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Un click per salvare il 
Servizio Sanitario Nazionale
Sottoscriviamo il Manifesto della Sostenibilità 
promosso dalla Fondazione GIMBE

La 803 è una legge quadro che rende onore alla nostra Repubblica

Salviamo il nostro Servizio Sanitario. È questa una delle priorità im-
mediate, una delle urgenze su cui è opportuno puntare i riflettori 
oggi.
I sistemi di protezione della salute in tempo di crisi
I dati macro economici sono sotto gli occhi di tutti. La crisi econo-
mico-finanziaria globale porta con se effetti negativi, che provoca-
no meno reddito a causa della recessione e della disoccupazione, 
un elevato debito pubblico e gravosi pacchetti di austerità nei bi-
lanci nazionali in tutta Europa. A ben vedere le misure dei patti di 
stabilità, per i diversi sistemi sanitari europei, ci si rende conto che 
non stiamo messi bene. 
Ancorché, vi sia un dibattito vivace nella comunità degli econo-
misti sanitari ed in quella scientifica, sulla rilevanza dell’impatto 
demografico dell’invecchiamento sulla spesa sanitaria in rappor-
to al PIL, è comunemente acclarato che gli effetti delle malattie 
croniche degenerative e soprattutto l’aumento di spesa per tut-
te le aree, che sono border line, tra sanitario e socio-assistenziale, 
possono mettere sotto scacco la stabilità dei sistemi di protezione 
della salute e di protezione sociale.
Già il Rapporto OCSE, Health del 2012 segnala che nella quasi 
totalità dei 34 paesi aderenti all’OECD la spesa sanitaria che era 
cresciuta nel periodo 2000-2009 del 5%, rispetto al PIL, ha subi-
to dal 2010 una battuta d’arresto, determinata in larga misura da 
una diminuzione media della spesa pubblica pari a mezzo punto 
percentuale. Questa riduzione si concentra in Europa, quale figlia 
della crisi economico-finanziaria, determinatasi oltre oceano, che 
proprio nel vecchio continente trova il bersaglio principale dei 
suoi strali. Fatta eccezione per gli USA, Nuova Zelanda, Canada, 
paesi in cui la spesa ha continuato a crescere, cresce anche in quei 
paesi in cui maggiore era il divario da colmare rispetto al livello di 
spesa, di servizi e di standard del mondo industrializzato, come per 
esempio la Corea del Sud ed il Cile. In Europa la riduzione avviene 
in Irlanda, Islanda, Estonia, Grecia, Spagna, Italia. L’Italia si attesta 
al 9,3% del PIL quindi leggermente al di sotto della media OCSE 
che è del 9,5%. Anche la spesa pro capite è al di sotto della media 
OCSE, 2.964 dollari contro una media di 3.268 dollari. 
Anche i dati della nostra contabilità nazionale confermano il trend 
di decremento rispetto al 2009, sia nella relazione del Procuratore 
generale della Corte dei Conti che nella Relazione previsionale e 
Programmatica presentata al Parlamento dal Presidente del consi-
glio a giugno.
Incidiamo sul PIL per il 7,1% di spesa pubblica e per il 2,2% di spe-
sa privata. La spesa privata passa da una incidenza del 2,7% del 
PIL nel 2009 ad una incidenza del 2,5% europeo. Nel nostro paese 
scende dal 2,3% al 2.2% del PIL % nel 2010. Una massa di oltre  

Giovanni Muttillo
Presidente, Dottore Magi-
strale - Coordinatore infer-
mieristico URP - F. IRCCS 
Ospedale Maggiore, CTU 
Tribunale di Milano.

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

30 miliardi di euro out of pocket, non governata, e che, tutta-
via, denuncia che per la salute, di fronte alle inefficienze del siste-
ma pubblico, di fronte alla fiducia del rapporto operatori - pazienti, 
si mette mano al proprio portafoglio perché nessuno vuole 
rinunciare allo star bene.
1. Il miglioramento dello stato di salute della popolazione (Bet-
ter health)
2. La capacità - e la sensibilità - di rispondere alle esigenze dei 
pazienti (Responsiveness)
3. L’equità nel finanziamento del sistema (Fair financing).
Il pagamento dell’assistenza sanitaria può essere iniquo quando:
1. Espone le famiglie a rilevanti spese non previste, per es. il 
pagamento diretto (out of pocket) di prestazioni al momento 
dell’uso dei servizi, in assenza di qualche forma di pre-paga-
mento.
Un sistema sanitario finanziato equamente protegge tutti fi-
nanziariamente è regressivo, ovvero quando i poveri pagano 
proporzionalmente più dei ricchi, per es. 
• il pagamento out of pocket, 
• forme assicurative o di tassazione in cui il contributo non è 
proporzionale alla capacità di pagare, ma al rischio di malattia.
I tagli indiscriminati, il peggioramento della qualità dell’assistenza, 
la crescente insoddisfazione dei nostri utenti, la costante sensazio-

ne di precarietà e il “peso” del lavoro sulle spalle di pochi, sempre 
meno operatori, sono stati lo scenario quasi apocalittico degli ulti-
mi mesi. Bisogna invertire la rotta. Un Servizio Sanitario equo, pub-
blico e universalistico è ancora sostenibile, nonostante tutto, no-
nostante le mille chiacchiere. Occorre però che questo obiettivo 
sia condiviso da tutti: dai pazienti, dai professionisti, dagli Ordini e i 
Collegi, dai nostri governanti e dall’opinione pubblica. Se vogliamo 
salvare il Servizio Sanitario Nazionale, possiamo e dobbiamo muo-

Tassazione 
generale

Assicurazioni 
sociali

Assicurazioni 
private

User fees

LA MISSIONE DI UN SISTEMA SANITARIO 
(OMS, 2000)

-     EQUITÀ     +



verci insieme. Uno dei grandi problemi, una delle vere questioni 
capaci di creare uno scenario tanto cupo quanto incerto, sta negli 
interessi divergenti, conflittuali e a volte addirittura opportunistici 
da parte degli stakeholder che ruotano attorno al Servizio Sanita-
rio Nazionale. Per questo, per unire le forze e andare avanti supe-
rando le minacce, il Collegio IPASVI Milano-Lodi-Monza e Brianza 
ha deciso di sostenere integralmente il progetto GIMBE “Salviamo 
il nostro Servizio Sanitario Nazionale”, un’iniziativa che prevede la 
sottoscrizione del Manifesto della Sostenibilità da parte di tutti gli 
infermieri e i cittadini delle tre province. Ma cosa significa sosteni-
bilità? Significa riconoscere che nel rispetto dell’uguaglianza dei 
cittadini il modello di Servizio Sanitario pubblico e universalistico è 
una conquista sociale irrinunciabile, la quale deve prescindere 
dall’acquisizione di risorse aggiuntive dai privati. 
Il nostro sistema può continuare a essere sostenibile: non dimen-
tichiamo che è ancora oggi in assoluto il più importante settore 
italiano di produzione di beni e servizi, nonché una delle principali 
fonti di consumo da parte dei cittadini. 
Pertanto è necessario intervenire solo dove opportuno, ossia 
sull’ampia percentuale della spesa sanitaria attualmente sprecata 
in maniera intollerabile. 
Gli esempi sono moltissimi, all’ordine del giorno e sotto i nostri oc-
chi. Si pensi a quei casi in cui i medici accettano richieste da parte 
dei pazienti non basate su evidenze scientifiche, solo per garantir-
ne la soddisfazione o, ancora, alla medicina difensiva, o agli sprechi 
conseguenti alla prescrizione ed erogazione di interventi sanitari 
inefficaci e inappropriati. 
Disporre di un Servizio Sanitario Nazionale sostenibile significa 
non solo garantire il diritto alla salute sancito dall’articolo 32 della 
nostra Costituzione, ma anche erogare un’assistenza 
sicura, efficiente, equa, coinvolgendo attivamente i 
cittadini e i pazienti, la cui soddisfazione si deve basare 
non tanto sulla condiscendenza dei soggetti incontra-
ti nel percorso diagnostico-terapeutico-assistenziale, 
quanto sull’effettiva efficacia e appropriatezza delle 
prestazioni. 
In tal senso il Collegio non può che sostenere un’ini-
ziativa ad ampio respiro quale quella promossa dal 
GIMBE, con la consapevolezza che qualcosa si può 
fare per salvare il nostro Servizio Sanitario Nazionale, e 
che quel qualcosa va fatto immediatamente, ora, tutti 
uniti, prima che il Servizio Sanitario Nazionale venga 
smantellato, prima che si apra la strada all’intermedia-
zione finanziaria e assicurativa e, soprattutto, prima 
che le disuguaglianze sociali aumentino inesora-
bilmente fino a divenire insanabili.
Le linee di azione proposte dalla Fondazione GIMBE 
sono dieci, tutte condivise:
1. Integrare le migliori evidenze scientifiche in tutte le 
decisioni professionali, manageriali e politiche che ri-
guardano la salute delle persone.
2. Migliorare le performance dell’assistenza sanitaria 
(sicurezza, efficacia, appropriatezza, equità, efficienza), 
rispettando il vincolo delle risorse programmate.
3. Riorganizzare l’offerta di strutture, servizi e prestazio-
ni sanitarie secondo il modello dell’healthcare needs 
assessment.

4. Identificare gli sprechi per guidare i disinvestimenti e ottenere 
migliori risultati di salute dalle risorse investite.
5. Introdurre l’uso di tecnologie informatiche avanzate per suppor-
tare i processi assistenziali e ridurre le complessità amministrative.
6. Sviluppare strategie per valorizzare il capitale umano delle orga-
nizzazioni sanitarie.
7. Informare i cittadini sull’efficacia, appropriatezza e sicurezza de-
gli interventi sanitari e coinvolgerli attivamente nell’organizzazio-
ne e valutazione dei servizi.
8. Migliorare la qualità metodologica, l’etica, l’integrità, la rilevanza 
clinica e il valore sociale della ricerca.
9. Favorire la dichiarazione esplicita dei conflitti di interesse da par-
te dei professionisti sanitari coinvolti in attività di formazione e di 
ricerca.
10. Favorire l’introduzione di misure estremamente severe per 
contrastare truffe e frodi a carico del SSN.
L’attenzione deve essere concentrata sulla promozione, il mante-
nimento e il recupero della salute della popolazione, riducendo al 
minimo gli sprechi, non vi è dubbio. La politica sanitaria si occu-
pa dell’etica del razionamento, ma è proprio a noi professionisti 
che compete nel quotidiano l’etica della riduzione degli sprechi e 
dell’attenzione ai nostri assistiti. 

Con questa convinzione invitiamo gli iscritti, i loro conoscenti e 
tutti i cittadini a sottoscrivere il manifesto della Sostenibilità sul 
sito GIMBE www.gimbe.it o sul sito Ipasvi www.ipasvimi.it. Ci 
sono piccoli gesti che hanno un grande valore, come un sem-
plice click del vostro mouse.
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NATIONAL HEALTH SERVICE
• Dalle rovine della seconda guerra mon-
diale emerge un nuovo modello di sistema 
sanitario. Nasce in Inghilterra e prende il 
nome di un economista, William H. Be-
veridge, che nel 1939 ricevette da Wiston 
Churchill l’incarico di ridisegnare l’intero 
sistema di welfare state britannico. 
• Nel 1942 fu presentato il “Beveridge Re-
port”: all’interno di un complesso piano di 
interventi statali nel campo dell’istruzione, 
del lavoro e della sicurezza sociale vi era la 
proposta di istituire un servizio sanitario 
nazionale (National Health Service) basato 
su 3 fondamentali principi:
• a) l’università di accesso ai servizi sani-
tari
• b) il finanziamento del sistema attraver-
so la fiscalità generale
• c) la gratuità delle prestazioni nel punto 
di erogazione.

ALL PEOPLE ARE BORN FREE
ALL PEOPLE ARE BORN EQUAL AND SO HAVE 
EQUAL RIGHTS
EVERYONE SHOULD ACT AS BROTHERS AND 
SISTERS (1948)



Sabato 26 ottobre 2013, San Camillo ci avrà sorriso dal Cielo perchè 
il suo nome e la sua voce sono riecheggiati nelle corsie e nel cuore 
della Cà Granda di Milano dove lui ha lavorato come infermiere ed 
ha scritto le sue prime regole su1 come servire con cuore di madre 
ogni povero infermo1. Era un omone alto più di due metri, già da 
adolescente aveva imparato dal padre il mestiere delle armi e di suo 
aveva aggiunto una sfrenata passione per il gioco delle carte che 
gli aveva fatto sperperare i pochi denari suoi e perfino quelli di al-
tri a lui affidati. Insomma, al venticinquenne Camillo de Lellis pochi 
sarebbero stati in grado di pensare come a una persona dal cuore 
tenero, anzi… Se però si scopre la tenerezza di Dio/Padre e si incon-
tra Gesù crocefisso, non si sfugge: cuore e mente si sciolgono, anzi 
si convertono. Ed è così che il soldataccio e “peccatoraccio” (come 
lui stesso si definiva) Camillo de Lellis diventa “padre Camillo”, uomo 
d’incredibile tenerezza verso i malati, i sofferenti, i poveri e dimenti-
cati da una società crudele. Per questo motivo il convegno storico 
culturale organizzato presso l’Università degli Studi di Milano dal 
Comitato per le celebrazioni del 400° della morte del Santo, in stret-
ta e preziosa collaborazione con il collegio IPASVI di Milano, Lodi, 
Monza e Brianza ha scelto il titolo “Il messaggio di tenerezza di 
san Camillo de Lellis a servizio dei malati”, con la specificazione 
che tale servizio era riferito all’opera prestata dal Santo presso la Ca’ 
Granda dal 1596 al 1613 (anno 
precedente la sua morte). Per 
chi non è di Milano va precisato 
che “Ca’ granda” (in dialetto per 
Casa grande) era il nome che il 
popolo dava all’ospedale la cui 
costruzione era stata avviata 
nella seconda metà del Quat-
trocento, su impulso del Duca 
di Milano Francesco Sforza, allo 
scopo di dotare Milano di un 
unico grande ospedale per il ri-
covero e la cura dei malati, che 
precedentemente venivano 
ospitati in vari ospizi sparsi per 

la città. Il convegno ha avuto uno svolgimento intenso e propositi-
vo, sia per i relatori che per la partecipazione di un pubblico più folto 
di quanto gli organizzatori si aspettassero, tanto da dover attrezzare 
un altro locale, oltre l’Aula Falcone e Borsellino inizialmente dedica-
ta all’evento. Da segnalare, inoltre, la presenza di molti giovani, sia 
medici, sia infermieri sia studenti del corso di laurea infermieristica: 
dunque, un bel pubblico!

Le prime fasi del convegno
Moderatore del convegno è stato padre Carlo Vanzo, figura nota nel 
panorama sanitario milanese. Padre Vanzo ha presentato in prima 
battuta la figura di San Camillo (spesso illustre sconosciuto) e le au-
torità presenti: il magnifico Rettore della Statale, professor Gianluca 
Vago, già medico, all’Ospedale Sacco, quindi già in rapporto con i 
Camilliani cappellani nel medesimo ospedale. Il professor Vago 
ha legato la figura di san Camillo alla sua “speranza”, quella di «una 
medicina mite che sappia riconoscere la dignità delle persone che 
soffrono, che sia efficiente ed efficace e non si lasci confondere dal-
le ragioni del mercato». È seguito il saluto del professor Giancarlo 
Cesana, presidente della Fondazione Ospedale Maggiore, che ha 
ripercorso brevemente la storia della Ca’ Granda e dell’opera di San 
Camillo nella stessa. Monsignor Erminio De Scalzi, abate di Sant’Am-

brogio e vescovo ausiliare, ha 
portato il saluto dell’arcive-
scovo, cardinale Angelo Scola, 
auspicando, fra altro, come lo 
stile di tenerezza portato da 
san Camillo nel mondo sani-
tario continui ad essere pre-
sente nella diocesi attraverso 
l’opera dei Camilliani, sia come 
cappellani sia con le loro Case 
di cura (San Pio X e San Camil-
lo). Infine, il professor Alfredo 
Anzani, consigliere nazionale 
dell’Associazione Medici Cat-
tolici, ha sottolineato l’attualità 

Il messaggio di tenerezza 
di San Camillo de Lellis a servizio dei 
malati della Ca’ Granda dal 1596 al 1613

Università degli Studi di Milano. 
La tenerezza del soldataccio che 
diventa riformatore della sanità

The Tenderness message of St. Camillus de Lellis at the service of  
destitutes in “Ca‘ Granda” Hospital, 1596-1613. University of  
Milan. The tenderness of a soldier of fortune who became reformer.

Attualità
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fare memoria della presenza di san Camillo (e 
dei suoi) nell’Ospedale maggiore di Milano. Per 
farlo compiutamente, perché altrimenti alcuni 
gesti del santo non si comprenderebbero nella 
loro pregnanza, ne ha rievocato brevemente la 
biografia, sottolineando in particolare come egli 
sia passato a essere da infirmus (malato) a infir-
marius (infermiere, agente di cura). San Camillo 
non trae le sue “regole” sul come trattare i malati 
in ospedale da teorie, ma dalla sua stessa espe-
rienza di malato, di ricoverato negli ospedali della 
sua epoca. Nelle regole da lui dettate (e applicate) 
per la cura degli infermi, san Camillo prevede che 
la sollecitudine sia prima di tutto per il corpo e poi 
per l’anima; ma il “servizio” deve essere globale. 
Questo si evince chiaramente dalle regole e dalla 
prassi che san Camillo segue nelle sue relazioni 
con i malati, perché l’ospedale non sia il “luogo in 
cui si muore”, ma il luogo in cui si può riacquista-
re la salute del corpo e dello spirito. Per questa 

ragione il suo modo di rapportarsi ai malati è colmo di tenerezza 
che si manifesta in gesti concreti di sollecitudine per tutti i bisogni 
dei malati: da quelli igienico-sanitari a quelli spirituali. È quindi un 
rivoluzionario innovatore che porta ovunque si trova ad agire il suo 
modus operandi. Quindi anche nella Ca’ Granda. Qui ha contribuito 
a trasformare quello che era un “albergo dei poveri” in una moderna 
“fabbrica della salute”, compiendo dal basso una rivoluzione nella 
cultura umanitaria portatrice di un nuovo umanesimo.

L’attualità del messaggio di san Camillo
Al dottor Giovanni Muttillo, presidente del Collegio IPASVI Milano-
Lodi-Monza Brianza, alla dottoressa Anna La Torre, storica dell’assi-
stenza e alla professoressa Maura Lusignani era affidato il compito di 
illustrare l’attualità del messaggio di san Camillo. Tutti e tre, rifacen-
dosi alla biografia di Camillo de Lellis, ne hanno sottolineata l’attua-
lità applicandola ai problemi odierni. In particolare, il dottor Muttillo 
ha rilevato come ancora oggi nel III millennio la “fragilità” rappresenti 
la sfida sociale delle aree metropolitane più disagiate, in cui alcuni 
diritti fondamentali sono di fatto negati e le povertà sono in aumen-
to poiché molte “tutele” vengono messe in discussione. In questa 
situazione sociale il messaggio camilliano è di sorprendente aderen-
za e in certa parte ancora rappresenta un’autentica novità. La dot-

toressa La Torre ha rilevato che 
Camillo ha vissuto in un tempo 
in cui regola era la violenza e la 
guerra “metodo di convivenza”; 
fame e malattia erano le uniche 
certezze per la maggioranza 
della popolazione; anche allora 
l’Italia era preda di una gravissi-
ma crisi economica che aveva 
prodotto grave disoccupazione. 
Camillo è uno “specchio” del suo 
tempo. Comprende che la vera 
rivoluzione sta nel sostituire la 
tenerezza, la sollecitudine alla 
violenza e che, nella cura de-

del messaggio di san Camillo; anche agli opera-
tori sanitari di oggi il Santo avrebbe ripetuto due 
suoi concetti fondamentali: che gli infermi sono 
“pupilla e cuore di Dio” e che occorre liberarli dal-
le mani dei “mercenari”, vale a dire agenti di cura 
non umanamente motivati.

La “lectio magistralis” di Padre Salvatore
È poi intervenuto padre Renato Salvatore, su-
periore generale dell’Ordine dei Ministri degli 
Infermi, su un tema anch’esso alla base dell’e-
sperienza del santo di Bucchianico: l’essere stato 
fondatore di una “nuova scuola di carità” come 
affermato nella bolla di canonizzazione da parte 
di Papa Benedetto XIV Lambertini. La lectio di pa-
dre Salvatore è stata esauriente, precisa e molto 
ben documentata. Per evitare «il rischio di esse-
re ritenuto non obiettivo, perché figlio spirituale 
del soggetto “San Camillo”», padre Salvatore si è 
rifatto in massima parte alla biografia ufficiale che 
descrive puntualmente come, dopo la conversione del “soldataccio” 
al Vangelo, i suoi modi di essere e i comportamenti relativi si siano 
profondamente mutati. Il rude e spavaldo soldato di ventura, sot-
to l’influenza del Crocefisso che, come dice la tradizione, gli si era 
rivelato, diventa accanto ai sofferenti tenero e sollecito come “una 
madre accanto al suo unico figlio infermo”. Per Camillo l’ospedale (e 
quale ospedale tra la fine del ‘500 e i primi del ‘600!) è la sua chiesa; 
il letto del malato ne diventa l’altare e il malato “Ostia consacrata”. La 
dedizione di san Camillo all’opera che Gesù Crocefisso ha dichiarato 
essere “Mia, non tua”, è senza risparmio. Sta accanto ai malati giorno 
e notte, li ciba, li cura, li protegge… chiede ai suoi di avere “più cuore 
in quelle mani”. A Milano è chiamato dalle autorità a prestare servi-
zio insieme con un gruppo di suoi religiosi nel modernissimo (per 
allora) ospedale voluto dagli Sforza (la Ca’ Granda, appunto). Le au-
torità milanesi conoscono gli “Ordini et modi che si anno da tenere 
nelli hospitali in servire li poveri infermi” e comprendono l’assoluta 
differenza tra il servizio svolto nelle corsie da “mercenari” e quello 
svolto da chi (religioso o laico) segue le regole camilliane. La presen-
za di san Camillo (dal 1594 al 1613, un anno prima della sua mor-
te) muta radicalmente in meglio i servizi prestati dalla Ca’ Grande ai 
malati, tanto da far dire a qualcuno che quando Camillo “si metteva 
intorno a un malato, sembrava una chioccia con i suoi pulcini”. Pa-
dre Salvatore ha concluso il suo 
intervento dichiarando che il 
messaggio che san Camillo la-
scia in eredità ai suoi, il carisma a 
lui donato dallo Spirito Santo, è 
ancora oggi di estrema attualità, 
soprattutto in un mondo della 
salute che tende a dare spazio 
sempre più alle tecniche e sem-
pre meno alla relazione umana.

E poi lo storico Cosmacini
È toccato poi al professor Gior-
gio Cosmacini, autorità indi-
scussa in storia della medicina, 

Stendardo
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gli infermi, il gesto (di tenerezza) diventa terapia. Anche 
la dottoressa Lusignani ricorda le “regole” dettate dal san-
to, un quadro di riferimento che vale anche per l’oggi per 
qualificare l’assistenza clinica e infermieristica; Camillo non 
si occupa soltanto di problemi “teorici”, ma anche di quelli 
pratici nel servizio ai malati, come ad esempio dei turni di 
“guardia” che devono essere stabiliti in modo che sempre 
vi sia vigilanza; perché vi sia collaborazione tra medici ed 
infermieri; perché i morenti siano adeguatamente assistiti; 
perché mai vengano trascurati i bisogni affettivi e spirituali 
dei malati. Il tipo di servizio che egli auspica (e pratica) è 
direttamente ispirato alla carità, alla misericordia di Dio.

E in seguito…
Dopo le relazioni, vi sono stati alcun interventi da parte del 
pubblico. In particolare, quello di Maria Pia Garavaglia, che 
come ministro della salute ha attuato la trasformazione del-
le scuole infermieristiche in corso di laurea breve in scien-
ze infermieristiche. Anche due giovani operatori hanno portato un 
contributo di domande sul “contenuto” dell’attività infermieristica. 
Un medico, Antonietta Cargnel, già primaria all’Ospedale Sacco, 
ha sottolineato l’importanza di stabilire una positiva alleanza tra 
operatori sanitari e pazienti nel clima attuale che vede mutati tali 
rapporti, un tempo improntati a una sorta di potere dei primi sui 
secondi. Il convegno si è concluso con la celebrazione eucaristica, 
presieduta da padre Renato Salvatore, nella cappella dell’Università 
dedicata a Maria Annunciata; è seguita una visita guidata (da Mons. 
Giorgio Colombo) alla Crociera del Filarete, ovvero le antiche corsie 
dell’Ospedale Maggiore dove ha prestato servizio san Camillo. Infi-
ne, nel pomeriggio, sotto la guglia del Duomo di Milano dedicata a 
san Camillo, padre Renato Salvatore e l’arciprete del Duomo, Mons. 
Gianantonio Borgonovo, hanno guidato un gruppo di oltre cento 
convegnisti in un suggestivo momento di preghiera.

PROFESSOR GIANLUCA VAGO
Sarò velocissimo perché la giornata è molto bella ed è giusto lascia-
re spazio a chi parlerà molto meglio di me a chi parlerà dell’attualità 
di San Camillo. Ringrazio, ho una doppia funzione direi, da medico e 
da rettore a questo punto, mi servono tutte e due diciamo. In realtà 
sono io che ringrazio voi, perché prima di tutto ho rincontrato delle 
persone con cui ho condiviso anni interi di vita professionale all’o-
spedale SACCO. Per me è anche una commozione mia, tutta mia 
diciamo personale… e poi perché io credo che eventi come questo 
diano il senso di che cosa debba essere un’Università o, cosa io pen-
so debba essere un’Università nella sua veste migliore, nella sua fun-
zione migliore, nella sua missione migliore; un luogo aperto, com-
pletamente aperto al mondo; so che i professori universitari hanno 
una fama un po’ diversa, io vorrei che l’Università servisse a questo: 
ospitare testimonianza, ospitare contributi che possano aiutarci a ri-
costruire un sistema di valori da un lato e possano aiutarci, un aiuto 
alla nostra società e al nostro modo di fare mestiere e professione. 
Penso davvero che da questo punto di vista le nostre Università 
possano essere davvero importanti proprio in questo momento 
storico lo penso poi per il tema che oggi affrontate. San Camillo 
da infermiere, ha lavorato qua. Poi ho visto che è prevista una visita 

alla crociera che è un posto per chi non lo conosce veramente stra-
ordinario, sono delle geometrie commoventi, oltre a questo forse 
anche perché accompagna e porta un’idea di medicina che sulla 
quale credo sia opportuno riflettere per noi che formiamo medici e 
gli operatori sanitari. Rispetto a questo tema forse noi siamo un pò 
deboli, nel senso che stiamo lavorando molto sugli aspetti nozioni-
stici, sugli aspetti tecnici della formazione medica, della formazione 
infermieristica e delle altre professioni sanitarie, forse dedicando mi-
nore attenzione ai temi di relazione, a temi di contenuto emotivo, 
ai temi di cuore come ha detto prima chi mi ha preceduto e che 
invece credo siano decisivi per un’idea di medicina, come quella che 
credo i presenti qua, noi tutti abbiamo in mente. L’ho detto qual-
che mese fa in occasione della festa del perdono che si è celebrata 
qua, mi piacerebbe davvero una medicina mite, una medicina che 
sappia davvero riconoscere la dignità delle persone che soffrono, la 
libertà delle persone che soffrono, una medicina che sia attenta alle 
questioni di efficienza ed efficacia ma non le confonda con le ragio-
ni del mercato. Insomma abbiamo in mente questa medicina, allora 
un momento come questo da a me ancora più stimolo per lavorare 
in questa direzione e davvero sono io che ringrazio tutti voi. Grazie 
mille. “Il messaggio di tenerezza” di San Camillo de Lellis a servizio dei 
malati della Cà Granda dal 1596 al 1613.

GIANCARLO CESANA1

Questo invito, di cui vi ringrazio molto, mi da l’occasione per riper-
correre insieme un aspetto fondamentale dell’esperienza sanitaria 
legato proprio ai motivi della presenza di san Camillo al Policlinico. 
L’Ospedale Maggiore di Milano, di cui sono presidente pro tempore, 
venne fondato nel 1456 in un periodo successivo ad un grave de-
cadimento umano e civile, legato all’epidemia di peste che aveva 
provocato in Europa più di 40 milioni di morti. Il contesto era dun-
que tale, che ci si aspettava non potesse esserci spazio per la carità, 
nè tanto meno per la speranza (“caritas erat mortua, spes prostrata”); 
invece, proprio in questa situazione iniziò la grande riforma degli 
ospedali che coinvolse tutta l’Europa e che riguardò anche l’Ospe-
dale Maggiore di Milano. Come è stato detto, nel passato assistere 
i malati era un compito molto duro, che implicava rischiare la vita, 

1. Presidente Fondazione IRCCS Ca’ Granda Ospedale Maggiore Policlinico; Professore di Igiene – Università degli Studi di Milano Bicocca.
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perché le malattie erano infettive e facilmente si poteva contrarre 
l’infezione. Non c’era quindi molta gente desiderosa di assistere gli 
ammalati, tanto che venivano addetti all’assistenza degli ammalati i 
carcerati e i “mercenari”, che lo facevano per soldi. Oltre alla grande 
riforma ospedaliera, quindi, bisognava in qualche modo riformare 
anche le persone. Venendo a Milano, san Camillo osservò che l’ospe-
dale stesso era una causa di morte e si veniva all’ospedale per morire. 
Anche Don Rodrigo, nei Promessi Sposi, non voleva andare all’ospe-
dale perché all’ospedale si muore. San Camillo proprio in ospedale 
stilò delle regole di assistenza “perfetta” agli ammalati, introducendo 
un fattore completamente nuovo che era la regola della dedizione 
personale per rendere migliore l’assistenza agli ammalati. 
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È un fatto molto importante, perché non ci sarà mai nessuna riforma 
sanitaria in grado di assistere tutto il bisogno dell’uomo ammalato, 
che cerca non solo la guarigione, ma cerca anche un significato in 
una condizione che a volte diventa definitiva ed è segno di ciò a 
cui tutti siamo sottoposti, ossia la morte. San Camillo ha introdotto 
una cura e una speranza nuove. Io credo che ricordarci di questo 
oggi, sia la ragione del nostro incontro e sia qualcosa di veramente 
fondamentale: non ci possono essere ospedali senza la speranza che 
la vita vale più della morte. Questo incontro può essere un richiamo 
a renderci sempre più conto del fatto che la malattia sia proprio il se-
gno di un bisogno che non finisce mai e a cui da soli non sappiamo 
rispondere.



genza possibile, con l’affetto di una madre verso il suo unico figlio 
infermo e guardando il povero come la persona di Cristo”. Per la 
loro solidarietà, la loro fratellanza e la loro valenza etica universale, 
possono considerarsi il primo “Codice Deontologico Infermieristi-
co”. Fu allora, infatti, che in Camillo divenne prioritaria l’esigenza di 
“dar vita ad un gruppo di uomini pii e dabbene, per amore di Dio, 
e non per avidità di denaro, servano i malati per una libera scelta, 
con dedizione amorevole, con tenerezza di una mamma”.

GIOVANNI MUTTILLO. L’attualità del messaggio di San Camillo
I tratti di profonda umanità che caratterizzano-ancora oggi-il mo-
dello assistenziale camilliano trovano, dopo una prima stesura 
delle “Regole e modi concreti per il ben serviregli infermi nell’o-
spedale” (1584) una codificazione definitiva nelle “Regole che si 
osservano dai nostri fratelli nell’Hospitale Maggiore di Milano per 
servire con ogni perfezione i poveri infermi”. Tali regole redatte nel 
1613 prescrivevano di trattare gli ammalati “con la maggior dili-

Premessa
• Da sempre l’Assistenza e coloro che l’hanno agita hanno avuto stretto e di-
retto rapporto con il corpo e le fasi evolutive della Vita:
• La nascita
• La malattia
• La vecchiaia
• La morte

MODELLI DI SALUTE ... e professione infermieristica

• Curare: Maggior adesione al modello biomedico Specifico della disciplina 
medica
• Prendersi cura: Maggior adesione al modello olistico e/o armonico
Specifico della disciplina infermieristica

Il paradosso dell’overdiagnosis e dell’overtreatment

Un rigoroso esame delle prove disponibili relativamente agli interventi sani-
tari e del rapporto rischi/benefici sarebbe auspicabile sia sotto il profilo etico 
che economico.

• La crisi sta imponendo al nostro welfare revisioni e ridimensionamenti 
che rischiano di minare la sopravvivenza dell’SSN pubblico.

• Su quali risorse possono mettere in campo per concorrere a una sanità pub-
blica sostenibile ed equa, che tenga conto dei cambiamenti demografici, 
socioeconomici, epidemiologici e tecnologici in atto in Italia e in Europa?

• In che direzione dobbiamo orientare l’attività di ricerca perché contribuisca 
al fondamento scientifico di politiche orientate a principi di appropriatezza, 
costo-efficacia, e compatibilità ambientale e giustizia?

Perché sviluppare l’uso delle evidenze scientifiche nell’assistenza 

Come affermava circa quarant’anni fa Archie Cochrane, “le risorse econo-
miche sono e saranno sempre finite e dovrebbero essere usate per offrire 
in maniera equa alla popolazione interventi sanitari la cui efficacia sia stata 
dimostrata all’interno di studi scientificamente validi”. 

Un rigoroso esame delle prove disponibili relative agli interventi sanitari, 
siano essi farmacologici, chirurgici, psicologici o diagnostici e del rapporto 
rischi/benefici sarebbe auspicabile sia sotto il profilo etico che economico.

Un tempo le persone chiedevano di essere curate perché si sentivano amma-
late

Camillo de Lellis (1550-1614) fonda l’Ordine dei Ministri degli Infermi, che 
abbina l’assistenza religiosa a quella che si potrebbe chiamare infermieristica.
Egli pensa che l’assistenza non può essere affidata agli inservienti che ab-
bandonano gli ammalati quando non sono sorvegliati.
Raccomanda di studiare ogni singolo caso, di imparare a rifare i letti e a pulire 
i pazienti quando sono gravi e a preparare relazioni per i medici sulla giornata 
del malato.

Oggigiorno si incoraggiano le persone soggettivamente sane a sottoporsi a 
tutta una serie di esami diagnostici preventivi per rassicurarle di non essere 
«ammalate». 
Le rughe, la rottura dei capillari superficiali, i piccoli o grandi acciacchi dovuti 
all’età, come qualcosa da nascondere, di cui vergognarsi e da cercare di esor-
cizzare in tutti i modi. Assistiamo ad una collettiva negazione del processo di 
invecchiamento e, conseguentemente, della realtà della morte.
Troppo spesso , infatti, vengono considerati utili degli interventi solo perché 
sono molto prescritti o perché corrispondono alle aspettative, reali o indotte, 
più popolari in quel determinato periodo e contesto.

Le basi concettuali - le teorie del nursing

La valutazione epistemologica delle teorie dell’assistenza, ha proposto di 
confrontarle sulla base dei quattro concetti fondamentali del metaparadig-
ma dell’infermieristica:
• Persona
• Ambiente
• Salute
• Assistenza infermieristica

S.Camillo: riformatore dell’assistenza ospedaliera. Primo “mansionario” infer-
mieristico. I sottoposti (infermieri e serventi) sono “servi degli infermi e non 
di altri”.

Stabilisce la necessità di:
• Assistenza continuativa
• Consegna giornaliera
• Relazione da consegnare ai medici

1500-1600
• S.Camillo de Lellis (1550-1614). Grazie a lui la creazione del 1° “mansionario” 
infermieristico. “…gli infermieri sono servi degli infermi e non di altri…”
-garantire assistenza continuativa
-necessità di una consegna giornaliera
-dare la consegna al medico

1) L’evoluzione del ruolo infermieristico attraverso le matrici culturale, religio-
sa, sociale e professionale Assistere, un viaggio iconografico millenario

La matrice religiosa
I Santi riformatori dell’assistenza:  San Giovanni di Dio (1484-1550)
 San Vincenzo de Paoli(1581-1660)
 San Camillo de Lellis (1550-1614)
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ANNA LA TORRE. San Camillo e il suo tempo
Camillo, uomo, visse in un periodo estremamente violento e 
pieno di contraddizioni: la guerra era la quotidianità, Inghilter-
ra, regina dei mari, gareggiava contro Spagna, Francia contro 
gli Stati germanici. Il sangue scorreva letteralmente a fiumi. 
La fame e le malattie erano l’unica certezza per l’80% della po-
polazione europea. 
Gli Stati italiani, sebbene fossero maestre di arte e di bellezza, 
erano investiti da una crisi economica, non c’era lavoro, il bari-
centro economico si era spostato nell’Oceano e il Mediterra-
neo boccheggiava. In aggiunta vi era costantemente la minac-
cia turca, i mussulmani erano temuti anche nei racconti delle 
genti, non c’era futuro. Sovrastava in tutti gli animi un’instabilità 
spirituale. 
Con la nascita di nuove religioni, la Chiesa Cattolica si trova ad 
affrontare un’enorme riforma che sconvolgerà i pensieri e le re-
lazioni con i fedeli stessi. 
Camillo vive questo periodo: è uomo di violenza, soldato di 
ventura, prima con Venezia e poi con la Spagna uomo senza 
speranze, un giocatore d’azzardo, un dissoluto, uno scapestrato 
diremmo oggi. In questo truce contesto Camillo incontra il Di-
vino e con la tenerezza si mette al servizio degli infermi. 
La tenerezza è rivoluzionaria perché esce dagli schemi del pe-
riodo e con questa ricchezza costruisce un sapere al servizio 
degli ultimi. “Mettete l’anima in quello che fate, mettete il cuo-
re nelle vostre mani” questo è l’augurio che oggi San Camillo 
dona a tutti noi.

MAURA  LUSIGNANI. L’attualità del messaggio di San Camillo
San Camillo de Lellis ( 1550-1614) dopo una gioventù dissipata, 
a 32 anni trova la sua vocazione. Tra il 1586 e 1594 costituisce 
piccole comunità di frati, i Ministri dell’Infermi, ai quali affida la 
cura corporale e spirituale dei malati, prima a Roma poi a Mila-
no, a Napoli ed altrove. 
Il vero esperimento che fissa definitivamente la struttura 
dell’Ordine, nelle regole nei metodi e nello spirito, avrà luogo 
all’Ospedale Maggiore di Milano. 
Nella seconda metà del XVI secolo a Milano l’assistenza sani-
taria rifiorirà grazie all’opera dell’Arcivescovo Carlo Borromeo a 

L’evoluzione del ruolo infermieristico attraverso le matrici culturale, reli-
giosa, sociale e professionale

Matrice professionale

Matrice sociale 

Matrice religiosa 

Matrice culturale

Assistere, un viaggio iconografico millenario

Tempo

PROFESSIONE

MESTIERE

Ordinanze 1594

favore degli ospedali e in particolare per l’Ospedale Maggiore. Il mi-
glioramento dell’assistenza ospedaliera milanese continuerà e si con-
soliderà successivamente con il decisivo contributo di San Camillo de 
Lellis. 
Infatti nel 1595 il Capitolo dell’Ospedale Cà Granda di Milano accoglie 
tredici Ministri degli Infermi in sostituzione degli infermieri e serventi 
mercenari e durante la permanenza Camillo cerca di porre rimedio 
alle carenze nella cura degli infermi individuando, fra le diverse azioni 
propositive, un insieme di Regole necessarie ai suoi fratelli per poter 
svolgere l’assistenza spirituale e corporale dei poveri ammalati. 

Le Regole per servire con ogni perfettione i poveri malati 
Regole che s’osservano da nostri fratelli nell’Hospitale Maggiore di 
Milano per servire con ogni perfettione i poveri infermi sarà la defini-
zione che Camillo attribuirà alle regole finalizzate a descrivere i com-
portamenti assistenziali che egli vuole perseguire. 
San Camillo è convinto che nell’assistenza non è più sufficiente la 
buona volontà né soltanto l’appellarsi alla carità cristiana ma bisogna 
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cercare altresì la salute del corpo e non più solo quella 
dell’anima. Comprende anche che la pratica dell’infer-
miere ha bisogno di migliorarsi con tecnica più aggior-
nata e di recuperare un rinnovato afflato spirituale. 
Confidando di poter ottenere anche dalla scienza un 
vantaggio per l’assistenza agli infermi, nonostante egli 
era parso restio per un certo tempo a concedere lo stu-
dio ai suoi, pensando che ingolfandosi in queste cose 
non venissero col tempo a raffreddarsi nell’amore dei 
poveri e dell’Istituto, egli finalmente fa applicare negli 
studi tutti coloro che lo richiederanno. 
Redige per i Ministri settantadue Regole che diverrano 
la guida assistenziale e organizzativa per lungo tempo. 
Le Regole sono suddivise in Regole generali riguardanti 
l’assistenza ai malati, l’organizzazione e l’approccio spiri-
tuale. Dieci regole ulteriori declineranno le regole gene-
rali nel turno della prima guardia e sette per la seconda 
guardia. 
Quattordici regole organizzative ed assistenziali defini-
ranno i criteri per l’attività da svolgere nei turni in ospe-
dale e da ultimo San Camillo determinerà cinque regole 
per i sottoinfermieri corporali e 15 per gli infermieri e i 
sotto infermieri spirituali. 

Le sopravvivenze nell’attuale contesto assistenziale 
Il modello di assistenza che San Camillo propone me-
diante le Regole ci permette di individuare sopravviven-
ze con l’attualità. 
L’attenzione per l’osservazione dei malati, il rilievo delle 
condizioni dei più gravi, la risposta ai bisogni fondamen-
tali degli infermi, l’accompagnamento alla morte, la vi-
cinanza nell’agonia, l’attenzione spirituale per l’accom-
pagnamento del morente, l’informazione e la consegna 
fra i turni, l’applicazione delle prescrizioni terapeutiche 
costituiscono radici storiche che nell’attività infermieri-
stica clinica sono rintracciabili ancora oggi. 
E sul piano organizzativo la continuità assistenziale gior-
no e notte, la definizione del numero di infermieri per 
l’assistenza, l’attenzione e la cura dell’ambiente, le quali-
fiche diverse fra gli infermieri, la gerarchia infermieristica 
e i doveri di ogni infermiere rappresentano aspetti da 
considerare nelle strutture sanitarie.

Conclusioni
Le diverse sopravvivenze assistenziali e organizzative 
individuate ci confermano il ruolo di San Camillo quale 
infermiere ideale del seicento, precursore di innovazioni 
assistenziali che dal seicento in avanti si perfezioneran-
no sul piano scientifico fino a diventare parte dell’attivi-
tà dell’infermiere nell’attuale contesto sanitario.
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Valutazione di una strategia  
di interventi multipli e specifici nella  
riduzione delle cadute dei pazienti in un 
ospedale per acuti: uno studio controllato  
e randomizzato

PREMESSA
Il codice deontologico dell’infermiere 
(2009) all’art. 11 sottolinea che “L’infermie-
re fonda il proprio operato su conoscenze 
validate e aggiorna saperi e competenze 
attraverso la formazione permanente, la ri-
flessione critica sull’esperienza e la ricerca. 
Progetta, svolge e partecipa ad attività di 
formazione. 
Promuove, attiva e partecipa alla ricerca e 
cura la diffusione dei risultati”. 
L’applicazione delle evidenze scientifiche 
nella pratica clinica rappresenta una priori-
tà per tutti i professionisti sanitari, a garan-
zia dell’attuazione di appropriati interventi 
diagnostici, terapeutici, assistenziali, riabili-
tativi, educativi. 
Il journal club rappresenta un prezioso 
spazio di confronto professionale in cui un 
gruppo di professionisti ha modo di riflet-
tere sulla pratica clinica partendo da casi 
clinici- assistenziali e da situazioni reali e 
valutando le prove di efficacia disponibili 
sulla gestione dei bisogni/problemi pre-
sentati dalla persona assistita. 
Ciascun partecipante può esprimere il suo 
punto di vista sulle questioni tipiche della 
critical assessment degli studi, quali la va-
lidità interna, la rilevanza clinica, l’applica-
bilità nei vari setting e pazienti e la consi-
stenza. 
Il journal club ha una forte valenza forma-
tiva continua sulle problematiche cliniche, 
attivando un confronto dei partecipanti 
sull’appropriatezza dei processi decisionali 
e dei percorsi clinico- assistenziali. 
In tale ottica le Commissioni Ricerca e Ge-

Evaluating the use of a targeted multiple intervention strategy in  
reducing patient falls in an acute care hospital: a randomized controlled 
trial
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A. Castaldo, L. Bonetti, S. 
Mantovani, C. Boeri, G. 
De Angelis, A. Galbiati, G. 
Carniel, P. Gobbi, M. Magri, 
G. Muttillo
Gruppo di lavoro Journal Club 
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.2011.05646.x. epub 2011 apr 20.

riatria del Collegio Ipasvi MI-LO-MB nel se-
condo semestre 2012 hanno attivato una 
prima fase sperimentale con un gruppo di 
infermieri che avevano partecipato ad un 
percorso formativo propedeutico sull’Evi-
dence Based Practice (EBP). 
Il progetto formativo (accreditato ECM- 
CPD come formazione sul campo) sul 
journal club aveva l’obiettivo di: 1. 
Sviluppare le competenze nel valutare criti-
camente la letteratura primaria e seconda-
ria 2. Sintetizzare un articolo di ricerca:
a) valutare la solidità dei metodi di ricerca e 
di progettazione dello studio.
b) Valutare la presentazione e l’analisi dei dati.
c) Individuare punti di forza e di debolezza 
dello studio.
A tal fine è stato condotto un lavoro in 
gruppo e individuale a distanza sulla ricer-
ca e valutazione critica della letteratura. 
La scelta è ricaduta nella prima fase su un 
tema molto cogente, quale quello della 
prevenzione delle cadute dei pazienti in 
ospedale. 
Il risultato conclusivo del gruppo di lavoro 
è un report sintetico di critical assessment 
riportato di seguito. Il report, integrato con 
le referenze principali, è anche disponibile 
nella sezione “Ricerca e Geriatria” del sito 
del Collegio Ipasvi (www.ipasvimi.it). 
Nel 2013 il gruppo di lavoro si è incremen-
tato di altri infermieri interessati al proget-
to. 
In questa seconda fase il focus è stato 
orientato alla valutazione dello stato nutri-
zionale e la prevenzione della malnutrizio-
ne nell’anziano. 

QUESITO/OBIETTIVO DELLO STUDIO
Valutare l’efficacia di una strategia di inter-
vento mirata a ridurre il numero di cadute 
per i pazienti ad alto rischio.
 
DISEGNO DELLO STUDIO
Studio Controllato e Randomised Control-
led Trial) della durata di 8 mesi, con una 
randomizzazione a blocchi e allocazione 
nascosta (allocation concealed). Tutti i pa-
zienti sono stati analizzati nel gruppo origi-
nale di randomizzazione (intention-to-treat 
analysis).

SETTING
Otto reparti di medicina di un ospedale di 
Singapore
 
PARTECIPANTI/PAZIENTI
Criteri di inclusione
Pazienti ammessi nei reparti di medicina:
• di età ≥ 21 anni;
• identificati ad alto rischio di caduta attra-
verso la scala di valutazione di Hendrich 
(Hendrich II Falls Risk model)1 con un pun-
teggio ≥ 5.
Criteri di esclusione
• Pazienti ricoverati prima dell’inizio dello 
studio;
• Pazienti che erano caduti prima di una va-
lutazione del rischio.

INTERVENTO
Nel gruppo di controllo i pazienti riceve-
vano dagli infermieri di reparto l’assistenza 
abituale, secondo le linee guida ospedalie-
re basate sulle raccomandazioni ministeria-

1. Capacità di un test di identificare i soggetti che presentano la malattia e corrisponde alla proporzione di soggetti realmente ammalati identificati come tali dal test..
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li: valutazione dei fattori di rischio, campa-
nello alla portata del paziente, spondine (a 
tre quarti), letto basso, braccialetto colorato 
al polso del paziente e notifica sulla scheda 
posta alla testata del letto per identificarlo a 
rischio di caduta, brevi istruzioni ai pazienti 
su come utilizzare il campanello per richie-
dere assistenza, evitando di alzarsi da soli 
dal letto). Nel gruppo di intervento i pa-
zienti, oltre ad avere la consueta assistenza 
sopra descritta, ricevevano un programma 

di interventi basati sul loro profilo di rischio. 
Ad ogni fattore di rischio indagato con la 
scala di valutazione di Hendrich era asso-
ciato un set appropriato di interventi, rac-
comandati da linee guida nazionali e inter-
nazionali finalizzate alla prevenzione delle 
cadute. Inoltre i pazienti (e i loro familiari, 
se i pazienti erano confusi) erano invitati a 
partecipare ad una sessione educativa di 
circa 30 minuti, con l’obiettivo di renderli 
consapevoli del loro rischio di caduta e di 

illustrare gli interventi specifici che avreb-
bero ricevuto. 

ESITI (OUTCOME)
Incidenza e severità delle cadute (rilevate 
attraverso il registro nazionale)

RISULTATI
I risultati si riferiscono a 1822 pazienti, di 
cui 912 del gruppo sperimentale e 910 del 
gruppo di controllo, con caratteristiche 

Appendice 1 The Hendrich II Fall Risk Model 3
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demografiche e cliniche sovrapponibili. La percentuale di pa-
zienti caduti era significativamente più bassa nel gruppo di 
intervento rispetto al gruppo di controllo. Gli interventi per-
sonalizzati, basati sui fattori di rischio presentati dal soggetto, 
rispetto alla normale assistenza, riducono il rischio di caduta 
di circa il 71%. 

CONCLUSIONI
La personalizzazione di interventi specifici basati sui fattori di 
rischio di ogni paziente sembra essere efficace nel ridurre le 
cadute nei pazienti ad alto rischio.

COMMENTO 
Le cadute dei pazienti ospedalizzati rappresentano uno de-
gli eventi avversi (annoverati tra gli eventi sentinella) per gli 
esiti che spesso ne derivano, sia nel breve (lesioni cutanee, 
fratture, paura di cadere) che nel lungo periodo (morte). 
Complessivamente la validità interna dello studio analizzato 
è consistente, non avendo rilevato particolari bias nella sua 
conduzione; tuttavia l’analisi statistica era limitata, perché 
basata su pochi casi. Inoltre la descrizione dell’intervento era 
incompleta, anche se gli autori rinviavano alle raccomanda-
zioni di alcune linee guida. Il fatto che il programma indivi-
dualizzato per il gruppo sperimentale fosse realizzato solo dai 
ricercatori pone delle incognite sull’applicabilità nella realtà 
clinica e di conseguenza sull’efficacia pratica (effectiveness) 
nel tempo. Tuttavia tale ruolo potrebbe essere assunto da un 
infermiere esperto nella valutazione e prevenzione delle ca-
dute. Inoltre, come gli autori evidenziano, il programma era 
rivolto ai pazienti ad alto rischio che però rappresentavano 
solo il 20% dei pazienti reclutati. Ciò premesso, ulteriori studi 
sarebbero necessari per avvalorare tali risultati, e per ricercare 
ulteriori esiti anche nelle persone con un rischio moderato, 
aspetto non considerato dagli autori. Nonostante i limiti so-
pra riportati, i risultati dello studio sono molto rilevanti per 
la pratica assistenziale e potrebbero essere testati anche nel 
nostro contesto. 
Non esistono ostacoli all’applicazione dei risultati poiché sono 
descritti i fattori facilitanti e gli ostacoli all’applicazione degli 
interventi preventivi sulle cadute. Va considerato però che lo 
studio ha il limite di essere stato applicato in un solo centro 
di studio. Le procedure tecniche e gli strumenti adottati sono 
descritti e riproducibili. Tuttavia l’applicazione dei risultati nel 
nostro contesto potrebbe necessitare di strategie che supe-
rino le resistenze culturali e che prevedano l’utilizzo di ausili 
come ad esempio letti bassi, che sono già abitualmente usati 
nel setting in cui è stato svolto lo studio. In merito al Model-
lo II di Hendrich sul rischio di caduta (in appendice la scala 
originaria e la traduzione italiana), uno studio di validazione 
condotto in un ospedale italiano (reparto di geriatria) ha mo-
strato una buona sensibilità1 della scala (86%), ma una bassa 

Appendice 2 The Hendrich II Fall Risk Model (traduzione italiana)4

FATTORI DI RISCHIO

Confusione/disorientamento/impulsività
(agitazione, allucinazioni, deficit di attenzione, diso-
rientamento tempo/spazio/persone, incapacità di 
seguire ordini e indicazioni)

Depressione sintomatica
(non presenta interesse per la vita, mancanza di spe-
ranza, senza affetti e interessi, malinconia, dichiara 
di essere depresso)

Eliminazione urinaria e fecale alterata
(ad esempio nicturia, diarrea, incontinenza da stress 
o da urgenza, pz a cui è stato appena rimosso il ca-
tetere vescicale)

Giramenti di testa/vertigini

Sesso (Maschio)

In terapia con antiepilettici (anticonvulsanti):
(ad es. tegretol, zarontin, talora, gabapentin, neu-
rontin, lamictal, fenobarbitale, gardenale, luminale, 
aurantin, dintoina, misogine, topamax)

In terapia con benzodiazepine:
(ad es. alprazolam, xanax, valeans, librium, relibe-
ran, rivotril, transene, aliseum, ansiolin, diazepam, 
tranquirit, valium, vatran, dalmadorm, felison, lora-
zepam, control, tavor, zeloram, midazolam, ipnovel, 
serpax, normison, halcion, triazolam)
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Capace di alzarsi con un solo movimento – Non 
perde l’equilibrio facendo dei passi 

Si da una spinta per alzarsi, con successo in un 
solo movimento

Necessita di più tentativi, ma si alza con suc-
cesso

Incapace di alzarsi senza assistenza durante il 
test
(oppure c’è una prescrizione medica che definisce 
la stessa cosa e/o si prescrive riposo assoluto a 
letto)

TOTALE (uguale o maggiore di 5 = alto rischio)

Get-up-and-go test*: (seleziona una delle voci seguenti) * nel caso il paziente non sia 
valutabile in questa prova, monitorare i cambiamenti relativi al livello di attività, e valuta-
re gli altri fattori di rischio, registrare nella cartella clinica del paziente con la data e l’ora

HENDRICH II FALL RISK MODEL©

PUNTEGGIO

Riprodotto con il permesso di Ann Hendrich. Traduzione italiana e adattamento a cura di Ivziku 
& Matarese (4). L’uso della scala necessita di autorizzazione da parte dell’autore Ann Hendrich 
[e-mail: ahendrich@ascensionhealth.org].
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specificità2 (43% - un valore inferiore rispetto allo studio di validazione 
originario condotto da Hendrich (1) e una buona affidabilità in termini di 
accordo tra i valutatori (inter-rater reliability), pari all’87% (Ivziku e Mata-
rese, 2011)2

2. Capacità di un test di identificare i soggetti che non presentano la malattia e corrisponde alla proporzione di soggetti realmente sani che sono identificati come tali dal test.
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Il modello di welfare  
scandinavo: è ancora un’eccellenza?

I sistemi sanitari, e più in generale, l’intero welfare dei Paesi scan-
dinavi (Norvegia, Svezia, Danimarca, Finlandia) hanno fama di es-
sere tra i più efficienti al mondo. Tra gli obiettivi del nostro viaggio 
c’era anche quello di andare a verificare di persona il perché di tale 
perfezione. Una risposta potrebbe essere che le decisioni operati-
ve sono sempre assunte sulla base di principi chiari e solidi. 
In Svezia il cardine del sistema sanitario è la legge sui servizi sa-
nitari e medici del 1982, che ha delineato tre principi fondanti in 
ordine gerarchico:
1. Dignità umana, per cui tutti godono degli stessi diritti.
2. Bisogno e solidarietà, per cui la precedenza nelle cure sanitarie 
spetta ai più bisognosi.
3. Costo-efficacia, per cui la scelta fra diverse alternative deve di-
pendere dal rapporto fra costi e benefici.
Questi principi sono presi molto sul serio dai legislatori svedesi. 
Lo dimostra un’integrazione del 1997 che, per permetterne l’appli-
cazione pratica, ha esplicitato il secondo principio in una gerarchia 
di quattro gruppi di condizioni ordinate per bisogno: dal primo, 
comprendente le malattie a rischio di vita, le malattie croniche e 
(degno di nota) le cure palliative, 
al quarto, con condizioni come la 
chirurgia estetica. 
Quella legge configurava un 
modello universalistico di tipo 
Beveridge (vedi box 1), perché, 
pur sopravvivendo una “assicura-
zione sanitaria nazionale”, questa 
è finanziata quasi integralmente 
dalla fiscalità generale. Negli anni 
successivi, la riforma DAGMAR 
del 1985 ha spostato la respon-
sabilità finanziaria della sanità 
primaria e secondaria dall’assi-
curazione nazionale ai Landsting, 
(equivalenti alle nostre regioni, 
21 in tutto) e la riforma AEDEL 
del 1992 ha trasferito quella per 
l’assistenza ad anziani e disabili (e poi anche per i disabili psichici) 
dai Landsting ai municipi (i nostri Comuni, 290 in tutto il Paese). 
Ne risulta che il sistema sanitario riflette l’organizzazione a tre li-
velli dello stato (Parlamento, Regioni, Comuni), ma il ruolo dei Lan-
dsting supera quello del livello centrale e del livello municipale. 
Situazione che illustra bene una delle differenze, la tendenza al de-
centramento, fra il filone scandinavo dei sistemi Beveridge e quel-
lo britannico-irlandese. Il livello centrale, con il Ministero del Wel-

The Scandinavian welfare model: is it still an excellence?

Viaggio studio organizzato dal Collegio IPASVI

Pubblicazioni

fare e della Salute, coadiuvato dal Comitato Nazionale per la Sanità 
e il Welfare (Socialstyrelsen), ha compiti di programmazione, che 
includono anche la promozione della salute e la prevenzione (se 
ne occupa il Folkhälsoinstituet, Istituto Nazionale di Sanità Pubbli-
ca). I suoi successi sono considerevoli: basti citare la “zero-vision” 
sulla mortalità per incidenti stradali, cioè l’obiettivo di azzerarla 
(nel 2007 era 4,7/100.000 abitanti/anno, la più bassa in Europa con 
l’Olanda); e la più bassa proporzione di fumatori in Europa (quasi 
dimezzati quelli di sesso maschile negli anni ‘90). 
Più difficili da controllare risultano l’obesità e l’alcolismo. A livello 
regionale i 20 Landsting erogano l’assistenza primaria, secondaria 
e terziaria. In particolare, l’assistenza primaria (in ambulatori poli-
funzionali, almeno uno per municipio) e secondaria (in 40 ospe-
dali di distretto e 20 ospedali centrali di contea) sono gestite, nella 
maggioranza delle contee, dai Distretti Sanitari, autorità analoghe 
alle ASL italiane. Le cure terziarie, invece, sono organizzate in modo 
peculiare: l’intero territorio nazionale è diviso in 6 regioni, ciascu-
na comprendente più Landsting per un totale di circa un milione 
di cittadini, e servita da un ospedale regionale ad alta intensità 

tecnologica. Il livello locale, cioè 
i municipi, si occupa dei servizi 
di comunità - servizi sociali, assi-
stenza domiciliare, assistenza ad 
anziani, disabili e disabili psichi-
ci. La maggioranza dei provider 
sono dipendenti pubblici: non 
solo i medici ospedalieri, ma an-
che i medici di base, i farmacisti 
(dal 1971) e i dentisti, a segnare 
una seconda importante diffe-
renza rispetto ai sistemi Beve-
ridge non scandinavi. La quota 
di operatori privati varia sensibil-
mente da zona a zona, toccando 
i livelli massimi nelle aree urbane.
La spesa sanitaria è in maggio-
ranza pubblica (l’81,9% nel 2008). 

La prima fonte sono le tasse dovute a tutti e tre i livelli di governo. 
I Landsting non riescono però ad autofinanziarsi e, per garantire 
l’equità dei servizi su tutto il territorio, ricevono dallo Stato dei tra-
sferimenti in base a criteri demografici, geografici e socioecono-
mici. Nella maggior parte dei Landsting c’è poi un secondo livello 
di trasferimento, più regolato: il Landsting devolve la responsabi-
lità finanziaria ai distretti sanitari, finanziandoli per il 50% con un 
sistema di global budgeting (quota capitaria), e per il 50% con 
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sistemi di pagamento prospettico come 
i DRG (quota in costante crescita). Un se-
condo flusso finanziario, anch’esso pub-
blico, copre le cure dentarie e i farmaci e 
protegge i cittadini dalle perdite di red-
dito dovute a malattia: è l’assicurazione 
sociale obbligatoria alimentata da quote 
versate dai datori di lavoro - ultimo resi-
duo del sistema assicurativo in vigore nel 
secondo dopoguerra. Si può stimare che 
rappresenti circa il 15% della spesa sani-
taria totale dei Landsting. Nel complesso, 
il sistema risulta dunque marcatamente 
decentrato. 
La quota di finanziamento pubblico è 
andata diminuendo nel tempo, per l’au-
mentare di servizi ad alto tasso di co-
payment, ossia con ticket (cure dentarie, 
farmaci) che mantengono alcune dise-
guaglianze nell’accesso; eppure nel 2002 
era ancora la più alta fra i Paesi nordici. 
Inoltre, caso notevole fra i Paesi ad alto 
reddito, la combinazione dei due flussi di denaro pubblici è stata 
efficace nel mantenere basse le spese out-ofpocket (spesa sanita-
ria privata), la cui quota è addirittura diminuita fra il 1998 e il 2003.
Sul versante efficienza-costi, c’è da registrare che la percentuale 
del PIL svedese dedicata alla sanità è in linea con la media OECD 
(Organizzazione per la cooperazione e lo sviluppo economico) 
e, nonostante anni di lieve diminuzione, risulta la più alta fra i 
grandi Paesi europei con sistemi sanitari di tipo Beveridge (Italia, 
UK,Spagna), ma comunque più bassa dei grandi Paesi con model-
lo mutualistico (Francia, Austria, Germania). In ogni caso, la spesa 
sanitaria assoluta pro capite è al di sopra sia della media OECD sia 
di quella europea (3470 dollari nel 2008), ma comunque ancora 
inferiore a quella di Francia, Austria e Germania. 
Negli ultimi quindici anni in Svezia ha ricevuto molta attenzione 
il problema delle liste di attesa, considerato una delle poche ra-
gioni che alimentano la crescita dell’altresì piccolo mercato delle 
assicurazioni sanitarie private. Nel 2005 è stata introdotta la regola 
“0-7-90-90”: ogni Landsting garantisce il contatto immediato con 
il sistema sanitario in emergen-
za, e attesa massima di 7 giorni 
per una visita da un medico di 
base, 90 giorni per una diagno-
si specialistica, 90 giorni per il 
trattamento; il mancato rispetto 
di questa tempistica autorizza 
il cittadino a rivolgersi, a spese 
del Landsting di appartenenza, 
a un altro Landsting o ai privati. 
In ogni caso, che il sistema sani-
tario svedese sia molto efficace 
lo mostra un indicatore per tutti: 
la mortalità evitabile, la più bassa 
nell’OECD. 
Le ultime riforme significati-
ve si sono dunque concentra-

te sull’efficienza economica, specie nel 
campo farmaceutico: nel 2002 è stata 
fondata un’autorità che ha il compito di 
decidere quali farmaci sono rimborsabili; 
dal 1997 tutti i Landsting possono con-
trattare separatamente con le aziende 
farmaceutiche; i pazienti hanno un tetto 
annuale massimo di spesa a loro carico, 
superato il quale iniziano i sussidi stata-
li. Attualmente il tema dominante in sa-
nità è quello dell’equità e dell’accesso: 
diseguaglianze notevoli si registrano fra 
campagne e città, e fra diversi gruppi so-
cioeconomici. 
La coalizione conservatrice-liberale, salita 
al governo nel 2006, sta portando avanti 
da alcuni anni profonde modifiche alla 
legislazione di riferimento orientate a ri-
formare i criteri di allocazione delle risor-
se a favore di una, fortemente supporta-
ta, apertura a investitori for profit. 
Dopo aver operato una simile apertura 

per quanto riguarda l’attività ospedaliera e aver abolito il monopo-
lio di stato sulle farmacie, il governo è passato a riformare i criteri 
di allocazione delle risorse nel settore delle cure primarie. Con una 
legge del 2009, denominata Free Choice Act Law, si è infatti for-
malmente decretata la volontà di far competere i privati for profit 
con le strutture pubbliche nell’erogazione delle cure primarie e la 
conseguente compartecipazione dei nuovi entranti all’allocazione 
dei fondi pubblici disponibili. 
Si è così avviata e consolidata nel tempo la costituzione di una 
rete di primary care center (PCC), aggregazioni paragonabili a 
Case della Salute o ambulatori integrati di cure primarie, non più 
di esclusiva proprietà pubblica (i PCC solitamente includono tra i 
quattro e i sei medici di famiglia e dispongono di altro personale 
come infermieri, ostetriche, fisioterapisti, psicologi e ginecologi). 
Una riforma volta dunque a modificare profondamente le relazioni 
tra gli attori del sistema sanitario svedese, completando la “virata” 
verso la competizione avviata nel 2007. 
Questo cambio di marcia in favore della privatizzazione ha inevi-

tabilmente sollevato molte at-
tenzioni, spesso in senso critico, 
e rivolte in particolare ad indaga-
re gli impatti sul grado di equità 
di accesso ai servizi dei cittadini 
svedesi. La riforma contiene in-
fatti alcune misure “di protezione” 
in favore del privato entrante e 
ritenute potenzialmente danno-
se sia per il buon funzionamento 
della rete dei PCC, sia per i citta-
dini svedesi. Innanzitutto, per i 
nuovi entranti è stata assicurata 
la libertà di scelta su dimensio-
namento e, soprattutto, localiz-
zazione geografica delle nuove 
strutture, erodendo dunque in 

Museo Nobel Stoccolma

Re Gustavo di Svezia
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tal senso i poteri di controllo e di governance a livello locale. In 
estrema sintesi, per favorire un approccio fortemente competiti-
vo, non è stata prevista la facoltà di coordinare l’offerta di servizi, 
né di rimodulare (ex ante o ex post) la diffusione territoriale delle 
strutture. Inoltre, per dare maggiore impulso a tale riassetto, è stata 
prevista una sorta di “principio di precedenza” all’accesso ai fondi 
in favore dei nuovi centri privati, rendendo possibile investire in 
nuovi Primary Care Center puramente pubblici solo in assenza di 
nuovi entranti di iniziativa privata. 
Queste forme di apertura e di “protezione” concesse al privato han-
no sviluppato un acceso dibattito tra sostenitori e detrattori, con 
questi ultimi impegnati a sostenere come le riforme varate fossero 
fonte di una competizione malsana, a discapito di un’auspicata 
cooperazione tra strutture in un periodo di forte scarsità di risorse. 
Sono state raccolte alcune evidenze circa l’impatto della riforma 
sul livello di equità d’accesso dei cittadini. In particolare si è potuto 
constatar[:
1. un progressivo “abbandono” delle località cd. rurali a vantag-
gio delle, già ben coperte, zone 
cittadine. Il privato è infatti “na-
turalmente” portato a cercare di 
inserirsi dove è possibile servire 
un bacino d’utenza consistente 
e concentrato. Il “diritto di pre-
cedenza” sul finanziamento dei 
centri privati ha dunque creato 
i presupposti per incrementare 
l’offerta laddove sussisteva già 
una buona copertura dei biso-
gni, ostacolando di fatto una 
maggiore diffusione territoriale 
dei PCC. A conferma di ciò risulta 
infatti che nessuno dei 196 centri 
“nati” tra il 2010 e il 2011 sia sorto 
in una zona con un basso livello 
di accesso alle cure (cioè le zone 
rurali e/o non popolose); in particolare, il 57% si è insediato nelle 
tre zone maggiormente urbanizzate del paese, “portando” i PCC di 
proprietà privata in maggioranza rispetto a quelli statali;
2. conseguentemente, l’impossibilità di finanziare un’opera di ridu-
zione dell’iniquità d’accesso geografica attraverso il finanziamento 
di nuovi centri pubblici nelle aree meno avvantaggiate a causa del 
“diritto di precedenza” sui fondi per i nuovi investitori privati. Tale 
scenario potrebbe dunque contribuire a creare due canali di offer-
ta con performance e qualità differenti. Vi è inoltre il rischio (come 
già dimostrato dalla chiusura di un centro pubblico in una zona 
caratterizzata da un basso livello di offerta) che i PCC state-owend, 
specie quelli delle zone svantaggiate, si ritrovino sotto vincoli fi-
nanziari eccessivamente stringenti e nell’impossibilità di ricevere 
un vitale sostegno economico;
3. la difficoltà effettiva di poter operare un ri-bilanciamento del 
sistema in presenza di evidenti disequilibri geografici. Non sono 
state infatti previste limitazioni temporali contrattuali per i nuo-
vi provider privati for profit riguardo alla possibilità di accedere ai 
fondi pubblici. L’attività di questi ultimi dunque, una volta costi-
tuitisi e fatto salvo il rispetto di alcune norme di “accreditamento”, 
non è soggetta a vincoli temporali (ad esempio, una licenza di al-

cuni anni rinnovabile);
4. la possibilità che gli eventuali risparmi conseguiti con il nuo-
vo sistema, qualora si mettessero in piedi sistemi per monitorare 
qualità e equità di tale sistema competitivo, vengano riassoribiti in 
toto dai conseguenti alti costi di amministrazione e burocratici;
5. infine, la possibilità che alcuni necessari servizi meno redditizi 
siano “messi da parte” a favore di attività remunerata maggiormen-
te e più tempestivamente (si pensi, ad esempio, ai programmi di 
prevenzione nelle scuole). 
Per i detrattori della riforma dunque, l’effetto paventato e argo-
mentato di tali cambiamenti è stato un diffuso aumento delle di-
suguaglianze a discapito di zone relativamente già deprivate e a 
favore delle zone più benestanti del paese. 
Non mancano presumibilmente anche effetti positivi dal nuovo 
assetto strutturale: tuttavia, se è vero che le aree avvantaggiate 
(urbane) possono aver conseguito vantaggi dalla competizione 
grazie ad un aumento atteso della qualità dei servizi a costi ridotti, 
è pur sempre argomentabile che i costi pagati dalle zone indebo-

lite da tali riforme siano di diffi-
cile identificazione. E in generale 
è ulteriormente argomentabile 
come i vantaggi in termini di ef-
ficienza globale del sistema sia-
no più facilmente quantificabili 
rispetto ai costi sociali di diversa 
natura sopportati dai cittadini 
danneggiati da una riduzione 
nell’accesso ai servizi.
In Danimarca l’assistenza sani-
taria e sociale è assicurata da un 
unico ente, il Comune. Come la 
Svezia, la Danimarca non ha case 
di riposo e strutture protette ma 
una rete estesa di centri diurni, 
servizi domiciliari, nursing home 
e centri di riabilitazione a de-

genza breve. La Danimarca è riconosciuta a livello internazionale 
e dall’Organizzazione Mondiale della Sanità come uno dei paesi 
più all’avanguardia nel campo dell’umanizzazione dell’assistenza 
e libera scelta degli anziani. 
I suoi servizi di eccellenza sono l’home care che raggiunge il 20 per 
cento degli anziani, le nursing home ed i centri diurni. 
La finalità dei servizi danesi è di pensare al pensionato e in genere 
all’anziano innanzitutto come risorsa che concorre alla program-
mazione, gestione ed erogazione dei servizi. 
La logistica, l’organizzazione dei servizi e le pratiche quotidiane 
sono finalizzate a mantenere più a lungo possibile vitali le abilità 
residue degli anziani a livello cognitivo, di relazione e fisico. 
Per comprendere appieno gli elevati standard di qualità dei servizi 
socio sanitari integrati offerti ai danesi, anziani e disabili, è necessa-
rio soffermarsi brevemente su alcuni aspetti e sui livelli organizza-
tivi del Paese. Va evidenziato subito che la Danimarca non registra 
evasione fiscale e che la pensione minima è di circa 800 Euro. 
Il sistema sanitario danese incide sul Prodotto Interno Lordo il 7% 
circa. Il Paese è articolato in quattordici contee paragonabili alle 
nostre regioni e in 271 comuni. La popolazione è costituita da cir-
ca 5.550.000 abitanti, 1.5 milioni sono gli over 60 enni. 

Mezza Maratona di Stoccolma
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Gli infermieri che operano negli ospedali e nei servizi territoriali 
sono circa novemila. L’infermiere danese gestisce di norma gruppi 
di operatori di supporto che rappresentano la risorsa umana più 
rilevante del sistema socio sanitario, sono infatti 27.000, circa uno 
ogni duecento abitanti. Il personale di supporto ha una formazio-
ne analoga a quella dell’operatore socio sanitario italiano con due 
livelli di formazione ed è alle dirette dipendenze degli infermieri. 
I fisioterapisti e gli ergoterapisti sono circa 1850, uno ogni 3.000 
abitanti. 
Gli ospedali afferiscono alle contee, sino agli anni novanta erano 
cinquanta, oggi sono quattor-
dici, uno per ciascuna contea, 
con centri satelliti specializzati, le 
sedi ospedalieri sono complessi-
vamente venticinque. I Comuni 
danesi sono strutture snelle, gran 
parte delle funzioni, che nel no-
stro Paese sono dei Comuni, in 
Danimarca sono invece alle Con-
tee. 
L’integrazione socio sanitaria è 
garantita dunque all’origine dai 
Comuni danesi che erogano 
principalmente i servizi socio sa-
nitari alla popolazione residente 
con particolare riguardo alle fa-
sce deboli (disabili, anziani, bam-
bini). I servizi comunali d’eccel-
lenza sono: l’assistenza domiciliare sociale 
e sanitaria che copre il 20 per cento della 
popolazione anziana; le nursing home con 
funzioni polivalenti e rivolte alla popolazio-
ne di ogni età; i centri diurni. 
Ogni Comune stabilisce gli standard di 
qualità ed efficienza dei servizi sul rispetto 
dei quali vigila un valutatore esterno (asses-
sor). Le politiche sull’assistenza socio sanita-
ria agli anziani sono orientate dal Consiglio 
degli Anziani del Comune danese, si tratta 
di un organo elettivo che affianca il Consi-
glio e la Giunta del Comune. 
Ogni danese che ha compiuto sessanta 
anni è elettore del Consiglio degli anziani 
(da rilevare che l’età pensionabile è sessan-
tasette anni). Le nursing home, che assicu-
rano anche l’home care, non hanno nulla a 
che vedere con le nostre tradizionali case di 
riposo e le strutture protette per non auto-
sufficienti. Nel 1967 le case di riposo danesi, 
che già allora erano attrezzate di stanze singole, si sono trasforma-
te in nursing home, oggi sono 1.200 di cui 150 gestite dal no pro-
fit. Sono strutture costituite in media da ottanta miniappartamenti 
realizzati con domotica per persone di ogni età disabili o affette 
da demenza. Sono attrezzati con servizi di riabilitazione, laboratori 
e attività ludico ricreative rivolte anche all’esterno. L’anziano o il 
disabile:
• sostiene l’affitto del miniappartamento la cui cifra è costituita da 

una percentuale fissa sul reddito/pensione stabilita dal Comune;
• decide il livello ed il ritmo delle pulizie del suo alloggio, quali ser-
vizi “acquistare” (il corso di addestramento al personal computer, il 
corso di ginnastica, quello di pittura o cucina ecc.);
• può uscire all’esterno sempre e comunque (se necessario utiliz-
zando la sedia a rotelle elettrica e la navetta della struttura):
• può fare la spesa e provvedere ai pasti per proprio conto e usufru-
ire della lavanderia interna con macchine a gettone, ecc. 
I prezzi dei pasti, della lavanderia e dei corsi o di altri servizi sono 
estremamente accessibili e stabiliti dal Comune anche nel caso 

in cui la nursing home sia gestita 
dal no profit. Dagli anni Ottanta 
in poi le nursing home si sono 
trasformate in centri polivalenti 
aperti alla popolazione, oltre alle 
palestre per la riabilitazione, per 
l’ergoterapia, sono attrezzate di 
laboratori di bricolage, musica, 
computer, tessuti, falegnameria, 
biliardo, biblioteche, arte ecc.
Degli over60enni danesi l’8 per 
cento utilizza le nursing home o 
il connesso centro polivalente e 
partecipa ad attività sociali e di 
riabilitazione. Il 3 per cento degli 
over80enni vivono nelle nursing 
home/centri polivalenti. Respon-
sabili delle nursing home sono 

infermieri, fisioterapisti o ergoterapisti. 
L’assistente sociale è “rara” e si occupa di 
problematiche economiche riferite agli 
utenti e alle persone extracomunitarie. 
Fuori le mura degli ospedali, fatta eccezio-
ne per il medico di famiglia, il sistema non 
ha altri medici. 
I centri diurni comunali sono finalizzati a 
rimettere in gioco l’anziano come risorsa, 
sono aperti alla popolazione di ogni età, 
fungono infatti da doposcuola e sono ge-
stiti proprio grazie all’aiuto dei pensionati. 
Dedicano particolare attenzione allo svi-
luppo della cultura locale, al mantenimen-
to di mestieri tradizionali, alla creatività e 
al mantenimento delle abilità residue di 
anziani e disabili. Offrono i pasti a buffet. In 
questi centri non ci sono infermieri ma er-
goterapisti ed educatori. La normativa da-
nese sull’assistenza socio sanitaria deve far 
riferimento alla “carta dei valori danese” che 

interessano tutti i servizi e tutti i cittadini prescindendo da dove 
essi vivono.
“Tu hai il diritto di lamentarti e hai diritto ad avere:
• cure personalizzate;
• aiuto e supporto per le attività quotidiane (pulizia, cibo e altre 
attività…);
• aiuto per mantenere e/o recuperare le abilità fisiche, sociali e 
mentali;

Bambini a Copenaghen

La Sirenetta di Copenaghen
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BOX 1
I modelli di assistenza sanitaria Bismarck e Beveridge a confronto
Il primo esempio di legislazione organica in tema di assistenza sanitaria ci viene dalla Germania di Bismarck, dove nel 1883 viene istituita 
l’assicurazione obbligatoria contro le malattie, attraverso la costituzione di case sociali alimentate per due terzi dagli operai e per un 
terzo dagli imprenditori, i quali erano tenuti a versare un’indennità all’operaio malato. Nel 1885 il Parlamento tedesco approva la legge 
che istituisce un’assicurazione contro gli infortuni sul lavoro, completamente a carico dei datori di lavoro. Nel 1889 viene approvata 
una legge per l’assicurazione contro l’invalidità e vecchiaia. Il Modello di Bismarck, appunto, basato sulle assicurazioni sociali, sarà il mo-
dello a cui si ispireranno numerosi paesi europei industrializzati per costruire i propri sistemi sanitari. Dalle rovine della seconda guerra 
mondiale emerge un nuovo modello di sistema sanitario. Nasce in Inghilterra e prende il nome del economista William H. Beveridge, 
che nel 1939 ricevette da Winston Churchill l’incarico di ridisegnare l’intero sistema di welfare state britannico. Nel 1942 fu presentato 
il “Beveridge Report”, dove all’interno dei complessi piani di interventi, vi era una proposta di istituire un servizio sanitario nazionale 
basato in tre fondamentali principi: l’universalità di accesso ai servizi sanitari, il finanziamento del sistema attraverso la fiscalità generale 
e la gratuità delle prestazioni nel punto di erogazione. I due modelli di riferimento sono alla base di due sistemi di assistenza sanitaria 
che descriviamo brevemente:
A. National Health Services (NHS)/Servizio sanitario nazionale (SSN). Un NHS è finanziato dalla fiscalità generale
La responsabilità del bilancio è nelle mani del Ministero della Salute e, come tale, è associato con una forte influenza dello Stato. L’orga-
nizzazione è spesso parte di una forma gerarchica burocratica a piramide con l’assistenza sanitaria primaria alla base e gli ospedali ad alta 
tecnologia al vertice e va di pari passo con una rigorosa suddivisione geografica. L’accesso alle cure specializzate dipende dalla scelta di 
un medico di famiglia che svolge la cosiddetta funzione di gatekeeper. Gli ospedali sono di proprietà statale e i singoli medici realizzano 
dei contratti con il NHS. Una grande debolezza del NHS è il rischio di sotto finanziamento. L’assistenza sanitaria è mantenuta attraverso i 
finanziamenti pubblici all’interno di un quadro simile a quello di altri settori della spesa sociale come ad esempio l’istruzione.
B. Social Security Health Care System (SSH)/ Sistema Sanitario di Sicurezza Sociale 
Un SSH è finanziato mediante premi assicurativi. Il sistema è organizzato secondo linee di mercato o quasi mercato, con minore influen-
za pubblica e una partecipazione pluralista, caratterizzata anche da una forte influenza dei fornitori di servizi sanitari e delle assicura-
zioni. Vi è spesso un accesso parallelo all’assistenza sanitaria sia primaria che specialistica e la suddivisione geografica non risulta tanto 
rigida. Le cure sono fornite da ospedali non profit e singoli operatori. La maggiore debolezza del sistema è la mancanza di un centro di 
potere, che rende difficile il controllo dei costi.

Il manifesto, affisso in 
tutte le stazioni del-
la metropolitana di 
Stoccolma nel 2004, 
recita:
“Se sei infermiere, co-
gli l’occasione e vieni a 
fare carriera”.

Oggi la situazione è 
cambiata.
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• la riabilitazione dopo la malattia;
• due colloqui l’anno dopo i 75 anni (per pianificare il tuo futuro..);
• l’assistenza infermieristica a domicilio;
• l’home care o di vivere in una nursing home;
• scegliere la tipologia di servizio che più ti si addice e se deve 
essere pubblico o privato…
In caso di non autosufficienza e disabilità, hai il diritto di avere:
• presidi e personale dedicato;
• l’assistenza sempre ad ogni ora (anche la notte, durante le festivi-
tà e le vacanze estive ecc.);
• l’assistenza dev’essere personalizzata sui tuoi bisogni, confezio-

nata su misura (no more - no less)…”
I privati sono soggetti agli stessi standard dei servizi pubblici in 
merito a qualità, efficienza e all’adeguamento dei prezzi dei servizi 
che utilizza la popolazione. Solo una piccola percentuale di danesi 
sceglie il privato. Notevole ruolo hanno a livello nazionale e locale 
le federazioni degli anziani. 
Due sono quelle con maggior peso politico, ciascuna ha circa 
450.000 soci e svolge funzioni di indirizzo delle politiche socio sa-
nitarie, editing, tutela degli anziani e disabili. Sono nate dai sinda-
cati (club locali per pensionati), via via hanno assorbito le associa-
zioni del volontariato di ogni credo e il no profit.



20 N.8/2013  IJN

Capitali del Nord Europa: 
dove storia e tecnologia s’incontrano

Questa è la prima puntata del nostro “diario 
di bordo” di un’esperienza ancora vivissima 
nei ricordi, ma ancor di più negli occhi e nei 
nostri cuori. Quest’anno il Collegio Ipasvi di 
Milano-Lodi-Monza Brianza ha organizza-
to, come da tradizione, il proprio viaggio 
studio nel Nord Europa, dove mai si era 
avventurato finora. Questi viaggi, a caden-
za annuale, hanno l’obiettivo principale di 
confronto con infermieri di altre culture 
e nazionalità sui temi “caldi” del nursing: 
dall’esercizio professionale alla formazio-
ne, dalla ricerca alle politiche professionali. 
Dopo le recenti esperienze ad Amsterdam 
(2009), Montreal e Toron-
to, Canada (2010) e Lon-
dra (2012) quest’anno la 
scelta è caduta sulle città 
di Copenaghen e Stoc-
colma, rispettivamente 
le capitali di Danimarca e 
Svezia. Questi due Paesi, 
come meglio dettaglie-
remo negli articoli che 
seguono, sono caratte-
rizzati da un modello di 
welfare di tipo corpora-
tivo-socialdemocratico 
che, nonostante i tagli e 
le riforme, resta genero-
so con i propri cittadini 
e residenti, assicurando 
un elevato livello di pro-
tezione sociale e pre-
stazioni e servizi di qualità. Anticipiamo 
qualche dato: l’83% dei cittadini svedesi è 
soddisfatto della propria vita, contro il 59% 
della media OCSE; la Svezia è all’8° posto 
nella classifica mondiale dell’indice di svi-
luppo umano; la Danimarca, che ha una 
popolazione di 5,5 milioni di abitanti, con-
ta 8600 infermieri (1 ogni 581 abitanti) e 
27000 operatori di supporto. Gli infermieri, 
in entrambi i Paesi, hanno un ruolo fonda-
mentale non solo nell’assistenza ma anche 
nella gestione dei servizi, specie quelli de-
dicati agli anziani e alla popolazione fragile. 

Capitals of Northern Europe; where history meets technology

Pubblicazioni
Anna La Torre, Paola Gob-
bi, Simona Mapelli, Emel-
da Alfonso Serrano, Basilia 
Ortega, Elisa Marenghi, 
Talia Melo, Ewa Wisocka, 
Climaco Aiquipa, Antonel-
la Pastore, Paola Ladaga

Infermieri, IPASVI MI LO MB

RNs, Nurse Council IPASVI MI LO MB

Un magnifico viaggio, ricco di incontri e di 
scambi, ha portato undici infermieri a visi-
tare le due città del nord Europa, Copena-
ghen e Stoccolma.
L’incontro di questi temerari avviene alle 
quattro di mattina di un sabato, il 7 di set-
tembre, in quel di Malpensa, per raggiun-
gere la prima meta, Copenaghen, la città 
della Sirenetta. Appena giunti ci accorgia-
mo che questa capitale, un concentrato 
armonioso di design ultra moderno e di 
antiche tradizioni, è semplice da girare e 
che ogni monumento famoso è facilmen-
te raggiungibile a piedi. Nella mattinata ci 

inoltriamo nell’atmosfera dei giardini di Ti-
voli, un parco dei divertimenti in pieno cen-
tro che vanta ben 150 anni di storia, tanto 
da essere definito il parco dei divertimenti 
più antico d’Europa. I più avventurosi tra 
noi, in particolare quelli come le sottoscrit-
te con prole a seguito, si buttano subito 
sui giochi, montagne russe da capogiro e 
giostre da puro panico, ma che ci riportano 
a sensazioni dell’infanzia e ci fanno sentire 
da subito in vacanza. Nel pomeriggio ci ri-
lassiamo con una camminata per le vie del 
centro, godendoci anche un clima mite e 

un raro sole in quei paesi freddi. La visita 
guidata, organizzata (ottimamente, come 
tutto il viaggio) da Eleonora dell’agenzia 
Travel Land di Milano, ci permette di gu-
stare la piazza del Municipio, la Cattedrale, 
la Torre circolare, l’antico osservatorio, e la 
via pedonale più lunga d’Europa: la Stro-
get. Un insieme di strade (Frederiksberg-
gade, Nygade, Vimmelskaftet, Amagertorv, 
Ostergade) su cui si affacciano negozi, 
grandi magazzini, boutique: il paradiso del-
lo shopping! In mezzo a tanta vita l’atten-
zione non può che ricadere su un negozio 
in particolare: lo “store” dei mattoncini più 

famosi al mondo. Dire di 
aver trovato l’Eldorado 
rende l’idea per tutti gli 
appassionati della LEGO: 
dentro c’è un drago, un 
esercito, una navicella 
spaziale e... un muro pie-
no di lego di tutti i colori, 
dimensioni, forme che 
si potesse pensare o im-
maginare. 
Dopo aver sognato, ri-
prendiamo il cammino 
raggiungendo la piaz-
za Kongens Nytorv (la 
Piazza del Re). Da lì ini-
zia Nyhavn ossia l’antico 
porto di Copenaghen. Le 
tipiche case colorate con 
i tetti spioventi, costruite 

nello stile nordico, ci colpiscono immedia-
tamente; lì, ove un tempo era un quartiere 
squallido con rozze taverne, ha acquistato 
classe e fanno ala bar, caffè e ristorantini ti-
pici dove ci si può sedere anche all’esterno 
per mangiare o sorseggiare una buona bir-
ra e prendere battelli per un giro della città 
attraverso i suoi canali. Dopo esserci ripo-
sati in un hotel da sogno (il Bella Sky, con 
annesso il centro congressi più capiente di 
tutta la Scandinavia), la domenica ci vede 
impegnati in un tour dedicato ai castelli 
fiabeschi che la terra di Danimarca offre e 
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dove probabilmente il noto scrittore Hans 
Christian Andersen ha trovato ispirazione 
per le sue fiabe, divenute classici per ogni 
tempo della letteratura per l’infanzia.
In particolare il castello di Kronborg, situato 
nella città di Maare Elsinore, è un maniero 
del 1574, dal quale, nelle giornate limpide si 
può ammirare una parte della costa svede-
se. Il castello è anche conosciuto per ospi-
tare la sala dei cavalieri, lunga ben 62 metri 
(uno dei corridoi più lunghi d’Europa). Al 
suo interno vi è la statua dormiente di Hol-
ger Danske, un condottiero vichingo, la cui 
pietra, secondo la leggenda, potrebbe tra-
sformarsi in una potente arma in difesa del 
regno danese in caso di attacco. Il castello 
è anche il luogo dove William Shakespea-
re ambientò le vicende dell’Amleto. In ag-
giunta abbiamo visitato anche il Castello di 
Frederiksborg, situato in un paesino al nord 
si Copenaghen chiamato Hilleord. Ha un 
architettura molto suggestiva con mattoni 
rossi e tetti di rame verde. Gli interni sono 
spettacolari: è sede difatti del museo di sto-
ria nazionale danese, e all’esterno si trova-
no giardini che possono essere essi stessi 
meta di pomeriggi piacevoli immersi nel 
verde. Il lunedì, mentre gli accompagnatori 
gustano i tesori della corona ad Amalien-
borg, la residenza invernale della Regina, 
iniziamo il nostro percorso scientifico che 
ci ha condotto prima ad incontrare le col-
leghe dell’organizzazione infermieristica 
danese e, nel pomeriggio, a visitare l’ospe-
dale regionale di Hvidrove. Maggiori det-
tagli sulle visite scientifiche (vedi tabella 1) 
si possono leggere nei prossimi articoli, in 
modo tale che la ricchezza delle informa-
zioni ricevute possa essere a beneficio di 
tutti, anche dei tanti che non hanno avuto 
occasione di condividerle con noi. Il mar-
tedì è stata una giornata libera dove ognu-
no ha potuto, in compagnia o in solitaria, 
visitare le attrazioni o i luoghi che meglio 
si sono avvicinate ai gusti. Crociera nei ca-
nali, il quartiere di Frederickborg, Christia-
nia e …. mille ce n’è … in questo paese di 
fiabesche tradizioni e di dolci storie. Parte 
del gruppo si sposta a Roskilde, storica cit-
tà vichinga posta all’estremità meridionale 
dell’omonimo lunghissimo fiordo, che di-
sta 30 km da Copenaghen. Molto sugge-
stiva, ricca di attrazioni e meta di numerose 
escursioni dalla capitale, Roskilde è stata un 
antico insediamento vichingo (la città deve 
infatti il suo nome al mitico re vichingo Ro) 
e sede di un potente vescovato, capitale 

medioevale della Danimarca fino al 1417, 
necropoli reale (nella cattedrale sono sep-
pelliti tutti i monarchi danesi, dal 1400 ad 
oggi). Poco lontano si può ammirare anche 
il bellissimo museo sulla storia dei vichin-
ghi: una parte all’aperto con riproduzione 
delle antiche tecniche di costruzione delle 
navi e, all’interno, le ricostruzioni delle cin-
que navi vichinghe ritrovate sul fondale del 
fiordo nel 1997. In serata abbiamo raggiun-
to la nostra seconda meta, Stoccolma, la 
Venezia del Nord tra lago e mare, con le sue 
moderne storie poliziesche della penna di 
Stieg Larsson e le sue antiche tradizioni na-
vali. Stoccolma, la città del premio Nobel, 
ci accoglie con un inaspettato clima mite 
e con delle giornate di sole che riscalda-
no i cuori. Dopo esserci accorti che la vera 
regina di Stoccolma è la bicicletta e le sue 
invidiabili piste ciclabili, durante il merco-
ledì abbiamo iniziato a conoscere questa 
città con ben 750 anni di storia, costruita 
su 14 isolotti e 54 ponti di collegamento. 
Abbiamo apprezzato il Municipio, la Cat-
tedrale, il quartiere medioevale di Gamla 
Stan, ove è ubicato anche il Palazzo Reale, 
l’isola verde di Djurgarden dove nel pome-
riggio siamo rimasti abbagliati visitando 
una delle sette meraviglie del mondo mo-
derno, l’Ammiraglia Vasa, l’unica nave del 
1600 ancora esistente al mondo con quasi 
la totalità dei pezzi originali e decorata da 
centinaia di sculture intagliate. L’ammira-
glia Vasa, con i suoi 69 metri di lunghezza, 
si inabissò davanti alle coste di Stoccolma 
durante il viaggio inaugurale nel 1628 e 
fu recuperata 333 anni più tardi, nel 1961. 
Per quasi cinquant’anni è stata sottoposta 
a un lento, accurato e attento processo di 
restauro grazie a cui è tornata al suo anti-

co splendore. Il giovedì mattina abbiamo 
incontrato le colleghe dell’organizzazione 
infermieristica svedese e dell’Università di 
Scienze infermieristiche della Croce Rossa 
Svedese. Nel pomeriggio ci siamo piace-
volmente godute una crociera nei canali 
di Stoccolma e in autonomia abbiamo 
girovagato in una accogliente città, i suoi 
giardini e i suoi viali ne fanno una delle me-
tropoli più verdi al mondo. Venerdì mattina 
ci siamo recate presso una nursing home, 
la Kosmo, grande centro d’innovazione nel 
nursing geriatrico. Nel pomeriggio un tuffo 
nell’arte grazie alla visita presso il Moderna 
Museet, una delle più importanti collezioni 
d’arte dal Novecento ad oggi, con opere di 
geni come Picasso, Dalì, Derkert, Fontana 
e Matisse. Quanta bellezza in un splendi-
da cornice!. Il sabato giornata libera per 
shopping in antichi negozi vichinghi o in 
modernissimi store. Alcuni tra noi si sono 
gustati l’esibizione del cambio della guar-
dia, altri la visita del Palazzo reale con una 
puntata al museo del Premio Nobel. 
La runner del gruppo non si è persa una 
visita alla zona partenza della 13th DN 
Stockholm Half Marathon, la mezza mara-
tona cittadina, in pieno centro di Stoccol-
ma, che ha avuto luogo proprio nel pome-
riggio del 14 settembre, giorno della nostra 
dipartita. La pianura svedese, con alci al 
pascolo, ci ha accompagnato durante il 
trasferimento in pulman all’aeroporto di 
Vasteras, 75 km a nord della capitale, per 
il rientro a casa. Tanta era l’emozione, con 
una punta di dispiacere ma con una consa-
pevolezza comune… che belli i viaggi con 
i colleghi… grazie a tutti, per aver parteci-
pato, contribuito, riso e condiviso questa 
esperienza.

Tabella 1. Il programma scientifico

Ente/Organizzazione

Danish Nurses Organization

 

Region Hovedstaden

Hvidovre Hospital

Swedish Society of Nursing

Red Cross University Colle-

ge of Nursing

Kosmo Vintertullen

(Nursing Home)

Referente

Birgitte Grube

BirgitteGrube@dsr.dk

Mikkelbruun Pefersen

regionh@regionh.dk

Ing-Marie Moegelin

Ingmarie.moegelin@

swenurse.se

Ann-Charlotte Egmar

Ann-charlotte.egmar@rkh.se

Helena Gille

Helena.gille@kosmo.se

Data e ora dell’incontro

9 settembre 

9.30 - 12.30

9 settembre

13.30 – 17.00

12 settembre

9.00 - 10.30

12 settembre

11.30 - 13.30

13 settembre

10.00 - 12.30



L’assistenza agli anziani 
nelle nursing home di Stoccolma

La mattina del 13 settembre è stata dedicata alla visita di una delle 
sedi della società Kosmo AB, fondata nel 1992, che attualmente 
conta 20 strutture e 1200 posti letti sul territorio svedese; queste 
strutture si occupano dell’assistenza agli anziani a lungo termine 
sia in ambito domiciliare che sul territorio. La Kosmo Vintertullen è 
situata a circa 6 km a sud dal centro di Stoccolma, in un elegante 
quartiere residenziale della prima periferia. A riceverci c’è Helena 
Gille, infermiera “operation manager” e la sua assistente Sarah, che 
ci introducono alle modalità di assistenza agli anziani in Svezia, 
raccontando cosa succede quando questi si aggravano, non si rie-
sce più a gestirli a casa o non possono ritornarvi dopo la dimissio-
ne ospedaliera e hanno quindi bisogno di un ambiente protetto. 
Da un punto di vista operativo, sono le Municipalità (il Comune 
di residenza della persona) a raccogliere le richieste di assistenza 
sia per il domicilio che per il ricovero in nursing home e a fare da 
tramite con le reti assistenziali presenti sul territorio. La valutazio-
ne dell’appropriatezza al ricovero viene effettuata da un’équipe 
multidisciplinare della Municipalità, in cui è presente l’infermiere; a 
seguito di questo assesment la Municipalità decide se attivare un 
servizio di assistenza domiciliare (che comprende sia prestazioni 
sanitarie che sociali) oppure un trasferimento nella struttura. Non 
tutte le richieste di ricovero riescono ad essere soddisfatte, soprat-
tutto nelle nursing home 
situate nella capitale o in 
grandi città, come Mal-
mo o Goteborg. La retta 
di degenza, come i servizi 
domiciliari, sono finanzia-
ti direttamente dalle Mu-
nicipalità, che controlla-
no quindi rigorosamente 
i criteri di accesso e l’ap-
propriatezza dei ricoveri. 
A carico dell’ospite, o del-
la famiglia, vi sono 600 
euro di retta mensile, ma 
in situazioni economiche 
svantaggiate anche que-
sta quota è a carico del 
Comune. In Stoccolma, 
come nel resto del Paese, 

Eldercare in a Stockholm Nursing Home
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è quindi il comune che si occupa dell’assistenza sanitaria e socia-
le nei confronti di chi ha bisogno. Le linee guida vengono però 
emanate dallo Stato, che fissa le quote delle tasse che vengono 
ripartite tra Comune, Regioni e Stato. I Comuni godono di una re-
lativa autonomia finanziaria nella sanità, anche di tipo trasversale: 
può succedere infatti che l’anziano invecchi in un Comune di cui 
è stato contribuente ma che poi si sposti perché i figli vivono in 
un altro Comune e quindi vi è la necessità del trasferimento della 
relativa quota finanziaria da un Comune all’altro. La struttura che 
abbiamo visitato presenta differenti tipologie di appartamenti, 
costituiti da unità abitative molto simili alle comuni case; le unità 
abitative vengono ricostruite in modo da richiamare l’ambiente di 
vita dell’anziano; questo serve a favorire un miglior adattamento 
alla nuova sistemazione. La Kosmo ha 120 appartamenti, suddivisi 
in 30 sezioni (gli ospiti sono assegnati alle sezioni in base ai pro-
blemi assistenziali-comportamentali che presentano), composti 
da una cucina con mobili più fornelli, un soggiorno arredato, una 
o due camere da letto, bagno e balcone; ciascun appartamento 
può essere personalizzato secondo le preferenze/esigenze della 
persona. Ad esempio: abbiamo visto appartamenti con mobili, 
suppellettili, quadri e tappeti provenienti dalla casa dell’ospite; 
sono permessi piccoli animali (cani e gatti). Ogni sezione, compo-

sta da 4 - 6 appartamenti, 
presenta luoghi comuni 
per il pranzo e l’attività 
ricreativa, comprensivi 
di ampi balconi/terrazzi 
che danno sul giardino 
interno e sul quartiere 
che circonda l’edificio.
Attualmente sono ospitati 
95 anziani autosufficienti 
e 116 non autosufficienti, 
con diverse patologie; la 
capienza massima della 
struttura è di 220 perso-
ne. La degenza varia da 
pochi mesi (per gli ospiti 
più compromessi, spe-
cialmente quelli dimessi 
dagli ospedali) ad alcuni 

Kosmo Vintertullen vård- och omsorgsboende-
Katarina Bangata, 80116 42 Stockholm 

www.kosmo.se

22 N.8/2013  IJN



23IJN  N.8/2013

anni (il record attuale di permanenza è di 12 anni). L’assistenza me-
dica è assicurata da un geriatra, presente in struttura 3-4 volte la 
settimana; l’organico è costituito da 12 infermieri, in media 2 per 
turno; l’assistenza di base è assicurata da figure simili, per forma-
zione e competenze, ai nostri operatori socio sanitari, assegnati 
in modo permanente a gruppi di 6 -8 ospiti per turno; di giorno il 
rapporto è di due OSS ogni 6-8 ospiti, la notte di uno. L’articolazio-
ne dei turni, sia per infermieri che OSS, è: ore 7-15 il mattino; 15-21 
il pomeriggio; 21-7 la notte. Il contratto di lavoro prevede 37 ore la 
settimana. Le attività riabilitative-ricreative diurne, concentrate in 
locali dedicati al pian terreno (palestre, laboratori, soggiorni), sono 
assicurate da alcuni fisioterapisti e un animatore; vengono poi atti-
vate consulenze su progetti specifici.
Tutto il personale è gestito centralmente da 
Helene, che si avvale di 5 coordinatori. He-
lene, che è un’infermiera con competenze 
manageriali avanzate, cura anche i rapporti 
con le Municipalità e le famiglie, nonché si 
occupa dei ricoveri e garantisce la corretta 
applicazione di leggi, regolamenti e proto-
colli clinico-assistenziali-organizzativi.
All’ingresso dell’ospite viene fatta colle-
gialmente dall’équipe una pianificazione 
assistenziale, suddivisa su due livelli, una 
centrata sull’assistenza clinica medica e in-
fermieristica, l’altra sugli aspetti psicosociali, 
educativi, familiari e sulle attività ricreative e 
occupazionali; l’ospite ed il piano assisten-
ziale-riabilitativo sono rivalutati ogni 3 mesi.
Operativamente il metodo di lavoro è gui-
dato da procedure che richiamano le linee-
guida delle leggi statali, le quali indicano la 
qualità e gli standard professionali da rag-
giungere e mantenere. Le aree di intervento 
riguardano principalmente la prevenzione 
del rischio di cadute, il trattamento delle 
complicanze da allettamento prolungato, 
la prevenzione e il controllo delle infezioni. 
L’assistenza ai pazienti terminali viene ero-
gata e garantita in riferimento a protocolli di 
trattamento del dolore condivisi con gli ho-
spice svedesi, ma nell’ambito dell’assistenza ordinaria, non c’è un 
settore della Kosmo appositamente dedicato. Vi è un’attenzione 
ad evitare l’accanimento terapeutico; gli interventi sanitari sono 
concordati con l’ospite ed i parenti ma al medico rimane la presa 
di decisioni finale. Tutta la documentazione sanitaria, anche quella 
assistenziale, è informatizzata. La cartella infermieristica è ispirata 
al modello di Virginia Henderson.
La documentazione è unica per il territorio di Stoccolma, ma non 
in tutta la Svezia, i medici ne hanno una a parte perché sono con-
sulenti. Il personale di supporto, con la supervisione infermieristi-
ca, soddisfa i bisogni primari degli ospiti e collabora nella som-
ministrazione di alcune terapie orali. Gli OSS vengono formati 
all’interno della struttura, con un corso di formazione di 1 anno; 
attualmente sono presenti 60 studenti. Gli OSS della Kosmo sono 
tutti di nazionalità non svedese, prevalentemente asiatici (cine-
si e pakistani) e sudamericani. Gli infermieri sono invece tutti di 

nazionalità svedese, selezionati direttamente dalla struttura con il 
ricevimento dei CV on line, con almeno 2 anni di esperienza di as-
sistenza generalista. Lo stipendio è mediamente più alto che negli 
ospedali. Tra le competenze infermieristiche vi è l’attivazione dei 
servizi di emergenza in caso di bisogno e l’invio all’’ospedale più 
vicino. La presenza di operatori stranieri, specie di alcune etnie, 
alcune volte non è accettata dall’ospite, per cui si rende necessa-
rio lo spostamento degli stessi in altre sezioni. I familiari possono 
accedere senza vincoli di orario agli appartamenti degli ospiti, e 
possono anche soggiornare per alcuni giorni insieme al loro con-
giunto. Sono riuniti in associazioni che ne garantiscono la parteci-
pazione ai processi di assistenza e cura, soprattutto per i pazienti 

con demenza o problemi psichiatrici. Possono anche partecipare 
alle riunioni multidisciplinari; se il pazienti si aggrava è prevista una 
family meeting dove viene indicato il percorso e gli obiettivi reali-
stici di assistenza da seguire. Vi sono anche dei volontari, non molti 
anche se in aumento, provenienti dalla Croce Rossa. La Kosmo AB 
non è accreditata della Joint Commission, ma in futuro potrebbero 
richiederla. La Kosmo AB porta avanti un proprio modello di assi-
stenza all’anziano che declina la salvaguardia delle aspettative di 
utenti e operatori e la personalizzazione dell’assistenza. Durante 
la visita, come mostrano le foto, abbiamo potuto notare l’estremo 
confort dei locali e degli arredi, tutti in legno, gli ampi spazi lu-
minosi, con vista costante su aree verdi; la struttura ha all’interno 
un giardino molto curato, con orto botanico e spazi per l’attività 
all’aperto. Alcuni servizi sono usufruibili anche dalla popolazione, 
quali il bar e ristorante, il podologo e la parrucchiera. La mensa è 
condivisa con gli studenti di una scuola adiacente alla struttura. 
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L’ associazione OSDI 
(operatori sanitari di diabetologia 
italiani) si presenta:

Alcuni anni fa venne a lavorare nella mia strut-
tura una dottoressa molto combattiva specia-
lista in diabetologia, la dott.ssa Cinzia Mas-
safra, che subito avanzò le sue richieste alla 
direzione: “la diabetologia non può farla solo 
uno specialista, occorre un team, e il team mi-
nimo da cui partire è il medico e l’infermiere”. 
Fui invitata-inviata ad un corso specifico nel 
campo diabetologico: mi si è aperto un mon-
do! Un mondo in cui l’infermiere muoveva i 
primi passi nella sua autonomia e collaborava 
“quasi” alla pari coi medici e altre figure profes-
sionali come i dietisti, il podologo ecc. e aveva 
un ruolo fondamentale nella cura dell’utente 
applicando ogni aspetto del profilo professio-
nale. Non solo, era un corso di aggiornamento 
fatto da infermieri per infermieri con un me-
todo per cui dal giorno dopo eri in grado di 
attuare nella tua struttura il poco o il tanto che 
avevi ascoltato e imparato… questa è la mia 
esperienza, ma tanti altri miei colleghi l’hanno 
vissuta allo stesso modo: quanti di noi hanno 
cominciato così, dal niente, utilizzando il poco 
che avevano e l’entusiasmo suscitato in loro 
dai corsi e dall’esperienza degli altri colleghi. 
E poi spesso gli ambulatori piano piano sono 
cresciuti insieme alla professionalità e compe-
tenza degli infermieri. È in questo modo che 
sono diventata un socio OSDI. L’Associazione 
OSDI (Operatori Sanitari di Diabetologia Italia-
ni) nasce nel 1989 con lo scopo di:

The OSDI association (Italian healthcare professionals in  
Diabetology) introduces itself:

Pubblicazioni
Tiziana Terni
A.O. ICP Milano, Vice Presidente Consiglio 
Direttivo Regionale
A.O. ICP Milan, Vice President Council
Regional Directors

Mariarosa Cattaneo
Presidente, A.O sant’Anna Como
President, A.O Sant’Anna Como

Silvana Pastori
segretaria, A.O. sant’Anna Como
President, A.O Sant’Anna Como

Gianni Sifarelli
Past President A.O. Desio e Vimercate
Past President A.O. Desio e Vimercate

Giacomo Bonino
A.O. Fatebenefratelli Milano
A.O. Fatebenefratelli Milano

Monica Bossi
Ospedale di Circolo-Fondazione Macchi Varese
Fondazione Macchi Hospital Varese

Enrica Peiti
A.O. Papa Giovanni XXIII Bergamo
A.O. Papa Giovanni XXIII Bergamo

Monica Vecchi
A.O. Legnano
A.O. Legnano

• promuovere lo sviluppo professionale dei 
soci, migliorando la cultura e la preparazione 
dell’infermiere che si occupa dell’assistenza al 
paziente diabetico
• promuovere iniziative atte a favorire l’isti-
tuzione ufficiale della figura dell’infermiere 
esperto in prevenzione e assistenza diabeto-
logica
• stabilire e mantenere rapporti con le altre as-
sociazioni per l’assistenza alle persone affette 
da diabete, esistenti e legalmente costituite
• collaborare con il Ministero della Salute, Re-
gioni, Aziende Sanitarie, organismi e istituzio-
ni pubbliche nazionali ed internazionali nella 
promozione e nello sviluppo di iniziative atte 
a migliorare gli interventi a favore delle perso-
ne affette da diabete
• adoperarsi per agevolare il potenziamento 
ed il miglioramento delle strutture per l’assi-
stenza alla persona con diabete
• elaborare e condividere le linee guida, at-
traverso la standardizzazione di procedure di 
lavoro e di ricerca in ambito assistenziale.
L’associazione opera su tutto il territorio na-
zionale ed è divisa in 17 sezioni regionali.
Nel corso degli anni l’associazione si è impe-
gnata nell’organizzazione di numerosi eventi 
formativi finalizzati all’accrescimento cultu-
rale e professionale sia degli associati sia di 
infermieri che, pur non essendo iscritti all’as-
sociazione, hanno manifestato la volontà di 
partecipare. Dal 2010 OSDI è Provider ECM 
accreditato sia per eventi residenziali sia per 
la formazione a distanza (FAD). La formazione 
offerta da OSDI è attestata in diversi campi 
di applicazione: dalla clinica alla pratica pro-
fessionale, fino agli aspetti organizzativi e 
legislativi della professione infermieristica. 
L’intento che guida OSDI è di garantire una 
formazione professionale che possa essere 
trasmessa anche ai pazienti. Nello svolgimen-
to delle attività formative, infatti, l’attività teo-
rica è quasi sempre arricchita da esercitazioni 
pratiche che permettono agli infermieri di 
acquisire capacità di autonomia da trasferire 
efficacemente nella pratica quotidiana. OSDI 

ritiene che sia necessario dare ai pazienti 
un’assistenza di alto profilo che può essere 
fornita solo da un professionista preparato e 
capace. Dall’esigenza di progettare ed eroga-
re eventi formativi di qualità è nata, nel 2005, 
la “Scuola di Formazione Permanente OSDI” 
(S.F.O.) Al fine di garantire a tutti i soci percorsi 
di formazione che rispondano a criteri di co-
erenza e di efficacia, misurabili e in continuo 
miglioramento, la SFO ha scelto di certificarsi 
secondo le norme UNI EN ISO 9000. Noi rite-
niamo che la formazione sia alla base di una 
buona qualità dell’assistenza, un infermiere 
preparato è la garanzia per la sicurezza del 
paziente e per l’applicazione di standard di 
cura ottimali. In questi lunghi anni di storia 
associativa, abbiamo realizzato molti eventi 
formativi e su tantissimi argomenti aventi per 
oggetto l’assistenza del paziente portatore di 
patologie croniche come il diabete. In questo 
modo abbiamo contribuito a trasferire cono-
scenze e abilità che, probabilmente, con altri 
flussi formativi non era facile ottenere. Inoltre, 
riteniamo che, l’esperienza accumulata ne-
gli anni non deve andare persa, ma messa a 
disposizione dei nuovi associati o dagli infer-
mieri che si affacciano al complesso mondo 
dell’assistenza alla cronicità e in particolare al 
diabete. OSDI dispone anche di un proprio 
organo d’informazione. 
Sul trimestrale In … Formazione, riservato ai 
soci dell’Associazione, vengono pubblicati 
lavori di interesse didattico, scientifico e assi-
stenziale riguardanti il diabete e gli argomenti 
correlati.
Nel 2011 il Direttivo Nazionale OSDI ha indi-
rizzato il suo impegno verso altri ambiziosi 
orizzonti. Partendo dalla forte richiesta degli 
associati e da una ormai maturata esigenza di 
lavorare con maggiore rigore scientifico, OSDI 
ha realizzato un documento d’indirizzo che 
evidenzia le basi razionali disponibili nell’assi-
stenza al paziente con diabete. Sono stati trat-
tati, in particolare, i seguenti argomenti: la te-
rapia insulinica, l’automonitoraggio glicemico 
e autogestione, l’attività fisica, la prevenzione 
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e la cura del piede, l’alimentazione ed l’educa-
zione terapeutica, il diabete in età evolutiva. Il 
lavoro si è concluso nel corso del 2012 con la 
pubblicazione delle Raccomandazioni di Trat-
tamento Assistenziale in campo diabetologi-
co: le Position Statement OSDI 2011-12, che 
sono disponibili alla consultazione, così come 
i numeri della rivista, sul sito www.osdi.it. La 
ricchezza di un’ associazione si misura anche 

con la capacità di produrre e distribuire sapere 
e accorgendoci dell’evoluzione epidemiologi-
ca del diabete in continuo aumento anche in 
età precoce, della presenza di anziani con pa-
tologie croniche multiple di difficile gestione, 
della situazione del nostro sistema sanitario 
che ha poche risorse infermieristiche, per cui 
tanti nostri colleghi dopo anni di diabetologia 
si ritrovavano a lavorare in altre strutture spe-

cialistiche perdendo così i contatti con l’asso-
ciazione e la possibilità di aggiornarsi per i loro 
pazienti, spesso comunque anche diabetici, si 
è deciso di modificare lo Statuto associativo. 
Ora è possibile iscriversi all’associazione anche 
se non si lavora solo in diabetologia ed è stata 
offerta l’opportunità di iscriversi anche agli stu-
denti di Laurea in Infermieristica, prevedendo 
per loro una quota ridotta.

L’uomo che mostra cortesemente la via a un 
viandante smarrito, fa come se dal suo lume 
accendesse un altro lume. La sua fiaccola non 
gli risplende meno, dopo che ha acceso quella 
dell’altro. (Cicerone De officiis, libro I, p. 51)

CORSI DI INGLESE IN 
CONVENZIONE CON 
IL 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 e 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.

Modalità di Iscrizione All’evento: 
Iscrizione on line (www.ipasvimi.it) o fax: 02 55189977

Il Collegio IPASVI Mi-Lo-MB 
prosegue con la seconda edi-
zione del progetto di formazio-
ne in lingua inglese organizza-
to e gestito dall’ente culturale 
britannico BRITISH COUNCIL. 



26 N.8/2013  IJN

In viaggio con .........

“…Il viaggio non finisce mai. Solo i viaggiatori finiscono. E anche loro 
possono prolungarsi in memoria, in ricordo, in narrazione. Quando il 
viaggiatore si è seduto sulla sabbia della spiaggia e ha detto: “Non c’è 
altro da vedere”, sapeva che non era vero. Bisogna vedere quel che non 
si è visto, vedere di nuovo quel che si è già visto, vedere in primavera 
quel che si è visto in estate, vedere di giorno quel che si è visto di notte, 
con il sole dove la prima volta pioveva, vedere le messi verdi, il frutto 
maturo, la pietra che ha cambiato posto, l’ombra che non c’era. Biso-
gna ritornare sui passi già dati, per ripeterli, e per tracciarvi a fianco 
nuovi cammini. Bisogna ricominciare il viaggio. Sempre.…”

(da Viaggio in Portogallo - Josè Saramago)

PREMESSA
Le proposte di progetti innovativi sono una modalità operativa che 
ormai molti servizi stanno cercando di mettere a punto ma quello 
che noi volevamo realizzare andava ben oltre: volevamo viaggia-
re costruendo insieme il viaggio. L’idea di questo progetto inizia a 
formarsi quando alcuni utenti del Centro Psico Sociale di zona 4 
dichiarano il desiderio di voler fare un viaggio. Dopo averne parla-
to in èquipe si decide di coinvolgere ClubItaca (un servizio del pri-
vato sociale rivolto a persone con una storia di disagio psichico e 
con la finalità di sostenerle nello sviluppo della propria autonomia 
sociale e professionale). Si decide, inoltre, di condividere il proget-
to con il Centro di Ascolto “Mater Caritatis” della Parrocchia S.Maria 
del Suffragio perché è una delle realtà ecclesiali più attive nel ter-
ritorio di nostra competenza ed è tra glia attori più significativi nel 
nostro lavoro di rete (il loro servizio, che è di accompagnamento, 
orientamento e sostegno spirituale, economico, ecc., si declina at-
traverso percorsi ad hoc o/e gruppali quali per es. inserimento in 
alcuni gruppi di socialità presenti in parrocchia, ecc.

IPOTESI PEDAGOGICA E RIABILITATIVA 
L’approccio antropologico che sta alla base di questo progetto 
è un’antropologia che promuove tutta la persona, ne riconosce 
l’unicità e l’irripetibilità e crede in un progetto esistenziale. 
”IN VIAGGIO CON ….” vuole essere un cammino dove acquista-
no importanza non solo la meta ma anche e soprattutto la dimen-
sione del viaggiare: il viaggio inteso come un’esperienza in grado 
di tracciare dei segni significativi nelle esistenze, per certi aspetti 
dolorose e complesse, dei beneficiari. Secondo Basaglia “…se il 
valore è l’uomo, la salute e la normalità non possono rappresen-
tare la norma, dato che la condizione dell’uomo è di essere sano 

On a trip with….

Pubblicazioni
Carlo Scovino
Co-Responsabile Riabilitazione/Risocializzazione U.O.P. 
n. 55, Educatore Professionale in servizio c/o Cps zona 
4 viale Puglie, 33 DSM AO Fatebenefratelli e Oftalmico 
Milano

Co-Head of Rehabilitation / resocialization U.O.P. n. 55 Professio-
nal Educator in service c / o CPS zone 4 avenue Puglia, 33 DSM 
AO Fatebenefratelli and Ophthalmic Milan

Ines Marroccoli
Coord. Infermieristica in servizio c/o Cps zona 4 viale 
Puglie, 33 DSM AO Fatebenefratelli e Oftalmico Milano

Ward Sister in CPS area 4 avenue Puglia, 33 and DSM AO Fatebe-
nefratelli ophthalmic Milan

e insieme malato, normale e insieme anormale”. Il valore dell’uo-
mo va oltre il valore della salute e della malattia, della normalità 
e dell’anormalità. Scriveva Husserl che non ci può essere una so-
spensione del proprio mondo, una messa tra parentesi del pro-
prio schema di riferimento interno senza un particolare modo di 
sentire (einfuhlung). Ogni particolare forma di sentire nasce dalla 
capacità di stupirsi, dal fatto meraviglioso che noi viviamo con e 
negli altri, sentiamo il loro soffrire e tutta la loro vita che li confor-
ma nel presente, nel loro percepire, vedere, udire e che si accorda 
con la nostra. La persona che presenta un disagio psichico è alie-
nata proprio in quanto è “costretta ad essere”: il suo progetto di 
mondo, e quindi sé, si spiega in un orizzonte ristretto, secondo 
modalità rigide e spesso univoche. Continuare ad assumere uno 
sguardo aperto ad una dimensione pedagogica ed educativa ci 
ha sollecitato a ricollocare la malattia nella sfera dell’esistenza, con-
siderandola come un modo di essere nel mondo e dotata di un 
proprio senso. La malattia allora è esistenza concreta, di fatto non 
esiste che l’uomo: non è un caso da osservare, da classificare, di cui 
diagnosticare una malattia. 
È un uomo che vive in un mondo e in un sé che allontanano e 
che spesso respingono per l’estraneità e per l’illogicità con cui si 
manifestano azioni e relazioni. È comunque un uomo che, se per 
un verso è vissuto dalle forze e dalle calamità della vita, d’altro can-
to le può determinare come proprio destino. È un uomo che per 
quanto malato non potrà mai perdere la sua umanità. Per Kant 
l’uomo è un valore, ha dignità e non prezzo, per Maritain è un «tut-
to» e non una «parte». Gli elementi che lo costituiscono come tale 
sono la sua “libertà per cui egli è capace di possedersi e di disporre 
di sé, delle sue azioni, di finalizzarsi verso le mete da lui prescelte e 
quello della sua indipendenza ontologica e ad assiologica per cui 
egli non è né parte di altri enti, né mezzo per altri fini”. L’approccio 
riabilitativo che è insito nella missione stessa del CPS (assessment, 
pianificazione del progetto riabilitativo individualizzato, ecc.) vie-
ne comunque declinato dagli operatori coinvolti nel progetto in 
maniera personale. Ciò significa che all’interno di qualsiasi tecnica 
c’è sempre la storia umana e professionale di ogni operatore, il suo 
sistema di valori, le sue ansie, le sue paure, ecc. 
Quanto appena affermato potrebbe apparire pleonastico ma 
nella realtà raccontata e vissuta dagli utenti non è così. Inoltre in 
psichiatria è particolarmente difficile riuscire a problematizzare la 
relazione con il paziente e sospendere il giudizio. La sfida che gli 
operatori coinvolti in questo progetto hanno deciso di cogliere – e 
che accompagna buona parte del loro lavoro quotidiano - è im-
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parare e reimparare a sostenere la tensione che inevitabilmente 
scaturisce dall’incontro con il paziente psichiatrico senza volerla 
necessariamente racchiuderla in una tecnica o modello. Il tentati-
vo è costantemente quello di non fissare e oggettivare l’esistenza 
dei pazienti all’interno di relazioni lontane dalla reciprocità.
Per quanto riguarda il setting tutto il gruppo dei partecipanti si è 
costantemente interrogato sugli elementi che lo componevano 
(elementi spaziali, temporali, materiali, simbolici e normativi) con 
benefici effetti all’interno della comunicazione e della relazione. 
La critica alla sua organizzazione, che non è né neutra e né data 
una volta per tutte, ha portato allo svelamento di altri e nuovi oriz-
zonti di senso, di risorse e capacità (per es. una competenza artisti-
co - culturale molto raffinata, una mutualità diffusa, ecc.) 

OBIETTIVI
Questo progetto intende offrire un’opportunità di socializzazione, 
condivisione, di tempo libero e di inclusione sociale attraverso la 
formulazione di una metodologia di lavoro che possa consentire 
ai beneficiari di fare esperienza di condivisione di un progetto in 
una situazione di normalità e al contempo rendere visibile e dimo-
strabile che la malattia mentale non è necessariamente un limite 
per affrontare un viaggio. (tra altre esperienze simili si cita “Quel 
treno speciale per Pechino” realizzato da Le Parole ritrovate & Poli-
sportive ANPIS e i circuiti informali del fare assieme). Un gruppo di 
persone che decide di viaggiare insieme deve tollerare nuovi spazi 
e tempi, deve vivere a stretto contatto con altri e deve individuare 
delle forme di collaborazione per raggiungere un obiettivo comu-
ne e condiviso. Inoltre si intende sviluppare le capacità pro-sociali 
dei beneficiari in modo che possano sentirsi sempre più protago-
nisti all’interno della propria comunità. 
Noi crediamo che questo progetto si inserisca in quel filone me-
todologico di psichiatria sociale che ha ricollocato l’utente all’in-
terno della sua società/comunità d‘appartenenza restituendogli la 
sua socialità e il suo diritto alla socializzazione. Si tratta di restituire 
dignità alle persone, diritto ad una cittadinanza attiva e senso di 
appartenenza alla propria comunità promuovendo azioni che ve-
dano l’utente sempre più soggetto attivo della propria storia e del 
proprio esistere. Il progetto nella sua interezza (attività pre-viaggio 
e viaggio vero e proprio) ha l’obiettivo di aumentare il livello di au-
tostima dei partecipanti, sviluppare capacità di coping e migliorare 
la capacità di recovery (non soltanto un’eventuale guarigione ma 
il recupero di una condizione di benessere). Attraverso la struttu-
razione di un percorso progettuale condiviso si intende promuo-
vere quelle abilità/competenze relazionali, che la malattia mentale 
sembra aver messo da parte, di prossimità e di mutualità, al di fuori 
del contesto più propriamente istituzionale. Inoltre si intende “far 
parlare” i cittadini utenti che utilizzano i servizi psichiatrici e fornire 
un’immagine della salute mentale positiva e sorridente.

RECLUTAMENTO DEGLI UTENTI
Appena abbiamo deciso che volevamo partire abbiamo presenta-
to il progetto con l’unica indicazione obbligatoria - stabilita a priori 
dal capo progetto - che i pazienti fossero in carico agli operatori 
che poi sarebbero effettivamente partiti. La fascia d’età interessata 
è stata 30/58 anni. Inoltre si è stabilito che non fossero presenti 
disabilità motorie, l’assenza di una sintomatologia attiva, un buon 
stato di compenso psicopatologico almeno negli ultimi due anni 

e la partecipazione a precedenti percorsi gruppali realizzati dal 
CPS. La storia psichiatrica di quasi tutti i beneficiari oscillava tra 
10/15 anni. Nel complesso i beneficiari sono stati 14 persone: 7 
cittadini utenti del CPS, 1 socio di ClubItaca, due educatori prof.
li, una coordinatrice infermieristica, 3 volontarie (ex tirocinanti del 
II° e del III° anno del Corso di Laurea in Educazione Professionale 
dell’Università degli Studi di Milano). 
La “storia” psichiatrica dei cittadini utenti è di circa una decina di 
anni. A partire da gennaio 2012 sono state programmate due mi-
cro vacanze con pernottamento (1 notte a Torino e 2 notti nella 
foresteria della fattoria dell’Ass.ne Comunità e Famiglia a Castellaz-
zo di Basiano - MI). Questi incontri hanno contribuito a costituire 
il gruppo e a costruire il clima e si è misurata la capacità di tenuta 
di tutto il gruppo, l’attenzione, la partecipazione, la fiducia. Sape-
vamo per esperienza che condividere una vacanza per molti gior-
ni significava adeguarsi a nuovi spazi e a nuovi ritmi. I beneficiari 
hanno accompagnato gli operatori nella declinazione del proget-
to con la costituzione di 3 sottogruppi (uno per ogni operatore 
referente) allo scopo di intervenire sulle abilità sociali e partendo 
dalle loro risorse/desideri con la metodologia del problem solving. 
Le tre aree sono le seguenti:
• area artistica (luoghi da visitare, preparazione di brevi dispense, 
attrezzarsi a fare da guida in loco, ecc.,
• area organizzativa (preparazione di note scritte contenenti: note 
documenti di viaggio, sistemazione alberghiera, pasti, ecc.),
• area documentale (stesura di un rapporto finale, redazione del 
diario di viaggio e del reportage, materiale video-fotografico, 
ecc.).
Sono stati stabiliti contatti ufficiali con la Responsabile del Servizio 
di Riabilitazione dell’Ordine Ospedaliero Fatebenefratelli Catalano 
di Baix LLobregat Parc Sanitari Sant Joan de Déu che ci ha soste-
nuto, accompagnato durante il nostro viaggio e ospitato gratuita-
mente (7 notti colazione compresa). È stato redatto un diario delle 
attività - aperto a tutte le eventuali modifiche in progress - affinché 
tutti i beneficiari fossero informati circa i diversi step e le azioni 
che venivano intrapresi (visite culturali-artistiche a luoghi di culto 
e civili, momenti di relax, ecc.). È stato realizzato un diario di viag-
gio e sono state effettuate riprese video-fotografiche. Al rientro dal 
viaggio è stato realizzato anche un momento di restituzione pub-
blica - in prossimità della Giornata Mondiale sulla Salute Mentale 
- 10 ottobre - così come sancito dall’ONU - La data dell’evento è 
stata giovedì 4 ottobre 2012 e ha rappresentato l’apertura ufficiale 
delle celebrazioni, che sono durate fino all’11 ottobre - che il Di-
partimento di Neuroscienze diretto dal prof. Claudio Mencacci ha 
realizzato per richiamare l’attenzione di tutti (opinione pubblica, 
mass media, ecc.) sulla salute mentale. 
Durante l’evento pubblico è stato presentato un breve video 
dell’esperienza ed è stata data la parola ai protagonisti. Oltre alle 
autorità, erano presenti familiari, colleghi e utenti di molti servizi 
dell’area metropolitana. Dal 2 al 4 novembre tutto il gruppo si è ri-
trovato a Castellazzo di Basiano (lo stesso luogo che ci ha ospitato 
in giugno). È stata l’occasione per riflettere insieme su tutto il cam-
mino percorso evidenziando i risultati raggiunti, i punti critici, gli 
snodi significativi, ecc. Sono stati restituiti i dati emersi dall’(auto)
somministrazione del WHOQOL ed è stato chiesto ai beneficiari 
come potenziare e mantenere i risultati raggiunti (area fisica, psi-
cologica, rapporti sociali e ambiente).
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STRUMENTO DI VALUTAZIONE
Per far sì che l’esperienza del viaggio possa essere misurabile e tra-
sferibile è stato individuato il test WHOQOL (World Health Organiza-
tion Quality of Life) nella sua versione breve, validato e riconosciuto 
dall’Organizzazione Mondiale della Sanità e verrà (auto) sommini-
strato prima, durante e dopo il viaggio-avventura. Tale strumento 
valorizza la percezione soggettiva dello stato di salute individuale 
consentendo di auto valutare la malattia anche da una prospettiva 
che abbia un impatto sulle relazioni sociali, sulle attività lavorative 
e sulle condizioni socio-economiche. IN VIAGGIO CON………. 
doveva e voleva essere un progetto non terapeutico - riabilitativo 
tout court ma un’esperienza educativa dove la malattia non fos-
se misconosciuta o peggio ancora negata, né tantomeno i nostri 
ruoli, ma dove la storia psichiatrica delle persone non fosse l’ele-
mento dirimente che faceva indirizzare troppo il nostro sguardo sul 
versante patologico. (Ri)partire dalla soggettività, provando a non 
lasciarsi imprigionare da uno specifico orientamento, e proporre 
una comprensione della persona nel suo essere peculiare, nel suo 
essere umano descrivendo le fondamentali direzioni originarie di 
questo essere (Binswanger 1970, p. 266). La modalità esistenziale di 
un soggetto è determinata da quella relazione che lo definisce per-
sona quotidianamente e storicamente: questa relazione promuove 
trasformazioni esistenziali. 

Per quanto riguarda l’area fisica si notano dei miglioramenti relativi 
ad un migliore sonno/riposo, energia/stanchezza, dolore/disagio, 
abilità di spostarsi. Tutti i beneficiari hanno evidenziato che la par-
tecipazione alle varie fasi dell’organizzazione e realizzazione del 
progetto hanno contribuito a rimodulare gli elementi di quest’a-
rea con evidenti ripercussioni nella loro vita personale quotidiana. 
Per ciò che concerne l’area psicologica è emerso una maggiore 
autostima poiché il coinvolgimento diretto ha determinato una 
maggiore fiducia in se stessi consentendo loro di (ri)appropriarsi di 
abilità/competenze che erano rimosse o nascoste. La costruzione 
del gruppo e di un buon clima ha fatto sì che l’area dei rappor-
ti sociali favorisse la nascita e lo sviluppo di nuove amicizie. L’area 
ambiente ha evidenziato alcune criticità relative all’ambiente fisico 
(inquinamento atmosferico, traffico cittadino, rumori). L’esperienza 
è a nostro parere replicabile in quanto potrebbe consentire ai be-

neficiari di mantenere un sufficiente livello di qualità della vita. Allo 
stesso tempo si possono potenziare i livelli raggiunti migliorando l’ 
empowerment tenendo in considerazione i feedback provenienti 
dai beneficiari.

COSTI
Il costo complessivo del progetto è stato di 10.450 euro, ripartiti tra 
le quote di partecipazione degli utenti CPS (differenziate in base al 
reddito), la quota di un’azienda che preferisce restare nell’anonima-
to, quella di una persona che preferisce restare nell’anonimato, le 
somme raccolte grazie a tre eventi di sensibilizzazione.

CONCLUSIONI
Il gruppo che si è trovato effettivamente a partire per Barcellona 
non è stato (per cause di forza maggiore) quello originario e le di-
namiche che ne sono conseguite hanno reso il tutto, ovviamente, 
differente. L’assenza di Ines (la Coordinatrice Infermieristica) a Bar-
cellona si è percepita; tra le altre cose, soprattutto per la mancanza 
di una funzione femminile di mediazione fra le differenti modali-
tà relazionali degli altri due conduttori. Coordinare un’esperienza 
come questa in due e non in tre ha aumentato sensibilmente il 
carico di responsabilità per gli operatori rimasti. Il processo di pre-
parazione/organizzazione di tutto il progetto ha maggiormente 

stimolato gli altri operatori del CPS 
ad avere uno sguardo più attento 
alla persona, prima ancora che al 
paziente. 
Per quanto riguarda gli utenti han-
no riferito che la loro qualità del-
la vita è migliorata grazie ad una 
maggiore autostima. Numerosi e 
in qualche misura “naturali”, sono 
così stati gli scambi di informazioni 
e di significanti anche e soprattut-
to nell’ambito della condivisione 
culturale, in questi momenti l’ap-
partenenza generazionale era evi-
dentemente visibile. Il progetto è 

stato concepito ad agosto 2011, è stato avviato a settembre 2011 
ed è terminato a novembre 2012 con l’ultima micro - vacanza del 
gruppo a Castellazzo di Basiano. L’incontro di chiusura ha avuto la 
funzione di restituire ai cittadini-utenti i dati emersi dall’(auto)som-
ministrazione del WHOQOL. Inoltre è stata un’occasione per scam-
biarsi feedback relativi a tutto il lavoro svolto in questo lungo lasso 
di tempo. Sono stati anche condivisi gli opportuni follow-up (indi-
catori, scansione temporale ecc.) per misurare i risultati raggiunti in 
questa esperienza. La durata del progetto è stata determinata dalla 
tipologia di lavoro che si è voluta perseguire: condividere, parteci-
pare, coinvolgere, fare insieme. Quello che differenzia una vacanza 
qualsiasi da questo viaggio-avventura sono gli obiettivi. L’idea era 
proprio quella di costruire questa avventura insieme, lasciando che 
i cittadini-utenti avessero un ruolo attivo nell’organizzazione del 
viaggio e nella sua realizzazione. 
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Questo primo corso - Il problema etico e legale del consen-
so alle prestazioni infermieristiche - eroga 2 crediti ECM.
Il corso è del tutto gratuito per gli iscritti al Collegio Mi-
lano-Lodi-Monza-Brianza, mentre prevede un costo, pur 
molto contenuto (12 euro IVA compresa), per gli iscritti agli 
altri collegi IPASVI.

Come fare per partecipare
I corsi del programma DeontoNursing FAD avranno un 
doppio binario per favorire la formazione anche di chi non 
ha a disposizione un computer collegato a Internet o una 
email. A differenza dei corsi del fratello maggiore Nursing 
FAD, infatti, sarà possibile rispondere ai questionari ECM di 
DeontoNursing FAD anche via fax. Questa è una decisione 
presa dal Collegio di Milano-Lodi-Monza-Brianza per anda-
re incontro alle esigenze dei colleghi che non dispongono 
con facilità di una postazione con collegamento a Internet. 
Chi ha un computer e l’email personale è invitato a seguire 
il corso online (questo tra l’altro rende più agevole e rapida 
anche la consegna della attestazione, che online sarà im-
mediatamente disponibile al superamento del corso), onde 
evitare che la segreteria del Collegio IPASVI venga sommer-
sa dai fax. Il corso è composto da un dossier monografico 
(vedi pagine seguenti) che comprende due casi commen-
tati e un successivo questionario ECM e di gradimento. Il 
corso potrà essere svolto in qualunque momento durante 
la sua durata (dal 22 novembre 2013 al 30 marzo 2014). Il 
corso può essere quindi superato nel 2013 o essere affron-
tato e superato nel 2014 (entro il 30 marzo). I crediti ECM, 
per chi lo supera, varranno per l’anno in cui viene superato 
e completato il questionario di customer satisfaction.
Per chi ha un computer o un tablet o uno smartphone
Basta andare sulla piattaforma SAEPE (www.saepe.it), regi-
strarsi (se non lo si è già fatto) e quindi accedere online al 

Programma DeontoNursing FAD e ai suoi corsi, risponden-
do al questionario ECM e a quello di valutazione (sono gli 
stessi riportati nell’ultima pagina di questo dossier). Una 
volta superato il corso, l’attestazione ECM è immediatamen-
te presente nella propria Situazione crediti, in alto a destra.
Per chi non ha un computer o un tablet o uno 
smartphone
Nell’ultima pagina di questo dossier si trova una scheda che 
va compilata in tutti i suoi campi per consentire l’attri-
buzione dei crediti ECM. Dopo avere compilato la parte 
iniziale anagrafica, il lettore dovrà rispondere alle 6 doman-
de del questionario ECM e alle 4 domande del questionario 
di soddisfazione del partecipante. Le risposte corrette devo-
no essere indicate chiaramente con una crocetta. La scheda 
deve essere firmata e datata dal partecipante. Qualunque 
anomalia o mancanza nella compilazione non consentirà 
l’assegnazione dei crediti ECM che verrà fatta a chi risponde 
correttamente a tutte le domande del questionario ECM. La 
scheda completa va inviata via FAX al numero 0255189977, 
oppure consegnata a mano presso la segreteria del Colle-
gio IPASVI, via Adige 20, 20135 Milano. Verrà fatta una valu-
tazione attraverso lettura ottica dei risultati e l’attestazione 
ECM sarà disponibile solo per coloro che avranno superato 
il corso (100% di risposte corrette).
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IL PROBLEMA ETICO E LEGALE DEL CONSENSO 
ALLE PRESTAZIONI INFERMIERISTICHE



L’ottenimento di una sorta di “autorizzazione” da parte del 
paziente a effettuare prestazioni sanitarie di tipo invasivo o 
più genericamente destinate a comportare effetti e modi-
ficazioni dello stato di salute (il cosiddetto “consenso infor-
mato”) è un tema molto dibattuto anche in Italia, almeno 
dai primi anni Novanta. 
L’inizio può essere datato con l’emanazione della famosa 
“sentenza Massimo” della Corte di Cassazione, il 21 aprile 
1992: in tale occasione la Suprema Corte confermò la con-
danna del chirurgo Massimo Carlo per il reato di omicidio 
preterintenzionale, con la seguente motivazione: “la Corte, 
considerando l’espressa volontà della paziente che aveva 
consentito solo a un intervento per via transanale (mentre 
il chirurgo aveva proceduto, in sede di intervento, a un’am-
putazione totale addominoperineale di retto, in completa 
assenza di necessità e urgenza terapeutiche e senza pre-
ventivamente notiziare la paziente e i suoi familiari), ha rico-
nosciuto a quest’ultima il diritto di rifiutare le cure mediche, 
lasciando che la malattia segua il suo corso anche fino alle 
estreme conseguenze. La salute non è un bene che possa 
essere imposto coattivamente al soggetto interessato dal 
volere o dall’arbitrio altrui, ma deve fondarsi esclusivamente 
sulla volontà dell’avente diritto”.
La riflessione sul tema del consenso informato, come per 
altri importanti argomenti in sanità, ha quindi avuto il suo 
esordio con una pendenza di malpractice o colpa profes-
sionale. Nel 2012 le denunce per malpractice contro medici 
e strutture sanitarie sono state 31.400, con una diminuzione 
del 7% rispetto all’anno precedente; solo successivamente 
questo argomento è approdato in ambito etico, quale mas-
sima espressione del diritto all’autodeterminazione di cui 
gode il paziente: l’intervento sanitario non può più essere 
deciso unilateralmente dall’operatore sanitario, che si basa 
sul sapere della propria professione (“agire in scienza e co-
scienza”), ma deve essere individuato insieme al paziente, 
adeguatamente informato, spesso con un faticoso processo 
di contrattazione (Spinsanti, 2001). In tal senso, il tema del 
consenso informato non è dunque esclusivamente medico, 
ma si estende a tutti i professionisti sanitari che si occupano 
direttamente della salute del paziente (Motta, 1998).
Il principio del consenso informato è ormai ritenuto nel no-
stro ordinamento un “principio immanente” (Santosuosso, 
1996) e non sono possibili in alcun modo interventi sanitari 
“extraconsensuali”, tranne quelli disciplinati dalla normativa 

(le vaccinazioni in età pediatrica, il trattamento sanitario ob-
bligatorio, gli interventi di emergenza, ove vige il principio 
del “consenso presunto o presumibile” - Benci, 2004). L’in-
fermiere, quale professionista che agisce autonomamente, 
con spazi propri di competenza e responsabilità definiti dal 
proprio profilo professionale (Decreto ministeriale n.739/94) 
è vincolato all’ottenimento del consenso informato da par-
te del paziente per le prestazioni infermieristiche erogate, 
con le stesse forme e modalità definite per il consenso 
all’atto medico (informazione onesta, veritiera e completa; 
consenso dato in forma scritta o orale, revocabile in qual-
siasi momento). A questo proposito, tre articoli del Codice 
deontologico dell’infermiere possono aiutare nel definire gli 
elementi formali e strutturali del consenso alle prestazioni 
infermieristiche:
- l’art. 20: “L’infermiere ascolta, informa, coinvolge l’assistito e 
valuta con lui i bisogni assistenziali, anche al fine di esplicita-
re il livello di assistenza garantito e facilitarlo nell’esprimere 
le proprie scelte”;
- l’art. 24: “L’infermiere aiuta e sostiene l’assistito nelle scelte, 
fornendo informazioni di natura assistenziale in relazione ai 
progetti diagnostico-terapeutici e adeguando la comunica-
zione alla sua capacità di comprendere”;
- l’art. 25: “L’infermiere rispetta la consapevole ed esplicita 
volontà dell’assistito di non essere informato sul suo stato di 
salute, purché la mancata informazione non sia di pericolo 
per sé o per gli altri”.
In questi articoli non si riscontrano gli elementi di determi-
nazione e imperatività giuridico-deontologica del Codice 
del medico (si vedano gli articoli del capo IV “Informazione 
e consenso”, dal 33 al 35) ben esplicitati nella frase iniziale 
dell’articolo 35 “il medico non deve intraprendere attività 
diagnostica e/o terapeutica senza l’acquisizione del con-
senso esplicito ed informato del paziente”, ma rappresen-
tano comunque un buon punto di partenza per la discus-
sione di questo argomento all’interno della professione 
infermieristica, discussione che si auspica stimolata anche 
dalla lettura e successiva analisi dei due casi che vengono 
ora proposti, con il commento degli studenti che li hanno 
presentati nell’ambito del corso di etica infermieristica del 
Master universitario di primo livello in Management Infer-
mieristico per le funzioni di coordinamento dell’Università 
Vita-Salute San Raffaele di Milano, anno accademico 2004-
2005.

LA PREMESSA SUL CONSENSO INFORMATO
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Da un punto di vista del comportamento obbli-
gato (ovvero: “cosa siamo tenuti a fare per legge, 
per deontologia professionale, per regolamenti 
aziendali?”), il D.M. 14 settembre 1994, n. 739 con-
cernente l’individuazione della figura e del relati-
vo profilo professionale dell’infermiere indica che 
esso è l’operatore sanitario responsabile dell’assi-
stenza infermieristica generale, definita “di natura 
tecnica, relazionale, educativa”. 
Gli infermieri coinvolti nel caso di Antonella, alla 
quale sono state imposte le cure igieniche, han-

no sicuramente trascurato l’aspetto relazionale del 
loro intervento, mentre erano tenuti per legge a 
considerarlo come parte integrante della propria 
professionalità.
Se poi si considerano le cure igieniche come una 
prestazione finalizzata alla tutela della salute della 
paziente, deve essere ricordato l’articolo 32 del-
la Costituzione della Repubblica Italiana, in cui si 
afferma: “La Repubblica tutela la salute come fon-
damentale diritto dell’individuo e interesse della 
comunità”. 

L’analisi del caso

PRIMO CASO
Antonella non vuole 
lavarsi a quell’ora

Antonella ha 83 anni ed è ricoverata nel Reparto di 
medicina per uno scompenso cardiocircolatorio in 
paziente diabetica; la donna ha edemi declivi e un 
grado di dipendenza elevato da un punto di vista 
assistenziale: è allettata e non è in grado di cam-
biare posizione autonomamente; non ha parenti o 
caregiver che siano in grado di aiutarla durante la 
degenza.
Una mattina, verso le dieci, Antonella dichiara agli 
infermieri di non essere intenzionata a ricevere le 
cure igieniche perché, a casa sua, è abituata a lavar-
si alle sei del mattino, e aggiunge di aver già chie-
sto agli infermieri del turno notturno che le fossero 
praticate possibilmente nell’orario che lei conside-
ra quello idoneo.
Gli infermieri sminuiscono il problema posto da 
Antonella, affermando che l’organizzazione del re-

parto (per compiti) prevede che le cure igieniche 
vengano eseguite dalle otto alle undici del mattino 
e, nonostante le sue vivaci proteste, allestiscono il 
carrello con il materiale occorrente e le praticano le 
spugnature del caso per farle un bagno al letto. 
Per raggiungere il loro scopo, gli infermieri si ve-
dono costretti a chiamare una terza persona, un 
operatore di supporto, che li aiuta fisicamente nel-
la mobilizzazione passiva della paziente nel letto, 
resasi difficoltosa perché la donna è decisamente 
non consenziente all’esecuzione dell’intervento 
assistenziale. La signora continua a dimenarsi e 
si contrae in ogni modo per opporre resistenza a 
quanto le viene imposto.
Nella cartella infermieristica si legge: “Sostituita nel-
le cure igieniche totali al letto, la paziente presenta 
agitazione psicomotoria”.
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Tale articolo non definisce il concetto di salute, 
che può essere derivato comunque dall’atto co-
stitutivo dell’Organizzazione Mondiale della Sanità 
(OMS), formalizzato a New York il 22 luglio 1946 e 
recepito nell’ordinamento legislativo italiano con 
D.Lgs C.P.S. 4 marzo 1947, n. 1068: la salute non 
consiste solamente in assenza di malattia o infer-
mità, ma è lo stato di completo benessere sia fisi-
co, sia mentale sia sociale. 
Gli infermieri del caso in analisi hanno trascurato la 
presa in carico sia dell’aspetto psichico, sia di quel-
lo sociale e culturale del benessere della paziente. 
Nel Codice deontologico, all’articolo 20, si afferma 
anche che “l’infermiere ascolta, informa, coinvolge 
l’assistito e valuta con lui i bisogni assistenziali, an-
che al fine di esplicitare il livello di assistenza ga-
rantito e facilitarlo nell’esprimere le proprie scelte”. 
Gli infermieri in questo caso hanno omesso di 
ascoltare e coinvolgere Antonella nella scelta e 
presa di decisioni riguardo alla pratica delle cure 
igieniche e, dal punto di vista della responsabilità 
professionale, si può affermare che siano presenti 
gli elementi del reato di violenza privata, per esse-
re intervenuti a forza contro la volontà dell’assisti-
to, ai sensi dell’articolo 610 del Codice penale.
L’analisi del comportamento eticamente giusti-
ficabile inizia con la difesa del minimo morale: 
nell’ambito dell’esercizio professionale il rispetto 
del principio etico di non maleficità impone agli 
operatori di evitare ciò che nuoce o danneggia il 
paziente. Antonella non solo ha rischiato delle le-
sioni causate dall’intervento forzoso attuato dagli 
infermieri e dall’OSS, ma anche danni a carico della 
sfera psichica (trauma psichico, ansia, depressio-
ne). 
Il principio di giustizia, che prevede che gli ope-
ratori si oppongano a discriminazioni o ingiustizie 
nell’erogazione delle cure sembra in questo caso 
non essere manifestamente violato: l’interven-
to degli infermieri prescinde - a quanto si sa - da 
ogni discriminazione ideologica, sociale, razziale o 
economica. Inoltre, non esistono considerazioni di 
tipo aziendale che portano a offrire alla paziente 
un livello di assistenza infermieristica inferiore a 
quanto clinicamente appropriato. 
In tal senso è importante ricordare che l’organizza-
zione aziendale, nei suoi regolamenti, non impe-
disce agli infermieri di concordare con la paziente 
l’orario più appropriato delle cure igieniche.

La promozione del massimo morale spinge gli in-
fermieri a orientare la propria azione verso il bene 
del paziente (rispetto del principio di beneficità). 
In questo caso gli infermieri, sulla base dell’ana-
lisi dei bisogni di assistenza infermieristica della 
paziente, hanno sicuramente programmato un 
intervento assistenziale pertinente dal punto di 
vista della risposta alla dimensione biofisiologica 
del bisogno e, almeno nell’aspetto essenzialmen-
te tecnico della prestazione (escluso naturalmen-
te il contenimento forzoso della paziente durante 
l’esecuzione delle cure igieniche), è possibile rite-
nere che materiali utilizzati e procedure adottate 
siano conformi agli standard professionali. 
Tuttavia, l’intervento programmato risulta non al-
trettanto valido sul piano della risposta alle dimen-
sioni soggettive del bisogno manifestato e nelle 
modalità relazionali e comunicative con le quali è 
stata condotta la prestazione. 
La pratica delle cure igieniche al letto è un inter-
vento diretto al bene della paziente, ma non può 
essere attuata in modo violento e contro la volon-
tà della persona. 
Di fronte alla volontà espressa dalla paziente, non 
sono date che due possibilità: ricercare alternative 
assistenziali che ottengono un esplicito consenso 
da parte della paziente o attivare un intervento 
supportivo e di counseling sulla motivazione della 
paziente stessa (per esempio, ci si poteva scusare 
per il disagio arrecatole a causa dello sconvolgi-
mento dei propri orari, convincendola a farsi lavare 
“eccezionalmente” alle dieci del mattino per quel 
giorno, promettendole che l’indomani si sarebbe 
andati incontro alle sue esigenze, programmando 
diversamente la pratica delle cure igieniche). 
Il rispetto del principio di autonomia, che obbliga 
gli operatori al rispetto della volontà dell’assistito 
nelle decisioni che lo riguardano, è stato palese-
mente violato nella situazione descritta. 
Non solo non si è tenuto conto del sistema di va-
lori della paziente, ma non si è chiesto nemmeno 
il consenso alla prestazione infermieristica e non si 
sono discusse alternative assistenziali.
Non si può certo parlare di comportamento ec-
cellente in questo caso: la paziente è insoddisfat-
ta delle cure ricevute e, probabilmente, gli stessi 
infermieri sono ingiustamente soddisfatti, poiché 
hanno erogato la prestazione violando i principi 
etici che guidano la professione.
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SECONDO CASO
Letizia e i suoi desideri
Letizia è una pensionata di 76 anni. Vive con il marito 
e non ha figli. A seguito di un arresto cardiocircolato-
rio avvenuto a domicilio, viene trasportata d’urgenza 
presso il Pronto soccorso della struttura ospedaliera 
più vicina e, successivamente, ricoverata nell’Unità di 
terapia intensiva. Le condizioni cliniche della signora 
sono molto gravi: intubata e sottoposta a ventilazione 
meccanica artificiale, non contattabile verbalmente 
(punteggio 4 della Glasgow Coma Scale), le viene 
posizionato un catetere venoso centrale per il tratta-
mento farmacologico e viene monitorata in continuo 
per la registrazione delle funzioni vitali. Il marito, pre-
sente al momento del ricovero, viene subito informa-
to dal primario della rianimazione in merito alle gravi 
condizioni della moglie. Nel corso dei primi giorni di 
degenza, Letizia è stabile a livello cardiocircolatorio e 
respiratorio (prosegue la ventilazione meccanica) e 
inizia la nutrizione parenterale (in seguito, a distanza 
di qualche giorno, passerà all’alimentazione tramite 
sondino naso-gastrico); dal punto di vista neurologi-
co, presenta un’emiplegia dal lato sinistro, è sveglia, 
con occhi aperti, afasica e non esegue movimenti in 
risposta alla richiesta verbale. 
La donna viene sottoposta a fisioterapia con scarsi ri-
sultati. Dal primo giorno di ricovero, e per tutta la du-
rata della degenza, il marito fa visita a Letizia tutti i po-
meriggi. Dopo circa due settimane, il primario spiega 
al marito che è necessario eseguire una tracheotomia 
per migliorare la respirazione e chiede allo stesso che 
firmi il consenso informato. Il marito risponde: “Sono 
nelle vostre mani, se mi dite che è necessario, faccia-
mo quello che c’è da fare”. A distanza di pochi giorni, 
viene stabilito il posizionamento di una PEG per pro-
seguire l’alimentazione di Letizia. 
Anche in questo caso, il primario informa il marito sul-
la necessità di questa procedura e chiede che venga 
firmato un nuovo consenso informato. Il marito ac-
cetta e firma. Gli infermieri, i fisioterapisti e il personale 
di supporto del reparto cercano quotidianamente un 
modo per entrare in contatto con Letizia, ma i risultati 
che ottengono sono scarsi: Letizia apre gli occhi, a vol-
te riesce a stringere qualcosa nella mano, a volte sem-

bra capisca quello che le viene detto e accenna un 
movimento del capo. Un pomeriggio, le condizioni 
cardiocircolatorie di Letizia si presentano instabili e si 
verifica un episodio di fibrillazione ventricolare. Viene 
perciò avvisato il medico di guardia, che decide di de-
fibrillare la paziente e, dopo diversi tentativi, si registra 
al monitor il ritorno a un ritmo sinusale.
Una mattina, durante le cure igieniche, un’infermiera 
decide di tagliare i capelli a Letizia, in quanto “pieni di 
nodi, impossibili da eliminare”. Nel pomeriggio, duran-
te l’orario di visita, il marito vede Letizia con i capelli 
corti e inizia a lamentarsi a viva voce di fronte al me-
dico di guardia, agli infermieri e agli operatori di sup-
porto in turno: “Cosa avete fatto a mia moglie? Come 
vi siete permessi? L’avete rovinata, io vi denuncio!”. Il 
medico cerca di tranquillizzare il marito, anche se ri-
conosce davanti a lui le sue ragioni. 
Il giorno seguente, gli infermieri informano di quanto 
successo il coordinatore infermieristico che incontra il 
marito di Letizia, per scusarsi dell’accaduto. Il marito, 
durante il colloquio, afferma: “Io lo so che qui lavorano 
delle splendide persone, che curano e accudiscono 
tutto il giorno mia moglie, ma perché non me l’avete 
chiesto, prima di tagliare i capelli a mia moglie? Quan-
do l’ho vista così, con i capelli corti, tagliati male, sono 
rimasto scioccato. Vengo a trovare mia moglie tutti i 
giorni, non potevano aspettarmi?”. 
Il marito si scusa per i toni accesi e il comportamen-
to del giorno prima, ma esprime nuovamente il suo 
disappunto. Il coordinatore incontra successivamente 
l’infermiera che ha tagliato i capelli a Letizia per avere 
chiarimenti e quest’ultima afferma: “Io che mi prendo 
sempre cura dei pazienti, questo è il ringraziamento! 
Che stupida, credevo di fare bene...”. Alla fine del col-
loquio, conclude con questa considerazione: “È vero, 
ho sbagliato, avrei dovuto parlarne prima con il mari-
to, dal momento che non era chiaro se Letizia aveva 
compreso”.
Il marito di Letizia non sporge denuncia, l’episodio 
viene comunque portato a conoscenza della dire-
zione sanitaria e dell’ufficio infermieristico dagli stessi 
operatori della struttura. Nei confronti dell’infermiera 
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“La libertà personale è inviolabile” (articolo 13 della 
Costituzione). Questo principio è applicabile per ogni 
decisione e comportamento che gli uomini assumo-
no nel corso della loro vita privata, collettiva e profes-
sionale. 
Secondo il codice deontologico, “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” 
(articolo 3) e “il rispetto dei diritti fondamentali dell’uo-
mo e dei principi etici della professione è condizione 
essenziale per l’esercizio della professione infermieri-
stica” (articolo 5). 
L’infermiera che ha tagliato i capelli a Letizia ha agito 
secondo il “suo punto di vista”, nel bene della paziente, 
secondo un’ottica probabilmente di tipo paternalisti-
co. 
Quello che porta a considerare l’accaduto come un 
caso di malpractice relativo all’informazione e al con-
senso della persona assistita è inoltre il fatto che l’in-
fermiera non abbia considerato la possibilità di un’al-
ternativa assistenziale che comprendesse anche una 
valutazione dei bisogni di Letizia insieme alla persona 
a lei più vicina, cioè il marito. 
Forse l’infermiera ha agito rispettando il principio 
di beneficità, sebbene non si sia in grado di stabili-
re quanto questo trattamento abbia potuto influire 
sull’integrità psico-fisica di Letizia. 
Forse l’infermiera ha considerato la necessità di man-
tenere puliti cute e annessi, ma ha minimizzato il si-
gnificato estetico e relazionale del taglio dei capelli 
per il marito. 
Forse ha creduto che, per una persona anziana in 
quelle condizioni di salute, non contasse molto l’im-
magine corporea che si sarebbe presentata diversa 
agli occhi del marito, che aveva già dovuto accettare 
ben altre trasformazioni (tracheotomia, PEG, invalidità 
eccetera). 
Non si sa quanto Letizia abbia realmente percepito le 

proprie condizioni di salute e le ricadute delle presta-
zioni terapeutiche e assistenziali a lei assicurate. 
Tuttavia, il marito si è trovato coinvolto in una “sottra-
zione di responsabilità”, in merito alle scelte circa l’assi-
stenza alla propria coniuge. 
A tale proposito, giova ricordare che il ruolo dei paren-
ti in relazione al consenso alle cure è regolamentato e 
vincolato dalla normativa (e non vale certo in assoluto 
che il marito possa disporre della natura delle cure per 
la propria moglie), ma in questo caso bisogna consi-
derare il percorso che si è sviluppato nel periodo pre-
cedente l’episodio e durante tutta la degenza, nella 
quale si è concretizzato un ripetuto coinvolgimento 
del marito - anche in maniera formale - da parte dei 
medici sulle principali opzioni terapeutiche (tracheo-
tomia, PEG eccetera). 
Il comportamento dell’infermiera è dunque censura-
bile sul piano etico, poiché in questa situazione occor-
reva consultarsi con i colleghi, che avrebbero potuto 
esprimere un altro punto di vista e portarla a decidere 
diversamente, e coinvolgere il marito nelle decisioni 
assistenziali. 
Resta significativo il percorso di consapevolezza che si 
è strutturato dopo l’episodio, nella forma dei colloqui 
tra coordinatore, marito e infermiera. 
Spesso i problemi di natura etica si collocano in una 
“zona di confine” rispetto all’appropriatezza delle scel-
te terapeutiche e assistenziali e la possibilità di riflette-
re su quanto accaduto (seppure a partire da una forte 
lamentela di un parente) rappresenta un’ottima op-
portunità, fondamentale per la revisione critica delle 
pratiche e la crescita professionale. 
In Italia non esiste, a differenza di altri paesi, una nor-
mativa specifica che regolamenti la libertà individuale 
di scelta nei trattamenti terapeutici, l’accanimento te-
rapeutico e la libertà di scegliere una morte dignitosa. 
La riflessione sui casi etici è dunque anche un’occasio-
ne per ridefinire le proprie responsabilità professionali 
e deontologiche.

L’analisi del caso

che ha tagliato i capelli a Letizia viene deciso un prov-
vedimento disciplinare.
La degenza di Letizia presso la Terapia intensiva dura 
circa 60 giorni, trascorsi i quali viene trasferita in una 
Riabilitazione. Dopo alcuni giorni, il marito di Letizia – 
incontrando casualmente un’infermiera della Terapia 

intensiva – dice: “Certo, come era seguita e curata da 
voi era un’altra cosa, ma capisco che non poteva più 
rimanere lì... ho conosciuto il marito di un’altra pazien-
te, che è in camera con mia moglie, poverino, è con-
ciata proprio male...”. 
Letizia muore dopo circa due mesi.
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Corso ECM: “Il problema etico e legale del consenso alle prestazioni infermieristiche”, codice n. 79442, Provi-
der nazionale Zadig n.103 Per ottenere i 2 crediti ECM previsti occorre rispondere correttamente a tutte le 
domande. Si prega di scrivere in maniera chiara e in stampatello e di compilare tutti i campi (l’email non è 
obbligatoria per chi non l’ha) e di inviare il modulo compilato in tutte le sue parti al n. di fax: 0255189977

1. Nel caso di Antonella, gli infermieri:
a.  hanno trascurato l’aspetto relazionale
b.  hanno agito secondo scienza e coscienza
c.  hanno fatto bene a procedere alle cure igieniche
d.  erano tenuti a chiedere un consenso informato   
  scritto

2. Secondo l’OMS la salute è:
a.  l’assenza di malattia o infermità
b.  lo stato di completo benessere fisico, mentale e  
  sociale
c.  l’assenza di malattia e la qualità di vita oltre una   
  certa età
d.  l’assenza di sintomi e segni di malattia

3. Nel caso di Antonella:
a.  sono presenti gli elementi di reato di violenza 
  privata
b.  non si possono rilevare elementi di reato
c.  non ci sono gli estremi per parlare di violenza 
  privata
d.  si può parlare di violenza aggravata

4. La libertà personale è inviolabile. Questo princi-
pio è sancito:
a.  dal Codice deontologico
b.  dal Codice civile
c.  dal Codice penale
d.  dalla Costituzione

5. Nel caso di Letizia l’infermiera ha assunto un  
atteggiamento
a.  equilibrato
b.  di partnership con la malata
c.  paternalistico
d.  di coinvolgimento nelle scelte

6. Il comportamento dell’infermiera nel caso di  
Letizia
a.  è condivisibile vista la situazione
b.  è censurabile sul piano etico
c.  è un atteggiamento che mira al bene della paziente  
  e quindi eticamente corretto
d.  è censurabile sul piano etico, ma anche persegui- 
  bile sul piano penale 

Domande di valutazione ECM

Domande di valutazione della soddisfazione del partecipante
1. Come valuti la rilevanza dell’argomento trattato?
a.  Non rilevante
b.  Poco rilevante

2. Come valuti la qualità educativa di questo tipo di 
formazione?
a.  Insufficiente
b.  Sufficiente

3. Come valuti l’efficacia di questa attività formativa?
a.  Non efficace
b.  Poco efficace

4. Come valuti l’utilità pratica di questa formazione?
a.  Inutile
b.  Poco utile

c.  Rilevante
d.  Molto rilevante

c.  Efficace
d.  Molto efficace

c.  Discreta
d.  Ottima

c.  Utile
d.  Molto utile

Professione      infermiere           infermiere pediatrico           assistente sanitario
Ruolo                  libero professionista             dipendente            convenzionato             privo di occupazione

Nome

Cognome

Codice Fiscale

Collegio IPASVI di

Telefono

Email

Data                                                        Firma .........................................................................................



La Professione Infermieristica: 
tra luoghi comuni e identità da difendere

ABSTRACT
It’s difficult to make an update portrait of nursing, representing it over 
contradictions, incomplete models and differences of intercurrent opi-
nion, often even among nurses. This survey is the result of a study of 
young potential aspirants to the profession, that aims to understand 
the vision and the attractiveness of the profession. For such investiga-
tion different professional dimensions have been explored focusing to-
wards those, more than others, have presented sensitivity to change:
• Role and function of nurses in modern society.
• Professionalism, autonomy, knowledge, responsibility, appreciation 
of the profession.
• Stereotypes and image of the profession.
For the realization of this research 339 questionnaires filled in by high 
school students in the province of Varese and Milano have been analy-
zed. The study reveals how it’s not yet present in the public opinion the 
image of an independent practitioner with autonomy decision-ma-
king; the study also highlights how this distorted vision and not up to 
date belittle that figure shifting the choice of young people towards 
other professions.
KEY WORDS: Young - Vision - Stereotypes - Image.

È difficile fare un ritratto aggiornato della professione infermieri-
stica, rappresentarla oltre le contraddizioni, i modelli incompiuti 
e le diversità d’opinione intercorrenti, spesso anche tra gli stessi 
infermieri. Questa indagine è il risultato di uno studio condotto su 
giovani, possibili aspiranti alla professione, che mira a compren-
derne la visione e il grado di attrattiva della professione.
Per tale indagine sono state esplorate diverse dimensioni profes-
sionali puntando l’attenzione verso quelle che più di altre hanno 
presentato sensibilità al cambiamento:
• Ruolo e funzione degli infermieri nella società moderna.
• Professionalità, autonomia, conoscenze, responsabilità, valorizza-
zione della professione.
• Stereotipi e immagine della professione.
Per la realizzazione di questa ricerca sono stati analizzati 339 que-
stionari compilati dagli studenti di Istituti Superiori della provincia 
di Varese e Milano. Lo studio evidenzia come non sia ancora pre-
sente nell’opinione pubblica l’immagine di un professionista au-
tonomo dotato di autonomia decisionale; evidenzia inoltre, come 
questa visione alterata e non al passo con i tempi sminuisca tale 
figura dirottando la scelta dei giovani verso altre professioni.
PAROLE CHIAVE: Giovani - Visione - Stereotipi - Immagine

The Nursing Profession: between stereotypes and identity to defend

INTRODUZIONE
In questo periodo storico l’infermiere, in Italia, ha un’immagine 
molto variegata. L’identità professionale che gli infermieri vorreb-
bero è ancora purtroppo solo teorica. Il motivo di questa incertezza 
di ruolo risiede senz’altro nei cambiamenti avvenuti nel processo 
formativo; non c’è stato il tempo di far sedimentare la rivoluzio-
ne culturale e professionale nell’immaginario collettivo favorendo 
così una discordanza nella visione sociale di questa figura. Una 
professione non vive se non è socialmente visibile. (PULIMENO A. 
M. L., BOVE D., RENDA A 2008). 
Oggi siamo in una fase di passaggio in cui la battaglia per riquali-
ficare l’immagine sociale dell’infermiere è decisiva per lo sviluppo 
della professione. 
Esistono ancora immagini falsate e stereotipate, propinateci dai 
mezzi di comunicazione attraverso articoli e programmi televisivi 
con messaggi negativi, generalizzanti, che minacciano l’autono-
mia e la professionalità infermieristica. 
Tra l’immagine pubblicizzata dalla Federazione IPASVI, quella di-
segnata dalla legislazione vigente e quella proposta dai mass me-
dia spesso vi si trova un forte contrasto.( Recentissimo è l’esempio 
“deformante” dell’operato degli infermieri in un libro, “Neanche un 
morso all’orecchio” edito da Mondadori, il cui autore inciampa in 
un capitolo dal titolo “L’Infermiera Stronza.” (INSINNA F 2012) L’en-
nesimo esempio di quando lo stereotipo e il cliché di bassa leva-
tura possono, oltre che gettare fango sulla professione, inviare falsi 
messaggi influenzando negativamente la società. 
In questa eterna lotta tra ciò che è e ciò che non è l’infermiere, è 
stato interessante indagare qual è il percepito, ovvero l’immagine 
reale, e se la professionalità degli infermieri che viene dimostrata 
sul campo è più forte del luogo comune e dello stereotipo impo-
sto dalla tradizione culturale o dalla sua stessa origine. (TIRATERRA 
M. F.2012) 
La domanda da cui è partita questa indagine, che si ricollega alla 
domanda di Lucia Conti a proposito della sua riflessione sulla so-
cietà contemporanea, è stata proprio questa: ma i giovani sanno 
davvero chi è l’infermiere?(CONTI L 2005) In particolare si è voluto 
indagare quelle dimensioni della professione che nel corso degli 
ultimi anni hanno avuto una maggiore sensibilità al cambiamento, 
e quindi dal ruolo e le funzione
dell’infermiere all’interno della sanità moderna, alle competenze, 
all’autonomia, alla responsabilità, nonché l’immagine sociale e l’in-
teresse verso il Corso di Laurea in Infermieristica.
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tore subordinato e/o un operatore ausiliario rispettivamente il 
52,51% del genere femminile e il 53.33%, del genere maschile. 
Sconcertante è invece il dato riportato dalla risposta “Un profes-
sionista autonomo”, appartenente ad un solo irrisorio 1.4%, pari a 
cinque persone su 339 :1 maschio e 4 femmine. (I)
Non a caso questi concetti di subordinazione e ausiliarietà vengo-
no ripresi anche nel quesito successivo, dove si invitano gli intervi-
stati a scegliere quali siano le competenze infermieristiche.
Le risposte a questa domanda denotano una visione nostalgica 
della professione, infatti, a giudicare dalle risposte sembrerebbe 
che la visione ancillare e mansionistica dell’infermiere sia tuttora 
presente. I due generi sono in accordo nel ridurre le competenze 
infermieristiche ad attività prettamente tecniche come esecuzio-
ne di procedure terapeutiche/diagnostiche, il 49.5% del totale, op-
pure ad ottemperare ed attenersi alle disposizioni assegnate dal 
medico, il 28% del totale. Solo in terza posizione con un modesto 
12% del totale viene riconosciuto il vero mandato dell’infermiere.
Fortunatamente solo il 2.5% del totale vede l’infermiere esclusi-
vamente come governante o collaboratore domestico del repar-
to. Circa l’1% del totale ipotizza un infermiere come prescrittore 
di terapie, mentre un considerevole 7.3% del totale vede la figura 
infermieristica come un factotum che si arrabatta in quanto di più 
non può fare.(II) 

L’indagine segue analizzando il grado di conoscenza del campio-
ne in materia di carriera infermieristica. Anche in questo caso l’opi-
nione del campione è dirottata su una dualità che quanto meno 
contiene la risposta corretta. Il retaggio culturale che vede come 
massima ambizione, in termini di carriera di un infermiere, quella 
di capo sala ha la meglio con un 48.9% sul totale a discapito della 
direzione infermieristica che raggiunge solo un 38.3% del totale. 
Poco considerata o quasi misconosciuta, solo un 3% del totale, è la 
figura del docente universitario. In seguito si richiede al campione 
di esprimere un giudizio sul lavoro dell’infermiere scegliendo un 
massimo di tre aggettivi che definiscano l’operato dell’infermiere. 
La fotografia del lavoro dell’infermiere, vista attraverso gli occhi del 
campione, risulta essere un impiego decisamente utile alla collet-
tività e che richiede delle competenze specifiche. È indiscutibil-
mente una professione ausiliaria, con una discreta dinamicità che 
regala modeste soddisfazioni e un carico di lavoro poco pesante. 
Di certo è un’occupazione molto varia, tutt’altro che monotona e 

MATERIALI E METODI
Lo studio focalizza l’attenzione sull’immagine dell’infermiere per-
cepita da un campione di giovani del quarto anno d’Istituto su-
periore della provincia di Varese e Milano. È sta condotta una re-
visione bibliografica di articoli pubblicati sull’argomento durante 
gli ultimi 10 anni, consultando banche dati come Cinahl, Medline, 
Library. L’indagine ha previsto l’utilizzo di un questionario risultan-
te più adeguato per registrare e raccogliere dati su un particolare 
concetto e conoscerne opinioni. Lo strumento utilizzato compren-
de 3 macro-aree, la prima contenente i dati socio anagrafici dell’in-
tervistato: sesso, Istituto di appartenenza; la seconda indagava la 
propria esperienza/conoscenza della figura infermieristica; l’ulti-
ma esplorava la percezione della professione infermieristica (Fain 
James A 2004) Risultati. Il campione è costituito da un totale di 
339 studenti frequentanti Istituti Superiori con indirizzo formativo 
differente (giustificato dalla provenienza delle matricole iscritte al 
Corso di Laurea in Infermieristica), di cui 219 femmine e 120 maschi.
Prima di tutto si è ritenuto utile esaminare se e come hanno avuto 
“contatto” con la professione infermieristica. La maggioranza del 
campione intervistato ha avuto almeno un’esperienza di ricovero, 
se a questa risposta viene abbinata l’esperienza come visitatore, 
si ha un accostamento del campione di oltre i 2/3 del totale. Rile-
vante è il dato degli intervistati che hanno un parente che opera 
in ambito sanitario, 17% circa, mentre solo il 6% del totale non ha 
avuto esperienze. È stato chiesto al campione di specificare quali 
aspetti vengono reputati importanti nella scelta della professione 
futura, poche le differenze tra i due sessi: per il genere femminile 
di importanza assoluta è la gratificazione personale (29.80%), se-
guita poi dall’aspetto economico (22.85%), la sicurezza del posto 
di lavoro (25%) e, solo il 3.47%, ha ritenuto importante la flessibi-
lità di orari. La popolazione maschile invece considera prioritario 
l’aspetto economico/stipendio (29.05%), a discapito della gratifi-
cazione personale sempre alta ma in seconda posizione (27.22%), 
segue poi la sicurezza del posto di lavoro (19.57%), la possibilità di 
carriera (14.98%), la funzione sociale (6.12%) e come per il genere 
femminile per ultima opzione la flessibilità di orari (3.06%).
Successivamente si è chiesta un’opinione sulla professione infer-
mieristica, attraverso la scelta di una definizione, tra quelle offerte. 
Le opinioni degli intervistati concordano nel definirla un lavora-

Un professionista 
autonomo

Un lavoratore
subordinato

Un operatore 
ausiliario

Non so

MASCHI FEMMINE

1. Come definirebbe l’infermiere

Attività domestico

alberghiere

Attività principal-

mente tecniche
Educare, assistere, 

riabilitare, curare

Svolgere mansioni 

assegnate dal medico
Prescrivere 

la terapia
Tutte le 

precedenti

MASCHI FEMMINE

2. Quali delle seguenti funzioni ritiene essere di competenza infermieristica?
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che non ha nessun tipo di autonomia.(III) 
Continuando sull’immagine della professione, viene chiesto al 
campione di pensare all’immagine fornita da parte dei mass 
media relativamente alla figura infermieristica. L’elaborazione 
dell’immagine che i mass media offrono ai giovani è positiva. 
Il 47.7% del totale degli intervistati percepisce un’immagine 
di professionista responsabile dell’assistenza alla persona. Il 
24.7% del totale, e qui i serial televisivi di matrice americana 
hanno una notevole influenza, attribuisce invece all’infermiere 
l’immagine di un piccolo medico. Quasi abbandonati, ma non 
del tutto, sono i due stereotipi dell’infermiera, il primo quello 
dell’infermiera sexy dagli atteggiamenti equivoci ha portato 
ad un 13.2% del totale. L’altro cliché che vede la figura dell’in-
fermiera come una missionaria angelica è presente nell’8.5% 
del totale degli intervistati. Secondo il 4.7% del totale i mass 
media restituiscono come immagine infermieristica quella di 
un badante con un titolo di studio, mentre solo tre persone, 
pari allo 0.8% del totale, percepisce come immagine dell’infer-
miere quella del fannullone senza voglia di lavorare.
Nel quesito successivo vengono richiesti agli studenti quali sono, 
a loro parere, le criticità della professione infermieristica. In que-
sto caso il comportamento è leggermente diverso tra i due sessi. 
Sono tutti e due convinti che la criticità maggiore sia quella del 
lavoro svolto su turni, considerata prioritaria per il 34.8% delle fem-
mine e per il 35% dei maschi. In seconda posizione per il genere 
femminile viene avvertita come criticità l’essere a contatto con la 
sofferenza con il 25.4%; il genere maschile riconosce problematica 
la bassa remunerazione (22.2%). La terza posizione ribalta i risultati 
della precedente con un 12.1% delle femmine che vede il basso 
stipendio come punto critico e 17.5% dei maschi che vede l’essere 
a contatto con la sofferenza come problematico.
Successivamente l’andamento si allinea e vede in successione la 
scarsa autonomia decisionale, 14% del genere femminile e 13.9% 
di quello maschile, lavoro di scarso prestigio sociale, 5% femminile 
e 7% maschile, la scarsa possibilità di occupazione, 2.1% femminile 
e 3.5% maschile e lavoro socialmente poco utile per lo 0.2% fem-
minile e 0.7% maschile. La domanda seguente induce il campione 
ad una riflessione soggettiva sull’importanza della figura dell’in-
fermiere nel contesto sanitario italiano. Anche su questo interro-
gativo l’opinione del campione è conforme. Solo il 2.6% del totale 

attribuisce un ruolo marginale nella sanità italiana. Gli intervistati 
convengono sull’importanza di questa figura ma continuano a 
sottolinearne la visione subordinata ad altre figure (55.7%).
Lo studio si conclude indagando la disponibilità all’iscrizione al 
Corso di Laurea in Infermieristica. Nove maschi su dieci, il 90.8%, 
non sceglierebbero come professione futura quella dell’infermie-
re. Meno categorico, ma sempre contrario alla professione con 
un 76.2% è il genere femminile. Al fine di approfondire lo scopo 
dell’indagine ed addentrarsi maggiormente nel campo opinione/
immagine e conoscenza della professione, è risultato opportu-
no correlare l’esperienza in ambito sanitario del campione con la 
considerazione e l’opinione che i vari sottogruppi del campione 
hanno sulla professione infermieristica. Da questa comparazione 
si nota chiaramente come l’insieme degli intervistati che ha un 
familiare che esercita la propria professione in strutture sanitarie, 
esclude ciò malgrado categoricamente che l’infermiere sia un pro-
fessionista autonomo.(IV). 

L’analisi successiva prende in esame invece le competenze infer-
mieristiche. Da questa analisi emerge che lo stereotipo dell’infer-
miere che svolge le mansioni assegnate dal medico è una visione 
che viene percepita maggiormente all’interno delle strutture sa-
nitarie stesse, è, infatti, il sottogruppo dei ricoverati ad attribuire 
la percentuale maggiore a questa domanda (28.93%); non si di-
scostano molto coloro che hanno un parente che lavora in tale 
ambito (27.12%). La visione dell’infermiere legato al fare, invece, 
è quella che ha avuto consensi maggiori, specialmente da coloro 
che hanno un parente che lavora nell’ambito sanitario (56.24%). 
Al contrario, il vero mandato dell’infermiere, Educare - Assistere 
- Riabilitare - Curare, è paradossalmente espresso in percentuale 
maggiore da quelli che non hanno mai avuto esperienze dirette 
con un infermiere (19.39%). (V)

DISCUSSIONE
Le campagne ministeriali forniscono un “identikit chiaro di chi è 
l’infermiere eppure ancora una volta sono “ausiliaria”, “subordinata” 
le definizioni associate alla professione infermieristica.
Secondo il rapporto sulle professioni infermieristiche realizzato dal 
CENSIS e promosso dall’IPASVI, cresce l’attrattiva della professione. 
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Più di otto italiani su dieci incoraggerebbe il figlio, un parente o 
amico ad iscriversi al Corso di Laurea in Infermieristica: per l’alto 
valore sociale della professione, perché è di aiuto agli altri e perché 
consente di trovare lavoro facilmente. (Bianco S:2012)
Malgrado questi presupposti, dall’indagine condotta si evidenzia 
un rapporto che contrasta con i risultati descritti; ovvero, la pro-
fessione infermieristica non sembra essere così attrattiva, solo 63 
soggetti su 339 la sceglierebbero. Le molteplici cause di questa 
mancata scelta, evidenziate dallo stesso campione, sono: turni 
scomodi, il contatto con la sofferenza, la scarsa remunerazione, 
la poca possibilità di carriera. Un altro punto importante da esa-
minare e correlare alla possibile mancanza di interesse alla pro-
fessione, è quello della visione sociale dell’infermiere. (Durazzo F. 
Vela F. 2009) Le campagne di sensibilizzazione e di reclutamento 
sono state tante, la Federazione ha lavorato e continua tuttora a 
lavorare sul riconoscimento sociale della figura dell’infermiere, ma 
a quanto pare sembrerebbe che i frutti tardino ad arrivare. (Mar-
tellotti E. 2007) Questa indagine conferma che la visione sociale 
dell’infermiere è rimasta ancora troppo lontana dalla realtà. Alla 
domanda “Come definirebbe l’infermiere?” il campione è ferma-
mente convinto ad escludere che l’infermiere sia un professionista 
autonomo. L’indecisione degli intervistati si concentra sulle due 
definizioni che mal interpretano l’evoluzione e il percorso storico 
della figura infermieristica: “lavoratore subordinato” (48%) e ”ope-
ratore ausiliario” (47%). Permane quindi l’immagine del “vecchio” 
infermiere a cui era attribuita una valenza scarsamente allettante, 
che non rispecchia la reale condizione del professionista.(Pulime-
no A M L, Bove D, Renda A 2008).
Anche quando vengono indagate le competenze infermieristiche 
prevalgono:”svolge attività principalmente tecniche” con il 49% 
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e “svolge le mansioni assegnate dal medico” con il 
27%. 
Una considerazione frutto dello studio effettuato, 
riguarda la categoria di intervistati che dichiara di 
avere un parente che lavora nell’ambito sanitario. 
Analizzando le risposte fornite da questo gruppo di 
studenti si evince che l’avere un parente che lavora 
in ambito sanitario non aiuta a rafforzare l’immagi-
ne sociale dell’infermiere, anzi vi è una percentuale 
maggiore, 54% contro il 49% della totalità del cam-
pione, che vede l’infermiere come mero esecutore 
di attività principalmente tecniche.

CONCLUSIONI
Secondo il campione intervistato l’infermiere rap-
presenta un professionista parzialmente dipenden-
te da altri, in particolar modo dalla figura del me-
dico, e con poca o nulla autonomia decisionale. Di 

certo la formazione in campo universitario è divenuta una realtà 
evidente agli occhi della società, tuttavia il conferimento del titolo 
accademico non fa scattare quell’automatismo che conduce alla 
visione di un professionista preparato, competente e con autono-
mia di giudizio. Questo concetto è ben rappresentato dalla visio-
ne, in tema di competenze, di un “mero esecutore di prescrizioni”, 
ostinatamente presente nell’immaginario collettivo. L’unico modo 
per evitare che la collettività abbia visioni distorte è palesare quel-
lo che realmente è il lavoro dell’infermiere oggi: chiarire e discu-
tere sul significato di essere infermieri professionisti della salute, 
ovvero curare la nostra immagine con la popolazione, rendendola 
parte attiva nel lungo processo di riconoscimento nella società 
contemporanea. (Raucci V.2009).
Possiamo essere abbastanza soddisfatti della fotografia scattata, 
in quanto l’indagine ha permesso di evidenziare che un passo in 
avanti, anche se non completo, è stato fatto. Ciò vuol dire che il 
meccanismo che muove la riqualificazione dell’immagine della 
professione non è fermo, viaggia solo più lentamente rispetto alla 
professione stessa. (Donzuso M. 2010)
Indispensabile è lavorare per cercare di superare certi stereotipi e 
luoghi comuni collegati alla nostra professione e migliorarne l’ap-
petibilità per i giovani, nonché il riconoscimento sociale nel suo 
complesso. I tempi sono ormai maturi e, con uno sforzo condiviso, 
passare dalla realtà ad un’immagine che le corrisponda diviene 
possibile. Nella nostra professione non ci sono giganti che reggo-
no sulle spalle le nuove generazioni per rendere più ampio il loro 
orizzonte, ma persone che, nel naturale avvicendamento tempo-
rale e professionale, si tengono per mano senza mai interrompere 
la catena. Questo ci ha fatto crescere e cambiare ed è ora che la 
gente lo sappia, e che lo sappia direttamente dalle nostre parole.
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Nuove competenze e responsabilità 
per l’infermiere che opera in sala gessi

ABSTRACT
Il presente articolo ha lo scopo, anche in 
considerazione del vissuto dell’autore (di-
ciotto anni di esperienza da infermiere 
gessista, formatosi sul campo), di mettere 
in evidenza le capacità e la specializzazione 
degli infermieri di sala gessi italiani aprendo 
una riflessione sull’importanza di avviare 
un percorso formativo, e quindi di ricono-
scimento, di questo professionista in Italia, 
così come avviene nel resto del mondo.

La figura dell’infermiere gessista è ancora 
attuale? Per chi lavora in un ospedale come 
il San Gerardo di Monza, riconosciuto quale 
nosocomio. In sala gessi vengono applicati 
apparecchi gessati o di altro materiale (po-
liestere, resina) e bendaggi immobilizzanti, 
in base al tipo di trauma. In generale negli 
ospedali la sala gessi è posizionata in pron-
to soccorso e vicino alla radiologia d’ur-
genza. All’ospedale San Gerardo di Monza 
è così organizzata: una sala gessi, due sale 
visita per pazienti con accesso urgente, 
una sala visita per pazienti con accesso 
programmato e un banco accettazione. 
L’infermiere gessista, oltre all’assistenza al 
paziente e al medico, esegue prelievi veno-
si e arteriosi, ecg, medicazioni, terapie en-
dovenose e intramuscolari. Inoltre offre as-
sistenza al medico nel confezionamento di 
apparecchi gessati dopo riduzione di frat-
ture o lussazioni. Infine, prepara il paziente 
nel caso di intervento chirurgico urgente. 
Durante le visite programmate vengono 
eseguite le rimozioni degli apparecchi 
gessati, seguite da eventuali radiografie di 
controllo e rinnovi di apparecchi gessati 
se previsti. La rimozione degli apparecchi 
gessati chiusi viene eseguita con l’ausilio 
di una sega collegata a un aspiratore per 
le polveri.
Presso l’ospedale di Monza il numero degli 
infermieri che operano in sala gessi al San 
Gerardo di Monza è di 7 unità più un O.S.S. 
Tutti hanno esperienza pluriennale (10 
o più anni). L’orario di lavoro è dal lunedì 
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al venerdì, con un primo turno dalle 8.00 
alle 14.30 e un secondo turno dalle 14.30 
alle 21.00. Al sabato e festivi l’orario è dalle 
8.30 alle 20.00. La sala gessi è chiusa in ora-
rio notturno, per cui i pazienti che si pre-
sentano dopo le 21.00 vengono rinviati al 
mattino successivo. In genere la sala gessi 
è attrezzata con lettini piuttosto alti e radio-
trasparenti, pavimento antisdrucciolevole, 
lavandini con scarichi speciali e bacinelle 
con ruote. Tra le attrezzature specifiche si 
annoverano il lettino di “Scaglietti”, ossia 
un letto con ruote e segmenti metallici 
particolari per mettere in trazione gli arti e 
confezionare apparecchi gessati di grossa 
fattura (pelvipedidei, corsetti). 
Gli apparecchi gessati sono di due tipi: 
chiusi o aperti, chiamati docce gessate.
Vengono utilizzate per immobilizzare seg-
menti ossei e articolazioni in caso di frat-
ture, lussazioni e distorsioni. Fra i materiali 
impiegati si annoverano gesso, resine, po-
liestere e anche splint metallici. Le cause dei 
traumi che conducono una persona in sala 
gessi possono essere molteplici: da quelle 
accidentali alle sportive, continuando con 
incidenti sul lavoro, incidenti stradali, ecc.
Anche l’età incide sul tipo di trauma, così 
come le stagioni. Nelle persone anziane 
le fratture più frequenti sono quelle del 
femore e del polso, con una percentuale 
maggiore nelle donne, legata anche all’o-
steoporosi. I traumi sportivi sono invece 
più frequenti nelle persone giovani, e in-
teressano prevalentemente le caviglie e le 
ginocchia. 
Gli infortuni lavorativi più frequenti colpi-
scono le mani e riguardano, nella nostra 
zona, ossia la Brianza, prevalentemente fa-
legnami e fabbri. Anche le stagioni giocano 
un ruolo chiave: in inverno contribuiscono 
a esacerbare l’incidenza della fratture la 
neve e il ghiaccio, mentre d’estate, nei mesi 
più caldi, sono frequenti traumi dovuti a ca-
dute da bicicletta e scooter e, in generale, 
legati al maggior tempo trascorso all’aper-
to. L’infermiere di sala gessi deve disporre di 

specifiche capacità e di una specializzazio-
ne che attualmente in Italia viene deman-
data all’esperienza maturata sul campo. 
In realtà l’infermiere gessista andrebbe 
considerato quale professionista specia-
lizzato, così come attualmente accade in 
alcuni Paesi europei, fra cui la Francia e la 
Germania.In Italia nel 2007 si è cercato di 
dare una regolamentazione a questa figu-
ra con l’istituzione, da un’iniziativa di alcuni 
infermieri pisani, dell’AIISG (Associazione 
Italiana Infermieri di Sala Gessi) (vedi box 1).
Nata come gruppo di studio focalizzato 
agli aspetti infermieristici e tecnici dell’in-
fermiere che presta servizio nelle unità 
operative d’ortopedia e traumatologia 
con la funzione di infermiere “gessista”, in 
pochi anni l’associazione vanta numerosi 
associati, al punto da essere una delle più 
numerose d’Europa. In considerazione an-
che dell’evoluzione professionale di questa 
figura, sarebbe quindi opportuno che la 
formazione dell’infermiere gessista venisse 
organizzata a livello accademico e istitu-
zionale, e che tali complesse competenze 
non fossero semplicemente tramandate 
da professionista a professionista, bensì 
fossero codificate in un percorso formati-
vo ad hoc. Si consideri infatti che in questo 
momento anche solo la letteratura relativa 
all’infermiere di sala gessi è profondamente 
carente, quando non del tutto assente. 
È indubbio che essere infermieri di sala 
gessi oggi, nella manifestazione delle di-
verse funzioni e competenze professionali, 
non è come poteva esserlo all’inizio della 
nostra storia o anche solo un decennio fa. 
È pertanto giunto il tempo di un riposizio-
namento degli infermieri di sala gessi nel 
sistema formativo, professionale e organiz-
zativo, in considerazione anche delle nuo-
ve frontiere professionali. 
Una formazione di qualità consentirebbe 
di offrire agli utenti un’assistenza sempre 
più aggiornata, competente ed efficace, 
un’assistenza dal respiro internazionale ba-
sata sulle più recenti evidenze scientifiche.
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Box 2: Le Associazioni di Infermieri di Sala gessi europee ed internazionali
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Box 1: L’Associazione Italiana di Infermieri di Sala Gessi (AIISG) 
www.aiisg.it

L’ A.I.I.S.G. nasce a Pisa nel Luglio 2007 come gruppo di studio focalizzato agli 
aspetti infermieristici e tecnici dell’infermiere che presta servizio nelle unità 
operative d’ortopedia/traumatologia con la funzione di infermiere “gessista”. 
L’associazione, che dopo quasi 4 anni di attività è divenuta una delle più nume-
rose di tutta Europa, ha già all’attivo molte partecipazioni a congressi nazionali 
ed internazionali e vanta collaborazioni con le più grandi e conosciute ditte del 
settore. L’AIISG ha già organizzato sei congressi nazionali di grandissimo inte-
resse e richiamo; il primo a Pisa dove sono intervenuti quasi 500 partecipanti.
Attualmente il Consiglio Direttivo, in carica fino a novembre del 2015, è così 
composto:
ADRIANO PASSETTI: Presidente
NICOLA LUNETTI: Vice Presidente – Webmaster
RINDI MICHELE: Segretario
MARIO CARMIGNANI: Tesoriere – tesoreria scientifica
GIULIANO RONDINI: Comitato scientifico formativo
EUGENIO ASCIOLLA: Consigliere
MICHELE BIANUCCI: Consigliere
ANTONIO MARCONI: Consigliere
VALERIO SARGENTI: Consigliere
GIONATA FRATINI: Consigliere
Il 17 e 18 maggio 2013 si è tenuto a Cervia (RA) il VI Congresso nazionale. Il con-
gresso, che ha ottenuto il patrocinio dell’AOUP (The Association of Orthopaedic 
Practitioners – UK) , negli anni è diventato un importante appuntamento per 
l’aggiornamento di oltre 300 infermieri dell’area ortopedico-traumatologica 

provenienti da tutta Italia. L’evento 2013, dal titolo: “Gesso e nuovi materiali a 
confronto: applicazioni ed esperienze nella pratica quotidiana”, ha analizzato i 
materiali utilizzati all’interno di una sala gessi, aprendo un confronto sulle appli-
cazioni ed esperienze quotidiane delle diverse strutture ortopediche italiane. La 
figura dell’infermiere di sala gessi ormai è molto cambiata negli ultimi quindici 
anni e si può senza dubbio affermare che, oggi, la sua capacità operativa profes-
sionale si è allineata all’evoluzione tecnologica che ha investito il modo di fare 
ortopedia con aggiornamento permanente. Le molteplici novità dei materiali 
impegnati e dei modelli organizzativi richiedono un progetto d’aggiornamento 
e di formazione continua di tutto il personale coinvolto, per mantenere e mi-
gliorare la qualità delle prestazioni assistenziali erogate. Scopo dell’Aiisg è per-
tanto di arricchire professionalmente l’infermiere di sala gessi per migliorare la 
qualità delle cure del paziente traumatologico. Il Pronto Soccorso Ortopedico, 
ad esempio, è sicuramente uno dei centri operativi più delicati dell’ambiente 
ospedaliero: tutta l’attività che orbita intorno ad esso è volta alla gestione e cura 
del paziente. Il percorso del paziente traumatologico è, infatti, segnato da rela-
zioni che comportano aspetti d’assistenza e di applicazione dei presidi. Al Con-
gresso erano presenti i maggiori esperti a livello nazionale ed è stato valorizzato 
l’apporto e il ruolo di ogni professionista cogliendo, in dettaglio, il punto di vista 
infermieristico. Una sessione è stata dedicata all’organizzazione e agli aspetti 
legali della professione per dare una chiara definizione di funzioni e respon-
sabilità, di condivisione di profili di competenza per la gestione delle risorse e 
di implementazione di metodologie e strumenti per governare la complessità 
assistenziale ed il rischio clinico. Il congresso è stato accreditato, erogando 8 
crediti formativi per i profili professionali dell’infermiere e dell’infermiere pedia-
trico, assistente sanitario, fisioterapista, tecnico ortopedico, tecnico sanitario di 
radiologia medica e terapista occupazionale, medico chirurgo.
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Il ruolo dell’infermiere nella donazione 
degli organi: aspetti di etica e di bioetica

Assistere, curare, farsi carico della salute d’individui e comunità sono da 
sempre, almeno da Ippocrate in poi, attività delicate con importanti impli-
cazioni etiche. Lo sviluppo della tecnologia ha ulteriormente complicato 
le cose: la chirurgia dei trapianti, l’ingegneria genetica, la procreazione as-
sistita, soltanto per citare alcune nuove frontiere della medicina, pongono 
a medici e infermieri problemi morali nuovi e di difficile soluzione. Ecco 
allora venire in soccorso degli operatori sanitari l’etica medica o bioetica. La 
bioetica si è sviluppata a seguito di una diffusa accusa di disumanizzazio-
ne rivolta alla medicina e ad una parallela richiesta di umanizzazione. Nel 
corso degli anni, riguardo ai trapianti, sono sorti molti altri problemi etico-
morali. Possiamo sintetizzare otto principi fondamentali nella bioetica dei 
trapianti:¹
1. IL RISPETTO DELLA VITA COME VALORE INDISPONIBILE Occorre rispettare 
la vita come un bene indisponibile che appartiene solo a Dio. Ne consegue, 
per la bioetica dei trapianti, la rinuncia a voler disporre autonomamente 
della vita, e quindi anche la non disponibilità del proprio corpo.
2. LA TUTELA DELL’IDENTITA’ DELLA PERSONA E DEI SUOI DISCENDENTI
Il mutamento dell’immagine corporea ha forti conseguenze nell’identità 
psicologica della persona. Quindi occorre prestare attenzione alle ripercus-
sioni più o meno profonde sull’unità della persona.
3. LA NATURA DELLA SPERIMENTAZIONE IN GENERE La decisione del tra-
pianto deve essere nell’esclusivo interesse del bene del paziente, anche in 
quei casi di persone con autonomia diminuita o menomata, il che esige la 
garanzia di sicurezza contro danni o abusi a coloro che sono in situazione 
di dipendenza o d’invulnerabilità.
4. IL PRINCIPIO DELLA SOLIDARIETA’ E DELL APERTURA AL DONO È lecito e 
onorevole esporsi a rischi anche mortali e rinunciare all’integrità del proprio 
organismo per il bene del prossimo; non solo in vita ma anche dopo la 
morte.
5. IL PRINCIPIO DELLA PROPORZIONALITA’ COSTI/BENEFICI Ci riferiamo al 
dovere etico di massimizzare i benefici e di ridurre al minimo i danni e gli 
errori. 
6. IL CONSENSO INFORMATO COME RISPETTO DELL’AUTONOMIA DEL PA-
ZIENTE L’equipe medica deve avere il consenso informato del paziente nel 
caso in cui il donatore sia vivo.
7. L’ACCERTAMENTO DELLA MORTE DEL DONATORE Nei trapianti da dona-
tore morto non essendo leso alcun diritto soggettivo, si dovrà procedere 
agli accertamenti della morte.
8. IL RISPETTO DEL TESTAMENTO BIOLOGICO Il testamento biologico è la 
dichiarazione fatta da una persona nel pieno possesso delle proprie facoltà 
mentali dove si specificano le condizioni in cui essa dovrà essere tratta-
ta nel caso si trovasse in uno stato agonico senza speranza di guarigione. 
La donazione di organi e tessuti in Italia rappresenta ancora per molti un 
tabù, un “qualcosa” di oscuro o, peggio ancora sbagliato. Questo accade 
perché la cultura del donare non è ancora così diffusa come in altri stati 
europei. Nel nostro Paese, la donazione, l’espianto, il trapianto, la restituzio-
ne sociale; sono tematiche forti, ricche di fattori ed elementi complessi e 
variegati che contemperano aspetti giuridici, tecnico scientifici, professio-
nali, etico deontologici e socio culturali. Appare evidente, che negli ultimi 
anni l’attività di trapianto e reperimento di organi sia in costante e sensibi-
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le aumento. Tale crescita è avvenuta negli anni 1994-1995 a seguito della 
promulgazione della legge n.578/93, e del suo regolamento, del DMS n. 
582/94, sull’accertamento e certificazione di morte. Successivamente un 
altro passo in avanti in termini di organizzazione è stato fatto dal Centro 
Nazionale Trapianti, istituito con la legge 1 aprile 1999 n.91, che in siner-
gismo con le organizzazioni interregionali e regionali preesistenti, ha fatto 
si che ci fosse un aumento del numero di donatori e, di conseguenza, del 
numero di trapianti effettuati. La recente legge italiana, e le raccomanda-
zioni del Consiglio d’Europa, introducono l’importanza del coordinatore lo-
cale del prelievo, che in Italia è una figura medica, la quale può avvalersi di 
“collaboratori”. Nella nostra realtà viene sempre più affermandosi l’idea che 
tali figure collaborative siano di estrazione infermieristica, e che la giusta 
collaborazione/integrazione tra le due figure, medica e infermieristica, stia 
alla base del raggiungimento di un risultato terapeutico ottimale. In nu-
merosi studi è stato riconosciuto che gli infermieri rappresentano il perno 
critico del Procurement, (donazione di tessuti da cadavere) essi, infatti, sono 
i primi a stabilire una relazione con i familiari del potenziale donatore di 
organi. Gli infermieri sono il principale gruppo di professionisti della salute 
che riconosce la potenzialità della donazione degli organi; di conseguen-
za le famiglie dei potenziali donatori di organi vedono gli infermieri come 
i professionisti più adeguati e ad essi utili nel processo della donazione. 
Ruolo fondamentale gioca l’infermiere nell’educare e diffondere quella che 
viene chiamata “la cultura del donare”. Proprio per l’empatia con cui svol-
ge la propria professione, per la vicinanza con la sofferenza dei pazienti e 
delle loro famiglie, l’infermiere è la persona che meglio può comprendere 
stati d’animo, angosce e soprattutto paure delle persone, ma nello stesso 
tempo però ha la conoscenza e la capacità di rassicurare e incoraggiare le 
persone sfatando falsi miti, dando spiegazioni educando le persone al fine 
di farle riflettere e sensibilizzarle. Anche se apparentemente possono sem-
brare dei compiti nuovi per l’infermiere, di nuovo c’è solamente il contesto 
specifico nel quale si svolgono, in quanto rispecchiano dettagliatamente 
ciò che viene individuato sia dal Profilo Professionale sancito dal D.M. n.739 
del 1994 che definisce l’assistenza infermieristica di natura tecnica, relazio-
nale ed educativa, sia dal Codice Deontologico dell’infermiere del 2009. In 
questi due scritti la professione s’impegna nella costruzione di un rapporto 
fiduciario che garantisce alla relazione suddetta, le caratteristiche di una 
relazione d’aiuto rivolto al paziente ed ai suoi familiari. Il Codice Deonto-
logico tratta in due articoli il tema specifico dei trapianti: ARTICOLO 39: 
L’infermiere sostiene i familiari e le persone di riferimento dell’assistito, in 
particolare nell’evoluzione terminale della malattia e nel momento della 
perdita e dell’elaborazione del lutto. ARTICOLO 40: L’infermiere favorisce 
l’informazione e l’educazione sulla donazione di sangue, tessuti ed organi 
quale atto di solidarietà e sostiene le persone coinvolte nel donare e nel 
ricevere. Il Codice Deontologico presuppone una visione etica ed una con-
divisione di valori da parte di tutto il gruppo di professionisti che lo esprime. 
L’autonomia e l’assunzione di responsabilità di tali professionisti trovano 
nelle norme deontologiche un supporto, ma sicuramente la qualità delle 
decisioni del singolo infermiere dipendono molto dalla sua maturità eti-
ca. Sono queste le basi dalle quali devono nascere la relazione d’aiuto e lo 
specifico ruolo professionale che l’infermiere deve occupare nei confronti 

1. http//www.romagnosi.it/genetica/PAG B 3-r.htm 02 maggio 2011 h.18:30
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dei familiari del potenziale donatore di organi. Le capacità relazionali e le 
competenze nelle tecniche comunicative, acquisite attraverso un percorso 
formativo di livello avanzato, permettono all’infermiere di gestire in modo 
adeguato il difficile momento d’incontro con i familiari. Ma normativa a 
parte l’infermiere è sempre stato, come viene affermato da Davidson e Coll. 
(1973) il principale trait d union tra lo staff ospedaliero e la famiglia, relazio-
nando tutti i giorni con le domande, gli stati d’animo e i problemi posti dai 
pazienti e dai loro stessi parenti. I familiari del potenziale donatore di organi 
vengono accompagnati dall’infermiere durante tutto il percorso della do-
nazione, che convenzionalmente è possibile dividere in sei fasi.²
1. ACCOGLIENZA
2. ESTREMA GRAVITÀ
3. GRAVITÀ IRREVERSIBILE
La prima fase è quella dell’accoglienza, il momento introduttivo della re-
lazione vera e propria; essa permette agli interlocutori di abituarsi alla pre-
senza fisica dell’altro, al suo modo di comunicare sia con le parole sia con 
il linguaggio non verbale. Questo primo contatto con i familiari dovrebbe 
avvenire in un ambiente tranquillo e consono al dialogo, che aiuti a svilup-
pare il feed-back e che dia dignità ad entrambi gli interlocutori. Tutto ciò è 
molto importante al fine di creare quanto più possibile con la famiglia ciò 
che si definisce “un’alleanza terapeutica”. La seconda fase è quella che va a 
delineare lo stato di gravità estrema; è importante che i familiari capiscano 
che il loro caro si trova in una situazione critica estremamente delicata e 
che il personale stà facendo tutto il possibile affinchè la situazione possa 
migliorare, attraverso il massimo impegno e competenza che tale situazio-
ne rende necessari. Risulta opportuno utilizzare perciò ridondanze e ripe-
tizioni che facilitino la memorizzazione delle informazioni. L’uso di parole 
ambigue quali battito cardiaco, respirazione, morte cerebrale o espianto, 
possono suscitare fraintendimenti che possono portare alla chiusura del 
processo comunicativo. Inoltre, in questa fase, se il personale sanitario non 
è ben addestrato, si può verificare una situazione di disagio e di fuga cau-
sata dalla necessità di dover “comunicare brutte notizie”.² La terza fase è 
quella della gravità irreversibile. In questa fase bisogna far capire ai familiari 
che, nonostante le cure apportate al loro caro, la situazione clinica è peg-
giorata, e non vi è più alcun margine di miglioramento. In questo modo si 
preparano i familiari al messaggio successivo, che è quello dell’eventualità 
della morte. La quarta fase è quella della comunicazione di morte; essa 
deve avvenire quando la Commissione si riunisce e stabilisce l’ora d’inizio 
del periodo di osservazione. Il medico rianimatore ha il compito di comu-
nicare ai familiari la morte cerebrale del proprio congiunto spiegando ciò 
con criteri clinici e neurologici o tramite immagini, affinchè la compren-
sione possa essere più chiara possibile. La maggior parte delle persone 
crede che la morte avvenga quando il cuore smette di battere e cessa la 
respirazione; non è il caso della morte cerebrale dove all’apparenza la vita 
continua. L’individuo dunque muore quando tutto il suo cervello è mor-
to, cioè quando è venuta meno l’unità funzionale basale dell’organismo 
vivente. Il cervello è distrutto non solo sul piano della funzionalità, ma an-
che su quello anatomico. Questa condizione, proprio perché dimostra la 
morte come processo e non come evento, è l’unica che permetta, a scopo 
di trapianto terapeutico, il prelievo degli organi ancora funzionanti (reni, 
cuore, polmoni etc.) dal donatore a cuore battente.³ Tale condizione viene 
sempre documentata e certificata attraverso procedure molto precise sia 

di carattere clinico (mancanza del respiro, riflesso foto motore della pupil-
la, riflesso corneale, oculo-cefalico, oculo-vestibolare, glosso-faringeo) che 
strumentale (elettroencefalogramma, angiografia cerebrale, scintigrafia). 
La quinta fase, che deve avvenire solamente in un secondo momento 
rispetto a quella di morte, è quella della proposta di donazione. La proposta 
di donazione deve avvenire solamente se vi è la certezza della piena com-
prensione da parte dei familiari dell’avvenuto decesso e delle modalità di 
accertamento dello stesso. La proposta di donazione deve essere posta ai 
familiari in maniera chiara e semplice. Il colloquio deve mirare all’espressio-
ne, da parte dei familiari, di una scelta libera, informata e consapevole, che 
tenga conto principalmente della volontà e degli stili di vita del defunto. 
Ciascuna famiglia è caratterizzata da un livello d’informazioni generali, da 
una sensibilità culturale nei confronti del tema donazione, e da una cornice 
emotiva data dalla specificità del legame con il defunto. Questa è una fase 
emotivamente coinvolgente anche per chi la conduce, quindi un certo 
“affaticamento” può risultare innegabile, ma congelare le emozioni e pro-
cedere frettolosamente non rende certamente il colloquio meno faticoso. 
È bene che in questa fase il colloquio sia condotto da due operatori sanitari 
che potranno sia sostenersi reciprocamente nelle fasi più intense del col-
loquio, sia sostenere i familiari come figure di “facilitatori” nel prosieguo del 
dialogo.Tradizionalmente la figura dell’infermiere è percepita dai familiari 
come la persona più vicina a loro, sul loro stesso piano, ed alla quale ci si 
può rivolgere per chiarire dubbi, dare ulteriori informazioni, o solamente 
per cercare un complice. Quando i familiari hanno espresso la loro scelta, 
e dopo aver completato le formalità richieste dalla legge, si può passare 
alla sesta fase: il congedo. Trattare i familiari in modo professionale, al di 
là della scelta che hanno espresso, è importante e doveroso per l’operato-
re sanitario. Con le famiglie che scelgono di non donare sarà opportuno 
comprendere le motivazioni della scelta con atteggiamento di rispetto e 
dialogo. L’operatore che conosce le scelte delle famiglie riesce a tollerare i 
rifiuti senza viverli come una sconfitta. Qualsiasi decisione, positiva o nega-
tiva, va rispettata e accettata, la nostra presenza non deve essere finalizzato 
alla donazione degli organi, ma ad una vera e propria relazione d’aiuto che 
tutte le famiglie coinvolte in situazioni simili dovrebbero ricevere da noi 
professionisti della salute. Rinnovare ai familiari la disponibilità ad ulteriori 
contatti per eventuali informazioni, o anche per un supporto psicologico 
nel tempo, permetterà un congedo corretto che, nonostante il dolore, 
restituirà dignità a tutte le persone coinvolte e renderà ad esse possibile, 
ma soprattutto meno gravoso, il processo di elaborazione del lutto. Ap-
pare indispensabile, per gli infermieri che partecipano a questo processo, 
un programma di formazione continua che preveda anche momenti di 
supervisione dei casi da parte di uno psicologo/psicoterapeuta, che ampli-
fichi la componente relazionale e che allo stesso tempo aiuti ad adottare 
di coping funzionali. In questo modo gli operatori sanitari saranno protetti 
da pericolosi fenomeni quali: il bourn-out, la traumatizzazione vicaria ed 
altre forme di gestione disfunzionale dello stress. Concludendo l’infermie-
re opportunamente formato, è divenuto risorsa insostituibile, in quanto in 
possesso di conoscenze specifiche, capacità relazionali e competenze or-
ganizzative di tipo avanzato. Egli diviene quindi, figura di riferimento che 
accompagna e affianca il paziente e la famiglia dal momento della valu-
tazione per la messa in lista per trapianto, al momento dell’esecuzione dei 
vari follow up nel post-trapianto.

² Cfr. AA.VV., “Corso di aggiornamento di 1° livello organizzato dalla Fondazione per l’ incremento dei Trapianti di organi”, Maggio 2005
³ Cfr. B.C. Kent, Studies, “ International Journal of Nursing”, 2004; 41(3): 273-284

4. COMUNICAZIONE DI MORTE
5. PROPOSTA DI DONAZIONE
6. CONGEDO
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Le scale di prevenzione 
del rischio caduta per i degenti e gli 
ospiti in ambienti “protetti” funzionano?

INTRODUZIONE
Le cadute rappresentano una complessa combinazione di fattori di 
rischio presenti in tutti i contesti di salute pubblica, dove il processo di 
invecchiamento della popolazione, gli effetti collaterali dei farmaci, la 
ricerca dell’autonomia delle persone, il contesto ospedaliero o di RSA 
che si sostituisce all’ambiente familiare, possono determinare conse-
guenze immediate o tardive anche gravi, fino a condurre in alcuni 
casi alla morte del paziente. 
A ciò si sommano i costi sociali correlati alla caduta che possono in-
cludere: disagio, dolore, infortuni, perdita di fiducia, ansia, coinvolgi-
mento dei parenti, degli accompagnatori, del personale ospedaliero 
e, non da ultimo l’aumento delle giornate di degenza con “perdite “ 
economiche per l’Ente erogatore e la collettività. Le cadute dunque, 
rientrano tra gli eventi avversi più frequenti nelle strutture sanitarie 
così come sancito dal Ministero della Salute che, nel novembre 2011, 
ha emanato la “Raccomandazione sulla prevenzione e gestione delle 
cadute nei pazienti ricoverati in ospedale” (www.salute.gov.it/qualita). 
Nei sei obiettivi per la sicurezza del paziente della Joint Commission 
on Accreditation for Health Care Organization (JCAHO, 2007) vi è 
quello di “ridurre il rischio di danni al paziente derivanti dalle cadute.” 
Il requisito per la certificazione posto dalla JCAHO è quello di “valutare 
e rivalutare il rischio del paziente incluso il rischio potenziale ed i far-
maci assunti, per intraprendere poi azioni volte a ridurre o eliminare 
ogni rischio identificato”. 
Per quanto concerne le realtà correlate alla degenza, è importante 
fotografare la tipologia degli accadimenti, analizzando i fattori e le 
condizioni che li hanno provocati, agendo successivamente sulle 
condizioni organizzative che hanno favorito gli eventi piuttosto che 
impedire loro di verificarsi, individuando, ad esempio, i pazienti a ri-
schio con opportuni strumenti di valutazione dei rischi e la condivi-
sione delle azioni preventive con i vari professionisti a cui la persona 
è stata “affidata”. 
La valenza fortemente negativa che l’evento può assumere in termi-
ni di qualità dell’assistenza, nonché le conseguenze di ordine etico e 
talvolta giuridico per gli operatori coinvolti, giustificano la necessità di 
focalizzare l’attenzione sul fenomeno. 
La Clinica San Carlo e la Residenza Sanitaria Assistenziale (RSA) di Pa-
derno Dugnano, sensibili alla problematica, dal 2009 ha attivato un 
processo di monitoraggio dei sistemi gestionali includendo l’epide-
miologia delle cadute, le caratteristiche dei pazienti/ospiti e le variabi-
li correlate alla caduta, la revisione dei rischi ed i piani di trattamento, 
nonché un monitoraggio continuo dell’organizzazione con piani di 
prevenzione e trattamento anche strutturali¸ consapevoli che le scale 
di prevenzione del rischio non siano che una parte vitale nella pre-
venzione della cadute. 

Do the fall prevention scales work for patients and
guests in a”protected” setting?

OBIETTIVI E METODO 
Questo articolo è la sintesi di un percorso compiuto nelle due strut-
ture di Paderno Dugnano, iniziato con l’istituzione di un gruppo 
aziendale dedicato (GAD) multi disciplinare e multi professionale 
(medici, infermieri, fisioterapisti) formati, con l’obiettivo generale di 
pianificare e monitorare gli interventi, finalizzati alla prevenzione e 
gestione delle cadute. 
Nello specifico il gruppo si è proposto di: 
• utilizzare scale di prevenzione del rischio caduta in rapporto al set-
ting di pazienti in ingresso e la loro rivalutazione;
• registrare nella documentazione medica/infermieristica le valuta-
zioni e gli interventi messi in atto a scopo preventivo (prescrizioni 
condivise), in risposta ai bisogni del singolo utente;
• informare ed educare il paziente ed i familiari, per aumentare la 
consapevolezza di questi soggetti rispetto al rischio caduta, fornen-
do strategie per la prevenzione.
La nostra esperienza e la letteratura documentano che l’acquisi-
zione di una scala validata per la prevenzione del rischio non rap-
presenta l’elemento vitale nella prevenzione delle cadute; quando 
questi eventi accadono gli operatori devono intervenire con com-
portamenti mirati:  
• Tempestiva segnalazione delle cadute e gestione degli eventi: 
1) percorsi di analisi - in tutte le Unità Operative /Servizi/RSA/utenza 
esterna
2) identificazione ed esplicitazione delle azioni finalizzate alla com-
prensione del rischio (incident reporting)
• Analisi degli accadimenti, rappresentativi di tutte le aree di indagi-
ne con processo strutturato a 24/48 ore
• Raccolta dati di tipo quali/quantitativo (medico/infermiere) atta a 
definire i livelli di rischiosità complessiva e l’area di rischio
• Azioni di prevenzione-protezione post evento quali: valutazione 
multidisciplinare e multifattoriale, seguita da una strategia di inter-
venti articolati sia sul piano strutturale che organizzativo e clinico 
assistenziale
• Report degli accadimenti
• Briefing e de-briefing dopo revisione degli incidenti in loco con i 
professionisti coinvolti
• Formazione continua del personale, formulata sulla base delle pe-
culiarità dell’organizzazione e del percorso di miglioramento a cui la 
struttura vuole tendere
• Revisione dei report di indagine con il gruppo di lavoro, analisi 
degli eventi, dei dati e monitoraggio degli indicatori finalizzato al 
miglioramento della qualità e sicurezza delle cure, consci che gli 
interventi per la prevenzione delle cadute vanno sostenuti e moni-
torati nel tempo.
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IMPLICAZIONI NELLA PRATICA CLINICA
Dalla letteratura emerge che le cadute in ospedale accadono con una 
frequenza compresa tra 4-14 ogni 1000 giornate di degenza, (Oliver 
et al 2007). Per la verità non tutte le cadute vengono registrate, quindi 
questo numero appare sottostimato. Nella tabella 1 sono presentati i 
dati relativi alla Clinica San Carlo/RSA di Paderno Dugnano per gli anni 
2009 - 2012. Le cadute in ospedale provocano infortuni in circa il 30% 

dei casi, dei quali l’1-5% con infortuni gravi o molteplici problemi di 
salute (healey et al, 2008) e dato che le cadute coinvolgono principal-
mente le persone anziane fragili o con molteplici problemi di salute, 
anche gli infortuni minori potrebbero portare a una difficile riabilita-
zione, perdita di fiducia in se stessi, paura di cadere nonché una più 
lunga convalescenza a volte motivo di ricovero nelle case di riposo 
(Oliver 2008). Le famiglie dei degenti possono percepire le cadute 

come un’indicazione di fallimento 
nella cura del paziente, ma questo 
a nostro avviso è scorretto, poiché 
molte cadute non possono essere 
preventivate essendo rappresen-
tative di altri problemi legati alla 
fragilità o alla ricerca di autono-
mia. Invece alcune organizzazioni 
hanno iniziato ad osservare i nu-
meri delle cadute come indicato-
re di malpractice infermieristica, 
ma il focus non può essere posto 
solo sull’agire infermieristico, ben-

sì deve coinvolgere l’agire 
dei vari profili professionali 
in un contesto dove la pre-
venzione non può essere 
solo correlata ad un unico 
professionista. L’evidenza 
della ricerca suggerisce 
altresì che i programmi di 
prevenzione delle cadute 
in un anno potrebbero por-
tare alla riduzione del 20%, 
sino al 30/40%, consci del 
fatto che molte cadute non 
possono essere evitate.

PERCHÉ ACCADONO LE 
CADUTE

Le cadute sono il risultato di una 
serie di fattori, diversi per ogni pa-
ziente, raramente dovuti solo a fat-
tori ambientali/strutturali, ma quasi 
rappresentativi della conseguenza 
di un insieme di fattori che carat-
terizzano l’individuo. Nelle tabelle 
2 e 3 sono rappresentati fattori di 
rischio e cause delle cadute nelle 
nostre strutture. I dati sopra rappre-
sentati debbono supportarci nella 
comprensione degli accadimenti e 
nelle azioni preventive possibili pre-
senti e future, consci che la caduta 
non può essere ancora vista come 
il risultato di una semplice compila-
zione di un modulo ma deve essere 
rappresentativa del coinvolgimento 
dell’equipe interdisciplinare nel con-
testo di attività. Si tenga comunque 
presente che le cadute possono es-

Tab. 1. I dati delle cadute, anni 2009-2012

Report 
Clinica San Carlo/RSA

Cardiologia
Riabilitazione
Chirurgia Generale/Toracica
Chirurgia Vascolare
Ortopedia e Traumatologia
Medicina Generale
Oncologia
UCC
Terapia Intensiva
RSA

Rapporto Cadute/
1000 gg deg. 2012

1,35
0,73
0,85
4,49
0,91
2,21
2,14

0
0

1,12

Rapporto Cadute/
1000 gg deg. 2011

2,89
2,57
0,99
2,46
2,06
2,67
6,17

0
0

1,54

Rapporto Cadute/
1000 gg deg. 2010

1,41
4,12
0,9

4,83
1,78
1,89
4,54

0
0

0,66

Rapporto Cadute/
1000 gg deg. 2009

1,45
2,15
0,78
3,72
2,27
2,41
4,16
0,92

0
0,69

Tab. 2. Fattori di rischio delle cadute. Analisi dell’età dei pazienti

CADUTE 2009

Tot cadute
 
Maschi
Femmine

Report età

< 1 
da 1 a 4 
da 5 a 14 
da15 a 24
da 25 a 34 
da 35 a 44 
da 45 a 54 
da 55 a 64 
da 65 a 74 
da 75 a 84 
> 84 

CADUTE 2010

Tot cadute
 
Maschi
Femmine

Report età

< 1 
da 1 a 4 
da 5 a 14 
da15 a 24
da 25 a 34 
da 35 a 44 
da 45 a 54 
da 55 a 64 
da 65 a 74 
da 75 a 84 
> 84 

CADUTE 2011

Tot cadute
 
Maschi
Femmine

Report età

< 1 
da 1 a 4 
da 5 a 14 
da15 a 24
da 25 a 34 
da 35 a 44 
da 45 a 54 
da 55 a 64 
da 65 a 74 
da 75 a 84 
> 84 

CADUTE 2012

Tot cadute
 
Maschi
Femmine

Report età

< 1 
da 1 a 4 
da 5 a 14 
da15 a 24
da 25 a 34 
da 35 a 44 
da 45 a 54 
da 55 a 64 
da 65 a 74 
da 75 a 84 
> 84 

N
117
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
27
43
31

N
114
 
53
61
 

0
0
0
0
0
2
3
7
22
44
36

N
160

55
105
 

0
0
0
0
0
3
2
12
23
66
54

N
115

56
59
 

0
0
0
0
0
0
0
13
15
41
46

%

51,28%
48,72%

 

0,00%
0,00%
0,85%
0,00%
1,71%
0,00%
1,71%
9,40%

23,08%
36,75%
26,50%

%

46,49%
53,51%

 

0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
1,75%
2,63%
6,14%

19,30%
38,60%
31,58%

%

34,38%
65,63%

 

0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
1,88%
1,25%
7,50%

14,38%
41,25%
33,75%

%

48,70%
51,30%

 

0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%

11,30%
13,04%
35,65%
40,00%

Tab. 3. Le cause delle cadute. 

Tot cadute

Report fattori connessi al Pz
Farmaci che aumentano rischio caduta
Anamnesi di cadute pregresse
Alterazione stato cognitivo
Riduzione del visus

Report fattori ergonomici ed ambientali
Uso di carrozzina
Uso di mezzi di contenzione
Uso di calzature aperte
Uso di ausili o attrezzature durante la deambulazione
Presenza di arredi attrezzature ausili in posizioni inappropriate
Lontananza dei servizi igienici
Presenza di barriere architettoniche
Irregolarità del pavimento
Pavimento bagnato o scivoloso

Report fattori connessi agli Operatori Sanitari
Addestramento/Formazione inadeguate
Comunicazione/Consegne inadeguate
Educazione e sensibilizzazione paziente/familiari inadeguate

Confronto cadute deambulando/ausili
Tot cadute
Deambulando
con ausili

N

117
 

70
15
53
13
 

20
6

24
17
11
21
4
4
8
 

18
14
11
 

117
42
17

N

114
 

87
23
61
7
 

27
13
26
16
4

25
3
0
7
 

16
14
15
 

114
45
16

N

160
 

122
43
87
7
 

53
18
39
31
1

26
1
1
7
 

7
6
2
 

160
53
31

N

115
 

106
30
70
10
 

22
8

28
27
4

14
1
1
3
 

3
4
3
 

115
37
27

%

59,83%
12,82%
45,30%
11,11%

 

17,09%
5,13%

20,51%
14,53%
9,40%

17,95%
3,42%
3,42%
6,84%

 

15,38%
11,97%
9,40%

%

76,32%
20,18%
53,51%
6,14%

 

23,68%
11,40%
22,81%
14,04%
3,51%

21,93%
2,63%
0,00%
6,14%

 

14,04%
12,28%
13,16%

%

76,25%
26,88%
54,38%
4,38%

 

33,13%
11,25%
24,38%
19,38%
0,63%

16,25%
0,63%
0,63%
4,38%

 

4,38%
3,75%
1,25%

%

92,17%
26,09%
60,87%
8,70%

 

19,13%
6,96%

24,35%
23,48%
3,48%

12,17%
0,87%
0,87%
2,61%

 

2,61%
3,48%
2,61%

CADUTE  2009  2010  2011  2012
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sere rappresentative di una condizione preesistente o il risultato di una 
malattia, l’effetto indesiderato e indotto da un farmaco, o una perdita 
dell’”abilità” fisica. Il dato 2011 è rappresentativo di un incremento do-
vuto ad una maggior sensibilizzazione volta a segnalare tutti gli eventi.

LE SCALE DI VALUTAZIONE DEL RISCHIO ADOTTATE
Metodologicamente abbiamo condiviso l’idea che l’evento-caduta 
sia una delle aree di maggior criticità dell’agire quotidiano di medici 
e infermieri, spesso rappresentativo di fattori interagenti, diverso per 
ogni degente/ospite e quasi sempre la conseguenza di un’interazione 
tra fattori legati alla persona, raramente correlabili ai rischi ambientali. 
L’attuale processo di screening in Clinica ed R.S.A. è dato dall’adozione 
di scale del rischio per setting di pazienti utilizzando la scala di Conley 
(tabella 4) per la degenza chirurgica/medica della Clinica San Carlo, 
la scala di Morse per l’area riabilitativa sempre della Clinica (tabella 5), 
mentre per l’RSA si è preferita la scala di Tinetti (tabella 6). In Clinica le 
scale sono utilizzate all’ingresso, con rivalutazione a 48 e 72 ore ed a 
seguire, due volte la settimana e ad ogni variazione della condizione 
clinica (vedi intervento chirurgico). In R.S.A. lo strumento è utilizzato 
all’ingresso dell’ospite, ed a seguire, 2 volte l’anno e comunque sempre, 
al variare delle condizioni cliniche Il problema principale di questi stru-
menti è che difficilmente focalizzano gli interventi a favore dei pazienti 

“ad alto rischio”. In uno studio della scala Morse, solo uno su cinque dei 
pazienti ‘ad alto rischio’ cadeva (Schwendimannet al, 2006). 
La Morse sovrastima la caduta dei pazienti, mentre la Stratify sembra 
predìca meno cadute così potrebbe essere considerata la migliore. 
Tuttavia, Haines et al (2007), in una revisione sistematica di tutti gli stru-
menti di valutazione del rischio, hanno visto che solo la Stratify e la sca-

la Morse sono ampiamente validate, anche se la loro capacità di predire 
una caduta è poco più della possibilità di tirare ad indovinare.

INTERVENTI PROGRAMMATI
Nel nostro agire quotidiano dobbiamo tenere sempre presente che la 
valutazione dei rischi non ha senso senza l’azione e che la compila-
zione di strumenti di prevenzione del rischio può diventare fine a se 
stessa, piuttosto che il mezzo per un fine. Ciò che è stato dimostrato 
funzionare nella prevenzione delle cadute è l’identificazione sistema-
tica dei fattori di rischio comuni associati a piani significativi d’azione 
(Cameron et al, 2009; Oliver, 2008a; Von Renteln-Kruse et al, 2007; Fon-
da et al, 2006). Alcuni dei programmi di maggior successo di preven-
zione caduta negli ospedali non ha utilizzato strumenti di prevenzione 
del rischio in nessun modo(proprio per niente) a tutti. Consapevoli del 
fatto che una dimensione non va bene per tutti ed i fattori di rischio in-
dividuali del paziente sono sempre diversi. L’intervento di prevenzione 
delle cadute non può essere lo stesso per un paziente il cui alto rischio 
deriva dal morbo di Parkinson, come per un paziente il cui alto rischio 
è legato ad imprevedibili “svenimenti di origine cardiovascolare. Alcuni 
interventi di prevenzione delle cadute andranno a beneficio di tutti i 
pazienti, ad esempio per le persone che hanno calzature con suola di 
cuoio verranno consigliate calzature sicure antiscivolo con la gomma. 
Per i pazienti in terapia con farmaci sedativi centrali si dovrà valutare se 
i benefici superano i rischi di caduta; i pazienti con confusione acuta 
o disturbi comportamentali dovranno essere valutati e gestiti in altro 
modo. Gli strumenti rappresentati dalle scale, possono sensibilizzare e 
focalizzare le menti del personale sul problema, ma gli operatori sanita-
ri devono essere molto più scettici circa i punti di forza e di debolezza, 
piuttosto che contare su di loro senza pensarci.

QUALI STRUMENTI DOVREBBERO ESSERE UTILIZZATI? 
La maggior parte degli studi di prevenzione delle cadute negli ospe-
dali e nelle case di riposo suggeriscono che dovremmo avere un pro-
gramma generale di sensibilizzazione, educazione e formazione per il 
personale sulle cadute nelle persone anziane, analizzando le cause e 
le comuni strategie di prevenzione. A tal proposito il gruppo di lavoro 
ha Implementato una robusta indagine e analisi delle tendenze, adot-
tando degli incident reporting per una gestione migliore del rischio, 
identificando i più comuni fattori di rischio reversibili per tutti i pazienti, 
ad esempio l’instabilità posturale, le circostanze di qualsiasi precedente 
caduta o i farmaci che possono aver contribuito all’evento caduta o 
problemi di incontinenza. È indispensabile mettere in atto un piano 
di assistenza per ridurre al minimo i fattori di rischio di ogni paziente. 
Dobbiamo essere pragmatici nel riconoscimento di unità o gruppi di 
pazienti in cui tutti i pazienti possono ragionevolmente presumere di 
essere ad alto rischio di cadute; come ad esempio tutti i pazienti ri-
coverati con collo del femore fratturato. Assicurarsi che ricevano una 
valutazione più dettagliata e di intervento per i fattori di rischio cadute 
e lesioni; verificare l’ambiente fisico più sicuro per tutti, anche a lungo 
termine con piani di miglioramento e risposte rapide a pericoli tempo-
ranei come pavimenti danneggiati. Utilizzare ogni nuova caduta per 
innescare una nuova valutazione e un piano di assistenza rivisto. 
Non usare punteggi grezzi di cadute (che siano influenzati dal case 
mix, dal personale, dal layout e dalla pratica di registrazione) per giu-
dicare la qualità delle cure; non vedere le cadute come una questione 
esclusivamente infermieristica, molti interventi di riduzione dei rischi 
dipendono dalle azioni intraprese dal personale medico, infermieristi-
co, farmacisti, O.S.S. e personale presente nelle strutture. 

Tab. 4. Caratteristiche della scala di Conley

Cut-off 

Sensibilità/specificità (SE/SP)

VPP/VPN

Tempo richiesto

Punteggio indicato come cut off: 2

SE 0.69 – SP 0.41

VPP 5%; VPN 97% 

1-2 min

Tab. 5. Caratteristiche della scala di Morse

Cut-off 

Sensibilità/specificità 

(SE/SP)

VPP/VPN

Tempo richiesto

Punteggio indicato come cut off: 45

Può essere usata anche per individuare fasce di rischio:

alto rischio ≥ 45

medio rischio 25-45

basso rischio 0-24

SE 0.83 – SP 0.68

SE 0.72 – SP 0.51 

SE 0.78 - SP 0.83

VVP 0.38 – VPN 0.81 

2-5 minuti

Tab. 6. Caratteristiche della scala Tinetti per RSA

Cut-off 

Sensibilità/specificità 

(SE/SP)

VPP/VPN

Tempo richiesto

Punteggio indicato come cut off: 28

Generalmente il punteggio, che va da 
0 a 28, viene stratificato in 4 classi:

<20: rischio molto elevato

20-24: rischio alto

25-27: rischio basso

28: nessun rischio

SE 0.80 – SP 0.74

SE 0.70 - SP 0.52 

SE 0.77 - SP 0.30

10-20 minuti
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I fattori di rischio comuni maggiormente riscontrati nella revisione dei 
casi in Clinica ed R.S.A. nell’anno 2012, hanno fotografato una situazio-
ne di allerta quando vi è: 
• “Ricerca” della propria autonomia fisica, dato ridondante sia nella de-
genza per acuti che in R.S.A.
• Mancanza senso critico
• Utilizzo di calzature inappropriate e in modo improprio
• Perdita di capacità fisica (astenia)
• Debolezza muscolare
• Instabilità posturale
• Utilizzo di supporti per la deambulazione
• Trattamento farmacologico (sedativi, antidolorifici)
• Alterazione dello stato cognitivo
• Urgenze minzionali
Secondo i l Ministero della Salute, Raccomandazione n° 13 per la pre-
venzione e la gestione della caduta del paziente nelle strutture sani-
tarie, si definisce caduta un “improvviso, non intenzionale, inaspettato 
spostamento verso il basso dalla posizione ortostatica o assisa o clino-
statica. La testimonianza delle cadute è basata sul ricordo del paziente 
e/o la descrizione della caduta da parte dei testimoni. 
Questa definizione include i pazienti che dormendo sulla sedia cadono 
per terra, i pazienti trovati sdraiati sul pavimento, le cadute avvenute 
nonostante il supporto”. Ciò che si è dimostrato efficace nella preven-
zione delle cadute è l’identificazione sistematica dei fattori di rischio 
comuni, nonché l’adozione di piani di azione significativi in risposta la 
singolo evento (Cameron et al, 2009; Oliver, 2008°; Von Renteln-Kruse 
et al, 2007; Fonda et al, 2006). Infatti, alcuni dei programmi di maggior 
successo di prevenzione negli ospedali non ha utilizzato scale di pre-
venzione su tutti i degenti. Ma, l’analisi dei fattori di rischio individuali 
dei pazienti che sono sempre diversi, ognuno ha la sua dimensione. 
Nelle tabelle 7,8,9 sono presentati i dati relativi a: luogo, fascia oraria e 
dinamica delle cadute riscontrate in Clinica e RSA di Paderno Dugna-
no nell’anno 2012. Nella tabella 10 è descritto il trend delle cadute dal 
2009 al 2012. Nell’anno 2011 c’è stata una forte azione di sensibilizza-
zione in tutti i contesti operativi affinché gli eventi caduta venissero 
segnali appropriatamente. Le scale di rilevazione del rischio quale indi-
ce predittivo di danno implicano anche una valutazione globale degli 
accadimenti nel contesto di cura, nonché un programma assistenziale 
interdisciplinare condiviso per ridurre il rischio di cadute o lesioni. 

CONCLUSIONE 
Attualmente vi è un’eccellente opportunità data dal gruppo gestionale 
GAD che pone la propria enfasi sulla prevenzione delle cadute come 
priorità nella salvaguardia del paziente/ospite. Dalla nostra esperien-
za è emerso che un’azione preventiva condivisa nonché un approccio 
multidisciplinare ed una costante osservazione/monitoraggio degli 
eventi rappresentano l’elemento vincente per il contenimento delle 
cadute. Una condivisione dello strumento di screening (scale) tra me-
dico e infermiere pone le basi ad azioni preventive mirate e l’adozione 
di una cartella clinica unica rappresentano l’elemento base sul quale 
porre il piano di cura personalizzato. L’evidenza del carico di lavoro nel 

turno, le attività dirette e indirette correlate 
al paziente, non possono escludere un pro-
gramma preventivo che se in prima battuta 
può apparire oneroso, nel tempo appaga 
gli “sforzi”, si pensi solo al tempo dedicato 

alle cure di un singolo pa-
ziente caduto nella realtà 
assistenziale. La valutazio-
ne dei rischi non ha senso 
senza l’azione, pertanto la 
compilazione di una scala 
di prevenzione non deve 
essere fine a se stessa, ma 
deve essere il mezzo per 
un fine: “limitare” gli even-
ti caduta. L’identificazione 

sistematica dei fatto-
ri di rischio comuni 
con piani significativi 
d’azione (Cameron 
et al, 2009; Oliver, 
2008a; Von Renteln-
Kruse et al, 2007; 
Fonda ed al,2006) 
debbono essere lo 
“zoccolo duro” che 
supporta la dimen-

sione del singolo paziente. La verifica dell’ambiente fisico con piani 
di miglioramento e risposte rapide a pericoli temporanei (pavimento 
danneggiato, passaggi più frequenti per l’igienizzazione dei pavimen-
ti delle toilette ai poliambulatori, manutenzione periodica maniglie di 
lato al water, bidet; manutenzione periodica comode, carrozzine, let-
ti, applicazione/stampa codice sollevatore sul telo di contenimento, 
strisce antiscivolo sui gradini, allert ecc.). Questa modalità operativa 
in essere si è dimostrata appagante per tutti i professionisti della sa-
lute nel contesto lavorativo che deve essere svolto in un determinato 
arco di tempo, includendo anche le attività organizzative, manageriali, 
tutoriali, ecc. Il nostro auspicio è quello di giungere ad un’offerta dei 
servizi qualitativa, riducendo al minimo gli eventi a vantaggio anche 
delle strutture sanitarie erogatrici in termini di perdite economiche, 
consapevoli che gli esiti correlati all’evento caduta rappresentano per 
le strutture ospedaliere e residenziali una causa di maggiorazione dei 
costi dovuti al prolungarsi della degenza e alle procedure diagnostiche 
e terapeutiche necessarie.(Smartik, 2004; Morse, 1989). Abbiamo biso-
gno di strategie significative ed efficaci per ridurre al minimo il rischio 
di cadute e lesioni, senza compromettere altri aspetti della cura del pa-
ziente. Molti strumenti di prevenzione delle cadute non funzionano e, 
anche quando lo fanno, il loro uso non si sostituisce al bisogno di dare 
una risposta alla singola persona degente; i problemi vanno affrontati 
con i loro fattori di rischio, adottando soluzioni ad hoc che consentano 
di limitare la caduta.

Tabella 7: dove sono avve-
nute le cadute_anno 2012

Stanza

Percorsi interni

Servizi igienici

61,74%

17,39%

14,78%

Tabella 8: Fasce orarie lavorative nelle quali 
sono avvenute le cadute_anno 2012

Mattino 7.00 – 14.00

Pomeriggio 14.00 – 21.00

Notte 21.00 – 7.00

31,51%

16,44%

52,05%

42,86%

54,76%

2,38%

Clinica R.S.A.

Tabella 9. La dinamica delle cadute_anno 2012

Dal letto

Dalla carrozzina

Deambulando

28,77%

13,70%

27,40%

0%

26,19%

40,48%

Clinica R.S.A.

Tabella 10: Trend delle cadute anni 2009 - 2012

2009

2010

2011 Implementazione azio-
ni correttive, comprensive 
delle quasi cadute

2012

Maschi 60

Femmine 57

Maschi 53

Femmine 61

Maschi 55

Femmine 105

Maschi 56

Femmine 59

26

25

58

42

Clinica R.S.A.
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La storia dei Sanitätshunde 
durante la Grande Guerra

During the WWI, the dogs were trained 
as real soldiers. Its were considered the 
resources and framed in regiments and 
battalions. It is estimated that in 1916 in 
the Armies more than 10,000 dogs were 
employed. 
Different breeds were used for diffe-
rent purposes: detection of explosives, 
guards for the protection of particular 
camps or trains. 
On the Italian front, the dogs were used 
in different roles especially Habsburg 
Army, in particular, appeared among 
the ranks Austrian ambulance dogs or 
dogs health. Its played a very significant 
role on the battlefield in the difficult task 
of finding of wounded soldiers and run 
in the places of the rescue workers.

Un famoso detto popolare dice che il 
cane è il migliore amico dell’uomo e 
la pratica quotidiana ci riporta svaria-
ti casi di come quest’ultimo lo abbia 
utilizzato per innumerevoli scopi di 
pubblica utilità. Leggendo un libro 
sulla Prima Guerra mondiale mi sono 
imbattuta su un lavoro affidato al nostro 
amico a quattro zampe interessante per la 
professione e anche commovente immagi-
nando le condizioni in cui operava: il Cane 
da Sanità, dal tedesco Sanitätshunde.
Durante la Prima guerra mondiale i cani 
erano addestrati come veri e propri soldati, 
venivano infatti considerati delle risorse e 
inquadrati in reggimenti e battaglioni. Si 
calcola che nel 1916, tra i diversi eserciti 
coinvolti, ne fossero impiegati più di 10.000 
esemplari. 
Differenti razze vennero utilizzate per diffe-
renti scopi: rilevamento di esplosivi, guar-
die per gli accampamenti o a protezione 
di particolari convogli. Sul fronte italiano i 
cani furono utilizzati soprattutto dall’Eserci-
to asburgico, in particolare comparvero tra 

The Sanitätshunde history during WWI

le file austriache i cani ambulanza o cani di 
sanità. Essi ebbero un ruolo estremamente 
significativo sui campi di battaglia nel diffi-
cile lavoro di ritrovamento di soldati feriti e 
conduzione nei luoghi degli addetti al pri-
mo soccorso.
La patria della prima scuola del cane da 
sanità è materia dibattuta da diversi stori-
ci, si pensa che le prime scuole siano nate 
in Germania tra l’800 e gli inizi del 900, ma 
la pratica si espanse velocemente in molte 
altre nazioni, in particolare in Inghilterra e 
in Francia.
Si dice che il Tenente Colonnello Ingle-
se Edwin Hautenville Richardson, grande 
allevatore di cani e fondatore della prima 
Scuola di cani da guerra britannici, prima 
dell’inizio della prima guerra mondiale, si 
recò a Lechernich, in Germania, dove i cani 

erano già addestrati a trovare i solda-
ti feriti sul campo di battaglia. I cani 
indossavano un’uniforme - una pet-
torina con la Croce Rossa in eviden-
za. Richardson fu così impressionato 
dall’abilità di questi cani da acquistar-
ne immediatamente uno e tornato a 
casa, iniziò la formazione di altri cani 
secondo ciò che aveva visto e sulle 
competenze del nuovo acquisto, un 
pastore tedesco addestrato. 
Le sue scuole si moltiplicarono e du-
rante la guerra i cani britannici non 
avevano in evidenza una croce, per 
differenziarli da quelli teutonici, ma 
portavano con sé delle borse dotate 
di scomparti per forniture di primo 
soccorso e di un “piccolo fiasco pieno 
di spirito ...”, che durante gli esercizi di 
allenamento “aveva bisogno di essere 
riempito abbastanza spesso”.
Il Compito di questi cani era di ricer-
care e segnalare i feriti sui campi di 
battaglia al fine di consentire il rapido 
intervento delle cure mediche. Con-
testualmente nasce anche una guida 

all’addestramento dei cani utilizzati a que-
sti scopi e segue un attento studio sulle 
razze da prediligere, sulle bardature e sull’e-
quipaggiamento (borracce, medicazioni, il 
collare stesso) che potrebbero intralciare o 
rendere pericoloso, impigliandosi, il lavoro 
di ricerca dell’animale. 
I modi di segnalazione del ritrovamento 
potevano essere diverse. La prima era quel-
la di abbaiare sul posto attirando il perso-
nale d’assistenza; tecnica rapida ma non 
esente da problematiche. 
Il primo problema è che non tutti i cani 
abbaiano, in seconda battuta l’abbaiare di 
più cani poteva indurre in errore il perso-
nale rendendo difficoltosa l’azione di ritro-
vamento e non da ultimo, l’abbaio poteva 
attirare l’attenzione dei nemici. Una secon-
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da tecnica fu realizzata e utilizzata ed era 
quella di insegnare al cane a riportare un 
oggetto appartenente al ferito (solitamen-
te il berretto) e ricondurre quindi il perso-
nale sul luogo del ritrovamento. 
La loro grande capacità era di operare ge-
neralmente di notte, quando le battaglie 
non imperversavano ed era impossibile ri-
trovare i feriti per mancanza di luci artificiali, 
di riconoscere un ferito da un morto utiliz-
zando il fiuto, di identificare solamente i fe-
riti del proprio esercito tramite le differenze 
dell’uniforme e per ultimo di ricondurre il 
personale sanitario dal ferito cui avevano 
preso l’oggetto riportato. 
Da un manuale tedesco per l’addestramen-
to dei cani sanità si legge che ”I cani delle 
ambulanza o cani sanità devono correre 
avanti e indietro percorrendo una zona di 
circa 220 x 54 metri, annusando le tracce 
dei feriti, e annunciando la loro presenza ai 
loro leader, per l’occasione chiamati gli Uof-
Uof infermieri.”
Non sempre fu facile in un campo di atroci 
battaglie, come la prima guerra mondiale 
ci ha tristemente ricordato ritrovare il cap-
pello del ferito e infatti: “Se il cane non tro-
va alcun oggetto vicino all’uomo, cercherà 
di strappare un documento di identità del 
ferito stesso. Questo però potrebbe essere 
una situazione di grave di ansia per il solda-
to ferito, soprattutto quando il cane cerca 
di strappargli brandelli di uniforme e po-
trebbe indurlo a fare movimenti repellenti 
che possa istigare il cane di scatto verso di 
lui.” 
Le scuole tedesche prediligevano il pastore 
tedesco, ma furono utilizzati anche molte 
altre razze, poiché importanti erano le loro 
capacità e non le loro origini.

“La prima condizione di 
successo è che il cane 
sia in grado di condurre 
la ricerca senza che nulla 
possa ostacolarlo. Deve 
essere in grado di supe-
rare ogni pericolo, deve 
saltare, nuotare, e in ogni 
caso deve correre velo-
cemente. Nulla deve im-
pedire la sua ricerca, egli 
deve attraversare alte col-
ture, un fitto sotto-bosco 
e siepi, attraverso spine 
alte, viti e reti intricate, 
attraverso le barriere di 
rami o filo spinato, ove 

l’uomo non può andare e penetrare. Se si 
fermasse o fosse fermato significherebbe la 
fine, non solo del cane, ma anche, e soprat-
tutto, del ferito”.
Vi sono infatti molti racconti riguardanti 
delle vere e proprie gesta eroiche da parte 
di questi “colleghi” a quattro zampe.
Durante una visita ufficiale sul fronte bellico 
germanico orientale, L’imperatore Gugliel-
mo II vide un soldato sofferente sdraiato su 
una barella e accanto a lui un cane con la 
croce rossa sulla pettorina.
Incuriosito il Kaiser gli chiese il suo nome 
e dopo aver appresso essere Tenente von 
Wieland, si intrattenne con lui per farsi rac-
contare cosa gli fosse successo. Il tenente 
raccontò che si trovava alla guida di un as-
salto contro le linee nemiche russe, dopo 

essersi accorto che era un impresa senza 
speranza, ferito, ordinò ai suoi uomini di 
ritirarsi e si stese sanguinante sul campo di 
battaglia poiché non riusciva a muoversi. 
Solamente a notte inoltrata si accorse che 
un cane gli stava frugando nelle tasche 
probabilmente alla ricerca di un oggetto 
che lo potesse identificare e che quindi ri-
chiamasse l’attenzione dei soccorsi. 
Purtroppo il fronte russo era notoriamente 
pericoloso e quindi nessuno ebbe la possi-
bilità di avvicinarsi per trarlo in salvo. Semi 
incosciente per le ferite e per il freddo si ac-
corse solo più tardi che qualcuno lo stava 
trainando per le gambe e con fatica realiz-
zò che il cane lo aveva preso per i pantalo-
ni e con determinazione lo trascinava nel 
fango, tra cespugli e ruscelli.
E così facendo il piccolo grande Stief lo 
portò in salvo dopo averlo condotto per 
ben due chilometri e non fermandosi nem-
meno in presenza di fratture alle zampe 
anteriori. Per nessun motivo volle lasciarlo 
nemmeno nell’ospedale da campo, desi-
deroso di assicurarsi sul benessere del suo 
“assistito”.
Impressionato Guglielmo II decise di dare 
la croce di ferro per meriti militare al Tenen-
te e di apporne una anche al collare di Stief, 
eroe di tenacia e fedeltà. Che infermiere 
quel cane! È il caso di dirlo e di esserne 
orgogliosi. Come non dedicare questo ar-
ticolo a Tea e alle persone, come la collega 
Carlotta, che hanno cercato di addestrarmi 
per vivere meglio con lei. 
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Central venous catheter management

KEY ASPECTS
• Definition
• Function of the central venous catheter
• Characteristics of central venous catheter

ABSTRACT
The central venous catheter is a tube of silicone or polyurethane which 
provides access to the venous system. The central venous catheter pro-
vides a stable and secure access with a lower risk of infection compa-
red to peripheral venous catheter. The dimensions and the diameter of 
the catheter are expressed in French Gauge. The length is expressed in 
centimeters.

PUNTI CHIAVE
• Definizione
• Funzione del catetere venoso centrale
• Caratteristiche del catetere venoso centrale

IN SINTESI
Il catetere venoso centrale è un tubicino in silicone o poliureta-
no che consente di accedere al sistema venoso.
 Il catetere venoso centrale garantisce un accesso stabile e sicu-
ro con un minor rischio di infezioni rispetto al catetere venoso 
periferico. 
Le dimensioni del diametro del catetere sono espresse in French 
o in Gauge. La lunghezza è espressa in centimetri.
Con il termine “catetere venoso centrale” (CVC) si intende un tubici-
no di materiale biocompatibile (silicone o poliuretano di terza ge-
nerazione) grazie al quale è possibile accedere al sistema venoso. 
Il posizionamento di questo dispositivo rende possibile l’infusione 

1. Che cosa si intende per catetere venoso centrale?
1. What is a central venous catheter?

intermittente o continua di farmaci e/o fleboclisi, la somministra-
zione di terapie nutrizionali, emotrasfusioni eccetera.
Si considera centrale un catetere la cui punta si proietta nel giunto 
atrio cavale ovvero a livello del terzo inferiore della vena cava su-
periore.1

Rispetto a un accesso venoso periferico (AVP) il catetere venoso 
centrale ha l’obiettivo di garantire un accesso stabile e sicuro, con 
la conseguente riduzione delle complicanze infettive, trombotiche 
e di stravaso.
Le dimensioni del diametro del catetere sono espresse in French o 
in Gauge. Il French esprime il diametro esterno (1 French = o,3 mm) 
mentre il Gauge (G) il diametro interno del lume.
Nei cateteri a più lumi il Gauge o il French si riferiscono a ogni sin-
golo lume.
Nell’adulto si utilizzano cateteri venosi centrali il cui diametro va da 
6 a 9 F, mentre nei bambini il diametro più utilizzato è compreso 
tra 2,7 e 5,5 F.
La lunghezza del catetere viene espressa in centimetri.
Il catetere venoso centrale va inserito nelle seguenti situazioni:
• somministrazione di farmaci irritanti o vescicanti, acidi o basici, ipo 
o iperosmolari;
• infusione di terapie nutrizionali;
• impossibilità di accedere a una vena periferica per depaupera-
mento del patrimonio venoso;
• necessità di infusioni per periodi di tempo prolungati, per terapie 
continue o discontinue, in ambiente
ospedaliero o extra ospedaliero;
• emergenze che richiedono un accesso rapido e sicuro.
Grazie a cateteri venosi centrali con più lumi si possono infondere 
farmaci/soluzioni tra loro non compatibili.

Gestione del catetere 
venoso centrale

BIBLIOGRAFIA
1. Royal College of Nursing. Standards for infusion therapy 2005. http://www.gavecelt.info/uploads/linee_guida_rnao.pdf
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KEY ASPECTS
• Implantable and non-implantable catheters
• Tunneled and non-tunneled catheters
• Catheters closed toe and open toe
• Short-term catheters and catheters in the medium / long term

ABSTRACT
There are different types of catheters classifiable according the use, the 
input mode and timing. 
The catheters are defined tunneled if run through a subcutaneous rou-
te before entering into a vein. 
Central venous catheters can also be closed toe or open toe and can be 
inserted for a short period or for a medium-long period. 
The short-term central venous catheters are left insite for 1-6 months, 
while the residence time of the catheters to medium to long term is over 
6 months.

PUNTI CHIAVE
• Cateteri impiantabili e non impiantabili
• Cateteri tunnellizzati e non tunnellizzati
• Cateteri a punta chiusa e a punta aperta
• Cateteri a breve termine e cateteri a medio/lungo termine

IN SINTESI
Esistono diverse tipologie di cateteri classificabili in funzione 
dell’uso, della modalità di inserimento e dei tempi. 
I cateteri sono definiti tunnellizzati se percorrono un tragitto 
sottocutaneo prima dell’accesso in vena. 
I cateteri venosi centrali possono essere anche a punta chiusa o 
a punta aperta e possono essere inseriti per un breve periodo 
oppure per un periodo medio-lungo. 
I cateteri venosi centrali a breve termine vengono lasciati in sito 
per 1-6 mesi mentre il tempo di permanenza dei cateteri a me-
dio-lungo termine è di oltre 6 mesi.

I cateteri venosi centrali possono essere classificati in parzialmente 
impiantabili (per esempio Groshong®) o totalmente impiantabi-
li (per esempio Port a Cath®) oppure in cateteri tunnellizzati (per 
esempio Groshong®) o non tunnellizzati (Hohn® e PICC, Peryphe-
rally Inserted Central Catheter). 
Quelli tunnellizzati percorrono un tragitto sottocutaneo prima 
dell’accesso in vena.
I cateteri venosi centrali possono essere anche a punta chiusa (per 
esempio il Groshong®) o a punta aperta (Hickman® e Broviac®) e 
possono essere inseriti per un breve periodo (cateteri a breve 
termine, per esempio Certofix® e Hohn®) oppure per un periodo 

2. Come si possono classificare i cateteri  
venosi centrali?
2.Coding for central venous catheter

medio-lungo (cateteri a medio-lungo termine, per esempio PICC, 
PAC e Groshong®). 
I cateteri venosi centrali a breve termine vengono lasciati in sito 
per 1-6 mesi mentre il tempo di permanenza dei cateteri a medio-
lungo termine è di oltre 6 mesi. 
Il Groshong® può essere a punta chiusa o valvolata e l’Hohn® a 
punta aperta o non valvolata. PICC e Port a Cath possono avere 
punta aperta o punta chiusa e il loro impianto cambia a seconda 
della necessità del malato. 
In genere i cateteri venosi centrali attualmente in commercio non 
consentono, per le loro caratteristiche, l’iniezione di liquidi ad alta 
pressione, per esempio nel caso di somministrazione del mezzo 
di contrasto. 
Da circa un paio d’anni alcune case produttrici hanno messo in 
commercio cateteri venosi centrali per la somministrazione di far-
maci con infusori ad alta pressione: si tratta di Port a Cath o PICC 
chiamati Power. 
Sono in poliuretano o silicone di ultima generazione, che consen-
te di sopportare pressioni elevate(300 PSI).
In commercio ci sono anche cateteri medicati, cioè impregnati di 
sostanze atte a ridurre il tasso di infezione.
Gli unici cateteri medicati sicuramente efficaci, secondo le meta-
nalisi1 e le linee guida correnti,2 sono quelli ricoperti di clorexidina/
sulfadiazina e quelli ricoperti di minociclina/rifampicina.3-5

Nessuno dei cateteri a rilascio di ioni (argento o altro) ha mai di-
mostrato una reale efficacia negli studi clinici.
Le linee guida SHEA/IDSA 20085 sostengono l’uso nei pazien-
ti adulti di cateteri venosi centrali impregnati di antisettico per 
esempio clorexidina, sulfadiazina di argento o di antibiotico (per 
esempio minociclina o rifampicina) perché si riduce il rischio di 
infezioni (CLABSI Central Line-Associated Blood Stream Infection).
In particolare l’uso di cateteri venosi centrali impregnati di antiset-
tico o antibiotico va considerato in caso di:
• unità ospedaliere o pazienti che hanno alto rischio di CLABSI e 
che non rispondono alle terapie standard;
• pazienti con accessi venosi limitati e pregressa storia di CLABSI;
• pazienti esposti ad alto rischio di gravi complicanze da CLABSI, 
per esempio pazienti sottoposti a recenti impianti intravascolari 
quali valvole cardiache o protesi aortiche.
Nei bambini l’uso di questi cateteri non è raccomandato dalla 
Food and Drug Administration perché i dati preliminari suggeri-
scono che i cateteri impregnati di antibiotico siano sicuri e validi 
solo nei pazienti pediatrici ricoverati in terapia intensiva.5

Tutti i cateteri venosi centrali devono essere lavati ogni volta che 
vengono utilizzati: la tabella indica i tempi di lavaggio se il catetere 
non viene utilizzato tutti i giorni.
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• catetere venoso centrale totalmente impiantato in silicone e titanio (in casi rari può essere arterioso)
• uso discontinuo
• connesso, tramite tunnel sottocutaneo, a una camera posta in una tasca sottocutanea situata a livello sottoclaveare; l’accesso alla came-
ra va fatto con aghi NON carotanti (tipo Gripper, Huber o simili). In casi rari la camera può essere doppia
• la camera si può trovare a livello addominale o della coscia. Può essere valvolato (punta chiusa) o non valvolato (punta aperta)
• la camera può essere di altezza diversa (basso o alto profilo) catetere a lungo termine
• il lavaggio deve essere periodico, se non viene usato ogni 40 giorni
• in caso di camera doppia il lavaggio va effettuato in entrambe le camere
• il diametro è di 6-8 French
• il volume residuo (VR), cioè il volume contenuto nel tubicino, è di 1,5 ml

• catetere venoso centrale non tunnellizzato totalmente esterno in poliuretano
• l’uso è continuo solo in pazienti ospedalizzati
• può avere uno o più lumi, a punta aperta
• solitamente è posizionato in succlavia e l’uso è a breve termine
• il diametro è di 4-6 French
• il volume residuo (VR) è di 0,2-0,5 ml
 
• catetere venoso centrale non tunnellizzato, totalmente esterno, a punta aperta
• uso discontinuo, a breve termine, può essere mono o bilume
• i punti di sutura non vanno mai rimossi ma sostituiti con il dispositivo di fissaggio (o Statlock)
• il diametro è di 5-7 French
• il lavaggio periodico è ogni 7 giorni
• il volume residuo è di 0,2-0,5 ml
 
• catetere venoso centrale a inserzione periferica (silicone), solitamente inserito nella vena brachiale dell’avambraccio. Può essere posi-
zionato dal personale infermieristico formato
• uso discontinuo, può essere a punta aperta o a punta chiusa
• uso a medio termine
• il diametro è di 3-5 French
• il lavaggio periodico è ogni 7 giorni
• il volume residuo è di 0,3-0,6 ml
 
• è un catetere tunnellizzato con uscita solitamente in torace, monolume
• uso discontinuo, a medio-lungo termine
• fornito di kit di riparazione per il tratto terminale esterno
• è dotato di cuffia in dacron (deve essere posta a circa 2,5 cm prima dell’exit site) che serve da ancoraggio e una cuffia antimicrobica
• punta chiusa con valvola con tre posizioni: aspirazione, infusione, stand by
• il diametro è di 3,5-8 French
• il lavaggio periodico è ogni 15 giorni
• il volume residuo è di 0,5-1,2 ml
 
• catetere in silicone, parzialmente tunnellizzato, è fornito di kit di riparazione per il tratto terminale esterno
• esiste anche per emodialisi
• uso discontinuo
• può essere mono o bilume
• dotato di cuffia in dacron (ancoraggio/antimicrobica)
• punta aperta
• uso a lungo termine
• il diametro è di 9-12 French
• il lavaggio periodico è ogni 7 giorni
• il volume residuo è di 0,3-1,6 ml
 
• catetere in silicone a punta aperta, parzialmente tunnellizzato, è dotato di cuffia di dacron antimicrobica/ancoraggio
• uso pediatrico, uso discontinuo e a lungo termine
• il diametro è di 2,7-6,6 French
• il lavaggio periodico è ogni 7 giorni
• il volume residuo è di 0,2-0,5 ml
 
• catetere venoso centrale in silicone, duplice, tunnellizzato, usato per emodialisi
• uso a lungo termine e uso discontinuo, solo in ospedale
• costituito da due cateteri monolume separati: rosso e blu
• il catetere è fissato con punti cutanei che vanno rimossi dopo 10-15 giorni, punta aperta
• il diametro è di 8-10 French
• il lavaggio periodico è ogni 7 giorni
• va lavato con fisiologica a cui fa seguito citrato di sodio puro
• il volume residuo è di 1,5 ml

CATETERE CARATTERISTICHE

Tabella 1. Caratteristiche dei cateteri venosi centrali

Port a Cath (PAC) 

Harrow®

Catetere tipo
Hohn®

PICC
Periferically
Inserted
Central Catheter

Catetere tipo
Groshong®

Catetere
tunnellizzato tipo
Hickman®

Catetere
tunnellizzato tipo
Broviac®

Catetere tipo
Tesio®
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KEY ASPECTS
• Choice of vein
• Choice of catheter

ABSTRACT
The central venous catheter should be, tunneled or non-tunneled, inserted 
by a trained physician. PICC catheters may be also inserted by trained nur-
ses. Before inserting the catheter should be carefully evaluated the patient 
in order to choose the most suitable vein and the catheter. The guidelines 
recommend particular to take into consideration whether the subject 
chemotherapy is active or nutritional therapy, if the subject is young with 
a social life and work active, if the subject is in critical condition.

PUNTI CHIAVE
• Scelta della vena
• Scelta del catetere

IN SINTESI
Il catetere venoso centrale tunnellizzato o non tunnellizzato va in-
serito da un medico formato, i cateteri tipo PICC invece possono 
essere inseriti anche da infermieri formati. Prima di inserire il cate-
tere occorre valutare con attenzione il paziente per poter scegliere 
la vena e il catetere più indicato. Le linee guida raccomandano in 
particolare di tenere in considerazione se il soggetto è sottoposto 
a chemioterapia attiva o a terapia nutrizionale, se il soggetto è gio-
vane con una vita di relazione e lavorativa attiva, se il soggetto è in 
condizioni critiche.
L’inserimento di un catetere venoso centrale tunnellizzato (tipo PAC) 
o non tunnellizzato (tipo Hohn®) va eseguito da un medico formato, 
e in un ambiente dedicato1 cioè in ambulatorio, con il materiale ne-
cessario, e un’équipe debitamente formata. I cateteri venosi centrali 
tipo PICC possono essere inseriti da infermieri formati, in un ambiente 

3. Come va inserito il catetere venoso centrale?
3.Placement of the central venous catheters

dedicato ma anche al letto del malato (sia in ospedale sia a domicilio): 
è necessario il consenso scritto del paziente per la manovra. Dopo il 
posizionamento del catetere va eseguito una radiografia del torace 
in 2 proiezioni per verificare il corretto decorso del catetere e la po-
sizione della punta. La tecnica raccomandata per il posizionamento 
del catetere venoso centrale è la venipuntura percutanea ecoguidata, 
ovvero con l’utilizzo di un ecografo con sonda ad alta frequenza (87,5-
9 MHz). I cateteri venosi centrali tipo Hohn®, PAC, Groshong® sono 
inseriti in una vena di grosso calibro come la giugulare interna, la suc-
clavia, la femorale, mentre i cateteri tipo PICC sono inseriti in una del-
le vene dell’avambraccio (brachiale, basilica o cefalica). Se il catetere 
viene posizionato a livello femorale, la punta si posiziona a livello della 
vena cava inferiore pertanto questo catetere non è da considerarsi un 
catetere venoso centrale. In pediatria può essere usata la venolisi chi-
rurgica, oltre al posizionamento eco guidato, per il posizionamento di 
cateteri tipo Groshong®. I PICC nei neonati e nei bambini sono inseriti 
attraverso la giugulare esterna, la piccola safena o la vena temporale.2

Scelta del catetere
Non esiste una regola standard cui attenersi per la scelta del catetere. 
L’operatore sanitario (medico e/o infermiere) deve prendere in consi-
derazione le condizioni del paziente valutando le caratteristiche della 
persona e il contesto sociale in cui vive e lavora, il tipo di patologia, la 
propria manualità. In particolare le linee guida internazionali2 racco-
mandano di tenere in considerazione i seguenti aspetti:
• se il soggetto è sottoposto a chemioterapia attiva o a terapia nutri-
zionale;
• se il soggetto è giovane con una vita di relazione e lavorativa attiva;
• se il soggetto è in condizioni critiche
• si deve fare un’attenta valutazione del malato, della patologia e del 
momento;
• se il soggetto è un bambino;

• se il catetere viene usato in modo continuo o 
discontinuo. In entrambi i casi si può decidere 
di posizionare un catetere tunnellizzato (Gro-
shong®) oppure un catetere totalmente impian-
tato (tipo Port-a-cat) o a inserzione periferica 
tipo PICC. La figura 2 propone un possibile algo-
ritmo di scelta.

Come si sceglie il tipo di medicazione?2,3

Le medicazioni variano secondo il tipo di cate-
tere e le condizioni del malato. Prima di qualsiasi 
manovra sul catetere venoso centrale è neces-
sario eseguire lavaggio antisettico delle mani. 
Il rinnovo della medicazione è una tecnica ste-
rile, si devono utilizzare guanti sterili oppure la 
manovra no touch. Subito dopo l’impianto del 
catetere, la medicazione va eseguita con garza 
e cerotto (la sede dell’impianto tende a sangui-
nare) e va rinnovata dopo 24 ore (medicazione 

• vena facilmente reperibile
• inserimento lineare con sbocco diretto in vena
cava superiore
• minore rischio di trombosi e pneumotorace
• facile compressione in caso di puntura arteriosa
• non pinch off
• buona sede per la medicazione
• buona tollerabilità
• permette il posizionamento di qualsiasi tipo di
catetere 

• facile reperibilità
• buona sede per la medicazione
• buona tollerabilità
• consigliata per incannulazioni a breve termine 

• facile reperibilità anche in pazienti in stato di
shock
• assenza di complicanze immediate
• valida alternativa all’irreperibilità di giugulare e
succlavia

• rischio di puntura arteriosa 

• aumento del rischio di infezioni
e trombosi
• mal tollerata dal paziente
• sede di medicazione non ideale

SEDE VANTAGGI SVANTAGGI

Tabella 2. Accessi venosi a confronto

vena giugulare 
interna

vena succlavia

 vena femorale
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Figura 2. Algoritmo per la scelta del dispositivo medico

Paziente che necessita 
di terapia in endovena

Trattamento di breve 
durata < 3 mesi

Infusione 
intermittente

Infusione 
intermittente

Sistema a lungo 
termine Port

Trattamento di 
durata < 8 giorni

Sistema a lungo 
termine Port

Trattamento di durata
> 3 mesi

Trattamento di durata
> 3 mesi

Trattamento di breve 
durata < 3 mesi

Infusione continua
24/12h

cvc a lungo termine
(tunnellizzati esterni)

PICC (anche a domicilio)
cvc a breve termine
(solo in ospedale)

Infusione continua
24/12h

Trattamento di durata
> 3 mesi

cvc a lungo termine
(tunnellizzati esterni)

Utilizzo di farmaci citolesivi Utilizzo di farmaci non citolesivi

Midline Agocannula

Trattamento di 
durata > 8 giorni 

e fino a 3 mesi

precoce). Le medicazioni successive (medicazioni tardive) possono 
essere rinnovate ogni 7 giorni, se non ci sono problemi utilizzando 
cerotto semipermeabile trasparente e traspirante. Se insorgono pro-
blemi come sanguinamento del sito di inserimento o fuoriuscita di 
siero la medicazione dovrà essere eseguita con garza e cerotto e rin-
novata ogni 24-48 ore per controllare l’exit site ma soprattutto perché 
il paziente potrebbe riferire dolore o altri sintomi. La medicazione va 
rinnovata quando è umida, sporca o non è più aderente. Si può usa-
re una medicazione con garza e cerotto semipermeabile trasparente 
quando il malato ha la tendenza a sudare, quando ha un’ipertermia e 
ogni volta che vi sono segni di flogosi avendo l’accortezza di rinnovar-
la con la frequenza sopra descritta. Il disinfettante ideale da utilizzare 
è la clorexidina 2% sia in soluzione alcolica sia sotto forma di tampon-
cini o salviette preimpregnate. In caso di catetere tipo Hohn®, PICC 
o Groshong® non vengono più utilizzati i punti di sutura cutanei ma 
presidi di ancoraggio (comunemente conosciuti come Statlock®) che 
vanno rinnovati ogni 7 giorni.

Raccomandazioni sulla medicazione
• In ogni reparto dovrebbero essere disponibili protocolli per la medi-
cazione dell’accesso venoso centrale.
• Bisogna disinfettare l’accesso cutaneo del presidio vascolare con un 
antisettico adeguato, per esempio clorexidina al 2% in soluzione al-
colica. Nel caso si usasse un disinfettante diverso (per esempio iodo-
povidone) è necessario rispettarne i tempi d’azione, come consigliato 
dalla ditta produttrice.
• Per coprire il sito del catetere si possono usare sia garze sterili sia me-
dicazioni semipermeabili trasparenti, purché sterili (livello IA).
• Non è necessario medicare il sito di inserimento del catetere venoso 
centrale tunnellizzato se è guarito (livello II).
• In caso di sudorazione profusa o se il sito è sanguinante è preferibile 
utilizzare garza e cerotto anziché la medicazione semipermeabile tra-
sparente (livello II).
• Il paziente può fare la doccia purché vengano utilizzate tutte le pre-

cauzioni per ridurre la possibilità di ingresso di germi nel catetere, per 
esempio la medicazione in poliuretano semipermeabile trasparente 
e traspirante (livello II).

Raccomandazioni sulla gestione dell’accesso venoso
• L’accesso vascolare deve essere manipolato con tecnica asettica e 
osservando le precauzioni universali. La manipolazione dell’accesso 
centrale deve coincidere con il cambio della medicazione.
• Vanno usati guanti puliti, sterili, oppure si deve intervenire con ma-
novra no touch per ogni accesso al catetere venoso centrale, per 
esempio il rinnovo della medicazione, il posizionamento dell’ago di 
Huber, l’attacco dell’infusione. La scelta dei guanti è fatta dall’infermie-
re in base al suo metodo di lavoro.
Si raccomanda di lavorare sempre in asepsi.
• L’accesso al sistema PAC deve essere fatto usando aghi non carotanti 
(tipo Huber).
• In caso di infusione continua l’ago deve essere rinnovato ogni 7 gior-
ni.
• Quando il PAC non viene utilizzato (cioè in assenza di ago di Huber) 
non si deve medicare il sito cutaneo d’ingresso alla camera in quanto 
la cute funge da protezione.
• Ogni qualvolta si buca il PAC e si lascia in situ l’ago di Huber, la me-
dicazione da preferire è quella semipermeabile trasparente che dovrà 
essere rinnovata ogni 7 giorni.
• La funzionalità del catetere va controllata prima della somministra-
zione di ogni farmaco e/o soluzione.
• Non ci sono indicazioni riguardo all’aspirazione di routine di sangue 
con il solo scopo di eliminare l’eparina o la soluzione fisiologica usata 
prima dell’infusione.
• L’aspirazione è indicata per verificare la pervietà del catetere prima 
dell’esecuzione di esami ematici o in caso di problemi (per esempio 
impossibilità di infondere o di aspirare).
• Se non vi è ritorno ematico non si possono infondere farmaci o li-
quidi.
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KEY ASPECTS
• When withdraw through central venous catheter
• Procedure for blood sampling
• Withdrawal blood culture

ABSTRACT
Usually, the blood sample should not be done from central venous ca-
theter, in emergency situations or in cases where the patient has poor 
venous heritage can opt for the taking at the central level. Before carrying 
out the levy is necessary to wash your hands and wear proper personal 
protective equipment (gloves and goggles). After the levy shall be perfor-
med a wash with 10 ml of saline solution injected maneuver with button 
closure and positive pressure. Washing should never be performed prior 
to sampling. draw blood culture sampling should be done without di-
scarding anything and after disinfecting the needleless system with 2% 
chlorhexidine.

PUNTI CHIAVE
• Quando eseguire un prelievo con catetere venoso centrale
• Procedura per il prelievo di sangue
• Prelievo per emocoltura

IN SINTESI
In genere il prelievo di sangue non dovrebbe essere effettuato da 
catetere venoso centrale, in situazioni di emergenza o nei casi in 
cui il paziente abbia uno scarso patrimonio venoso si può optare 
per il prelievo a livello centrale. Prima di effettuare il prelievo è 
necessario lavarsi le mani e indossare i dispositivi di protezione 
individuale (guanti e occhiali). Dopo il prelievo va eseguito un la-
vaggio con 10 ml di soluzione fisiologica iniettata con manovra 
pulsante e chiusura in pressione positiva. Il lavaggio non va mai 
eseguito prima del prelievo. Per eseguire l’emocoltura il prelievo 
va fatto senza scartare nulla e dopo aver disinfettato il needleless 
system con clorexidina al 2%.
In oncologia e in pediatria i cateteri venosi centrali sono utilizzati di 
routine per i prelievi ematici ma in linea generale è bene limitare i 
prelievi di sangue dal catetere venoso centrale ed eseguirli da una 
vena periferica. Il passaggio di sangue nel catetere lascia residui all’in-
terno del lume o nei raccordi che potrebbero non essere rimossi se 
il lavaggio non viene eseguito correttamente. Il passaggio di sangue 
nel catetere può favorire la formazione di microcoaguli che potreb-
bero diventare veri e propri trombi adesi alla parete del catetere fino 
a causarne l’occlusione. Anche gli aggregati di fibrina sono un ter-
reno idoneo allo sviluppo di germi patogeni e tale situazione può 
favorire l’insorgenza di un’infezione, pertanto i prelievi ematici vanno 
eseguiti in maniera corretta. I prelievi per i controlli della coagulazio-
ne vanno sempre eseguiti da una vena periferica, in particolare nei 
malati in terapia con anticoagulanti orali (TAO) o con infusione conti-
nua di eparina o nei soggetti con accertata/sospetta alterazione del-

4. Come va effettuato il prelievo con catetere 
venoso centrale?
4.Making draw blood through a central venous catheter

la cascata coagulativa.1 È possibile effettuare un prelievo di sangue 
dal catetere venoso centrale nelle seguenti situazioni:
• situazioni di emergenza, perché il prelievo dal catetere centrale 
consente un accesso rapido e sicuro a una vena di grosso calibro;
• scarso patrimonio venoso del malato;
• pazienti pediatrici, per evitare il trauma della puntura della vena.
Si devono evitare i prelievi per il dosaggio della glicemia quando at-
traverso il catetere venoso centrale si somministrano:
• soluzioni glucosate;
• sacche di nutrizione parenterale.2

Se il catetere venoso centrale ha un lume piccolo è buona norma 
evitare il prelievo dal catetere per evitare il rischio di emolisi e rende-
re così il risultato del prelievo non attendibile.2

Procedura per il prelievo di sangue
Quando si effettua un prelievo ematico da catetere venoso centrale 
è necessario lavarsi le mani e indossare i dispositivi di protezione in-
dividuale, in particolare: guanti e occhiali.1,3 Se il catetere centrale ha 
più lumi, si deve usare il lume con il calibro maggiore (solitamente 
è la via prossimale) per evitare l’emolisi e, naturalmente, va sospesa 
l’infusione nel momento in cui si deve effettuare il prelievo. Non è 
raccomandato lavare il catetere prima del prelievo in quanto, utiliz-
zando siringhe di volume non inferiore a 10 ml, si devono scartare 
5 ml di sangue (prelievo di spurgo)1,3 prima di riempire le provette, 
perché potrebbe contenere parte delle soluzioni infuse (viene consi-
derato contaminato).1,3 Al termine va eseguito un lavaggio con 10 ml 
di soluzione fisiologica iniettata con manovra pulsante e chiusura in 
pressione positiva. Questa tecnica va eseguita sempre per mantene-
re la via pulita e pervia, senza residui ematici che potrebbero portare 
all’occlusione del lume o all’infezione del catetere venoso centrale.1,3 
Nei cateteri con punta valvolata il prelievo ematico va eseguito evi-
tando di innestare direttamente il sistema vacutainer al catetere, per 
evitare possibili rotture della punta valvolata del catetere venoso 
centrale. È quindi necessario collegare al catetere un raccordo a due 
vie (rubinetto) a cui si collega una siringa da 10 ml e la provetta da 
riempire: ruotando la leva del raccordo si esclude la via collegata alla 
provetta riempendo così la siringa. Ruotando nuovamente la leva 
del raccordo si esclude la via collegata con il catetere, mettendo in 
collegamento siringa e provetta che, grazie al vuoto, si riempirà pren-
dendo il sangue direttamente dalla siringa ed evitando così la rottura 
della punta valvolata.

Prelievo per emocoltura4

In caso di sospetta infezione del catetere venoso centrale il prelievo 
per emocoltura va eseguito contemporaneamente da vena periferi-
ca e dal catetere venoso centrale, in rapida successione. Se il catetere 
venoso centrale è multi lume, il prelievo va fatto da ognuno dei lumi, 
anche da quelli non utilizzati.4 Si disinfetta il needleless system con 
clorexidina al 2%, in base alcolica, e si preleva (tramite vacutainer o 
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siringa) il sangue senza scartare nulla, diversamente da quanto previ-
sto per gli altri esami ematici. Si preleva prima il campione anaerobio 
e poi quello aerobio, avendo l’accortezza di cambiare l’ago tra un fla-
cone e l’altro. Generalmente vengono eseguite 3 emocolture (aerobi 
e anaerobi) a distanza di circa 20 minuti una dall’altra. Al termine del 
prelievo va eseguito il lavaggio di ciascun lume del catetere venoso 
centrale. In alcuni ospedali italiani l’emocoltura viene effettuata utiliz-

zando la tecnica di coltura semi quantitativa (isolator). Anche in que-
sto caso il prelievo può essere fatto sia da vena centrale sia da vena 
periferica in rapida successione e senza scartare nulla. Si consiglia di 
seguire le indicazioni del laboratorio di microbiologia dell’ospedale 
di riferimento. Se la febbre persiste le emocolture vanno eseguite 
ogni 72 ore, sia da accesso periferico sia da accesso centrale, fino alla 
scomparsa della febbre.
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KEY ASPECTS
• Immediate complications
• Early complications
• Late complications

ABSTRACT
Complications during insertion of a central venous catheter can be clas-
sified according to the time of onset in the immediate (within 48 hours), 
early (within one week) and late (after one week). Within the first week 
by the inclusion of the most frequent complications are pneumothorax, 
hemothorax and hematoma. Late complications instead are often cau-
sed by a bad placement of the catheter (for example, pinch off, kinking, 
breakage of the catheter) and can have consequences for the mechani-
cal type.

PUNTI CHIAVE
• Complicanze immediate
• Complicanze precoci
• Complicanze tardive

IN SINTESI
Le complicanze associate all’inserimento di un catetere venoso 
centrale possono essere classificate secondo il tempo di insor-
genza in immediate (entro 48 ore), precoci (entro una settimana) 
e tardive (dopo una settimana). Entro la prima settimana dall’inse-
rimento le complicanze più frequenti sono: pneumotorace, emo-
torace ed ematoma. Le complicanze tardive invece spesso sono 
provocate da un mal posizionamento del catetere (per esempio 
pinch off, kinking, rottura del catetere) e possono avere conse-
guenze di tipo meccanico.
Le complicanze che interessano un catetere venoso centrale sono 
secondarie al posizionamento e possono essere classificate secondo 
il tempo di insorgenza in:1

• complicanze immediate, si manifestano entro 48 ore e sono asso-
ciate all’impianto del catetere;

5. Quali sono le complicanze associate  
all’inserimento di un catetere venoso centrale?
5. Complications during the insertion of central venous catheter

• complicanze precoci, insorgono entro una settimana dal posizio-
namento e sono causate da problemi al momento dell’impianto del 
catetere;
• complicanze tardive, possono insorgere dopo una settimana dal 
posizionamento o al momento della rimozione del catetere, sono 
legate alla gestione del catetere. Per evitare le complicanze è neces-
sario che il paziente, gli operatori sanitari e le persone che assistono 
siano formati per gestire correttamente sia il catetere sia il sistema 
infusionale.

Complicanze immediate
La manovra di inserimento del catetere può provocare diverse com-
plicanze. Alcune sono più frequenti con alcuni tipi di catetere men-
tre sono rare con altri. In particolare si è visto che l’inserimento può 
causare:
• pneumotorace, in caso di posizionamento per via succlavia, tale 
complicanza non si verifica con i cateteri PICC;
• emotorace o tamponamento cardiaco (complicanze rare), non si 
verifica con i cateteri PICC;
• puntura arteriosa della carotide o della brachiale (si verifica soprat-
tutto con i PICC);
• ematoma, in seguito a ripetuti tentativi di inserimento, tale compli-
canza si può verificare con qualsiasi catetere venoso centrale;
• embolia gassosa, causata dalla rottura e conseguente migrazione 
della punta nel piccolo circolo, tale complicanza si può verificare con 
qualsiasi catetere venoso centrale;
• aritmie, per stimolazione del filo guida sul nodo del seno, tale com-
plicanza si può verificare con qualsiasi catetere venoso centrale.
Il mal posizionamento primario consiste nel posizionamento della 
punta del catetere in una sede diversa dal terzo inferiore della vena 
cava superiore. Esso comporta la ridotta o nulla funzionalità del ca-
tetere venoso centrale con sintomatologia differente a seconda dei 
casi. Per esempio si può osservare un aumento del volume della 
ghiandola mammaria in seguito al posizionamento della punta in 
vena mammaria.
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Complicanze precoci1,3,4

Entro una settimana dall’inserimento del catetere possono comparire 
i seguenti sintomi:
• pneumotorace tardivo (in caso di posizionamento per via succlavia), 
tale complicanza non si verifica con i PICC;
• ematoma (si può verificare con qualsiasi tipo di catetere venoso cen-
trale);
• emorragie locali (si può verificare con qualsiasi tipo di catetere venoso 
centrale);
• dolore (si può verificare con qualsiasi tipo di catetere venoso centrale);
• puntura dei plessi nervosi (si verifica soprattutto con i PICC);
• compressione per emorragia arteriosa (si può verificare con qualsiasi 
tipo di catetere venoso centrale);
• infezioni con presenza di secrezioni a livello del foro di ingresso del ca-
tetere (si può verificare con qualsiasi tipo di catetere venoso centrale). 
Qualunque segnale di malfunzionamento del catetere va considerato 
come indice di una possibile complicanza.

Complicanze tardive
Possono avere conseguenze di tipo meccanico e spesso sono pro-
vocate da un mal posizionamento del catetere causato da:
• pinch off, pizzicamento del tratto di catetere che passa tra la clavi-
cola e la prima costa quando è posizionato per via succlavia;
• kinking, inginocchiamento di un tratto del catetere;
• rottura del catetere stesso;
• ribaltamento della camera del PAC;
• dislocazione della punta.
Inoltre la presenza all’interno del catetere venoso centrale di coa-
guli, trombi, precipitati di farmaci, aggregati lipidici o fibrin sleeve, 
deposizione di fibrina formante un manicotto che avvolge il cate-
tere venoso centrale nel suo percorso endovenoso, può occlude-
re il catetere. Una delle complicanze più temibili è l’infezione che 
può rendere necessaria la rimozione del catetere per evitare una 
setticemia.

pneumotorace
o emotorace 

tachicardia o
aritmia 

embolia
gassosa 

puntura del
plesso brachiale
 

rottura del
dotto toracico
 

infezione 

occlusione o
spostamento
del catetere 

rottura della
linea infusionale
o del PAC 

spostamento
totale o parziale 
del catetere

• dispnea
• dolore toracico
• cianosi 

• alterazioni del ritmo
• cianosi
• dispnea 

• dispnea
• dolore toracico
• cianosi
• alterazioni della pressione ve-
nosa centrale
• disorientamento 

• formicolio alle dita
• dolore alle braccia
• paresi 

• edema del braccio dal lato 
dell’inserimento
• pallore 

• eritema locale
• rigonfiamento
• presenza di siero nel punto di 
inserimento 

• è possibile fare infusioni ma 
non prelievi 

• rottura dovuta a manovre scor-
rette o a flussi a elevata pressio-
ne danno da chiusura 

• fuoriuscita di un tratto del cate-
tere, con cuffia visibile
• fuoriuscita totale del catetere 
dalla sede

• informare il medico
• fare una radiografia del torace ed eventualmente richie-
dere il posizionamento di un drenaggio toracico 

• informare il medico
• fare il monitoraggio cardiaco 

• controllare il paziente e chiudere il catetere per prevenire 
l’ingresso di altra aria nel circolo
• posizionare il paziente sul lato sinistro
• informare il medico e somministrare ossigeno 

• informare il medico
• consultare un fisiatra per il trattamento sintomatico
 

• informare il medico
• rimuovere il catetere 

• eseguire un tampone
• disinfettare e medicare secondo protocollo
• osservare a intervalli regolari il foro di ingresso del cate-
tere
• prelevare campioni di sangue da ogni lume del catetere
• informare il medico per un’eventuale terapia antibiotica 

• controllare con una radiografia il catetere
• provare a cambiare di posizione il paziente 

• interrompere ogni infusione
• chiudere il catetere a monte della rottura
• proteggere l’area con medicazione
sterile e riparare la linea 

• interrompere la terapia infusiva
• non utilizzare la linea prima della conferma radiologica
• informare il medico: se il catetere è parzialmente in situ 
lasciarlo fino ad altra prescrizione

• complicanza riconducibile all’inserimen-
to del catetere, si riduce il rischio utilizzan-
do la venipuntura ecoguidata 

• complicanza frequente ma quasi sempre 
benigna e spesso non rilevata, riconduci-
bile all’inserimento del catetere 

• è una complicanza molto rara, dovuta 
all’ingresso di aria nel circolo ematico du-
rante l’inserimento del catetere venoso 
centrale 

• è una complicanza estremamente rara, 
che si verifica durante l’inserimento del 
catetere 

• è una complicanza estremamente rara 

• usare sempre una tecnica asettica du-
rante il cambio della medicazione e delle 
linee infusionali 

• informare il medico, se il problema si pre-
senta in 2 occasioni 

• è una complicanza rara, si verifica se si 
forza l’infusione con il catetere chiuso

PROBLEMA SEGNI E SINTOMI AZIONE NOTA

Tabella 3. Segni, sintomi e rimedi delle principali complicanze2
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KEY ASPECTS
• thrombotic occlusions
• No thrombotic occlusions
• Infectious complications

ABSTRACT
If there are difficulties in aspiration or infusion could be a catheter occlu-
sion (thrombotic or not). In case of trombotic occlusion must tell your 
doctor who will evaluate the administration of an antithrombotic. If the 
occlusion is instead caused by the formation of precipitates may be admi-
nistered solutions antidote times to loosen the aggregate. another com-
plication frequently are infections that can be prevented with a careful 
hand washing and using them properly the venous catheter.

PUNTI CHIAVE
• Occlusioni trombotiche
• Occlusioni non trombotiche
• Complicanze infettive

IN SINTESI
Se ci sono difficoltà di aspirazione o di infusione potrebbe esserci 
un’occlusione del catetere (trombotica o non). In caso di occlusio-
ne trombotica occorre informare il medico che valuterà la sommi-
nistrazione di un antitrombotico. Se l’occlusione è invece causata 
dalla formazione di precipitati è possibile somministrare soluzioni 
antidoto volte a sciogliere l’aggregato. Un’altra complicanza fre-
quente sono le infezioni che possono essere prevenute con un at-
tento lavaggio delle mani e utilizzando in modo corretto il catetere 
venoso.
Se il catetere venoso centrale non funziona perché ci sono difficoltà 
di aspirazione o di infusione (oppure entrambe), prima di eseguire 
qualsiasi manovra è necessario far eseguire al paziente una radiogra-

6. Come si deve intervenire in caso di  
occlusioni e di complicanze infettive?
6.Interventions in case of occlusions and infectious complications

fia del torace per verificare decorso e posizione della punta del cate-
tere. L’occlusione può essere trombotica o non trombotica.
Di seguito si riporta come procedere nei diversi casi.1-2

Occlusioni trombotiche
I cateteri venosi centrali facilitano l’insorgenza di trombi che posso-
no essere colonizzati da batteri dando così origine a problemi di tipo 
infettivo che potrebbero portare alla rimozione del catetere venoso 
centrale. Se si sospetta che l’occlusione sia causata da un trombo bi-
sogna informare il medico che valuterà l’eventuale somministrazione 
di agenti trombolitici specifici. La somministrazione deve avvenire 
con tecnica asettica, osservando le precauzioni standard e prevede 
l’utilizzo di urochinasi 5.000 UI/ml in lock per 1-2 ore, per un massi-
mo di 3 tentativi. La somministrazione di agenti trombolitici non deve 
superare la capacità del catetere, cioè si deve iniettare un quantitati-
vo di farmaco che occupi il doppio dello spazio morto del catetere. 
Naturalmente, chi esegue queste manovre deve conoscere dosaggi, 
controindicazioni, effetti collaterali e metodo di somministrazione. 
L’instillazione, l’aspirazione e il lavaggio dell’accesso vascolare vanno 
fatti rispettando le indicazioni del produttore sulla pressione massi-
ma sostenuta dal presidio (misurata in libbre per pollice quadrato, 
PSI). Si sconsiglia di usare siringhe di calibro inferiore ai 10 ml perché 
possono provocare rottura, deconnessione e perdita dell’integrità 
del catetere per l’elevata pressione. La somministrazione preventiva 
di eparina non ha dimostrato una riduzione del tasso di infezione, si 
riduce invece il rischio di tale complicanza con un corretto lavaggio 
del catetere (v edi Quesito Come si deve lavare, riparare o sostituire un 
catetere venoso centrale?).1

Occlusioni non trombotiche
In questo caso si sospetta che l’occlusione sia causata da infusioni di 
soluzioni particolari, i cui precipitati occludono il lume del catetere 

Figura 3. Algoritmo di comportamento in caso di occlusione del catetere3

Far tossire il paziente, fargli fare respiri 
profondi, cambiargli posizione, farlo 

stare in piedi, oppure farlo distendere, 
o sdraiare sollevandogli i piediLavare il cvc con 10 ml di soluzione 

fisiologica in siringa usando la tecnica 
di pressione positiva e riprovare ad 

aspirare il sangue

Mancato ritorno di sangue

Si

No

Il ritorno venoso è sempre assente

Se riprende il ritorno veno-
so, procedere all’infusione

Procedere se non vi sono 
altre complicanze o dolore

Il paziente deve infondere farmaci 
vescicanti o irritanti o chemioterapia?

Prima di somministrare farmaci registrare in cartella l’avvenuto controllo della pervietà:
1) somministrare 250 ml di soluzione fisiologica in 15 minuti per valutare la pervietà, questo probabilmente non risolve il problema del ritorno venoso, quindi 

procedere al punto 2;
2) se non si verificano problemi, somministrare normalmente la terapia. Se si sospettano complicanze o ci sono problemi durante l’infusione si deve fermare 

l’infusione e avvertire il medico. Può essere necessaria una radiografia del torace per verificare il corretto posizionamento della punta.

Il ritorno venoso è sempre assente
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in seguito a errato lavaggio e chiusura. Per sciogliere i precipitati di 
soluzioni presenti all’interno del lume del catetere si possono sommi-
nistrare farmaci antidoti. In particolare in caso di:
• aggregati lipidici va usato alcol etilico (55-75%, lock 1-2 ore);
• depositi di mezzo di contrasto si utilizza HCO3 (8,4%, lock 1 ora);
• deposito di minerali si inietta acido cloridrico (HCl), idrossido di sodio 
(NaOH) 0,1%, lock 1 ora.
La somministrazione di questi agenti va fatta da personale esperto, 
con tecnica asettica, sotto stretto controllo medico e conoscendo 
dosaggi, controindicazioni, effetti collaterali e metodo di sommini-
strazione. 

Complicanze infettive
Le infezioni sono un problema che non si riduce per diversi motivi 
come la scarsa compliance del personale sanitario nel lavaggio delle 
mani, la presenza di malati critici (terapia intensiva, in terapia con alte 
dosi chemioterapici), l’utilizzo scorretto del catetere venoso centrale 
e delle linee infusionali e lo scarso controllo da parte degli operatori 
sanitari. Per prevenire le infezioni vanno adottate le precauzioni uni-
versali e alcune precauzioni specifiche come:
• il lavaggio delle mani (metodo asettico) prima e dopo ogni proce-
dura clinica;
• l’eliminazione dei dispositivi contaminati o acuminati in un conteni-
tore non permeabile, resistente alle punture;

• il rispetto della sterilità dei prodotti;
• l’utilizzo di tecniche asettiche (o manovra no touch, purché sia ese-
guita in modo corretto) quando si preparano i farmaci o le soluzioni e 
nel momento in cui si somministrano.
La precauzione principale è il lavaggio antisettico delle mani3 che va 
eseguito dopo il lavaggio sociale con saponi antisettici o con prodotti 
(creme o gel) a base di alcol (livello IA).
Le mani vanno lavate prima e dopo aver palpato il sito d’inserimento 
del catetere, prima e dopo l’inserimento, la medicazione e qualsiasi 
altra manovra sul catetere venoso centrale (livello IA). La palpazio-
ne del sito di inserimento non va più eseguita dopo l’applicazione 
dell’antisettico a meno che non venga mantenuta una tecnica aset-
tica (livello IA). L’uso dei guanti non sostituisce il lavaggio delle mani, 
anzi se i guanti non vengono usati correttamente possono diventare 
un veicolo di trasmissione di germi patogeni.1-3 Quando si interviene 
sull’accesso venoso è quindi necessario indossare guanti sterili, puliti 
o eseguire manovre no touch secondo le diverse procedure. Per l’in-
serimento e la gestione dei cateteri vascolari è importante rispettare 
le tecniche asettiche (livello IA), in particolare:
• per l’inserimento di cateteri arteriosi e centrali occorre usare guanti 
sterili (livello IA);
• quando si cambiano le medicazioni dei cateteri intravascolari occor-
re indossare guanti puliti e usare manovre no touch oppure utilizzare 
guanti sterili (livello IA).

BIBLIOGRAFIA
1. Dolcetti L, Scoppettuolo G, De Pasquale G. Tecnica corretta per l’esecuzione di emocolture. Roma 2007. www.gavecelt. info/uploads/protocollo_emocolture.pdf 2. Ramritu P, 
Halton K, Collignon P, et al. A systematic review comparing the relative effectiveness of antimicrobial- coated catheters in intensive care units. Am J Infect Control. 2008;36:104-
17. 3. Royal College of Nursing. Standards for infusion therapy. Royal College of Nursing 2005 http://www.gavecelt.info/uploads/rcn_standards_infusion_therapy_2005.pdf

KEY ASPECTS
• Washing the catheter
• Repair of central venous catheter
• Replacement

ABSTRACT
To avoid the risk of occlusion is important to wash regularly the ca-
theter. The washing should be carried out by injecting 10 ml of saline-
operated button which must follow the closure in positive pressure. 
Some catheters (Groshong ® and type PICC), in case of breakage of the 
outer portion, can be repaired using the appropriate kit, these kits are 
not available for the catheter type Hohn. The replacement of a cathe-
ter tip not open tunneled should be performed by a licensed physician 
using a special guide wire or a microintroduttore. Also in this case must 
proceed with sterile technique and should wear personal protective 
equipment.

PUNTI CHIAVE
• Lavaggio del catetere

7. Come si deve lavare, riparare o sostituire 
un catetere venoso centrale?
7. How to clean, repair or replace a central venous catheter

• Riparazione del catetere venoso centrale
• Sostituzione

IN SINTESI
Per evitare il rischio di occlusioni è importante lavare regolar-
mente il catetere. Il lavaggio va effettuato iniettando 10 ml di 
soluzione fisiologica con manovra pulsante cui deve seguire la 
chiusura in pressione positiva. Alcuni cateteri (tipo Groshong® 
e PICC), in caso di rottura del tratto esterno, possono essere ri-
parati utilizzando gli appositi kit, tali kit non sono invece dispo-
nibili per il catetere tipo Hohn. La sostituzione di un catetere a 
punta aperta non tunnellizzato va eseguita da un medico abili-
tato utilizzando un apposito filo guida o un microintroduttore. 
Anche in questo caso occorre procedere con tecnica sterile e si 
devono indossare i dispositivi di protezione individuale.

Lavaggio del catetere
Il catetere venoso centrale va lavato periodicamente per control-
larne la pervietà e al termine delle infusioni per evitare che solu-
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zioni incompatibili entrino in contatto fra loro. Il lavaggio va ese-
guito con siringhe di calibro compreso tra 10 e 20 ml. Non vanno 
usate siringhe di calibro inferiore poiché rischiano di danneggiare 
il catetere per l’alta pressione che esercitano. Vanno iniettati 10 ml 
di soluzione fisiologica con manovra pulsante cui deve seguire 
la chiusura in pressione positiva. Se si prevede di non utilizzare il 
catetere per un periodo di tempo superiore alle 8 ore i cateteri 
venosi a punta aperta (Hohn®, Hickmann®) vanno eparinati con 
eparina diluita (10 UI per millilitro) o soluzioni eparinate già pronte, 
salvo diversa indicazione della ditta produttrice. I cateteri dotati di 
valvola (Groshong®) non vanno mai eparinati.
Prima di procedere è necessario sapere quale tipo di catetere è 
stato impiantato per poterlo gestire al meglio. In genere l’Hohn®, 
di colore bianco latte fuoriesce a livello della base del collo, ha la 
punta aperta mentre il Groshong® (di colore azzurro, fuoriesce a 
livello del torace) ha la punta valvolata.
Le raccomandazioni internazionali non suggeriscono di aspirare 
l’eparina alla riapertura del catetere, in quanto tale farmaco ha 
un’emivita inferiore alle 6 ore.1 

Raccomandazioni per il lavaggio del catetere3

• Il catetere che non viene utilizzato va lavato a cadenze prestabili-
te (settimanali o mensili) a seconda del tipo di catetere.
• Si raccomanda di lavare con soluzione fisiologica i cateteri con 
valvola antireflusso, i cateteri a punta aperta dopo il lavaggio di 
soluzione fisiologica devono essere eparinati. È buona norma tut-
tavia seguire le indicazioni della ditta produttrice, in quanto attual-
mente è in commercio un Port a Cath a punta aperta che non 
deve essere eparinato.
• Si raccomanda l’uso di presidi a pressione positiva (needleless 
system).
• Il volume del lavaggio deve essere uguale al doppio dello spazio 
morto del catetere e comunque mai inferiore a 5-10 ml.
• La concentrazione di eparina utilizzata per mantenere la pervietà 
del catetere deve essere pari a 10 UI di eparina in 1 ml di soluzione 
fisiologica.
• L’iniezione di eparina opportunamente diluita va effettuata con 
chiusura in pressione positiva e con siringhe di calibro non infe-
riore ai 10 ml.
• Prima, durante e dopo l’infusione di sostanze incompatibili tra 
loro va eseguito un lavaggio con soluzione fisiologica iniettata con 
siringa da 10 ml.
• Il lavaggio va eseguito con manovra pulsante (infondendo la so-
luzione a piccoli scatti e non in maniera fluida) e utilizzando sirin-
ghe di calibro non inferiore a 10 ml; tale tecnica favorisce la rimo-
zione di ogni residuo di soluzione e/o di farmaco dalla parete del 
catetere in quanto crea una turbolenza che elimina tali residui.
• La chiusura del catetere deve avvenire sempre in pressione posi-
tiva per evitare il ritorno ematico all’interno del catetere.

Riparazione del catetere venoso centrale
In caso di rottura del tratto esterno i cateteri tipo Groshong® e PICC 
possono essere riparati utilizzando gli appositi kit di riparazione; 

tali kit non sono invece disponibili per il catetere tipo Hohn.
La riparazione va fatta da infermieri formati che rispettino quanto 
suggerito dall’azienda produttrice, utilizzando la tecnica asettica e 
osservando le precauzioni standard. Inoltre la riparazione va regi-
strata in cartella medica e infermieristica. Naturalmente prima di 
procedere con la riparazione si deve valutare il malato per stabilire 
il rapporto rischi e benefici e per escludere la necessità di sostituire 
o rimuovere il catetere venoso centrale.2

Raccomandazioni sulle linee infusive
• Cambiare i set per l’infusione (deflussori e rubinetti) ogni 72 ore, 
a meno che non si sospetti o sia documentata un’infezione (livello 
IA).
• Cambiare le linee usate per somministrare sangue, prodotti del 
sangue o emulsioni di lipidi entro 24 ore dall’inizio dell’infusione. 
Usare un deflussore per ogni sacca (livello IB).
• Cambiare le linee per la somministrazione di propofol ogni 6 o 
12 ore (livello IA).
• Si può sostituire il set d’infusione ogni 72 ore di una soluzione 
contenente solo destrosio e aminoacidi (livello II).
• Prima e dopo la manipolazione delle linee infusive l’operatore 
deve lavarsi le mani con saponi o gel antisettici. Dopo aver disin-
fettato l’estremità del catetere con clorexidina al 2% in soluzione 
alcolica (o con iodopovidone o con alcol) si potrà provvedere alla 
sostituzione delle linee infusive (livello IA).
• Utilizzare preferibilmente un catetere venoso centrale con il mi-
nor numero di porte o lumi (livello IB).
• Per evitare la fuoriuscita accidentale del catetere può essere utile 
ancorare le vie del sistema infusivo alla cute del malato con un 
cerotto anallergico.
• Non usare pomate o creme antibiotiche nei siti di inserimento (a 
eccezione dei cateteri di dialisi) perché potrebbero favorire infe-
zioni fungine e resistenze agli antibiotici (livello II).

Sostituzione del catetere venoso centrale
La sostituzione su guida di un catetere a punta aperta non tunnel-
lizzato va eseguita da un medico abilitato utilizzando un apposito 
filo guida o un microintroduttore. Anche in questo caso va utiliz-
zata una tecnica sterile e si devono indossare i dispositivi di prote-
zione individuale: cuffia, camice, guanti e mascherina.
La gestione del paziente rimane comunque competenza e re-
sponsabilità degli infermieri. In particolare gli infermieri devono:
• assicurarsi che il malato abbia capito e firmato il consenso infor-
mato;
• far assumere al paziente una posizione corretta e confortevole;
• verificare che siano state adottate tutte le precauzioni per una 
tecnica asettica;
• assistere il paziente durante la manovra; 
• prenotare una radiografia del torace in 2 proiezioni per il con-
trollo del corretto posizionamento della punta e del decorso del 
catetere.
Ogni difetto del catetere va registrato come evento avverso nelle 
schede di reparto e deve essere segnalato all’azienda produttrice.

BIBLIOGRAFIA
1. Pittirutti M, Hamilton H, Biffi R, et al. ESPEN Guidelines on Parenteral Nutrition: Central Venous Catheters (access, care, diagnosis and therapy of complications). Journal 
of Clinical Nutrition 2009;28:365-77. 2. Royal College of Nurses. Standards for infusion therapy, 2010. http://www.ivteam.com/standards-for-infusion-therapy/ 3. Centres for 
Disease Control. Linee guida per la prevenzione delle infezioni associate a catetere intravascolare. Giornale Italiano delle Infezioni Ospedaliere 2002;9:110-37.
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Corso di aggiornamento 
sul Triage infermieristico
25 e 26 marzo 2014

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

21 febbraio 2014

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

La responsabilità della 
comunicazione come comunicare 
e costruire una relazione di cura efficace
25 febbraio 2014 - con l’equipe
16 maggio 2014 - con i familiari
4 marzo 2014 - 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

Corso di elettrocar-
diografia di base
10 febbraio 2014
Obiettivo:
• Lo scopo del corso è di fornire al partecipante gli elementi 
fondamentali per interpretare l’ECG e, a chi già conosce l’e-
lettrocardiografia di base, offrire spunti di approfondimento 
della materia. Alla sessione teorica segue un ampio spazio 
dedicato all’applicazione pratica su tracciati ECG delle nozio-
ni 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

PBLS 
Pediatric Basic Life Support
7 marzo 2014
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

BLSD Rianimazione cardio-
polmonare di base e defibrillazione. 
Linee guida 2010

26 febbraio 2014 
Obiettivo:
• Fornire le conoscenze e le abilità per la corretta applicazione delle linee guida 
in ambito di rianimazione cardiopolmonare; il partecipante al termine del cor-
so sarà in grado di valutare la presenza di arresto cardio-respiratorio nell’adulto 
e di eseguire le manovre di disostruzione delle prime vie aeree, di eseguire la 
ventilazione artificiale e il massaggio cardiaco. Sarà inoltre in grado di utilizzare il 
defibrillatore semiautomatico.

Orario: dalle ore 9.00 alle 17.00 - Crediti ECM: 8
Quota di iscrizione: iscritti al Collegio 70,00 Euro, non iscritti 90,00 Euro

Responsabile: Maurizio Neri 3473297963
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Sede dei corsi: Sala Marta Nucchi - 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

4 e 5 febbraio 2014
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

18 e 19 febbraio 2014
 
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
30 e 31 gennaio 2014
Obiettivi:
• identificare le caratteristiche del conflitto e gli elementi che lo rendono oc-
casione di trasformazione e crescita personale e interpersonale
• scegliere approcci e comportamenti per gestire situazioni ad elevato im-
patto emotivo
• prevenire le situazioni che possono portare all’escalation degenerativa 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

27 e 28 febbraio 2014
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

ORDINANZA N. 295/2013 
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE COSTITUZIONALE – HA RESPINTO IL RICORSO PER 
ILLEGITTIMITÀ DEL  DECRETO BALDUZZI

Giovanni Muttillo

La Corte Costituzionale, nell’ordinanza n. 295, Camera di Consi-
glio del 23/10/2013 Decisione del 02/12/2013.

Deposito del 06/12/2013 Pubblicazione in G. U. ha dichiarato la 
manifesta inammissibilità della questione di legittimità costi-

tuzionale, sollevata dal Tribunale di Milano, dell’articolo 3 della 
legge 189/2012 (legge Balduzzi) riguardante la colpa medica. 

L’oggetto del contendere riguardava, in particolare, il comma 1 
dell’articolo 3 che recitava: “L’esercente la professione sanitaria 

che nello svolgimento della propria attività si attiene a linee gui-
da e buone pratiche accreditate dalla comunità scientifica non 

risponde penalmente per colpa lieve”.
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