’errore. Partecipa alle iniziative per la gestione del rischio clinico. 
Articolo 32 
L’Infermiere si impegna a promuovere la tutela degli assistiti che si 
trovano in condizioni che ne limitano lo sviluppo o l’espressione, 
quando la famiglia e il contesto non siano adeguati ai loro bisogni 
Articolo 33 
L’infermiere che rilevi maltrattamenti o privazioni a carico dell’assi-
stito, mette in opera tutti i mezzi per proteggerlo, segnalando le cir-
costanze, ove necessario, all’autorità competente.

Terzo problema:
A chi spetta documentare la rilevazione di segni e o sintomi che pos-
sano indirizzare ad episodi di violenza subìti da Francesca? 
Anche agli infermieri del reparto se:
- non è stato fatto all’accettazione;
- se i medici non sono d’accordo? Se non c’è accordo nella stessa 
équipe?
Gli infermieri a chi devono rivolgersi in questi casi? 
Quali servizi e o persone possono essere attivati/e dentro o fuori 
l’ospedale? Esiste un obbligo di denuncia nei casi di sospetta vio-
lenza da parte degli operatori sanitari? E se la paziente non vuole, o 
nega i fatti come nella storia di Francesca?

Il caso di Francesca ha particolarmente colpito le infermiere del re-
parto, in quanto a lei molto simili: donne, lavoratrici, età intorno ai 40 
anni. Durante il ricovero spesso si sono chieste cosa avrebbero fatto 
se fosse capitato ad una di loro, ad una parente o ad un’amica. Fran-
cesca ha “obbligato” inconsapevolmente il gruppo infermieristico ad 
interrogarsi sul loro ruolo, sui nuovi ambiti di competenza delineati 
dalle normative del profilo professionale e della legge 42 del 1999. 
L’infermiere pone al centro della propria attività la persona, nella sua 
completezza e con la propria rete familiare-sociale. L’infermieristica 
non è “l’insieme delle cose da fare” ma è prendere in carico la perso-
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na e dare una risposta ai problemi, non solo di natura assistenziale, 
di cui la stessa è portatrice. 
È l’espressione del concetto di responsabilità professionale, è “ri-
spondere” dei propri comportamenti, dimostrando di aver raggiun-
to risultati, esiti, positivi e significativi con la persona assistita. L’infer-
miere può avvalersi della consulenza di colleghi e altri professionisti, 
dei quali riconosce le competenze specialistiche o avanzate, nel 
richiedere aiuto. Lo fa spesso in ambito clinico-assistenziale: wound 
care, stomie, cateterismi, ma si attiva anche per problemi di tipo 
relazionale/comunicativo o organizzativo, ad esempio avvalendosi 
del servizio di psicologia clinica o dei servizi sociali o dell’infermie-
re esperto di counselling. Come deve comportarsi l’infermiere che 
osserva segni inequivocabili sul corpo dei propri pazienti: percosse, 
lividi, ematomi, ferite, ecchimosi, riconducibili a violenza? Le possibi-
lità variano dal “far finta di niente” al demandare ai medici di reparto, 
ritenuti “quelli a cui compete la segnalazione” al rivolgersi diretta-
mente alle autorità di pubblica sicurezza. Linda Lentz (2011) ci forni-
sce importanti indicazioni su come gli infermieri devono muoversi i 
nqueste circostanze:

“ATTENERSI AI FATTI”
Nei casi in cui rileviate segni di potenziale violenza domestica, è op-
portuno seguire queste 10 linee guida:
1. Documentate obiettivamente qualsiasi lesione che possa sug-
gerire che vi siano stati episodi di violenza domestica. Con il per-
messo della donna, scattate fotografie di tutte le ferite e le lesioni 
che si conosce o si sospetta essere derivanti da violenza domestica. 
Nell’eventualità in cui questo non sia possibile, registrate chiara-
mente la posizione, il numero, il tipo e le caratteristiche delle lesioni 
come abrasioni, ecchimosi, morsi e fratture. Utilizzate una mappa 
lesionale o anatomica per la localizzazione delle lesioni.
2. Utilizzate le virgolette per indicare le parole della paziente o uti-
lizzate espressioni come “la paziente dice” o “la paziente riferisce” 
per indicare che l’informazione proviene direttamente dal paziente. 
Quando utilizzate le virgolette, la dichiarazione deve essere una cita-
zione fedele di ciò che il paziente ha detto, non parafrasata.
3. Evitate di adottare il linguaggio “legalese.” Documentate le infor-
mazioni mediche della vostra assistita in maniera neutrale, basan-
dovi sui puri fatti, includendo i risultati della vostra valutazione fisica 
e le risposte del paziente alle domande inerenti l’incidente. Evitate 
frasi o parole che abbiano specifici significati di natura legale, come 
“sostiene (senza prove), accusa”. Il ricorso al “legalese” sembra ren-
dere l’annotazione una preparazione a un procedimento legale più 
che assistenza al paziente e fa insorgere dubbi anche riguardo l’affi-
dabilità del paziente. Attenendovi ai fatti, non traete alcuna conclu-
sione di natura “legale”, bensì proponete un resoconto dettagliato 
delle cure erogate, dell’assistenza fornita e delle interazioni fra voi e 
la paziente. 
4. Identificate la persona che ha ferito la donna così come dichiarato 
dallo stessa, utilizzando le virgolette e registrando le informazioni 
che la identificano. Per esempio, “mio marito,” “il mio patrigno,” oppu-
re “il mio fidanzato mi ha dato un calcio.”
5. Non annotate le vostre conclusioni personali in merito alla situa-
zione, come “la paziente è una donna sottoposta a maltrattamenti”. 
Qualsiasi conclusione non corroborata da informazioni fattuali è 
solitamente giudicata inammissibile in tribunale. Limitatevi a do-
cumentare le informazioni in modo oggettivo, accurato, chiaro e 

obiettivo e lasciate che siano gli altri a trarre le conclusioni in futuro. 
Evitate opinioni personali, documentate solo i fatti.
6. Non inserite espressioni quali violenza domestica o abbreviazioni 
quali “VD” nei campi riservati alla diagnosi nella cartella clinica del 
paziente. Queste espressioni non veicolano informazioni oggettive. 
Spetta al tribunale stabilire se sia effettivamente avvenuta una vio-
lenza domestica.
7. Annotate le vostre osservazioni sull’aspetto e sul comportamento 
generale della paziente. Per esempio, “la paziente sta piangendo e 
appare agitata”.
8. Annotate l’ora in cui la persona accede alle cure. Se possibile, indi-
cate quanto tempo è trascorso fra l’incidente e l’arrivo della donna 
presso la vostra struttura sanitaria.
9. Scrivete con una grafìa leggibile o utilizzate un computer per do-
cumentare le informazioni relative alla paziente.
10. In base alle procedure della struttura sanitaria e alla normativa in 
materia, riferite alle autorità locali qualsiasi rivelazione da parte della 
vostro paziente su abusi di minori. È un vostro obbligo.

Cosa dice il Codice Deontologico:
Articolo 14
L‘infermiere riconosce che l’interazione fra professionisti e l’integra-
zione interprofessionale sono modalità fondamentali per far fronte 
ai bisogni dell’assistito.
Articolo 17
L’infermiere, nell’agire professionale è libero da condizionamenti 
derivanti da pressioni o interessi di assistiti, familiari, altri operatori, 
imprese, associazioni, organismi.
Articolo 19
L‘infermiere promuove stili di vita sani, la diffusione del valore della 
cultura della salute e della tutela ambientale, anche attraverso l’in-
formazione e l’educazione. A tal fine attiva e sostiene la rete di rap-
porti tra servizi e operatori.
Articolo 26
L’infermiere assicura e tutela la riservatezza nel trattamento dei dati 
relativi all’assistito. Nella raccolta, nella gestione e nel passaggio dei 
dati , si limita a ciò che è attinente all’assistenza. 

Il gruppo infermieristico, alla fine del percorso, ha rilevato che, con 
Francesca, non è riuscito ad instaurare una relazione d’aiuto. La re-
lazione d’aiuto è quella particolare relazione umana che mira a re-
stituire autonomia e autostima alla persona in difficoltà. L’operatore 
parte dal presupposto che il modo migliore per aiutare un indivi-
duo non consiste nel dirgli che “cosa deve fare”, ma sostenerlo nel 
comprendere la propria situazione, per arrivare a trovare il modo 
per lui migliore per superare quello specifico problema. Quello che 
Eric Berne, il fondatore dell’analisi transazionale, chiama “posizione 
esistenziale d’Okness”. Francesca non ha stima di sé, probabilmen-
te non si vuole bene e non ha fiducia nelle proprie capacità, ed in 
questa situazione ha trovato un proprio equilibrio, che gli infermieri 
faticano a comprendere ed accettare. Potrebbe essere utile capire 
con la paziente “quel è il suo buon motivo” che la porta a decidere 
di continuare a stare in quella situazione che agli altri appare per lei 
così sfavorevole. Queste sono le ultime riflessioni che il gruppo di 
miglioramento, al termine del progetto formativo, lascia a testimo-
nianza che “i problemi scaturiti dal caso sono ben lontani dall’essere 
stati risolti”:
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Come superare la frustrazione percepita dalle infermiere del reparto, 
quando apprendono che Francesca rientrerà a casa con la persona 
che le causa violenza?
La rivedranno ancora, o Francesca cambierà ospedale perché “le in-
fermiere hanno capito”? 
Se Francesca morirà a seguito di violenze, si dovranno sentire re-
sponsabili di questa morte per non averla impedita? Ma come po-
tevano impedirla?

Siamo consapevoli che la violenza alle donne ed ai più deboli è un 

problema antico. Questo non vuol dire, però, che ci dobbiamo ar-
rendere ma che vogliamo cercare una o più soluzioni affinché que-
sti casi siano sempre meno. 
L’infermiere, proprio perché è vicino a chi soffre, ha ruolo di osserva-
tore privilegiato, ed è giusto che faccia la sua parte, sia per rilevare il 
problema che per sensibilizzare l’opinione pubblica. 
Quindi, per prendersi cura delle ferite di queste violenze, ma anche 
intuire e proporre strategie per fermarle. 
“Perché la maturità di un popolo si vede anche da questo! Cioè dalla 
sua capacità di essere civile e rispettoso dei diritti umani.”



I vissuti delle persone  
colpiti da Stroke e del loro  
caregiver alla dimissione, in relazione 
alla disabilità

ABSTRACT
The stroke is one of the major diseases of Western countries. It has a great 
impact in health and social, due the outcomes associated with it, which 
lead to disability a person, usually healthy until recently. This state of affairs 
destabilizes the family balance, leading to feelings of fear and inadequa-
cy. The research is qualitative. It was used the method of “narrative inqui-
ry“. The aim was to investigate the feelings and experiences of the people 
affected by stroke and their caregivers, in relation to the disease and the 
disability during the discharge. The data collection instrument was open 
interview, which began with a demand stimulus, which followed in-depth 
questions, arising from the speech of the interviewee . The interviews were 
all audio recorded and transcribed, Its were analyzed to identify the con-
cepts expressed by participants, were grouped into broad categories of 
subject areas. The interviews lasted an average of 20 minutes. Four pa-
tients were interviewed (3 men and 1 woman) and 4 caregivers. Analysis of 
the interviews of the patients identified the following types: a “suspended 
animation“, “depend on someone“, “feel inadequate and weight“. An analy-
sis of interviews with caregivers instead categoriesemerged are “afraid of 
not knowing how to deal with the situation“ and “did not know the stroke.” 
Common is the sense of loss and trauma, uncertainty of the future and 
the need for information and clarification. This study has allowed us to 
better understand the experience of patients and their caregivers about 
the disability resulting stroke. The parties involved have a great need for 
information and clarification. Strategic role in all this has the nurse, a key 
figure helping patients and their caregivers in dealing with the situation at 
better and reduce stress.

ABSTRACT
Lo stroke (o ictus) è una delle maggiori patologie dei paesi occidentali, 
che ha un grande impatto sia a livello sanitario che sociale, a causa 
degli esiti ad esso connessi, che portano alla disabilità una persona, so-
litamente sana fino a poco prima. Questo stato di cose destabilizza gli 
equilibri famigliari, portando a sentimenti di paura ed inadeguatezza.
La ricerca è di tipo qualitativo. È stato usato il metodo della “narrative 
inquiry”. L’obiettivo era indagare i sentimenti ed i vissuti delle persone 
colpite da ictus e dei loro caregivers, in relazione alla patologia e alla 
disabilità nella fase di dimissione. Lo strumento di raccolta dati è stata 
l’intervista aperta, che iniziava con una domanda stimolo, a cui segui-
vano domande di approfondimento, originate dal discorso dell’inter-
vistato. Le interviste sono state tutte audio registrate e trascritte. Sono 
state analizzate per individuare i concetti espressi dai partecipanti, 
che sono stati raggruppati in macro categorie di aree tematiche. Le 
interviste sono durate mediamente 20 minuti. Sono stati intervistati 4 
pazienti (3 uomini e 1 donna) e 4 caregivers. Dall’analisi delle intervi-
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ste dei pazienti sono emerse le seguenti categorie: “una vita sospesa”, 
“dipendere da qualcuno”, “sentirsi inadeguato e di peso”. Dall’analisi 
delle interviste a caregivers invece le categorie emerse sono: “paura di 
non saper affrontare la situazione” e “non conoscere l’ictus”. Comune è 
il senso di smarrimento e trauma, l’incertezza del futuro e la necessi-
tà di avere informazioni e chiarimenti. Questo studio ha permesso di 
capire meglio il vissuto dei pazienti e dei loro caregivers, in merito alla 
disabilità conseguente all’ictus. I soggetti coinvolti hanno una grande 
necessità di informazione e di chiarimento. Ruolo strategico in tutto 
ciò ha l’infermiere, figura chiave nell’aiutare i pazienti e i loro caregivers 
nell’affrontare la situazione al meglio e ridurre lo stress. 
Key words: caregiver, disability, narrative inquiry, nurse, qualitative 
research, stroke. 

INTRODUZIONE
Lo stroke è una patologia che negli ultimi anni sta suscitando partico-
lare attenzione per l’impatto psico-fisico che produce sulle persone 
che ne sono colpite e per la disabilità che può causare. Infatti, ad un 
anno dall’evento acuto, un terzo circa dei soggetti sopravissuti ad un 
ictus presenta un grado di disabilità elevato, che li rende totalmente 
dipendenti. L’individuo con stroke si trova improvvisamente a vivere 
per molti aspetti in una condizione fino ad allora sconosciuta in cui 
vengono spesso compromesse l’autonomia nello svolgimento delle 
attività quotidiane, la capacità motoria e la deglutizione con conse-
guente sindrome da allettamento, polmonite, malnutrizione. Fre-
quentemente a complicare ulteriormente le condizioni del paziente, 
interviene uno stato di depressione (Spread 2010, Balzarelli 2011). 
Dopo la fase acuta dell’ictus, la persona intraprende un lungo proces-
so di adattamento e riabilitazione per riorganizzare la propria vita. La 
persona colpita da stroke si trova ad affrontare quotidianamente le 
limitazioni imposte dalla disabilità e l’adattamento a questa nuova si-
tuazione richiede tempo, impegno e fatica. Questa nuova condizione 
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produce conseguenze molto rilevanti sulla qualità della vita, sia della 
persona che ne viene colpita sia dei caregivers (Molinaro 2011). L’équi-
pe dei professionisti che a diverso titolo si occuperanno del recupero 
del paziente, dovrebbero poter svolgere la loro attività in un ambiente 
che faciliti questo processo di riabilitazione attraverso atteggiamenti 
appropriati e rispettosi dell’esperienza vissuta dal paziente. È stato scel-
to di approfondire la tematica dello stroke e delle disabilità che da esso 
ne derivano sul paziente e suoi familiari presso l’U.O di Neurologia/Stro-
ke Unit dell’Azienda Ospedaliera Luigi Sacco di Milano,
OBIETTIVO
Indagare quali sono i vissuti e le maggiori preoccupazioni in relazione 
alle disabilità conseguenti allo stroke nelle persone colpite da stroke e 
nel loro caregiver, all’atto della dimissione dal reparto di neurologia/
stroke unit.
MATERIALI E METODI
È stata condotta una ricerca qualitativa con la metodologia della “Nar-
rative Inquiry”, La scelta di utilizzare questa metodologia nasce dal fatto 
che essa da la possibilità di far emergere il vissuto delle persone ed 
esplorare dando la possibilità all’intervistato di narrare appunto, come 
fosse una storia quello che gli è successo (Bell 2002). Lo strumento uti-
lizzato è stato quello dell’intervista aperta (Kanizsa 2002). La domanda 
stimolo era “cosa ha pensato nel momento in cui non è passata la fase 
acuta della malattia?” e successivamente “quali sensazione ed emozioni 
ha provato?”. Il conduttore, previa richiesta del consenso informato, ha 
posto le domande sia ai pazienti sia ai suoi caregiver. All’indagine hanno 
preso parte 8 persone: 4 pazienti (3 uomini e 1 donna) colpiti da ictus 
ischemico aventi un’età compresa tra i 60/70 anni, tutti in pensione ma 
che comunque svolgevano qualche attività a casa (quale giardinaggio, 
falegnameria ecc..), e 4 caregiver (2 uomini e 2 donne) aventi un’età 
compresa tra 40/50 anni tutti con attività lavorativa. È stato garantito 
l’anonimato sostituendo, in corso di trascrizione i nomi delle persone 
con dei numeri. Le interviste ai caregiver si sono tenute presso la stanza 
di Day Hospital dell’U.O. in modo da garantire loro un setting che gli 
permettesse di sentirsi a loro agio e di esprimere liberamente la propria 
esperienza senza essere disturbati e/o sentirsi giudicati. Le interviste 
con i pazienti invece, si sono svolte nella stanza di Stroke Unit in quanto 
non tutti erano in grado di alzarsi garantendo, anche in questo caso, 
la privacy con l’utilizzo delle tende che separano i diversi posti letto. 
L’intervista é iniziata con una domanda generale di apertura, dando ai 
pazienti la possibilità di ampliare la loro risposta; si è poi proseguito con 
l’affrontare gli aspetti più specifici del loro vissuto, porgendo loro delle 
domande che facessero emergere le emozioni e le sensazioni vissute 
dopo la fase acuta dello stroke (paura, ansia, angoscia, timore). La stessa 
metodologia di raccolta dati è stata utilizzata con i caregiver. Durante 
le interviste si é utilizzato un registratore per poter successivamente 
trascrivere fedelmente quanto detto in ogni singola intervista. Il tem-
po dedicato per ciascuna intervista non é stato omogeneo per tutti gli 
intervistati e questo proprio per garantire che i tempi di risposta delle 
persone fossero rispettati e per far sentire loro ascoltati e apprezzati; 
mediamente ogni intervista ha richiesto circa 20 minuti con un range 
tra 10 - 90 minuti. Al termine delle interviste, il conduttore ha provve-
duto alla trascrizione delle risposte fornite dagli intervistati e a leggere 
le singole esperienze individuando per ognuna i punti in comune e 
le eventuali divergenze. È stata fatta un’analisi delle trascrizioni indivi-
duando i diversi concetti, che sono stati poi raggruppati in categorie 
che li riassumessero e aggregassero. Per rimanere più fedeli al pensiero 
dei partecipanti allo studio, i nomi delle categorie sono stati assegnati 
utilizzando le parole esatte degli intervistati.

RISULTATI 
Dalle interviste è emersa una grande necessità dei pazienti e dei loro 
caregiver di poter esprimere le proprie emozioni; infatti alcuni intervi-
stati hanno richiesto fino a 90 minuti di conversazione, testimoniando 
il grande bisogno che essi hanno di essere ascoltati. In altre situazioni 
si sono proposti due o più familiari per l’intervista al caregiver, sotto-
lineando così che tale esigenza non riguarda solo la persona che si 
prenderà cura del paziente ma tutta la famiglia. Per quanto riguarda i 
pazienti, sono emerse tre categorie principali, che vengono di seguito 
descritte: 
1. “UNA VITA SOSPESA”: un ricordo che non muore mai:
Comune a tutti gli intervistati è la fase iniziale della malattia in cui la 
visione della propria esistenza appare come “sospesa” tra l’incertezza e 
la realtà, in cui emergono sentimenti quali l’angoscia, la paura, la tristez-
za, la sofferenza, l’ansia e talvolta rabbia per cui ci si sente quasi puniti 
ingiustamente. A tal proposito un intervistato ha detto:” Capita spesso 
di pensare a ciò che mi è accaduto, io dicevo: perchè io? Perchè io con 
tutto il bene che ho fatto? Perchè? Sono stufo di vivere, perchè a me?”.
2. “DIPENDERE DA QUALCUNO” e trovare il senso di una nuova vita:
Tutti i pazienti hanno dichiarato che ciò che pesa maggiormente è il 
non riuscire più a fare le attività quotidiane precedenti, a non avere più 
la propria autonomia ma a dover dipendere da qualcuno. A tal proposi-
to un intervistato ha detto: “Non voglio essere di peso a nessuno, spero 
di smettere di fumare, so che tutto cambierà come il giorno e la notte. 
Non riuscirò più andare come prima al bar, a fare la spesa... ”.
3. ”SENTIRSI INADEGUATO E DI PESO”
Essere di peso è fonte di preoccupazione per i pazienti e da ciò ne deriva 
la paura di non essere accettati, di essere ormai fuori da un mondo che 
non appartiene più a loro, di dover cambiare in profondità per adattarsi 
alle nuove condizioni psico/fisiche. A tal proposito un intervistato ha 
detto: ”Deve organizzarsi mia figlia forse sono un peso per lei lavora, 
solo io mancavo per darle fastidio. Sono venuta a trovarla perchè non 
la vedevo da tanto e guarda un po’ dove mi trovo, mi spiace tantissimo”. 
Per quanto riguarda i caregiver, sono emerse due categorie principali:
1. “PAURA DI NON SAPER AFFRONTARE LA SITUAZIONE” 
La paura per l’inadeguatezza colpisce anche il caregiver che si sente 
solo ad affrontare una situazione che gli sembra fuori dalle proprie pos-
sibilità. Così si sono espressi alcuni intervistati: “E se poi non mi sta in 
piedi, io non ho lo forza, non lo so nemmeno io, ho solo tanta paura”. 
Oppure: “Mi devo organizzare, purtroppo con il lavoro non sarà facile. 
La casa è piccola ma non posso restare sola. Ho paura di non farcela”.
2. “NON CONOSCERE L’ICTUS”
I caregiver intervistati non conoscevano la malattia oppure avevano 
“sentito dire qualcosa” da conoscenti; questa condizione, non avere cioè 
informazioni chiare sulla malattia e soprattutto l’incertezza di ciò che li 
poteva attendere dopo la dimissione del loro familiare, rappresentava 
spesso fonte di forte stress: “Non ne ho mai sentito parlare, forse perchè 
non mi è mai successo di trovarmi in una situazione del genere”.
DISCUSSIONE CONCLUSIONI
L’elemento comune che è emerso dall’indagine è che l’ictus ha un ine-
vitabile effetto traumatico nella vita di tutti coloro che hanno subito 
questa drammatica condizione e anche nella vita di coloro che condi-
vidono la quotidianità con il malato. Ciò emerge anche dallo studio di 
Montanari e Dimonte (2012), simile a quello da noi condotto, ma che 
si concentra soprattutto sul caregiver: anche in questo studio emerge 
la sensazione di smarrimento e trauma che comporta lo stroke, il quale 
porta ad un repentino mutamento all’interno di una famiglia. Il non 
riuscire più a svolgere le attività precedenti e non avere più la propria 

34 N.7/2013  IJN



BIBLIOGRAFIA
• Balzanelli MG., Gullo A. (2011). Manuale di Medicina di emergenza e pronto soccorso. 3 edizione. Roma: CIC Edizioni Internazionali. • Bell JS (2002) Narrative Inquiry: More Than 
Just Telling Stories. Tesol Quarterly, 36(2): 207-213. Disponibile da: www.lesn.appstate.edu/.../Greg,%20Kim,%20Bart-OPTIONAL%20Narrative%20Inquiry,%20More%20Than.pdf  
• Federazione Nazionale Collegi Ipasvi 2009. “Codice deontologico dell’infermiere”. Disponibile all’indirizzo: http://www.ipasvi.it/norme-e-codici/deontologia/il-codice-deonto-
logico. • Kanizsa S. (2002). Che ne pensi? L’intervista nella pratica didattica. Roma: Carocci Editori. • Molinaro S., Castelli L., Rugiero V., Torta R. (2011) Presa in carico psicologica dei 
caregiver di pazienti colpiti da ictus. Psicologia a confronto, 5(1): 28-38. Disponibile all’indirizzo: www.ordinepsicologi.piemonte.it/file/2011. • Montanari P., Dimonte V. (2012) Ictus 
cerebrale: studio qualitativo su esperienze e bisogni dei caregivers informali. L’infermiere, 49(1), e1- e10. • Spread (2010) Stroke prevention and educational awareness diffusion. 
Ictus cerebrale: linee guida italiane. 6 edizione. Milano: Pubblicazioni Catel Division-Pierrel Research Italy Spa. Catel Division.

autonomia ha, come è facile immaginare, risvolti negativi sulle perso-
ne; ciò che pesa di più è la disabilità fisica. Essere di peso è fonte di pre-
occupazione per i pazienti e ne deriva paura di non essere accettati, di 
essere ormai fuori da un mondo che non appartiene più a loro, di dover 
cambiare in profondità per adattarsi alle nuove condizioni. Spesso chi 
è colpito da stroke può andare incontro a depressione, mettendo a ri-
schio il recupero stesso. Come anche emerge nello studio di Montanari 
e Dimonte(2012), il caregiver ha un grande bisogno di informazione ed 
educazione, per poter meglio gestire e aiutare il loro congiunto. Nel no-
stro studio il grande bisogno di essere ascoltati e di capire è testimonia-
to dal fatto che alcune interviste hanno avuto una durata di 90 minuti e 
che anche altre persone di riferimento del paziente, oltre a quelle inter-
vistate, hanno chiesto di poter partecipare all’intervista. Alla luce dell’in-
dagine condotta è emersa la consapevolezza e la necessità di inserire 
tra le attività infermieristiche in stroke un momento di counselling. Ciò 
permetterebbe sia al paziente e sia al familiare che se ne prenderà cura 
una volta dimesso, di esternare sentimenti ed emozioni che provano 
nel momento immediatamente successivo alla malattia; questo avrà il 
vantaggio di rendere maggiormente consapevoli e preparati i pazien-
ti e i loro caregiver nell’affrontare la situazione, soprattutto al domici-
lio. Conoscere il vissuto delle persone con ictus, entrare nel vivo della 
loro esperienza, può essere un contributo importante per supportare 
gli infermieri nella comprensione dei bisogni dei pazienti e favorire 
l’espressione di una dimensione in cui la persona e il suo contesto, e 
non solo la malattia o disabilità, siano veramente al centro dell’interesse 
dell’equipé assistenziale. Anche facendo riferimento al Codice deonto-
logico dell’infermiere si può capire il ruolo che l’infermiere può avere 
in questo contesto in cui si trova inevitabilmente a svolgere azioni di 

supporto e non solo per le persone colpite da stroke ma anche per i 
caregiver: “L’assistenza infermieristica è servizio alla persona, alla fami-
glia e alla collettività. Si realizza attraverso interventi specifici, autonomi 
e complementari di natura intellettuale, tecnico-scientifica, gestiona-
le, relazionale ed educativa”.(art.2) “L’infermiere orienta la sua azione al 
bene dell’assistito di cui attiva le risorse sostenendolo nel raggiungi-
mento della maggiore autonomia possibile, in particolare, quando vi 
sia disabilità, svantaggio, fragilità”.(art.7). “L’infermiere ascolta, informa, 
coinvolge l’assistito e valuta con lui i bisogni assistenziali, anche al fine 
di esplicitare il livello di assistenza garantito e facilitarlo nell’esprimere le 
proprie scelte”.(art.20) L’infermiere è la figura professionale che segue il 
paziente durante tutto il percorso, dalla fase acuta a quella riabilitativa. 
È forse per questa presenza costante accanto al paziente che si tro-
va in una situazione privilegiata, anche se non facile, in cui l’infermiere 
deve mettere in atto competenze comunicative e relazionali, oltre che 
tecniche, per offrire sia al paziente che al caregiver i primi chiarimenti 
sulla “nuova” situazione che stanno vivendo. Nel reparto dove è stato 
condotto lo studio, a seguito dei risultati conseguiti si sta valutando 
l’opportunità di realizzare una brochure informativa da proporre inizial-
mente al caregiver, in cui vengono affrontati sinteticamente i problemi 
più frequenti a cui può andare incontro il paziente una volta dimesso e 
le relative azioni correttive, segnalando anche quali sono i possibili sin-
tomi da riconoscere per evitare eventuali successive ricadute. Rimane 
però fondamentale il momento di confronto diretto con l’infermiere 
in cui paziente e caregiver possano esprimere in modo libero le loro 
preoccupazioni, dubbi e perplessità e nei quali l’infermiere può dare 
tutte quelle informazioni che permetto alla persona e ai suoi famigliari 
di affrontare la situazione in modo adeguato.
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“Siate il cambiamento 
che vorreste vedere nel mondo” 
(Mahatma Gandhi).
Diario semi serio di un’antica infermiera nel 
nuovo mondo

In questa tarda serata mi accingo a scrivere, 
non senza difficoltà cognitive, l’incredibile 
avventura al 25° Congresso dell‘ICN, nobile 
istituzione che rappresenta la nostra pro-
fessione su tutto il globo terrestre.
L’International Council of Nurses unisce 
associazioni infermieristiche di ben 140 
paesi differenti, riuscendo ad essere l’en-
te rappresentante di più di un milione di 
infermieri nel mondo. Il quadriennale ap-
puntamento quest’anno si è 
tenuto a Melbourne, Australia 
pressappoco dall’altra parte del 
mondo. Il magnifico ed accatti-
vante titolo è stato “Equity and 
Access to Health Care” ovvero 
l’equità e l’acceso alle cure, un 
tema molto dibattuto anche nel 
nostro paese. 
Attraverso il confronto con per-
sonalità del campo e contributi 
da ogni dove, il 25° Congres-
so ICN ha riunito le evidenze 
scientifiche, le esperienze e le 
innovazioni che sottolineano 
l’importanza fondamentale 
dell’equità all’accesso alle cure 
sanitarie per le comunità e gli 
individui, dimostrando come gli 
infermieri siano fondamentali 
per garantire la parità di accesso 
e la qualità dell’assistenza sani-
taria per tutti. 
Gli obbiettivi erano diversi e tra 
questi far progredire e miglio-
rare tale equità, dimostrare il 
contributo infermieristico nella 
salvaguardia della salute delle 
persone, delle famiglie e delle 

“Be the change that you want to see in the world” (Mahatma 
Gandhi). An almost serious diary of an ancient nurse in the 
new world

comunità e fornire opportunità per un ap-
profondito scambio di esperienze e com-
petenze all’interno e al di là della comunità 
infermieristica internazionale.
All’interno del Congresso erano previsti 
momenti specifici sulla storia dell’assisten-
za, mia passione, e una sessione dal grati-
ficante titolo: History-on the shoulders of 
giants, (Storia, sulle spalle dei giganti). 
L’avventura prende vita in ottobre del 2012 

quando, durante il congresso nazionale 
della CNAI, ente riconosciuto e membro 
dell’ICN, tenutosi a Roma, Cecilia Sironi, 
l’attuale presidente, invita tutti gli iscritti 
a contribuire e/o partecipare all’incontro 
che si terrà in Australia, un incontro in cui 
si possono ascoltare, apprendere e discu-
tere di argomenti che ci accumunano alle 
colleghe di tutto il mondo.
Un po’ per entusiasmo un po’ per sfida, 

invio all’attenzione del comita-
to scientifico, con una buona 
dose di incoscienza intellettua-
le, la storica ricerca sulla parte-
cipazione sardo piemontese in 
Guerra di Crimea, ricerca che da 
anni svolgo in collaborazione 
con la Prof.ssa Maura Lusignani, 
docente presso l’Università sta-
tale di Milano. 
Non contenta partecipo all’in-
vio di un secondo abstract, una 
ricerca storica effettuata insie-
me a Jurgen Wilder, dottoran-
do di ricerca dell’Università di 
Firenze, uno splendido lavoro 
su un ospedale tedesco a San 
Remo all’inizio del 1900, un per-
fetto esempio di collaborazione 
multiculturale alle soglie della 
prima guerra mondiale.
Incredibilmente in gennaio di 
quest’anno ricevo la risposta po-
sitiva per entrambe le presenta-
zioni e si aprono ovviamente le 
porte per il panico decisionale: 
esserci o non esserci? 
Questo è il problema! Che rilet-
to in parole povere si potrebbe 
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tradurre in: parlo per la prima volta in vita 
mia (e forse l’ultima..) in un convegno in 
cui saranno presenti una valanga di colle-
ghi diversi e in cui potrò sentire dal vivo le 
personalità più influenti nel mondo della 
professione infermieristica oppure razio-
nalizzo che è meglio stare a casa e magari 
leggere sulla propria poltrona gli interventi 
degli altri? Confesso che lo spirito era forte 
ma le paure erano presenti, eccome!
Io che ho sempre pensato che il mondo fi-
nisse con le colonne d’ Ercole mi trovavo a 
decidere se esplorare una terra sconosciu-
ta ricca di una flora e di una fauna nem-
meno menzionata sui libri evoluzionistici 
di Darwin. 
Dopo averne parlato a lungo, come di mia 
abitudine, con colleghi ed amici, l’ago del-
la bilancia s’inclina a favore di tale scelta 
grazie alle argomentazioni portate dai miei 
illustri maestri e colleghi di ricerche che 
come me volevano presentare i risultati di 
tanto lavoro, grazie al supporto di tutti gli 
elementi del consiglio direttivo IPASVI, in 
particolare dal Presidente Giovanni Mutillo 
e dalla “ Vice” Miriam Magri, che spesso ve-
dono e valorizzano in me delle doti di cui 
io non sono ancora a conoscenza, ma più 
di tutti dal marito, indubbiamente e incon-
dizionatamente l’altra metà del mio cielo.
Ed eccomi quindi a prenotare l’albergo 
più economico di Melbourne e a scovare 
il viaggio più conveniente per il periodo, 
organizzando così la corsa più pazza del 
mondo, 80 ore di viaggio per quattro gior-
ni di convegno!
Dopo aver espletato le dovute formalità 
burocratiche, ovvero passaporto e visto 
d’entrata per l’Australia, la mia anima in 
pena si placa fino al giorno in cui si ac-
corge che la partenza è imminente e che 
quindi la “cosa” è reale. 
Dopo mille scuse e sospetti incitamenti 
da parte dei miei figli, m’imbarco da Mila-
no Linate il 17 maggio, via Parigi ed Hong 
Kong per giungere in quel di Melbourne 
direttamente la mattina del 19 maggio e 
arrivare al MCI, Centro internazionale per i 
congressi della città. 
Come per magia, o semplicemente an-
nebbiata dalla stanchezza e dal fuso orario, 
capisco di essere nel posto giusto e che le 
difficoltà, il lavoro e le paure non possono 
che essere un valore aggiunto a questa av-
ventura.
In questi quattro giorni ho potuto incon-
trare colleghi e colleghe da ogni dove, 

confrontare esperienze, ascoltare, analiz-
zare criticamente, non condividere ma 
comunque elaborare, sentirmi parte di un 
movimento e diversa nello stesso tempo, 
parlare di storia, imparare ma anche ri-
manerci male, obbiettare e stupirmi, non 
capire le domande e fare figuracce anglo-
sassoni… tante figuracce!
Come quando, nella presentazione di rito 
prima della relazione, dico di essere una 
“Historical nurse” ovvero una infermiera 
della storia, vecchia, antica e non un’ap-
passionata della storia!
Comunque apprezzare amici e trovarne 
di nuovi, sentirsi sola ma essere consolata 
e supportata, entrare nel panico prima di 
parlare ma essere gratificata di averlo fat-

to…insomma esserci.
L’avventura australiana si è conclusa la mat-
tina del 23 maggio, prendendo l’aereo che 
mi avrebbe riportato a casa, non sapendo 
però che se ne sarebbe aperta un’altra. 
Per la cronaca, infatti, il pilota si è sentito 
male ed è stato assistito “amorevolmente” 
da me e da due medici cinesi. 
Tale inconveniente ci ha costretto ad atter-
rare a Singapore e ad attendere un nuovo 
pilota. 
Avendo perso le coincidenze mi sono ri-
trovata a Pechino, poi a Mosca ed infine 
in patria, ritrovandomi a baciare per terra 
come l’amato Papa Giovanni Paolo II ci 
aveva abituato a vedere. 
Ma torniamo alla parte seria dell’articolo, 
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durante questo incontro ICN 
ha fornito a tutti noi tre aree 
di programmi chiave come 
punti cruciali per il migliora-
mento della cura e della sa-
lute. Questi sono conosciuti 
come I pilastri della ICN e 
sono: la pratica professionale, 
il regolamento e il benessere 
socio-economico.
Inoltre ICN si prefigge di lavo-
rare insieme alle associazioni 
per lo sviluppo dell’e-Health 
e per l’incremento della Le-
adership, intesa sia nella for-
mazione che negli enti poli-
tici mondiali, elemento che 
rientra nell’ambito del pro-
gramma del benessere socio-economico.
Nel suo discorso la nuova presidente 
dell’ICN, Judith Shamian che rimarrà in 
carica per i prossimi anni, ha sottolineato i 
propositi che da sempre sono stati i pilastri 
dell’organizzazione, essere rappresentativi 
degli infermieri nel mondo anche attra-
verso la valorizzazione e l’incentivazione 
degli enti nazionali. Ma la parola che più 
a colpito è stata “IMPACT” Impatto, effetto, 
incidenza.
Gli infermieri hanno un impatto 
incredibile sulla vita quotidia-
na delle persone e sulla salute 
delle popolazioni. Gli infermieri 
possono realmente fare la dif-
ferenza sulla qualità delle cure 
infermieristiche e la sicurezza 
del paziente. Possono anche 
fare la differenza nella salute 
globale attraverso la conoscen-
za di cura, la voce, l’esperienza 

e la partecipazione sia ai tavoli decisionali 
e al punto di cura. È necessario conosce-
re e mantenersi aggiornati sugli elementi 
sociali della salute, eliminando gli ostacoli 
e aumentando l’accesso alle cure sanitarie 
di qualità. Le conoscenze e le competenze 
che utilizziamo tutti i giorni realizzano una 
migliore salute e una migliore cura.
La ricchezza delle nostre nazioni dipende 
dalla salute delle nostre popolazioni, e la 
salute delle nostre popolazioni dipende 

dalle nostre cure.
Già immagino la domanda che sorge 
spontanea nella mente dei colleghi che 
sono stati così pazienti da leggere fino a 
questo punto: si ma noi? Ma noi lo faccia-
mo “’sto’ botto”?
I suggerimenti che ci vengono forniti sono 
molto concreti:
1) Chiedere e dare sempre la migliore as-
sistenza possibile ai nostri pazienti. Noi 

possiamo fare la differenza se 
quotidianamente la realizzia-
mo, attraverso il nostro agire, 
giorno dopo giorno, paziente 
dopo paziente, turno dopo 
turno. Questo parlerà per noi 
e la società potrà riconoscerci 
solamente se pretendiamo il 
meglio per essa.
2) Elevare la nostra professio-
ne attraverso la formazione e 
la certificazione. Solamente 
l’aggiornamento, lo studio 
e il riconoscimento formale 
di tutti i percorsi educativi e 
didattici, nazionali ed inter-
nazionali, possono dare gli 
strumenti per un concreto 

miglioramento ed essere apprezzati in un 
mondo accademico.
3) Riconoscere l’importanza di tutti gli 
infermieri attraverso una costante nego-
ziazione del nostro valore. Una volta che 
sappiamo chi siamo bisogna anche farlo 
vedere agli altri, valorizzando l’unicità della 
professione consolidarla come parte inte-
grante di un processo assistenziale ormai 
inevitabilmente multidisciplinare. Ogni 
volta che, dopo un ennesima dura gior-

nata ci rimettiamo in piedi, non 
lo facciamo solo per noi ma per 
tutti gli infermieri del mondo.
Sicuramente la mia presenza 
non avrà cambiato l’andamento 
del convegno, che si sarebbe re-
alizzato anche se io fossi rimasta 
sulla mia poltrona, ma senza om-
bra di dubbio ha cambiato me e 
il mio desidero di credere nono-
stante tutto nella professione e 
di essere sempre e comunque 
un’infermiera.
Essere sostenuta da altri colleghi 
mi dona la linfa vitale ed è per 
questo che mi piacerebbe avere 
l’onore di vedere molti altri infer-
mieri e iscritti al collegio parteci-

pare ai prossimi appuntamenti. Per abbat-
tere le mille scuse che possono insorgere 
ricordo che le lingue ufficiali nei congressi 
ICN sono l’inglese, il francese e lo spagno-
lo ampliando così le possibilità di ognuno 
di noi. Fra due anni l’appuntamento sarà a 
Seul e tra quattro anni a Barcellona, dove 
basta una carta d’identità, uno zaino e una 
magnifica ricerca da presentare, che ren-
derà tutti noi più ricchi e orgogliosi.
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Convegno Nazionale CNAI 2013
Le scienze infermieristiche in Italia:

riflessioni e linee d’indirizzo
24 e 25 ottobre 2013

PRESENTAZIONE
Questo Convegno intende riavviare la ri-
flessione, iniziata a Napoli con il XV Con-
gresso nazionale della CNAIOSS (oggi 
CNAI) del 1996, sullo stato delle scienze 
infermieristiche in Italia. 
In quell’occasione si fece un punto 
sull’evoluzione dell’assistenza infer-
mieristica nei primi 50 anni di storia 
dell’Associazione, facendo conoscere le 
elaborazioni teoriche italiane e le loro 
applicazioni nella formazione, nell’orga-
nizzazione e nella ricerca. 

A distanza di 17 anni, pare urgente rileg-
gere il tratto di cammino percorso e iden-
tificare gli indirizzi futuri delle scienze e 
della professione infermieristica italiana 
in questo difficile momento per il Paese. 
Il Convegno s’innesta quindi nella tradi-
zione di CNAI e intende proseguire il suo 
contributo all’evoluzione degli aspetti 
teorici e metodologici che fondano la 
pratica infermieristica in Italia partendo 
da alcune domande: la professione pro-
muove una riflessione costante su cos’è 
e come si sta evolvendo l’assistenza in-
fermieristica?
Nell’epoca dell’e-Health e dell’informa-
tizzazione sempre più estesa nei servizi 
sanitari, quali strumenti aiutano gli infer-
mieri a pianificare l’assistenza e a gestire 
le informazioni sulla salute delle persone 
assistite?

FINALITÀ
Le giornate di studio intendono appro-
fondire il dibattito intra professionale 
degli infermieri italiani sullo stato dell’ar-
te della disciplina e delle scienze infer-
mieristiche, partendo dalla mutazione 
di numerosi elementi quali: il contesto 
sanitario, la diffusione dell’informatica, 
le situazioni organizzative e lavorative, 
le sedi e i contenuti della formazione, ma 

soprattutto i bisogni assistenziali della 
popolazione. 
Si proporrà una sintesi sullo stato dell’ar-
te della cultura infermieristica italiana 
per individuare le linee sulle quali cer-
care il consenso, all’interno e all’esterno 
della professione, gli aspetti che urgono 
un consolidamento e quelli che richie-
dono applicazione. Tale riflessione ha lo 
scopo di contribuire al miglioramento 
della qualità dell’assistenza e della tutela 
della salute della popolazione.

OBIETTIVI
Collocare le scienze infermieristiche 
all’interno dell’ampio contesto delle 
scienze della salute con particolare ri-
ferimento all’Italia. Riflettere sullo stato 
dell’arte della cultura e delle scienze in-
fermieristiche in Italia. 
Acquisire elementi teorici e metodologici 
utili per rinforzare e ridefinire la propria 
identità come professionisti infermieri.
Identificare i motivi per cui urge sceglie-
re e utilizzare un linguaggio condiviso 
nell’assistenza infermieristica clinica, 
nella formazione e nell’organizzazione. 
Apprendere dall’esperienza sulla pianifi-
cazione assistenziale e sull’impiego dei 
linguaggi maturata da diverse realtà ita-
liane.

Sede: Aula Magna - Ospedale dei bambini Vittore Buzzi, AO Istituti Clinici di Perfezionamento, Via Castelvetro, 32 - 20154 Milano
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ABSTRACT
Clara Barton was a pioneer American femini-
st, teacher, patent nurse and humanitarian.
A time when relatively few women worked 
outside the home, Barton built a career hel-
ping others. 
One of her greatest accomplishments was 
founding the American Red Cross. 
During the American Civil War she worked in 
the field battle, helping injured soldiers. 
At the end of the war she helped President 
Lincoln to find all the missed soldiers for brin-
ging them at home or giving them a sepul-
ture.

In questo periodo ho avuto l’opportunità 
di vedere un film che consiglio vivamente 
a tutti, la storia del Sedicesimo Presidente 
degli Stati Uniti d’America Abraham Lin-
coln, film diretto da Steven Spielberg e 
interpretato dal premio oscar Daniel Day- 
Lewis.
Abraham Lincoln è considerato, sia 
dall’opinione pubblica che dagli storiogra-
fi, uno dei più popolari presidenti di tutti 
i tempi. Conosciuto come fervente aboli-
zionista della schiavitù, fu anche uno dei 
più importanti statisti della storia, grazie 
anche alla conduzione e conclusione di 
una tremenda guerra fratricida, la guerra 
di secessione americana (1861-1865), che 
vide in contrapposizione l’Unione degli 
Stati del Nord contro la Confederazione di 
quelli del Sud.
Curiosando sull’accaduto, mi sono, ov-
viamente, concentrata sulle protagoniste 
dell’assistenza infermieristica durante tut-
to il conflitto e sono rimasta colpita da Cla-
ra Barton, vulcanica fondatrice della Croce 
Rossa Americana.
 Miss Clarissa “Clara”Harlowe Barton, cono-

sciuta anche come l’angelo dei campi di 
battaglia, fu una intraprendente lavoratri-
ce. Nacque il 25 dicembre del 1821 in Eu-
ropa da famiglia americana, precisamente 
a Oxford, dove in seguito lavorò come in-
segnante. 
Nel 1850, tornata tornata in patria prose-
guì gli studi continuando ad insegnare. 
Nel 1850 aprì addirittura una scuola gratu-
ita nel New Jersey. 
Purtroppo il mondo non era ancora pronto 

per una donna simile, infatti vedendo che 
l’iniziativa riscuoteva un grande successo, 
il consiglio decise di porre come preside 
un uomo. 
Frustrata da tale decisione decise di tra-
sferirsi nel 1854 nella Capitale dove lavorò 
nell’ufficio brevetti, divenendo probabil-
mente la prima donna dipendente del go-
verno americano. 
Collaborò con il movimento delle suffra-
gette, per i diritti delle donne, e con il mo-
vimento per il riconoscimento dei diritti 
della popolazione di colore. 
Nel 1869, durante il suo viaggio a Ginevra, 
in Svizzera ebbe l’occasione di conoscere 
l’organizzazione della Croce rossa inter-
nazionale che in quel periodo muoveva i 
primi passi, e nel 1870, in occasione della 
guerra franco-prussiana, lavorò con essa. 
Tornata negli Stati Uniti, Clara si adoperò 
affinché fosse istituita la Croce Rossa Ame-
ricana, evento che avvenne ufficialmente 
nel 1881, anno in cui il nuovo comitato 
tenne la prima riunione con lei Presidente. 
Si adoperò nella guerra ispano-americana 
per aiutare i profughi e i prigionieri, lavorò 
inoltre negli ospedali a Cuba nel 1898 e nel 

1900 fu molto attiva per 
le vittime dell’uragano 
Galveston.
Morì all’età di 90 anni il 
12 aprile 1912, circon-
data da amici e da fer-
venti seguaci.
La sua passione per la 
cura agli infermi si ma-
nifestò precocemente; 
fin dalla giovane età 
si occupò di accudire 
i malati, i bisognosi e 
di approfondire la sua 

Storia della professione

Quando l’assistenza non 
finisce con la morte. 
La storia di Clara Barton e del  
presidente Lincoln
When nursing doesn’t end with death. The history of Clara Barton 
and Presindent Lincoln
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cultura medico-assistenziale. Quando 
scoppiò la guerra civile, lei fu tra i primi vo-
lontari ad arruolarsi per l’Unione del Nord, 
iscrivendosi all’Ufficio per la cura dei feriti 
di Washington. 
Dopo la morte del padre, nel tardo 1861, 
Clara lasciò gli ospedali della città per an-
dare tra i soldati sul campo. Iniziò portan-
do materiali e forniture mediche in ogni 
dove. 
In alcuni casi la sua presenza risultò deci-
siva ed indispensabile come ad esempio 
la battaglia di Antietam (Sharpsburg) il 17 
settembre 1862, dove i chirurghi e gli in-
fermieri, all’estremo delle loro 
possibilità, si trovarono costretti 
a fabbricare bende dalle bucce 
del mais. 
La Barton riuscì ad organizzare 
un gruppo di uomini e di don-
ne istruiti al primo soccorso, per 
il trasporto dell’acqua e per la 
corretta preparazione del cibo 
per i feriti. 
Durante tutta la guerra, Clara e 
i suoi carri di rifornimento viag-
giavano con l’esercito dell’Unio-
ne dando assistenza ai feriti e 
prigionieri senza distinzione di 
esercito. 
L’acquisto della maggior parte 
del materiale si realizzò grazie a 
donazioni che Clara stessa riu-
sciva a reperire se non addirit-
tura da fondi propri.
Nel mese di marzo 1865, ormai 
la guerra volgeva al termine, il 
Presidente Abraham Lincoln, ri-
conoscendo il suo alto valore e 
contributo, decise di nominarla 
suo Corrispondente Generale 
per le trattative nella liberazione dei pri-
gionieri rimasti nel Sud.
Non contento le affidò anche un compito 
molto delicato, il ritrovamento dei soldati 
dispersi. In una lettera del Presidente stes-
so si legge: “Il suo compito sarà quello di 
rispondere alle richieste ansiose degli ami-
ci e parenti di soldati dispersi per localiz-
zarli tra le carcere, o liste di sinistri presso 
i campi, per togliere l’anonimato alle tristi 
tombe, identificando i valorosi e dar pace 
alle loro anime”. 
Clara divenne subito la più attiva nell’’uf-
ficio soldati dispersi al 437 seventh street, 
Northwest della Capitale Washington, DC 
nel quartiere Gallery place e per promuo-

vere il suo lavoro, nel tentativo di individua-
re migliaia di uomini scomparsi, intraprese 
un vasto giro di conferenze in tutto il pae-
se, conquistando il pubblico con racconti 
vividi delle sue esperienze di guerra, e rac-
cogliendo esperienze e testimonianze per 
annotare ogni piccolo dato. 
Il suo metodo infatti era quello di interro-
gare e di sentire ogni soldato, ogni ferito, 
ogni spettatore per poter trovare qual-
siasi informazione, qualsiasi indizio che la 
riconducesse al ritrovamento di tutti quei 
giovani dispersi per donare sollievo e pace 
alle famiglie d’origine.

 La sua ricerca si concluse alla fine del 1866 
con oltre 22.000 uomini identificati. Nella 
relazione finale che ella stessa stilò al sena-
to e alla camera del Congresso descrisse il 
metodo con cui riuscì a trovare così tanti 
soldati che altrimenti sarebbero stati ab-
bandonati. 
In particolare si legge: “Durante l’ultimo 
anno di guerra sono venuta a conoscenza, 
da lettere ricevute da varie parti del paese, 
che un gran numero dei nostri soldati era 
scomparso dalla vista senza lasciare alcuna 
traccia visibile o registrata. 
Sia che fossero caduti in battaglia o indu-
giando nelle carceri dei ribelli, o spariti in 
qualche altro modo. 

Queste considerazioni mi hanno indotto 
nella primavera del 1865 a raccogliere dai 
nostri eserciti qualsiasi informazione che i 
singoli soldati potessero fornire sulla sorte 
dei loro compagni scomparsi. 
Il ricordo fresco di ogni veterano soprav-
vissuto e di ogni cittadino che avesse visto 
le ultime ore di un soldato morente, sono 
stati incisi su dischi che ho tenuto e con-
sultato. 
Ho stampato degli elenchi dei soldati di-
spersi e li ho affissi in tutte le città e i villag-
gi nel paese, chiedendo a tutti se fossero in 
grado di fornire qualsiasi informazioni”

Il risultato del suo meticoloso 
lavoro fu strabiliante “ricevetti 
63.182 lettere d’informazioni 
oltre ad altrettante lettere di 
richiesta. 
Stampai 58.693 circolari, scrissi 
41.855 domande d’informa-
zioni e distribuii 99.057 rotoli 
stampati”. 
Nella sua relazione allega una 
meticolosa lista di spese, rin-
grazia il compianto Presidente 
Lincoln per l’aiuto (morto as-
sassinato nella primavera del 
1866) e ricorda che “Sono ormai 
passati quasi quattro anni dalla 
cessazione delle ostilità attive, 
e dalle migliori informazioni io 
sono portata a credere che un 
gran numero di soldati, forse 
40.000, restano ad oggi disper-
si. 
Siccome non ci può essere 
alcun motivo per un occulta-
mento prolungato, è ragione-
vole pensare che coloro di cui 
nessuna traccia è stata ancora 

trovata sono morti vittime per le difficoltà 
della guerra. Nella maggior parte dei casi è 
giusto che alle famiglie venga riconosciuta 
una pensione o una forma di risarcimento 
economico. 
Al fine, quindi, di porre rimedio a qualsiasi 
difetto delle leggi esistenti sull’argomento, 
e di rimuovere ogni incertezza o equivoco 
nella mente del pubblico, vorrei rispetto-
samente suggerire la convenienza di adot-
tare una risoluzione a breve”. 
Non potendo più far nulla l’ultimo pen-
siero per assolvere al meglio l’assistenza 
fu quello di sostenere le famiglie colpite, 
niente di più e niente di meno di ciò che “i 
suoi ragazzi” avrebbero voluto.
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Postoperative nausea and vomiting

KEY ASPECTS
• Pathophysiology of nausea and vomiting
• Definition of postoperative nausea and vomiting
• Incidence and complications

ABSTRACT
Postoperative nausea and vomiting are all the episodes of vomiting 
and/or nausea occurring within 24 hours after surgery. Nausea and vo-
miting are common after surgery and their incidence is closely related 
to the anesthetic and surgical technique and patient characteristics. 
Their appearance may prolong the hospital stay or be a cause of re-
admissions not programmed. Rare, but serious clinical complications 
are reported

PUNTI CHIAVE
• Fisiopatologia della nausea e del vomito
• Definizione di nausea e vomito postoperatori
• L’incidenza e le complicanze

IN SINTESI
Sono definiti nausea e vomito postoperatori tutti gli episodi di 
vomito e/o nausea che si manifestano nelle 24 ore successive 
all’intervento chirurgico; si parla di nausea e vomito postopera-
tori tardivi quando compaiono oltre questo termine. Nausea e 
vomito sono frequenti dopo un intervento chirurgico e la loro 
incidenza è in stretta relazione alle tecniche anestesiologiche e 
chirurgiche e alle caratteristiche del paziente. La loro comparsa 
può prolungare i tempi di degenza o causare nuovi ricoveri non 
programmati. Rare, ma gravi, sono le complicanze cliniche se-
gnalate.
La nausea è una sensazione soggettiva della necessità di vomitare. 
Spesso è associata ad altri segni e sintomi quali: pallore, scialorrea, 
sudorazione fredda, tachicardia, astenia e malessere generale. 
I meccanismi fisiopatologici responsabili della nausea non sono 
ancora del tutto chiari, sembra però verosimile un ruolo della cor-

1. Cosa si intende per nausea e vomito posto-
peratori e quanto sono rilevanti in clinica?
1. What are postoperative nausea and vomiting and when are they rele-
vant to the clinic?

teccia cerebrale temporo-frontale. Il vomito o emesi è l’emissione 
del contenuto gastrico attraverso il cavo orale in seguito a contra-
zioni intestinali e della muscolatura toraco-addominale. 
Si differenzia dal rigurgito in cui il passaggio dalla bocca del ma-
teriale gastrico avviene senza sforzo. Il meccanismo del vomito è 
controllato dal “centro del vomito” posto a livello del midollo allun-
gato in corrispondenza della formazione reticolare e in prossimità 
del nervo vago. Esso è rappresentato da una fitta rete neuronale 
che raccoglie gli stimoli dal tratto gastro-intestinale (attraverso il 
nervo vago), dalle vie afferenti viscerali non gastriche e dalle vie 
effettrici del sistema vestibolare che trasmettono le sollecitazioni 
legate al movimento. Giungono stimoli anche dalla faringe, dalla 
corteccia cerebrale (con stimolazioni visive e olfattive, dolorose ed 
emozionali) e dalla chemoreceptor trigger zone (CTZ). 
Questa zona, posta a livello dell’area postrema al di fuori della bar-
riera ematoencefalica, raccoglie gli stimoli emetici generati dalle 
sostanze presenti nel sangue, come per esempio le tossine batte-
riche, le citochine e i farmaci anestetici o antineoplastici. La stimo-
lazione di questi siti anatomici induce il vomito ed è mediata da 
neurotrasmettitori che agiscono a livello dei recettori serotoniner-
gici, dopaminergici, muscarinici, istaminergici e delle vie dei can-
nabinoidi corticali. 
Lo stimolo emetico che giunge al centro del vomito genera una 
risposta neuromuscolare a livello dell’intestino, della faringe e della 
parete toraco-addominale. La pressione intraddominale e intra-
toracica aumentano, la laringe e il cardias si spostano verso l’alto 
consentendo la risalita del contenuto gastrico verso il cavo orale. 
L’epiglottide e il palato molle chiudono la trachea e il naso-faringe 
evitando l’inalazione del vomito e la fuoriuscita dalla bocca del ma-
teriale.
I neurotrasmettitori coinvolti non sono ben noti ma sembra deline-
arsi un ruolo da parte di serotonina, vasopressina e neurochinina.1,2 

Da questa descrizione si intuisce quanto il fenomeno sia comples-
so, multifattoriale, e quindi non facilmente controllabile (vedi Figu-
ra 1). Sono definiti nausea e vomito postoperatori tutti gli episodi 

Nausea e vomito 
postoperatori
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KEY ASPECTS
• The risk factors
• Risk stratification
• Other factors associated with the risk of postoperative nausea 
and vomiting

ABSTRACT
The genesis of postoperative nausea and vomiting is multifactorial. 
The main risk factors are: female sex, history of motion sickness and/or 
previous postoperative nausea and vomiting, the non-smoker, the use 
of volatile anaesthetics or nitrous oxide narcosis, duration and type of 
operation. 
Other factors may contribute for example pain, obesity and anxiety. 
For the evaluation of the risk of postoperative nausea and vomiting 
after surgery is available a simple and fast clinical scale.

PUNTI CHIAVE
• I fattori di rischio
• La stratificazione del rischio
• Altri fattori associati al rischio di nausea e vomito postoperatori

IN SINTESI
La genesi di nausea e vomito postoperatori è multifattoriale. I 
principali fattori di rischio sono il sesso femminile, la storia di 

2. Come è possibile identificare i pazienti a 
rischio di nausea e vomito postoperatori?
2. How to identify risk factors for postoperative nausea and vomiting

BIBLIOGRAFIA
1. Fauci A, Braunwald E, Kasper D, et al. Harrison. Principi di medicina interna.17th Ed. Milano: Mc Graw Hill. 2009. 2. Silverthorn DU. Fisiologia. Un approccio integrato. 3th 
Ed. Milano: Mc Graw Hill. 2007. 3. American Society of PeriAnesthesia Nurses. Evidence based clinical practice guideline for the prevention and/or management of nausea 
e vomito postoperatori/PDNV. J Perianesth Nurs 2006;621:230-50. 4. Gan TJ, Mayer TA, Apfel CC, et al. Society for ambulatory anesthesia guidelines for the management of 
postoperative nausea and vomiting. Anesth Analg 2007;105:1615-28. 5. McCrackeng, Houston P, Lefebvre G. Guideline for the management of postoperative nausea and 
vomiting. Society of Obstetricians and Gynaecologists of Canada. Clinical Practice Guideline no. 209, July 2008. 6. Chung F, Mezei G. Factors contributing to a prolonged stay 
after ambulatory surgery. Anesth Analg 1999;89:1352-9.

cinetosi e/o di precedente nausea e vomito postoperatori, la 
condizione di non fumatore, l’uso di anestetici volatili o di pro-
tossido di azoto per la narcosi, la durata e il tipo di intervento 
chirurgico. 
Altri fattori possono a loro volta concorrere alla comparsa di 
questa sintomatologia (per esempio il dolore non sedato, l’obe-
sità, l’ansia). Per la valutazione del rischio di nausea e vomito 
postoperatori è disponibile uno strumento semplice e veloce.
Nel periodo perioperatorio la genesi di questa sintomatologia è il 
risultato di più fattori rischio quali le tecniche di anestesia, il tipo di 
intervento chirurgico e le caratteristiche del paziente (vedi Tabella 
1). L’uso di anestetici volatili, di protossido di azoto (N2O) e l’uso di 
farmaci oppioidi è stato più volte associato all’insorgenza di nau-
sea e vomito postoperatori con un effetto dose-correlato.1 
Una recente metanalisi sembra confermare una riduzione di ri-
schio del 20% nei soggetti anestetizzati senza protossido di azoto 
rispetto a quelli nei quali è stato utilizzato questo anestetico (ri-
schio relativo 0,80); l’incidenza di nausea e vomito è risultata co-
munque elevata in entrambe i gruppi (33% con N2O rispetto a 
27% senza N2O).4

Sono associati a una più alta incidenza di nausea e vomito posto-
peratori gli interventi ginecologici e addominali laparoscopici e la-
parotomici, gli interventi di chirurgia toracica o di neurochirurgia, 
gli interventi per la correzione dello strabismo. 

Figura 1. I potenziali meccanismi di nausea e vomito postoperatori (PONV)
di vomito e/o nausea che si manifestano nelle 24 ore successive 
all’intervento chirurgico;3 si parla di nausea e vomito postopera-
tori tardivi quando compaiono oltre questo termine. L’incidenza 
di questa complicanza nella popolazione sottoposta a chirurgia 
è di circa il 30% e può aumentare fino al 70-80% in relazione alle 
tecniche di anestesia, alla tipologia dell’intervento e a specifici 
fattori individuali del paziente.4,5 La loro comparsa crea disagio e 
malessere al paziente e prolunga il tempo di permanenza nelle 
sale di risveglio post chirurgico. Inoltre, allunga i tempi di degen-
za nei pazienti sottoposti a chirurgia ambulatoriale6 ed è respon-
sabile di successivi ricoveri ospedalieri non programmati.4 Più 
raramente sono state descritte complicanze cliniche quali pol-
monite da aspirazione, pneumotorace, disidratazione e squilibri 
idroelettrolitici, deiscenza della ferita.4
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Uso di anestetici volatili
Uso di protossido d’azoto
Uso di oppioidi intra e post operatori 

Tipologia di intervento
Durata della chirurgia 

Sesso femminile
Storia di nausea e vomito postoperatori
Storia di cinetosi
Astinenza da nicotina

Anestesia

Chirurgia

Individuali

Categorie Fattori di rischio

Tabella 1. Fattori di rischio per nausea e vomito postoperatori 
negli adulti1-3

10%

basso

20%

basso

40%

medio

60%

alto

>80%

molto alto

Probabilità di nausea e vomito 
postoperatori

Livello di rischio

N° fattori di rischio 0 1 2 3 4

Tabella 2. Probabilità e rischio di nausea e vomito postoperatori in relazione al numero 
di fattori di rischio presenti
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Questi ultimi risultano quelli a rischio più elevato, anche se il mec-
canismo non è chiaro. 
Sembra possano essere chiamate in causa la manipolazione dei 
muscoli extraoculari (con stimolazione dei centri del vomito a li-
vello vestibolare). 
Sono a rischio anche gli interventi che coinvolgono la gola (per la 
stimolazione dell’orofaringe), l’orecchio medio (per la stimolazione 
del labirinto) o più in generale la regione maxillofacciale. Contro-
verso è il ruolo della durata dell’intervento. 
Se prolungata, espone il soggetto a maggiori dosi di anestetico 
e di conseguenza a un maggior rischio di nausea e vomito: ogni 
incremento di 3o minuti della durata dell’intervento sembra au-
mentare il rischio di nausea e vomito postoperatori del 60%.1,3 
Le donne in età fertile hanno un rischio di sviluppare nausea e 
vomito postoperatori due volte maggiore degli uomini, probabil-
mente per l’influenza degli ormoni femminili sul centro del vomito 
(la prima giornata del ciclo è il periodo di maggiore suscettibilità). 
Sono predisposti anche coloro che hanno avuto nausea e vomito 

in precedenti interventi chirurgici o che soffrono di mal di mare 
o di mal d’auto (cinetosi). I fumatori, invece, sono meno soggetti 
a queste manifestazioni: gli agenti chimici contenuti nelle siga-
rette sembrano accelerare il metabolismo e lo smaltimento degli 
anestetici.1,5 Nella raccolta della storia dei pazienti candidati a in-
terventi chirurgici è pertanto importante acquisire informazioni su 
questi fattori. Poiché nessuno di questi fattori indipendenti è da 
solo in grado di predire la comparsa di nausea e vomito postope-
ratori, negli ultimi anni sono stati proposti strumenti prognostici 
più o meno complessi. 
Qualunque sia lo strumento, all’aumentare del numero dei fattori 
di rischio aumenta la probabilità che si manifestino nausea e vomi-
to postoperatori1-3,6 (vedi Tabella 2). 
Apfel et al. hanno sviluppato uno strumento semplice e veloce 
che prende in considerazione 4 fattori di rischio indipendenti tra 
i più importanti: il sesso femminile, lo stato di non fumatore, la 
storia di nausea e vomito postoperatori e/o di cinetosi e l’uso degli 
oppiacei per la gestione del dolore.1-3 La sua capacità predittiva si 
è dimostrata simile a quella
di altri che prendono in esame un numero maggiore di fattori di 
rischio. Sulla base di questa stratificazione del rischio sono state 
tracciate le linee di indirizzo per la prevenzione di nausea e vomito 
postoperatori (vedi Quesito 3). 
Altri fattori possono concorrere alla genesi della nausea e del vo-
mito sebbene non siano identificabili come veri e propri fattori di 
rischio indipendenti. 
Essi comprendono: il dolore non sedato, l’ipotensione, l’assunzio-
ne precoce di elevati quantitativi di liquidi per via orale, l’assunzio-
ne della posizione seduta nell’immediato post intervento.7 
Anche l’obesità e l’ansia sembrano incrementare il rischio di nau-
sea e vomito postoperatori.1,7 
Nel primo caso la stimolazione del centro del vomito è dovuta alla 
prolungata permanenza nell’organismo degli anestetici volatili se-
questrati nel tessuto adiposo; nel secondo alle catecolamine pro-
dotte in risposta alla situazione di stress.
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Figura 2. Il meccanismo del vomito e le sedi di azione dei farmaci antiemetici6
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KEY ASPECTS
• Minimization of anaesthesia risks
• The categories of antiemetic drugs
• Antiemetic prophylaxis and treatment

ABSTRACT
The main actions for the management of 
postoperative nausea and vomiting consist 
in the reduction of anaesthesia risk factors 
and pharmacological prophylaxis: avoid 
the use of nitrous oxide, replace volatile 
anaesthetics with those intravenous, limit 
the use of opioids and administer antieme-
tics as prophylaxis in patients at medium 
and high risk.

PUNTI CHIAVE
• La minimizzazione dei rischi correlati 
all’anestesia
• Le categorie di farmaci antiemetici
• La profilassi e il trattamento antiemeti-
co

IN SINTESI
I principali interventi per la gestione della nausea e vomito po-
stoperatorio consistono nella riduzione dei fattori di rischio le-
gati all’anestesia e nella profilassi farmacologica: evitare l’uso 
di protossido d’azoto, sostituire gli anestetici volatili con quelli 
endovenosi, limitare l’uso degli oppioidi e somministrare far-
maci antiemetici come profilassi nei pazienti a medio e ad alto 
rischio.
I principali interventi per la gestione di nausea e vomito postope-
ratori consistono nella riduzione dei fattori di rischio legati all’ane-
stesia e nella profilassi farmacologica. 
Quando possibile, chirurgo e anestesista dovrebbero limitare l’uso 
di oppioidi per la sedazione del dolore (eventualmente sostituen-
doli con antinfiammatori non steroidei) e optare per l’anestesia re-
gionale in luogo di quella generale; se questa è indispensabile, va 
evitato l’uso di protossido di azoto e vanno sostituiti gli anestetici 
volatili propofol per via endovenosa.1-3 
Studi precedenti avevano dimostrato che l’utilizzo di ossigeno 
supplementare durante l’anestesia riduceva l’incidenza di nausea 
e vomito postoperatori, ma sono stati smentiti da risultati recenti. 
Una metanalisi del 2008 condotta su 10 studi controllati e rando-
mizzati che avevano compreso 1.729 pazienti non ha rilevato una 

3. Quali farmaci sono utili per la prevenzione e il 
trattamento di nausea e vomito postoperatori?
3. Which drugs are useful for prevention and treatment of postoperative 
nausea and vomiting?

riduzione statisticamente significativa del rischio di nausea e vomi-
to postoperatori con ossigeno supplementare (Fio2 80%) rispetto 
a ossigenazione standard (Fio2 30-40%; rischio relativo 0,91).4 
La profilassi è indicata nei soggetti a medio e ad alto rischio di 
nausea e vomito postoperatori.1-3 
I principali antiemetici utilizzati a scopo profilattico sono farmaci 
antimuscarinici, antistaminici (antagonisti dei recettori H1), anti-
dopaminici (antagonisti dei recettori D2), antiserotoninergici (anti 
5-HT3), corticosteroidi e antagonisti della neurochinina 1 (recettori 
neuro NK-1) somministrati in genere prima dell’induzione e/o al 
termine dell’anestesia.1-3 
Si possono usare anche benzodiazepine e cannabinoidi.5 La Figura 
2 mostra le strutture coinvolte nella stimolazione della nausea e 
del vomito e le sedi di azione dei principali farmaci descritti.6 
I farmaci antimuscarinici, come la scopolamina e l’atropina, capaci 
di esercitare una funzione antiemetica, superano la barriera ema-
to-encefalica e si legano ai recettori presenti nei nuclei vestibolari 
a livello del centro del vomito e del nucleo del tratto solitario. 
Gli antistaminici (dimenidrinato, ciclizina) bloccano i recettori H1 
dell’istamina presenti nei nuclei vestibolari, nel nucleo del tratto 
solitario e nel nucleo motore dorsale del vago. 
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Gli anti serotoninergici (dolasetron, granisetron, ondansetron, 
topisetron) agiscono a livello sia della CTZ sia dei recettori delle 
afferenze viscerali, mentre gli antagonisti dei recettori della dopa-
mina (droperidolo, aloperidolo) esercitano la loro azione prevalen-
temente sulla CTZ. 
La metoclopramide e il domperidone, pur avendo un’azione anti-
dopaminergica, hanno un profilo farmacodi - namico particolare. 
La prima agisce sia a livello del tubo digerente (aumento della pe-
ristalsi) sia della CTZ; il secondo, non superando la barriera emato-
encefalica, esercita la sua azione prevalentemente a livello periferi-
co sul tratto gastrointestinale.
Il meccanismo di azione dei farmaci corticosteroidi (desametaso-
ne) e degli antagonisti della neurochinina 1 (aprepitan) è ancora 
poco chiaro. Dubbio anche quello dei cannabinoidi e quello delle 
benzodiazepine; i primi sembrerebbero esercitare l’azione antie-
metica a livello della CTZ, le benzodiazepine riducono probabil-
mente lo stimolo emetico di origine emotiva tramite il loro effet-
to ansiolitico.6 Una revisione Cochrane ha confermato l’efficacia, 
senza sostanziali differenze da farmaco a farmaco, di ciclizina, dro-
peridol, granisetron, metoclopramide, ondansetron, tropisetron, 
dolasetron e desametasone nella prevenzione di nausea e vomito 
postoperatori.7 Nei pazienti a medio rischio, gli algoritmi decisio-
nali per la profilassi farmacologica prevedono la somministrazione 

Figura 3. Possibile algoritmo per la profilassi antimetica8 di uno o due farmaci antiemetici, in quelli ad alto rischio la som-
ministrazione di 2 o 3 farmaci di classe differente associati agli altri 
interventi di riduzione del rischio (vedi Figura 3).1-3,8 

Il desametasone alla dose di 8-10 mg per via endovenosa può pre-
venire nausea e vomito; sono efficaci anche dosi più basse (2-2,5 
mg). Non se ne conosce con precisione il meccanismo d’azione, 
ma sembra che incrementi la liberazione di endorfine che miglio-
rano l’umore e l’appetito. 
La posologia usata per prevenire nausea e vomito postoperatori 
non comporta effetti avversi rilevanti.8

Se nel periodo postoperatorio compaiono nausea e vomito, ge-
neralmente è indicato somministrare farmaci antiemetici di una 
categoria differente da quelli usati nella profilassi, tuttavia se la 
sintomatologia comparisse dopo le 6 ore dall’intervento si può 
somministrare una nuova dose dell’antiemetico usato in prece-
denza. Se non è stata effettuata nessuna profilassi, è suggerito 
l’uso di antiserotoninergici (dolasetron, granisetron, ondansetron, 
tropisetron).2,3

La profilassi è particolarmente importante per alcuni tipi di inter-
vento, per esempio quelli mascellari con fissazione della mandibo-
la. Le raccomandazioni per prevenzione e trattamento di nausea 
e vomito sono:8

• gli operatori sanitari dovrebbero conoscere i fattori di rischio di 
nausea e vomito postoperatori e quando possibile ridurre il ri-
schio
• quando è possibile una scelta, il paziente va informato che il ri-
schio di nausea e vomito postoperatori si riduce se viene utilizzata 
l’anestesia regionale anziché quella generale
• si deve ridurre la somministrazione di oppioidi nel periodo perio-
peratorio. I chirurghi devono considerare il rapporto rischio/bene-
ficio della somministrazione di oppioidi alla luce dell’aumento del 
rischio di nausea e vomito postoperatori
• la profilassi antiemetica va somministrata a tutti i pazienti ad alto 
rischio
• nei pazienti ad alto rischio si deve valutare la possibilità di sommi-
nistrare più di un farmaco
• si può usare la stimolazione elettrica con agopuntura come al-
ternativa o come terapia adiuvante per la prevenzione di nausea e 
vomito postoperatori
• ai pazienti con nausea e vomito postoperatori che non hanno 
ricevuto una profilassi o nei quali questa è stata inefficace, va som-
ministrato appena possibile un trattamento antiemetico
• quando la profilassi con un solo farmaco è fallita, non si deve 
somministrare lo stesso farmaco come terapia al bisogno ma un 
antiemetico di un’altra classe
• ai pazienti in day-surgery la terapia può essere data dopo la di-
missione, con le istruzioni su come gestirla
• ai pazienti ad alto rischio di nausea e vomito postoperatori va 
somministrato un trattamento al bisogno.
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KEY ASPECTS
• The postoperative monitoring
• The search for signs and symptoms of postoperative nausea and 
vomiting
• The reduction of nausea and vomiting trigger roles

ABSTRACT
The management of postoperative nausea and vomiting requires a 
multi-disciplinary and multi component intervention.
Nursing care should include a careful postoperative monitoring of vi-
tal signs, the symptoms of nausea and vomiting and the adoption of 
strategies that can reduce the trigger roles.

PUNTI CHIAVE
• Il monitoraggio postoperatorio
• La ricerca dei segni e sintomi di nausea e vomito postoperatori
• La riduzione dei fattori scatenanti la nausea e il vomito

IN SINTESI
La gestione di nausea e vomito postoperatori, data l’origine 
multifattoriale, richiede un intervento multidisciplinare e mul-
ticomponente. 
L’assistenza infermieristica deve prevedere un attento moni-
toraggio nel periodo postoperatorio dei parametri vitali e dei 
segni e sintomi di nausea e vomito e l’adozione di strategie in 
grado di ridurre i fattori scatenanti.
La molteplicità dei fattori che intervengono nella genesi di nausea 
e vomito postoperatori richiede un intervento multicomponente 
in grado di migliorare il comfort del paziente e più in generale ot-
timizzare la gestione del problema. 
L’assistenza infermieristica nel periodo postoperatorio deve com-
prendere un attento monitoraggio delle funzioni vitali, dei segni e 
dei sintomi di nausea e vomito postoperatori e l’adozione di stra-
tegie volte alla riduzione dei fattori favorenti la nausea e il vomito. 
Il monitoraggio deve riguardare sia i parametri vitali sia le perdite 
di liquidi e sangue per consentire il riconoscimento precoce dei 
segni di ipovolemia e degli episodi di ipotensione arteriosa; le ca-
tecolamine prodotte in risposta alla riduzione pressoria potrebbe-
ro infatti causare l’insorgenza di nausea ematogena.1 

4. Quali interventi assistenziali vanno attuati 
per la prevenzione e il trattamento di nausea 
e vomito postoperatori?
4. What nursing interventions should be implemented for the prevention 
and treatment of postoperative nausea and vomiting?

È necessario identificare i soggetti a rischio e controllare la com-
parsa di nausea e vomito, prestando attenzione ai segni e ai sin-
tomi che generalmente li accompagnano (pallore, scialorrea, 
sudorazione fredda, tachicardia, astenia e malessere generale) e 
invitando il paziente a segnalarli. All’arrivo dalla sala operatoria il 
paziente deve essere accolto in un ambiente tranquillo e riscal-
dato e gli si deve concedere il tempo di svegliarsi lentamente.1,2 
Successivamente è importante:1,2

• evitare l’assunzione precoce liquidi per via orale. Per attenuare il 
senso di secchezza del cavo orale si può consigliare di bere piccoli 
sorsi di acqua (10-15 ml). Può essere utile iniziare con del ghiaccio, 
per poi passare ai liquidi chiari; vanno evitate comunque le bevan-
de che possono aumentare la secrezione gastrica, come il caffè e 
i succhi di frutta;
• preservare la persona da stimoli visivi, olfattivi e gustativi sgrade-
voli che potrebbero evocare nausea e vomito (per esempio l’odore 
di cibo o dei disinfettanti). 
Evitare la vicinanza di una persona che vomita, garantire il ricam-
bio d’aria nella stanza e allontanare velocemente qualsiasi fonte 
di odori non graditi (piante, deodoranti ambientali, pappagallo e 
padelle eccetera);
• trasportare il paziente in barella con delicatezza, per evitare la 
cinetosi;
• evitare bruschi cambiamenti di postura in seguito ai quali po-
trebbero comparire vertigini, ipotensione ortostatica e nausea. 
Passare gradualmente dalla posizione supina a quella semiseduta, 
alzando
gradualmente la testiera del letto. Invitare il paziente a muoversi e 
girarsi lentamente e avvisarlo di restare seduto alcuni minuti con 
le gambe giù dal letto prima raggiungere la posizione eretta;
• garantire l’analgesia. Il dolore determina la produzione delle cate-
colamine che una volte entrate in circolo possono stimolare la CTZ 
e causare così la nausea;
• consigliare tecniche di rilassamento come esercizi di respirazione 
profonda (utili anche per facilitare l’eliminazione degli anestetici 
volatili usati nella narcosi) o l’ascolto della musica. 
Nei pazienti svegli, collaboranti e senza dolore possono essere 
suggerite anche tecniche di suggestione positive.
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KEY ASPECTS
• The effectiveness of acupuncture / acupressure
• The use of ginger root
• Aromatherapy

ABSTRACT
Stimulation of “acupuncture point pericardium” (P6) can reduce the 
risk of postoperative nausea and vomiting after surgery, with minimal 
side effects. It may also reduce the use of antiemetic drugs. There isn’t 
evidence regarding the effectiveness of ginger root and aromathe-
rapy.

PUNTI CHIAVE
• L’efficacia dell’agopuntura/agopressione
• L’uso della radice di zenzero
• L’aromaterapia

IN SINTESI
La stimolazione del “punto di agopuntura del pericardio” (P6) 
può ridurre il rischio di nausea e vomito dopo la chirurgia, con 
effetti collaterali minimi. Può inoltre ridurre il ricorso al tratta-
mento antiemetico. Non esistono prove solide sull’efficacia 
dell’assunzione dello zenzero e dell’uso dell’aromaterapia.
Gli interventi di prima linea per la prevenzione e il trattamento 
della nausea e del vomito postoperatori sono prevalentemente 
farmacologici. 
Tuttavia, negli ultimi anni sono stati proposti e studiati alcuni me-
todi alternativi e/o adiuvanti per la prevenzione di queste compli-
canze, come l’agopuntura/agopressione, l’assunzione di radice di 
zenzero e l’aromaterapia. 
Sebbene il meccanismo di azione della stimolazione dei punti di 
agopuntura non sia ancora chiaro, una recente revisione sistema-
tica ha confermato che l’uso della stimolazione del polso in corri-
spondenza del “punto di agopuntura del pericardio” (P6) riduce, 
rispetto alla stimolazione simulata, il rischio di nausea (rischio re-

5. Quali trattamenti non farmacologici e/o 
complementari possono essere messi in atto 
per la prevenzione e il trattamento di nausea 
e vomito postoperatori?
5. Non-pharmacological therapy and complementary medicine for pre-
vention and treatment of the postoperative nausea and vomiting

lativo 0,71), vomito (rischio relativo 0,7) e la necessità di un trat-
tamento antiemetico (rischio relativo 0,69) dopo un intervento 
chirurgico. Gli effetti collaterali sono minimi e l’efficacia è simile a 
quella dei farmaci antiemetici (rischio relativo per la nausea 0,82; 
per il vomito 1,01). 
Non sono state rilevate differenze di efficacia tra tecniche di sti-
molazione invasiva (come l’agopuntura) e tecniche non invasive 
(come agopressione e TENS).1

Le prove sull’uso dello di zenzero (ginger) e dell’aromaterapia sono 
deboli. Si ritiene che la radice di zenzero, utilizzata già in passato 
nei paesi asiatici come rimedio per i disturbi gastrointestinali, pos-
sa svolgere un’azione antiemetica stimolando la peristalsi e inte-
ragendo con i recettori della dopamina e della serotonina a livello 
del sistema nervoso centrale. 
Una metanalisi condotta su 5 studi controllati e randomizzati ha 
rilevato una riduzione del 26% del rischio di nausea e vomito po-
stoperatori nei pazienti trattati con ginger rispetto al placebo (ri-
schio relativo 0,74). 
L’eterogeneità dei protocolli di indagine, il numero limitato di studi 
che coinvolgono quasi esclusivamente pazienti sottoposti a chi-
rurgia ginecologica, nonché i risultati ai limiti della significatività 
statistica non consentono al momento di raccomandare l’uso di 
questo trattamento.2

L’aromaterapia utilizza l’applicazione di oli essenziali o altre sostan-
ze su varie parti del corpo per curare o alleviare i sintomi fisici ed 
emotivi. L’assorbimento del prodotto per via transcutanea o l’ina-
lazione dei vapori prodotti dovrebbe garantire l’effetto terapeuti-
co. I prodotti studiati e consigliati per il trattamento della nausea 
sono l’olio di menta, di zenzero e di finocchio. 
L’uso dell’olio di menta è consigliato nei disturbi digestivi e nel do-
lore di tipo colico, mentre lo zenzero è raccomandato come antie-
metico, il finocchio ha proprietà antispasmodiche. 
Al momento, però, non esistono solide prove a favore dell’uso di 
questi trattamenti nella gestione di nausea e vomito postopera-
tori.3
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The Management of peripheral venous catheter

KEY ASPECTS
• Types of peripheral venous catheters
• Gauge of peripheral venous catheters

ABSTRACT
The peripheral venous catheters (CVP) are devices that allow the con-
nection of surface of the skin with a vein in the peripheral circulation.
Recent technological advances make it available many types of periphe-
ral venous catheters, with different materials, characteristics, design and 
instructions for use. By convention, the caliber of the venous catheters 
is measured in gauge and there is a standard color code that identifies 
them according to this feature.

PUNTI CHIAVE
• Tipi di catetere venoso periferico
• Calibro del catetere venoso periferico

IN SINTESI
I cateteri venosi periferici (CVP) sono dispositivi che permettono 
di collegare la superficie cutanea con una vena del circolo perife-
rico. I recenti progressi tecnologici rendono oggi disponibili mol-
ti tipi di cateteri venosi periferici, differenti per materiali, caratte-
ristiche di progettazione e indicazioni d’uso. Per convenzione, il 
calibro dei cateteri venosi si misura in gauge ed esiste un codice 
colore standard che li individua in base a questa caratteristica.
Tipi di catetere venoso periferico 
Un accesso venoso periferico permette il collegamento tra la super-
ficie cutanea e una vena del circolo periferico. I cateteri venosi perife-
rici (CVP) sono i dispositivi di accesso vascolare più usati nella pratica 
clinica per la somministrazione di liquidi, nutrienti, farmaci e derivati 
del sangue per via parenterale.1 La gestione dei cateteri venosi peri-
ferici e della terapia infusionale è parte integrante dell’assistenza nei 
diversi contesti di cura ospedalieri e territoriali, con pazienti acuti 
e cronici.2 Negli ultimi due decenni la tecnologia dei dispositivi di 
accesso vascolare (VAD) è notevolmente progredita e l’attenzione è 

1. Quali sono le principali caratteristiche del 
catetere venoso periferico?
1. Key characteristics of the peripheral venous catheters

sempre più centrata sulla prevenzione delle complicanze. 
Pertanto la corretta gestione degli accessi vascolari richiede all’in-
fermiere nuove conoscenze, abilità e capacità nella valutazione dei 
fattori di rischio, nella scelta del dispositivo più idoneo e contribui-
sce a ridurre l’insorgenza delle complicanze aumentando la soprav-
vivenza del paziente.1 I cateteri venosi periferici sono realizzati con 
materiale biocompatibile (teflon, poliuretano, silicone) assemblato 
in modi diversi secondo la specificità.3 
Ogni nuovo materiale mira a essere un progresso rispetto ai pre-
cedenti per consentire di prevenire specifici problemi associati al 
loro impiego (come la trombogenicità). Per esempio il poliuretano 
ha migliorato le prestazioni del catetere prolungando il tempo di 
permanenza in vena: rigido a temperatura ambiente e flessibile 
dopo l’inserimento, diminuisce l’irritazione delle pareti delle vene e 
il rischio di flebite. Diversi produttori hanno anche sperimentato il 
rivestimento batteriostatico dei cateteri per prevenire la colonizza-
zione e l’infezione.4 
I cateteri in poliuretano e in politetrafluoroetilene (teflon) sono stati 
associati a un minor rischio di complicanze infettive (colonizzazione 
microbica) e di trombogenicità rispetto ai cateteri in cloruro di poli-
vinile (PVC) o in polietilene. Gli aghi in acciaio utilizzati in alternativa 
ai cateteri venosi periferici hanno lo stesso tasso di complicanze in-
fettive dei cateteri in teflon. Tuttavia, l’uso di aghi in acciaio andreb-
be evitato per la somministrazione di liquidi e di farmaci vescicanti.5 
Vi sono diversi tipi di dispositivi per accesso venoso periferico:2,6

• ago a farfalla o butterfly: composto da ago metallico di piccole 
dimensioni con un sistema di alette utile per la presa durante il posi-
zionamento e fissaggio e da un tubicino di circa 30 cm con sistema 
di raccordo luer-lock per la connessione a set per infusioni o sirin-
ghe. Va rimosso alla fine dell’infusione. 
È indicato per terapie a breve termine e monosomministrazioni; 
può essere utilizzato anche per prelievi ematici in campo pediatrico 
o in caso di accessi venosi difficili;
• ago cannula: composto da una cannula esterna di vario calibro 
e di materiale biocompatibile (di solito in teflon, più raramente in 

Gestione del catetere
venoso periferico
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poliuretano o silicone) e da un mandrino o stiletto, inserito all’inter-
no della cannula con la punta che fuoriesce dalla parte distale della 
cannula, con impugnatura e camera di reflusso trasparente. Garan-
tisce una maggiore affidabilità e tenuta nel tempo rispetto all’ago 
butterfly; è indicato per la somministrazione dei farmaci in infusione 
continua e intermittente, per esami ematochimici, per la
somministrazione di farmaci in emergenza, di emoderivati o per la 
nutrizione parenterale periferica. Gli aghi cannula di nuova gene-
razione sono dotati di un dispositivo di sicurezza che si attiva du-
rante o dopo l’estrazione dell’ago e copre completamente la punta 
dell’ago, preservando dal rischio di punture accidentali anche du-
rante la fase di smaltimento del catetere;
• catetere integrato di sicurezza: caratterizzato dalla ridotta lun-
ghezza della cannula in poliuretano e da grandi alette flessibili che 
facilitano l’incannulamento venoso, in particolare nell’anziano o nel 
bambino e in tutte le situazioni in cui l’accesso venoso risulti difficile 
o poco accessibile, e favoriscono anche il fissaggio alla cute. 
Questo catetere è dotato di dispositivo telescopico che si attiva 
durante la rimozione del mandrino, incamerandolo ed evitando 
il rischio di puntura accidentale. La prolunga che termina con un 
raccordo ad Y permette sia il prelievo sia l’infusione. Il gommino di 
chiusura del sistema evita il contatto muco-cutaneo con il sangue 
durante la manipolazione. Una buona gestione del catetere può 
prevenire infezioni sia locali sia sistemiche. I cateteri venosi periferici 
devono garantire la stabilità dell’accesso venoso, la massima bio-
compatibilità e la protezione da complicanze infettive e tromboti-
che (Tabella 1). Inoltre deve essere possibile l’uso discontinuo.3 
Un catetere ideale fornisce inoltre la protezione per l’utente e grazie 
alle soluzioni di progettazione avanzate assicura:4

• facilità di utilizzo;
• rapido ritorno di sangue;

• visibilità del sito di pun-
tura;
• flessibilità;
• facile manutenzione;
• sicurezza e comfort;
• riduzione del dolore;
• riduzione del rischio di 
infezione;
• minimo rischio di trom-
bogenicità;
• esposizione minima al 
sangue.

Calibro del catetere ve-
noso periferico
La misura del diametro 
esterno di un catetere 
è espressa in french (1 
french corrisponde a 0,3 

mm), la misura del diametro interno è indicata in gauge (G), un’uni-
tà di misura che corrisponde al numero di cateteri che entrano in 
un cm2, mentre la lunghezza del catetere è espressa in centimetri.3 
Maggiore è il gauge, più piccolo è il calibro della cannula. Gli aghi 
cannula più comunemente utilizzati sono quelli da 18 G, 20 G, 22 
G e 24 G. È indicato selezionare il dispositivo del calibro più piccolo 
possibile rispetto al calibro della vena.1 
Cannule venose di grosso calibro sono associate a un maggior ri-
schio di complicanze infettive rispetto a quelle di calibro minore, 
per l’aumentato trauma fisico al vaso durante il posizionamento. Un 
catetere di calibro più piccolo permette un maggior flusso ematico 
nel vaso, diluendo così la soluzione infusa e quindi l’azione lesiva 
locale, soprattutto quando le soluzioni sono iperosmolari.2

Ogni diametro della cannula è identificata da un codice colore stan-
dard, come richiesto dalla norma ISO 10555-5 (Tabella 2). 
La portata ideale del flusso di un catetere venoso periferico (nor-
malmente indicato in l/ora sul retro dell’imballaggio del catetere) 
dipende principalmente dal suo calibro e in misura minore dalla sua 
lunghezza. Normalmente però la portata reale è più lenta a causa 
della variabilità della resistenza provocata dalla vena e
della viscosità di molte soluzioni infuse.4
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Ago a farfalla
(butterfly) 

Ago cannula

acciaio

vialon
(poliuretano)

teflon
(politetrafluo-
roetilene)

ago metallico con alette in plastica che
consentono di impugnare meglio l’ago stesso 

• elevata biocompatibilità
• elevata flessibilità (facile adattamento del catetere alla vena)
• facilità nella penetrazione dell’ago
• elasticità (rapido ritorno del catetere alla sua forma originale 
in caso di movimenti involontari del paziente che provocano 
una piegatura dello stesso
• minor trombogenicità (superficie liscia che diminuisce il ri-
schio di trombosi e flebiti)
• termoplastico
• minore colonizzazione microbica
• riduzione del rischio di infiltrazione 

• elevata biocompatibilità
• riduce gli incidenti di trombogenicità
• alta resistenza a contorsioni
• non termoplastico
• rigido con scarso ritorno dal piegamento
• maggiore colonizzazione microbica
• maggior trombogenicità

deve essere rimosso alla 
fine dell’infusione 

3-4 giorni
(72-96 ore)

TIPO DI CVP MATERIALE CARATTERISTICHE TEMPO DI PERMANENZA

Tabella 1. Caratteristiche del catetere venoso periferico

14 G  Arancio
16 G  Grigio
18 G  Verde
20 G  Rosa
22 G  Azzurro
24 G  Giallo
26 G  Violetto

CALIBRO CODICE COLORE

Tabella 2. Colori standard di identi-
ficazione del calibro dei CVP
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KEY ASPECTS
• Selection on evidence for efficacy
• Peripheral venous catheters dwell time and duration of
intravenous therapy
• Physical and chemical characteristics of the solutions to be infu-
sed
• Volume and rate of infusion

ABSTRACT
The selection of peripheral venous catheters requires at nurses some 
advanced skills including knowledge of the latest scientific evidence, 
the ability to evaluate patient conditions,their treatment plan and 
self-evaluation of their technical skills. 
The recommended Dwell times venous catheter depends on the type 
and the risk of infection. Other complications associated with the use 
of catheters depend on the pH,the infused solution and the speed of 
the infusion.

PUNTI CHIAVE
• Scelta del catetere in base alla prove di efficacia
• Tempo di permanenza del catetere venoso periferico e durata 
della terapia endovenosa
• Caratteristiche chimico-fisiche delle soluzioni da infondere
• Volume e velocità di infusione

IN SINTESI
La selezione del catetere venoso periferico richiede all’infermiere 
una competenza avanzata che include le conoscenze delle più re-
centi prove scientifiche, la capacità di valutazione delle condizioni 
del paziente e del piano terapeutico e l’autovalutazione delle pro-
prie abilità tecniche. 
I tempi di permanenza raccomandati del catetere venoso dipen-
dono dal tipo di dispositivo scelto e sono importanti nel determi-
nare il rischio di infezioni. Altre complicanze associate all’uso dei 
cateteri dipendono dal pH e dall’osmolarità della soluzione infusa 
e dalla velocità dell’infusione.
Scelta del catetere in base alle prove di efficacia
L’infermiere deve possedere le conoscenze e competenze per se-
lezionare il dispositivo più appropriato per il paziente e per la tera-
pia e per ridurre al minimo gli eventi avversi.1,2

Esse includono la conoscenza dell’appropriatezza della terapia 
prescritta e delle linee guida più aggiornate, delle potenziali com-
plicanze e la competenza nella tecnica di inserimento del disposi-
tivo in base alla personale esperienza pratica.2,3

La scelta del catetere vascolare dipende dalle caratteristiche chi-
mico-fisiche delle soluzioni da infondere, dal volume e dalla ve-
locità di infusione, dalla durata della terapia, dalle condizioni del 
paziente, dalla preferenza e dal piano terapeutico complessivo.2,3

La scelta del dispositivo più appropriato in base all’uso è impor-

2. Come si sceglie un catetere venoso periferico?
2. How to choose the appropiate peripheral venous catheters

tante per accrescere i benefici terapeutici del paziente e ridurre al 
minimo il disagio e i costi. L’obiettivo è quello di utilizzare il dispo-
sitivo meno invasivo con il minor rischio di complicanze (infettive 
e non infettive) per tutta la durata della terapia.3,4

Le nuove linee guida emesse dai CDC nel 2011 classificano ogni 
raccomandazione sulla base dei dati scientifici esistenti, del razio-
nale teorico, dell’applicabilità e dell’impatto economico (Tabella 
3).1 Nella Tabella 4 sono riportate le principali raccomandazioni 
delle nuove linee guida dei CDC di Atlanta rispetto alla selezione 
del catetere venoso periferico. 
Tempo di permanenza del catetere venoso periferico e dura-
ta della terapia endovenosa
I cateteri si possono classificare in relazione al tempo di perma-
nenza:
• a breve termine (per esempio Abbocath® e Angioset®): usati in 

IA

IB

IC

II

Questione 
irrisolta

Fortemente raccomandata per l’implementazio-
ne e fortemente supportata da studi sperimen-
tali, clinici o epidemiologici, ben disegnati. 

Fortemente raccomandata per l’implementa-
zione e supportata da alcuni studi sperimentali, 
clinici o epidemiologici e forte razionale teorico 
o pratica accettata, sostenuta da prove limitate. 

Prevista dalla normativa statale o federale, da 
regolamenti o standard. 

Suggerita per l’implementazione e supportata 
da studi clinici o epidemiologici suggestivi o da 
un razionale teorico. 

Problema irrisolto per il quale le prove sono 
insufficienti o non vi è un consenso condiviso 
sull’efficacia.

GRADO DELLE 
RACCOMANDAZIONI

FORZA DELLE PROVE

Tabella 3. Sistema di classificazione delle raccomandazioni1

IB

IA

II

Selezionare i cateteri sulla base della destinazio-
ne e della durata di utilizzo, delle complicanze 
infettive e non (flebite e infiltrazione) e l’espe-
rienza dei singoli operatori. 

Evitare l’uso di aghi di acciaio per la sommini-
strazione di liquidi e di farmaci irritanti o vesci-
canti che potrebbero causare necrosi tessutale 
se si verificasse lo stravaso. 

Utilizzare una linea di catetere mediana o un 
catetere centrale inserito in periferica (PICC) in-
vece di un catetere periferico breve, quando la 
durata della terapia endovenosa sarà probabil-
mente superiore a sei giorni.

GRADO DELLE 
RACCOMANDAZIONI

FORZA DELLE PROVE

Tabella 4. Sintesi delle raccomandazioni sulla selezione del catetere1
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ambito ospedaliero con tempo 
di permanenza di 3 o 4 giorni, 
sono cateteri a punta aperta, 
in teflon o poliuretano, con un 
diametro
compreso tra 14 e 24 gauge;
• a medio termine (per esem-
pio Midline®): usati in ambito 
ospedaliero ed extraospeda-
liero con un tempo di perma-
nenza di 4 settimane, questi 
cateteri possono essere a pun-
ta aperta oppure valvolati, di 
solito sono di silicone o poliu-
retano. 
Sono lunghi da 20 a 30 cm 
(la punta può arrivare in vena 
ascellare) e hanno un diametro variabile da 2 a 6 french.3

La terapia per via endovenosa, la procedura invasiva più comune, 
si associa a un tasso di flebite tra il 2,3% e il 60% in funzione delle 
caratteristiche del paziente e delle terapie infuse, e a un tasso di 
infezione del catetere endovenoso (CRBSI: Catether-Related Blood 
Stream infection) dello 0,8% circa.5

Fino al 2002, le linee guida dei CDC consigliavano la sostituzione 
programmata dei cateteri venosi periferici ogni 72-96 ore per limi-
tare lo sviluppo di flebiti e di infezioni da catetere e questa racco-
mandazione è tuttora seguita nella maggior parte degli ospedali 
(Categoria I B).5 
Studi sui cateteri venosi periferici a breve termine indicano infatti 
che l’incidenza di tromboflebite e la colonizzazione batterica dei 
cateteri aumenta quando permangono in vena per un tempo su-
periore a 72 ore e non aumenta in modo significativo quando i 

cateteri vengono lasciati in sede 72 o 96 ore.
Da una recente revisione sistematica Cochrane del 2010 emerge 
tuttavia che la sostituzione regolare del catetere ogni 3-4 giorni 
è poco efficace per prevenire le infezioni. Confrontando la sosti-

tuzione del catetere di routine 
(ogni 3-4 giorni) con quella 
eseguita soltanto in presenza 
di segni clinici di infiamma-
zione o infezione non sono 
infatti emerse differenze stati-
sticamente significative nella 
frequenza di infezioni. 
Questi risultati sono proba-
bilmente frutto del migliora-
mento nella progettazione dei 
cateteri venosi periferici e indi-
cano la necessità di rivedere le 
raccomandazioni sulla sostitu-
zione dei cateteri.5

Le nuove linee guida dei CDC 
di Atlanta del 2011 sono ripor-

tate nella Tabella 5. È comunque necessario sostituire il catetere 
venoso periferico posizionato in condizioni di emergenza entro le 
24-48 ore dall’inserimento, se non inserito asetticamente.6,7

I cateteri venosi periferici a medio termine (Midline®) sono asso-
ciati a una minore incidenza di flebite rispetto ai cateteri a breve 
termine e a un basso tasso di infezioni rispetto ai cateteri venosi 
centrali (CVC). 
In uno studio prospettico, su 140 cateteri a medio termine il tasso 
di BSI (Blood Stream Infection) era dello 0,8% per 1.000 giorni/ca-
tetere.8 Sebbene gli studi suggeriscano la sostituzione dei cateteri 
a medio termine soltanto quando vi è una specifica indicazione 
clinica, nessuno studio prospettico randomizzato ha valutato l’effi-
cacia della sostituzione di routine nella prevenzione delle infezioni 
associate all’utilizzo di questi cateteri venosi periferici.1

Caratteristiche chimico-fisiche delle soluzioni da infondere
La scelta del catetere venoso periferico e della vena più appropria-
ta dipende anche dalle caratteristiche delle soluzioni o dei farmaci 
da somministrare.
L’osmolarità e il pH sono i principali fattori intrinseci di soluzioni e 
farmaci in grado di provocare alcune complicanze locali (principal-
mente la flebite) se non vengono rispettate le indicazioni relative 
ai tempi e alle modalità di infusione. 
Per ridurre questo rischio occorre somministrare soluzioni con un 
pH prossimo a quello del sangue (pH 7,35-7,45) e un’osmolarità 
inferiore ai 600 mOsm/l.9

Il pH definisce la concentrazione di ioni idrogeno in una soluzione. 
La scala va da 0 a 14 (da 0 a 6 il pH è acido, mentre da 8 a 14 è 
basico; con un pH pari a 7 la soluzione è neutra). 
A ogni piccolo cambiamento di pH corrisponde una grande varia-
zione della concentrazione degli ioni idrogeno.3,10

L’osmolarità (tonicità) invece indica la concentrazione di particelle 
disciolte in una soluzione. Nel plasma umano la concentrazione di 
particelle disciolte è circa 290x103 Osm/l ovvero 290 mOsm/l.3

Le soluzioni infusionali sono distinte in isotoniche, ipertoniche 
e ipotoniche in base alla loro osmolarità confrontata con quella 
plasmatica. Le soluzioni isotoniche, come la soluzione fisiologica 
(NaCl allo 0,9%) o il destrosio al 5%, hanno un’osmolarità vicina a 
quella plasmatica (tra 240 e 340 mOsm/l).6 
Tali soluzioni sono in equilibrio con il flusso sanguigno e non in-
cidono sul movimento dei liquidi verso e dalle cellule endoteliali 

IB

Questione 
irrisolta

IB

II

IB

Non occorre sostituire i cateteri venosi periferi-
ci a breve termine più frequentemente rispetto 
alle 72-96 ore, per ridurre il rischio di infezione e 
di flebite negli adulti. 

Non vi sono raccomandazioni rispetto alla sosti-
tuzione del catetere periferico negli adulti solo 
quando clinicamente indicato. 

Sostituire i cateteri venosi periferici nei bambini 
solo quando clinicamente indicato. 

Sostituire i cateteri venosi periferici a medio 
termine solo quando vi è una specifica indica-
zione. 

Rimuovere il catetere venoso periferico se il pa-
ziente sviluppa segni di flebite (calore, eritema o 
cordone venoso palpabile), infezione oppure se 
il catetere è malfunzionante.

GRADO DELLE 
RACCOMANDAZIONI

FORZA DELLE PROVE

Tabella 5. Sintesi delle raccomandazioni sul tempo di permanenza e sulla sosti-
tuzione del CVP1
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delle vene. Per tale ragione essi sono i diluenti più comuni per nu-
merosi farmaci somministrati per via endovenosa.
Le soluzioni ipotoniche, come per esempio l’acqua sterile, hanno 
un’osmolarità inferiore a 250-260 mOsm/l.
Tali soluzioni, quando entrano nel flusso sanguigno, causano il 
movimento dell’acqua nelle cellule endoteliali della vena; il risul-
tato può essere un’irritazione della vena o una flebite, se le cellule 
attirano acqua in eccesso fino a scoppiare. 
Per questa ragione l’acqua sterile e le altre soluzioni ipotoniche 
non sono generalmente infusioni adatte di per sé, ma possono 
essere utilizzate per diluire farmaci ipertonici, specialmente nelle 
persone che hanno una quantità limitata di liquidi in circolo, come 
i bambini e i neonati.11

Le soluzioni ipertoniche hanno invece un’osmolarità superiore a 
300-310 mOsm/l con valori che raggiungono anche 500-1.000 
mOsm/l e richiamano acqua dalle cellule dei vasi endoteliali nel 
lume vascolare, causando il loro restringimento e l’esposizione 
della membrana a ulteriori danni (flebiti chimiche, irritazioni, trom-
bosi).
Tra le soluzioni fortemente 
ipertoniche ci sono la solu-
zione glucosata al 20% (1.112 
mOsm/l) e il bicarbonato 
all’8,4% (2.000 mOsm/l).12 
Queste soluzioni non sono 
buoni diluenti appropriati. 
È dimostrato che le soluzioni 
ipertoniche che superano i 
600 mOsm/l possono indurre 
una flebite chimica in una vena 
periferica entro 24 ore. Una so-
luzione ipertonica può essere 
infusa in modo sicuro attraver-
so una vena centrale; il grande 
volume di sangue in una vena 
centrale diluisce la soluzione, 
abbassando la sua osmolarità. Invece il volume di sangue in una 
vena periferica non garantisce un’adeguata emodiluizione e rende 
la vena vulnerabile a flebiti, infiltrazioni e trombosi.
L’osmolarità è dunque uno dei possibili fattori che possono provo-
care una flebite chimica. 
Naturalmente è necessario considerare l’osmolarità sia del farma-
co, sia del diluente.11 È importante che l’osmolarità dei farmaci 
somministrati sia inferiore alle 600 mOsm/l.3,12 Il rischio di flebite 
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aumenta quando il pH e l’osmolarità della soluzione endovenosa 
differiscono da quella del sangue.
Nelle vene periferiche possono essere somministrate soluzioni 
con osmolarità non superiore a 600 mOsm/l e pH compreso tra 5 
e 9 (per esempio: 10 mEq di cloruro di potassio hanno osmolarità 
pari a 500 mOsm e si possono somministrare in una vena periferi-
ca, mentre 30 mEq di cloruro di potassio che hanno un’osmolarità 
di 800 mOsm/l non vanno somministrati). 
È sempre preferibile utilizzare come accesso una vena di grosso 
calibro e chiedere al paziente se avverte dolore o bruciore durante 
la somministrazione del farmaco.3

Volume e velocità di infusione
La velocità di infusione delle soluzioni somministrate per via endo-
venosa dipende da diversi fattori tra cui:6

• l’osmolarità: le soluzioni ipertoniche vanno infuse lentamente per 
il loro effetto di richiamo di liquidi
nello spazio intravascolare; 
• i principi attivi (per esempio chemioterapici, antibiotici, amine, 
eparina) o elettroliti (come il potassio)

contenuti nella soluzione che 
necessitano di un controllo at-
tento della velocità con pompa 
d’infusione;
• le condizioni del paziente: le 
persone anziane, cardiopati-
che o nefropatiche rischiano 
un sovraccarico di volume, per 
cui la velocità di infusione deve 
essere ridotta e controllata 
scrupolosamente;
• il calibro dell’accesso venoso;
• le condizioni del sito;
• il volume complessivo di solu-
zione da infondere.
Se il farmaco da somministrare 
è irritante, è possibile rallentar-

ne l’infusione prevedendo la sua somministrazione per un periodo 
più lungo e aumentando in questo modo il tempo per l’emodilu-
izione. 
Con un’infusione rapida cresce infatti il rischio di flebite, per il ri-
dotto tempo dell’emodiluizione che consente alla soluzione molto 
concentrata (ipertonica) di venire a contatto con la tunica intima 
della vena. Rallentare la somministrazione aumenta solo di poco il 
tempo di contatto, mentre è vantaggioso per l’emodiluizione.12



KEY ASPECTS
• The choice of the site of peripheral venous catheters insertion
• The methods of peripheral venous catheter placement

ABSTRACT
The choice of peripheral venous catheters insertion should be consi-
dered various criteria relating to the patient, in particular: the condi-
tions of peripheral vessels, the type of infusion and catheter. First choice 
should be the veins of the upper limb (the cephalic or the basilica),that 
possess ideal characteristics to establish and maintain access: mobility, 
superficiality, palpability, sufficient diameter and localization compati-
ble with the patient’s comfort.

PUNTI CHIAVE
• La scelta della sede di inserimento del catetere venoso periferico
• Le modalità di posizionamento del catetere venoso periferico

IN SINTESI
La scelta della sede dell’accesso venoso va effettuata tenendo con-
to di vari criteri relativi al paziente, in particolare delle condizioni 
dei suo vasi periferici e del tipo di infusione e di catetere. Ci si deve 
orientare verso le vene dell’arto superiore (la cefalica o la basilica) 
che possiedono caratteristiche ideali per stabilire e mantenere l’ac-
cesso: mobilità, superficialità, palpabilità, diametro sufficiente e lo-
calizzazione compatibile con il comfort del paziente.
La scelta della sede di inserimento del catetere venoso peri-
ferico
La scelta della sede per l’accesso vascolare deve tenere conto del-
la situazione clinica del paziente, dell’età e della malattia di base, 
nonché delle condizioni delle vene, del tipo e della durata della 
terapia e delle potenziali complicanze vascolari associate al dispo-
sitivo scelto. 
I criteri adottati dovrebbero essere in linea con le linee guida più re-
centi e contemplati nelle procedure delle organizzazioni sanitarie. 
Il posizionamento di qualsiasi dispositivo di accesso vascolare è 
una procedura asettica che dovrebbe essere effettuata solo da per-
sonale formato.1,2 La scelta della vena e le modalità di posiziona-
mento del catetere possono condizionare il risultato della terapia 
infusionale.3

Nel posizionamento di un catetere venoso periferico occorre sele-
zionare vene che abbiano le seguenti caratteristiche:4

• piene e mobili;
• superficiali e palpabili;
• di diametro sufficiente a contenere il catetere vascolare e a con-
sentire un flusso di sangue adeguato per garantire una corretta 
emodiluizione del farmaco somministrato;
• in una sede tale da consentire al paziente un buon livello di com-

3. Quali sono le procedure di inserimento del 
catetere venoso periferico?
3. Peripheral venous catheter insertion procedures

fort (per esempio è preferibile posizionare l’accesso vascolare 
nell’arto non dominante).
Vanno invece evitate le vene:1,2

• a livello delle pieghe anatomiche o delle articolazioni mobili, per 
non ostacolare i movimenti e per ridurre il rischio di fuoriuscita del 
catetere dalla vena;
• dolenti, con ematomi o sclerosate;
• localizzate in un braccio edematoso o ipofunzionante (ovvero 
con problemi neurologici, plegici, o che sia stato sottoposto a uno 
svuotamento ascellare post mastectomia);
• già utilizzate ove si sia verificata una flebite;
• situate a livello degli arti inferiori, dato il maggior rischio di embo-
lia, di tromboflebite e di infezioni;
• localizzate a livello del polso, per diminuire i rischi di danni alle 
arterie radiale e ulnare e/o al nervo mediano che si trovano nel 
raggio di circa 5 cm;
• vene della fossa antecubitale e vene metacarpali, se il farmaco da 
somministrare è vescicante, a causa della difficoltà di individuare 
infiltrazioni nei siti di flessione;
• localizzate nell’arto in cui è presente una fistola vascolare per 
emodialisi.
Prima di scegliere una sede alternativa a seguito di infiltrazioni 
o di stravaso, occorre rivalutare completamente i parametri già 
illustrati.1,2

Nell’adulto sono da prediligere le vene che si trovano sulla super-
ficie dorsale e ventrale degli arti superiori, come la cefalica e la ba-
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Negli adulti, utilizzare un arto superiore come 
sede per l’inserimento del catetere. Rimuovere 
l’eventuale catetere inserito in una sede degli arti 
inferiori il più presto possibile. 

Nei pazienti pediatrici, gli arti superiori o inferiori 
o il cuoio capelluto (nei neonati o bimbi piccoli) 
possono essere utilizzati come sede di inserzione 
del catetere. 

Valutare la sede di inserzione del catetere ogni 
giorno con la palpazione attraverso la medica-
zione trasparente. La medicazione opaca con 
garza non deve essere rimossa se il paziente non 
presenta segni clinici di infezione. Se il paziente 
presenta invece segni clinici di una possibile infe-
zione, la medicazione opaca va rimossa e la sede 
va ispezionata visivamente. 

Rimuovere il catetere venoso periferico se il pa-
ziente sviluppa segni di flebite (calore, eritema o 
cordone venoso palpabile), infezione oppure se il 
catetere è malfunzionante.
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Tabella 6. Sintesi delle raccomandazioni sulla selezione della sede7
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silica e i loro prolungamenti e le vene metacarpali. Tali vene hanno 
le seguenti caratteristiche anatomiche e di flusso:1

• vena cefalica: 6 mm di diametro con un flusso di 40 ml/min
• vena basilica: 8 mm di diametro con una portata di 95 ml/min
La vena cefalica, basilica o mediana cubitale dell’arto superiore 
possono essere utilizzate anche per l’inserimento di un catetere 
venoso periferico a medio termine.1 
I cateteri venosi periferici non dovrebbero essere utilizzati di routi-
ne per il prelievo di sangue, tranne nel caso in cui il prelievo venga 
effettuato subito dopo l’inserimento.6

Di seguito riportiamo le principali raccomandazioni sulla selezione 
della sede contenute nelle nuove linee guida dei CDC di Atlanta 
del 2011 (Tabella 6).7 
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Le modalità di posizionamento del catetere venoso periferico
Le modalità di accesso a una vena periferica variano dalla puntura 
venosa estemporanea con ago a farfalla (butterfly) fino all’incan-
nulamento. L’ago a farfalla può essere utilizzato per terapie infusio-
nali sporadiche e di breve durata oppure per il prelievo di sangue 
in ambito pediatrico. L’incannulamento invece viene utilizzato per 
terapie infusionali continue o a intermittenza.3

La vena può essere scelta:
• in cieco, preferendo una vena superficiale, facilmente rintraccia-
bile e di sufficiente turgore;
• con l’ausilio di un ecografo a sonda piccola per agevolare l’inseri-
mento del catetere (questo metodo si usa in genere con il catetere 
a medio termine).3, 8

KEY ASPECTS
• The health expert preparation
• The skin disinfection
• The characteristics of the infusion set
• The key regulation systems of the flow
• The site dressing 
• Maintaining the patency of the venous catheter

ABSTRACT
During the insertion procedure of insertion we must follow some stan-
dard precautions (such as hand hygiene and the use of personal pro-
tective equipment) for the prevention of infections. The skin should be 
disinfected, usually with alcoholic chlorhexidine> 0.5% and thereafter 
should be placed a dressing with polyurethane and sterile gauze or tran-
sparent. It is essential to inspectand palpate the dressing at least daily.

PUNTI CHIAVE
• La preparazione dell’operatore
• La disinfezione della cute
• Le caratteristiche del set per infusione
• I principali sistemi di regolazione del flusso
• La medicazione del sito
• Il mantenimento della pervietà del catetere venoso

IN SINTESI
Nella procedura di inserimento del catetere venoso periferico van-

4. Come si gestisce un catetere venoso periferico?
4. Peripheral venous catheter management

no seguite le precauzioni standard (come l’igiene delle mani, l’uso 
dei dispositivi di protezione individuale) per la prevenzione delle 
infezioni. 
La cute va disinfettata, in genere con clorexidina alcolica >0,5%; 
successivamente va posizionata una medicazione con poliureta-
no trasparente o con garza sterile. È fondamentale ispezionare e 
palpare almeno quotidianamente la medicazione.

La preparazione dell’operatore
L’infermiere, nella cura e nella gestione del catetere venoso perife-
rico, deve prendere in considerazione i seguenti fattori:
• il materiale di cui è composto il catetere venoso periferico;
• i tempi di permanenza del catetere venoso periferico;
• la soluzione antisettica da utilizzare sulla cute;
• la tolleranza del paziente (comparsa di eventuali reazioni allergi-
che o dolore);
• la valutazione e il monitoraggio del sito di inserzione (integrità e 
sensibilità cutanea, segni di flebite,
infiltrazione, stravaso);
• il tipo di medicazione e la frequenza della sua sostituzione;
• il monitoraggio del dispositivo di accesso vascolare (pervietà, 
flusso, fissaggio);
• la modalità di somministrazione della terapia prescritta.
L’infermiere deve inoltre aiutare i pazienti a raggiungere il massimo 
livello di autonomia possibile, pianificando e attuando interventi 
educativi.1
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Prima e dopo qualsiasi procedura clinica, come per esempio l’inse-
rimento del catetere, il cambio della medicazione e la palpazione 
è fondamentale lavarsi le mani. L’uso dei guanti non sostituisce il 
lavaggio delle mani.2-4 Se non è possibile lavarsi le mani con acqua 
e saponi antisettici si possono utilizzare creme o gel senz’acqua a 
base alcolica. 
Nel posizionamento del catetere venoso periferico, l’operatore in-
dossa i dispositivi di protezione individuale (DPI): guanti monouso, 
occhiali di protezione o visiera.5 Per l’igiene delle mani e la tecnica 
asettica si rimanda alle raccomandazioni dei CDC.3

Per inserire un catetere venoso periferico è sufficiente usare un 
paio di guanti monouso non sterili e una tecnica no-touch mentre 
occorrono i guanti sterili per il posizionamento di cateteri centrali 
in quanto una tecnica no-touch non è possibile.3

La disinfezione della cute
La cute deve essere pulita prima di applicare l’antisettico. I micror-
ganismi responsabili degli episodi infettivi provengono principal-
mente dalla flora batterica della cute del paziente o dalle mani 
dell’operatore sanitario.

Questi organismi possono essere introdotti con il catetere o pene-
trare mentre il catetere è già in situ, anche migrando nella vena con 
il movimento del catetere dentro o fuori dal punto di inserimento.1 
Per l’inserimento di un catetere venoso periferico si raccomanda 
di utilizzare come antisettico la clorexidina alcolica >0,5%, che è 
diventata un antisettico standard nelle procedure di inserimento 
dei cateteri venosi centrali e periferici.1,2,5 
In alternativa si possono usare lo iodopovidone al 10% o l’alcol 
al 70%, purché vengano rispettati i tempi di azione del prodotto 
secondo le indicazioni dell’azienda produttrice. 
Le linee guida raccomandano di lasciare l’antisettico sul sito di in-
serimento e di farlo asciugare all’aria.1,6

Si riportano di seguito le nuove linee guida dei CDC di Atlanta 
2011, rispetto alla disinfezione della cute (Tabella 9). 
Le caratteristiche del set per infusione
Il set per infusione è costituito da:5

• deflussore: in materiale plastico trasparente, è dotato di una 
camera di gocciolamento con filtro antibatterico e dispositivo di 
ingresso dell’aria; di un apparato tubolare di lunghezza variabile 
da un minimo di 120 cm a un massimo di 200 cm; di un raccordo 
terminale luer-lock e di un cappuccio protettivo alle due estremità. 
I deflussori standard garantiscono un’infusione di 20 gtt/ml; quelli
pediatrici e i microgocciolatori di 60 gtt/ml; 
• prolunghe o sistemi di raccordo: facilitano il collegamento e la 
gestione del sistema. Possono essere a due o a tre vie e consen-
tono anche la somministrazione contemporanea di più infusioni, 
limitando le manipolazioni e riducendo il rischio di contaminazio-
ni del sito di inserzione;
• sistemi di regolazione del flusso: consentono di regolare e 
controllare la velocità del flusso d’infusione;
• morsetti stringi-tubo a vite o a rotella: utilizzati quando la ve-
locità di infusione non richiede livelli elevati di accuratezza o pre-
cisione e il tempo previsto per l’infusione è approssimativo (per 
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Eseguire le procedure di igiene delle mani con sa-
pone e acqua o con prodotti convenzionali a base 
alcolica. 

L’igiene delle mani deve essere effettuata prima e 
dopo la palpazione del sito di inserzione del ca-
tetere così come prima e dopo l’inserimento, la 
sostituzione, la riparazione o la medicazione di un 
catetere intravascolare. La palpazione della sede 
di inserimento non deve essere eseguita dopo 
l’applicazione di antisettico. 

Mantenere una tecnica asettica per l’inserimento 
e la cura dei cateteri intravascolari. 

Indossare guanti puliti piuttosto che guanti sterili 
per l’inserimento dei cateteri intravascolari perife-
rici, se la sede di accesso non viene toccata dopo 
l’applicazione di antisettici per la disinfezione del-
la cute. 

I guanti sterili devono essere indossati per l’inse-
rimento di una cannula arteriosa, centrale e per 
cateteri a linea mediana. 

Utilizzare nuovi guanti sterili prima di toccare un 
nuovo catetere. 

Indossare guanti puliti o sterili quando si cambia 
la medicazione del catetere intravascolare.
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Tabella 7. Sintesi delle raccomandazioni sull’igiene delle mani e sulla tecnica 
asettica3
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Prima dell’inserimento del catetere venoso peri-
ferico, preparare la cute pulita con un antisettico 
(alcol 70%, tintura di iodio, iodoforo o clorexidina 
gluconato) 

Prima dell’inserimento di un catetere venoso peri-
ferico e centrale o di un catetere arterioso e duran-
te il cambio della medicazione preparare la cute 
pulita con clorexidina alcolica >0,5% 

Se vi è una controindicazione all’uso della clorexi-
dina, possono essere utilizzati come alternativa la 
tintura di iodio, l’alcol al 70% o uno iodoforo. 

Non è stato fatto alcun confronto tra l’utilizzo di 
clorexidina con l’alcol e lo iodopovidone in alcol 
per la preparazione della cute. 

Nessuna raccomandazione può essere fatta per la 
sicurezza o l’efficacia della clorexidina nei neonati 
di età <2 mesi. 

Gli antisettici dovrebbero essere scelti e utilizza-
ti in conformità alle raccomandazioni specifiche 
dell’azienda produttrice prima del posizionamen-
to del catetere.
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Tabella 9. Sintesi delle raccomandazioni sulla disinfezione della cute3

30 secondi 

2 minuti

2 minuti 

Asciuga rapidamente. Non ha un 
effetto battericida duraturo; può 
seccare eccessivamente la cute

Clorexidina gluconata 2% con alcol 

Clorexidina gluconata senza alcol 

Iodopovidone 

Alcol 70%

SOLUZIONE TEMPO DI ASCIUGATURA

Tabella 8. Soluzioni antisettiche e tempi di asciugatura
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esempio “circa 2-3 ore”);
• regolatori di flusso (tipo Dial-Flow®): garantiscono una maggior 
precisione rispetto ai morsetti. La velocità viene definita in ml/ora-
ri, variabile da 5 ml/ora a 250 ml/ora. 
Tuttavia la velocità di infusione va controllata frequentemente in 
quanto potrebbe subire variazioni in funzione della posizione del-
la persona (devono esserci almeno 80 cm di distanza in altezza 
tra il punto di inserzione e la soluzione da infondere), del volume 
totale da infondere e della viscosità della soluzione stessa.
Nella gestione delle linee infusionali che utilizzano un catetere ve-
noso periferico occorre:2,5-7

• nei pazienti sottoposti a infusione continua di soluzioni fisiolo-
giche, glucosate e bilanciate, la sostituzione del set di infusione 
(deflussore, regolatori di flusso, tappi, adattatori) deve avvenire 
ogni 72 ore a meno che non si sospetti un’infezione associata al 
catetere;
• le soluzioni contenenti emulsioni lipidiche necessitano di una so-
stituzione più frequente, ogni 24 ore, mentre i set per l’infusione 
di sangue ed emoderivati vanno sostituiti ogni 12 ore o al termine 
di ogni sacca;
• i vari sistemi utilizzati per l’infusione (tipo il luer-lock) devono es-
sere tra loro compatibili nel punto di connessione per ridurre il 
rischio di perdite;
• ogni manovra deve essere asettica e prima di ogni connessione 
al set di infusione con siringhe, aghi o raccordi sterili occorre utiliz-
zare soluzioni antisettiche (clorexidina in soluzione acquosa al 2% 
o in soluzione alcolica allo 0,5%);
• quando si sostituiscono le linee infusionali è obbligatorio lavar-
si le mani con sapone antisettico oppure con gel a base alcolica. 
Come già ricordato, l’uso dei guanti non deve escludere il lavaggio 
delle mani all’inizio e al termine della procedura;
• per alcuni farmaci occorre seguire le indicazioni dell’azienda pro-
duttrice rispetto ai tempi di sostituzione del set di infusione (per 
esempio per il propofol il set va sostituito ogni 6-12 ore).
La medicazione del sito
Sui dispositivi di accesso vascolare (periferici e centrali) occorre ap-
plicare e mantenere una medicazione sterile. Il sito di inserimento 
del catetere venoso va controllato con l’ispezione visiva e palpa-
to almeno una volta al giorno, preferibilmente a intervalli regolari 
per riconoscere subito eventuali reazioni o complicanze (flebiti o 
infezioni).8,9 L’ispezione va registrata sulla documentazione infer-
mieristica, anche se ne-
gativa.3

Se il paziente non ha 
segni clinici di infezio-
ne la medicazione non 
va rimossa o rinnovata 
a intervalli regolari e 
viene sostituita in con-
comitanza con il cam-
bio del catetere venoso 
periferico.3,9

Se il paziente riferisce 
dolore a livello del sito, 
ha febbre o sono pre-
senti altre manifestazio-
ni locali che possano far 

sospettare la presenza di infiammazione e/o di infezione da cate-
tere, rimuovere la medicazione ed effettuare un esame completo 
del sito. Sostituire la medicazione solo se bagnata, staccata o visi-
bilmente sporca.
Le indicazioni da seguire per una corretta medicazione dipendo-
no dal tipo di catetere venoso utilizzato:2,4,6

• quando si usa un catetere a medio termine, la prima medicazione 
va fatta con garza sterile e cerotto e sostituita dopo 24 ore con 
una medicazione trasparente in poliuretano, per poter controllare 
il sito di inserimento. Le medicazioni successive vanno rinnovate 
ogni 7 giorni; se si utilizzano garza e cerotto, ogni 72 ore.
• con i cateteri a breve termine, si devono usare medicazioni in 
poliuretano trasparente (TSM) per controllare il sito di inserimento. 

Visto che non si tratta di 
un impianto invasivo 
come quello dei catete-
ri a medio termine non 
è necessaria la sostitu-
zione della prima medi-
cazione dopo 24 ore.2,6

La medicazione in po-
liuretano trasparente 
permette l’ispezione 
visiva del sito di inseri-
mento. 
Se il paziente suda ab-
bondantemente o il sito 
di accesso sanguina, è 
consigliabile la medica-

IA

 
 
II

 
 

IB

IB

IB

IB

II

Utilizzare garze sterili o medicazioni sterili, traspa-
renti, semipermeabili per coprire il sito del cate-
tere. 

Se il paziente è diaforetico o in presenza di san-
guinamento o stillicidio, usare una garza fino a 
quando questo non viene risolto. 

Sostituire la medicazione se si inumidisce, si stac-
ca o è visibilmente sporca. 

Non utilizzare pomate o creme antibiotiche nei 
siti di inserimento, a eccezione dei cateteri per 
dialisi, vista la possibilità di insorgenza di infezioni 
fungine e di resistenza antimicrobica. 

Garantire che la medicazione della sede del cate-
tere sia compatibile con il materiale del catetere. 

Monitorare la sede del catetere visivamente quan-
do si cambia la medicazione o con la palpazione 
attraverso una medicazione intatta, a seconda 
della situazione clinica del singolo paziente. Se i 
pazienti presentano febbre senza causa evidente, 
o altre manifestazioni che suggeriscono un’infe-
zione locale o nel circolo sanguigno, la medicazio-
ne deve essere rimossa per consentire un esame 
approfondito della sede. 

Incoraggiare i pazienti a segnalare eventuali cam-
biamenti nella sede del catetere o qualsiasi nuovo 
disturbo.

GRADO DELLE 
RACCOMANDAZIONI

FORZA DELLE PROVE

Tabella 10. Sintesi delle raccomandazioni sulla medicazione del sito3
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zione con garza e cerotto traspirante, da rinnovare ogni 24 ore. 
Se il paziente è intollerante o allergico, conviene usare garza e ce-
rotto, anche se il sito di inserimento non ha secrezioni.2,6 
Le medicazioni trasparenti in poliuretano possono essere lasciate 
per la durata di inserzione del catetere venoso periferico senza au-
mentare il rischio di tromboflebiti, mentre vanno rinnovate con la 
sostituzione della cannula se sporche o bagnate.3,6,9 
Quando si utilizzano garze sterili, il sito va ispezionato e la medica-
zione sostituita ogni 24-48 ore o più spesso se sporca o bagnata.4,9 
La garza sterile utilizzata in combinazione con una medicazione 
TSM dovrebbe essere trattata come una garza normale e sostituita 
ogni 24-48 ore.9 Di seguito riportiamo le principali raccomanda-
zioni sulla medicazione del sito contenute nelle linee guida dei 
CDC di Atlanta (Tabella 10). Nel più grande studio controllato10 
finora condotto sull’argomento su circa 2.000 cateteri venosi peri-
ferici, sono stati confrontati i due tipi di medicazione (trasparenti e 
con garza sterile) rispetto al tasso di colonizzazione che è risultato 
simile con le medicazioni trasparenti (5,7%) e con la garza sterile 
(4,6%). Non c’erano differenze si-
gnificative neppure nel rischio di 
flebite.
Il mantenimento della pervietà 
del catetere venoso
Viene raccomandato l’utilizzo del 
flushing (lavaggio) e del locking 
(chiusura). Il flushing previene il 
miscelarsi di farmaci o soluzioni 
incompatibili e/o pulisce il lume 
del catetere dagli aggregati di 
sangue o fibrina. Il locking previe-
ne il ritorno del sangue nel lume 
quando il catetere non è più uti-
lizzato.1

Il lavaggio del catetere vascolare 
ha l’obiettivo di garantirne la per-
vietà, prevenirne l’occlusione e ri-
durre la formazione di trombi. 
Si esegue generalmente nelle seguenti situazioni:1

• in corso di terapia infusionale intermittente;
• quando si passa da una somministrazione continua a una som-
ministrazione intermittente;
• prima e dopo avere somministrato un farmaco;
• prima e dopo avere infuso emocomponenti;
• per mantenere pervio un dispositivo non utilizzato;
• dopo il prelievo ematico.
Flushing
Tutti i cateteri (sia centrali sia periferici) devono essere lavati utiliz-

zando la tecnica del flusso turbolento per prevenire il miscelarsi 
di farmaci o soluzioni incompatibili e per ridurre le complicanze 
come gli aggregati di fibrina o l’accumulo dei precipitati dei far-
maci all’interno del lume del catetere. 
Indipendentemente dal flushing, in tutti i cateteri si depositano 
coaguli di fibrina. Si deve utilizzare il metodo pulsato (iniettare e 
fermarsi), per consentire alla soluzione di lavare mediante attrito 
l’interno della parete del dispositivo e di rimuovere sangue e fibri-
na, evitando la formazione di precipitati all’interno del lume.
Una pressione di lavaggio eccessiva può causare il distacco di 
trombi, la disgiunzione del catetere dalla siringa o la sua rottura. Si-
ringhe da almeno 10 ml creano minore pressione quando si iniet-
ta e maggiore pressione quando si aspira. Le siringhe più piccole, 
invece, creano una maggiore pressione durante l’iniezione e una 
minore pressione in fase di aspirazione.1

Locking
Questa modalità di chiusura mantiene una pressione positiva 
all’interno del lume ed evita il reflusso ematico dalla vena al lume 

del catetere, prevenendo così gli 
aggregati di fibrina, i coaguli e 
l’occlusione trombotica dei dispo-
sitivi. 
Quando si utilizza un catetere a 
punta aperta senza dispositivi a 
pressione positiva, si deve tenere 
una pressione positiva sullo stan-
tuffo della siringa mentre si chiu-
de il morsetto e prima di rimuove-
re la siringa dal catetere.1

Mentre nei cateteri venosi peri-
ferici è indicato eseguire lavaggi 
(flushing) con 3-5 ml di soluzione 
fisiologica 0,9%1,5,6 al termine di 
un’infusione a ciclo breve, oppure 
ogni 12 ore (per infusioni superio-
ri alle 12 ore),1,5 con la chiusura (lo-
cking) a pressione positiva il volu-

me deve essere almeno doppio rispetto alla capacità complessiva 
del lume del catetere e di tutti i dispositivi del sistema di infusione 
(solitamente tra i 3 e i 10 ml per tutti i dispositivi).
Non vi sono differenze significative tra l’uso di eparina diluita in so-
luzione fisiologica o soluzione fisiologica pura per i cateteri venosi 
periferici, se utilizzata con la tecnica che garantisce una pressio-
ne positiva. La somministrazione di eparina può provocare gravi 
complicanze (emorragia iatrogena, trombocitopenia, interazioni 
farmacologiche), pertanto per i cateteri venosi periferici va preferi-
ta la soluzione fisiologica.1
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KEY ASPECTS
• The complications management
• Mechanical, chemical and infectious Phlebitis
• Infiltration
• Extravasation

ABSTRACT
To reduce the risk of complications associated with therapy infusion is 
useful to observe the rules of good clinical practice.
The most frequent complication are mechanical phlebitis, after that 
chemical and infectious diseases, which can complicate in thrombo-
phlebitis. The infiltration, extravasation and occlusion, although less 
common, dangerous and difficult to manage.

PUNTI CHIAVE
• La gestione delle complicanze
• La flebite meccanica, chimica e infettiva
• L’infiltrazione
• Lo stravaso

IN SINTESI
Per ridurre il rischio di complicanze, non così rare, associate alla 
terapia infusionale è utile rispettare le norme di buona pratica cli-
nica. La complicanza più frequente è la flebite da cause meccani-
che, chimiche e infettive, che si può complicare in tromboflebite. 
L’infiltrazione, lo stravaso e l’occlusione, benché meno comuni 
sono temibili e di difficile gestione.
La gestione delle complicanze
Qualunque sia l’accesso venoso, periferico o centrale, la tera-
pia infusionale è associata a un rischio relativamente elevato di 
complicanze.1,2 Per ridurre questo rischio è essenziale sviluppare e 
applicare raccomandazioni standard. 
Tra le complicanze più frequenti di una terapia infusionale vi sono 
la flebite, la tromboflebite, l’infiltrazione, lo stravaso, l’occlusione e 
lo spasmo venoso. Tali complicanze possono manifestarsi singo-
larmente o in combinazione.3-5

La flebite meccanica, chimica e infettiva
La flebite è l’infiammazione dello strato più interno della vena, la 
tonaca intima. Si sviluppa rapidamente, in seguito alla sensibiliz-
zazione dell’endotelio vascolare, ed è provocata da6:
• attrito e movimento dell’accesso vascolare contro l’endotelio 
(flebite meccanica);
• iperosmolarità e pH della soluzione somministrata (flebite chi-
mica);
• tossine batteriche provenienti dalla contaminazione del catetere 
venoso periferico da parte di microrganismi quali Staphylococcus 

5. Quali sono le più frequenti complicanze  
legate all’uso del catetere venoso periferico?
5. The most frequent complications related to peripheral venous catheters

epidermidis e Staphylococcus aureus (flebite batterica).
Per valutare se il paziente ha una flebite, la sua gravità e il tipo di 
intervento occorre osservare e palpare la sede di infusione. 
La venocostrizione è un segno precoce della flebite dovuto all’ir-
ritazione dell’endotelio, e determina il rallentamento del flusso 
ematico e dunque delle infusioni in corso. 
Ciò intensifica l’irritazione dell’endotelio da parte dei liquidi infusi 
che non possono più essere diluiti adeguatamente dal sangue.7 
Nella fase successiva vengono rilasciate serotonina, bradichinina 
e istamina, agenti infiammatori, che possono provocare vasodila-
tazione, aumentando così la permeabilità vascolare e favorendo 
lo stravaso di proteine e di plasma verso lo spazio interstiziale e 
infine l’edema. 
Aumentano l’aggregazione piastrinica, stimolata dall’istamina, e 
la tendenza alla formazione di trombi lungo la parete venosa.
Si rilevano un eritema localizzato e un cordone vascolare palpa-
bile, fino a 3,5 cm: lungo la vena c’è un aumento di spessore e 
di sensibilità, accompagnato dai segni classici dell’infiammazione 
(dolore, calore, arrossamento ed edema). 
I leucociti iniziano a migrare verso la sede dell’infiammazione che 
può interessare una zona piuttosto estesa (7,5-15 cm) e alla palpa-
zione si avverte un aumento della temperatura locale. Nella sede 
della puntura venosa può anche essere presente essudato.6,8

In sintesi, i sintomi e i segni di flebite sono:6,9

• eritema nella sede di inserimento;
• arrossamento persistente nella sede di inserimento del catete-
re;
• dolore o bruciore nella sede di inserimento e per tutta la lun-
ghezza della vena, uno dei segni più precoci e più frequenti;
• calore nella sede di inserimento;
• edema che può coinvolgere tutto l’arto;
• vena indurita (rigida), rossa;
• cordone venoso palpabile;
• velocità di infusione rallentata;
• temperatura di un grado superiore rispetto ai valori basali (iper-
termia locale). 
Indipendentemente dal tipo di flebite e a seguito della formazio-
ne del cordone vascolare possono insorgere ulteriori complican-
ze come la sclerosi vascolare, che è spesso irreversibile e impedi-
sce di utilizzare nuovamente la vena per infusioni o per prelevare 
campioni di sangue.8

La flebite meccanica è strettamente legata alla presenza del cate-
tere venoso periferico. I fattori che contribuiscono alla sua insor-
genza sono:2,9-11

• posizionamento di un catetere venoso periferico in zone di fles-
sione (rischio maggiore a livello delle vene del polso, dell’avam-
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braccio e della fossa antecubitale rispetto a quelle della mano). 
Le linee guida dei CDC raccomandano che il dispositivo venoso 
periferico venga inserito preferibilmente negli arti superiori indi-
cando un rischio inferiore a livello della mano;
• calibro del catetere venoso periferico eccessivo rispetto al lume 
della vena;
• catetere venoso periferico instabile (non fissato correttamente) 

che si muove facilmente dentro e fuori la vena;
• trauma della vena durante l’inserimento del catetere venoso pe-
riferico.
L’incidenza di flebite da catetere venoso periferico è diminuita net-
tamente negli ultimi anni, probabilmente grazie alla migliore for-
mazione del personale sanitario sulla gestione dei cateteri venosi 
e alla maggiore consapevolezza e adesione alle linee guida.2,7

Quando si verifica una flebite, aumenta il rischio di sviluppare 
un’infezione da catetere a livello locale. 2,6,7 
Il meccanismo di questo evento sarebbe la migrazione di micror-
ganismi dalla cute nel punto di inserimento al catetere, con pos-
sibile colonizzazione della punta.11 
La contaminazione della parte terminale del catetere può contri-
buire anche alla colonizzazione del lume, soprattutto nei cateteri 
a medio e lungo termine.2,7 

Anche le caratteristiche del catetere hanno un ruolo nello svilup-
po di una flebite: il tipo di materiale (teflon o vialon); le dimensioni 

e la lunghezza; le sostanze infuse, la velocità di infusione; l’asepsi 
e la medicazione del sito; i metodi utilizzati per mantenere pervio 
il catetere, l’abilità del personale nel posizionamento del catetere 
e il rischio intrinseco al singolo paziente.12,13

La Infusion Nurses Standards of Practice raccomanda l’utilizzo 
della scala VIP (Visual Infusion Phlebitis Score, Figura 1) per va-
lutare oggettivamente il grado di flebite in base ai segni e ai sin-
tomi presenti a livello del sito di inserzione del catetere venoso 
periferico.14,15

In caso di flebite si deve interrompere l’infusione e rimuovere la 
cannula, comunicare al medico la presenza di ipertermia, effet-
tuare una coltura del catetere e controllare la sede fino a quando 
non si risolve la flebite. 
Sono stati condotti alcuni studi per valutare l’efficacia dei farmaci: 
a oggi sembra che la nitroglicerina sotto forma di cerotto tran-
sdermico sia più efficace delle sostanze eparinoidi. Gli eparinoidi 
sono considerati efficaci come antinfiammatori topici.6

L’infiltrazione
L’infiltrazione è la somministrazione involontaria di una soluzio-
ne non vescicante nei tessuti sottocutanei circostanti ed è una 
complicanza nota nella somministrazione dei farmaci per via en-
dovenosa.16 
Le soluzioni non vescicanti (isotoniche, idratanti e senza farmaci 
aggiunti) non provocano necrosi dei tessuti.6 L’infiltrazione può 
essere causata da fattori meccanici, fisiologici o farmacologici (Ta-
bella 11). 16,17

I fattori meccanici si possono verificare durante l’inserimento del 
catetere venoso periferico o mentre il catetere è in situ.16 
I sintomi dell’infiltrazione sono:
• dolore
• edema dell’arto
• gonfiore
• pallore del sito di inserimento.
Possono verificarsi anche:
• rallentamento della velocità di infusione

Il sito endovenoso appare 
sano. Nessun segno di altera-
zione sui quattro controlli.

NESSUN SEGNO DI FLEBITE

OSSERVARE LA CANNULA0

1

2

3

4

5

Dopo il controllo si evidenza 
sul punto di inserzione uno dei 
seguenti segni:
- Leggero dolore
- Leggero rossore

POSSIBILE PRIMO SEGNO 
DI FLEBITE

OSSERVARE LA CANNULA

Se sono evidenti sul sito en-
dovenoso almeno due dei se-
guenti segni: 
- Dolore
- Arrossamento
- Gonfiore

FASE INIZIALE DI FLEBITE

RIPOSIZIONARE LA CANNULA

Se tutti i seguenti segni sono 
evidenti:
- Dolore lungo il percorso della 
cannula
- Arrossamento attorno al sito
- Gonfiore

FASE MEDIA DI FLEBITE

RIPOSIZIONARE LA CANNULA
VALUTARE SE DA TRATTARE

Tutti iseguenti segni sono evi-
denti e ampi:
- Dolore lungo il percorso della 
cannula
- Eritema attorno al sito
- Gonfiore/indurimento
- Presenza di “cordone venoso”

FASE AVANZATA DI FLEBITE O 
INIZIO DI TROMBOFLEBITE

RIPOSIZIONARE LA CANNULA
VALUTARE SE DA TRATTARE

Tutti iseguenti segni sono evi-
denti e ampi:
- Dolore lungo il percorso della 
cannula
- Eritema attorno al sito
- Gonfiore/indurimento
- Presenza di “cordone venoso”

FASE AVANZATA 
DI TROMBOFLEBITE

RIPOSIZIONARE LA CANNULA
INIZIARE IL TRATTAMENTO

Figura 1. Visual Infusion Phlebitis Score15

Fattori meccanici
• catetere venoso periferico di dimensioni più grandi rispetto alla vena
• scelta inappropriata del sito (per esempio, aree di flessione, braccio 
 dominante)
• instabilità del catetere
• scarsa sicurezza degli aghi inseriti nella porta di accesso vascolare
• attività del paziente
• siti di venipuntura multipli (per esempio un secondo foro sopra il primo)
• uso di una pompa per infusione durante l’infiltrazione o lo stravaso
• rottura del catetere venoso periferico

Fattori fisiologici
• vene di piccolo calibro o in cattive condizioni
• formazione di coaguli al di sopra del sto di inserimento del catetere 
 venoso
• formazione di trombo o guaina di fibrina sulla punta del catetere venoso
• linfedema

Fattori farmacologici
• pH
• osmolarità
• vasocostrittori potenziali
• citotossicità

Tabella 11. Fattori che contribuiscono al rischio di infiltrazione e di stravaso16
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• assenza di reflusso ematico nel catetere con il flacone abbassato 
sotto il livello del corpo del paziente.
L’entità delle infiltrazioni può essere valutata con l’ausilio di una 
scala internazionale, la Infiltration Scale della INS (Infusion Nurses 
Society, Tabella 12).
L’infermiere verifica periodicamente tutte le sedi di accesso vasco-
lare per rilevare precocemente i segni e i sintomi di infiltrazione 
tenendo conto delle condizioni cliniche del paziente, del tipo di 
terapia, del dispositivo e dei fattori di rischio.
Il riconoscimento precoce dell’infiltrazione è importante per limi-
tare la quantità di liquidi che fuoriesce nel tessuto sottocutaneo e 
ridurre il potenziale danno tessutale.17 
Il trattamento dipende dalla sua gravità e si devono interrompe-
re tutte le infusioni quando il paziente lamenta dolore, bruciore 
intorno al sito di inserimento del catetere venoso periferico.17,18 
Grandi volumi (per esempio maggiori di 25-30 ml) di liquido pos-
sono aumentare il rischio di danni ai tessuti, rendendo necessario 
l’intervento di un chirurgo plastico. 
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• nessun sintomo

• cute pallida
• edema <2,5 cm in ogni direzione
• cute fredda al tatto
• presenza o assenza di dolore

• cute pallida
• edema da 2,5 a 15 cm in ogni direzione
• cute fredda al tatto
• presenza o assenza di dolore

• cute pallida e translucida
• edema >15 cm in ogni direzione
• cute fredda al tatto
• dolore moderato
• possibile intorpidimento

• cute pallida e translucida
• cute arrossata
• cute livida
• cute sudata
• grosso edema >15 cm in ogni direzione
• segno della fovea
• difficoltà circolatorie
• dolore importante
• infiltrazione in caso di emotrasfusione
• infiltrazione di farmaco irritante o vescicante

GRADO CRITERI CLINICI

Tabella 12. Scala per valutare l’infiltrazione (Infiltration Scale)18 Lo stravaso
Lo stravaso è la fuoriuscita accidentale di farmaci vescicanti o di 
soluzioni dal percorso vascolare e la loro somministrazione nel 
tessuto sottocutaneo circostante.3

I sintomi dello stravaso sono simili a quelli dell’infiltrazione con la 
differenza che in corrispondenza del sito di inserimento del cate-
tere e delle zone limitrofe sono presenti arrossamento e dolore,18 

tanto che può essere facilmente confuso con una flebite o una 
flare reaction (reazione locale transitoria caratterizzata da rossore 
alla sede d’infusione o lungo la vena, spesso associata a una sen-
sazione di prurito e bruciore).17

Per riconoscere tempestivamente un eventuale stravaso e in-
tervenire precocemente, limitando la quantità di soluzione che 
fuoriesce nel tessuto sottocutaneo e le potenziali lesioni locali, si 
valuta il sito dell’accesso vascolare.
Tutte le informazioni relative allo stravaso devono essere docu-
mentate nella cartella clinica e infermieristica del paziente, even-
tualmente con fotografie.3,17

Se il paziente lamenta dolore, bruciore intorno al sito di inseri-
mento o alla punta del catetere, o lungo il decorso della vena, 
vanno interrotte tutte le infusioni.3 
Non si deve rimuovere l’accesso venoso, il deflussore va scolle-
gato e il liquido aspirato il più possibile con una siringa. Si deve 
valutare il volume di liquido fuoriuscito:
grandi volumi (maggiori di 25-30 ml) aumentano il rischio di 
danni ai tessuti.17 Il trattamento dello stravaso dipende dalla sua 
gravità e dal tipo di soluzione fuoriuscita.3 L’elevazione dell’arto in-
teressato per 24-48 ore può aiutare il riassorbimento del farmaco 
vescicante e, sebbene non sia dimostrato con certezza, alleviare il 
dolore e la risoluzione dello stravaso.16 
Talvolta lo stravaso provoca gravi conseguenze, tra cui la perdita 
a tutto spessore della cute e la necrosi muscolare e tendinea.16 
In questo caso diventa necessario chiedere la consulenza di 
un chirurgo plastico per un eventuale trattamento di chirurgia 
ricostruttiva.16,17

Per la gestione dello stravaso di sostanze vescicanti sono stati stu-
diati un certo numero di antidoti farmacologici, ma il loro utiliz-
zo rimane controverso. Le linee guida più recenti dell’Oncology 
Nursing Society sconsigliano l’utilizzo di antidoti per lo stravaso di 
farmaci chemioterapici e bioterapici, fatta eccezione per il sodio 
tiosolfato.16
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PBLS 
Pediatric Basic Life Support
11 dicembre 2013
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

Corso di aggiornamento 
sul Triage infermieristico
12 e 13 novembre 2013

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 elettrocar-
diografia di base
11 novembre 2013
Obiettivo:
• Lo scopo del corso è di fornire al partecipante gli ele-
menti 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 prati-
ca su tracciati ECG delle nozioni apprese.

Orario: dalle ore 9.00 alle 18.00 - Crediti ECM: 8
Quota di iscrizione: iscritti al Collegio 90,00 Euro, non iscritti 120,00 Euro

Responsabile: Maurizio Neri 3473297963

23 novembre 2013

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

Orario: dalle ore 9.00 alle 13.30 - Crediti ECM: 5 
Quota di iscrizione: iscritti al Collegio 25,00 Euro, non iscritti 35,00 Euro

Libera professione 
infermieristica: 
approfondimenti giuridici, 
fiscali e previdenziali

Responsabile: Daou Boubacar 3498304343

13 e 14 dicembre 2013

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

Orario: dalle ore 9.00 alle 17.30 - Crediti ECM: 15
Quota di iscrizione: iscritti al Collegio 60,00 Euro, non iscritti 90,00 Euro

La gestione del personale 
di supporto e il coordinamento 
dell’equipe Responsabile: 

Anna Castaldo 3473958569

La responsabilità della 
comunicazione come comunicare 
e costruire una relazione di cura efficace
3 dicembre 2013 - con l’equipe
10 dicembre 2013 - con i familiari
17 dicembre 2013 - con le persone assistite

Obiettivi:
• Conoscere gli elementi di responsabilità professionale ed eti-
ca dell’infermiere nella comunicazione. 
• Acquisire le competenze professionali e gli strumenti per la 
gestione della comunicazione/relazione.

Orario: dalle ore 9.00 alle 18.00 - Crediti ECM: 8
Quota di iscrizione: iscritti al Collegio 38,00 Euro, non iscritti 58,00 Euro

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

Corso per infermieri 
sulla nutrizione parenterale 
e gestione dell’accesso vascolare

20 e 21 novembre 2013
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 vasco-
lari.
• 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 tra-
sferimento del paziente in nutrizione artificiale dall’am-
biente 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

Immediate life 
support Linee guida 2010

4 e 5 dicembre 2013
 
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 cardiopolmona-
re avanzata con l’utilizzo di defibrillatore manuale. Il par-
tecipante 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 emergen-
za. 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

Prevenire e gestire il 
conflitto: nel contesto 
organizzativo
29 e 30 novembre 2013

Obiettivi:
• identificare le caratteristiche del conflitto e gli elementi che lo rendo-
no occasione di trasformazione e crescita personale e interpersonale
• scegliere approcci e comportamenti per gestire situazioni ad elevato 
impatto emotivo
• prevenire le situazioni che possono portare all’escalation degenerati-
va del conflitto
• trasformare uno scontro tra differenze in incontro tra differenze.

Orario: dalle ore 9.00 alle 18.00 - Crediti ECM: 16
Quota di iscrizione: iscritti al Collegio 55,00 Euro, non iscritti 70,00 Euro

Responsabile: Anna Castaldo 3473958569

Gli infermieri e la  
riforma pensionistica: 
certezze e incertezze
9 novembre 2013

Obiettivi:
• Illustrare i contenuti della riforma pensionistica;
• Valutare l’impatto sui processi di cura e sulla qualità dell’assistenza.

Orario: dalle ore 8.45 alle 14.00 - Crediti ECM: 5
Quota di iscrizione: iscritti al Collegio 20,00 Euro, non iscritti 35,00 Euro

Responsabile: Anna Castaldo 3473958569
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