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Pasqualino D’Aloia
Presidente Ordine delle Professioni 

Infermieristiche (OPI) di Milano, 
Lodi, Monza e Brianza

President of OPI in Milan, Lodi,
Monza and Brianza

Cambiamento,
competenza e trasparenza 
per un Ordine che diventa
“Casa degli Infermieri”
Advancement, competence and transparency for a 
regulatory board that becomes “House for Nurses”

Cari colleghi,
abbiamo fatto del termine cambiamento il nostro cavallo di battaglia per tutta la 
campagna elettorale e ora, finalmente, ci siamo.
La professione infermieristica, dobbiamo riconoscerlo, è di fronte a un cambiamento 
epocale.
Il Collegio si è trasformato in Ordine professionale e vede alla guida una nuovissima 
squadra: motivata, competente e pronta ad affrontare il grande lavoro che ci vedrà 
impegnati nei prossimi quattro anni. 
Nelle pagine che seguono, proprio perché vogliamo fin da subito tessere un legame 
forte con gli infermieri che andremo a rappresentare e tutelare, troverete il profilo dei 
membri del Consiglio Direttivo e del Collegio dei Revisori dei Conti. Ci mettiamo la faccia, 
opereremo in totale trasparenza e intendiamo aprire un canale di comunicazione 
diretto e immediato con tutta la professione.
A prescindere dalle specificità di ciascuno di noi, ciò che contraddistingue il nostro gruppo 
è la freschezza di chi vuole mettersi in gioco e spendersi per fare sempre meglio, combinata 
con una forte capacità di innovazione e vision. Abbiamo un team eterogeneo e competente, 
che vuole rappresentare la professione nella sua totalità anche attraverso una 
nuova struttura organizzativa. Siamo pronti a mettere in campo saperi ed esperienze, 
soprattutto in questa delicata e prestigiosa fase di passaggio da Collegio a Ordine. 
La disponibilità alla collaborazione è massima: ci riferiamo al dialogo con gli altri OPI, 
con FNOPI e le Istituzioni, all’attivazione di partnership con le associazioni, al rapporto 
con le realtà internazionali e alla collaborazione fattiva con gli infermieri tutti.
La nostra è una professione che ogni giorno – fra le mille difficoltà quotidiane – ci rende 
orgogliosi del nostro lavoro. Sentiamo e viviamo questo orgoglio come tutti voi, e 
lavoreremo affinché l’ordine diventi un vero punto di riferimento per le attività quotidiane. 
“La Casa degli Infermieri”, così ci farebbe piacere venisse vissuto il nostro organo di 
tutela e rappresentanza. Con le ultime elezioni, 2092 persone hanno dimostrato di voler 
partecipare attivamente alla vita dell’Ordine; ci conteremo a fine mandato e, sono certo, 
saremo molti, molti di più.
Grazie a tutti per il sostegno e buon lavoro. 

Pasqualino D’Aloia



LE CARICHE

Pasqualino D’Aloia – Presidente

“L’Opi è come un’automobile: ha 
un grande parabrezza e un piccolo 
specchietto retrovisore” 

Ossia, governerò l’Ordine guar-
dando avanti, al futuro, senza 
dimenticare il passato. A prescin-
dere da ciò che è stato, a me in-
teressa costruire, e non da solo. 
Lo farò attingendo dai saperi del 
gruppo, cosicché la professio-
ne possa finalmente compiere 
il grande salto evolutivo. Come 
infermieri, vantiamo una forma-
zione eccellente e skill di eleva-

to valore, che non sempre trovano spazio nelle organizzazioni. È 
quindi necessario lavorare per la costruzione di un’immagine pro-
fessionale solida, coerente, riconosciuta. Sono Responsabile del 
Servizio Infermieristico all’Istituto Ortopedico Galeazzi, gruppo San 
Donato, e consulente al San Raffaele, e ho ogni giorno davanti agli 
occhi come l’infermiere, con il suo portato umano e professionale, 
debba rispondere ai bisogni dei cittadini con una corretta visione 
del mondo che cambia. Il nostro operato andrà anche in questa 
direzione.
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La nuova squadra 
operativa OPI
Mi-Lo-MB
OPI of Milan, Lodi, Monza and Brianza has a new board

Elisa Crotti
Consulente Ordine delle Professioni
Infermieristiche (OPI) di Milano, Lodi, 
Monza e Brianza

Consultant of OPI in Milan, Lodi,
Monza and Brianza

Cinzia Garofalo - Vicepresidente

“Ci sono persone che fanno 
numero, e persone che fanno la 
differenza”

Il discrimine sta nella competen-
za, parola chiave della professio-
ne infermieristica. Ho una lunga 
gavetta alle spalle, oggi sono 
Dirigente delle Professioni Sani-
tarie dell’ASST Lodi, e una delle 
mie certezze è che c’è ancora 
moltissimo da fare per la cultura 
e l’immagine dell’infermiere, per 
rendere il professionista credibile 
e riconosciuto. La valorizzazione 

delle competenze è in tal senso un aspetto determinante, che 
influisce su gratificazione, motivazione e immagine professionale. 
Noi non dobbiamo “fare” gli infermieri, noi “siamo” infermieri. Parte 
del mio lavoro in Opi si concentrerà quindi sulle competenze, e 
altrettanto rilevante sarà l’attenzione posta alla figura dell’Infer-
miere di famiglia.

Valentina Capasso - Segretario

“Per fare 
l’infermiere basta 
una laurea, per 
essere infermiere 
bisogna mettere 
in gioco il cuore 
intero”

Attualità
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Credo che la motivazione sia uno dei punti di forza della nostra 
professione, al di là di tutto e tutti. Me ne sono resa conto grazie 
al mio ruolo di tutor del Corso di Laurea e docente a contratto per 
l’Università degli Studi di Milano (sezione didattica di San Donato) 
e grazie a sette anni di clinica in IEO. Per questo all’Opi, oltre a svol-
gere la funzione di Segretario e quindi a occuparmi delle questioni 
amministrative e relative alla riorganizzazione dei servizi, ho inten-
zione di promuovere una serie di attività che possano contribuire 
alla valorizzazione dell’infermiere esperto e al miglioramento della 
motivazione dei colleghi, si tratti di ricerca, formazione o clinica.

Ettore Mosconi - Tesoriere

“Ogni nuovo giorno è un’occasione 
per creare un futuro migliore”

Vorrei vivere il mio impegno 
all’OPI con questa filosofia. Cer-
cherò di dare il mio contributo 
in generale e nel particolare ri-
spetto alle funzioni previste per 
la carica di Tesoriere, per facilitare 
l’attuazione e lo sviluppo di tutti i 
progetti e le iniziative che si vor-
ranno intraprendere a vantaggio 
della professione infermieristica. 
L’attenzione alle risorse è un ele-

mento imprescindibile di tale processo. Questo orientamento ta-
lora molto pragmatico rispecchia in un certo senso anche il mio 
ruolo quotidiano, che mi vede Dirigente delle Professioni Sanitarie 
all’ASST Monza.

I CONSIGLIERI

Ciro Balzano

“Memento audere semper”
Ricordati di osare sempre: è per 
me uno stile di vita, professionale 
e non solo; il quale mi ha portato a 
spingermi sempre oltre, ad andare 
a fondo nel lavoro così come nelle 
questioni che riguardano gli in-
fermieri e il loro quotidiano. Oggi 
sono coordinatore all’ASST Santi 
Paolo e Carlo di Milano, ma sono 
anche un giurista e ho all’attivo 
due pubblicazioni sulla questio-

ne infermieristica e la cultura giuridica delle professioni sanitarie. La 
principale competenza che metterò a disposizione dell’Opi riguarda 
proprio l’ambito giuridico, in quanto mi occuperò di affari legali, con 
tutto ciò che questo significa in una realtà complessa e stimolante 
quale il nostro Ordine professionale.

Barbara Maria Cantoni

“Essere e non apparire”
Che io sia una persona di sostan-
za si vede anche dalle mie scelte 
professionali: innamorata della 
pediatria, sono referente dell’area 
pediatrica della Fondazione IRCCS 
Ca’ Granda Ospedale Policlinico 
di Milano e ho svolto per 20 anni 
il ruolo di coordinatore del Pronto 
Soccorso Pediatrico, con un per-
corso anche in rianimazione ge-
nerale. Attualmente sono docente 

universitaria a contratto e referente nazionale della Società Italiana 
di Medicina Emergenza Urgenza Pediatrica. Sono convinta che all’O-
pi questa mia visione possa offrire un valido contributo a tutte le 
iniziative formative (e non solo) incentrate sullo “straordinariamente 
affascinante” mondo del bambino.

Pasquale Giovanni Caporale

“L’Ordine non è una tassa da 
pagare, ma una realtà al servizio 
dei professionisti”

Mi piange il cuore quando sento i 
colleghi svilire l’Ordine e lavorerò 
concretamente affinché questa vi-
sione venga ribaltata: il riferimen-
to va alla tutela professionale, alle 
consulenze agli iscritti e al sosten-
go nei confronti delle iniziative di 
aggiornamento, indispensabili per 
una professione come la nostra. 
Sono un uomo del fare, è nel mio 
DNA, come dimostrano i 18 anni 

di servizio in automedica per AREU, l’impegno in Unità Coronari-
ca all’ASST Fatebenefratelli Sacco e l’attività sindacale; questo forte 
senso pratico sarà in Opi messo a disposizione della professione in-
fermieristica tutta.

Rosario Caruso

“Il dubbio è l’inizio della conoscenza”
La nostra professione impatta 
sulla salute dei cittadini perché 
l’assistenza infermieristica ha una 
valenza curativa non secondaria ai 
trattamenti farmacologici. La ricer-
ca, che origina dal dubbio, ci offre 
questa conoscenza ed è il territo-
rio in cui mi muovo. Mi occupo in-
fatti di progettare, implementare 
e armonizzare progetti di ricerca 
nell’ambito della clinica o dell’or-
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ganizzazione in qualità di Dirigente e Responsabile area Ricerca e 
Sviluppo delle professioni sanitarie all’IRCCS Policlinico San Donato. 
Ogni ricercatore porta con sé un bagaglio storico; in Opi lo metterò 
al servizio dei colleghi, con l’obiettivo di garantire un’eccellenza a 
tutela del cittadino.

Raffaele D’Ambrosio

“Aggiorna le tue competenze, sii 
attuale, stai sul pezzo”

La formazione è per me una prio-
rità, considerato che sono Tutor al 
Corso di Laurea in Infermieristica 
Unimi,  Sezione Fatebenefratelli, 
dove seguo anche i tirocini nell’a-
rea chirurgica. La nostra è a tutti 
gli effetti una professione intellet-
tuale, su questo non c’è dubbio. 
Ma troppo spesso la professione 
infermieristica non viene valoriz-
zata. In Opi mi impegnerò su que-
sto aspetto, e lavorerò affinché 

l’infermiere sia riconosciuto sotto tutti i punti di vista. È un dovere 
di tutti gli infermieri lottare per dare il giusto riconoscimento alla 
professione. Ecco cosa significa per me essere sul pezzo.

Vincenzo De Martino

“Renderemo l’Ordine la Casa degli 
Infermieri”

Nasco come infermiere di pron-
to soccorso e mi specializzo poi 
in ambito giuridico-contrattuale. 
Da qui la svolta: dal 2011 sono 
in distacco sindacale in Regione 
Lombardia, dove mi occupo della 
contrattazione a livello nazionale, 
regionale e aziendale. Le proble-
matiche di natura giuridico-con-
trattuale sono la mia quotidianità 
e in Opi metterò queste compe-

tenze a disposizione degli infermieri attraverso la consulenza e la 
formazione. La tutela della professione è il mio ambito di lavoro; 
per questo ho l’obiettivo di rendere l’Ordine la “Casa degli Infermie-
ri”, affinché ciascuno si senta parte di un grande progetto a soste-
gno e sviluppo della professione.

Marco Enrico Grazioli

“Essere infermieri significa essere 
pionieri”
Perché pionieri? Perché se c’è una professione in cui sono determi-
nanti l’innovazione, la gestione del cambiamento e la capacità di 
trovare sempre nuove risposte, quella è proprio la nostra. Per que-

sto motivo in Opi punterò molto 
sul sostegno alla formazione e alla 
ricerca, progettazione e imple-
mentazione di progetti specifici 
clinico-manageriali. Sono esperto 
in accessi venosi centrali e, dopo 
un’esperienza a Birmingham, ho 
operato in neuro-rianimazione al 
San Raffaele. Ora inizia per me un 
nuovo percorso alle dipendenze 

dell’ASST di Monza, oltre che in Opi. Pionieri, sempre.

Francesco Pittella

“Aggiornarsi è come remare 
controcorrente. Chi si ferma, 
arretra”

La formazione per me è un capo-
saldo della professione. Dal 2011 
sono Direttore del Corso di Lau-
rea in Infermieristica all’IRCCS Po-
liclinico San Donato e dallo scor-
so anno sono responsabile della 
formazione aziendale. Il contribu-
to che porterò in questi termini 
all’Opi può essere considerevole 
e incontra i miei valori: credo in 
una formazione che affronti con 

metodo i temi caldi della professione, in una visione non più solo 
ospedalocentrica dell’infermiere e nell’importanza dell’interazione 
con le Università e la Regione. Da professionista adeguatamente 
preparato e formato, l’infermiere potrà offrire sempre migliori rispo-
ste al cittadino. È questa, in fondo, la nostra mission.

Silvia Re

“La marcia in più dell’infermiere è 
comprendere immediatamente 
l’altro”

Per me questo è ciò che distingue 
un bravo infermiere. L’ho appreso 
subito all’inizio della mia carriera 
in pronto soccorso e, successiva-
mente, nei nove anni di docenza 
e tutorship per l’Università degli 
Studi di Milano Bicocca in Mul-
timedica. Un importante cam-
biamento mi attende a breve: 
tornerò in reparto, con un ritro-
vato slancio e una ancor più forte 

consapevolezza del nostro ruolo. Essere infermieri significa credere 
nella professione e nelle persone, nel rispetto della deontologia, 
dell’etica e del confronto con l’altro – si tratti di un professionista o 
di un paziente. È questa la mia realtà, e sono questi i temi con i quali 
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to concretizzarsi anche all’ester-
no. Sono molto attenta al tema 
della valorizzazione professionale, 
a mio avviso di prioritaria impor-
tanza, così come la questione del-
la responsabilità infermieristica. 
Da infermiera Case Manager pres-
so il reparto di Chirurgia Protesica 
dell’Istituto Ortopedico Galeazzi, 
ritengo la responsabilità dell’assi-
stenza – di cui l’infermiere è il solo 

depositario – motivo di orgoglio da un lato e, dall’altro lato, di gran-
de lavoro qui in Opi, affinché tutti i professionisti siano consapevoli 
delle conseguenze di ogni scelta o comportamento quotidiano.

Sergio Greco

“Fino alla fine”
Non mollo mai, mi batto per ciò in 
cui credo, faccio tutto il possibile 
per andare incontro alle esigen-
ze del paziente. L’accoglienza è il 
primo, fondamentale momento. 
L’ho capito da un punto di vista 
privilegiato: quello di coordinato-
re dei servizi outpatient di Huma-
nitas: punto prelievi, pre-ricoveri, 
medicina nucleare e radiologia. 
Qui l’accoglienza è tutto, e al-

trettanto importante lo sarà in Opi. Accoglienza e partecipazione, 
cosicché la globalità della professione si senta rappresentata. Ho 
preso molto sul serio il mio ruolo di revisore: garantirò trasparenza 
e vigilanza, con l’obiettivo di far sì che  l’Ordine “si avvicini” sempre 
più ai professionisti.

Pellegrino Coretti

“Due temi per tutti: valorizzare la 
nostra professione e contrastare il 
demansionamento”

Il mio lavoro è impegnativo, ma 
ad altissima soddisfazione: sono 
infermiere turnista all’ASST Ni-
guarda, Unità Dialisi e Trapianti, 
in particolare dialisi per urgenze. 
E quando c’è la possibilità di effet-
tuare un trapianto, so che la vita 
del paziente può cambiare per 
sempre. Tocco con mano ogni 
giorno l’importanza della profes-
sione, e so che molti si prodigano 

in tutti i modi per assistere al meglio e tamponare i problemi, ma le 
risorse umane non bastano. Il rischio demansionamento è reale e 
in Opi questo sarà uno dei miei temi chiave, strettamente connesso 
alla valorizzazione della professione. 

mi confronto ogni giorno e di cui mi occuperò in Opi.

Stefano Ronca

“Sii il cambiamento che vuoi 
vedere nel mondo” 

Cito Gandhi, perché per me in 
questa frase sta l’essenza della 
professione infermieristica. Non 
possiamo aspettarci che le cose 
cambino da sole, dobbiamo es-
sere noi i primi, veri fautori del 
cambiamento. Il mio lavoro sul 
territorio, come Amministratore 
Delegato di una cooperativa che 
svolge attività assistenziale, mi 
consente di conoscere le princi-

pali sfide della libera professione, alla quale dedicherò l’attività in 
Opi, con un obiettivo preciso: aiutare il professionista a risolvere i 
problemi del quotidiano (si pensi alla copertura assicurativa, agli 
aspetti fiscali e contabili) per affrontare con energia il territorio. Sta-
volta non più da soli, ma forti di una rete comune che vede in Opi 
un punto di riferimento privilegiato.  

Chiara Venturini

«Credo nel cambiamento, che non 
avviene per caso»

Il cambiamento non è frutto della 
casualità, ma deve essere voluto. 
Per questo ritengo che se dav-
vero desideriamo che la nostra 
professione venga riconosciuta, 
spetta a noi trasmetterne il valore. 
Dobbiamo porci come professio-
nisti competenti e preparati, che 
non si sentono da meno rispetto 
alle altre professioni. In tal modo 
potremo assistere a un “cambia-

mento culturale” che porterà alla valorizzazione e al riconoscimen-
to delle competenze infermieristiche. Trasmetto questa visione ai 
miei studenti del corso di Laura in Infermieristica dell’Università 
degli Studi Bicocca sede di Monza, e farò altrettanto all’Opi, con un 
lavoro a sostegno dell’immagine e del ruolo professionale. 

I REVISORI DEI CONTI

Valentina Rosa Donata Gengo

“Non conta quello che sei, ma quel 
che fai per esserlo”
L’infermiere si attualizza nelle sue azioni e solo se la professione “si 
riconoscerà” al proprio interno, potrà vedere questo riconoscimen-
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Verso il congresso 
dell’International 
Council of Nurse (ICN) 
del 2019 a Singapore

L’International Council of Nurses (ICN) è una federazione di oltre 
130 associazioni infermieristiche nazionali (NNA), che rappresenta-
no oltre 20 milioni di infermieri in tutto il mondo. Fondata nel 1899, 
ICN è la prima e la più influente organizzazione internazionale di 
professionisti della salute. È gestita da infermieri che sono in prima 
linea nella professione a livello internazionale, lavorando per un’as-
sistenza di qualità per tutti e per il sostegno di sane politiche sani-
tarie in tutto il mondo. ICN promuove i progressi nella conoscenza 
infermieristica e la presenza globale di una professione che sia rico-
nosciuta e competente nel panorama delle professioni della salute. 
La presidente Annette Kennedy nel 2017 in occasione del suo inse-

Towards ICN 2019 in Singapore
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diamento durante il quadriennale convegno ICN, tenutosi a Barcel-
lona (Spagna), dichiara il suo motto per sintetizzare i valori che por-
ta nel suo mandato davanti ad una platea di oltre 8000 infermieri: 
<<INSIEME!>>. Poi continua: “[…] La professione infermieristica è 
la più grande professione sanitaria del mondo - siamo più di venti 
milioni - possiamo essere una vera forza di cambiamento quando 
lavoriamo insieme. Insieme come infermieri, abbiamo il potere di 
influenzare, guidare il cambiamento e l’azione. Solo gli infermie-
ri hanno una conoscenza approfondita del percorso dei pazienti, 
dalla diagnosi, alle esigenze di salute e loro preoccupazioni perso-
nali o familiari. Solo gli infermieri conoscono e comprendono tutti 
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i dettagli necessari per prendersi cura in modo globale dei pazienti 
- non i responsabili della politica sanitaria, i politici, i finanziatori, gli 
economisti o anche gli altri nostri colleghi - medici, assistenti sociali 
o fisioterapisti. Come infermieri, dobbiamo riconoscere che abbia-
mo un potere informativo che appartiene solo a noi, e dobbiamo 
- ai nostri pazienti - l’uso proprio di tale potere per beneficiarne al 
meglio in ogni conversazione sull’assistenza sanitaria”. In Italia, la 
Consociazione Nazionale delle Associazioni Infermiere/i (CNAI) rap-
presenta in ICN gli Infermieri italiani nel mondo. CNAI rappresenta, 
dunque, un organismo indipendente e non governativo sorto nel 
1946. Il suo scopo fondamentale è quello di promuovere l’elevazio-
ne culturale degli esercenti la professione infermieristica, per con-
tribuire al miglioramento dei livelli di salute dell’uomo, della cura, 
della riabilitazione e favorire il reinserimento sociale del malato. Le 
attività promosse a tal fine vengono realizzate senza scopo di lucro 
e senza considerare limiti di nazionalità, razza, credo religioso e po-
litico, sesso e stato sociale. L’ICN negli anni ha dichiarato delle prio-
rità strategiche globali e, insieme alle sue organizzazioni partner, ha 
identificato una serie di obiettivi di salute che si svilupperanno in 
tutto il mondo nel periodo 2017-2020. Gli obiettivi e i valori fonda-
mentali che guidano e motivano le attività dell’ICN, sono quelli di 
unire gli infermieri di tutto il mondo, far quindi progredire la profes-
sione infermieristica, influenzando le politiche sanitarie, attraverso 
momenti dedicati ed eventi formativi rilevanti per la professione 
stessa ed i suoi portatori d’interesse (stakeholders). Il prossimo con-
vegno ICN sarà ospitato nel 2019 dalla Repubblica di Singapore. 
Singapore vanta veri e propri giardini verticali con innumerevoli va-
rietà di piante e fiori, pronti ad accogliere armoniosamente gli infer-
mieri di tutto il mondo. L’evento è intitolato: “BEYOND HEALTHCARE 
TO HEALTH” e si terrà dal 27 Giugno al 1 luglio 2019. Il convegno, 
in collaborazione con la Singapore Nurses Association, ospiterà mi-
gliaia di infermieri ed esplorerà temi di rilievo e di attualità come 
l’accesso universale alla salute (o alle cure primarie) attraverso l’assi-
stenza e l’organizzazione di percorsi. Si parlerà dei determinanti so-
ciali della salute, quali l’istruzione, l’uguaglianza di genere e l’impat-

to della povertà sull’assistenza. L’obiettivo principale del congresso 
sarà, quindi, quello di fornire l’opportunità agli infermieri di costru-
ire relazioni e di diffondere le ultime evidenze e idee tra i colleghi. 
Tali congressi, di fatto, scandiscono la storia dell’infermieristica nel 
tempo (dal 1899), storia fatta soprattutto di relazioni, prima che di 
teorie o evidenze. Nel complesso, il Congresso ICN 2019 si prefigge 
di far emergere la produzione scientifica rispetto a tematiche come 
la cura del paziente e la pratica infermieristica, lo sviluppo della le-
adership nei nuovi ruoli nell’assistenza primaria e di comunità e sui 
sistemi di cura centrati sulla persona. Un altro aspetto emergente 
è dedicato alla formazione infermieristica e alle tematiche relative 
allo staffing, caratterizzate dalle diversità di ciascun paese. L’aspetto 
della regolamentazione dello standard delle competenze avanza-
te, armonizzando gli aspetti deontologici ed etici, gioca un altro 
ruolo di prim’ordine. Ultimo, ma non meno importante, il tema 
della comunicazione e informazione, nonché gestione dei dati. In 
quest’ultimo ambito si discuterà di telemedicina, assistenza sanita-
ria virtuale, e si faranno degli approfondimenti sulla terminologia 
clinica (tassonomie), cartelle cliniche elettroniche, riservatezza dei 
dati, competenze sanitarie digitali e l’uso delle tecnologie emer-
genti. Speriamo che le scienze infermieristiche italiane possano es-
sere ben rappresentate e rappresentative durante ICN 2019. L’OPI 
di Milano, Lodi, Monza e Brianza vi terrà aggiornati in merito alle 
principali novità che caratterizzeranno ICN 2019. 

  Di seguito le scadenze per la call for abstracts

• 1 settembre 2018: apertura della presentazione on line 
degli abstracts

• 1 settembre 2018: apertura per la registrazione 
• 31 ottobre 2018: chiusura online degli abstracts 
• 10 gennaio 2019: notifica dell’accettazione 
• 13 febbraio 2019: scadenza per la registrazione dei 

presentatori 
  Per informazioni consultare il seguente link:
  https://www.icn.ch/events/icn-congress-2019-singapore
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Il seminario OMS del
3 luglio 2018: Vaccinarsi

Le vaccinazioni proteggono da malattie 
gravi e potenzialmente mortali e costitu-
iscono uno dei più potenti strumenti di 
prevenzione a disposizione della sanità 
pubblica. Tuttavia, nonostante gli enormi 
benefici di sicurezza ed efficacia dichiarati 
da studi scientifici di comprovata validità, 
le campagne vaccinali sono messe in di-
scussione da una sistematica disinforma-
zione che conduce ad una mancata adesione alle procedure vac-
cinali, da una parte di popolazione, a partire da quelle obbligatorie 
attuate in età pediatrica. 
Sono pressoché quotidiane le notizie relative alla comparsa di 
cluster epidemici, di malattie ad alta diffusività, che si ritenevano 
controllate dalle campagne vaccinali così come quotidiane sono 
le notizie espresse nei media legate ad azioni legislative atte a ren-
derle obbligatorie (ANSA, 2018; Sanità 24, 2018).
Il Centro Nazionale per la prevenzione delle malattie e la promo-
zione della salute dell’Istituto Superiore di Sanità, che monitorizza i 
dati della copertura di alcune patologie altamente trasmissive per 
le quali è a disposizione un vaccino, diffonde dati estremamente 
allarmanti: dimostrano, infatti, che in alcune regioni le vaccinazioni 
sono effettuate per una percentuale ben al di sotto della soglia 
minima. Una copertura vaccinale della popolazione superiore al 
95% impedisce la diffusività della malattia (Ministero della Salute, 
2018a), e protegge soprattutto i soggetti per i quali la vaccinazio-
ne viene preclusa per motivazioni cliniche (Epicentro, 2017a). Le 
regioni maggiormente aderenti al calendario vaccinale risultano 
essere Basilicata, Abruzzo e Molise, con una adesione superiore 
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Attualità

Barbara Maria Cantoni
Fondazione IRCCS “Ca’ Granda” Ospedale 
Maggiore Policlinico Milano e OPI Milano, 
Lodi, Monza e Brianza

Board member, OPI of Milan, Lodi,
Monza and Brianza 

barbaramaria.cantoni@opimilomb.it

Stefano Maiandi 
SITRA – Sviluppo Professionale e Ricerca 
– ASST di Lodi

Development and research office - ASST of Lodi

al 97% della popolazione, mentre quella a più basso riscontro di 
tasso vaccinale è l’Alto Adige, con una copertura vaccinale di poco 
superiore all’ 85% (Epicentro, 2017b). Oltre alle resistenze dichiara-
te dai genitori, sul tema vaccinazioni, emerge drammaticamente 
che anche numerosi professionisti della salute, quali medici ed in-
fermieri, sconsiglino la pratica vaccinale (Epicentro Istituto Supe-
riore Sanità, 2010; Giambi et al., 2018; Lane et al., 2018).
Il 3 luglio 2018 l’OMS/Europa, il Centro di Collaborazione per la 
salute mondiale e la facoltà di Storia dell’ Università di York, si sono 
interrogati sulle possibili cause che conducono alla esitazione di 
genitori e sanitari circa l’aderenza vaccinale e come questo com-
portamento determini un effetto globale di rischio all’interno del-
la comunità Europea e Mondiale (Epicentro, 2018; WHO, 2018). 
Relativamente a questo problema, l’European Centre for Disease 
Prevention and Control (ECDC) nel 2016 aveva già affrontato l’ar-
gomento, trasformando le informazioni in un opuscolo tradotto 
e adattato dal Ministero della Salute Italiana nel 2017 (Epicentro, 
2018).
Entrambi i focus scientifici concordano nel far risalire a numerose 
variabili le cause dell’esitazione vaccinale: vi sono concetti relativi 
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a barriere e fattori di facilitazione, motivazioni al rifiuto vaccina-
le, credenze e attitudini rispetto alla vaccinazione, determinanti 
socio-culturali, e fattori strutturali. Può essere utile categorizzare 
questi determinanti come influenze contestuali, individuali e di 
gruppo e questioni specifiche relative ad un vaccino o più generi-
camente alla vaccinazione. 
Fattori contestuali:
• Leader o personaggi influenti
• Politica e legislazione
• Religione, cultura, classe socio economica
• Comunicazione dei Media
• Industrie farmaceutiche 
• Influenze storiche
• Barriere geografiche
Tra i “determinanti contestuali” più frequentemente riportati nella 
revisione supportata da ECDC sono le teorie complottistiche che 
includono la paura che i vaccini siano introdotti per contribuire agli 
interessi economici e/o politici delle case farmaceutiche e dei go-
verni dei paesi occidentali. Anche il fatalismo religioso, che include 
la convinzione che “bisogna fidarsi delle decisioni di Dio” o che gli 
esseri umani siano stati creati così come dovevano essere e quindi 
i vaccini non sono necessari, in alcuni paesi determina una fetta 
importante di genitori che rifiutano le vaccinazioni ai propri figli.  
Un ulteriore problema è legato ai social media: alcuni articoli pub-
blicati sui social riportano un’esposizione negativa come determi-
nante di esitazione in un contesto nel quale è oramai assodato che 
le persone comunemente ricercano informazioni attraverso la rete. 
Vengono così proposte una quantità enorme di informazioni che 
spesso non sono verificate o profondamente superficiali: tale fe-
nomeno, innescato relativamente a queste informazioni, prende il 
nome di “post-verità” e si lega peculiarmente con un altro fenome-
no detto “shallowing hypothesis” o teoria della superficialità (Anni-
sette and Lafreniere, 2017). 
Non stupisce che applicando tali teorie alle notizie sui vaccini 
emerge che le persone intervistate, che si dichiarano “no Vax”, co-
struiscono la propria opinione con notizie tratte da social media o 
da fonti non verificate o verificabili . 
Se si osservano i dati italiani, i genitori esitanti sono coloro che 
maggiormente hanno consultato siti internet non istituzionali o 
si sono rivolti ad associazioni contrarie alle vaccinazioni prima di 
intraprendere un processo decisionale in merito alla vaccinazione 
dei propri figli. Tra alcune motivazioni è riportata anche la perce-
zione che i vaccini siano imposti alla popolazione e violino i diritti 
umani.
Valutando le motivazioni che inducono i genitori a rifiutare il calen-
dario vaccinale troviamo diversi tipi di “determinanti”:
• Sociali 
 - La vaccinazione è una norma sociale VS la vaccinazione non  
  è necessaria / pericolosa
 - Convinzioni, attitudini e motivazioni personali
 - Rispetto alla salute e alla prevenzione
 - Conoscenza e consapevolezza del perché, dove e quando i  
  vaccini sono necessari
 - Esperienza personale e di fiducia nei servizi sanitari e in chi  
  li fornisce
 - Rischi / benefici (percepiti o relativi alla ricerca)
 - Esperienze in precedenti vaccinazioni

• Determinanti specifici 
 - Rischi benefici basati sulle evidenze scientifiche – schedula  
  vaccinale
 - Modalità di somministrazione 
 - Via di somministrazione
 - Introduzione di un nuovo vaccino o di una nuova 
  formulazione
 - Affidabilità nella fornitura dei vaccini
 - Ruolo degli operatori sanitari
 - Costi
 - Adattare i vaccini / vaccinazioni alle necessità 

Un gruppo di ricercatori italiani, coadiuvati dall’Istituto Superiore 
di Sanità, ha condotto un’indagine trasversale per stimare la titu-
banza nell’esecuzione delle vaccinazione ed indagarne i relativi 
determinanti tra i genitori di bambini di età compresa tra 16 e 36 
mesi; la popolazione intervistata è stata classificata in: genitore 
pro vaccino, vaccino titubante, anti vaccino (Giambi et al., 2018). 
I genitori che si sono dichiarati fortemente anti vaccino esprime-
vano le loro preoccupazioni relativamente a reazioni avverse a 
breve termine nel 85,7% e a lungo termine nel 95,2%. Anche i ge-
nitori pro vaccino, inseriti nello studio di Giambi, dichiarano delle 
titubanze relativamente alla reale sicurezza della vaccinazione 
stessa: reazioni avverse a breve termine nel 60,4% e a lungo ter-
mine nel 43,7% pur riconoscendo nella vaccinazione un impor-
tante strumento di prevenzione di sanità pubblica analogamente 
a quanto dichiarato anche dai genitori “titubanti”.
Gli studi concordano che una comunicazione efficace ed appro-
priata effettuata da professionisti competenti e preparati sarebbe 
in grado di rispondere in modo esaustivo alle loro preoccupazioni 
ed il pediatra viene considerato la fonte maggiormente affidabile 
di informazione relativa alla necessità e sicurezza dell’esecuzione 
del vaccino in età pediatrica (McIntosh et al., 2016; Giambi et al., 
2018).
Epicentro, il portale dell’epidemiologia per la sanità pubblica a 
cura del Centro nazionale per la prevenzione delle malattie e la 
promozione della salute dell’Istituto Superiore di Sanità, nelle sue 
pagine  dedica un ampio spazio al metodo comunicativo con lo 
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scopo di vincere le resistenze (Epicentro Istituto Superiore Sanità, 
2018; Giambi et al., 2018; Ministero della Salute, 2018b; Ministero 
della Salute, Federazione italiana medici pediatri, 2018)
La comunicazione effettuata allo scopo di informare sui benefi-
ci dell’esecuzione della vaccinazioni obbligatorie e consigliate è 
sicuramente uno strumento potente se operata da un professio-
nista in grado di spiegare in termini chiari e scientifici i pro e i 
contro legati ai vaccini (AssoCareNews, 2018; Federazione Nazio-
nale Ordini Professioni Sanitarie, 2018)  tuttavia, se le informazio-
ni corrette e chiare avvengono all’interno di un gruppo di pari 
sfruttando in modo positivo il fenomeno delle “teorie superficiali”, 
assume una trasmissione comunicativa molto più incisiva  perché 
effettuata da genitori ad altri genitori e nei quali non è ravvisa-
ta nessuna forma di ritorno in termini economici o di immagine. 
(Voices for Vaccine, 2018). 
La notizia maggiormente allarmante resta la presenza di operato-

ri sanitari dichiaratamente dubbiosi e diffidenti alle vaccinazioni: 
l’immunizzazione attiva del personale sanitario rappresenta uno 
degli interventi più sicuri ed efficaci per il controllo delle infezioni 
nosocomiali e comporta benefici per effetto diretto sui soggetti 
vaccinati e, in modo indiretto, riducendo la circolazione di pato-
geni e inducendo la protezione di soggetti non vaccinati (herd 
immunity) (Andre et al., 2008). La vaccinazione, quindi, riveste 
un ruolo non soltanto nella protezione del singolo operatore ma 
anche nella garanzia e tutela dei pazienti soprattutto quelli più 
fragili e ad alto rischio e permette, inoltre, il mantenimento di un 
sistema sanitario funzionante in momenti di crisi (John and Sa-
muel, 2000).
Nel Piano nazionale Prevenzione vaccinale 2017-2019 si legge: 
“Operatori sanitari: per gli operatori sanitari un adeguato inter-
vento di immunizzazione è fondamentale per la prevenzione e 
il controllo delle infezioni (anti-epatite B, anti-influenzale, anti-
morbillo, parotite, rosolia (MPR), anti-varicella, anti-pertosse) 
(Ministero della Salute, 2017). Nella maggior parte dei casi, l’im-
munizzazione attiva riveste un ruolo non soltanto di protezione 

del singolo operatore ma soprattutto di garanzia nei confronti 
dei pazienti, ai quali l’operatore potrebbe trasmettere l’infezione 
determinando gravi danni e persino casi mortali. Anche per gli 
studenti dei corsi di laurea dell’area sanitaria sono fortemente 
raccomandate le medesime vaccinazioni indicate per gli opera-
tori sanitari.
Dispiace constatare che queste indicazioni sono frequentemente 
disattese: i report relativi alla vaccinazione antiinfluenzale ripor-
tano un quadro ben peggiore. In un recente studio condotto a 
Firenze all’Ospedale Careggi su 2.576 operatori sanitari risultava 
che solo il 12,3% si vaccinava regolarmente: il 35,3% dei medici, 
il 9,1% degli infermieri, l’11,8% degli operatori sociosanitari (ARS 
Toscana, 2010) (Oggi Scienza, 2017; Toscana, 2017) 
Il mondo scientifico sostiene l’importanza e la necessità di vac-
cinarsi, specialmente per chi svolge professioni o lavori dove vi 
è maggior rischio di contagio. Medici, infermieri, ma anche fre-

quentatori degli ospedali 
come personale volontario o 
delle pulizie, dovrebbero ri-
sultare coperti da vaccino al 
fine di contenere quanto più 
possibile ripercussioni nega-
tive per la salute non solo dei 
diretti interessati ma anche 
degli assistiti
Nella vita quotidiana le vac-
cinazioni ci proteggono evi-
tando di contrarre le malattie 
prevenibili da vaccino e di 
ammalarsi: malattie come il 
morbillo, possono avere com-
plicanze anche gravi come 
polmonite  nel 1-6% dei casi, 
encefalite (1 ogni 1000-2000 
casi) e in casi estremi il deces-
so del paziente. 
Nelle malattie altamente tra-
smissibili, per le quali è dispo-

nibile un vaccino,  eseguire la vaccinazione non solo protegge la 
persona, ma anche coloro che per motivi diversi non lo possono 
essere perché non ancora in età raccomandata o non responsive 
a livello immunitario in caso di controindicazioni gravi (Epicentro, 
2017a; Ministero della Salute, 2018a). Si ribadisce l’importanza del 
concetto di “immunità di gregge” o herd immunity perché è solo 
grazie alla percentuale elevata di individui vaccinati all’interno di 
una popolazione che si riduce la possibilità per le persone non 
vaccinate di entrare in contatto con il virus e, di conseguenza, 
ridurre la trasmissione dell’agente infettivo (Epicentro, 2017c). 
Il Ministero della Salute ha emanato nel gennaio del 2017, il Piano 
Nazionale Prevenzione Vaccinale 2017-2019 (Ministero della Salu-
te, 2017), nel quale definisce tra gli obiettivi 
• il riconoscimento delle vaccinazioni come priorità
• far comprendere alla popolazione il valore dei servizi di im-

munizzazione e dei vaccini determinando una richiesta atti-
va alla vaccinazione

• la dichiarazione che i sistemi di immunizzazione forti sono 
parte integrante di sistemi sanitari efficienti



13IJN  N.27/2018

• i benefici globali e la sicurezza delle formulazioni
• la copertura vaccinale minima, ovvero ≥95%, affronta il tema 

dei costi derivanti da una mancata vaccinazione. 
Tra le valutazioni si evidenzia che:
• per ogni euro speso per la vaccinazione è possibile liberare 

fino a 24 euro reinvestibili in assistenza clinica per chi si am-
mala (Ehreth, 2003).

• è stato dimostrato che per ogni euro investito in vaccini lo 
Stato ricava almeno 4 euro per effetto di costi evitati e van-
taggi per la fiscalità (Immunisation, 2010)

Non vaccinare contro una malattia prevenibile, quindi, se da un 
lato determina un risparmio, limitato, di risorse legate all’acquisto 
e alla somministrazione dei vaccini, dall’altro rappresenta invece 
un costo spesso assai più rilevante tanto in termini di salute, che 
economici (costi diretti e costi indiretti). La mancata vaccinazione 
comporta la persistenza del numero dei casi di malattia, di ospe-
dalizzazioni e morti ai livelli ordinari pre-vaccinali, mentre sarebbe 
possibile, con coperture vaccinali elevate, ottenere meno compli-
canze e spese conseguenti sia alla necessità di curare le malattie 
non prevenute, che alla necessità comunque di affrontare i costi 
indiretti che conseguono alla perdita di giornate lavorative e sco-
lastiche per malattia, nonché effetti positivi in termini di riduzioni 
di prestazioni fornite dal sistema previdenziale (INPS). Tuttavia, 
nonostante la disponibilità e la divulgazione di tali documenti, 
si sta assistendo sempre più spesso a un non utilizzo di tali dati 
per la valutazione delle vaccinazioni da parte dei decision makers 
(ad esempio decisioni riguardanti la raccomandazione di nuove 
strategie o l’inserimento di nuovi vaccini nei calendari vaccina-
li regionali e nazionali). Inoltre gli esperti del settore si trovano 
sempre più spesso a presentare i risultati delle loro valutazioni 
ai colleghi, ma non ai decision makers, che dovrebbero essere i 
principali utilizzatori di tali valutazioni. Alla luce di tali criticità, è 
necessario cercare di migliorare il trasferimento dei risultati delle 
valutazioni HTA ai decisori per cercare di riempire il gap tra scien-
za e autorità e favorire le decisioni basate sulle evidenze, così da 
avere strumenti affidabili in un’ottica di corretto utilizzo delle ri-
sorse disponibili.
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I nuovi programmi vaccinali – definiti nel Piano Nazionale Pre-
venzione Vaccinale (PNPV) 2017/2019 dal Ministero della salute – 
sono, ad oggi, temi ampliamente dibattuti nell’attuale cronaca del 
servizio sanitario nazionale, soprattutto a seguito dei dinamici ed 
importanti aggiornamenti organizzativi necessari a raggiugere le 
percentuali di copertura vaccinali predefinite, nonché metodi di 
prevenzione e di screening omogenei, condivisi e standardizzati. 
Quest’ultimo aspetto non passa inosservato in un contesto come 
quello italiano, caratterizzato da un’offerta dei servizi sanitari spes-
so eterogenea e diversificata, rappresentativi pertanto dalle singo-
le regioni e province autonome. Tuttavia, è doveroso riconoscere 
come, rispetto al tema specifico delle vaccinazioni, il contributo 
delle principali società scientifiche (soprattutto igieniste, pediatri-
che, di medicina generale) alla redazione del PNPV sia stato fina-
lizzato ad “armonizzare le strategie vaccinali in atto nel Paese, al 
fine di garantire alla popolazione, indipendentemente da luogo di re-
sidenza, reddito e livello socio-culturale, i pieni benefici derivanti dalla 

vaccinazione, intesa sia come strumento di protezione individuale 
che di prevenzione collettiva, attraverso l’equità nell’accesso a vaccini 
di elevata qualità, anche sotto il profilo della sicurezza, e disponibili 
nel tempo (prevenendo, il più possibile, situazioni di carenza), e a ser-
vizi di immunizzazione di livello eccellente” (Ministero della Salute 
2017). 
L’immunizzazione ottimale è un obiettivo che vorrebbe sostene-
re attraverso la realizzazione di un’anagrafe nazionale uniforme 
digitale dei vaccinati e un sistema di monitoraggio continuo, 
basato su indicatori quali-quantitativi che misurino il progresso 
delle Coperture Vaccinali (CV) su scala territoriale ed identifichi-
no rapidamente eventuali criticità permettendo interventi con-
creti e rapidi di correzione. Infine (non per importanza), un altro 
rilevante aspetto determinante un possibile rallentamento della 
diffusione delle vaccinazioni (quindi dell’immunizzazione ottima-
le), è relativo all’opinione pubblica che spesso è condizionata da 
credenze culturali/sociali, religiose e/o personali, dove attecchi-
sce facilmente la disinformazione (SIGO 2017). Proprio per questo 
motivo, risulta essere strategico persistere nella programmazione 
di campagne di prevenzione vaccinale, chiare ed efficaci, volte 
non solo ai cittadini ma anche agli stessi professionisti sanitari, 
fornendo dunque messaggi attendibili sulle evidenze a sostegno 
dell’efficacia delle vaccinazioni nella riduzione delle infezioni e 
le patologie ad esse correlate, nonché dei costi sanitari relativi al 
loro trattamento. 
Alla luce di questa generica premessa, il presente contributo ha 
l’obiettivo primario di presentare i dati relativi alla copertura vac-
cinale anti-HPV del 2017, nonché gli obiettivi del programma vac-
cinale specifico ad oggi in vigore nel SSN. 

Vaccinazione anti-Human Papilloma Virus (HPV): evidenze di 
efficacia terapeutica e sicurezza clinica
Il virus del papilloma umano (HPV), è un virus a DNA, non cap-
sulato, di cui esistono più di 100 differenti sierotipi di HPV, la cui 
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principale via di trasmissione è quella sessuale e/o attraverso il 
contatto con cute o mucose genitali. L’identificazione delle varie 
forme esistenti di HPV, è attribuibile al professore emerito Harold 
zur Hausen, a cui è stato assegnato il premio Nobel della medici-
na nel 2008. Pertanto, l’International Agency for Research on Can-
cer (IARC) riconosce, ad oggi, 12 principali sierotipi di HPV come 
oncogeni: HPV-16,18,31,33,35,39,45,51,52,56,58 e 59 (IARC 2007). 
Quest’ultimi sono classificabili in due principali categorie, rispetto 
alla loro aggressività e potenziale oncogeno: (a) “sierotipi ad alto 
rischio oncogeno” (16,18 […]), (b) “sierotipi a basso rischio oncogeno” 
(6,11, […]). Rispetto alla prima modalità di classificazione, diversi 
studi clinici hanno dimostrato la correlazione tra infezione da HPV 
e diverse forme oncogene, ovvero: la quasi totalità dei casi di can-
cro della cervice uterina; vagina (71%), vulva (19%), zone peri-anali 
(87%), del pene (40%) e del cavo oro-faringeo ed esofago (35%). 
Tuttavia, le forme oncogene meno frequenti, risultano essere le 
più rilevanti in termini di mortalità, ad esempio: la sopravvivenza 
a 5 anni dalla diagnosi di cancro anale è del 14%, nelle donne, e 
11%, negli uomini, rispetto ad un cancro della cervice uterina, la 
cui mortalità a 5 anni è di circa il 24% (AIRTUM 2016). Infine, i sie-
rotipi HPV appartenenti alla seconda modalità di classificazione, 
sono responsabili della quasi totalità dei condilomi genitali, lesioni 
precancerose del collo dell’utero e di papillomatosi laringea (De 
Martel C. 2012). Tali dati, sono rappresentatiti dell’intera popolazio-
ne mondiale, sia nel genere femminile che maschile. Infine, è’ im-
portante sottolineare un ulteriore aspetto relativo all’attività virale 
dell’HPV, ovvero: spesso, il virus HPV può essere spontaneamente 
debellato dall’organismo se in buone condizioni immunitarie, ma 
se persiste, nella maggior parte dei casi in modo asintomatico, è 
responsabile delle lesioni cancerose precedentemente descritte. 
In luce di tali considerazioni, il carico sociale ed economico re-
lativo alla diagnosi e cura delle forme tumorali HPV-correlate, è 
prevenibile attraverso due principali strumenti di cura funzionali 
alla prevenzione e diagnosi precoce dell’infezione HVP, ovvero: la 
vaccinazione e lo screening.
Ad oggi, esistono tre possibili forme di vaccinazione diretta contro 
l’infezione da HPV: (a) bivalente (Cervarix®), verso i sierotipi HPV 16-
18; (b) quadri-valente (Gardasil®), sierotipi HPV-6,11,16,18; (c) 9-va-
lente (Gardasil 9®), che include oltre i sierotipi precedentemente 
elencati, anche i sierotipi HPV-31,33,45,52,58. Quest’ultima è stata 
approvata nel 2014 dalla Food and Drug Administration (FDA), e 
nel 2015 dall’ European Medicines Agency (EMA).
L’innovazione terapeutica della vaccinazione anti-HPV 9-valente, 
consiste quindi nel fornire un maggiore spettro di protezione. Di-
versi studi clinici real word (studi su coorti reali e non selezionate 
da stringenti criteri d’inclusione) hanno dimostrato che l’immu-
nogenicità a lungo termine del vaccino 9-valente sia sovrappo-
nibile a quella della vaccinazione quadrivalente per sierotipi HPV 
comuni (De Martel C. 2012). Inoltre, per i sierotipi HPV responsabili 
di lesioni precancerose cervicali, quest’ultime non incluse nelle 
tipologie di vaccinazioni precedenti, l’efficacia protettiva è pari 
al 96,7% (Hartwig et al. 2012). Quindi, considerando la distribu-
zione di frequenza di alcuni sierotipi HPV responsabile delle 
principali forme oncogene (ad esempio, il 16-18 sono da soli re-
sponsabili del 70% del cancro della cervice, dopo il 31,33,45,52,58, 
con frequenza pari al 15-20%, dati analoghi per eziologia del can-
cro dell’ano) la percentuale di prevenzione ottenibile con una 

vaccinazione 9-valente è di circe 85-90% di tutti i cancri as-
sociati ad infezione HPV (De Sanjosè. 2012). Inoltre, una recente 
analisi di costo-efficacia, condotta su territorio nazionale nel 2017, 
ha dimostrato come estendere la vaccinazione 9-valente, in en-
trambi i sessi, comporti ad una riduzione dei costi, per qualità di 
vita, peri a 10,463€ (ICER 10,463€/QALY), secondo prospettiva del 
SSN (Mennini et al. 2017). In conclusione, è importante ricordare 
anche come la durata della copertura vaccinale sia life-long, tut-
tavia, la cross-protezione contro i sierotipi HPV non inclusi nelle 
vaccinazioni disponibili, risulta essere parziale e transitoria (Tabrizi 
SN. 2014). Per quanto riguarda invece la tollerabilità ed il profilo 
di sicurezza delle vaccinazioni anti-HPV, diversi studi clinici hanno 
dimostrato differenze non significative rispetto ai gruppi di con-
trollo coinvolti nei trial. Pertanto, il 95% degli effetti collaterali sono 
lievi e circoscritti alla sede di iniezione, mentre sintomi sistemici 
lievi (per esempio: cefelea, febbre, nausea, vomito, etc) sono stati 
decritti in meno 0,5% dei casi (Lu et al. 2011).

Vaccinazione anti-Human Papilloma Virus (HPV): dati di co-
pertura vaccinale nel 2017, in Italia 
La vaccinazione anti-HPV, è stata introdotta nel contesto italiano 
nel 2007/2008, come vaccinazione gratuita ed attiva, limitata-
mente al genere femminile nel corso del 12 anno di vita (prima 
coorte di somministrazione 1997). Ciò nonostante, nel tempo, al-
cune regioni avevano esteso l’offerta vaccinale anche al genere 
maschile (prima coorte di somministrazione 2003), altre fasce di 
età, e in alcune regioni, come l’Emilia Romagna e Friuli Venezia 
Giulia, a persone, di ambo i generi, HIV positivi. Tale condizione 
di sviluppo non equilibrata, ha determinato quello che è ad oggi 
un quadro chiaramente eterogeneo della percentuale di coper-
tura vaccinale tra le diverse regioni, che verranno descritte nel 
dettaglio successivamente, nonostante il PNPV in vigore prevede 
un’offerta vaccinale gratuita ed attiva sia per il genere fem-
minile che maschile nel dodicesimo anno di vita, in tutte le 
regioni e province autonome, e, nella maggior parte delle re-
gioni, tariffe agevolate per altre fasce di età, non oggetto di 
chiamata attiva né di attività di recupero. 
Dal rapporto redatto dal ministero della salute in data 31/12/2017 
(reperibile al sito www.salute.gov.it), possiamo sistematicamente 
riflettere sui dati di copertura vaccinale, confrontando quest’ultimi 
tra alcune delle principali regioni che hanno presentato dati più 
significativi in termini di criticità e/o “eccellenza” (vedi Tabella1-2).
I dati evidenziano chiaramente l’eterogeneità della percentuale di 
copertura vaccinale tra le diverse regioni, a seguito proprio di un 
percorso storico-normativo di programmazione vaccinale prece-
dentemente descritto. Pertanto, era prevedibile trovare dati di CV 
molto bassi nella popolazione maschile rispetto a quella femmini-
le. Ciò nonostante, alcuni di questi dati sono allarmanti in quanto 
regioni, come la Lombardia, non presentano dati di CV. Per quanto 
riguarda invece la popolazione femminile, si assiste ad un calo di 
circa il 10% della CV tra le due coorti a confronto. Infine, in entram-
be le popolazioni, si evidenzia una ridotta aderenza al completa-
mento dello schema vaccinale, di circa il 14% e 6,36% nell’ultima 
coorte di chiamata attiva, nella popolazione femminile e maschile 
rispettivamente. Quest’ultimo fenomeno, comune a quasi tutte 
le regioni, è molto critico, e dovrebbe far riflettere sui metodi or-
ganizzativi e di programmazione dei follow-up per un’adeguata 
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implementazione dello schema vaccinale (ossia, da due o tre dosi 
di somministrazione, a sei mesi massimo di distanza, a seconda 
dell’età della persona), che se non completato inficia sull’efficacia 
della vaccinazione stessa (Mennini et al. 2017). Ciò nonostante, la 
percentuale totale di CV anti-HPV è di circa l’80%, un valore discre-
to rispetto alla media europea, ma non ancora adeguato rispetto 
agli obiettivi predefiniti dal PNVL 2017-2019, ovvero di raggiun-
gere una CV globale pari al 95% per ciclo completo, entro il 2019 
(Ministero della salute 2013; Ministero della Salute 2017).
Notevole è ancora quindi il lavoro di sensibilizzazione e definizio-
ne di programmi di prevenzione e screening efficaci, a cui le istitu-
zioni sanitarie e professionisti della salute sono chiamati. Pertanto, 
ad oggi, l’unica modalità di screening disponile, per una diagnosi 
precoce delle forme tumorali, nelle donne, è il Pap test e HPV-test, 
quest’ultimo raccomandato a partire dai 30-35 anni di età ogni 5 
anni. Negli uomini, invece, non è ancora disponibile nessuna spe-
cifica metodica di screening, tale per cui, spesso, le forme tumorali 
quando diagnosticate sono già in forma avanzata. La vaccinazione 
rappresenta dunque l’unico reale strumento di prevenzione pri-
maria efficacia a tutelarci dall’infezione HPV. 
In conclusione, è interessante riportare una panoramica di come 
lo stesso problema sia stato gestito a livello globale. I dati a livel-
lo europeo non sono ottimali, pertanto, l’incidenza delle forme di 
cancro HPV-correlate diagnosticate ogni anno sono circa 50.000 
(34.000 nuovi casi riguarda il cancro del collo dell’utero, e 1/3 dei 
nuovi casi è a carico invece del sesso maschile, con 15.500 nuovi 
casi fra cancro al pene, all’ano e della testa-collo) (Audisio et al. 
2016). Anche negli USA si registra una percentuale di CV meno 
del 7% nella popolazione maschile tra i 13-17 anni, e solo un terzo 

delle ragazze ha effettuato un ciclo completo della vaccinazione 
(President’s Cancer Panel Annual Report 2012-2013 n.d.). D’altro 
canto, è doveroso riconoscere il successo della programmazione 
vaccinale nei paesi come Inghilterra ed Australia, in cui si assiste 
ad una riduzione quasi totale dei condilomi e delle lesioni precan-
cerose di circa il 50%, risultati che si sono manifestati anni prima 
dell’atteso. Infatti, secondo un recentissimo annuncio dall’Interna-
tional Papillomavirus Society, l’Australia rappresenta il primo paese 
in procinto di eradicare l’infezione da HPV, pertanto nel 2016, i dati 
di copertura vaccinale, nei ragazzi di 15 anni, erano pari al 78,6% 
e 72.9% rispettivamente nella popolazione femminile e maschile 
(Zhou 2018).

Vaccinazione anti-Human Papilloma Virus (HPV): obiettivi e 
prospettive future, secondo il PNPV 2017-2019
Il PNPV è ambizioso, mira pertanto a raggiungere alti livelli di CV 
entro il 2019, coerentemente alla qualità generale del SSN e i cam-
biamenti epidemiologici a cui, proprio in quest’ultimi anni, stiamo 
assistendo, relativamente ai fenomeni migratori, i quali richiedono 
una condizione necessaria di protezione più elevata. Ciò nono-
stante, la prospettiva globale futura è quella di debellare, come 
già nella storia sono di esempio alcune patologie infettive, il virus 
HPV; è pertanto logico, comprendere il reale e profondo beneficio, 
in termini sociali e costi sanitari diretti ed indiretti che possono 
derivarne dal raggiungimento dei medesimi obiettivi (si stima che 
la spesa sanitaria derivante dalla diagnosi-cura di patologie HPV 
correlata a carico del SNN sia di circa 528 milioni di euro (Baio et 
al. 2012). Ma perché ancora così tanta resistenza alla vaccinazione? 
Tralasciando i possibili limiti e sfide organizzative attuali dei servizi 

Tabella 2. Coorte di nascita 2003 vs 2005, dati di copertura vaccinale per HPV al 31/12/2017 (per maschi)

Regione Popolazione 
Target 1997

% vaccinate con 
almeno 1 dose

% vaccinate con 
ciclo completo

Popolazione 
Target 2005

% vaccinate con 
almeno 1 dose

% vaccinate con 
ciclo completo

Lombardia - - - - - -

Marche 7101 0,03 0,01 - - -

Veneto 23475 11,60 6,75 24093 64,24 43,73

Calabria 1299 34,57 25,94 8254 33,96 28,52

Puglia 20603 58,46 51,28 20259 59,66 48,11

[…] -

Italia 269334 72,64 68,74 273476 64,39 49,92

Fonte dati: ministero della salute (www.salute.gov.it)

Tabella 1. Coorte di nascita 1997 vs 2005, dati di copertura vaccinale per HPV al 31/12/2017 (per femmine)

Regione Popolazione 
Target 1997

% vaccinate con 
almeno 1 dose

% vaccinate con 
ciclo completo

Popolazione 
Target 2005

% vaccinate con 
almeno 1 dose

% vaccinate con 
ciclo completo

Lombardia 42884 68,10 64,66 47067 75,97 55,69

Prov. Aut. Bolzano - - - - - -

Toscana 13766 84,53 83,10 15191 73,09 57,92

Lazio 24980 68,84 65,96 25705 51,27 34,11

Sardegna 6307 91,04 87,55 6251 52,06 36,83

[…]

Italia 269334 72,64 68,74 273476 64,39 49,92

Fonte dati: ministero della salute (www.salute.gov.it)



17IJN  N.27/2018

sanitari, l’infezione HPV rientrante tra una delle principali infezio-
ni sessualmente trasmissibile e come una delle principali cause 
di neoplasie. Quest’ultime sono pertanto tematiche che portano 
con sé delle notevoli sfide comunicative, in quanto sono spesso 
soggette a pregiudizi da parte della società tali da ignorare la reale 
prevalenza di diffusione del virus. A tal proposito, un recente stu-
dio condotto dal CENSIS nel 2016 a livello nazionale, ha indagato 
il livello di conoscenza dei giovani millennials rispetto all’infezione 
HPV, ed è stato dimostrato come: solo il 15,6% riconosce il papil-
loma virus come infezione sessualmente trasmissibile, e il 64,6% 
considera erroneamente il profilattico come strumento sufficiente 
di prevenzione, di fatto diverse evidenze dimostrano come l’utiliz-
zo dello stesso non tuteli al 100% l’individuo dal contratte l’infe-
zione da HPV (Ricci 2016). Inoltre, tra le fonti di informazioni a cui 
i giovani afferiscono, è preponderante il ruolo dei mass media nel 
62,3%, a seguire, le istituzioni scolastiche nel 53,8%, e in ultima po-
sizione, i professionisti sanitari, riconosciuti solo nel 9.8% dei casi 
(CENSIS 2016). Considerando quindi, come tra i giovani italiani, di 
età compresa tra i 12-24 anni, la percentuale di coloro cha ha avuto 
un rapporto sessuale completo si stimi sia di circa il 50%, nonché, 
il livello di conoscenza dimostrato dagli stessi in merito a modalità 
di trasmissione e rischi correlati all’infezione HPV, la vaccinazione, 
supportata da adeguate strategie comunicative di sensibilizzazio-
ne e non sostituitava dei programmi di screening, risulta essere 

strategica nel 12° anno di vita, oltre a garantire il massimo bene-
ficio protettivo della vaccinazione. In conclusione, possiamo riba-
dire, come ogni professionista sanitario, è deontologicamente ed 

eticamente obbligato ad informare, consigliare e promuovere le 
vaccinazioni in accordo alle più aggiornate evidenze scientifiche, 
in prospettiva di una futura, condivisa e standardizzata, program-
mazione vaccinale e adeguata copertura di vaccinazione anti-HPV. 

Perché vaccinarsi contro il HPV?

1. Perché la vaccinazione risulta essere efficace e sicura, non-
ché protettiva verso i principali sierotipi HPV oncogeni

2. Perché una vaccinazione estesa ai diversi sierotipi HPV, 
comporta una riduzione delle principali forme oncogene 
HPV-correlate, nonché dei costi sociali ed economici relati-
vi alla diagnosi e cura degli stessi

3. Perché la vaccinazione, ad oggi estesa sia alla popolazione 
femminile che maschile, permette di ridurre il più possibile 
il contagio, garantendo un pari riconoscimento di diritti di 
tutela della salute

4. Perché le vaccinazioni sono riconosciute come una delle 
scoperte chiave dell’umanità e uno dei principali strumenti 
di promozione del welfare globale
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Con il termine di benessere organizzativo possiamo intendere l’in-
sieme dei nuclei culturali, dei processi e delle pratiche organizzative 
che animano la dinamica della convivenza nei contesti di lavoro, pro-
muovendo, mantenendo e migliorando la qualità della vita e il grado 
di benessere fisico, psicologico e sociale delle comunità lavorative 
(Mazzola 2005).

UN PASSAGGIO STORICO EVOLUTIVO 
L’organizzazione del lavoro nei primi anni del ‘900 era concepita in 
funzione del conseguimento del miglior risultato, senza porre atten-
zione né all’ambiente di lavoro né allo stato di salute del lavoratore. 
Solo successivamente tale concezione iniziò a transitare da una pura 
condizione passiva del lavoratore al quale era richiesto un mero adat-
tamento al sistema tecnologico e organizzativo, a una vera e propria 
sinergia tra lavoro, benessere organizzativo e benessere individuale. 
Tale transizione consentì di porre le basi per teorizzare il rapporto tra 
performance e condizione/ambiente di lavoro, ponendo particolar-
mente attenzione al fattore umano nel processo produttivo (Mayo 
1945). Secondo tale approccio le organizzazioni dovrebbero porre 
al centro il benessere dei collaboratori, individuando obiettivi chia-
ri e condivisi, riconoscendo e valorizzando le diverse competenze, 
rendendo le comunicazioni trasparenti e circolari verso una fluidità 
operativa non solo calata dall’alto, ma partecipata (Minzberg, 1996). 

LE CONDIZIONI DEL BENESSERE ORGANIZZATIVO
Un’organizzazione in generale, e tanto più un’organizzazione sanita-
ria, può considerarsi in buona salute se:
• costruisce un ambiente di lavoro sicuro, salubre, confortevole e 

accogliente, che ponga particolare attenzione ad aspetti di fun-
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zionalità, gradevolezza e reperibilità, in rapporto sia alle esigen-
ze dei professionisti sia a quelle degli utenti;

• pone obiettivi espliciti e chiari ed è coerente tra quanto enun-
ciato e quanto realizzato nelle prassi operative; ciò è in particola-
re riferito allo stile delle direzioni strategiche, importante perno 
sia nella formulazione degli obiettivi sia nell’impegno a evitare 
di contraddire nell’operatività quotidiana quanto deciso, regola-
mentato e condiviso;

• riconosce e valorizza la competenza e i risultati dei dipendenti;
• considera le richieste e le proposte dei dipendenti come ele-

menti che contribuiscono al miglioramento dei processi orga-
nizzativi e produttivi, (definizione degli obiettivi, organizzazione 
lavoro, definizione delle regole, ecc…), tanto da stimolarne il 
coinvolgimento e la partecipazione durante il processo decisio-
nale;

• stimola un ambiente relazionale franco, comunicativo e colla-
borativo, che garantisca fluidità operativa;

• assicura in modo meritocratico ruoli di responsabilità, dimo-
strando ai professionisti il loro senso di utilità, nella convinzione 
che l’attività dei singoli dipendenti fa parte necessariamente di 
un processo più complesso, che tende al raggiungimento di ri-
sultati comuni (Argentero 2016).

LA VALUTAZIONE DEL BENESSERE ORGANIZZATIVO
Facendo riferimento al significato profondo che ha ispirato la norma-
tiva di riferimento, le aziende sanitarie, dovrebbero valutare il benes-
sere organizzativo, dotandosi di indicatori e items di riferimento, da 
confrontare, a cadenza annuale, con i dipendenti. In rilevanza di dati 
positivi, questi dovrebbero essere divulgati, permettendo così di of-
frire all’attenzione dei professionisti esempi virtuosi utili soprattutto 
per quelle organizzazioni che, per ragioni varie, lo sono meno. D’altra 
parte, in presenza di valori negativi, sarebbe utile lavorare per ap-
portare misure correttive tramite una riprogettazione organizzativa. 
Indagare il benessere organizzativo percepito dai propri dipendenti, 
non può e non deve essere visto come un’attività inquisitoria, ma 
come una strategia per il miglioramento continuo della performan-
ce e della rimodulazione degli investimenti e delle risorse dedicate. 
È un impegno doveroso nella convinzione che le politiche sanitarie, 
a livello nazionale e regionale, collocano la persona assistita al centro 
dei percorsi di mantenimento e/o ripristino dello stato di salute, ma 
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che tali percorsi non possono definirsi soddisfacenti se i professio-
nisti non raggiungono un adeguato grado di consapevolezza e di 
partecipazione nella gestione dei processi, nello scambio circolare 
delle informazioni, nella condivisione degli obiettivi in un’ottica di 
appropriatezza, di sostenibilità economica, fisica, ambientale e di 
trasparenza verso il cittadino.

IL PROGETTO REGISTERED NURSE FORECASTING (RN4CAST)
L’aumento della domanda, i vincoli finanziari e una maggiore atten-
zione alle responsabilità, hanno portato a una riorganizzazione dei 
servizi sanitari focalizzata essenzialmente sull’ottimizzazione delle 
risorse, che, in certe occasioni, ha indotto tagli ingiustificati e inap-
propriati (Reeves, McKee, Basu e Stuckler, 2014). Tra le professioni 
sanitarie, quella infermieristica è stata quella maggiormente colpita 
da tale tendenza, in termini sia retributivi, sia di reclutamento, sia 
di condizioni di lavoro (Phua &Tonalità, 2015). Le statistiche dell’Or-
ganizzazione mondiale della sanità (WHO) indicano che il rapporto 
medio globale (RM) degli infermieri (rapporto utilizzato anche come 
coefficiente per determinare il carico di lavoro dei professionisti) è 
28.6 per 10.000 abitanti, con differenze significative tra continenti 
meno sviluppati (Africa 12.4, sud-est Asia 15.3) e quelli più sviluppati 
(America 44.9, Europa 80.2) (World Health Organizzazione, 2015). Lo 
studio condotto da Aiken et al. (2014) stabilisce un RM di 8.3 pazien-
ti per infermiere in Europa, classificando Norvegia (5.2) e Irlanda (6.9) 
come paesi con RM minore rispetto alla media, e Spagna (12,7) e 
Belgio (10,8) con RM maggiore (Aiken et al., 2014). Tale coefficiente 
determina effetti notevoli sull’impatto che il personale infermieristi-
co ha sulla qualità dell’assistenza e sul verificarsi o meno di eventi 
avversi (Aiken et al., 2011). La diminuzione del personale infermieri-
stico e, quindi, del rapporto assistenziale infermiere/persona assisti-
ta, influenza notevolmente le condizioni di lavoro, causando un au-
mento dei livelli di stress, della probabilità di insorgenza di burnout, 
dell’insoddisfazione del lavoro, della demotivazione, del rischio di 
infortuni sul lavoro, della percezione sfavorevole dell’ambiente di la-
voro e dell’assenteismo lavorativo (Aiken, Sloane, Bruyneel, Van den 
Heede, e Sermeus, 2013). Viceversa, un rapporto numerico adegua-
to infermiere/persona assistita determina ripercussioni positive, in 
particolare nella prevenzione delle complicanze e nella riduzione 
dei costi sanitari (Rochefort, Ward, Ritchie, Girard e Tamblyn, 2012). 
Il progetto del Registered Nurse Forecasting (RN4CAST) e altri studi, 
hanno determinato l’impatto che il personale infermieristico ha 
all’interno delle strutture ospedaliere sulla qualità delle cure, iden-
tificando due fattori principali che contribuisco ad aumentare i 
livelli di burnout del personale tra cui: l’insoddisfazione del lavoro 
e la percezione negativa della qualità delle cure fornite. Sono stati 
selezionati gli studi pubblicati tra il 2010 e il 2015 interrogando le 
principali banche dati (SCOPUS, PubMed, CINAHL, Cochrane, Dial-
net); le parole chiave utilizzate (personale infermieristico, condizioni 
di lavoro, lavoro ambiente, luogo di lavoro, soddisfazione sul lavoro, 
burnout occupazionale, carico di lavoro) sono state ottenute dal Me-
dical Subject Headings (MeSH).
I risultati ottenuti, sono stati classificati in tre livelli: macro, meso, 
e micro.
1. Macro
livello normativo:
nel 2004, la California fu il primo stato degli USA in cui all’interno del-
le strutture ospedaliere è stato diminuito il RM tra persone assistite 
e personale infermieristico. Da allora, ventun stati americani hanno 

implementato, in misura maggiore o minore, questi cambiamenti 
normativi (Aiken et al. 2010), determinando un aumento stimato del 
25% della soddisfazione lavorativa del proprio personale (Spetz e 
Herrera 2010). Ciò conferma il fatto che quanto più è appropriato 
il RM (infermiere/persona assistita) più diminuiscono i livelli di bur-
nout, aumenta la soddisfazione sul lavoro e migliora la qualità assi-
stenziale;
livello organizzativo:
Ruotsalainen, Verbeek, Mariné e Serra (2015) hanno scoperto che 
apportare modifiche all’organizzazione in ambito lavorativo, riduce 
i livelli di stress del 13%; mentre, facilitando la riconciliazione tra il 
lavoro e la vita privata si ottiene un impatto positivo sull’ambiente 
lavorativo (Cárdenas Gonzalo, 2015);
l’influenza dei turni di lavoro:
l’effettiva distribuzione delle risorse disponibili e la possibilità di 
disporre di turni flessibili, riduce in molte aziende l’assenteismo la-
vorativo (Blanca-Gutiérrez, Jiménez-Díaz, & Escalera-Franco, 2013), 
aumenta l’impegno e la soddisfazione del lavoro (Chen, Wu, Chang 
e Lin, 2015) prevenendo il burnout (Linzer et al., 2014). Al contrario, 
nelle aziende con un minor numero di risorse, con un sovraccarico 
lavorativo e di turni notturni, sono rilevabili livelli di stress più elevati 
(Lu et al., 2015).

2. Meso
l’influenza del coaching:
i programmi di mentoring tra professionisti e supervisori aventi il fine 
di discutere di problemi e di trovare insieme delle soluzioni (d’Etorre 
& Greco, 2015), mirano a migliorare le capacità, le attitudini, l’orga-
nizzazione e l’impegno del personale (Weng et al., 2010); e ciò porta 
livelli inferiori di burnout e di assenteismo (Blanca-Gutiérrez et al., 
2013). Altri aspetti importanti a questo livello sono le capacità di co-
municazione, collaborazione e leadership, che migliorano positiva-
mente l’ambiente di lavoro (Nayback-Beebe et al., 2013). Inoltre, l’ac-
cesso degli infermieri ai vertici organizzativi/manageriali, aumenta 
la soddisfazione, la fidelizzazione del personale infermieristico, e la 
qualità delle cure fornite ai pazienti (Twigg e McCullough,2014).

3. Micro
interventi di livello:
gli interventi di livello, prendono in considerazione l’influenza 
dell’impatto lavorativo all’interno della sfera personale. Cárdenas 
Gonzalo (2015) ha dimostrato che l’aumento del tempo dedicato 
alle attività personali influisce positivamente sull’ambiente lavorati-
vo; ciò può essere determinato e realizzato (ad es. all’interno del di-
partimento di area critica) adottando un modello organizzativo che 
preveda turni da 12h. McGettrick e O’Neil (2006) affermano (dopo 
aver indagato la soddisfazione degli infermieri in aerea critica attra-
verso un questionario), che i turni organizzati in 12h sono percepiti 
dai professionisti come una delle variabili intrinseche all’organizza-
zione che può migliorare il livello dello staff (sfera personale), l’assi-
stenza alla persona, la diminuzione di più turni consecutivi di lavoro, 
la vita familiare, i giorni da dedicare al tempo libero, la soddisfazione 
generale del lavoro e il sorprendente equilibrio della vita lavorativa.

DISCUSSIONE
Questo contributo fornisce una prima visione degli interventi che 
consentirebbero di realizzare un miglioramento significativo de-
gli esiti dello staff e nuove strategie di leadership, soffermandosi e 
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proponendo azioni per migliorare l’ambiente lavorativo, considera-
to come una variabile fondamentale per favorire il miglioramento 
dei risultati ottenuti grazie al personale infermieristico (McHugh & 
Ma, 2014) e il perseguimento di outcome clinici positivi (Stalpers, 
de Brouwer, Kaljouw, & Schuurmans, 2015). L’RN4CAST, definisce di-
screto un ambiente lavorativo quando è composto da un sufficien-
te numero di personale infermieristico e quando alcune posizioni 
apicali vengono ricoperte da infermieri, permettendo loro di parte-
cipare ai processi decisionali (Aiken et al. 2011). Uno dei parametri 
di valutazione del benessere organizzativo è la fidelizzazione del 
personale. Negli USA il programma di riconoscimento di un ospe-
dale magnete, valuta la capacità di mantenere al proprio interno il 
personale più competente e di attrarne altro dall’esterno, attraverso 
l’offerta di condizioni lavorative migliori (American Nurses Creden-
tialing Center, 2011).

CONCLUSIONI
A livello macro (politiche sanitarie) è possibile e auspicabile adot-
tare strategie per migliorare il rapporto infermiere/persona assistita, 
evitando così l’eccessivo carico di lavoro e migliorando l’efficacia as-
sistenziale; A livello meso è possibile migliorare le relazioni orizzon-
tali attraverso il coaching. A questo livello, i dirigenti infermieristici 
dovrebbero promuovere un ambiente di lavoro salutare e interventi 
di supporto allo staff, che, di conseguenza, risulterebbe più entusia-
sta e proattivo (Kutney-Lee et al., 2013). Inoltre, la coesione del grup-
po e l’impegno organizzativo potrebbero avere un’influenza positi-
va riguardo agli esiti clinici, nonché sull’efficacia assistenziale sia per 
le persone assistite sia per i familiari. (Li, Early, Mahrer, Klaristenfeld, & 
Gold, 2014). A livello micro è possibile occuparsi delle tecniche che 
mirano al miglioramento psicofisico; ciò coinvolge direttamente i 
dirigenti infermieristici nell’alimentare e mantenere un’atmosfera 
di lavoro che consente l’equilibrio e lo sviluppo psicofisico. Il livello 
più alto, nella scala gerarchica, può trovare soddisfazione solo se è 
soddisfatto quello inferiore: dalla presa in carico dell’individuo, dalle 
sue peculiarità, dai suoi contributi, allo sviluppo delle relazioni oriz-
zontali e verticali, alle politiche aziendali, per giungere alle politiche 
regionali e del sistema nazionale. Il modello Williams (Cooper, Sloan, 
Williams 2002-2011), identifica 4 fattori necessari, embricati tra loro 
in forma di contenuti, valori e relazioni che vano a comporre il be-
nessere organizzativo:
1. fattori ambientali
2. fisici
3. mentali
4. sociali
È comprovato che in condizioni di scarso benessere organizzativo 
diminuisce la produttività, cresce il tasso di assenteismo e di aliena-
zione dagli obiettivi. Pertanto, è necessario presidiare il clima orga-
nizzativo, ponendo un importante accento sulla comunicazione e 
sulla condivisione, pensando e curando gli aspetti della convivenza 
organizzativa, oltre che della leadership reale e non imposta, parteci-
pata e non calata dall’alto (Caracciolo 2011). I dirigenti infermieristici 
dovrebbero attuare interventi a diversi livelli organizzativi per miglio-
rare le condizioni di lavoro dello staff infermieristico, permettendogli 
così anche di porre più attenzione a quegli elementi del compas-
sionate care, che a loro volta, contribuiscono all’efficace raggiungi-
mento dei risultati clinici (Outcomes clinici e compassionate care in 
Terapia intensiva” - Grazioli M.E., Sperlinga R., Giovanardi M., Procacci 
A., Clerici M., Magon G. 2017).
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La American Academy of Nursing (AAN) è una delle associazioni 
onorarie più prestigiose a livello globale nell’ambito della comuni-
tà infermieristica. La AAN offre un servizio alla comunità professio-
nale ed agli stakeholder pubblici, come ad esempio le associazioni 
dei pazienti, agendo come catalizzatore delle policy sanitarie, in-
centivando anche un avanzamento di pratica e scienza. Nel conte-
sto statunitense la AAN ha un forte impatto sulle dinamiche e scel-
te politiche, grazie alle sue continue azioni ed iniziative, mirate ad 
incrementare la leadership degli infermieri nelle decisioni di sanità 
pubblica e nel mondo della formazione. I membri della AAN, chia-
mati Fellow of American Academy of Nursing (FAAN), sono attual-
mente solo 3.000 nel mondo, sui quasi 20 milioni di infermieri che 
compongono la comunità infermieristica globale. Essere FAAN è, 
di fatto, una onorificenza, poiché significa essersi distinti per aver 
fatto una carriera infermieristica “fuori dall’ordinario”, in uno o più 
dei molteplici settori che caratterizzano la professione: la clinica, 
l’organizzazione, la ricerca o la formazione. In sintesi, la vision di 
AAN è quella di trasformare le politiche e la pratica sanitarie at-
traverso il contributo di conoscenze e leadership infermieristiche. 
La mission è servire il pubblico e la comunità professionale infer-
mieristica promuovendo l’avanzamento delle politiche sanitarie, 
la pratica professionale e le scienze sanitarie attraverso l’eccellenza 

organizzativa ed una fattiva leadership infermieristica nel guidare 
le stesse policy. I valori che guidano la AAN sono l’integrazione 
delle diversità, la leadership, la trasparenza, la civiltà, il rispetto, 
l’interdisciplinarietà e la salute come diritto umano. Attualmente, 
solo due italiani sono FAAN, la professoressa Loredana Sasso ed il 
dottor Gennaro Rocco. A novembre prossimo diventeranno tre, in 
quanto anche il dottor Alessandro Stievano entrerà nella Academy. 
La AAN annualmente riconosce una particolare onorificenza ad 
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alla creazione del prestigioso National Institute for Nursing Rese-
arch (NINR), organo afferente al National Institutes of Health (NIH). 
Il NINR ancora oggi è uno dei più importanti finanziatori, utilizzan-
do fondi pubblici, della ricerca infermieristica negli USA. 

Beatrice J. Kalisch. É una persona-
lità accademica molto conosciuta 
nel mondo per i suoi lavori sull’im-
magine/identità infermieristica 
e contributi sulla sicurezza delle 
cure. I risultati dei suoi lavori sono 
oggi utilizzati come riferimento 
concettuale in molti recenti studi 
sulla sicurezza. Attualemte è pro-
fessore emerito alla Università 
del Michigan. 

Sally L. Lusk. Ha svol-
to lavori pionieristici nell’area 
della promozione dell’utilizzo dei 
risultati della ricerca nella pratica 
clinica e nella conduzione di stu-
di sperimentali. Ha identificato i 
primi predittori comportamen-
tali di “sicurezza sul luogo lavo-
rativo”. Ha inoltre testato i primi 
interventi educativi standardiz-
zati per promuovere l’aderenza 
ai comportamenti sicuri. È stata 

fondatrice e presidente della Midwest Nursing Research Society 
ed attualmente è professore emerito all’università del Michigan. 

Ruth McCorkle. É tra le più note 
pioniere dell’assistenza infermie-
risitca in oncologia. Reduce della 
guerra in Vietnam, dov’era infer-
miera dell’aeronautica americana, 
si è dedicata alla ricerca sui sintomi 
oncologici e nelle cure palliative. Le 
sue ricerche sono state fondamen-
tali per sviluppare le basi delle at-
tuali ricerche in questi ambiti. Inol-
tre, ha contribuito a far sviluppare 
negli USA la figura dell’infermiere 
specialista in oncologia (Advance Practice Nurse). At-
tualmente è professore emerito alla Yale University e all’università 
della Pennsylvania, oltre ad essere il direttore del dipartimento psi-
cosociale dello Yale Cancer Comprehensive Center nel Connecti-
cut (USA). 
Per ulteriori riferimenti: http://www.aannet.org/home

un gruppo di FAAN molto ristretto e che si è distinto per il loro 
straordinario contributo alla professione. Tale riconoscimento è 
quello della nomina a legenda vivente dell’infermieristica, ossia 
Living Legends. Quest’anno le Living Legend premiate alla confe-
renza AAN 2018 di Washington saranno:  

Jacquelyn C. Campbell. Living 
Legend per meriti nella ricerca 
contro la violenza domestica e 
sulle donne (oltre 230 pubblica-
zioni e sette libri su questo tema). 
La Prof.ssa Campbell insegna alla 
Johns Hopkins School of Nursing 
di Baltimora ed è direttore del 
programma statunitense della 
prestigiosa Robert Wood John-
son Foundation.

Marylin P. Chow. Living Legend per 
meriti nella ricerca sulla leadership, 
innovazione, regolamentazione 
professionale e policy, ambiti dove 
vanta numerose pubblicazioni di 
alta caratura scientifica. La Dr.ssa 
Chow riveste ruolo dirigenziali in 
diverse organizzazioni sanitarie ed 
è presente nei consigli di ammini-
strazione di diverse aziende attive 
nell’abito della sanità, come la 
Zynx Health Incorporated. 

Joanne M. Disch. Living Legend 
per meriti nella direzione di impor-
tanti associazioni nazionali, quali la 
stessa AAN, la American Associa-
tion of Critical-Care Nurses (AACN) 
e la American Association of Re-
tired Persons (AARP). Ha assunto, 
inoltre, importanti ruoli accade-
mici nell’università del Minneso-
ta, dove attualmente è direttore 
del centro “Katharine J. Densford 
for Nursing Leadership”. 

Ada K. Jacox. “Nursing Champion” 
della American Nurses Associa-
tion (ANA), attiva nell’ambito della 
ricerca clinica, dove vanta pubbli-
cazioni tra le più importanti rivi-
ste al mondo, tra cui due lavori 
sul dolore nei pazienti oncolo-
gici pubblicati sul New England 
Journal of Medicine. Negli anni 
’70 è stata protagonista di azioni 
di lobby sul Congresso america-
no che hanno portato il governo 



Proposta di un modello 
per la sperimentazione 
dell’infermiere di 
famiglia e di comunità 
in Lombardia

Contesto di riferimento e motivazione 
della proposta.
Il progressivo invecchiamento della popo-
lazione e l’aumentata incidenza di condi-
zioni di cronicità hanno contribuito ad ac-
crescere il numero di soggetti con bisogni 
assistenziali complessi dal punto di vista 
sanitario e sociale (ISTAT, 2014; Fondazione 
ISTUD, 2013). Gli attuali servizi di cure do-
miciliari faticano a rispondere a tali necessità (Vetrano e Vaccaro, 
2017); secondo il Rapporto OASI tra i 2,7 milioni gli italiani non 
autosufficienti, quasi 2 milioni non ricevono un’assistenza pubbli-
ca strutturata e sentono la mancanza di un punto di riferimento 
sul territorio che prenda in carico i loro problemi di salute (Cergas 
Bocconi, 2016). L’aumento della complessità e dei conseguenti 
costi legati all’assistenza collocano in primo piano l’esigenza di 
considerare la salute non solo come “bene individuale” ma sem-
pre più come “bene collettivo”. A tal proposito, l’Organizzazione 
Mondiale della Sanità (OMS) ha coniato il termine “healthy city” 
per indicare una città conscia dell’importanza della salute dei suoi 
cittadini e che pertanto attua politiche per tutelarla e migliorar-
la. Questi concetti sono richiamati nel recente Manifesto “La sa-
lute nelle città: bene comune” (ICOM, 2017) secondo cui “il bene 
comune è dunque un obiettivo da perseguire sia da parte dei 
cittadini, sia dei sindaci e degli amministratori locali che devono 
proporsi come garanti di una sanità equa, facendo sì che la sa-
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a proposal
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lute della collettività sia considerata un investimento e non solo 
un costo”. In particolare, la “Urban Health Rome Declaration” siglata 
durante il G7 l’11 dicembre 2017 suggerisce la figura dell’Health 
City manager per “guidare il processo di miglioramento della sa-
lute in ambito urbano, in sinergia con le amministrazioni locali e 
sanitarie”. Sebbene già nel 2011 rientrassero tra gli obiettivi del 
Piano Sanitario Nazionale lo spostamento dell’asse di cura dall’o-
spedale al territorio e l’appropriatezza delle prestazioni (Ministero 
della Salute, 2011), i servizi di cure primarie dovranno occuparsi 
anche dell’attuazione di percorsi di sanità di iniziativa mirati alla 
prevenzione e alla promozione della salute (Regione Lombardia, 
2015a). L’Infermiere di Famiglia e Comunità (IFeC) rappresenta la 
figura più appropriata per contribuire al raggiungimento di que-
sti obiettivi: è un professionista che, oltre a erogare prestazioni 
tecniche, svolge interventi educativi e di promozione della salu-
te verso il malato e i suoi caregiver (WHO, 2000) e potrebbe così 
concorrere a migliorare i risultati di salute per gli utenti e a ridurre 
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i costi a carico del Sistema Sanitario Nazionale. A tal proposito, in 
letteratura è ampiamente dimostrata la relazione tra buoni livelli di 
self-care ed esiti di salute nella persona assistita (Ausili et al., 2014), 
così come la stretta interdipendenza esistente tra la capacità di 
prendersi cura di sé da parte del malato cronico e dei suoi familia-
ri e la qualità dell’assistenza infermieristica ricevuta (Sidani, 2013).  
In modo simile, il fenomeno dell’inosservanza della terapia farma-
cologica, che interessa circa il 50% dei malati cronici in Italia (AIFA, 
2015) e genera sprechi per miliardi di euro ogni anno a causa di 
esami diagnostici, accessi in Pronto Soccorso e ricoveri ospeda-
lieri potenzialmente evitabili (Quotidiano Sanità, 25 marzo 2015), 
potrebbe essere ridotto grazie all’introduzione dell‘IFeC. Inoltre, 
con la sua capacità di leggere i bisogni sanitari e sociali della po-
polazione e di lavorare in rete con altri professionisti – Medici di 
Medicina Generale (MMG) e Assistenti Sociali tra gli altri – l’IFeC 
potrebbe contribuire a ritardare l’istituzionalizzazione della po-
polazione anziana in strutture di lungodegenza, con conseguenti 
ulteriori benefici economici per la collettività (Onder et al, 2007). 
Numerose pubblicazioni evidenziano anche un’effettiva correla-

zione tra staffing territoriale ed esiti di salute nelle principali po-
polazioni di malattie croniche (Griffiths et al., 2010): la presenza di 
un infermiere su una zona circoscritta può diventare un punto di 
riferimento per la popolazione e permette di ottimizzare le risor-
se, aumentando il numero di pazienti che possono essere presi 
in carico rispetto all’attuale Servizio di cure domiciliari (Pellizza-
ri, 2008). Laddove presente, l’IFeC ha favorito la riduzione degli 
accessi impropri in Pronto Soccorso (Mislej e Paoletti, 2008). Per 
far fronte alla sfida posta dal bisogno di salute sul territorio delle 
persone con patologie croniche e non autosufficienza è essen-
ziale ipotizzare una presa in carico condivisa tra IFeC e MMG in 
modo tale che la sinergia tra queste due figure centrali (OMS-Eu, 
1998) permetta l’erogazione di cure a bassa intensità ma diffuse in 
modo capillare sul territorio, integrando le competenze mediche 
con quelle assistenziali in modo da garantire la copertura di tutti i 
bisogni di salute noti o misconosciuti che possono incidere sulla 
salute dell’utente e sulla sua qualità di vita. Negli USA lo stesso 
fenomeno è stato affrontato implementando servizi infermieristici 
territoriali ed ha portato a buoni risultati di salute ed economici 
(Bodenheimer e Bauer, 2016). Secondo i dati diffusi dall’Osservato-

rio civico sulla professione infermieristica, quasi l’80% dei cittadini 
vorrebbe poter scegliere/disporre di un IFeC come fa con il MMG 
(Cittadinanzattiva, 2018). In aggiunta a ciò, indagini condotte sul 
territorio lombardo e veneto dimostrano come tale figura sarebbe 
ben vista da tutti i professionisti operanti nel territorio (Pandiani et 
al., 2016; Obbia et al., 2015). Un recentissimo studio condotto da 
economisti in Piemonte ha studiato  attraverso un’analisi di break 
even la sostenibilità economica del Servizio IFeC: i costi del nuo-
vo modello di presa in carico sarebbero recuperati riducendo le 
cadute accidentali del 36% ovvero evitando i costi correlati alle 
cadute con conseguente  fratture di femore che possono essere 
prevenute grazie alle attività dell’IFeC (Ippoliti et al., 2018).

Il profilo dell’Infermiere di Famiglia e Comunità.
Fin dagli anni Settanta la comunità internazionale ha riconosciu-
to l’importanza dell’Assistenza Sanitaria di Base quale perno dei 
servizi sanitari nazionali, punto di contatto tra il SSN e i cittadini,  
primo elemento di un processo continuo di tutela sanitaria che 
affronta i problemi di salute nelle comunità (OMS, 1978). La storica 

Conferenza di Alma Ata che compie quest’anno 40 
anni ha proposto un ruolo centrale del territorio e dei 
servizi socio sanitari portati vicini ai luoghi di vita e 
di lavoro per garantire la tutela della salute a tutte le 
fasce di popolazione. Nasce così l’attenzione verso la 
promozione della salute intesa come “processo che 
consente alle persone di esercitare un maggiore con-
trollo sulla propria salute e di migliorarla” (OMS, 1986), 
processo che richiede un’assistenza sanitaria di primo 
livello integrata e orientata alla famiglia e alla comu-
nità: il contributo dell’IFeC per la rilevazione precoce 
dei fattori di rischio e per l’azione di prevenzione e 
di presa in carico della bassa soglia socio-sanitaria di 
tutti i cittadini è riconosciuto e promosso dall’OMS 
Europa fin dal 1998 con il Documento “Health 21 – 
Health for all in the 21st century”. Nel contesto del-
la politica di Health 21 viene proposto un profilo di 
competenze per il Family Health Nurse (OMS, 2000), 

punto di riferimento per la formazione e l’implementazione sul 
campo di questa nuova figura professionale: un infermiere che 
lavora prevalentemente al domicilio degli utenti con le loro fa-
miglie, valutandone i bisogni non solo in termini fisici ma anche 
e soprattutto sociali e relazionali. Attraverso l’identificazione dei 
determinanti di salute l’IFeC riconosce le condizioni di fragilità e 
fornisce consigli riguardo gli stili di vita e i fattori comportamentali  
di rischio. Nelle condizioni di cronicità, aiuta gli individui e le fami-
glie ad elaborare strategie di adattamento alla malattia favorendo 
il massimo grado perseguibile di autonomia e qualità di vita. In 
particolar modo, Health 21 propone il nuovo ruolo infermieristico 
nell’obiettivo delle cure integrate, per orientare gli utenti nella rete 
dei servizi mantenendo contatti diretti con i MMG e altri operatori 
della filiera socio-sanitaria. Altro aspetto, il lavoro nella comunità 
per ri-costruire quel capitale sociale che è la risorsa più prossima 
alla persona, attivando il terzo settore e le reti familiari e di vicina-
to. Un ruolo poliedrico e fortemente inserito nel tessuto sociale di 
riferimento, che non tralascia la necessaria assistenza diretta ma 
trova la sua ragion d’essere nella promozione della salute e nella 
prevenzione secondo le modalità sopra descritte.
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Esperienze italiane ed internazionali.
Rimandando a fonti di letteratura per una trattazione più esaustiva 
(Obbia, 2017) si vuole citare l’esempio dei centri di assistenza pri-
maria attivi in Spagna: ambulatori territoriali multidisciplinari in cui 
l’infermiere, assegnato nominalmente al cittadino, esercita a con-
tatto con i medici di base e con gli altri professionisti socio-sanitari 
per permettere all’utente di essere preso in carico dall’operatore a 
cui più compete il suo problema. Interessante il caso sloveno: in 
un Paese dove il rapporto MMG/assistiti è la metà rispetto all’Ita-
lia l’infermieristica di comunità risulta particolarmente sviluppata 
(l’IFeC eroga circa 3000 visite l’anno che includono interventi sia 
educativi sia di assistenza diretta anche ad alta complessità), se-
gno che i professionisti sanitari non medici possono operare nelle 
cure primarie in modo efficace ed appropriato. In USA e Canada il 
community nurse da anni risponde ai bisogni di salute delle popo-
lazioni di aree remote e in quartieri disagiati, garantendo quell’as-
sistenza di prossimità che il General Practitioner da solo non riesce 
ad erogare (Baccarini, 2017). La promozione della salute e la pre-
venzione dell’istituzionalizzazione sono i due obiettivi della speri-
mentazione europea CoNSENSo di cui la Regione Piemonte è ca-
pofila e che vede gli IFeC impegnati nelle valli alpine per sostenere 
la popolazione anziana e aiutarla a vivere autonomamente presso 
il proprio domicilio: l’IFeC si dimostra un prezioso se non l’unico 
presidio socio-sanitario laddove i servizi tradizionali faticano ad 
arrivare. Dopo due anni di positiva sperimentazione il modello 
è stato esteso ad altre realtà piemontesi e liguri. L’esperienza più 
longeva in Italia è forse quella della Regione Friuli dove l’Infermie-
re di Comunità (figura inserita nelle aziende sanitarie pubbliche) 
assicura assistenza infermieristica ambulatoriale e domiciliare non 
limitandosi come in passato a erogare prestazioni tecniche ma in-
tegrando queste ultime in una logica di presa in carico educativa 
e proattiva (Pellizzari, 2008). Rimanendo a Trieste è interessante il 
progetto Habitat-Microaree, nato per dare risposta ai bisogni di 
salute – spesso inespressi – in aree urbane a forte disagio econo-
mico, sociale e psichico: in ogni microarea è presente un referen-
te, quasi sempre di estrazione infermieristica, che letteralmente 
bussa alla porta degli appartamenti per conoscere e prendere in 
carico le situazioni di marginalità (Gallio e Cogliati Dezza, 2018). 
Dunque in Italia non mancano le sperimentazioni in questo sen-
so ma sono purtroppo frammentate ed eterogenee, segno che 
l’IFeC nel nostro Paese fatica ancora a trovare una propria identità. 
Per questo motivo è nata l’Associazione Infermieri di Famiglia e 
Comunità (AIFeC) con lo scopo di raccogliere le esperienze posi-
tive disseminate sul territorio italiano e unire le energie di chi ha a 
cuore lo sviluppo dell’assistenza infermieristica primaria. Un obiet-
tivo su cui AIFeC sta attualmente lavorando è la definizione di un 
profilo professionale per l’IFeC che sia riconosciuto formalmente 
e in modo univoco sul territorio italiano. Se ne discuterà a Ivrea 
durante il III congresso nazionale dell’associazione in programma 
a fine ottobre 2018.

Una proposta per il territorio lombardo.
Spostamento dell’asse di cura dall’ospedale al territorio e appro-
priatezza delle cure sono tra gli obiettivi del recente riordino del 
SSR lombardo (Regione Lombardia, 2015b) che ha la “finalità di de-
lineare nuovi modelli di organizzazione del sistema sanitario che 
consentano di affrontare al meglio la cura delle persone con con-

dizioni croniche, in un’ottica di semplificazione per il paziente e di 
sostenibilità generale del sistema”. Pertanto i servizi di cure prima-
rie devono lavorare per l’attuazione di percorsi di sanità di iniziati-
va mirati alla prevenzione e alla promozione della salute (Regione 
Lombardia, 2015a). Il servizio dell’Infermiere di Famiglia è previsto 
dalla recente normativa regionale (art. 10 comma 10, LR 23/2015). 
L’attuale Servizio ADI di cure domiciliari prevede l’erogazione di 
interventi prestazionali in caso di insorgenza di problematiche 
acute (ad es. medicazioni per lesioni cutanee). Tuttavia, in assenza 
di un’assistenza strutturata e continuativa sul territorio, molti uten-
ti che non presentano tali criteri rischiano di utilizzare in modo 
improprio i servizi ospedalieri ad es. recandosi in Pronto Soccorso 
per riacutizzazioni prevenibili di patologie croniche note, con il ri-
schio di peggiorare la propria condizione di disabilità e aumentare 
i conseguenti oneri a carico della collettività. Questi soggetti – che 
potremmo definire pazienti fragili – sono le persone che il Servizio 
dell’IFeC mira a prendere in carico.
Pertanto, esempi di criteri di inclusione potranno essere:
• età > 65 anni,
• soggetti affetti da una o più malattie croniche complesse tali 

da richiedere un monitoraggio periodico frequente a livello 
domiciliare o ambulatoriale,

• soggetti senza una rete famigliare adeguata,
• soggetti con storia di ricoveri ospedalieri o accessi in PS fre-

quenti,
• soggetti poco aderenti alla terapia farmacologica prescritta,
• soggetti con cadute accidentali note negli ultimi due anni.
Obiettivi specifici dell’IFeC, in accordo con quanto definito dal le-
gislatore regionale per la gestione della cronicità (Regione Lom-
bardia, 2015a) sarebbero:
• migliorare gli esiti di salute del paziente fragile preso in carico 

sul territorio;
• migliorare l’efficienza del sistema di cure primarie;
• maggior numero di persone prese in carico a pari risorse rispet-

to al sistema attuale di cure domiciliari erogate a prestazione,
• riduzione dei ricoveri inappropriati in strutture per acuti e de-

gli accessi impropri in Pronto Soccorso,
• ottimizzazione della risorsa infermieristica attraverso l’asse-

gnazione a ciascun IFeC di una porzione di territorio ben defi-
nito (riduzione dei tempi di spostamento);

• contribuire all’attuazione dei PreSST previsti dal nuovo asset-
to del SSR lombardo;

• migliorare la collaborazione intra- e interprofessionale;
• confermare i dati di letteratura sulla sostenibilità economica 

del Servizio IFeC.
Sulla base dei suddetti obiettivi, l’attività dell’IFeC prevede:
• una valutazione iniziale dei soggetti secondo la metodologia 

della valutazione multidimensionale che si avvalga di stru-
menti validati,

• la pianificazione ed effettuazione dell’assistenza infermieri-
stica attraverso visite periodiche domiciliari e/o ambulatoriali 
con una frequenza congruente con le necessità rilevate.

L’IFeC collaborerà e condividerà di volta in volta gli obiettivi con 
MMG, servizi specialistici, famiglia, badanti, servizi socio assisten-
ziali e sociali. Avrà un ruolo di facilitatore nell’attuazione dei per-
corsi diagnostici/terapeutici e di orientamento all’utente e alla fa-
miglia all’interno della rete formale e informale, nella valutazione 



della sicurezza abitativa e segnalazione di eventuali problemati-
che sociali; si occuperà di condurre il monitoraggio clinico in re-
lazione ai principali quadri di patologie croniche e alle condizioni 
dell’assistito, di erogare prestazioni infermieristiche ed effettuare 
interventi di educazione terapeutica e promozione della salute. A 
titolo di esempio tra le attività prevalenti dell’IFeC possiamo iden-
tificare:
• monitoraggio e promozione dell’aderenza terapeutica,
• valutazione dello stato nutrizionale e della funzionalità urina-

ria/intestinale,
• screening della disfagia,
• monitoraggio parametri vitali e altri segni e sintomi di pato-

logie croniche, 
• valutazione e adattamento dell’ambiente domestico,
• valutazione del rischio di cadute,
• prevenzione e cura delle lesioni cutanee,
• somministrazione di terapie parenterali su indicazione medica,
• sostegno psicologico e counseling al paziente e alla famiglia,
• educazione/addestramento del caregiver (famigliare o badante),
• orientamento ai servizi e alla fornitura di presìdi,
• follow-up telefonico e teleassistenza per i casi meno complessi.
Si può ipotizzare che il servizio IFeC sarà operativo dal lunedì al ve-
nerdì (h8-17) con reperibilità telefonica. Le fasce orarie notturne e 
festive sarebbero coperte da un servizio di guardia infermieristica 
da implementare contestualmente all’IFeC. Il numero di pazienti 
assegnati a ciascun IFeC potrà variare in base alle caratteristiche 
del territorio (densità di popolazione, viabilità etc.) ma in ogni caso 
non potrà superare i 500 assistiti sulla base dei dati di letteratura 
(Regione Piemonte, 2016). Sarebbe auspicabile la presenza di più 
IFeC che lavorino in team su un territorio più esteso ad es. 3 IFeC 
per 1500 utenti complessivi, preferibilmente afferenti a uno stes-
so MMG o studio associato. In fase di avvio si può ipotizzare una 
fase sperimentale localizzata ad un’area territoriale specifica e/o a 
un servizio più ridotto rispetto a quanto descritto sopra in termi-
ni di impegno orario e di numero di utenti presi in carico, al fine 
di verificare la fattibilità del progetto e monitorare i risultati per 
poi prevedere un’estensione progressiva su tutto il territorio. Date 
le caratteristiche della popolazione di riferimento, il Servizio IFeC 
opererà prevalentemente al domicilio dell’utente. Sarebbe utile 
prevedere anche un’attività ambulatoriale (ad es. 2h/die) collocata 
in uno spazio contiguo agli ambulatori dei MMG in cui l’IFeC potrà 
ricevere gli utenti che sono in grado di uscire di casa, ottimizzando 
la risorsa tempo; la condivisione di spazi favorirebbe il contatto 
tra i diversi  professionisti e darebbe maggiore visibilità al nuovo 
servizio; infine la disponibilità di uno spazio fisico permetterebbe 
di promuovere la socializzazione, gruppi di auto e mutuo-aiuto, 
iniziative di gruppo di promozione della salute e potenziamento 
del self-care. Considerato l’assetto del SSR lombardo, si ritiene che 
un requisito per il buon funzionamento del modello descritto sia 
l’accreditamento diretto dell’IFeC libero professionista con il SSR 
stesso. I costi del Servizio saranno compensati dalla ritardata in-
sorgenza di complicanze di salute che permetteranno ai cittadini 
fragili di ridurre o ritardare il ricorso ai Servizi domiciliari, residen-
ziali e ospedalieri attualmente erogati dai Comuni e dalle strut-
ture sanitarie. Sulla base dei risultati raggiunti, gli enti promotori 
contribuirebbero a diffondere un modello di presa in carico della 
cronicità destinato a diffondersi e a sostituire progressivamente 

l’attuale modello prestazionale. Una volta a regime il Servizio IFeC 
non vorrebbe limitarsi alla presa in carico di soggetti selezionati 
ma si rivolgerebbe potenzialmente a tutta la popolazione offren-
do anche ai soggetti non cronici la possibilità di rivolgersi spon-
taneamente al proprio IFeC di riferimento, sul modello di quanto 
avviene per il MMG.

Nota a piè di pagina
https://www.aifec.it/blog/2018/08/30/ecco-il-programma-completo-del-iii-congresso-
nazionale-aifec/

Riferimenti bibliografici
• AIFA (bollettino 20 agosto 2015) “Appropriatezza prescrittiva e aderenza alle te-

rapie. Il quadro emerso dagli indicatori OsMed per alcune aree terapeutiche”.
• Ausili D, Masotto M, Dall’Ora C, Salvini L, Di Mauro S (2014) A literature review 

on self-care of chronic illness: definition, assessment and related outcomes. Prof 
Inferm 3.

• Baccarini B (2017) Lo sviluppo dell’assistenza infermieristica in Canada in un’ot-
tica di ottimizzazione delle cure. In: Rocco G, Marcadelli S, Stievano A, Cipolla C 
(2017) Infermiere di famiglia e di Comunità: proposte di policy per un nuovo 
welfare. Milano: FrancoAngeli.

• Bodenheimer T, Bauer L (2016) Rethinking the Primary Care Workforce: An Ex-
panded Role for Nurses. NEJM 375(11).

• CERGAS Bocconi (2016) Rapporto OASI 2016.
• Cittadinanzattiva (2018) Osservatorio Civico sulla professione infermieristica. 

[reperibile online]
• Fondazione ISTUD (2013) Le cure primarie in Italia: verso quali orizzonti di cura 

ed assistenza. Report di ricerca.
• Gallio G, Cogliati Dezza MG (2018) La città che cura. Microaree e periferie della 

salute. Merano: Edizioni AlphaBeta Verlag.
• Griffiths P, Murrells T, Maben J, Jones S, Ashworth M (2010) Nurse staffing and 

quality of care in UK general practice: cross-sectional study using routinely col-
lected data. British Journal of General Practice.

• Ippoliti R, Allievi I, Falavigna G, Giuliano P, Montani F, Obbia P, Rizi S, Moda G  
(2018). The sustainability of a community nurses programme aimed at suppor-
ting active ageing in mountain areas. International Journal of Health Planning 
and Management, 27 luglio 2018.

• ISTAT (2014) Annuario Statistico Italiano.
• Ministero della Salute (2016), Piano Nazionale della Cronicità.
• Ministero della Salute (2011) Piano Sanitario Nazionale.
• Mislej M, Paoletti F (2008) Gli infermieri presi in carico dal Servizio Infermieristico 

Domiciliare, indipendentemente dalla patologia di attivazione, hanno una ridu-
zione dei ricoveri medici e delle giornate di degenza. Studio di efficacia. Giornale 
italiano di Scienze Infermieristiche 4 (8).

• Obbia P (2017), La Spagna Un modello esemplare. In: Rocco G, Marcadelli S, Stie-
vano A, Cipolla C (2017) Infermiere di famiglia e di Comunità: proposte di policy 
per un nuovo welfare. Milano: FrancoAngeli.

• Onder G, Liparoti R, Soldato M, Carpenter I, Steel K, Bernabei L, Landi F (2007) Case 
Management and risk of nursing home admission for older adults in home care: 
Results of Aged in Home Care Study. Journal of American Geriatrics Society, 55.

• Pellizzari M. (2008) L’infermiere di comunità: dalla teoria alla prassi. Milano: 
McGraw Hill.

• Naylor M, Brooten D, Campbell R, Jacobsen B, Mezey M, Pauly M, Schwartz J 
(1999) Comprehensive Discharge Planning and Home Follow-up of Hospitalized 
Elders: A Randomized Controlled Trial. JAMA, 281 (7).

• Obbia P, Tamburini L, Giovannetti G, Ongaro M, Calamassi D (2015) Infermieri-
stica di famiglia e di comunità: una survey tra infermieri e medici di medicina 
generale. L’infermiere (1).

• Pandiani S, Zagari A, Villa CE (2016) L’infermiere di famiglia: una nuova prospetti-
va professionale (indagine descrittiva). Italian Journal of Nursing 16.

• Quotidiano Sanità (25 marzo 2015) “Speciale Aderenza terapeutica. FederAnzia-
ni: Un malato cronico su due non la segue. Possibili 19 mld di risparmi. Ecco il 
decalogo”.

• Regione Lombardia (2015a) Indirizzi per la presa in carico della cronicità e della 
fragilità in Regione Lombardia 2016-2018 [allegato alla delibera 4662]

• Regione Lombardia (2015b) Legge regionale n. 23 Evoluzione del sistema so-
ciosanitario lombardo

• Regione Piemonte (2016) Progetto europeo CoNSENSo [reperibile online: 
http://www.regione.piemonte.it/sanita/cms2/notizie-87209/notizie-
dallassessorato/4133-18-5-2016-progetto-europeo-consenso-on-line-le-pre-
sentazioni-dell-evento-di-lancio]

• Sidani S (2013) Il self-care. In: Doran DM (2013) Nursing Outomes. Milano: 
McGraw-Hill.

• Sistema Nazionale Linee Guida – Regione Toscana (2015) La fragilità dell’anziano.
• Vetrano D, Vaccaro K (2017) La Babele dell’assistenza domiciliare in Italia. Fonda-

zione Italia Longeva [reperibile online]
• World Health Organization (2000) The Family Health Nurse: Context, Conceptual 

Framework and Curriculum.
• World Health Organization – Europe (1998) “Health 21 – Health for all in the 21st century”.

26 N.27/2018  IJN



27IJN  N.27/2018

Italian-Anticoagulation 
Knowledge Tool (I-AKT): 
evidenze di validazione 
nel contesto italiano
Aggiornamenti, criticità e prospettive future
per la gestione della Terapia Anticoagulante 
Orale (TAO)

ABSTRACT
Introduzione. La Terapia Anticoagulante Orale (TAO) è il tratta-
mento terapeutico prescelto per la gestione dei disturbi trombo-
embolici; una terapia cronica, che coinvolge attualmente circa 1.2 
milioni di persone nello specifico contesto nazionale. Diversi stu-
di in letteratura dimostrano come le conoscenze TAO specifiche 
giochino un ruolo di fondamentale importanza nella promozione 
di un’adeguata aderenza terapeutica, nonché nella riduzione del-
le complicanze cliniche. Tuttavia, nello specifico contesto italiano, 
non è disponibile un valido strumento di misurazione delle cono-
scenze dei pazienti in TAO. Pertanto, l’obiettivo primario del pre-
sente studio è relativo alla presentazione dei risultati di validazione 
dell’Italian Anticoagulation Knowledge Tool (I-AKT), nonché una 
revisione globale sullo stato dell’arte, principali criticità e prospet-
tive future in merito alla gestione della TAO nel contesto italiano. 
Materiali e metodi. Il processo di validazione della I-AKT ha se-
guito una metodologia sistematica e multifase: validità linguistico-
culturale; di contenuto e facciata; di costrutto; analisi dell’affidabi-

Italian-Anticoagulation Knowledge Tool (I-AKT): evidence 
of validity in the Italian context. Updates, gaps and future 
perspectives on Oral Anticoagulation therapy management
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lità e stabilità. In particolare, la validità di costrutto, ha previsto la 
conduzione di uno studio osservazionale cross-sectional, in due 
principali Centri Emostasi e Trombosi (CET) della regione Lombar-
dia, al fine di testare le proprietà psicometriche della scala stessa. 
Risultati. Le prime fasi del processo di validazione sono state 
completate con buoni esiti di concordanza tra i professionisti in 
merito alla traduzione linguistico-culturale degli item, la pertinen-
za e rilevanza di quest’ultimi rispetto ai costrutti teorici della scala. 
Per la validazione di costrutto, sono stati invece coinvolti un totale 
di 334 partecipanti, confermando la mono-dimensionalità della 
scala, nonché la capacità della stessa di discriminare i diversi livel-
li di conoscenza tra gruppi di popolazioni differenti. Tale struttura 
spiega pertanto il 56.42% della varianza totale utilizzando un mo-
dello di equazione strutturale esplorativa. Infine, è stata dimostrata 
un’adeguata consistenza interna (Cronbach’s α = 0.896) e stabilità 
nel tempo (r = 0.855; p < 0.001). Conclusioni. L’utilizzo dell’I-AKT 
consentirà di valutare in modo valido ed affidabile il livello di co-
noscenza dei pazienti in TAO, identificando in questo modo i reali 
fabbisogni educativi e favorire l’implementazione di adeguate stra-
tegie educative personalizzate. 

ABSTRACT
Introduction. Oral Anticoagulation Therapy (OAC) is the mainstay 
therapeutic treatment in thromboembolic disorders and, to date, 
its prescription regards roughly 1.2 million people in the Italian 
context. Diverse evidence in the literature show how the disease 
knowledge plays a pivotal role in reaching good level of adheren-
ce, as well as in reducing clinical complications. However, specifi-
cally in the Italian context, no evidence of validity are available on 
tools aimed to measure the OAC’s knowledge. Therefore, the pri-
mary aim of this study is to presents the main results coming from 
a recent publication on Italian Anticoagulation Knowledge Tool (I-
AKT) validity, and discuss the state of art, gaps and future prospec-
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tive on OAC management. Methods. The I-AKT validation process 
follow systematic and methodological phases: cultural-linguistic 
validation; content and face validity; construct validity; reliability 
and stability analysis. Particularly, the construct validity has been 
tested through a cross sectional and observational study, including 
two main Anticoagulation Clinics in North Italy, aimed to test to-
ol’s psychometric proprieties. Results. The first phases of validity 
process have been completed with good evidence of agreement 
between the health care professionals involved in the assessment 
of item translation and cultural adaptation, its pertinence and rele-
vance on the tool’s theoretical constructs. Indeed, 334 participants 
has been involved for construct validity assessment, confirming 
the I-AKT mono-dimensionality (i.e., OAC Knowledge) and its abili-
ty in discriminating between different knowledge levels. This struc-
ture explained the 56.42% of total variance through an Explorative 
Structural Equation Modelling. Finally, the scale also show both 
good internal consistency (Cronbach’s α = 0.896) and test-retest 
reliability (r = 0.855; p < 0.001). Conclusion. I-AKT implementation 
will allow to assess the OAC knowledge in reliable way, ensuring to 
keep the real health education patients’ need and promoting the 
implementation of personalized care models. 

INTRODUZIONE
La Terapia Anticoagulante Orale (TAO): dati epidemiologici e 
nuove strategie terapeutiche 
La Terapia Anticoagulante Orale (TAO) è un trattamento terapeuti-
co cronico, la cui prescrizione è finalizzata principalmente al tratta-
mento e profilassi del tromboembolismo venoso (TEV) ed ictus nei 
casi di Fibrillazione Atriale (FA); quest’ultima di fatto rappresenta 
circa il 44,5% di tutte le indicazioni cliniche al trattamento terapeu-
tico (Filippi A. et, 2004; Palareti et al., 2017). Attualmente, si stima 
che circa il 2% della popolazione occidentale sia in TAO, un dato 
che traslato nello specifico contesto nazionale si traduce in una 
popolazione pari a 1.2 milioni di persone in trattamento, con un 
incremento annuo di circa il 15% soprattutto tra le persone anziane 
(FCSA, 2017) . Tuttavia, diversi rapporti nazionali hanno dimostrato 
come la prescrizione della TAO sia ad oggi ancora sotto-utilizzata 
rispetto al reale fabbisogno terapeutico, con un costo sanitario to-
tale di circa 1.027,7 euro nel 2017 (Casciano et al., 2013; AIFA, 2017) 
Nell’ultima decade, notevoli sono stati anche i progressi terapeu-
tici, pertanto, la TAO prevede due possibili opzioni terapeutiche: 
con anticoagulanti orali ad azione indiretta, Vitamin K Antagonists, 
VKAs (Cumadin® e Sintrom®), oppure ad azione diretta, Direct Oral 
Anticoagulants, DOACs (Dabigatran®; Rivaroxaban®, Apixaban®; 
Edoxaban®). A tal proposito, diversi trial clinici, nazionali ed interna-
zionali (ad esempio, ARISTOTLE; RE-LY; ROCKET-AF), hanno testato 
e dimostrato una comparabile effectiveness (efficacia reale) e si-
curezza terapeutica dei DOACs versus gli AVKs, nella riduzione del 
rischio ischemico e tromboembolico nei pazienti con Fibrillazione 
Atriale Non Valvolare (FANV) (Hart, Pearce and Aguilar, 2007; Prisco 
D. et al., 2017). I DOACs presentano inoltre un profilo farmacologico 
tale per cui le interazioni farmacologiche ed alimentari sono ridot-
te, e non necessitano di un monitoraggio periodico dei valori di 
coagulazione, nonostante quest’ultimo sia pur sempre necessario 
(Domenico Prisco et al., 2017; FCSA, 2017). Tali peculiarità hanno, 
pertanto, favorito nel tempo la loro diffusione nel contesto della 
reale pratica clinica nazionale, con un valore attuale pari a 725.690 

persone in trattamento DOACs (AIFA, 2017).Tuttavia, la prescrizione 
dei DOACs risulta essere controindicata nei pazienti con grave in-
sufficienza renale e/o epatica cronica (Patullo C. et al., 2016) e con 
protesi valvolare meccanica (John W. Eikelboom et al., 2013). Inol-
tre, non per tutte le molecole sono disponibili antidoti a contrasta-
re l’attività terapeutica degli stessi: Idarucizumab® e Andexxa® sono 
attualmente gli antidoti disponibili in commercio rispettivamente 
per Dabigatran® e Apixan® – Rivaroxaban® (JAMA, 2018). Infine, la 
recente pubblicazione dei risultati di fase 3 del trial APEX sull’effica-
cia di un nuovo anticoagulante orale ad azione diretta (Betrixaban) 
(Garland S., DeRemer C., Smith S., 2018), il continuo studio sull’effi-
cacia e sicurezza terapeutica degli stessi anche in condizioni clini-
che complesse (ad esempio, casi clinici oncologici, pazienti fragili), 
nonché la rilevanza clinica e sociale della loro prescrizione, eviden-
ziano un progresso terapeutico che implicitamente richiede ade-
guate competenze specialistiche (cliniche, assistenziali ed organiz-
zative) da parte di tutti i professionisti sanitari nella promozione di 
efficaci modelli di gestione integrata che permettano di traslare i 
risultati della ricerca nel contesto della reale pratica clinica.
L’aderenza alla TAO: le conoscenze come elemento chiave di 
valutazione 
L’aderenza terapeutica rappresenta uno tra i principali elementi 
chiave per garantire l’efficacia e sicurezza di entrambe le opzioni 
terapeutiche disponibili, nonché favorire il raggiungimento di ade-
guati esiti di salute (Abdou et al., 2016). Dalla letteratura emerge 
una percentuale di aderenza non adeguata pari al 50% con valo-
ri di coagulazione inadeguati, ovvero al di sopra o al di sotto dei 
range terapeutici di riferimento (Ho, Bryson and Rumsfeld, 2009; 
Skeppholm and Friberg, 2014). A tal proposito, diversi studi empi-
rici si sono focalizzati sullo studio ed identificazione dei possibili 
fattori determinanti la stessa. Tra questi, la conoscenza dei pazienti 
(disease knowledge), relativamente alla propria condizione clinica 
e trattamento terapeutico, gioca un ruolo di fondamentale impor-
tanza come predittore positivo di un’adeguata compliance, diven-
tando quindi un elemento indispensabile nella valutazione clinica 
del paziente (Desteghe et al., 2016; Obamiro K., Rolls C., Chalmers 
L., 2017). Ciò nonostante, è doveroso evidenziare come l’eteroge-
neità dei metodi di misurazione delle conoscenze, e relativi limiti di 
validità psicometrica, che alle caratteristiche socio-demografiche e 
cliniche dei gruppi sperimentali coinvolti nei diversi studi empirici, 
non rendono attualmente possibile un confronto attendibile del 
livello di conoscenza dei pazienti in TAO, la cui stima complessiva 
risulta essere pur sempre molto bassa (Tang et al., 2003; Fang et 
al., 2006). Solo recentemente è stata sviluppata l’Anticoagulation 
Knowledge Tool (AKT), con evidenze di validità e consistenza in-
terna, in grado di misurare in modo valido ed affidabile le cono-
scenze dei pazienti in trattamento sia con AVKs che con DOACs 
(Obamiro, Chalmers and Bereznicki, 2016). Nello specifico, l’AKT è 
uno strumento self report, costruita da 28 item, con domande a 
riposta chiusa e/o aperta, suddivisi in due principali sezioni: (a) la 
prima sezione (n=20 item), relativa ad una valutazione complessi-
va delle conoscenze sulla TAO; (b) la seconda sezione invece (n=8 
item), specifica per la valutazione delle conoscenze relative alla te-
rapia con AVKs. Per ciascuna risposta viene attribuito, da parte del 
professionista, un punteggio pari a 1 (risposta corretta) o pari a 0 
(risposta non corretta), con un punteggio totale pari a 25, per la pri-
ma sezione, e 35 per entrambi le sezioni. Punteggi alti indicano un 
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miglior livello di conoscenza. Tuttavia, la presente scala è ad oggi 
disponibile sono nella sua versione originale in lingua inglese.
In luce di tali considerazioni, l’obiettivo primario del presente contri-
buto è relativo alla presentazione, discussione e divulgazione dei ri-
sultati di validazione della AKT nel contesto italiano: Magon A., et al. 
Anticoagulation Knowledge Tool: further evidence of validity in the 
Italian population. PlosOne (2018).13(8),1:14 (Magon et al., 2018). 
Quest’ultima pubblicazione ha pertanto permesso di fornire ulte-
riori evidenze relativamente alle caratteristiche psicometriche della 
scala stessa, nonché sviluppare una sua versione in lingua italiana 
(Italian Anticogualtion Knowledge Tool, I-AKT), supportata da eviden-
za di validità ed affidabilità. Infine, tali risultati sono stati discussi in 
relazione alle evidenze disponibili e nuove prospettive di ricerca che 
caratterizzano il panorama attuale della gestione delle TAO. 

METODI 
Italina Anticoagulation Knowledge Tool (I-AKT): fasi metodo-
logiche di validazione
La validazione di una scala consiste in un processo sistematico e 
metodologico, suddiviso nelle principali fasi di validazione: (a) lin-
guistico culturale; (b) di contenuto e facciata; (c) di costrutto; (d) 
analisi dell’affidabilità e stabilità. A seguire, verranno riportati i prin-
cipali risultati ottenuti per ciascuna delle fasi di validazione.
Fase 1: validazione linguistica-culturale
L’obiettivo di questa specifica fase era di fornire una prima versione 
in lingua italiana della scala AKT (ossia, I-AKT), attraverso un pro-
cesso di traduzione che sia funzionale al contesto culturale di rife-
rimento e che preservi il significato degli item della scala originale. 
A tal proposito, il processo di validazione ha seguito una metodo-
logia di cross-validazione culturale (ossia, translation, foward e back 
translation) (Jones et al., 2001), attraverso il coinvolgimento di un 
numero minimo di professionisti con adeguate conoscenze della 
lingua inglese. Infine, la versione finale della scala tradotta, è stata 
somministrata ad un gruppo pilota di pazienti in TAO, al fine di va-
lutare la comprensibilità e chiarezza degli item tradotti. In entrambi 
i casi, sono stati ottenuti buoni livelli di concordanza per ciascun 
item tradotto (ossia, Gruppo professionisti = 0.84 K Fleiss; Gruppo 
pilota pazienti= 0.90 K Fleiss).  
Fase 2: validità di contenuto e di facciata
Dalla versione ottenuta nella fase precedente, è stata successiva-
mente testata la validità di contenuto (validazione quantitativa 
di contenuto) e di facciata (validazione qualitativa di contenuto). 
La validità quantitativa di contenuto è stata condotta secondo la 
metodologia descritta da Lawshe (Lawshe, 1975). In questa speci-
fica fase, sono stati quindi coinvolti professionisti esperti in materia 
(N=14), al fine di valutare ciascun item tradotto in termini di perti-
nenza e rilevanza rispetto ai costrutti teorici della scala stessa (indi-
cazione clinica; funzionalità terapeutica, alimentazione e monito-
raggio), attraverso un punteggio su scala Likert a tre passi (1=non 
pertinente; 3= completamente pertinente) e a quattro passi (1= 
non rilevante; 4=completamente rilevante), rispettivamente (Polit 
and Beck, 2006). I punteggi ottenuti sono stati computati secondo 
specifici indici di validazione, rappresentativi del livello di concor-
danza espresso dai professionisti, ovvero: Content Validity Ratio 
(CVR) per la valutazione della pertinenza, e Content Validity Index 
(I-CVIs; S.CVI), per la valutazione della rilevanza. In entrambi i casi, 
sono stati ottenuti buoni livelli di concordanza (CVR > 0.86 per tutti 

gli item; I-CVIs > 0.93 per tutti gli item; S-CVI= 0.99). Infine, è stato 
chiesto allo stesso gruppo di professionisti di valutare la compren-
sibilità e chiarezza degli item, attraverso tre domande a risposta 
aperta. La valutazione delle risposte, effettuata mediante l’analisi 
di contenuto del testo (Vaismoradi, Turunen and Bondas, 2013), 
ha confermato la chiarezza degli item. Quindi, nessuna modifica di 
contenuto è stata necessaria.

Fase 3: validità di costrutto ed analisi dell’affidabilità e stabilità 
L’obiettivo primario di questa fase è stato quello di testare la strut-
tura teorica latente della scala, attraverso un approccio a gruppi 
contrastanti, ovvero: Gruppo 1 (professionisti sanitari), Gruppo 2 
(pazienti in TAO), Gruppo 3 (persone comuni non in TAO), ipotiz-
zando per ciascuno di essi livelli medi di conoscenza differenti. La 
raccolta dei dati è stata effettuata in due principali Centri Emostasi 
e Trombosi (CET) della regione Lombardia, attraverso uno studio 
osservazionale cross sectional (da febbraio a giugno 2017), con 
campionamento di convenienza, definendo quindi per ciascun 
gruppo specifici criteri di inclusione ed esclusione. In questa fase 
sono stati quindi coinvolti 334 partecipanti (Gruppo 1, N= 124; 
Gruppo 2, N=113; Gruppo 3, N=97), e sono state dimostrare diffe-
renze statisticamente significative tra i valori medi di ciascun grup-
po a confronto (Westen and Rosenthal, 2003), ovvero: Gruppo 1 
(30.42 ± 3.04 vs Gruppo 2= 23.45 ± 4.57 vs Gruppo 3= 14.32 ± 6.07) 
(Statistica F= 266.83; p < 0.001). Analisi post-hoc hanno pertanto 
confermato la differenza significativa tra tutti i gruppi (ANOVA ad 
una via e Tukey test p < 0.001 per ogni confronto) (Figura 1). Infine, 
è stato testato un modello di equazione strutturale esplorativo (Ex-
ploratory Structural Equation Modelling, ESEM) (Marsh HW1, Morin 
AJ, Parker PD, 2014), solo per le risposte del Gruppo 2, conferman-
do la mono-dimensionalità della scala, con adeguati indici di fit ed 
una saturazione degli item ≥ .40. Tale modello spiega pertanto il 
56.42% della varianza totale. In conclusione del processo di vali-
dazione, sono state testate: (a) la consistenza interna per tutti gli 
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item della scala, con valore di alpha di Cronbach pari a 0.896; (b) la 
stabilità, attraverso la ri-somministrazione della scala a 30 giorni di 
distanza dalla prima somministrazione (test-retest) con randomiz-
zazione di 10 partecipanti per ciascun gruppo, dimostrando una 
significativa e positiva correlazione tra i risultati delle due sommini-
strazioni (r=0.855; p < 0.001). 

DISCUSSIONE E CONCLUSIONI
Implicazioni future per la pratica clinica e la ricerca infermieristica
I-AKT rappresenta di fatto l’unico strumento attualmente disponi-
bile nel contesto italiano in grado di misurare in modo affidabile il 
livello di conoscenza dei pazienti in TAO, la cui struttura psicome-
trica è tale da rendere lo stesso strumento condivisibile anche a 
livello internazionale. Il risultato ottenuto è pertanto conferme alle 
raccomandazioni della comunità scientifica in merito allo svilup-
po e diffusione di validi strumenti di misurazione, poiché rendono 
possibile il confronto tra i risultati ottenuti dai vari studi, ed una 
standardizzazione comune dei processi di valutazione (Lee Sech-
rest, 2005). In questa prospettiva, risulta essere di fondamentale 
importanza implementare gli strumenti di misurazione disponibili, 
al fine di mappare il reale fabbisogno educativo dei pazienti e pro-
grammare adeguati intervenenti assistenziali personalizzati.  
Le conoscenze rappresentano uno tra gli elementi fondamentali 
nella valutazione clinica del paziente, in quanto determinanti di 
un’adeguata aderenza terapeutica. Tuttavia, ulteriori elementi di 
valutazione sono necessari, come ad esempio: la Self-Efficacy (SE) 
(auto-efficacia), l’Health Literacy (HL) (livello di educazione sanita-
ria), la qualità di vita (QoL) (Fang et al., 2006; Obamiro K., Rolls C., 
Chalmers L., 2017). Quest’ultimi costrutti teorici risultato pertanto 
essere interdipendenti e funzionali al raggiungimento di adegua-
ti esiti di salute nelle varie condizioni di cronicità, nonché favori-
re l’implementazione di modelli di gestione innovativi, ovvero di 
Self- Monitoring (SM) (Connock et al., 2007). Nello specifico conte-
sto italiano, non sono ad oggi presenti dati riguardo la valutazione 
dei costrutti teorici precedentemente descritti nei pazienti in TAO, 
con una minima percentuale di pazienti che autogestiscono la 
propria condizione clinica, nonostante i vantaggi, in termini clinici, 
psico-sociali, economici e di gestione, che la letteratura evidenzia 
(Sharma P, Scotland G, Cruickshank M, 2015). In questo contesto, i 
professionisti sanitari giocano un ruolo determinante nell’indenti-
ficare ed indirizzare i pazienti verso modelli di gestione terapeutica 
più appropriati, in linea con le innovazioni terapeutiche ed assi-
stenziali. La Federazione Centri per la diagnosi della trombosi e la 
Sorveglianza delle Terapie Antitrombotiche (FCSA) è l’ente istituzio-
nale responsabile della gestione dei pazienti in TAO, nonché della 
promozione di una continuità assistenziale ospedale-territorio at-
traverso i Centri Emostasi e Trombosi (CET), quest’ultimi distribu-
iti in modo capillare sul tutto il territorio nazionale (circa 300). Ciò 
nonostante, il numero di pazienti seguiti dai CET risulta essere in 
percentuale minore rispetto alla popolazione totale di pazienti in 
trattamento (Magon et al., 2016; FCSA, 2017). Proprio per questo 
motivo è di fondamentale importanza un utilizzo strategico delle 
istituzioni e delle società scientifiche specifiche nella promozione 
di tavoli tecnici di confronto ed aggiornamento continuo di tutti i 
professionisti coinvolti nel processo di gestione dei pazienti in TAO, 
una condizione ad oggi necessaria in linea anche con quelli che 
sono stati i cambiamenti normativi di responsabilità e competenze 

specialistiche richieste ai professionisti, nonché sempre più com-
plessi e dinamici i bisogni assistenziali delle persone in trattamento. 

NOTE
I-AKT© è soggetta a copyright, pertanto il suo utilizzo richiede l’au-
torizzazione da parte degli autori che hanno validato la stessa, al 
seguente indirizzo: arianna.magon@grupposandonato.it. 
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Commentario articolo: Baydoun M, Barton DL 
and Arslanian-Engoren C (2018),

A Cancer Specific Middle-Range 
Theory of Symptom Self-Care 
Management: A Theory Synthesis

ABSTRACT
Il presente contributo vuole commentare 
a fini divulgativi l’articolo di Baydoun et al. 
(2018). La letteratura recente mostra come 
apporti benefici, nei malati oncologici, il 
coinvolgimento del paziente nel self-care 
finalizzato alla gestione dei sintomi. Ad 
oggi, però, non è stata ancora sviluppata 
una teoria a medio raggio che guidi il self-
care management dei sintomi oncologici.
Lo studio originale intende sviluppare una 
teoria a medio raggio inerente il self-care 
finalizzato alla gestione dei sintomi nel pa-
ziente adulto affetto da cancro. È stato uti-
lizzato l’approccio metodologico di Walker 
e Avant per guidare gli autori nello sviluppo della teoria a medio 
raggio. Il metodo si compone di tre step: a) specificare i concet-
ti di base per sviluppare la teoria; b) revisionare la letteratura per 
identificare i fattori legati ai concetti e per definire la natura delle 
loro relazioni; c) organizzare i concetti e le definizioni in una rap-
presentazione integrata del fenomeno di interesse. La nuova teoria 
delineata nell’articolo preso in esame considera la malattia onco-
logica come cronica, quindi con sintomi correlati che persistono 
oltre la fase del trattamento in acuto. Questa teoria mostra come la 
componente management (ossia di gestione e ragionamento cri-
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tico) del self-care sia un approccio essenziale per gestire i sintomi e 
sottolinea l’importanza del coinvolgimento attivo del malato onco-
logico nella presa in carico del problema sintomatologico, in colla-
borazione con il personale sanitario. La nuova teoria proposta offre 
così una concettualizzazione della componente management del 
self-care dei sintomi oncologici. Definisce i fattori potenzialmente 
determinanti e gli effetti dei sintomi, ponendo l’accento sui fattori 
che potrebbero influenzare l’aderenza del paziente. Questa nuova 
teoria potrebbe influenzare lo sviluppo di interventi per la gestione 
dei sintomi, fornendo continuità al self-care nel malato oncologico.
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ABSTRACT
This manuscript shows a comment on the paper of  Baydoun et 
al. (2018). Current evidence indicates that cancer patients could 
benefit from their engagement in proper self-care management 
behaviors to handle their symptoms. Currently, there is not availa-
bility of a middle-range theory that explains and guides symptom 
self-care management in cancer patients.. The authors described 
in their paper the development of a middle-range theory of sym-
ptom self-care management for adults with cancer. Walker and 
Avant’s methodological approach was used to guide their the-
ory synthesis. This approach was addressed using three steps: a) 
specifying focal concepts to serve as anchors for the synthesized 
theory; b) reviewing the literature to identify factors related to the 
main concepts and to specify the nature of their relationships; c) 
organizing concepts and statements into an integrated and effi-
cient representation of the phenomena of interest. The synthesi-
zed theory conceptualizes cancer as a chronic illness with related 
symptoms that persist beyond the acute phase of treatment. This 
theory sheds light on self-care management as an essential appro-
ach to managing cancer-related symptoms and underscores the 
importance of empowering and enabling patients with cancer to 
manage their symptoms in partnership with healthcare providers. 
Baydoun’s theory offers a comprehensive conceptualization of 
symptom self-care management behaviors in adults with cancer. It 
clarifies potential determinants and effects of cancer-related sym-
ptoms and puts forth factors that may influence patient adheren-
ce to symptom self-care management behaviors. This new theory 
may influence the development of symptom management inter-
ventions across the phases of the cancer self-care continuum.
Parole chiave: Assistenza oncologica; self-care; semeiotica; teoria 
a medio raggio.
Keywords: Cancer care; middle-range theory; semeiotic; self-care.

INTRODUZIONE
Il miglioramento dell’assistenza sanitaria ha portato ad un incre-
mento della sopravvivenza dei pazienti con diagnosi oncologica, 
considerati ad oggi come malati cronici. Di fatti, la sopravvivenza a 
5 anni dalla diagnosi per i più comuni tumori negli USA ha subìto 

un incremento del 50-66% tra il 1975 e il 2012 (National Cancer In-
stitute 2017). In aggiunta, il numero delle persone con diagnosi ini-
ziale di cancro negli USA ha sfiorato i 14,5 milioni nel 2014, con una 
prospettiva nel 2019 che si aggira attorno ai 19 milioni (National 
Cancer Institute 2017). Un trend analogo è presente anche in Italia. 
Negli ultimi due decenni, si è assistito ad un crescente interesse 
per il self-care, considerato come un aspetto fondamentale della 
malattia cronica, passando così da un tradizionale approccio ba-
sato sulla gestione dei sintomi, ad un nuovo paradigma, in cui i 
malati cronici collaborano attivamente con il personale sanitario 
per la gestione dei sintomi (Grady & Gough 2015). Recentemente 
il self-care è stato considerato come un processo complesso, natu-
ralistico (cioè che riguarda sia sani che malati), multi-dimensionale 
e circolare, ed interessa principalmente i comportamenti umani, il 
sentirsi capaci di fronteggiare le situazioni di gestione del conti-
nuum salute/malattia ed il ragionamento critico nella gestione di 
eventuali segni o sintomi. Tutto ciò ha contribuito allo sviluppo di 
teorie specifiche sul self-care per le più comuni patologie croniche, 
come ad esempio la teoria del self-care per lo scompenso cardiaco 
di Riegel & Dickson (2008) e la teoria del self-care sulla gestione 
del diabete di Sousa & al. (2004). A fronte di ciò, non è ancora sta-
ta sviluppata una teoria del self-care management dei sintomi nei 
pazienti oncologici.

BACKGROUND 
Cos’è una teoria a medio raggio? 
Secondo il sociologo Merton, che per primo propose il concetto 
di teoria a medio raggio, essa dovrebbe essere l’anello di congiun-
zione tra una massa di dati senza struttura teorica e la generaliz-
zazione teorica omnicomprensiva, senza supporto empirico, del 
fenomeno in studio (Merton 1949). 
Attualmente, si classificano le teorie su quattro principali livelli 
del pensiero teoretico e in funzione del loro campo applicativo: 
le meta-teorie o filosofie, le grandi teorie, le teorie a medio rag-
gio e le teorie a micro raggio o teorie dell’agire. Vi è un accordo 
in letteratura nel definire come meta-teorie i framework filosofici 
attorno ai quali si definiscono i paradigmi utilizzati per generare 
conoscenza. Le grandi teorie affrontano invece ampi temi di una 
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specifica pertinenza disciplinare (per esempio, la teoria dei bisogni 
di assistenza infermieristica). Le teorie a medio raggio nascono su 
specifici problemi, come la gestione di manifestazioni sintomati-
che o sindromi (si veda la teoria a medio raggio del self-care nel-
lo scompenso cardiaco di Barbara Riegel). Infine tutto quello che 
sottende l’azione dell’uomo e del professionista nel quotidiano si 
basa sulle micro-teorie dell’agire; quest’ultime sono meno codifi-
cate delle precedenti e rispondono a problemi quotidiani puntua-
li. Questa classificazione pone come “errato” il luogo comune del 
gap tra teoria e pratica, poiché ad ogni azione pratica sottende 
sempre una conoscenza teorica che, quando non è codificabile in 
una teoria definita, resta una teorizzazione “personale”, quindi una 
teoria dell’agire. La locuzione “gap tra teoria e pratica” spesso è uti-
lizzata per indicare il gap tra le teorie codificate ed alcuni problemi 
legati all’agire quotidiano.
Nello specifico, le teorie a medio raggio e le grandi teorie neces-
sitano di una maggiore strutturazione e di un metodo di sviluppo 
rispetto alle teorie dell’agire. Inoltre, la loro differenza sostanziale è 
nell’ampiezza del problema affrontato. In altre parole, se le grandi 
teorie affrontano problemi ampi (ad esempio riguardanti temi o 
problemi di un intero ambito disciplinare e ne inquadrano macro-
scopicamente l’ambito, come la teoria del self-care di D. Orem), le 
teorie a medio raggio sono sviluppate per rispondere a problemi 
di un’ampiezza più definita. Tutte le teorie, per essere codificate e 
studiate in modo empirico, hanno bisogno di essere declinate in 
modelli concettuali dove si identificano, oltre alla definizione teo-
retica dei concetti e dei costrutti, anche le interazioni tra i concetti 
stessi e la loro ipotetica ricaduta sui problemi che si intendono 
risolvere.
Quali teorie esistono in letteratura in relazione all’ambito di 
interesse? 
La ricerca inerente al self-care nella gestione dei sintomi più comu-
ni nei malati oncologici è corposa e in costante aumento, ma finora 
non è stata sviluppata una teoria specifica, bensì solamente teorie 
per la gestione dei sintomi. Per esempio la Theory of Unpleasant 
Symptoms – TOUS (Lenz et al. 1997) è stata utilizzata per definire gli 
effetti di un programma di attività fisica domestica sulla percezio-
ne dei sintomi e sugli stati d’animo delle donne affette da cancro 
mammario (Yang et al. 2011). La TOUS è una teoria a medio raggio 
che individua diversi fattori come responsabili della sintomatolo-
gia, che a loro volta influenzano le performance cognitive e funzio-
nali del paziente. 
La Theory of Symptom Management – TSM (Dodd et al. 2001) è in-
vece una teoria a medio raggio comunemente usata come guida 
per la ricerca sulla gestione dei sintomi, ed include tre domini che 
si influenzano a vicenda: a) la sintomatologia, composta da tre di-
mensioni (percezione, valutazione, risposta); b) le strategie di ge-
stione sintomatologica; c) gli esiti dei sintomi (qualità di vita, costi 
salute-correlati, self-care, morbidità, mortalità, stato funzionale ed 
emozionale). La TSM include anche interventi e self-care, dunque 
il suo uso per la gestione dei sintomi oncologici potrebbe essere 
limitato per due ragioni: innanzitutto non include un accertamen-
to sintomatologico o una correlazione dei sintomi sviluppati con il 
cancro; in secondo luogo, il self-care è rappresentato come un esi-
to sintomatologico piuttosto che come vero e proprio intervento.
Badger et al. (2001) hanno utilizzato il Braden’s Self-Help Model per 
studiare l’efficacia di gruppi di auto-aiuto nel ridurre i sintomi loca-

li nelle donne affette da cancro alla mammella. In effetti il Braden’s 
Self-Help Model (Braden 1990) mostra le dinamiche dell’appren-
dimento dell’auto-aiuto in contrapposizione alla risposta appresa 
quando non si sa come agire. In modo analogo, Dodd and Mia-
skowski (2000) hanno valutato l’efficacia di interventi self-care nel 
ridurre la gravità dei sintomi in pazienti con vari tipi di cancro; per 
farlo, si sono serviti della Orem’s Self Care Deficit Theory (Hartweg 
1991), in cui si sostiene che le persone abbiano un’abilità naturale 
di self-care e che l’infermiere dovrebbe rafforzare questa abilità.
L’uso limitato delle teorie del self-care nella ricerca oncologica 
potrebbe essere dovuta alla mancanza di teorie sulla compo-
nente sintomatologica. Inoltre, esse non descrivono le carat-
teristiche della sintomatologia e non illustrano l’impatto degli 
interventi di self-care sugli esiti dei malati oncologici. Ad oggi, 
vi è una mancata integrazione tra la componente concettuale 
del self-care ed i fattori che lo influenzano nella gestione dei 
sintomi oncologici.
Perché proporre una teoria a medio raggio sulla gestione dei 
sintomi oncologici? 
Per i motivi sopra descritti, una nuova teoria specifica per il malato 
oncologico, che tenga in considerazione sia la gestione dei sinto-
mi che il self-care generale del malato, potrebbe determinare una 
relazione tra i comportamenti del self-care e le cause/effetti corre-
lati ai sintomi della malattia oncologica, identificando quei fattori 
che influenzano l’aderenza del paziente al self-care. Recentemente, 
Baydoun et al. (2018) ne hanno pubblicato la prima versione. Per-
tanto, l’obiettivo di questo articolo è commentare a fini divulgativi 
la teoria a medio raggio proposta da questi autori sul self-care nella 
gestione dei sintomi oncologici negli adulti. 
COMMENTO e sintesi dell’articolo di Baydoun et al. (2018)
MATERIALI E METODI
Gli autori propongono lo sviluppo di una nuova teoria a medio rag-
gio guidata dall’approccio metodologico di Walker e Avant (2011). 
L’approccio organizza i concetti e le definizioni in un unico quadro 
concettuale, per rappresentare in modo unico la più complessa re-
altà del fenomeno di interesse. Walker e Avant descrivono il proces-
so di sintesi della teoria in tre step: a) specificare i concetti di base 
per sviluppare la teoria; b) revisionare la letteratura per identificare i 
fattori legati ai concetti e per specificare la natura delle loro relazio-
ni; c) organizzare i concetti e le definizioni in una rappresentazione 
integrata del fenomeno di interesse. 
Step 1. Teorie di riferimento
Le teorie da cui sono stati derivati i concetti per la sintesi della nuo-
va teoria a medio raggio sono le seguenti:
• TOUS (Lenz et al. 1997), composta da tre domini (fattori di in-

fluenza, esperienza del sintomo, performance). I fattori di in-
fluenza sono a loro volta suddivisi (situazionali, psicologici e 
fisiologici) e correlati l’uno all’altro; interagendo potrebbero 
generare la sintomatologia. La performance (definita come 
l’esito della sintomatologia) può essere infine funzionale o 
cognitiva. Per esempio, la fatigue può ridurre l’attività fisica 
(performance funzionale), che può a sua volta contribuire ad 
una maggiore fatigue. Livelli decrescenti di attività fisica sono 
anche associati ad un aumento della depressione (fattore fisio-
logico) e ad un impatto negativo sulla performance lavorativa 
(fattore situazionale).

• Individual and Family Self-Management Theory – IFSMT (Ryan 
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& Sawin 2009), una teoria a medio raggio che considera il self-
management come un complesso fenomeno, costituito da 
tre dimensioni (contesto, processo, esiti). I fattori contestuali 
(fattori condizione-specifici, condizioni fisiche e sociali, carat-
teristiche individuali e familiari) influenzano il coinvolgimen-
to individuale e familiare nel processo del self-management. 
Questo processo include conoscenze e comportamenti, abili-
tà di self-regulation e facilitazione sociale. Gli esiti del proces-
so di self-management sono sia prossimali che distali: gli esiti 
prossimali includono i costi dei servizi sanitari e i comporta-
menti, mentre quelli distali sono legati alla realizzazione degli 
esiti prossimali, includendo lo stato di salute, il costo della salu-
te e la qualità della vita o la percezione di benessere.

• Green’s (2014) concept analysis of self-management descrive 
gli antecedenti, gli attributi e le conseguenze dei comporta-
menti di self-management. Gli antecedenti includono fattori 
fisici, sociali, economici, fisiologici e culturali, come anche la 
collaborazione e il supporto ricevuto. I comportamenti di self-
management sono azioni reattive al cambiamento dello stato 
di salute nel raggiungimento dell’obiettivo (per esempio, l’ap-
plicazione del counseling per strategie di coping nella diagno-
si di cancro) e sono anche azioni proattive per la pianificazione 
del problema, la collaborazione, il supporto emotivo e lo stile 
di vita. Le conseguenze del self-management nel controllo dei 
problemi dovrebbero produrre benefici individuali e collettivi 
(come l’incremento della soddisfazione del paziente).

Step 2. Revisione della letteratura
Gli autori hanno esaminato la letteratura empirica per identificare 
le potenziali relazioni tra i concetti nella nuova teoria. Sono stati 
interrogati alcuni database scientifici (PubMed, CINAHL e Cochrane 
Library) inserendo come parole chiave self-management, self-care, 
self-monitoring, symptom, self-efficacy, self-regulation, quality of 
life, servendosi degli operatori booleani. Non sono stati inseriti li-
miti di data. I criteri di inclusione comprendevano record in lingua 
inglese e focus sulla gestione dei sintomi o sulla gestione dei sinto-
mi nei malati oncologici. Dal momento che non sono stati rilevati 
studi effettuati su pazienti oncologici, i criteri di inclusione sono 
stati ampliati, valutando anche gli studi inerenti alle altre patolo-
gie croniche (come lo scompenso cardiaco e il diabete). Sono stati 
esclusi dissertazioni, casi studio e articoli di cui non erano dispo-
nibili i full text. Gli articoli sono stati valutati in base alla rilevanza 
attraverso la lettura dei titoli, degli abstract e dei full text. Sono stati 
inclusi diversi approcci metodologici, compresi gli studi descrittivi, 
le ricerche sperimentali e le revisioni. 
Step 3. Quadro concettuale del fenomeno
La nuova teoria è stata inizialmente sviluppata in ottobre 2015, 
dopo aver selezionato i concetti e aver cercato in letteratura poten-
ziali relazioni tra di essi. La versione originale è stata revisionata nu-
merose volte durante un corso di dottorato, ricevendo feedback da 
infermieri ricercatori dell’Università del Michigan, Ann Arbor e dai 
risultati di ricerche periodiche condotte nella letteratura corrente. 
L’ultima ricerca in letteratura è stata completata in marzo 2018, 
periodo in cui la nuova teoria ha subìto l’ultima revisione. Essa ha 
l’obiettivo di evidenziare la concettualizzazione della qualità di vita 
correlata alla salute (Health-Related Quality of Life – HRQQL) e al 
self-care management dei sintomi, attraverso la considerazione di 
caratteristiche specifiche dei pazienti oncologici (ad esempio, la 

sopravvivenza a lungo termine e i sintomi oncologici persistenti). 

RISULTATI
Step 1. Concetti di base
Sono stati selezioni sei concetti di base per la nuova teoria: 1) sin-
tomatologia; 2) fattori che influenzano tre sottoconcetti: fisiologici, 
psicologici (aspettative e congruenza con l’obiettivo) e situazionali 
(facilitazioni sociali); 3) HRQQL con quattro sottoconcetti (benesse-
re fisico, socio-familiare, emotivo, funzionale); 4) due tipi di self-care 
nella gestione dei sintomi: proattivo e reattivo; 5) self-efficacy; 6) 
abilità e capacità di self-regulation.
Step 2. Fattori e relazioni
La nuova teoria consiste in quattro classi di fattori che descrivono 
le relazioni tra i concetti: 1) fattori fisiologici, psicologici e situazio-
nali, che danno origine o influenzano la sintomatologia; 2) la sinto-
matologia, che influenza la percezione individuale dell’HRQQL; 3) 
il self-care management dei sintomi oncologici, che si serve di due 
mediatori: la self-efficacy e la self-regulation; 4) la self-efficacy e la 
self-regulation, che interagiscono in maniera sinergica. 
Step 3. Quadro concettuale
Le definizioni del secondo step hanno consentito lo sviluppo del-
la nuova teoria del self-care management dei sintomi oncologici 
(Theory of Symptom Self-Care Management in Cancer). Questa 
teoria pone l’accento sui fattori che possono influenzare e deter-
minare la sintomatologia nei pazienti oncologici. Due mediatori, la 
self-efficacy e la self-regulation, possono influenzare l’aderenza del 
paziente al self-care management dei sintomi, in maniera proattiva 
e reattiva. Il livello di aderenza influenza la sintomatologia, che a 
sua volta influenza l’HRQQL. La nuova teoria conferma le relazio-
ni riportate nella TOUS, per cui la sintomatologia ha un’influenza 
reciproca coi fattori di influenza e la performance del paziente ha 
una relazione reciproca sia con la sintomatologia sia con i fattori di 
influenza. La performance del paziente può essere sostituita con 
l’HRQQL. La nuova teoria suggerisce un collegamento bidirezio-
nale tra la sintomatologia e l’HRQQL, e non unidirezionale come 
previsto dalla TOUS, poiché l’HRQQL potrebbe influenzare i sintomi 
indipendentemente dai fattori di influenza. 
Inoltre la nuova teoria sottolinea come la sintomatologia abbia un 
collegamento alle reazioni comportamentali nel self-care manage-
ment, perché la risposta sintomatologica al trattamento fornirà dei 
feedback sui comportamenti agiti. D’altra parte la sintomatologia 
non incide in maniera proattiva sul self-care management, pertan-
to non occorrono dei feedback. Da ultimo, i fattori di influenza e i 
comportamenti del self-care management potrebbero influenzarsi 
reciprocamente.

VALIDAZIONE DELLA TEORIA
Lo step successivo riguarda il test empirico e la validazione della 
nuova teoria. Un punto di forza della nuova teoria è che tutti i con-
cetti sono ad un livello di astrazione tale da permetterne l’operazio-
nalizzazione. Per esempio i sintomi possono essere accertati sepa-
ratamente usando strumenti di misurazione per il singolo sintomo 
oppure per sintomi multipli, come la M. D. Anderson Symptom 
Inventory (Cleeland et al. 2000). I due mediatori, la self-efficacy e 
la self-regulation, possono essere misurati con scale validate, come 
la Self-Efficacy for Managing Chronic Disease Scale (Ritter & Lorig 
2014) e l’Index of Self-Regulation Scale (Yeom et al. 2011). I com-
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portamenti di gestione del self-care sul sintomo possono essere 
misurati utilizzando dei diari o dei registri specifici per il trattamen-
to. I fattori sottostanti ai fattori di influenza possono variare da va-
riabili concrete (come i dati anagrafici) ad astratte (casi di diagnosi 
incerta, supporto sociale). In aggiunta all’HRQQL e ai suoi quattro 
sottoconcetti (benessere fisico, socio-familiare, emotivo, funzio-
nale) possono essere selezionati ulteriori fattori come esiti della 
sintomatologia usando la nuova teoria. Per esempio, la capacità di 
esercizio fisico si adatta concettualmente al benessere funzionale 
e può essere misurato utilizzando il 6-minutes Walk Test (Kasymja-
nova et al. 2009). Alla stessa stregua, la paura di recidiva si adatta 
concettualmente al benessere emotivo e può essere misurata con 
il Fear of Progression Questionnaire (Herschbach et al. 2005). Un 
punto di forza della nuova teoria è la sua generalizzabilità per po-
polazioni con diverse tipologie di cancro.

LIMITI
La teoria presentata è la prima teoria a medio raggio che spie-
ga e guida il self-care management dei sintomi oncologici, ma 
presenta quattro limiti. Il primo è che alcuni dati utilizzati deri-
vano da popolazioni non oncologiche e non si conosce dunque 
la generalizzabilità dei risultati in ambito oncologico. In secondo 
luogo la ricerca è stata ristretta ad articoli pubblicati in inglese, 
escludendo la letteratura grigia e gli articoli in lingua non inglese. 
In terzo luogo, due delle correlazioni proposte (il ruolo di media-
tore della self-regulation e l’interazione sinergica tra self-efficacy 
e self-regulation) mancano di supporto empirico; non sono stati 
trovati studi che testino la correlazione in malati oncologici o in 
altri tipi di popolazioni, perciò si presuppone un razionale solo 
teorico. Da ultimo, la nuova teoria non è indirizzata a tutte le pos-
sibili connessioni tra i concetti.

IMPLICAZIONI PER L’INFERMIERISTICA
La nuova teoria potrebbe avere delle implicazioni per la pratica 
clinica, la ricerca e la formazione. Gli infermieri di oncologia che 
studiano la gestione sintomatologica con questa teoria potrebbe-
ro sviluppare nuove strategie per potenziare le capacità dei malati 
oncologici nel monitoraggio e nella gestione dei propri sintomi. 
Questo potrebbe aumentare la probabilità di gestione dei sinto-
mi a lungo termine, specialmente nei periodi di sopravvivenza dal 
cancro e di passaggio dal trattamento in acuto alla sopravvivenza. 
Per il campo della ricerca, la nuova teoria può essere usata per gui-
dare studi futuri che indaghino i predittori dei sintomi oncologici o 
che esaminino l’effetto dei sintomi oncologici sull’HRQQL o su altri 
esiti. Può essere usata anche per studi sui trattamenti dei sintomi 
oncologici servendosi della self-efficacy e della self-regulation, che 
potrebbe aumentare l’aderenza dei pazienti al self-care manage-
ment. La nuova teoria potrebbe anche influire sulla formazione, 
poiché i docenti di infermieristica potrebbero attuare dei cambia-
menti all’interno dei piani didattici, accentuando gli aspetti di self-
care nei malati oncologici. In aggiunta, la nuova teoria potrebbe 
aiutare gli studenti nel favorire il coinvolgimento del paziente nella 
gestione dei sintomi.

CONCLUSIONI
Poiché gli adulti con malattia oncologica vivono più a lungo, è 
indicato lo sviluppo di una teoria a medio raggio sul self-care 

management in questa popolazione di pazienti. L’articolo pre-
sentato mostra la nascita della Theory of Symptom Self-Care Ma-
nagement in Cancer, di particolare rilevanza poiché, partendo 
dall’approccio tradizionale per la gestione della sintomatologia, 
arriva a concettualizzare il cancro come una malattia cronica, ri-
chiedendo dunque un approccio integrato nel self-care manage-
ment dei sintomi. La nuova teoria ha la potenzialità di influenzare 
gli esiti e l’HRQQL dei malati oncologici, come anche la pratica 
clinica infermieristica. 
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Le sottili lenti dei 
Big Data per leggere 
il futuro della ricerca 
infermieristica: 
una Rapid Evidence 
Assessment (REA)

ABSTRACT
Obiettivo: Questo studio ha l’obiettivo di sintetizzare le evidenze 
più recenti sulle applicazioni che coinvolgono i Big Data nella ricer-
ca infermieristica. Metodo: È stata condotta una revisione sistema-
tica rapida. La ricerca ha utilizzato le raccomandazioni PRISMA e ha 
coinvolto una revisione di evidenze pubblicate tra gennaio 2014 
e maggio 2018. I database utilizati sono stati PubMed, CINAHAL e 
Scopus. Gli articoli identificati dalla ricerca sono stati screenati se-
condo la flowchart PRISMA e gli articoli eleggibili sono stati valutati 
qualitativamente, in accordo con le raccomandazioni del “Critical 
Appraisal Skills Programme”. Risultati: Sono stati selezionati 12 stu-
di ed utilizzando due temi pre-determinati (valutazione della pre-
dittività versus valutazione delle applicazioni), la maggior parte dei 
lavori inclusi (n=8) riguardavano valutazione di modelli predittivi, 
mentre solamente quattro presentavano esperienze di valutazioni 
di soluzioni utilizzanti i big data per guidare o indirizzare problemi 
della pratica clinica. Conclusioni: Questa revisione fa intravedere lo 
stato dell’arte dell’argomento, rivelando il suo potenziale se venisse 
maggiormente coinvolta l’intera comunità scientifica della profes-
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sione. Ad oggi, le esperienze di studio riguardano esclusivamente 
riammissioni ospedaliere, vulnologia, ed il riconoscimento dei pa-
rametri vitali.   
Aim: This study aims to identify and synthetize the most recent 
evidence on big data application in nursing research. Method: A 
systematic rapid evidence assessment was performed. The syste-
matic search was undertaken – following the PRISMA Statement 
– for the evidence published from January 2014 to May 2018. The 
searched databases were PubMed, CINAHL and Scopus. The search 
outputs were formatted using the PRISMA flowchart and the qua-
lity appraisal was addressed by recommendations consistent with 
the Critical Appraisal Skills Programme. Results: Twelve studies on 
big data in nursing research were included and divided into two 
pre-determined themes, the majority of the included studies (n = 
8) aimed to determine prediction assessment, while only four stu-
dies were related to the impact of big data applications to support 
the clinical practice. Conclusion: This review tracks the recent state 
of knowledge on big data application, revealing the potentiality 
of the nursing engagement in big data science, even if currently 
limited to the hospital readmissions, skin care, and vital signs re-
cognition. 
Parole chiave: Intelligenza Artificiale; Big Data; Data Mininig; Ri-
cerca guidata dai dati; Documentazione clinica elettronica; Scienze 
infermieristiche; Ricerca infermieristica; Policy makers; revisione ra-
pida della letteratura. 
Keywords: Artificial Intelligence; Big Data; Big Data Analytics; Data 
Mining; Data-driven research; Electronic Health Records; Nursing 
Science; Nursing Research; Policy Makers; Rapid
Evidence Assessment. 

INTRODUZIONE 
Immensi e continui flussi di dati – strutturati e non – vengono quo-
tidianamente generati ed accumulati per mezzo di documentazio-
ne clinica, dispositivi ed apparecchi elettromedicali, applicazioni 

Pubblicazioni
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consumer e servizi online di tracciamento e monitoraggio della 
salute; questo conglomerato di informazioni è di grande importan-
za per i ricercatori in ambito infermieristico per le sue intrinseche 
capacità di generare nuovo sapere, testarlo e veicolarlo attraverso 
nuova e più ricca tecnologia (Laplante & Laplante, 2016). L’era di-
gitale genera immense collezioni di dati così onnipresenti e conti-
nue da consentire, se analizzate, l’identificazione di nuovi modelli; 
questi modelli possono essere applicati per ottenere una maggiore 
salute e soddisfazione nel paziente, riducendo i costi complessivi a 
carico del sistema sanitario (Bodenheimer & Sinsky, 2014).
Queste enormi collezioni di dati o Big Data, caratterizzati da com-
plessità ed eterogeneità di fonti e misure, si traducono con estre-
ma rapidità in conoscenza e cambiamenti nella pratica clinica, se 
supportati da metodi di analisi e dispositivi all’avanguardia (Gan-
domi & Haider, 2015; Westra et al., 2017). I Big Data possiedono il 
potenziale per migliorare i processi di decision-making, persona-
lizzare l’approccio al malato e creare un solido collegamento fra 
diverse specialità abbinando, per esempio, sintomi clinici e scienze 
comportamentali per determinare una potenziale risposta a trat-
tamenti e processi educativi nel paziente cronico (Caruso, Magon, 
et al., 2018). Il vero valore dell’applicazione dei Big Data si ottiene 
quando la collaborazione interprofessionale fra biostatistici, in-
gegneri ed esperti in diverse scienze della salute, psicologiche e 
biologiche porta ad un circolo virtuoso di conoscenza; il processo 
parte dall’armonizzazione dei complessi insiemi di dati raccolti ed 
evolve nella computazione, previsione ed applicazione del sapere 
prodotto nella pratica clinica (Parkinson e Bamford, 2017).
Sulla base di questi elementi, la scoperta di nuove conoscenze, 
fonti e metodi di analisi potrebbero essere gli elementi che più im-
patteranno sulla ricerca infermieristica futura. La scoperta di nuove 
conoscenze, quando applicata ai Big Data, comprende l’identifica-
zione di modelli, la generazione di ipotesi e successiva verifica (Polit 
& Beck, 2010; Westra et al., 2017) adattandosi perfettamente alla 
generazione di sapere specificamente e classicamente infermieri-
stico (Freshwater e Cahill, 2016). Il processo di Data Mining è ge-
neralmente alla base della produzione di nuova conoscenza, esso 
rappresenta per definizione “l’esplorazione di strutture interessanti, 
inaspettate o preziose in grandi dataset” (Hand, 2007). Di conse-
guenza, i ricercatori si trovano di fronte alla necessità di combinare 
metodi statistici classici e consolidati con altri nuovi, come i modelli 
di regressione, cluster decomposition e network Bayesiani che si 
affiancano a metodiche di Data Mining testuale/visivo attraverso 
tecniche di visualizzazione o decision trees (Karimi, Wang, Metke-
Jimenez, Gaire, & Paris, 2015).
Pertanto, le applicazioni di Big Data e metodiche di Data Mining 
dovrebbero risultare particolarmente significative nel campo del-
la ricerca infermieristica (Westra et al., 2017). In questo ambito il 
reale potenziale dei Big Data applicati alle scienze infermieristiche 
si esprime negli ambienti dinamici che caratterizzano la ricerca in-
fermieristica e la pratica clinica, dove la terminologia multidiscipli-
nare è largamente utilizzata, grandi quantità di dati sono prodotte 
e raccolte quotidianamente da diverse fonti e dove clinici e ricer-
catori sono coinvolti nel processo di trovare soluzioni alle sfide del 
sistema salute (Rumsfeld, Joynt, & Maddox, 2016; Van Belle, van de 
Pas, & Marchal, 2017). Nello specifico, l’utilizzo dei Big Data potreb-
be guidare i ricercatori in ambito infermieristico nella scoperta di 
nuovi ed accurati pattern attraverso tecniche di machine learning, 

al fine di sviluppare modelli predittivi al servizio degli outcome in-
fermieristici (Westra et al., 2017). Questo modus operandi guidato 
dai dati potrebbe supportare efficacemente l’attività clinica dei 
professionisti, affinando i loro processi decisionali o potenziando 
la loro esperienza nella gestione di pazienti complessi (Curioni-
Fontecedro, 2017; Rumsfeld et al., 2016).
Tuttavia, anche se le metodiche basate sui Big Data sono state 
utilizzate estensivamente in diversi campi della medicina, sono 
poco usate nella ricerca infermieristica. Per questo motivo alcu-
ni autori hanno evidenziato la necessità di un impegno globale 
nell’applicazione dei Big Data in infermieristica al fine di aumen-
tarne la visibilità e l’impatto su assistenza e personalizzazione del-
le cure (Caruso, Micallo, et al., 2018; Westra et al., 2017). In questo 
contesto Westra e colleghi (2017) hanno pubblicato una revisione 
sistematica volta a sintetizzare gli esempi di ricerca infermieristica 
guidata dai Big Data e tradotta nella pratica, comprendendo studi 
dal 2009 all’inizio del 2015. Degli studi analizzati, 17 sono risultati 
pertinenti identificando associazioni e pattern relativi agli esiti sui 
pazienti (e.g. lesioni da pressione e ri-ospedalizzazioni) attraverso 
Data Mining ed elaborazione del linguaggio naturale; essi conclu-
dono che l’applicazione dei Big Data nella ricerca infermieristica si 
trova ancora in una fase estremamente prodromica.
Ad oggi, la letteratura scientifica su questo argomento non è stata 
sintetizzata negli anni fra il 2014 e il 2018 minando potenzialmente 
la già citata rapida traduzione dei Big Data nella ricerca infermieri-
stica; gli elementi di esponenziale decollo del fenomeno Big Data 
rendono necessaria una sensibilizzazione del dibattito globale fra 
ricercatori, infermieri e policy makers su un tema dalle sfumature in 
continua evoluzione. L’obiettivo di questo studio è pertanto quello 
di identificare e sintetizzare le più recenti evidenze sull’utilizzo dei 
Big Data nella ricerca infermieristica.

MATERIALI E METODI
In questo studio è stata utilizzata una metodologia di Systematic 
Rapid Evidence Assessment (S-REA) al fine di colmare l’assenza di 
prove recenti (Crawford, Boyd, Jain, Khorsan e Jonas, 2015). Infatti, 
questo approccio consente di eseguire una valutazione delle evi-
denze relative all’uso dei Big Data nella ricerca infermieristica con 
una combinazione di metodi di ricerca sistematica e valutazione 
strutturata degli studi esistenti. La metodologia REA, in linea con le 
indicazioni dello York Centre for Reviews and Dissemination guidance 
(CRD, 2009) anche se meno rigorosa, si mostra più veloce di una 
revisione sistematica e più completa di una ricerca ad hoc. 
Il processo di ricerca è stato condotto utilizzando il Preferred Repor-
ting Items for Systematic reviews and Meta-Analysis (PRISMA) state-
ment e sintetizzato attraverso una PRISMA flowchart (Liberati et 
al., 2009). La valutazione qualitativa di questa revisione ha seguito 
le raccomandazioni del Critical Appraisal Skills Programme (CASP) 
utilizzando uno strumento standard da esso sviluppato (Hawker, 
Payne, Kerr, Hardey, & Powell, 2002). Sono state considerate evi-
denze prodotte fra Gennaio 2014 e Maggio 2018 ricercate fra le 
principali banche dati biomediche quali PubMed (Medline), CI-
NAHL (EBSCO) e Scopus. L’intervallo temporale è stato scelto sulla 
base dell’ultima revisione sistematica disponibile, che ha mostrato 
risultati dell’utilizzo dei Big Data in ambito di ricerca infermieristica 
negli anni compresi fra il 2009 e gli inizi del 2015 (Westra et al., 
2017). I quesiti di ricerca sono stati strutturati attraverso l’ausilio del 
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PICO framework (JBI, 2014) modellando il quesito principale dello 
studio: Qual è lo stato dell’arte nella letterautura recente a proposito 
dell’utilizzo dei Big Data nella ricerca infermieristica?
Il processo di recupero degli articoli è stato supportato da specifici 
criteri di inclusione: sono stati considerati, il linea con il PICO, studi 
con impatto sulla sola assistenza infermieristica in senso globale. 
Sono stati applicati i seguenti criteri di esclusione: (a) indisponibili-
tà dell’abstract, (b) l’uso di metodologie non empiriche (commenti, 
editoriali, recensioni ecc.), (c) lingue diverse dall’inglese, (d) la bassa 
valutazione della qualità dei full-text eleggibili. Pertanto, sono stati 
inclusi tutti gli studi empirici nell’ambito della ricerca infermieristica 
e pubblicati in inglese fra il 2014 il 2018. Non sono state applicate, 
inoltre, limitazioni nella selezione degli articoli relative al volume di 
dati prodotto e la conseguente dimensione campionaria descritta. 
L’intero processo è stato condotto da due autori in doppio cieco 
che si sono confrontati regolarmente per accertare il loro grado di 

accordo in ogni fase descritta nella PRISMA flowchart (identificazio-
ne, screening, ammissibilità e inclusione). La ricerca è stata condot-
ta secondo un approccio Booleano nella combinazione dei diversi 
termini MeSH e i loro sinonimi, risultanti nella stringa:
“( big data or data science or data mining ) AND nurs* Published Date: 
20130101-20181231; Language: English - Search modes - Boolean/
Phrase
In seguito ai primi risultati ottenuti, i duplicati sono stati elimina-
ti dal database di ricerca, ottenendo 144 articoli. In questa prima 
fase 47 lavori sono stati esclusi per la loro mancata attinenza con 
l’ambito infermieristico, 38 per l’assenza di dati empirici (revisioni 
o articoli di natura discorsiva), 4 per indisponibilità dell’abstract e 
6 per lingua diversa dall’inglese (n = 95 articoli rimossi). I 49 articoli 
rimanenti sono stati accuratamente letti da due autori separata-
mente, di questi 37 non presentavano attinenza con l’ambito infer-
mieristico e sono stati esclusi. Gli stessi autori, dopo aver sostenuto 
diversi incontri per giungere ad un accordo circa gli articoli esclusi 
hanno valutato dal punto di vista qualitativo, sempre in cieco, i 12 
articoli rimasti. I 12 articoli sono stati inclusi considerandoli di una 
qualità ed attinenza adeguate seguendo le raccomandazioni CASP 
e attribuendo un loro punteggio (da 1 = molto scarso a 4 = buono). 
Un punteggio CASP uguale o inferiore a 9 indica una qualità gene-
rale molto scarsa, fra 9 e 18 una qualità scadente, fra 19 e 26 una 
qualità accettabile e sopra i 27 punti una buona qualità (Hawker et 
al., 2002). Come nella fase precedente gli autori si sono confrontati 
per convenire sui punteggi attribuiti.

RISULTATI
Assessment predittivo
Fra gli articoli selezionati 8 sono stati inseriti all’intento del tema 
pre-determinato denominato assessment predittivo. Fra questi, 
tre studi si sono focalizzati su sul processo di ri-ospedalizzazione 
(Kang, McHugh, Chittams, & Bowles, 2016; Lodhi et al., 2017; Ol-
son, Dierich, Adam, & Westra, 2014), uno studio sul dolore (Lodhi 
et al., 2015) e tre sull’integrità tissutale del derma (Monsen, Kelechi, 
McRae, Mathiason, & Martin, 2018; Moon & Lee, 2017; Raju, Su, Pa-
trician, Loan, & McCarthy, 2015; Stifter et al., 2015).
Kang e colleghi (2016) hanno rilevato le associazioni con le ri-
ospedalizzazioni in pazienti con scompenso cardiaco utilizzando i 
registri sanitari elettronici di assistenza domiciliare. Hanno studiato 
una coorte retrospettiva di 552 pazienti codificandola attraverso la 
International Classification of Disease, Ninth Revision (ICD-9). La riam-
missione di pazienti con scompenso cardiaco è stata fortemente 
predetta da fattori come alterata integrità della cute, situazione di 
vita, stato di salute generale, gravi esperienze di dolore, frequenza 
di attività limitate dal dolore. Lodhi e colleghi (2017) hanno utiliz-
zato una coorte retrospettiva di 34927 pazienti, in cui 5298 sono 
stati ri-ospedalizzati, definendo il loro dataset attraverso lo Hands 
on Automated Nursing Data System (HANDS). Nel loro studio alcu-
ni dati demografici dei pazienti, unitamente a diverse diagnosi ed 
interventi infermieristici rappresentavano forti predittori della riam-
missione. Olson e colleghi (2014) hanno utilizzato l’Outcome and 
Assessment Information Set (OASIS) e i registri della terapia farmaco-
logica su 911 adulti per determinare un algoritmo automatizzato 
che predisse la ri-ospedalizzazione. Dai loro risultati si evidenzia 
come l’assunzione di molti farmaci da parte dei pazienti (attraverso 
il Medication Regimen Complexity Index) e loro complessità rappre-
sentavano i più forti predittori di riammissioni ospedaliere. Tutti gli 
studi citati relativi alla ri-ospedalizzazione sono stati condotti negli 
USA e hanno sfruttato regressioni logistiche, curve di ROC, visua-
lizzazione a mezzo di decision tree comparando poi i sottogruppi 
attraverso classici test quali chi quadro (X2), t-test e ranghi di Wil-
coxon (Kang et al., 2016; Lodhi et al., 2017; Olsonet al., 2014).
Lodhi et colleghi (2015) hanno sviluppato negli USA modelli pre-
dittivi per determinare quali fattori influenzano il dolore nel fine 
vita utilizzando una coorte retrospettiva di 1453 pazienti prove-
nienti da nove ospedali e utilizzando la metodica HANDS and le 
diagnosi della North American Nursing Diagnosis Association - Inter-
national (NANDA-I). Dei modelli da loro utilizzati (regressione logi-
stica, Naïve-Bayes, decision trees, k-NN) il più adatto ha mostrato 
più del 70% di accuratezza e comprende un gruppo di esiti sensibili 
alle cure infermieristiche che hanno predetto il dolore per i pazienti 
nel fine vita.
Monsen e colleghi (2018) descrivono, sempre negli USA, il potere 
predittivo di un ampio insieme di variabili (dati demografici, tem-
peratura, antropometria e strumenti standardizzati di misurazione 
di qualità della vita ed auto-efficacia) sull’incidenza delle ulcere 
venose. Hanno selezionato una coorte retrospettiva di 246 utiliz-
zando i registri sanitari elettronici basati sulla documentazione del 
sistema OMAHA. Hanno scoperto che l’essere maschio e celibe au-
mentava l’incidenza di ulcere venose costruendo modelli basati su 
heat maps testate utilizzando regressioni logistiche. Moon e Lee 
(2017) hanno utilizzato invece una metodologia di decision tree 
per esplorare i fattori associati alle lesioni da pressione su una coor-
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te retrospettiva di 15856 pazienti, di età superiore a 65 anni. Questi 
hanno utilizzato un programma basato su Map Reduce per allesti-
re un dataset partendo dalle informazioni grezze, unitamente alla 
metodica di decison tree per scegliere i modelli, testando il tutto 
tramite regressioni logistiche e validandoli internamente tramite 
un metodo di 10-fold cross-validation; il più significativo predittore 
primario di lesione da pressione di questo studio, condotto nella 
Repubblica di Corea, si è dimostrato essere la durata della degenza.
Raju e colleghi (2015) hanno utilizzato il Military Nursing Outcomes 
Database (MilNOD), lo staffing e gli eventi avversi per creare il loro 
set di dati e hanno scoperto che la durata della degenza, i valori 
di albumina sierica, l’età, l’azoto ureico nel sangue e l’alto punteg-
gio sulla scala di Braden rappresentavano i più forti delle lesioni 
da pressione. I loro modelli sono stati progettati utilizzando deci-
sion trees e testati attraverso regressioni logistiche, modelli linea-
ri generalizzati multivariate adaptive regression splines (MARS). Il 
loro studio è stato condotto negli USA. Nello stesso paese, Stifter 
e colleghi (2015) hanno esaminato i modelli predittivi delle lesioni 
da pressione attraverso una coorte retrospettiva di 840 pazienti (a 
mezzo del sistema HANDS). I modelli sono stati plasmati da algorit-
mi di machine-learning, le cui regressioni logistiche hanno testato 
le associazioni. Hanno scoperto che le variabili predittive più forti 
delle ulcere da pressione erano rappresentate da nutrizione, mobi-
lità e perfusione.
Valutazione d’impatto
Fra gli studi considerati 4 sono stati inseriti all’intento del tema pre-
determinato denominato valutazione d’impatto. Fra questi, due ar-
ticoli erano legati alle valutazioni d’impatto di applicazioni di Big 
Data (soluzioni tecnologiche) per identificare in modo proattivo i 
pazienti con alto rischio di ri-ammissione ospedaliera (Bowles et al., 
2015; Merrill, Sheehan, Carley, & Stetson, 2015) e due erano focaliz-
zati sull’identificazione automatica dei parametri vitali (Hravnak et 
al., 2016; Singh et al., 2017).
Bowles e colleghi (2015) hanno disegnato uno studio prospettico 
di coorte per testare l’impatto di un software di supporto decisio-
nale sulla ri-ammissione ospedaliera. Dopo l’implementazione del 
software hanno effettuato delle basate su t-test o ranghi di Wil-
coxon per le variabili continue, regressioni logistiche per le varia-
bili binarie od ordinali. Il tempo di riammissione è stato analizzato 
attraverso i modelli temporali Cox proportional hazards, mentre 
lo stimatore di prodotto del limite di Kaplan-Meier è stato utiliz-
zato per stimare le probabilità di ri-ammissione a 30 e 60 giorni. 
Nel complesso, il software ha raggiunto il 33% riduzione relativa in 
30 giorni di ri-ammissioni ospedaliere (dal 13.1% all’8.8%) ed una 
riduzione relativa del 37% a 60 giorni. Sempre sullo stesso filone e 
sempre negli USA, Merrill e colleghi (2015) hanno usato una coor-
te retrospettiva di pazienti maggiorenni con insufficienza cardiaca 
(n = 4803). Network analysis sono state eseguite per caratterizzare 
i modelli di cura, utilizzando tecniche di visualizzazione. I modelli 
si sono dimostrati validi e suggerivano un flusso non strutturato 
di pazienti con insufficienza cardiaca congestizia, identificando la 
necessità di implementare centri di coordinamento strutturati al 
meglio per gestire i percorsi assistenziali.
Hravnak e colleghi (2016) hanno utilizzato algoritmi di machine-
learning per classificare automaticamente gli avvisi dei segni vitali 
come reali o artefatti. Hanno usato uno studio prospettico di co-
orte (634 ricoveri e 41634 ore di registrazione dei segni vitali). Gli 

algoritmi di machine-learning sono stati valutati preliminarmente 
utilizzando approcci diversi (K nearest neighbors, linear discrimi-
nant analysis, regressioni Naïve-Bayesiane, regressioni logistiche, 
support vector machine e random forests) Gli algoritmi finali si 
sono dimostrati accurati nella classificazione automatica dell’alte-
razione dei segni vitali reali rispetto agli artefatti. Un ulteriore studio 
sui segni vitali, sfruttando i Big Data, è quello di Singh e colleghi 
(2017) che hanno sviluppato una Integrated Neonatal Care Unit (iNI-
CU), convalidata utilizzando uno studio prospettico. Nello specifi-
co, le soluzioni iNICU sono state sviluppate utilizzando l’analisi per 
la previsione dell’insorgenza della malattia (i.e. reti neurali di deep 
learning). Lo strato di output è stato costruito utilizzando l’identifi-
cazione della malattia (da valutazione sistematica) e note cliniche 
scritte, attribuendo un punteggio aggregato sullo stato di salute 
calcolato utilizzando l’indice di severità della malattia. Varie coorti 
caso-controllo, per diverse patologie neonatali, sono in fase di vali-

dazione. Complessivamente, gli autori hanno concluso evidenzian-
do che una iNICU appare come una promettente soluzione basata 
su tecnologie cloud che sfrutta altresì i Big Data.

DISCUSSIONI
In questa revisione sono stati identificati i contributi che rappre-
sentano le prove sull’applicazione dei Big Data nell’ambito della 
ricerca infermieristica tra Gennaio 2014 e Maggio 2108. Di conse-
guenza, questo studio potrebbe essere utile sia per i policy makers 
che per i ricercatori che necessitano di inquadrare le più recenti 
conoscenze sui Big Data nella ricerca infermieristica e le sfide che 
ne conseguono. La consapevolezza e il processo di aggiornamen-
to su questo argomento risultano significativi sia per gli infermieri 
che per i responsabili delle politiche sanitarie, nell’ottica di uno svi-
luppo dell’infermieristica in chiave globale, improntata a soluzioni 
all’avanguardia per il paziente (Dinov, 2016; NIH, 2017). 
I nostri risultati hanno mostrato che l’utilizzo di grandi quantità di 
dati nella ricerca infermieristica è limitato agli USA, con qualche ti-
mido esempio in nazioni come la Repubblica di Corea; non sono 
stati identificati studi provenienti dall’Europa. Questo scenario è 
allineato con gli importanti investimenti del governo statunitense 
sulla ricerca basata sui dati (NIH, 2017); sebbene l’impegno della 
comunità scientifica generale sui Big Data sia tangibile in diversi 
ambiti scientifici, è evidente come i ricercatori dell’ambito infer-
mieristico risultino meno impegnati a livello globale rispetto a que-
sta tematica (Kruse, Goswamy, Raval, & Marawi, 2016)
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Questa accezione potrebbe trovare spiegazione nella diversa sensi-
bilità della comunità scientifica nel considerare la documentazione 
infermieristica come parte delle informazioni preziose ed irrinun-
ciabili (Rabelo-Silva et al., 2017). Infatti, la regolare registrazione 
delle consegne infermieristiche, utilizzando specifiche tassonomie 
e terminologie, è fondamentale a supportare un ecosistema di 
dati che accelera lo sviluppo di nuova conoscenza (Stievano et al., 
2018). In altre parole, la terminologia infermieristica è spesso sot-
toutilizzata nell’economia dei fascicoli sanitari elettronici, minando 
la potenzialità di scoprire del sapere legato alla cronicità , alle cure 
primarie, la promozione della salute, la gestione dei sintomi e la 
sostenibilità del benessere (Monsen et al., 2018; Westra et al., 2017). 
La maggior parte degli studi inclusi (n = 8) mirava a determinare 
una valutazione predittiva, soprattutto nel campo delle ri-ammis-
sioni ospedaliere, mentre solo quattro studi erano legati all’impatto 
dei Big Data e delle soluzioni tecnologiche a supporto della pratica. 
Questa tendenza negli argomenti è coerente con quello descritto 
da Westra e colleghi (2017).

L’applicazione dei Big Data nella ricerca infermieristica è una sfida 
per i rapidi progressi nel campo dei metodi e della tecnologia. Que-
sta revisione, utilizzando una metodologia REA, abilita la comunità 
scientifica e i policy makers alle più recenti evidenze sull’uso dei Big 
Data in ambito infermieristico. Tuttavia, dobbiamo riconoscere i li-
miti di questa revisione per contestualizzarne correttamente i risul-
tati. In primis, la portata di questa revisione non è stata esauriente 
a causa dei pochi anni indagati e avendo limitato esplicitamente 
l’indagine all’ambito infermieristico. Inoltre, questo approccio di re-
visione non include la letteratura grigia, minando la completezza 
del risultato finale. Gli studi identificati erano principalmente limi-
tati agli USA, dove gli investimenti sui Big Data e conseguenti ap-
plicazioni sono più tangibili rispetto ad altri Paesi. Questo aspetto 
dovrebbe essere prudentemente considerato per inquadrare le 
intuizioni e la possibile direzione futura della ricerca. Un altro limite 
è dato dall’eterogeneità di campionamenti, misure e metodi, che 
limita il potere di generalizzare le prove ottenute.

CONCLUSIONI
Questa revisione tiene traccia delle più recenti applicazioni dei 
Big Data nella ricerca infermieristica. La polarizzazione geografica 
delle ricerche su questo argomento ha rivelato la necessità di una 
chiamata globale all’azione per affrontare le sfide e le opportunità 
offerte dai Big Data. Questo studio ha rivelato le potenzialità del 

coinvolgimento infermieristico nella scienza dei grandi dati, limita-
ta agli ambiti delle ri-ammissioni ospedaliere, cura della cute e rico-
noscimento delle alterazioni dei parametri vitali. Sebbene queste 
applicazioni siano importanti, vi è un certo numero di possibilità 
inesplorate che potrebbero beneficiare delle soluzioni basate sulle 
analisi dei Big Data.
Future prese di posizione in ambito di politica e spesa sanitaria nel-
la ricerca infermieristica sono necessarie per garantire un impatto 
di questa materia in chiave globale ed efficace sulla pratica. I policy 
makers che si troveranno ad affrontare queste sfide dovrebbero 
considerare l’eterogeneità della disponibilità di dati strutturati pro-
venienti dalla pratica infermieristica e le insidie che questa man-
canza potrebbe determinare nella comprensione delle richieste di 
salute. Per questo motivo, ampi dibattiti sono necessari per aumen-
tare la consapevolezza di un bisogno di impegno infermieristico 
nella scienza dei Big Data.
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GLOSSARIO
Big Data
Big Data è un termine che si riferisce ad una grande quantità 
di dati raccolti. Quello che conta però non è esclusivamente 
la quantità di dati, ma se e come vengono o potrebbero es-
sere utilizzati. Ogni giorno gli infermieri producono e imma-
gazzinano enormi quantità di dati strutturati e non strutturati.
Data Mining
Il Data Mining è un processo con il quale si analizza una mol-
titudine di dati con lo scopo di trarre informazioni.
Perché i Big Data sono oggi un tema estremamente attuale?
I benefici dell’uso dei Big Data sono dirompenti, grazie ad essi 
siamo in grado di comprendere meglio lo stato di salute dei 
pazienti e migliorare le performance di tutti i professionisti 
della salute.
Come hanno a che fare con la ricerca infermieristica?
Nell’ambito della ricerca infermieristica i Big Data e il Data Mi-
ning hanno il potenziale di abilitare i professionisti a nuove e 
preziose conoscenze. 
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RIASSUNTO
Le Sale Operatorie (SO) rappresentano la parte dei processi pro-
duttivi che può maggiormente influenzare il successo finanziario 
di una struttura sanitaria, essendo tra le principali fonti di costi per 
risorse umane, tecnologie e materiali assorbiti. Negli ultimi anni si è 
assistito ad un significativo spostamento delle procedure invasive, 
diagnostiche ed interventistiche abitualmente svolte nelle SO, ver-
so aree classificate come “Non-operating room anesthesia” (NORA). 
Il cambiamento dei bisogni della popolazione, insieme alle modi-
ficazioni dei fattori di produzione e consumo spinti dal progresso 
tecnologico, ha portato a snellire i percorsi clinici e aumentare le 
procedure invasive ed interventistiche eseguite in setting NORA. 
Ad oggi, la quota di tali attività rappresenta circa un terzo di tutte 
quelle che richiedono assistenza anestesiologica ed hanno luogo in 
aree tra loro indipendenti e talvolta distanti all’interno della stessa 
struttura. È stata svolta una revisione narrativa della letteratura in-
ternazionale e delle linee guida degli ultimi cinque anni, allo sco-
po di individuare vantaggi e svantaggi, requisiti strutturali, criteri di 
sicurezza, indicazioni di utilizzo e miglioramento dell’efficienza per 
una progettazione dell’attività NORA accentrata in unico Blocco. 
È stato evidenziato come un raggruppamento centralizzato dell’atti-
vità NORA, aggiunto alla creazione di un pool medico-infermieristico 
dedicato, accresca notevolmente la sicurezza delle procedure e l’effi-
cienza. La ridefinizione dell’attività NORA e dei siti in cui essa si svol-
ge rappresenterà una sfida per le strutture sanitarie e per il personale 
coinvolto in tali attività, allo scopo di aumentare l’efficienza e garan-
tire migliori parametri di sicurezza per il paziente e per gli operatori. 

ABSTRACT
Operating Rooms (ORs) represent an important part of the produc-
tion process, due to ORs influence the financial success of every 
healthcare facility, being one of the main sources of costs for hu-
man resources, technologies and materials. In recent years there has 
been a significant shift in the invasive, diagnostic and interventional 
procedures routinely carried out in ORs, towards areas classified as 

“Non-operating room anesthesia” (NORA). Changes in the popu-
lation needs has led to alternative clinical pathways shifting mant 
activities towards the NORA settings. To date, the share of these acti-
vities represents about a third of all those requiring anaesthesiologi-
cal care and take place in areas that are independent of each other 
and sometimes distant within the same facility. A narrative review of 
the international literature and guidelines of the last five years was 
carried out, with the aim of identifying advantages and disadvanta-
ges, structural requirements, safety criteria, indications of use and 
improvement of efficiency for a design of the NORA centralized ac-
tivity in single block. It has been highlighted that a centralized grou-
ping of NORA activity, added to the creation of dedicated medical-
nursing pool, increases the safety of procedures and efficiency. The 
redefinition of the NORA activity will represent a challenge for the 
health structures and personnel involved, with the aim of increasing 
efficiency and guaranteeing better safety parameters for the patient 
and the operators.
Parole Chiave: NORA, sicurezza, efficienza organizzativa, assistenza, 
linee guida.
Keywords: NORA, Non operating room anesthesia, remote loca-
tion, patient safety, organization efficiency, nursing, guidelines.

INTRODUZIONE E QUADRO DI RIFERIMENTO
A decorrere dal 2012 il programma straordinario di analisi e valuta-
zione della spesa, intrapreso con l’avvio della Spending Review (D.L. 
n.95, 2012), ha posto come obiettivo la definizione dei fabbisogni 
standard per i programmi di spesa delle Amministrazioni centrali 
dello Stato italiano. Per questo motivo le Amministrazioni hanno in-
trodotto logiche di economicità, orientate a individuare le criticità 
nei processi di produzione ed erogazione dei servizi, garantendone 
nello stesso tempo la qualità ed il valore (Franchini, 2016). In materia 
sanitaria le Regioni hanno conseguentemente attuato percorsi di 
revisione e riorganizzazione dei propri servizi sanitari, tutelandone 
l’efficienza e l’efficacia, a fronte di un decremento delle risorse di-
sponibili (Ferré et al., 2014). Con la creazione delle Agenzie per la 
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Tutela della Salute (ATS) e delle Aziende Socio-Sanitarie Territoriali 
(ASST) (Reg. Lombardia L.R. n.23, 2015), Regione Lombardia ha raf-
forzato la necessità di promuovere il governo dei processi organiz-
zativi, l’abbattimento dello spreco di risorse ed il monitoraggio della 
qualità dei percorsi di cura, in un’ottica di reingegnerizzazione dei 
processi assistenziali (de Belvis et al., 2012). In questo contesto le 
Sale Operatorie (SO) rappresentano la parte dei processi produttivi 
che può maggiormente influenzare il successo finanziario di una 
struttura sanitaria, essendo tra le principali fonti di costi per risorse 
umane, tecnologie e materiali assorbiti (Marjamaa et al., 2008; Mizu-
moto et al., 2016; Mitello et al., 2017). Basti pensare che i costi di una 
seduta chirurgica possono raggiungere i 100$ al minuto (Warner 
et al., 2013). Anche in ragione di ciò, nelle ASST si assiste ad un si-
gnificativo spostamento delle procedure invasive, diagnostiche ed 
interventistiche abitualmente svolte in SO, verso aree classificate 
come “Non-operating room anesthesia” (NORA); ad oggi la quota di 
tali attività rappresenta circa un terzo di tutte quelle che richiedono 
assistenza anestesiologica ed hanno luogo in aree tra loro indipen-
denti e talvolta distanti all’interno della stessa struttura. Il cambia-
mento dei bisogni della popolazione, insieme alle modificazioni dei 
fattori di produzione e consumo spinti dal progresso tecnologico, 
ha portato a snellire i percorsi clinici e aumentare le procedure in-
vasive ed interventistiche eseguite in setting NORA. Dall’analisi della 
recente letteratura emergono i vantaggi di tale approccio in termini 
di riduzione dei costi, deducendo che progettare ex-novo strutture 
adibite allo svolgimento delle procedure diagnostico-terapeutiche-
interventistiche invasive porterà vantaggi clinici ed economici. Lo 
scopo di questo lavoro è individuare attraverso una ricerca biblio-
grafica ed un’analisi della letteratura, vantaggi e svantaggi, requisiti 
strutturali, criteri di sicurezza, indicazioni di utilizzo e miglioramento 
dell’efficienza per una progettazione dell’attività NORA accentrata 
in unico Blocco.

MATERIALI E METODI
È stata svolta una revisione narrativa della letteratura internaziona-
le, ricercando articoli che descrivessero l’attività NORA, in merito 
alle caratteristiche strutturali che un ambiente NORA deve avere, 
le indicazioni allo svolgimento di determinate procedure diagno-
stiche ed interventistiche in un’area dedicata diversa dalle SO, le 
specifiche riguardanti la sicurezza dell’ambiente NORA e l’efficienza 
delle procedure; infine sono state analizzate negli articoli eventuali 
esplicite indicazioni degli autori sui vantaggi e gli svantaggi dell’ac-
centramento ed unificazione delle attività. 

Strategia di ricerca e banche dati consultate
La ricerca bibliografica ha riguardato le seguenti banche dati:
• Google scholar
• Scopus
• Pubmed (thesaurus MeSH)
• Embase
• Cinahl
• Web of science
La pertinenza degli articoli è stata valutata in base al titolo e 
all’abstract.
È stata poi svolta una ricerca sulle banche dati del collegio IPASVI 
(ILISI - Indice della Letteratura Italiana di Scienze Infermieristiche) e 
nei sui seguenti siti istituzionali e di associazioni professionali:

• Organizzazione mondiale della sanità – www.who.int
• Centers for Desease Control and Prevention – www.cdc.gov
• Ministero della salute – www.salute.gov.it
• Istituto Superiore di Sanità – www.iss.it
• Siti ufficiali delle Regioni italiane
• Siti di Associazioni professionali

Key words e stringa di ricerca
Sono state utilizzate le varie combinazioni possibili di acronimi, ab-
breviazioni e diverse definizioni di NORA: 
• NORA o N.O.R.A. 
• non operating room anesthesia 
• out of operating room anesthesia
Alle parole chiave sopra descritte è stata aggiunta una ricerca 
dei termini pertinenti agli aspetti ricercati:
• “remote location*”
• “minimum requirement*”
• “patient safety”-“operator safety”
• “indication* of use”
• efficiency – “organizational efficiency” – “turnover time” – “time 

of procedure*” – scheduling – “site utilization”- metric*
• structure* AND (centralization SO union) 
Essi sono stati in vario modo combinati utilizzando termini 
MeSH, Subheadings e operatori booleani per l’interrogazione 
dei database.

Stringa di ricerca 
((“N.O.R.A” SO “NORA” SO ((nonoperating SO “non operating”) AND 
“room anesthesia”) SO “out of operating room anesthesia” SO “out-of-
operating room anesthesia”)) AND (“remote location*” SO “minimum 
requirement*” SO “patient safety” SO “operator safety” SO “Indication* 
of use” SO Efficiency SO “organizational efficiency” SO “turnover time” 
SO “time of procedure*” SO scheduling SO “site utilization” SO metric* 
SO (Structure* AND (centralization SO union). 

Criteri di selezione degli studi
Sono stati ricercati articoli e documenti pubblicati a partire dal 
gennaio 2013 (ultimi cinque anni), in lingua inglese o italiana. Sono 
stati esclusi dalla ricerca i libri; sono stati esclusi inoltre quegli arti-
coli che parlassero specificatamente di una attività clinica, senza 
pertinenza sulle indicazioni di struttura. Per ciascun motore di ricer-
ca esplorato è rappresentata la selezione degli articoli, seguendo le 
linee guida per le revisioni della letteratura del Prisma statement 
(PRISMA Italian Statement, 2017): lo schema riporta il numero di ar-
ticoli trovati in ciascun database, quelli scartati – con le relative mo-
tivazioni di esclusione – e quelli passati al secondo livello di analisi.
Al termine della ricerca sui singoli motori, fra tutti gli articoli ritenuti 
idonei sono stati scartati quelli duplicati in più database. Si è pro-
ceduto quindi alla lettura degli articoli idonei e all’estrapolazione 
delle indicazioni di interesse ai fini del presente lavoro. Gli articoli 
sono stati inseriti in una griglia che ne riassume tipo di disegno 
di studio, obiettivo, metodi di raccolta ed analisi dei dati, risultati, 
conclusioni ed eventuali limiti. Negli articoli sono stati identificati i 
cinque aspetti fondamentali identificati nello scopo dell’elaborato:
• Requisiti strutturali di un ambiente NORA; 
• Indicazioni di utilizzo della NORA; 
• Criteri di sicurezza; 
• Efficienza;
• Vantaggi dell’unificazione delle attività NORA in un unico Blocco.
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DISCUSSIONE
Requisiti strutturali di un ambiente NORA
Solo alcuni autori si soffermano sulla definizione dei requisiti strut-
turali e sulle dotazioni minime che un ambiente NORA dovrebbe 
avere; tale definizione è per lo più lasciata alle linee guida, ai pro-
tocolli ed alle procedure, che elencano con precisione quali siano 
le dotazioni tecnologiche necessarie ad un ambiente NORA. Punto 
di riferimento a livello europeo e italiano sono le linee guida per la 
NORA dell’ASA - American Society of Anesthesiologists (A.S.A., 2013), 
stilate per la prima volta nel 1994 e revisionate nel 2013. 
Ogni ambiente in cui si svolgano procedure diagnostico-interven-
tistiche al di fuori della SO deve essere necessariamente dotato di:
• una sorgente di ossigeno ed aria, oltre ad una supplementare 

per ciascuno dei due gas;
• un sistema di aspirazione dei fluidi;
• un sistema di aspirazione dei gas anestetici;
• un pallone per ventilazione manuale;
• un numero sufficiente di prese elettriche, per il collegamento 

delle apparecchiature anestesiologiche e di quelle necessarie 
alle procedure da svolgere;

• una adeguata illuminazione del paziente e dell’ambiente di lavoro;
• uno spazio sufficiente per le apparecchiature, per le procedure 

e per consentire un rapido accesso al paziente, alle apparec-
chiature di anestesia e ai monitor;

• un carrello per le emergenze, dotato di defibrillatore, imme-
diatamente disponibile ed accessibile

La SIAARTI (SIAARTI, 2015), riprende le indicazioni dell’American 
Society of Anesthesiologists: viene sottolineata l’importanza che i 
requisiti descritti siano presi in considerazione preliminarmente, al 
momento di organizzare attività ricorrenti e verificati preventiva-
mente in caso di prestazione estemporanea. La mancata disponi-
bilità di quanto prescritto o l’impossibilità di sanarne le carenze in 
tempo reale costituiscono giusta causa, al di fuori delle situazioni 
di emergenza e di necessità inderogabile, per il rinvio della pre-
stazione e per la riprogrammazione a carenze sanate. L’ambiente 
NORA non può essere una sede improvvisata di espletamento di 
procedure, poiché ciò non garantisce la qualità dell’assistenza al 
paziente durante la sedazione/anestesia. La SIAATIP, nelle più ag-
giornate linee guida attualmente disponibili in Italia (SIAATIP, 2017), 
seppur focalizzando l’attenzione sulle procedure attuate in pazienti 
pediatrici o in età neonatale, precisa che è indispensabile l’identifi-

cazione di location che possano essere ritenute idonee e attrezzate 
per l’esecuzione di procedure per tutte le fasce di età. Youn (2015) e 
Wong (2017), riprendendo le raccomandazioni dell’ASA, aggiungo-
no che le dotazioni di un ambiente NORA non dovrebbero differire 
da quelle di una SO: la sedazione deve poter essere convertita in 
qualsiasi momento in anestesia generale, se le condizioni del pa-
ziente o la procedura in corso lo richiedono; ciò implica inevitabil-
mente che la dotazione anestesiologica, in particolare le apparec-
chiature per la ventilazione meccanica ed i farmaci per l’anestesia 
generale, siano prontamente disponibili. Anche Knigge e Hahnen-
kamp (2017) nella loro review chiariscono come l’evoluzione del-
la NORA e l’ampliamento dei criteri di inclusione alle procedure a 
pazienti più anziani e in più critiche condizioni generali, richieda 
un aggiornamento tecnologico delle attrezzature di anestesia; ad 
oggi nelle location NORA non è inusuale la presenza di dotazioni 
anestesiologiche obsolete; il rapido aumento delle procedure svol-
te in tale setting richiede alle strutture sanitarie di porre maggiore 
attenzione affinché le aree NORA garantiscano standard e requisiti 
strutturali paragonabili a quelli delle SO.

Indicazioni di utilizzo della NORA 
Anche questa area di interesse è sviluppata in procedure-protocolli 
e linee guida e i vari autori specificano, soprattutto nelle premes-
se dei loro articoli, come le indicazioni di utilizzo dell’anestesia al 
di fuori del tradizionale setting delle SO stia vivendo un notevole 
incremento. Secondo Goudra et al. (2016) negli Stati Uniti almeno 
il 25% delle procedure diagnostiche o interventistiche che richie-
dono assistenza anestesiologica sono svolte fuori dalle SO. Nagre-
betsky (2017) in uno studio retrospettivo svolto negli USA nel quin-
quennio 2010-2014, sostiene che già nel periodo di osservazione 
suddetto circa un terzo delle procedure interventistiche fossero  
svolte in un setting NORA, e la percentuale a parere dell’autore è 
certamente destinata a crescere. Come chiariscono molti autori, in 
particolare Boggs et al. (2017), l’evoluzione delle tecniche mininva-
sive, una più appropriata ed attenta selezione pre-procedurale dei 
pazienti, lo sviluppo di nuovi farmaci anestetici e analgesici porta e 
porterà sempre più verso un allargamento della popolazione di pa-
zienti eleggibili per essere sottoposti a procedure in NORA, nonché 
ad una riduzione dei criteri assoluti di esclusione – in primo luogo 
l’età, oltre ad una serie di co-patologie - del paziente da tali proce-
dure. Gli autori sono concordi nel classificare le procedure svolte in 
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N
Autori, anno 

Titolo
Contesto

Disegno 
dello 

studio
Obiettivo Metodo di raccolta e analisi dati Risultati Conclusioni Limiti

1

Youn A.M.,
Ko Y.K.,
Kim Y.H., 2015

Review Sottolineare 
necessità di 
standardizzare le 
strutture NORA.
Incoraggiare il per-
sonale di anestesia 
ad applicare nuove 
linee guida per 
migliorare gli out-
comes dei pazienti 
e ridurre gli eventi 
avversi.

Revisione della letteratura con 
focus specifico su paziente, staff, 
procedure, ambiente.

Paziente: NORA indicata per pazienti 
che debbano sottoporsi a procedure 
diagnostiche, ma anche a pazienti in 
condizioni troppo rischiose per essere  
sottoposti a chirurgia.
Staff: un’equipe con preparazione 
inadeguata a condurre l’anestesia in 
ambienti diversi dalla sala operatoria 
aumenta il rischio di complicanze nel 
paziente.
Procedure: elenca gruppi di procedu-
re eseguite in NORA.
Ambiente: requisiti strutturali, appa-
recchiature necessarie per l’anestesia, 
specifiche per garantire la sicurezza di 
paziente e operatori.

Occorre prepararsi a far fronte ad un 
numero crescente di pazienti eleggibili 
per NORA, con ampliamento dei criteri 
di idoneità del paziente (età avanzata, 
copatologie…). 
L’equipe anestesiologica e infermieristica 
deve essere formata per fornire adeguata 
assistenza in luoghi diversi dalla sala 
operatoria.
Le apparecchiature per anestesia degli 
ambienti NORA non dovrebbero differire 
da quelle della sala operatoria.

La revisione delinea ipotesi di 
miglioramento a seguito della 
standardizzazione delle proce-
dure anestesiologiche eseguite 
fuori dalle sale operatorie, dell’u-
niformità delle apparecchiature 
per l’anestesia, della formazione 
di una equipe dedicata, ma non 
contiene prove a sostegno di 
tale ipotesi.

2

Singh P.M.,
Borle A., 
Goudra B.G.,  
2016 

Use of comput-
er-assisted drug 
therapy outside 
the operating 
room.

India-USA

Review Le procedure di 
somministrazione 
della sedazione va-
riano notevolmen-
te da un provider 
all’altro: l’utilizzo 
di un modello di 
somministrazione 
della sedazione-
anestesia potrebbe 
aiutare notevol-
mente i providers 
e offrire una 
sedazione-aneste-
sia migliore in ter-
mini di outcomes 
e soddisfazione del 
paziente.

Descrizione delle evidenze a favo-
re e contro i principali sistemi di 
somministrazione computerizzata 
dei farmaci per la sedazione-
anestesia.

TCI: 
riduzione episodi di apnea;
miglioramento stabilità emodinamica;
aumento customer satisfaction;
recupero più rapido del paziente.

Sedasys:
potenziale contenimento dei costi per 
uso improprio delle SO;
necessità di formazione avanzata del 
personale utilizzatore;
difficile utilizzo da parte dei 
proceduralists senza assistenza 
dell’anestesista;
costo elevato del sistema e dei 
disposable devices associati.

È molto probabile, nei setting NORA, che 
un singolo anestesista si trovi ad assistere 
contemporaneamente a più procedure.
Le evidenze riguardo alle indicazione 
sull’utilizzo di sistemi di somministrazione 
computerizzata dei farmaci anestetici 
dimostrano che essi rappresentano un 
valido supporto in tale situazione.
Tuttavia i sistemi attualmente in uso o in 
fase di sviluppo necessitano di migliora-
menti e ulteriori ricerche per entrare a far 
parte della pratica abituale.

I sistemi computerizzati per la 
somministrazione dei farmaci 
per sedazione-anestesia valutati 
in questo articolo offrono spunti 
contrastanti: se TCI è un sistema 
ormai rodato, ma presenta 
alcuni limiti, Sedasys è molto più 
performante, ma praticamente 
ha scarse aspettative commerciali 
conseguenti agli alti costi di ge-
stione e utilizzo ed è probabile un 
suo prossimo ritiro dal mercato.
In conclusione l’articolo non 
presenta una soluzione definitiva 
al confronto fra i due sistemi.

3

Tsai M.H., 
Cipri L.A., 
O’Donnel S.E., 
2017 

Scheduling 
non-operating 
room anesthesia 
cases in endos-
copy: Using the 
sandbox analogy.

University of 
Vermont Medical 
Center – Burl-
ington.

USA

Studio 
prospet-
tico

In seguito 
all’incremento 
dell’attività NORA 
si vuole sviluppare 
un nuovo sistema 
di programma-
zione con utilizzo 
condiviso delle 
location da parte 
del gruppo dei 
gastroenterologi e 
misurare l’efficacia 
dell’intervento uti-
lizzando i criteri già 
in uso nelle SO.

Dal luglio 2014, in un giorno 
della settimana è stata introdotta 
una separazione dell’attività 
gastro-endoscopica NORA in due 
diverse location, una delle quali in 
condivisione tra due gruppi adulti 
e l’altra assegnata esclusivamen-
te al gruppo pediatrico. Sono 
stati rilevati i tempi di sotto/
sovra-utilizzo e i tempi effettivi di 
procedura.
Sono stati quindi calcolati una 
serie di parametri indicativi 
dell’efficienza.

I tempi di utilizzo per le procedure 
sono incrementati del 13% dopo 
l’intervento, mentre i tempi di sotto-
utilizzo sono diminuiti del 15%; i tem-
pi di sovra-utilizzo dopo la procedura 
sono diminuiti dell’80%.

L’utilizzo di un approccio multidisciplinare 
e della condivisione delle location me-
diante una programmazione condivisa ha 
migliorato i tempi di utilizzo e incremen-
tato l’efficienza. 

Lo studio è svolto sui dati di un 
ospedale di provincia (dichiarato 
come limite dagli stessi autori) e 
su una singola disciplina, seppure 
praticata da tre diversi gruppi di 
proceduralists.

4

Nagrebetsky A., 
2017 

Growth of 
Nonoperating 
Room Anesthe-
sia Care in the 
United States: A 
Contemporary 
Trends Analysis.

USA

Studio 
retros-
pettivo 

Confrontare i 
casi NORA e SO, 
utilizzando il 
registro National 
Anesthesia 
Clinical Outcomes 
Registry (NACOR), 
e valutare i 
cambiamenti nella 
frequenza e nelle 
caratteristiche dei 
casi NORA vs SO 
nel quinquennio 
considerato.

È stata condotta un’analisi 
retrospettiva sui volumi di attività 
NORA nel quinquennio 2010-
2014, utilizzando dati rilevati dal 
registro nazionale che raccoglie 
e organizza
rapporti elettronici sulle procedu-
re anestesiologiche fornite negli 
Stati Uniti.
Il campione di studio include circa 
25mln di casi registrati nel quin-
quennio Sono escluse anestesie 
per pratiche ostetriche e records 
non specificanti la location della 
procedura. Il campione è suddivi-
so in due gruppi:
gruppo CASO: casi svolti in NORA;
gruppo CONTROLLO: casi eseguiti 
nello stesso periodo in SO.

Incremento dei casi NORA dal 28% 
(2010) al 36% (2014); 
età media dei pazienti NORA > età 
media pazienti SO di 3,5 anni; 
pazienti complessi (ASA 3 o 4) in 
NORA=38% del totale NORA vs 
33% SO; procedura più frequente in 
setting NORA è la colonscopia;
c’è un trend di crescita nell’età media 
dei pazienti NORA di circa 1 anno per 
ogni anno del periodo di studio e l’in-
cremento accelera più velocemente 
rispetto ai casi SO;
la percentuale di out-patient sul 
totale dei pazienti trattati in NORA è 
aumentata dal 70% del 2010 al 73% 
del 2014; Tutti i risultati sopra riportati 
sono statisticamente significativi, con 
p<0.001.

I risultati decritti dimostrano che l’attività 
in setting NORA è una componente in 
crescita dell’attività anestesiolo-gica. 
La proporzione dei casi eseguiti out-of SO 
mostra un costante incremento durante il 
periodo di studio.
È stato evidenziato un trend in crescita 
dell’età media dei pazienti trattati in 
NORA.
I casi NORA differiscono dai casi SO per 
vari aspetti.
I dati rilevabili dal NACOR nei prossimi 
anni potranno dimostrare ulteriormente i 
trends evidenziati in questo studio.

Il presente studio è citato da più 
autori come pietra miliare delle 
pubblicazioni inerenti l’attività 
NORA.
Dimostra come tale attività sia 
in costante espansione sia per nu-
mero e tipologia delle procedure, 
che per ampliamento dei criteri di 
inclusione dei pazienti idonei ad 
essere sottoposti a procedure in 
tale setting.
Lo studio è condotto sulla base di 
dati statunitensi, che potrebbero 
presumibilmente differire da 
quelli rilevabili in contesti europei 
o nazionali.

5

Goudra B.G., 
Alvarez A.,
Singh P.M., 2017 

Practical consid-
erations in the 
development of 
a nonoperating 
room anesthesia 
practice.

USA-Argenti-
na-India

Review Evidenziare quali 
siano le sfide da 
affrontare e le 
considerazioni 
per la sicurezza 
associate allo 
sviluppo crescente 
di attività NORA.

Revisione della letteratura con 
focus specifico sugli eventi avversi 
che possono verificarsi in setting 
NORA e sulle sfide che lo sviluppo 
di  nuove procedure mininvasive 
svolte in tale setting posrtano 
con sé.

NORA pone rischi significativi per 
il paziente, in particolare correlati a 
eccessiva sedazione e inadeguata 
ossigenazione durante l’anestesia;
sono descritte le evidenze che 
dimostrano che l’esistenza di un 
pool di personale anestesiologico 
dedicato che svolga la propria attività 
esclusivamente in setting NORA 
migliora sensibilmente outcomes del 
paziente e soddisfazione del paziente 
e degli operatori;
considerando la frequenza di 
problemi respiratori nei pazienti in 
NORA, più autori e anche la ASA 
consigliano che nell’ambiente NORA 
sia a disposizione un ventilatore e 
devices per l’assistenza respiratoria, 
oltre al monitoraggio della EtCO

2
, che 

tuttavia non è ritenuta necessaria dai 
proceduralists.

Attualmente in NORA sono svolte non 
solo procedure mininvasive su pazienti in 
buono stato di salute, ma anche procedu-
re complesse su pazienti complessi.
Gli stessi standard di monitoraggio 
anestesiologico devono essere adottati 
sia in SO che in ambiente NORA.
Gli eventi avversi correlati a problemi 
respiratori sono la causa principale 
di complicazioni nei setting NORA, 
ponendo come prioritario lo sviluppo di 
procedure pensate allo scopo.
La formazione di un pool di anestesisti e 
infermieri dedicati alle sale NORA sembra 
portare a migliori outcomes per i pazienti 
e migliora la soddisfazione del personale 
che effettua le procedure.
Il coinvolgimento dei providers di 
anestesia nella fase di sviluppo delle 
procedure è un elemento essenziale per 
affrontare le sfide poste dallo sviluppo 
dell’attività NORA.

Lo studio non dimostra chiara-
mente le differenze in termini di 
outcomes quando la sedazione è 
condotta da personale anestesi-
sta o dai proceduralists; chiarisce 
tuttavia differenze in termini di 
customer satisfaction quando il 
personale anestesista conduce la 
sedazione. Tale risultato è tuttavia 
desunto da studi in cui il perso-
nale anestesista non è dedicato 
esclusivamente alla NORA, ma vi 
presta attività occasionalmente. 
La review lascia intendere che po-
trebbero esserci sottovalutazioni 
dei problemi legati alla sedazione 
quando gli anestesisti la sommini-
strano occasionalmente in setting 
NORA, ma non è in grado di 
dimostrare chiaramente che ciò 
non avverrebbe con personale e 
strumentazione dedicati.

Articoli reclutati e loro principali caratteristiche
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6

Tsai M.H., 
Huin T., 
Breidenstein M., 
2017 

A System-Wide 
Approach to Physi-
cian Efficiency and 
Utilization Rates 
for Non-Operating 
Room Anesthesia 
Sites.

University of 
Vermont Medical 
Center - Burlington

USA

Studio 
retrospet-
tivo

E’ possibile applicare gli 
stessi criteri di efficienza e 
produttività abitualmente 
utilizzati in SO anche per i 
setting NORA?

Estrazione delle cartelle 
dei casi NORA eseguiti 
nell’anno 2015 nell’o-
spedale di riferimento 
(ospedale di periferia) e 
loro confronto con i casi 
svolti in SO nello stesso 
periodo.
Escluse le procedure 
svolte nel weekend o in 
periodi di vacanza, quelle 
condotte da specializzandi 
anestesisti con super-
visione.
E’ stato calcolato il tasso 
di utilizzo e l’efficienza 
dei clinici per giorno 
(tempistiche, orari inizio-
fine-turnover…).

Nei 256 giorni considerati nello 
studio sono stati calcolati i tassi di 
utilizzo delle location e confrontati 
con gli indici di efficienza dei clinici.

L’incremento della casistica 
NORA richiede lo studio dei 
livelli di efficienza e dei tassi di 
utilizzo delle location; l’utilizzo 
degli standard già n uso per 
tali misure nelle SO, non si 
adatta efficacemente al setting 
NORA, per cui è necessario 
approfondire il problema.

Non è chiara la formula di calcolo 
dell’efficienza.
Lo studio è svolto sui dati di un ospedale 
di provincia (dichiarato come limite dagli 
stessi autori).

7

Wu A.,
Sanford J., 2017 

Analysis to Estab-
lish Differences in 
Efficiency Metrics 
Between Oper-
ating Room and 
Non-Operating 
Room Anesthesia 
Cases.

University of 
Vermont Medical 
Center – Burl-
ington.

USA

Studio 
retrospet-
tivo

Esistono pochi studi 
riguardo la misurazione 
dei parametri di efficienza 
NORA: i parametri utilizzati 
per le SO non sempre sono 
adeguati allo scopo. Lo 
studio si propone di con-
frontare i criteri di efficienza 
usati in SO applicandoli al 
setting nora, con fucus su 
quattro aspetti: 
tempo di turnover, 
tasso di cancellazione,
ritardo in partenza 
della lista delle procedure 
programmate ed errori di 
programmazione.

Estrazione delle cartelle 
dei casi SO e NORA ese-
guiti nell’anno 2015 nell’o-
spedale di riferimento.

I casi trattati in setting NORA sono 
suddivisi per specialità.
Esiste una significativa differenza 
nei tempi di turnover tra NORA e 
SO, con migliori performance nei 
setting NORA.
Il tasso di cancellazione delle proce-
dure è migliore nel setting NORA.
Il ritardo nell’inizio delle procedure è 
peggiore nel setting NORA.
Non sono emerse significative 
differenze negli errori di program-
mazione.

Esistono sostanziali differenze 
che è necessario valutare e 
sviluppare tra la misura dei 
parametri di efficienza tra 
NORA e SO.
È necessario testare e validare 
nuovi strumenti di rilevazione 
adatti al setting NORA.

Lo studio è svolto sui dati di un ospedale 
di provincia.

8

Wong T., 
Tsai M.H., 
Urman R.D., 2017 

The expansion of 
non-operating 
room anesthesia 
services. Periop-
erative Care and 
Operating Room 
Management.

USA

Review Identificare i potenziali 
fattori che giustificano la 
differenza tra gli standard 
di misurazione degli output 
fra NORA e SO; i parametri 
valutati sono:
distanza fra location NORA;
ritardi di inizio delle proce-
dure NORA;
technology assessment 
delle location NORA;
efficienza degli operatori 
e della programmazione 
NORA.

Revisione narrativa di 
articoli scientifici.

Nonostante l’incremento dell’attività 
NORA, in letteratura sono disponibili 
pochi contributi riguardo l’ottimiz-
zazione dei flussi di attività e del loro 
coordinamento.
Le sostanziali differenze nel mana-
gement delle attività NORA vs SO 
necessitano di essere approfondite: 
non esistono attualmente standard 
per la misurazione di efficienza della 
NORA: abitualmente si applicano gli 
stessi parametri utilizzati per le SO. 
Le distanze tra location NORA, le loro 
peculiarità, la sostanziale assenza di 
una programmazione centralizzata e 
condivisa creano notevoli decremen-
ti dell’efficienza.

In seguito a tutte le sostan-
ziali differenze evidenziate 
in letteratura tra NORA e 
SO in ambito di flussi di 
lavoro, setting delle location, 
coordinamento delle attività 
e delle programmazioni…è 
indispensabile delineare nuovi 
strumenti di misurazione e im-
plementazione dell’efficienza 
della NORA, differenziandoli da 
quelli delle SO.

L’articolo cita studi recenti, ma anche 
alcuni articoli di 15 anni fa; le proble-
matiche relative all’organizzazione delle 
attività NORA sono recenti e in continua 
modificazione.

9

Boggs S.D., 
Barnett S.R., 
Urman R.D., 2017 

The future of 
nonoperating 
room anesthesia in 
the 21st century:  
emphasis on quali-
ty and safety.

USA

Review Delineare il futuro dell’at-
tività interventistica svolta 
in NORA sulla base dei 
dati di incremento delle 
procedure mininvasive e di 
ampliamento dei criteri di 
inclusione dei pazienti.
Descrivere come dovrebbe 
modificarsi l’attuale setting 
della NORA riguardo al per-
sonale anestesiologico ed 
alle relative apparecchiature 
necessarie.

Revisione narrativa di 
articoli scientifici

L’incremento delle procedure svolte 
in NORA non dovrebbe implicare 
una differenza negli standard minimi 
di monitoraggio ed assistenza 
ventilatoria richiesti per l’assistenza 
anestesiologica in SO;
attualmente negli USA non è di 
utilizzo comune la tecnologia di 
somministrazione TCI, nonostante 
siano ben noti i benefici in termini di 
sicurezza, rapidità di risveglio del pa-
ziente, quantità di farmaci utilizzata, 
migliori outcomes respiratori;
l’aumento dell’attività NORA induce 
alla definizione di standard per il per-
seguimento di alti livelli di efficienza 
e qualità, differenziando i parametri 
da misurare rispetto al tradizionale 
setting dell’SO;
la rapida evoluzione della NORA 
non è seguita da un aggiornamento 
tecnologico, né di formazione del 
personale: nella maggior parte dei 
casi le apparecchiature nelle location 
NORA sono obsolete e il personale 
non è adeguatamente formato.

Gli standard tecnologici e 
assistenziali dell’ambiente 
NORA devono allinearsi con 
quelli delle SO.
La tecnologia Target Control-
led Infusion dovrebbe entrare 
nella comune prassi aneste-
siologica della NORA, utilizzata 
da personale adeguatamente 
formato per l’assistenza 
anestesiologica specifica nei 
setting out-of-operating room.
Occorre sviluppare e definire 
standard per le misure di quali-
tà specifici per la NORA.
Le apparecchiature fornite alle 
location NORA devono essere 
tecnologicamente avanzate, 
tanto quanto lo sono quelle 
delle SO.

Lo studio non riporta dati numerici 
sull’attività NORA per nessuno dei para-
metri descritti, ma si limita a specificare 
la realtà descritta nei vari articoli citati.
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Knigge S.,
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2017 

Nonoperating 
room anesthesia 
for endoscopic 
procedures.

Germania

Review Descrivere alcuni aspetti 
pratici dell’assistenza 
anestesiologica nelle sale 
endoscopiche, con partico-
lare riguardo all’approccio 
al paziente e all’anestesia, la 
sicurezza e le specifiche del 
monitoraggio.

Revisione narrativa della 
letteratura

Il personale che fornisce l’assistenza 
anestesiologica dev’essere in grado 
di gestire autonomamente gli eventi 
avversi, ma anche garantire elevati 
livelli di efficienza (risvegli rapidi, 
bassi tempi di turnover…);
è necessaria l’esistenza di un 
buon sistema per allertare altri 
professionisti in caso di necessità 
(location NORA spesso distanti dalle 
core activities);
l’anestesia nelle procedure endosco-
piche presenta rischi peculiari che 
spesso il personale non è in grado 
di gestire adeguatamente fuori dal 
tradizionale setting di sala operatoria.

L’anestesia out-of-operating 
room necessita di particolari 
abilità, che devono essere 
sviluppate adeguatamente.
Le procedure lunghe e 
complesse che oggi possono 
essere svolte in NORA richie-
dono la stessa attenzione 
e competenza da parte del 
personale, tanto quanto quelle 
di chirurgia tradizionale.

Lo studio non riporta dati numerici 
sull’attività NORA per nessuno dei para-
metri descritti, ma si limita a specificare 
la realtà descritta nei vari articoli citati.
È posta grande enfasi sulla figura 
dell’anestesista in setting NORA, senza 
accenni all’importanza del supporto 
anestesiologico fornito dall’infermiere, 
che anche e soprattutto in ambiente 
NORA svolge un ruolo fondamentale nel 
garantire la sicurezza del pazienti.
Infine, solo nelle conclusioni, si accenna 
all’utilizzo della TCI come fondamentale 
garanzia di patient safety e di rapida 
ripresa del paziente, senza portare dati a 
conforto dell’affermazione.

La “Griglia di estrazione dei dati delle linee guida e raccomandazioni“ è consultabile online.
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NORA in due grandi branche: 
• procedure endoscopiche 
• procedure endovascolari. 
L’endoscopia digestiva è storicamente la disciplina che per prima e 
con il maggior numero di procedure si è affacciata alla realtà dell’a-
nestesia al di fuori della SO. Nello studio retrospettivo di Wu et al. 
si sostiene che circa la metà delle procedure svolte in NORA ap-
partengono a questa disciplina. Al secondo posto della “classifica” 
delle procedure svolte in setting diversi dalle SO sono le procedure 
di cardiologia interventistica, quindi di pediatria, di interventistica 
radiologica e pneumologica. A tali procedure si aggiungono quelle 
dirette al posizionamento di dispositivi impiantabili per la terapia 
del dolore e infine, secondo vari autori, il setting NORA è indicato 
per procedure endoscopiche urologiche e ginecologiche, non da 
ultima la procreazione medicalmente assistita. Ad oggi sono svolte 
in NORA inoltre molte Risonanze Magnetiche e studi diagnostici ra-
diologici – soprattutto nei bambini – quando è richiesta l’immobili-
tà del paziente durante l’imaging. In tal senso le linee guida SIAATIP 
specificano che insieme alle EGDS, le procedure che più frequente-
mente richiedono sedazione/anestesia nel neonato e nel bambino 
sono quelle diagnostiche; nelle linee guida suddette si sottolinea 
con forza l’assoluta necessità che la conduzione della sedazione/
anestesia nel neonato e nel bambino in setting NORA preveda – 
oltre agli stessi standard tecnologici delle SO – la presenza di soli 
anestesisti con certificata competenza in ambito pediatrico/neo-
natale. Secondo Youn et al. l’elenco delle procedure eseguite oggi 
in setting al di fuori delle SO sono:
• imaging diagnostico (risonanza magnetica, TAC…)
• radiologia interventistica (embolizzazioni, stenting vascolare…)
• emodinamica (posizionamento di cateteri, valvole cadiache, 

stent…) 
• endoscopia digestiva (EGDS, ERCP, coloscopia…), respiratoria 

(broncoscopia), urologica (resezioni transuretrali, litotrissie…) 
e ginecologica (isteroscopie, procedure di procreazione medi-
calmente assistita…)

• interventi endovascolari (endoprotesi) 
• interventistica diagnostica (biopsie)
• interventistica terapeutica (posizionamento stimolatori, pom-

pe infusive…),
• procedure su pazienti con patologie psichiatriche
• odontoiatria.
L’ampliamento del numero e della tipologia di procedure eseguibili 
in NORA dipende però imprescindibilmente dalla dotazione tecno-
logica e dalla formazione specifica del personale anestesiologico e 
infermieristico.

Criteri di sicurezza
Il primo possibile rischio per la sicurezza di un ambiente NORA è 
rappresentato dall’ambiente stesso: più autori riportano osserva-
zioni sulla inadeguatezza delle apparecchiature e dei locali; spesso 
le dotazioni tecnologiche di un ambiente in cui si svolga attività 
NORA sono costituite da ventilatori e monitor scartati da reparti 
e servizi considerati più “nobili”; ciò aumenta i rischi di inadegua-
tezza delle apparecchiature oltre a una maggior frequenza di mal-
funzionamenti – con conseguente aumento dei costi di manuten-
zione – che si ripercuotono anche sull’efficienza dei servizi. Altro 
aspetto che pone serie difficoltà nel garantire un elevato livello di 

sicurezza del paziente e dell’anestesia è conseguente alle enormi 
differenze che possono esistere tra i diversi locali in cui l’attività 
NORA è svolta: anzitutto le procedure si svolgono solitamente in 
locali che non sono stati creati per tale scopo, ma solo riadattati; 
le distanze tra varie zone NORA implicano tempi di spostamento 
del personale anestesiologico da un luogo all’altro dell’ospedale, 
che incidono notevolmente sulla sicurezza. Tsai et al. nel descrivere 
ad esempio l’attività NORA nell’ospedale universitario del Vermont, 
dove è condotto il loro studio, fanno notare che la distanza mas-
sima tra due aree NORA è di quasi mezzo kilometro. L’eventuale 
chiamata urgente dell’anestesista – poiché spesso le procedure 
NORA sono svolte in sua assenza – prevede, solo per la distanza da 
percorrere, un ritardo d’intervento che potrebbe compromettere 
la sicurezza del paziente. Più autori sottolineano con forza l’impor-
tanza dell’equipe assistenziale; anche le raccomandazioni emanate 
in merito dalle varie associazioni professionali apportano ripetute 
osservazioni sull’importanza di pool di professionisti esperti come 
primo criterio a garanzia della sicurezza del paziente, in parallelo 
all’adeguatezza delle dotazioni tecnologiche. La parte più critica 
per la sicurezza di procedure svolte al di fuori del setting delle SO, 
non è dunque la procedura in sé, ma l’assistenza anestesiologica. 
Se come detto in precedenza l’anestesista si trova ad assistere i pa-
zienti nei luoghi più diversi e con apparecchiature sempre differen-
ti, se l’infermiere che assiste il paziente sottoposto alla procedura 
non ha competenze sviluppate nell’assistenza anestesiologica e si 
trova a svolgere tali procedure raramente ed in modo discontinuo, 
la sicurezza del paziente è messa notevolmente a rischio. Una equi-
pe formata e specializzata nell’assistenza anestesiologica al di fuori 
della sala operatoria è sicuramente un aspetto imprescindibile, che 
aumenta notevolmente il grado di sicurezza del paziente. Interes-
santi osservazioni sono portate da alcuni autori su come la garan-
zia di sicurezza del paziente abbia inizio già prima della procedura 
e debba continuare anche dopo che la procedura si è conclusa. 
Knigge e Hahnenkamp specificano l’importanza della documenta-
zione che spiega al paziente la procedura, come essa si svolgerà, 
il timing ecc e si soffermano poi in particolare sulla presa in carico 
del paziente dopo la dimissione, con una adeguata lettera di di-
missione che spieghi al paziente i possibili segnali di allarme e i 
sintomi che abitualmente si possono presentare. Infine gli stessi 
autori descrivono l’importanza di un contatto telefonico con il pa-
ziente nelle ore successive alla dimissione: il servizio deve garantire 
un numero telefonico al quale il paziente può facilmente accedere, 
per ricevere informazioni da parte di un operatore adeguatamente 
formato. Singh (2016) e Boggs in due articoli indipendenti tra loro 
dimostrano come sarebbe importante - anzitutto ai fini della sicu-
rezza, ma come si vedrà in seguito soprattutto dell’efficienza – l’u-
tilizzo di sistemi di somministrazione computer-assisted dei farmaci 
anestetici; tali sistemi sono già abitualmente in uso nelle sale ope-
ratorie, ma poco o nulla negli ambienti NORA. Essi garantiscono 
una somministrazione dei farmaci in dosi che sono calibrate sulla 
registrazione di parametri attuali del paziente, consentendo di for-
nire una dose ottimale, senza sovra- o sotto-dosaggi; nei pazienti 
sottoposti a procedure in NORA, che nella maggior parte dei casi 
prevedono la dimissione a poche ore di distanza dal termine della 
procedura, riveste un ruolo ancor più importante il controllo dei 
dosaggi dei farmaci anestetici e analgesici, per garantire una rapida 
ripresa e una buona copertura antalgica post-procedurale.
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Efficienza
La distanza tra le Aree adibite a procedure svolte in NORA, la diffi-
coltà di una programmazione centralizzata delle procedure stesse 
e la possibile non immediata disponibilità di un anestesista sono 
alcuni tra i fattori che secondo più autori portano inevitabilmente a 
ritardi in partenza, prolungamento dei tempi di turnover tra un pa-
ziente ed il successivo, aumento dei tassi di cancellazione delle pro-
cedure. Anche l’assenza di una centrale di programmazione dell’at-
tività NORA conduce ad un aumento dei tassi di cattivo utilizzo dei 
tempi di Sala, con frequenti sottoutilizzi – che portano a spazi vuoti 
non utilizzati – o sovra utilizzi – che invece implicano l’uso della 
Sala oltre l’orario con conseguente disagio per il personale e indi-
sponibilità della Sala per altre procedure non programmate (es. ur-
genze). Anche Wu (2017) e Tsai (2017) sottolineano rispettivamente 
come l’efficienza dell’attività NORA passi imprescindibilmente dalla 
possibilità di una programmazione centralizzata, che consenta di 
ottimizzare l’allocazione del personale di anestesia ed il coordina-
mento di tutte le attività NORA. Come altri autori già hanno chiarito, 
le misure di efficienza di un setting NORA ed i parametri di riferi-
mento non dovrebbero differire per importanza da quelli delle SO, 
ma dovrebbero essere studiati nuovi criteri per la loro definizione 
con riferimento alle peculiarità del setting NORA. Poiché l’attività 
NORA è in costante espansione e sempre più procedure e pazienti 
saranno eleggibili l’efficienza dev’essere perseguita come obiettivo 
fondamentale: un management efficiente della NORA può fare la 
differenza tra il successo o l’insuccesso finanziario di una organizza-
zione sanitaria. Come già anticipato, è parere condiviso da più au-
tori che la costituzione di un pool di anestesisti ed infermieri esperti 
nell’assistenza anestesiologica ed in numero adeguato migliori in 
modo indiscutibile gli outcomes delle aree NORA. Come fanno no-
tare Goudra et al. l’assenza di personale infermieristico competente, 
unita alla assenza di formazione specifica degli anestesisti riguardo 
le procedure al di fuori delle SO, oltre a minacciare indiscutibilmen-
te la sicurezza del paziente, influisce negativamente sull’efficienza 
del servizio ed ha inevitabili ripercussioni economiche sulla strut-
tura sanitaria. Infine Singh, come riportato nel paragrafo relativo ai 
criteri di sicurezza del setting NORA, propone l’utilizzo di sistemi 
computerizzati di somministrazione dei farmaci (TCI-Target Control-
led Infusion): esso consente la somministrazione di dosi calibrate di 
farmaci, migliorando l’outcome e la sicurezza del paziente, ma an-
che ottimizzando l’utilizzo dei farmaci (con conseguente conteni-
mento della spesa farmaceutica), riducendo il tempo di sedazione-
anestesia e quindi consentendo un più rapido turnover tra pazienti 
sottoposti alle procedure, nonché un minor tempo di assistenza 
post procedurale in Recovery Room.

Vantaggi dell’unificazione delle attività NORA in un unico 
blocco.
È rilevabile da più autori che la frammentazione dell’attività NORA 
è certamente di intralcio all’efficienza, a rischio per la garanzia di 
sicurezza e pone problemi di uniformità di dotazioni tecnologiche. 
Secondo Youn et al. lo svolgimento di attività NORA in luoghi nei 
quali il personale dedicato all’assistenza anestesiologica abbia scar-
sa familiarità, la mancanza di adeguate apparecchiature per il mo-
nitoraggio, uno staff insufficiente e non adeguatamente formato, e 
farmaci ed equipaggiamento per le emergenze non prontamente 
disponibile pongono a serio rischio sia il paziente che gli opera-

tori. In ogni location NORA deve esserci la possibilità di convertire 
in sicurezza una sedazione in anestesia generale: ciò richiede, oltre 
alla presenza di personale medico ed infermieristico competente, 
la dotazione di apparecchiature adeguate e la possibilità di un im-
mediato supporto da parte di colleghi esperti. Secondo quanto ri-
portato dagli autori questi aspetti potrebbero essere implementati 
con la creazione di strutture uniformi all’interno di un unico diparti-
mento. Tsai et al. sostengono che un sistema coordinato ed unico di 
programmazione dell’attività è importante per la corretta pianifica-
zione delle liste di procedure da svolgere con supporto anestesio-
logico. Location condivise potrebbero essere una soluzione per mi-
gliorare l’utilizzo dei luoghi e ottimizzare le tempistiche procedurali 
e di turnover tra procedure consecutive. Nagrebetsky et al. suggeri-
scono l’assegnazione di un numero appropriato di anestesisti a di-
sposizione delle procedure da effettuare in ambito NORA. Esse rap-
presentano una notevole quota dell’attività anestesiologica svolta 
all’interno di una struttura sanitaria, cosicchè la vicinanza delle aree 
potrebbe rappresentare una efficace soluzione per consentire agli 
anestesisti ed al personale che li affianca nell’assistenza anestesio-
logica, di raggiungere velocemente le singole Sale ed eventual-
mente supervisionare contemporaneamente le procedure svolte 
in quelle attigue. Goudra et al. nella loro review rilevano come la 
sicurezza si basi in parte sulla comprensione degli eventi avversi 
associati ad un particolare ambiente e la disponibilità delle attrez-
zature appropriate. Gli stessi autori ricordano inoltre come sia im-
portante ai fini della garanzia di sicurezza per il paziente la presenza 
di personale competente per condurre l’assistenza anestesiologica 
durante le procedure. Avere un pool di professionisti medici e non, 
che prestino la loro opera in una stessa location NORA incremen-
ta sensibilmente gli outcomes. È ancora Tsai (2017) nel suo studio 
retrospettivo a ricordare come l’efficienza della NORA sia compro-
messa dalla molteplicità e distanza tra i siti in cui è svolta l’attività. 
Applicare una programmazione che garantisca un tasso di utilizzo 
delle Sale diventa difficoltoso quando un solo anestesista debba 
prestare assistenza in due procedure consecutive, ma programma-
te in due aree diverse: i tempi di spostamento, trovarsi in Sale con 
diverso setting e diverse apparecchiature e non da ultimo collabo-
rare con altri professionisti che abitualmente non lavorano in team 
e non si occupano principalmente di assistenza anestesiologica, 
complica sensibilmente la possibilità di implementare l’efficienza 
del servizio. Lo sviluppo di un unico set di standards di efficienza 
per la NORA, diversi da quelli abitualmente utilizzati per le SO, uni-
to al coordinamento e alla centralizzazione della programmazione 
delle attività migliorano secondo Boggs et al. i tassi di utilizzo delle 
Sale, diminuiscono i ritardi di inizio delle procedure oltre ai tempi di 
turnover e ai tassi di cancellazione conseguenti ai ritardi accumu-
lati nelle ore di attività elettiva. A seguito del continuo aumento di 
procedure eseguite in NORA, secondo gli autori un management 
efficiente della NORA può fare la differenza tra il successo o l’insuc-
cesso economico di una organizzazione sanitaria. È parere di questi 
stessi autori che l’esistenza di aree centralizzate per lo svolgimento 
di tutte le procedure NORA eliminerebbe le ridondanze di staff e 
incrementerebbe l’efficienza. Infine nell’articolo in questione si sot-
tolinea l’importanza di ripensare ai requisiti strutturali delle location 
NORA con nuovi criteri pensati esclusivamente per questo partico-
lare tipo di attività. Knigge e Hahnenkamp nella loro recente review, 
chiariscono che il personale che presta assistenza anestesiologica in 
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NORA dev’essere sufficientemente preparato e competente, per far 
fronte a imprevisti possibili che in ambiti diversi dalle SO possono 
essere di difficile gestione; in merito a tali considerazioni gli autori 
suggeriscono l’opportunità di ripensare gli ambienti NORA in un’ot-
tica nuova, equipaggiando le location con tutto quanto necessario 
ad affrontare le complicanze. Basandoci sulle varie considerazioni 
degli autori riferite ai requisiti strutturali degli ambienti NORA, alle 
indicazioni di utilizzo di un tale setting per lo svolgimento di pro-
cedure diagnostiche-terapeutiche-interventistiche, a quali debba-
no essere i criteri per garantire la sicurezza di pazienti ed operatori, 
a come si dovrebbe incrementare l’efficienza e il tasso di utilizzo 
delle singole location NORA possiamo dunque concludere che la 
dispersione dei servizi NORA all’interno dell’ospedale è contropro-
ducente in termini di sicurezza, efficacia ed efficienza, e l’esistenza 
di un pool dedicato di professionisti formati e competenti per l’as-
sistenza anestesiologica in setting differenti dalle SO costituirebbe 
un miglioramento di tali parametri. La vicinanza dei siti NORA por-
terebbe ad una più razionale allocazione delle risorse umane e ad 
un più appropriato utilizzo delle location. Centralizzare le aree per 
l’attività NORA eliminerebbe la ridondanza di staff, incrementando 
l’efficienza del servizio; inoltre ciò consentirebbe di progettare Sale 
ad-hoc per l’attività NORA, standardizzando i locali e le dotazioni 
tecnologiche per l’anestesia. La riprogettazione dell’attività NORA e 
dei siti in cui essa si svolge rappresenta una sfida per le strutture sa-
nitarie e per il personale coinvolto in tali attività; una sfida che però 
ha lo scopo di aumentare l’efficienza e garantire migliori parametri 
di sicurezza per il paziente e per gli operatori. Pensare ad ambienti 
NORA che presentino uniformità di apparecchiature, standardizza-
zione dell’ambiente, personale dedicato (come già succede nelle 
SO) porterebbe un indubbio miglioramento della qualità delle 
prestazioni. L’allocazione dell’attività NORA in un blocco condiviso 
porterebbe ad un miglior utilizzo dei tempi procedurali, accorcia-
mento dei tempi di turnover tra procedure, migliore utilizzo degli 
ambienti, che essendo condivisi potrebbero essere utilizzati per 
procedure diverse.

CONCLUSIONI
Negli ultimi dieci anni si è assistito ad un significativo spostamen-
to delle procedure invasive diagnostiche ed interventistiche, abi-
tualmente svolte in SO, verso aree classificate come “Non Operating 
Room Anesthesia” (NORA). La presente revisione della letteratura ha 
evidenziato quali debbano essere i requisiti strutturali delle Sale 
adibite all’attività NORA, le indicazioni di utilizzo, i criteri volti a 
garantire la sicurezza dei pazienti e degli operatori. Inoltre è stato 
evidenziato come un raggruppamento centralizzato dell’attività 
NORA, aggiunto alla creazione di un pool medico-infermieristico 
dedicato accresca notevolmente la sicurezza delle procedure e 
l’efficienza. In futuro si assisterà a un ulteriore aumento delle pro-
cedure eseguibili in NORA con l’ampliamento dei criteri di eleg-
gibilità dei pazienti verso tali procedure, la necessità di garantire 
elevati livelli di sicurezza a pazienti ed operatori e, non da ultimo, 
l’obiettivo di fare tutto ciò perseguendo elevati livelli di efficienza;  
la creazione di un blocco unico, dove siano svolte le attività NORA, 
con una equipe medico-infermieristica dedicata e competente po-
trebbe sicuramente essere una soluzione vincente per raggiungere 
i suddetti obiettivi. Ciò porterebbe infatti ad una ottimizzazione dei 
tempi procedurali, parallelamente ad un accorciamento dei tempi 

di turn-over tra procedure e un migliore utilizzo degli ambienti, che 
essendo condivisi potrebbero essere utilizzati per procedure diver-
se. La ridefinizione dell’attività NORA e dei siti in cui essa si svolge 
rappresenta una sfida per le strutture sanitarie  e per il personale 
coinvolto in tali attività, allo scopo di aumentare l’efficienza e garan-
tire migliori parametri di sicurezza per il paziente e per gli operatori. 
Creare ambienti NORA che presentino uniformità di apparecchiatu-
re, standardizzazione dell’ambiente, personale dedicato (come già 
succede nelle SO), porterebbe un indubbio miglioramento della 
qualità delle prestazioni. Infine, anche in considerazione dell’incre-
mento del numero e delle diverse tipologie di procedure eseguibili 
in contesti NORA, sarà fondamentale un aggiornamento del qua-
dro normativo di riferimento, che ridefinisca i requisiti minimi strut-
turali, tecnologici e organizzativi.
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La violenza contro gli operatori sanitari perpetrata nei contesti di 
cura rappresenta un fenomeno sempre più diffuso e documenta-
to, tanto da esser stato etichettato dal Ministero della Salute come 
evento sentinella (Ministero del Lavoro, 2009). Quindi, tale proble-
matica costituisce una spia della presenza, all’interno dell’ambiente 
di lavoro, di situazioni di particolare rischio o di vulnerabilità tali 
da richiedere l’adozione di opportune misure di prevenzione e tu-
tela dei lavoratori. Numerosi sono i fattori in grado di contribuire 
all’aumento del rischio di agiti violenti contro i lavoratori. Tuttavia, 
l’elemento centrale e ricorrente è rappresentato dal rapporto for-
temente interattivo/relazionale che si instaura tra i professionisti 
sanitari, soprattutto infermieri e medici, con gli utenti nell’ambito 
dello svolgimento delle prestazioni sanitarie; pazienti e familiari si 
trovano, spesso, in uno stato di vulnerabilità, disagio, frustrazione 
o perdita di controllo, in particolar modo se sotto l’effetto di alcol 
o sostanza stupefacenti. Molti sono gli studi condotti al fine di in-
dagare l’estensione del fenomeno e individuare gli aspetti sui quali 
poggiare una politica gestionale (Gates, 2004; Ferns, 2006). Analiz-
zare criticamente la letteratura internazionale sul tema e mappare 
le esperienze territoriali per fornire una fotografia esatta del feno-
meno è, però, difficile a causa di numerosi fattori devianti, quali 
differenti interpretazioni nella definizione del problema e diversi 
approcci metodologici degli studi (Magnavita and Heponiemi, 
2012). La letteratura evidenzia come il fenomeno sia ampiamente 
diffuso e stia assumendo dimensioni pericolose. I tassi annuali di 
aggressioni agli operatori sanitari non possono essere trascurati. 
Essi variano come riportato a seguire:
• dal 3.1% al 71.0% per le aggressioni fisiche in particolare nei 

contesti di urgenza/emergenza e nell’area della salute menta-
le (Gascón et al., 2009; Galatsch et al., 2013)

• dal 28% al 90% per quanto concerne le violenze verbali (ad 

esempio intimidazioni, insulti e minacce) 
(Gascón et al., 2009; Galatsch et al., 2013). 
Vi è inoltre un ulteriore aspetto da prende-
re in considerazione: l’evento non è quasi 
mai esente da conseguenze  e può perciò 
impattare negativamente sulle vittime che 
spesso mostrano sentimenti di paura, an-
sia, stress e sensazione di impotenza (Ga-
tes, Gillespie and Succop, no date; Bimenyi-
mana et al., 2009; Gillespie et al., 2012). Tali 
manifestazioni, spesso sottovalutate, sia nel 
breve che nel lungo periodo, possono glo-
balmente influenzare la percezione della si-
curezza da parte del lavoratore nell’ambito 

della propria attività quotidiana e di conseguenza la sua soddisfa-
zione lavorativa, aumentando il rischio di burnout, riducendone il 
coinvolgimento e, dunque, la qualità delle cure erogate al cittadino 
(Roche et al., 2010; Gates et al., 2011).
Ma qual è la situazione in Italia? 
Il crescente interesse verso la piena comprensione della tematica 
anche nel nostro Paese ha portato alla conduzione di alcune ricer-
che che hanno confermato la diffusione del fenomeno con tassi di 
violenza sovrapponibili a quanto riportato a livello internazionale 
(Cerri, Caserta and Grosso, 2010; Terzoni et al., 2015). A tal proposi-
to, nel 2007 il Ministero della Salute ha emanato una raccomanda-
zione (Ministero della Salute, 2007) finalizzata alla messa in atto di 
opportune misure di prevenzione, protezione e al monitoraggio di 
questo evento sentinella che si è recentemente attestato al quarto 
posto tra tutti quelli segnalati (Ministero della Salute, 2015). L’otto 
agosto 2018 è stato presentato dal Ministro della Salute, onorevo-
le Giulia Grillo, un disegno di legge sulla sicurezza degli operatori 
sanitari nell’esercizio delle loro funzioni approvato dal Consiglio 
dei Ministri. Tale proposta, attualmente in attesa di essere esami-
nata in sede di Parlamento, prevede l’istituzione dell’Osservatorio 
Nazionale sulla sicurezza degli esercenti le professioni sanitarie e 
un’integrazione dell’art. 61 del codice penale che disciplina le circo-
stanze aggravanti nei confronti di chi commette reati con violenza 
o minacce in danno degli operatori sanitari. La ricerca sul fenome-
no ha portato oggi a conoscere e testimoniare le caratteristiche 
del comportamento violento, le aree e gli operatori maggiormente 
colpiti, nonché gli approcci e le politiche messe in atto per una 
gestione efficace del fenomeno. Tuttavia, solo pochi studi hanno 
esplorato il vissuto e le percezioni soggettive degli infermieri legate 
alle manifestazioni violente di cui possono essere vittime durante 
la propria attività. Il recente contributo di Ramacciati et al. (2018) 
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ha cercato di colmare questo gap conoscitivo attraverso la condu-
zione di un’indagine a livello nazionale finalizzata ad esplorare la 
percezione dell’infermiere di area critica riguardo il problema dei 
comportamenti di violenza perpetrati ai loro danni. L’indagine na-
zionale è stata condotta dall’Università di Firenze e dall’Associazio-
ne Nazionale Infermieri di Area Critica (ANIARTI) nel periodo dal 19 
luglio 2016 al 19 marzo 2017 utilizzando il questionario QuIN16VIPs 
(Ramacciati et al., 2016), creato sulla base della revisione della lette-
ratura degli autori e di precedenti indagini, al fine di far emergere la 
percezione degli Infermieri operanti presso i Dipartimenti di Emer-
genza del SSN rispetto alle aggressioni fisiche e verbali. Il questio-
nario, compilato online sul sito dell’ANIARTI, era costituito da 39 do-
mande di cui 38 chiuse e l’ultima, la 39a, aperta a commenti liberi 
relativi alla violenza nei luoghi di lavoro. Sono stati contattati gli 
Infermieri in servizio presso i 668 servizi di PS in Italia nel 2016 
che non fossero stati assenti dal luogo di lavoro nei precedenti 12 
mesi. La partecipazione allo studio era su base volontaria ed ano-
nima. Hanno completato l’Indagine 1100 infermieri rappresen-
tanti il 7% di tutti gli infermieri italiani che lavorano nei PS. La 
risposta più analizzata da parte dei ricercatori è stata quella relativa 
alla domanda aperta. Sono emersi 27 sotto temi, raggruppati in 4 
temi principali: percezione infermieristica dell’aggressione fisi-
ca e verbale, fattori precipitanti, conseguenze e soluzioni. Per 
quanto riguarda il primo macro tema dalle risposte emerge che 
gli infermieri sono complessivamente convinti che gli episodi di 
violenza siano intrinseci alla loro attività lavorativa in PS (“fa parte 
del lavoro”). Per il secondo macro tema si annoverano i seguenti 
fattori precipitanti: 
• la scarsa abilità comunicativa degli infermieri con i pazienti
• la percezione dei pazienti che i loro problemi sanitari non sia-

no valutati urgenti nel contesto di emergenza 
• una percezione dei pazienti di inferiore professionalità dell’in-

fermiere rispetto a quella del medico. 
Altre cause di comportamenti violenti sono spesso identificate 
in fattori sociali e culturali, come il basso livello culturale, la pro-
venienza da particolari contesti abitativi, la presenza di condizioni 
patologiche o situazioni specifiche, come l’abuso di alcol o droghe, 
sostanze psicotrope, traumi, vecchiaia e disabilità mentale. Inoltre, 
il disinteresse della classe dirigente per la prevenzione e il control-
lo della violenza è percepito dagli infermieri come fattore deter-
minante in quanto non sono attuate misure di protezione nei loro 
confronti e spesso le loro richieste non vengono considerate. Le 
conseguenze degli episodi di violenza paiono in piena sintonia con 
quanto già suggerito dalla letteratura: percezioni di abbandono, so-
litudine, scarsa attenzione e protezione sfociano nell’aumentato ri-
schio di burn-out e di relazioni conflittuali con i pazienti e visitatori, 
nonché nella scarsa attenzione e mancanza di costanza nelle cure.
Tra le soluzioni per prevenire gli atti violenti suggerite da-
gli infermieri rientrano: corsi di formazione per migliorare le 
tecniche e le strategie di comunicazione, un’organizzazione 
migliore del lavoro per ridurre i tempi di attesa dei pazienti, 
eseguire campagne informative ed educative sull’utilizzo dei 
servizi di PS per garantire un accesso corretto, presenza di 
agenti di sicurezza 24 ore su 24 nei PS, assunzione di perso-
nale.
Questo lavoro contribuisce ad esplorare il fenomeno della vio-
lenza a danno degli operatori sanitari, e dunque ad evidenziare la 
necessità di interventi urgenti e concreti rivolti agli infermieri, in 

particolare di Pronto Soccorso. Tali interventi dovrebbero essere 
orientati: alla progettazione di una politica strutturata orientata in 
primis all’analisi delle situazioni lavorative, per individuare i fattori 
di rischio esistenti o potenziali, e alla creazione di un sistema di se-
gnalazione che in modo univoco permetta una raccolta continua 
nel tempo per un preciso dimensionamento del fenomeno; la de-
finizione operativa e l’implementazione di misure di prevenzione 
e controllo, soluzioni di tipo logistico-organizzativo e tecnologico-
strutturali pertinenti, senza trascurare  una riflessione sulle dotazio-
ni organiche e l’aspetto formativo il cui sviluppo è altamente auspi-
cato per permettere a tutto il personale di acquisire le conoscenze 
finalizzate ad un precoce riconoscimento delle potenziali situazioni 
di rischio e una efficace gestione delle manifestazioni aggressive. 
Sfortunatamente, non sono ancora disponibili evidenze sull’effica-
cia di tali approcci nel contrastare questo annoso problema. È au-
spicabile che di questo se ne occupino future ricerche, nella logica 
dell’approccio evidence-based per risolvere i problemi.  
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In principio era il bisturi 
L’arte della chirurgia ha radici antiche, ma è stata la rivoluzione in-
dustriale a dare l’assetto moderno a questa scienza, con l’avvento 
dell’anestesia e del controllo del dolore. Da quel periodo, l’unica 
vera grande rivoluzione nella tecnica chirurgica è stata la possibilità 
di attuare interventi attraverso un approccio mini-invasivo. In prati-
ca, l’utilizzo dell’endoscopio e di strumenti sempre più sottili, come 
ad esempio pinze da presa laparoscopiche e portaaghi, ha permes-
so al paziente di acquisire enormi vantaggi rispetto alla chirurgia 
classica in termini di recupero e sopravvivenza. Se per il paziente 
questa tecnica aveva evidenziato un sensibile miglioramento degli 
outcome, per i chirurghi aveva aumentato il livello di difficoltà lega-
to a vari aspetti, non ultimo un aumento delle competenze specia-
listiche. La chirurgia minivasiva ha comportato per l’operatore un 
maggior numero di ore in piedi, accanto al letto operatorio, con 
una visione ridotta dall’utilizzo dell’endoscopio e dalla bidimen-
sionalità, manovrando strumenti diversi dalla mano ma soggetti ai 
tremori di questa. Inoltre, dovendo eseguire una tecnica a “cielo co-
perto”, all’interno di cavità con poca luce, il chirurgo doveva avere 
l’abilità di gestire ogni possibile eventualità, non ultima l’emorragia 
imprevista. In pratica, per essere un buon chirurgo endoscopista, 
a parità di risultato, il medico doveva affrontare un addestramen-
to molto più lungo rispetto ai colleghi tradizionalisti, restare molte 
più ore in piedi con conseguente affaticamento fisico ed avere co-
munque le competenze e l’esperienza per gestire in pochi istanti la 
conversione in chirurgia aperta.

La chirurgia robotica e la nascita di una nuova era
Negli anni ’80 la Nasa collaborò con l’Istituto di Ricerca di Standford 
(SRI) per migliorare le procedure laparoscopiche attraverso la “te-
lepresenza”. L’idea era di aumentare la destrezza delle mani del 
chirurgo in microchirurgia. Da qui l’attenzione si spostò sull’appli-
cazione in chirurgia macroscopica, dopo che nel 1989 il dottor Pe-
rissat eseguì una colecistectomia laparoscopica presso la Società di 
chirurgia gastrointestinale di Atlanta., Georgia. Il Dipartimento del-
la Difesa americano riconobbe le potenzialità di questa tecnologia 
che avrebbe permesso ai chirurghi (lontani dal campo di battaglia) 
di effettuare interventi immediati sulle lesioni vascolari potenzial-
mente letali dei soldati feriti. Quindi, venne creato il sistema SRI 
Green Telepresence Surgery System composto da una console posi-
zionata all’interno di una unità mobile e da manipolatori teleco-
mandati. Questa sperimentazione fallì a causa delle difficoltà nella 
trasmissione dei movimenti della mano con conseguente ritardo 
nell’esecuzione della procedura 
e rischio di emorragie, ma si apri-
vano nuovi scenari nel campo 
della chirurgia. La pietra milia-
re era stata posata: per la prima 
volta il chirurgo poteva operare 
lontano dal paziente. In Europa 
il dott. Schurr sviluppò il sistema 
ARTEMIS (Advanced Robotic Tele-
manipulator for Minimal Invasive 

Approfondimenti
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Surgery) che comprendeva dei telemanipolatori remotizzati e un 
Sistema di visione tridimensionale. Il primo utilizzo documentato 
di chirurgia robotica assistita risale al 1985 con l’intervento del si-
stema denominato PUMA 560 per una biopsia al cervello.  Succes-
sivamente, altre aziende hanno messo in commercio dei sistemi ro-
botici tra cui la Integrated Surgical Supplies Ltd con il PROBOT per la 
resezione prostatica. Ma il primo robot ad avere una approvazione 
formale dalla Food and Drug Administration (FDA) è stato il ROBO-
DOC (1992) e successivamente l’AESOP (1993), adottati in Europa 
e negli Stati Uniti e che hanno avuto il pregio di diffondere la chi-
rurgia robotica tra gli operatori. La californiana Computer Motion 
Inc. nel 2001 immise in commercio il sistema Zeus, primo esempio 
moderno di chirurgia laparoscopica robotizzata assista, in grado di 
controllare una certa varietà di strumenti chirurgici attraverso due 
braccia operative con quattro gradi di libertà. In quell’anno ven-
ne eseguito il primo intervento in telechirurgia in cui l’operatore, 
il dottor Marescaux era situato a New York a 4000 chilometri di di-
stanza da Strasburgo (Francia) dove si trovava il paziente.

Il sistema robot Da Vinci
Nel 1995 venne fondata la Intuitive Surgical Systems che nel 1997 
rilasciò il prototipo Da Vinci, in onore del grande scienziato italiano 
che per primo disegnò una macchina azionata da fili e carrucole, 
destinato esclusivamente alla chirurgia laparoscopica. Nel maggio 
’98 il dott. Mohr eseguì il primo bypass cardiaco robot-assistito a 
Lipsia (Germania), replicato nel ’99 negli Stati Uniti dal dottor Mi-
chler. Nel giugno 2003, la Intuitive Surgical e la Computer Motion 
si fusero al fine di integrare le reciproche esperienze nel campo 
tecnologico. A distanza di 17 anni, il robot Da Vinci si è diffuso negli 
ospedali di tutto il mondo. L’Italia è diventata leader europeo nell’u-
tilizzo della chirurgia robotica con l’acquisto del centesimo sistema, 
seconda solo a Stati Uniti e Giappone. Attualmente, la tecnica di 
laparoscopia robotica assistita è utilizzata per diverse tipologie di 
interventi, tradizionalmente legati alla chirurgia laparoscopica, ma 
si affacciano sempre nuove possibilità anche su altri distretti  (es. 
mastectomie robotiche). I vantaggi di questa tecnica sono princi-
palmente gli stessi della chirurgia minivasiva:
• Minor degenza ospedaliera,
• Minor dolore post-operatorio,
• Ridotto rischio d’infezioni,
• Minor sanguinamento,
• Ridotta necessità di trasfusioni,
• Più rapido ritorno alle normali attività quotidiane,
• Miglior risultato estetico.
Anche gli svantaggi sono sovrapponibili:
• Ridotta sensazione tattile,
• Esecuzione d’interventi complessi attualmente non eseguibili 

con questo tipo di tecnica.
Se vantaggi e svantaggi sono i medesimi, ci si chiede perché una 
struttura ospedaliera debba investire in questa nuova tecnologia.

Chirurgia robotica vs laparoscopia
I vantaggi pendono senz’altro dalla parte del chirurgo. Rispetto al 
disagio che prova l’operatore con la pura tecnica laparoscopica l’er-
gonomia è senza dubbio migliorata e confortevole. 
Per riassumere, le principali differenze sono:
• Un maggior confort per l’équipe chirurgica, che può rimanere 

seduta per tutta la durata dell’intervento,
• La curva di apprendimento è molto inferiore,
• La possibilità di eseguire interventi di precisione con tecnica 

minivasiva fino ad ora impraticabili con gli strumenti laparo-
scopici,

• La visione tridimensionale (attualmente possibile solo dalla 
console),

• Maggior precisione nella coordinazione mano/occhio, vantag-
gio importante se si considera che gli strumenti laparoscopici 
spesso fanno movimenti inversi alla visione del monitor,

• Eliminazione completa del tremore della mano, attraverso un 
software e un aumentato grado di libertà degli strumenti chi-
rurgici con una rotazione di quasi 360°.

Rispetto alla laparoscopia, il chirurgo ha la sensazione di immer-
gersi all’interno della cavità umana, gestendo i movimenti in modo 
fluido attraverso l’utilizzo di due joystick (detti master) che ripro-
ducono fedelmente e con precisione i movimenti delle mani. L’ap-
prendimento della tecnica è intuitivo ed è approcciabile anche da 
chirurghi senza alcuna esperienza di laparoscopia. Ciò consente a 
molti medici di avvicinarsi a questa metodica, anche grazie all’uti-
lizzo di un simulatore per l’addestramento o di una console sup-
plementare che, affiancandosi alla principale, consente al tutor di 
seguire i “primi passi” del collega. Ecco il vero successo della chirur-
gia robotica! Un numero sempre maggiore di medici potrà approc-
ciarsi a questa tecnica e raggiungere l’autonomia con risultati ap-
prezzabili in poco tempo. In questo modo, il paziente potrà avere a 
disposizione la migliore tecnologia presente sul mercato utilizzata 
dal proprio chirurgo di fiducia, con tutti i vantaggi che ne conse-
guono. Negli anni, si sono susseguiti diversi modelli, sempre più so-
fisticati e più costosi. Molti problemi tecnici, che inevitabilmente si 
affiancano a strumentazioni così complesse, sono stati individuati e 
risolti dalla Intuitive nel tempo. Tra le sfide del futuro ci sarà senz’al-
tro la ricerca di un sistema per rendere maggiormente la sensibilità 
tattile e la percezione della tensione durante le manovre, problema 
che in questo momento rappresenta uno svantaggio da parte del 
chirurgo abituato a “sentire” le strutture che manipola.

Composizione del sistema Da Vinci
Le parti che compongono questo sistema sono 3:
• Console chirurgica,
• Carrello visione, 
• Carrello paziente.

La console chirurgica rappresenta il centro di controllo del Da Vinci. 
Dalla sua postazione, il chirurgo governa i movimenti delle braccia 
robotiche trasmessi dai master e dai pedali. È la parte del sistema 
che permette “l’immersione” nella cavità attraverso due oculari che 
mostrano il campo operatorio a schermo intero e in 3D. Nei mo-
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delli più sofisticati, è possibile vedere più schermate contempora-
neamente con la sovrapposizione di immagini ecografiche, ECG ed 
altro, oltre alla visione in fluorescenza. Il carrello visione è composto 
da numerose apparecchiature personalizzabili tra cui il monitor per 
la visione dell’équipe operatoria, l’unità centrale di elaborazione e 
processamento dell’immagine ed altre attrezzature chirurgiche au-
siliarie. Il carrello paziente corrisponde al sistema operativo e si com-
pone di quattro braccia che lo rendono simile a un ragno. Queste 
braccia sono il prolungamento delle mani del chirurgo attraverso 
i suoi strumenti definiti Endowrist. Gli strumenti sono dotati di un 
polso che ruota a 360° e che permette una grande libertà di movi-
mento. Il terminale di questi presidi è variabile e può avere la forma 
di un portaaghi, di una pinza o di una forbice. A coronamento del 
pacchetto, il quarto braccio supporta una telecamera ad alta defini-
zione che trasmette un’immagine tridimensionale alla console.

L’approccio multidisciplinare
Parlando di chirurgia robotica, l’immagine che ne deriva è quella 
di un sistema sofisticato, composto da macchine e programmi di 
elaborazione dei dati che sostituiscono la presenza fisica del per-
sonale sanitario accanto al paziente. In realtà il successo di que-
sto tipo di tecnica dipende interamente dall’organizzazione e dal 
coinvolgimento di tutte le figure professionali. Medico, infermiere, 
coordinatore, anestesista, ingegneria clinica e il comparto dei si-
stemi informativi lavorano insieme attraverso obiettivi condivisi e 
procedure standardizzate. Inizialmente, è molto importante che il 
gruppo professionale si incontri per decidere ogni singola parte del 
processo dove ognuno porta idee ed esperienze per trovare solu-
zioni e adattare alla propria realtà lavorativa il sistema robotico. Se 

possibile, andrebbero create delle istruzioni operative da rivedere 
man mano che cresce l’esperienza tecnica. La chirurgia robotica è 
in forte crescita in Italia con un incremento del bisogno formativo 
e di corsi propedeutici. L’organizzazione di questi corsi non è sola-
mente a carico dell’azienda che ne promuove la diffusione, ma an-
che e soprattutto di quei professionisti che da tempo operano nel 
settore. È importante rivolgersi alle strutture che da anni utilizzano 
questa tecnologia e che hanno già trovato soluzioni creative alle 
difficoltà incontrate nel tempo. Tra questi centri, l’Istituto Europeo 
di Oncologia di Milano, organizza periodicamente dei corsi di for-
mazione per i professionisti basandosi su un’esperienza maturata 
in dodici anni e con più di 7 mila interventi effettuati con questa 
tecnica. I corsi avvengono attraverso l’uso di un simulatore o at-
traverso il cosiddetto proctoring. Anche nei congressi nazionali ed 
esteri cresce il bisogno di confrontarsi su questi argomenti ed è 
frequente la presenza di una sessione infermieristica dedicata.

L’importanza del ruolo dell’infermiere
Ogni figura professionale ha un ruolo ben preciso nel processo 
organizzativo dell’introduzione di questa tecnica in sala operato-
ria. Per l’infermiere rappresenta una vera sfida, innanzitutto perché 
viene richiesta la capacità di gestire la complessità tecnologica, in 
particolare nella prevenzione dei guasti, ma soprattutto dalla riso-
luzione dei problemi in corso di intervento. Il personale medico, 
impegnato nell’intervento spesso si affida alle competenze dell’in-
fermiere che riconosce i codici di errore segnalati dal sistema e 
provvede in tempo reale alla loro risoluzione. Un primo passo è 
rappresentato dalla costruzione di protocolli condivisi, mantenen-
do la flessibilità per affrontare eventuali cambi di programma, adat-
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tandosi alle diverse situazioni. Altro aspetto estremamente delicato 
è rappresentato dalla gestione delle possibili conversioni in urgen-
za/emergenza. Il personale infermieristico deve avere esperienza 
di chirurgia tradizionale e laparoscopica, ed avere le conoscenze 
del sistema robotico per intervenire sullo stesso e liberare il campo 
operatorio. Per tale motivo, è importante che la selezione del primo 
gruppo d’infermieri avvenga con attenzione alle skills individuali 
e alle motivazioni personali. Nel corso degli interventi di chirurgia 
robotica, il ruolo dell’infermiere può e deve essere predominante 
dal punto di vista della sicurezza del paziente, dell’organizzazione 
dei tempi e dei materiali. Solo una precisa e puntuale gestione può 
portare al successo della procedura. Per quanto riguarda l’assisten-
za ai pazienti sottoposti ad interventi di chirurgia robotica, vanno 
fatte alcune considerazioni:
• Come ogni nuova procedura, inizialmente andranno previsti 

tempi lunghi d’intervento, quindi andranno prese tutte le pre-
cauzioni legate alla prevenzione dei decubiti, dell’ipotermia, ecc.

• Negli interventi in posizione di Trendelenburg, l’inclinazione del 
letto operatorio arriva fino a 27° in alcune procedure e richiede 
l’ausilio di presidi specifici e un’attenzione particolare alle com-
plicanze (es. espansione diaframmatica, ristagno di liquidi…)

• Il paziente andrà opportunamente protetto da possibili collu-
sioni con le braccia robotiche durante il movimento;

• Essendo una tecnica chirurgica che favorisce gli interventi sui 
pazienti obesi, vanno considerate tutte le attenzioni legate al 
decubito e ai danni neurologici agli arti inferiori, al barotrauma, 
al controllo della curva glicemica, al riassorbimento e all’accu-
mulo di CO2 e alle alte pressioni addominali (Sindrome com-
partimentale).

• Alcune procedure richiedono un ristretto uso di liquidi infu-
sionali, lasciando il paziente disidratato per tutto l’intervento. 
In questo caso è importante la preparazione preoperatoria e 
quindi la collaborazione del personale di reparto attraverso 
l’uso di protocolli condivisi.

Le sfide per il futuro
Gli alti costi di acquisto, di manutenzione e dei presidi consuma-
bili rendono questa tecnologia per alcune realtà ancora proibitiva, 
nonostante gli innegabili vantaggi per il paziente e per l’operatore 
(serve un investimento di circa 3 milioni di euro per dotare una 
struttura sanitaria di robot Da Vinci). Nonostante molti ospeda-
li rappresenti ancora una chimera, negli ultimi anni la tecnologia 
robotica si sta evolvendo ulteriormente con modelli sempre più 
performanti e che richiedono sempre meno accessi chirurgici, con 
l’ausilio di pinze flessibili e sottili al fine di migliorare la ripresa del 
paziente e diminuire i giorni di convalescenza. In questo momento, 
questo tipo di tecnica è ancora nelle mani di pochi professionisti, 
con una scarsa diffusione delle informazioni e delle conoscenze. I 
gruppi di lavoro sono ancora “mono disciplinari”, con ridotte possi-
bilità di affrontare i casi più complessi avvalendosi della preparazio-
ne degli altri specialisti, come nel caso della chirurgia tradizionale. 
L’innovazione legata a nuovi sistemi robotici richiede la formazione 
continua degli operatori sanitari sia medici che infermieri. Inoltre, a 
livello organizzativo la gestione del magazzino e del rifornimento 
dei materiali richiede da parte del coordinamento precisione e fles-
sibilità, con l’ausilio di personale dedicato ed esperto. Nel futuro, ci 
si auspica una sempre maggiore presenza di siti web con forum 

di discussione dove confrontarsi sulla tematica della robotica, so-
prattutto per quanto riguarda la professione infermieristica, magari 
con la fondazione di associazioni infermieristiche. Anche la ricerca 
andrebbe implementata attraverso la raccolta dati che consenta di 
sviluppare degli standard qualitativi che si inseriscano nelle linee 
guida internazionali per la salvaguardia della sicurezza del pazien-
te. Inoltre, la creazione di data base consentirebbe il monitoraggio 
e lo sviluppo della tecnica nell’ottica dello studio scientifico e del 
miglioramento continuo.

CONCLUSIONI
La laparoscopia roboticamente assistita ha permesso alla tecnica 
chirurgica di progredire rapidamente negli ultimi decenni, appor-
tando degli indiscussi vantaggi per il paziente e per gli operatori 
che vi si dedicano. L’utilizzo di questa tecnologia d’altra parte ri-
schia di allontanare, non solo fisicamente, l’équipe chirurgica dal 
malato e di indebolire le conoscenze legate alla chirurgia tradizio-
nale. Il futuro della chirurgia si baserà su robot, dati e intelligenza 
artificiale; ma il ruolo dei medici e infermieri continuerà ad essere 
indispensabile. La chirurgia robotica è solo un esempio di tale tec-
nologia e non si esaurisce con i sistemi robotici attualmente in uso. 
Ci auguriamo che gli infermieri dei moderni Blocchi Operatori ab-
biano l’opportunità di essere più vicini al paziente e di esprimersi 
utilizzando la tecnologia a supporto. È importante che il gruppo 
professionale cresca nelle competenze ricordando che il fulcro del-
la cura rimane sempre il paziente e che ogni miglioramento tec-
nologico deve comportare dei vantaggi in termini di outcome a 
fronte di appropriatezza e sostenibilità delle cure.

Sistemi chirurgici integrativi automatici ed autonomi, la sala operatoria del futu-
ro. (immagini prese dalla letteratura on line di altre industrie)
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Narrative Medicine as a tool for the continuous 
improvement for healthcare providers in cancer care

ABSTRACT
Durante la mia esperienza di infermiera in ambito oncologico, ho 
osservato che spesso le pazienti cercano di raccontare il loro vis-
suto di malattia, le esperienze, le preoccupazioni; frequentemente 
i carichi di lavoro, lo stress emotivo a cui siamo esposti e i vincoli 
temporali fan sì che si mettano in atto meccanismi parziali di chiu-
sura, facendoci focalizzare più sull’aspetto medico che sulla rela-
zione. La narrazione è una strategia che gli individui adottano per 
trovare un significato alle loro esperienze, anche e soprattutto do-
lorose e senza senso, ma al contempo è uno strumento potente 
per comprendere il significato che un altro/a da me attribuisce alla 
sua esperienza, nonché per crearne insieme a lui/lei di alternativi. 
La medicina narrativa nasce dal tentativo di colmare aree lasciate 
sullo sfondo dalla medicina basata sull’evidenza, come gli aspetti 
personali del malato. La narrazione della malattia permette di af-
frontare in modo olistico i problemi del paziente, offrendo spunti 
per una diagnosi più approfondita e una terapia più personalizzata; 
si rivolge sia al paziente sia al personale medico. Per rispondere alle 
esigenze dei pazienti, soprattutto in ambito oncologico, gli opera-
tori sanitari devono sviluppare competenze narrative, competenze 
ermeneutiche per co-costruire il significato di tali storie. Per questo 

motivo, in questo elaborato propongo i primi risultati di un piccolo 
progetto di formazione alla medicina narrativa, rivolto ai colleghi 
del gruppo oncologico nell’unità operativa di ginecologia dell’O-
spedale San Raffaele di Milano, che hanno accettato di prendervi 
parte: due medici oncologi e quattro infermiere. Nel progetto sono 
state proposte tre tecniche narrative: scrittura riflessiva, racconto 
fotografico e diario narrativo di équipe che sono stati utilizzati con 
il fine di poter dare all’operatore strumenti utili alla riflessione, non 
solo del proprio operato, ma anche del proprio essere in contatto 
con la malattia oncologica e con le persone che la vivono.
Parole Chiave: Medicina Narrativa, Narrazione in oncologia, Tecni-
che Narrative.

ABSTRACT
During my experience as a nurse in the oncology field, I have often 
met patients who needed to tell their personal disease’s stories, ex-
periences and trouble. However, healthcare providers sometimes 
acted using moral defense mechanisms, due to their demanding 
clinical activity. Consequently, more attention is focusses on clinical 
needs rather than human relation. Narrative medicine is a strategic 
tool in reaching a better and depth human communication be-
cause it helps both patients and healthcare providers to share and 
recognize their beliefs and emotions on the diseases ‘experiences 
lived’ (i.e. hermeneutic relationship). Hence, narrative medicine al-
lows to face with the global health patients’ needs, providing them 
a personalized care. For this reason, narrative nurses’ competencies 
play a pivotal role to co-constructed with patients the meaning of 
own disease experienced. In lieu of the above considerations, the 
aim of this study is to discuss the preliminary results coming from 
an educational project on narrative medicine techniques for the 
staff (four oncologist nurses and two physicians). The project was 
conducted at Gynecological oncology department in San Raffaele 
Hospital, Milan. Specifically, three narrative techniques have been 
tested (reflexive writing, photo-analysis and team diary) aimed to 
provide useful tools for thinking over own clinical activities and 
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emotions perceived as an individual in touch with cancer patients. 
Keywords: Narrative Medicine; Oncology; Qualitative tools

INTRODUZIONE
Durante la mia esperienza professionale nell’ambito gineco-onco-
logico mi sono trovata fronte a tante domande poste dalle pazienti, 
come per esempio: “perché è capitato a me?” “cosa ho fatto di male?”, 
“come faccio senza di te?”, “continuo a stare male [...] e non so che cosa 
ho […]”, “dimmi la verità!”, “stai qui non lasciarmi morire qui [...]”, “quan-
to mi manca per morire [...]”, “secondo lei ci sono altre cure?”. Doman-
de che potrebbe fare qualsiasi paziente di fronte a un’esperienza 
traumatica, a una situazione difficile come ricevere l’informazione 
sulla diagnosi e/o la progressione della malattia grave e invalidante. 
Queste espressioni, così vivide e veritiere, appartengono alla narra-
zione del quotidiano, non si trovano nei libri di medicina, ma solo 
nelle autobiografie dei malati incoraggiati ad aprirsi.  
Tante volte le pazienti cercano di esprimere, durante l’assistenza 
(per esempio durante la chemioterapia), il desiderio di raccontare 
il loro vissuto di malattia, le loro esperienze, le loro preoccupazioni. 
Spesso i carichi di lavoro, lo stress emotivo a cui siamo esposti e i 
vincoli temporali, fan sì che si possano attuare meccanismi parziali 
di chiusura, facendoci focalizzare più sull’aspetto medicalizzato che 
sulla relazione.
Durante il percorso di un Master in cure palliative che ho frequen-
tato, il modulo che mi ha affascinato di più è stato quello sulla 
Medicina Narrativa: un mondo da scoprire per aiutare il paziente 
a essere protagonista del suo percorso di cura. Per questo princi-
pale motivo ho scelto di approfondire la Medicina Narrativa come 
uno strumento privilegiato che ha la funzione di valorizzare e dare 
dignità alle persone e coesione all’interno del team di lavoro. In 
questo modo, emerge la specificità umana del lavoro al quale tutti 
partecipano dando così ai professionisti maggiore consapevolezza.
Conoscere un paziente e la sua malattia vuol dire capire cosa si cela 
sotto la sua apparenza, cogliere cioè i meccanismi che la determi-
nano, in modo da prevedere l’insorgenza della malattia o da arre-
starne lo sviluppo, a partire dal riscontro di determinati fenomeni.
Ma conoscere un paziente e la sua malattia vuol dire anche com-
prendere il significato che questi attribuisce a essa. La narrazione 
è una strategia che gli individui adottano per trovare un significa-
to alle loro esperienze, anche e soprattutto dolorose e senza sen-
so, ma al contempo è uno strumento potente per comprendere 
il significato che un altro/a da me attribuisce alla sua esperienza, 
nonché per crearne insieme a lui/lei di alternativi. Questo significa 
che la narrazione permette di scambiare significati, non nel senso 
che il narratore li trasmette a un ascoltatore, ma che insieme essi 
li co-costruiscono. In altre parole, l’atto del narrare chiama a una 
reciprocità e a un coinvolgimento dell’uditore nella narrazione, che 
insieme al narratore ne co-costruisce il significato (Zannini, 2008).
La Narrative Based Medicine (NMB) nasce come binario parallelo 
alla Evidence Based Medicine (EBM). Una malattia condensa in una 
rete di esperienze significative e simboliche gli aspetti che i clinici 
devono dedurre per comprendere il contesto del comportamento 
del paziente. Focalizzare l’attenzione su queste esperienze, forti ed 
emotivamente cariche, piuttosto che unicamente sul significato 
biomedico, aiuterà il clinico a comprendere la realtà del paziente. 
La medicina narrativa porta a valorizzare la storia, l’esperienza ed 
il punto di vista della persona in un processo di coinvolgimento e 

condivisione nelle cure e rappresenta il riconoscimento della com-
plessità della persona e della sua testimonianza come malato.
La medicina narrativa nasce dal tentativo di colmare aree mancanti 
della medicina basata sull’evidenza, come la considerazione per la 
cura e gli aspetti personali del malato: alla sua definizione hanno 
contribuito lo studio umanitario in medicina, la medicina delle cure 
primarie, la narratologia e lo studio del rapporto con il paziente. La 
narrazione della malattia permette di affrontare in modo olistico 
i problemi del paziente, dando anche indicazioni terapeutiche e 
diagnostiche; si rivolge sia al paziente sia al personale medico, le 
due figure, in relazione tra loro, coinvolte nel processo di cura. La 
narrativa permette al paziente di non sentirsi isolato, ma al centro 
della struttura viene quindi considerata al pari dei segni e dei sinto-
mi clinici della malattia stessa (Zaninelli A., 2015).
Nel corso degli ultimi quindici anni si è assistito a un aumento di 
interesse nei riguardi della Medicina Narrativa, a conferma dell’im-
portanza sempre più attribuita al paziente e alla sua esperienza di 
malattia, accanto ai dati oggettivi. Non è sufficiente, per una presa 
in carico che tenga conto della persona nel suo complesso, fer-
marsi al dato clinico raccolto. È necessario altresì coinvolgere, rac-
cogliere e utilizzare dati su come la persona esperisce la propria 
condizione di salute.
Gli operatori sanitari possono sviluppare competenze narrative, 
competenze ermeneutiche con un approccio etico, con un ap-
proccio estetico e con un approccio empatico (Hunter, Charon, 
Coulehan, 1995) attraverso le medical humanities, per co-costruire 
il significato di tali storie e hanno il compito di ascoltare delle storie 
diventino consapevoli del ruolo che hanno nella costruzione del 
significato di un’esperienza particolarmente dolorosa e destabiliz-
zante, quale è la malattia. 
In linea con quanto detto, ho provato a introdurre nel mio conte-
sto alcuni strumenti delle medical humanities. Le mie proposte in 
questo articolo, finalizzato a condividere la mia esperienza, sono tre 
tecniche narrative: la scrittura riflessiva, il racconto fotografico e il 
diario narrativo di équipe. Queste tecniche sono state utilizzate con 
l’intera equipe oncologica nell’unità operativa di ginecologia, con 
il fine di poter dare all’operatore strumenti utili alla riflessione, non 
solo del proprio operato, ma anche del proprio essere in contatto 
con la malattia e con le persone che la vivono.

BACKGROUND
Rita Charon E La Nascita Della Medicina Narrativa (Nbm) 
“La NBM che consiste nella capacità di assorbire, metabolizzare, in-
terpretare ed essere coinvolti dalle storie di malattia. Aiuta medici, 
infermieri, operatori sociali e terapisti a migliorare l’efficacia delle 
cure sviluppando la capacità di attenzione, riflessione, rappresen-
tazione ed affiliazione con i pazienti ed i colleghi” (Charon, 2007). 
La lingua inglese, quando si parla di malattia, è la più ricca di quel-
la italiana. Kleiman fa la distinzione tra illness, disease e sickness: 
Illness (riguarda la precezione cosciente e inconsapevole che il 
soggetto ha della malattia), Disease (aspetto che riguarda la di-
mensione biomedica della malattia o Sickness), è il concetto di ma-
lattia del punto di vista socio-cult (Giarelli,2005). Chi ha il cancro va 
a fronteggiare un’improvvisa minaccia alla sua esistenza, per cui il 
narrare assume un ruolo centrale in ambito oncologico.  Infatti, la 
narrazione può aiutare al paziente a organizzare i suoi pensieri e 
le sue esperienze, identificare con più precisione i suoi problemi, 



dare informazione più accurate ai curanti, ristabilire la temporalità 
degli eventi, esplorare i suoi valori e i suoi bisogni, sviluppare cre-
atività, produttività e resilienza. Per raggiungere questi risultatati, 
è importante, nell’attività clinica quotidiana: usare domande aper-
te, non interrompere il paziente, essere consapevole della propria 
comunicazione non verbale, lasciare che il paziente esprimono le 
loro preoccupazioni. Per questo motivo, è importante riportare in 
cartella clinica il vissuto del paziente.

L’ESPERIENZA FORMATIVA EFFETUATA: CONTESTO (HSR) 
Nel contesto dove lavoro, è stata messa in essere un’esperienza di 
formazione all’interno dell’équipe interdisciplinare, nell’ultima setti-
mana del mese di dicembre 2017, per la durata di quindici giorni. 
La scrittura riflessiva e il racconto fotografico sono state proposte a 
cinque colleghe con esperienze lavorative in ambito gineco-onco-
logico. Di esse hanno partecipato attivamente solo tre colleghe, in-
vece, per il diario narrativo di èquipe si è ottenuta la partecipazione 
di due medici e due infermiere su due casi clinici diversi.
Le tecniche oggetto di studio e applicazione sono descritte a 
seguire. 
La scrittura riflessiva: in questa prima esperienza è stato chiesto a 
quattro infermieri di descrivere delle loro esperienze, a partire da 
sollecitazioni specifiche come per esempio: 
• cosa hai provato e che cosa ti ha colpito maggiormente du-

rante l’assistenza al paziente oncologico (diagnosi, prognosi, 
chemioterapia), 

• racconta di una paziente della cui sofferenza sei stata testimo-
ne (descrive il contesto, gli autori, le emozioni/pensieri), 

• racconta di una situazione in cui ti sembra di essere riuscita/o 
a dare conforto a una paziente, 

• racconta di una situazione in cui hai visto il gruppo oncologico 
discutere su aspetti etici, 

• racconta di una situazione in cui ti è sembrato di percepire 
buona/cattiva comunicazione dell’équipe.

Il racconto fotografico: in questa seconda esperienza è stato chie-
sto al gruppo di produrre un racconto fotografico in ambito gineco-
oncologico. Il mandato richiedeva di rappresentare con tre-cinque 
foto/immagini la loro esperienza assistenziale in gineco-oncologia; 
al termine del mandato è stato chiesto di dare un titolo al progetto. 
Hanno partecipato tre infermieri.
Il diario narrativo di equipe: in questa sollecitazione è stato chiesto 
all’équipe di scrivere collaborativamente di una esperienza quoti-
diana lavorativa in ambito gineco-oncologico. Gli operatori si sono 
concentrati su due casi clinici diversi, che sono stati particolarmen-
te significativi per quanto riguarda pensieri, sentimenti, idee, rea-
zioni che essi hanno sollecitato. Hanno partecipato due medici e 
due infermieri.
Personale coinvolto La scrittura riflessiva e il racconto fotografico 
sono state proposte a cinque colleghe; invece, per il diario narra-
tivo di équipe si è ottenuta la partecipazione di due medici e due 
infermieri su due casi clinici diversi.
Strumenti Utilizzati 
Sono stati utilizzati alcuni strumenti delle Medical Humanities: la 
scrittura, la fotografia, il diario narrativo. 
La scrittura spesso implica: (a) la messa in discussione delle cer-
tezze, attraverso la scrittura, gli operatori possono uscire dalle loro 
modalità biomediche; (b) la nascita del dubbio e della curiosità, 

58 N.27/2018  IJN
la scrittura fa sorgere domande spontanee; (c) l’espressione delle 
emozioni, attraverso la scrittura gli operatori scoprono le emozioni 
che suscita nella pratica professionale; (d) l’apertura della mente 
attraverso domande. Quindi, la scrittura ha degli effetti non solo 
nella comprensione del paziente, ma anche nella comprensione 
introspettiva del professionista stesso. 
La fotografia è un altro strumento per raccontare se stessi, oltre ad 
essere uno strumento essenziale del team per creare una mente 
collettiva. Il diario narrativo è la reale percezione dell’operatore sul 
vissuto del paziente dove non c’è alcun filtro da parte di altri scritto-
ri, rappresentando una risorsa di informazioni, la cui compilazione 
andrebbe lasciata aperta a tutte le figure.
Risultati a seguito dell’esperienza
A seguire sono riportati a titolo esemplificativo i materiali prodot-
ti dagli operatori in seguito alla sperimentazione formativa. Tutti i 
nomi dei pazienti, degli operatori sanitari e ogni riferimento che 
li potrebbe rendere riconoscibili (nazionalità, luogo di residenza e 
altro.), sono fittizi, per garantirne l’anonimità. 
Un esempio di scrittura riflessiva
Il disagio nella sofferenza. 
“Era una notte come tante altre […] ma di importante che mi rattrista-
va c’era la sofferenza della sig.ra Maria. Maria era una paziente entrata 
per sospetto tumore ovarico con addome globoso e difficoltà respira-
toria […] 
Quella notte iniziai il mio turno con i suoi urli “aiutatemi, non respiro” 
e con quella richiesta di aiuto terminai il mio turno. Che tristezza provai 
quella notte, che senso di impotenza non poterla aiutare. L’ossigeno ce 
l’aveva, la saturazione andava bene, ma lei si sentiva soffocare. La mor-
fina no, quella non si poteva fare perché reprime il centro del respiro e 
bisognava aspettare la risposta alla chemio. Era la sua unica possibilità 
dicevano i medici, non si poteva. 
Ora nei suoi occhi c’era proprio la richiesta di aiuto. Un aiuto che in 
quel momento né io né la mia collega, né il medico di guardia pote-
vamo darle. Che senso di inutilità. Guardarla soffrire era la peggior 
cosa, peggio che vederla morire. Che la chemio non funzionava era 
evidente, perché allora farla soffrire così? Che senso aveva? Piansi tanto 
quel giorno quando tornai a casa, lacrime di impotenza, di amarezza”.
Riflessioni personali
• La paziente appare consapevole del suo stato, al dichiarare 

“che la sofferenza fa parte della vita perché era buddista” ma 
allo stesso tempo spaventata non riuscire a capire tutte le cose 
che gli stavano accadendo.

• Si percepisce nella paziente un sguardo di speranza, nono-
stante le condizioni cliniche e l’inizio della chemioterapia.

• Colpisce il vissuto della collega durante il turno (la tristezza, la 
rabbia, il senso di impotenza, il senso di inutilità) di fronte al 
peggioramento della paziente quando diceva “aiutatemi, non 
respiro” la paziente si sentiva soffocare e richiedeva aiuto; col-
pisce di più alla collega il fatto di “vedere soffrire alla paziente è 
la peggior cosa, peggio che vederla morire”.

• Tante domande che emergono: quanto tempo si poteva 
aspettare per la risposta alla chemioterapia? Era evidente che 
la chemioterapia non funzionava? La sofferenza della paziente 
è stata considerata? Perché non iniziare con la morfina? Perché 
aspettare troppo tempo per la morfina? Era opportuno valuta-
re la sedazione palliativa?

Giada, Infermiera 
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Riflessioni personali
Queste immagini mostrano le emozioni positive e negative che 
l’infermiera attraversa quando assiste il paziente terminale, per ogni 
personaggio del cartone animato collega l’immagine del reale sen-
timento:
• gioia per il lavoro
• rabbia quando la paziente non risponde alla terapia
• disgusto per il cancro
• tristezza per la morte
• paura per il confronto con la famiglia della paziente che muore

Un esempio del diario narrativo Rita, medico 
“Questo è un veloce e stringato background per arrivare ad oggi: qual-
che mese fa è stata posta diagnosi di progressione con stato della ma-
lattia oltre i limiti di cura: è stata offerta la possibilità di una terapia 
palliativa per bocca che tuttavia la paziente non è mai riuscita ad assu-
mere a causa di un importante reflusso gastroesofageo che ha deter-
minato impossibilità ad alimentarsi, vomito ripetuto, dimagrimento, 
insonnia, spossatezza […]”. 
Lei e il marito mi chiedono soluzioni definitive ai sintomi di reflusso per-
ché “non è possibile continuare così; dovrò pur smettere di vomitare, 
non vede come sono dimagrita?”. 
Parlo molto chiaramente con il marito (non in presenza della paziente) 
spiegando che il tempo rimasto è poco, che i sintomi sono difficili da 
controllare e che la signora non si rialimenterà più. 
La mancanza di consapevolezza o la negazione rendono molto diffi-
cile e “falsa” la comunicazione con R.: lei si aspetta risposte e soluzioni 
che noi non possiamo più dare. Vengo a sapere dalle infermiere che 
racconta di avere contratto un virus gastrointestinale; le attivo una ali-
mentazione parenterale domiciliare 
Mi rendo conto che io non posso offrire la soluzione perché è oggetti-
vamente impossibile ma ugualmente esco dalla stanza con un senso 
di frustrazione e di incapacità dopo aver ascoltato richieste che non 
mi aspettavo e aver dato risposte parziali e, sostanzialmente, bugiarde. 
Riflessioni personali 
• Colpisce la mancanza di consapevolezza della paziente, dopo 

sei anni di malattia. Ciò rende molto difficile la comunicazione 
con la paziente, che potrebbe aiutarla ad accettare la sua situa-
zione attuale di malattia.

• Emerge la domanda: a fronte della progressione della malat-
tia è possibile la consulenza precoce al medico palliativista? 
Perché non attivare le cure palliative precoci? (per la scelta del 
setting più adeguato per la paziente evitando “la disperazione 
della paziente” ed avere un’ accesso futile al pronto soccorso)

• L’operatore ritiene che non ci sia consapevolezza della propria 
situazione nella paziente e la definisce “impreparata” e “inade-
guata” e riporta il suo senso di frustrazione e la sua incapacità 
di far fronte  a tante richieste.

CONCLUSIONI
L’utilizzo della narrazione in Oncologia aiuta il paziente a: organizza-
re i suoi pensieri e le sue esperienze, identificare con più precisione 
i suoi problemi, dare informazioni più accurate ai curanti, prendere 
distanza da certe situazioni (dolorose), ristabilire la temporalità de-
gli eventi e collocarne alcuni nel passato, esplorare i suoi valori e 
suoi bisogni, sviluppare creatività e produttività, sviluppare resilien-
za. La narrazione serve inoltre all’operatore sanitario a comprende-
re la qualità della sua pratica clinica, valorizzando le testimonianze 
delle persone assistite e degli operatori. Numerosi articoli riportano 
come l’utilizzo metodologico della Medicina Narrativa, attraverso 
attività regolari di lettura, scrittura, condivisione delle esperienze 
incrementino la riflessione e comprensione e influenzino la pratica 
clinica. L’utilizzo delle tecniche narrative, quali la scrittura riflessiva, 
il racconto fotografico e il diario narrativo di équipe, è utile all’ ope-
ratore sanitario per la riflessione, non solo sul proprio operato, ma 
anche sul proprio essere in contatto con la malattia e con le perso-
ne che la vivono. Dalle esperienze effettuate con tecniche narrative 
nel gruppo oncologico del quale faccio parte si sono potuti evi-

Un esempio  di racconto fotografico



60 N.27/2018  IJN
denziare i seguenti risultati: 
• La scrittura riflessiva ha permesso agli operatori di avere liber-

tà espressiva delle loro esperienze, del loro vissuti rispetto alle 
loro impressioni, emozioni, pensieri, sentimenti, metafore e ri-
flessione evocate dal paziente, permettendo in particolare la 
riflessione sulle pratiche professionali volte a comprendere il 
paziente ma anche se stessi, facendo sorgere tante domande 
spontanee.

• Il racconto fotografico ha permesso agli operatori di esprimere 
attraverso le foto, le loro percezioni, le emozioni che attraver-
sano nel lavoro quotidiano

• Il diario narrativo di équipe ha permesso avere una reale per-
cezione dell’operatore sul vissuto e le esperienze del paziente 
e il suo (diventando una risorsa di informazione del paziente), 
per avere diversi punti di vista su un paziente, permettendo la 
riflessione, approfondire la malattia e soprattutto conoscere il 
paziente. Ciò ha inoltre facilitato la presa di consapevolezza del 
proprio percorso ed è anche stato un’occasione di condivisio-
ne o scambio delle esperienze tra l’équipe

Un approccio narrativo, di certo non è facile, richiede tempi appro-
priati, riflessioni adeguate e una formazione specifica alla comuni-
cazione, per cui nasce il bisogno sulla formazione per l’utilizzo di 
queste tecniche. È importante considerare che alcuni operatori del 
gruppo oncologico non hanno partecipato alla sperimentazione di 

tecniche narrative, dichiarando di avere difficoltà nell’esprimere le 
loro emozioni e sentimenti durante la narrazione. Ciò nonostante 
io credo che queste esperienze siano di grande valore, soprattutto 
per chi, come me, lavora in ambito oncologico. Finalmente conclu-
do con queste frasi di un sociologo docente, Arthur W. Frank:
“Ascoltare una storia di malattia non è solo un atto terapeutico ma 
è dare dignità a quella voce e onorarla” 
“Le persone gravemente malate sono ferite non solo nel corpo ma 
anche nella voce. Hanno bisogno di diventare narratori per recu-
perare la voce che la malattia e i trattamenti spesso portano via.”  
(Frank A. 2013)
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Ciro Balzano 
Consigliere Ordine delle Professioni Infermieristiche (OPI)
di Milano, Lodi, Monza e Brianza
Board member of OPI in Milan, Lodi, Monza and Brianza

l’Ordine in pillole

La XVII Legislatura, nell’anno 2017, a firma del Ministro della Salute, 
ha licenziato il testo di legge che disciplina gli ordini professionali 
costituendo l’Ordine delle Professioni Infermieristiche (OPI).
L’OPI, che ha il precipuo fine di salvaguardare i diritti umani, pro-
muove e assicura l’indipendenza, l’autonomia e la responsabilità 
dell’esercizio della professione di infermiere incardinandola, di fat-
to, nel più ampio contesto di valorizzazione dell’importanza sociale 
che ogni infermiere assume nell’esercizio della propria funzione.
Per l’esercizio della professione infermieristica, in qualunque forma 
giuridica essa sia svolta (contratto di lavoro subordinato avvero li-
bera professione), è necessaria l’iscrizione all’Ordine Professionale.
L’iscrizione deve essere registrata nell’ordine provinciale in cui si 
esercita la professione di infermiere, oltreché nel luogo di residen-
za o domicilio.
A tal proposito, l’OPI promuove, favorisce e facilita il progresso cul-
turale degli iscritti, vigila e preserva il decoro dell’Ordine e degli in-
fermieri ad esso appartenenti e concorre, altresì, con le autorità lo-
cali e centrali nello studio e nell’attuazione dei provvedimenti che 
possono interessare l’intera popolazione infermieristica.
Se necessario l’OPI adotta ed esegue i provvedimenti disciplinari 
nei confronti di tutti gli iscritti se vengono violate le disposizioni 
di ordine disciplinare e sanzionatorio contenute nelle leggi e nei 
regolamenti in vigore. Se richiesto, l’OPI si interpone nelle contro-
versie fra gli iscritti e interviene, su precipua domanda, nelle dispu-
te fra infermiere e persona o ente a favore dei quali questi abbia 

prestato o presti la propria opera professionale.
Nelle su richiamate questioni inerenti l’esercizio professionale, infi-
ne, l’Opi favorisce la conciliazione delle vertenza e, in caso di manca-
ta conciliazione, esprime il proprio parere sulle controversie in atto. 

NOVITÀ PER I FUTURI PAGAMENTI
Per l’anno 2019 i pagamenti del contributo annuale saranno più 
semplici, in quanto si utilizzerà il sistema pagoPA. PagoPA è un 
sistema di pagamenti elettronici realizzato per rendere più 
semplice, sicuro e trasparente qualsiasi pagamento verso la 
Pubblica Amministrazione. Si possono effettuare i pagamenti 
in modo telematico o presso gli sportelli bancomat, punti ven-
dita di SISAL, Lottomatica o Uffici Postali. Seguiranno comuni-
cazioni più dettagliate nei prossimi numeri. Ulteriore novità: 
l’OPI di Milano, Lodi, Monza e Brianza fornirà ai suoi iscritti anche 
un servizio di posta elettronica certificata. #staytuned 

Verifica se i tuoi dati sono corretti collegandoti al link:
http://www.opimilomb.it/login?ReturnUrl=http%3A%2
F%2Fwww.opimilomb.it%2Fvariazione-dati-personali
Qualora non lo fossero, aggiorna la scheda anagrafica per 
consentire a Opi di contattarti per le comunicazioni isti-
tuzionali.
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Risale a poco tempo fa l’ultimo fatto di cronaca 
ai danni dell’immagine della professione 
infermieristica dovuta a una infelice uscita del 
noto economista Alberto Forchielli su LA7 
durante la trasmissione “In Onda” nella quale 
affermava “Se uno non ha voglia di studiare può 
fare l’infermiere”.
L’episodio va ad aggiungersi ad un fenomeno 
non più isolato a causa del quale la professione 
viene, ancora oggi, spesso messa in dubbio, 
fraintesa, sminuita. 
Non è intento del presente contributo 
enunciare l’elenco dei fatti di cronaca dal 
notevole impatto mediatico in cui si è 
recato danno all’immagine dell’infermiere, 
ma domandarsi il perché di quello che pare un luogo comune, e 
spiegare come lo studio della storia dell’assistenza infermieristica 
italiana possa contribuire a contenere il fenomeno. 
L’infermieristica è da anni approdata nel sistema universitario con 
laurea, triennale e magistrale, master di 1° e 2° livello, dottorato di 
ricerca, gli infermieri ricoprono ruoli importanti sia all’interno dei 
luoghi di cura che in altri ambienti, dalle direzioni ospedaliere 
sino all’Istituto Superiore di Sanità, la professione è riconosciuta 
intellettuale e il passaggio ad Ordine professionale è ormai 
concluso. Nonostante le tappe raggiunte e il prestigio sociale 

riconosciuto, sembra permanere in una fetta della popolazione 
l’idea dell’infermiere quale “paramedico” o figura sanitaria di 
“importanza secondaria”. 
A tal proposito sorge spontanea una domanda: tale pensiero 
comune risiede sole nelle menti di alcuni dei “non addetti ai lavori” 
o anche in una parte della categoria stessa? 
Guardando alle nostre spalle risulta essere particolarmente 
interessante la tesi sostenuta da Nigro e Festini (2012) secondo cui 
l’immagine trasmessa a generazioni di infermieri italiani è quella di 
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una professione nata nel nostro paese improvvisamente alla fine 
del 19° secolo, grazie all’importazione dal mondo anglosassone del 
modello nightingaliano, rendendo dominante l’idea secondo cui, 
prima di allora, a prestare assistenza ci fosse soltanto un informe e 
indefinito insieme di figure, di “guardamalati”, privi di formazione, di 
motivazione e di una più ampia visione del proprio ruolo.
Il contributo fornito dalla scuola infermieristica nightingaliana ha 
indubbiamente apportato una importante influenza sulla forma 
e sui contenuti dell’infermieristica, così come risulta veritiero che 
la professione infermieristica ha attraversato momenti di buio e 
di emergenza in cui l’assistenza veniva 
erogata da prostitute o ex detenute, o in 
cui l’infermiere ebbe un ruolo esecutivo 
esclusivamente subalterno al medico.
Se però ci addentrassimo nella storia 
della nostra professione troveremo libri 
sulla formazione dell’infermiere vecchi 
più di 300 anni come il testo “La prattica 
dell’infermiero” scritto dall’infermiere-
speziale Francesco Dal Bosco nel 1676 
(Festini & Nigro, 2012). Sarebbe altresì 
confutabile la teoria del “indefinito 
insieme di figure assistenziali” analizzando 
i contenuti di alcuni regolamenti 
ospedalieri come quello di Firenze dove 
già nel 18° secolo esistevano: l’infermiere, 
il sotto-infermiere, serventi e dove il 
ruolo di guardamalati veniva affidato ai 
cosiddetti “custodi” (Arcispedale di Santa 
Maria Nuova, 1818).
I ruoli degli infermieri negli ospedali 
italiani erano ben definiti ancor prima 
dell’unità nazionale in tutti i regni all’epoca 
esistenti e attenzione veniva posta ai loro 
requisiti come riportato per regolamento 
dell’ospedale Maggiore di Milano (1855): “Ogni patente per essere 
posto in carriera di inserviente dovrà presentare la sua dedizione al 
protocollo del direttore virgola corredandola di certificati avanti la 
sua fedeltà virgola ed i buoni costumi, La fedina Criminale virgola e 
l’aquisito diritto di cittadinanza punto inoltre dovrà comprovare le di 
lui abilità nel leggere, scrivere e far i conti qualora aspirasse all’impiego 
di infermiere. Per gli operai basterà che siano sani, robusti, e di non 
troppo avanzata età”.
L’importanza del ruolo dell’infermiere, ad oggi da alcuni ancora 
screditato, era riconosciuta sia in ambito civile che in ambito 
militare, come riportato in un manuale per infermieri prestanti 
servizio nell’esercito “Il servizio che l’infermiere militare è chiamato 
a prestare è della maggiore importanza (…) può bastare a salvare 
la vita ad un ferito (…) e prevenire dannose conseguenze (…) può 
sottrarlo da nuovi pericoli.” All’infermiere militare erano richiesti non 
solo requisiti morali quali “zelo e carità” ma fondamentali erano 
“intelligenza, istruzione, esattezza e precisione” (Solaro, 1863).
Questi riportati sono solo alcuni degli esempi di come lo studio 
della storia dell’assistenza infermieristica possa rilevarsi strumento 
utile a dimostrare e diffondere il contributo che la professione 
infermieristica ha da sempre apportato alla sanità e alla società più 
in generale.

Allo stato attuale della conoscenza sono ancora scarsi i contributi 
relativi alla storia dell’assistenza infermieristica, sia da parte degli 
infermieri che degli storici in generale, forse, come sostenuto 
da Dimonte (2007), il fenomeno potrebbe essere dovuto alla 
presupposta centralità dei medici nel sistema sanitario che si è 
riflessa anche nell’interesse degli storici.
Lo scarso approfondimento della tematica sembra impedire la 
completa comprensione dell’attuale situazione del ruolo che 
l’infermiere oggi assume, ricco di grandi potenzialità ma anche di 
contraddizioni (Dimonte, 2009). L’analisi degli eventi storici potrebbe 

inoltre contribuire in modo significativo 
a orientare le politiche professionali e a 
tracciare delle efficaci linee di sviluppo 
(Sironi, 2012), in quanto comprendere 
come l’assistenza infermieristica sia 
cambiata e si sia sviluppata in risposta alle 
pressioni sociali, politiche, economiche e 
culturali consentirebbe di vedere le sfide 
attuali come parte di questo processo di 
continuo adattamento. Una conoscenza 
ed una comprensione critica del passato 
sono necessarie anche per trarre preziosi 
insegnamenti dalle pratiche di epoche 
precedenti (Holme, 2015). Lo studio 
della storia dell’assistenza infermieristica 
è quindi necessario per dare significato 
ai problemi che oggi la professione vive 
(Manzoni, 2016).
Lo studio e la conoscenza della storia 
della professione infermieristica, la 
comprensione delle tappe fondamentali 
percorse, risultano altresì fondamentali 
a far acquisire un’identità professionale 
(Sironi, 2016). 
Infine, la conoscenza storica e le abilità di 

pensiero critico rispetto al passato, migliorerebbero lo sviluppo 
accademico degli studenti di infermieristica, rafforzando la loro 
identità e la loro capacità di contribuire efficacemente ad affrontare 
le attuali sfide (Holme, 2015).
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Il testo si inserisce nel filone di narrativa storica in cui Ken Follett, 
con l’uso magistrale delle fonti, imbastisce una storia, ricca di per-
sonaggi, che percorre tutto il Cinquecento arrivando, nell’epilogo, 
agli anni Venti del Seicento. Il lungo periodo interessato è quello 
della riforma protestante, delle guerre di religione, della Regina 
Elisabetta d’Inghilterra, di Filippo II di Spagna e di tanti altri perso-
naggi che, con le loro avventure, hanno posto le basi dell’umane-
simo europeo sul quale, poi, si è sviluppato il grande rinascimento 
italiano.
La colonna di fuoco non è un saggio di storia, non è un testo che 
racconta analiticamente un fatto storico ma, molto più semplice-
mente, un romanzo. Un romanzo in cui i personaggi principali, di 
pura invenzione dell’autore, vivono la loro vita accanto a personag-
gi storici realmente esistiti.  Ed ecco che Ned Williams, un vent’enne 
di buona famiglia, trascorre l’intera vita come consigliere particola-
re della Regina Elisabetta d’Inghilterra inserendosi, con la perfetta 
penna di Follett, nei fatti storici di questa grande Regina.

Pierre Aumande, scapestrato studente della Sorbona che vive di 
imbrogli e truffe, entra nei favori della famiglia Guisa e, intrinsecan-
dosi in reali fatti storici, tratteggia gli amori, le passioni, le vittorie 
e le ambizioni, di una delle famiglie più influenti del XVI secolo. 
Alison McKay, dama di corte di Maria Stuarda, già compagna di 
giochi in tenera età, delinea e cristallizza la vita, vivendo la sua, 
della sfortunata Regina che per nascita e matrimonio fu Sovrana 
di Francia, di Scozia e d’Inghilterra ma che di fatto non governò 
mai trascorrendo, prima di essere decapitata su ordine della cugina 
Elisabetta I d’Inghilterra, vent’anni di prigionia. E poi Bartlet, Alfo, 
Rollo, Alain, Sylvie e tanti altri che in Spagna, in Francia, nei Paesi 
bassi e in Inghilterra, intrecciano le loro vite con personaggi del 
Calibro di Filippo II, di Francesco I di Francia, di Caterina dei Medici 
e di Papa Pio V solo per citarne alcuni. 
L’ambiente è quello dell’Europa centrale; della Francia degli Ugo-
notti, della cattolicissima Spagna, della protestante Inghilterra e 
della Calvinista svizzera. E ancora, la guerra di indipendenza dei 
Paesi Bassi che lotta per liberarsi del giogo spagnolo, i primi viaggi 
trans oceanici con galeoni di poco più di trenta metri di lunghezza, 
cannoneggiamenti, pirati e battaglie navali.
Le Americhe con la nuova spagna, vicereame spagnolo, con un’e-
stensione territoriale che corrisponde agli attuali Texas, Arizona, 
California, Colorado, Nevada più tutto il Messico.
Infine, l’invincibile armata, flotta composta da 130 navi e 24000 uo-
mini che fu sconfitta, in una delle più importanti battaglie navali 
della storia, dall’ammiraglio inglese Sir Francis Drake e che pose, 
negli anni successivi, le basi del dominio inglese dei mari durato 
fino alla Seconda guerra mondiale.
Tutto questo, e altro ancora, avviluppato, fasciato e avvoltolato nel 
grande groviglio che fu la Riforma Protestante e la Controriforma 
Cattolica con le loro stragi di San Bartolomeo, gli eccidi dei prote-
stanti francesi, dei cattolici inglesi e dei puritani olandesi.
Il libro, nonostante le sue mille pagine, si legge tutto di un fiato, le 
parole scivolano con semplicità e maestria, gli argomenti sono ben 
strutturati in capitoli, paragrafi e periodi storici.
Il lettore più appassionato ed esigente, può accompagnare la let-
tura con un tablet e, navigando in Internet, segnare nella propria 
mente i periodi storici che scorrono tra le pagine di un libro che, 
per la sua eccellente struttura, difficilmente verrà dimenticato.

A Column Of Fire
Autore: Ken Follett
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N Autore, anno Titolo
Contesto

Tipologia del 
documento Obiettivo Metodo di elaborazione Risultati Conclusioni Limiti

1

SIAARTI, 2005

Recommendations for 
anesthesia
and sedation
in nonoperating room 
location.

Italia

Linea guida Definire 
raccomandazioni 
che trovino 
applicazione 
nella sedazione 
moderata 
e profonda, 
dell’anestesia
loco-regionale 
e dell’anestesia 
generale praticate 
in sedi inusuali, 
cioè al di fuori dei 
blocchi operatori.

Riferimento a un documento 
dell’American Society of 
Anesthesiologists pubblicato 
nel 1999 e intitolato
“Continuum of Depth of 
Sedation”

Sono descritti: 
• indicazioni alle procedure 

anestesiologiche di 
sedazione moderata/
profonda e di anestesia 
generale out-of operatting 
room;

• criteri di selezione dei 
pazienti candidabili a 
procedure in NORA;

• raccomandazioni per le 
valutazioni pre-procedurali;

• caratteristiche logistiche 
ed impiantistiche delle 
location NORA;

• presidi ed apparecchiature 
costituenti i requisiti 
minimi di sicurezza per le 
location;

• raccomandazioni sul 
monitoraggio del paziente 
durante la procedura;

• indicatori di qualità.

Ogni Servizio di Anestesia elabori un 
proprio mo-dello organizzativo per i 
trattamenti aneste-siologici praticati al di 
fuori dei blocchi operatori,
in relazione alle carat-teristiche 
specialistiche e architettoniche del proprio 
ospedale e alla tipologia e frequenza
delle richieste, nel quale siano precisati:
• i requisiti logistici;
• le caratteristiche d’idoneità 

dei pazienti e gli accertamenti 
preliminari richiesti;

• le modalità di valutazione 
anestesiologica e di richiesta del 
consenso informato;i criteri per la 
restrizione alimentare in vista della 
prestazione;

• le modalità di stesura del 
programma in rapporto 
alla tempistica della visita 
anestesiologica;

• la disponibilità di personale 
infermieristico;

• le modalità di controlli e assistenza 
successivi alla procedura;

• le modalità di registrazione dati, 
eventi indesiderati compresi, e 
della loro periodica revisione;

• il modello organizzativo deve 
essere elaborato in team con le 
altre professionalità coinvolte e 
dare luogo a un documento scritto, 
che dev’essere discusso con la 
Direzione Sanitaria, diffuso tra 
gli operatori e disponibile per la 
consultazione.

Linea guida assai 
obsoleta, dedotta 
dalle prime LG 
dell’American Society 
of Anesthesiologists. 
È la sola LG italiana 
specificatamente scritta 
per la NORA.

2

ASA, 
2013 

Statement on  
nonoperating room 
anesthetizing location.

USA

Linea guida Produrre linee-
guida specifiche 
per il personale 
anestesista che 
svolga procedure 
al difuori delle sale 
operatorie.
Incoraggiare i 
professionisti 
a fornire una 
assistenza di 
qualità.

Produzione di linee guida 
minime, che possano essere 
implementate e migliorate in 
ogni momento sulla base della 
situazione e dell’ambiente 
specifico dove vengono 
applicate. 
Le linee guida sono soggette a 
revisione periodica, che deve 
allinearle alla evoluzione delle 
dotazioni tecnologiche e della 
pratica clinica.

Vengono definiti 11 punti 
fondamentali che definiscono gli 
standard minimi di dotazione delle 
location NORA.

Gli undici punti definiti dalle LG devono 
ritenersi minimum standard, al di sotto 
dei quali la location non può considerarsi 
sicura, né conforme all’attività NORA.

In attesa di revisione, in 
accordo con il continuo 
e costante sviluppo 
dell’attività NORA

3

AAROI-EMAC, 2013

Prestazioni  
anestesiologiche 
nella  Chirurgia a Bassa 
complessità e nella 
NORA.

Italia

Raccoman-
dazioni 
organiz-zative

Esprimere 
raccomandazioni, 
indirizzate agli 
anestesisti-
rianimatori italiani, 
nel rispetto 
degli standard 
organizzativi 
minimi di qualità 
e di sicurezza, che 
devono essere 
garantiti dal 
Sistema Sanitario 
Nazionale, in 
riferimento agli 
ambiti di cura 
nonché agli ambiti 
di responsabilità 
in capo 
all’organizzazione 
delle strutture 
sanitarie.

Individuazione delle normative 
di legge in materia di requisiti 
strutturali, tecnologici ed
organizzativi minimi per 
l’esercizio delle attività sanitarie 
da parte delle strutture 
pubbliche e private, vigenti a 
livello nazionale 

In base al DPR del 14 Gennaio 
1997 e s.m.i., in combinato 
con le eventuali integrazioni 
regionali intervenute in ordine 
all’accreditamento, purché non 
in contrasto con le normative 
nazionali, devono essere anche 
rispettate le linee-guida emanate 
dalle Società Scientifiche di
riferimento, anche ai sensi 
dell’art. 3 comma 1 della Legge 08 
Novembre 2012, n.189 .

La sempre maggior diffusione di 
prestazioni sanitarie invasive, anche in 
regime di ospedaliz-zazione ridotta, fino 
al livello ambulatoriale, resa possibile dai 
progressi della scienza medica e della 
tecnologia sanitaria, non può prescindere 
dal rispetto degli  standard, senza 
eccezioni basate semplicemente sulla 
durata o sull’invasività degli interventi.
Anche nel caso di prestazioni 
anestesiologi-che programmate in corso 
di attività mediche o chirurgiche “a bassa 
complessità” e nella NORA, si ritiene 
appro-priato, diligente e pruden-te, che il 
medico specia-lista in anestesia, qualora 
sia richiesta la sua opera assistenziale:
• sia fisicamente presente in sala 

operatoria o laddove si effettua 
attività NORA;

• effettui direttamente la valutazione 
anestesiologica preoperatoria;

• acquisisca direttamente il 
consenso informato alla procedura 
anestesiologica;

• rediga la cartella anestesiologica;
• sia singolarmente dedicato ad ogni 

persona assistita sottoposta ad 
intervento;

• esegua o sovrintenda 
personalmente la 
somministrazione pre- o intra-
operatoria di farmaci ipnotici,  
oppioidi o anestetici;

• predisponga personalmente la 
gestione del post-operatorio, 
compreso il proprio “nulla osta” nel 
caso di dimissione in giornata.

In relazione al costante 
sviluppo dell’attività 
NORA occorre un 
aggiornamento delle 
presenti LG (5 anni) 
anche sulla scorta della 
più recente normativa.

4

SIAATIP, 2017 

Raccomandazioni per gli 
standard
minimi necessari 
all’esecuzione di
procedure 
anestesiologiche
in eta’ neonatale e 
pediatrica.

Italia

Linea guida Definire gli 
standard
minimi necessari 
all’esecuzione 
di procedure 
anestesiologiche 
in età neonatale e 
pediatrica.

È stato fatto riferimento
al documento messo a punto 
dal Programma del Sistema 
Nazionale per le Linee Guida 
dell’Istituto
Superiore di Sanità e dal 
relativo Manuale Metodologico 
e lo schema del Piano 
Nazionale Linee Guida.

Le procedure eseguite in NORA 
devono essere svolte osservando 
le stesse raccomandazioni 
degli interventi eseguiti in sala 
operatoria;
• l’anestesista che esegue 

tali procedure non 
può essere assegnato 
contemporaneamente 
ad altre;

• è necessario identificare 
il personale con 
documentate esperienza 
e competenza in 
anestesia pediatrica e 
l’identificazione di location 
ritenute idonee ed 
attrezzate per l’esecuzione 
di procedure per tutte le 
fasce di età;

• i Percorsi diagnostico-
terapeutici ed assistenziali 
(PDTA) devono essere 
strutturati sulle esigenze 
specifiche di ciascun 
ospedale, sulla tipologia 
qualitativa e quantitativa 
della casistica trattata 
e contenere protocolli 
operativi specifici.

Si richiama il documento congiunto 
delle società scientifiche SIAARTI, SIARED, 
AAROI e SIAATIP sottoscritto il 23 giugno 
2015. Tutte le procedure in sedazione o 
eseguite in NORA devono essere svolte 
osservando le stesse raccomandazioni di 
competenza professionale, organizzazione 
clinico-strumentale e logistica degli 
interventi eseguiti in sala operatoria. Nei 
pazienti in età pediatrica e neonatale le 
procedure NORA devono essere eseguite 
solo da personale anestesista qualificato, 
con esperienza documentata e adeguata 
formazione. Tali procedure non possono 
essere affidate, senza supervisione diretta, 
a medici in formazione specialistica o a 
professionisti non medici.

Le presenti linee guida 
si riferiscono a tutte le 
attività anestesiologiche 
svolte su pazienti in età 
neonatale e pediatrica, 
in qualsiasi setting 
all’interno dell’ospedale. 
NORA è solo uno degli 
argomenti trattati: la 
LG non è specifica per 
il setting NORA, tenuto 
conto del suo costante 
sviluppo.

Griglia di estrazione dei dati delle linee guida e raccomandazioni


