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Responsabilità
professionale sanitaria:
sicurezza delle cure
tra diritto e pratica
clinico-assistenziale alla 
luce della Legge Gelli

MILANO – Nel contesto del D.M.M.L. di Milano (già Ospedale 
Militare di Milano), gli infermieri dell’ordine professionale Colle-
gio IPASVI Milano-Lodi-Monza e Brianza e gli infermieri con le 
stellette festeggiano la Giornata Internazionale dell’Infermiere 
con un evento dal titolo “Responsabilità professionale sanita-
ria: sicurezza delle cure tra diritto e pratica clinico-assistenziale”. 
Ossia, un confronto fra professionisti ed esperti dell’ambito giu-
ridico sulla nuovissima Legge 24 – 2017, la “Legge Gelli” e una 
riflessione condivisa anche su aspetti bioetici, in vista della rivisi-
tazione del Codice Deontologico degli Infermieri.

Dopo un breve indirizzo di saluto del Colonnello medico Fabio 
ZULLINO, Direttore del D.M.M.L. di Milano e del 1° Maresciallo 
Francesco Saverio CASTELLANO, Responsabile del SITRA, il 
Direttore ha voluto condividere una brevissima riflessione con 

Professional Healthcare Responsibility: Care safety between 
Law and Clinical Practice in the light of the Gelli Law

i numerosi convenuti, ha sottolineato che «gli In-
fermieri Italiani, civili o militari che siano, fanno 
parte di un sistema complesso che vede nell’in-
terdisciplinarità un motivo di forza per tutti; sono 
professionisti che si stanno specializzando in molte 
aree specifiche dell’assistenza e sempre più utenti-
pazienti si rivolgono a queste figure di riferimento 
per pratiche assistenziali che si basano su evidenze 
scientifiche ormai declarate e validate. La stessa 

Legge che avrete modo di approfondi-
re oggi, non fa distinzio-
ne tra medici e infermieri 

riferendosi a esercenti la 
professione sanitaria e 

ponendoli, pertanto, con 
ruoli diversi, su stessi livelli 

di responsabilità». Poi ha 
aggiunto: «Quando mi è sta-
to chiesto dal Maresciallo 
Castellano di collaborare 
con l’Ente Ordinistico IPASVI 
di Milano, tradizionale ed 
eccellente partner nella for-
mazione, e, ospitare questo 
evento, non ho avuto nes-
suna esitazione sia perché 
l’aggiornamento scientifico 
e metodologico del profes-
sionista in genere e dell’in-

GIORNATA INTERNAZIONALE DELL’INFERMIERE

Editoriale
Giovanni Muttillo
Presidente,
Dottore Magistrale
Dirigente Professioni
Sanitarie AUSL
Teramo

President
MscN
Health Professionals Manager
AUSL, Teramo
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fermiere militare è una priorità di Forza Armata e 
sia per i temi rilevanti di responsabilità, traspa-
renza e sicurezza approfonditi dalla Norma in 
argomento…».
«Essere responsabili – introduce Sergio Fucci, 
giurista e bioeticista – significa, al di là della 

responsabilità giuridica, essere consapevoli di 

dover sempre dar conto del proprio operato. La 

legge Gelli pone una certa enfasi sulla sicurezza 

delle cure, alla quale devono collaborare tutti i 

professionisti sanitari, soprattutto gli infermieri, ma 

un elemento critico spicca: non vi sono fondi nuovi destinati a tal fine. 

Un ulteriore aspetto della Legge merita una riflessione: la responsabi-

lità civile riguarda i soggetti, a qualunque titolo, operanti all’interno 

delle strutture sanitarie, ma è il paziente che deve provare la colpa del 

professionista. Ciò comporta la possibilità che insorgano pro-

blemi di incostituzionalità». 
Un altro nodo critico riguarda poi l’esclusione della puni-
bilità a causa di imperizia, così come sancito dall’articolo 
6: “Qualora l’evento si sia verificato a causa di imperizia, la pu-

nibilità è esclusa quando siano rispettate le raccomandazioni 

previste dalle linee guida come definite e pubblicate ai sensi di 

legge ovvero, in mancanza di queste, le buone pra-

tiche clinico-assistenziali, sempre che le raccoman-

dazioni previste dalle predette linee guida risultino 

adeguate alla specificità del caso concreto”.
E qui Luca Benci, giurista, sottolinea alcuni 
aspetti chiave:  «Le domande sorgono sponta-

nee: quali enti producono linee guida? E perché 

quelle che il Ministero chiama linee guida, ven-

gono definite da alcune Regioni buone prati-

che? Siamo sicuri che le linee guida talvolta 

non vengano create con un’impronta eco-

nomicista? Come gestiamo i finanziamenti 

dell’industria farmaceutica con evidenti rischi di conflitto di in-

teresse?  E, ancora, che ruolo hanno le raccomandazioni ministeriali? 

La confusione è abbastanza  tangibile. Sappiamo che le linee guida 

possono essere prodotte dalle società scientifiche, le istituzioni come 

la Regione, gli Ordini, e le associazioni tecnico-scientifiche delle pro-

fessioni sanitarie iscritte in un apposito elenco istituito e regolamenta-

to con decreto del Ministero della Salute da emanare entro 90 giorni. 

Tutte le linee guida verranno quindi pubblicate sul sito dell’Istituto Su-

periore della Sanità, con un processo di accentramento delle decisioni 

non indifferente, e con l’esenzione dalla responsa-

bilità penale che ricade su specifiche linee guida e 

non su altre».
Il Collegio si sta da tempo muovendo in questa 
direzione, con l’ottica di fare chiarezza e diveni-
re referente per le linee guida in proposito e ha 
attivato un progetto pluriennale sulla valutazione 
e implementazione delle linee guida nei contesti 
sanitari italiani. «Siamo stati riconosciuti – com-
menta il presidente Giovanni Muttillo – quali 

Best Practice Spotlight Organization (BPSO) Host 

Italia da parte di RNAO (Registered Nurses’ Associa-

tion of Ontario). Questo significa che siamo referenti 

nazionali per l’implementazione di una serie di linee 

guida in diverse realtà italiane. La corretta applicazio-

ne delle linee guida è un elemento essenziale per l’ap-

propriatezza delle prestazioni, ma anche per garantire 

la sicurezza dei pazienti e il contenimento dei costi. Per 

tale motivo abbiamo fortemente investito su questo 

progetto. La responsabilità dell’infermiere ricade in più 

ambiti, che il Collegio sta attentamente presidiando: da 

un lato con un contributo significativo alla revisione del 

Codice Deontologico e dell’altro lato che con l’organizzazione di inizia-

tive volte alla completa tutela del paziente, anche nel rispetto della sua 

identità religiosa e della sua spiritualità».
L’attenzione al paziente è, di fatto, uno 
dei nodi chiave della norma che, come 
spiega Lodovico Marazzi di Willis, 
«prevede che le strutture sanitarie debbano 

essere assicurate o avere un’analoga misu-

ra a un contratto di assicurazione anche 

per i danni cagionati dal personale a qua-

lunque titolo operante presso le strutture. 

La normativa sulla tenuta economica delle 

compagnie assicurative è strettissima, la 

più stretta di tutti i settori: il rischio di insol-

venza deve essere limitato a una volta ogni 

200 anni. Ma costruire una misura analoga “fatta in 

casa” non può offrire le garanzie necessarie all’assicu-

rato. Con l’entrata in vigore della Legge Gelli, chi opera 

nella struttura ha un obbligo assicurativo per colpa gra-

ve. Ma la norma potrebbe creare distinzioni tra pazienti 

che si rivolgono a strutture assicurate che avranno una 

tutela massima, e pazienti che si rivolgono a strutture con 

misure analoghe, che non avranno la dovuta tutela. La 

legge dà allo strumento assicurativo una valenza enorme, in quanto è 

vista come la soluzione tecnica a una serie di criticità, e il paziente potrà 

chiedere i soldi direttamente alla compagnia assicurativa».
Ma come professionisti la responsabilità ci interpella sempre, sia per 
le cose che facciamo, sia per le cose che decidiamo di non fare, in 
quanto anche su queste ultime vi è una responsabilità. «La difficol-

tà – afferma Roberta Sala, professore associato di Filosofia Politica 
all’Università Vita e Salute San Raffaele – è tenere in-

sieme ciò che riteniamo buono come infermieri, e ciò 

che invece è giusto per gli altri. L’unica via di fuga al di-

lemma morale è ricorrere al male minore. Nelle situa-

zioni in cui non vi è via di uscita è accettare il sub otti-

male, agire con le “mani sporche”. Il che non significa 

che non abbiamo una coscienza morale, ma siamo 

obbligati a essere meno buoni di come vorremmo».
Ma sempre e comunque responsabili, a tutti gli 
effetti, del benessere e della salute dei nostri pa-
zienti.
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Il nostro collegio a Barcellona
in occasione del Congresso Mondiale  
dell’International Council of Nurses (ICN)

150 gradi a destra, 
e poi dritti fino a 
Barcellona

Attualità

Barcellona, seconda città spagnola, è stata la meta del viaggio stu-
dio IPASVI di quest’anno. Partiti con le migliori intenzioni professio-
nali del mondo – e tornati con la sensazione di aver assistito forse 
alle più interessanti visite scientifiche dei nostri tour – dobbiamo 
ammetterlo: siamo stati catturati. Catturati dal mood squisitamente 
catalano di una città che sa prenderti e prendere (in tutti i sensi!).
Le ramblas, la movida, ma anche l’onnipresente e visionario Gaudì, 
il fascino di un mare limpido e trasparente alle porte della città, il 
tutto avvolto da una brezza marina che oggi, sotto questo cielo di 
Lombardia a 35 gradi, possiamo solo sognare. Barcellona è anche 
questo: un mix frenetico tra divertimento e cultura, buona cucina 
e tradizioni antiche.
In un simile contesto una cosa è certa: gli infermieri hanno tenuto 
il passo, in un tour ben orchestrato e vivace fra visite scientifiche, 
momenti culturali e soste enogastronomiche. E per una nostra cara 
collega, Marisa Siccardi, tenere il passo ha significato accompagna-

re letteralmente una ballerina 
di flamenco in una danza 
disperata. Segno, ancora 
una volta, che gli infermieri 
sono proprio così: eclettici, 
polivalenti, multitasking 
più che mai, Con un oc-
chio particolare puntato verso 
il bello.
Così, se è vero che non ci sono parole per descrivere l’arte, per de-
scrivere l’incontro con un artista dal fascino insolito come Gaudì, è 
vero che quella sensazione di una “bellezza malata”, contaminata, 
inquietante, si presenta come una sorpresa inattesa, capace di in-
trattenere anche i bambini, a bocca aperta di fronte alle atmosfere, 
i personaggi e le creature della Sagrada Familia.  Siamo stati fortu-
nati: arrivati verso sera, ci è stato possibile visitare anche le cripte, 

Elisa Crotti
Ufficio Comunicazione 
Istituzionale e 
Traduttrice

Institutional 
Communication Office
and Translator

La Commissione Scambi Internazionali del Collegio Ipasvi di 
Milano, Lodi e Monza Brianza, nel solco di una tradizione ormai 
consolidata, ha organizzato dal 30 maggio al 3 giugno 2017 un 
viaggio studio a Barcellona, capitale della Catalogna, Spagna. 
Il viaggio ha coinciso con la celebrazione di un momento storico 
per la professione infermieristica mondiale: infatti dal 27 maggio 
al 1° giugno si è svolto nella stessa città il Congresso Mondiale 
dell’International Council of Nurses (ICN–www.icncongress.com), 

prestigiosa istituzione rappresentata a livello internazionale, per 
l’Italia, dalla Consociazione Nazionale Associazioni Infermieri 
(CNAI – www.cnai.info). Il tema del Congresso è stato “Nurses 
at the forefront transforming care”; anche il nostro Collegio ha 
dato un importante contributo scientifico alla manifestazione, 
attraverso la presentazione di una relazione dal titolo “Policy for 
aging management of Italian nurses: a qualitative study” da parte 
del consigliere Loris Bonetti (vedi articolo dedicato).

Our Nurses Council in Barcelona at the International Council of Nurses (ICN) World Congress

150 degrees to the right, then straight 
to Barcelona
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Anche quest’anno la Com-
missione Scambi Internazio-

nali del Collegio IPASVI di Milano, Lodi, 
Monza e Brianza, ha scelto come meta per un benchmark interna-
zionale un collegio infermieristico europeo, il Collegio delle Infer-
miere e degli Infermieri di Barcellona (COIB)(1). 
Il nostro viaggio-studio è avvenuto in concomitanza con lo svolgi-
mento, sempre a Barcellona, del congresso mondiale International 
Council of Nurses Congress 2017 (ICN), e si è ispirato agli obiettivi 
generali del congresso:
• “To demonstrate and advance the nursing contribution to infor-

med and sustainable health policies;

portando un sa-
luto sulla tomba 
dell’artista visio-
nario. Il poco 
tempo libero, 
una volta tan-
to, non è stato 
dedicato allo 
s h o p p i n g : 
sappiamo di 
gite in spiag-

gia con caffettino al che-
ringuito, certo, ma anche 
di visite all’allucinante (o 
forse allucinogeno) parco 
Guell, dove ancora una 
volta Gaudì ha saputo 
stupire. Basti provare a 
immaginare una grande 
scalinata con un dragone 
al centro, che termina nel-
la sala Hipostila, sostenuta 
da ottantasei enormi co-

lonne che si ispirano all’ordine dorico, e le più esterne si inclinano 
in un movimento ondulante e contrario. Per finire, sopra la sala, 
con la Piazza della Natura, circondata da un’immensa panchina a 
forma di serpente marino. Gaudì è così, da provare negli occhi e 
sulla pelle.Non ci soffermeremo qui né sulle visite scientifiche, di 
cui si narrerà nelle prossime pagine, né sugli aspetti enogastrono-
mici, che certo danno sapore e colore alle serate, creano gruppo 
e spirito di squadra. Chiuderemo invece con l’immagine scattata 
dal tetto del nostro albergo (dal nome impronunciabile, puciét, 
quasi milanese, ma scritto Putxet, per cui mi ci sono voluti tutti e 
cinque i giorni per memorizzarlo). Dicevo, Barcellona dal tetto del 
nostro hotel: una città “moderna e modernista”, come ci ha ripetuto 
all’infinito la nostra guida Luca, capace di cogliere le occasioni e 
di evolvere, di accettare le sfide e guardare avanti. Una città che, 
come mostrano le numerose bandiere stellate alle finestre, sogna 
l’autonomia e l’indipendenza, ma che in fondo a ben vedere ha 
tutto il sapore della Spagna. Mi ricorda molto la professione infer-
mieristica, che ha saputo svoltare, mantenendo sempre gli occhi 
puntati verso il futuro. Una professione autonoma e indipendente, 
che vuole essere riconosciuta. Ci siamo, è la sintesi perfetta: Barcel-
lona e gli infermieri. Non resta che festeggiare con un bicchiere di 
sangria. Anzi no, un bel bacardi, perché il signor Bacardì, in realtà, 
era catalano. Viva la vida.

L’infermiere di famiglia e di 
comunità: workshop al Col•legi 
Oficial d’Infermeres
i Infermers de Barcelona

• To support nursing’s contribution to evidence-based healthcare 
and to encourage problem-solving approaches to health priority 
needs;

• To provide opportunities for an in-depth exachange of experience 
and expertise within and beyond the international nursing com-
munity”(2).

Animati da queste forti motivazioni scientifiche, raggiungiamo la 
destinazione della nostra visita. Il COIB è in pieno centro e restiamo 
incantati di fronte alla magnificenza degli edifici modernissimi che 
ci circondano. A guidare questa esperienza è Enric Mateo Vilado-
mat, Vocal d’Infermeria Familiar i Comunitaria. 

Daiana Campani
Infermiera, Collegio 
Ipasvi Milano-Lodi-
Monza e Brianza

RN, IPASVI MI LO MB Nurses 
College

Family health nurse and community nurse: workshop to the Col•legi 
Oficial d’Infermeres i Infermers de Barcelona

L’organizzazione dell’assistenza sanitaria di base e dei servizi infermieristici in Catalogna

The organization of primary healthcare and nurses services in Catalonia
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Le basi del Modello Spagnolo della Salute
Nello stesso anno in cui in Italia nasce il Servizio Sanitario Nazio-
nale, il 1978, in Spagna viene approvato l’articolo 43 della Costitu-
zione Spagnola che garantisce il diritto universale alla tutela della 
salute e all’assistenza sanitaria per tutti i cittadini (derecho universal 
de protecciòn de la salud) e viene istituito il Ministero della Sanità 
(INSALUD). Inizia quindi un periodo di radicale transizione dal mo-
dello Bismarck al modello Beveridge.
Nel 1986, con l’approvazione della Legge Generale della sanità 
14/1986 del 25 aprile (Ley General de Sanidad), nasce il sistema Na-
zionale di Salute spagnolo.

Fig.1 Caratteristiche del sistema sanitario spagnolo

Decentramento e trasferimento delle competenze
Con la Legge 37/88 il finanziamento avviene grazie alle imposte, 
mentre in origine era dovuto ai contributi sociali. Tra il 1981 e il 
2002 si assiste a un crescente processo di decentramento del po-
tere decisionale e gestionale in ambito sanitario nei confronti delle 
regioni; a partire dal 2002, infatti, le 17 regioni autonome (Comuni-
dades Autònomas) sono divenute responsabili dell’assistenza sani-
taria e della corrispettiva autonomia di spesa(3)(4).

Divisione delle competenze
Il Ministerio de Sanidad y Politica Social detiene l’autorità su deter-
minati settori strategici: finanziamento del sistema, basi e coordi-
namento generale, regolamentazione del settore farmaceutico (in-
sieme ai rappresentanti delle regioni), gestione attraverso l’INGESA 
(Istituto Nazionale di Gestione Sanitaria), sanità internazionale. È 
garante dell’equo funzionamento del sistema sanitario in tutto il 
paese e definisce i pacchetti di prestazioni sanitarie minime. L’or-
gano di coordinamento più alto è il consiglio interterritoriale del 
sistema sanitario nazionale, che è presieduto dal ministro nazionale 
e comprende i 17 ministri regionali della Sanità. Le decisioni devo-
no essere approvate con consenso dal consiglio e devono essere 
formulate unicamente come raccomandazioni.
Le competenze delle Comunidades Autònomas sono: gestione dei 
servizi di salute, pianificazione, gestione ospedaliera (anche attra-
verso partenariato pubblico o privato) e salute pubblica. Il Ministero 
regionale della Sanità (Consejería de Salud) detiene la responsabilità 
delle politiche sanitarie, della regolamentazione, della programma-
zione sanitaria e dell’organizzazione territoriale dei servizi sanitari 
all’interno della sua giurisdizione: decidono infatti le aree sanitarie 
e le zone sanitarie di base e il grado di decentramento delle strut-
ture manageriali responsabili(4). A questo livello ministeriale, inoltre, 
vengono adattati alle esigenze regionali i pacchetti minimi di pre-
stazioni sanitarie decisi a livello nazionale. Il modello più frequente 

• sistema fortemente decentrato a livello 
regionale (comunità autonome);

• libero accesso universale; 

• la spesa sanitaria è finanziata tramite il gettito 
fiscale (fiscalità generale e imposte regionali);

• eroga servizi misti, ruolo predominante del 
servizio pubblico rispetto al privato.

è costituito da due organizzazioni distinte: una di cure primarie e 
una per le cure specialistiche. Il Servizio Sanitario Regionale (Ser-
vicio Regional de Salud) svolge il ruolo di fornitore di servizi; è re-
sponsabile della programmazione operativa, del coordinamento e 
gestione della rete di servizi e dell’erogazione dell’assistenza sani-
taria. L’organizzazione è divisa su due livelli: uno per l’assistenza di 
base e l’altro per le cure specialistiche. In alcune strutture sono frui-
bili entrambi i tipi di assistenza(4). A livello regionale, i servizi sanitari 
possono essere anche acquistati da terzi con contratti tra regione 
e fornitori non pubblici tramite convezioni o formule giuridiche di-
versificate. Il settore privato senza fini di lucro svolge un ruolo chia-
ve per quanto riguarda la cura delle malattie professionali e degli 
infortuni sul lavoro. Esistono numerosi schemi di mutualità che co-
prono queste contingenze finanziate dalla tesoreria nazionale 
di assicurazione sociale(4). 

Finanziamento e spesa per l’assistenza sanitaria 
La spesa sanitaria è coperta dai bilanci regionali generali (rappre-
senta il 30% del bilancio), che sono a loro volta finanziati (94%) dal 
governo centrale principalmente sul criterio di dimensioni e condi-
zioni della popolazione; tuttavia l’autonomia fiscale regionale è in 
crescita (4). In Spagna, sia la spesa sanitaria pro-capite che la spesa 
sanitaria totale sono fra le più basse a livello europeo. Secondo il 
rapporto pubblicato nel 2016 dall’Osservatorio sulle Aziende Sani-
tarie e sul Sistema Sanitario Nazionale, nel 2014, la spesa sanitaria 
totale espressa a parità di potere d’acquisto era pari a 3.239 dollari 
in Italia, a 3.377 $ nel Regno Unito, a 4.508 $ in Francia, a 5.182 $ in 
Germania, per arrivare ai 9.403 degli Stati Uniti. Tra i grandi Paesi eu-
ropei, solo la Spagna evidenzia una spesa sanitaria totale inferiore 
a quella italiana (2.966 $)(5).
In Spagna, analizzando la composizione della spesa, la ripartizione 
della spesa sanitaria pubblica è in linea con la media europea del 
71% circa, mentre la quota delle spese derivanti dall’assicurazione 
privata è di circa il 6% (4); la compartecipazione a carico del singolo 
della spesa sanitaria totale è in massima parte dovuta all’acquisto 
dei farmaci (40% del prezzo). Sia in Spagna che in Italia è rilevante la 
copertura delle spese out-of-pocket. Le regioni gestiscono diretta-
mente la tassazione e le entrate fiscali; ai ministeri regionali spetta 
l’assegnazione dei finanziamenti e la negoziazione del bilancio an-
nuale globale del servizio sanitario regionale che è il fornitore del 
servizio. I contratti annuali con i fornitori di assistenza ospedaliera, 
specialistica e di base vengono quindi stabiliti da quest’ultimo che 
può anche decidere di acquistarli da fornitori privati.
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Il sistema sanitario catalano
Il servizio sanitario catalano è stato istituito con la Legge 15 del 9 
luglio 1990 (Llei d’Ordenaciò Sanitària de Catalunya- LOSC) e le ca-
ratteristiche principali sono riportate in figura 2(6). A differenza di 
altre regioni, in Catalogna il servizio sanitario regionale (CatSalud) è 
l’acquirente dei servizi sanitari che vengono erogati grazie alla rete 
ospedaliera pubblica XHUP (Xarsa Hospitalària di Utilizaciò Publica); 
questa rete comprende fornitori pubblici e privati, alcuni di questi 
sono direttamente sotto la gestione di un’organizzazione separata 
all’interno del governo regionale (Institut Català de Salut)(4). La mag-
gioranza comprende una serie di fornitori tra cui i consorzi e le as-
sociazioni comunali, le società pubbliche, le fondazioni private, le 
mutue dei lavoratori, le associazioni religiose, le imprese private e 
le associazioni/cooperative professionali. Queste associazioni/coo-
perative sono organizzate in entità a base associativa o Entitas de 
Base Associativa (EBA), ovvero in imprese giuridicamente indipen-
denti costituite da professionisti responsabili dell’assistenza di base 
presenti sulle zone sanitarie del territorio regionale.

Fig. 2 Caratteristiche del sistema sanitario catalano

La partecipazione degli enti locali nella gestione dell’assistenza sa-
nitaria avviene attraverso la consultazione dei consigli locali. I rap-
presentati dei comuni e delle associazioni locali dei consumatori 
siedono all’interno dei comitati ospedalieri(4).
L’assicurazione sociale generale permette di fruire del sistema sa-
nitario pubblico; i sistemi di assicurazione volontaria privata svol-
gono un ruolo relativamente minore(7), anche se sempre più im-
portante, all’interno del sistema sanitario spagnolo; principalmente 
concedono l’accesso a prestazioni con lunghi tempi di attesa nel 
settore pubblico o alle cure odontoiatriche per gli adulti(4).
 
Erogazione dei servizi 
L’erogazione dei servizi avviene all’interno di una suddivisione 
territoriale strutturata in aree sanitarie che coprono non meno 
di 200000 e non più di 250000 abitanti. Ogni Area Bàsica de Sa-
lud (ABS) è composta da diverse piccole unità organizzative che 
servono un bacino di utenza che va dai 5000 ai 25000 abitanti: le 
zone sanitarie di base. In ogni zona l’assistenza di base è erogata 
dall’Equipos de atenciòn primaria (EAP) tramite una rete pubblica 
di centri sanitari (Centro de Atenciòn Primaria- CAP). I CAP distribui-
ti sul territorio sono facilmente raggiungibili, hanno all’interno un 
pronto soccorso attivo sempre e sono accessibili senza pagamento 
di ticket fatto salvo il 40% del prezzo dei farmaci; le aree rurali a 
bassa densità di popolazione sono coperte dai servizi medici loca-
li(4). L’EAP è formata da un gruppo di professionisti non gerarchiz-
zato che lavorano in modo interdisciplinare per fornire assistenza 
completa alla popolazione assegnata (massimo 1500 pazienti per 
equipe): personale amministrativo, medici e infermieri, odontoiatri, 
assistenti sociali, fisioterapisti, ostetriche e assistenti di cura. Il citta-
dino sceglie liberamente l’EAP di riferimento (medico e infermiere) 
e i professionisti sono responsabili dell’assistenza erogata nonché 
della gestione flessibile e autonoma della propria agenda che non 

• Separazione dei finanziamenti, acquisto e 
disposizioni;

• Diversità Fornitore:
 - formule diverse di gestione, 
 - concorrenza di mercato mista;

• Decentramento dei servizi; 

• Decentramento della gestione;

• Partecipazione della società civile.
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è standardizzata in tutti i centri. La formazione dell’infermiere di fa-
miglia avviene attraverso il conseguimento di una specializzazione 
biennale. Le aree di competenza sono diversificate per fasce di età 
(infanti, adolescenti, adulti e anziani) e le principali prestazioni sono 
esercitate su due livelli:
• individualmente (valutazione e rivalutazione continua dello 

stato di salute in modo proattivo, educazione ai comporta-
menti e agli stili di vita salutari, educazione alla salute, moni-
toraggio dei pazienti cronici e gestione delle riacutizzazioni, 
cura per le condizioni acute e situazioni di emergenza, guida 
nell’accettazione e adattamento funzionale e di ruolo, assi-
stenza al malato terminale, accompagnamento alla morte e 
lutto);

• in famiglia e comunità (analisi e valutazione sistematica della 
situazione familiare e comunitaria, vigilanza delle situazioni a 
rischio in famiglia e comunità, valutazione globale della fami-
glia e della comunità).

Alla ricerca della massima efficacia ed efficienza, le unità di assi-
stenza di base cercano di gestire tutto ciò che è possibile risolvere 
a livello primario, inviando i pazienti agli ospedali di riferimento, in 
base alla patologia e alla complessità, solo se necessario. I modelli 
organizzativi delle equipe possono essere molteplici. Sono presen-
ti anche altre equipe specializzate quali l’unità di attenzione alla 
salute sessuale e riproduttiva, l’unità di salute mentale, il centro di 
urgenza di cura primaria (CUAP) l’equipe di assistenza per le resi-
denze geriatriche. I Centros de especialidades e gli ospedali erogano 
cure specialistiche sia nei poliambulatori che in forma di assistenza 
ospedaliera. Ogni area sanitaria ha almeno un ospedale generale di 
riferimento con un servizio di pronto soccorso attivo 24 ore su 24. 
La Catalogna è la regione con la maggiore percentuale di ospedali 
privati. Il medico di medicina generale è responsabile della prescri-
zione per l’assistenza specialistica.
 
Lo strumento: il Piano della Salute 2016-2020
È il quadro di riferimento dell’azione pubblica in materia di salute 
del Governo della generalità della Catalogna che stabilisce le stra-
tegie di attuazione delle azioni intraprese con l’obiettivo di miglio-
rare la salute e la qualità della vita della popolazione(8). È il risultato 
di uno sforzo congiunto in risposta alle sfide di salute della società 
e si basa su quattro caratteristiche fondamentali: pubblico, univer-
sale, giusto e centrato sulle persone. Propone 28 obiettivi di salute 
per il 2020 e contiene 58 progetti raggruppati in 12 linee strategi-

che su 4 assi di trasformazione: l’impegno e la partecipazione, la 
qualità delle cure, il buon governo e la salute in tutte le politiche(8). 

Metodi di valutazione
L’Agència de Qualitat i Avaluació Sanitàries de Catalunya (AQuAS) 
è un ente pubblico collegato al Ministero della Salute catalano che 
agisce nell’interesse della politica pubblica ed è soggetto a dirit-
to privato. La sua missione è quella di generare conoscenze utili 
per contribuire a migliorare la qualità, la sicurezza e la sostenibilità 
del sistema sanitario della Catalogna. Tre sono i campi d’azione: la 
valutazione delle strutture, dei processi e dei risultati in aree qua-
li la sanità elettronica, le tecnologie sanitarie, la qualità dei servizi 
sanitari e l’impatto sociale della ricerca; l’osservatorio del sistema 
sanitario catalano; l’innovazione e lo sviluppo imprenditoriale per 
promuovere l’innovazione nel settore sanitario(9).   

Informazione e gestione informatizzata
L’investimento nella tecnologia dell’informazione, non senza diffi-
coltà di integrazione, è cresciuto negli ultimi dieci anni(10). Una delle 
azioni all’interno della linea di sviluppo dei servizi pubblici digitali è 
il programma Sanidad en lìnea che ha consentito il cofinanziamen-
to e lo sviluppo delle tecnologie digitali delle comunità autonome, 
rendendo possibile anche l’implementazione di un identificativo 
univoco per ciascun paziente e l’archiviazione dei dati sanitari in 
formato elettronico(4). Il Canal Salut è un sito web interattivo che of-
fre risorse elettroniche su un’unica piattaforma multicanale al fine 
di migliorare e aumentare l’offerta dei servizi per cittadini e profes-
sionisti (11).
La Meva Salut, invece, è uno spazio digitale personale di consul-
tazione e relazione che consente ai cittadini la registrazione delle 
informazioni di salute personali e altri servizi online(12); include le 
informazioni generate dalle prestazioni sanitarie nei centri di assi-
stenza pubblici. 
L’ e-CAP è un software per la gestione totalmente informatizzata 
della cartella clinica del paziente e dell’agenda degli appuntamenti 
utilizzato da medici di famiglia, infermieri di assistenza primaria e 
pediatri catalani. Si tratta di uno strumento di gestione che offre 
una visione completa del paziente e dello stato di salute e sostiene 
il processo decisionale attraverso il monitoraggio di parametri; è in 
continuo miglioramento al fine di ridurre la variabilità nella pratica 
clinica e aumentare la qualità delle cure. Consente di visualizzare 
tutti gli esami eseguiti dal paziente (in modo che non vengano ri-



10 N.22/2017  IJN
petuti se non necessario) e, attraverso un sistema di alert, di crea-
re un promemoria per la rivalutazione del paziente. Il programma 
permette di visualizzare dati e indicatori statistici e di effettuare 
un’assistenza di tipo proattivo segnalando all’infermiere, ad esem-
pio, quando un paziente non accede all’assistenza primaria da di-
verso tempo.
Infine esiste un ulteriore progetto, sviluppato dal Collegio delle In-
fermiere e degli Infermieri di Barcellona, che costituisce dal 2005 
una risorsa per migliorare la capacità dell’individuo e della comu-
nità di mantenere salute e benessere, il portale Infermera virtual(13). 
L’obiettivo è quello di promuovere ed educare alla salute anche at-
traverso il web mettendo in rapida ed accessibile comunicazione i 
professionisti e gli utenti, permettendo così al cittadino di ricevere 
un supporto nella presa di decisioni riguardo alla propria salute. In 
aggiunta alle numerose iniziative e funzioni svolte dal COIB, l’at-
tività di interesse predominante è quella di rappresentanza della 
professione infermieristica a tutti i tavoli decisionali.

Al termine della nostra 
visita al Collegio delle 
Infermiere e degli Infer-
mieri di Barcellona sono 
numerose le riflessioni 
suggerite da questo in-
contro. Come abbiamo 
potuto vedere, il sistema 
sanitario spagnolo spic-
ca per la sua efficienza 
in particolare per l’as-
sistenza primaria che è 
organizzata in maniera 
peculiare rispetto ad altri 
Paesi Europei(14)(15). Secon-
do il benchmark effettua-
to nel 2016 dall’Euro Index 
Consumer Health (EHCI), 
Spagna e Italia si classifi-
cano rispettivamente al 
diciottesimo e ventidue-
simo posto della gradua-
toria(16). Dallo studio, che 

confronta le performance dei sistemi sanitari europei basandosi sui 
dati statistici sanitari ufficiali e sul livello di soddisfazione dell’uten-
te/paziente attraverso 48 indicatori per 6 aree, si evince che tanto 
in Italia quanto in Spagna le prestazioni erogate siano eccellenti, 
manifestando però una grande disomogeneità fra le regioni (con-
frontando, ad esempio, la variabilità del PIL pro capite) e lasciando 
alla sanità privata un ruolo chiave nel supplire la sanità pubblica(7). 
Tutto ciò andrà preso in considerazione nel supportare il proces-
so di miglioramento della qualità dell’assistenza sanitaria offerta e 
della sostenibilità del sistema, insieme a un processo di decentra-
lizzazione, flessibilità e miglioramento dell’accessibilità. Una tappa 
obbligata sarà il maggiore coinvolgimento di cittadini e profes-
sionisti attraverso l’investimento nella tecnologia e tutti i canali di 
comunicazione disponibili. Anche in Italia, l’implementazione e lo 
sviluppo della figura dell’infermiere di famiglia e di comunità rap-
presenta una sfida e un’opportunità dalle molteplici risorse per la 
politica sanitaria. 
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The importance of prevention and education for the oncologist patient
at the ICO, Institut Català of Oncology in Barcelona

Splendida Città Barcellona, oggi 2 Giugno, come da appuntamen-
to, ci si ritrova tutti nella hall dell’Hotel alle 8:15 per una nuova espe-
rienza: la visita scientifica all’Hospital de Bellvitge/Hospital Duran i 
Reynals - Istituto Català di Oncologia (ICO). In questa settimana la 
città ospita un interessante campagna, quella contro il fumo, con lo 
scopo di informare le persone sui pericoli del consumo di tabacco, 
con stand ricchi di schemi, grafici sui consumi economici, sui rischi 
di salute. Partiamo dall’Hotel, prendiamo la linea 1 (linea rossa) e 
scendiamo al capolinea Hospital de Bellvitge.
Ci dirigiamo quindi verso l’edificio principale dell’Università di Bell-
vitge. Arrivati in Istituto ci accoglie una nostra gentilissima collega: 
Paz Fernandez-Ortega, la quale ci spiega che quest’Istituto è com-
posto da quattro centri:
• ICO L’Hospitalet de Llobregat, si trova nell’Hospital Duran i 

Reynals, in collaborazione con el Hospital Universitario de Bell-
vitge.

• ICO Girona, in collaborazione con l’Hospital Universitario Doc-
tor Josep Trueta.

• ICO Badalona, in collaborazione con l’Hospital Universitario 
Hermanos Trias i Pujol.

• ICO Tarragona e Terres de l’Ebre, che lavora insieme all’ Hospital 
Joan XXIII y el Hospital Verge de la Cinta.

ICO è attualmente il centro di riferimento oncologico per il 40% 
della popolazione adulta della Catalogna. Nel 1996, ICO ha inizia-
to la sua attività nell’Hospital Duran i Reynals come centro di cura 
e di riferimento per il trattamento di pazienti affetti da cancro. Si 
tratta di un centro di riferimento per i tumori a bassa frequenza o 
alta complessità terapeutica. ICO Hospitalet, in collaborazione con 
l’Ospedale Universitario di Bellvitge, ha anche una rete di collabora-
zione con sette ospedali regionali. La nostra collega continua par-
landoci di quanto il cancro sia una malattia molto diffusa in Catalo-
gna, infatti conta ben 30.000 nuovi casi l’anno. Ci mostra un grafico 
sui casi relativi In Catalogna: per gli uomini ci sono 490 nuovi casi 
ogni 100.000 abitanti l’anno, quindi un uomo su tre vive con la ma-
lattia. Per le donne ci sono 350 nuovi casi per 100.000 abitanti l’an-
no, quindi una donna su cinque vive con la malattia. I casi aumen-
tano con l’avanzare dell’età, con uno stile di vita poco regolare: > 
40% dei tumori è stato associato al consumo di tabacco. Vi riporto 

dei dati di una stati-
stica che indica, età 
e percentuale della 
probabilità di am-
malarsi: dai 34 anni 
gli uomini: 1/105, le 
donne:  1/62; verso 
i 64 anni gli uomini 
1/8 e le donne 1/9; 
verso i 74 anni, gli 
uomini: 1/4 e le 
donne 1/5; dai 90 anni 
uomini del ½ e le donne 1/3.
“Il cancro è un grande problema di salute”, “Il cancro può essere curato, 
il cancro può essere prevenuto”. Queste sono le frasi che precedono 
i quattro Punti Fondamentali, sui quali si basa il loro approccio te-
rapeutico: ASSISTENZA, RICERCA, PREVENZIONE ed EDUCAZIONE. 
L’approccio terapeutico è il perno intorno al quale ruota un Team 
di lavoro interdisciplinare, formato da Infermieri, ausiliari, infermieri 
specializzati sul cancro, infermieri che partecipano a società scien-
tifiche di ricerca, come EONS-MASCC. Le priorità del team sono 
esattamente come le nostre italiane: promuovere la prevenzione 
del cancro, contribuire a ridurre l’impatto negativo del cancro, pro-
muovere la salute, educare il paziente, prendersi cura del paziente 
durante tutto il processo, promuovere un ambiente idoneo, pre-
venire e alleviare le sofferenze dei pazienti affetti da cancro e delle 
loro famiglie, monitorare, prevenire e valutare le reazioni avverse 
e gli effetti collaterali di farmaci e le opportune raccomandazioni, 
informare e consigliare la gestione di tutti gli aspetti che riguarda-
no l’uso dei farmaci, attuare programmi che contribuiscono ad un 
uso più sicuro ed efficace di queste terapie in ospedale, sviluppare 
attività educative e sistemi informativi destinati a promuovere un 
migliore utilizzo dei farmaci, così come nella ricerca, la prevenzio-
ne e l’educazione sulla malattia, gestione della somministrazione 
di farmaci antineoplastici, gestione di chemioterapia, radioterapia, 
brachiterapia, migliorare la comunicazione e il supporto emotivo, 
promuovere la riabilitazione, accompagnare il paziente fino alla 
morte e accompagnare la famiglia al proprio lutto.
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Dopo la presentazione con slide è seguita la visita in due repar-
ti: l’unita di Ematologia e l’unità di trapianto del midollo osseo; ci 
siamo spostati in Ospedale e il gruppo si è diviso in due diversi 
gruppi. L’Unità di Ematologia è un reparto all’avanguardia con si-
stemi di preparazione e somministrazione farmaci computerizzato, 
in sicurezza e con bassa se non nessuna possibilità di errore sia di 
preparazione che di somministrazione. Per ogni paziente vi è un 
cassettino che recita nome e cognome, numero di camera, orario 
di somministrazione e tipo di terapia. Precedentemente l’infermie-
re contribuirà al riempimento dei farmaci in uso, in questa relativa 

teca elettronica. L’altra unità operativa che abbiamo visitato è stato 
il reparto di Oncologia e Cure palliative; siamo stati accompagna-
ti nelle stanze dove i pazienti eseguono la chemioterapia. In tutte 
stanze vi è un tablet per ogni degente e un computer a disposizio-
ne di infermieri e pazienti stessi, dove questi ultimi possono visio-
nare la propria terapia.
Ci hanno accompagnato a visitare anche l’unità di Radioterapia, 
dove abbiamo sin da subito notato che la stanza è dotata di ap-
parecchiature all’avanguardia, dove i pazienti si sottopongono alla 
terapia e con monitor possono visualizzare i loro parametri vitali e 
l’andamento della procedura.
Questa esperienza è stata molto costruttiva, ci ha aperto gli oc-
chi su tante cose, che possiamo migliorare nel nostro quotidiano 
come infermieri ma anche e soprattutto cosa possiamo smuovere 
per cambiare e andare avanti. Alcune delle cose che abbiamo fe-
licemente notato è il numero di giovani infermieri che abbiamo 
visto e che abbiamo conosciuto, motivati, aggiornati e responsabili 
nel prendersi in carico questo tipo di lavoro. 
Per ultimo: l’avanzamento di carriera avviene tramite Master, Lau-
ree specialistiche e Lauree Magistrali, come in Italia. A seconda del-
la crescita professionale si cambia il livello di gestione del lavoro e 
il reparto. 
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Professional meeting RNAO 
congresso dell’International 
Council of  Nurses (ICN),
1 giugno 2017
Professional meeting RNAO at the International Congress
Council of Nurses (ICN), June 1, 2017
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* Councilor,
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Lodi, Monza Brianza President

Al termine della conferenza dell’International Council of Nur-
ses (ICN) si sono tenuti, il giorno 1 di giugno, dei professional 
meeting. Uno di questi è stato organizzato da RNAO, al quale 
in qualità di Best Practice Spotlight Organization (BPSO) Host il 
collegio IPASVI di Milano Lodi Monza e Brianza ha partecipato. 
Questo simposio aveva l’obiettivo di condividere le esperienze 
delle BPSO di RNAO e di promuovere la diffusione del proget-
to verso organizzazioni interessate. L’incontro si è svolto in due 
momenti distinti, al mattino e al pomeriggio. Durante la sessio-
ne del mattino le quattro BPSO Host di RNAO (Italia, Australia, 
Spagna e Canada) hanno presentato le realtà dei loro contesti 
e quanto fatto sino ad ora. I colleghi australiani hanno presen-
tato un interessante resoconto dell’impatto economico che ha 
l’implementazione delle Best Practice Guideline di RNAO, nel ri-
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La Escola d’Infermeria della 
Universitat de Barcelona: 
un’opportunità internazionale 
per studenti e infermieri
Nursing School at the Barcelona University: an opportunity
for international students and nurses
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Infermiere, Collegio Ipasvi 
Milano-Lodi-Monza e Brianza

RN, IPASVI MI LO MB Nurses College

durre i costi e le complicanze. È stato 
interessante condividere con i colleghi 
spagnoli la loro esperienza come BPSO 
Host, che è ormai quasi decennale. La 
BPSO Host spagnola è un’associazione 
di ricerca, ‘Investen’ che è legata al Mi-
nistero dell’economia spagnolo. Essa 
agisce per il governo per promuove-
re la diffusione delle migliori pratiche 
basate sulle prove di efficacia, a livello 
locale e nazionale. Sotto la sua guida 
vi sono 18 BPSO Direct. Anche il no-
stro Collegio, con una presentazione 
del presidente Dott. Giovanni Muttil-
lo e del consigliere, dott. Loris Bonetti, ha avuto 
l’occasione di condividere con i colleghi canadesi e del resto del 
mondo il suo primo anno come BPSO Host. In questo anno è sta-
to sottoscritto un accordo formale con due BPSO Direct, (Ospe-
dale San Raffaele e Università Vita e Salute San Raffaele, con il 
Corso di Laurea in Infermieristica) e si stanno valutando le can-
didature di altre organizzazioni interessate. Al simposio hanno 
partecipato anche i rappresentanti delle BPSO direct guidate dal 
nostro Collegio: erano presenti infatti la dott.sa Anna Maria Ros-
setti, dirigente del SITRA San Raffaele, il dott. Stefano Rolandi e il 
Dott. Daniel Di Virgilio, rispettivamente nurse leader e referente 
della formazione per il progetto BPSO direct. Era presente anche 
la Dott.sa Chiara Pozzi come nurse leader dell’Università Vita e 

Salute San Raffaele.
Nel pomeriggio è stato invece or-
ganizzato un workshop, nel quale 
le diverse BPSO presenti hanno po-
tuto condividere le loro esperienze 
e dichiarare quali sarebbero stati i 
passi futuri. A seguito dell’incontro 
il presidente, Dott. Giovanni Muttillo 
ha intervistato Doris Grinspun, Chief 
Executive Officer di RNAO (l’intervi-
sta è sulla pagina ufficiale Facebook 
del Collegio). Doris ha sottolineato 
come, solo con l’implementazione 
delle migliori prove di efficacia e la 
conseguente misurazione degli esiti 

infermieristici, la professione potrà agire sulle politiche sanitarie, 
al fine di ribadire l’importanza che l’assistenza infermieristica ha 
nel favorire la promozione della salute, la prevenzione della ma-
lattia, la cura e l’accompagnamento nel fine vita. Questa espe-
rienza è stata per tutti un importante momento di confronto, 
nel quale si sono potuti condividere i successi e le difficoltà del 
progetto BPSO. È stato importante avere l’occasione di confron-
tarsi con le esperienze BPSO Host di altre nazioni, come quelle 
spagnole e australiane, per apprezzare il percorso che come Col-
legio di Milano Lodi Monza e Brianza è già stato fatto, ma anche 
per capire cosa manca da fare e su quali aspetti è necessario mi-
gliorare.

“Libertas perfundet omnia luce”. Questo è il motto dell’Universitat 
de Barcelona (UB) che troviamo entrando dall’ingresso principale 
del Campus di Belltvige, dove ci accoglie la Coordinatrice Didattica 
del Corso di Laurea in Infermieristica e Responsabile delle Relazioni 
Internazionali, la professoressa Anna Falcò Pegueroles, che con la 
sua solarità ed entusiasmo ci fa dimenticare in un attimo che siamo 
in ritardo... 
Partiti con il buon viatico di infermieri italiani che amano viaggiare 
e confrontarsi arriviamo appunto all’Ateneo facilitati da un percor-
so di mezzi pubblici che danno quel giusto sapore di vacanza ma 
anche di cultura. L’atmosfera è frizzante, i percorsi e i cartelli nell’A-
teneo offrono tutte le informazioni per un facile orientamento, le 
foto lungo il corridoio della Escola Santa Madrona richiamano il 
tempo passato della nostra Scuola per Infermieri Professionali.

Tutto sembra avvolto da un’aria vivace, gli studenti, sempre e co-
munque plasmati da sorrisi, sono i principali attori di questo picco-
lo mondo volto alla crescita, al miglioramento e a dare il meglio di 
sé. Stop! Entriamo in aula, inizia il workshop tra un misto di catalano 
e inglese.
La UB è un’università pubblica fondata nel 1450 che conta 69 cor-
si universitari, 130 corsi post-laurea e 68 programmi di dottorato 
per oltre 91000 studenti(1). Nel 2010, secondo il QS World University 
Rankings, si è classificata come la migliore università di Spagna e 
come centoquarantottesima al mondo; in particolare, l’area bio-
medica ha ottenuto la sessantottesima posizione della classifica 
per aree tematiche(2). Secondo l’University Ranking by Academic 
Performance, la UB è la decima migliore università in Europa e la 
quarantacinquesima nel mondo(3).
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La Escola d’Infermeria fa parte della Facultat de Medicina i Ciències 
de la Salut e conta 1400 studenti in due sedi, 1200 al Belltvige Cam-
pus e 400 al Clinic-Pi Sunyer Campus(4). L’Undergraduate program 
(EHEA) consiste nella laurea in Infermieristica e ha una durata di 4 
anni. Al corso di laurea in Infermieristica, istituito nel 1978, si può 
accedere in tre modi ed ognuno ha uno specifico test di ingres-
so: il modo “classico” ovvero dopo i 18 anni e terminata la scuola 
superiore, uno sopra i 25 anni e uno dopo aver svolto un percor-
so formativo di tipo professionale. Al primo anno la formazione è 
esclusivamente teorica. Solo dal secondo anno si accede al tiro-
cinio clinico, attività che aumenta di crediti formativi universitari 
(European Credit Trasfer System - ECTS) con l’avanzare del percorso 
di studi (12 ECTS al secondo anno, 24+15 ECTS al terzo anno e 36 
ECTS all’ultimo anno; vedi figura 1). Le sedi di tirocinio possono es-

sere scelte dagli studenti in base a una graduatoria di merito data 
dai voti degli esami e comprendono l’Ospedale Universitario di 
Bellvitge e altre strutture sanitarie pubbliche appartenenti all’Insti-
tut Català de la Salut, ad esempio le Case della Salute. La lingua di 
insegnamento è il catalano e per gli studenti stranieri è richiesta 
una conoscenza minima della lingua inglese di livello A2 o B1. Per il 
training alle tecniche e alla gestione dei casi clinici in situazione rea-
le protetta sono presenti diverse aule per la simulazione, tra cui il la-
boratorio professionalizzante di simulazione avanzata dotato di un 
manichino parlante e di videocamere per audiovideoregistrazione 
degli studenti in formazione (dal terzo anno). Le attività di ricerca 
(in catalano, la investigaciò cientìfica), sviluppo e innovazione svolte 
dai ricercatori della Scuola di Infermieristica sono condotte attra-
verso una serie di gruppi di ricerca, partecipazione all’insegnamen-
to di programmi di dottorato in numerose facoltà e collaborazione 
a reti di ricerca nazionali e internazionali. La investigaciò sulle strate-
gie personalizzate di cura infermieristica e le misure per migliorare 
la salute dei pazienti costituiscono la base della produzione scien-
tifica della Scuola. Inoltre, i ricercatori svolgono attivamente ricerca 
sulla pratica clinica avanzata, sull’influenza delle metodologie di-
dattiche, sull’esperienza acquisita dagli studenti di infermieristica e 
sulla relativa efficienza e efficacia delle procedure infermieristiche 
nei sistemi sanitari pubblici. Il lavoro in questi ambiti ha messo i 
ricercatori a fianco dei più prolifici centri di eccellenza di ricerca 
infermieristica in Spagna(5).
Lo scopo del programma di dottorato “PhD Program UB Nursing and 
Health” è quello di promuovere la formazione di nuovi ricercatori 
nell’Infermieristica e nell’Assistenza Sanitaria, allo scopo di poten-
ziare la qualità della ricerca. Concepire le cure partendo da concetti 
quali la persona, la salute, gli ambienti naturali e sociali e gli inter-

Fig.1 Course curriculum
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venti sanitari presuppone una visione ampia e olistica della realtà 
dell’assistenza sanitaria(6).
Le attività internazionali sono focalizzate su: la mobilità internazio-

nale di studenti e insegnanti nell’ambito di un progetto educativo 
(Erasmus +, studio all’estero, accordi specifici e visite internazionali, 
applicazione individuale); la creazione di partnership scientifiche 
per stimolare la ricerca in un contesto internazionale che favorisca 
la mobilità e la partecipazione dei ricercatori a reti internazionali 
(PhD Program UB Nursing and Health, Gruppi di Ricerca).
Barcellona è la città del Romanico e del Modernismo, del Gotico 
spagnolo, moderna e modernista, con un forte spirito indipenden-
tista, dove la formazione e la ricerca possono trovare spazio verso 
espressioni innovative. Barcellona è la città dove passa el caballero 
Don Chisciotte, a cui Miguel de Cervantes affida queste parole di 
elogio: “Archivo de la cortesía, albergue de los extranjeros, hospital de 
los pobres, patria de los valientes, venganza de los ofendidos y corre-
spondencia grata de firmes amistades, y en sitio y en belleza única.” 
Barcellona, è la città del mare, delle poesie di Carles Riba, dell’arte di 
Picasso e Mirò. In bilico tra passato e futuro, la città di Gaudí, genio 
indiscusso, ha molto da offrire per chi vuole sentirsi “català”. Città di 
origine romana, simbolo del cambiamento e della trasformazione 
urbana, ha saputo fondere il retaggio culturale ottocentesco con 
le correnti artistiche più innovative. Avanguardia e tecnologia, fra 
borghi antichi persi in un labirinto di viuzze medievali, parchi, edi-
fici avvenieristici in cristallo e acciaio, vetro e zinco, fra i comignoli 
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in mattoni rossi nei quartieri della città vecchia e il mare, a cui tutta 
l’architettura è ispirata. Costruzioni in pietra color sabbia, che richia-
mano le increspature sui fondali, e ferro battuto così sapientemen-
te leggero da sembrare l’alga trasportata dalle onde, e poi ancora, 
luce e colore in mille sfumature di blu. 
Barcellona, fra sapori e saperi, esprime in maniera vivace e autenti-
ca l’identità catalana. Una metropoli cosmopolita affacciata al Me-
diterraneo in grado di rispondere alle aspettative e ai desideri di chi 
vuole vivere un’esperienza formativa internazionale di eccellenza. 
Come non cogliere questa opportunità?

BIBLIOGRAFIA
1. UB. Universitat de Barcelona - The UB in figures. 2017 Oct 8 

[cited 2017 Jun 18]; Available from: http://www.ub.edu/web/
ub/en/universitat/la_ub_avui/xifres_sobre_la_ub/xifres_so-
bre_la_ub.html?

2. UB. Universitat de Barcelona - The University of Barcelona leads 
the Spanish university map once more according to the QS 
World University Rankings 2016-2017 [Internet]. 2017 [cited 
2017 Jun 5]. Available from: http://www.ub.edu/web/ub/en/
menu_eines/noticies/2016/09/008.html

3. Report on the academic year. 2015 [cited 2017 Jun 18]; Avai-
lable from: http://www.ub.edu/gtr/documents/memories/
mem1516_en.pdf#pagemode=bookmarks

4. University of Barcelona - University School of Nursing [Inter-
net]. [cited 2017 Jun 18]. Available from: http://www.ub.edu/
infermeria/en/

5. Nursery- Research [Internet]. [cited 2017 Jun 5]. Available from: 
http://www.ub.edu/infermeria_recerca/en

6. Doctoral programmes EEES | Nursery- Research [Internet]. [ci-
ted 2017 Jun 5]. Available from: http://www.ub.edu/inferme-
ria_recerca/en/doctoral-programmes-eees

RIFERIMENTI
Professoressa Anna Falcò Pegueroles PhD, MHSc, RN (annafalco@
ub.edu); Departament d’Infermeria Fonamental i Medicoquirùrgica 
Coordinadora Acadèmica MU Infermeria Pràctica Clinica Avançada 
Manager of International Relations (nursingsocrates@ub.edu).



16 N.22/2017  IJN

L’incontro con gli studenti 
Erasmus a Valencia 
The meeting with Erasmus students in Valencia
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Dal 30 maggio al 3 giugno 2017 il Collegio IPASVI Milano-Lodi Brian-
za-Monza è volato a Barcellona, per un viaggio studio in occasione 
del Congresso mondiale dell’International Council of Nursing (ICN). 
Questo viaggio è stato anche il pretesto per conoscere in modo più 
approfondito le sedi in cui i nostri studenti universitari svolgono 
l’esperienza dell’Erasmus a Valencia. 
Il primo giugno, infatti, abbiamo incontrato presso l’Università di 
La Fe Valencia la Dott.ssa Maria Josè Alemany, responsabile degli 
scambi Erasmus, gli studenti sia del Corso di Laurea in Infermieri-
stica dell’Università degli Studi di Milano e gli studenti infermieri 
spagnoli che hanno invece frequentato le nostre sedi in questo 
anno accademico. 
L’incontro è avvenuto presso la sede del Corso di Laurea in Infer-
mieristica di cui Maria Josè è anche una tutor. La sede è moderna  e 
dotata di grandi spazi e delle tecnologie più recenti. 
L’accoglienza è stata molto calorosa: l’ospitalità non manca in Ca-
talunia! 
L’incontro si è svolto in tre momenti, nelle due lingue ed è stato 
sorprendente osservare quanto i nostri studenti italiani avessero 
già acquisito, nonostante il breve soggiorno, un’ottima padronanza 
della lingua straniera. 
Dapprima abbiamo avuto modo di confrontarci con gli studenti 
sulle esperienze da loro vissute, rilevando quelli che secondo loro 
erano i punti di forza e di debolezza delle diverse realtà. In par-
ticolare, gli studenti si sono dimostrati molto entusiasti del fatto 
che l’esperienza Erasmus sia avvenuta in ambiti infermieristici, nei 

quali sono applicati modelli organizzativi territoriali e di comunità 
non ancora presenti in Italia. Esempi sono la Casa della Salude l’as-
sistenza domiciliare gestita in gran parte dagli stessi infermieri e 

anche l’Ospedalizzazione domiciliare che è gestita 
dall’équipe infermieristica dell’Ospedale stesso. 
Abbiamo poi confrontato i piani di studio del-
le due università, differenti perché la formazione 
spagnola ha una durata di quattro anni e non di 
tre. Ciò permette agli studenti spagnoli di fare 
un percorso formativo avendo a disposizione un 
tempo maggiore non solo per lo studio ma anche 
per il raggiungimento degli obiettivi del tirocinio 
professionalizzante. 
Per quel che riguarda invece il lavoro di tesi, in 
Spagna è possibile scegliere un argomento ri-

spetto al quale la discussione verte sulla revisione bibliografica 
dello stesso. 
In un secondo momento, con il direttore didattico del corso di Lau-
rea in infermieristica abbiamo avuto un breve ma intenso scambio 
di vedute sul futuro della professione infermieristica. Ci ha spro-
nato ad approfondire il ruolo e le competenze dell’infermiere di 
comunità e porre particolare attenzione all’assistenza di genere. 
Infine ci hanno accompagnati a fare una visita documentativa 
presso l’ospedale di La Fè dove abbiamo toccato con mano l’or-
ganizzazione infermieristica nei servizi ambulatoriali, in un reparto 
materno infantile e di pronto soccorso. L’ospedale è di oltre 1000 
posti letto ed è tra i più grandi e moderni della Spagna e di riferi-
mento per la comunità valenciana per tutte le specialità. Le stanze 
di degenza sono prevalentemente singole con un posto letto an-
che per un eventuale famigliare. Le degenze sono di un massimo 
di 30 posti letto, ma il servizio di Ospedalizzazione domiciliare ben 
organizzato permette la dimissione precoce mantenendo comun-
que un’ottima continuità assistenziale 
La giornata si è conclusa piacevolmente, in compagnia degli stu-
denti. Abbiamo pranzato insieme in un locale tipico valenciano e 
lungo il percorso verso la stazione gli studenti ci hanno fatto da 
ciceroni, in modo impeccabile, presentandoci e illustrandoci tutte 
le meraviglie architettoniche del centro di Valencia. 
Il saluto alla stazione aveva qualcosa di antico forse perché accanto 
ad essa vi è un’arena della corrida che ci ricordava altri tempi o for-
se per quella mostra di macchine Fiat 600 tutte colorate che ci ha 
riportato indietro negli anni Sessanta del nostro Paese.

Attualità



Il Collegio di Milano 
moltiplica per tre la 
presenza ad eventi 
sportivi con finalità 
solidaristiche

L’anno 2017 si avvia alla sua seconda metà, coincidente con il rin-
novo del Consiglio Direttivo, lasciando nella memoria tre impor-
tanti traguardi raggiunti dai nostri iscritti sul fronte del binomio 
sport-solidarietà che da anni caratterizza il nostro Ente ordinistico:
• la ormai consolidata partecipazione alla 17^ Maratona di Mi-

lano il 2 aprile, concorrendo con due staffette di otto infermie-
ri (quattro per squadra);.

• la partecipazione alla Stramilano di Paola Gobbi e Daiana 
Campani il 19 marzo, la corsa podistica non competitiva più 
famosa d’Italia giunta alla sua 46° edizione che riunisce ogni 
anno migliaia di persone provenienti da tutto il mondo per un 
totale di ben 50.000 partecipanti.

• la corsa di Kevin il 7 maggio, con il Consigliere Andrea Serra.

Nurses Council of Milan multiplies for three
the sporting events for solidarity

Attualità

Il filo conduttore delle tre manifestazioni è che accanto all’espe-
rienza di vivere insieme ai colleghi un momento forte di sport e 
festa, il Collegio, attraverso le iscrizioni alla prime due competizio-
ni e la donazione di un contributo economico per la terza anche 
quest’anno ha sostenuto importanti progetti di solidarietà nel 
campo della ricerca sanitaria, dell’aiuto a popolazioni in difficoltà e 
della cura/assistenza di pazienti oncologici. Vediamo nel dettaglio i 
progetti che abbiamo contribuito a finanziare.

Il Collegio alla Maratona di Milano, per il sesto anno consecu-
tivo, accanto all’Istituto Mario Negri
Con un parte della quota di iscrizione delle due staffette (Ipasvi Mi-
lano 1 e Ipasvi Milano 2) abbiamo sostenuto l’Istituto di Ricerche 
Farmacologiche Mario Negri che quest’anno ha raccolto fondi 
per una borsa di studio dedicata alle ricerche sulla Sindrome di 
Rett., ricerche che si stanno sviluppando in due laboratori dell’Isti-
tuto diretti rispettivamente dalla prof.ssa Tiziana Borsello e dal dott. 
William Invernizzi. 
La sindrome di Rett (la malattia delle bambine dagli occhi belli 
come viene definita per la caratteristica dei loro grandi occhi), è 
una malattia rara, che colpisce quasi esclusivamente le femmine, 
con un’incidenza di circa 1 su 10.000 e per la quale non ci sono 
attualmente farmaci. La Rett, pur essendo una malattia rara, è la 
seconda causa più comune al mondo di ritardo mentale nelle don-
ne, dopo la sindrome di Down. Ricerche condotte in Istituto hanno 
dimostrato su un modello sperimentale di animali portatori della 
malattia che, dopo somministrazione di uno specifico inibitore del-
la proteina JNK, gli animali dimostrano una miglior qualità di vita 
ed un aumento delle capacità motorie gravemente compromesse. 
Un altro studio sperimentale, i cui risultati sono stati recentemente 
pubblicati, ha indagato l’efficacia della lovastatina nel trattamento 
della sindrome di Rett. Questi studi rappresentano un potenziale 
inizio per arrivare alla messa a punto di possibili terapie efficaci. 

Paola Gobbi
Segretario

Secretary
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Ecco i risultati:
• Staffetta Ipasvi Milano 1 era composta da Paola Gobbi, Bene-

detta Zinnanti, Emoke Domsky e Graziella Falcone. Ha corso 
i 42 km e 195 metri del percorso in  4 ore e 21 minuti, posi-
zionandosi al 135° posto su 205 nelle staffette tutte femminili.

• Staffetta Ipasvi Milano 2 era composta da Fabiano Prendin, Ga-
etano De Angelis, Matteo Masotto, Antonietta Nirchio. Ha cor-
so in 3 ore e 53 minuti, classificandosi 1516a staffetta su 2534 
totali composte da uomini e donne.

La Stramilano con Africa&Sport: impegno per l’Africa, pas-
sione per lo sport!
Africa&Sport, associazione nata da CUAMM, Medici per l’Africa, 
finanzia, anche attraverso le quote di iscrizione alle manifestazio-
ni sportive quali la Stramilano, la Corsa di Samia, il Giro del Lago 
di Varese, progetti in Etiopia, Kenya ed Uganda. Paesi dell’Africa, 
continente dalle mille contraddizioni. Povertà, immani tragedie, 

discriminazioni… ma una straordinaria socialità e vivacità delle 
persone, bellezza dei suoi paesaggi, ricchezza del sottosuolo. Lo 
sport è uno strumento privilegiato per aggregare, per comunicare 
e promuovere i diritti umani, per dare voce e includere le fasce 

più deboli (disabili, donne e bambini), per far cono-
scere realtà lontane e diverse dalla 
nostra. Al centro dell’attenzione di 
questa Associazione c’è la corsa, 
dove l’Africa esprime delle eccellen-
ze a livello mondiale a da cui abbia-
mo molto da imparare.

Marcia podistica amatoriale in 
memoria del piccolo Kevin 
La ASD Polisportiva Garegnano 1976, 
in memoria del “suo” piccolo atleta Ke-
vin Sabbadini, scomparso dodici anni 
fa a causa di una grave forma di leuce-
mia e figlio di una collega infermiera, 
organizza ogni anno una manifestazio-

ne podistica non competitiva (“La Corsa di Kevin”), quest’anno 
giunta alla 6a edizione.
La manifestazione, aperta alla partecipazione di tutta la cittadi-
nanza, delle associazioni e società sportive e di qualsiasi genere 
e delle scuole della zona, vuole essere un momento di ricordo e 
di sensibilizzazione attraverso un’azione concreta di solidarietà 
verso coloro che sono colpiti da questa tragica malattia. La com-
petizione si accompagna, infatti, ogni anno alla raccolta di fondi a 
sostegno del comitato “Maria Letizia Verga” che da diversi anni si 
occupa di ricerca e di assistenza ai malati presso il Nuovo Ospeda-
le San Gerardo di Monza per lo studio e la cura della leucemia del 
bambino. Il Collegio di Milano, Lodi e Monza Brianza ha versato un 
contributo di 500 euro.
Un ringraziamento ai colleghi runners, con l’invito a tenersi pronti 
anche per il 2018!
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Il rispetto nasce
dalla conoscenza,

e la conoscenza
richiede impegno,

investimento, sforzo.
Tiziano Terzani

Il corso potrà essere svolto in qualunque momento 

durante la sua durata (entro il 28 febbraio 2018).

I crediti ECM, per chi lo supera, varranno per l’anno in cui 

viene superato e completato e si ottengono:

• solo se si risponde a tutti e 4 i questionari

• solo se si risponde correttamente al 100% dei quesiti

Come fare per partecipare?

Il corso è composto da 4 dossier monografici, questo è il se-

condo, che comprendono casi commentati e un successivo 

questionario ECM e di gradimento. Su questa rivista potete 

iniziare a leggere il dossier e a vedere il caso ma per poter 

partecipare al corso è necessario collegarsi alla pagina del col-

legio IPASVI di Milano (http://www.ipasvimi.it) e selezionare il 

programma Deontonursing FAD. La prima volta che si acce-

de a Deontonursing FAD occorre registrarsi alla piattaforma  

saepe compilando la scheda di registrazione.

Si ricorda che per ottenere i crediti bisogna rispondere cor-

rettamente ai questionari ECM di tutti e 4 i dossier. Una volta 

superato il corso l’attestazione ECM sarà immediatamente 

presente nella propria situazione crediti, in alto a destra.

Responsabilità professionale e deontologia infermieristica 
eroga 8 crediti ECM. Il corso è del tutto gratuito (salvo un con-
tributo di 12 euro che consente anche l’accesso a tutti gli altri corsi 
di Nursing FAD, per cui chi ha già pagato online i 12 euro accede-
rà direttamente al corso di Deonto Nursing FAD) per gli iscritti al 
Collegio Milano-Lodi-Monza-Brianza, mentre prevede un co-
sto, pur molto contenuto (35 euro iva compresa), per gli iscritti 
agli altri Collegi IPASVI.
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La nuova legge 
n. 24/2017 sulla 
responsabilità 
professionale
e sicurezza
delle cure
Dr. Sergio Fucci, Giurista e Bioeticista
Dr. Giovanni Muttillo, CTU Tribunale di Milano

La legge n. 24/2017 oggetto di questa analisi contiene una nor-

mativa che è stata a lungo sollecitata dai sanitari che, da tempo, 

lamentano di essere oggetto di eccessive e spesso infondate de-

nunzie e richieste di risarcimento danni da parte dei pazienti o dei 

loro eredi e, pertanto, di essere costretti a ricorrere alla cosiddetta 

“medicina difensiva”, cioè a una pratica finalizzata a evitare accuse 

e contenziosi, che comporta spesso oneri aggiuntivi a carico del 

sistema nel suo complesso.

La normativa in esame è complessa e di non facile interpretazio-

ne perché interviene su una serie di questioni (tra cui il diritto del 

paziente alla sicurezza delle cure, la responsabilità penale e civile 

delle strutture e degli operatori, i requisiti che devono avere i pro-

fessionisti nominati consulenti tecnici d’ufficio nei procedimenti 

civili e periti in quelli penali, gli obblighi assicurativi a carico delle 

strutture e dei sanitari, i requisiti minimi delle polizze assicurative 

in campo sanitario) con disposizioni che presentano aspetti inno-

vativi di cui non è sempre agevole prevedere l’effettivo impatto.

Queste norme, comunque, non sempre appaiono in grado di rag-

giungere gli scopi che il legislatore si era prefissato e cioè ridurre il 

ricorso alla medicina difensiva e cercare di dare serenità ai sanitari 

nel loro difficile lavoro perché talvolta sono formulate in modo 

non appropriato. 

Non è facile, d’altra parte, legiferare in una materia così complessa 

e delicata, tutelando contemporaneamente i diritti dei pazienti e 

quelli di coloro che sono chiamati ad assisterli.

Subito dopo l’approvazione della legge n. 24/2017, in vigore nelle 

sue parti essenziali dal primo aprile 2017, vi sono stati numerosi 

interventi soprattutto di esponenti di associazioni mediche, che 

ne hanno sottolineato gli aspetti positivi, ma in seguito attenti 

osservatori hanno cominciato a evidenziare le criticità presenti 

nel testo.

Allo stato attuale si può tranquillamente affermare che “non è 

tutto oro quello che luccica” nella nuova normativa perché, nell’i-

potesi in cui gli infermieri e gli altri professionisti del mondo della 

sanità dovessero essere chiamati a rispondere dei loro errori, la 

situazione non sembra essere effettivamente migliorata in virtù 

della legge n. 24/2017.

In ogni caso occorre comprendere il contenuto e le ragioni delle 

modifiche apportate alla precedente legislazione per potersi ap-

propriare di quanto più possibile utile alla propria professione e 

alla propria posizione in caso di malaugurati, ma sempre possibili 

contenziosi, fermo restando che le leggi le fa il Parlamento, ma 

poi le norme camminano sulle gambe degli uomini e sull’inter-

pretazione che ne verrà data dalla dottrina, dai legali e dalla giu-

risprudenza, che nel nostro ordinamento ha il difficile compito di 

giudicare i vari casi posti alla sua attenzione.

È auspicabile che i giudici riescano a interpretare la legge trovan-

do un punto di equilibrio tra la tutela del diritto costituzionale alla 

salute, di cui è titolare il paziente, e la tutela del diritto dei sanitari 

di potere adempiere ai loro doveri di cura e di assistenza senza il 

timore di essere sottoposti a ingiuste indagini e ad assurde ovve-

ro infondate richieste di danni.

In caso contrario vi è il rischio che vengano sollevati dubbi di in-

costituzionalità rispetto ad alcune norme della nuova legge, so-

prattutto se non verrà trovato il giusto equilibrio tra il diritto alla 

difesa in giudizio di ciascuno e il diritto alla salute degli utenti dei 

servizi sanitari.

La responsabilità
La valutazione della responsabilità medica in senso lato (ricom-

prendendo in questa espressione la responsabilità di tutti i pro-

fessionisti che operano nei servizi sanitari) necessita in linea ge-

nerale anche di un accertamento di natura tecnico-scientifica e, 

quindi, di competenze che non sono proprie di chi deve giudi-

care. Questa è la ragione per la quale è molto diffuso in questo 

settore il ricorso alle consulenze e alle perizie demandate a sog-

getti esterni all’organo giudicante, ritenuti in grado di fornire un 

attendibile parere sulla correttezza o meno del comportamento 

tenuto dall’infermiere o da altro professionista. 

Di norma viene chiamato a dare il suo parere un medico legale, 

ma è capitato in passato anche che la valutazione dell’operato 

dell’infermiere sotto accusa fosse demandata a un medico che, 

sebbene laureato in altra disciplina, era ritenuto persona compe-

tente e di fiducia del giudice. Questa situazione ha creato qualche 

serio problema di attendibilità del giudizio fornito dal cosiddetto 

esperto e i professionisti sotto accusa più volte hanno lamentato 
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che il giudice abbia fondato le proprie decisioni su giudizi tecnici 

elaborati da soggetti che non sempre avevano le competenze 

necessarie al riguardo.

Questa situazione è divenuta sempre meno sostenibile in una 

medicina che diventa più complessa e specialistica soprattutto 

quando sotto accusa è finito l’infermiere (o un altro professionista 

non medico, quale l’ostetrica o il tecnico di radiologia) che è un 

laureato in una disciplina con le sue specifiche regole di condotta 

in base alle quali valutare la diligenza ovvero la negligenza di un 

operatore.

La nuova legge interviene sul punto tentando di migliorare la 

qualità delle CTU e delle perizie che si utilizzano di norma nei 

procedimenti giudiziari sia civili sia penali. 

Nell’art. 15, comma 1, della legge n. 24/2017 si stabilisce infatti 

che l’autorità giudiziaria nell’ambito dei procedimenti civili e pe-

nali aventi a oggetto la responsabilità sanitaria deve nominare un 

collegio di CTU o periti composto, oltre che dal medico legale, 

anche da “uno o più specialisti nella disciplina che abbiano speci-

fica e pratica conoscenza di quanto oggetto del procedimento”. 

Non più, quindi, CTU e perizie monocratiche, ma un collegio di 

specialisti che non siano in posizione di conflitto di interesse e 

abbiano la necessaria competenza a giudicare l’operato del colle-

ga perché in possesso, per il titolo di studio conseguito e per l’e-

sperienza acquisita nella pratica professionale, della conoscenza 

tecnico-scientifica idonea a valutare quanto oggetto del relativo 

procedimento.

I CTU, inoltre, devono essere in possesso anche di adeguate e 

comprovate competenze nell’ambito della conciliazione, da ac-

quisire eventualmente anche mediante specifici percorsi forma-

tivi, in quanto la nuova legge tende a una definizione anticipata 

delle controversie di natura risarcitoria laddove, all’art. 8, stabilisce 

che chi intende agire in un giudizio civile per ottenere il risarci-

mento del danno da responsabilità sanitaria è tenuto a propor-

re un tentativo obbligatorio di conciliazione che costituisce una 

condizione di procedibilità della relativa domanda.

L’art. 15, comma 2, inoltre, stabilisce che gli iscritti agli albi dei 

CTU e dei periti, in sede di revisione degli albi stessi, dovranno 

documentare l’esperienza professionale maturata, anche con ri-

ferimento agli incarichi ricevuti e a quelli eventualmente revocati.

L’art. 15, terzo comma, infine, stabilisce che gli albi dei consulen-

ti e dei periti devono essere aggiornati periodicamente anche 

allo scopo di garantire “un’idonea e adeguata rappresentanza di 

esperti delle discipline specialistiche riferite a tutte le professioni 

sanitarie”.

Qualora si discuta di una responsabilità degli infermieri, dovreb-

bero essere quindi nominati nel collegio dei consulenti o dei pe-

riti anche questi professionisti che, in possesso delle necessarie 

competenze, si siano iscritti nei relativi albi, superando le resisten-

ze al riguardo ingiustamente frapposte sinora in alcuni tribunali.

Questa normativa, se rispettata in concreto pur in mancanza di 

una specifica sanzione di nullità in caso di sua inosservanza, co-

stituisce senz’altro un aspetto positivo della nuova legge, che do-

vrebbe conseguire lo scopo di tranquillizzare i sanitari sul fatto 

che il giudizio tecnico-scientifico sul loro operato venga espresso 

con la prescritta competenza.

La responsabilità penale
Non è la prima volta che il Parlamento interviene sul punto. Già 

nel 2012 il legislatore era intervenuto con una nuova norma diret-

ta a disciplinare essenzialmente la responsabilità penale dei pro-

fessionisti della sanità. L’art. 3 della legge n. 189/2012 (cosiddetta 

legge Balduzzi), infatti, aveva introdotto nel nostro ordinamento 

una disciplina della responsabilità penale innovativa rispetto al 

passato disponendo che “L’esercente la professione sanitaria che 

nello svolgimento della propria attività si attiene a linee guida e 

buone pratiche accreditate dalla comunità scientifica non rispon-

de penalmente per colpa lieve”.

Questa norma, il cui contenuto ha fatto molto discutere dottrina 

e giurisprudenza, ha certamente costituito un passo in avanti per 

ridurre l’area del rischio penale per l’infermiere e per gli altri pro-

fessionisti della sanità che si fossero attenuti alle linee guida e alle 

buone pratiche ivi indicate e avessero commesso un errore solo 

per colpa lieve. 

In una fase iniziale la giurisprudenza, sul presupposto che le li-

nee guida contenessero indicazioni concernenti solo la “perizia”, 

aveva limitato a questo profilo di colpa l’applicazione della legge 

Balduzzi. Successivamente è emersa anche in giurisprudenza una 

diversa interpretazione: partendo dal dato normativo letterale 

della norma, che non distingue tra i vari tipi di colpa e dal reale 

contenuto di alcune raccomandazioni che contengono anche 

indicazioni riguardanti in generale la diligenza professionale, è 

stato ritenuto che il citato art. 3 fosse applicabile anche a profili 

di colpa diversi dalla semplice imperizia, con conseguente depe-

nalizzazione dell’atto medico qualora connotato da colpa lieve 

di qualsiasi natura (vedi, sul punto, tra le altre anche le senten-

ze della Cass. Pen. n. 8080/2017, n. 16237/13, n. 47289/2014 e n. 

45527/2014).

Essendo questo il diritto “vivente” era auspicabile che il legislato-

re emanasse una norma possibilmente migliorativa rispetto alla 

legge Balduzzi, eventualmente con un testo più chiaro e più spe-

cifico e, quindi, meno soggetto all’interpretazione dei giudici in 

relazione alla depenalizzazione delle lesioni e dei decessi dovuti 

solo a colpa lieve dei sanitari.

Nella nuova legge, invece, è contenuta una norma (art. 6) che 

abroga il predetto art. 3 della legge n. 189/2012 e inserisce nel 

codice penale l’art. 590-sexies che, nel secondo capoverso del 



22 N.22/2017 IJN

primo comma, con riferimento esclusivo ai delitti commessi 

nell’esercizio della professione sanitaria previsti dagli artt. 589 c.p. 

(omicidio colposo) e 590 c.p. (lesioni personali colpose) afferma 

che “Qualora l’evento si sia verificato a causa di imperizia, la puni-

bilità è esclusa quando sono rispettate le raccomandazioni previ-

ste dalle linee guida come definite e pubblicate ai sensi di legge” 

(richiamando, quindi, essenzialmente quanto previsto al riguardo 

nel testo del precedente art. 5 della legge n. 24/17) “ovvero, in 

mancanza di queste, le buone pratiche clinico-assistenziali, sem-

pre che le raccomandazioni previste dalle predette linee guida 

risultino adeguate alle specificità del caso concreto”.

Sorge quindi qualche serio dubbio sul fatto che questa norma 

contenga una disciplina sempre effettivamente migliorativa ri-

spetto all’ormai abrogato decreto Balduzzi che, come sopra sotto-

lineato, secondo la migliore interpretazione giurisprudenziale ha 

depenalizzato i comportamenti non solo lievemente imperiti, ma 

anche lievemente non diligenti se tenuti con una condotta giudi-

cata non gravemente colposa nell’adeguamento al caso concreto 

delle raccomandazioni contenute nelle linee guida (LG) o nelle 

buone pratiche accreditate (BPA) dalla comunità scientifica. 

Questa innovativa normativa, infatti, sembra escludere, a deter-

minate condizioni, la punibilità del professionista sanitario solo 

nell’ipotesi in cui l’evento dannoso sia stato commesso per una 

condotta colposa tenuta per “imperizia” nel dar seguito alle indi-

cazioni provenienti dalla comunità scientifica rilevanti nel caso 

di specie. Quindi in base alla predetta norma rimarrebbe ferma 

la possibilità di sanzionare in sede penale un comportamento 

anche solo lievemente colposo tenuto per negligenza o impru-

denza. 

Questa norma, inoltre, potrebbe essere ritenuta più favorevole, 

rispetto al suddetto art. 3 della legge n. 189/2012, solo laddove 

sancisce la non punibilità, a determinate specifiche condizioni, 

del fatto illecito (lesioni o omicidio colposo) se l’evento sia stato 

commesso per una condotta colposa tenuta non solo per una 

“lieve” ma anche per una “grave imperizia”. È, peraltro, molto diffi-

cile che un illecito del genere possa essere effettivamente la con-

seguenza di una condotta tenuta seguendo le raccomandazioni 

scientifiche (indicate dalle linee guida, come definite e pubblica-

te ex art. 5 della legge n. 24/2017, o, in mancanza, dalle buone 

pratiche assistenziali) che “risultino adeguate alle specificità del 

caso concreto, come prescritto dalla nuova legge per la relativa 

depenalizzazione. A un infermiere che tenga un comportamento 

aderente, nella sostanza, a una delle predette raccomandazioni, 

difficilmente potrà essere contestata una grave colpa per impe-

rizia, ma solo, eventualmente, una lieve colpa nell’adattare alle 

specificità della concreta fattispecie le citate indicazioni.

Inoltre questa innovativa disposizione presenta forti aspetti di 

criticità perché spesso i vari aspetti (imperizia, negligenza, im-

prudenza) della colpa sono così fortemente intrecciati tra di loro 

che diventa difficile riuscire a ritenere sussistente solo l’imperizia 

(profilo di colpa non punibile a determinate condizioni in virtù 

della nuova norma) e non anche la negligenza o l’imprudenza 

che, invece, sono divenute condotte certamente punibili anche 

per colpa lieve in virtù dell’abrogazione della cosiddetta legge 

Balduzzi. 

Questa opinione ha ricevuto anche l’avallo della Suprema Corte 

di Cassazione che con la sentenza penale n. 16140/2017 relati-

va a fatti accaduti prima del primo aprile 2017, nel rimettere gli 

atti al giudice d’appello ha già invitato quest’ultimo a verificare 

quale sia la norma più favorevole tra le suddette disposizioni suc-

cedutesi nel tempo, in applicazione dell’art. 2 del codice penale 

che stabilisce l’irretroattività della legge successiva più sfavorevo-

le, ma la retroattività invece della nuova legge se più favorevole 

all’imputato.

La responsabilità civile
La costante giurisprudenza civile della Corte di Cassazione nelle 

controversie instaurate dai pazienti per chiedere il risarcimento 

dei danni patiti in seguito a errore di chi li ha assistiti da tem-

po ritiene applicabile il disposto dell’art. 1218 c.c. che regola la 

responsabilità del debitore della prestazione, cioè della struttura 

e/o del professionista sanitario.

Questa norma, di carattere generale in tema di inadempimento 

della prestazione, afferma che “Il debitore che non esegue esatta-

mente la prestazione dovuta è tenuto al risarcimento del danno, 

se non prova che l’inadempimento o il ritardo è stato determina-

to da impossibilità della prestazione derivante da causa a lui non 

imputabile”. L’applicazione di questa norma, dunque, presuppone 

l’esistenza di una precedente obbligazione rimasta inadempiuta 

che, secondo la predetta giurisprudenza della Suprema Corte, 

può nascere da un contratto intervenuto con la struttura, ma 

anche da un semplice “contatto” tra sanitario e malato, indipen-

dentemente quindi dall’esistenza di una vero e proprio contratto 

che, peraltro, può anche essere stipulato per quanto riguarda i 

rapporti di cura e assistenza che si instaurano direttamente tra il 

professionista e il paziente. 

L’art. 1218 c.c. contiene, peraltro, una sorta di presunzione di re-

sponsabilità da inadempimento (o inesatto adempimento) a cari-

co del debitore della prestazione sanitaria (medico, altro sanitario, 

ospedale, struttura privata) che può essere esonerato dall’obbligo 

di risarcire i danni patiti dal paziente solo se, in sostanza, riesce a 

provare che il danno lamentato dal paziente deriva da una causa 

a lui non imputabile.

In base a questa presunzione, i giudici hanno emesso sentenze ci-

vili di condanna al risarcimento nell’ipotesi in cui il professionista 

sanitario non sia riuscito a provare la causa, diversa dal suo opera-
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to, che ha prodotto il danno lamentato dal paziente, pur quando la 

predetta causa è rimasta “ignota”.

La difficoltà di portare in giudizio la prova liberatoria prevista 

dall’art. 1218 c.c. per essere esonerati dalla responsabilità ha messo, 

pertanto, in seria difficoltà tutti i professionisti sanitari e le loro assi-

curazioni, con la conseguente nascita di un movimento di opinione 

dottrinaria diretto a cambiare la normativa in materia. 

Da questo breve excursus si comprendono con maggiore facilità 

le ragioni dell’innovativo intervento normativo contenuto nell’art. 

7 della legge n. 24/17 con riferimento alla responsabilità civile dei 

sanitari. Questa norma, infatti, stabilisce che per gli eventi occorsi 

successivamente alla data di entrata in vigore della nuova norma-

tiva (primo aprile 2017) l’infermiere ovvero il medico (dipendente, 

collaboratore di una struttura, convenzionato con il SSN) risponde 

del proprio operato solo per responsabilità extracontrattuale, salvo 

che abbia agito nell’adempimento di una obbligazione contrattua-

le assunta direttamente con il paziente.

Troverà, quindi, applicazione in questi casi il disposto dell’art. 2043 

c.c., intitolato “Risarcimento per fatto illecito” che stabilisce che 

“Qualunque fatto doloso o colposo che cagiona ad altri un danno 

ingiusto, obbliga colui che ha commesso il fatto a risarcire il danno”. 

Questa deve essere considerata una vera, effettiva e importante 

novità, perché escludendo di norma la possibilità per il paziente di 

invocare la responsabilità contrattuale per i professionisti della sa-

nità che operano in una struttura o sono convenzionati con il SSN, 

salvo che abbiano stipulato un contratto con l’interessato, impedirà 

l’applicazione nelle controversie che riguardano fatti avvenuti dal 

primo aprile 2017 in poi, di qualsiasi presunzione di responsabilità 

che sia fondata sul citato disposto dell’art. 1218 c.c., mentre com-

peterà al paziente dimostrare di avere subito un danno ingiusto a 

causa della condotta dell’infermiere o del medico. In teoria la nuo-

va normativa dovrebbe essere più favorevole all’infermiere che sia 

dipendente, collaboratore di una struttura ovvero convenzionato, 

perché in questo caso competerà al paziente provare l’esistenza 

dell’allegato errore che, in tesi, ha causato il danno ingiusto perché 

il sanitario non ha agito conformemente alle regole dell’arte.

Inoltre l’azione diretta a ottenere il risarcimento si prescriverà non 

più in dieci anni (come avviene per la responsabilità contrattuale) 

ma in cinque anni. Questo termine di prescrizione, peraltro, è “mo-

bile” in quanto non decorre dal fatto illecito, ma dal momento in cui 

il paziente si è reso conto (o avrebbe dovuto rendersi conto usando 

l’ordinaria diligenza) di avere subito una lesione al bene salute o al 

bene vita in seguito a un determinato trattamento sanitario esegui-

to in una specifica struttura da parte del sanitario ivi operante.

L’art. 7 legge n. 24/17 conferma, invece, la già sussistente responsa-

bilità civile di natura contrattuale a carico della struttura (pubblica o 

privata), anche per interventi di cura e di assistenza ivi eseguiti 

dai professionisti in tesi scelti dal paziente e non dipendenti, e 

per i sanitari che operano quali liberi professionisti al di fuori 

delle aziende sanitarie e senza alcuna convenzione con il servi-

zio sanitario nazionale. Questa dicotomia di responsabilità può 

creare problemi perché, qualora il legale del paziente decidesse 

di agire contemporaneamente contro la struttura e il sanitario 

che all’interno di questa ha eseguito la sua prestazione, l’accer-

tamento della eventuale responsabilità di questi due soggetti 

convenuti nello stesso giudizio dovrebbe seguire sul piano giu-

ridico criteri diversi, anche se in ipotesi il fatto illecito è unico 

sul piano materiale e probabilmente verrà disposta un’unica 

CTU medico-legale per verificare le cause del danno lamenta-

to. L’esito della CTU rimarrà comunque fondamentale al fine di 

accertare o meno la responsabilità del professionista anche se 

in giudizio vengono convenuti sia la struttura sia il sanitario che 

ivi opera.

È evidente, quindi, che è necessario verificare come questi prin-

cipi verranno interpretati e applicati in concreto dagli organi 

giudiziari per vedere se il legislatore è riuscito davvero con que-

sta normativa a tutelare più che in passato i sanitari dipenden-

ti/collaboratori di una struttura o convenzionati con il servizio 

sanitario nazionale, rendendo più difficile l’accertamento della 

loro responsabilità civile nei confronti del paziente.

Conclusioni
Fermo restando le osservazioni che precedono, occorre avere 

presente che il sistema della responsabilità degli operatori sani-

tari è costituito da una serie di procedure (civili e penali) poste 

a disposizione del paziente che se trova difficoltà a seguirne 

una opterà per l’altra. Potrebbe, quindi, accadere che, visti i pa-

letti che in teoria possono rendere difficoltoso ottenere il risar-

cimento dei danni in sede civile, i pazienti e i loro legali siano 

indotti a percorrere la strada del processo penale sollecitando 

con le loro querele (per le lesioni colpose) e le loro denunzie 

(per omicidio colposo) il PM ad agire nei confronti dei sanitari 

che, in tesi, li hanno male assistiti cagionando loro danni alla sa-

lute. È noto, invero, che la domanda di giustizia è come un fiu-

me che scorre seguendo il percorso ritenuto meno difficoltoso.

Questo possibile, ma non augurabile esito, della riforma og-

getto di questo commento non appare auspicabile per i con-

seguenti costi (non solo economici) a carico dei professionisti 

della sanità. 

Per rispondere alle domande del corso: www.saepe.it
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Nella storia Mio fratello rincorre i dinosau-
ri di Mazzariol si conosce la verità delle 
emozioni vissute dal giovane autore e 
fratello di Giovanni, un bambino specia-

le che fa innamorare per la sua innocenza 
e genialità, per la sua dolcezza e per il suo modo di essere differente. 
Sul mercato letterario molti sono i libri che raccontano della disabilità, 
alcuni mettono in risalto le potenzialità di una persona, altri ci fanno 
comprendere cosa prova una persona disabile, come la affronta, cosa 
pensa  e come la vive. Il libro di cui parliamo racconta il quotidiano di 
una famiglia e in particolare di fratelli di cui uno è disabile, la narrazio-
ne scorre con tenerezza, semplicità e sentimenti espressi ed inespres-
si. È Giacomo, il fratello maggiore a raccontare la loro storia che inizia 
in un parcheggio, quando il papà ferma la macchina per comunicare 
a Giacomo, Chiara e Alice, le sue due sorelle, che presto avranno un 
altro fratellino e, settimane dopo, nello stesso parcheggio, papà e 
mamma annunciano che quel fratellino sarà speciale. Giacomo che 
ha cinque anni è felicissimo, finalmente un fratello con cui giocare da 
maschi, questa parola “speciale” evoca per lui il “supereroe” e già s’im-
magina tutto quello che può fare e disfare, gli sceglie anche il nome: 
Giovanni, perché inizia per “G” come il suo. Quando nasce, Giovanni è 
davvero speciale, ha la testa grande, la lingua così lunga, dei piedini 
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Mio fratello rincorre i dinosauri. 
Storia mia e di Giovanni che ha un 
cromosoma in più
My brother runs the dinosaurs. The story of me and John who has an extra 
chromosome

Laura Aletto
Consigliere,
Dottore Magistrale

Councelor, MscN

strani. Poco a poco Giacomo capisce che sì, è diverso dagli altri, ma 
i superpoteri non li ha, nella sua mente si affacciano mille domande. 
Perché Giovanni fa così fatica a parlare? Perché deve fare continue 
visite dai medici? Perché non potrà fare capriole, non potrà arrampi-
carsi sugli alberi, non potrà fare la lotta con lui. Giovanni è nato con 
un cromosoma in più. Alla fine scoprì la parola Down, e l’entusiasmo 
si trasforma in rifiuto, addirittura in vergogna. Giacomo si vergogna 
del suo problema, della propensione di Giovanni a fare cose strane, 
incomprensibili. I due fratelli crescono e Giacomo nella sua vita scola-
stica dalle elementari fino alle superiori non rivela a nessuno di avere 
un fratello minore perché si vergogna e ha paura di quello che po-
trebbero pensare, dire e fare i suoi compagni, il suo amico e la ragazza 
che ha un posto particolare nel suo cuore. Ci vuole tempo, Giacomo 
non capisce il perché dei comportamenti di Giovanni come fare lo 
sgambetto alle bambine che gli piacciono per aiutarle ad alzarsi e tro-
vare il modo di conoscerle, il fratello che non è un supereroe, non ha 
poteri ma una naturale propensione a fare cose strambe incompren-
sibili, spesso in contrasto con il comportamento normale delle per-
sone. Dopo una serie di coincidenze ed eventi inaspettati Giacomo 
inizia a provare un grande senso di colpa, capisce chi è davvero suo 
fratello, che ci sono casi in cui non possiamo scegliere chi amare, dob-
biamo farlo e basta, consapevole di averlo sempre amato per quello 

Le scale di valutazione consentono di leggere l’assistenza in modo og-
gettivo e confrontabile, per poterne valutare quali-quantitativamente 
gli interventi e gli outcome. Quando nella fase di assessment si utiliz-
zano scale di valutazione, si ottengono un linguaggio standardizzato 
e concetti esplicati in modo dettagliato nelle variabili da rilevare.
Il testo analizza ciascuno dei 23 bisogni individuati proponendo di-
verse scale di valutazione con un’accurata illustrazione sul loro utiliz-
zo, non limitandosi a quelle ampiamente utilizzate in Italia, ma allar-
gando l’orizzonte a strumenti non ancora validati o tradotti in italiano. 
Ciò consente di allargare la conoscenza di scale che costituiscono 
elemento ormai irrinunciabile della fase di accertamento infermieri-
stico, fornendo al contempo spunto per studi di validazione. La scelta 
delle scale riflette la volontà esplicita degli autori di non limitarsi ad 
un quadro teorico di riferimento, ma di selezionare gli strumenti sulla 
base della loro fruibilità pratica. Il testo non si limita alla presentazione 

Valutazione infermieristica della 
persona assistita: approccio integrato
Autori: Giovanna Artioli, Patrizia Copelli, Chiara Foà, Rachele La Sala  - Poletto Editore

Nursing care plan of patient: an Integrated Approach

Stefano Rolandi

di scale quantitative, ma esplora l’ampio universo delle scale qualita-
tive che, nell’ambito infermieristico, sono indispensabili per cogliere 
la complessità della persona, indagando l’ambito psicosociale ancora 
poco approfondito dalla professione. Questa seconda edizione inte-
gra pertanto gruppi di autori composti da infermieri, psicologi e so-
ciologi in un’ottica di integrazione multidisciplinare.
Ogni capitolo fornisce una descrizione delle dimensioni biofisiologica 
e psicosociale dei bisogni, con una descrizione dettagliata dei dati di 
normalità e le principali alterazioni. L’analisi del bisogno comprende 
metodi quali il colloquio semistrutturato, l’agenda del paziente e il 
colloquio narrativo. Accanto alle categorie tradizionali, trovano spazio 
ambiti di non immediata indagine quali l’adattamento allo stress, re-
silienza e strategie di coping o autostima e autoefficacia. Stante l’im-
possibilità di trattare tutti gli strumenti presentati in modo esaustivo, 
le scale sono consultabili per esteso sul sito della casa editrice.

Autore: Mazzariol Giacomo  - Einaudi
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Prendo a prestito condividendola l’affermazione che 
Ivan Cavicchi scrive in un articolo su Quotidiano sa-
nità online: “Tutela la salute”, ecco un libro che tutti 
dovrebbero leggere. Questo è un libro per tutti sia 
stakeholders sia cittadini perché affronta, con neu-

tralità intellettuale frutto di una strutturata competenza professionale, 
in modo chiaro e realistico senza sovrastrutture molte questioni attuali 
della sanità pubblica. Già il titolo è un richiamo esplicito all’articolo 
32 della Costituzione ma l’autore lo traduce in una sinonimia di ori-
gine filosofica, che come afferma Cavicchi, è un “imperativo catego-
rico”, rappresenta un valore, un diritto inviolabile che non può e non 
deve essere negato, privatizzato o mercificato. Il tutto prende avvio 
dall’art.32, dal diritto alla salute che è l’unico diritto ad essere quali-
ficato fondamentale e “inviolabile” dalla Costituzione e dal concetto 
dell’esercizio del proprio diritto di autodeterminazione, la persona è 
libera di scegliere se sottoporsi o meno a trattamenti sanitari, fermo 
restando che la decisione sia consapevole frutto di un consenso sia 
informato. Questa seconda parte dell’articolo suscita un vivace dibat-
tito sul valore delle dichiarazioni di fine vita, sul diritto del rifiuto alle 
cure anche per motivi religiosi (Testimoni di Geova), sul diritto a mo-
rire. Il testo raccoglie le considerazioni e le riflessioni sulla sanità ed 
alcuni suoi aspetti citando e, a volte, addentrandosi sempre in modo 
comprensibile nella normativa, conducendo il lettore verso l’ovvietà 
che una “incapace politica” ci porterà a breve alla dissoluzione del ser-
vizio sanitario nazionale. Benci parte dai rischi di un Servizio Sanitario 
Nazionale, nato come universalistico e garante dell’eguaglianza dei 
cittadini, dati dalla riduzione dei finanziamenti dei Governi succeduti 
in questi ultimi anni, dai tagli lineari, alle cattive politiche Regionali, da 
un aumento dei ticket che hanno portato molti concittadini a dover 
rinunciare alle cure e/o prestazioni sanitarie specialistiche come ad 
esempio a quelle odontoiatriche. È una realtà che per molti italiani 
il diritto alla salute è subordinato alla propria capacità reddituale e, 
potrebbe anche bastare una riforma dei Lea che includa alcune delle 
prestazioni ad oggi escluse perché si possa avere il pieno godimento 
del diritto alla salute. Proseguendo si tocca anche lo spinoso argo-
mento della libera professione intramoenia sottolineando come per 
i medici non venga rispettato il vincolo della esclusività del rapporto 
di lavoro. Oltre alla discutibilità del problema, l’aspetto negativo è più 
squisitamente etico di un SSN che consente un canale preferenziale 
di rapidità, saltando annose liste d’attesa, portando ad una “mercifica-
zione del bene salute”. Un altro argomento spinoso riguarda il manca-
to riconoscimento di alcuni diritti bioetici come le questioni di “inizio 
vita”  e del “fine vita”. La L.194/78 ha riconosciuto la priorità della tutela 
della salute della donna, la sua autonomia e autodeterminazione nella 
decisione, ed ora a quasi quaranta anni dalla sua emanazione que-
sto diritto è messo a rischio da una strumentalizzazione dell’istituto 

Tutela la salute
Defending health care

dell’obiezione di coscienza, “il medico obiettore nega il diritto alla salute 
della donna e, quello che è peggio, spesso condiziona in modo talmente 
rilevante l’istituzione pubblica da paralizzarla”. Questa concezione porta 
alla paradossale estensione dell’obiezione di coscienza alle pratiche 
contraccettive negando la prescrizione e continua con l’analisi dei li-
miti della legge sulla procreazione assistita. Il percorso attraverso gli 
aspetti giuridici della nostra sanità include la “rivoluzione del consenso 
informato” che impone a chi cura di informare chiaramente il paziente, 
così scrive Benci: “l’informazione…è parte essenziale della prestazione 
sanitaria senza la quale diventa illecito -mettere le mani addosso al pa-
ziente- “. Da questo spunto inizia  un approfondimento sul dissenso e il 
rifiuto alle cure partendo dai ben noti Testimoni di Geova per passare 
al diritto all’autodeterminazione in punto di morte, con la giurispru-
denza dettata dal caso Englaro e Welby. Benci dedica un capitolo al 
nodo delle evidenze scientifiche poste alla base della libertà di cura,  
descrive le norme che a tutela prima di tutto dei malati impongono 
agli operatori, il rispetto delle evidenze scientifiche; le evidenze scien-
tifiche afferma per la legge sono doveri. Ed allora che spazio hanno 
o potranno avere le medicine non convenzionali? Se ne descrive la 
battaglia sui nomi e le definizioni che ne danno diverse istituzioni e 
la liceità o meno di esecuzione. Il discorso sulle evidenze lo porta a 
disquisire sui “ciarlatani”, nel senso storico-medico del termine, ed in 
particolare di quelli che dallo scorso secolo ai giorni nostri hanno te-
nuto vivo il pensiero di guarigioni impossibili con a volte la complicità 
di aziende ospedaliere (ne è esempio il caso stamina). Sempre con 
un ottica oggettiva e senza cedere alle illusioni tratta i casi clamorosi 
che hanno visto situazioni di abuso della violenza “istituzionale”, di un 
uso falsato del TSO, l’abuso della contenzione. Tutti abbiamo memoria 
del caso Cucchi, Aldovrandi, Mastrogiovanni che hanno riempito le 
cronache e fatto molto discutere. Sempre le situazioni più emblema-
tiche fanno da cornice alle considerazioni di Benci: il problema delle 
vaccinazioni e della loro obbligatorietà. In questi mesi hanno fatto 
sentire la loro voce diversi movimenti antivaccinali amplificata dalle 
dinamiche innescate dai social network e da un’informazione non 
sempre corretta dei massmedia accompagnata, a volte, da un operato 
poco trasparente delle aziende farmaceutiche. Serve “un investimento 
in comunicazione per incrementare importanti politiche di sanità pubbli-
ca”. Per concludere Benci affronta le questioni attuali della sanità da 
molteplici punti di osservazione, dall’uguaglianza delle prestazioni ai 
diritti bioetici fino all’universalità affermata a spesso negata con una 
lettura lucida, oggettiva e disincantata, leggendo i problemi alla luce 
delle norme esistenti. Abbiamo citato solo alcuni dei contenuti affron-
tati ma ve ne sono tanti altri altrettanto importanti, la medicina difen-
siva, la pratica del project financing per finanziare ospedali pubblici, 
il concetto della “democraticità della scienza” e altro ancora. Ma non 
sveliamo troppo se no che gusto c’è, bisogna leggerlo!

Laura Aletto
Consigliere,
Dottore Magistrale

Councelor, MscN

che è. Giacomo smette di vergognarsi di quel fratello che rincorre i 
dinosauri, che non ha paura degli insetti né dei mostri né del buio, 
che ha un sorriso immenso che gli illumina il viso, per cui il tempo 
dura sempre venti minuti, che ruba i cappelli ai barboni e si muove 
appena sente la musica. Al termine Giacomo ci dimostra quanto è 
speciale il legame tra lui e Giovanni, fatto di affetto e complicità, di 
naturalezza e spontaneità ma, è speciale anche il legame tra tutti i 

componenti di una famiglia che fa del sorriso la sua carta vincente, 
che nel diverso non vede differenze e che non ha mai smesso di cre-
dere nella bellezza interiore del piccolo di casa. È la narrazione di una 
realtà, non c’è nulla di inventato, leggendolo ci si commuove ma an-
che si ride ma soprattutto fa riflettere e dimostra, qualora ce ne fosse 
bisogno, che prima della disabilità, prima della sindrome di Down, 
viene la persona, con la sua vita, le sue passioni i suoi pregi e difetti.

Autore: Luca Benci - Imprimatur Editore
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PICS: Post Intensive 
Care Syndrome
Valutazione e Monitoraggio
di sequele fisiche, psicologiche
e cognitive dopo dimissione
da Terapia Intensiva

1. CHE COS’È LA PICS? E LA PICS-F?
 
PUNTI CHIAVE
• Definizione di PICS e PICS-F
• Fattori predisponenti

ABSTRACT
The term “Post Intensive Care Syndrome” (PICS) is agreed on as the 
recommended term to describe new or worsening impairments 
in physical, cognitive or mental health status arising after critical 
illness and persisting behind acute care hospitalization. The term 
could be applied to a survival (PICS) or family member (PICS-F). [1]
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IN SINTESI
Il termine PICS (Post-Intensive Care Syndrome), indica la comparsa 
o il peggioramento di problematiche legate allo stato fisico, psico-
logico e cognitivo comparse dopo condizioni critiche e protrattesi 
oltre la fase acuta dell’ospedalizzazione. Il termine può essere appli-
cato ad un paziente sopravvissuto alle cure critiche (PICS) oppure 
ad un suo familiare (PICS-F). [1]

Il termine PICS, Post Intensive Care Syndrome, nasce per descrivere 
problemi di salute che insorgono e possono persistere dopo ma-
lattia critica. Questi deficit in ambito fisico, psicologico e cognitivo 
possono esser presenti già durante il ricovero in Terapia Intensiva 
(TI), ma possono persistere e rendersi particolarmente evidenti 
quando il paziente torna a casa.
L’aspetto che risulta essere maggiormente compromesso è la qua-
lità di vita del paziente e la sua percezione di salute a lungo ter-
mine, contestualizzata nella sua vita quotidiana. Gran parte della 
ricerca in ambito critico, nelle ultime due decadi, è volta a determi-
nare l’epidemiologia di queste complicanze e i fattori di rischio, so-
prattutto modificabili, delle stesse. Infatti la possibilità di prevenirle 
o almeno ridurle deve modificare l’obiettivo primario della Terapia 
Intensiva da “sopravvivenza” a “sopravvivenza con la migliore quali-
tà di vita possibile”. 
I fattori predisponenti di cui parliamo possono essere preesistenti 
al ricovero o correlati alla degenza in Terapia Intensiva. In modo 
particolare: 
• Fattori preesistenti: età, sesso, alterazioni cognitive, comor-

bidità multiple, alterazioni sensoriali, abuso di alcool e sostan-
ze, malnutrizione, immunosoppressione, anamnesi positiva 
per patologie neuromuscolari, psichiatriche, respiratorie e me-
taboliche croniche. 

Pubblicazioni
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• Fattori specifici della Terapia Intensiva: diagnosi di am-
missione, durata di ventilazione meccanica, difficile controllo 
glicemico, disordini del sonno, presenza di delirium, stato di 
veglia alterato, mobilizzazione precoce, scelta di sedativi, anal-
gesici e restrizioni fisiche. [1]

Un ricovero in Terapia Intensiva non condiziona solo la qualità di 
vita del paziente, ma anche dei suoi familiari/caregivers. Il trauma 
sperimentato quando la salute o la vita di un parente è in perico-
lo può portare a gravi conseguenze. I problemi a lungo termine 
più riscontrati nei familiari includono alterazioni psicologiche quali 
ansia, insorgenza di un disturbo post traumatico da stress (PTSD) 
e in caso di morte del paziente disturbi che possono arrivare ad 
assumere forme psicopatologiche. Recenti studi dicono che circa 
un terzo dei familiari iniziano ad assumere farmaci ansiolitici e an-
tidepressivi dopo la dimissione del paziente dalla TI. Inoltre i mem-
bri della famiglia, per curare il loro familiare rinunciano al lavoro e 
questo, sommato ai costi per la salute, potrebbe mettere a rischio 
la sicurezza finanziaria di una famiglia. [2]

È dunque di fondamentale importanza il sospetto di insorgenza di 
PICS da parte dell’equipe infermieristica e medica in quanto ricono-
scere la sindrome e gestirla precocemente con approccio multidi-
sciplinare apporta dei benefici sugli outcomes del paziente.  

2. CHE TIPO DI SEQUELE POSSONO INSORGERE? PER 
QUANTO TEMPO?

PUNTI CHIAVE
• Sequele fisiche
• Sequele psicologiche
• Sequele cognitive
• Durata della sintomatologia

ABSTRACT 
Physical consequences could occur in 66% of survivors and include 
problems linked to the pulmonary function, neuromuscolar fun-
ction with ICU-acquired weakness and physical function. Psycolo-
gic consequences include symptoms of depression, anxiety and 
sleep disturbances. Moreover a total of 10-50% of patients have 
symptoms of Post-Traumatic Stress Disorder (PTSD). Finally cogniti-
ve impairments occur in 30-80% of patients and include problems 
with memory, processing, planning, problem solving and visual-
spatial awareness. [3]

IN SINTESI 
Sequele di tipo fisico si manifestano nel 66% dei pazienti e inclu-
dono problemi legati alla funzionalità polmonare, a debolezza 
neuromuscolare acquisita e a funzioni di tipo fisico in generale. 
Per quanto riguarda l’aspetto psicologico si trattano sintomi di 
depressione, ansia e disturbi del sonno. Inoltre circa il 10-50% dei 
pazienti sviluppa Disturbo Post Traumatico da Stress (PTSD). Infine 
una compromissione di tipo cognitiva è presente nel 30-80% dei 
pazienti e interessa problemi di memoria, elaborazione di pensiero, 
pianificazione, problem-solving e orientamento spazio-tempo. [3]

I pazienti dimessi dalla Terapia Intensiva sperimentano importanti 
problemi e limitazioni in vari aspetti della loro vita, soprattutto per 
quanto riguarda la sfera fisica, cognitiva e psicologica.
Nello specifico i deficit fisici, che si manifestano nel 66% dei casi, 
persistono a tre mesi dalla dimissione dalla terapia intensiva, andan-
do ad intaccare e limitare le attività basilari di vita quotidiana, quali 
camminare, lavarsi, vestirsi e mangiare. A livello della funzionalità 
polmonare le problematiche più frequenti sono di tipo ostruttivo, 
restrittivo e di ridotta capacità diffusiva. Invece la complicanza più 
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Figura 1. Diagramma concettuale della Post-intensive Care Syndrome (PICS)[3]
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significativa, che incide sulla funzione neuromuscolare, è la debo-
lezza neuromuscolare acquisita (ICU-AW) che si manifesta in circa il 
46% dei casi fino a tre mesi dalla dimissione. Il termine designa una 
debolezza bilaterale e simmetrica non associabile ad un preesi-
stente problema neuromuscolare, questa è strettamente correlata 
ad un incremento della morbilità e mortalità del paziente. [4]

SEQUELA FISICA
“Dopo il ricovero in Terapia Intensiva non riesco più a camminare, 
non ho le forze per mantenermi eretto, mi sembra di non avere più 
muscoli, più tocco le mie gambe più mi accorgo di quanto sia cam-
biato. Aspetto la riabilitazione e sono fiducioso, tutti mi dicono che 
è un problema reversibile”. 
(Z.G., 66 anni, trattamento intensivo di 10 giorni, 6 giorni di Ven-
tilazione Meccanica. Follow-up a 30 giorni.)

A livello psicologico si manifestano in circa 1/3 dei casi sintomi 
di depressione, ansia, disturbi del sonno. In alcuni pazienti può in-
sorgere anche un disturbo post traumatico da stress (PTSD) con 
un’incidenza di circa il 35% e può persistere fino ad 8 anni dopo la 
dimissione. [5]

SEQUELA PSICOLOGICA
“Io non sono depresso e sto cercando di mantenere tutto quello che 
c’è sempre stato nella mia vita. Però è difficile e ogni giorno sento 
sulla mia pelle le difficoltà fisiche e psicologiche di cui voi state stu-
diando. In Terapia Intensiva sognavo sempre, ad occhi aperti e chiu-
si. Sognavo di essere un trafficante d’organi, di fare uso di droghe… 
Questi incubi continuano ad esserci, si sono attenuati da quando, 
qualche giorno fa, ho iniziato ad assumere psicofarmaci”.
(T.A., 22 anni, trattamento intensivo di 9 giorni, 7 giorni di Venti-
lazione Meccanica. Follow-up di 30 giorni.)

Per le sequele di tipo cognitivo post Terapia Intensiva ci si riferisce 
al deterioramento cognitivo a lungo termine e recenti studi hanno 
evidenziato un’incidenza di tale problematica nel 55% dei casi fino 
a 6-12 mesi dalla dimissione. Un ulteriore deficit cognitivo che si 
può manifestare è il delirium, ovvero un improvviso e severo stato 
confusionale caratterizzato da disattenzione, pensiero disorganiz-
zato e alterato livello di coscienza del paziente. L’incidenza del de-
lirium è pari al 32% dei casi intra ricovero in TI che aumenta all’80% 
nei pazienti ventilati meccanicamente.[3]

SEQUELA COGNITIVA
“Il mio problema più grande è la memoria. Dopo quel ricovero mi 
sembra di non ricordare più niente. Magari passerà ma ora è preoc-
cupante. Io sono diabetica, se quando mi faccio l’insulina non mi 
scrivessi su un post-it di essermela somministrata, la rifarei infinite 
volte probabilmente. Non ricordo quasi nulla in merito al breve 
termine”.
(D.S., 75 anni, trattamento intensivo di 7 giorni, 0 giorni di Venti-
lazione Meccanica. Follow-up di 180 giorni.)

3. COME AVVIENE LA VALUTAZIONE DELLE SEQUELE? 
PUNTI CHIAVE 
• Scale di valutazione
• EQ-5D-5L
• SF-36

ABSTRACT
Health-related quality of life (HRQL) is an important end point to 
evaluate how an ICU-stay impacts on patients’ lives. By literature 
the most pertinent surveys recommended to measure the physi-
cal, psychological and cognitive consequences are EQ-5D-5L and 
Short Form 36 Health Survey.[6]

IN SINTESI
La salute correlata alla qualità di vita è un importante aspetto per 
valutare l’impatto che una degenza in Terapia Intensiva ha sulla 
vita dei pazienti. Secondo la letteratura i questionari più pertinenti 
e raccomandati per misurare i deficit fisici, psicologici e cognitivi 
sono l’EQ-5D-5L e Short Form 36 Health Survey.[6]

Non esistono ancora dei test specifici per fare diagnosi di Sindrome 
Post Terapia Intensiva. Al momento attuale non sono presenti dei 
criteri predefiniti da soddisfare per identificare la patologia, infatti 
le sequele che la definiscono possono comparire singolarmente o 
coesistere tra loro. Tuttavia la letteratura propone dei questionari 
volti a valutare la Qualità di Vita e la Percezione di Salute dei pa-
zienti, considerandoli come gli aspetti che più vengono impattati 
a causa di una malattia critica. Tali questionari si pongono come 
obiettivo quello di monitorare l’andamento di questi outcomes nel 
tempo. I due questionari maggiormente suggeriti dalle evidenze 
scientifiche sono l’SF-36 e l’EQ-5D-5L. 
La scala SF-36 (Short Form 36) è uno strumento che misura la Qua-
lità di Vita correlata alla salute. Essa è formata da 36 domande che 
indagano otto dimensioni: Funzionalità fisica, Funzionalità sociale, 
Limitazione di ruolo dovuta a problemi fisici, Limitazione di ruolo 
dovuta a problemi emotivi, Salute mentale, Vitalità, Dolore fisico, 
Percezione di salute generale. Il questionario può essere auto som-
ministrato o compilato da un intervistatore, qualora il paziente non 
si trovi nelle condizioni di riuscire a farlo da solo. 
La scala EQ-5D-5L (EuroQol-Five Dimensions-Five Levels) invece si 
compone di due parti. Una parte descrittiva in cui il partecipante 
descrive i suoi problemi di salute secondo una classificazione a cin-
que voci in cui vengono considerate cinque dimensioni: mobilità, 
cura di sé, attività abituali, dolore o fastidio e ansia e/o depressio-
ne. La seconda parte, l’EQ-VAS, è utilizzata per valutare la perce-
zione della salute del partecipante su una scala da 0 a 100, dove 
gli estremi sono marcati con “la miglior salute immaginabile” che 
corrisponde al numero 100, e  “la peggior salute immaginabile” che 
corrisponde al numero 0.[6]

4. COME PREVENIRE LA SINDROME?

PUNTI CHIAVE
• ABCDEF bundle

ABSTRACT
We present the evidence based “ABCDEF” bundle, an integrated 
and interdisciplinary approach, aimed to an effectively assessing, 
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preventing, and managing pain, agitation and weakness. It may 
play an important role in the recovery of the chronically critically 
ill. [7] 

IN SINTESI
L’ABCDEF Bundle è un approccio interdisciplinare e integrato che 
ha come obiettivo un’efficace valutazione, prevenzione e gestione 
del dolore, agitazione e debolezza del paziente. Questo può gioca-
re un ruolo importante nel trattamento dei pazienti con malattia 
critica. [7]

Un metodo per diminuire la prevalenza della Sindrome Post-Tera-
pia Intensiva che colpisce i pazienti e le loro famiglie, è quello di 
prevenire o minimizzare i fattori di rischio. Tra questi si includono 
immobilità, numero di giorni di ventilazione meccanica, durata del 
ricovero in Terapia Intensiva, sedazione profonda, Delirium, sepsi, 
ARDS, ipoglicemia e iperglicemia e ipossia. È noto come questi fat-
tori di rischio abbiano il potenziale di aumentare la probabilità che 
insorgano complicanze a lungo termine. 

ABCDEF Bundle
Un “Bundle” è un insieme di pratiche evidence-based che, se ese-
guite collettivamente ed in modo affidabile, sono volte a migliora-
re gli outcomes del paziente. 

L’ABCDEF Bundle, incorpora le migliori evidenze disponibili relative 
al delirium, immobilità, sedazione, ventilazione, trattamenti farma-
cologici e non farmacologici utilizzati e la loro gestione nella prati-
ca clinica. Esso ha lo scopo di ridurre il rischio di ICU-AW (Intensive 
Care Unit – Acquired Weakness, debolezza neuromuscolare acqui-
sita) e delirium introducendo protocolli strutturati e standardizza-
ti sulla gestione della terapia analgo-sedativa e della ventilazione 
meccanica (VM). [8]

• Nel punto A (Assess and Manage Pain) ci si occupa della valuta-
zione, prevenzione e gestione del dolore, di cui è importante 
sottolineare che deve sempre precedere la valutazione della 
sedazione. Inoltre raccomanda un trattamento del dolore di 
tipo multimodale, che potrebbe essere più efficace e valido. 
Occorre assicurarne il suo miglior controllo al fine di migliorare 
la condizione clinica fisica-psicologica del paziente. 

• Nel punto B (Both SATs and SBTs; Spontaneous Awakening Trials 
e Spontaneous Breathing Test) rientrano le prove di risveglio e 
respiro spontaneo, da attuarsi precocemente e quotidiana-
mente quando le condizioni cliniche lo permettono. Infatti 
le evidenze dimostrano che un prolungato trattamento con 
ventilazione meccanica è associato a polmonite, immobilità e 
sviluppo di delirium. Parallelamente gli effetti negativi di una 
prolungata sedazione aumentano la durata di degenza in TI, 
la durata dei giorni in VM, e lo stress fisiologico del paziente 
stesso. 

• Nel punto C (Choice of Sedation) ci si occupa della scelta dei 
farmaci analgo-sedativi e della gestione della terapia farma-
cologica promuovendo i benefici che supportano l’utilizzo del 
minor dosaggio possibile di farmaco volto al raggiungimento 
dei risultati desiderati. 

• Nel punto D (Delirium monitoring and Management) si propo-
ne la valutazione del delirium e la sua gestione con trattamenti 
farmacologici e non farmacologici.  Viene identificato dalla let-
teratura come un indice predittivo sugli outcomes.

• Nel punto E (Early Mobility and Exercise) si propone una mo-
bilizzazione precoce e graduale, considerata, dalle evidenze, 
come l’intervento più importante ed incisivo nella riduzione di 
tutte le complicanze associate ad un ricovero in TI. 

• Nel punto F (Family Engagement) si sottolinea l’importanza del 
coinvolgimento della famiglia e si insiste sulla responsabilizza-
zione dei caregivers facendogli assumere un ruolo attivo all’in-
terno del percorso di cura.[7]

5. COME IMPOSTARE UN FOLLOW-UP?
 
PUNTI CHIAVE
• Clinica ambulatoriale
• Approccio multidisciplinare
• Monitoraggio nel tempo

ABSTRACT 
ICU hospitalization and discharge should be considered with con-
tiguity. Patient needs to be followed since he arrives in ICU until 
the resolution of his problem even in extra-hospital setting. So it’s 
important to set up a clinical follow-up with a multidisciplinary ap-
proach.[9]

Asses and Manage Pain

Delirium monitoring and 
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Both SATs and SBTs

Both SATs and SBTs

Choice of Sedation

Choice of Sedation

PAIN

AGITATION/SEDATION

DELIRIUM
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Figura 2. Componenti e strumenti dell’ABCDEF Bundle [7]
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IN SINTESI
Un ricovero in ambito critico, il suo trasferimento in reparto e la sua 
dimissione a domicilio, dovrebbe essere considerato con contigui-
tà. Il paziente necessita una presa in carico che abbia inizio in TI e 
che persista fino alla risoluzione del suo problema anche qualora 
avvenga in ambiente extra-ospedaliero. Da qui nasce l’importanza 
e il valore di un follow-up clinico con approccio multidisciplinare. [9]

Nonostante la strategia di follow-up ottimale sia ancora sconosciu-
ta, la miglior soluzione terapeutica consiste in un approccio mul-
tidisciplinare che includa: internisti, medici specialisti, infermieri, 
fisioterapisti, nutrizionisti, psicologi e servizi sociali. L’approccio da 
proporre volge ad essere personalizzato sul singolo e i principali 
aspetti da valutare sono la qualità di vita (QOL), l’ansia, la depressio-
ne, il disturbo post traumatico da stress (PTSD), i disturbi del sonno, 
le abilità fisiche, le funzioni cognitive, la ripresa alla vita lavorativa e 
la vita sessuale. [10]

Gli interventi di follow-up possono essere svolti in varie modalità: 
telefonicamente, online, a domicilio, durante le visite di monitorag-
gio ospedaliero, in ambulatori dedicati. È auspicabile garantire un 
monitoraggio temporale che persista per un anno dalla dimissione 
da TI e che si concentri con maggiore frequenza nei primi sei mesi. 
Durante questo percorso è consigliabile proporre un programma 
che preveda l’analisi dei diari scritti in TI, una rielaborazione verbale 
dell’esperienza vissuta e infine un ritorno fisico in TI per una mag-
gior contestualizzazione dei racconti. 
Quindi i propositi delle strutture ambulatoriali sono: 
1. Massimizzare il recupero cognitivo, fisico e psicologico nei so-

pravvissuti ad un evento critico; 
2. Migliorare il processo riabilitativo; 
3. Ridurre le ri-ospedalizzazioni non necessarie.[10]

6. CONCLUSIONI
Un ricovero in ambito critico, e la sua dimissione al reparto e poi al 
domicilio, dovrebbe essere considerato con contiguità. Il paziente 
necessita una presa in carico che abbia inizio in Terapia Intensiva 
e che persista fino alla risoluzione del suo problema anche in am-

bito extra-ospedaliero. Da qui nasce l’importanza e il valore di un 
follow-up clinico con approccio multidisciplinare. La sopravviven-
za del paziente critico non dovrebbe essere considerato il punto 
di arrivo per i nostri pazienti e i lori famigliari. Il fine ultimo deve 
essere una ripresa funzionale il più possibile pari a quella che carat-
terizzava il paziente prima dell’evento critico e un raggiungimento 
del livello di Qualità di Vita (QoL) più alto possibile, rapportato alla 
condizione clinica del paziente stesso. 
Come professionisti sanitari, prendere consapevolezza di queste 
problematiche, riconoscerle e validarle agli occhi del paziente, aiu-
ta a porlo nella condizione di non sentirsi da solo a gestire la PICS. 
Il nostro supporto può incidere sul miglioramento degli esiti futuri.
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L’articolo propone una sintesi dei risultati dI un percorso di ricerca qua-
lItativa presentato nell’introduzione dell’inserto, effettuata nelle due 
aree di Milano e Bologna intervistando 12 persone affetti da patolo-
gie croniche, in carico a diversi servizi e residenti nel proprio domici-
lio. Tra le molteplici ragioni che hanno mosso quest’attività di ricerca 
sottolineiamo l’importante connessione con le priorità che i diversi 
sistemi sanitari regionali stanno enunciando in termini di strategie 
d’intervento proprio a garanzia della continuità della cura, con un con-
sistente spostamento dalle strutture ospedaliere a quelle territoriali.

I RISULTATI DELLA RICERCA
Dalle interviste sono emerse alcune dimensioni significative che ve-
diamo di seguito nel dettaglio:
1. la Malattia, quale rapporto hanno le persone con la malattia? 
2. la Famiglia, quali famiglie ci sono? Perché non c’è la “Famiglia”, 

come spesso i professionisti immaginano? 
3. la Comunicazione, che raccoglie tutti gli scambi sul piano 

informativo;
4. la Relazione, che rappresenta le interazioni tra i diversi soggetti; 
5. l’Organizzazione, quale contenuto e contenitore dei percorsi di cura.
Ognuna di queste dimensioni può essere articolata in più modi, che 
non si esprimono in una forma univoca e differiscono tra le diverse 
persone, ma varia anche nel tempo per la stessa persona. Potremmo 
parlare di posizionamenti mobili, con il rischio per i professionisti di 
perdersi, confondersi, in questa molteplicità. Un primo aiuto a muo-
versi in questo panorama può essere proprio riconoscere le espres-
sioni che le variabili in campo possono assumere.

IL RAPPORTO CON LA MALATTIA
La malattia per le persone malate non è la diagnosi. La malattia è 
legata a come le persone si sentono, cosa causano i sintomi, cosa to-
glie e o impone alla vita quotidiana la malattia, come si riconfigura il 
futuro, cosa porta nelle relazioni familiari. Più che uno stato morboso 
acuto o cronico, la malattia per la persona è soprattutto la relazione 
che ha con la malattia. Quali sono i modi di stare in relazione con la  
malattia che si vedono nelle storie che abbiamo raccolto? In alcuni 
momenti la malattia è negata, come se non ci fosse, la relazione è 
assente, tanto che si rifiutano le cure perché “io non sono malato!”. 

Storie di malattia e presa 
in carico: sviluppo dei 
modelli organizzativi
per la continuità di cura

Altrettanto assoluta è la posizione di chi diventa un tutt’uno con la 
malattia: tutta l’attenzione, tutte le energie sono concentrate sullo 
stato morboso, si arriva ad una identificazione massiccia con la ma-
lattia perdendo contatto con altri aspetti della propria vita. In queste 
due posizioni è come ci fosse un difetto di distanziamento che non 
consente di vedere nel modo migliore, o troppo lontano/debole o 
troppo vicino/incombente; in entrambi i casi è molto difficile met-
tere in campo un’azione collegata e utile alla cura. Talvolta i malati 
assumono un distanziamento che gli permette di vedere la malattia, 
ma non riescono a immaginare nessuna azione, sono rassegnati alla 
malattia: “Cose che succedono, pazienza!”. Ci sono altre posizioni, in 
cui vengono introdotti dei gradi di differenziazione dalla malattia, il 
malato racconta che vorrebbe provare a …, gli piacerebbe che “io 
quando mi sento bene, mi viene la voglia, sono seduta lì, mi viene la 
voglia di alzarmi, prendere il mio coso e andare di là…”.  Compare un 
desiderio di emancipazione dalla condizione imposta dalla malattia. 
In alcuni casi la posizione è ferma sul desiderio, in altri viene anche 
messa in campo un’azione, si fanno delle sperimentazioni. La perso-
na malata entra in contatto con i limiti che la malattia pone e prova 
a mantenere aperto un dialogo. Si apre in questi casi il tema di come 
vengono trattati i vincoli legati alla malattia: “Ecco perché come sono 
venuta di qua adesso con lei, mi vien voglia di farlo da sola. Invece 

Il presente articolo è stato precedentemente pubblicato nel numero Inverno 2017, n.1, della rivista 
Prospettive Sociali e Sanitarie, dove compaiono anche altri articoli sullo stesso tema. Il fascicolo completo 
è acquistabile in cartaceo contattando la redazione: pss@irsonline.it; oppure in pdf direttamente dal sito: 
http://prospettivesocialiesanitarie.it/arretrato.php?id=458.
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Tavola 1 - I continuum delle 5 dimensioni di analisi
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assente multiproblematica reattiva /
rancorosa

rimodulata solo su malattia/
su più dimensioni

Comunicazione 

assente prescrittiva cooperazione

Relazione

        svalutazione, non riconoscimento attese rispetto, riconoscimento attese

Organizzazione

compartimentazione in sequenza tendente all’integrazione

Pubblicazioni

Stories of disease and taking charge: development of organizational 
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adesso ho proprio capito che bisogna che non lo faccia”. Abbiamo 
visto che talvolta si fanno delle prove, senza assumere un compor-
tamento preciso, altre volte invece, pur rimanendo in contatto con 
la propria malattia, la persona ammalata e/o la sua famiglia hanno 
le attenzioni, le cure necessarie, ma contemporaneamente non ve-
dono solo la malattia e riescono a creare spazi e occasioni per vivere 
anche gli altri piani dell’esistenza. Questa dimensione è molto impor-
tante perché incide sul contributo che la persona e la famiglia danno 
al percorso di cura e su quanto si riesce ad ingaggiare con lei. Se un 
malato nega la malattia o è rassegnato al destino, probabilmente, ad 
esempio, non sarà preciso nell’assunzione della terapia.

QUALE FAMIGLIA?
Se dovessimo sintetizzare i racconti si potrebbe dire: non c’è una sola 
famiglia! Potrebbe apparire ovvio, invece è una dimensione tutta da 
esplorare se partiamo dal vertice di osservazione dei professionisti. 
Questi infatti, sia nei focus group che nei confronti, si riferiscono e 
trattano la famiglia come un soggetto astratto, unitario. Invece la fa-
miglia può essere una famiglia assente, perché non c’è, non c’è più. 
La persona malata è figlio unico, il coniuge è morto, non ha figli. In 
altri casi la famiglia è assente, nonostante alcuni membri ci siano, 
perché presi da altro. Nelle 12 storie raccolte, le famiglie assenti, no-
nostante la presenza di membri, erano tutte famiglie multiproble-
matiche, in cui i figli erano assorbiti in altri problemi. 
“I figli non abitano a Bologna e poi hanno, uno ha il padre in casa, che 
siamo separati. L’altra è un carattere molto strano. Un carattere che non 
siamo mai andate. Quindi praticamente io è come se non avessi nessuno.”
Ci sono poi famiglie presenti, ma posizionate in modo differente. 
Alcune tendono a re-agire più che agire rispetto alla malattia, come 
se non ci fosse uno spazio di pensiero tra l’evento morboso e la sua 
presa in carico. In alcuni casi è l’insorgenza improvvisa che impone 
una reazione immediata, in altri pare che sia l’unica forma che può 
assumere la frustrazione e la rabbia suscitata dalla malattia. Sono 
famiglie tendenzialmente reattive/rancorose. Queste famiglie si oc-
cupano delle necessità materiali, garantiscono l’accudimento, ma la 
relazione è tendenzialmente distruttiva. Questa reattività può essere 
rivolta all’esterno, verso il sistema sanitario, ma si sono raccolti episo-
di indirizzati anche all’interno della famiglia e al malato. Ci sono poi 
famiglie che assumono dei posizionamenti più riflessivi. Possiamo 
dire che queste famiglie hanno rimodulato il loro funzionamento, 
alcune assumendo la malattia come unico riferimento, altre pren-
dendo in considerazione la globalità della persona malata. Delle 12 
interviste, 8 sono state realizzate con la presenza congiunta della 
persona malata e del familiare con funzione di caregiver. Molto ric-
ca di suggestioni è stata l’esperienza di osservazione partecipante 
delle relazioni intra famigliari che, nella casa, loro contesto naturale, 
si sono sviluppate. Due annotazioni si impongono, anche se merite-
rebbero approfondimenti: la relazione intra familiare ha una potenza 
che pare sfuggire alla comprensione dei professionisti. Era palpabile  
il potere della relazione intra famigliare rispetto alla dinamica della 
cura; in più casi è parso che l’intervista fosse la prima occasione per 
una ricostruzione e una rielaborazione congiunta della storia di ma-
lattia tra malato e famigliare.

COMUNICAZIONE UNI- O BI-DIREZIONALE
e RELAZIONE INTERROTTE
Come sono connaturati i rapporti tra i soggetti coinvolti nella con-
tinuità di cura? Due piani diversi, ma fortemente correlati sono stati 
più volte chiamati in causa: la comunicazione e la relazione. Nella 

comunicazione l’attenzione è sulle informazioni che sono scam-
biate: quali sono e come sono utilizzate dalla persona, che effetto 
procurano? Innanzitutto, le informazioni sono date? Le informazioni 
date a cosa rispondono? Sono comprese? E ancora: quale movimen-
to sostengono nella persona? Abbiamo raccolto esperienze in cui la 
comunicazione è assente, perché non vengono date le informazio-
ni. Oppure vengono messe a disposizione una serie di informazioni, 
ma che faticano ad arrivare alla persona. È una comunicazione pre-
scrittiva, che pone l’accento sul cosa fare, lasciando sullo sfondo il 
perché, va messa in campo una determinata azione. Difficilmente 
viene verificata la comprensione, non è utilizzato il meccanismo del 
feedback. Spesso le informazioni sono molto centrate sull’immagi-
nario del professionista più che su quello della famiglia. Nonostante 
siano messe a disposizione molte informazioni accade così che siano 
poco utilizzate, poco utilizzabili dai destinatari. 
«Non mi davano da bere, avevo le croste sulle labbra… Ho sete, datemi da bere!» 
«Non gliel’hanno mai spiegato perché non poteva bere.» 
«“No, no – dicevano – non gliela possiamo dare”… Sì poi loro, loro parla-
no con i loro paroloni.» 
Faticano a incontrarsi l’impegno del professionista e le necessità del-
la persona. Ci sono poi comunicazioni che abbiamo chiamato “co-
operative”, i cui tratti distintivi sono la contestualità: “ti parlo di una 
cosa rispetto cui tu hai un’attesa”. C’è l’uso del feedback, ovvero c’è 
una qualche verifica del livello di comprensione. Si torna più volte 
sulle cose dette, dentro questa ridondanza si crea uno spazio in cui 
il paziente e la famiglia possono assumere gradualmente e secondo 
i propri percorsi logici le informazioni che i professionisti mettono 
a disposizione. La comunicazione cooperativa facilita l’accesso alle 
informazioni da parte della persona e della famiglia, l’attivazione di 
processi elaborativi che possono sostenere nel tempo scelte con-
gruenti con la cura. Nella comunicazione assente e prescrittiva l’ac-
cesso alle informazioni è molto limitato, più formale, più che mo-
vimenti di partecipazione/elaborazione sono sollecitate posizioni 
d’isolamento, esclusione o adesione. Nella relazione l’attenzione è 
sulla dimensione emotiva affettiva che si sviluppa nella storia. Ten-
denzialmente, a fronte di una buona gestione pratica operativa, c’è 
poco ascolto di queste dimensioni affettive emotive, che sono com-
pletamente scotomizzate. In tutte le storie ci sono stati dei momenti 
in cui i narratori si sono sentiti umiliati, svalutati, non considerati. In 
alcuni casi in modo importante, in altri era solo un episodio, appa-
rentemente marginale. L’assistito può non saper gestire le sue emo-
zioni: rabbia, paura, senso di utilità/inutilità, è spesso in difficoltà a 
dare voce alle proprie attese, vorrebbe che i professionisti le coglies-
sero e ne avessero rispetto e cura. 
«Quando mi avevano messo in un posto per vedere come mi trovavo, 
mi ero accorto che i miei problemi erano problemi più semplici, solo che 
non riuscivo a capire perché non se ne accorgessero.» 
La mancata presa in carico di queste dimensioni emotivo/affettive 
genera una forte conflittualità, contrapposizione tra i professionisti 
e il nucleo familiare oppure una perdita d’investimento sul percorso 
di cura. L’esito è un distacco, che può diventare interruzione, per cui 
risulta compromessa la continuità di cura. A chi spetta riprendere i fili 
spezzati? Gli assistiti e le famiglie apprezzano molto i movimenti di 
avvicinamento che i professionisti fanno verso di loro: 
«Lui al mattino, è giovane ancora. Al mattino con la sua bicicletta fa il 
giro di tutti per vedere. È un medico veramente valido, almeno per noi.» 
«Mi hanno insegnato facendomi camminare dopo due o tre giorni 
dall’intervento con il deambulatore. Mi hanno sempre detto che sono 
stata bravissima… Mi hanno semprefatto un sacco di complimenti.»



33IJN  N.22/2017

L’ORGANIZZAZIONE POSSIBILE
Che cosa avviene nel microcontesto organizzativo? Che cosa offre 
l’organizzazione alla persona? Chi è il professionista? Cosa fa? Come 
sono strutturati i processi di lavoro? Come sono coordinati tra loro? 
Quali problemi sono trattati? 
Come esito del percorso di analisi possiamo tratteggiare 3 tipologie 
di organizzazione: per compartimentazione, in sequenza e tenden-
te all’integrazione (tavola 2). 

Nella tipologia a compartimentazione in primo piano c’è il singolo 
professionista che presidia il suo contenuto specialistico. I problemi 
della persona non sono riferibili al lavoro del professionista, alla per-
sona è offerta una prestazione specialistica attraverso prescrizioni 
“spot”. Il contesto di riferimento in cui si realizza la prestazione è 
“qui e ora”. Gli altri professionisti e la famiglia non sono contemplati; 
quanto è avvenuto prima, cosa accadrà poi è fuori dalla responsa-
bilità definita, tanto che la regia o il coordinamento non ci sono, 
non sembrano essere utili in questa prospettiva. Ogni servizio svol-
ge unicamente il proprio lavoro. Non c’è una funzione d’indirizzo. 
Non c’è presa in carico. La persona non vede l’esito complessivo o, 
meglio, spesso lo lega alla fortuna o al fato: “che Dio ti assista”. 
Nella tipologia organizzativa in sequenza il professionista, come nel 
caso precedente, presidia il suo contenuto specialistico, ma sa che 
esistono anche altri professionisti. Il problema della persona è un 
problema del professionista se ricade nella sua sfera professiona-
le. Alla persona è garantita l’applicazione della procedura o PDTA 
appropriati. Il contesto, pur rimanendo “qui e ora”, ha un panora-
ma di sfondo (altri momenti, altri setting di cura), ma come scena 
precostituita. La regia è prevista ed è fissa, tesa alla normalizzazio-
ne. In primis c’è un ordine dato dalle regole predisposte. In caso 
di presenza di case manager lo sforzo è rivolto soprattutto a ricon-
durre i comportamenti del malato al percorso pre-stabilito. Ogni 
specialista ha il suo posto. La funzione d’indirizzo è relativa al passo 
successivo. La presa in carico regge se c’è una completa adesio-
ne dell’assistito/ famiglia al sistema. Se l’evoluzione non sta nella 
traccia, il problema non ha padrone. L’esito complessivo è inversa-
mente proporzionale ai problemi che si pongono. Discordanze tra 
percorso e andamento della malattia/cura tendono a espellere il 
malato dal sistema.
Nella tipologia organizzativa tendente all’integrazione si assume 
che le interruzioni, i fraintendimenti, le indecisioni fanno parte di 
tutte le storie. Più che un dato di fatto da pretendere, l’integrazione 
è descritta come un elemento pregiato se riesce a essere assun-
ta come l’orizzonte entro cui muoversi. In primo piano c’è la storia 
della persona. Il professionista presidia il processo di cura, non solo 

il contenuto specialistico. C’è un decentramento dai quadri profes-
sionali disciplinari, i problemi da trattare sono i problemi del ‘pa-
ziente’ più che i problemi della mia specialità. È offerto un progetto 
di cura di cui i PDTA, opportunamente adattati, sono una parte; 
hanno anche spazio le azioni di orientamento nel sistema. Il conte-
sto si allarga: è qui, ma anche altrove, è adesso, ma con un pensiero 
sul passato e il futuro. Riferimenti sono la mappa dei servizi e i per-
corsi possibili, vengono anche rappresentati alla persona malata. 
Le azioni dei professionisti cercano di collegarsi con gli altri attori 
implicati. Abbiamo raccolto la possibilità di mettere in campo degli 
“sconfinamenti” rispetto al proprio ruolo. La regia “a geometria va-
riabile” vede la presa in carico sostenuta da coordinamenti del me-
dico di base o dalla compartecipazione di più soggetti, soprattutto 
la famiglia. L’esito è collegato alla continua ripresa dei fili interrotti.

PARADIGMI CHE FATICANO A INCONTRARSI
I materiali della ricerca sono l’esito delle interviste con gli assistiti e 
le famiglie, e di discussioni e confronti tra professionisti. I racconti 
sono stati molto ricchi e vari, si sono mossi in archi temporali molto 
lunghi, hanno collegato condizioni recenti a vicissitudini del pas-
sato. Hanno punteggiato la propria storia con episodi, scambi di 
battute che anche se “piccoli” hanno segnato svolte nel percorso. 
Hanno descritto la malattia, ma più come uno sfondo, tanto spazio 
è stato dedicato a come si sentivano rispetto alla malattia, a come 
gli ha cambiato la vita, alle paure, a come si vedono e come gli 
altri lo vedono. Ogni storia ha un suo sapore, ha le sue tonalità. 
Possiamo dire che le persone sono contemporaneamente prese 
dalla gestione quotidiana della malattia e vedono il corpo nella sua 
dimensione sociale e relazionale. I professionisti si concentrano sul 
problema organico. Sollecitati dai racconti delle storie di malattia 
e di vita, si sono riconosciuti nelle storie dei malati definendole 
come “scene di vita quotidiana!”, proponendo letture più generali 
o richiamando i comportamenti dei professionisti o le condizioni 
dei ‘pazienti’. Il tempo è il mio tempo con il ‘paziente’, solitamente la 
profondità temporale è più ridotta. Sulla scena c’è cosa si fa o non 
si fa. Se diciamo che la malattia cronica e le cure messe in atto sono 
l’oggetto della continuità assistenziale, per malati e famiglie il fuoco 
d’interesse è la relazione con l’oggetto, mentre per i professionisti è 
l’oggetto in sé. Sono due posizionamenti molto diversi, che potreb-
bero dare ragione di tanti episodi d’interruzione della continuità.

CONSIDERAZIONI CONCLUSIVE E IPOTESI DI SVILUPPO
La ricerca ha prodotto molte elaborazioni provando a mettere in 
relazione alcuni dati che spesso sono trattati dalle organizzazio-
ni in modo separato o scisso. Queste tendono ad accostarsi alla 
complessità semplificandola, negando o assumendo delle posi-
zioni difensive verso alcune parti. È probabilmente possibile pen-
sare ad utilizzo di questo tipo di percorsi di approfondimento per 
sostenere miglioramenti e sviluppi di modelli organizzativi che si 
rappresentino maggiormente i funzionamenti, i posizionamenti, 
le interpretazioni e i racconti dei diversi attori coinvolti, assistiti in 
primis. Un punto di vista che troppo spesso resta implicito o tra-
sferito attraverso i dati messi a disposizione dai professionisti che 
sviluppano le proprie attività di cura nei diversi luoghi preposti. L’ar-
ticolo proposto da Fulvio Lonati e Diletta Cicoletti prova a elabora-
re proposte di utilizzo di una metodologia di ricerca azione nelle 
organizzazioni per effettuare diagnosi di problemi e rendere visibili 
possibili soluzioni o interventi nella direzione di un miglioramento 
delle connessioni nei percorsi di cura.

Tavola 2 S chematizzazione delle tipologie di organizzazioni emerse dalla ricerca

Compartimentazione In sequenza Tendente all’integrazione

Professionista si muove nel suo 
ambito specialistico

si muove nel 
suo ambito 
specialistico

non è solo esperto del 
suo ambito specialistico 
ma anche del processo

Problemi
i problemi del malato 
non sono i problemi 
del professionista

quelli che ricadono 
nella propria sfera 
professionale

i problemi del malato 
sono i problemi del 
professionista

Servizio offerto “a spot” Procedura e PDTA progetto … modula i 
PDTA

Contesto “qui e ora”

“qui e ora” … 
ognuno ha il suo 
ruolo e la sua 
posizione

“qui e altrove”;

Coordinamento non c’è 
coordinamento 

pianificato, fisso e 
limitato nel tempo a geometria variabile
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Alimentazione e fibrosi 
cistica: il ruolo della 
dieta sulla funzionalità 
respiratoria e sulla  
qualità di vita.
Studio osservazionale

ABSTRACT
La nutrizione e l’assunzione di nutrienti adeguata così come de-
scritta in letteratura è fondamentale per gli assistiti affetti da Fibrosi 
Cistica. La malnutrizione è infatti un problema ancora aperto per 
questa patologia ed ha un impatto sulla funzionalità respiratoria 
e sulla qualità di vita. Questo studio si propone di indagare se gli 
assistiti affetti da Fibrosi Cistica, che frequentano l’ambulatorio di 
riferimento della Fondazione IRCCS Cà Granda Ospedale Maggiore 
Policlinico di Milano, seguono una dieta prescritta da un esperto 
e se l’eventuale dieta incida o meno sulla funzionalità respiratoria 
e sulla qualità di vita. È stato utilizzato il questionario CFQ-R per 
valutare la qualità di vita; sono state invece poste domande ad hoc 
riguardanti le abitudini alimentari. I dati sulla funzionalità respira-
toria, infine, sono stati raccolti da fonti secondarie. La raccolta dati 
è durata quattro settimane, a partire dal 12 settembre 2016 e si è 
svolta presso l’ambulatorio di Fibrosi Cistica della Fondazione.  L’a-
nalisi statistica dei dati ha dimostrato che non vi è una significativa 
correlazione tra la dieta prescritta e i valori di FEV1% e qualità di 
vita dal punto di vista statistico; l’assunzione di una dieta prescrit-
ta presenta comunque una rilevanza clinica per quanto riguarda 
l’impatto sulla FEV1%. Emerge invece che è mancante invece tutta 
l’informazione e l’educazione del paziente riguardo il trattamento 
dietetico. Keywords: nutrizione, prescrizione dietetica, fibrosi cisti-
ca, FEV1%,funzionalità respiratoria, CFQ-R, qualità di vita. 

ABSTRACT
Nutrition and intake of appropriate nutrients as described in the 
literature is essential for assisted with Cystic Fibrosis (CF). Malnu-
trition in CF is indeed an unsolved question and has an impact 
on lung function and quality of life. This study aims to investigate 
whether patients with CF, who attend the clinic of reference of the 
Foundation IRCCS Cà Granda Ospedale Maggiore Policlinico of Mi-
lan, follow a diet prescribed by a specialist and if the prescribed diet 
may affect lung functionality and quality of life. It has been used 

Nutrition and Cystic fibrosis: the role of the diet on respiratory 
function and quality of life. Observational study
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the CFQ-R questionnaire to assess the quality of life; They were in-
stead placed ad hoc questions about eating habits. Data on lung 
function, finally, were collected from secondary sources. Data col-
lection lasted four weeks, starting from September 12, 2016 and 
took place at the CF clinic of the Foundation. Data showed that 
there isn’t a significant correlation between the prescribed diet and 
the FEV1% values   and quality of life from a statistical point of view 
but taking a prescribed diet still has a clinical relevance and an im-
pact on FEV1%.  From data, information and education of patients 
about dietary treatment appears to be still missing. Keywords: nu-
trition, dietary treatment, cystic fibrosis, FEV1%, lung funtionality, 
CFQ-R, Quality of life. 

INTRODUZIONE
La fibrosi cistica (FC) è una malattia genetica che espone al rischio 
di morte con una prevalenza di 0,8 casi ogni 10.000 persone in Eu-
ropa. La mutazione del gene CFTR, coinvolto nell’eziopatogenesi 
della FC, causa disordini del trasporto di sodio e cloro attraverso le 
membrane epiteliali cellulari e questo comporta la presenza di se-
crezioni dense e, conseguentemente, la compromissione di organi 
come polmoni, pancreas, fegato ed intestino.1 La FC è strettamente 
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correlata con lo stato nutrizionale. È stato dimostrato da linee gui-
da1 che il decadimento della funzionalità respiratoria è associato 
ad una decrescente assunzione ed assorbimento di nutrienti. Inol-
tre è dimostrata anche una chiara correlazione tra un buono stato 
nutrizionale ed il miglioramento della funzionalità respiratoria, con 
conseguente miglioramento degli esiti clinici e della sopravviven-
za. Risultati ottenuti da studi cross-sectional affermano che un BMI 
maggiore o uguale al 50° percentile in riferimento all’età dell’assisti-
to è correlato ad una percentuale di FEV1 uguale o maggiore al 90%2.
Dalla letteratura risulta chiaro come, nonostante lo stato nutrizio-
nale e la gestione di esso siano nettamente migliorati nel corso de-
gli ultimi vent’anni, una nutrizione ottimale rimanga un problema 
importante; infatti, in accordo con i più recenti registri della Euro-
pean Cystic Fibrosis Society (ECFS) datati nel 2010, solo il 50% di 
adulti e bambini Europei affetti da FC raggiungono il target nutri-
zionale corretto3. Valori simili sono stati riscontrati negli Stati Uniti: 
il CF Foundation Patient Registry Report (US, 2005) mostra che un 
quarto dei bambini affetti da FC sono al di sotto del 10° percentile 
peso-per-età e sesso, e il 22% degli adulti dai 18-30 anni è sottopeso.
Inoltre, studi cross-sectional hanno dimostrato che variabili clini-
che e demografiche (in particolare età, sesso, trapianto di polmone 
e FEV1%) impattano sulla HRQOL4. E’ avvalorata l’ipotesi che lo stato 
di funzionalità respiratoria impatti sulla qualità di vita, alcuni studi 
suggeriscono che anche il peso degli assistiti affetti da FC incida su 
di essa5. Uno studio dimostra come in bambini e adolescenti dai 
9-19 anni lo stato nutrizionale modifichi la HRQOL, in quanto BMI 
e peso ricadono sull’immagine corporea e sulla funzionalità fisica5. 
Inoltre  un altro studio multicentrico  mette in relazione lo stato nu-
trizionale e la qualità di vita affermando che vi sia una stretta correla-
zione e che un buono stato nutrizionale porti ad una buona HRQOL6. 
In letteratura è anche dimostrato che quasi il 45% delle adolescenti 
affette da FC non è soddisfatta del proprio corpo e desidera avere 
una taglia più piccola rispetto al BMI indicato dalle linee-guida7. 
Questi dati indicano che i desideri degli adolescenti affetti da FC 
vanno contro alle indicazioni evidence-based ed abbassano il pun-
teggio di qualità di vita correlata alla salute (HRQOL; dall’inglese 
Health Related Quality of Life); infatti coloro che sono risultati poco 
aderenti al trattamento nutrizionale hanno presentato anche un 
indice di HRQOL minore rispetto a coloro che, soddisfatti della pro-
pria immagine corporea, seguivano le indicazioni terapeutiche.7

Dalla letteratura, dai dati epidemiologici e statistici riportati negli 
studi citati ed in bibliografia, si evince come lo stato nutrizionale ed 
un corretto apporto calorico ed energetico siano importanti per 
migliori outcomes clinici negli assistiti affetti da FC: un trattamento 
nutrizionale adeguato è quindi parte integrante del percorso tera-
peutico. Ciononostante è ancora presente una quota di persone 
affette da FC che non raggiunge gli obiettivi nutrizionali indicati 
dalle linee guida, essendo così sottopeso e andando in contro a 
malnutrizione. 
La letteratura delinea regole principali di una corretta alimentazio-
ne per soggetti affetti da fibrosi cistica: per gli adulti (>18aa) affetti 
da FC le linee guida raccomandano un BMI uguale o maggiore a 
22 kg/m2 per i maschi e maggiore o uguale a 23 kg/m2 per le fem-
mine1. Inoltre le linee guida europee raccomandano un’assunzione 
calorica per le persone affette da FC di circa il 120-150% del fabbi-
sogno richiesto da persone sane per ugual età, sesso e conforma-
zione fisica1. Gli stessi soggetti, secondo le linee guida, dovrebbero 

consumare il 40-45%1 del loro introito calorico sotto forma di car-
boidrati, il 20% sottoforma di proteine e il 35-40% di grassi insaturi1.
Questa ricerca si pone come obiettivo lo studio della relazione tra 
FC e alimentazione e nutrizione. In particolare lo studio si propone 
di dimostrare se e con che modalità l’alimentazione e la nutrizione 
basate sui principi esposti dalla letteratura influiscano sulla funzio-
nalità respiratoria (principalmente sulla FEV1%) e sulla HRQOL degli 
assistiti affetti da fibrosi cistica seguiti all’interno dell’ambulatorio di 
fibrosi cistica dell’IRCCS Ca’ Granda Ospedale Maggiore Policlinico 
di Milano, centro di riferimento regionale per gli assistiti affetti da 
questa patologia.

MATERIALI E METODI 
È stato condotto uno studio di tipo osservazionale su un campione 
di convenienza di soggetti affetti da FC. I criteri di inclusione sono: 
• L’essere in cura presso l’ambulatorio del padiglione Sacco della 

Fondazione IRCCS Ca’ Granda Ospedale Maggiore Policlinico 
di Milano

• Età > 18 anni
• L’aver fornito il consenso informato
Sono stati esclusi i soggetti momentaneamente ricoverati presso 
degenze ospedaliere per riacutizzazioni della patologia di base. 
Lo studio si è svolto a partire dal 12 settembre 2016 per un periodo 
di 4 settimane.
Per condurre lo studio sono stati utilizzati diversi strumenti: il CFQ-R 
QCF-R (Cystic Fibrosis Questionnaire Revised), nella versione dedi-
cata all’adulto, per indagare la qualità di vita, è una griglia creata ad 
hoc, che contiene dati circa la funzionalità respiratoria (FEV1%) ed i 
dati antropometrici di interesse (BMI) ed un breve questionario vol-
to ad indagare il regime dietetico seguito dal paziente a domicilio. 
Il CFQ-R è un questionario ideato appositamente per valutare la 
qualità della vita nei soggetti affetti da fibrosi cistica. È stato creato 
da Henry et al nel 1997 e successivamente rivisitato in alcune delle 
sue parti da Modi e Quittner. La versione tradotta e validata in lin-
gua italiana è così composta:
• Una prima sezione per i dati personali (dati anagrafici, istruzio-

ne, situazione lavorativa, stato civile)
• Una seconda sezione per la qualità della vita (percezione della 

propria salute, alimentazione, programma terapeutico)
• Una terza sezione riguardante la scuola, il lavoro e le attività di 

vita quotidiane.
• Una quarta sezione che indaga la sintomatologia della malattia
Il questionario, disponibile in modalità auto-compilativa, richiede 
circa 15 minuti per la sua compilazione. Le domande presentano 
risposta su scala Likert a quattro punti; il punteggio totale varia da 
0-200 e punteggi più elevati corrispondono ad un HRQOL migliore. 
Per poter utilizzare lo strumento in questione è stata richiesta ed 
ottenuta l’autorizzazione da parte dell’Università di Miami, che ne 
detiene il copyright.
Al CFQ-R è stato aggiunto un questionario volto ad indagare la pre-
senza o meno di una prescrizione dietetica e all’aderenza alle racco-
mandazioni sopra citate. Le domande principali erano le seguenti:
A. Segui una dieta particolare per la tua patologia?
B. Nella tua alimentazione, mangi in quantità maggiori:
 • Proteine (Es: grana, bresaola, pollo, uova, carne bovina)
 • Grassi insaturi (es: formaggi, formaggi stagionati, pesci grassi  
   come salmone, tonno, sgombro, noci, pancetta)
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Frequenza assoluta DIETA SI DIETA NO

INSUFFICIENZA PANCREATICA 41 13 28

NON INSUFFICIENZA PANCREATICA 60 9 51

TOTALE 101 22 79

Tabella 1 - Presenza di insufficienza pancreatica e aderenza ad un regime dietetico

Frequenza assoluta Frequenza relativa %

CARBOIDRATI 39 38,6%

GRASSI INSATURI 13 12,9%

PROTEINE 37 37,6%

NON LO SO 12 11,9%

Tabella 2 - Suddivisione del campione in basi ai nutrienti prevalentemente assunti

DIETA TIPOLOGIA DI NUTRIENTE BMI FEV1% HRQOL DOMINIO “EATING”

BMI ρ = 0.23 ρ = 0.02 - ρ = 0.02 ρ = 0.48 ρ = 0.41

FEV1% ρ = 0.01 ρ = 0.005 ρ = 0.20 - ρ = 0.20 ρ = 0.02

HRQOL ρ = 0.05 ρ = 0.07 ρ = 0.40 ρ = 0.02 - ρ = 0.60

DIETA - ρ = 0.18 ρ = 0.23 ρ = 0.012 ρ = 0.05 ρ = 0.15

TIPOLOGIA DI
NUTRIENTE ρ = 0.18 - ρ = 0.02 ρ = 0.005 ρ = 0.07 ρ = 0.1

Tabella 4 - Coefficienti di correlazione di Spearman fra le diverse variabili

MEDIA MODA MEDIANA IQR DEVIAZIONE 
STANDARD

BMI 22.3 21.8 22.1 [20.2-24.0] 3.0

HRQOL 153 156,0 154,0 [136-171] 23.5

Tabella 3 - Statistica descrittiva per BMI e HRQOL

 • Carboidrati (es: pane bianco, pasta, pizza) 
 • Non lo so 
I parametri relativi ai valori di FEV1% e il BMI sono stati raccolti al 
momento della somministrazione del questionario, tramite la con-
sultazione della cartella clinica dei partecipanti allo studio. I para-
metri in oggetto sono stati confrontati con i valori di QoL e con le 
specifiche riguardo la dieta per valutarne un’eventuale associazio-
ne. I dati, archiviati nel software statistico Excel, sono stati poi ela-
borati attraverso le tecniche di statistica descrittiva ed inferenziale 
per valutare la presenza di correlazioni.

RISULTATI
Sono stati consegnati in totale 101 questionari (partecipazione del 
100% dei soggetti coinvolti). 
Il campione è composto da 52 uomini (51,5%) e 49 donne (48,5%) 
con un’età media di 40 anni (DS = 9,92). 
All’interno del campione, solo il 21,8% dei soggetti dichiarava di se-
guire una dieta prescritta per la sua patologia di base. Quarantuno 
soggetti (40,6%) presentava insufficienza pancreatica e, fra questi, 
solo 13 seguivano un regime dietetico prescritto. (Tabella 1)

In generale, dei 101 soggetti 39 (38,6%) si alimentano con una die-
ta ricca di carboidrati, 13 (12,9%) assumono maggiormente grassi 
insaturi, 38 (37,6%) prevalentemente proteine e 12 (11,9 %) hanno 
affermato di essere in grado di definire da cosa sia composta la 
propria alimentazione. (Tabella 2)
Per quanto riguarda infine i dati antropometrici del campione le 
donne presentano un BMI medio di 22,3 kg/m2, che contempla 
però notevoli differenze di genere.
Gli assistiti presi in campione hanno presentato al CFR-Q un pun-
teggio medio di HRQOL pari a 153 con una DS di 23,5. (Tabella 3)
Sui dati è stato calcolato il coefficiente di correlazione di Spearman 
data la distribuzione non simmetrica dei dati. È dunque emerso che:
• La correlazione tra BMI e HRQOL è media (ρ=0,48)
• La correlazione tra BMI ed il dominio ‘eating‘ del questionario 

CFR-Q è medio-debole (ρ=0,40)
• La correlazione tra punteggio totale di HRQOL ed il suo domi-

nio ‘eating’ è forte (ρ=0,60)
• La correlazione tra il BMI e la FEV1% è molto debole, così come 

la correlazione tra FEV1% e HRQOL, tra FEV1% e prescrizione 
dietetica, e tra BMI e prescrizione dietetica. (Tabella 4)
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FEV% Δ%

Soggetti che assumono prevalentemente carboidrati 89%
19%

Soggetti che assumono prevalentemente altri nutrienti 70%

Tabella 5 

Per valutare se vi possa essere una rilevanza clinica si confrontano 
le FEV1% appartenenti ai soggetti che introducono maggiormente 
carboidrati nella loro alimentazione con gli altri. Vengono dunque 
suddivisi i soggetti in due gruppi (Tabella 5):

DISCUSSIONE
I dati ottenuti portano a diverse riflessioni. 
Soltanto la minima parte dei soggetti è stata 
informata ed è in grado di eseguire la prepara-
zione di un pasto che rispetti il regime dietetico 
da adottare. In aggiunta, solo 11 dei 22 soggetti 
che hanno ricevuto indicazioni dietetiche intro-
ducono i carboidrati come nutriente principale, 
come indicato in letteratura. I dati di statistica 
descrittiva relativi al BMI ci inducono a pensare che, essedo il valore 
mediano pari a 22,3, molto vicino a quanto indicato dalla lettera-
tura come BMI minimo per il sesso maschile, il 50% del campione 
presenta valori inferiori rispetto a quelli indicati dalla letteratura 
come ottimali: questi soggetti pertanto presentano una condizio-
ne di malnutrizione intesa come sottonutrizione e ridotto apporto 
energetico rispetto alle indicazioni delle linee guida.
Per quanto riguarda la qualità di vita, i punteggi rilevati al CFQ-R si 
attestano fra 96 e 197. L’intervallo interquartile ci indica che la mag-
gior parte dei soggetti riferiva valori di qualità di vita compresi fra 
136 e 171: questo ci indica una qualità di vita buona e, in taluni casi, 
persino ottima. È questo un risultato del tutto inatteso, in quanto 
i soggetti sono portatori di una patologia cronica che comporta 
spesso la necessità di ricoveri ospedalieri e risulta essere talvolta 
invalidante.
Dallo studio non sono emerse differenze statisticamente significa-
tive fra i soggetti che seguono una dieta prescritta e coloro che 
invece assumono dieta libera per quanto riguarda i valori di FEV1% 
(pvalue=0.630), i valori di QoL (pvalue=0.289) e i valori del dominio 
‘eating’ del CFQ-R (pvalue=0.096): nonostante ciò è possibile affer-
mare che, sebbene non sia significativa a livello statistico, ha rile-
vanza a livello clinico l’assunzione o meno di carboidrati come nu-
triente principale per poter ottenere una migliore FEV1% in questo 
tipo di pazienti. 
I risultati di questo studio non sono totalmente concordi con la 
letteratura, che riportavano una forte correlazione tra la dietote-
rapia ed i valori di FEV1% e QoL. I risultati si allineano invece con i 
dati di letteratura per quanto riguarda la correlazione tra BMI e QoL. 
Inoltre il dominio ‘eating’ del CFQ-R influenza molto i punteggi di 
HRQOL totali.

CONCLUSIONI
Lo studio non è esente da limiti: la monocentricità dello studio e la 
patologia estremamente rara, non hanno permesso di raccogliere 
un campione ampio. La ristrettezza e la disomogeneità del cam-
pione potrebbero avere avuto un impatto negativo sui risultati qui 

ottenuti e giustificare, in parte, il disallineamento rispetto ai dati di 
letteratura. 
È comunque rilevante il fatto che la maggior parte dei soggetti in-
clusi nello studio non abbia ricevuto informazioni inerenti alla pos-
sibilità di seguire una prescrizione dietetica specifica e che anche 

tra coloro che l’hanno ricevuta solo 12 intro-
ducono come nutriente principale carboidrati, 
cosi come indicato dalla letteratura. Lo stato ha 
quindi messo in luce come sia tuttora carente 
all’interno del percorso terapeutico l’educa-
zione sanitaria e terapeutica, fatto che porta 
l’utenza a non essere in possesso di tutte le 
informazioni necessarie per poter migliorare la 
propria condizione di salute. Sarebbe dunque 

utile una presa in carico globale, in un’ottica multidisciplinare, dove 
l’infermiere, che è la figura professionale che si trova più a lungo a 
contatto con i pazienti, negli spazi di sua competenza, possa edu-
care, informare e successivamente formare l’assistito circa i principi 
dietetici e le modalità di assunzione degli alimenti, come riportato 
dalle linee guida internazionali, migliorando di conseguenza l’out-
come clinico e respiratorio.
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Obiettivi. Questa indagine descrittiva, infatti, si pro-
pone di rilevare la percezione del ruolo e della fi-
gura dell’Infermiere di Famiglia e di Comunità (IFeC) 
da parte degli attuali protagonisti dell’assistenza 
nell’ambito delle Cure Primarie, i Medici di Medicina 
Generale (MMG) dell’ATS Città Metropolitana di Mi-
lano. Lo scopo generale è creare un canale di comu-
nicazione tra queste due figure, mentre l’obiettivo 
specifico consiste nel tentare di definire meglio il 
ruolo e la figura dell’IFeC.
Metodi. Inizialmente, si è condotta una ricerca in 
letteratura con lo scopo di riassumere quello che 
ad oggi è stato pubblicato a riguardo. A tale scopo 
sono state consultate le banche dati Pub Med e Co-
chrane con le seguenti parole chiave: Primary Care, 
Family Nursing, Case Manager, Family Nurse Practitio-
ner, Community Nursing, Enfermeria de Familiar Y Co-
munitaria. Tuttavia poco è emerso dall’analisi della 
letteratura il che suggerisce quanto sia di recente 

introduzione tale concetto. La ricerca si è concentrata, quindi, su 
testi di pubblicazione internazionale, come quelli redatti dall’Or-
ganizzazione Mondiale della Sanità, o sulla normativa che regola 
e indirizza i cambiamenti recenti per la Regione Lombardia, come 
la Legge Regionale n° 23/2015 o la Delibera sulla Cronicità n° X – 
4662; inoltre si è fatto riferimento a riviste come l’Italian Journal of 
Nursing (IJN) rivista ufficiale della Federazione IPASVI, Quotidiano-
Sanità il primo quotidiano on line interamente dedicato al mondo 
della sanità o a Doctor News33 il quotidiano elettronico italiano 
dedicato al mondo medico. 
Grazie alla collaborazione di alcuni medici, che si occupano dell’or-
ganizzazione di corsi ECM per i propri colleghi, mi è stato permesso 
partecipare a diversi corsi di aggiornamento professionale. In que-
ste occasioni ho potuto reclutare MMG dell’ATS Città Metropolita-

Pubblicazioni

ABSTRACT
Backgruond. In Italia si è ormai accertata l’insostenibilità del Siste-
ma Sanitario Nazionale così come lo abbiamo sempre conosciuto 
fino ad oggi: si consideri, infatti, che solo per il territorio Lombardo 
le malattie croniche incidono per più del 70% sulla spesa sanitaria 
globale e riguardano circa 3,5 milioni di pazienti, pari al 30% della 
popolazione e, di questi, circa il 37% è ricoverato impropriamente 
in strutture per acuti. Il modello ‘Ospedalocentrico’ basato su pre-
stazioni in acuto non può più essere considerato come modello 
di riferimento per rispondere ai bisogni di salute attuali e futuri. E’ 
qui che entra in gioco L’infermiere di Famiglia e di Comunità, figura 
disegnata dall’Organizzazione Mondiale della Sanità Europa 2001 
in una visione programmatica di lungimiranza per ridurre i costi 
personali e sociali della malattia e per garantire la sostenibilità dei 
sistemi sanitari. 
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na di Milano e, presentando il progetto di tesi, ho proposto loro la 
compilazione, in completo anonimato, di un questionario, lo stesso 
utilizzato dall’Associazione Infermieri di Famiglia e di Comunità (AI-
FeC) in un’altra occasione, occasione che, aveva visto una buona 
partecipazione di colleghi infermieri ma una scarsissima adesione 
tra il mondo medico (Obbia P. et al, 2014). Il questionario, sottopo-
sto a validazione di facciata, è strutturato in due parti delle quali 
la prima articolata in otto domande chiuse finalizzate ad indagare 
aspetti socio-anagrafici dei rispondenti (regione ente di apparte-
nenza, ruolo professionale, anni di anzianità sul territorio, percor-
so formativo affrontato, titolo posseduto, sesso ed età anagrafica). 
Come si può notare il questionario è stato adattato al contesto 
di indagine solo ed esclusivamente nella domanda numero 2 ri-
guardante l’ente di appartenenza; gli item restanti non sono sta-
ti modificati per non andare ad alterare la struttura originaria del 
questionario. La seconda parte indirizzata a esplorare il livello di 
conoscenze e percezioni riguardo la figura dell’ IFeC (ricadute so-
ciosanitarie, ambiti di autonomia professionale, contesto operativo 
ecc..), il tutto sempre attraverso domande chiuse (con possibilità 
di risposta “si, no, non so” o di espressione del grado di accordo/
disaccordo). L’ultima parte comprende un brevissimo questionario 
sulla chiarezza, completezza e neutralità del questionario stesso e 
una domanda a risposta aperta per permettere, là dove desiderato, 
la libera espressione di opinioni o riflessioni.
Risultati. Dall’analisi dei dati emerge una difficoltà da parte dei 
MMG a reperire informazioni aggiornate rispetto all’evoluzione di 
ruoli professionali, oggi, in continuo cambiamento. Tuttavia, si de-
linea  un atteggiamento propositivo da parte del maggior numero 
di Medici, pronti a condividere alcune competenze come la pre-
scrizione di presidi sanitari e per l’incontinenza o  la prescrizione di 
materiale per le medicazioni; consenzienti rispetto all’attivazione 
diretta, da parte dell’IFeC, di consulenze specialistiche; unanimi 
nell’attribuire un forte ruolo preventivo nel riconoscimento di pro-
blematiche famigliari insieme a un forte ruolo educativo nel pro-
porre aree di miglioramento per la comunità assistita e strategie di 
promozione della salute; concordi nell’attribuire all’IFeC un ricono-
scimento economico superiore a quello percepito dagli infermieri 
che oggi lavorano in ambito territoriale; disposti, dunque, a ricono-
scere in modo ufficiale autonomia professionale per le funzioni di 
competenza proprie dell’Infermiere di Famiglia e di Comunità. 
Conclusioni. Emerge, dunque, una nuova consapevolezza circa 
la figura dell’IFeC come evoluzione del ruolo infermieristico che, 
in seguito all’acquisizione di competenze avanzate, passerebbe 
da una funzione esclusivamente prestazionale ed esecutiva a una 
gestionale, organizzativa ed educativa. L’auspicio è che ogni in-
fermiere acquisisca maggior consapevolezza nell’abbandonare la 
logica gerarchica per perseguire un logica di governance respon-
sabile, prevedendo progettazioni e sperimentazioni di alcuni ruoli 
che, fino ad oggi, rimanevano esclusivi di alcune discipline, e che 
i cambiamenti che verranno saranno consoni allo sviluppo di un 
modello di Cure Primarie che riconosca il contributo dell’Infermiere 
di Famiglia e di Comunità e che sia realmente centrato sul benesse-
re del cittadino e sulla salute complessiva della comunità.

RISULTATI DELLA RICERCA
Hanno aderito all’indagine 109 medici tutti appartenenti alla regio-
ne Lombardia, tutti facenti parte della nuova ridefinizione geografi-

ca dell’ATS Città Metropolitana di Milano. Tuttavia, avendo distribu-
ito il questionario nei mesi immediatamente successivi alla riforma 
e non volendo modificare il questionario, già validato in preceden-
za, possiamo anche indicare le percentuali di appartenenza degli 
ex – Distretti che costituivano l’ASL Milano 1. 
L’aderenza maggiore si è riscontrata nei Distretti di Corsico, Magen-
ta e Abbiategrasso rispettivamente con 29,4%, 22,9% e 24,8% di 
questionari compilati. Una percentuale del 10,1% ha risposto all’op-
zione “Altro”: questo trova spiegazione nella volontà di precisare da 
parte dei soggetti intervistati di appartenere all’ATS Città Metropoli-
tana di Milano, medici aggiornati quindi rispetto alla Riforma.
A conferma dell’imminente ricambio generazionale che presto ve-
drà la Medicina Generale in seria difficoltà a causa di una mancanza 
di nuovi Medici di MG pronti a sostituire i colleghi uscenti, come 
sostenuto da uno dei diversi articoli pubblicati a riguardo dal quo-
tidiano Doctor 33 dal titolo “Medico di famiglia a rischio scomparsa. 
Appello su stampa internazionale” e come evidenziato dai numeri 
diffusi al congresso nazionale della Fimmg, Federazione dei Medi-
ci di Famiglia, da parte dell’EMPAM, solido ente previdenziale per 
la classe medica (FIMMG, 2016), la stragrande maggioranza degli 
intervistati, precisamente l’82,6%, dichiara di avere un’età uguale o 
superiore ai 51 anni con 16 anni e oltre di esperienza territoriale alle 
spalle per il 78% dei rispondenti. Per quanto concerne la variabile 
di genere, l’indagine rivela una certa omogeneità: il 57,8% uomini e 
il 42,2% donne. Rispetto alla “Formazione universitaria post base” il 
60% dei soggetti ha concluso un percorso di specializzazione men-
tre il 10,3% non ha affrontato nessuna formazione post laurea.     

Interessante è osservare come rispetto alla tipologia di forma asso-
ciativa in questo territorio prevalga per un 44% l’unione in Rete, per 
un 16,5% una più avanzata associazione di Gruppo ma per un altro 
significativo 30,3% i MMG dichiarino di esercitare la propria profes-
sione privi di qualsiasi forma associativa. Sarebbe stato utile poter 
approfondire le motivazioni degli uni e degli altri e indagare, nel 
dettaglio, come questa associazione di Rete, la forma associativa 
più comune sul territorio, venga effettivamente realizzata e agita. 
Tuttavia tali approfondimenti non sono stati resi possibili dall’ano-
nimato del test. 
Alla domanda: ”Ha avuto modo di documentarsi sulla figura 
dell’Infermiere di Famiglia e di Comunità come descritta dall’OMS 
nell’ambito dell’Health 21?” quasi il 50% degli intervistati, pur la-
vorando in ambito territoriale, ha risposto “per niente”(n°1), con-
tro al’1,8% dei soggetti che, invece, contrassegnando il numero 5 
(“moltissimo”) ha avuto modo di documentarsi approfonditamente 

Tipologia forma associativa



40 N.22/2017  IJN
sull’argomento. Solo il 12,8% degli intervistati ha avuto l’occasione 
di discutere con i colleghi in merito all’IFeC, e gli stessi risultati li 
ritroviamo rispetto alle conoscenze di realtà europee, extra euro-
pee o italiane in cui è attiva la figura dell’Infermiere di Famiglia e 
di Comunità: le percentuali predominanti si riscontrano negli item 
“per niente” e “poco”.
Inoltre il 67,9% dei soggetti intervistati riferisce di non sapere se 
nel Piano Sanitario Regionale è previsto l’inserimento della figura 
dell’IFeC; tuttavia il 45% e il 9,2% non concorda sul fatto che i po-
litici e i tecnici che si stanno occupando della riforma delle Cure 
Primarie abbiano chiaro il ruolo e le potenzialità dell’infermiere di 
Famiglia e di Comunità. Anzi, ritengono per la maggior parte dei 
casi (circa il 64% e il 7%) che all’IFeC dovrebbe essere riconosciuta, 
in modo ufficiale, autonomia professionale per le funzioni di pro-
pria competenza. Forse è a sostegno di questo pensiero che oltre 
il 72% dei MMG è a favore della formazione specifica dell’IFeC tra-
mite un Master Universitario. Purtroppo sono molti ad oggi a non 
conoscerne l’esistenza e non immaginare che questa formazione 
specialistica sia già in auge in diverse Università Italiane dal 2012.  A 
questo proposito è indispensabile sottolineare che, nell’andamen-
to globale dei questionari, si evidenzia un rapporto direttamente 
proporzionale tra l’aggiornamento rispetto alle più recenti rifor-
me legislative o alla conoscenza dei documenti OMS e un atteg-
giamento di apertura e di riconoscimento di ruolo nei confronti 
dell’Infermiere di famiglia e di Comunità da parte degli stessi MMG. 
Questo a suggerire come, la non conoscenza e la non definizione 
di ruolo di una qualsiasi figura sociosanitaria possa suscitare atteg-
giamenti di chiusura e di incomunicabilità tra le diverse compo-
nenti che operano all’interno delle Cure Primarie. Si rende quindi 
necessaria la costruzione di una precisa identità professionale con 
una ridefinizione dei ruoli che preveda, in primis, la gestione delle 
cosiddette ‘aree grigie’, zone di sovrapposizioni competenziali nelle 
quali “il mio” e “il tuo” perdono di confine. Solo in questo modo, con 
ruoli certi e condivisioni regolamentate, si potrà parlare di una reale 
trans-professionalità all’interno delle Cure Primarie e, quindi, nella 
gestione della rete territoriale sociosanitaria. 

Tuttavia, nonostante i dati rielaborati evidenzino chiaramente una 
mancanza di conoscenze riguardo la figura e il ruolo dell’IFeC, i 
risultati seguenti potrebbero aprire uno scenario decisamente di-
verso da quello prospettatoci fino ad oggi. Infatti, nonostante il 
55% dei MMG pensi che l’IFeC sia un professionista che ad oggi 
non esiste nella realtà sanitaria italiana, il 78,9% e il 15,6% è d’ac-
cordo, o addirittura fortemente d’accordo, nel sostenere che l’as-

sistenza fornita dall’IFeC rappresenta un’evoluzione dell’assistenza 
infermieristica, resa necessaria dal mutamento dei bisogni socio-
sanitari dei cittadini e dai cambiamenti sociali ed economici. Non 
vi è un solo disaccordo su questo punto, il restante si è dichiarato 
indifferente o ha omesso di rispondere. A questo si associa una 
maggioranza a favore di attribuire all’IFeC un riconoscimento eco-
nomico superiore a quello attualmente riconosciuto agli infermie-
ri di assistenza domiciliare: il 44% concorda e il 4,6% è fortemente 
d’accordo, solo l’11% è in disaccordo con tale ipotesi. 
Nella riforma delle Cure Primarie i MMG intervistati si sono espressi 
a favore, per più del 58% dei casi, dell’attribuzione di un’IFeC ad 
ogni nucleo familiare con una modalità di scelta/revoca presso 
gli sportelli SAST/Distrettuali. Favore confermato da un 42,2 % dei 
soggetti intervistati nel voler considerare l’IFeC come un conven-
zionato con il SSN, similmente al loro contratto nazionale, e da un 
35,8% nel voler considerarlo come un dipendente del SSN. Impor-
tante segnalare come a queste due domande molti dei MMG si 
siano espressi “indifferenti” a riguardo e non in completo disaccor-
do, rispettivamente per un 42,2% e un 45%. 
Ad oggi oltre il 65% degli intervistati ritiene che l’Infermiere di 
Famiglia e di Comunità sia l’infermiere dei servizi territoriali che 
fa assistenza domiciliare e un buon 81,7% di MMG d’accordo, più 
un 12,8% di fortemente d’accordo, sostiene che l’attività fonda-
mentale dell’IFeC sia l’erogazione di prestazioni rivolte all’assistito. 
Viene dunque riconosciuto all’IFeC un ruolo prestazionale ed ese-
cutivo all’interno di un ambito assistenziale territoriale, domiciliare 
e, quindi, familiare. Infatti oltre il 76% e l’11% degli intervistati è 
pienamente concorde nel considerare che l’Infermiere di Famiglia 
e di Comunità dovrebbe rendersi disponibile a visite ambulatoriali, 
contatti telefonici e visite domiciliari, attribuendo così all’IFeC un 
ruolo di presa in carico e di continuità delle cure nell’ambito del-
le Cure Primarie. Ritroviamo solo una percentuale statisticamente 
non significativa dello 0,9% di disaccordo: quindi solo 1 persona su 
109. All’item n° 30 del questionario consegnato ai Medici “In quale, 
tra i seguenti contesti, ritiene più utile la collocazione dell’IFeC?” il 
44,7% li ritiene collocabili all’interno di ambulatori distrettuali e il 
26% vorrebbe che gli IFeC operino all’interno di ambulatori situa-
ti nei locali della Medicina di Gruppo. Ancora, il 17,9% vorrebbe 
che l’IFeC avesse un ambulatorio comunale e il 5,7% considera 
migliore l’ipotesi di un ambulatorio infermieristico indipendente. 
Le restanti percentuali si suddividono tra chi ha scelto l’opzione 
“Altro” e chi ha omesso di rispondere. Sembrerebbe quindi che, 
nonostante una percentuale significativa del 26%, la maggior pa-
rete dei MMG siano propensi a collocare l’Infermiere di Famiglia e 
di Comunità all’interno di ambulatori distrettuali. A conferma, per 
il 46,8% dei partecipanti, con un 3,7% di forte assenso, L’IFeC lavo-
rerebbe nel Dipartimento di Prevenzione; il 33,9% si mostra indif-
ferente e l’11,9% non concorda, con uno 0,9% in forte disaccordo.
Una volta stabilito il “dove”, viene il momento del “cosa”; l’IFeC do-
vrebbe essere autonomo nella prescrizione di presidi per incon-
tinenza (come pannoloni, urocondom, strisce assorbenti), presidi 
sanitari (come materassi antidecubito, cuscini, carrozzine, solleva-
tori, deambulatori, girelli), o nella prescrizione di materiale per le 
medicazioni? Per meglio analizzare quelle che sono state le posi-
zioni prese dai MMG nei confronti di questo item mostriamo di 
seguito un grafico che possa rendere, con una visione d’insieme, 
l’idea. 

Convenzionato col SSN
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Come si può notare dal grafico, e dalla tabella riassuntiva, la com-
ponente maggiore è rappresentata da soggetti in accordo con la 
maggior parte delle proposte, ritroviamo percentuali statistica-
mente significative anche tra i MMG fortemente d’accordo con la 
prescrizione in autonomia da parte dell’Infermiere di Famiglia e di 
Comunità di presidi per incontinenza, presidi sanitari e materiali 
per medicazioni. Sarebbe stato utile, ma purtroppo non realizzabile 
dato l’anonimato dei questionari stessi, domandare le motivazio-
ni a coloro che si sono mostrati discordanti. Sarebbe stato, infatti, 
costruttivo un confronto più approfondito a riguardo. Invitiamo 
dunque future indagini ad approfondire anche le motivazioni che 
portano i MMG a schierarsi a favore o contro rispetto a determinati 
item, magari aggiungendo al quesito un semplice “Per quale mo-
tivo?”.

Infine, troviamo i Medici di Famiglia per la maggior parte concordi 
anche per quanto riguarda l’attivazione da parte dell’IFeC di con-
sulenze specialistiche: per il 71,6% dei soggetti, con una percen-
tuale del 4,6% fortemente d’accordo, L’IFeC potrebbe richiedere 
direttamente consulenze infermieristiche specialistiche (Vulno-
logo, Enterostomista, Pediatrico) e per il 60,6%, con una percen-
tuale del 2,8% fortemente d’accordo, potrebbe anche richiedere, 
in autonomia professionale, consulenze di altri professionisti sani-

tari. Tuttavia si riscontra anche una buona percentuale 
di MMG in disaccordo rispetto a questo aspetto: 11,9% 
e lo 0,9% si palesano rispettivamente in disaccordo e 
fortemente in disaccordo sull’attivazione di consulenze 
infermieristiche specialistiche e ben il 24,8% si proclama 
in disaccordo sull’attivazione autonoma di consulenze 
specialistiche extraprofessionali, con l’1,8% in comple-
to disaccordo. Tuttavia, come si può immediatamente 
percepire anche dai grafici, ancora una volta, la maggior 
parte dei MMG dell’ATS Città Metropolitana di Milano 
ha mostrato una buona apertura mentale e un atteg-
giamento che, nel complesso, possiamo definire pro-
positivo.
In ultima analisi, oltre a un ruolo erogativo ed a un ruolo 
continuativo dell’assistenza rispetto alle prestazioni ero-
gate, se l’intento di inserire questa figura professionale 
all’interno delle Cure Primarie fosse proprio quello di 
superare il vecchio modello “prestazionale” accompa-
gnando così l’assistenza stessa verso una nuova logica 
di presa in carico dei pazienti e delle loro famiglie, come 
vedrebbero i Medici di Medicina Generale l’IFeC inserito 
in un contesto decisamente preventivo ed educativo? 
Con il 68,8% di assenso e un 11% di forte assenso l’Infer-

miere di Famiglia e di Comunità, secondo i MMG dell’ATS Città Me-
tropolitana di Milano, dovrebbe mettere in atto strategie preventi-
ve e di promozione della salute.  Una buona parte degli intervistati 
si dice indifferente e il 5,5% in disaccordo con tale affermazione.
Mantenendo una linea di similare assenso individuiamo come la 
maggior parte dei Medici di Medicina Generale ritenga l’IFeC auto-
nomo nel valutare le dinamiche familiari, con un 67% di concordi 
e un 10,1% fortemente concordi, e quindi in grado di rilevare pre-
cocemente l’insorgere di problemi di salute nelle famiglie, per un 
totale di 73,4% di MMG d’accordo, forti di un 7,3% di forte assenso, 
contro un 8,3% di MMG in disaccordo. Allo stesso modo secondo 
il 75,2% degli intervistati, con 8,3% di forti assensi, l’IFeC dovrebbe 
essere disponibile a identificare le aree di miglioramento e di pre-
venzione per la comunità locale e, per una percentuale altrettanto 
significativa di 67,9% e di 8,3% rispettivamente di assenso e di forte 
assenso, l’IFeC dovrebbe rilevare precocemente l’insorgere di pro-
blemi di salute di gruppi di popolazione a rischio.

Consulenze specialistiche

L’IFeC: Prevenzione e Promozione della Salute

Autonomia di prescrizione
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CONCLUSIONI
Concludendo, come risultato anche dalla precedente indagine 
condotta da Obbia P. et al, emerge una difficoltà da parte dei MMG 
a reperire informazioni aggiornate rispetto all’evoluzione di ruoli 
professionali in continuo cambiamento, oggi più che mai. Nem-
meno l’anzianità di servizio, ricordiamo per un 78% del campione 
totale con 16 anni di lavoro e oltre, garantisce maggiori conoscen-
ze rispetto a documenti OMS e Piani Sanitari Regionali o favorisce 
occasioni di confronto rispetto a possibili sviluppi. Altresì sembra 
confermarsi, nell’andamento generale del test, uno stato di infor-
mazione più aggiornato da parte di MMG con pochi anni di servi-
zio, a cui si associa una comprensione più consapevole del ruolo 
che potrebbe avere l’Infermiere di Famiglia e di Comunità nell’am-
bito delle Cure Primarie. Sono stati proprio gli intervistati più gio-
vani a esprimere posizioni di forte assenso rispetto a diversi item 
presenti nel questionario. Nonostante una diffusa mancanza di ag-
giornamento rispetto agli ultimi scenari mossi dalle nuove esigen-
ze sanitarie, con riferimento particolare alla figura dell’Infermiere 
di Famiglia e di Comunità, si delinea, tuttavia, un atteggiamento 
propositivo da parte del maggior numero di Medici, pronti a con-
dividere alcune competenze come la prescrizione di presidi sanitari 
e per l’incontinenza,  la prescrizione di materiale per le medicazio-
ni; consenzienti rispetto all’attivazione diretta, da parte dell’IFeC, 
di consulenze specialistiche; unanimi nell’attribuire un forte ruolo 
preventivo nel riconoscimento di problematiche famigliari insieme 
a un forte ruolo educativo nel proporre aree di miglioramento per 
la comunità assistita e strategie di promozione della salute; concor-
di nell’attribuire all’IFeC un riconoscimento economico superiore a 
quello percepito dagli infermieri che oggi lavorano in ambito ter-
ritoriale; disposti, dunque, a riconoscere in modo ufficiale autono-
mia professionale per le funzioni di competenza proprie dell’Infer-
miere di Famiglia e di Comunità.
Dall’analisi dei dati emerge quindi, da parte dei MMG dell’ATS Città 
Metropolitana di Milano, una consapevolezza circa la figura dell’I-
FeC come evoluzione del ruolo infermieristico che, in seguito all’ac-
quisizione di competenze avanzate, passerebbe da una funzione 
esclusivamente prestazionale a una gestionale ed organizzativa. 
Concludendo si rende, quindi, indispensabile un piano graduale 
di disinvestimento dagli sprechi, contenimento di fenomeni illeciti 
e/o illegali come la corruzione, un maggior riconoscimento profes-
sionale ed economico del ruolo esercitato ogni giorno da infermieri 
e medici, favorendo nuovi reclutamenti e migliorando le prospetti-
ve di crescita, soprattutto in ambito territoriale e, quindi, interventi 
strutturati per una riorganizzazione tra ospedale e Cure Primarie 
magari richiedendo il prezioso contributo degli stessi professioni-
sti nel definire, in maniera condivisa, servizi e prestazioni sanitarie 
da cui disinvestire o in cui investire. Consapevoli che una visione 
olistica, secondo la quale la natura tende a formare interi che sono 
più grandi della somma delle parti, attraverso l’evoluzione creativa, 
potrebbe sanare e ispirare a una conoscenza che non è più lineare 
bensì esponenziale, poiché non più custodita da un solo detentore 
e in quanto sapienza libera di circolare in una Community di saperi. 
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Massage therapy e qualità di 
vita del paziente oncologico 
in cure palliative: revisione 
della letteratura

ABSTRACT
Obiettivo: valutare se la massage therapy, affiancata alla terapia tra-
dizionale, può migliorare il comfort della persona affetta da malat-
tia oncologica avanzata così da prendersi cura della persona nella 
sua totalità. Materiali e metodi: consultate banche dati: Pubmed 
e Cinahl e analizzati 98 articoli. Sono stati inclusi: pazienti affetti 
da malattia oncologica in fase avanzata, età ≥ 18 anni che hanno 
ricevuto cure palliative in un centro oncologico, in hospice o a 
domicilio e pazienti che avevano ricevuto tecniche di massaggio 
terapeutico. Sono stati esclusi gli articoli pubblicati prima del 2000.
Risultati: sono stati presi in considerazione per la revisione biblio-
grafica 13 articoli che valutano l’efficacia della massage therapy sui 
sintomi fisici e su quelli psicologici. È stata riscontrata una riduzione 
del dolore, dell’ansia, della depressione e dello stress e un incre-
mento della sensazione di relax e di tranquillità.  Il trattamento ha 
migliorato lo stato di benessere della persona ed è stato utile per ri-
trovare la pace interiore. Conclusioni: non sono documentati even-
ti avversi legati al massaggio terapeutico. Esso è considerato uno 
strumento economico, non invasivo, di facile accesso che raggiun-
ge buoni livelli di efficacia facilitando l’instaurarsi di una relazione 
empatica. Le evidenze riscontrate consentono al professionista in-
fermiere di ampliare la propria conoscenza e formazione per una 
presa in carico personalizzata di tipo olistico che risulti più efficace 
per il miglioramento della qualità della vita. Keywords: dolore tota-
le, ansia, hospice, cancro, nursing.

Massage therapy and quality of life of the patient with cancer in 
palliative care: literature review
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INTRODUZIONE
Il personale infermieristico deve essere preparato a guidare i clienti 
nella scelta tra i differenti approcci assistenziali complementari e 
quelli tradizionali. Nel 2002 La Federazione Nazionale dei Collegi 
IPASVI nell’ambito dell’Infermieristica definisce le Cure comple-
mentari come “una serie di interventi che si avvalgono di saperi e 
abilità acquisiti attraverso un percorso formativo specifico e che 
possono essere proposti in autonomia dall’infermiere in regime li-
bero professionale e/o di dipendenza come parte integrante del 
piano di cura”. Il massaggio, incluso nelle terapie complementari, 
può essere utile per entrare in empatia con il paziente, per superare 
le barriere dell’isolamento entro le quali spesso il paziente si trin-
cera e dimostrare la nostra presenza, il nostro sostegno e la nostra 
comprensione.
I pazienti oncologici sono portatori di una sofferenza globale che 
investe tutte le dimensioni della persona. Le cure palliative diven-
tano un approccio per migliorare la qualità di vita attraverso il con-
trollo della sofferenza. Il comfort non è solo fisico e viene definito 
come “un complesso di elementi che rende agevole e piacevole la 
vita quotidiana in un determinato ambiente”(1).  L’approccio corpo-
reo, sotto forma di massaggio, procura sollievo al paziente, ma per-
mette anche al professionista di avvicinarsi all’altro, anche quando 
non ci sono parole e aiuta a prevenire il logoramento professionale 
che può scaturire da un senso di impotenza quando siamo di fron-
te a delle persone che si trovano alla fine della loro vita (2,3). Negli 

Pubblicazioni
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ultimi anni la ricerca ha tentato di esaminare gli effetti del massag-
gio sui sintomi fisici e psicologici dei pazienti oncologici nei diversi 
setting delle cure palliative, hospice e cure domiciliari. Il massaggio 
terapeutico in letteratura viene definito come “la stimolazione si-
stematica dei tessuti molli del corpo manuale e meccanica a scopo 
terapeutico per mantenere la circolazione sanguigna e linfatica, 
rilassare i muscoli, alleviare il dolore, ridurre la fatica, l’ansia e ga-
rantire il sonno” (4). Il massaggio terapeutico non segue una tec-
nica standard, ma è un intervento ad personam, individualizzato 
in base alle esigenze del paziente. In letteratura non sono docu-
mentati eventi avversi legati al massaggio terapeutico: è uno stru-
mento non invasivo, economico, di facile accesso che permette di 
instaurare una relazione empatica con il paziente attraverso i canali 
comunicativi “non verbali” e migliora la qualità della vita affiancato 
alle cure tradizionali.

SCOPO
Valutare se la massage therapy affiancata alla terapia tradizionale 
possa migliorare il comfort del paziente oncologico in fase avan-
zata attraverso il controllo del dolore e degli altri sintomi influendo 
sulla qualità di vita.

MATERIALI E METODI 
È stato formulato il quesito della ricerca attraverso il PICO(5):

Dopo aver stabilito il quesito di ricerca si è proceduto con la ricerca 
attraverso la consultazione di banche dati: PubMed e Cinahl. Per la 
ricerca sono stati usati I seguenti termini di ricerca: “massage the-
rapy”, “palliative care”, “hospice”, “terminal care”, “cancer”, “nursing”, 
“pain”, “anxiety”; definiti i seguenti criteri di inclusione: pazienti af-
fetti da malattia oncologica in fase avanzata che hanno ricevuto 

Autori anni
Gli scopi e gli obiettivi 

della ricerca sono 
chiaramente definiti?

Il disegno di ricerca è 
chiaramente specificato e 
adeguato per gli scopi e 

gli obiettivi della ricerca?

I ricercatori forniscono una chiara 
descrizione della procedura con 

cui le loro scoperte sono state 
riprodotte?

I ricercatori mostrano dati 
sufficienti per sostenere 
le loro interpretazioni e 

conclusioni?

Il metodo di analisi 
è appropriatamente 

e adeguatamente 
esplicitato?

Polubinski et al, 2005 Y Y Y Y Y

Mitchinson et al, 2014 Y Y Y Y Y

Osaka et al, 2009 Y Y Y Y Y

Cassileth et al, 2004 Y Y Y Y Y

Kutner et al, 2008 Y Y Y Y Y

Lòpez- Sendìn, 2012 Y Y Y Y Y

Downey et al, 2015 Y Y Y N Y

Toth et al, 2013 Y Y Y Y Y

Soden et al, 2004 Y Y Y Y Y

Sui-Whi Jane et al, 2009 Y Y Y Y Y

Ernst, 2009 Y Y Y Y Y

cure palliative in un centro oncologico, in hospice o a domicilio; 
età ≥ 18 anni; pazienti che hanno ricevuto tecniche di massaggio 
terapeutico. Sono stati esclusi dalla ricerca gli articoli pubblicati pri-
ma del 2000. Sono stati rintracciati 98 articoli.  Attraverso la lettura 
del titolo sono stati così scartati 36 articoli, in quanto considerati 
non inerenti al tema trattato. Poi si è proceduto con la lettura degli 
abstract degli articoli rimanenti e 37 articoli sono stati ritenuti non 
pertinenti, poiché analizzavano tecniche di massaggio diverse e, 
dopo la lettura del full text, sono stati scartati 14 articoli, in quanto 
non riportavano dati sugli effetti del massaggio terapeutico. Sono 
state incluse diverse tipologie di studio: revisione sistematica di 
studi clinici randomizzati(1); studi clinici randomizzati (RCT)(6); stu-
di quasi sperimentali(3); studio pilota(1). Gli studi si proponevano di 
indagare gli effetti del massaggio terapeutico sui sintomi fisici e 
psicologici dei pazienti oncologici in fase avanzata e valutare se il 
massaggio terapeutico è uno strumento efficace per migliorare la 
qualità di vita della persona malata. È stata valutata la qualità degli 
articoli utilizzando la lista di controllo di Dixon e Woods(6,7)

RISULTATI 
Nello studio di Polubinski e West(8) sono stati  indagati i pazienti sot-
toposti a massaggio terapeutico con diagnosi di cancro metastatiz-
zato . Le variabili analizzate sono state: dolore, ansia e tranquillità. 
Il trattamento veniva praticato da un infermiere formato in terapia 
del massaggio. La media nei punteggi del dolore è scesa da 4.2 a 
2.0, per quanto riguarda l’ansia da 3.8 a 1.8 e per la tranquillità da 
4.0 a 1.9. In media, quindi, dall’inizio fino al termine della sessione, 
i pazienti hanno riportato una riduzione del 52% nei punteggi del 
dolore e hanno manifestato miglioramenti simili per quanto riguar-
da l’ansia e la tranquillità. 
In Mitchinson A. et al.(9) si indagavano gli effetti del massaggio tera-
peutico su dolore, ansia, rilassamento e pace interiore sperimentati 
dai pazienti in cure palliative. Sono stati reclutati 590 pazienti di cui 
153 hanno ricevuto il massaggio. per circa 20 minuti. Prima e dopo 
il massaggio i pazienti hanno quantificato la sintomatologia attra-
verso una scala numerica di valutazione da 0 a 10.  I cambiamenti 
a breve termine hanno raggiunto una significatività statistica: l’in-
tensità del dolore è diminuita di 1,65 (scala da 0-10, P <.001), l’ansia 
è diminuita di 1,52 (scala da 0-10, P <.001), il senso di rilassamento 

Tabella 2: Lista di controllo di Dixon e Woods

P Paziente adulto oncologico in fase avanzata che riceve cure palliative 
nei diversi setting: centro oncologico, hospice, domicilio.

I Massaggio terapeutico integrato con la terapia tradizionale 
per la gestione dei sintomi.

C Cura tradizionale e massaggio terapeutico affiancato alla cura tradizionale.

O Miglioramento del comfort attraverso un appropriato intervento
sui sintomi fisici e psicologici.

Tabella 1:PICO della Ricerca
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è aumentato di 2,92 (scala da 0-10, P <.001) e la sensazione di pace 
interiore è migliorata di 1,80 (scala 0-10, P <.001).Inoltre, nei pazien-
ti con dolore cronico, è stata riscontrata una maggiore diminuzione 
dell’intensità del dolore rispetto ai pazienti con dolore acuto o sub 
acuto. Non ci sono state segnalazioni di eventi avversi correlati al 
massaggio. Osaka et al.(10) hanno esaminato la correlazione della 
cromogranina A salivare (CgA) come biomarker per valutare se il 
massaggio alle mani nei malati terminali riesce ad alleviare lo stress 
e renderne più facile la valutazione. La CgA salivare è una glico-
proteina secreta dalla midollare del surrene, presente anche nelle 
ghiandole salivari e secreta dopo stimolazione del sistema nervo-
so simpatico. I pazienti reclutati sono stati 34.  Ciascuno di questi 
pazienti ha ricevuto un massaggio leggero di 5 minuti alle mani.  
Prima e dopo il massaggio, campioni di saliva sono stati raccolti per 
misurare i livelli di CgA ed è stato compilato il questionario State-
Trait Anxiety Inventory (STAI) per valutare anche il livello di ansia. Ci 
sono stati cambiamenti statisticamente significativi sia nei livelli di 
CgA salivare (variazione da 4.03 a 2.21 punti, P< 0.05) sia nei livel-
li di ansia seconda la scala STAI (variazione da 37.8 a 30.5 punti, 
P< 0.001). Cassileth e Vickers (11) hanno condotto uno studio quasi 

sperimentale senza randomizzazione nel quale si voleva esaminare 
l’efficacia della terapia del massaggio per quanto riguarda la ridu-
zione di dolore, ansia, fatigue e depressione dei pazienti oncologici 
terminali. Venivano offerti tre tipi di massaggio: massaggio stan-
dard, tocco-massaggio delicato e massaggio ai piedi. I pazienti do-
vevano valutare i loro sintomi attraverso una scala analogica visiva 
(VAS) da 0 a 10. I pazienti che hanno ricevuto il massaggio standard 
o tocco-massaggio leggero hanno avuto un miglioramento medio 
del 58% dei loro sintomi rispetto a un miglioramento del 50% nei 
pazienti trattati con il massaggio ai piedi. I risultati hanno mostra-
to effetti immediati: la variazione media del dolore era di -1.7, per 
quanto riguarda l’ansia era di -2.8 e per la depressione -1.2. Una 
riduzione clinicamente rilevante pari al 43% è stata raggiunta per 
la fatigue. 
Lo studio clinico multicentrico randomizzato di Kutner et al. (4) 
aveva come obiettivo la valutazione dell’efficacia del massaggio 
sulla riduzione del dolore e miglioramento dell’umore nei pazienti 
con cancro avanzato. I partecipanti sono stati assegnati in modo 
casuale a un gruppo di trattamento (188 pazienti) che riceveva il 
massaggio e a un gruppo di controllo (192 pazienti) che riceveva 
un semplice tocco. Per valutare gli effetti immediati del massaggio 
riguardo il dolore e lo stato d’animo è stata utilizzata la Memorial 

Pain Assessment Card. Entrambi i gruppi dello studio hanno dimo-
strato un miglioramento immediato del dolore (gruppo del mas-
saggio -1.87 punti, gruppo di controllo -0.97) e dell’umore (gruppo 
del massaggio 1.58 punti, gruppo di controllo 0.97 punti). Il mas-
saggio, però, è stato maggiormente benefico sia per il dolore che 
per l’umore (differenza media 0.90 e 0.61 punti, rispettivamente; P 
<0.001). Gli autori affermano che la diminuzione del consumo di 
analgesici non è stata statisticamente significativa, ma il dosaggio 
era soggetto a fluttuazioni minori. Tali effetti sono stati raggiunti 
anche nel gruppo di controllo, suggerendo in questo modo che 
nei pazienti oncologici anche il semplice tocco da parte di familia-
ri o volontari, in aggiunta all’assistenza ordinaria, dovrebbe essere 
preso in considerazione, in quanto è risultato avere effetti simili. 
Lòpez- Sendìn Nuria et al.(12) hanno condotto uno studio pilota 
randomizzato controllato, con l’obiettivo di valutare gli effetti della 
terapia fisica,(massaggio ed esercizio fisico) sul dolore e l’umore nei 
pazienti con cancro terminale avanzato. I 24 partecipanti sono sta-
ti assegnati in maniera casuale ai due gruppi di intervento e con-
trollo. Il gruppo sperimentale era costituito da diverse tecniche di 
massaggio terapeutico: sfioramento e impastamento. Il gruppo di 
controllo ha ricevuto un semplice contatto con le mani. Le scale 
di valutazione utilizzate sono state: il Brief Pain Inventory, per una 
valutazione multidimensionale del dolore e la Memorial Pain As-
sessment Card per valutare lo stato d’animo della persona. È stata 
utilizzata anche la Memorial Symptom Assessment Scale (MSAS) 
per valutare la presenza del disagio/distress fisico e psicologico 
associato a sintomi nella settimana precedente. Lo studio ha di-
mostrato che il massaggio può ridurre il dolore e può migliorare 
l’umore nei pazienti con cancro terminale.  
Lo studio controllato randomizzato di Lois Downey et al.(13) ha te-
stato gli effetti di due interventi attivi (massaggio terapeutico e me-
ditazione guidata) sulla qualità di vita dei pazienti terminali, rispetto 
agli effetti di una condizione di attenzione nel gruppo di controllo 
(visite amichevoli). I partecipanti erano pazienti dell’hospice o delle 
cure palliative, che parlavano inglese, con età superiore ai 18 anni, 
in grado di fornire risposte affidabili nel corso di un’intervista ini-
ziale di 60-90 minuti, con aspettativa di vita di almeno 3 settimane 
dopo l’iscrizione e che hanno dato il proprio consenso a ricevere 
una delle tre condizioni di trattamento. Il protocollo per tutti e tre i 
bracci dello studio prevedeva che il trattamento durasse 35 minuti. 
I risultati sono stati basati sulle valutazioni della qualità della vita dei 
partecipanti attraverso una scala numerica i cui valori indicavano: 
0 - 2 (scarsa qualità di vita), 3 - 6 (qualità di vita nella media), 7 - 10 
(buona qualità di vita). Gli autori affermano che non vi sono stati 
cambiamenti significativi in nessun gruppo dello studio. Essi riferi-
scono che il gruppo del massaggio ha sperimentato in generale un 
miglioramento della qualità di vita per il periodo di 10 settimane 
preso in esame, probabilmente a causa di un punteggio più alto 
della qualità di vita al momento dell’arruolamento. 
Uno studio randomizzato controllato pubblicato da Toth M. et 
al.(14) si proponeva di indagare la fattibilità e gli effetti del massag-
gio terapeutico in pazienti affetti da cancro metastatico a livello 
domiciliare. Sono stati arruolati 39 pazienti assegnati attraverso 
la randomizzazione a uno dei tre gruppi previsti: il gruppo 1(in-
tervento) comprendeva 20 pazienti che ricevevano il massaggio 
terapeutico e il primo dei due gruppi di controllo, composto da 
10 pazienti non riceveva alcun trattamento, mentre il secondo (9 
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pazienti) la cura standard. Gli obiettivi erano analizzare il dolore, 
l’ansia, la vigilanza, la qualità di vita e il sonno dei pazienti. Sono 
state utilizzate scale analogiche visive (VAS) e riguardo l’intensità 
e la localizzazione del dolore è stato utilizzato anche il Brief Pain 
Inventory. Non ci sono stati cambiamenti significativi rispetto alla 
valutazione iniziale dopo 1 settimana o 1 mese di follow-up negli 
esiti primari (dolore, ansia e vigilanza). Il dolore, tuttavia, è diminui-
to di più dopo il massaggio che dopo l’intervento senza contatto (P 
= 0,04). Si è verificato un significativo miglioramento della qualità 
di vita dei pazienti nel gruppo del massaggio rispetto ai due gruppi 
di controllo dopo 1 settimana (P = 0.005). Tuttavia, queste diffe-
renze non erano più significative dopo 1 mese di follow-up. Non è 
stato raggiunto alcun cambiamento significativo riguardo l’ansia e 
la vigilanza dopo il massaggio terapeutico o l’intervento senza con-
tatto. Allo stesso modo, l’attuale studio ha mostrato un modesto 
miglioramento della qualità del sonno nel gruppo del massaggio, 
tali miglioramenti non sono stati osservati nei gruppi di controllo, 
ma ancora una volta i risultati non sono stati significativi. 
Lo studio controllato e randomizzato di Soden K. et al. (4) ha con-
frontato gli effetti del massaggio associato ad aromaterapia e del 
massaggio da solo sui sintomi fisici e psicologici dei pazienti con 
cancro avanzato in un periodo di quattro settimane. Gli obiettivi 
dello studio erano: valutare gli effetti sul dolore,  la qualità del son-
no, riduzione dell’ansia e della depressione, miglioramento della 
qualità complessiva della vita. 42 pazienti sono stati reclutati. Per 
essere ammessi allo studio i pazienti dovevano avere una diagnosi 
di cancro ed essere in grado di compilare le scale di valutazione. I 
pazienti venivano esclusi dallo studio se avessero ricevuto durante 
il mese precedente massaggio terapeutico, massaggio con aroma-
terapia, chemioterapia o radioterapia. I pazienti sono stati assegnati 
in modo casuale ad uno dei tre gruppi: 1) massaggio con olio es-
senziale di lavanda e olio di mandorle dolci (gruppo aromaterapia); 
2) massaggio terapeutico con olio di mandorle (gruppo del mas-
saggio terapeutico); 3) gruppo di controllo - senza massaggio. I due 
gruppi settimanalmente ricevevano un massaggio alla schiena di 
30 minuti per una durata di 4 settimane. I pazienti del gruppo di 
controllo hanno compilato le scale di valutazione settimanalmen-
te durante il periodo dello studio, ma non hanno ricevuto alcun 
massaggio. Sono state usate le seguenti scale: Memorial Pain As-
sessment Card: VAS sull’intensità del dolore e la scala di valutazione 
Tursky Pain Descriptors modificata; Verran e Snyder-Halpern Sleep 
Scale (VSH) per la qualità del sonno; Hospital Anxiety and Depres-
sion scale (HAD) per la valutazione dell’ansia e della depressione; 
Symptom Checklist Rotterdam (RSCL) per la qualità della vita. Una 
riduzione staticamente significativa nei punteggi del dolore secon-
do la scala VAS è avvenuta solo dopo il secondo trattamento sia nel 
gruppo di aromaterapia (P = 0.03) sia nel gruppo del massaggio (P 
= 0.01); tuttavia non sono state osservate altre variazioni significati-
ve e l’effetto analgesico non si protraeva nel tempo. Per quanto ri-
guarda la qualità del sonno vi era un miglioramento statisticamen-
te significativo nei punteggi del dopo il trattamento per i pazienti 
nel gruppo del massaggio terapeutico e massaggio combinato 
con aromaterapia (P = 0.02 e P = 0.03). I pazienti nel gruppo di 
aromaterapia avevano anche la tendenza a dormire meglio dopo il 
massaggio, ma questo non ha raggiunto la significatività statistica. 
Per quanto riguarda l’ansia non sono stati riscontrati cambiamenti 
significativi in nessun gruppo, ma i pazienti nel gruppo del mas-

saggio terapeutico hanno avuto un miglioramento significativo 
per quanto riguarda la depressione dopo il secondo e il quarto 
trattamento ( P ≤ 0.05 e P ≤ 0.01). Le valutazione sulla qualità della 
vita statisticamente non sono stati rilevati cambiamenti significativi 
tra i gruppi di ricerca. 
Un altro studio pilota quasi sperimentale di Jane et al.(15), si pro-
poneva di indagare gli effetti a lungo termine del massaggio te-
rapeutico sull’intensità del dolore e l’ansia offerto a pazienti con 
metastasi ossee. Sono stati inclusi pazienti con età superiore ai 18 
anni; metastasi ossee evidenti radiologicamente; dolore osseo me-
tastatico ≥4 VAS. esclusi Esclusi pazienti che erano stati sottoposti 
a interventi chirurgici o altre procedure prima dell’ammissione allo 
studio; avevano disabilità fisiche o psichiche; soffrivano di qualche 
alterazione come trombocitopenia (valori <100.000/mm3), trom-
bosi venosa profonda o fratture patologiche. In tutto sono stati 
arruolati 30 pazienti con un’età media di 52 anni. Il protocollo di 
studio è durato tre giorni. Ogni massaggio ha incluso fasi selezio-
nate a diverse aree del corpo. Sono state utilizzate scale analogiche 
visive (VAS) per misurare le variazioni del dolore e dell’ansia. Il mas-
saggio ha dimostrato di avere effetti significativi sulla riduzione del 
dolore e ansia percepiti: effetti immediati [t =16,5, P= 0.000; t= 8.9, 
P= 0.000]; effetti a breve termine (20-30 minuti) [t = 9.3, P= 0.000; t 
= 10,1, P=0.000]; effetti intermedi (1-2,5 ore) [t =7.9,P=0.000; t =8.9, 
P= 0.000]; effetti a lungo termine (16-18 ore) [t =4.0, P=0.000; t =5.7, 
P = 0.000]. L’impatto più significativo si è verificato dopo 15 minuti 
(P<0,002) e 20 minuti  (P <0,000). L’87% dei pazienti ha riferito una 
riduzione del dolore da 6 a 3 su una scala da 0 a 10; il 43% ha riferito 
una riduzione dell’ansia e dello stress. La percezione dei pazienti 
sul massaggio terapeutico è stata valutata attraverso un’intervista. I 
pazienti hanno descritto il massaggio terapeutico come: rilassante 
per i muscoli o generalmente rilassante, confortevole, sicuro, con 
un effetto benefico su dolore e ansia o stress. 
Altri risultati promettenti sull’efficacia del massaggio terapeutico 
vengono forniti da una revisione sistematica di studi randomizzati 
controllati nell’articolo di Ernst E. pubblicato nel 2009 (4) . Lo scopo 
di tale lavoro era riassumere e valutare criticamente le evidenze ri-
scontrate con RCT rispetto all’utilizzo del massaggio nell’assistenza 
oncologica palliativa. Sono stati identificati 14 studi randomizzati 
controllati. I risultati sono in accordo con l’ipotesi che il massaggio 
terapeutico è un intervento efficace che può essere affiancato alla 
terapia palliativa e di supporto del cancro. Gli studi suggeriscono 
che si può raggiungere una riduzione del dolore, nausea, ansia, de-
pressione, stress, fatigue e miglioramento della qualità di vita. 

DISCUSSIONE 
Il sintomo del dolore è stato esaminato in dieci dei tredici studi. Gli 
effetti analgesici del massaggio terapeutico in pazienti oncologi-
ci terminali sono stati evidenziati in nove di questi studi. I risultati 
hanno dimostrato che il massaggio terapeutico ha prodotto un 
considerevole miglioramento nei pazienti con una alta percezione 
del dolore (VAS 4). Tuttavia, Downey et al. (13) non sono riusciti a 
dimostrare l’efficacia del massaggio terapeutico nei pazienti onco-
logici terminali attraverso i risultati del loro studio. Alcuni studi han-
no esaminato, inoltre, gli effetti duraturi di questa terapia; Jane et 
al.(15) hanno dimostrato che l’impatto più significativo si ha dopo 
15 - 20 minuti dall’inizio della sessione di massaggio e che gli effetti 
durano per un periodo di 16-18 ore, allo stesso modo, gli autori 
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hanno visto che il massaggio terapeutico non procurava effetti sta-
tisticamente significativi sulla percezione del dolore dopo questo 
periodo di tempo. Allo stesso modo Kutner et al (16) hanno affer-
mato che gli effetti immediati del massaggio sono superiori rispet-
to agli effetti a lungo termine, gli stessi autori riportano che dopo 
il massaggio terapeutico la diminuzione del consumo di analgesici 
non era statisticamente significativa, ma il dosaggio era soggetto a 
minori variazioni. Altri risultati statisticamente importanti sono stati 
raggiunti circa la riduzione dell’ansia e della depressione in questa 
tipologia di pazienti. Lo studio di Osaka et al. (10) si è limitato a 
somministrare un massaggio di 5 minuti alle mani; nonostante la 
breve durata, si è ottenuta una riduzione statisticamente significa-
tiva della percezione dell’ansia. Nell’articolo di Mitchinson et al. (17) 
è riportata l’esperienza di un paziente al quale, prima del massag-
gio, era stato valutato il senso di relax e pace interiore come 0/10 e 
in seguito vi è stato un miglioramento pari a 3/10 secondo la scala 
VAS. Quando gli è stato chiesto di parlare del suo stato di ansia 
dopo il secondo massaggio il paziente ha commentato: “mi sento 
meglio, è una sensazione piacevole”. Il tocco, quindi, gioca un ruolo 
importante nel ridurre l’ansia e nel migliorare l’umore attraverso un 
incremento della propria tranquillità, senso di relax e pace interiore. 
Gli studi non hanno riportato effetti negativi correlati al massaggio 
terapeutico. Si nota che a praticare il massaggio terapeutico, sono 
infermieri e terapisti del massaggio adeguatamente formati. Alcu-
ne limitazioni possono riguardare la somministrazione e la durata 
del massaggio; infatti alcuni pazienti non erano in grado di trovare 
una posizione confortevole e questo ha costretto a ridurre la durata 
del massaggio, altri pazienti erano in condizioni di severa fragilità e 
si è ritenuto opportuno praticare un massaggio limitato a singole 
zone, anziché estenderlo a tutto il corpo. Per questa ragione il tera-
peuta deve essere flessibile ed individualizzare la singola sessione 
di massaggio alle condizioni del paziente. È di fondamentale im-
portanza informare accuratamente il paziente prima dell’inizio del 
massaggio riguardo allo svolgimento dello stesso e del tipo di con-
tatto che ci sarà. La comunicazione diretta dà al paziente fiducia e 
sicurezza rispettando così il suo principio di autodeterminazione 
riguardo la scelta dei trattamenti e soprattutto creando una relazio-
ne empatica con il paziente dimostrandogli non solo una presenza 
fisica, ma soprattutto affettiva e relazionale per accompagnarlo ad 
una morte serena.
In questo modo, il massaggio terapeutico rende il terapeuta e il 
paziente capaci di approfondire la loro relazione attraverso questo 
reciproco contatto fisico e rafforza la fiducia reciproca. 

CONCLUSIONI
Toccare è comunicare a tutti gli effetti, è accogliere l’altro ricono-
scendolo nella sua individualità (individuo = non diviso) e confer-
mandolo nel suo esistere. H. Van Der Bruggen (18) distingue fra 
toccare Gnostico e toccare Pathico. La palpazione che effettua il 
medico ha i caratteri dello gnostico: il medico vuole sapere. Le dita 
sulla pelle cercano verità nascoste, scrutano i segreti del corpo del 
malato. È una mano che spezza le barriere cognitive e affettive. Così 
come la mano dell’infermiere realizza un toccare tecnico finalizza-
to al gesto che sta compiendo; spesso questo gesto è invasivo sul 
piano fisico e metafisico (invasione dell’intimità). La carezza dice 
Bruggen, realizza il contatto Pathico per eccellenza. Le dita non 
vogliono sapere, ma è come se volessero conservare la capaci-

tà del corpo di custodire i propri segreti. La mano che accarezza 
non spezza barriere ma avvolge, accoglie, riceve. Toccare è acco-
gliere e ricevere intenzionalmente. Se esiste questa intenzionalità, 
qualunque contatto con il corpo del malato (un’iniezione, le cure 
igieniche, una medicazione, una visita medica), si trasforma in una 
occasione di riconoscere non un corpo, ma una soggettività. Gli 
autori degli studi presi in esame raccomandano l’utilizzo del mas-
saggio terapeutico, poiché questo riesce a dare un contributo alla 
promozione del benessere e al miglioramento della qualità di vita 
di questi pazienti. Inoltre auspicano un’integrazione del massaggio 
nella pratica quotidiana infermieristica, non in sostituzione di altri 
interventi bensì come strumento da affiancare alle cure “ufficiali”. 
Ecco allora che il massaggio terapeutico permette di prenderci 
cura della persona migliorando la sua qualità di vita attraverso il 
controllo dei sintomi fisici e psicologici e aumentando anche il sen-
so di benessere degli infermieri e la loro soddisfazione lavorativa 
e con una prospettiva futura di una presa in carico del paziente 
sempre più ottimale e personalizzata in un’ottica olistica.

“Se qualcuno avesse il cattivo gusto di fare dell’ironia sulla medici-
na delle cure palliative, presentandola come la medicina del tene-
re la mano, gli si ricordi che il contatto fisico è il primo dei bisogni 
dell’essere umano quando viene al mondo: nessun stupore che sia 
anche l’ultimo a scomparire”.(19)
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Simultaneous care: 
strategie per una 
migliore qualità di vita

RIASSUNTO
Introduzione: in Italia ogni giorno muoiono 470 persone per 
tumore maligno e il 90% di queste necessita di cure palliative. Il 
modello “simultaneous care”, ossia l’integrazione tra terapie onco-
logiche e cure palliative, deve essere applicato precocemente nel 
percorso di cura, in quanto le cure palliative hanno l’obiettivo di 
migliorare la qualità di vita e di trattare i sintomi. Numerosi studi 
hanno dimostrato come l’integrazione precoce di cure palliative 
nei pazienti con metastasi, ma non in fase terminale, abbia portato 
a una significativa riduzione dei sintomi. Inoltre, il modello da la 
possibilità di costruire una relazione con l’equipe di cure palliative, 
che rende meno traumatico il successivo passaggio dalle cure atti-
ve. Obiettivo: lo scopo di questa ricerca è analizzare la letteratura 
riguardante possibili soluzioni e strategie di cure simultanee, per 
migliorare la presa in carico dei pazienti e delle loro famiglie dalla 
diagnosi al fine vita. Materiale e metodi: il reperimento della lette-
ratura per questa revisione è avvenuto attraverso la consultazione 
dei database Pubmed e CINAHL e del sito della Società Italiana di 
Cure Palliative. Risultati: l’integrated care model è un modello di 
erogazione precoce di cure pallitive ambulatoriali, secondo cui pal-
liativista e oncologo collaborano in modo continuativo con visite 
congiunte, facilitando la presa in carico del paziente. L’ambulatorio 
di cure simultanee, invece, è uno spazio per i pazienti parzialmente 
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autosufficienti che si recano per una valutazione dell’andamento 
clinico; può diventare un momento di condivisione di esperienze. 
Discussione: le visite congiunte creano un team più coeso che 
ha come scopo il benessere del paziente. L’ambulatorio di cure si-
multanee, gestito dall’infermiere, è utile per stimolare il paziente 
ad uscire dall’isolamento e per sostenere il care giver. Conclusioni: 
il modello “simultaneous care” permette di riconoscere le cure pal-
liative come terapie di supporto durante l’intero percorso di cura, 
con un miglioramento della qualità di vita e dei sintomi. Creando 
un team coeso tra le equipe non si genera un senso di abbandono 
e di perdita di speranza nei pazienti e nelle famiglie. Parole Chiave: 
“simultaneous care”, “oncology”, “quality of life”, “fatigue”.

INTRODUZIONE
Ogni giorno in Italia vengono diagnosticati circa 1000 nuovi casi di 
tumore e secondo i dati ISTAT ogni giorno 470 persone muoiono 
di tumore maligno. I dati recentemente pubblicati dall’Organizza-
zione Mondiale della Sanità stimano che circa 20 milioni di pazienti 
necessitano di cure palliative di fine vita ogni anno nel mondo e, 
dal momento che molti pazienti hanno bisogno di cure palliative 
anche durante l’anno precedente al decesso, si stima che il fabbi-
sogno di cure palliative sia di circa 40 milioni di persone ogni anno.
Dal momento che i morti per tumore in Italia sono circa 175mila 
all’anno e che circa il 90% dei pazienti che muoiono attraversa una 
fase terminale di malattia che richiede cure palliative, quasi 150 
mila pazienti all’anno hanno bisogno di cure palliative. (AIOM-SICP, 
2015). Secondo il Ministero della Salute, le cure palliative hanno 
come obiettivo quello di migliorare la qualità di vita del malato e 
di trattare i sintomi durante tutto il decorso di malattia. Il modello 
“simultaneous care”, ossia l’integrazione tra terapie oncologiche e 
cure palliative, deve essere applicato precocemente nel percorso 
di cura. (Ministero della Salute, 2013)
Le cure simultanee rappresentano un modello organizzativo mi-
rato a garantire la presa in carico globale, attraverso un’assistenza 
continua, integrata e progressiva fra le terapie attive e le cure pallia-
tive quando l’outcome non sia esclusivamente la sopravvivenza in 
termini di quantità di vita. (Greer, Jackson, Meier &Temel, 2013)
La presa in carico del paziente e della famiglia è globale e affron-
ta tutti i sintomi somatici e le problematiche legate alla prognosi, 
dalla comunicazione all’accettazione progressiva della stessa, so-
stenendo il malato e la famiglia nel processo di decision making 
nell’ottica di una graduale consapevolezza di inguaribilità. (Armen-
to, Tonini, 2014) (Tabella 1)

Pubblicazioni
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Fornire delle informazioni riguardo la malattia e le diverse scelte in 
ambito di cure palliative permette loro di prendere decisioni più 
responsabili e consapevoli. (Kim, Fall & Wang, 2005)
L’applicazione precoce dei principi delle cure palliative nell’ambito 
delle cure simultanee si basa su motivazioni cliniche, come emerso 
da numerosi studi (anche trials clinici randomizzati), che documen-
tano il miglioramento nel controllo dei sintomi e nella qualità di 
vita dei pazienti. (Greer, Jackson, Meier &Temel, 2013)
Bakitas, ad esempio, ha randomizzato 312 pazienti per uno studio 
in cui ha comparato gli interventi infermieristici standard con in-
terventi educativi più intensivi, svolti da infermieri esperti, e ha ri-
portato in questo secondo gruppo un miglioramento significativo 
della qualità di vita e una diminuzione dell’intensità dei sintomi. 
(Smith, Temin, Alesi, Abernethy & Balboni, 2012)

Le più recenti linee guida ASCO, in accordo con quanto già da tem-
po proposto da ESMO e AIOM, suggeriscono di considerare preco-
cemente l’integrazione delle cure palliative nel percorso del trat-
tamento antitumorale per tutti i pazienti con malattia metastatica 
e/o in presenza di importanti sintomi correlati alla malattia. (Tabella 
2) Spesso alcuni sintomi non sono riconosciuti, o vengono, sotto-
valutati e influenzano negativamente la qualità di vita della perso-
na. (AIOM, 2014) Ad esempio, il dolore è presente alla diagnosi nel 
25% dei pazienti malati di tumore, nel 50% durante i trattamenti 
antitumorali e nel 75-80% dei soggetti in fase avanzata-terminale. 
Il dolore, pertanto, non può considerarsi solo un sintomo della fase 
avanzata-terminale. (Ministero della Salute, 2013)
Un altro importante sintomo che condiziona considerevolmente la 
qualità di vita e che è riportato nel 99% dei pazienti in trattamento 
radioterapico e chemioterapico è la fatigue. 
Il National Comprehensive Cancer Network la definisce come un 
senso persistente di stanchezza, legato al cancro o ai trattamen-
ti del suddetto, che non è proporzionale alle attività e interferisce 
con la vita quotidiana. Il sintomo viene spesso considerato come 
una naturale fase di malattia avanzata e non viene quindi trattato in 
modo adeguato. (Radbruch, Strasser, Elsner, Gonçalves & Løge, 2008)
Numerosi studi documentano che il coinvolgimento dei servizi di 

cure palliative da parte degli specialisti oncologi è troppo spesso 
tardivo, nella convinzione che questa consulenza possa inutilmen-
te allarmare malati e familiari, provocare stress inutili e perdita della 
speranza. I dati in letteratura non sostengono affatto questa con-
vinzione. Infatti i malati che hanno potuto discutere con il proprio 
medico sulle scelte terapeutiche sono stati meno sottoposti a cure 
aggressive nelle ultime settimane di vita. Quando sono stati segna-
lati prima a programmi di cure palliative nei diversi setting di cura, 
hanno avuto una migliore qualità della morte. (Greer, Jackson, Meier 
& Temel, 2013) Inoltre, con l’integrazione precoce delle cure palliati-
ve, i pazienti con malattia in fase avanzata e le loro famiglie hanno 
l’opportunità di costruire una lunga e stabile relazione con i mem-
bri dell’equipe di cure palliative, di non vivere il passaggio dalla 
cura attiva a quella palliativa come un abbandono (Greer, Jackson, 
Meier & Temel, 2013) e di migliorare la compliance ai trattamenti. 
(Armento, Tonini, 2014) È auspicabile che ci sia una stretta collabora-
zione tra l’oncologo, che si focalizza sulla gestione della neoplasia, 
e il team delle cure di supporto, che si occupa dei bisogni fisici 
e psicosociali del paziente. (Bruera, Hui, 2010)  Le cure simultanee 
migliorano l’organizazzione delle cure, facilitano la transizione dei 
pazienti da un intento curativo a uno palliativo (Meyers, Linder, 
Beckett, Christensen & Blais, 2004) e accompagnano nel processo 
di consapevolezza della prognosi. (Armento, Tonini, 2014) Si riporta 
esemplificato il modello “simultaneous care” (Waller, Caroline, 2003)

OBIETTIVO
Lo scopo di questa ricerca è analizzare la letteratura riguardante 
possibili soluzioni e strategie di cure simultanee, per migliorare la 
presa in carico dei pazienti e delle loro famiglie dalla diagnosi al 
fine vita.

MATERIALI E METODI
Il reperimento della letteratura per questa revisione è avvenuto at-
traverso la consultazione dei database Pubmed e CINAHL e del sito 
della Società Italiana di Cure Palliative. Le parole chiave utilizzate 
sono state “simultaneous care”, “oncology”, “quality of life”, “fatigue”. 
Sono stati inclusi gli articoli che fanno riferimento alle cure palliati-
ve in ambito oncologico.

tabella1 • Finalità delle cure simultanee

• presa in carico con cure palliative precoci e globali del 
malato e della famiglia

• trattamento di tutti i sintomi somatici correlati alla malattia

• valutazione del livello di consapevolezza del paziente e 
dei familiari della prognosi e valutazione dell’opportunità 
di rendere più consapevole il paziente, se possibile

• valutazione dei bisogni psicologico-relazionali del paziente 
e della famiglia

• sostegno nelle scelte terapeutiche per evitare terapie e 
ricoveri inappropriati

• raggiungimento della migliore qualità di vita

tabella 2 • Candidati per la consulenza di cure palliative

• pazienti affetti da tumore in fase metastatica, anche in 
concomitanza alle terapie specifiche antitumorali

• pazienti sintomatici o paucisintomatici con un Indice 
Karnosky <50 che necessitano di una presa in carico 
globale di cure palliative

• pazienti affetti da tumore in fase metastatica non più 
suscettibile di trattamento specifico

• familiari in difficoltà nel percorso di accettazione della 
consapevolezza della prognosi

• pazienti e familiari che necessitano di un supporto nella 
pianificazione del percorso di cura
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RISULTATI
Si potrebbero adottare diverse strategie che per implementare le 
cure simultanee, alcune illustrate in letteratura o presenti in diversi 
centri in Italia.
1. Integrated Care Model
È un modello di erogazione precoce di cure palliative ambulatoria-
li, secondo il quale un palliativista e un oncologo non forniscono 
consulenze per un problema specifico, bensì attuano un “integra-
ted care model”, ovvero una collaborazione continua tra oncologi e 
palliativisti integrata e paritaria con visite congiunte e con cartella 
clinica condivisa. Le informazioni vengono trasmesse in riunioni 
multidisciplinari a tutta l’equipe. (Armento, Tonini, 2014)
I dati riportati sottolineano come, se l’attività di cure palliative è at-
tivata precocemente in ospedale, sia possibile seguire un percorso 
di continuità delle cure. I risultati raggiunti dimostrano che l’atti-
vazione delle cure palliative in ospedale facilita i passaggi di presa 
in carico e l’attivazione tempestiva di servizi domiciliari e hospice. 
(Garetto. Seminara, Lombardi, Pochettino&Inguì, 2010)
L’ambulatorio di cure simultanee dell’Ospedale Niguarda Ca’ Gran-
da di Milano, realizzato con il supporto dell’Hospice “Il Tulipano”, in 
cui il palliativista effettua le visite insieme all’oncologo, è un esem-
pio di “integrated care model”. (Limen Blog, n.d)
2. Ambulatorio di Cure Simultanee
Si tratta di uno spazio per i pazienti che provengono dal domicilio 
e che hanno ancora un buon grado di autonomia e di mobilizza-
zione, e quindi in grado di raggiungere l’ospedale per le visite di 
controllo. L’ambulatorio accoglie persone che necessitino di pre-
stazioni sanitarie (es. emotrasfusioni, paracentesi, toracentesi, pre-
parazione della pompa elastomerica, sedute di fisioterapia), di sup-
porto psicologico e assistenza sociale. I pazienti, inoltre, si possono 
recare in ambulatorio a cadenza programmata per una valutazione 
dell’andamento clinico e per il controllo del sintomi. È utile anche 
per valutare, con appositi questionari, l’andamento della qualità 
della vita. Questo spazio può diventare occasione di condivisione di 
esperienze e attività, come letture, laboratori, musicoterapia coor-
dinato da volontari. Un esempio è l’ambulatorio di fase intermedia 
dell’ospedale “Grandenigo” di Torino che collabora con la Fondazio-
ne F.A.R.O. Onlus. (Garetto. Seminara, Lombardi, Pochettino&Inguì, 
2010) e per lo spazio “Terapie di Supporto” dell’Oncologia Medica 
del Policlinico Universitario campius Bio-Medico di Roma. (Armen-
to, Tonini, 2014)

DISCUSSIONE
1. Integrated Care Model
Attraverso questo modello le visite ambulatoriali sono realizzate da 
entrambi gli specialisti (oncologo e palliativista) per dare alla per-
sona e alla famiglia la visione di una reale collaborazione, e offrono 

la possibilità di conoscere l’equipe di cure palliative precocemente, 
instaurando così un rapporto di fiducia duraturo.
Inoltre, le riunioni di equipe multidisciplinari servono a definire i 
trattamenti (curativo e palliativo) da intraprendere e creare un 
team più coeso, che avrà come scopo principale il benessere del 
paziente e della famiglia, e aiuterà a identificare precocemente i 
pazienti che necessitano di cure simultanee.
2. Ambulatorio di Cure Simultanee
Questo ambulatorio, gestito in collaborazione o in autonomia 
dall’infermiere che prende in carico la persona, pianifica gli inter-
venti e li condivide con il paziente. È utile sia al paziente, che viene 
stimolato a uscire dall’isolamento e preserva la sua dignità, sia al 
caregiver, che è sostenuto nel rischio di burnout da eccessivo cari-
co assistenziale.

CONCLUSIONI
Parlare di cure palliative è importante, ma spesso difficile, poichè 
nell’immaginario comune queste sono sinonimo di cure terminali, 
e quindi di morte. Introdurle precocemente e in modo corretto, 
secondo il modello “simultaneous care”, permette di riconoscere le 
cure palliative come terapie di supporto durante l’intero percorso 
di cura della persona. Dal momento che l’obiettivo della cura è il 
paziente, che viene posto al centro dei trattamenti come protago-
nista, le cure simultanee sono il modello migliore, per via della sua 
multidisciplinarietà e della cura di ogni aspetto del paziente (bio-
psicosociale e spirituale), considerando l’importanza della famiglia, 
anch’essa protagonista del percorso di cura e del contesto in cui 
il paziente è inserito. Inoltre, il modello porta a un miglioramento 
della qualità della vita, riducendo sintomi spesso poco considerati 
e trattati. È importante creare un solido rapporto di fiducia con l’e-
quipe di cure palliative, affiancandola a quella degli oncologi, per 
non generare senso di abbandono e perdita di speranza nei pa-
zienti.
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Robot maleducati

Qualche giorno fa ho letto queste parole: “Il numero di mestieri che 
scompariranno è impressionante: si va dal tassista all’ormai inuti-
le cassiere, dal ragioniere contabile all’infermiere, dall’operaio in 
fabbrica al promotore finanziario, dal receptionist al conducente 
di mezzi pesanti.” Chi scrive è Eugenio Benetazzo, un apprezzato 
economista autore di saggi, articoli e spesso ospite di trasmissioni 
televisive. In particolare queste parole sono tratte da un suo post 
del 4 Maggio 2017 (link a piè pagina) contenuto all’interno del pro-
prio blog www.eugeniobenetazzo.com. 
Ammetto di seguire da anni il sito di Benetazzo, leggo volentie-
ri i suoi articoli che trattano argomenti di economia con uno stile 
semplice e alla portata di tutti, anche per persone come me che di 
economia non hanno mai aperto un libro. In particolare la citazio-
ne si riferisce ai cambiamenti che la nostra società sta vivendo e 
vivrà in futuro, una evoluzione causata da una moderna rivoluzione 
industriale in cui le macchine e i robot sostituiranno in tutto o in 
parte il lavoro dell’uomo.
Non vi nascondo una certa irritazione iniziale quando ho visto che 
tra le professioni destinate a scomparire, Benetazzo inserisce anche 
quella dell’infermiere. Com’è vista dall’esterno la nostra professio-
ne? Perché secondo lui un robot può fare il mio lavoro meglio di 
me? È vero che la tecnologia ci ha messo a disposizione strumenti 
in grado di supportarci nel lavoro quotidiano, ma che in futuro la 
tecnologia costruisca qualcosa in grado di sostituirci mi sembra 
quanto meno azzardato. 
Penso che Benetazzo abbia sbagliato, ma credo che occorra co-
munque una riflessione. 
Supponiamo che effettivamente in futuro ci si possa avvalere di 

Rude robots

Dario Caimi
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robot in grado di “sostituirsi” agli infermieri: essi 
dovranno essere formati a svolgere il ruolo, esatta-
mente come le persone che devono imparare un  
mestiere. La differenza più rilevante che, secondo 
me, non permetterà mai ad una macchina di so-
stituirsi all’uomo è che la macchina, al contrario 
dell’essere umano, non può essere educata. Etimo-
logicamente il termine educare deriva dal latino e 
significa “tirare fuori”, invece formazione significa 
“dare forma”. Una scatola vuota può essere riempita 
con  i contenuti che vogliamo, possiamo “formarla”, 
un giorno forse potremmo riempirla con un micro-
chip con le informazioni per fare l’infermiere. Non 
dobbiamo dimenticare però che l’infermiere è una 
professione intellettuale e che da più di vent’anni 
i futuri infermieri hanno un vantaggio, l’universi-
tà. La parola che a mio parere si avvicina di più al 
mio concetto di università è “incontro”. È qui dove 

le idee, le conoscenze e le possibilità si danno l’appuntamento e 
dove gli educatori incontrano i futuri educati. Sarebbe una fortuna 
nella vita di ognuno di noi se si incontrassero degli educatori e non 
dei semplici formatori, dei punti di riferimento in grado di estrapo-
lare il contenuto che ognuno di noi ha fin dalla nascita, analizzarlo e 
insieme metterlo a disposizione della società. Di fronte a situazioni 
nuove una macchina che non ha in memoria la risposta si blocca, 
al contrario una persona formata ed educata troverà sempre una 
soluzione. A tutto questo si deve aggiungere il fatto che in futuro 
la sanità sarà sempre più personalizzata, il primary nursing ne è un 
esempio, cioè si metteranno i bisogni del singolo paziente al cen-
tro delle attenzioni del personale sanitario, in questo contesto è in-
tuibile quanto la vicinanza di una persona “vera” al letto del malato 
sia più importante di un semplice robot, per quanto sofisticato sia. 
Io non penso che Benetazzo abbia voluto mancare di rispetto alla 
nostra professione, sicuramente io non smetterò di leggerlo; pen-
so sia stata una superficialità da parte di una persona abituata per 
lavoro a guardare la realtà che ci circonda e trasformarla in previ-
sioni di natura economica, non conoscendo il valore che l’assisten-
za infermieristica ha avuto in passato, ha oggi e sono sicuro avrà 
domani.  
Quando passerò dall’altra parte della barricata e diventerò pazien-
te, spero il più tardi possibile e magari quando sarò anziano, anche 
perché l’alternativa non è consigliabile, vorrei confrontarmi con 
persone “vere” e non con robot formati.

Link:
http://www.eugeniobenetazzo.com/economia-digitale-innovazione-sindrome-fomo/
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ECG intracavitario 
nell’impianto dei PICC: 
analisi retrospettiva 
dell’A.S.S.T. di Monza

ABSTRACT
I n t r o d u z i o n e :  
I PICCs (Peripherally 
Inserted Central Ca-
theters) sono cate-
teri venosi centrali 
inseriti attraverso la 
vena basilica, bra-
chiale o cefalica, 
per raggiungere la 

giunzione cavo-atriale (CAJ). La posizione della punta degli acces-
si venosi centrali è di cruciale importanza e deve essere verificata 
prima dell’inizio della terapia infusionale. Le evidenze in letteratura 
mostrano che un errato posizionamento della punta è considera-
to causa primaria di complicanze trombotiche, malfunzionamento 
del dispositivo e riduzione del tempo di permanenza. Esistono nu-
merose tecniche utilizzate per determinare la posizione della pun-
ta, tra le quali troviamo: la tecnica con Rx torace(CXR) che è il meto-
do più diffuso e ritenuto il gold standard per la localizzazione della 
punta post-procedura. Tra i metodi intra-procedurali di localizza-
zione della punta, la tecnica con ECG intracavitario mostra molte-
plici vantaggi, alcuni dei quali sono: facile esecuzione, inizio pre-
coce della terapia infusionale, tecnica meno costosa, sicura anche 
nei pazienti pediatrici ed ostetrici, e con rapporto costo-efficacia 
maggiore. La tecnica ECG intracavitario è una valida alternativa al 
gold standard per la localizzazione della punta, la CXR. Questa tec-
nica possiede delle controindicazioni alla sua esecuzione: pazienti 
con fibrillazione atriale, ritmo cardiaco anomalo con non riconosci-
mento dell’onda P e portatori di Pacemaker a stimolazione atriale. 
Lo scopo di quest’analisi è di valutare la corrispondenza scientifica 
della realtà dell’A.S.S.T. di Monza sulla metodica di posizionamento 
dei PICC con ECG intracavitario, con le attuali evidenze di letteratu-
ra. Materiali E Metodi: Attraverso un’analisi retrospettiva osserva-
zionale, sono stati esaminati 315 PICC impiantati con tecnica ECG 
intracavitario, quando erano presenti i requisiti per la sua esecuzio-
ne, ed altri con esecuzione Rx torace quando la tecnica ECG non 
era utilizzabile. I dati sono stati estrapolati dal database creato con 
“File Maker Pro” ver. 13 che permette di archiviare tutte le attività 
del PICC Team. Ogni metodica possiede un tracciato elettrocar-
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diografico basale (pre-procedura) e un tracciato a fine procedura, 
cosi detto “intracavitario”, a conclusione della corretta esecuzione 
dell’impianto. Risultati: Dai risultati emerge che su 315 impianti 
esaminati, il 76% era posizionato con metodo ECG intracavitario 
confermato, il 23% posizionato sempre con tecnica ECG intracavi-
tario ma con conferma CXR post- procedurale mentre il restante 1% 
con tecnica Fluoroscopica. Il tempo medio di permanenza in situ 
dei cateteri è stato di 23.5 gg. L’incidenza di Trombosi sintomatica 
catetere- correlata (DVT) è di 1.58%, mentre le Infezioni ematiche 
associate a catetere intravascolare (CRBSI) sono state 0.27/1000 gg. 
catetere. Discussione: L’alta percentuale di PICC posizionati con 
tecnica ECG intracavitario mostra come questa tecnica sia la prima 
scelta nei pazienti con requisiti per la sua esecuzione. Offre dei van-
taggi, soprattutto nella popolazione pediatrica ed ostetrica, come 
ad esempio, evitare l’esposizione a radiazioni ionizzanti e ridurre il 
tempo richiesto per l’inizio della terapia infusionale. Il grado d’inci-
denza di DVT e CRBSI emerse evidenzia come la tecnica possa rite-
nersi sicura dal punto di vista delle complicanze post-procedurali e 
sia in linea con quanto riportato dalla letteratura scientifica. Parole 
chiave: PICC, ECG intracavitario, tip location, infermiere impianta-
tore, DVT, CRBSI.

INTRODUZIONE 
I PICC (= Peripherally Inserted Central Catheter) sono cateteri veno-
si centrali inseriti perifericamente attraverso una vena del braccio 
(vena basilica, vena brachiale o, meno frequentemente, in vena ce-
falica) in silicone o poliuretano di terza generazione. Possono es-
sere a punta aperta o chiusa, da un lume singolo fino a tre lumi, di 
lunghezza variabile tra 50-60 cm e calibro tra 3 e 6 Fr. 
I PICC sono classificati come accessi venosi a medio termine (pre-
sidi idealmente indicati per un periodo infusionale oltre 15 giorni, 
fino a 3-6 mesi) (Chopra et al., 2015).
La posizione della punta è di fondamentale importanza per garan-
tire il corretto funzionamento del dispositivo, la quale secondo la 
letteratura deve trovarsi idealmente al punto di passaggio tra la 
vena cava superiore e l’atrio destro (Pittiruti et al., 2009) (Cotogni 
e Pittiruti, 2014). 
La conferma accurata della posizione della punta può essere otte-
nuta con diverse tecniche, tra le quali merita particolare attenzione 



53IJN  N.22/2017

la tecnica intra-procedurale con ECG Intracavitario. Paragonati con 
i tradizionali CICCs (= Centrally Inserted Central Catheters), i PICC 
offrono diversi vantaggi: il posizionamento sicuro attraverso il brac-
cio, un buon rapporto costo-efficacia, la possibilità di posiziona-
mento, oltre che dal personale medico, da parte di un Team Infer-
mieristico adeguatamente addestrato (D. Lgs. 42/99) (CDC, 2011), 
e la facile gestione anche in ambiente extraospedaliero (Chopra 
et al., 2015). Inoltre, presentano una minor incidenza infettiva ri-
spetto ai CICCs non tunnelizzati (CDC, 2011). Un altro vantaggio 
dei PICC è rappresentato dalla facilità di gestione che la sede di 
impianto offre, la porzione centrale del braccio, che permette la 
realizzazione di una medicazione pulita, stabile e sicura (Pittiruti et 
al.,2009). Nonostante tutti questi vantaggi, i PICC non sono privi di 
rischi, che includono Trombosi Venosa ed infezioni ematiche cor-
relate ad una linea infusionale nei pazienti ospedalizzati (Gorski et 
al., 2016). Non di minor importanza, i PICC offrono una riduzione 
del discomfort nei pazienti portatori di Dispositivi di Accesso Ve-
noso Centrale (CVAD= Central Venous Access Device) (Chopra et 
al.,2012). Essendo a tutti gli effetti dei cateteri venosi centrali, stabili 
e sicuri, i PICC permettono l’infusione di farmaci vescicanti o irritan-
ti, con pH superiore a 9 o inferiore a 5 ed osmolarità superiore a 800 
mOsm/l, inclusi chemioterapici antiblastici, nutrizione parenterale 
anche iperosmolare, farmaci inotropi, sangue ed emoderivati, ecc. 
Controindicazioni all’utilizzo dei PICC
Le situazioni nelle quali è preferibile l’uso di un altro device per ac-
cesso centrale sono: pazienti critici o emodinamicamente instabili 
in cui è necessario il rapido reperimento di un accesso venoso, pa-
zienti in terapia intensiva con necessità di cateteri centrali multilu-
me (più di tre vie) per l’infusione simultanea di molteplici farmaci 
tra loro non compatibili, pazienti con ustioni estese sulla superficie 
delle braccia, pazienti con infezione a livello delle braccia e pazienti 
potenzialmente candidati a trattamento emodialitico che quindi 
necessitano mantenere integro il patrimonio venoso per il confe-
zionamento di una fistola A-V (Pittiruti et al., 2009).

Importanza del posizionamento della punta 
Di cruciale importanza è la corretta posizione della punta dei PICC. 
Molteplici sono le raccomandazioni nelle quali è ampiamente 
condivisa, come ottimale, la zona tra vena cava superiore e atrio 
destro, la giunzione cavo-atriale (CAJ) (Fig. 1) (Pittiruti et al., 2009) 
(Cotogni e Pittiruti, 2014) (Rossetti et al., 2015). Le evidenze in lette-

ratura mostrano che 
un errato posiziona-
mento della punta 
è considerato causa  
primaria di compli-
canze trombotiche, 
malfunzionamento 
del dispositivo e ri-
duzione del tempo 
di permanenza.
Di fatto, un catetere “troppo alto” (nella zona mediale o 1/3 supe-
riore della vena cava superiore, in vena brachiale o cefalica, in vena 
giugulare interna o in vena succlavia) è correlato ad un incremento 
del rischio di malfunzionamento e di trombosi venosa profonda 
(DVT). Invece, un catetere “troppo basso” (in atrio destro, ventricolo 
destro o in vena cava inferiore) è correlato a rischio di aritmie, di-
sfunzione del dispositivo, lesioni della valvola tricuspide ed eventi 
trombotici (Pittiruti et al., 2009) (Cotogni e Pittiruti, 2014) (Emoli et 
al.,2014) (Rossetti et al., 2015). Da qui nasce la necessità di utilizzare 
dei metodi intra-procedurali di localizzazione della punta che per-
mettano di ridurre i rischi correlati ad un catetere “troppo alto” o 
“troppo basso”, tra questi merita particolare attenzione il metodo 
ECG intracavitario (Pittiruti et al., 2009) (Cotogni e Pittiruti, 2014), ma 
esistono numerose tecniche utilizzate per determinare la posizione 
della punta del catetere.

METODI PER LA LOCALIZZAZIONE DELLA PUNTA(Tip Location) 
Tecnica Rx- Torace (CXR= chest X rays): 
E’ il metodo più diffuso e storicamente ritenuto il gold standard 
per determinare la posizione della punta post-procedura. Viene 
effettuata in proiezione antero/posteriore, e meno frequentemen-
te, in proiezione laterale. Questa metodica risente di variabili che 
possono influenzare il risultato, come ad esempio, alterazioni ana-
tomiche, posizionamento del dispositivo nel letto arterioso, l’obe-
sità del paziente nonché una potenziale variabilità nell’esecuzione 
dell’esame o nella refertazione, fornendo in questo modo un falso 
senso di sicurezza sulla posizione della punta. Inoltre, trattandosi 
di un esame post-procedurale, qualora si evidenziasse un mal po-
sizionamento potrebbe rendersi necessario, nel migliore dei casi, 
retrarre il catetere o altrimenti dover sostituire il dispositivo. E’ evi-
dente che da questo punto di vista la metodica radiologica appare 
poco costo-efficace. Pittiruti et al.(2009) conclusero che il controllo 
radiologico è essenziale solo quando la posizione della punta non 
può essere verificata con una tecnica intra-procedurale.
Fluoroscopia: 
Permette il controllo intra-procedurale della posizione della punta. 
Implica una esposizione dei pazienti a radiazioni ionizzanti, rappre-
sentando un limite da valutare attentamente in pazienti ostetrici e 
pediatrici. Inoltre, determina un aumento dei costi, non può essere 
eseguita al letto del paziente, necessita di personale addestrato e 
luogo dedicato (Pittiruti et al., 2012). 
Ecografia Trans-toracica (TTE): 
Metodica intra-procedurale con costi contenuti, ma spesso per 
motivi anatomici, non fornisce una risposta sicura. La metodica è 
accurata quando la punta si trova in atrio destro. 
Ecografia Trans-esofagea (TEE): 
È considerato il metodo intra-procedurale più accurato, ma estre-

Infermiere impiantatore durante la venipuntura eco-guidata (Per gentile con-
cessione del PICC team A.S.S.T. di Monza).
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mamente invasivo, con costi elevati e necessità di operatori parti-
colarmente preparati.
Sherlock 3CG®: 
Marchio registrato prodotto da Bard. Nuovo presidio intra-procedu-
rale che rientra nella categoria “tip navigator”. Il suo funzionamento 
si basa sulla rilevazione di un segnale elettromagnetico, prodotto 
dalla punta del catetere e identificato a livello di un’apposita placca 
posta sul torace del paziente. Si è rivelato un metodo affidabile e 
sicuro. Le criticità legate alla metodica sono: elevato costo dell’ap-
parecchio e possibilità di utilizzo solo con i cateteri di uno specifico 
produttore.

ECG intracavitario 
La tecnica ECG intracavitario è una tecnica sicura ed efficace che 
permette di confermare la corretta posizione della punta del PICC 
durante la procedura e di conseguenza fare degli spostamenti del 
dispositivo prima del fissaggio definitivo (Pittiruti et al., 2012). La 
tecnica con metodo ECG intracavitario si è rivelata accurata sia in 
pazienti adulti che pediatrici (Rossetti et al., 2015). Il limite di questa 
metodica è che può essere applicata solo in pazienti che mostra-
no, all’ECG di superficie, l’onda P.  Questa metodica dispone di stru-
menti dedicati, come il sistema Nautilus® prodotto da Vygon o lo 
stesso Sherlock 3CG® prodotto da Bard, ma può essere facilmente 
attuata anche con strumenti di monitoraggio elettrocardiografico 
non nativi, purchè certificati contro il rischio di dispersione elettrica 
e con possibilità di funzionamento a batteria. La tecnica consiste 
nel rilevare l’attività elettrica cardiaca utilizzando la punta del cate-
tere come un elettrodo intracavitario grazie alla trasmissione degli 
impulsi elettrici attraverso il catetere stesso. La punta del catetere 
prende il posto dell’elettrodo rosso e rende possibile apprezzare 

le variazioni della morfologia dell’onda P, in II derivazione. Con un 
normale ritmo sinusale visibile al monitor, l’onda P è chiaramente 
apprezzabile, con un voltaggio significativamente più basso, prima 
del complesso QRS. Durante il monitoraggio intracavitario dell’atti-
vità elettrica l’onda P cambia la sua morfologia, amplificandosi con 
l’avanzamento del catetere in vena cava superiore (Moureau et al., 
2010). La caratteristica ricercata durante la metodica è la presenza 
dell’onda P “massimale” quando la punta del catetere si trova nella 
giunzione cavo-atriale, in posizione più prossimale diventa meno 
ampia, invece in posizione più distale, cioè in pieno atrio destro, 
diviene bifasica fino a negativizzarsi se raggiunge la vena cava in-
feriore.

Pittiruti et al.(2012) hanno condotto uno studio italiano multicen-
trico che ha coinvolto 1444 pazienti in 8 ospedali diversi ne ha ve-
rificato la fattibilità (99%), la sicurezza (100%) e l’accuratezza (96%). 
Inoltre, la tecnica con ECG intracavitario fa parte del protocollo ISP 
(Inserzione Sicura dei PICC), raccomandazioni per minimizzare le 
complicanze legate all’impianto dei PICC (Emoli et al.,2014). Le con-
dizioni che rendono impraticabile il posizionamento dei PICC con 
tecnica ECG intracavitario sono le seguenti: Presenza di fibrillazione 
atriale, ritmo cardiaco anomale tale da ostacolare l’identificazione 

Infermiera impiantatrice durante la preparazione per il posizionamento PICC al braccio dx (Per gentile concessione del PICC team A.S.S.T. di Monza).
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dell’onda P e pazienti con Pacemaker a stimolazione atriale. La con-
ferma con Radiografia del torace non è necessaria se la metodolo-
gia di impianto permette di confermare la corretta posizione della 
punta (Gorski et al., 2016)(Pittiruti et al., 2009). Molti studi confer-
mano che il cambiamento significativo dell’onda P durante l’ECG 
intracavitario è conferma di un ottimo posizionamento della punta 
in giunzione cavo-atriale durante il posizionamento dei PICC (Mou-
reau et al., 2010) (Smith et al., 2010).

L’A.S.S.T. di Monza 
Il PICC Team dell’A.S.S.T. di Monza è una realtà nata nel 2012. Ad 
oggi è costituito da 1 medico e 4 infermieri che garantiscono un 
sistema continuo di impianto dal lunedì al venerdì dalle ore 8 alle 
16. È formato da personale della Rianimazione Generale, U.O. del 
Dipartimento Emergenza-Urgenza.
Il PICC Team offre: 
impianto di 3/4 cateteri bedside ogni giorno, monitoraggio di 
tutti i cateteri compresa la prima medicazione e le visite di con-
trollo settimanali, servizi di consulenza per tutti i problemi riguar-
do gli accessi vascolari (malfunzionamento, problemi di gestione, 
complicanze…), impianto urgente di Midline Power Injectable ai 
pazienti orto-geriatrici con frattura di femore per favorire il trat-
tamento chirurgico precoce con un accesso vascolare adeguato 
e programmazione degli impianti in collaborazione con guardia 
anestesiologica. Attualmente il PICC Team non dispone di un 
ambulatorio dedicato ma lavora esclusivamente bedside o, in 
rari casi in cui è necessaria la sedazione del paziente, in sala ope-
ratoria o altri luoghi attrezzati. Il PICC Team utilizza la metodica 
dell’ECG intracavitario e non dispone attualmente di strumenti 
nativi per determinare la posizione della punta del dispositivo, 
viene quindi utilizzato un monitor da terapia intensiva (Siemens® 
SC9000) con cavo ECG a 3 elettrodi. Tutto il lavoro svolto dal team 
viene registrato su apposita documentazione clinica, utile sia agli 
operatori che al paziente in caso di ricovero in altri centri.

METODO E MATERIALI
La connessione al mandrino del PICC o alla colonna di liquido 
viene ottenuta utilizzando un apposito elettrodo monouso con-
nesso a un dispositivo swich distribuito da Teleflex®. Una volta 
posizionato il PICC nella sede definitiva, si procede alla stampa 
del tracciato elettrocardiografico basale e intracavitario con una 
stampante collegata al monitor e il tracciato viene allegato alla 
documentazione clinica del paziente. Tutti i dati relativi ai cateteri 
impiantati dal PICC Team dell’A.S.S.T. di Monza sono archiviati in 
un database elaborato appositamente per permettere di ottene-
re la copia in formato cartaceo della documentazione legata al 
catetere e cosi mantenere tracciate tutte le informazioni inerenti 
al singolo impianto. Si tratta di un database creato con “File Maker 
Pro” ver. 13 che permette di archiviare tutte le attività del PICC 
Team. Contiene i dati anagrafici dei pazienti, le caratteristiche an-
tropometriche e le misure della vena incanulata, il tipo di catetere 
(marca, modello, n.vie, calibro, codice, scadenza…), le informa-
zioni riguardanti l’impianto (complicanze durante la procedura, 
misura intravascolare, misura fuori cute, tipo di anestesia locale, 
necessita di sedazione…).  Sono stati estrapolati dal database 
i PICC impiantati con tecnica ECG intracavitario, quando erano 
presenti i requisiti per la sua esecuzione, oppure con rx torace 

quando la tecnica ECG non era utilizzabile. I Midline, non preve-
dendo il posizionamento centrale della punta, sono stati esclusi 
dalla raccolta dati.

RISULTATI 
Per questo studio osservazionale retrospettivo sono stati analizzati 
315 PICC impiantati tra gennaio e dicembre del 2015. Il campione 
analizzato è composto da 315 soggetti, 159 maschi e 156 femmi-
ne con età media di 61 +- 17 anni, ricoverati in reparti di degen-
za sia medica che chirurgica o in Terapia Intensiva. Degli impianti 

effettuati, 240 PICC (76%) confermavano il posizionamento della 
punta in giunzione cavo-atriale con ECG intracavitario (Allegato 1), 
74 PICC (23%) con tecnica CXR post-procedurale e 1 PICC con Fluo-
roscopia. 
I gg. catetere monitorati durante le visite di controllo settimanale 
sono stati 7221, il tempo medio di permanenza in situ del catetere 
è stato di 23.5 gg. L’incidenza di trombosi sintomatica catetere- cor-
relata (DVT) è di 1.58%, di cui 2 soggetti con DVT asintomatica dia-
gnosticate come reperto occasionale tramite ecografia e 3 soggetti 
con DVT sintomatiche. Le Infezioni ematiche associate a catetere 
intravascolare (CRBSI) sono state 0.27/1000 gg. catetere. 
La distribuzione maggiore dei cateteri nelle singole unità operati-
ve in ordine decrescente per l’anno 2015 sono: Oncologia Medica, 
Malattie Infettive, Rianimazione Gen., Medicina I, Geriatria, ORL, CH. 
Maxillo Facciale, Oncologia DH, Ortopedia, Clinica Ematologica, 
Ostetricia.

DISCUSSIONE 
Il 76% dei PICC è stato posizionato con metodo ECG intracavitario, il 
che dimostra l’utilizzo della tecnica come prima scelta nei pazienti 
con requisiti per la sua esecuzione. L’utilizzo della tecnica ECG offre 
numerosi vantaggi alle persone assistite presso le U.O. dell’A.S.S.T.- 
Monza. In primo luogo, viene evitata l’esposizione a radiazioni io-
nizzanti richieste dal controllo radiologico, con indubbio beneficio 
specialmente a carico della popolazione più sensibile (bambini, 
donne in gravidanza, etc.). La rinuncia al controllo radiologico rap-
presenta inoltre un risparmio economico per l’azienda e libera il 
servizio di radiologia da numerosi esami “evitabili” consentendo di 
migliorare i servizi offerti. Un altro importante vantaggio derivan-
te dell’utilizzo della tecnica intra-procedurale è la possibilità, per i 
pazienti del DH. Oncologico, di iniziare la chemioterapia immedia-
tamente dopo l’impianto dei PICC, riducendo i tempi ed evitando 
alla persona la fastidiosa necessità di spostarsi all’interno dell’o-
spedale per raggiungere il servizio di radiodiagnostica. La verifica 
della punta del catetere rappresenta un aspetto importante nella 
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prevenzione della trombosi venosa associata ai PICC e l’incidenza 
di DVT emersa evidenzia come la tecnica applicata dal PICC Team 
A.S.S.T. Monza possa ritenersi sicura dal punta di vista delle com-
plicanze trombotiche post-procedurali, cosi come per le CRBSI. È 
importante sottolineare che i gg. catetere medio riportato è mino-
re rispetto al valore reale dato che i pazienti che vengono dimessi 
con il dispositivo in sede vengono recuperati a posteriore e non 
sempre, influenzando in negativo la media gg. catetere. Il limite di 
quest’analisi è la natura monocentrica che ha come scopo indaga-
re l’efficacia nello specifico contesto dell’A.S.S.T. di Monza. L’analisi 
non ha scopo di fornire indicazioni generali riguardo l’utilizzo della 
tecnica ECG.

CONCLUSIONI 
È doveroso concludere con alcune considerazioni di carattere ge-
nerale. Anche se parlando di impianto dei PICC si tende spesso a 
considerare prevalentemente l’aspetto “tecnico” della manovra, 
nella mia esperienza di tirocinio e di osservazione dell’attività del 
PICC team ho potuto constatare che l’infermiere impiantatore ope-
ra in un ambito di responsabilità molto più ampio. Spesso svolge 
attività di consulenza, relazionandosi con i colleghi delle U.O., per 

quanto riguarda problemi di gestione dei cateteri e con i medici 
delle U.O. e del servizio di anestesia per collaborare alla valutazione 
delle indicazioni e alla scelta del presidio più adatto alle necessità 
della persona assistita. 
In casi particolari, come per i bambini molto piccoli, la sua attività 
si svolge in collaborazione con altre figure quali l’anestesista e, a 
volte, il radiologo interventista. In questi casi la sinergia tra le varie 
competenze rende possibili dei risultati che le singole professio-
nalità, autonomamente, avrebbero molte difficoltà a raggiungere. 
Pur trattandosi di un aspetto estremamente specialistico, la figura 
dell’infermiere impiantatore rappresenta una grande opportuni-
tà per la crescita della professione infermieristica e di sviluppo di 
quanto previsto nella legge n. 42/99, in un’ottica di integrazione e 
collaborazione con le altre professioni sanitarie (Codice Deontolo-
gico dell’Infermiere, 2009).
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A noi tutti, magari da qualche nonno o da qualche paziente, è 
capitato di sentire la triste espressione “scemo di guerra” riferita 
ad un parente, ad un amico dei tempi passati o ad un commili-
tone conosciuto in periodi bui, un uomo che, una volta tornato 
a casa dopo un’esperienza bellica, si comportava in maniera non 
convenzionale per l’epoca, manifestando disagi psichici invece di 
gloriosi atteggiamenti patriotici. Questa mesta espressione ma-
schera, però, una vera e propria patologia che, come tante altre, 
nacque nel contesto delle trincee durante la prima guerra mon-
diale. La sindrome da granata, infatti, fu un insieme di sintomi 
psicosomatici che si manifestarono in numerosi soldati durante 
il conflitto. Tali sintomi consistevano in tic nervosi, tremori, inson-
nia, incubi, amnesie, mutismo e sordità. Nato nel 1915, il termine 
originale di tale sindrome fu anglosassone, Shell shock, e il suo rap-
porto univoco con la prima guerra mondiale fu presto chiaro. La 
vita in trincea fu talmente difficile e precaria che era praticamente 
impossibile, per un soldato al fronte, trascorrere questo lungo pe-
riodo senza problemi fisici: Il freddo, l’assenza di ripari, la comple-
ta mancanza di igiene personale, il cibo mal conservato e consu-
mato in mezzo alla sporcizia, la mancanza di latrine e altro ancora 
erano solo alcune delle cause che contribuirono alla diffusione di 
patologie. Nel 1918 inoltre, come se non bastasse, giunse in Euro-
pa la terribile epidemia dell’influenza “Spagnola” che decimò l’in-
tera popolazione (anche quella civile). Non meno importanti poi 

furono le malattie psichiche dovute ai lunghi periodi passati sul 
fronte. Un incubo per molti soldati, giovani e non, costantemente 
minacciati dalla morte. I bombardamenti dell’artiglieria nemica 
furono incessanti ed i cecchini non mancavano mai di sparare 
sugli obiettivi. La vista costante di cadaveri non aiutava certo a 
migliorare la situazione resa ancora più tragica dal duro atteggia-
mento tenuto dagli ufficiali. Le origini patologiche della sindrome 
da granata già nel periodo bellico furono da subito oggetto di 
numerosi dibattiti: inizialmente pensata come malattia dall’insor-
genza postuma a danni cerebrali dovuti alle esplosioni, divenne 
presto considerata la conseguenza di traumi psicologici dovuti 
alla guerra stessa. La maggior parte dei soldati affetti da tale sin-
drome, infatti, non presentava ferite fisiche, ma si era trovata mol-
to vicino ad un’esplosione o aveva vissuto in prima persona espe-
rienze traumatiche. I malati di Shell shock, con il proseguire del 
conflitto, furono individuati pressoché in tutti gli eserciti, ognuno 
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dei quali li definì ed approcciò in modo diverso. Essi vennero ap-
pellati isterici, neurastenici, vittime di shock di nervi, neurotici di 
guerra e, talvolta, casi mentali o addirittura pazzi. I trattamenti 
con cui i malati vennero curati furono inizialmente sperimentali, 
sia dal punto di vista medico che dal punto di vista infermieristi-
co: mai prima d’ora, infatti, era stata approcciata una sindrome 
con tali caratteristiche. Tra le terapie utilizzate, le principali risul-
tavano quelle elettriche, che prevedevano la somministrazione 
di scariche alle parti del corpo affette da spasticità fisiche al fine 
di ridurle. Furono poi introdotte nei piani terapeutici le terapie 
occupazionali, che prevedevano il reinserimento di questi malati 
in attività rieducative e lavorative in campi di lavoro od officine in 
cui svolgevano compiti o attività socialmente utili. Anche l’ipnosi 
fu utilizzata nei piani di trattamento delle sindromi da granata 
e la talking cure, ossia il dialogo terapeutico, prese piede come 
mezzo di esternazione del soldato 
dei traumi vissuti in guerra. Questa 
fu una delle attività a cui le infermie-
re si dedicarono durante l’assistenza 
ai malati di Shell shock all’interno di 
istituti di cura, nonostante l’incontro 
tra infermiere e vittime di sindromi 
da granata non avveniva soltanto al 
loro interno. Infatti, il primo contesto 
assistenziale per questi malati fu al 
fronte, dove i primi segni di 
Shell shock si manifestavano 
tra i soldati con sguardi va-
cui, tremori ed agitazione. 
Le infermiere si occuparo-
no dei soldati garanten-
dogli riposo, nutrizione e 
medicazione delle ferite 
fisiche. Se la temporanea 
inattività dal servizio mi-
litare non era abbastanza 
per la regressione della 
sintomatologia, i soldati 
venivano inviati alle Ca-
sualty Clearing Station, 
i CCS, i principali centri 
di smistamento dei fe-
riti dove si eseguivano 
interventi chirurgici d’urgenza 
e si trattenevano i malati per qualche settimana di osservazione e 
riposo completo. Anche qui le infermiere si presero cura delle vit-
time dello Shell shock garantendogli nutrizione e riposo. Quando 
nemmeno tutto ciò permetteva una guarigione per i malati, essi 
venivano considerati casi cronici e trasferiti in centri di cura spe-
cializzati. In questo terzo contesto, le infermiere si occuparono 
di loro garantendogli nutrizione, riposo e riabilitazione fisica, ma 
non solo. Esse furono le protagoniste della già citata talking cure, 
mettendosi in ascolto dei soldati desiderosi di esprimere propri 

vissuti per liberarsi da un peso che risultava troppo grande per 
essere sopportato da un solo animo umano. Le infermiere, inol-
tre, impiegarono le proprie risorse nello stare accanto al malato 
anche quando questo non era in grado di esprimere le sue sof-
ferenze, garantendogli una presenza costante e sicura. Per coloro 
affetti da mutismo, inoltre, furono utilizzate la poesia e la scrittura 
per permettergli di liberarsi dalle esperienze atroci che li oppri-
mevano. Se nei primi due contesti assistenziali, ovvero fronte e 
CCS, l’impegno delle infermiere fu rivolto prevalentemente ai bi-
sogni fisiologici del malato al fine di garantire un rapido sollievo e 
la ripresa del suo ruolo militare, negli ospedali esse si occuparono 
anche e soprattutto dei bisogni psicologici ed emozionali, al fine 
di un recupero dell’individuo non solo in quanto soldato ma prin-
cipalmente in quanto essere umano. Le infermiere esplicarono 
l’arte dello stare accanto in un’opera di contenimento del trau-

ma che lo Shell shock provocò alle di-
mensioni umane del soldato. In primis, 
le infermiere limitarono il trauma fisico 
riportato dai soldati garantendo loro il 
recupero graduale e costante delle for-
ze fisiche.  Inoltre, la risposta al trauma 
psicologico, che aveva creato nei ma-
lati identità frammentate, permise di 
ricomporre la propria persona grazie 
alla presenza costante che garantirono 
al malato. Ciò permise anche, insieme 
al dialogo terapeutico, di richiudere il 

trauma emotivo causa-
to dalla paura esprimen-
do le sofferenze vissute 
a qualcuno disponibile 
ad ascoltarli. L’infermiera 
fu dunque per tali malati 
l’elemento indispensabi-
le ed imprescindibile per 
la loro guarigione. Nono-
stante la nostra storia si sia 
evoluta anche attraverso 
queste drammatiche espe-
rienze, il nostro compito 
come professione è quello 
di urlare affinché nessuna 
generazione abbia a subi-
re tali esperienze. La stessa 
Florence Nightingale, che da 

un’esperienza bellica trasse il fondamento di quello che diventò 
lo sviluppo professionale dell’infermieristica, non dubitò a dire 
“Che orrore produce la guerra, nessuno lo può immaginare. Essa 
non è la ferita, il sangue, la febbre, la dissenteria, il freddo, il caldo 
o la carestia. Essa è l’intossicazione dell’animo, la brutalità dell’u-
briaco, la demoralizzazione e il disordine interiore del soldato, le 
gelosie, la meschinità, l’indifferenza, la brutalità egoista da parte 
dei comandanti”. Per non dimenticare mai.
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INTRODUZIONE
La massima vastità e grandezza di Roma, con la conseguente pe-
netrazione della sua cultura e delle sue leggi, furono raggiunte 
agli inizi del II sec. d.C., sostanzialmente nel 117 con la morte di 
Traiano, che lasciò un Impero alla sua massima espansione geo-
grafica, il quale ricopriva un’area di circa 6,5 mln. di km2. Tale po-
tenza economica, sociale, culturale e giuridica fu favorita, mante-
nuta e garantita, non solo da una ben strutturata ed organizzata  
forma di governo, in particolar modo quello relativo alla nascita, 
apogeo e declino dell’età Imperiale, ma anche perché l’apparato 
militare ne assicurava, da un lato, l’espansione, dall’altro, il control-
lo interno, prevenendo inoltre attacchi ed ingerenze dall’esterno. 
Com’è noto questo apparato militare era progettato e impostato 
in configurazione di Legioni, istituite già parecchio tempo prima 
del periodo Imperiale. Dal punto di vista linguistico, Legione de-
riva dal latino legione(m), propriamente “raccolta/raccogliere alle 
armi”, derivato di legere “raccogliere” (De Mauro, Mancini. 2000), a 

sua volta proveniente dal sanscrito lag, lagati, cioè “aderire, avere 
un legame con, seguire” (Rendich, 2010). Sebbene la Legione co-
stituisse solo una sub unità di tutto l’apparato militare generale, 
nel tempo il termine Legione divenne sinonimo di Esercito ed 
anche di leva militare. Al suo interno svolgevano i loro compiti 
appunto i Legionari, soldati che non erano solo e puramente dei 
combattenti, ma erano anche destinati a servizi di lavoro e logisti-
ca. Tra le varie sezioni che componevano i reparti, in forma di vere 
e proprie “specialità”, vi era anche il corpo sanitario, molto ben 
strutturato, organizzato e preparato, fino a comprendere, addirit-
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tura, le navi ospedale. Dunque, questa complessa struttura sanita-
ria militare interveniva sia durante le fasi cruente e drammatiche 
di una battaglia, sia all’interno di veri e propri ospedali militari, i 
Valetudinari, che sorsero su tutto il territorio dell’Impero e, parti-
colarmente, nel periodo di tempo sopraccitato. L’esercito aveva 
un forte interesse a mantenere e curare la salute dei propri uo-
mini, e, per significare tale attenzione, molte documentazioni di 
quel tempo ci riportano il sollecito avvertimento che frequente-
mente veniva rivolto agli alti ufficiali in comando, affinché vigilas-
sero e garantissero, ad esempio, una buona alimentazione, igiene 
e salute indirizzate ai soldati, i quali si sarebbero sentiti così anche 
più protetti, aumentandone altresì la loro fideizzazione. Ne è un 
esempio questa frase tratta da “Epitoma rei militaris” di Vegezio: “In 
caso di malattie è necessario che i Comandanti, i Tribuni e chi ha la 
più alta responsabilità provvedano con grande attenzione a nutrire i 
propri uomini con cibi adatti, a curarli con l’abilità dei medici, perché 
non c’è nulla di peggio di quando incombono contemporaneamente 
le necessità della guerra e i sintomi della malattia.” La figura princi-
pale di riferimento di questa branca dell’esercito era logicamente 
il medicus castrensis, ovvero il primo medico dell’accampamento 
ed anch’esso inquadrato come Legionario, che comandava e diri-
geva tutti i suoi collaboratori subalterni, medici e non. Tra le figure 
dedicate alla cura ed assistenza dei soldati feriti o malati troviamo 
dei legionari non medici inseriti nel corpo sanitario, potremmo 
definirli infermieri militari specializzati in diversificate mansioni, 
compreso quello dell’addestramento ed istruzione delle reclute 
destinate poi a tali attività di soccorso ed assistenza. Scopo della 
presente relazione è quindi di descrivere, in sintesi, le salienze di 
tale apparato, nel quale emerge anche l’opera di questi Infermieri 
Legionari.

Il volto mutevole dell’Esercito romano.
L’abbondanza delle fonti storiche relative a questa tematica ci ri-
consegnano inoppugnabilmente un’organizzazione militare arti-
colata, precisa e sistematica di un Esercito ben strutturato.
Questa ossatura è suddivisa cronologicamente in 3 fasi: 

• la prima a partire dal III-II sec a.C. (media età Repubblicana), 
con l’istituzione della “MILITIA”, sostanzialmente però un Eser-
cito non professionale 

• la seconda dalla fine del I sec. a.C. al III sec. d.C., con creazione 
di un vero e proprio Esercito professionale. E’ da sottolineare 
come la riforma augustea dell’Esercito fu la massima espres-
sione organizzativa, tattica e logistica, qualitativa e quantita-
tiva, dell’Esercito sia a terra, che per mare. 

• infine la terza dal III al V sec., sempre con un Esercito pro-
fessionale, ma specchio del decadimento e crisi dell’Impero 
e con il conseguente peggioramento quali-quantitativo di 
quello che fu l’apogeo dell’Impero (Goldsworthi, 2005). 

A seconda dei periodi, delle necessità e, soprattutto, della dispo-
nibilità economica, i soldati inquadrati in ogni Legione passarono 
da 4200, a 5200, fino a 6200. In totale approssimativamente tra i 
130.000 ed i 185.000 uomini. Si arrivò addirittura, tra il I e il II sec. 
d.C., a 285.000 unità, comprese le forze ausiliarie; altri studi ipo-
tizzano invece persino 300.000. Il rapporto entrate/uscite è stato 
calcolato in circa 200/300 uomini per ogni legione, ma i coman-

danti lamentavano sempre carenza di organico. In tutto le Legio-
ni arrivarono ad un massimo di 29, altri studi affermano invece 30 
(Goldsworthi, 2005. Cascarino, 2010). L’età di arruolamento oscil-
lava tra i 17 ed i 35 anni, con la punta massima compresa tra i 20 
ed i 21 anni, ma verso la fine dell’Impero, quando ormai questi 
era in declino, si arrivò ad arruolare persino giovinetti di 13 anni.
Nel I secolo d.C. la ferma durava mediamente 16 anni, così come 
stabilito in tarda età Repubblicana. Tra il I e il II secolo a seconda 
delle necessità, contesti militari e politici, si oscillò tra i 14 e i 20 
anni. Nel II secolo la ferma si sancì in 25 anni di servizio, ma con 
l’inizio del periodo di decadenza dell’Impero si ritornò a 16, per 
poi scalare. Le principali attività di servizio, si possono suddividere 
in questi principali cinque punti:

• addestramento, esercizio fisico, istruzione militare 
• impiego in servizi generali 
• impiego in servizi logistici e per manutenzioni varie, soprat-

tutto manutenzione di armi e macchine da guerra 
• difesa e controllo del territorio 
• combattimento

Va specificato che tutto il personale sanitario aveva il grado di IM-
MUNIS, cioè immune/esentato, grado assegnato ai soldati specia-
lizzati dispensati dalle varie attività, ovvero impiegati solo esclu-
sivamente per i servizi della loro  funzione specifica. Per quanto 
riguarda le percentuali di mortalità, in età tardo Repubblicana, 
durante le azioni dirette di battaglia, si stima che essa potesse 
attestarsi dal 4%, in caso di vittoria, al 16% in caso di sconfitta.  
Nei primi due secoli del periodo imperiale la percentuale oscillò 
sempre tra il 2 ed il 6%. Gli storici ipotizzano invece una ben più 
elevata percentuale di decessi da ricondurre invece a malattie 
potremmo dire oggi sia a carattere internistico, soprattutto per 

Area geografica Legione
(Legio)

Britannia II Augusta, VI Victrix, XX Victrix

Germania superiore VII Augusta, XXII Primigenia

Germania inferiore I Minervia, XXX Ulpia

Pannonia superiore X Gemina, XIV Gemina

Pannonia inferiore II Adiutrix

Mesia IV Flavia, VII Claudia 

Dacia XII Gemina

Cappadocia XII Fulminata, XV Apollinaris

Siria III Gallica, IV Scythica, XVI Flavia

Palestina VI Ferrata, X Fretesis

Arabia III Cyrenaica

Egitto II Traiana

Africa III Augusta

Spagna VII Gemina

Norico II Italica

Rezia III Italica

Mesopotamia I Parthica, III Partica

Roma II Parthica
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patologie infettive, per epidemie di vario genere, e sia a carattere 
chirurgico per gli esiti settici e/o emorragici delle  ferite riporta-
te, ed anche per esiti iatrogeni da intervento chirurgico. Nella ta-
bella sottostante vengono illustrate, in quattro diversi periodi, le 
retribuzioni dei legionari, con valuta in sesterzi, pagate in tre rate 
quadrimestrali, gli stipendia. Le trattenute annue, a seconda dei 
periodi, oscillarono tra il 20 ed il 30%, detrazioni che compensava-
no le spese per vitto, vestiario e parte di equipaggiamento. Veniva 
spesso praticata un’ulteriore trattenuta dell’1% ad ogni stipendia 
“la cui natura non è stata tuttavia ancora ben chiarita…”, l’ipotesi 
è che questo ulteriore balzello fosse un abuso perpetrato dagli 
ufficiali addetti ai pagamenti, ma tollerato dagli ufficiali di più alto 
grado. Al momento del congedo era assegnata anche una liqui-
dazione che poteva variare tra i 3000 ed i 5000 sesterzi, a seconda 
degli anni di servizio e mansioni svolte. Nel periodo di tempo nel 
quale Ottaviano Augusto fu Imperatore, tutto l’apparato militare 
costò complessivamente tra i 31 ed i 65 milioni di denari (Casca-
rino, 2010). 

Il Servizio Sanitario, i medici e le figure non mediche ad-
dette al soccorso e all’assistenza.
Come abbiamo ben potuto osservare in questa estrema sintesi, 
perché materia molto più vasta e complessa, l’Esercito romano 
era molto ben organizzato, efficiente ed efficace, per lo meno fino 
allo scollinare tra III e IV secolo d.C., periodo durante il quale iniziò 
il declino dell’Impero. La salute e la sicurezza di parte di questa 
puntuale e precisa organizzazione militare era garantita dal Ser-
vizio Sanitario, che ora passeremo brevemente in rassegna. Per 
quanto riguarda il Servizio Sanitario, il cui massimo Responsabile 
era il Praefectus Castrorum, ovvero il Comandante dell’accampa-
mento, si possono individuare, attraverso questi sette punti, le 
sue finalità:

• soccorso ai feriti durante la battaglia
• cliniche internistiche e chirurgiche: cura dei soldati feriti e malati 
• igienico logistiche per la scelta dei luoghi di costruzione degli 

accampamenti 

Augusto Domiziano
(84)

Settimo Severo
(197)

Caracalla
(212)

Legionario semplice 900 1.200 2.400 3.600

Sesquiplicarius 1.350 1.800 3.600 5.400

Duplicarius 1.800 2.400 4.800 7.200

Cavaliere 1.050 1.400 2.800 4.200

Centurione 13.500 18.000 36.000 54.000

Centurione primus ordo 27.000 36.000 72.000 108.000

Centurione primus pilus 54.000 72.000 148.000 222.000

Tabella A

LEGATUS LEGIONIS

PRAEFECTUS CASTRORUM

OPTION VALETUDINARI

UFFICIALI DI
COMANDO

MEDICUS CASTRENSIS
PERSONALE

MEDICO

CAPSARI, FRICTORES, VULNERARI, UNGUENTARI PERSONALE NON MEDICO

INSERVIENTI / AUSILIARI PERSONALE DI SERVIZIO

MILES MEDICUS, MEDICUS CLINICUS, MEDICUS CHIURGUS, MEDICO OCULARIUS,
MEDICUS MARSUS, MEDICUS VETERINARIUS, MEDICUS ALARUM, MEDICUS TRIREMI, SESPLASARIUS

MEDICUS ORDINARIUS
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• igienico logistiche per la scelta dei luoghi di costruzione delle 

infermerie da campo e la costruzione dei valetudinari (ospe-
dali delle Legioni)

• responsabilità e vigilanza sull’alimentazione dei soldati 
• responsabilità e vigilanza sui rifornimenti dedicati alla gestione 

del servizio sanitario 
• responsabilità e vigilanza sul pagamento del personale sanitario
Il contesto operativo era variegato e svolto presso strutture quali i 
valetudinari, le infermerie da marcia e da campo, le navi ospedale e 
sui luoghi di scontro armato.. Logicamente un così multiforme con-
testo operativo richiedeva l’impiego sia di personale specializzato, 
medico e non, sia di personale inserviente. Nella Tabella A un orga-
nigramma semplificativo delle gerarchie e del personale di servizio.
 
Vediamone ora nel dettaglio la spiegazione.
Sopra tutti comandava il Legatus Legionis, ovvero il Comandante 
della Legione, solitamente di ordine senatorio od equestre, il qua-
le impartiva disposizioni al Praefectus Castrensis, il Comandante 
dell’accampamento che si avvaleva dell’opera di diversi ufficiali, 
tra i quali troviamo l’Optio Valetudinari, cioè l’Ufficiale del vale-
tudinario. Venivano poi gerarchicamente tutte le figure mediche, 
rappresentate per responsabilità dal Medico dell’accampamento, 
che si avvaleva della collaborazione del Medico Ordinario. En-
trambi impartivano ordini e controllavano le attività di altre figure 
mediche:
• il medico della milizia, ovvero il medico di campo da battaglia
• il medico clinico/internista
• il medico chirurgo
• il medico oculista
• il medico esperto nella cura da avvelenamenti/intossicazioni
• Il medico veterinario
• il medico della cavalleria
• il medico imbarcato sulle navi
• il farmacista
Vediamo ora in rassegna le attività del personale sanitario non 
medico, che, come già dichiarato all’inizio di questa relazione, è 
da considerarsi a tutti gli effetti personale militare infermieristico, 
non essendo nominato come personale medico, ma comunque 
personale sanitario specializzato. Se per le figure mediche vi è 
abbondanza di documentazione storica relativa, per il personale 
sanitario non medico i dati sono molto esigui, per lo meno quel-
li fin ora disponibili, allo stato attuale se ne possono identificare 
quattro differenti tipi (Nizzoli Volontè, 1993). 
• Il Capsario, così detto perché portava con sé una piccola 

borsa a tracolla in cuoio, la capsa, nella quale si trovava ma-
teriale da medicazione immediata, cioè come intervento di 
soccorso diretto sul campo di battaglia. Era in grado di com-
piere una cernita tra “ferito recuperabile” e non, era addetto 
allo sgombero dei feriti dal campo, coadiuvato da personale 
ausiliario.Era addetto anche all’istruzione e addestramento di 
reclute destinate poi a tale incarico. 

• Il Frictores, esperto nella riduzione di fratture e lussazioni, 
massaggi e manipolazioni.

• Il Vulnerario: esperto nelle medicazioni e nella cura di ferite 
ed ustioni.

• L’Unguentario: esperto nella preparazione ed applicazione 
di unguenti e oli medicati, curativi e lenitivi.

Conclusioni.
La tematica del Convegno di oggi, ovvero la figura infermieristica 
coniugata al maschile a 45 anni dall’entrata in vigore della L.124 
del 1971, ci ha messo ancora una volta a confronto con una re-
altà/verosimilità storica che ci ha fatto scoprire un tempo molto 
lontano affascinante, nel quale non ci saremmo mai immagina-
ti di incontrare e conoscere infermieri maschi, specializzati nel-
le cure, inseriti nell’antico apparato militare romano, le Legioni. 
Figure sconosciute, delle quali non ci restano che pochissimi 
frammenti di descrizione, raccontati nelle cronache storiche del 
tempo. Di due di questi vetusti “colleghi” ci rimangono anche te-
nuissime testimonianze, riferite al loro nome ed al ruolo. Una, nei 
pressi del Vallo di Adriano, incisa su una pietra dei resti murari 
del valetudinario di Vercovicium, l’attuale città di Housesteads in 
Gran Bretagna, …”Helpio, che ha servito in questo valetudinario” 
(Nizzoli Volontè, 1993). L’altra, su un’iscrizione ritrovata a Petronel 
in Austria, l’antica Carnutum dei romani,…“Vero, Capsario della 
Legione XIV Gemina” (Nizzoli Volontè, 1993). Dunque è ipotizzabi-
le che questi Infermieri Legionari furono parecchi, uomini (qui ri-
ferito proprio al genere maschile) che hanno aiutato altri uomini, 
magari anche in maniera rude e grossolana, a recuperare la salute 
o quanto meno, vogliamo immaginare, a rendere più sopporta-
bile la sofferenza, la malattia e la morte. Anche a loro, in questa 
giornata, va il nostro affetto, pensiero e rispetto.
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Corso per infermieri sulla 
nutrizione parenterale e 
gestione dell’accesso vascolare

Orario: dalle ore 9.00 alle 18.00 - Crediti ECM: 8
Quota di partecipazione:
Euro 38,00 per gli iscritti Collegio Ipasvi Milano-Lodi-Monza e Brianza; 
Euro 50,00 per gli iscritti ad altri Collegi. 

Obiettivi formativi specifici:
• 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

19 settembre 2017

Responsabile: Maurizio Neri 3315345399

Corso teorico pratico 
sull’auscultazione

Orario: dalle ore 9.00 alle 18.00 - Crediti ECM: 8
Quota di partecipazione:
Euro 55,00 per gli iscritti Collegio Ipasvi Milano-Lodi-Monza e Brianza; 
Euro 75,00 per gli iscritti ad altri Collegi. 

Obiettivi formativi specifici:
• Fornire informazioni critiche e multidisciplinari in campo delle tecniche 
 d’auscultazione sia in area critica che nell’assistenza domiciliare; 
• Approfondire contenuti teorici ed implementare le capacità di rilevazione di disagio 
 nelle diagnosi infermieristica.

23 settembre 2017

Responsabile: Maurizio Neri 3315345399

Libera professione 
infermieristica: 
approfondimenti giuridici,
fiscali e previdenziali

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

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

11 settembre 2017

Responsabile: Maurizio Neri 3315345399

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

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

6 settembre 2017

Responsabile: Maurizio Neri 3315345399

BLSD Rianimazione
cardiopolmonare di base
e defibrillazione.
Linee guida ILCOR



Corso di aggiornamento
sul Triage infermieristico

Orario: dalle ore 9.00 alle 18.00 - Crediti ECM: 16

Obiettivi formativi specifici:
•  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

13 settembre 2017

Responsabile: Maurizio Neri 3315345399

Elastocompressione e 
trattamento del linfedema

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

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

11 ottobre 2017

Responsabile: Maurizio Neri 3315345399

ALS Advanced Life Support

Orario: dalle ore 9.00 alle 20.00 - Crediti ECM: 20
Quota di partecipazione:
Euro 350,00 per gli iscritti Collegio Ipasvi Milano-Lodi-Monza e Brianza; 
Euro 420,00 per gli iscritti ad altri Collegi. 

Obiettivi formativi specifici:
• Il discente svilupperà le conoscenze relative alle cause e prevenzione dell’arresto 
cardiaco, la sindrome coronarica acuta, l’algoritmo di trattamento ALS dell’ACC, il 
riconoscimento dei ritmi ECG, la cardioversione, il pacing transcutaneo, l’interpretazione 
dell’emogasanalisi.
• Il discente sarà in grado, tramite le sessioni di addestramento, di attuare le manovre 
rianimatorie avanzate inclusa la gestione delle vie aeree con maschera laringea.

Requisito: aver frequentato recentemente corso BLSD.
Necessario consultare materiale didattico, che viene fornito anticipatamente, 
prima di partecipare al corso.

25 settembre 2017

Responsabile: Maurizio Neri 3315345399

Corso di elettrocardiografia
di base

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

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

9 settembre 2017

Responsabile: Maurizio Neri 3315345399

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


