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OPI Nursing Council of Milan, Lodi, Monza Brianza at the 93rd
Annual General Meeting of RNAO to illustrate the experience as
BPSO Host Italiy
Una delegazione dell’Opi di Milano-Lodi-Monza e Brianza ha preso
parte a Toronto al 93° Meeting generale Annuale di RNAO (Registered Nurses’ Association of Ontario), dedicato al potenziamento del
nursing nel mondo per migliorare la salute, come sottolinea il titolo
dell’evento: “Powering nursing to advance health”.
L’Italia, in qualità di unico BPSO Host del Paese, è stata rappresentata dall’Opi di Milano, in particolare nelle figure di Giovanni Muttillo,
responsabile scientifico del progetto BPSO Host Italia, e Loris Bonetti, in qualità di Nurse leader. Dal 19 al 21 aprile, l’iniziativa ha visto
la partecipazione dei rappresentanti di tutte le BPSO Host mondiali
(ormai diventate 7) e dei Direct Canadesi e del mondo (attualmente
103), con una presenza di oltre 500 delegati. Il meeting si è aperto il 19 di aprile, con la cerimonia di designazione delle BPSO che
sono passate dallo status di “Predesignate” (come è l’OPI MilanoLodi-Monza e Brianza in questo momento) allo status di “Certificate”: ossia, dopo tre anni di collaborazione e di mentoring da parte
di RNAO, le BPSO consolidano l’accordo con RNAO e diventano a
tutti gli effetti suoi partner nel portare le migliori prove di efficacia al letto del paziente. Per l’OPI di Milano, la chiave di volta sarà

rappresentata dal 2019. Due terzi del percorso sono stati compiuti
con successo e, proprio per questo motivo, l’Opi è stato invitato a
presentare la propria case history. Il giorno 20 aprile il meeting è
proseguito con il rinnovo delle cariche della RNAO, in particolare
con l’elezione del nuovo presidente Angela Cooper Brathwaite e
il discorso della presidente uscente, Carol Timmins. Un momento
caratterizzato da un forte impatto emotivo, soprattutto in considerazione della rilevanza che RNAO ha a livello planetario nel presentare, diffondere e consolidare le migliori linee guida infermieristiche, a beneficio dei pazienti e delle comunità. Un concetto, questo,
evidenziato nel corso di tutta l’iniziativa. A sancire la rilevanza di tale
ruolo, il discorso del presidente è stato seguito dalla consegna dei
riconoscimenti in vari ambiti professionali e scientifici:
•
•
•
•
•

i leadership award nella mentorship degli studenti
i leadership award per la gestione infermieristica
i leadership award per la formazione infermieristica in
ambito accademico
i leadership award per la formazione infermieristica nella
formazione continua
i leadership award per la ricerca infermieristica
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Il giorno 21 aprile si è poi tenuto il vero e proprio simposio tra le
BPSO di tutto il mondo. È stato possibile come OPI Mi-Lo-MB preparare e condividere con colleghi uno storyboard nel quale è stato
presentato il percorso svolto in qualità di BPSO Host e il lavoro concretizzato con i colleghi dell’Ospedale San Raffaele e dell’Università
Vita e Salute San Raffaele, le due attuali BPSO direct italiane. Doris
Grinspun ha presentato quanto realizzato da RNAO negli anni e gli
sviluppi futuri, descrivendo sette elementi che hanno portato al
successo il programma di diffusione delle Best Practice Guideline
(BPG) a livello mondiale: 1) La localizzazione a tutti i livelli, nazionale e internazionale, 2) la completezza del programma, che
dispone di tutti gli elementi per portare le BPG al letto del
paziente, ossia sviluppo delle BPG, implementazione delle
BPG e valutazione degli esiti di implementazione, 3) la robustezza, in quanto i tre pilastri (implementazione, sviluppo
e valutazione delle BPGs) sono basati su principi di rigore
metodologico provati, 4) i risultati verificati, con miglioramento concreto degli esiti degli assistiti, 5) l’accessibilità, in
quanto il programma è gratuito, 6) la continua evoluzione,
in quanto il programma è continuamente modificato dalle evidenze, e in costante dialogo con l’ambiente clinico;
ciò stimola la continua ricerca di soluzioni innovative, 7)
l’identità collettiva, elemento innovativo per ciò che concerne l’Evidence Based Practice, che trova origini nelle
scienze sociali e in particolare fa riferimento a quelli che
sono i movimenti sociali. Ha sottolineato inoltre come sia
importante avere un’identità comune tra tutte le BPSO,
nel portare avanti la disciplina infermieristica e fornire le
migliori cure agli assistiti. Da ciò discende la rilevanza di
un momento comunitario forte, quale il meeting annuale.
In queste giornate le BPSO Certificate hanno avuto l’opportunità di
condividere la loro esperienza, portando esempi di strategie innovative per trasformare la pratica clinica e la formazione infermieristica, attraverso l’utilizzo delle linee guida basate sulle migliori prove
di efficacia. È stato importante constatare ancora una volta come il
metodo RNAO di implementazione delle migliori prove di efficacia
porti ad una reale trasformazione degli ambienti clinici e accademici, con risultati tangibili sugli esiti dei pazienti e sulla riduzione dei
costi sanitari. Al termine della mattinata si è tenuto un simposio con
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rappresentanti politici e rappresentanti infermieristici per discutere
il tema della legalizzazione della Cannabis, questione molto sentita
nella realtà canadese attuale. È stato interessante notare l’apertura
mentale e la disponibilità a un dialogo aperto e democratico tra i
partecipati alla discussione. Nel pomeriggio le BPSO di diversi paesi
hanno presentato i risultati relativamente agli esiti dei pazienti a
seguito dell’implementazione delle linee guida di RNAO. Con l’occasione è stato sottolineato come sia importante utilizzare i dati per
modificare la pratica clinica. Durante la conferenza Doris Grinspun
ha presentato il libro da lei scritto, in collaborazione con Irmajean
Baynok, dal titolo “Transforming nursing through knowledge”, nel
quale viene presentato tutto il processo di sviluppo, implementazione e monitoraggio delle linee guida basate sulle migliori prove
di efficacia. Lunedì 23 aprile si è tenuto un incontro tra le BPSO dei
diversi paesi, nel quale si è discusso nel monitoraggio degli indicatori. In questa occasione Valerie Gridsna e Lucia Costantini hanno
presentato la nuova modalità di sviluppo delle raccomandazioni
contenute nelle BPGs, adottata da RNAO, basata sul metodo GRADE. All’incontro hanno partecipato diversi esperti di Evidence Based
Practice e di sviluppo di linee guida, che hanno fornito importanti
suggerimenti metodologici. Durante questo incontro Loris Bonetti
ha presentato, insieme a colleghi di Colombia, Cile e Giamaica, l’esperienza dell’OPI Milano-Lodi- Monza e Brianza come BPSO HostItalia: un’esperienza che ha visto la forte volontà dell’allora Collegio
IPASVI di Milano, un grande dispiego di energie, con la certezza di
aver intrapreso una strada importante, che potrà cambiare il futuro
dell’assistenza infermieristica nel nostro Paese. Molto resta ancora
da fare, ma l’entusiasmo e lo slancio non mancano.
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Difficoltà di alimentazione,
consumo del pasto
e assistenza infermieristica
nella persona anziana con
demenza in residenza sanitaria
assistenziale: uno studio
osservazionale

Eating difficulties, meal intake and nursing care in older people
with dementia in Nursing Home: an observational study

RIASSUNTO
Introduzione. Le patologie dementigene e le problematiche
alimentari correlate influenzano la salute della persona affetta, la
famiglia e la società; sono mondialmente riconosciute come una
realtà da affrontare su più livelli. Materiali e metodi. Lo studio
condotto è di tipo osservazionale trasversale. Attraverso l’utilizzo
della scala Ed-Fed (correlata con scale MNA, MMSE, Barthel Index
e lo score alimentare del Barthel Index) si sono indagate le disabilità durante il pasto nella persona con demenza e le conseguenti
necessità assistenziali. La raccolta dati si è svolta presso il Nucleo
Alzheimer della RSA Villaggio Amico di Gerenzano da novembre a
dicembre 2016 su ospiti con età pari o superiore a 65 anni. Le osservazioni sono state effettuate a colazione, pranzo, merenda e cena.
Risultati. Sono stati osservati 40 ospiti. Dallo studio si evidenzia
che sia a pranzo che a cena la correlazione tra i valori Ed-Fed e
Barthel alimentazione, MMSE MNA è risultata buona e significativa
(-0.6; -0,6; -0,4; p<0,0001), mentre quella con la Barthel totale risulta significativa ma scarsa (-0,3; 0,0001). I valori relativi al consumo
del pasto rilevati indicano che il consumo di tutte le portate varia
tra l’80 e il 90%. Conclusioni. l’assistenza di qualità fornita, la valorizzazione dell’autonomia residua e un numero di personale di
assistenza adeguato hanno garantito un buon consumo del pasto
tra gli ospiti osservati. Ed-Fed è uno strumento efficace e utile: la
scala è in grado di individuare i soggetti che necessitano assistenza
e di indirizzare i professionisti a scegliere gli interventi più adeguati
ed efficaci. Parole chiave. Assistenza infermieristica – Demenze –
Neurologia – Alimentazione – Ed-Fed IT.

ABSTRACT
Introduction. Dementia and problems with alimentation are correlated. They influence the person, affecting the family and society;
they are globally recognised as a reality to address at a higher level.
Materials and methods. this is an observational study. We investigated difficulties experienced during meals by people with dementia and the consequent assistential needs with the Ed-Fed scale. We
correlate Ed-Fed results with the MNA, MMSE scales, Barthel Index
and the alimentary scores of the Barthel Index. Data collection was
done at Nucleo Alzheimer of Nursing Home Villaggio Amico in Gerenzano from November to December 2016 on patients aged 65
and above. The observations were carried out at breakfast, lunch,
tea and dinner. Results. we observed 40 residents. The correlations
between Ed-Fed and Barthel alimentation, MMSE and MNA were
high and significant (-0.6; -0,6; -0,4; p<0,0001)), while with Barthel
total was significant but low (-0,3; p<0,0001). Meals intake was high
with a percentage between 80 and 90% both at lunch and dinner.
Conclusions. the quality of care provided, the valorization of the
residual autonomy and a number of adequate staff guaranteed a
good meal intake among the guests observed. Ed-Fed is an effective and useful instrument: this scale is able to identify issues that
necessitate assistance and to help health professionals in choosing
the most adequate and efficient interventions. Keywords. Nursing
assistance – Alimentation – Dementia – Neurology – Ed-Fed IT.
INTRODUZIONE
La letteratura riporta che nel 2015 vi erano nel mondo 46,8 milioni
di persone affette da demenza e che questo numero è destinato a raddoppiare ogni vent’anni, fino a raggiungere 74,7 milioni
di persone nel 2030 e 131,5 milioni nel 2050 (Prince et al, 2016).
L’Alzheimer’s Disease International (ADI) ha emanato una serie di
raccomandazioni dalle quali si evince come la problematica delle
demenze deve essere una priorità all’interno del sistema sanitario
in ogni paese, per garantire la corretta gestione e monitoraggio di
queste patologie. L’aumento costante di persone affette da demen-
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za pone il problema a livello mondiale della loro gestione sanitaria
e assistenziale (Prince et al., 2016). La persona affetta da patologia
dementigena ha un deterioramento cognitivo ingravescente che
impatta su tutti i bisogni assistenziali, tra cui l’aspetto nutrizionale,
sia nell’alimentazione che nell’idratazione. La principale problematica derivante è una nutrizione non adeguata che può portare il
soggetto ad essere malnutrito o a rischio di malnutrizione. La malnutrizione è causa di criticità sia a breve che a lungo termine; gli infermieri e gli operatori sanitari, nelle loro varie competenze, devono gestire le complicanze, ma anche prevederle e necessariamente
attuare interventi che le possano scongiurare (Carlesso & Palese,
2006). Con il termine “demenza” si definisce un ampio spettro di patologie che sono caratterizzate da un deterioramento progressivo
delle funzioni cerebrali superiori, con conseguente impossibilità a
svolgere molteplici attività e comportando sempre minori relazioni
sociali, conducendo l’individuo ad una crescente dipendenza in diversi aspetti di vita (Bertora, 2015; Cambier et al., 2009).
Le principali problematiche determinate da queste malattie sono
legate al disturbo di memoria. Dapprima viene colpita quella a breve termine, successivamente la memoria cosiddetta autobiografica
o a lungo termine, più resistente alla patologia. Altre disabilità correlate alle demenze sono i disturbi di pianificazione e
di linguaggio: esse determinano problematiche della
comunicazione legate alla fluenza, alla semantica e fonetica. Nelle fasi più avanzate di malattia è possibile riscontrare anche alterazioni psicotiche ed allucinazioni
(si fa riferimento ai Behavioural-psychotic symptoms of
dementia). In associazione alla degenerazione di sintomi cognitivi, si riscontrano nelle persone affette da
demenza (soprattutto in quella di tipo degenerativa
in fase avanzata) alterazioni della funzione autonomica, ipotensione ortostatica, disturbi gastro-intestinali
fino ad arrivare ad alterazioni delle funzioni motorie
elementari. È determinante nella vita delle persone
con demenza il fenomeno del sundowning, ossia una
fluttuazione sul piano cognitivo-comportamentale
che si accentua nel tardo pomeriggio, e che si aggrava in condizioni di ospedalizzazione e di cambiamenti
rispetto all’ambiente familiare del soggetto. I fattori e
le complicanze determinate da queste patologie influenzano inevitabilmente ogni momento della quotidianità della
persona tra cui quello dei pasti. Risulta dunque necessario e importante ovviare alle difficoltà e aiutare la persona affetta da demenza
nelle modalità assistenziali più idonee, con lo scopo di mantenere
un introito calorico e di liquidi adeguato al personale fabbisogno
giornaliero (Bertora, 2015; Cambier et al., 2009).
Il World Health Organization (WHO) definisce la malnutrizione
come “uno stato di squilibrio, a livello cellulare, fra il rifornimento di
nutrienti e di energia − troppo scarso o eccessivo − e il fabbisogno del
corpo per assicurare il mantenimento, le funzioni, la crescita e la riproduzione” (WHO, 2010). Il termine malnutrizione comprende quindi
sia i problemi derivanti da deficit di alimentazione, caratteristici
dei paesi in via di sviluppo, sia quelli da un eccessivo consumo
di alimenti, peculiare dei paesi cosiddetti sviluppati; tuttavia una
definizione univoca non è ancora stata raggiunta (Ronchi, 1993).
Nell’anziano con demenza la perdita di abilità sia cognitive che funzionali è di grande impatto su tutti gli aspetti della vita quotidiana
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e quindi anche quelli dell’alimentazione (Carlesso & Palese, 2006).
L’alimentazione, considerata generalmente come un meccanismo
quasi automatico, apparentemente privo di difficoltà e del tutto
naturale, coinvolge invece una serie di abilità complesse, quali la
capacità di riconoscere il cibo, di trasferirlo alla bocca, di masticarlo
e di deglutirlo. Questi aspetti nella persona con demenza vengono
compromessi, soprattutto nelle prime fasi di malattia, mentre negli
stadi avanzati il soggetto perde addirittura interesse verso il cibo
e può dimenticare il masticamento, la deglutizione o non ricordare come utilizzare le posate (Carlesso & Palese, 2006; Stockdell &
Amella, 2009). Correlato al fenomeno del sundowning, le persone
affette da demenza mostrano durante l’orario di cena un’agitazione
psico-motoria che oltre a rendere più difficoltoso il momento del
pasto per la singola persona ha un effetto negativo anche sugli altri
ospiti della struttura o i caregivers al domicilio (Whear et al., 2014).
L’aspetto ambientale è molto importante, forse anche più del cibo
stesso, in quanto la considerazione delle abitudini e un ambiente
familiare hanno un effetto positivo sul consumo del pasto. Nella
Residenza Sanitaria Assistenziale (RSA) gli infermieri dedicano circa il 25% del tempo ai problemi legati all’alimentazione (Keller et
al., 2015). Essi valutano ed interpretano in modi differenti i com-

portamenti alimentari dell’anziano. Diverse criticità tendono a
compromettere gli interventi assistenziali posti in essere; spesso
la nutrizione artificiale è utilizzata come soluzione alternativa ma,
nonostante supportare un’alimentazione naturale sia dispendioso,
esso va favorito in quanto più rispettoso della dignità e dell’autonomia della persona (Carlesso & Palese, 2006). L’infermiere ha un ruolo fondamentale nelle scelte assistenziali durante l’alimentazione,
nella loro pianificazione e nel cercare nuove strategie che sarebbe
opportuno gestire a livello multi-disciplinare (Stockdell & Amella,
2009), per poter migliorare il consumo del pasto e prevenire un
calo ponderale. L’assistenza infermieristica è volta al miglioramento
del consumo del pasto degli ospiti presenti nella struttura sanitaria, utilizzando una visione olistica in quanto la gestione di diversi
aspetti produce effetti positivi. Luchetti et al. (2007) asseriscono
che assistere la persona con demenza è complicato per diversi
aspetti, come i cambiamenti comportamentali e cognitivi dell’assistito che portano il caregiver a modificare quasi completamente il
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modo di affrontare la nuova realtà. Il prendersi cura al domicilio di
una persona demente è identificato addirittura come un fattore di
rischio di mortalità per il caregiver. La famiglia infatti è considerata
la seconda vittima della demenza. È compito dell’infermiere attuare
interventi educativi alla famiglia come indicato dal Codice Deontologico dell’infermiere nell’articolo 2.
Obiettivi
L’obiettivo principale di questo studio è valutare la disabilità dell’anziano affetto da demenza durante il pasto e la necessità assistenziale che ne deriva, attraverso l’utilizzo della scala Ed-Fed IT. Si vuole
anche valutare se esiste una correlazione tra le difficoltà di alimentazione e altri aspetti come la malnutrizione, il livello cognitivo,
l’autonomia nelle attività di vita quotidiana. Si valuterà infine il consumo del pasto durante le varie fasi dell’alimentazione giornaliera.

MATERIALI E METODI
Disegno di studio
Lo studio condotto è di tipo osservazionale trasversale. La raccolta
dati si è svolta dal 15 novembre 2016 al 20 dicembre 2016 presso
il Nucleo Alzheimer della RSA Villaggio Amico di Gerenzano, una
RSA per anziani e un centro polifunzionale che offre 144 posti per
persone con diversi gradi di autosufficienza. 40 posti sono riservati
ad anziani affetti da demenza, in un ambiente denominato Nucleo
Alzheimer.
Campionamento e partecipanti
Sono state osservate le persone ospiti del Nucleo Alzheimer della
struttura in cui si è svolto lo studio. Il campionamento era non probabilistico, di convenienza. I soggetti eletti per lo studio sono stati
definiti secondo criteri di inclusione quali:
•
Persone con età pari o superiore a 65 anni compiuti al momento della raccolta dati.
•
Persone ricoverate presso il Nucleo Alzheimer della struttura
Villaggio Amico.
•
Soggetti con documentata diagnosi di demenza.
I soggetti esclusi dallo studio sono:
•
Soggetti privi di documentata diagnosi medica di demenza.
•
Ospiti non residenti nel Nucleo Alzheimer.
Strumento e modalità di raccolta dati
Per osservare in modo sistematico le difficoltà durante il pasto delle
persone con demenza è stata usata la scala Ed-Fed (Edinburgh Feeding Evaluation in Dementia), ideata nel 1996 da Watson.
La scala Ed-Fed è uno strumento di osservazione sistematica che,
attraverso il monitoraggio delle difficoltà incontrate durante il pasto dalla persona affetta da demenza, permette di determinarne il
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grado di assistenza richiesta. Essa consiste in 11 items, è stata validata e replicata in diverse strutture e dimostra che, osservando
determinati comportamenti del soggetto in esame, l’infermiere
può identificarne i bisogni e pianificare un piano assistenziale. La
versione italiana della scala Ed-Fed ha dimostrato una buona consistenza interna (Cronbach=0.87) e discreti valori di inter-reliability (r=
0.59 e P= 0.013) e intra-rater-reliability (r= 0.59 P<0.0001) (Bagnasco
et al., 2015). La scala Ed-Fed è stata riconosciuta come un valido e
affidabile strumento nella pratica clinica per la misura della difficoltà durante l’alimentazione; l’utilizzo del questionario Ed-Fed può
essere programmato per monitorare le difficoltà durante il pasto in
modo sistematico (Aselage, 2010). Per l’utilizzo della scala sono stati contattati gli autori della validazione in lingua Italiana (Bagnasco
et al., 2015), i quali hanno concesso la possibilità di usufruire dello
strumento tradotto e validato prima della pubblicazione.
Per valutare lo stato nutrizionale degli ospiti è stato usato il Mini
Nutritional Assessment (MNA®). Per valutare invece il deficit cognitivo è stato usato il Mini Mental State Evaluation (MMSE). Infine, per
valutare l’autonomia nelle attività di vita è stato usato l’indice di
Barthel. Sono stati rilevati anche alcuni dati demografici, quali età,
genere, tipo di demenza, severità del deficit cognitivo, BMI. È stato
anche rilevato il consumo del pasto e di liquidi a colazione, pranzo,
merenda e cena, attraverso una scheda validata di osservazione,
che permetteva di classificare il pasto consumato in percentuali da
0, 25, 50, 75 e 100%, attraverso l’utilizzo di immagine visive costituite da un piatto suddiviso in quattro quarti per ogni portata; la
scala permetteva anche di valutare il consumo idrico, chi stava imboccando, dove stava mangiando l’ospite e con chi. Ogni ospite è
stato osservato per una giornata intera. La raccolta dati è stata fatta
dal primo autore.
Analisi statistica
Tutti i dati sono stati raccolti in un file Excel, versione 2010. Per
quanto concerne l’analisi descrittiva, sono state calcolate frequenze e percentuali, per le variabili nominali, e rispettivamente mediana e quartili, media e deviazione standard, per quelle ordinali
o continue. La correlazione tra la variabile difficoltà durante il momento del pasto, determinata con la scala Ed-Fed e le altre variabili
è stata determinata attraverso il coefficiente di correlazione Rho di
Spearman. È stata calcolata anche la percentuale di pasto consumato a pranzo e a cena di ogni singolo ospite e per ogni portata.
È stato considerato significativo un p value <0,05. Per le analisi statistiche è stato utilizzato il software SPSS 19.0.
Considerazioni etiche
È stata richiesta l’autorizzazione allo svolgimento dello studio alla
Direzione Sanitaria e alla Direzione Infermieristica del Villaggio
Amico che l’hanno concessa. La ricerca si è svolta nel rispetto delle
linee guida di Helsinki e della vigente normativa sulla privacy (“Decreto Legislativo 193/2003”).
I consensi per le osservazioni sono stati richiesti verbalmente ai caregivers, previo colloquio nel quale venivano spiegati modalità e
obiettivi dello studio; tutti hanno acconsentito alla partecipazione.
RISULTATI
Tutte le 40 persone presenti nel Nucleo Alzheimer dell’RSA Villaggio Amico con età superiore o uguale a 65 anni sono state reclutate. Sono stati osservati 14 uomini (35%) e 26 donne (65%). L’età
media del campione è di 84,7 (±5,3) anni.

8

N.26/2018

Tabella 1. Descrizione del campione

più frequentemente che a pranzo, il secondo piatto non viene consumato.

N=40
Età media(±DS) in anni

84,7 (±5,3)

BMI (mediana [quartile 1; quartile 3])

25,5 [21,2; 29,2]
N

%

Uomini

14

35

Donne

26

65

Genere

N

%

Decadimento cognitivo

16

40

Demenza vascolare

11

27,5

Alzheimer

9

22,5

Demenza fronto- temporale

3

7,5

Tipo di demenza

Demenza ai corpi di Lewy

1

2,5

N

%

Decadimento grave

33

82,5

Decadimento lieve/moderato

6

15,5

No decadimento (fase iniziale della malattia)

1

2,5

Malnutrito

9

22,5

A rischio di malnutrizione

30

75

Normonutrito

1

2,5

Totalmente dipendente

17

42,5

Dipendenza severa

22

55

Dipendenza moderata

1

2,5

Livello decadimento cognitivo (MMSE)

Stato nutrizionale (MNA)

Autonomia attività di vita (Indice di Barthel)

La maggior parte degli ospiti ha un decadimento cognitivo grave
(33, 82,5%), è a rischio di malnutrizione (30, 75%) ed ha una dipendenza severa nelle attività di vita (22, 55%) (Tabella 1).
Per quanto riguarda la correlazione tra la scala Ed-Fed e le altre scale durante il pranzo, vi è una correlazione significativa, discreta per
quanto riguarda la scala Barthel relativa all’alimentazione e il MMSE
e significativa ma moderata con MNA e Barthel totale (Tab. 2).
Tabella 2. Correlazione Rho di Spearman tra Ed-Fed e le altre
scale utilizzate, pranzo.
Correlazione tra
Ed-FED - Barthel alimentazione
Ed-FED - Barthel alimentazione
Ed-FED - MMSE
Ed-FED - MNA Tot

P Spearman
-0,6
-0,3
-0,6
-0,4

IJN

P
< 0.001
< 0.001
< 0.001
< 0.001

Nella Tabella 3 vengono riportate le percentuali di consumo delle singole portate durante il pranzo Il primo piatto è consumato
per intero dal 90% degli ospiti, il secondo dall’87,5%, il contorno
dall’82,5% e la frutta dall’80%.
Tabella 3. Consumo pasto e idratazione pranzo.
Consumo pasto 0 (N;%) 25(N;%) 50(N;%) 75(N;%) 100 (N;%)
pranzo
PRIMO
0 (0)
0 (0)
0 (0)
4 (10)
36 (90)
SECONDO
0 (0)
0 (0)
2 (5)
3 (7,5)
35 (87,5)
CONTORNO
1 (2.5)
0 (0)
4 (10)
2 (5)
33 (82,5)
FRUTTA
2 (5)
3 (75)
1 (2.5)
2 (5)
32 (80)
LIQUIDI ml media
135

La tabella 4 invece riporta il consumo delle singole portate a cena.
I risultati sono sovrapponibili a quanto avviene a pranzo, anche se

Tabella 4. Consumo pasto e idratazione cena.
Consumo pasto
cena
PRIMO
SECONDO
CONTORNO
FRUTTA
LIQUIDI ml media

0 (N;%)
0 (0)
1 (2.5)
2 (5)
0 (0)
130

25(N;%) 50(N;%) 75(N;%) 100 (N;%)
0 (0)
1 (2.5)
1 (2.5)
2 (5)

2 (5)
3 (7,5)
3 (7,5)
0 (0)

2 (5)
3 (7,5)
2 (5)
5 (12,5)

36 (90)
32 (80)
32 (80)
33 (82,5)

L’idratazione risulta avere un consumo medio di liquidi di 135 ml
sia a pranzo che a cena, e di 120 ml a colazione e merenda. Nella
maggior parte dei casi colazione e merenda vengono consumati
al 100%.
DISCUSSIONE
Il lavoro aveva scopo, utilizzando la scala Ed-Fed IT, di valutare la
disabilità dell’anziano affetto da demenza durante il pasto e la necessità assistenziale che ne derivava, nonché di correlare diversi
aspetti della persona rilevati tramite le scale MNA, MMSE, l’indice di
Barthel, il BMI, gli aspetti quantitativi e qualitativi del consumo del
pasto durante le varie fasi dell’alimentazione giornaliera. I valori che
risultano dall’analisi statistica forniscono indicazioni importanti per
quello che riguarda la correlazione tra Ed-Fed e le altre scale utilizzate. L’utilizzo della scala Ed-Fed, come riportato in letteratura da
Watson (1994), aiuta l’infermiere e gli operatori sanitari alla definizione del grado di disabilità del soggetto a cui essa viene somministrata e specularmente a rendere misurabili la quantità e la qualità
di assistenza di cui necessita. Secondo Stockdell e Amella (2009),
la scala Ed-Fed può essere somministrata ponendo le domande
riguardo la persona demente ai caregivers, senza esaminare necessariamente il soggetto durante l’assunzione di cibo. Dai dati emersi
nel lavoro risulterebbe invece più opportuna la compilazione dello
strumento mediante l’osservazione diretta della persona durante il
pasto completo. Sarebbe utile che i momenti del pasto osservati
fossero tutti quelli della giornata, come è stato eseguito in questo
studio (colazione, pranzo, merenda e cena). Questo perché i valori,
pur essendo sovrapponibili, possono avere delle variazioni dovute
alla correlazione fra i momenti diversi della giornata e la patologia
o a cause estemporanee. Quanto dichiarato da Whear et al., (2014),
ovvero che momenti di scompenso emotivo del singolo si ripercuotono sui commensali o sull’intero gruppo, è stato riscontrato
anche nell’osservazione svolta al Villaggio Amico. Episodi di ingravescente euforia e agitazione verso le ore serali, come enunciato
da Bertora (2015) e Prince et al. (2016), sono stati osservati nella
totalità dei giorni in cui sono state effettuate le rilevazioni. Dai risultati raccolti somministrando la scala Ed-Fed si è notata una sovrapponibilità degli esiti tra i diversi pasti; alla luce delle osservazioni
svolte, questi dati sono indice di quanto gli operatori sanitari riuscissero a limitare e contenere l’agitazione dei clienti. Gli interventi
assistenziali posti in essere dagli operatori, contemporaneamente
a scelte ambientali e situazionali già predisposte dall’équipe multidisciplinare, hanno come risultato una maggiore compliance durante la somministrazione dei pasti, specialmente a cena (Bertora,
2015). Questo si evince anche dai dati raccolti in questo studio: dai
valori di Ed-Fed colazione, pranzo, merenda e cena emergono ri-
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sultati simili, e anche le quantità assunte dai soggetti sono risultate
affini per tutti i pasti. Nell’ambito delle osservazioni del consumo
del pasto è opportuno descrivere il tipo di assistenza fornita nella
struttura in cui viene utilizzata la scala. Al Villaggio Amico gli interventi pianificati dal personale infermieristico e sanitario sono di
diversa natura: vengono messe in atto in relazione alla disabilità
della persona svariate soluzioni che spaziano dall’aiuto pratico a
rinforzi positivi verbali e fisici, in quanto il contatto fra operatore e
ospite può aiutare quest’ultimo a concentrarsi e a mantenere l’attenzione sul consumo del pasto. Le modalità di approccio verbale
e fisico di carattere empatico sono guidate spesso dalla conoscenza della persona in quanto la degenza media è di dodici mesi, un
tempo sufficiente a far sì che le caratteristiche proprie dei clienti
presenti siano ben conosciute dal personale e queste informazioni siano discusse e condivise tra gli operatori durante le riunioni
bio-psico-sociali. Gli ospiti vengono coinvolti proporzionalmente
al livello fisico e cognitivo in attività quali apparecchiare i tavoli,
piegare i tovaglioli, riempire le brocche d’acqua, in modo da preservare l’autonomia residua e mantenere in loro un senso di utilità.
Come riportato in letteratura, ciò aiuta la persona con demenza ad
avere più autocontrollo e ad abbassare l’intensità della fluttuazione
comportamentale (Feil, 1996; Abbott et al., 2014). Dal periodo di
osservazione si è colto che un’assistenza continua e di alta qualità
fornisce valori Ed-Fed più bassi e quindi migliori rispetto ad una
assistenza che non rispetti tali standard, come risulta anche nello
studio di Chen et al. (2015). Quello che ne deriva è il miglioramento
di tutte le problematiche legate all’alimentazione. Dai risultati della
scala Ed-Fed IT si evince che gli items correlati a comportamenti
di rifiuto ed ostilità sono i meno frequenti in quanto ben gestiti a
livello di comunicazione e di assistenza da parte del personale nella
realtà indagata. Questa attenzione alla gestione dei comportamenti durante il pasto è confermata dalla letteratura (Abbot et al., 2013;
Liu et al., 2015). L’osservazione del pasto comprendeva anche una
descrizione di aspetti tra cui: l’interazione tra i presenti, il consumo
del pasto e una descrizione delle dinamiche avvenute nel suo corso. I risultati di questa osservazione avvalorano quanto espresso da
Stockdell e Amella (2009), ovvero che la visione olistica e la gestione multidisciplinare sono in grado di dare risultati positivi, migliorando non solo l’outcome del consumo alimentare, bensì anche gli
aspetti legati alla sfera cognitivo-comportamentale. L’utilizzo della
correlazione di Spearman tra la scala Ed-Fed e le altre scale utilizzate dà indicazioni sul grado di relazione tra lo score Ed-Fed rilevato
durante il pranzo e gli altri strumenti. Tra lo score Ed-Fed rilevato
durante il pranzo e la scala Barthel Alimentazione si rileva un coefficiente Rho di Spearman di 0,6 e quindi una correlazione discreta e
significativa (p= < 0,001). La correlazione risultante tra Ed-Fed ed il
punteggio totale della scala di Barthel è invece scarsamente significativa (p= 0,3), e ciò si può imputare al fatto che il punteggio totale
di Barthel è comprensivo dell’aspetto di Alimentazione ma valuta
anche altri aspetti delle attività di vita, che potrebbero aver influenzato la correlazione con questa scala. La correlazione di Spearman
riguardante Ed-Fed e MMNE ha una buona correlazione (Rho= -0,6)
e ciò sta a significare che un deterioramento cognitivo maggiore
è direttamente proporzionale ad una disabilità fisico-cognitiva. Il
coefficiente Rho di Spearman tra Ed-Fed e MNA ha un valore di
(Rho di Spearman= -0,4) a pranzo e (Rho di Spearman= -0,3) a cena:
questo dimostra una moderata correlazione, che si può interpre-

tare con una rilevazione di rischio di malnutrizione che può sussistere anche se la persona ha un basso punteggio nella scala EdFed. I dati relativi consumo del pasto a pranzo e cena sono similari.
Il consumo di tutte le portate sia a pranzo che a cena varia tra l’80
e il 90%. Questi risultati ci indicano un alto valore di consumo del
pasto in quanto l’assistenza, a livello di qualità, numero del personale impiegato e addestramento dello stesso, ha come risultato un
buon consumo del pasto. L’idratazione risulta avere un consumo
medio di liquidi di 135 ml sia a pranzo che a cena, e di 120 ml a colazione e merenda. I momenti di somministrazione di liquidi sono
numerosi durante l’arco della giornata, e l’attenzione posta fornendo bevande al gusto di frutta (naturali e non zuccherate) dà la possibilità ai clienti presenti in struttura di poter assumere una corretta
quantità di liquidi, prevenendo così una possibile disidratazione.
I limiti di questo studio sono determinati dal fatto che tale indagine
è stata svolta in un unico centro, per un periodo di tempo limitato
e su un campione relativamente ristretto.
CONCLUSIONI
In conclusione, possiamo affermare che un’assistenza di qualità e
attenta durante il momento del pasto, la presenza di personale numericamente adeguato, il coinvolgimento degli assistiti nella preparazione della sala al fine di stimolarne l’autonomia, una costante valorizzazione delle abilità residue favoriscono il controllo del
comportamento delle persone affette da patologie dementigine,
migliorando il consumo del pasto e di conseguenza diminuendo
il rischio di malnutrizione. La scala Ed-Fed si è dimostrata di fondamentale importanza per gli infermieri mettendoli nelle condizioni
di delineare le disabilità della persona e di pianificare l’assistenza
necessaria al fine di fornire interventi personalizzati e mirati. Come
proposta per il futuro si prospetta un più ampio studio della scala Ed-Fed con un bacino di utenti più vasto che possa includere
strutture di diversa natura (RSA pubbliche, private e assistenza al
domicilio). Sarebbe importante poter sviluppare un protocollo di
interventi assistenziali derivanti dai risultati della scala.
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OSAS
Sindrome delle Apnee
Ostruttive del Sonno
OSAS – Obstructive Sleep Apnea Syndrome

ABSTRACT OSAS – Obstructive Sleep Apnea Syndrome affects 2.000.000 million people in Italy of
which only 400.000 are properly diagnosed. It is caused by a blockage of the airway due to a collapse of
the soft tissue at the back of the throat during sleep.
Sleep apnea can contribute to problems at work and
automobile/truck-related accidents due to fatigue.
Moreover untreated OSA may increase the risk of
cardiovascular disease. OSA can be diagnosed with
polysomnography and treated most often with CPAP but also with oral appliances or surgery. A new
device, WATCHPAT has come to ensure the accurate
screening, detection, and follow-up of sleep apnea.
OSAS – Obstructive Sleep Apnea Syndrome – o
sindrome delle apnee ostruttive del sonno è un disturbo respiratorio caratterizzato dalla ricorrenza, durante il sonno, di ostruzioni complete (apnee) o parziali (ipopnee)
delle alte vie respiratorie. In Italia è stato stimato che ne soffrono
circa 2.000.000 di persone di cui ne sono diagnosticate solo 400.000.
Una normativa europea recepita anche in Italia nel 2015 sul rinnovo
della patente (G.U. n. 41 del 19.2.2016) ha portato alla ribalta questo disturbo fino adesso troppo sottovalutato. Le apnee notturne
causano un’assenza di respiro più o meno prolungata che provoca
frequenti risvegli notturni; queste interruzioni pregiudicano la qualità del sonno e conseguentemente determinano durante il giorno
sonnolenza, scarsa produttività sul lavoro e lucidità alla guida oltre
a complicanze collaterali come patologie cardiovascolari, metaboliche e neurologiche. Le apnee sono causate, il più delle volte, dal collasso del palato molle che, soprattutto in posizione supina occlude
le vie aeree e blocca la respirazione. Una volta accertata la presenza
delle apnee ostruttive ed il livello di gravità, il medico può stabilire
la terapia più adeguata per il paziente. In genere viene prescritto
l’uso della C-Pap, uno strumento che attraverso una maschera sul
viso del paziente eroga un flusso di aria tale da superare l’ostruzione
e consentire al paziente di riposare bene. Una terapia alternativa è il
MAD o dispositivo per avanzamento mandibolare che consente, di
favorire il passaggio dell’aria. Un’altra infine, questa molto invasiva,
è l’intervento chirurgico che rimuove di netto la porzione di palato
molle che è collassata sulla lingua causando l’ostruzione. Collateralmente alle suddette terapie vi è sempre e comunque la necessità
di modificare lo stile di vita, perdendo peso e riducendo lo stress.
È possibile che semplicemente così facendo il problema si risolva
senza ricorrere alle cure sopraindicate. Gli eventi respiratori ostruttivi
spesso determinano alterazioni della ossigenazione e frammenta-

zione del sonno. La diagnosi dell’OSAS viene effettuata attraverso
monitoraggio polisonnografico di primo o secondo livello (polisonnografia notturna completa in laboratorio e domiciliare, rispettivamente), o di terzo livello (monitoraggio cardiorespiratorio) eseguito
solo dopo un’accurata raccolta anamnestica ipnologica. Sulla base
degli eventi respiratori registrati nel monitoraggio polisonnografico
è possibile costruire indici fondamentali per la diagnosi:
1. RDI (Respiratory Disorder Index):(n° apnee + n° ipopnee +
n° RERA)/ tempo di sonno espresso in ore.
2. AHI (Apnea-Hypopnea Index): (n° apnee + n° ipopnee) /
tempo di sonno espresso in ore. Si differenzia in AHI centrale ed ostruttivo.
3. ODI (Oxygen Desaturation Index): (n° desaturazioni) / tempo di sonno espresso in ore.
Per effettuare diagnosi OSAS deve essere riscontrata una tra le seguenti due condizioni:
•
Dal monitoraggio polisonnografico risultano valori di AHI e di
RDI >= 15 eventi ostruttivi / h di sonno
•
Dal monitoraggio polisonnografico risultano valori di AHI e di
RDI >=5 eventi ostruttivi/h di sonno e dalla raccolta anamnestica viene evidenziata la presenza di almeno un sintomo diurno o un sintomo notturno o una condizione di comorbidità o
un’anomalia nella storia ipnologica.
La posizione supina può favorire gli eventi respiratori ostruttivi
causando un incremento delle resistenze che le vie aeree superiori
oppongono al passaggio di aria. Nel caso in cui l’AHI riscontrato in
posizione supina sia almeno il doppio dell’AHI riscontrato in posizione non-supina è possibile fare diagnosi di OSAS di tipo posizionale.
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PSG ESEGUITA CON POLIGRAFO TRADIZIONALE
I monitoraggi polisonnografici possono essere eseguiti in due modalità: stanziale o ambulatoriale:
•
Il monitoraggio stanziale richiede la predisposizione di una sala
sonno e la presenza di un operatore tecnico. La registrazione
viene eseguita in ospedale o in altra struttura sanitaria.
•
Il monitoraggio ambulatoriale prevede che la registrazione
venga eseguita al domicilio del paziente. Generalmente la predisposizione del poligrafo e dei sensori avviene in un ambulatorio dedicato dopodiché il paziente torna al proprio domicilio.
I monitoraggi ambulatoriali rispetto quelli stanziali hanno costi di
esecuzione minori perchè non necessitano della presenza del tecnico durante la notte e nemmeno di una sala sonno adibita. I monitoraggi ambulatoriali inoltre permettono al paziente di trascorrere la
giornata rispettando le proprie abitudini e la propria quotidianità favorendo quindi l’ addormentamento e di conseguenza una buona
riuscita dell’esame. Il vantaggio delle registrazioni stanziali è la quasi
totale certezza della riuscita dell’esame: la presenza del tecnico neurofisiopatologo è, difatto, una garanzia. Secondo la classificazione
ASDA (American Sleep Disorder Association) il monitoraggio polisonnografico può essere eseguito in diversi modi in base ai parametri di registrazione che vengono selezionati per condurre l’esame.
A seconda dei parametri monitorati sono stati individuati quattro
livelli di registrazione:
•
Primo livello (gold standard): consiste nella registrazione di
tutti i parametri: elettroencefalografici, elettromiografici, elettroculografici, cardiaci, ventilatori, associati a un controllo tecnico on-line. La registrazione polisonnografica di primo livello
assume quindi carattere stanziale e non ambulatoriale ed è
spesso associata ad una registrazione video.
•
Secondo livello: prevede la registrazione dei medesimi parametri previsti per il primo livello senza la presenza del tecnico
neurofisiopatologo.
•
Terzo livello: prevede la registrazione di almeno sette parametri: respiro oronasale, respiro toracico, respiro addominale,
SaO2, frequenza cardiaca, posizione del corpo, rumore respiratorio. (monitoraggio cardio-respiratorio vedi a fianco)
•
Quarto livello: prevede la registrazione di uno o due parametri
(solitamente frequenza cardiaca e saturimetria). Non è possibile
effettuare diagnosi di OSAS utilizzando tali metodiche che pertanto andrebbero evitate.
Le registrazioni domiciliari e in particolare quelle in cui non è prevista una registrazione elettroencefalografica che permetta stadiazione ipnologica sono correlate a un “diario” nel quale vengono raccolte
informazioni riguardo la notte di sonno. Questa raccolta d’informazioni è molto importante: facilita l’interpretazione dei dati e quindi la lettura dell’esame. In questo diario vengono riportati l’orario
presunto d’addormentamento, l’orario dello “spente luci”, eventuali
risvegli notturni, la loro causa e la loro durata, i farmaci assunti la sera
del monitoraggio, la qualità del sonno riferita soggettivamente. La
poligrafia tradizionale indaga quindi la patologia OSAS basandosi
su modificazioni e meccaniche e fisiologiche. Va da sé che per poter effettuare diagnosi devono esser registrati adeguatamente tutti
i parametri: il posizionamento quindi dei trasduttori volti ad indagare il sonno del paziente richiede grande accuratezza e personale
appositamente formato (tecnico di neurofisiopatologie), pertanto
tempo e risorse. Eseguire il montaggio di un monitoraggio cardiorespiratorio su un paziente collaborativo può richiedere anche
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20/30 min; eseguirlo su
pazienti che riportano
disturbi neurologici o
neuropsichiatrici può
risultare impossibile
dal momento che non
è assolutamente possibile eseguire l’esame
sotto sedazione. L’interpretazione dei dati
e l’elaborazione della
diagnosi avviene solo a
seguito di scoring manuale del dato grezzo
da parte di un operatore altamente specializzato (medico/tecnico).
Lo scoring di tutta la
notte viene solitamente eseguito per epoche di 5 min e richiede dai
30 ai 60 min a seconda della preparazione dell’operatore.
PSG ESEGUITA CON WATCHPAT
WatchPAT è un innovativo dispositivo da polso (approvato FDA e
certificato CE) per la diagnosi dei disturbi della respirazione durante
il sonno, in particolare per il disturbo OSAS. Attraverso il WatchPat è
possibile eseguire uno studio accurato degli eventi respiratori che
si verificano durante le ore notturne e quindi indagare il disturbo
OSAS tramite due soli sensori: una biosonda (monouso) che viene
posizionata preferibilmente sul dito indice della mano non dominante e un sensore (che funge da accelerometro e microfono per il
russamento) posizionato a livello toracico; il device viene posizionato sul polso come fosse un orologio. A differenza di altri dispositivi
portatili, oltre a fornire tutte le informazioni necessarie all’elaborazione di diagnosi OSAS, il Watch-PAT fornisce informazioni dettagliate sul sonno, clinicamente paragonabili ai dati ottenuti in un laboratorio del sonno mediante monitoraggio gold standard (vedi sopra).
L’analisi eseguita dal WatchPat non è più, come abbiamo visto
per quanto riguarda la psg tradizionale, un’analisi basata su
modificazioni meccaniche di determinati parametri, come per
esempio l’interruzione di flusso registrata dalla cannula nasale,
o la presenza di sforzo respiratorio evidenziato dalle fasce del respiro; si tratta bensì di un’analisi delle modificazioni vegetative
responsive ad eventi respiratori che vengono rilevate monitorando il volume arterioso pulsatile, PAT, registrato perifericamente. Il
segnale PAT rispecchia le risposte vegetative che il sistema nervoso simpatico attua in seguito agli eventi respiratori che possono susseguirsi durante il sonno.
Le risposte vegetative che si verificano a seguito di un evento ostruttivo sono: vasocostrizione, dovuta a una situazione di ipercapnia, e
aumento della frequenza cardiaca. La vasocostrizione si riflette sul
segnale PAT in forma di riduzione di segnale. L’algoritmo che elabora
le modificazioni vegetative, riconosce l’evento respiratorio là dove
sia presente anche un decremento della SpO2. WatchPAT presenta
inoltre un evoluto actigrafo incorporato che, associato al segnale
PAT, consente l’identificazione dei periodi di sonno e di veglia limitando, o meglio, eliminando gli errori di interpretazione del diario.
Riconoscendo automaticamente il TST (total sleep time) risulta
inutile il diario che viene consegnato quando viene eseguito un
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monitoraggio cardio respiratorio con poligrafo tradizionale. Talvolta infatti il diario non viene compilato adeguatamente perché il
paziente ne sottovaluta l’importanza, di conseguenza l’interpretazione dell’esame stesso potrebbe risultare poco attendibile. L’algoritmo che discrimina tramite il segnale actigrafico il sonno e la veglia, avvalendosi anche dell’analisi del segnale PAT e della frequenza
cardiaca distingue anche ‘sonno profondo’, ‘sonno leggero’ e fase
REM. La discriminazione delle fasi di sonno permette una diagnosi
molto più accurata, consente il calcolo degli indici in funzione alla
fase di sonno REM e NON-REM (NREM). WatchPAT è l’unico dispositivo ambulatoriale che, pur non avendo canali EEG e EMG (fondamentali per la stadiazione del sonno), fornisce un’Architettura del
Sonno completa. Il software zzzPAT quindi presenta un algoritmo
automatico avanzato per lo scoring degli eventi respiratori. zzzPAT è
un software di analisi brevettato, per PC o server, fornito insieme al
dispositivo WatchPAT. L’algoritmo avanzato del software è di tipo automatico (elimina la necessità di scoring manuale degli eventi respiratori). È in grado di discriminare gli eventi respiratori, le fasi di sonno
e i risvegli notturni. Ricava gli indici fondamentali quali AHI, RDI, ODI
e automaticamente visualizza la condizione morbosa del paziente
su una scala di gravità. Se necessario, il software consente all’operatore di effettuare uno scoring manuale, in conformità agli standard
AASM (American Academy of Sleep Medicine). Un report completo
dello studio viene generato solo pochi minuti dopo il download dei
dati, consentendo al paziente di ricevere un trattamento risolutivo
immediato. ITAMAR offre un Sistema cloud ‘CloudPAT’ brevettato,
soluzione IT per una diagnosi del sonno agevole e per la protezione
dei dati dei pazienti. CloudPAT è un’applicazione cloud su base-Web
compatibile HIPAA che permette agli utenti di ottimizzare il flusso di
lavoro per via elettronica, senza dover attivare o mantenere una so-

luzione in-house. CloudPAT fornisce, da qualsiasi postazione on-line,
un accesso immediato ai report degli esami effettuati, così come
la possibilità di inviare gli studi ad un medico certificato per l’interpretazione del rapporto. WatchPAT offre una soluzione a prova di
manomissione e anti-frode; un braccialetto identificativo impermeabile legato all’ID del paziente viene bloccato in posizione da un
tecnico autorizzato per essere indossato dal paziente fino al completamento dello studio. Utile in caso di test ad autotrasportatori.
WATCHPAT
• Consente ad ogni specialista che lo utilizza risparmio di tempo
e personale, con tale sistema viene totalmente superata la fase di
montaggio e la fase di scoring, consentendo all’operatore specializzato (ORL, Pneumologo, Neurologo, TNFP) di risparmiare quindi
c.a 1 o più ora di tempo. Il consumabile di una psg tradizionale ha
costi quasi nulli, perciò il costo della sonda monouso a confronto
potrebbe risultare ingente. Tuttavia, una tecnologia che permetta
un risparmio di tempo tale ottenendo un’analisi così raffinata giustifica i costi.
• Permette a specialisti come Cardiologi, Dietologi, Endocrinologi,
Odontoiatri ecc. ecc. di indagare tale comorbidità autonomamente il che significa fidelizzare il paziente, bypassare le liste di attesa
ospedaliere, aumentare il bacino di utenza del proprio studio.
• Permette ai tecnici di neurofisiopatologia di incrementare la propria attività diagnostica laddove si lavori in libera professione. Appoggiandosi al Cloud infatti è possibile ottenere un referto con valore legale, firmato da un’equipe di specialisti formati ed adeguati.
• È possibile eseguire monitoraggi anche su pazienti non collaboranti, come pazienti affetti da sindrome Down, demenze, autismo,
gravi lesioni cerebrali o pazienti allettati. È infatti grande interesse
dei neurologi e neuropsichiatri poter eseguire un indagine
respiratoria ai sopracitati pazienti, tuttavia, solitamente,
in assenza di sedazione risulta
esageratamente complicato
il montaggio e il corretto posizionamento dei sensori nel
lungo periodo quali le 24h.
• Gran parte dei pazienti con
diagnosi OSAS non ha benefi-
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ciato di una corretta diagnosi differenziale della tipologia di OSAS.
Eseguire diagnosi differenziale tra OSAS, POSITIONAL OSAS e POSAS PURE, PREVALENT POSAS è fondamentale per poter indagare
il trattamento più adeguato e meno invasivo cui sottoporre il paziente. Eseguire diagnosi differenziale con psg tradizionale risulta
difficoltoso, il paziente infatti tende a dormire tutta la notte in posizione supina per paura che muovendosi l’esame potrebbe risultare
illeggibile. Attraverso il WatchPat invece il paziente riesce a sentirsi
libero di muoversi nel letto, si sente a suo agio.
• Permette al paziente di non inficiare 2 giornate lavorative: per
eseguire una psg tradizionale, il paziente si presenta alle 14 in ambulatorio, monta il dispositivo, torna a casa ove potrà dormire e la
mattina seguente dovrà riportare il dispositivo in loco. Esistono degli enti (es. SAPIO, SOMNOCHECK) che mettono a disposizione un
operatore che vada al domicilio del paziente ad eseguire montaggio e ritiro del device, tuttavia la maggior parte di poligrafie vengono ancora montate e inizializzate in ambulatorio per poi effettuare
la registrazione al domicilio.
• La possibilità di calcolare gli indici in funzione alle fasi NREM e
REM permette di elaborare una diagnosi estremamente raffinata:
durante la fase REM si ha infatti una completa atonia dei muscoli, compresi quelli antigravitari. È possibile, attraverso il WATCHPAT
capire quanto la componente muscolare influenzi la gravità della
patologia.

• Permette uno studio della sleep efficiency e
della qualità e capacità riposante del sonno del
paziente studiato: dato importantissimo per
l’esecuzione di studi del sonno. Capire quanto
il disturbo comprometta il sonno e quindi la
qualità della vita è un fattore importantissimo
da tenere in considerazione per lo studio del
trattamento.
• La possibilità di ottenere un’analisi ipnologica
REM 23,94%
attraverso uno strumento così poco invasivo
Light 54,16%
può interessare i neurologi anche per lo studio
Deep 21,90%
delle insonnie. Le insonnie vengono, all’oggi,
Totale 100,00%
studiate solamente attraverso uno studio actigrafico della durata di 7 notti c.a. Lo studio
actigrafico permette semplicemente di discriminare due situazioni ‘movimento’ e ‘assenza
di movimento’ oltre alla posizione del corpo.
Le insonnie vengono studiate con l’actigrafo
perché eseguire un monitoraggio più completo obbliga ad aggiungere parametri di studio
che verosimilmente, un paziente già insonne,
non tollererà. L’utilizzo del WATCHPAT, comodo
e poco invasivo quanto un actigrafo, fornendo
l’analisi ipnologica consente di studiare accuratamente la patologia.
ODI 5,42
• In diversi centri il controllo del trattamento in
35 total Events
CPAP viene eseguito attraverso la registrazione
dell’andamento della saturimetria di una notte
intera. Ovviamente non può essere sufficiente.
Dovrebbe essere infatti eseguito, anche durante il controllo, un monitoraggio cardiorespiratorio volto a indagare l’efficacia di un trattamento
con dei costi sociali così alti e così disturbante
per il paziente. Come sappiamo infatti l’utilizzo
della CPAP è un trattamento non una terapia: di conseguenza, a
meno che l’individuo risolva con la chirurgia piuttosto che con un
dimagrimento ponderale le cause intrinseche che lo hanno condotto a sviluppare tale patologia, la condizione morbosa non sarà
migliorata con l’utilizzo della CPAP, tutt’altro, con l’avanzare dell’età
tenderà a peggiorare perciò la pressione insufflata dal device dovrà
essere modificata. Per adeguare volta per volta, la pressione con
cui il device insuffla il paziente di aria devono essere individuati gli
eventi respiratori, deve esser eseguito quindi un monitoraggio, il
calcolo dell’ODI non è sufficiente.
• Pazienti OSAS che utilizzano trattamento posizionale tendono
ad abituarsi al trattamento, perciò è di grande interesse monitorare frequentemente anche questo tipo di pazienti. Per monitorare questi pazienti risulta utile utilizzare un metodo snello che non
comprometta l’attività e il piano ambulatoriale come il WATCHPAT.
• Il software zzzPAT consente di creare vere e proprie cartelle cliniche con dati anamnestici, comorbidità, trattamenti farmacologici
in corso per una gestione del paziente celere e funzionale.
• La possibilità di consultare attraverso il CloudPAT un’equipe di
medici specializzati consente al medico, la cui attività ambulatoriale non gli consente di acquisire competenze raffinate in materia,
di confrontarsi e trarre quindi maggior informazioni possibili dal
monitoraggio pur mantenendo la propria autonomia in fase diagnostica.
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ABSTRACT
Introduzione. Le malattie cardiovascolari rappresentano le principali
cause di mortalità, morbosità e invalidità a livello mondiale. Tali malattie
sono strettamente connesse allo stile
di vita sia a livello individuale sia comunitario. La Lifestyle Medicine è una
branca interdisciplinare della medicina che si occupa di ricerca, prevenzione e cura dei disturbi causati da fattori
modificabili legati allo stile di vita. Obiettivi. Lo scopo di questa
revisione sistematica della letteratura è valutare l’efficacia degli
interventi di Lifestyle Medicine per la prevenzione delle malattie
cardiovascolari. Le pubblicazioni sono state analizzate per rispondere ai seguenti quesiti: (1) Quali sono gli interventi efficaci di Lifestyle Medicine nella prevenzione delle malattie cardiovascolari?
(2) Quali sono gli esiti degli interventi di Lifestyle Medicine sulla
popolazione? Materiali e Metodi. È stata effettuata una revisione
sistematica della letteratura internazionale consultando PubMed,
Scopus ed Embase per aggiornare una pre-esistente revisione,
limitando la ricerca agli articoli dall’anno 2010 fino al 31 agosto
2017. Risultati. I 6 studi analizzati, nel complesso, sembrano por-

tare lievi miglioramenti dei fattori comportamentali (abitudini
alimentari, attività fisica, stress, fumo) e dei fattori antropometrici
(pressione, livelli lipidici, glucosio, colesterolo, BMI e/o peso, circonferenza torace-vita). Conclusioni. Le malattie cardiovascolari sono associate agli stili di vita e la prevenzione delle stesse è
possibile attraverso interventi multilivello applicabili sia ai singoli
che alle comunità. È necessario adottare strategie di implementazione dei programmi di prevenzione primaria che siano efficaci e
adattabili ad un ampio numero di organizzazioni e comunità, abbracciando approcci di intervento sociale, politico ed economico.
Keywords. Lifestyle Medicine, community-based programs, cardiovascular disease prevention.
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INTRODUZIONE
Le malattie cardiovascolari (MCV o CVD) rappresentano ogni
anno la principale causa di mortalità, morbosità e invalidità a livello mondiale(1). Le CVD sono causa della maggior parte di morti
per malattie non trasmissibili (NCD) ovvero 17,7 milioni di persone all’anno seguite da tumori (8,8 milioni), malattie respiratorie
(3,9 milioni) e diabete (1,6 milioni)(2). Nel 2015 sono state causa
del 31% della mortalità globale(3)(4). Si stima, inoltre, che l’82% della morbosità e mortalità delle CVD sia associato all’appartenenza
a comunità a basso-medio reddito in quanto tale popolazione è
maggiormente esposta ai fattori di rischio e spesso non beneficia, rispetto alle persone nei paesi ad alto reddito, di programmi
integrati di assistenza sanitaria di base che hanno lo scopo di individuare precocemente e trattare delle persone a rischio(4)(5). In
Europa, le malattie cardiovascolari sono la causa principale di 3,9
milioni di morti premature e di oltre 1,8 milioni di morti nell’Unione Europea (UE)(10)(11). In Italia le CVD sono la prima causa di
morte con una incidenza di 394,8 ogni 100.000 abitanti nel 2015;
la patologia ischemica è la più diffusa con un tasso di 165,72 ogni
100.000 abitanti(12). Le cause di morte in Italia per CVD dal 2011 al
2015 sono in aumento del 5,1%(12). Negli ultimi 10 anni gran parte
del successo nella riduzione delle CVD è stato ottenuto grazie al
trattamento farmacologico dei fattori di rischio come ipertensione, diabete, iperlipidemia e alla cura di recidivi eventi cardiovascolari. Meno attenzione, invece, si è posta alla prevenzione dei
fattori di rischio comportamentali come l’uso di tabacco, l’obesità
e la dieta non sana, l’inattività fisica e l’uso dannoso dell’alcool
attraverso strategie a livello di popolazione(4)(7).
Nel 2010, l’American Heart Association (AHA) ha posto come
obiettivo per il 2020 di migliorare la salute cardiovascolare di tutti
gli americani del 20% e contemporaneamente di ridurre le morti
per CVD e ictus del 20%(13) attraverso interventi volti a promuovere comportamenti per uno stile di vita sano(7)(9). Nel 2013, in accordo con gli stati membri, l’Organizzazione Mondiale della Sanità
(OMS) ha emanato un “Piano d’azione globale per la prevenzione
e in controllo delle malattie non trasmissibili 2013-2020” con l’obiettivo di ridurre del 25% il numero di morti premature entro il
2025(4).
DESCRIZIONE GENERALE DELL’INTERVENTO
La Lifestyle Medicine o Medicina dello Stile di Vita è una branca
interdisciplinare della medicina, delle scienze psicosociali, della
salute pubblica e della biologia, che si occupa di ricerca, prevenzione e cura dei disturbi causati da fattori modificabili legati allo
stile di vita come la nutrizione inappropriata, l’inattività fisica, il
consumo eccessivo di alcool, nonché i fattori psicosociali come lo
stress cronico e la mancanza di sostegno sociale e di comunità(9)
(14)(15)
. Gli interventi principali si basano su strategie di prevenzione primaria finalizzate alla modificazione delle abitudini comportamentali correlate ad uno stile di vita sano; tali interventi, che
comprendono il counselling, l’educazione sanitaria, lo screening
e le applicazioni cliniche dei programmi di prevenzione, possono
coadiuvare, inoltre, le terapie farmacologiche e ogni altra forma di
terapia. La modificazione degli stili di vita è una parte fondamentale della prevenzione delle malattie cardiovascolari. È possibile
che l’adozione di stili di vita sani possa produrre effetti benefici
rispetto all’insorgenza e gravità di numerose malattie croniche(18),

tra cui le malattie cardiovascolari che sono strettamente correlate agli stili di vita. Questa ipotesi è supportata da numerose
raccomandazioni di svariate associazioni scientifiche rispetto alla
prevenzione delle malattie non trasmissibili(1)(19). Sono scarse le
revisioni sistematiche che esaminano l’efficacia degli interventi
di Lifestyle Medicine per la prevenzione delle malattie cardiovascolari. La maggior parte delle evidenze esistenti si è concentrata
sullo studio degli interventi di gestione delle malattie cardiovascolari su una popolazione già ammalata o in trattamento farmacologico per altre malattie associate ad un alto rischio di malattie
cardiovascolari (ad esempio diabete e ipertensione) piuttosto
che in setting di prevenzione primaria soprattutto in comunità
a basso reddito(20). Esiste inoltre un ampio grado di eterogeneità
nella definizione e durata degli interventi. Questa revisione della
letteratura comporta la valutazione di interventi educativi, comportamentali e di promozione della salute.
OBIETTIVI
Lo scopo di questa revisione sistematica della letteratura è valutare l’efficacia degli interventi di Lifestyle Medicine per la prevenzione delle malattie cardiovascolari. In particolare si intende
identificare quali siano: a) le caratteristiche qualitative e quantitative degli interventi di provata efficacia; b) le misure utilizzate per
valutare gli esiti di tali interventi sulla salute della popolazione.
Le pubblicazioni selezionate sono state analizzate per rispondere
ai seguenti quesiti di ricerca: (1) Quali sono gli interventi efficaci
(fattori antropometrici/ biologici e/o fattori comportamentali) di
Lifestyle Medicine nella prevenzione delle malattie cardiovascolari? (2) Quali sono gli esiti di tali interventi sulla popolazione?
MATERIALI E METODI
È stata effettuata una revisione sistematica della letteratura internazionale consultando i principali database biomedici quali PubMed, Scopus ed Embase, limitando la ricerca agli articoli
dall’anno 2010 ad oggi, per aggiornare una pre-esistente revisione del 2013 di Rippe (6), fino al 31 agosto 2017. La presente review si conforma alla metodologia PRISMA per la conduzione e il
reporting delle revisioni sistematiche (21)(22). Il PICOS framework
è stato specificatamente costruito per rispondere ai quesiti di ricerca (Tabella 1 PICOS).
Tabella 1 PICOS
Descrizione

PICOS framework

Popolazione

Pazienti adulti sani senza applicazione di restrizioni per età,
genere, razza, setting e altre caratteristiche

Intervento

Interventi di Lifestyle Medicine

Confronto

Altri interventi o nessun intervento

Outcome

Fattori comportamentali (abitudini alimentari, attività fisica,
stress, fumo, livelli di conoscenza dei fattori di rischio e della
prevenzione legata agli stili di vita) e fattori antropometrici
(pressione, livelli lipidici, glucosio, colesterolo, BMI e/o peso,
circonferenza torace-vita)

Tipi di studio

Studi di letteratura primaria di ogni tipologia e disegno di
studio
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Identificazione

Figura 1 – Flowchart del processo di selezione
Documenti identificati in
Medline
N=969

Documenti identificati
in Scopus
N=1317

Documenti identificati
in EMBASE
N=1700

Rimozione dopo lettura dei
titoli
N= 3546
Documenti dopo lettura dei
titoli
N= 440

Screening

Rimozione dei doppioni
N=179

RISULTATI
Dalla ricerca condotta attraverso la consultazione dei database
indicati sono stati trovati complessivamente 3986 risultati. Dalla
lettura dei titoli sono stati identificati come pertinenti 440 articoli.
Dopo la rimozione manuale dei duplicati, gli articoli rimasti erano
261. Dalla lettura degli abstract sono stati selezionati come rilevanti
63 studi. Di questi, alla fine, sono stati inclusi 6 articoli di ricerca (Figura 1). I risultati principali sono sintetizzati in Tabella 2.

Documenti rilevati dopo
la rimozione dei doppioni
N= 261

Eleggibilità

Rimozione dopo la lettura
dell’abstract
N= 212

Inclusione

Criteri di eleggibilità e selezione degli articoli
Sono stati esclusi tutti gli articoli non pubblicati in lingua inglese o
italiana, tutti gli articoli non pertinenti e/o che non rispondevano
chiaramente ad almeno un quesito di ricerca, le pubblicazioni di
studi destinati ad una popolazione non adulta (è stata inclusa la
fascia 18-75 anni), gli articoli che non riportano risultati in termini
di outcome, le lettere riportate all’interno di riviste scientifica e gli
articoli di cui non è stato possibile reperire il full text.
Estrazione e sintesi dei dati
La rilevanza degli articoli è stata valutata in modalità indipendente,
con la collaborazione di un secondo valutatore, esaminando l’elenco dei titoli, gli abstract e, in un secondo momento, i full text selezionando quelli che rispettavano i criteri di inclusione; in caso di
disaccordo si è ricorso al confronto fra i due esaminatori e un terzo
valutatore è stato coinvolto qualora i pareri fossero discordanti.
Valutazione della qualità metodologica e del rischio di bias
degli studi inclusi
La validità interna e l’esposizione a bias degli studi inclusi sono state valutate in base ai criteri indicati dal CONSORT Statement(23).
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Documenti includibili dopo l’analisi
per criteri di inclusione
N= 63
Esclusione dopo confronto
fra i due ricercatori
N=57
Articoli inclusi per la revisione finale
N= 6

Articoli di ricerca
N= 6

- 2 RCT,
-2 RT,
-1 caso-controllo,
-1 studio pilota

Tabella 2. Sintesi delle caratteristiche degli studi inclusi
Autore e anno

Tipo di studio

Setting e periodo

Due aree semi rurali
dell’Anatolia Centrale, Turchia, gennaio
2008- ottobre 2009

Popolazione

Intervento (I)/ Gruppo
di controllo (C)

Metodologia

Risultati principali

(I) Programma ESKAP
(C) Nessun intervento

Prima fase: -rilevazione dei
dati di base; distribuzione di
materiale informativo.
Seconda fase: studio
caso-controllo annidato
con rivalutazione dei
fattori di rischio a 22 mesi
dall’intervento.

Significativa diminuzione del fumo, un eccessivo consumo
di sale e carne, un consumo inadatto di vegetali, frutta
e olio. Diminuzione dello stile di vita sedentario, del BMI
e della lunghezza della circonferenza vita, del livello dei
trigliceridi e della pressione sistolica (p <0,001). Aumento di
HDL-C (p <0,001).

Arikan (2011)

Studio osservazionale (caso-controllo annidato)

Balcàzar
(2015)

Studio pilota (trial
non randomizzato)
con valutazione
12 settimane; Messi- N=452 >18
pre/post senza
co, 2009-2012
anni
gruppo di controllo

(I) Educazione (adattamento programma “Su
Corazòn su Vida”)

Un incontro settimanale di
2 ore (9 lezioni) tenuto da
22 operatori addestrati.

Diminuzione dei valori glicemici medi (da 129,9 a 116,7,
p= 0,03); aumento per la pressione arteriosa sistolica media
(da 125,9 a 140,9; p= 0,04). Riduzione del consumo di sale e
più controllo del peso (p= 0,08). Riduzione del colesterolo e
del consumo di grassi (p= 0,03).

Folta (a)(2015)

RT qualiquantitativo con
12 settimane; USA
valutazione pre/
(22 Stati), 2010post senza gruppo 2013
di controllo

(I) Programma Strong
Women-Healthy Hearts

1 ora per 2 giorni a
settimana (30 minuti
attività aerobica o walking,
30 minuti educazione
alimentare e attività
pratiche)

All’inizio del programma, il BMI medio era 33,1. La variazione
media dei partecipanti è stata di -0,5 chilogrammi (SE=
0,07; p<0,001). L’aumento medio delle porzioni giornaliere
di frutta e verdura era 2,1 (SE= 0,3; p<0,001) e l’aumento
medio dell’attività fisica era di 1238 minuti MET alla
settimana (SE= 123; p< 0,001).

N=15 donne
≤40 anni

(I) Programma Strong
Women-Healthy Hearts

1 ora per 2 giorni a
settimana (30 minuti
attività aerobica o walking,
30 minuti educazione
alimentare e attività
pratiche)

La perdita di peso complessiva è stata di -2,0 kg (IC 95%
1,6 kg/ 2,4 kg; p<0,001). Il programma è stato associato ad
un aumento di una porzione di frutta e verdura al giorno
(IC 95% 0,6 porzioni/ 1,4 porzioni; p<0,001). Nell'analisi
aggregata, lieve incremento dell’attività fisica.

N= 919
partecipanti di
cui (I1) N=145
(I2) N=148
(I3) N=140
(C) N=486

(I1) Informazioni
(I2) Cibo sano
(I3) Informazioni e cibo
sano
(C) Nessun intervento

Tutti i partecipanti hanno
ricevuto la Health Canada
food guide, solo due
gruppi hanno ricevuto
un approvigionamento
settimanale di cibo sano
fresco e solo uno di questi
due ha ricevuto una
consulenza dietetica

Test e controllo hanno mostrato riduzioni del peso
corporeo (da -0,8 a -1,2 kg), della circonferenza della vita (da
1,1 cm a 1,9 cm) e della pressione arteriosa media (da 0,0
mmHg a 1,1 mmHg) a 6 mesi e il punteggio FRS a 18 mesi
(da 0,19 a 0,42%), che erano complessivamente significativi.
I risultati non differivano tra i gruppi di test e di controllo.

(I) Educazione sugli stili
di vita sani

Intervista individuale,
libretto colorato
informativo e intervista
face-to-face sulle abitudini
alimentari sane e l’attività
fisica.

Il gruppo di intervento ha avuto significative riduzioni di
peso, circonferenze, pressione sistolica, colesterolo totale e
colesterolo LDL rispetto alle donne nel gruppo di controllo.
A 3 mesi: peso (-0,28 vs 0,68 kg; p= 0,002), BMI (-0,06 vs 0,44
kg/m2; p= 0,003), circonferenza torace (-0,28 vs 1,43 cm;
p= 0,001), circonferenza vita-fianchi (-0,01 vs 0,001 cm; p=
0,045).
A 12 mesi: colesterolo totale (-0,07 vs 0,03 mmol/l; p= 0,045)
e colesterolo LDL (-0,13 vs 0,01 mmol/l; p= 0,022).

RT qualiquantitativo con
12 settimane; USA
Folta (b)(2015) valutazione pre/
(Arkansas e Kansas),
post senza gruppo 2007
di controllo

Jenkins (2017)

Wu (2014)

RCT

RCT

18 mesi di cui 6
di intervento e
12 di follow up;
Canada (Toronto),
novembre 2005agosto 2009.

12 mesi; Cina
(Pechino), dicembre
2011-maggio 2012.

N=778 tra i 20
e i 69 anni

N=345
Donne≤40
anni

N= 82 donne
tra i 40 e i 60
anni
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Caratteristiche degli interventi/ programmi
In letteratura sono descritte molteplici strategie di intervento di riduzione del rischio cardiovascolare o della riduzione dell’incidenza,
della morbosità e della mortalità(6). I programmi multilivello utilizzati negli studi inclusi, complessivamente, hanno una durata temporale compresa tra un minimo di 12 settimane e un massimo di 12
mesi. Il programma Eskişehir Healthy Hearts Project (ESKAP)(25), consta di due fasi. Nella prima fase dello studio sono stati distribuiti cinque tipi di materiali di formazione pubblica sulle malattie cardiovascolari: un modulo individuale di partecipazione al progetto ESKAP;
degli opuscoli contenenti informazioni sulle malattie cardiache;
una lettera, sotto forma di prescrizione, che conteneva le seguenti
informazioni: il nome del partecipante, i fattori di rischio stabiliti
nella prima fase dello studio, le misure suggerite per proteggersi
da questi fattori di rischio. È stato fornito un nastro di misurazione
per donne e uomini in diversi colori per misurare la circonferenza
della vita. Il quinto materiale era un portachiavi a forma di cuore, sul
quale era scritto: “La tua salute cardiaca è nelle tue mani”. La seconda fase del programma consisteva in uno studio caso-controllo.
Il programma Mexic-Salud para su Corazón(26) è un adattamento per
il contesto messicano di un programma comunitario (Salud para su
Corazón) sviluppato per le popolazioni ispaniche statunitensi, dove
era stato implementato con successo. Il programma adattato ha
una durata di 12 settimane e prevede 8 lezioni di cui 1 aggiuntiva
sulla prevenzione e il controllo del diabete (1 lezione per sessione).
Le lezioni sono state tenute da 22 “Promotores” volontari addestrati.
Il programma StrongWomen - Healthy Hearts (27)(28) è progettato per
essere svolto 2 giorni alla settimana per 12 settimane. Ogni lezione
ha la durata di un’ora così suddivisa: 30 minuti di danza aerobica
su un DVD creato per il progetto o 30 minuti di camminata all’esterno; 30 minuti includono discussioni dirette dai leader e attività
pratiche per migliorare i modelli di assunzione dietetica e le strategie di controllo del peso (ad esempio il controllo delle porzioni e il
diario alimentare). Il modello alimentare che veniva incoraggiato è
stato progettato per essere coerente con le linee guida dell’American Heart Association e con le Linee Guida Dietetiche del 2010 per
gli Americani. Il curriculum formativo è stato sviluppato attraverso
una ricerca approfondita ed è basato sulla teoria cognitive sociale.
Il programma basato sul Dietary Approaches to Stop Hypertension
(dieta DASH)(29) prevedeva di fornire a tutti i partecipanti una copia
di Health Canada’s Food Guide. Nessun ulteriore consiglio è stato
dato al gruppo di controllo. Il primo gruppo di trattamento ha ricevuto ulteriori consigli dietetici settimanali per il primo mese e
mensilmente per i successivi 5 mesi come interviste telefoniche da
20 a 30 minuti con singoli partecipanti o con il principale acquirente o cuoco della famiglia. Un secondo gruppo di trattamento ha
ricevuto un paniere settimanale di cibo per 6 mesi, rispecchiando
la consulenza data al primo gruppo di trattamento ma non ha ricevuto alcun consiglio dietetico. Un terzo gruppo di trattamento
ha ricevuto sia il paniere settimanale che i consigli dietetici. Sono
stati registrati alcuni esempi di esercizi ma non è stato fornito alcun
consiglio aggiuntivo. Nel programma implementato da Wu et al.(30),
le donne nel gruppo di intervento sono state intervistate individualmente ed è stato fornito loro un opuscolo a colori contente
informazioni sulla menopausa, i fattori di rischio per CVD, raccomandazioni dietetiche e raccomandazioni sull’attività fisica. Ogni
partecipante si è impegnato in un colloquio faccia a faccia su abitu-

17
dini alimentari sane e attività fisica. Le raccomandazioni dietetiche
erano incentrate sulla riduzione del consumo di sale, grassi totali e
grassi saturi e sull’aumento dell’apporto di frutta, verdura e fibre.
Gli obiettivi di attività fisica erano mirati ad attività di tipo aerobico o di resistenza ad intensità moderata, come camminare a ritmo
sostenuto a battito controllato, jogging, danza, ecc. Le donne sono
state incoraggiate a svolgere attività fisica per più di 3 giorni alla
settimana per 40-60 minuti al giorno.
(1) Quali sono gli interventi efficaci di Lifestyle Medicine nella
prevenzione delle malattie cardiovascolari?
BMI
Secondo Arikan et al. (25), dopo l’intervento il BMI medio è sceso
dello 0,3% (p <0,001) nel gruppo di intervento mentre è aumentato dello 0,7% nel gruppo di controllo. Secondo Balcazar et al. (26), il
BMI (kg/m2) nel gruppo adulti ≤60 anni era 29,1 kg/m2 nel pretest
e 32,7 kg/m2 nel posttest (p= 0,26). Nel gruppo degli adulti >60
anni era 30,9 kg/m2 nel pretest e 30,1 kg/m2 nel postest (p= 0,26).
Il peso (kg) nel gruppo adulti ≤60 anni era 72,2 kg nel pretest e
73,7 kg nel posttest (p= 0,30). Nel gruppo degli adulti >60 anni era
68,5 kg nel pretest e 66,51 kg nel postest (p= 0,30). Secondo Folta
et al. (A)(27) la differenza media nel peso postintervento è stata di
-0,5 kg (IC 95% -0,7 kg/ -0,4 kg; p< 0,05). Il BMI di partenza era 33,1
kg/m2 0,3. Secondo Folta et al. (B)(28) la differenza media nel peso
postintervento è stata di -2,0 kg (IC 95% 1,6 kg/ 2,4 kg; p< 0,001);
prima dell’intervento il peso era 89,9 kg, postintervento era 87,9 kg.
Secondo Jenkins et al. (29) alla base i gruppi avevano complessivamente un peso medio di 88,2 kg (IC 95% 87,0 kg/ 89,3 kg; p<
0,0001); a 6 mesi dall’intervento il peso medio era 87,1 kg (IC 95%
86,0 kg/ 88,3 kg; p< 0,0001) con una differenza media di -1,0 kg (IC
95% -1,4 kg/ 0,7 kg; p< 0,0001). Il BMI (kg/m2) di base era 32,4 kg/m2
(IC 95% 32,1 kg/m2/ 32,8 kg/m2; p< 0,0001); a 6 mesi era 32,1 kg/m2
(IC 95% 31,7 kg/m2/ 32,5 kg/m2; p< 0,0001); con una differenza media di -0,4 kg/m2 (IC 95% -0,5 kg/m2/ -0,2 kg/m2; p< 0,0001). Complessivamente, a 6 mesi, la coorte ha mostrato lievi riduzioni del
peso corporeo (1,0 kg). Secondo Wu et al. (30), a 3 mesi di intervento, si è assistito ad un aumento significativo del peso e del BMI nel
gruppo di controllo, rispettivamente 0,68 kg e 0,44 kg/m2. C’è stata
una significativa riduzione del peso corporeo (-0,28 kg vs 0,68 kg,
p= 0,002) e del BMI (-0,06 kg/m2 vs 0,44 kg/m2; p= 0,003) a favore
del gruppo di intervento. A 12 mesi non ci sono stati cambiamenti
significativi tra il gruppo di intervento e il gruppo di controllo per
quanto riguarda il peso (-0,28 kg vs 0,43 kg; p= 0,133) e BMI (-0,04
kg/m2 vs 0,36 kg/m2; p= 0,172).
Pressione arteriosa
Secondo Arikan et al.(25), dopo l’intervento la pressione sistolica nel
gruppo di intervento si è ridotta di 1,6% (p< 0,001) e di 0,6% per la
diastolica (p< 0,001); nel gruppo di controllo è aumentata, rispettivamente, di 11,1% (p< 0,001) e 7,8% (p< 0,001). Secondo Balcazar
et al. (26), la pressione sistolica media nel gruppo adulti ≤60 anni era
120,0 mmHg nel pretest e 120,2 mmHg nel posttest (p= 0,04). Nel
gruppo degli adulti >60 anni era 126,0 mmHg nel pretest e 141,0
mmHg nel postest (p= 0,04). Secondo Balcazar et al. (26), la pressione diastolica media nel gruppo adulti ≤60 anni era 79,4 mmHg nel
pretest e 78,0 mmHg nel posttest (p= 0,38). Nel gruppo degli adul-
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ti >60 anni era 72,9 mmHg nel pretest e 77,2 mmHg nel postest
(p= 0,38). Secondo Jenkins et al. (29) alla base i gruppi avevano
complessivamente una pressione sistolica media di 114,6 mmHg
(IC 95% 113,8 mmHg/ 115,4 mmHg; p< 0,0001); a 6 mesi dall’intervento la pressione sistolica era 114,0 mmHg (IC 95% 113,1 mmHg/
114,8 mmHg; p< 0,0001) con una differenza media di -0,6 mmHg
(IC 95% -1,3 mmHg/ 0,1 mmHg; p< 0,085). Secondo Jenkins et al.
(29) alla base i gruppi avevano complessivamente una pressione
diastolica media di 73,0 mmHg (IC 95% 72,4 mmHg/ 73,5 mmHg;
p< 0,001); a 6 mesi dall’intervento la pressione diastolica era 72,1
mmHg (IC 95% 71,5 mmHg/ 72,7 mmHg; p< 0,001) con una differenza media di -0,8 mmHg (IC 95% -1,3 mmHg/ 0,4 mmHg; p<
0,001). Secondo Jenkins et al. (29) alla base i gruppi avevano complessivamente una pressione arteriosa media di 86,8 mmHg (IC
95% 86,2 mmHg/ 87,4 mmHg; p= 0,019); a 6 mesi dall’intervento
la pressione arteriosa media era 86,1 mmHg (IC 95% 85,4 mmHg/
86,8 mmHg; p= 0,019) con una differenza media di -0,7 mmHg (IC
95% -1,3 mmHg/ 0,1 mmHg; p= 0,019). L’indice di rischio di malattia coronarica a 10 anni alla base era 3,58% (IC 95% 3,32/ 3,84; p=
0,098); a 6 mesi dall’intervento era 3,48% (IC 95% 3,22%/ 3,74%; p=
0,098) con una differenza media di -0,10% (IC 95% -0,21%/ 0,02%;
p= 0,098). Complessivamente, a 6 mesi, la coorte ha mostrato
piccole riduzioni della pressione arteriosa (diastolica: 0,8 mmHg
e pressione arteriosa media: 0,7 mmHg). Riduzioni analoghe a 6
mesi sono state osservate sul controllo e sui singoli trattamenti per
il peso corporeo (da 0,8 kg a 1,2 kg), circonferenza della vita (da 1,1
cm a 1,9 cm) e pressione arteriosa (diastolica: da 0,1 mmHg a 1,0
mmHg e pressione arteriosa media: da 0,0 mmHg a 1,1 mmHg).
Le differenze di trattamento all’interno del peso corporeo e della circonferenza della vita erano significative per i trattamenti di
controllo e test. Le uniche riduzioni significative osservate erano
la pressione diastolica e la pressione arteriosa media sul gruppo
di controllo (rispettivamente -1,0 mmHg, p= 0,002 e 0,9 mmHg; e
-0,9 mmHg, p= 0,042). Secondo Wu et al. (30), i gruppi presentavano caratteristiche simili alla base (p> 0,005). A 3 mesi di intervento,
la pressione sistolica è scesa in maniera significativa nel gruppo di
intervento (-6,59 mmHg vs -2,81 mmHg; p= 0,147). A 6 mesi di intervento, la pressione sistolica è scesa in maniera significativa nel
gruppo di intervento rispetto al gruppo di controllo (-7, 52 mmHg
vs -0,63 mmHg; p= 0,012). Complessivamente non ci sono stati
cambiamenti significativi nel gruppo di controllo dall’inizio dello
studio a 6 mesi.
Circonferenza torace e circonferenza vita
Secondo Arikan et al. (25), dopo l’intervento la circonferenza toracica nel gruppo di intervento si è ridotta di 0,4% (p< 0,001) mentre
è aumentata di 0,6% nel gruppo di controllo; la circonferenza della
vita è diminuta di 0,5% (p= 0,349) nel gruppo di intervento e aumentata di 0,5% (p= 0,349) nel gruppo di controllo. Secondo Balcazar et al. (26), la circonferenza toracica media nel gruppo adulti ≤60
anni era 94,6 cm nel pretest e 92,6 cm nel posttest (p= 0,10). Nel
gruppo degli adulti >60 anni era 99,4 cm nel pretest e 94,7 cm nel
postest (p= 0,10). Secondo Jenkins et al. (29) la circonferenza toracica media basale dei gruppi era 101,4 cm (IC 95% 110,5 cm/ 102,3
cm; p< 0,0001); a 6 mesi era 100,0 cm (IC 95% 99,0 cm/ 101,0 cm;
p< 0,0001) con una differenza media di -1,4 cm (IC 95% -1,9 cm/
-0,9 cm; p< 0,0001). Complessivamente, a 6 mesi, la coorte ha mo-
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strato lievi riduzioni ridotte della circonferenza della vita (1,4 cm).
Secondo Wu et al. (30), i gruppi presentavano caratteristiche simili
alla base (p> 0,005). A 3 mesi di intervento, la circonferenza del torace e della vita sono aumentate in maniera significativa nel gruppo di controllo mentre vi è stata anche una significativa riduzione
della circonferenza del torace e della vita a favore del gruppo di
intervento., rispettivamente -0,28 cm vs 1,43 cm (p=0,001) e -0,01
cm vs 0,01 cm (p= 0,045). A 6 mesi di intervento, confrontato con
il gruppo di controllo, il valore della circonferenza del torace è significativamente ridotto nel gruppo di intervento (-0,73 cm vs 1,02
cm; p= 0,012) come pure per la circonferenza della vita (-0,02 cm
vs -0,003 cm; p= 0,020). A 12 mesi di intervento non ci sono stati
cambiamenti significativi nel gruppo di intervento mentre la circonferenza toracica è significativamente aumentata nel gruppo di
controllo (0,15 cm vs 1,74 cm; p= 0,180).
Livelli di glucosio ematico
Secondo Arikan et al. (25), dopo l’intervento il livello di glucosio nel
sangue (mg/dl) è sceso di 1,1% (p= 0,951) nel gruppo di intervento
e di 1,9% nel gruppo di controllo (p= 0,951). Secondo Balcazar et
al. (26), il livello di glucosio nel sangue nel gruppo adulti ≤60 anni
era 104,9 mg/dl nel pretest e 104,5 mg/dl nel posttest (p= 0,03). Nel
gruppo degli adulti >60 anni era 129,9 mg/dl nel pretest e 116,7
mg/dl nel postest (p= 0,03). Secondo Jenkins et al. (29), il livello
basale di glucosio nel sangue nei gruppi era 4,82 mmol/l (IC 95%
4,78 mmol/l / 4,85 mmol/l; p= 0,648); a 6 mesi era 4,83 mmol/l (IC
95% 4,78 mmol/l / 4,87 mmol/l; p= 0,648) con una differenza media di 0,01 mmol/l (IC 95% -0,03 mmol/l / -0,04 mmol/l; p= 0,648).
Secondo Wu et al. (30), a 6 mesi e 12 mesi di intervento, il livello di
glucosio nel sangue è sceso in maniera non significativa nel gruppo di intervento, rispettivamente -0,05 mmol/l vs 0,03 mmol/l (p=
0,599) e -0,03 mmol/l vs -0,16 mmol/l (p= 0,709).
Trigliceridemia
Secondo Arikan et al. (25), dopo l’intervento il livello di trigliceridi
nel sangue (mg/dl) è sceso di 3,3% (p <0,001) nel gruppo di intervento e aumentato di 13,7% nel gruppo di controllo (p <0,001).
Secondo Jenkins et al. (29), il livello basale di trigliceridi nel sangue
nei gruppi era 1,21 mmol/l (IC 95% 1,16 mmol/l / 1,25 mmol/l; p=
0,593); a 6 mesi era 1,22 mmol/l (IC 95% 1,17 mmol/l / 1,27 mmol/l;
p= 0,593) con una differenza media di 0,01 mmol/l (IC 95% -0,03
mmol/l / -0,05 mmol/l; p= 0,593). Secondo Wu et al. (30), a 6 mesi di
intervento, il livello di trigliceridi nel sangue è sceso in maniera non
significativa nel gruppo di intervento (-0,01 mmol/l vs 0,13 mmol/l;
p= 0,871). A 12 mesi, il valore è aumentato in entrambi i gruppi in
maniera non significativa (0,15 mmol/l vs 0,08 mmol/l; p= 0,552).
Colesterolo Totale
Secondo Arikan et al. (25), dopo l’intervento il livello di colesterolo
Totale nel sangue (mg/dl) è sceso di 3,2% (p <0,001) nel gruppo di
intervento e aumentato di 6,6% nel gruppo di controllo (p <0,001).
Secondo Jenkins et al. (29), il livello basale di colesterolo totale
nel sangue nei gruppi era 5,06 mmol/l (IC 95% 5,00 mmol/l / 5,12
mmol/l; p= 0,097); a 6 mesi era 5,01 mmol/l (IC 95% 4,94 mmol/l /
5,08 mmol/l; p= 0,097) con una differenza media di -0,05 mmol/l
(IC 95% -0,10 mmol/l / -0,01 mmol/l; p= 0,097). Secondo Wu et al.
(30), a 6 e 12 mesi di intervento, il livello di colesterolo totale nel
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sangue è sceso in maniera non significativa nel gruppo di intervento, rispettivamente -0,19 mmol/l vs 0,06 mmol/l nel gruppo di
controllo (p= 0,083) e -0,07 mmol/l vs 0,03 mmol/l nel gruppo di
controllo (p= 0,045).
Colesterolo LDL
Secondo Arikan et al. (25), dopo l’intervento il livello di colesterolo
LDL nel sangue (mg/dl) è aumentato di 1,2% (p< 0,001) nel gruppo di intervento e aumentato di 7,0% nel gruppo di controllo (p<
0,001). Secondo Jenkins et al. (29), il livello basale di colesterolo LDL
nel sangue nei gruppi era 3,23 mmol/l (IC 95% 3,18 mmol/l / 3,28
mmol/l; p= 0,062); a 6 mesi era 3,19 mmol/l (IC 95% 3,13 mmol/l /
3,24 mmol/l; p= 0,062) con una differenza media di -0,04 mmol/l
(IC 95% -0,08 mmol/l / -0,00 mmol/l; p= 0,062). Secondo Wu et al.
(30), a 6 e 12 mesi di intervento, il livello di colesterolo LDL nel sangue è sceso in maniera non significativa nel gruppo di intervento, rispettivamente -0,17 mmol/l vs 0,03 mmol/l (p= 0,235) e -0,13
mmol/l vs 0,01 mmol/ (p= 0,022).
Colesterolo HDL
Secondo Arikan et al. (25), dopo l’intervento il livello di colesterolo
HDL nel sangue (mg/dl) è aumentato di 0,9% (p= 0,046) nel gruppo di intervento e diminuito di 0,1% nel gruppo di controllo (p=
0,046). Secondo Jenkins et al. (29), il livello basale di colesterolo
HDL nel sangue nei gruppi era 1,28 mmol/l (IC 95% 1,26 mmol/l
/ 1,31 mmol/l; p= 0,108); a 6 mesi era 1,27 mmol/l (IC 95% 1,25
mmol/l / 1,29 mmol/l; p= 0,108) con una differenza media di -0,01
mmol/l (IC 95% -0,03 mmol/l / -0,00 mmol/l; p= 0,108). Secondo
Wu et al. (30), a 6 e 12 mesi di intervento, il livello di colesterolo
HDL nel sangue è sceso in maniera non significativa in entrambi i
gruppi, rispettivamente -0,01 mmol/l vs -0,03 mmol/l (p= 0,273) e
-0,02 mmol/l vs -0,06 mmol/ (p= 0,495).
(2) Quali sono gli esiti degli interventi di Lifestyle Medicine sulla
popolazione?
Abitudini alimentari
Secondo Arikan et al. (25), dopo l’intervento è diminuito del 15,3%
il consumo improprio di sale (inteso come l’aggiungere sale extra
durante i pasti) nell’area di intervento (p< 0,001) mentre è aumentato del 2,2% nell’area di controllo (p< 0,001). Il consumo di olio è
diminuito nel gruppo di intervento in maniera non statisticamente
significativa (-7,5%; p= 0,993), mentre non ha subito variazioni nel
gruppo di controllo (0,0%; p= 0,993). Il consumo improprio di carne
rossa (tre o più porzioni a settimana) è diminuito nel gruppo di intervento (-6,9%; p< 0,001) come nel gruppo di controllo (-1,2%; p<
0,001). Il consumo improprio di frutta e verdura (3 porzioni al giorno) è diminuito nel gruppo di intervento (-14,2%; p< 0,001) come
nel gruppo di controllo (-3,2%; p< 0,001). Secondo Balcazar et al.
(26), confrontando le risposte pre-test e post-test nel gruppo adulti
≤60, le risposte positive per la riduzione del consumo di grassi e di
colesterolo (p= 0,03) e il controllo del peso sono diminuiti (p= 0,04).
Nel gruppo degli adulti >60 anni, le risposte post-test positive per
la riduzione dell’apporto di sodio (p= 0,008) e il controllo del peso
sono aumentati (p= 0,009), ma diminuiti per il consumo di colesterolo e grassi (p= 0,02), rispetto alle risposte pre-test. Tutti questi
indici sono stati valutati in base a quanto riportato dai pazienti.
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Secondo Folta et al. (A)(27), il consumo di frutta e verdura è stato
incrementato di +2,1 porzioni al giorno (IC 95% 1,5 porzioni al giorno/ 2,7 porzioni al giorno; p< 0,05) rispetto al valore iniziale che
era 6,00,2 (mediana= 5,1; range= 25,1). Secondo Folta et al. (B)(28),
cinque dei 15 programmi hanno portato un incremento del consumo di frutta e verdura statisticamente significativo (MyPyramid
cup equivalents/day). Nell’analisi pooled, il programma è associato
all’incremento di una porzione al giorno di frutta e verdura (IC 95%
0,6/ 1,4; p< 0,001). Secondo Jenkins et al. (29) a 6 mesi, sono stati
osservati solo piccoli aumenti nell’assunzione di frutta (da 0,3 a 1,1
porzioni al giorno), verdura (da 0,4 a 1,3 porzioni al giorno) e cereali
integrali (da 0,0 a 1,0 porzioni al giorno). Gli aumenti nell’assunzione nei gruppi di trattamento rispetto al controllo erano ancora più
piccoli, con solo una fornitura di cibo più un consiglio che mostrava aumenti consistenti di frutta, verdura e cereali integrali. Le differenze erano 0,8, 0,9 e 0 porzioni al giorno, rispettivamente, per i 3
trattamenti. Altre differenze di trattamento, dove si sono verificate,
erano piccole. Lo stesso schema di aumenti molto piccoli è stato
osservato con i cosiddetti alimenti funzionali, che abbassano il colesterolo (alimenti a base di noci, fibre viscose e proteine di soia).
Pertanto, l’aumento massimo dell’apporto di noccioline era di soli
6,5 g/giorno (meno di un quarto di oncia) dopo la somministrazione di cibo e la consulenza. Per l’intera coorte, sono state mantenute
le riduzioni del peso corporeo, del BMI e della circonferenza della
vita osservate a 6 mesi. Il colesterolo lipoproteico ad alta densità
(HDL-C) è aumentato tra 6 e 18 mesi (0,05 mmol/l, p< 0,0001) e il
rapporto Totale/HDL-C è stato ridotto.
Attività fisica
Secondo Arikan et al. (25), dopo l’intervento, il numero di partecipanti con uno stile di vita sedentario è diminuito del 13,9% nell’area
di intervento (p< 0,001) mentre è aumentato del 10,3% nel gruppo
di controllo (p< 0,001). Secondo Balcazar et al. (26) e quanto riportato tra gli adulti di età pari o inferiore a 60 anni, la percentuale di
coloro che hanno praticato l’esercizio di tipo A (per 10 minuti, 3
volte al giorno in alcuni giorni della settimana) è aumentata dal
basale al follow-up, ma il cambiamento non è stato significativo. La
percentuale di partecipanti che hanno praticato l’esercizio di tipo
B (30 minuti / giorno in alcuni giorni della settimana) è diminuita
dal test al post-test (34,2% al 29,7%; p= 0,04) e alla percentuale di
adulti di 60 anni o i più giovani che praticavano esercizi di tipo C (30
minuti, ≥3 volte/ settimana) aumentavano dal basale al follow-up
(dal 30,6% al 65,0%, p< 0,001). Allo stesso modo, sempre secondo
quanto riferito dai partecipanti allo studio, ci sono stati incrementi
da pre-test a post-test tra coloro di età pari o inferiore a 60 anni
nella percentuale di risposte positive per coloro che camminavano
o in giardino (p= 0,30). Tuttavia, vi è stata una diminuzione dal pretest al post-test nella percentuale di risposte positive per gli adulti
che hanno riportato un esercizio di tipo B (30 minuti/ giorno, alcuni
giorni della settimana, p= 0,04) e tra coloro che hanno riferito di
usare un autobus e camminare (p= 0,02). Tra gli adulti di età superiore ai 60 anni, la percentuale di risposte positive per tutti e 3 i tipi
di esercizio segnalati è aumentata dal test al post-test (p< 0,001 per
tutti) e aumentato per le attività fisiche quotidiane (usato l’autobus
e camminato, camminato o giardino, p< 0,001, o usato le scale, p=
0,04). Gli adulti di età pari o inferiore a 60 anni che sentivano di “non
poter fare il primo passo” per modificare i comportamenti dello sti-
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le di vita al momento del test preliminare sono diminuiti dal 25,0%
al 6,8% al post test (p= 0,03). Gli adulti che sentivano di “agire” per
modificare i comportamenti dello stile di vita sono aumentati dal
31,5% al 63,0%

(p< 0,001) per quelli di 60 anni o più e aumentati
per quelli di età superiore a 60 dal 30,0% al 45,0% (p< 0,001). Secondo Folta et al. (A)(27), il cambiamento nell’attività fisica è stato
incrementato di +1238 MET-min/settimana (IC 95% 997/1480; p<
0,05) rispetto alla fase preintervento il cui valore era 728 61 METmin/settimana (mediana 330; range= 6453). Secondo Folta et al.
(B)(28), per l’attività fisica, i dati sono stati in qualche modo inconcludenti poiché molte donne hanno scelto un’opzione di risposta
“Non so” sull’IPAQ, che per protocollo li ha esclusi dall’analisi.
Gestione dello stress e livelli di conoscenza dei fattori di rischio e della prevenzione legata agli stili di vita
Dei 6 studi inclusi nella presente revisione, nessuno studio ha indagato il fattore stress né ha misurato i livelli di conoscenza dei fattori
di rischio e della prevenzione legata agli stili di vita.
Fumo e consumo di alcool
Dei 6 inclusi nella presente revisione, solo lo studio di Arikan et al.
(25), ha indagato l’abitudine al fumo e ha evidenziato che, dopo l’intervento, si è assistito a una diminuzione dei fumatori attivi (almeno una sigaretta al giorno) nell’area di intervento di -9,3% (p<0,001)
rispetto al gruppo di controllo dove il tasso dei fumatori è sceso
solo di -1,4% (p<0,001). Secondo Balcazar et al. (26), il consumo di
alcool nel gruppo adulti ≤60 anni era il 13,5% dei partecipanti nel
pretest e 11% nel posttest (p= 0,02). Nel gruppo degli adulti >60
anni era 14,5% nel pretest e 5,3% nel postest (p= 0,02).
Complicanze cliniche
Uno studio tra quelli inclusi ha riportato eventi avversi (29), ed è
stato analizzato interpretando gli item secondo l’estensione CONSORT per gli studi randomizzati controllati che riportano eventi
avversi (31). Gli eventi avversi sono stati colecistectomia (n= 3), appendicectomia (n= 2), riparazione ernia iatale (n= 1) e diverticolite
(n=1), p= 0,005.
DISCUSSIONE
Lo scopo di questa revisione sistematica della letteratura era quello di valutare l’efficacia degli interventi di Lifestyle Medicine per la
prevenzione primaria delle malattie cardiovascolari. Dei 63 studi
esaminati, 6 rispondevano ai criteri di selezione e sono stati inclusi
nella revisione. Di questi, tutti includevano la misurazione del BMI,
4 su 6 hanno misurato la pressione arteriosa e i livelli di glucosio
ematico, 3 su 6 misuravano la circonferenza del torace e la circonferenza della vita, i trigliceridi, il colesterolo totale, il colesterolo HDL e
LDL. Un solo studio ha segnalato complicanze cliniche e uno studio
non ha indagato i fattori comportamentali limitandosi ai soli fattori
antropometrici/biologici. Per quanto riguarda i fattori comportamentali, 5 studi su 6 hanno indagato gli esiti sull’attività fisica e le
abitudini alimentari, solo 2 studi su 6 hanno riportato dati sull’abitudine al fumo e sul consumo di alcool. Nessuno degli studi inclusi
ha riportato dati sulla gestione dello stress e sui livelli di conoscenza dei fattori di rischio e della prevenzione legata agli stili di vita. Gli
studi sono stati condotti sia in setting urbani e che semi-rurali. La
durata degli studi ha presentato una certa variabilità sia nella du-
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rata dell’intervento che del follow-up. Tutti gli studi inclusi hanno
attuato interventi comunitari multilivello. Un confronto adeguato
dei risultati con gli studi precedentemente pubblicati è difficile a
causa delle molteplici metodologie utilizzate. Sono stati utilizzati diversi programmi comunitari e diverse strategie di intervento.
Anche se i risultati di questa revisione sono orientati ai soli effetti
comportamentali e antropometrici, si segnala che non è stata effettuata alcuna analisi dei costi e della sostenibilità degli interventi
tra gli studi inclusi. Gli autori degli studi sono consapevoli che la
differenza fra i programmi implementati per la riduzione delle CVD
comporta una limitazione metodologica; tuttavia i dati analizzati
sembrano complessivamente promettenti per la prevenzione delle malattie cardiovascolari mentre gli eventi avversi riportati non
sono abbastanza forti da inficiare i risultati della presente revisione.
Arikan et al. (25) ha mostrato un miglioramento significativo nella riduzione del fumo, le abitudini alimentari inadeguate, i livelli
lipidici nel sangue e il numero di persone che hanno uno stile di
vita sedentario. Balcazar et al. (26), in linea con altro studio (42), ha
dimostrato la potenzialità del programma Salud Para su Corazón
nel facilitare la consapevolezza legata ai fattori di rischio, pur con
i limiti presenti nello studio come ad esempio la mancanza del
gruppo di controllo. I fattori di rischio cardiovascolare sono prevalenti nel sesso femminile. Il programma StrongWomen-Healthy
Hearts valutato negli studi di Folta et al. (A)(27) e Folta et al. (B)(28)
ha avuto esiti positivi nella riduzione del peso e nell’aumento del
consumo di frutta e verdura e nella promozione dell’attività fisica.
Pur attraverso studi che includevano una popolazione limitata e
una moderata rappresentatività, nel complesso ha dimostrato efficacia, in accordo con una precedente adozione del programma
in altri stati (43). Risultati similari erano stati riscontrati anche dal
WISEWOMAN Program in Illinois (44). Le donne che hanno ricevuto interventi di LM hanno mostrato miglioramenti nelle abitudini
alimentari, nei livelli di attività fisica, con una riduzione della pressione sanguigna sistolica e un profilo di rischio cardiovascolare più
favorevole a 10 anni, ma nessuno significativo cambiamento del
BMI o dei livelli di colesterolo (45). Altri studi basati sul WISEWOMAN hanno portato risultati analogamente positivi grazie a dieta
ed attività fisica (46).
Limiti
La presente revisione, come sovente accade, presenta dei limiti di
studio dovuti principalmente a: un numero ridotto di pazienti a
basso rischio o verosimilmente sani, l’uso di molteplici dati riferiti dai pazienti, la diversità dei disegni con cui sono stati condotti
gli studi, i fattori confondenti (diverse tipologie di interventi sperimentati, differente durata degli studi, setting diversi, strategie
di sostegno e follow up nel tempo). Inoltre, gli studi inclusi erano
esposti al rischio di bias pertanto i risultati dovrebbero essere interpretati con cautela a causa del numero limitato di prove statisticamente significative su cui si basano. Occorrono ulteriori studi
che indaghino l’aspetto della conoscenza dei fattori di rischio e
della prevenzione legata agli stili di vita considerando aspetti
quali-quantitativi e includendo valutazioni costo-efficacia. Sono
scarsi gli studi che valutano l’efficacia degli interventi comunitari
multilivello per la prevenzione delle CVD nella popolazione adulta
potenzialmente sana, nonostante le linee guida nazionali e internazionali si esprimano in tal senso.
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CONCLUSIONI
Le malattie cardiovascolari sono associate agli stili di vita e la prevenzione è possibile attraverso interventi multilivello applicabili sia
ai singoli che alle comunità. Il Piano Nazionale di Prevenzione (PNP)
2014- 2018 (47), che richiama il Piano d’azione globale per il controllo delle malattie croniche non trasmissibili 2013- 2010 (MCNT)
elaborato dall’OMS (48), in linea anche con i precedenti PNP, prevede, fra i suoi macro obiettivi, la riduzione del carico prevenibile ed
evitabile di morbosità, mortalità e disabilità delle malattie non trasmissibili attraverso: strategie di promozione della salute, strategie
di prevenzione primaria in gruppi a rischio, strategie di prevenzione secondaria. È necessario, quindi, adottare piani per l’implementazione dei programmi di prevenzione primaria che siano efficaci
e adattabili ad un ampio numero di organizzazioni e comunità, abbracciando approcci di intervento sociale, politico ed economico.
La sostenibilità di questi interventi nel tempo costituisce una nuova sfida per la sanità pubblica che dovrà raggiungere quanti più
individui possibili in uno scenario di scarsità di risorse e di progressivo invecchiamento della popolazione. Gli infermieri di famiglia
e comunità e quanti operano sul territorio, in partnership con le
organizzazioni, possono essere figure di riferimento determinanti
per l’implementazione dei programmi educativi e la diffusione di
una cultura degli stili di vita sani e il cambiamento a lungo termine
in ottica di riduzione dei fattori di rischio, incidenza e mortalità.
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“Management e Continuità
delle cure tra ospedale
e territorio del paziente
complesso e fragile in area
medica”
Studio osservazionale sull’organizzazione di un
ambulatorio ospedaliero di dimissioni protette
e sui percorsi attivati

“Management and continuity of care between hospital and
territory in medically complex and fragile patient”. Observational
study on the organization of a discharged hospital clinic and on the
activated pathways
According to the World Health
Organization continuity of care is
a reliable indicator of the correct
functioning of an Health System,
because it favours the concept of “take
in charge” of the person at different
levels in the net linking hospital and
territory. In order to make it effective it’s
necessary that it’s designed, evaluating
the complex patient’s needs during
the very first days of hospitalization,
planning the interventions following
the patient discharge, in synergy with
the territory services.
INTRODUZIONE
Secondo l’OMS la Continuità delle Cure è
un indicatore tra i più sensibili del buon funzionamento di un Sistema Sanitario, perché privilegia il concetto della “presa in carico” del
Paziente ai diversi livelli della rete assistenziale tra Ospedale e Territorio. Per realizzarla in modo corretto è necessario programmarla, andando a valutare i bisogni complessi del Paziente già nei primi giorni
del ricovero, pianificando gli interventi successivi alla dimissione in
sinergia con i Servizi Territoriali. La “Continuità Assistenziale” può
essere definita come la successione, senza interruzioni, di percorsi,
prestazioni e processi assistenziali di tipo preventivo, curativo e riabilitativo. Non è più il cittadino a rincorrere i servizi e i professionisti,
bensì questi a doversi coordinare per fornire la migliore assistenza
possibile. L’obiettivo è ridurre la frammentazione nell’erogazione
dell’assistenza, attraverso il potenziamento del coordinamento e
della continuità delle cure all’interno e tra le diverse istituzioni coinvolte nell’assistenza ai pazienti con problemi complessi.(14) I principali

obiettivi del SSN necessari per implementare la rete assistenziale territoriale e integrarla con la componente ospedaliera sono costituiti
dal cambiamento del ruolo dell’ospedale, che, in tale ottica, diviene
sempre più specializzato e tecnologicamente attrezzato per la cura
delle malattie acute, e da una rimodulazione dell’assistenza primaria, anche con l’individuazione di nuovi modelli assistenziali, come
la cosiddetta “medicina d’iniziativa”, che attraverso il coinvolgimento
attivo dei cittadini negli obiettivi di salute e nei percorsi di cura e assistenza nonché attraverso una comunicazione/informazione chiara,
semplice e trasparente sia tra cittadini e operatori sia tra operatori
stessi, consentono il perseguimento della “promozione attiva” della
salute, sia del miglioramento della gestione delle malattie croniche
in ogni loro stadio. Fra gli strumenti per realizzare l’integrazione tra i
servizi e i professionisti e garantire la continuità delle cure si possono
individuare:
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i percorsi diagnostici-terapeutici assistenziali (PDTA);
le reti cliniche integrate per la gestione della cronicità (diabete,
insufficienza respiratoria);
•
le modalità finalizzate a evitare il ricovero ospedaliero o a
raccogliere il paziente a domicilio all’atto della dimissione
(assistenza domiciliare e domiciliare integrata);
•
le “cure intermedie”, garantite da strutture sanitarie residenziali
con basso profilo tecnologico, a valenza sanitaria e contenuto
assistenziale modulare, finalizzate ad assicurare risposte
adeguate, efficaci e integrate, in particolare nei confronti di
bisogni complessi quali quelli di pazienti fragili;
•
il sistema di reti informatiche che realizzi una concreta ed
efficiente modalità di comunicazione fra servizi, operatori e
professionisti.
Riorganizzare e integrare i percorsi, significa principalmente
strutturare il delicato momento della “presa in carico” che si definisce
come l’atto con il quale nel trasferimento da un setting di cura ad
un altro il paziente passa sotto la responsabilità clinico-assistenziale
di una struttura e di un team diverso. La Legge Regionale 11 agosto
2015 n. 23 “Evoluzione del sistema sociosanitario lombardo” definisce
nell’art. 9 i modelli per la presa in carico partecipata della persona
fragile e cronica e nell’art. 10 i principi dell’assistenza primaria, il
ruolo del MMG e la procedura di valutazione multidimensionale del
bisogno.(17)
Nella gestione integrata della cronicità, il MMG è il principale
referente, corresponsabile della presa in carico del percorso
diagnostico-terapeutico più appropriato in quanto è a conoscenza
dei bisogni clinici sociosanitari ed assistenziali del paziente oltre che
delle risorse presenti nel nucleo familiare e potenzialmente attivabili.
L’integrazione Ospedale-territorio rappresenta uno dei pilastri della
corretta gestione del paziente, un irrinunciabile elemento di qualità
in grado di ridurre i disagi di paziente e familiari, limitare i ricoveri
ospedalieri ripetuti e facilitare l’individuazione precoce e condivisa
della tipologia di servizio da attivare alle dimissioni.
L’integrazione ospedale-territorio è utile e necessaria per:
•
il paziente: continuità di assistenza
•
l’ospedale: miglior utilizzo nell’erogazione delle cure
•
il sistema: efficienza e appropriatezza
La continuità delle cure è essenziale per rispondere alle molteplici
esigenze dei pazienti cronici. Per raggiungere questo obiettivo,
le barriere organizzative dei diversi livelli di cura devono essere
superate attraverso la definizione di opportuni meccanismi di
coordinamento. È pertanto crescente l’interesse per la ricerca di
soluzioni efficaci ai problemi che minacciano la continuità della
cura in grado di favorire lo sviluppo di strategie professionali ed
istituzionali per migliorare il coordinamento.
L’allungamento della vita media ha modificato le caratteristiche
dei pazienti che afferiscono agli ospedali: l’invecchiamento della
popolazione ha comportato un progressivo incremento delle
malattie ad andamento cronico soggette a frequenti riacutizzazioni;
gli anziani divenuti più longevi grazie al miglioramento delle
condizioni sociosanitarie, subiscono ospedalizzazioni ripetute che
concorrono all’aggravarsi delle condizioni psico-fisiche già esistenti.
Ciò ha determinato una conseguente modificazione dei bisogni di
cura della popolazione.
Secondo i dati ISTAT, infatti, la quota di anziani sul totale della
popolazione all’1/1/2014 è pari al 21,4%; ma in un futuro ormai
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prossimo, nel 2032, secondo le previsioni ISTAT, la quota di anziani
over 65 sul totale della popolazione dovrebbe raggiungere il 27,6%.
In tale assetto demografico risulta ampiamente probabile un
incremento della prevalenza e dell’incidenza delle patologie
croniche che, come già ricordato, risultano in aumento al crescere
dell’età e per questo presenti soprattutto tra gli anziani over 74 anni.
Il modello di individuo malato che più contraddistingue il nostro
secolo corrisponde ad un paziente cronico, affetto da più patologie
incidenti contemporaneamente, in cui il fenotipo clinico risultante
è determinato e influenzato non solo da fattori biologici (malattiaspecifici) ma anche da determinanti non biologici (status sociofamiliare, economico, ambientale, accessibilità delle cure ecc.), che
interagiscono fra di loro e con i fattori malattia-specifici in maniera
dinamica a delineare la tipologia del “malato complesso” avido di
prestazioni sanitarie.
La definizione di “Paziente Complesso” contempla tre elementi
caratterizzanti:
1. La complessità sanitaria: il paziente presenta una patologia
fisica o mentale ad Indice di Severità elevato o è affetto da
polipatologia o da problemi funzionali vitali richiedenti
dispositivi tecnologici di sostituzione (es. per nutrizione,
ventilazione …).
2. La complessità assistenziale: il paziente non è autonomo nelle
varie attività (mobilità, cura della persona, vita domestica,
sociale) e richiede aiuto da parte di altri, anche con l’utilizzo di
dispositivi fisici.
3. La complessità ambientale: il paziente presenta criticità legate
all’abitazione, al reddito, al nucleo familiare e alle persone che
forniscono aiuto, alle relazioni familiari, non ha ancora accesso
a servizi, presidi, ausili e facilitazioni economiche.
Per evitare la frammentazione degli interventi sanitari focalizzati
sul trattamento di ogni singola patologia e il conseguente
difficoltoso processo di cura dei pazienti, la loro partecipazione
agli stessi e l’incremento della spesa sanitaria, sarebbe necessario
disporre di una visione globale dell’individuo malato con un
approccio più attento alle determinanti che hanno un ruolo
chiave nell’influenzare lo stato di salute dell’individuo, in modo
da identificare le priorità e pianificare una strategia terapeutica e
assistenziale multiprofessionale e personalizzata.
Migliorare il coordinamento delle cure quando i pazienti vengono
trasferiti da un setting di cura ad un altro durante il decorso
della loro malattia (care transition) può far risparmiare denaro e
migliorare l’assistenza. L’approccio sistematico, una volta definita la
dimensione del malato complesso, si propone anche di elaborare
una proposta di riorganizzazione e ripianificazione dell’assistenza
sanitaria che sia in grado di gestire quadri clinici di elevata
complessità. Diviene, infatti, prioritario, una volta identificati
i determinanti della complessità, proporre nuove strategie di
approccio ai quadri di complessità clinica; definire e creare percorsi
diagnostici e assistenziali che possono permettere una gestione
coordinata, multiprofessionale e a lungo termine del paziente
complesso e possono garantire una continuità assistenziale
ospedale-territorio, in modo che il territorio possa farsi carico
dell’accoglienza del paziente dopo un’ospedalizzazione e delle
strategie di prevenzione secondaria; oltre che all’integrazione
degli interventi socio-sanitari. Benché l’invecchiamento non sia
sinonimo di malattia, è assodato che l’età predispone, di per sé, a
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problematiche che rendono l’anziano potenzialmente complesso
se non addirittura fragile. Dopo i 75 anni è documentato un
incremento esponenziale dell’incidenza di Anziani Fragili: In Italia
sono presenti circa 1.000.000 di Anziani fragili con una previsione
di raddoppio nei prossimi 20 anni. Il fenotipo fragilità ben definito
da Fried et al., classifica le persone in categorie di robusti, pre-fragili
o deboli all’interno di questo approccio fisiologico di fragilità. Il
fenotipo fragilità postula che cinque indicatori di funzionamento
fisico (perdita di peso non intenzionale, stanchezza, lenta velocità
di cammino, forza di presa bassa e scarsa attività fisica) sono in
relazione tra loro in un ciclo di fragilità. Una persona con nessuno
degli indicatori è robusto, una persona con 1 o 2 indicatori è prefragile, e una persona con 3 o più indicatori è fragile. Le persone
anziane che sono fragili secondo il fenotipo hanno un rischio
maggiore di disabilità. Queste evidenze, accanto alla documentata
difficoltà in fase di dimissione dei pazienti complessi e fragili
richiedono,“ la progettazione di un percorso post-ospedaliero
finalizzato alla continuità assistenziale e alla presa in carico da
parte del territorio”. La stessa definizione OMS di malattia cronica
(“problemi di salute che richiedono un trattamento continuo
durante un periodo di tempo da anni a decadi”) fa chiaro riferimento
all’impegno di risorse, umane, gestionali ed economiche, in termini
sia di costi diretti (ospedalizzazione, farmaci, assistenza medica
ecc.) che indiretti (mortalità prematura, disabilità nel lungo termine,
ridotta qualità di vita ecc.), necessarie per il loro controllo. Si stima
che circa il 70-80% delle risorse sanitarie a livello mondiale sia
oggi speso per la gestione delle malattie croniche; il dato diviene
ancora più preoccupante alla luce delle più recenti proiezioni
epidemiologiche, secondo cui nel 2020 esse rappresenteranno
l’80% di tutte le patologie nel mondo. La sfida alla cronicità è
una “sfida di sistema”, che deve andare oltre i limiti delle diverse
istituzioni, superare i confini tra servizi sanitari e sociali, promuovere
l’integrazione tra differenti professionalità, attribuire una effettiva
ed efficace “centralità” alla persona e al suo progetto di cura e di vita.
Per vincere la sfida contro queste “nuove epidemie” è necessario
coinvolgere e responsabilizzare tutte le componenti, dalla persona
con cronicità al “macrosistema-salute”, formato non solo dai servizi
ma da tutti gli attori istituzionali e sociali che hanno influenza sulla
salute delle comunità e dei singoli individui.
OBIETTIVI
L’obiettivo di questo studio è l’analisi organizzativa delle attività
dell’ambulatorio di Continuità Assistenziale Ospedale-Territorio
per comprendere se la necessità di attivazione di un percorso
di dimissione protetta, identificato attraverso l’utilizzo di scale di
valutazione (Indice di Brass), è ritenuta tale anche dall’utente stesso
e dai suoi caregivers. Un secondo obiettivo è stato quello di favorire
la continuità delle cure, attraverso un percorso diagnosticoterapeutico assistenziale strutturato e modulato per il singolo
paziente, affinché si possa consentire una dimissione protetta
dall’Ospedale e un continuo contatto con la struttura ospedaliera,
consentendo il miglioramento del servizio ricevuto. Una modalità di
raccordo fra la cura della fase acuta della malattia e il reinserimento
nell’ambiente quotidiano di vita, con un intervento mirato, in grado
di consentire l’integrazione dei servizi sanitari, sociali e assistenziali.
Tale progetto è sostenuto dalla nuova riforma sanitaria dichiarata
nel Piano Socio-Sanitario Regionale, (Legge n. 23 del 2015) grazie
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alla quale si inizia a vedere un reale cambiamento: al centro
dell’assistenza ci deve essere sempre il paziente e la sua condizione
di fragilità deve essere valutata con un significato di prevenzione/
promozione per la qualità della sua vita.
METODO
È stato condotto uno studio esplorativo osservazionale, la raccolta
dei dati è stata effettuata da gennaio a ottobre 2017 su 328 pazienti
ricoverati presso il reparto di Medicina della ASST Ovest Milanese
Ospedale di Legnano.
La popolazione di pazienti arruolati nello studio prevede l’inclusione dei malati che riscontrino postumi invalidanti a seguito di patologie acute cerebrovascolari e cardiovascolari, e pazienti affetti
da patologie croniche ingravescenti, ricoverati presso le degenze
ospedaliere del dipartimento di area medica, in condizione di “fragilità”. Nello specifico sono stati inclusi pazienti ricoverati per insufficienza cardiaca sinistra, insufficienza respiratoria, presenza di
ventilazione meccanica, CPAP, new entry in OLT, e patologia cerebrovascolare acuta.
Sono stati presi in considerazione tutti i pazienti con età uguale o
superiore a 65 anni o di età inferiore ma con un indice di Brass ≥ 20.
Attraverso l’uso dell’indice di Brass e in base al punteggio di questo
con relativo rischio si è esaminato quanti utenti necessitavano di
una dimissione protetta e, in modo particolare per quei pazienti
che ritornavano a domicilio, per quanti era stata attivata l’assistenza
domiciliare integrata (ADI).
L’attività clinico-assistenziale è stata sviluppata implementando un
modello organizzativo di Case Management e declinata attraverso:
•
la presenza del Case Manager infermieristico (tre infermieri
dedicati);
•
la presenza di un Clinical Manager (dirigente medico di area
internistica);
•
la presenza di un piano assistenziale personalizzato predisposto
in multi-professionalità e multi-disciplinarietà;
•
l’individuazione delle modalità di attivazione e integrazione
dei Servizi del Sistema Socio Sanitario Territoriali;
•
il coinvolgimento dei MMG e dell’Assistenza domiciliare
integrata e del terzo settore;
•
l’elaborazione e applicazione dei percorsi Diagnostici
Terapeutici Assistenziali condivisi fra Ospedale e Territorio.
Il Case Manager ha l’obiettivo di promuovere una presa in carico
globale della persona, favorendo la programmazione e la realizzazione di azioni coordinate tra i diversi attori, garantendo la continuità stessa del progetto di integrazione. Egli ha il compito di erogare
l’assistenza e la cura previa un’attenta e multidisciplinare pianificazione e valutazione degli interventi e dei bisogni della persona
(modello Cantarelli delle prestazioni infermieristiche).
Sono stati sviluppati protocolli operativi e documenti elaborati in
multidisciplinarietà:
•
griglia di raccolta dei dati identificativi del paziente;
•
l’indice di Brass con relativo punteggio totale e indice di rischio;
•
scheda di dimissione programmata/protetta;
•
questionario di gradimento di sette domande rivolte ai
pazienti e caregivers;
Successivamente sono state eseguite 317 interviste strutturate
(n.11 pazienti non hanno effettuato l’intervista) rivolte agli utenti e
caregiver per la rilevazione della soddisfazione da parte dell’utenza
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e analizzare la loro percezione sulla necessità di attivare un percorso
di dimissione protetta.
Per le interviste il campione di studio ha compreso gli utenti che
rispondevano alle caratteristiche contraddistinte dai criteri qui
elencati:
Criteri d’inclusione:
•
indice di Brass con punteggio ≥ 20 (rischio alto);
•
pazienti con problemi assistenziali infermieristici rilevati dalla
Valutazione Multidimensionale;
Criteri di esclusione:
•
pazienti già in carico al Distretto o già in struttura (coincidente
con il punteggio 5 dell’aspetto dell’indice di Brass “condizioni
di vita e supporto sociale”;
•
pazienti in gravi condizioni cliniche (coincidente con il
punteggio 5 dell’aspetto dell’indice di Brass “stato cognitivo”);
•
pazienti che non presentano un livello di dipendenza da
richiedere assistenza post-ricovero (coincidente con il
punteggio 0 dell’aspetto dell’indice di Brass “stato funzionale”).
Dopo la prima fase di preparazione della traccia per la griglia dei
dati identificativi, per l’indice di Brass e per l’inserimento delle
tabelle che sintetizzano le attività dell’ambulatorio da parte del
MMG e dell’infermiere, si è poi proceduto alla somministrazione
dell’indice di Brass durante il periodo dello studio, a tutti i pazienti,
previo il loro consenso informato, al momento del ricovero in
Ospedale o al massimo entro 72 ore dall’ingresso in Unità operativa,
prendendo in considerazione tutti i dieci aspetti dell’indice. I dati
sono stati raccolti interrogando, gli utenti, i famigliari/caregivers e
con la collaborazione degli infermieri e dei Medici dell’U.O. con una
durata di circa 15 minuti per paziente.
Per quanto riguarda la destinazione post-ricovero, i dati sono stati
reperiti direttamente al momento della dimissione oppure dalla
cartella clinica per le dimissioni protette.
Sono state analizzate le attività dell’ambulatorio in relazione
all’identificazione dei bisogni assistenziali, educazionali volte
al paziente e al caregiver ponendo particolare attenzione alle
prescrizioni effettuate e alle attivazioni ADI voucher.
Le 317 interviste sono state eseguite in Unità Operativa, durante il
periodo di studio, ai pazienti e/o ai caregivers dopo aver compilato
i dati della Scheda di Brass. Sono state poste sette domande per
intervista che sondassero il vissuto degli utenti e delle loro famiglie
e per verificare la loro percezione sulla necessità di attivazione
di un percorso di dimissione protetta e per poter poi capire se
c’erano delle fragilità su cui poter intervenire per ridurre i tempi
di ricovero. Le interviste sono state effettuate previo consenso
informato, spiegando e garantendo al campione d’indagine che
i dati sarebbero stati trattati in maniera aggregata ed anonima,
secondo quanto sancito per il rispetto della privacy. Ci si era
interrogati circa la possibilità di lasciare le interviste da compilare
direttamente alle persone esaminate, ma si è convenuto che non
fosse opportuno dal momento che le domande impongono un
colloquio con il paziente/caregivers per capire i loro vissuti e le
condizioni di fragilità.
Per favorire l’affidabilità dei dati, la compilazione della Brass è
stata eseguita al momento del ricovero o almeno entro 72 ore
dall’ingresso in U.O., in una sola sessione al fine di non alterare i
parametri della scala, spesso per alcune voci della Brass è stato
d’obbligo l’aiuto di familiari o caregivers.

Per le interviste si è atteso almeno 24 ore prima di somministrarle i
modo che, sia i pazienti che i familiari, potessero avere il tempo di
adattarsi alla situazione.
La scelta del campione è stata rispettata nei vari termini di
inclusione/esclusione, nei tempi degli assistiti e nel rispetto della
loro privacy.
L’osservanza della procedura dell’U.O. e la collaborazione del
personale infermieristico e medico hanno garantito l’omogeneità
dei comportamenti nella fase di raccolta dati.
Si può dunque affermare che l’affidabilità della raccolta dati sia
stata garantita.
Tutti i dati sono stati catalogati in base alle domande di ricerca in
un foglio Excel. Per la raccolta dati riguardante l’identificazione del
paziente, l’indice di Brass e la destinazione post-ricovero si sono
analizzate la frequenza della risposta e il calcolo della percentuale
sul totale di ogni item. Per ogni risposta ottenuta dalle sette
domande dell’intervista, si è analizzato il contenuto delle narrazioni.
Il metodo di analisi è stato elaborato nel seguente modo:
1. familiarizzazione con il materiale: ciascuna domanda, con le
relative risposte, è stata letta più volte per avere una visione
d’insieme del materiale;
2. identificazione delle unità di testo significative, ovvero quali
sono gli elementi di similitudine tra le varie risposte;
3. definizione del tipo di risposta che emerge dall’insieme: molte
risposte sono uguali, segno che i pazienti e i familiari hanno
condizioni di fragilità comuni e aspettative comuni.
I dati sono stati poi ordinati in una tabella in cui è stata riportato il
punteggio medio della valutazione complessiva delle risposte per
comprendere il grado di soddisfazione dei pazienti e familiari.
RISULTATI
È stato considerato un campione di 328 pazienti a cui è stato
somministrato l’indice di Brass e, tra questi, 319 tra utenti e
caregivers sono stati intervistati. Analizzando i dati riportati per il
campione dell’indice di Brass, gli utenti sono per la maggior parte
di sesso femminile (57%), mentre il sesso maschile rappresenta la
minoranza (43%)

CAMPIONE: distinzione di genere

43%

57%

F
M

Dall’analisi del punteggio dell’indice di Brass si ha rispettivamente
un rischio di dimissione complessa basso per il 1%, un rischio
medio per il 27% e un rischio alto per il 72%.
L’età media dei pazienti considerati è di 81 anni. I ricoveri presso
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CAMPIONE: divisione secondo indice di Brass

Distribuzione attività ambulatorio
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il reparto di Medicina da gennaio a ottobre sono stati n. 1989 tra
questi:
•
n. 278 casi con diagnosi di insufficienza cardiaca;
•
n. 177 casi con diagnosi di insufficienza respiratoria;
•
n. 127 casi con diagnosi di malattia cardiovascolare (es. edemi
polmonari);
•
n.1407 casi con altre prime diagnosi documentate a DRG fra
cui: diabete, malattie neurologiche ecc.

CAMPIONE: distribuzione delle patologie
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insufficienza respiratoria
malattie cardiovascolari
altro (diabete, malattie
neurologiche, ecc)

Nei colloqui con i pazienti (22%) è emerso che tutti gli intervistati hanno bisogno di una figura che sostenga i bisogni del malato,
spesso richiedono la competenza dell’infermiere per la gestione
dei presidi a domicilio e del piano di cura. Successivamente, per
i pazienti per i quali viene attivata una presa in carico globale da
parte dell’Ambulatorio di Continuità Assistenziale, viene organizzato un percorso personalizzato volto al soddisfacimento dei bisogni al domicilio che si esplica attraverso la richiesta di presidi,
fisioterapia, nutrizione artificiale domiciliare, contatti con medici e
strutture, trasferimento presso altre strutture, dimissioni protette,
colloquio con parenti, educazione sanitaria e assistenziale riportati
nei seguenti grafici.
Nel seguente grafico si evince che le attività prevalenti risultano
quelle riferite al contatto telefonico con le ATS e con le strutture, alle
dimissioni protette, alle richieste di ricoveri in RSA o RSD; mentre il
contatto con il MMG e la richiesta di presidi FKT (in particolare per la
carrozzina) risultano di minore frequenza, in quanto per richiedere
tali presidi dev’essere inoltrata la domanda d’invalidità pertanto
spesso i familiari provvedono autonomamente al noleggio o
all’acquisto del presidio specifico.
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Tra le attività dell’ambulatorio volte all’identificazione dei bisogni
assistenziali dei pazienti inclusi nello studio, risultano principali il
colloquio tra medici e infermieri e il colloquio con i pazienti che
rappresentano lo strumento fondamentale per la stesura di un
piano assistenziale personalizzato che garantisca una buona
continuità assistenziale. Allo stesso scopo, analizzando il dettaglio
delle attività, risulta necessario effettuare anche un colloquio con
le altre figure professionali quali: dietista, logopedista, fisioterapista,
amministratore di sostegno o avvocato giuridico; oltre ad un’attenta
valutazione e registrazione dell’indice di Brass.
L’infermiere dell’ambulatorio di Continuità Assistenziale, oltre alle
attività sopra elencate, può effettuare un’attività di sola consulenza,
con lo scopo di identificare i pazienti che non necessitano di una
presa in carico totale da parte dell’ambulatorio suggerendo ai
familiari indicazioni dettagliate che orientino meglio il percorso del
paziente/caregiver.
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Per quanto riguarda l’attivazione del percorso ADI voucher
l’ambulatorio di Continuità Assistenziale garantisce l’attivazione di
numerosi interventi specifici in relazione alla gestione assistenziale
domiciliare riportata nel seguente grafico

richiesta NAD (nutrizione artificiale domiciliare
contatto telefonico strutture
richiesta di presidi FKT
richiesta di ausili di allettamento
contato telefonico con ATS
contatto telefonico MMG
contatti con comuni e/o servizi sociali
richiesta trasferimenti riabilitazione
richiesta ricoveri RSA/RSD
richiesta ricovero hospice
richiesta ospedalizzazione domiciliare cure palliative
segnalazione di fragilità al MMG
cure intermedie
sub acuti
dimissioni protette
exitus
FKT ADI

Attivazione ADI

Successivamente sono state analizzate le attività rivolte al caregiver
identificando due grandi attività prevalenti: il colloquio con i parenti
(n. 439 colloqui effettuati) e l’educazione sanitaria pianificata con
il reparto per le attività assistenziali legate alla mobilizzazione,
gestione catetere vescicale, SNG e NAD, medicazioni, aspirazione,
ossigenoterapia e igiene della persona delle quali però i dati
risultano scarsi e incompleti. Pur sapendo che per l’anziano, nella
sua fragilità, le necessità e le difficoltà riguardano gran parte
della sua vita, si è cercato di fare una distinzione dei bisogni più
importanti percepiti dall’utente stesso e dalla sua famiglia. Le
necessità ritenute più valide e utili per l’assistito sono gli ausili e
il supporto per i bisogni di vita quotidiana in modo da migliorare
la qualità di vita del malato e facilitare il compito di chi presta
assistenza. Nel grafico vengono analizzate le prescrizioni effettuate
dall’ambulatorio che permettono l’attivazione di presidi necessari
per una migliore assistenza domiciliare. Fra questi prevalgono il kit
allettamento che comprende: letto ortopedico con sponde n. 63
e materasso anti decubito n.72. Le maggiori difficoltà riguardano
la mobilizzazione e gli spostamenti, gli utenti hanno dichiarato
il bisogno di essere aiutati nella mobilizzazione e ad essere
accompagnati nelle attività di tutti i giorni.

Prescrizioni ambulatorio
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Consapevoli della complessità clinica e assistenziale del paziente
fragile, talvolta il percorso organizzativo può subire dei rallentamenti
con un conseguente prolungamento del ricovero, un aumento
dei costi e una ridotta soddisfazione del paziente e familiari. In
questo studio la causa principale legata alla criticità organizzativa è
rappresentata dall’instabilità clinica. Nel seguente grafico vengono
riassunte i fattori che concorrono al rallentamento del percorso.
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mancanza posti letto
più trasferimenti all’interno dell’azienda
problemi sociali
problemi ATS
instabilità clinica
indecisione dei famigliari
disaccordo con l’UO sulle tempistiche della dimissione
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Al termine del ricovero la maggior parte dei pazienti inclusi
nello studio viene dimesso al domicilio (n. 228). Il percorso della
dimissione domiciliare può avvenire con attivazione ADI voucher,
ADI cure palliative, dimissioni ordinarie al domicilio in attesa di
trasferimento in struttura. Nel grafico si analizzano gli altri percorsi:
n. 60 pazienti vengono dimessi in RSA, n. 23 pazienti dimessi in
strutture riabilitative (respiratoria e motoria), n. 12 pazienti dimessi
in hospice, n. 3 pazienti dimessi in strutture per sub-acuti e n. 2
pazienti trasferiti presso altre specialità aziendali (es. piede diabetico
e cardiochirurgia). Dalla data di ricovero alla identificazione dei
pazienti a rischio di ospedalizzazione prolungata o dimissione
difficile effettuata attraverso la compilazione della valutazione
dell’ indice di Brass, trascorrono in media 6 giorni che coincidono
perfettamente con quanto stabilito dal protocollo aziendale
dimissioni protette.

7,00
6,75

6,50

6,50
Media: 6,31

6,50
6,25

6,25

6,25

Disponibilità,
cortesia,
riservatezza

Chiarezza e
completezza
istruzioni sui
presidi

6,00

6,17

5,75
5,50
5,25
5,00
4,75

4,25

250

228

200
150
60

IO
IL
IC

AC
U

TI

...
TI
EN

IM
ER

TR

IL
AB
RI

AF

IT
AZ

IO

NE

E
SP

IC

A
RS

HO

3

2

0

M

23

12

DO

50

B

100

SU

n pazienti

Risultati della Customer Satisfaction, ottobre 2017
(scala di gradimento crescente da 1 a 7)

4,50

Dimissioni

Serie1

IJN

Il questionario è stato fornito per rilevare l’indice di gradimento degli
utenti e dei loro caregiver; dallo stesso emerge l’importanza della
crescita raggiunta dalla totalità degli item che sono stati oggetto
dello studio. Nella maggior parte delle interviste il caregiver è il
figlio/a dell’assistito, in alcuni casi è il coniuge e in altri la nuora.
Nel mese di ottobre 2017, infatti in una scala di valutazione da
1 a 7 punti, è stato rilevato un punteggio medio di valutazione
complessiva pari a 6.31, con un livello di soddisfazione di pazienti/
familiari/Caregiver pari a 6.50, per quanto riguarda le informazioni
ricevute e l’abilità di coinvolgere i membri della famiglia.
DISCUSSIONE
Alla luce delle più recenti esperienze una vera assistenza integrata
tra ospedale e territorio rappresenta l’unica modalità gestionale
possibile del paziente “fragile” in medicina; i compiti dei singoli
operatori sanitari non sono esclusivi ma si integrano tra loro,
in quanto operanti su diversi livelli di competenza e sono tutti
necessari per coprire globalmente le necessità del paziente.
Indispensabile quindi creare una serie di raccordi e collegamenti
non solo tra ospedale e territorio ma anche all’interno della stessa
ASST al fine di rendere sempre più completa ed efficace la gestione
di questi complessi pazienti. I dati raccolti dallo studio sono di tipo
quantitativo per quanto riguarda il campione preso in esame con
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Sollecitudine
nel far fronte ai
problemi

l’indice di Brass e qualitativo per quanto riguarda le interviste ma
entrambi atti a focalizzare l’attenzione sul paziente e sulle attività
dell’ambulatorio per l’attivazione di un percorso di dimissione
protetta.
La dimissione ospedaliera non è un momento interposto fra diverse
fasi di cura ed assistenza, ma ha dignità di un vero e proprio livello
di offerta prestazionale complessa che inizia con la valutazione
accurata del paziente, l’analisi delle sue abilità funzionali, del
sistema di supporto sociale e la conseguente definizione del
setting assistenziale appropriato.
I famigliari/caregivers svolgono il più importante ruolo nel sostenere
gli anziani durante il ricovero in ospedale e soprattutto dopo la
dimissione. Il trasferimento di responsabilità della cura da strutture
ospedaliere al settore della comunità e alla famiglia significa che
gli anziani e le loro famiglie dovrebbero essere coinvolti nella
pianificazione, nelle decisioni per la cura identificando quella
che potrebbe essere la migliore assistenza per loro, nel processo
decisionale per la dimissione e verificando la qualità della loro
preparazione per la fase successiva di cura. Dalle interviste è
emerso che il ruolo del caregivers può risultare gratificante, ma
può anche imporre degli oneri legati allo stress in quanto aggravati
spesso dalla mancanza di conoscenze che pongono significativi
ostacoli per cure efficaci. Per far fronte a questi ostacoli, sono
necessari nuovi investimenti per preparare i famigliari/caregivers
al loro ruolo. Una valutazione completa delle esigenze di ciascun
caregiver deve essere effettuata al momento del ricovero del
paziente, che richiederà agli operatori sanitari nuovi strumenti e
più tempo per l’educazione.
Analizzando le interviste le necessità ritenute più valide e utili per
l’assistito riguardano nella maggior parte dei casi il supporto alle
attività quotidiane per l’igiene, la vestizione, per la preparazione e
l’assunzione dei pasti, per la mobilizzazione e gli spostamenti. Nella
totalità delle interviste emerge la percezione di avere necessità
di una o più persone di supporto per la condizione di fragilità
o di malattia. Una difficoltà ritenuta importante da una buona
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parte degli intervistati è la preoccupazione di trovare una figura
competente che sia in grado di accudire la persona e che capisca i
suoi bisogni per dargli la migliore assistenza e la migliore qualità di
vita. Per le interviste, ogni domanda è stata formulata per capire se
la percezione degli utenti e dei loro famigliari corrisponde a quella
rilevata dall’indice di Brass. I pazienti valutati hanno un rischio alto
di dimissione difficile con problemi rilevanti e tutti confidano in
una figura di supporto che li aiuti facendo da tramite dall’ospedale
al domicilio e hanno l’esigenza di una figura che abbia il ruolo
di presa in carico della persona nelle attività di vita quotidiana e
una figura sanitaria con una competenza tecnico-educativa per
la gestione del malato. La necessità di un percorso che miri alla
continuità delle cure identificato con l’indice di Brass è dunque
percepito tale anche dall’utente stesso e dai caregivers.
IMPLICAZIONI PER LA PRATICA
L’indice di Brass è uno strumento valido per cogliere il potenziale
rischio di dimissione difficile, e, a sua volta, attivare una dimissione
protetta che miri ad assicurare la continuità delle cure ma sarebbe
necessaria una revisione nei tempi di utilizzo. Lo strumento,
per essere usato nel modo più efficiente possibile, potrebbe
essere allegato con la Scheda di Valutazione Multidimensionale
al momento dell’ingresso del paziente come dato oggettivo per
verificarne l’indice di rischio effettivo e in procinto di dimissione
al fine di verificare i reali bisogni del paziente e per procedere
correttamente alla compilazione del modulo di richiesta di
dimissione protetta.

dell’Ambulatorio di Continuità Assistenziale rappresenta un tentativo significativo di validazione nell’area medica, rendendo possibili, oltre a miglioramenti in termini di efficacia, la valutazione del
servizio stesso. Il protocollo implementato fornisce una garanzia
di strutturazione organizzativa della presa in carico protetta dei
pazienti fragili, di area medica, assicurando inoltre una elevata soddisfazione da parte dell’utenza esterna. Ciò dimostra come tale servizio sia essenziale, se non strategico all’interno dell’azienda socio
sanitaria nella quale è stato implementato. È importante portare
all’attenzione dell’opinione pubblica e dei possibili utenti questa
tipologia di studi osservazionali, in primo luogo per aumentarne la
fiducia nei confronti del sistema e in secondo luogo per informare
delle possibilità presenti sul territorio.
Per quanto attiene l’efficacia dimostrata del progetto, ciò non
rappresenta solo un dato clinico, ma anche di buona prassi
gestionale, in quanto consente un migliore utilizzo delle risorse di
sistema, evitando sprechi e inutili spostamenti da parte dell’utente,
aspetti questi non di secondo piano per i soggetti e le loro famiglie.
Non da ultimo, lo studio in oggetto ha il pregio di far emergere
nuove ipotesi di ricerca: una tempestività nella valutazione dei
bisogni non solo clinici, ma anche assistenziali del paziente, che
venga quindi effettuata in concomitanza con l’inizio della degenza
stessa, nonché una migliore programmazione della dimissione,
potrebbero costituire fattori in grado di ridurre la durata media del
ricovero stesso, oltre che il tasso di re-ricovero.
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ABSTRACT
Background. Le convulsioni febbrili (CF)
si verificano in associazione alla febbre, nel
bambino tra 6 mesi e 5 anni di età. Generalmente sono di breve durata, la prognosi
è eccellente e non vi sono sequele a livello neurologico. Gli infermieri giocano un
ruolo cruciale per sostenere genitori o caregivers per i quali l’evento genera un elevato livello di stress. Obiettivo. Illustrare i
caratteri principali delle CF nei bambini e
focalizzare l’ attenzione sul ruolo degli infermieri. Metodi. Interrogazione di database biomedici; reperimento, analisi e sintesi per
tabelle sinottiche dei principali risultati ottenuti. Risultati. Non
vi sono solide evidenze che dimostrino l’ efficacia di trattamenti
farmacologici o non farmacologici per la prevenzione e il trattamento delle CF. Discussione. L’assistenza infermieristica si basa
sulla gestione delle vie aeree dei bambini con CF, sul garantire il
loro comfort attraverso il controllo della febbre e sull’ educazione
sanitaria a genitori o caregivers. Non è dimostrata l’efficacia dei
trattamenti di profilassi e di controllo e gestione delle CF, tuttavia
la loro natura benigna non giustifica appieno ulteriori ricerche. Si
suggerisce l’utilità di studi futuri che si concentrino sull’ efficacia
dell’ educazione sanitaria rivolta alla famiglia in quanto le prove
sui suoi benefici sono sorprendentemente scarse. Parole chiave.
Convulsioni febbrili, bambini, infermieri.
ABSTRACT
Background. Febrile seizures (FS) occur in association with fever, in a child between 6 months and 5 years of age. Generally
they are of short duration, the prognosis is excellent and there
are no neurological sequelae. Nurses play a crucial role to support
parents or caregivers for whom the event generates a high level
of stress. Aim. To illustrate main characters of FS in children and
focus attention on the role of nurses. Methods. Querying biomedical databases; finding, analyzing and synthesizing for synoptic

tables of main results obtained. Results. There is no solid evidence to demonstrate the efficacy of pharmacological or nonpharmacological treatments for FS prevention and treatment.
Discussion. Nursing is based on the management of the airways
of children with FS, to ensure their comfort through fever control
and health education to parents or caregivers. The effectiveness
of treatment prophylaxis and FS control and management has
not been demonstrated, yet their benign nature does not fully
justify further research. It suggests the usefulness of future studies focusing on the effectiveness of health education for family
as evidence of its benefits is surprisingly poor. Keywords. Febrile
seizures, children, nurses.
INTRODUZIONE
Le convulsioni febbrili (CF) sono un evento che di solito si verifica in circa il 3%-5% dei bambini tra i 6 mesi e i 5 anni di età in
associazione alla febbre ma senza evidenze di infezioni intracraniche o cause definite e sono il tipo più comune di convulsione1.
Possono verificarsi prima dell’insorgenza della febbre o con solo
una lieve febbre ma solitamente la temperatura è maggiore di
38,5°C1. La maggior parte delle CF è di breve durata e si arrestano prima che i genitori si presentino con il piccolo al Pronto
Soccorso1. In generale, i bambini con CF semplici possono essere
dimessi senza necessità di ricovero dopo opportune spiegazioni e rassicurazioni ai genitori o caregivers1. Data la prognosi ec-
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cellente delle CF una parte integrante della loro gestione, che
rappresenta una vera e propria sfida per gli operatori sanitari in
generale e per l’infermiere nello specifico, consiste nel sostenere
e aiutare la famiglia a far fronte a una esperienza drammatica
(i genitori possono credere infatti che il loro bambino stia morendo quando è in corso una CF) ed essere in grado di gestire il
trauma emotivo derivante da eventuali crisi successive che potrebbero manifestarsi a domicilio1.
Scopo
Illustrare i caratteri principali delle convulsioni febbrili (CF) nei
bambini e il ruolo degli infermieri.
Materiali e metodi
Il reperimento dei documenti di interesse è avvenuto previa
consultazione del sito web della National Library of Medicine e
della banca dati Trip Database e successiva interrogazione dei
database biomedici Cochrane Library, PubMed, CINAHL. Le parole chiave (termini MeSH e Subheadings) utilizzate sono state:
“seizures, febrile”, “seizures, febrile/prevention and control”, “seizures,
febrile/nursing”, “convulsions, febrile/prevention and control”, “febrile
convulsion”. Sono stati applicati i seguenti filtri: abstract disponibile, studi secondari (revisioni, sistematiche o non sistematiche),
età 0÷18 anni. Non sono stati posti limiti per data o lingua di
pubblicazione. Dopo una prima selezione per pertinenza e rilevanza di titolo e abstract è seguito il reperimento dei documenti
in full text e la loro lettura, analisi e sintesi per tabelle sinottiche.
Risultati
Convulsioni febbrili nei bambini: caratteristiche principali
Alcuni autori ritengono le
convulsioni febbrili semplici (CFS) alla stregua di un
attacco epilettico2. Secondo altri esse sono definite
come: 1) convulsioni benigne3, 2) che si verificano in
bambini di età superiore a
un mese senza precedenti
episodi convulsivi in età
neonatale3,4, 3) che non
hanno una storia di disturbi
neuropsichiatrici o neurologici concomitanti5, 4) durante un episodio febbrile6,7
o a seguito di una storia recente di febbre8, 5) senza
evidenze di meningite o
encefalite3, 6) che non avvengono a causa di un’infezione intracranica o non hanno un’altra causa definibile nel SNC1, 7) non precedute da convulsioni
senza febbre2,9. Tuttavia le CF potrebbero anche verificarsi in
bambini con disturbi convulsivi di base, fuori dalla fascia di età
tipica per CF o che hanno evidenza di infezione del SNC8. Le CF
si verificano in bambini di età inferiore a 5 anni2,8: l’insorgenza in
età superiore ai 6 anni è insolita9. Nello specifico, vi è disaccordo
per quanto riguarda l’intervallo d’età di prima insorgenza: per al-
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cuni autori la maggior parte delle CF si verifica tra i 6 mesi e i 3
anni3,4 con un picco di incidenza a 18 mesi3,4,9. Alcuni autori sostengono che le prime manifestazioni si verifichino tra i 3 mesi e
i 5 anni di età9, altri propendono per un’età compresa tra i 6 mesi
e i 5 anni6,7, altri ancora definiscono le CF come eventi che si
verificano tra 0 e 5 anni5. Le cause delle CF non sono state ancora
chiaramente identificate. In letteratura l’eziologia viene ricondotta per lo più al rialzo della temperatura corporea e a processi di
malattia che non coinvolgono il SNC3. Si è visto anche che la minore età aumenta la suscettibilità alle infezioni a cui l’organismo
risponde con un rialzo della temperatura, aumentando così il rischio di CF3. Il periodo di rialzo termico viene visto come cruciale
per il verificarsi delle CF, anche se vi è poca evidenza a sostegno
di questo2; di solito l’evento convulsivo si verifica quando la temperatura corporea è maggiore di 38,5°C1. Alcune volte le CF potrebbero essere connesse a un trauma, a esposizione a farmaci o
tossine8. Per quanto riguarda le infezioni, quelle spesso associate
a CF sono di origine virale (es. rosolia) ma rivestono una loro importanza anche quelle batteriche (es. otite media)3,8,9. Molti fattori eziologici tra cui la concentrazione ematica degli oligoelementi, le complicanze perinatali, una storia familiare di epilessia e la
temperatura corporea giocano anch’essi un ruolo nell’insorgenza di CF10. Anche se il livello medio di febbre è alto (>38°C) nei
bambini con CF1,2,9, la convulsione in sé è il primo segno di malattia febbrile nel 25-50% di tutti i casi9. Le principali caratteristiche
cliniche di CFS sono i movimenti clonici, la cianosi e il frequente
arresto respiratorio2. Le CF si manifestano con: 1) contrazione di
viso, braccia e gambe; 2) irrigidimento del corpo; 3) retrovulsione
del bulbo oculare; 4) spasmi di braccia e gambe; 5) perdita di
coscienza1,8. Inoltre il bambino appare con un colore di pelle più
scuro e sembra che non respiri dando l’impressione di
rischiare di morire soffocato1,8. Generalmente le CF si
verificano una sola volta
nelle 24 ore e si risolvono
spontaneamente11. Durano
meno di un minuto, al massimo 15 minuti1,8. Di solito
quelle di breve durata sono
CFS11. L’American Academy
of Pediatrics (AAP) definisce come breve durata un
tempo inferiore ai 15 minuti, ma nel Regno Unito viene si intende come durata
massima 10 minuti11. Le CF
si presentano nel 2-5% dei
bambini4,5,9,10,11,12,13,14 e sono
il tipo più comune di convulsione in età pediatrica1,5,6,7,9,11,13,15.
Dopo la risoluzione dell’episodio acuto si manifestano recidive
nel 30% dei casi4,5,12,14. I tassi di recidiva sono del 10% in bambini
senza fattori di rischio, del 25% e 50% per quelli con 1 o 2 fattori
di rischio e del 50-100% per quelli con 3 o più fattori di rischio8. Si
ritiene che vi sia un’influenza ereditaria2: il 40% dei bambini con
CF presenta una storia familiare positiva e i loro fratelli hanno un
rischio di circa il 20% di sviluppare anch’essi una convulsione9.
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Non ci sono differenze nell’incidenza a livello geografico, razziale,
etnico8. Le CFS rappresentano la maggior parte dei casi e sono
motivo di ricovero e di accesso al Pronto Soccorso4. A determinare l’insorgenza di CF concorrono fattori di rischio e fattori favorenti. I fattori di rischio sono la febbre, la storia familiare positiva
per CF2,3,4,8,9, le infezioni virali e batteriche4,9, l’esposizione prenatale9. Inoltre l’immaturità della corteccia cerebrale in associazione alla propensione del bambino a sviluppare la febbre predispongono lo stesso a un aumentato rischio di insorgenza di CF2.
Un’ulteriore fattore di rischio è stato riscontrato nell’età pari o
inferiore a 12 mesi, nel giorno della vaccinazione con difteritetetano-pertosse (DTP) e dopo 8-14 giorni dalla vaccinazione
morbillo-parotite-rosolia (MPR)8. L’incremento del rischio di CF è
di 4 volte entro 1-3 giorni dalla vaccinazione DTP4. L’unico rischio
significativo non modificabile è il numero di episodi febbrili12. Il
legame tra febbre e convulsione è poco chiaro2. La metà degli
episodi convulsivi si verifica ad una temperatura corporea inferiore ai 40°C3. Anche se si pensa che sia l’aumento della temperatura il fattore più importante che determina l’insorgenza delle CF,
non vi sono prove che ne diano conferma2,9. La convulsione in sé
è il primo segno di malattia febbrile nel 25-50% di tutti i casi di
CF9. Un fattore di rischio considerato assoluto e il più presente
nello sviluppo di CF è la storia familiare positiva2,3,4,8,9, ossia la presenza di un parente di primo3,9 o secondo grado3 che abbia avuto convulsioni febbrili3,4,8,9 o afebbrili3,4. Più sono i parenti che
hanno avuto una storia di CF, più aumenta il rischio di svilupparle9. Il rischio aumenta di 20 volte se entrambi i genitori hanno
una storia di CF8. I fratelli di un paziente con CF hanno un rischio
quasi quattro volte maggiore della popolazione generale8. I parenti di secondo grado (es. nipoti) hanno un rischio circa tre volte
maggiore della popolazione generale8. Pressappoco il 25-40%
dei bambini che si presentano con CF ha una storia familiare positiva e i fratelli di un bambino con CF hanno un rischio stimato
del 9-22% di sviluppare CF9. Le infezioni virali (es. influenza di
tipo A, Herpes virus o Metapneumovirus) sono più associate di
quelle batteriche allo sviluppo di CF4,9. Nei bambini prematuri
che hanno subito una dimissione ritardata dalla terapia intensiva
neonatale9 o con ritardo nello sviluppo2,3,4,9 il rischio di sviluppare CF è alto2,3,4,9. In sintesi sembra che i rischi assoluti per l’insorgenza di CF nei bambini siano: 1) parente di primo o secondo
grado con storia di CF o afebbrili2,3,4,8,9; 2) ritardo dello sviluppo
psicomotorio2,3,4,8,9; 3) nascita prematura9; 4) ritardo nell’espletamento del meconio neonatale (> 28 gg)5; 5) infezioni virali e/o
batteriche4,9; 6) partecipazione all’asilo nido3. Se il bambino presenta uno o più di questi fattori di rischio ha una probabilità
maggiore del 30% di sviluppare CF rispetto a chi non ne ha alcuno3. Esistono alcuni fattori che se associati tra loro favoriscono il
rischio di insorgenza di CF: 1) immaturità cerebrale del bambino
e propensione a sviluppare la febbre2; 2) nascita prematura9; 3)
dimissione ritardata dalla terapia intensiva neonatale9; 4) ritardo
nello sviluppo9; 5) febbre con temperatura corporea inferiore a
40°C3; 6) storia familiare di epilessia10; 7) complicanze perinatali10. Si possono distinguere le CF in semplici (CFS) e complesse
(CFC)1,2,3,4,8,9,13. Le CFS rappresentano circa il 70% di tutti i casi2,4, le
CFC il restante 30%4. Le CFS vengono descritte come 1) convulsioni generalizzate tonico-cloniche2,3,4,5,6,7,8,9,11,13, 2) di durata inferiore ai 15 minuti2,3,4,5,6,7,8,9,11,13, 3) che si verificano in associazione
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alla febbre e non si ripetono nell’arco delle 24 ore2,3,4,5,6,7,8,9,13, 4)
che non determinano alcuna patologia post-critica2,3,9. Le CFC
sono 1) crisi convulsive focali, di durata superiore ai 15 minuti e
ricorrenti nell’arco delle 24 ore1,2,3,4,8,9,11,13, 2) associate a precedenti danni neurologici come paralisi cerebrale o ritardo nello sviluppo e che possono determinare una paralisi post-convulsiva3,9,13,
3) crisi che colpiscono un lato del corpo, un braccio, una gamba
o la faccia e che possono anche determinare la deviazione
dell’occhio verso un lato3,9. In Tabella 1 sono mostrate le caratteristiche salienti di entrambi i tipi di CF.
Tabella 1 - Tipi di convulsioni febbrili in età pediatrica1,2,3,4,5,6,7,8,9,11,13.
CFS

CFC

Convulsione
generalizzata tonicoclonica

Presenza di manifestazioni motorie
focali con diverse caratteristiche
possibili (movimenti clonici e/o
tonici; perdita di tono muscolare;
esordio su un lato del corpo con o
senza generalizzazione secondaria;
deviazione da un lato della testa e/o
degli occhi)

Durata inferiore
ai 15 minuti

Durata superiore
ai 15 minuti

Assenza di recidiva
nello stesso episodio
febbrile

Più di un evento nell’ arco delle 24
ore

Nessuna patologia
post critica

Possibile paralisi transitoria
monolaterale post convulsiva

Nella maggior parte dei casi complicanze e conseguenze a lungo termine sono per lo più assenti3,16 e raramente si verificano
danni al cervello o decessi, eccetto nei paesi in via di sviluppo4.
In seguito a CF non aumenta il rischio di ritardi mentali né il bambino mostrerà difficoltà scolastiche1. Non vi sono inoltre prove
che dimostrino che un bambino che ha avuto CFS abbia una
perfomance cognitiva diversa rispetto ad un bambino che non
le ha sperimentate8. Alcuni studi dimostrano che c’è una relazione tra il numero di CF, soprattutto CFC, e il rischio di epilessia5. Il
rischio che successivamente a CF si sviluppi l’epilessia aumenta
se 1) si tratta di CFC3,5,8,9, 2) si è in presenza di un bambino con
convulsioni focali e con sviluppo neurologico anormale8, 3) il
bambino ha CF ricorrenti, soprattutto di tipo complesso3,8,9.
Dopo aver risolto il primo episodio di CF deve essere affrontata la
possibilità di crisi ricorrenti durante le altre malattie febbrili6,7.
Il rischio di crisi ricorrenti è più elevato in bambini di età compresa tra 12 e 24 mesi6,7. Anche se le CF si verificano più come episodi isolati, il tasso di recidiva è stimato intorno al 30%1,4,9,13 e aumenta al 50% quando il bambino ha meno di 1 anno4,9. Il 9%
svilupperà tre o più episodi di CF di cui la metà ne avrà un’altra
l’anno successivo durante uno stato febbrile1. I bambini con febbre da meno di un’ora prima dell’inizio delle prime CF hanno un
rischio maggiore di recidiva3. Le CF ricorrenti possono inficiare lo
sviluppo cognitivo5. Per quelli che vivono una seconda CF il rischio di recidiva aumenta di 2 volte4. Circa il 2-4% di bambini che
soffrono almeno una volta di CF svilupperà anche convulsioni
afebbrili ricorrenti (epilessia)4. Il rischio di sviluppare CF ricorrenti

IJN

N.26/2018

dipende dall’interazione di fattori genetici e ambientali9. I fattori
di rischio associati allo sviluppo di CF ricorrenti sono: 1) uno stato
di iperpiressia con temperatura corporea relativamente bassa,
minore di 40°C1,3,4,6,7,8,13; 2) una minore durata (meno di 24 ore)
della febbre prima della convulsione1,8; 3) una storia familiare positiva1,3,4,6,7,8,9,13 soprattutto in un parente di primo grado3,6,7,9,13; 4)
una giovane età al momento della prima CF1,3,4,6,7,8,9,13; 5) la presenza di epilessia in parenti di primo grado6,7,9,13; 6) una prima CF
di tipo CFC8,9 o una storia di iniziali CFC4; 7) la frequentazione
dell’asilo nido9; 8) una malattia febbrile frequente13; 9) l’influenza
di tipo A4; 10) un periodo di tempo tra insorgenza della febbre e
convulsioni inferiore ad un’ora3. Più fattori di rischio sono presenti, maggiore è la possibilità di sviluppare una recidiva9. La diagnosi di CF si basa essenzialmente su una buona anamnesi e
sull’esame fisico1,8,13,16. È importante fare una diagnosi differenziale, ossia escludere la presenza di patologie gravi, come meningite, epilessia o malattie cardiache, stabilendo che la causa delle
convulsioni sia la febbre3,9,16, per cui il medico
dovrebbe ricercare segni o sintomi riconducibili a queste malattie8. È
importante escludere
una meningite soprattutto nei neonati e nei
bambini piccoli16 come
causa della convulsione,
valutando la vera eziologia della febbre e quindi
escludendo ipotesi alternative9. Un’altra sfida
diagnostica è saper differenziare le CFS dalle
CFC o addirittura dalle
convulsioni
afebbrili9.
Una buona anamnesi
deve contenere una descrizione su tipo di attività convulsiva, durata della crisi, anomalie post-critiche, presenza
di ricorrenze8. È bene identificare un’eventuale alterazione idroelettrolitica che può essere un fattore confondente in quanto porta a un livello di coscienza alterato, a diabete e altri disturbi metabolici8. Una anamnesi attenta, insieme a un esame fisico, può
escludere la meningite batterica, le encefaliti, la gastroenterite
da Shigella, le alterazioni elettrolitiche, il trauma cranico, l’ipoglicemia e l’ingestione di sostanze1. Per quanto riguarda l’esame
fisico, esso può definire l’origine dell’infezione batterica o virale,
focolaio della febbre, oltre a escludere la meningite3,8. Gli esami
ematochimici non sono di beneficio per i bambini con CF2 o comunque non vanno eseguiti nei bambini con CFS, è sufficiente
solo un esame citometrico8. Nei bambini con convulsioni e stato
di coscienza alterato va controllato il livello di glucosio nel sangue8 mentre in quelli con CFC occorre un esame ematochimico13. Tuttavia nessun esame di laboratorio è risultato utile nella
gestione di un bambino con CF a meno che non siano presenti
segni o sintomi di un’importante malattia concomitante9. Nell’indagine clinica ha un ruolo essenziale l’esame neurologico che
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permette di identificare deficit focali o aumento della pressione
intracranica3,8. Nei bambini con CFS ed anamnesi ed esame fisico
nella norma non è necessario eseguire altri esami neurologici a
meno che non si sospetti che la causa convulsiva sia una grave
infezione batterica8. Una questione che ricopre un ruolo chiave è
rappresentata dall’importanza di eseguire o meno la puntura
lombare per individuare malattie come la meningite, probabile
causa della convulsione2,8,9,13, i cui segni e i sintomi potrebbero
essere mascherati da una terapia antibiotica somministrata prima della convulsione8,13. In letteratura tale argomento rimane
controverso2,8 in quanto gli autori non si trovano in accordo nello
stabilire se e quando essa debba essere eseguita perché l’incidenza della meningite come causa di un primo evento convulsivo nei bambini che si presentano asintomatici è bassa (< 0,5%)2.
Secondo l’AAP la puntura lombare dovrebbe essere presa in considerazione in bambini di età inferiore a 12 mesi con una prima
CF e in quelli di età tra 12 e 18 mesi1,8. In effetti nei bambini con
più di 18 mesi i segni di
un’infezione del SNC
come la meningite sono
identificabili per cui la
puntura lombare può
essere posticipata8, a differenza di quelli di età
inferiore, dove la puntura lombare è utile soprattutto quando segni
e sintomi sono minimi o
impercettibili8,9,13. In generale la puntura lombare si esegue in ogni caso
se vi è il forte sospetto
che sia presente un’infezione del SNC13. Altri fattori che possono aiutare
a prendere una decisione sull’eseguire o meno
una puntura lombare
sono: 1) storia di irritabilità, letargia, inappetenza; 2) stato mentale alterato dopo il periodo post-critico; 3) rigidità nucale, fontanella gonfia, segni di Kerning o Brudzinski, fotofobia, cefalea; 4)
attività mentale rallentata8. I bambini con CFC vengono sottoposti a uno studio di neuroimaging, alla puntura lombare, all’EEG e
sono inviati al pediatra o allo specialista8. Per una CFS non si raccomandano di routine le indagini neuroradiologiche; inoltre
l’EEG non va eseguito se il bambino è neurologicamente sano in
quanto non predice né un futuro attacco convulsivo febbrile né
un’epilessia8. Per alcuni tipi di encefalite virale13, nei bambini con
ritardo dello sviluppo, con alterazioni neurologiche sottostanti e
con crisi focale è raccomandabile effettuare il più presto possibile un EEG8. La TAC e la RMN sono raccomandati se 1) il bambino
presenta CFC13, 2) il medico non riesce a escludere un aumento
della pressione intracranica col solo esame fisico8, 3) il bambino
è affetto da uno stato epilettico8, 4) vi è evidenza di trauma o
shunt del liquido cerebrospinale8. La prognosi delle CF nei bambini è buona2,3,4,5,6,7,8,9,12,13,16; esse si risolvono spontaneamente13 e
non causano danni a livello cognitivo2,4,13. Molti studi hanno evi-
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denziato che non vi è associazione tra CFS o CFC e l’eventuale
sviluppo di deficit a livello neurologico9. Ciò porta anche a evitare una profilassi anticonvulsivante e antipiretica8,12,13 che non viene indicata per gli innumerevoli e potenzialmente severi effetti
collaterali6,7,13. Il medico che riesce a identificare la natura e la
prognosi delle CF sarà in grado di fornire cure adeguate ai bambini, rassicurare i genitori ed evitare procedure diagnostiche e
terapeutiche inutili9. È bene informare i genitori2,9 che il rischio di
sviluppare l’epilessia successivamente a una CF è basso9 e che
l’eventuale sviluppo di recidive non compromette la prognosi di
CF12. In letteratura non vi sono prove che il trattamento di profilassi possa impedire lo sviluppo di epilessia successivamente a
una prima CF1,8, nonostante esistano regimi farmacologici per
tale scopo8 come l’uso a breve termine del fenobarbital4 e del
diazepam4,8. La prevenzione delle CF e delle loro ricorrenze dovrebbe basarsi su trattamenti clinici con minimi effetti collaterali12 di cui si sia dimostrata l’efficacia17. In generale non è raccomandato alcun trattamento se il bambino non presenta fattori di
rischio per l’insorgenza di una recidiva3. I farmaci più di frequente
usati per la profilassi anticonvulsiva sono: diazepam1,3,4,5,6,7,9,13, fenobarbital3,4,5,6,7,13,17 e acido valproico3,6,7,13,17. La profilassi con diazepam può essere considerata se il bambino ha avuto una CFC
con successivi e transitori deficit neurologici, ha familiarità positiva per CF, ha avuto CF ricorrenti3. L’uso continuo di diazepam
rispetto al placebo e al diazepam intermittente sembra diminuire il rischio di CF ricorrenti ma l’eterogeneità della qualità degli
studi rende controversi i risultati5. Si è sostenuto che la profilassi
a intermittenza fallisca5. Tale tesi viene contraddetta in uno studio in cui l’uso intermittente con diazepam per via rettale o orale
somministrato nel momento in cui era presente la febbre risulta
efficace per prevenire le recidive13. La somministrazione di diazepam per via rettale può essere effettuata anche appena inizia la
convulsione9. Data la mancanza di consenso sull’uso intermittente di diazepam come farmaco profilattico la prevenzione si
basa sull’educazione ai genitori e sulla loro rassicurazione1,12. Nonostante l’eterogeneità degli studi17 il fenobarbital è risultato efficace nel prevenire le CF ricorrenti3,5,13,17 laddove il diazepam è
stato inefficace3. Altri autori lo considerano un farmaco non efficace nella profilassi5. I risultati sull’uso dell’acido valproico come
farmaco di profilassi non sono univoci in quanto la sua efficacia è
costante17. In vari studi si è dimostrato di beneficio nella prevenzione di CFS ricorrenti3,13 ed ha minori effetti avversi di tipo comportamentale e cognitivo ma può indurre tossicità epatica3. Negli studi più recenti non si è evidenziato alcun beneficio
significativo dall’uso di un farmaco profilattico che associ un antiepilettico e un antipiretico6,7. L’approccio terapeutico è di grande importanza per i genitori2, anche se spesso i bambini con CF
richiedono solo una terapia di supporto8. Sono gli infermieri i
primi a dover stabilire se già al domicilio, da parte dei genitori,
era stato iniziato un trattamento farmacologico8. In letteratura si
discute sull’iniziare quest’ultimo con anticonvulsivi e/o con antipiretici nella gestione delle CF visto che nella maggior parte dei
casi quando il bambino giunge al Pronto Soccorso la convulsione è terminata1. In una revisione della letteratura sono stati considerati 10 studi e di questi 4 parlano dell’uso intermittente di
diazepam rispetto al placebo5. Nel gruppo trattato con diazepam
l’11,2% dei bambini ha avuto recidive rispetto al 17,1% del grup-
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po trattato con placebo per cui l’uso intermittente di diazepam è
risultato efficace nel diminuire il rischio di ricorrenza di CF5. Un
risultato altrettanto positivo è stato osservato dall’uso continuo
di fenobarbital: il 25% dei bambini trattati ha sviluppato recidive
rispetto al 37% di quelli trattati con placebo5. Entrambi i farmaci,
diazepam e fenobarbital, hanno ridotto il rischio di convulsioni5.
Nonostante il risultato statisticamente significativo, gli studi erano eterogenei a causa di importanti differenze in termini di condizione clinica, età, durata e numero di crisi, dosi dei farmaci utilizzate, comorbilità e anomalie all’EEG5. Tale eterogeneità non ha
consentito di prendere una decisione finale sull’efficacia del trattamento: difatti non vi è una forte raccomandazione all’utilizzo
del diazepam o del fenobarbital pur sottolineandone il potenziale beneficio5. Si è anche studiata la somministrazione di antipiretici vs l’uso di spugnature, constatando che il paracetamolo da
solo riduce di più la temperatura18. Bisogna in ogni caso porre
attenzione alla somministrazione di antipiretici18. Non vi è alcuna
evidenza che il paracetamolo o altri trattamenti usati per controllare la febbre riducano la frequenza delle crisi9,13: l’unico beneficio è la diminuzione del disagio percepito dal bambino2,13.
Anche se nessun regime farmacologico è sicuro12 e non è stato
riscontrato alcun beneficio significativo dall’uso di valproato, piridossina, fenobarbital a uso intermittente, ibuprofene, diclofenac, diazepam per via rettale od orale a uso intermittente6,7, si
può considerare uno di questi farmaci se il bambino è a maggior
rischio di CF frequenti o di CFC6,7 e se l’attacco convulsivo è prolungato1,9,13.
Convulsioni febbrili nei bambini: ruolo infermieristico
L’intervento infermieristico è importante durante una CF tanto
quanto quello medico2 che in molti casi non è necessario perché
la convulsione si arresta spontaneamente prima che il piccolo
giunga in Pronto Soccorso8. In letteratura è emerso che gli infermieri sia nel contesto ospedaliero che extraospedaliero incontrano spesso questo tipo di bambini; da qui deriva la necessità
di avere nozioni specifiche per la gestione di tale condizione2,8
ma anche di sviluppare nuove conoscenze per prestare le migliori cure15. In ambiente extraospedaliero gli operatori sanitari
dovrebbero ottenere una breve storia della malattia attuale, della storia clinica del bambino, dei farmaci assunti e di eventuali
allergie8; dovrebbero determinare se egli ha avuto una malattia
prodromica registrando la durata della febbre8. Si possono configurare due situazioni: 1) bambini con una o più CFS e genitori
affidabili per cui è previsto un periodo di sorveglianza, una serie di informazioni da fornire alla famiglia e il monitoraggio della
condizione clinica che può evolversi, il tutto in assenza di una
terapia anticonvulsivante; 2) bambini con CF ricorrenti in un periodo di tempo breve e/o storia di CFC, per i quali si richiede la
somministrazione intermittente per via rettale di diazepam (0,5
mg/kg) al momento della comparsa della febbre13. In letteratura lo stress conseguente a un ricovero d’urgenza e inaspettato,
come nel caso delle CF, è ampiamente discusso2. Sia la modalità
di ricovero che l’improvvisa comparsa di malattia possono aggravare gli effetti traumatici sulla famiglia2 compromettendone
la qualità di vita4. In una ricerca si sostiene che le preoccupazioni dei genitori si manifestano ancor prima della convulsione; in
più, se aumenta la convinzione che durante l’evento convulsivo
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il bambino potrebbe essere in pericolo di vita, cresce considerevolmente lo stress emotivo2. Successivamente a una CF il genitore può sviluppare diverse manifestazioni di tipo fisico, psicologico e comportamentale: ad esempio possono comparire
sintomi come dispepsia, anoressia e insonnia4. La più comune
manifestazione psicologica è la paura di una recidiva, del rischio
di sviluppare epilessia e di una temperatura corporea inferiore
ai 40°C4. Idee sbagliate o informazioni fuorvianti sulle CF o sulla
condizione clinica del bambino possono favorire reazioni di panico nel genitore2. Il senso di disperazione e ansia è sottolineato
dagli interventi che i genitori mettono in atto al momento della
convulsione: scuotono vigorosamente il bambino, effettuano la
respirazione bocca a bocca o lo colpiscono sulla schiena per impedire che soffochino2. Altri genitori riducono la quantità di vestiti, altri ancora aggiungono coperte o capi di abbigliamento18.
L’infermiere deve favorire la comunicazione verbale con i genitori
e/o caregivers affinchè possano partecipare al processo di cura2.
La comunicazione verbale attiva serve a favorire un flusso di informazioni tali da favorire reazioni positive2. Può accadere che
molti di loro siano insicuri
su che cosa li aspetta dopo
la dimissione del bambino
e questa incertezza può
aumentare lo stress, soprattutto in genitori ansiosi2. Essi
hanno bisogno di essere
rassicurati sulla normalità
delle loro reazioni2, hanno
diritto ad un follow up con
il pediatra8 e ad essere adeguatamente informati sulle
CF4. Nel caso delle CF il ricovero è indicato se: 1) l’età è
inferiore a 18 mesi3,9,13; 2) si
è in presenza di CFC8,9,13; 3) i
genitori si mostrano molto
ansiosi3,9 e preoccupati per la gestione di una eventuale ricorrenza a domicilio1; 4) il contesto domestico non è affidabile9,13;
5) si è in presenza di letargia o stato clinico instabile9; 6) sussiste
un’infezione indifferenziata e/o che richiede il ricovero per essere
trattata1.
Discussione
Scopo della prevenzione è quello di ridurre il rischio di epilessia
e di CF ricorrenti, permettendo al bambino un normale sviluppo
cognitivo12. Gli effetti collaterali dei farmaci superano i benefici
del trattamento8,13, per cui sarebbe consigliabile un metodo di
prevenzione sicuro, efficace e semplice per CF ricorrenti; in letteratura non vi è alcun studio che sostenga il controllo dell’evoluzione dei fattori di rischio come misura preventiva12. Dimostrare
che un farmaco può prevenire l’insorgenza delle crisi non è facile,
perché in realtà potrebbe avere solo ritardato la manifestazione
delle crisi senza averle soppresse17. Questo problema potrebbe
essere superato osservando il periodo successivo alla sospensione del farmaco17. In generale non si consiglia l’uso della terapia
anticonvulsivante nella profilassi di CF ricorrenti in un bambino
che ha avuto una CFS per la prima volta1,2,4,8,13 in quanto i poten-
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ziali effetti collaterali (atassia, iperattività o letargia, depressione
respiratoria, bradicardia, ipotensione) oltre a essere in alcuni casi
inevitabili superano i benefici del trattamento13. Vi è carenza di
studi che supportino l’efficacia della terapia farmacologica nel
prevenire le CF5,18; inoltre il potenziale beneficio è condizionato
dalla qualità metodologica eterogenea5. Si potrebbe pensare di
agire sulla febbre, visto che è il primo precursore intuitivo delle
convulsioni14; difatti alcuni medici raccomandano di somministrare antipiretici durante la febbre per prevenire la ricorrenza
delle convulsioni14. Tuttavia in letteratura, anche se i benefici della somministrazione a intermittenza di antipiretici a scopo profilattico non sono stati confutati1,2,4,8,9, non ci sono neppure solide
prove a supporto della loro efficacia preventiva2. L’uso di qualsiasi
farmaco per prevenire l’epilettogenesi andrebbe evitato se non
vi sono prove certe di efficacia17. A prescindere da quanto sopra
descritto, il trattamento farmacologico a scopo profilattico rimane ancora oggetto di controversie9. Il trattamento più discusso
per le CF è la somministrazione di diazepam e fenobarbital5. Tipicamente la somministrazione di diazepam è solo di due dosi,
anche se vi possono essere
situazioni che ne richiedono
una terza da somministrare
dopo 24 ore dalla prima13.
In questa condizione, oltre
a trattare la convulsione in
sé, si può controllare la febbre per diminuire il disagio
del bambino garantendone
il comfort con l’uso di antipiretici2 sicuri ed efficaci14.
Questi possono essere usati
a prescindere dall’insorgenza delle convulsioni e non è
necessario utilizzarli in maniera diversa in bambini che
hanno avuto CF rispetto a
quelli che non le hanno avute; bisogna solo prestare attenzione
al dosaggio14 dato che ad esempio un uso eccessivo di paracetamolo può comportare epatotossicità e che ai bambini a digiuno,
malnutriti o disidratati non bisogna somministrare il farmaco18. In
bambini con più di 6 mesi può essere necessario un approccio
terapeutico più aggressivo: paracetamolo 15 mg/kg per os ogni
3-4 ore o ibuprofene 10 mg/kg per os ogni 6 ore3. Il medico deciderà se somministrare o meno un farmaco dopo l’opportuna
valutazione di rischi e benefici3,6,7. Non è giustificato estendere la
somministrazione della terapia dopo 24 ore dalle CF13.
Nella maggioranza dei casi l’informazione e il supporto psicologico ai genitori o caregivers sono gli unici trattamenti utili9 fin
quando non verranno effettuati ulteriori studi1. La gestione infermieristica delle CF si basa su tre aspetti fondamentali: 1) gestione delle vie aeree (viene valutata la pervietà delle vie aeree, la
capacità di ventilazione, la saturazione e lo stato circolatorio)8,13;
2) educazione alla famiglia (occorre tranquillizzare sull’evento accaduto e informare sulla prognosi benigna delle CF1,4,6,7,9,13,14,16; c)
garanzia di comfort del bambino attraverso il controllo della febbre2,14. Gli infermieri devono essere in grado di capire e anticipare
la necessità di supportare le vie aeree con ventilazione non solo
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Tabella 2 - Interventi infermieristici in caso
di CF prolungate8,13.
1.

Assicurare la pervietà delle vie aeree (le procedure per la
pervietà delle vie aeree saranno non invasive in quanto
solitamente lo stato respiratorio del bambino migliora nel
periodo post-crisi ma in caso di mancata risposta o arresto
respiratorio si passa alla ventilazione con pallone Ambu.
L’intubazione in ambito extraospedaliero è rara)

2.

Posizionare un catetere venoso periferico

3.

Monitorare la frequenza cardiaca, la frequenza
respiratoria, la pressione arteriosa e la SatO2

4.

In caso di SatO2 inferiore a 90% somministrare O2 tramite
maschera o cannula nasale

5.

Somministrare diazepam per via endovenosa 0,5 mg con
V = 5 mg/min da ripetere dopo 10 minuti dalla prima
somministrazione se la convulsione persiste

6.

Monitorare le basi in eccesso e il livello di glicemia

quando la convulsione persiste ma anche se sono state somministrate più dosi di benzodiazepine8. In caso di crisi prolungate è
necessario procedere come indicato in Tabella28,13.
I genitori rappresentano una fonte primaria per l’anamnesi dell’evento e gli operatori sanitari chiederanno loro se avevano già
iniziato un trattamento8. La famiglia ha la necessità urgente di
ricevere informazioni dagli infermieri i quali devono promuovere
l’educazione incoraggiando una partecipazione attiva; solo così
l’assistenza infermieristica alla famiglia è più efficace: una discussione costruttiva allevia lo stress e le informazioni fornite servono a promuovere l’autonomia riducendo l’ansia2. Occorre aiutare i genitori a gestire il trauma1; gli interventi nei loro confronti
dovrebbero iniziare al momento del ricovero2. Il professionista
dovrebbe descrivere nel modo più chiaro possibile le caratteristiche, l’epidemiologia, i segni e sintomi, la prognosi, i rischi e
le conseguenze delle CF e fornire informazioni sulla gestione in
Pronto Soccorso e sui numeri telefonici utili da contattare in caso
di recidiva6,7,13. Dovrebbe anche informare i genitori sul rischio
di ricorrenza, seppur basso, dando loro istruzioni sul comportamento da seguire1,2 ricordando altresì che non vi è un aumento
del rischio di ritardi cognitivi, che le CF di durata inferiore a 30
minuti non portano a danni cerebrali1 e infine che vi è un basso
rischio di sviluppare epilessia non modificabile dall’uso di antiepilettici1. Le informazioni, aggiornate secondo le migliori e più
rilevanti prove di efficacia disponibili, possono essere fornite sia
in forma scritta che verbale, anche se il dialogo attivo è da considerarsi insostituibile2. Tali informazioni permetteranno ai genitori
di raggiungere un certo grado di consapevolezza da consentire
loro di accettare il non trattamento della convulsione e, nell’eventualità in cui si rendesse necessario, di conoscere gli effetti
collaterali della terapia anticonvulsivante gestendola in modo
appropriato13. La febbre provoca disagio nel bambino, per cui si
usano gli antipiretici per garantire il suo comfort2. Inoltre per diminuire tale disagio, non bisogna mai separare il bambino dagli
oggetti personali come ad esempio la propria coperta: basterà
rimuovere solo gli indumenti considerati superflui2. Misure di raf-
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freddamento e somministrazione di antipiretici non sono interventi di routine nella gestione delle CF8,18. Una revisione della letteratura sulla gestione della febbre nel bambino si è occupata di
valutare l’efficacia degli interventi adottati fra cui la somministrazione di antipiretici, il mantenimento dell’idratazione e i metodi
di raffreddamento esterni, ponendo particolare attenzione alle
spugnature18. Quest’ultimo tipo di raffreddamento esterno crea
solo disagio ed è fonte di stress per il bambino2,18. Le spugnature
determinano un beneficio minimo con piccole diminuzioni della temperatura corporea nelle zone a clima temperato mentre il
loro uso è giustificato in ambienti umidi o con alte temperature
ambientali18. Le manifestazioni cliniche delle CF provocano nel
genitore o caregiver che assiste all’evento ansia, stress e paura2,4,9:
egli crede che il bambino durante l’evento stia morendo1,2,4. Il genitore a volte è inconsapevole della malattia del figlio2. Lo stress,
già presente in misura maggiore all’arrivo in ospedale, può crescere durante il periodo di ricovero e ciò non giova né a lui né
al bambino2. Si innesca così un circolo vizioso nel quale le ansie
della famiglia hanno effetti negativi sul figlio e vanno ulteriormente ad abbassare i meccanismi di coping2. Inoltre l’eccessiva
ansia che si genera nei genitori porta questi ultimi a credere che
il bambino sia soggetto a problemi ricorrenti di malattia; tale percezione è detta “sindrome del bambino vulnerabile”4. L’ansia può
diventare paura a seguito di un episodio febbrile con CF e generare conseguenze sulla quotidianità, sul comportamento dei
genitori, sul rapporto genitori-figli4. In base a fattori come ansia,
istruzione e capacità di ascolto, che influenzano la quantità e il
livello di informazioni apprese9, è bene fornire adeguate istruzioni alla famiglia sulle CF in generale e su come gestire eventuali
recidive1,2,3,8,9,13 (Tabella 3).

Tabella 3 - Gestione delle CF a domicilio: informazioni alla
famiglia1,2,3,8,9,13.
1.

Una CF è una convulsione causata dalla febbre; la durata
massima generalmente non supera i 15 minuti

2.

La prognosi delle CF è benigna

3.

Il rischio di sviluppare epilessia è basso

4.

Il bambino non è a rischio di decesso, lesioni o danno
cerebrale

5.

Una CF si può manifestare con irrigidimento del corpo,
contrazione di viso, braccia, gambe, retrovulsione del
bulbo oculare, spasmi, perdita di coscienza

6.

Durante la convulsione mantenere la calma

7.

Rimuovere oggetti ed eventuali ostacoli per permettere
alla convulsione di procedere

8.

Porre in posizione laterale il bambino per evitare il rischio
di inalazione

9.

Non tenere fermo il bambino

10. Non forzare l’ apertura della bocca
11. Allentare i vestiti del bambino soprattutto intorno al collo
12. Osservare la durata della convulsione
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Il servizio di 118 deve essere chiamato se il bambino sembra che
non respiri, ha la cute più scura1,8 e le convulsioni durano da più
di 15 minuti; in caso di durata inferiore si può contattare semplicemente il pediatra curante che educherà i genitori alla gestione
della febbre e di un’eventuale recidiva3. Il bambino va portato al
Pronto Soccorso se dopo le convulsioni presenta torcicollo o è
irritabile3. Il ricovero si consiglia in caso di età inferiore a 12 mesi
con disturbi neurologici sottostanti e/o con famiglia particolarmente ansiosa3, anche se non vi sono prove che un ricovero per
rassicurare i genitori porti a un reale beneficio9. La somministrazione per via orale di un farmaco durante CF è sconsigliata; si
può introdurre per via rettale diazepam 0,5 mg/kg in caso di durata superiore a 3 minuti13. Sul trattamento profilattico con diazepam bisogna fornire informazioni accurate9. I farmaci antipiretici
non hanno dimostrato di prevenire le CF1,8 e in generale in caso
di CFS non è indicata una terapia di profilassi1,8. I genitori devono
ricevere informazioni sul fenomeno delle CF, sulle eventuali recidive, sulla gestione in Pronto Soccorso, sui tempi e modalità per
contattare i servizi sanitari dedicati6,7,9.

la gestione della febbre, per cui gli infermieri debbono fornire
adeguate istruzioni alla famiglia sul corretto uso e dosaggio14.
Sono necessari ulteriori studi per dimostrare l’efficacia degli anticonvulsivi nel trattamento profilattico delle CF1,3,6,7,12,18, anche
se, data la loro natura benigna e la segnalazione di un numero
elevato di effetti avversi, sembra difficile giustificare ulteriori ricerche in assenza di valide motivazioni6,7. Si suggerisce l’utilità di
studi futuri che si concentrino sull’efficacia dell’ educazione a genitori e caregivers, dato che le prove disponibili sui suoi benefici
sono sorprendentemente scarse9.
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La contenzione fisica e
l’assunzione di farmaci
psicotropi negli anziani
accolti in RSA: uno
studio osservazionale
Physical restraint and psychotropic drug intake in Nursing
Home: an observational study

RIASSUNTO
Introduzione: la contenzione fisica è una
pratica largamente utilizzata, con una prevalenza in RSA che va dal 16% al 70%. Dati
specifici sulla contenzione chimica o farmacologica sono meno reperibili in letteratura. La sua prevalenza può essere desunta
da un utilizzo sproporzionato e inappropriato dei farmaci psicotropi (neurolettici,
antipsicotici, ansiolitici..). Il loro utilizzo varia
dal 9% al 73%. Materiali e metodi: È stato
condotto uno studio trasversale attraverso
l’analisi documentale (Fascicolo Socio Assistenziale e Sanitario) dei residenti accolti in
una RSA. La rilevazione è stata effettuata tra
il 24/09/16 e il 01/10/2016 da un operatore
addestrato, esterno alla struttura. Sono stati
raccolti dati clinici-assistenziali e dati relativi all’applicazione della contenzione fisica
e alla prescrizione di sostanze psicotrope.
Risultati: sono stati raccolti i dati di 195 residenti, prevalentemente
donne (166/195), con un’età media di 81,86 (DS 10,58). La maggior parte degli ospiti (110/195) era completamente dipendente
nelle attività di vita quotidiana. Al 63,3% (N=124/195) degli ospiti
era applicata uno o più mezzi di contenzione fisica. Le spondine
erano il mezzo più utilizzato (120/124), seguito dalla fascia addominale (N=32/124). La motivazione principale per l’utilizzo di contenzione fisica era la prevenzione delle cadute (113/205). Erano più
contenute le persone con età avanzata (P=0,005), con una ridotta
autonomia (P=0,000), con deficit cognitivi (P=0,001) e con incontinenza (P=0,000). Il 78,5% (N=153/195) dei residenti assumevano
farmaci psicotrope, con una somministrazione quotidiana media di
1,60 (DS 2,765; mediana 2). I farmaci principalmente prescritti erano antipsicotici (N05A), antidepressivi (N06A) e ansiolitici (N05B).
Tra le persone a cui era applicata la contenzione fisica, il 78,2 %
assumeva sostanze psicotrope. Tuttavia l’associazione non era sta-

tisticamente significativa. Conclusioni: L’utilizzo della contenzione
fisica nelle persone anziane accolte in RSA rimane una questione
da presidiare, con percorsi e approcci nuovi, volti alla sua riduzione e all’utilizzo di soluzioni alternative. La maggior parte delle persone che hanno qualche forma di contenzione fisica, assumono
anche farmaci psicotropi, con il rischio di potenziare la limitazione
dei comportamenti volontari dei soggetti. È auspicabile analizzare
con futuri studi le motivazioni sottostanti alla prescrizione delle sostanze psicotrope. Parole chiave: contenzione fisica; farmaci psicotropi; prevalenza; RSA
ABSTRACT
Introduction: physical restraint is a widely used practice, with a
prevalence in Nursing Home, ranging from 16% to 70%. Specific
data on chemical or pharmacological restraints are less available
in the literature.
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Its prevalence can be inferred from a disproportionate and inappropriate use of psychotropic drugs (neuroleptics, antipsychotics,
anxiolytics ...). Their use varies from 9% to 73%. Materials and
methods: A cross-sectional study was carried out through the
documental analysis (Social Assistance and Health File) of the residents welcomed in an Nursing Home. The survey was carried out
between September 24, 2016 and October 01, 2016 by a trained
operator, outside the structure. Clinical-care data and data on the
application of physical restraint and prescription of psychotropic
substances were collected. Results: data were collected from 195
residents, mainly women (166/195), with a mean age of 81.86 (SD
10.58). Most guests (110/195) were completely dependent on daily
life activities. At 63.3% (N = 124/195) of the guests, one or more
physical restraints were applied. The side rails were the most used
medium (120/124), followed by the abdominal fascia (N = 32/124).
The main reason for using physical restraint was the prevention of
falls (113/205). People with advanced age were smaller (P = 0.005),
with reduced autonomy (P = 0.000), with cognitive deficits (P =
0.001) and with incontinence (P = 0.000). 78.5% (N = 153/195) of
the residents took psychotropic drugs, with an average daily administration of 1.60 (SD 2.655; median 2). The drugs mainly prescribed were antipsychotics (N05A), antidepressants (N06A) and
anxiolytics (N05B). Among the people he was when physical restraint was applied, 78.2% took psychotropic substances. However,
the association was not statistically significant. Conclusions: Use
of physical restraints in older people accepted in Nursing Home remains a matter to garrison, with paths and new approaches aimed
at reducing and using solutions alternatives. Most people who
have some form of physical restraint, also take psychotropic drugs,
with the risk of enhancing the limitation of voluntary behavior of
the subjects. It is desirable to analyze the motivations with future
studies underlying the prescription of psychotropic substances.
Keywords: physical containment; psychotropic drugs; prevalence;
Nursing Home
INTRODUZIONE
La contenzione è definita come “un’intenzionale restrizione del
movimento o del comportamento volontario di una persona”,
dove per comportamento si intende un complesso di azioni pianificate, intenzionali, piuttosto che azioni incoscienti, accidentali o
riflesse (RCN, 2008 in ASL, Città di Milano 2011). La contenzione
può essere di vario tipo: fisica, meccanica, sorveglianza tecnologica, chimica o psicologica. Nell’ultimo decennio, gli studi hanno
evidenziato nelle RSA (nursing home) una prevalenza della contenzione fisica variabile, compresa tra il 16,0% e il 62,1%. La variabilità dipende in particolare dall’inclusione o meno delle spondine
tra i mezzi di contenzione indagati. Le spondine a letto, laddove
registrate, rappresentano il mezzo contenitivo più utilizzato seguite dalla cintura addominale (Pellfolk et al, 2012; Heinze et al, 2011;
Huang et al, 2013; Verbeek et al, 2014; Kuske et al, 2009; Konetza et
al, 2014). In Italia lo studio di Zanetti et al (2012) è l’unico studio
che ha indagato la prevalenza del fenomeno sia in ambito ospedaliero che residenziale. Nello studio, promosso dai collegi IPASVI
di Aosta, Brescia e Milano-Lodi, Monza e Brianza (oggi Ordini professionali degli infermieri) erano stati coinvolti 39 ospedali e 70
residenze sanitarie assistenziali (RSA) delle rispettive province. Al
momento della rilevazione il 68,7% degli ospiti erano contenuti,

39
con una variabilità nelle tre province compresa tra 58,6% (Aosta) e
82,4% (Monza e Brianza). Le doppie spondine a letto erano il mezzo contenitivo maggiormente utilizzato (95,1%), seguite da cintura
pelvica o addominale e tavolino per carrozzina (rispettivamente
12,2%, 9,7% e 7,9%). I principali fattori di rischio per la prescrizione
di contenzione fisica, riscontrati in letteratura, sono un ridotto punteggio della scala Barthel, demenza e deficit cognitivi, utilizzo di
sostanze psicotrope, limitazioni motorie, allettamento, incontinenza urinaria e genere maschile. Non sono state trovate associazioni
significative tra le caratteristiche organizzative delle strutture e il
numero di infermieri presenti in reparto (Huang et al, 2013; Kröpelin et al, 2013; Pellfolk et al, 2012; Hoffman et al, 2015; Heinze, 2011).
La motivazione principale che spinge a contenere fisicamente un
paziente è la tutela della sua integrità fisica. Altre motivazioni riguardano il tentativo di controllare l’aggressività e il wandering ma
anche fattori organizzativi, come la “mancanza di tempo” (Huang et
al, 2013; Castaldo et al, 2015; Pellfolk et al, 2012; Mohler et al, 2013).
I principali effetti derivanti dall’utilizzo della contenzione fisica riguardano la comparsa di alterazioni comportamentali (come delirium e aggressività), cadute e fratture, morte, riduzione dello stato
funzionale, incontinenza, comorbilità, eventi cerebrovascolari, demenza, infezioni e dolore (Huang et al, 2008; Boorsoma et al, 2011;
Kröpelin et al, 2013; Berzlanovich et al, 2012; RNAO, 2012; Vojer et
al, 2005). Dati specifici sulla contenzione chimica o farmacologica
sono meno reperibili in letteratura. La sua prevalenza può essere
desunta da un utilizzo sproporzionato e inappropriato dei farmaci
psicotropi (neurolettici, antipsicotici, ansiolitici.), soprattutto quelli
prescritti al bisogno. L’uso di farmaci psicotropi è considerato inappropriato quando non supportato da una diagnosi psichiatrica,
diventando così contenzione farmacologica (Baier & Mor 2017).
Benché non sia facile discriminare l’uso di tali farmaci a scopo contenitivo, la prevalenza dell’utilizzo di farmaci psicotropi è di fatto variabile, compresa tra il 9% e il 73% (Hughes, 2008, Baier & Mor 2017).
Negli studi analizzati nella revisione di Hughes (2008) in media solo
un terzo delle prescrizioni dei farmaci psicotropi era considerata
appropriata. La sedazione farmacologica è spesso associata ad altre
misure contenitive fisiche (Hughes, 2008; Willemse et al 2017). Gli
uomini anziani hanno una maggiore probabilità di subire una contenzione farmacologica rispetto ai soggetti giovani e alle donne.
Inoltre persone più dipendenti, con deficit cognitivi o demenza,
isolate e che ricevono meno visite dei familiari hanno una probabilità maggiore di assumere farmaci neurolettici (Hughes, 2008, Baier
& Mor 2017, Willemse et al (2017). Nella revisione di Hughes (2008)
emerge come la contenzione chimica sia un intervento necessario
per prevenire interferenze con i trattamenti medici, il wandering e
le cadute (dal letto o dalla sedia) ma anche per evitare che disturbino con i loro comportamenti gli altri ospiti (Hughes, 2008, Baier &
Mor 2017, Willemse et al 2017). Il ricorso alla contenzione farmacologica corrisponde ai periodi di aumento dei carichi di lavoro (Hughes, 2008). Effetti della sedazione farmacologica sono aumento
delle cadute e comparsa di aggressività (Kröpelin et al, 2013; Vojer
et al, 2005). Nel corso degli anni l’utilizzo di mezzi di contenzione ha dato luogo a responsabilità penali a carico del personale di
cura e di assistenza che li disponeva e li attuava (Cuggiani, 2009).
Nonostante la contenzione sia da intendersi una misura straordinaria, come previsto dal Codice deontologico dell’infermiere (2009),
l’eccezionalità è condivisibile, ma sembra difficilmente applicabile
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nella pratica clinica, soprattutto nelle RSA (Castaldo et al, 2015). In
ogni caso l’utilizzo della contenzione determina negli infermieri un
coacervo di sentimenti spesso negativi (rabbia, frustrazione) e talvolta positivi (sicurezza) e la decisione di usarla o meno causa un
conflitto di valori (Castaldo et al 2015, Mohler et al del 2013). La
linea guida “Promoting Safety: Alternative Approaches to the Use
of Restraints” (RNAO, 2012) propone un paradigma basato su alternative alla contenzione. Le raccomandazioni riguardano la pratica
clinica, la formazione e le policy delle organizzazioni. Le raccomandazioni per la pratica clinica includono principalmente la relazione terapeutica con l’assistito, la valutazione e la rivalutazione dei
fattori di rischio e dell’efficacia dei trattamenti, l’implementazione
di strategie alternative e, qualora – come ultima ratio- si rendesse
necessario utilizzare la contenzione fisica, un monitoraggio continuo dei suoi effetti. L’educazione e la formazione a tutti i soggetti
coinvolti dovrebbe avere l’obiettivo di promuovere programmi di
prevenzione della contenzione (RNAO, 2012). Lo scopo di questa
ricerca era quello di conoscere la prevalenza di contenzione fisica e
di assunzione di sostanze psicotrope nelle persone anziane accolte
nelle Residenze Sanitarie Assistenziali per Anziani (RSA).
MATERIALI E METODI
È stato condotto uno studio trasversale, attraverso l’analisi documentale. Il campione, di convenienza, è rappresentata dai residenti
accolti in una RSA di Milano – la “Provincia Religiosa di San Marzano di Don Orione Piccolo Cottolengo di Milano” (PCDO). L’indagine
è stata effettuata nella settimana tra il 24 Settembre 2016 e l’1 Ottobre 2016 in tutte le unità operative della struttura. Per la rilevazione
dei dati è stato consultato il Fascicolo Socio Assistenziale e Sanitario
(FASAS) degli ospiti che erano presenti al momento dello studio.
I dati sono stati inseriti direttamente in una scheda predefinita in
formato elettronico. Sono stati reperiti i dati socio-demografici, clinico-assistenziali, i dati relativi all’utilizzo della contenzione fisica e
alla terapia farmacologica assunta. Per l’identificazione dei mezzi di
contenzione si è fatto riferimento a quelli citati nel documento “…
utilizzo appropriato della contenzione fisica in RSA” promosso dall’ASL
di Milano, nel 2011). Per la classificazione dei farmaci psicotropi si
è fatto riferimento alle categorie farmacologiche più citate nella
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letteratura, utilizzando la Classificazione Anatomica Terapeutica
Chimica – ATC - (WHO, 2012; AIFA: www.agenziafarmaco.gov.it). Le
analisi statistiche sono state effettuate tramite il programma Statistical Package for Social Science (SPSS), versione 23.
RISULTATI
È stato consultato il Fascicolo Socio Assistenziale e Sanitario (FASAS) di 195 ospiti, di cui 39 residenti nei nuclei Alzheimer e 156 nei
nuclei ordinari delle RSA. Il campione è rappresentato prevalentemente da donne (166/195) con un’età media di 81,85 anni (deviazione standard 10,6; minimo 51 e massimo 104). Le caratteristiche
funzionali e cliniche sono state determinate tramite i valori delle
scale di valutazioni utilizzate all’interno della struttura (Barthel Index, Tinetti, MMSE, SMMSE, Braden e Dowton Fall Risk Index (Tabella 1). In generale le persone accolte nella RSA del PCDO presentano
una compromissione severa o moderata dal punto di vista funzionale (Iindice di Barthel) e cognitivo (Mini Mental State Examination
o Severe Mini Mental State Examination e un rischio di caduta medio-alto (Downton > 3). (Tabella 1) Più di due terzi (128/195) dei
residenti presentava da 1 a 3 patologie con un livello di gravità moderata o grave, necessitando quindi di un trattamento terapeutico.
Gli ospiti erano prevalentemente affetti da patologie afferenti allo
stato mentale, la cui frequenza era attribuibile alla larga incidenza
di patologie come la demenza, comportando spesso alterazioni
psico-comportamentali. Altre patologie frequenti riguardavano
l’apparato genito-urinario, categoria all’interno della quale rientra
l’incontinenza, e del sistema gastrointestinale inferiore. Su 195 residenti osservati, il 63,6% (N=124/195) presentava almeno una prescrizione di contenzione fisica. Al momento della rilevazione erano
prescritti in totale 205 mezzi contenitivi, di cui 120 (58,54%) doppie
spondine a letto ( Figura 1). In media erano prescritti 1,65 mezzi di
contenzione per ospite (DS 0,71; mediana 2). La motivazione principale indicata per l’utilizzo della contenzione fisica era la prevenzione di cadute e a seguire la sicurezza a letto e la prevenzione dello scivolamento in carrozzina. Le tre motivazioni più rilevate, circa
l’85% del totale, erano in realtà riconducibili tutte alla prevenzione
di eventi e traumi accidentali. Per quasi tutti gli ospiti contenuti
(121/124, 97,6%) delle (N=) era presente il consenso informato, sot-

Tabella 1 – Caratteristiche funzionali e cliniche
Caratteristiche funzionali e cliniche
Scale di valutazione e valori

N

Mediana

Media

DS

Min

Max

ADL Indice di Barthel (0-100)

195

17

33,47

34,77

0

100

Equilibrio e Andatura
Scala di Tinetti (0-28)

164

12,5

12,31

10,28

0

28

Stato cognitivo
Mini Mental State Examination
(MMSE) 0-30

114

22

20,61

8,1

1

30

Stato cognitivo
(Severe MMSE) 0-30

27

19

17,44

7,89

2

29

Rischio di lesioni da pressione
(Scala di Braden) 6- 23

195

17

17,34

4,31

8

23

Rischio di caduta
(Downton Fall Risk Index) 0-11

195

4

4,04

1,6

1

9
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toscritto principalmente dal familiare di riferimento (N=56, 47,1%).
Nel 97,6% (N=120/124) dei casi era presente un documento, redatto quotidianamente, in cui generalmente sono registrate le condizioni degli ospiti in termini di comfort e di sicurezza (presenza
di eventuale lesioni, tolleranza del mezzo contenitivo) durante il
periodo in cui sono applicati i mezzi di contenzione. La distribuzione dei gruppi di soggetti con e senza contenzione fisica è stata
analizzata in relazione ad altre variabili di tipo clinico-assistenziale
(livello di dipendenza funzionale, stato cognitivo, incontinenza urinaria). Rispetto ai residenti senza contenzione fisica, quelli contenuti erano più anziani (età superiore a 84 anni, P=0,005) e presentavano una dipendenza severa o grave nelle ADL (indice di Barthel
< 17; P=0,000), deficit cognitivi medio-gravi (MMSE: 0-22; P=0,001),
incontinenza urinaria (P=0,000) e un rischio di caduta medio-alto
(Indice di Downton > 3; P=0,000). Le differenze tra i gruppi in tutte
le suddetti variabili erano statisticamente significative (P < 0,05). La
maggior parte dei residenti (78,5%; 153/195) assumeva sostanze
psicotrope per via orale. Ogni ospite assumeva in media 1,60 (DS
1,26) farmaci psicotropi rispetto a una media di farmaci assunti per
via orale di 6,80 (DS 2,76; mediana 7,00).
Figura n. 2 Farmaci psicotropi assunti per via orale
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Legenda: Categorie di farmaci psicotropi
• N02A: analgesici oppioidi
• N05: psicolettici
- N05A: antipsicotici
- N05B: ansiolitici
- N05C: ipnotici e sedativi
• N06: psicoanalettici
- N06A: antidepressivi
- N06C: psicolettici e psicoanalettici in associazione
- N06D: farmaci anti-demenza
In totale, dall’analisi dei fogli unici di terapia, risultavano prescritte
313 sostanze psicotrope. Gli antipsicotici (N05A) rappresentavano il
47% (148/313) delle prescrizioni, di cui il farmaco più frequente era
la quetiapina (N=65/313). A seguire le categorie di farmaci maggiormente prescritte erano a gli antidepressivi (29%), nella quale
era compreso il secondo farmaco più frequentemente prescritto,
il citalopram (N=51/313 prescrizioni), e gli ansiolitici (16,3%) che
includevano maggiormente derivati benzodiazepinici. Il 28,2%
(N=55/195) degli ospiti presentava almeno una prescrizione di farmaci psicotropi al bisogno (per via orale). Tra gli ospiti contenuti
fisicamente il 78,2% assumeva sostanze psicotrope. Tuttavia non è

stata rilevata una associazione significativa tra contenzione fisica e
sostanze psicotrope, in quanto una stessa proporzione di soggetti
assume altrettanti farmaci anche se non era contenuto fisicamente
Tabella n. 2
Confronto tra Sedazione Farmacologica e Contenzione Fisica

Contenzione Fisica

Sedazione
Farmacologica
assente

Sedazione
farmacologica
presente

Totale

N (%)

N (%)

N (%)

No

15 (21,1)

56 (78,9)

71 (100)

Si

27 (21,8)

97 (78,2)

124 (100)

Totale

42 (21,5)

153 (78,5)

195 (100)

Non è emersa alcuna associazione significativa tra l’assunzione di
sostanze psicotrope con l’età, il grado di abilità funzionale e la presenza di deficit cognitivi. I soggetti con un rischio di caduta medioalto assumevano più sostanze psicotrope rispetto a quelli con un
basso rischio caduta. Tuttavia tale associazione era ai limiti della
significatività statistica (P=0,053).
DISCUSSIONE
La prevalenza di contenzione fisica è in parte sovrapponibile a
quella riportata da Zanetti et al (2012) e da Huang et al (2013). Altri
ricercatori avevano trovato un utilizzo della contenzione fisica inferiore (Pellfolk et al, 2012; Hofmann et al, 2015; Heinze et al, 2011;
Veerbeck et al, 2014; Kuske et al, 2009); in uno studio però tra i mezzi di contenzione rilevati non erano incluse le doppie spondine a
letto (Pellfolk et al, 2012). Viene confermato che le doppie spondine sono il mezzo di contenzione più utilizzato (Zanetti et al, 2012;
Hofmann et al, 2015; Heinze et al, 2011; Kuske et al, 2009). In linea
con altri i studi, nazionali ed internazionali, le motivazioni principali
per l’utilizzo della contenzione fisica riguardano principalmente la
prevenzione delle cadute traumatiche e la garanzia della sicurezza
degli ospiti (Huang et al, 2013; Castaldo et al; 2015; Pellfolk et al,
2012; Mohler et al, 2013; Lane et al, 2011). Come già riportato da
altri autori i risultati di questo studio evidenziano come le persone
con incontinenza urinaria (Heinze et al (2011), con deficit cognitivi
medio-gravi (Kropelin et al, 2013; Pellfolk et al, 2012) ed elevati livelli di dipendenza nelle attività di vita quotidiana (Huang et al, 2013;
Pellfolk et al, 2012) siano più soggetti all’applicazione della contenzione fisica. Come nello studio di Pellfolk et al (2012), non è stata
riscontrata un’associazione tra l’utilizzo della contenzione fisica e
le cadute pregresse. Gli studi relativi alle prescrizioni di sostanze
psicotrope sono numericamente inferiori rispetto a quelli relativi
alla contenzione fisica e parlano nello specifico di “contenzione chimica”, termine che non è stato possibile utilizzare all’interno di questa tesi poiché, per poterlo fare, sarebbe stato necessario valutare
gli scopi e le indicazioni per cui le sostanze psicotrope erano prescritte. Le prescrizioni di sostanze psicotrope sono sovrapponibili
a quelli riportati da Hughes (2008) ma superiori rispetto a quanto
trovato da Huang et al (2013). E Baier et al (2017). In linea con quanto riportato da Willemse et al (2017) i farmaci antipsicotici rappresentano la categoria farmacologica più frequentemente prescritta,
tuttavia nel nostro studio la seconda categoria più frequentemente
prescritta è rappresentata dagli antidepressivi, mentre nello studio
di Willemse et al (2017) sono i derivati benzodiazepinici. Non è sta-
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ta evidenziata alcuna associazione statisticamente significativa tra
l’assunzione di sostanze psicotrope e la presenza di contenzione
fisica, diversamente da Pellfolk che aveva trovato una percentuale
maggiore di persone che assumevano farmaci per il trattamento
della demenza e antipsicotici tra coloro che erano contenuti (Pellfolk et al, 2012). Non sono state rilevate associazioni tra assunzione
di sostanze psicotrope e grado di dipendenza funzionale (Indice
di Barthel), diversamente da quanto trovato da Hughes (2008) in
cui la maggior parte degli ospiti che assumevano sostanze psicotrope erano meno dipendenti. Nella revisione di Hughes (2008) si
mettono in evidenza le motivazioni per cui gli ospiti assumono sostanze psicotrope, questo però non è un dato confrontabile perché
le motivazioni per le singole prescrizioni non sono state indagate.
I limiti di questo studio riguardano il ridotto campione di residenti
preso in esame e il fatto che fosse reclutato in un’unica struttura.
Un altro limite riguarda sicuramente il non aver potuto rilevare le
motivazioni per cui i farmaci psicotropi sono stati prescritti.
CONCLUSIONI e Implicazioni per la pratica
L’utilizzo della contenzione fisica nelle persone anziane accolte in
RSA rimane una questione da presidiare, con percorsi e approcci
nuovi, volti alla sua riduzione e all’utilizzo di soluzioni alternative.
La maggior parte delle persone che assumono i farmaci psicotropi
hanno anche una forma di contenzione fisica, con il rischio di potenziare la limitazione dei comportamenti volontari dei soggetti.
Le persone a cui è applicata la contenzione fisica sono frequentemente molto compromesse in termini funzionali e cognitivi e rappresentano il target a cui dedicare le maggiori risorse alternative.
Gli obiettivi dello studio sono stati raggiunti, benché non sia stato
possibile analizzare le motivazioni sottostanti alla prescrizione delle sostanze psicotrope. Il presente lavoro ha anche stimolato una
serie di riflessioni su alcuni aspetti che potrebbero essere indagati
in ricerche future. A tal proposito si potrebbe replicare lo studio,
coinvolgendo un più ampio numero di strutture per valutare anche la variabilità di tali pratiche. Inoltre sarebbe interessante poter
analizzare le motivazioni e le indicazioni terapeutiche dei farmaci
psicotropi, tramite un’indagine qualitativa che metta a confronto il
punto di vista di medici, infermieri e ospiti. La responsabilità eticoprofessionale si esprime nella capacità di assicurare a ogni paziente
il miglior livello di assistenza possibile in relazione ai suoi bisogni e
di rispondere delle proprie azioni con motivazioni scientifiche validate e aggiornate. Diventa criterio fondante dell’attività la competenza espressa nella doverosità della prestazione da parte dei professionisti sanitari finalizzata alla tutela della salute. Il non assumere
tale condotta diventa violazione di doveri connessi a una norma e,
se ne deriva un evento dannoso per il paziente, l’infermiere potrebbe ricadere nell’ambito della colpa professionale.
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«Maestro, ma come erano
’sti americani?». L’assistenza
infermieristica all’Esercito
statunitense durante lo
sbarco in Sicilia, 1943

“Teacher, how were Americans?” US Army Nursing during
the Campaign in Sicily, 1943
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Operation Husky, the Invasion of
Sicily, was the first major Allied
assault on German occupied Europe. Members of the U.S. Army
Nurse Corps served in Theaters
all over the world. Within the
“chain of evacuation”, Nurses served under fire in Field Hospitals,
Evacuation Hospitals, on Hospital
Trains and Hospital Ships, and as
Flight Nurses on medical transport aircraft. Their skill and dedication contributed to a lower
post-injury mortality rate among
the American military in every
Theater of Operations.
«Eravamo al 14 luglio. Nel pomeriggio si diffuse la notizia che
gli americani arrivavano. Il podestà, l’arciprete e un interprete si
avviarono ad incontrarli.». Così scriveva Leonardo Sciascia in un
suo racconto del 1949 dal titolo «Una kermesse» in cui il grande
scrittore ricostruiva il primo incontro tra siciliani e americani in un
paese tra Gela e Licata. Con semplicità e arguzia, Sciascia racconta
l’invasione alleata della Sicilia nel luglio 1943, sottolineando l’assoluta mancanza di resistenza da parte di civili e militari italiani,
i quali anzi si sbarazzarono rapidamente dei simboli del vecchio
regime, accogliendo a braccia aperte i nuovi arrivati.
Definita in codice Operazione Husky, lo sbarco fu una delle fasi
più drammatiche e appassionanti della Seconda Guerra Mondiale, una colossale manovra militare che segnò l’inizio della campagna d’Italia ed anche il primo passo della penetrazione alleata nel
continente europeo.

Per anni gli studiosi si sono concentrati sullo studio delle luci
e delle ombre di un evento ritenuto determinante nella storia
dell’ultimo conflitto mondiale, riportando importanti scoperte
sia a livello militare che politico, ma, a differenza della storiografia
americana, quasi nulla risulta, in Patria, l’analisi e la ricerca medico
assistenziale di un episodio bellico di tale portata. In quest’ottica
si inserisce l’argomento che trattiamo nell’articolo, ovvero l’organizzazione infermieristica nell’Esercito degli Stati Uniti durante lo
sbarco in Sicilia del 1943, un momento di scontro e confronto tra
due terre agli antipodi. In un mondo devastato dai totalitarismi,
come porta d’ingresso si scelse l’Italia e il 10 luglio 1943 cominciò lo sbarco di 160.000 soldati alleati, sulle coste sud-orientali
della Sicilia. Trentanove giorni dopo, il 17 agosto 1943, il generale USA George Patton entrò a Messina, ultima città a capitolare
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dichiarando la Sicilia conquistata. Durante tutta la campagna, il
dipartimento medico militare applicò con successo la chain evacuation (catena di evacuazione) che risultò vincente per la cura e
il trasporto dei feriti. La catena di evacuazione era divisa in cinque
livelli di cura chiamati echelon (scaglioni). Il 1° echelon iniziava
nel luogo in cui il soldato veniva ferito, i militari stessi erano addestrati per poter eseguire le prime cure in modo autonomo, facendosi assistere da un compagno oppure aspettando i soccorritori
(uomini istruiti alla stabilizzazione dei feriti gravi). Il 2° echelon,
costituito da stazioni di pronto soccorso, era gestito dai battaglioni medici delle divisioni di combattimento, questi eseguivano
il triage e provvedevano ai primi interventi assistenziali. I feriti che
avevano bisogno di cure aggiuntive, non eseguibili nella stessa
stazione, venivano trasferiti nei centri del 3° echelon: ospedali
da campo e ospedali di evacuazione. Queste unità mobili erano
costituiti da tende ed era compito delle infermiere allestirli e disfarli durante gli spostamenti delle truppe. Gli ospedali da campo
operavano vicino ai luoghi di battaglia da cui giungevano i feriti
trasportati con ambulanze. In queste strutture prestavano servizio 18 infermiere, che potevano gestire dai 75 ai 150 feriti. Veniva
effettuata una costante rivalutazione e gli assistiti in condizioni
critiche venivano trasferiti subito nelle sale operatorie mentre
quelli più stabili erano trasportati negli ospedali di evacuazione.
Quest’ultimi erano posti più lontani dai campi di battaglia e quindi relativamente più sicuri. Potevano curare fino a 750 pazienti
e vi prestavano servizio 53 infermiere. In questo tipo di ospedali
venivano trattati i pazienti che necessitavano di essere monitorati
prima che venissero fatti evacuare per via aerea o attraverso le
navi clinicamente attrezzate, strutture che facevano parte del 4°
echelon. Questi ospedali galleggianti potevano gestire dai 1000
ai 2000 assistiti e il loro obiettivo era quello di restituire un buon
numero di soldati all’esercito. Nel caso in cui le possibilità di recupero risultavano difficili, i soldati venivano inviati nelle strutture
degli Stati Uniti dove negli ospedali militari e civili venivano fornite cure specialistiche a lungo termine. Quest’ultime rappresentavano le strutture del 5° e ultimo echelon.
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Le colleghe americane erano donne fortemente motivate sia nella loro vocazione verso l’assistenza infermieristica sia dal desiderio
di trovare un impiego che avrebbe permesso loro di guadagnarsi da vivere. La maggior parte delle infermiere apparteneva alla
classe operaia ma non mancavano coloro che facevano parte del
ceto medio. Nel corso del conflitto fu intrapresa dal Governo una
campagna di reclutamento (propaganda) in cui l’aspetto patriottico assunse un ruolo determinate, sostenuto da scelte politiche,
come il Bolton Act, un programma ministeriale che garantiva lezioni gratuite, finanziamenti per l’acquisto di libri e di uniformi,
vitto e alloggio per le studentesse e anche un indennizzo mensile
in cambio della promessa che una volta finito il corso si impegnassero nella professione, sia in ambito militare sia in ambito
civile, per tutta la durata del conflitto. La formazione delle infermiere era garantita dagli Hospital School of Nursing ed il percorso di studi durava tre anni. Il programma didattico forniva agli
studenti la conoscenza approfondita delle scienze di base e dei
principi fondamentali dell’assistenza infermieristica e li istruiva
sulle migliori tecniche da utilizzare per la cura degli ammalati, per
la prevenzione e per l’educazione alla salute. Oltre a ciò, durante
il conflitto, furono create due figure altamente specializzate: l’infermiera anestesista e l’infermiera psichiatrica, con specifici corsi
organizzati dall’esercito stesso. Nell’ambito della storiografia sulla
Seconda Guerra Mondiale, nell’arco degli ultimi decenni, è emersa
una crescente attenzione per il “vivere nella guerra” del così detto
“fronte interno”, cioè per la quotidianità delle popolazioni civili co-
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munque profondamente coinvolte dalla prima, vera “guerra totale” (categoria già introdotta rispetto alla Grande Guerra ma tanto
più vera per gli anni del secondo conflitto mondiale). Secondo la
diaristica delle infermiere americane raccolte nei vari testi analizzati e dalle testimonianze della popolazione locale, le infermiere
potevano lavorare dalle 15 alle 18 ore al giorno e quelle assegnate
alla sala operatoria alternavano turni diurni con quelli notturni.
Non vi era disparità di trattamento tra soldati americani o alleati
e i soldati nemici, ma anche tra militari e civili. Riguardo i contatti
con la popolazione locale, un’infermiera ricorda che la gente, durante il passaggio delle truppe, acclamava gli americani, infatti,
secondo le testimonianze raccolte a Sciacca, le persone avevano
terrore dei tedeschi e alcuni andavano a nascondersi nelle grotte delle montagne per evitare così possibili razzie da parte delle
truppe naziste in ritirata. Secondo altre testimonianze raccolte si
ripetono costantemente le tre parole essenziali e caratterizzanti
per tutto il territorio nazionale, più volte messe in evidenza dalle analisi sul periodo: “fame” (soprattutto la fame, al primo posto)
e poi “paura” e “attesa”. Sempre a Sciacca, gli americani, dopo lo
sbarco, avevano occupato un magazzino abbandonato in cui tenevano le scorte alimentari e ogni giorno distribuivano cibo alle
famiglie più povere. Quando arrivarono gli americani tutti nei
paesi iniziarono a festeggiare come se la guerra fosse finita, gli
Alleati infatti apparivano come liberatori. A favorire questo tipo di
rapporto fu la presenza tra le truppe alleate di moltissimi soldati
di origine meridionale infatti dalle testimonianze si legge che un
soldato italiano ricordava che gli americani quando lo incontrarono per strada, lo chiamarono «paisà», compaesano. Secondo una
classifica pubblicata nel R&S Magazine, rivista da tempo specializzata in ricerche e tecnologia, gli Stati Uniti sono al primo posto
come paese investitore nelle indagine e nell’implementazione di nuove strategie medico assistenziali,
mentre l’Europa resta indietro e, salvo alcune eccezioni, ha evidenti difficoltà nella sperimentazione e
nella realizzazione di nuove metodologie. Quotidianamente ci accorgiamo quanto la cultura e la ricerca
a stelle e strisce è costantemente presente sia nella
formazione che nella gestione infermieristica del paziente. Ma quanto conosciamo della storia dei colleghi oltre oceano? Quale è stato il percorso che li
ha portati ad essere promotori di ricerche nell’assistenza? E quali le loro difficoltà? Un inizio, che come
ci ricorda Platone è sempre la parte più importante
del lavoro, potrebbe essere quello di studiare nella
storia dell’infermieristica i momenti in cui le vicende
italiche e statunitensi si sono incontrate, come in un
ipotetico ponte che unisce non solo due macro aree
ma anche due tradizioni distinte. Ogni paragone tra
due mondi assistenziali risulta azzardato se non si
conoscono i rispettivi percorsi, le difficoltà o le conquiste che qualcuno ha già compiuto o quelle che
qualcun altro deve ancora fare o capire di dover fare
o desiderare di fare. In fondo, come ci ricorda John
Pierpont Morgan, magnate dell’ industria siderurgica
d’inizio novecento, il primo vero passo per andare da
qualche parte è quello di decidere di non voler rimanere sempre nello stesso posto.
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Lo scafandro e la farfalla
The Diving Bell and the Butterfly
Autore: Jean-Dominique Bauby

Di questa lettura leggerissima e commovente nel contempo,
proprio come la farfalla, è rimasto un vivido ricordo pur se tratta
l’argomento di una sindrome terribile.
L’autore è un giornalista e redattore capo di una famosa rivista e
racconta la sua vita di grande disabile. A seguito di un grave ictus
Jean-Dominique Bauby resta in coma profondo per 20 giorni e al
suo risveglio tutte le sue funzioni motorie sono definitivamente
compromesse, la diagnosi è terribile: locked-in syndrome, che
lascia perfettamente lucidi ma prigionieri di un corpo inerte.
L’autore racconta i suoi primi momenti della sindrome, di quando
non comprende il legame tra lui ed una sedia a rotelle, descrive
i ricordi della sua famiglia e di una giornata tipo nella stanza 119
dell’ospedale Berck e delle figure che gli ruotano attorno. Bauby
non può più muoversi, mangiare, parlare o anche semplicemente
respirare senza aiuto, la sua mente rimasta lucida è intrappolata in
un corpo paralizzato, rigido e incontrollabile come lo scafandro di
un palombaro. In questo corpo solo l’occhio sinistro si muove ed
è il suo legame con il mondo, con gli altri, con la vita. Sbattendo
una volta la palpebra Bauby dice di sì; due volte significano un no.
Costretto a confrontarsi con quest’unica prospettiva di vita, Bauby,
non vuole lasciarsi andare al sconforto e riesce a costruire un ricco
universo interiore per trovare dentro di sé le uniche due cose che
non sono paralizzate: l’immaginazione e la memoria.

Ed è così che usa la sua sola palpebra per comunicare col mondo,
per raccontare i suoi ricordi, i suoi pensieri, per descrivere momenti
della vita, il tutto scritto a volte con un tono malinconico, poetico,
ironico o sarcastico ma che sempre intenso e commovente.
Sbattendo la palpebra secondo un preciso alfabeto condiviso
ha dettato a un’assistente, lettera per lettera, parola dopo
parola, settimana dopo settimana, i pensieri che aveva in mente,
costruendone un libro per poter comunicare ancora agli altri il
proprio mondo interiore.
ESARINTULOMPDCFBVHGJQZYXKW è lo schema di lettere ordinate
a partire dalla più frequente nella lingua francese grazie al quale
Bauby può scrivere “Lo scafandro e la farfalla”; ogni mattina, prima
dell’alba, Bauby pensava e memorizzava un capitolo da dettare
più tardi all’assistente: “..con la mente mescolo dieci volte ogni
frase, tolgo una parola, aggiungo un aggettivo e imparo il testo a
memoria, paragrafo dopo paragrafo”.
Con il suo occhio racconta la storia di una profonda avventura
all’interno della psiche umana e della battaglia fra la vita e la morte.
Scrive infatti: “Il progresso delle tecniche di rianimazione ha reso
più sofisticata la punizione. Se ne scampa ma accompagnati da
quella che la medicina anglosassone ha giustamente battezzato
locked-in syndrome. Paralizzato dalla testa ai piedi, il paziente è
bloccato all’interno di se stesso, con la mente intatta e i battiti
della palpebra sinistra come unico mezzo di comunicazione”.
In 123 pagine si susseguono dei brevissimi capitoli, nei quali con
una scrittura scorrevole l’autore riesce a raccontare la sua vita
immobile, tra ricordi di un passato ormai irrecuperabile, l’odio verso
un destino tanto raro quanto crudele, la solitudine inevitabile e
un’ostinata voglia di essere ancora, in qualche modo vivo.
È un libro unico nel suo genere, commovente, che racconta
con dovizia di dettagli, le pareti del purgatorio, i suoi quadri, le
sue visioni, la voglia di sfuggire pur nella razionale e cosciente
impossibilità di farlo, se non attraverso le farfalle, ovvero la
memoria, la mente, l’essenza più friabile e basilare della nostra
vita. Come una farfalla è diventata invece la sua mente, totalmente
libera di volare nei posti più lontani o accanto alle persone amate,
di inventare esiti alternativi a quel tragico giorno di dicembre.
La mente ci conduce dove crede, solo lei possiede le ali, lo
scafandro invece, è la parte pesante che ci porta verso il basso,
sono i due estremi della vita reale e di tutti i giorni per tante
persone che vivono questa condizione.
Bauby muore circa due anni dopo l’ictus, pochi giorni dopo la
pubblicazione di questo libro da cui ne verrà tratto l’omonimo film.
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Nuovi arrivi in biblioteca
New entries in library

Presso la sede dell’Ordine delle Professioni Infermieristiche di
Milano, in via Adige 20, è presente una biblioteca fornita di circa
2000 testi utili epr la formazione e aggiornamento dei nostri
iscritti, comprensiva anche di abbonamento alle principali riviste
infermieristiche, internazionali e nazionali. Sul sito recentemente
rinnovato dell’Ordine (www.ipasvimi.it/biblioteca) è possibile
ricercare il testo desiderato, compilando l’apposito form. I testi
possono essere consultati in sede e presi in prestito per un mese,
rivolgendosi alle operatrici di segreteria negli orari di apertura
al pubblico (vedi sito). Le riviste possono essere solo consultate,
eventualmente il singolo articolo fotocopiato in sede.
Segnaliamo quattro testi de “Il Pensiero Scientifico”
recentemente acquistati, e pronti per il prestito:
Danielle Ofri.
Cosa dice il malato, cosa sente il
medico (2018)
Troppe volte ciò che il medico o
l’infermiere ascolta è differente da quello
che il malato ha detto. Danielle Ofri,
con tono lieve e spesso spiritoso, spiega
che questa distanza non è incolmabile.
Attraverso il racconto di storie di persone
reali, nella maggior parte dei casi
incontrate nella sua attività quotidiana
di medico nel più grande ospedale degli Stati Uniti, suggerisce soluzioni
concrete a uno dei problemi che più condizionano l’assistenza
sanitaria. Senza farsi travolgere da prospettive irrealistiche, l’autrice
auspica una piccola rivoluzione del rapporto fra operatore sanitario
e paziente che, a partire da una maggior consapevolezza da parte di
entrambi, porti a migliori esiti di salute.
Guendalina Graffigna e Serena Barello.
Engagement. Un nuovo modello di
partecipazione in sanità (2017)
Attraverso la proposta e la descrizione
approfondita di un nuovo modello psicosociale (Patient Health Engagement
Theory), questo libro contribuisce a dare
concretezza alla trasformazione in atto,
proponendo un modello che parte da
casi clinici reali. Si tratta di un’opera che
offre un contributo eminentemente
operativo e pratico per l’aggiornamento professionale degli operatori
sanitari. Il nostro Ordine ha collaborato con la prof.sa Graffigna alla
realizzazione del modello descritto.

Glenn Laverack. Salute pubblica.
Potere, empowerment e pratica
professionale (2018)
Il volume, sulla scorta della
pluriennale esperienza di ricerca
e pratica del suo autore, propone
una metodologia funzionale alla
pianificazione, implementazione
e valutazione dei programmi per
la salute pubblica in un’ottica in
cui l’empowerment è insieme
strumento e obiettivo.
Massimo Romanò (a cura di).
Scompenso cardiaco e cure
palliative (2018)
Nonostante i notevoli progressi
nella comprensione dei meccanismi
fisiopatologici e negli sviluppi di
nuove strategie terapeutiche, la
prognosi dello scompenso cardiaco
cronico è paragonabile a quella
delle neoplasie maligne, con un
carico sintomatologico gravoso
e una mortalità tuttora elevata. I
pazienti con scompenso cardiaco e
le loro famiglie si trovano quindi di
fronte a molteplici problematiche
che richiedono un approccio multidisciplinare. Le linee-guida e le
raccomandazioni delle società scientifiche internazionali prevedono
un intervento palliativo e di supporto precoce insieme alle terapie in
grado di prolungare la vita, per intercettare i bisogni non soltanto clinici
dei malati. Pianificazione anticipata delle cure, adeguato controllo
dei sintomi, discussione circa le scelte di fine vita devono far parte
del bagaglio di chi si occupa dei malati con scompenso cardiaco, dai
cardiologi ai palliativisti, dagli internisti ai medici di medicina generale
e agli infermieri. Il volume a cura di Massimo Romanò, prima opera
italiana sull’argomento e frutto della collaborazione multidisciplinare
di un gran numero di esperti nel campo della cardiologia e delle cure
palliative, affronta tutti gli aspetti della cura dei malati, proponendosi
come uno strumento importante per aggiornarla e migliorarla.
Segnaliamo anche la rubrica “Suggerimenti per un buon libro”
presente sul sito, che raccoglie le recensioni che periodicamente
vengono pubblicate sulla rivista Italian Journal of Nursing.
Potete inviare le vostre segnalazioni, che verranno prese in
considerazione per un eventuale acquisto dai Referenti della
Commissione Biblioteca, a info@ipasvimi.it

opimilomb.it
Le notizie, i corsi
ECM e tutte le
risorse utili per la
tua professione.

APP E SITO

Scopri il sito e la nuova app dell’Ordine Professioni Infermieristiche di Milano, Lodi, Monza Brianza.
News, servizi e formazione disponibili sempre e ovunque ti trovi.

Cerca ipasvi mi nelle APP
Scarica l’app per Android e iOS e
accedi velocemente alle informazioni
e ai servizi dell’Ordine.

