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Pasqualino D’Aloia
Presidente Ordine delle Professioni
Infermieristiche (OPI) di Milano,
Lodi, Monza e Brianza
President of OPI in Milan, Lodi,
Monza and Brianza

Un anno di progetti
fra Ricerca, Formazione e
Dirigenza Infermieristica
A Fruitful Year Ahead
Cari colleghi,
“ogni inizio è solo un seguito”, afferma la poetessa polacca e premio Nobel Wislawa
Szymborska.
E anche per noi del Consiglio Direttivo Opi Mi-Lo-MB questo inizio d’anno è in primo
luogo la continuazione di un importante lavoro di ridefinizione delle attività del vostro e
nostro Ordine Professionale.
Nel 2018 abbiamo posto le basi per tre grandi progetti che saranno il leitmotiv di tutto
il 2019.
Il primo riguarda la creazione di un vero e proprio network di ricerca lombardo volto
alla condivisione e valorizzazione delle risorse, conoscenze e competenze presenti sul
territorio, affinché Opi diventi punto di riferimento e veicolo delle Scienze Infermieristiche
a livello locale e, di riflesso, nazionale. Gli incontri con i nostri ricercatori sono già stati
programmati.
Il secondo aspetto si riferisce alla progettazione e attuazione di un programma
formativo di altissimo livello per i nostri iscritti, con corsi e workshop che spaziano
dai temi tecnico-scientifici agli aspetti relazionali e comunicativi; senza trascurare
questioni fortemente attuali come la violenza sugli operatori. L’Ordine sarà attivo sul
fronte formazione praticamente ogni giorno, affinché gli infermieri possano formarsi e
frequentare la sede, conoscendo ed eventualmente prendendo parte al lavoro che qui si
svolge.
Infine, intraprenderemo con i Dirigenti Infermieristici un percorso condiviso sulle
strategie organizzative. L’obiettivo è individuare soluzioni concrete applicate nelle
diverse strutture, che possano essere strategicamente adattate e implementate in altri
contesti, in una logica di soluzione dei problemi basata anche sul benchmark.
Moltissimi altri sono i progetti già sul tavolo, come potrete constatare leggendo la
rivista e visitando il sito opimilomb.it. L’attenzione è rivolta ai temi salienti della nostra
professione, ai contesti in cui operiamo, al paziente cui ci rivolgiamo. In sostanza, siamo
sul pezzo ed è nostro obiettivo far sì che ogni infermiere del territorio possa riconoscersi
e ritrovarsi in Opi.
Se è vero che ogni inizio è solo un seguito, vi auguriamo quindi di continuare al meglio
nel vostro lavoro. Buon 2019!

Pasqualino D’Aloia
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A cura del Consiglio Direttivo
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Una casella PEC
per ogni iscritto
Certified electronic mail for each RN

Negli scorsi mesi tutti gli iscritti all’Ordine delle Professioni Infermieristiche
(OPI) di Milano, Lodi e Monza Brianza
hanno ricevuto una propria casella di
Posta Elettronica Certificata (PEC). La
PEC è un sistema che consente di inviare e-mail con valore legale equiparato
ad una raccomandata con ricevuta di
ritorno, come stabilito dalla normativa
(DPR 11 Febbraio 2005 n.68). È un utile
e potente strumento che, con il passare del tempo, sarà indispensabile per
ogni professionista e per ricevere comunicazioni ufficiali da parte dell’OPI.
La PEC, dopo essere stata attivata e
configurata, è gestibile esattamente
come una qualsiasi casella di posta
elettronica.
ATTIVAZIONE
Ogni iscritto ha ricevuto negli scorsi mesi una comunicazione scritta via posta tradizionale, in questa è stato riportato l’indirizzo e-mail
assegnato: Esempio:
Mario.Rossi@pec.opimilomb.it
Per motivi di sicurezza, al primo accesso è necessario modificare la
password assegnata di default dal sistema. Per fare questo:
1. Digitare l’indirizzo: https://gestionemail.pec.it
2. Cliccare su “Password dimenticata”
3. Inserire il nuovo indirizzo PEC
(es. Mario.Rossi@pec.opimilomb.it) e Codice Fiscale
4. Verrà inviato sulla propria e-mail personale (comunicata in
fase di iscrizione all’OPI MI-LO-MB) un link per resettare la
password ed inserirne una personalizzata
Chi avesse già eseguito la procedura e non avesse ricevuto la
e-mail con la nuova password, deve inviare una richiesta (via e-mail
semplice) a info@opimilomb.it indicando:
OGGETTO: Attivazione PEC
•
Cognome
•
Nome
•
Codice Fiscale
•
Numero di cellulare
CONSULTAZIONE VIA WEB
Una volta eseguita la procedura di reset della password la casella
PEC sarà consultabile e utilizzabile in qualsiasi momento:
1. Digitare l’indirizzo: https://webmail.pec.it

2.
3.

Inserire il proprio indirizzo PEC
(es. Mario.Rossi@pec.opimilomb.it)
Digitare la password personale

CONFIGURAZIONE SU SMARTPHONE
Per rendere la casella PEC dell’OPI utilizzabile in qualsiasi momento e ricevere tempestivamente notifica delle comunicazioni ufficiali, può rendersi utile la configurazione della propria casella su
smartphone.
Il metodo più semplice è quello di scaricare sul proprio smartphone (iOS o Android) l’app gratuita Aruba PEC Mobile (provider che
ha fornito le caselle agli iscritti). Questa app permette di gestire la
PEC con la semplicità di una qualunque casella di posta:
1. Aprire il proprio store di riferimento (App Store per iOS o
GooglePlay Store per Android)
2. Cercare “Aruba PEC Mobile” ed eseguire il download
dell’app gratuitamente
3. Inserire il proprio indirizzo PEC
(es. Mario.Rossi@pec.opimilomb.it)
4. Digitare la password personale
Seguendo una procedura più complessa è comunque possibile
utilizzare la PEC attraverso l’app Mail preinstallata sui propri dispositivi iOS o Android (si consiglia di seguire questi passaggi solo se
esperti).
Una guida dettagliata della configurazione PEC via POP3 o IMAP
è disponibile al link: https://guide.pec.it/servizio-pec/configurazionecasella-pec/configurare-casella-pec-dispositivi-mobile.aspx
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Consiglio Direttivo
dell’OPI di Milano, Lodi,
Monza e Brianza
Board of OPI in Milan, Lodi,
Monza and Brianza
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L’OPI di Milano
e la collaborazione
con la Registered Nurses’
Association of Ontario
OPI and RNAO: a tight collaboration

L’Ordine si riconferma BPSO Host
Italia per l’implementazione delle
linee guida basate sull’evidenza
Prosegue la collaborazione di OPI Milano-Lodi-Monza e Brianza
con RNAO (Registered Nurses’ Association of Ontario), e l’Ordine
degli infermieri si riconferma Best Practice Spotlight Organization
(BPSO) Host, ossia rappresentante ufficiale in Italia nella diffusione di linee guida basate sulle migliori prove di efficacia.
Per suggellare la collaborazione, dal 7 al 12 novembre Opi ha ospitato Tiziana Rivera, Executive Nurse Leader canadese ed esperta
di implementazione di linee guida basate sulle evidenze, che ha
tenuto un workshop sul tema “RNAO Best Practice Spotlight organization Champions”. Obiettivo dell’evento, illustrare la struttura
e l’utilizzo del toolkit “Implementazione delle linee guida basate
sulle migliori pratiche”, lo strumento che le organizzazioni Direct
andranno a impiegare per pianificare e implementare le linee guida nei propri contesti.
«Siamo soddisfatti – commenta il presidente dell’Ordine Pasqualino
D’Aloia – dell’ampia adesione da parte dei nostri Direct e di alcune
nuove realtà interessate a partecipare al progetto. È nostra intenzione, infatti, ampliare quanto più possibile il numero dei Direct e cre-

are coinvolgimento nelle strutture perché,
come noto, l’assistenza infermieristica incentrata sulle prove di efficacia e la buona
pratica ha importanti risvolti positivi sia
sugli operatori, sia sui pazienti. Mi riferisco, solo per citare qualche esempio, alla
riduzione delle complicanze, degli sprechi, nonché dei costi. Inoltre, migliorando
gli outcome per i pazienti, si registra una
maggiore soddisfazione per i professionisti, gli assistiti e le loro famiglie».
La collaborazione con RNAO, punto di
riferimento internazionale di primissimo livello per la produzione e validazione di linee guida basate sulle prove di
efficacia, vede Opi svolgere sia funzioni
di rappresentanza, sia e soprattutto funzioni di coordinamento
degli enti clinici e accademici italiani che intendono implementare le linee guida.
«Abbiamo competenza e know-how – aggiunge il referente del progetto Rosario Caruso – per creare una rete solida e potenziare il lavoro finora svolto. Questo è un importante progetto che ci vede operativi in tutto il Paese. Siamo solo all’inizio di un percorso che, ne sono
certo, potrà cambiare il modo di fare assistenza nelle realtà italiane,
puntando sul riconoscimento della professione, sulla valorizzazione
delle competenze e sulla responsabilità infermieristica: parole chiave
che dimostrano come l’infermiere sia sempre più un professionista
prioritario nei contesti organizzativi e accademici».
La comunità scientifica infermieristica affiliata a RNAO può contare oggi su 129 BPSO Direct e 7 BPSO Host, rappresentati in oltre
700 facoltà e strutture sanitarie nel mondo, con una rete che ricomprende, fra gli altri, Spagna, Belgio, Canada, Australia e Sudafrica. Un vero e proprio network di professionisti che basano il
proprio operato quotidiano sulle migliori evidenze.
Il workshop, seguito dalle site visit nelle strutture oggi aderenti
al progetto (Università e Ospedale Vita e Salute San Raffaele), ha
visto Tiziana Rivera particolarmente soddisfatta e colpita: «Ho
voluto conoscere personalmente questo nuovo gruppo, di cui lodo
la capacità di leadership e la competenza. Sono certa che la collaborazione con Opi sarà proficua e produttiva».
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Barbara Maria Cantoni
Fondazione IRCCS “Ca’ Granda”
Ospedale Maggiore Policlinico
Milano e OPI Milano, Lodi, Monza
e Brianza
Board member, OPI of Milan, Lodi,
Monza and Brianza
barbaramaria.cantoni@opimilomb.it
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Mass Casualty
Management:

Infermieri nella Gestione
degli Eventi Maggiori
A workshop on Mass Casualty Management

Angelo Agostini
Docente esperto in materia
di Eventi Maggiori
e Maxiemergenza
RN, expert on Mass Casualty
Management

Un giorno di formazione intensa il 4 dicembre scorso, nel
quale la professione infermieristica nei suoi ruoli dirigenziali
ed assistenziali appartenenti
alle diverse aree ospedaliere
si è confrontata con la gestione organizzativa di un evento
maggiore. I colleghi che hanno
aderito all’evento provenivano
sia dall’area metropolitana che da altre regioni e risultavano accumunati da un comune denominatore: l’interesse attivo relativo alla
gestione della maxi-emergenza ospedaliera.
Alcuni di questi colleghi risultano attori diretti, incaricati nella propria realtà lavorativa, della stesura e/o miglioramento dei Piani di
Massiccio Afflusso di Feriti (PEIMAF) e/o nell’integrazione dei piani
territoriali-ospedalieri, protocolli e procedure che determinano
molteplici aspetti e sfide ancora da percorrere relativamente alla
reale gestone operativa.
Obiettivo di questa particolare giornata era di sensibilizzare
ulteriormente i professionisti sulla gestione organizzativa ed
operativa, relativa ad un massiccio afflusso di feriti in dipartimento d’emergenza partendo dalle criticità che si possono
presentare sul territorio, nonché approfondire le conoscenze
relativamente a tematiche specifiche quali Triage gestione dei parenti delle vittime, della comunicazione, leadership.
La sensibilizzazione attiva dei professionisti che operano nelle realtà ospedaliere relativamente ad una gestione di un massiccio

afflusso di pazienti, è di primaria importanza perché il supporre
che un evento maggiore rappresenti una rarità, non corrisponde
alla realtà dettata dalla cronaca dei media italiani ed internazionali.
La gestione di un PEIMAF investe in modo globale una azienda
ospedaliera e rappresenta una sfida operativa e gestionale importante. Il non prevedere, il non condividere ma soprattutto il non
testare il proprio piano di emergenza è rischioso. Milano è una
città cosmopolita, centro di riferimento nazionale, culturale, industriale e politico e non può permettersi di risultare impreparata a
questo tipo di evento.
La Presidenza del Consiglio dei Ministri Dipartimento Della Protezione Civile Servizio Emergenza Sanitaria, nel 1998 dichiara come
obbligatorio in tutte le aziende ospedaliere di qualsivoglia ordine e grado a dotarsi di un piano di risposta efficace ed efficiente
(PEIMAF). Il motivo di tale obbligo è molto semplice, si è valutato
come il ruolo svolto da un ospedale a seguito di un evento calamitoso è critico, e frequentemente il medesimo evento calamitoso lo
trasforma in soggetto danneggiato, e pertanto inutile nella catena
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dei soccorsi alle vittime. Sotto il profilo di stesura di procedura, tale
obbligo è in larghissima parte ottemperato dalle Aziende Sanitarie, ma di contro si riscontra una disomogeneità di fatto, circa la
reale capacità di risposta degli stessi presidi.
La norma dichiara in modo chiaro che un PEIMAF deve risultare
diversificato sulla base delle caratteristiche strutturali di ogni ospedale ma dovrà comunque rispondere ad alcuni requisiti di base:
•
per la prima fase di attuazione, dovrà essere formulato sulle
strutture e sugli organici esistenti per essere operativo senza
ritardi di attuazione e senza aggravio di costi. Solo nel caso
in cui l’attività di emergenza dovesse protrarsi per più giorni,
potrà essere concordata, con le autorità sanitarie, l’integrazione o sostituzione del personale con altro proveniente da altri
ospedali;
•
dovrà garantire lo stesso standard di assistenza anche nei periodi in cui possono verificarsi flessioni nel numero del personale a causa di ferie, di festività o di fascia oraria (notte);
•
dovrà essere adattabile a qualunque tipo di emergenza e
adatto a garantire l’assistenza al più elevato numero di pazienti.
È indispensabile che tutto il personale che lavora nella struttura sia
a conoscenza delle procedure contenute nel piano e dei compiti
assegnati alle singole figure dell’Unità di Crisi in modo da essere
preparato sulle modalità operative da attivare in fase di allarme,
ed è inoltre indispensabile procedere a periodiche esercitazioni
simulanti una maxi-emergenza per poter verificare l’attendibilità
dei vari aspetti contenuti nel piano ed i tempi di attivazione.
Pur adempiendo ai dettami della norma, le criticità maggiori che
si presentano nelle realtà ospedaliere afferenti ad una stessa area
o città sono spesso una formazione disomogenea, un’organizzazione differente tra azienda ed azienda, il mancato uso degli stessi
strumenti / presidi di gestione come ad esempio i sistemi di triage
utilizzati o le schede di triage adottate, non i diversi budget destinati alla formazione o per le esercitazioni oppure la definizione
dei reparti ai quali destinare la formazione o da coinvolgere attivamente.
Per quanto riguarda l’aspetto dello svolgimento di esercitazioni,
pochissime sono le realtà che le attuano annualmente come dichiarato dalla normativa allo scopo di testare i piani redatti, con
modalità per altro, peculiari.
Forse per ottemperare a quanto dichiarato in normativa: “Le esercitazioni dovranno evitare di interferire con l’operatività ordinaria
per non arrecare eccessivo disagio ai pazienti” spesso giorno, ora
numero dei simulanti, gravità degli stessi, risultano noti. Quasi
sempre non esiste un gruppo di osservatori indipendenti che valutino le criticità emerse durante l’esercitazione. Dove gli osservatori e gli osservati sono appartenenti alla stessa azienda, potrebbe risultare difficile rilevare e valutare le reali criticità. Da ultimo,
la norma, non prevede un sistema sanzionatorio per le aziende,
come ad esempio l’obbligo di ripetizione dell’esercitazione entro
date concordate in quanto la prima esercitazione non soddisfacente per indicatori di esito di minima.
L’Ordine delle Professioni Infermieristiche di Milano Lodi Monza e
Brianza, ha dedicato questa giornata, alla sensibilizzazione degli
operatori infermieristici per un possibile stimolo di capacità potenziale di risposta e/o di pressione sugli organi preposti, affinché
simili tematiche vengano affrontate in modo efficace.
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La didattica ha compreso numerosi temi fra cui la rilevanza strategico-operativa della componente infermieristica, la preparazione
ad eventi di massa a livello nazionale, regionale ed ospedaliero,
decision making, l’importanza del lavoro in fase preparatoria ed
operativa in equipé multidisciplinari, gli attacchi terroristici e la tipologia di lesioni correlate, il soccorso preospedaliero con relativa
presentazione di dotazioni, procedure e protocolli internazionali.
Si coglie l’occasione inoltre per segnalare che tale corso verrà ripetuto nell’anno 2019 con altre edizioni, inoltre l’OPI di Milano
ha deliberato la realizzazione di un corso stanziale di circa 10
giornate in Israele (Tel Aviv), nazione con Maggiore esperienza
mondiale nel campo, presso il Chaim Sheba Medical Center, corso
realizzato con la collaborazione dell’Israel National Center for Trauma and Emergency Research – Gertner Institue for Epidemiology
and Health and Policy Research, ed il Magen David Adom, corrispondente del servizio soccorso Territoriale Italiano 112/118 .
Ci si augura che tale opportunità venga colta dagli Infermieri,

dalle Aziende Ospedaliere, come un nuovo ed estremamente efficace strumento di formazione con una possibile forte ricaduta in
termini di esperienza nell’elaborare e/o modificare i piani d’emergenza di cui vi è obbligo di legge.
L’accordo raggiunto premia in termini sostanziali un progetto
fortemente voluto, riconoscendone la validità degli obiettivi e le
modalità di attuazione. L’OPI di Milano viene accreditato quale interlocutore affidabile e privilegiato dai centri di eccellenza della
Sanità Israeliana.
Note biografiche sul docente Angelo Agostini. Da molti anni docente esperto in materia di Eventi Maggiori e Maxiemergenza, già responsabile Infermieristico, Ospedale da Campo ANA, organizzatore di
Convegni Internazionali sul tema Maxiemergenza, Componente della
Task Force Tecnica, Responsabile Gruppo Osservatori Sanitari, della
Fondazione 8 ottobre per non dimenticare, autore del progetto ed organizzatore di 5 Corsi (4 corsi Base ed uno avanzato) dedicati alla risposta ad un massiccio afflusso di feriti realizzati in Israele.
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Da Collegio a Ordine:
cosa cambia per la
professione?
Some news for nursing regulation

universitario – un aspetto rimane invariato. Si tratta della volontà
di garantire ai cittadini che i professionisti infermieri svolgano
attività qualitativamente di alta caratura.
Così l’Ordine professionale diventa ancor più forte nelle azioni di
policy mirate a migliorare lo stato della pratica a beneficio dei cittadini, nel momento in cui riesce a indirizzare il sistema valoriale e le
visioni dell’intera comunità professionale. Va da sé come una delle
principali criticità di questo meccanismo sia data dalla difficoltà di
rappresentare una professione con un’importante anima eterogenea come la nostra.
Un’ulteriore differenza consiste nella durata del mandato: non più
di tre anni ma di quattro; mentre le cariche potranno ricoprire lo
stesso ruolo solo due volte.

Con la Legge 3/2018 la professione infermieristica assiste a un importante cambiamento: il suo organo di rappresentanza e tutela
non è più il Collegio Ipasvi, ma l’Ordine delle Professioni Infermieristiche (OPI). Il passaggio da Collegio a Ordine rappresenta
una pietra miliare per i cittadini, gli infermieri e, più in generale,
per il SSN. Non consiste infatti in una finezza di tipo semantico; al
contrario, indica una maturazione professionale che, di fatto, è
andata verso la forma più completa di autonomia degli enti regolatori di categoria.
Per comprendere meglio la portata del cambiamento, basti pensare che, mentre il Collegio era ente ausiliario dello Stato, l’Ordine è
ora ente sussidiario dello Stato. Ossia, nel primo caso, il Collegio
svolgeva esclusivamente una funzione di iniziativa e di controllo;
oggi, invece, in base al principio di sussidiarietà, l’Ordine può svolgere compiti amministrativi in luogo e per conto dello Stato.
Non solo: l’Ordine ha tutti i requisiti necessari per indirizzare sempre maggiormente le politiche professionali e deontologiche
in tutti gli ambiti in cui operano i professionisti infermieri (dalla formazione alla pratica clinica, per arrivare alle relazioni con i multistakeholder).
In questa piccola rivoluzione copernicana, attesa dal 2006 e in sostanza atto dovuto – considerato che i Collegi sono Enti che racchiudono generalmente le figure non laureate (ad esempio i Geometri), mentre la professione infermieristica prevede un percorso

Un nuovo modo di lavorare, per un nuovo Ordine
L’Ordine acquisisce nuove funzioni, non più riconducibili esclusivamente all’autogoverno. Per questo motivo, la squadra alla guida
dell’Opi di Milano-Lodi-Monza e Brianza propone una nuova modalità di lavoro, che viene riorganizzato alla luce dei recenti cambiamenti e dell’evoluzione storica della professione infermieristica
(si veda il Grafico 1).
Grafico 1
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Come si evince dall’organigramma qui sopra riportato, con il nuovo gruppo rimane invariata la gestione amministrativa dell’Ordine,
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con le cariche di Presidente, Vicepresidente, Tesoriere e Segretario
affiancate dalla Segreteria e in costante dialogo con il Consiglio
Direttivo e gli iscritti.
Quel che invece cambia profondamente, è la sezione funzionale di
Opi, riportata in azzurro (si veda il Grafico 2).
In particolare, le attività non sono più organizzate in Commissioni
afferenti alle cariche e a membri esterni fra cui specialisti, ma strutturate in 3 Aree di lavoro:
•
Area clinico-organizzativa
•
Area Formazione
•
Area Ricerca
I diversi Laboratori, definiti su temi specifici, afferiscono alle Aree
di lavoro per le attività di competenza. Con una nota: i laboratori
vengono istituiti e cessano di esistere in funzione dell’obiettivo specifico per cui sono stati creati, e prevedono al loro interno
esclusivamente gerarchie funzionali al tipo di lavoro svolto.
Per rendere più chiaro il concetto, si riporta un possibile esempio:
l’Opi decide di istituire un Laboratorio Pediatrico, che va a comporre attingendo da risorse interne ed esperti esterni. In tutto, il
Laboratorio Pediatrico consta di 7 membri. In base alle iniziative
che il Laboratorio vorrà concretizzare, farà capo ad aree diverse:
per un corso di aggiornamento, si interfaccerà con l’Area Formazione (e i suoi referenti) che andrà a integrare il lavoro del Laboratorio stesso (definizione docenti e sede, temi specifici, tipologia

evento, …) e, in seconda battuta, con la Segreteria (predisposizione locandina, orari, invito relatori, diffusione iniziativa, …). In tal
modo, il laboratorio arriverà a contare più di una decina di persone
operative per il corso.
Per la realizzazione di una ricerca ad esempio sulla popolazione
pediatrica diabetica nel milanese, il Laboratorio dialogherà invece con l’Area Ricerca che contribuirà concretamente al progetto;
oppure, se vorrà favorire l’implementazione di una specifica linea
guida, l’interazione avverrà con l’Area Clinico-organizzativa. A lavoro ultimato, il Laboratorio si scioglierà. In questo modo le competenze e le conoscenze di tutto Opi sono messe a disposizione
e condivise per ogni specifica iniziativa, consentendo un più efficace, efficiente, rapido e puntuale raggiungimento dell’obiettivo
prefissato.
Si tratta di una scelta che punta all’ottenimento di risultati concreti, con il minimo dispendio di risorse e l’ottimizzazione
delle competenze presenti in Opi. In sostanza, “massima performance e minimo sforzo”. Questo modo di lavorare garantirà inoltre
il coinvolgimento dei professionisti, che si vedranno chiamati in
causa per il raggiungimento degli obiettivi stabiliti.
Fra i quali nell’immediato spiccano, per garantire maggiore chiarezza, trasparenza e, ancora una volta, partecipazione, la realizzazione della Carta dei Servizi Opi, del Manuale di Qualità e del Manuale di Gestione.

Grafico 2
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Le celle bianche sono previste da statuto/normativa e, non a chiamate “gestionali” (organigramma gestionale). Le celle blu
rappresentano la “novità”, ossia la componente FUNZIONALE dell’organigramma. La componente funzionale non è gerarchica.
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Mantenere gli
antibiotici efficaci è
responsabilità di tutti
#KeepAntibioticsWorking

dell’AMR. In un comunicato stampa, Vytenis Andriukaitis, commissario dell’Unione Europea alla Salute, ha dichiarato che “l’aumento
del numero degli europei che muoiono o diventano disabili per le infezioni resistenti è una grande preoccupazione per me e la Commissione”. Secondo gli esperti, il problema non considera le frontiere fra
Nazioni, ma al tempo stesso non tutti i Paesi hanno messo o stanno
mettendo in atto le stesse strategie. “È necessaria un’azione comune
– sottolineano gli esperti OMS – ed è questo il senso della strategia
One Health, che unisce OMS, FAO e l’Organizzazione Mondiale per la
Salute Animale (OIE), e che speriamo entri a pieno titolo nelle agende
nazionali”.
Queste le motivazioni alla base dell’istituzione nel 2008 della Giornata europea degli antibiotici, successivamente inserita dal 2015
all’interno della Settimana mondiale per l’uso prudente di antibiotici,
organizzata congiuntamente da OMS, FAO e OIE. Il 18 novembre
2018 si è celebrato lo European Antibiotic Awareness Day, all’interno
della World Antibiotics Awereness week (12-18 novembre 2018), che
ha visto realizzate numerose iniziative mondiali e nazionali. Uno
degli hashtag scelti per veicolare i messaggi di questa undicesima
edizione è stato proprio #KeepAntibioticsWorking – Manteniamo
efficaci gli antibiotici, uno slogan che ricorda sia la grande importanza di questi farmaci, sia il rischio che diventino inefficaci a causa
della diffusa AMR. Ma entriamo più nello specifico.
INTRODUZIONE
La resistenza agli antimicrobici è il fenomeno per il quale un microrganismo risulta resistente all’attività di un farmaco antimicrobico, originariamente efficace per il trattamento di infezioni da esso
causate (PNCAR, 2017-2020). Il fenomeno può riguardare tutti i tipi
di farmaci antimicrobici: antibatterici (detti anche antibiotici), antifungini, antivirali, antiparassitari. A livello internazionale si adopera
l’espressione antimicrobico-resistenza (AMR) come riferimento al
fenomeno in discussione.
Secondo l’Organizzazione Mondiale della Sanità, l’AMR rappresenta
ad oggi una delle più grandi minacce alla salute pubblica, a causa
dell’impatto epidemiologico ed economico del fenomeno (WHO,
2014). A tal proposito, ultimamente varie testate giornalistiche
hanno diffuso dati allarmanti, a livello internazionale e in particolar
modo a livello italiano, relativi alla diffusione sempre più inesorabile

I DATI
L’impatto epidemiologico dell’AMR è legato all’aumento di morbosità e mortalità associate alle infezioni causate da batteri antibiotico-resistenti. Nonostante non siano disponibili delle stime attendibili del vero profilo epidemiologico, la più recente ed esaustiva
analisi effettuata dal Governo Inglese ha considerato che gli effetti
dell’AMR provocano circa 50.000 morti/anno in Europa e negli USA
(33 mila nella sola Europa, corrispondente allo stesso numero di
morti per influenza, tubercolosi e HIV/AIDS messi insieme); si potrebbero aggiungere altre centinaia di migliaia di decessi anche nel
resto del mondo. All’interno della stessa analisi, si stima anche che,
se non verranno adottate strategie efficaci, il numero di infezioni
complicate dall’AMR potrebbe subire una notevole crescita, arrivando nel 2050 a circa 10 milioni di morti all’anno (O’Neill, 2014),
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con una perdita economica cumulativa tra i 20 e i 35 miliardi di dollari. Le stesse considerazioni possono essere applicate al contesto
veterinario, in cui gli antibiotici sono altrettanto ampiamente utilizzato; da ciò ne deriva che l’impatto dell’AMR è parimenti rilevante.
Una delle cause più importanti alla base dell’AMR è l’uso eccessivo
di antibiotici, in particolare di alcune classi come i chinoloni (ciprofloxacina e levofloxacina), molto usati per la loro facilità di somministrazione per bocca e per la ridotta frequenza di assunzione. Tali
antibiotici, oltre a determinare effetti collaterali, hanno raggiunto
un livello tale di resistenza che l’EMA ha emanato un alert a tutte le
istituzioni sanitarie europee per limitarne drasticamente l’uso.
L’AMR in ambito clinico è in aumento in molti Stati e riguarda la
maggior parte dei batteri patogeni, rendendo problematica la terapia di molte infezioni. La situazione è aggravata dalla carenza di
nuovi antibiotici, a causa del rallentamento nella ricerca e nello sviluppo degli ultimi anni. Denominata come “crisi della resistenza agli
antibiotici”, questa condizione
pone a rischio di ritornare all’era pre-antibiotica e di compromettere per esempio la fruibilità
di procedure mediche avanzate (trapianti di organi e tessuti,
terapie
immunosoppressive,
impianto di materiali protesici)
che richiedono la disponibilità
di antibiotici efficaci. In tutte le
Regioni OMS si riscontrano tassi di resistenza molto elevati in
alcuni tra i principali batteri responsabili di infezioni correlate
all’assistenza (ICA) e infezioni
comunitarie, come per esempio
Escherichia coli, Klebsiella pneumoniae, Staphylococcus aureus;
si sottolinea pertanto l’importanza di migliorare la sorveglianza dell’AMR in determinati
ambiti.
Dal punto di vista epidemiologico, si rileva un aumento di morbosità e mortalità associate alle infezioni causate da patogeni resistenti;
basti pensare allo Staphylococcus aureus resistente alla meticillina
(MRSA) o allo Pseudomonas aeruginosa multi resistente (MDR). In
seguito al fallimento terapeutico o al mancato isolamento dei portatori, i pazienti rimangono contagiosi più a lungo, aumentando il
rischio di diffusione dei batteri resistenti. Dal punto di vista economico, si rileva la perdita di vite e di giornate lavorative, ed il maggior
uso di risorse sanitarie, sia per varie tipologie di infezione che di
patogeni resistenti (OECD, 2018). I farmaci di seconda linea, cui si
ricorre nei casi di infezioni da batteri resistenti, sono spesso più costosi e dannosi, con un probabile impatto sanitario ed economico
ulteriore.
Sul territorio europeo, l’AMR risulta tendenzialmente in aumento
in molti Paesi, con importanti differenze nei diversi patogeni resistenti e nei trend osservati (ECDC, 2017), mostrando una situazione
critica. Tra le resistenze più preoccupanti, quella ai carbapenemi,
soprattutto in Klebsiella pneumoniae, Pseudomonas aeruginosa e
Acinetobacter baumannii; si segnala inoltre un preoccupante au-
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mento della resistenza ai glicopeptidi in Enterococcus faecium. Di
recente, un articolo pubblicato su The Lancet Infectious Diseases
(Cassini et al., 2018) ha stimato l’impatto dell’AMR in Europa come
numero di decessi e di anni vissuti con disabilità o “non in buona
salute”: il numero di decessi ammonterebbe a 30 mila/anno, aumentato rispetto all’analoga stima del 2007. L’aumentato impatto
è probabilmente e ampiamente dovuto all’aumento di infezioni
antibiotico-resistenti dovute a Escherichia coli produttore di ESBL e
a Klebsiella pneuomoniae produttore di carbapenemasi.
In Italia la resistenza agli antibiotici si mantiene tra le più alte d’Europa, quasi sempre al di sopra della media (AR-ISS, 2017). Un terzo
dei decessi e in genere un terzo di tutto l’impatto attribuito al fenomeno dell’AMR è a carico del nostro territorio, primo in Europa
sia come numero di morti che come incidenza delle infezioni resistenti. Il costo delle infezioni antibiotico-resistenti solo per l’Italia è
stato stimano in 13 miliardi di dollari fino al 2050. Secondo gli ultimi dati OsMed 2017-2018 presentato da AIFA (2018) a luglio
di quest’anno, si riscontra una
notevole differenza nord-sud.
Tenendo in considerazione le
DDD (Dose Definita Giornaliera)
ogni 1000 abitanti e considerando il valore medio europeo
(21,7), la Campania è la regione
ad avere il maggior consumo di
antibiotici (29,0), seguita dalla
Puglia (26,8), Calabria (26,6) e
dall’Abruzzo (25,4). Il consumo
più basso si rileva nella Provincia
Autonoma di Bolzano (12,7), Liguria (15,9), Veneto (16,9) e Friuli
Venezia Giulia (17,5).
Esistono tuttavia dei segnali
positivi, soprattutto dopo l’approvazione del primo Piano
Nazionale di Contrasto dell’Antimicrobico-resistenza (PNCAR,
2017-2020), che si propone di rispondere al problema attraverso
alcune linee di azione, in un’ottica di integrazione tra medicina
umana, veterinaria, agricoltura e ambiente.
In particolare, si possono evidenziare alcuni trend:
•
La proporzione di MRSA resta notevolmente elevata, e l’Italia
rimane una tra i pochi paesi europei con MRSA > 25%
•
La proporzione di VRE (resistenza ai glicopeptidi) è tornata in
aumento, nuovamente superiore alla media europea, dopo
una riduzione consistente negli anni precedenti
•
Elevata in modo preoccupante la resistenza ai carbapenemi in
Acinetobacter
•
Elevati i livelli di AMR degli Enterobatteri (K. Pneumoniae e E.
coli) ai principali farmaci di prima scelta
•
In K. Pneumoniae si osserva un tragico aumento della resistenza ai carbapenemi, passata dall’1% circa nel 2008 a oltre il 33%
nel 2015
La resistenza ai carbapenemi negli enterobatteri è uno dei più gravi
problemi di AMR dell’ultimo decennio: gli enterobatteri resistenti
ai carbapenemi (CRE) sono particolarmente resistenti alla maggior
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parte degli antibiotici e sono in grado di diffondersi rapidamente
nelle strutture sanitarie, anche a causa di portatori che possono
disseminare il germe in assenza di malattia. I CRE si stanno propagando a livello globale, con una diffusione preoccupante in alcune
aree del Nord e Sud America, del bacino del Mediterraneo, del Medio Oriente, del sub-continente indiano e della Cina.
ANIMALI E ALIMENTI
Secondo le stime dell’OMS, il 60% delle malattie infettive che colpiscono gli essere umani ha origine negli animali. Nel settore veterinario si utilizzano oltre la metà degli antibiotici globali, rappresentando un fattore di rischio per la selezione e la diffusione di batteri
resistenti. Il trasferimento batterico all’uomo avviene sia per contatto diretto o mediante alimenti di origine animale, sia attraverso complessi cicli di contaminazione ambientale. La relazione tra
l’antibioticoterapia e lo sviluppo di AMR nel settore zootenico, e il
rischio di trasmissione di batteri resistenti all’uomo sono dimostrati,
mentre sono meno noti i meccanismi di trasmissione e l’entità del
rischio (TATFAR, 2016).
Il legame esistente tra il settore veterinario e umano viene analizzato dalla European Food Safety Authority (EFSA) e dall’European Centre
for Disease Prevention and Control (ECDC), che stilano dei report periodici sull’attuazione di misure di sorveglianza della zoonosi, degli agenti zoonotici e dei focolai di tossinfezioni alimentari (EFSA/
ECDC, 2016). Inoltre, in un report del 2015, si esplora l’associazione
tra il consumo di antibiotici nell’uomo e negli animali da allevamento a scopo alimentare, con la corrispondente resistenza nei
batteri (EFSA/ECDC/EMA, 2015). Tale report mostra una persistenza di elevate percentuali di resistenza ai più comuni antibiotici nei
batteri zoonotici; diversi ceppi di Salmonella risultano resistenti a
più antimicrobici (in alcuni casi, anche le cefalosporine ad ampio
spettro); infine è diffusa la multi-resistenza in ceppi di E. coli isolati
nelle principali specie zootecniche allevate in Italia.
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AREE DI AZIONE
Per contrastare efficacemente il fenomeno dell’AMR sono necessari
interventi su diversi settori interessati, orientati ai molteplici determinanti e in grado di promuovere l’interazione e il coordinamento
efficace delle azioni a diversi livelli. Per raggiungere questo obiettivo, è necessario che gli interventi vengano attuati con il contributo
di tutti gli attori, e che vengano coordinati, monitorati e aggiornati
nel tempo in base ai risultati. All’interno del PNCAR sono stati pianificati alcuni obiettivi da raggiungere entro il 2020, con le relative
strategie:
•
Assicurare l’avvio, il mantenimento nel tempo e il monitoraggio della strategia nazionale
•
Rafforzare la sorveglianza dell’AMR come attività stabile e rappresentativa della realtà del nostro Paese
•
Rafforzare la sorveglianza dell’antibiotico-resistenza in ambito
veterinario come attività stabile e rappresentativa del territorio
italiano
•
Implementare un sistema di sorveglianza nazionale delle Infezioni Correlate all’Assistenza (ICA)
•
Ottimizzare il monitoraggio dei consumi e della spesa per antibiotici ad uso umano a livello nazionale, regionale e locale
•
Rafforzare il sistema di sorveglianza delle vendite e dell’uso
dei medicinali veterinari in generale e degli antimicrobici in
particolare
•
Sorvegliare il rispetto dei tempi di sospensione degli antibiotici nel settore zootecnico
•
Promuovere l’adozione in tutte le regioni di misure di dimostrata efficacia per la prevenzione delle ICA e dimostrare la riduzione dell’incidenza di queste infezioni nel tempo
•
Rafforzare la prevenzione e il controllo delle infezioni in ambito veterinario
•
Promuovere l’uso appropriato e consapevole degli antimicrobici con conseguente riduzione delle resistenze
•
Aumentare il livello di consapevolezza sull’AMR, rafforzando la
comunicazione efficace e l’informazione
•
Promuovere interventi di formazione nei settori dell’uso prudente di antibiotici e della prevenzione e controllo delle infezioni, comprese le ICA, ingaggiando tutti gli attori coinvolti, in
un approccio omnicomprensivo
•
Promuovere la ricerca sull’AMR, con particolare attenzione alla
valutazione dell’efficacia di interventi di sorveglianza e controllo
INIZIATIVE
Già nel 1998 si tenne la prima Risoluzione dell’Assemblea Mondiale
della Sanità (World Health Assembly-WHA) sull’AMR, in cui si riconosceva il fenomeno come una grave minaccia alla salute pubblica
internazionale, incoraggiando tutti i Paesi a programmare campagne informative ed educative per i professionisti e a implementare
azioni specifiche per monitorarne e contrastarne l’andamento.
Il Codex Alimentarius, uno strumento di applicazione del programma alimentare misto FAO/OMS, ha recentemente costituito una
task force internazionale, con esperti di vari settori, per affrontare
globalmente il problema dell’AMR negli alimenti. Anche l’Organizzazione Mondiale della Sanità Animale (OIE) lavora attivamente dal
2003, per limitare la diffusione del fenomeno, proponendo degli
standard, una lista di agenti antimicrobici di rilevanza veterinaria e
delle linee guida, promuovendo in 180 Paesi l’impiego responsa-
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bile e prudente degli agenti microbici
negli animali.
L’OMS ha ormai riconosciuto la complessità dell’AMR, identificando in interventi coordinati e globali una possibile soluzione: collabora attivamente
con la FAO e l’OIE per promuovere l’approccio One Health, un approccio integrato, che comprenda sia la medicina
umana che veterinaria, promuovendo
un uso migliore degli antibiotici in
entrambi i settori. In occasione della
WHA 2015, è stato approvato dagli
Stati Membri un Piano di Azione Globale, per l’elaborazione di piani nazionali entro il 2017, con il fine di curare
e prevenire le malattie infettive con
farmaci efficaci e sicuri, usati in modo
appropriato, responsabile, accessibile a tutti. Anche l’Italia è stata
promotrice in questi anni di vari progetti di sensibilizzazione all’uso
consapevole di antibiotici. Tra i più rilevanti, ricordiamo il progetto
Musicare, realizzato da SIMPIOS (Società Italiana Multidisciplinare
per la Prevenzione delle Infezioni nelle Organizzazioni Sanitarie) e
SItI (Società Italiana di Igiene), che ha coinvolto 34 società scientifiche nella realizzazione di un testo condiviso sul controllo della diffusione dell’AMR. L’obiettivo principale del progetto è coinvolgere e
impegnare società scientifiche e associazioni di cittadini sul problema del controllo e della prevenzione dell’antimicrobico-resistenza
nel nostro Paese, attraverso un gruppo di lavoro che costruisca una
rete di interessi sull’argomento e che fornisca supporto alle attività
previste dal PNCAR.
La FIMP (Federazione Italiana Medici Pediatri) ha creato un sito internet “I consigli di Mio, Mia e Meo” che veicola informazioni sul
corretto uso degli antibiotici nei bambini e nelle loro famiglie attraverso disegni e cartoni animati. L’iniziativa si inserisce all’interno
di un progetto più ampio, che prevede anche la distribuzione di
materiali negli studi pediatrici, un game kit con un mini album di
figurine, la realizzazione di brevi video e di una campagna social.
ANIPIO (Società Scientifica Nazionale Infermieri Specialisti nel Rischio Infettivo) ha tradotto in italiano alcuni materiali realizzati
dall’ECDC, ed in particolare una lettera agli infermieri per ricordare
la loro responsabilità nell’uso prudente di questi farmaci in ospedale e le azioni concrete che possono mettere in campo.
La Regione Campania, in collaborazione con l’Ordine dei Medici,
ha promosso e finanziato nelle ASL regionali un’iniziativa per migliorare le conoscenze dei cittadini sul corretto uso degli antibiotici e dei relativi possibili risvolti negativi dell’AMR. L’intervento, che
coinvolge dai 5000 agli 8000 cittadini, si basa su un’attività di tipo
informativo-educativo affidata ai MMG e ai PLS, prevedendo la
somministrazione di alcune informazioni essenziali e una duplice
valutazione tramite questionario.
Infine, la Regione Sicilia ha realizzato “Obiettivo antibiotico”, una
campagna sulla consapevolezza e l’uso prudente degli antibiotici
con la realizzazione di un sito web con informazioni e risorse mirate
a diversi target (professionisti sanitari, MMG, farmacisti, utenza). Si
chiede a questo target di essere parte del cambiamento e di partecipare al miglioramento dell’uso di questi farmaci.
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Evoluzione culturale
e legislativa
all’autodeterminazione:
DAT

Cultural and normative developments in defining advance directive
“L’esistenza è un bene indisponibile, oppure ne siamo i padroni
assoluti? Si è passati dall’etica ippocratica, diretta ad alleviare le
sofferenze a beneficio del paziente, all’etica individualistica della
totale autonomia e libertà incondizionata. La necessità di fare di
ogni singolo caso clinico un incontro umano” (Larghero, 2017).
Negli ultimi anni si è sentito sempre più spesso parlare di tematiche inerenti il Fine Vita, su più
fronti internazionali (Beaty, 2015):
diversi governi, a livello mondiale, hanno mostrato interesse circa i cambiamenti da apportare
nell’assistenza al malato terminale (Berry, 2016; Thomas, 2016). In
sostanza, l’assistenza di fine vita, coinvolge molteplici sfere nella
pratica clinica, dal dolore alla gestione dei sintomi all’educazione
e al supporto per i pazienti e le famiglie. La possibilità di scegliere
un percorso personale nel fine vita è affrontato in maniera molto
diversa nel mondo, e le normative nazionali differiscono tra loro:
per esempio, l’eutanasia e il suicidio assistito sono attualmente legali in Olanda, Svizzera, Belgio, Stati Uniti; invece, in Germania e in
Svezia è proibita l’eutanasia ma è tollerato il suicidio assistito; infine, in Finlandia, Norvegia, Francia ed Ungheria è legale solamente
l’eutanasia passiva. In altri Paesi, come la Germania, l’Inghilterra,
gli USA, la Francia e l’Italia hanno approvato una legge sul testamento biologico, che permetta ai pazienti di scegliere il proprio
percorso personale (Cogo et al, 2015). Per eutanasia attiva si intende un intervento diretto finalizzato a procurare o ad accelerare
la morte, tramite l’utilizzo di farmaci considerati letali. Nell’eutanasia passiva, il medico si astiene dall’eseguire ulteriori interventi o a
somministrare cure dirette a tenere in vita il malato, sospendendo
le cure e attendendo l’esito finale. Per suicidio assistito, si intende
l’aiuto medico e amministrativo portato ad un soggetto che ha
deciso di morire tramite suicidio, somministrandosi le sostanze
necessarie in modo autonomo e volontario.

Legge 22 dicembre 2017, n. 219
Il 12 gennaio 2018 è stata pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale la
Legge n. 219/2017, in vigore dal giorno 31 gennaio 2018, “Norme
in materia di consenso informato e di disposizioni anticipate di
trattamento. Questa legge sancisce la possibilità per l’individuo
di potersi autodeterminare, anche qualora non fosse più in grado
di farlo nella fase finale della sua vita. Ma vediamo nel dettaglio
alcuni dei commi più interessanti e innovativi.
Art. 1 Consenso informato.
•
Comma 1. Nessun trattamento sanitario può essere iniziato
o proseguito se privo del consenso libero e informato della
persona interessata, tranne che nei casi espressamente previsti dalla legge.
•
Comma 2. È promossa e valorizzata la relazione di cura e di
fiducia tra paziente, medico e gli esercenti una professione
sanitaria che compongono l’equipe sanitaria, coinvolgendo
anche i familiari.
•
Comma 3. Si sancisce il diritto della persona di conoscere o
di rifiutare di conoscere le proprie condizioni di salute, incaricando eventualmente una persona di fiducia che esprima
anche il consenso in sua vece.
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Comma 4. Il consenso informato (scritto, videoregistrato o
con altri dispositivi) è inserito nella cartella clinica.
•
Comma 5. È possibile rifiutare qualsiasi accertamento diagnostico o trattamento sanitario (compresi nutrizione e idratazione artificiale).
•
Comma 6. Il medico che rispetta la volontà del paziente di
rifiutare il trattamento sanitario è esente da responsabilità
civile o penale.
•
Comma 7. In emergenza-urgenza il medico e l’equipe assicurano le cure necessarie, rispettando le volontà del paziente
ove le circostanze consentano di recepirla.
•
Comma 8. Il tempo della comunicazione tra medico e paziente costituisce tempo di cura.
•
Comma 10. La formazione iniziale e continua dei professionisti sanitari deve riguardare la relazione e la comunicazione,
la terapia del dolore e le cure palliative.
Art. 2 Terapia del dolore, divieto di ostinazione irragionevole
nelle cure e dignità nella fase finale della vita.
•
Comma 1. Il medico deve adoperarsi per alleviare le sofferenze del paziente in ogni caso, con il coinvolgimento del medico di medicina generale e l’erogazione delle cure palliative (si
veda Legge 15 marzo 2010, n. 38).
•
Comma 2. Per i pazienti con prognosi infausta o imminenza di morte, il medico deve astenersi da ogni ostinazione
irragionevole nella somministrazione delle cure, potendo
ricorrere anche alla sedazione palliativa profonda continua
associata alla terapia del dolore, con il consenso del paziente.
Art. 3 Minori e incapaci.
•
Comma 1. La persona minore o incapace ha diritto alla valorizzazione delle proprie capacità di comprensione e di decisione, ricevendo informazioni in modo consono ed essendo
messa nelle condizioni di esprimere la sua volontà.
•
Comma 2. Il consenso informato è espresso o rifiutato dagli
esercenti la responsabilità genitoriale o dal tutore, tenendo
conto della volontà del soggetto, nel pieno rispetto della sua
dignità.
Art. 4 Disposizioni anticipate di trattamento.
•
Comma 1. Ogni persona maggiorenne e capace di intendere
e di volere può, attraverso le DAT, esprimere le proprie volontà in materia di trattamenti sanitari, nonchè il consenso o il
rifiuto di accertamenti diagnostici o scelte terapeutiche. La
persona indica un fiduciario che ne faccia le veci e la rappresenti nelle relazioni col medico e le strutture sanitarie.
•
Comma 2. Il fiduciario è una persona maggiorenne e capace
di intendere e di volere. L’accettazione della nomina è inclusa
nelle DAT o allegata. Egli può rinunciare alla nomina con atto
scritto, comunicato al disponente.
•
Comma 3. L’incarico del fiduciario può essere revocato dal
disponente in qualsiasi momento.
•
Comma 5. Il medico è tenuto al rispetto delle DAT, che possono essere disattese dal medico, in accordo col fiduciario,
se appaiono incongrue o non corrispondenti alla situazione
clinica attuale, oppure se esistano terapie non prevedibili
all’atto della sottoscrizione, che offrano concrete possibilità
di miglioramento delle condizioni di vita.
•
Comma 6. Le DAT devono essere redatte per atto pubblico
o per scrittura privata autenticata, oppure per scrittura pri-
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vata consegnata personalmente all’ufficio dello stato civile
del comune di residenza, oppure presso le strutture sanitarie.
•
Comma 7. Le DAT sono esenti dall’obbligo di registrazione,
dall’imposta di bollo e da qualsiasi altro tributo, imposta,
diritto o tassa. Possono essere espresse tramite videoregistrazione o altri dispositivi. Sono rinnovabili, modificabili e
revocabili in ogni momento. In caso di emergenza-urgenza,
possono essere revocate con dichiarazione verbale raccolta
o videoregistrata da un medico e due testimoni.
Art. 5 Pianificazione condivisa delle cure.
•
Comma 1. Può essere realizzata una pianificazione delle cure
condivisa tra paziente e medico, cui bisogna attenersi qualora il paziente si trovi nella condizione di non poter esprimere
il proprio consenso o in una condizione di incapacità.
•
Comma 2. Il paziente, e chiunque altro egli decida, è adeguatamente informato sul possibile evolversi della patologia, su
quanto realisticamente attendersi in termini di qualità di vita,
sulle possibilità cliniche di intervenire e sulle cure palliative.
•
Comma 4. Il consenso del paziente e l’eventuale indicazione
di un fiduciario sono espressi in forma scritta, video-registrazione o con altri dispositivi, ed inseriti nella cartella clinica. La
pianificazione delle cure può essere aggiornata al progressivo evolversi della malattia, su richiesta del paziente o su suggerimento del medico.
Art. 6 Norma transitoria.
•
Comma 1. Ai documenti atti ad esprimere le volontà del disponente in merito a trattamenti sanitari, depositati presso il
comune di residenza o presso un notaio prima della data in
vigore della presente legge, si applicano le disposizioni della
medesima legge.
Art. 7 Clausola di invarianza finanziaria.
•
Comma 1. Le amministrazioni pubbliche interessate provvedono all’attuazione delle disposizioni della presente legge
senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.
Art. 8 Relazione alle Camere
•
Comma 1. Il Ministero della salute trasmette alle Camere, entro il 30 aprile di ogni anno, una relazione sull’applicazione
della legge stessa.
Alcune riflessioni
All’indomani dell’entrata in vigore di questa legge tanto attesa,
frutto dell’unione di oltre venti proposte depositate dai parlamentari delle Camere, emergono numerose e differenti riflessioni, ad opera di tutti gli interessati: cittadinanza, medici, infermieri
e altri professionisti della sanità e non, rappresentanti religiosi e
quant’altro. Già nel 2003 il Comitato Nazionale per la Bioetica aveva segnalato la necessità di una norma in materia di scelte di fine
vita, anche per attuare la Convenzione sui diritti umani e la biomedicina di Oviedo (Consiglio d’Europa, 1997). Prima della legge
n. 219/2017, nessuna delle proposte presentate in oltre un decennio aveva terminato il proprio iter, nemmeno sulla scia degli
scossoni emotivi suscitati da vicende travagliate come quelle di
Piergiorgio Welby (2006), Eluana Englaro (2009) o Fabiano Antoniani (DJ Fabo). Questi i casi maggiormente impattanti l’opinione
pubblica e che hanno guidato il percorso verso il testo di legge
sopra descritto.
In primis, appare significativa un’affermazione di Papa Francesco,
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antecedente alla legge (novembre 2017), durante la Pontificia Accademia per la Vita: “Gli interventi teconologici sul corpo possono
sostenere funzioni biologiche divenute insufficienti, o addirittura
sostituirle, ma questo non equivale a promuovere la salute. Occorre quindi un supplemento di saggezza, perché oggi è più insidiosa la tentazione di insistere con trattamenti che producono
potenti effetti sul corpo, ma talora non giovano al bene integrale
della persona”. Su questa linea si era posta anche la CEF (Conferenza Episcopale Francese) nel 2016, a proposito
di nutrizione e idratazione
artificiale, sostenendo che
“non esiste criterio medico
che la giustificherebbe di
per sé e in modo automatico; è necessario integrare
elementi non medici (volontà del paziente, direttive
anticipate, riferimenti etici,
impatto sull’ambiente familiare). La decisione deve
essere presa “caso per caso”.
E aggiungeva: “una legge
non potrà mai risolvere da
sé sola tutti i casi con la loro
singolarità. Lo Stato deve
promuovere la competenza del personale medico e
riporvi fiducia. Deve fornire
i mezzi per esercitare la medicina in condizioni soddisfacenti e stabilire il quadro legale appropriato per prendersi carico dei pazienti in modo adatto a ogni
situazione e alle complessità del caso”.
Anche la senatrice De Biasi, Presidente della Commissione Igiene
e Sanità del Senato, relatrice del provvedimento nell’aula di Palazzo Madama, sottolinea come la legge sul fine vita non determini
un obbligo normativo, ma preveda la possibilità di scelta da parte
della persona interessata di rifiutare determinati trattamenti (De
Biasi, 2017). La senatrice ricorda anche in un solo caso il medico
e l’equipe possono rifiutarsi di rispettare le volontà del paziente,
ossia quando la persona interessata richieda terapie contrarie alla
deontologia professionale. Ciò di cui parla la legge non è la cultura della morte, come molti detrattori hanno sostenuto, ma è la
cultura sulla morte. Richiama l’attenzione sul diritto a non soffrire,
il diritto alla dignità nella sofferenza, il diritto a non essere trattati
come cavie, sul rispetto della sua privacy, considerandoli capisaldi
di quel “pallium”, quel mantello che avvolge il malato nell’ultima
parte della sua vita (De Biasi, 2017).
La nuova normativa è volta a rappresentare il crescente interesse
per l’autodeterminazione del paziente nella relazione con il medico; sottolineata anche dalla World Medical Association (2017)
durante l’ultima revisione del giuramento di Ippocrate, in cui per
la prima volta compare nel testo l’impegno a “rispettare l’autonomia e la dignità del paziente”, nel rispetto dell’articolo 32 della
Costituzione Italiana: “Nessuno può essere obbligato a un determinato trattamento sanitario se non per disposizione di legge”. La
questione dell’autonomia e dell’autodeterminazione investono
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l’insieme della società, ed in particolare la forza di una relazione
delicata come quella tra equipe sanitaria e paziente, in cui l’asimmetria rinvia a dinamiche di autorità e di dipendenza.
In conclusione, dopo tanti anni di attese e paure nel contesto italiano per la legge sul bio-testamento, ci sentiamo tuttavia sollevati nel rileggere il testo completo, ma la nostra preoccupazione
è ora rivolta alle strategie attuative, sia in senso normativo (decreti, regolamenti) che in senso organizzativo e amministrativo.
Alcune criticità applicative
restano ancora non diramate, ad esempio: come
fa il personale sanitario a
sapere se un paziente che
arriva, ad esempio, in Pronto Soccorso incosciente,
abbia depositato oppure
no le DAT? Inoltre, vi sono
degli elementi culturali tipici del personale sanitario
sulla morte ed il morire che
andrebbero meglio approfonditi nell’approcciarci a
questa tematica.
Per quanto ci riguarda
come infermieri, gli ostacoli
maggiori ci sembrano quelli relativi a relazione e comunicazione, poiché sono
tematiche pochissimo trattate nel percorso universitario dei professionisti sanitati. Ecco allora che gli infermieri acquisiscono e devono acquisire sempre maggiormente il ruolo di
anello di congiunzione tra paziente e sistema di erogazione delle
cure, esercitando il dovere e ruolo di advocacy nei confronti del
malato, come richiamato anche dal codice deontologico 2009.
BIBLIOGRAFIA
•
•
•

•

•

•
•
•

Beaty D. D. (2015). Approaches to Death and Dying. OMEGA - Journal of Death and Dying, 70(3), 301–316. https://doi.org/10.1177/0030222815568962
Berry L. (2016). Our Commitment to You for End of Life Care. Nursing Management, 23(6), 13–13. https://doi.org/10.7748/nm.23.6.13.s16
Cogo S. B., Lunardi V. L., Cogo S. B. & Lunardi V. L. (2015). Diretivas antecipadas de vontade aos doentes terminais: revisão integrativa. Revista
Brasileira de Enfermagem, 68(3), 524–534. https://doi.org/10.1590/00347167.2015680321i
Consiglio d’Europa (1997). Convenzione per la protezione dei Diritti dell’Uomo e della dignità dell’essere umano nei confronti dell’applicazioni della
biologia e della medicina: Convenzione sui Diritti dell’Uomo e la biomedicina. https://rm.coe.int/168007d003
De Biasi E (2018). Il laborioso percorso a ostacoli prima del voto. Insieme a
Vidas, 27(1), 4-5. https://www.vidas.it/wp-content/uploads/Notiziario_Marzo_2018.pdf
Larghero E. (2017). “Fine vita”: il valore della persona. «La Voce e il Tempo»,
pp.12-13
Senato della Repubblica (2012). Costituzione della Repubblica Italiana.
https://www.senato.it/documenti/repository/istituzione/costituzione.pdf
Thomas K. (2016). Matters of life and death: the new Government report
on choice in end-of-life care. British Journal of Community Nursing, 21(10),
528–530. https://doi.org/10.12968/bjcn.2016.21.10.528

IJN

N.28/2018

Luciani Michela
Dipartimento di Medicina
e Chirurgia, Università degli
Studi di Milano - Bicocca, Monza;
Dipartimento di Biomedicina
e Prevenzione, Università degli
Studi di Roma “Tor Vergata”, Roma
RN, MScN, PhDs, Department of Medicine
and Surgery, University of Milano
Bicocca; Department of Biomedicine and
prevention, Univerity of Rome Tor Vergata

Approfondimenti

17

Self-Care nel diabete:
lo stato dell’arte
Self-care of Diabetes: state-of-the-art

michela.luciani@unimib.it

Fabrizi Diletta
Dipartimento di Medicina e
Chirurgia, Università degli Studi
di Milano - Bicocca, Monza
RN, MScN, PhDs, Department of Medicine
and Surgery, University of Milano Bicocca

Il diabete mellito è una delle malattie croniche più diffuse al
mondo: ad oggi sono complessivamente 450 milioni le persone che ne soffrono (International Diabetes Federation, 2017). In
Italia vi sono 3,4 milioni di soggetti che convivono con il diabete (prevalenza media 7,6%) (International Diabetes Federation,
2017), dato consistentemente in crescita dalla fine degli anni Novanta, soprattutto a causa dell’incremento dell’età media della
popolazione (Gnavi et al., 2018). L’incidenza del diabete mellito di
tipo 2, che rappresenta circa il 90% dei casi di diabete, è aumentata anche a causa di altri fattori di rischio come il sovrappeso,
l’inattività fisica e il fumo di sigaretta (Gnavi et al., 2018).
Il diabete è una malattia ad alto rischio di complicanze micro
e macro-vascolari come retinopatia, nefropatia, neuropatia, disfunzioni sessuali, malattie cardiovascolari, cerebrovascolari e
vasculopatie periferiche (Alberti and Zimmet, 1998); le persone
che convivono con il diabete hanno inoltre una qualità di vita
peggiore rispetto alla popolazione generale (Scollan-Koliopoulos et al., 2013, Schunk et al., 2012). L’impatto economico del diabete in Italia è pari a circa 20,3 milioni di euro/anno, il 54% dei
quali associato a costi indiretti (assenteismo e pensionamento
anticipato) e il 46% a costi diretti (farmaci, monitoraggio, ospedalizzazioni ed eventi avversi) (Marcellusi et al., 2016). Una delle
strategie riconosciute per migliorare la gestione del diabete, ri-

durre il rischio di complicanze e ottimizzare gli outcome di salute
è il self-care (Ausili et al., 2017a, Powers et al., 2015, Song, 2010).
Il self-care è definito come il processo che coinvolge l’insieme
dei comportamenti messi in atto dall’individuo sano o malato
per promuovere la salute e gestire la malattia (Riegel et al., 2012).
Secondo la teoria a medio raggio di riferimento (Riegel et al.,
2012), il self-care comprende a sua volta tre dimensioni: self-care
maintenance, self-care monitoring e self-care management. Per
esemplificare tali concetti si immagini una persona diabetica con
un buon livello di self-care. Essa esprimerà la self-care maintenance attraverso uno stile di vita sano (dieta appropriata, attività
fisica, evitare alcool e tabacco, cura dei piedi, ecc.), assumendo
la terapia come prescritta e recandosi agli appuntamenti con i
professionisti sanitari e ai controlli programmati. Il self-care monitoring includerà la capacità di riconoscere un cambiamento
nel proprio stato di salute per esempio attraverso il monitoraggio della glicemia, e di ascoltare il proprio corpo e riconoscere i
sintomi di iper o ipoglicemia. Quando il cambiamento viene riconosciuto, la persona tratterà i segni e i sintomi attraverso comportamenti di self-care management, per esempio modificando
le dosi di insulina o i livelli di attività fisica in base alla glicemia,
oppure contattando i professionisti sanitari o il proprio caregiver.
Le persone che riescono a mettere in atto correttamente i com-
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portamenti di tutti e tre i domini sono quelle più esperte nel
self-care. Tuttavia, ogni individuo può padroneggiare i comportamenti di un certo dominio senza essere altrettanto abile negli
altri (Riegel et al., 2018). Risulta dunque evidente che buoni livelli
di self-care nelle persone con diabete siano associati ad outcome di salute come minor incidenza di complicanze (Ausili et al.,
2017b), riduzione dei livelli ematici di emoglobina glicata, minor
tasso di ospedalizzazione, migliore qualità di vita e maggior empowerment (Powers et al., 2015, Song, 2010).
Tenendo conto del suddetto contesto e indagandone approfonditamente i fenomeni, il Settore Scienze Infermieristiche dell’Università degli Studi di Milano-Bicocca ha sviluppato da diversi
anni una linea di ricerca sul self-care nelle malattie croniche, con
particolare interesse nei confronti dell’ambito diabetologico e
delle comorbidità. La consistente produzione scientifica che ne
sta emergendo, in primo luogo grazie all’attività di ricerca condotta dal dottor Davide Ausili e dalla professoressa Stefania Di
Mauro, gode di una significativa rete di
collaborazioni nazionali e internazionali.
Questo permette di offrire un contributo
autorevole e decisivo alle conoscenze e
alla pratica clinica nell’ambito del self-care nel diabete. Viene di seguito proposto,
nella sua effettiva progressione, il percorso svolto: i lavori portati a termine, i progetti in corso e le prospettive future.
COME SI MISURA IL SELF-CARE?
Per valutare quale sia il livello di self-care
delle persone con diabete è necessario
utilizzare uno strumento valido e affidabile. Recentemente, due revisioni sistematiche (Lu et al., 2016, Caro-Bautista et
al., 2014) hanno valutato gli strumenti esistenti indagandone le
caratteristiche (Caro-Bautista et al., 2014, Lu et al., 2016). I risultati hanno mostrato che il self-care nel diabete o i concetti ad
esso collegati, vengono misurati da almeno sedici diversi strumenti (Ausili et al., 2017a, Caro-Bautista et al., 2014). Tra questi,
dieci sono unidimensionali e si concentrano appunto su una
sola categoria di comportamenti legati al self-care, per esempio
l’attività fisica o l’aderenza al trattamento (Ausili et al., 2017a, Lu
et al., 2016); gli altri, pur essendo multidimensionali, presentano
importanti carenze in almeno un aspetto tra i seguenti: metodologico, psicometrico (validità e affidabilità), clinico e teorico
(Lu et al., 2016, Caro-Bautista et al., 2014). Le suddette revisioni hanno dunque messo in luce la mancanza di uno strumento
basato su una teoria di riferimento, psicometricamente valido e
clinicamente aggiornato e rilevante.
È quindi stato disegnato uno studio (Ausili et al., 2017a) con l’obiettivo di creare uno strumento fondato sulla teoria a medio
raggio sul self-care nelle malattie croniche (Riegel et al., 2012)
e di testarne le proprietà psicometriche: il Self-care of Diabetes
Inventory (SCODI). Lo SCODI è stato appunto sviluppato in coerenza con la teoria di riferimento e la letteratura scientifica più
rilevante. Esso è costituito da 4 scale, ciascuna delle quali misura
una specifica dimensione: self-care maintenance (12 item), selfcare monitoring (8 item), self-care managament (8 item) e self-
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care confidence (11 item). Quest’ultima rappresenta il grado di
fiducia che la persona ha nella propria capacità di eseguire un
adeguato self-care (concetto analogo a quello di self-efficacy,
seppur specifico per il self-care). Per lo scoring si utilizza una scala Likert a 5 punti in cui valori più alti indicano miglior self-care
(Ausili et al., 2017a). Una prima versione dello SCODI così strutturato è stata sottoposta ad un gruppo di esperti al fine di valutare
la validità di contenuto degli item (Metodo Delphi). La risultante
versione dello SCODI è stata dunque somministrata a 200 pazienti con diabete di tipo 1 e di tipo 2 arruolati in uno studio
trasversale multicentrico, con l’obiettivo di testarne le proprietà
psicometriche (Ausili et al., 2017a).
I risultati dello studio condotto hanno mostrato la validità (Content Validity Ratio 100%) e affidabilità dello SCODI (Global Reliability Index for multidimensional scales: self-care maintenance =
0.81; self-care monitoring = 0.84; self-care management = 0.86;
self-care confidence = 0.89) (Ausili et al., 2017a) per la misurazione del self-care delle persone con diabete
di tipo 1 e 2.
QUALI SONO I FATTORI CHE INFLUENZANO IL SELF-CARE?
Disponendo di uno strumento validato,
è stato disegnato e condotto uno studio
trasversale multicentrico con l’obiettivo di
descrivere il self-care e identificare i fattori
socio-demografici e clinici che lo influenzano in una popolazione di pazienti con
diabete di tipo 2 (Ausili et al., 2018). Sono
stati arruolati con campionamento consecutivo 540 pazienti adulti (> 18 anni)
in 6 ambulatori di diabetologia del Nord
Italia (Ausili et al., 2018). La raccolta dati
prevedeva la compilazione dello SCODI da parte dei partecipanti
e la registrazione di informazioni cliniche e socio-demografiche
a partire dalle cartelle cliniche.
I risultati ottenuti hanno mostrato l’adeguatezza della self-care
maintenance e della self-care confidence nella maggior parte
dei soggetti e del self-care monitoring nella metà dei soggetti;
il self-care management ha ottenuto punteggi inadeguati nella
popolazione con diabete di tipo 2 (Ausili et al., 2018). Tali risultati
sono coerenti con la letteratura disponibile e la teoria di riferimento, in quanto i comportamenti di self-care management richiedono conoscenze piuttosto complesse e abilità di decision
making e problem solving (Ausili et al., 2018, Riegel et al., 2012).
Inoltre, solo il 6% del campione aveva ricevuto educazione sul
self-care management nel corso dell’anno precedente (Ausili et
al., 2018).
Le caratteristiche significativamente associate al self-care sono
state: la self-care confidence, il genere, l’età, il reddito, la status
lavorativo, il supporto familiare, il tempo dalla diagnosi di diabete, l’educazione sul self-management e le comorbidità (Ausili et
al., 2018). Tra queste variabili, alcune si presentano come fattori
protettivi per una dimensione del self-care e, al contempo come
fattori di rischio per un’altra: per esempio gli uomini tendono a
svolgere più attività fisica delle donne, ma rispetto ad esse mettono meno in atto comportamenti di prevenzione delle malattie
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(Ausili et al., 2018). Nei file supplementari dell’articolo è presente
una sintesi dei fattori clinici e socio-demografici e il relativo effetto che esercitano sulle dimensioni del self-care (Ausili et al.,
2018).
Un ulteriore studio osservazionale trasversale è stato condotto al
fine di descrivere il self-care e indagarne i determinanti clinici e
socio-demografici anche nei pazienti con diabete mellito di tipo
1 (Caruso et al., 2018). Sono stati arruolati con campionamento
consecutivo 181 pazienti maggiorenni con diagnosi di diabete
mellito di tipo 1. Il processo di raccolta dati è stato
il medesimo dello studio
precedentemente esposto.
Anche in questo caso i
risultati ottenuti hanno
mostrato che il self-care
management, a differenza
delle altre due dimensioni
del self-care, è inadeguato per la maggioranza dei
soggetti. È inoltre emerso
che la self-care confidence
ricopre un ruolo chiave nel
determinare il self-care: un
punteggio inadeguato in
questa sottoscala aumenta
infatti di 4.5 la probabilità
di self-care maintenance
inadeguata, di quattro volte la probabilità di self-care
monitoring
inadeguato
e di più di cinque volte la
probabilità di self-care management inadeguato. Disporre di
questo tipo di dati permette di orientare i professionisti della
salute nell’individuazione delle persone a rischio e offre loro la
possibilità di strutturare percorsi educativi specifici e ottimali per
ciascun paziente.
I VALORI HANNO UN EFFETTO SUL SELF-CARE?
I valori e le credenze delle persone hanno un effetto sul self-care
(Riegel et al., 2012, Karimi and Clark, 2016) e sul diabete (Naeem, 2003, Oftedal et al., 2010). Secondo la teoria di Schwartz
(Schwartz, 2012), infatti, essi sottendono e aiutano a spiegare le
decisioni che ogni individuo prende nella propria vita. Schwartz
identifica dieci valori fondamentali (successo, potere, universalismo, benevolenza, stimolazione, edonismo, auto-direzione,
conformismo, tradizione, sicurezza) che si aggregano in quattro
dimensioni di ordine superiore (auto-affermazione, apertura al
cambiamento, auto-trascendenza e conservatorismo) e sono
organizzati in un continuum in base a differenze e similitudini
(Schwartz, 2012). Sull’asse auto-affermazione (successo e potere) vs auto-trascendenza (universalismo e benevolenza) i primi
valori sono concentrati sull’interesse verso di sé, mentre i secondi sull’interesse verso gli altri. Sull’asse apertura al cambiamento (stimolazione e auto-direzione) vs conservatorismo (conformismo, tradizione e sicurezza) i primi valori sono concentrati
sulla sicurezza, la moderazione e il rispetto per la religione e la
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cultura, mentre i secondi sull’apertura alla novità e l’indipendenza di pensiero e azione. Il valore dell’edonismo condivide
elementi dell’auto-affermazione e dell’apertura al cambiamento
(Schwartz, 2012). Questi valori vengono misurati con il Portrait
Value Questionnaire (PVQ), un questionario da 40 item con scala
Likert a 6 punti (Schwartz et al., 2001).
A partire dalla rilevanza di tale teoria per l’ambito di interesse è
stato disegnato e condotto uno studio trasversale multicentrico
finalizzato a descrivere i valori umani, il self-care e le associazioni esistenti tra essi. Sono
stati arruolati con campionamento consecutivo 390
pazienti adulti (> 18 anni)
con diabete di tipo 2 in 5
ambulatori di diabetologia,
di cui uno in una città di
media grandezza e gli altri
in ambienti rurali (Luciani
et al., 2019). La raccolta dati
prevedeva la compilazione
dello SCODI e del PVQ da
parte dei partecipanti e la
registrazione di informazioni cliniche e socio-demografiche a partire dalle
cartelle cliniche.
L’analisi dei dati ha mostrato che i valori mediano, e
cioè spiegano, il self-care:
in particolare, le persone
che esprimono maggiormente valori di apertura al
cambiamento e di auto-affermazione presentano peggiori livelli
di self-care rispetto agli altri gruppi (Luciani et al., 2019). Tale risultato può essere chiarito tenendo conto dell’importanza che
queste persone assegnano all’indipendenza di azioni e pensieri,
alla soddisfazione auto-centrata, alla superiorità e stima sociale e
al desiderio di stimoli piacevoli. Tale disposizione può facilmente
entrare in conflitto con l’osservanza di prescrizioni se non condivise e non fatte proprie in aspetti della quotidianità come la
dieta, l’attività fisica o il regime farmacologico; il diabete inoltre,
essendo una patologia fortemente stigmatizzata, genera un importante contrasto verso il desiderio di dimostrare competenza,
superiorità e status sociale che tali persone tendono a presentare
(Luciani et al., 2019). I soggetti con alti valori di conservatorismo
e auto-trascendenza mostrano invece migliori livelli di self-care
rispetto agli altri gruppi, verosimilmente per il desiderio di benessere e serenità che tendono a presentare, insieme ad una buona
attitudine al seguire consigli sullo stile di vita, anche pedissequamente. Una giustificazione alternativa di tale dato potrebbe risiedere nel fatto che questa categoria di persone tende ad essere
altamente rispettosa delle regole e delle norme sociali, propendendo dunque per evitare di turbare i professionisti sanitari e i
ricercatori che, nel caso specifico, sottoponevano loro il questionario. In particolare in questi individui, si rende dunque necessario approfondire in studi successivi il livello di accettazione della
malattia, di coping e di desiderabilità sociale (Luciani et al., 2019).
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CONCLUSIONI E SVILUPPI FUTURI
Il self-care è un concetto complesso e multidimensionale che
richiede uno studio approfondito sotto diversi punti di vista. Le
ricerche condotte fino ad oggi sono state finalizzate allo sviluppo di uno strumento per misurare il fenomeno e iniziare a descriverlo. Lo strumento è disponibile gratuitamente su self-caremeasures.com in Italiano, Inglese, Brasiliano, Cinese, Portoghese,
Polacco, Turco, Spagnolo e Coreano.
Attualmente l’attività di ricerca si sta focalizzando sullo studio
delle differenze di genere nel self-care delle persone con diabete mellito di tipo 1 e di tipo 2, sul contributo dei caregiver
al self-care del paziente con diabete, sull’osservazione del fenomeno del self-care nel tempo attraverso uno studio longitudinale e sulla descrizione del fenomeno del self-care nelle persone
con comorbidità. I disegni di questi studi prevedono sovente
triangolazioni metodologiche che si avvalgono di metodi qualitativi o misti proprio per tenere in conto della complessità del
fenomeno. Rispetto agli indirizzi futuri, al momento, si intende
mettere in atto studi sperimentali, in collaborazione con centri
di eccellenza nella diabetologia, che prevedano interventi target
volti a migliorare il self-care nelle persone con diabete misurati
mediante l’ausilio dello SCODI.
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ABSTRACT
Introduzione. La mutualità, intesa come
sentimento di intimità e relazione positiva tra caregiver e carereceiver, sta
acquistando un interesse crescente nel
panorama della ricerca internazionale, soprattutto alla luce di recenti evidenze che
rilevano il suo impatto sugli outcomes clinici dei pazienti e dei caregivers. Tuttavia,
nella letteratura esistono ancora aree poco esplorate, soprattutto
nel panorama italiano all’interno della popolazione di pazienti affetti da Scompenso Cardiaco (SC). Pertanto, l’obiettivo primario
di questo studio è (a) descrivere i livelli di mutualità dei pazienti
italiani affetti da SC ed (b) evidenziarne le relazioni fra le variabili
socio-demografiche. Materiali e metodi. Il disegno dello studio
è osservazionale, trasversale, monocentrico. I pazienti con SC sono
stati arruolati con campionamento di convenienza presso un ospedale cardiologico del Nord Italia, fra gennaio e settembre 2018. La
raccolta dati è stata effettuata tramite la somministrazione di un
questionario socio-demografico e clinico (i.e., età, genere, FE, BMI,
classe NHYA, eziologia e comorbilità) e la Mutuality Scale, al fine di
misurare il livello di mutualità vissuto con il caregiver. Risultati. Lo
studio ha preso in considerazione un campione di 102 pazienti, di
nazionalità italiana e principalmente di genere maschile (62,7%), e
con età media di 68,9 anni (±15,21). La causa di SC è principalmente ischemica (40%), la classe NHYA più rappresentata è la classe II
(61,8%), e il 43,2% del campione presenta FE conservata. Inoltre, il
campione presenta BMI medio di 27,11±4,81, con 7 anni di malattia

(±7,75). Dai risultati della MS è emerso che i pazienti presentavano
buoni livelli di mutualità, soprattutto riguardo alle dimensioni di
amore e affetto e reciprocità. Infine, sono emerse relazioni significative fra alcune dimensione della mutualità e il genere, lo stato
civile e l’assunzione di alcol. Conclusioni. Studi futuri finalizzati allo
studio di questa variabile anche nella popolazione italiana potrebbero essere di supporto a sviluppare programmi mirati a migliorare
gli outcomes clinici dei pazienti affetti da SC, e dei loro caregivers.
INTRODUZIONE
Lo scompenso cardiaco (SC) è una sindrome clinica a carattere
cronico ed evolutivo, spesso accompagnata da vari sintomi fisici
ed emotivi, come dispnea, astenia, dolore toracico, edema, disturbi
del sonno e depressione (Brake and Jones, 2017). Essi determinano, in concomitanza con le caratteristiche legate alla fisiopatologia
dello SC (esempio, scarsa perfusione d’organo, disfunzione ventricolare), limitazioni alle attività di vita quotidiana ed un impatto negativo sulla qualità di vita dei pazienti e delle loro famiglie (Heo et
al., 2009; Fry et al., 2016; Paturzo et al., 2016). Inoltre, lo SC è una del-
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le condizioni di salute più onerose nell’attuale panorama sanitario
internazionale e nazionale per la sua epidemiologia (Ponikowski,
Adriaan A. Voors, et al., 2016). Infatti questo è definito come “l’epidemia globale del 21° secolo” (Bui, Horwich and Fonarow, 2011) e
riguarda circa 15 milioni di persone in Europa e 5,7 milioni in America (Mozaffarian et al., 2015). La sua prevalenza (dallo 0,4% al 2,3%
nella popolazione adulta) è destinata ad aumentare (+21,5% circa
entro il 2030) (Corrao and Maggioni, 2014) a causa dell’invecchiamento generale della popolazione, dell’aumento della sopravvivenza dopo un evento coronarico acuto, dal miglioramento del
trattamento delle patologie croniche (ad esempio, diabete, ipertensione arteriosa) ad esso correlate e dalla miglior efficacia della
prevenzione primaria e secondaria (Remme et al., 2005). Inoltre, lo
SC è associato ad alti tassi di mortalità, ri-ospedalizzazione e costi
sanitari (Bui, Horwich and Fonarow, 2011; Ponikowski, Adriaan A.
Voors, et al., 2016).
Per contrastare le complicanze conseguenti allo SC, i pazienti devono aderire a rigorose indicazioni sia farmacologiche che non
farmacologiche (i.e., self-care) (Ponikowski, Adriaan A Voors, et al.,
2016), come la necessità di assumere quotidianamente diversi
farmaci e di aderire a comportamenti di auto-cura (ad es., alimentazione iposodica ed esercizio fisico) (Xueyu et al., 2017). Tuttavia,
l’adesione a tali indicazioni terapeutiche è difficile e non priva di
ostacoli (Larsson et al., 2016), per cui la presenza di caregiver informale rappresenta, spesso, un’importante risorsa per la cura dello SC
(Bidwell et al., 2017).
I caregiver informali sono coloro che, all’interno o all’esterno della
famiglia, erogano la maggior parte delle cure informali ai pazienti
(Vellone et al., 2015), ricoprendo un ruolo chiave nel loro percorso
clinico e assistenziale dei pazienti, poiché forniscono un supporto
tangibile ed emotivo (Buck, Mogle, et al., 2015). Una recente revisione sistematica (Buck, Harkness, et al., 2015) ha dimostrato che i
caregiver informali contribuiscono alla cura di sé del paziente con
SC, aiutandolo a gestire l’assunzione della terapia farmacologica,
monitorando la pressione arteriosa, sostenendo il paziente nell’adesione alle raccomandazioni dietetiche e incoraggiando l’attività
fisica, monitorando l’edema declive ed il peso corporeo quotidiano, e gestendo le risorse. Tuttavia, il contributo che il caregiver informale apporta alle cure dei pazienti nella gestione del loro SC
non è sempre elevato (Vellone et al., 2015). Inoltre, tale contributo
può essere influenzato da diversi outcomes clinici del paziente con
SC e del suo caregiver informale (Grant and Graven, 2018). Una variabile che è stata identificata come determinante del contributo
del caregiver nella cura dei pazienti con SC è stata la qualità della
relazione tra paziente e caregiver (Bidwell et al., 2015). Nello specifico, la letteratura evidenzia la relazione positiva fra il paziente e il
caregiver migliora la cura di sé.
La qualità della relazione tra il paziente e il suo caregiver è stata
definita da Archbold et al. (Archbold et al., 1990) come mutualità. Le recenti evidenze scientifiche sostengono che una maggiore mutualità nella relazione paziente-caregiver è associata ad un
miglioramento degli outcomes clinici del paziente e del caregiver
(Simeone et al., 2014). Ad esempio, una maggiore mutualità è associata (a) a un più rapido processo di dimissione nei pazienti affetti
da Parkinson (Park and Schumacher, 2014), (b) una riduzione dello
stato depressivo e di aggressività nei pazienti con demenza (Ball
et al., 2010), (c) a livelli più elevati di soddisfazione e qualità di vita
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nei pazienti dopo ictus (Ostwald, Godwin and Cron, 2009). In relazione agli outcomes dei caregiver, una maggiore mutualità è associata a (a) una maggiore preparazione, minore stress e depressione
(Archbold et al., 1990), (b) un miglioramento della salute (Halm and
Bakas, 2007), (c) aumento della gratificazione (Shyu et al., 2010) e
(d) una maggiore protezione dagli esiti avversi quando la domanda
di assistenza è elevata (Schumacher, Stewart and Archbold, 2007).
Nonostante le evidenze empiriche a sostegno della relazione fra
mutualità e migliori outcomes dei pazienti e dei loro caregiver in
diversi ambiti clinici, la letteratura a riguardo nella popolazione con
SC è poco approfondita. Infatti, ad oggi, solo 3 articoli hanno esplorato la relazione fra la mutualità e outcomes clinici dei pazienti affetti da SC. In primis, è stato dimostrato che lo strumento Mutuality
Scale, per la rilevazione del livello di mutualità attuato, presenta
buone proprietà psicometriche nella popolazione italiana con SC
(Federica Dellafiore et al., 2018). Vi è poi un focus di ricerca sulla
relazione fra mutualità e self-care: empiriche evidenze sembrano
sostenere che la mutualità possa influenzare i comportamenti
di self-care attuati dai pazienti con SC (Hooker et al., 2017; Vellone et al., 2018). Tuttavia, in letteratura esistono ancora aree poco
esplorate, soprattutto nel panorama italiano, come la descrizione
delle relazioni tra il livello di mutualità percepito e le caratteristiche socio-demografiche e cliniche dei pazienti. Conoscere queste
relazioni sarebbe importante sia dal punto di vista di descrizione
epidemiologica – per stimare la dimensione campionaria in studi
sperimentali finalizzati a testare l’efficacia di programmi educazionali – sia ai fini di identificare le relazioni tra le variabili in esame, per
comprendere maggiormente come pianificare in modo efficacie
programmi di follow-up mirati ad aumentare i livelli di mutualità
dei pazienti con SC, con conseguente impatto sugli outcomes clinici. Pertanto, l’obiettivo primario di questo studio è (a) descrivere i
livelli di mutualità dei pazienti italiani affetti da SC ed (b) evidenziarne le relazioni fra le variabili socio-demografiche.
MATERIALI E METODI
Disegno dello studio
Il disegno del presente studio è di tipo osservazionale, trasversale,
con campionamento di convenienza e monocentrico.
Campione e setting
L’arruolamento dei pazienti è avvenuto presso un centro cardiologico del Nord Italia (IRCCS Policlinico San Donato), presso le UO
di Cardiologia e Riabilitazione Cardiologica. Sono stati inclusi nello studio i pazienti affetti da SC con le seguenti caratteristiche: a)
diagnosi di Scompenso Cardiaco, secondo le indicazioni della ESC
(Ponikowski, Adriaan A Voors, et al., 2016); b) classe 2, 3 e 4 secondo
la classificazione New York Heart Association (NYHA) (Bennett et
al., 2002); c) non sindrome coronarica acuta negli ultimi 3 mesi; d)
punteggio 0-1-2 ad almeno 2 item alla Self-care Maintenance scale
e alla Self-care Management scale del Self-care Heart Failure Index
(SCHFI) al momento dell’arruolamento (Vellone et al., 2013); e) età
maggiore 18 anni. Vengono escluse le persone senza una padronanza della lingua italiana, per la difficoltà nella comprensione dei
questionari e con una disfunzione cognitiva evidenziata con l’utilizzo del Six-Item Screener test (Callahan et al., 2002).
Procedura raccolta dati
Il personale infermieristico coinvolto nel progetto di ricerca è stato
adeguatamente formato ed addestrato alle finalità del progetto e
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sulla modalità di arruolamento e raccolta dati. Dopo aver identificato i potenziali partecipanti presso le UO di Cardiologia e Riabilitazione Cardiologica, gli infermieri esperti hanno spiegato ai pazienti
con SC gli obiettivi dello studio e invitato a partecipare allo studio.
Dopo la firma del modulo di consenso informato, è iniziata la raccolta dei dati che si è protratta nel periodo fra gennaio e settembre
2018.
Strumenti
Per attuare la raccolta dei dati, ai pazienti affetti da SC è stata somministrata la seguente batteria di questionari:
•
Questionario socio-demografico e clinico, attraverso il quale
è possibile rilevare le caratteristiche cliniche, anamnestiche e
anagrafiche dei pazienti arruolati, come età, sesso, stato civile, livello d’istruzione e occupazione. Le variabili cliniche dei
pazienti (i.e., BMI, fattori di rischio, anno di esordio dello SC,
classe NYHA (Bennett
et al., 2002), frazione di
eiezione (FE), anni di
malattia) sono state rilevate dalla documentazione clinica. Secondo
le linee guida ESC, i pazienti affetti da SC possono avere un FE conservata (PEF) se ≥50%,
FE moderata (MrEF) se
nell’intervallo 40-49% e
FE ridotta (REF) se <40%
(Ponikowski, Adriaan A.
Voors, et al., 2016)
•
Mutuality Scale (MS) è
fra degli strumenti più
utilizzati che misura la
qualità positiva della relazione fra il paziente ed
il proprio caregiver (i.e., mutualità). Sviluppata da Archbold et
al. (Archbold et al., 1990) negli Stati Uniti, la MS consiste in una
scala formata da 15 items, riferiti a quattro dimensioni teoriche:
amore e affetto (ad es. Attaccamento sentito nei confronti del
caregiver), attività piacevoli condivise (ad esempio, godendo
del tempo passato insieme), valori condivisi (ad esempio, accordo sulle cose) e reciprocità (ad esempio, sentirsi confortati
dal caregiver) (Archbold P., 1992). Ogni item della MS prevede
5 possibili risposte in scala Likert a 5 passi, da un valore minimo
di “per niente” (punteggio 0) a un valore massimo “moltissimo”
(punteggio 4). Per ognuna delle 4 dimensioni viene calcolato
un punteggio complessivo, punteggi più elevate indicano una
migliore reciprocità. La MS presenta buone caratteristiche di
validità e affidabilità, testate anche nella popolazione italiana
affetta da SC (Federica Dellafiore et al., 2018).
Considerazioni etiche
Lo studio è stato approvato dal Comitato Etico dell’Ospedale San
Raffaele (numero di approvazione CE: 74/INT/2015 del 04.06.2015).
Lo studio, quindi, è stato condotto in conformità ai principi etici
internazionali ed è stato garantito il rispetto per la riservatezza e
l’anonimato dei dati dei partecipanti. Prima dell’arruolamento, i
pazienti candidati allo studio poiché rispondevano ai criteri di in-
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clusione, sono stati adeguatamente formati dal personale infermieristico e hanno aderito alla partecipazione dello studio previo firma
del documento di consenso informato, redatto in forma scritta. I
dati, analizzati in forma aggregata, sono esclusivamente utilizzati ai
fini del progetto di ricerca, enunciato precedentemente.
Analisi dei dati
Prima di procedere con l’analisi statistica, i dati sono stati verificati
controllando la distribuzione di frequenza di ogni variabile per valutare eventuali dati mancanti, errori o outliers. I calcoli per la misura delle dimensioni dei questionari somministrati, (i.e. MS), sono
stati eseguiti secondo le indicazioni degli autori di riferimento. Le
statistiche descrittive sono state utilizzate per rappresentare le caratteristiche del campione e le variabili indagate. I dati socio-demografici sono presentati utilizzando le misure di tendenza centrale e
dispersione maggiormente adeguate per il tipo di variabile: medie
± deviazione standard (M ±
DS) per le variabili continue
normalmente
distribuite;
le frequenze per le variabili
su scala nominale. La normalità della distribuzione
campionaria delle variabili
quantitative è stata valutata graficamente dall’analisi
qualitativa degli istogrammi
di frequenze, nonché dalla
valutazione di asimmetria
e curtosi e dal test di Shapiro-Wilk. Il confronto tra
le frequenze del campione
in esame sono stati effettuati utilizzando il test chi
quadro o il test esatto di
Fisher quando appropriato,
mentre le medie sono state
confrontate utilizzando il test T di Student. Lo studio delle relazioni
bivariate per rispondere all’obiettivo dello studio è stato effettuato
utilizzando la correlazione R per ranghi di Spearman (rs) o, quando
appropriato, la correlazione punto-biseriale (rpb), sulla base della
natura delle variabili. I test di inferenza statistica sono stati eseguiti
con α < 0,05 e a due code. Tutte le analisi sono state condotte utilizzando il software IBM Statistical Package for Social Science (versione 22 per Windows. SPSS, Inc. Chicago).
RISULTATI
Statistiche campionarie
Il campione (N = 102 pazienti) è di nazionalità italiana (100%)
e composto prevalentemente da maschi (62,7%), da coniugati
(49,5%) e da pensionati (67,6%). Il livello d’istruzione è prevalentemente dato da licenza elementare (27,5%), media (25,5%), e da
licenza media superiore (26,5%). L’età è compresa in un range da 19
a 88 anni con una media di 68,9 anni ±15,21. La Tabella 1 sintetizza
le informazioni campionarie socio-anagrafiche. (Tabella 1)
La Tabella 2 riporta le caratteristiche cliniche del campione. La maggior parte dei pazienti non erano fumatori (87,3%) e non assumevano bevande alcoliche (89,2%). La classi funzionali II di classificazione
NYHA dello SC è quella più rappresentata (61,8%), con eziologia più
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Tabella 1: Caratteristiche Socio-demografiche dei pazienti
Età

Genere
Stato civile

Livello istruzione

Nazionalità

Occupazione

M

DS

68,9

15,21

N

%

Maschio

64

62,7

Femmina

38

37,3

Sigle (Celibe/divorziato/vedovo)

52

50,5

Coniugato/convivente

50

49,5

Licenza elementare

28

27,5

Scuola Media

26

25,5

Scuola Professionale

13

12,7

Scuola Superiore

27

26,5

Laurea

8

7,9

Italiana

102

100

Altro

0

0

Operaio

6

5,9

Impiegato

7

6,9

Libero Professionista

9

8,8

Pensionato

69

67,6

Altro

11

10,8

frequente legata a evento ischemico (405). Circa metà del campione (43,2%) presenta una FE preservata, cioè maggiore del 50%, e le
comorbilità più frequenti sono l’ipertensione arteriosa (52,5%), diabete mellito (n=33; 33,7%), fibrillazione atriale (n=30; 29,7%), malattie vascolari periferiche (26.5%). Inoltre, la media dell’indice di massa
corporea (BMI) è di 27,1 kg/m2 (DS ±4,81 kg/m2), e la media degli
anni di malattia è pari a 7 (DS ± 7,75). (Tabella 2)
Mutualità
Le statistiche descrittive relative al questionario MS sono invece
sintetizzati nella Tabella 3, mostrando sia il valore MS totale che le
quattro dimensioni di amore e affetto, attività piacevoli condivise,
valori condivisi e reciprocità.
La mutualità totale, cioè la qualità positiva della relazione tra paziente ed il suo caregiver ha mostrato un’ottima affidabilità di misurazione (consistenza interna item) con l’indice α di Cronbach =
0,909. Inoltre, possiamo rilevare che il nostro campione percepisce
un discreto livello di mutualità nei confronti del proprio caregiver,
poiché il valore medio rilevato è 3,22 ± 0,52.
L’aspetto della mutualità maggiormente sentito dai pazienti arruolati nel nostro campione è il dominio dell’amore e affetto (ad
es. attaccamento sentito nei confronti del caregiver), che presenta
una media di 3,53±0,58. Tale dominio, inoltre, presenta una buona
affidabilità di misurazione (consistenza interna item) con l’indice
α di Cronbach = 0,814. Anche il dominio reciprocità (ad es., sentirsi confortati dal caregiver) è particolarmente vissuto dal nostro
campione, con una media di 3,20 ±0,60, mostrando anch’esso una
buona affidabilità di misurazione con un l’indice α di Cronbach =
0,831. Mentre i domini attività piacevoli condivise (ad es., godendo
del tempo passato insieme) e valori condivisi (ad esempio, accordo sulle cose) sono quelli meno sentiti dai pazienti con SC, poiché
i dati mostrano, rispettivamente, una media di 3,11 ± 0,60 e 3,00

±0,72. Anche in questi casi, l’affidabilità di misurazione dei due domini si rileva discreta, con l’indice α di Cronbach = 0,753 e 0,756,
rispettivamente.
I quattro aspetti della mutualità e la mutualità totale differiscono in
modo statisticamente significativo per ogni stratificazione, poiché
in seguito all’applicazione del test statistico è risultato un P-value <
0,005 (figura 1). (Tabella 3)
Relazioni bivariate
La Tabella 4 mostra lo studio delle relazioni bivariate emerse fra
le variabili prese in esame nel campione di studio. Sono presenti
relazioni positive e significative di forza moderata tra la mutualità
totale e le sue quattro dimensioni. Inoltre, anche se con forza lieve,
il genere (maschio= 1; femmina=2) presenta una relazione positiva significativa con lo score di mutualità totale (r= ,224; P-value
=< 0,05). Ciò significa che le donne presentano livelli di mutualità
maggiori. Vi sono ulteriori relazioni positive tra la dimensione reciprocità e il genere (r= ,234; P-value =< 0,05) e l’assunzione di alcol (si=1; no=2) (r= ,216; P-value =< 0,05). Cioè, livelli di reciprocità
maggiori sono percepiti dal sesso femminile e dalle persone che
non assumono alcolici. Infine, un interessante dato è emerso dalla
relazione negativa significativa fra la dimensione amore e lo stato
civile (1=single; 2=coniugato) (r= -,217; P-value =< 0,05) le persone
coniugate o convivente percepiscono livelli più elevati di amore e
condivisone.
DISCUSSIONI
Il presente studio pilota fornisce in primo luogo informazioni utili
a descrivere i livelli di mutualità dei pazienti italiani affetti da SC ed
a comprendere le relazioni fra le variabili socio-demografiche. In
tal senso, questo studio apre uno scenario di ricerca ad oggi poco
esplorato, ma che potrebbe essere utile ai fini di migliorare la co-
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Tabella 2: Caratteristiche Cliniche dei pazienti con SC (n=102)
M

DS

Anni di malattia

7

7,75

BMI

27,11

4,81

Eziologia

NYHA

FE

Comorbilità

Fumo
Alcol

N

%

Ischemica

34

40,0

Non ischemica

19

22,4

Idiopatica

8

9,4

Altro

24

28,2

Classe I

0

0

Classe II

63

61,8

Classe III

33

38,2

Classe IV

0

0

REF (<40)

27

26,4

MrFE (40-50)

31

30,4

PEF (>50)

44

43,2

Ipertensione Arteriosa

53

52,5

Diabete Mellito

33

33,7

Infarto del Miocardio

28

28,0

Fibrillazione Atriale

30

29,7

Malattie Vascolari periferiche

22

21,8

BPCO

7

6,9

Malattia Renale

2

2,0

Apnea da sonno

12

11,9

Anemia

23

22,8

Ipertensione Polmonare

10

9,9

Altre comorbilità

10

13,3

Si

13

12,7

No

89

87,3

Si

11

10,8

No

91

89,2

noscenza riguardo tali tematiche e, quindi, fornire il razionale per
indagare tali relazioni su larga scala. Attualmente, infatti, in letteratura vi è carenza di evidenze empiriche relative alle relazioni tra il
livello di mutualità percepito e le caratteristiche socio-demografiche e cliniche dei pazienti, soprattutto nel panorama italiano. Sembra emergere dai risultati di recenti studi scientifici, che il livello di
mutualità vissuto fra il paziente ed il suo caregiver ha un notevole
impatto sugli outcomes clinici, come ad esempio i comportamenti
di self-care. Quindi, l’approfondimento di queste relazioni è fondamentale sia dal punto di vista di descrizione epidemiologica – per
stimare la dimensione campionaria in studi sperimentali finalizzati
a testare l’efficacia di programmi educazionali – sia ai fini di identificare le relazioni tra le variabili in esame, per comprendere maggiormente come pianificare in modo efficacie programmi di follow-up
mirati ad aumentare i livelli di mutualità dei pazienti con SC, con
conseguente impatto sugli outcomes clinici. Pertanto, il nostro stu-

dio ha una valenza pilota nel descrivere in via preliminare i parametri della mutualità che servono per pianificare futuri studi con
disegni longitudinali e determinarne la dimensione campionaria
necessaria.
I risultati delle analisi descrittive inerenti alla MS hanno evidenziato
che il nostro campione presenta un buon livello di mutualità nei
confronti del proprio caregiver, poiché sia i risultati della mutualità
totale che delle quattro dimensioni sono più alti del valore medio.
Anzi, il nostro campione rivela di percepire una mutualità totale
(media 3,22) maggiore del valore dichiarato da altri studi presenti
in letteratura (nello studio di Vellone e colleghi, infatti, il livello di
mutualità rilevato dai pazienti con SC è 2,90) (Vellone et al., 2018).
Al contrario, in linea con la letteratura attuale, (F. Dellafiore et al.,
2018), il dominio della mutualità percepito maggiormente dai pazienti con SC è amore e affetto, seguito da l dominio reciprocità.
Mentre i domini attività piacevoli e valori condivisi sono quelli rite-
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Tabella 3. Statistica descrittiva dei domini della Mutuality Scale (n=102)
Media

DS

P-value

Crombach alfa

Mutualità (totale)

3,22

0,52

0,909

Mutualità (valori condivisi)

3,00

0,72

0,756

Mutualità (reciprocità)

3,20

0,61

Mutualità (amore e affetto)

3,53

0,58

0,814

Mutualità (attività piacevoli)

3,11

0,60

0,753

0,000

0,831

Tabella 4. Correlazioni tra le variabili del campione (n=102)
mut_tot

mut_love

mut_act

mut_
value

mut_recipr

Sesso

Età

stato_
civ

FE

NYHA
(classe)

anni_
malat

Fumo

Alcool

mut_tot
mut_love

,736**

mut_act

,901**

,594**

mut_value

,727**

,416**

,602**

mut_recipr

,933**

,566**

,769**

,601**

Sesso

,224*

,113

,148

,098

,234*

Età

,005

-,031

-,028

-,053

,006

,222*

stato_civ

-,036

-,217*

-,032

-,098

,027

,360**

,505**

FE

-,238

-,190

-,173

-,212

-,220

,091

-,094

,119

NYHA (classe)

-,112

-,125

-,038

-,049

-,102

-,027

-,138

,026

,321

anni_malat

-,027

,015

-,034

-,115

-,058

-,014

,242*

,211

,104

-,091

Fumo

,120

,153

,039

,152

,095

,234*

,161

-,009

-,204

,015

-,136

Alcool

,143

,067

,042

,071

,216*

,203*

,192

,182

-,125

-,189

-,078

-,038

**. La correlazione è significativa a livello 0,01 (a due code).
*. La correlazione è significativa a livello 0,05 (a due code).

Figura 1. Descrizione dei domini della MS
4,5

P-value =0,000
4
3,5
3
2,5
2
1,5
1
0,5
0
mutualità
(totale)

mutualità
(valori
condivisi)

mutualità
(reciprocità)

mutualità
(amore)

mutualità
(attività
piacevoli)

nuti meno importanti e vissuti, nel contesto italiano.
Il presente studio presenta tuttavia una serie di importanti limiti.
Questi sono principalmente legati alla numerosità campionaria ed
al disegno trasversale. Inoltre, il campionamento è di convenienza
e monocentrico, per cui potrebbe essere interessante indagare le
stesse relazioni sul territorio nazionale o internazionale per approfondire l’eventuale ruolo culturale nelle nostre analisi. La scelta dei
criteri di inclusone del campionamento ha imposto l’esclusione dei
pazienti con NHYA di 1° grado, poiché ritenuti di scarsa complessità,
ma impedendo la rilevazione di informazioni complete relative alla
popolazione dei pazienti con SC. Un altro limite di questo studio è
che la MS misura solo la qualità positiva della relazione tra il paziente e caregiver. Di conseguenza, la qualità “negativa” della relazione
non può essere misurata dalla MS; a tal proposito si potrebbe integrare questa indagine con ulteriori scale validate che vadano ad
indagare gli aspetti negativi, ad esempio preoccupazioni, stress e
tensione, che possono incidere sulla relazione tra i membri della
diade. Tuttavia, nonostante il campione non avesse un’ampia numerosità, le variabili misurate hanno intercettato ugualmente una
buona varianza e l’affidabilità delle misurazioni conferma i dati di
studi con campionamenti più ampi e multicentrici (Vellone et al.,
2013; Cocchieri et al., 2015). I limiti dello studio suggeriscono una
prudente generalizzazione dei risultati. Futuri studi dovrebbero
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anche pianificare un campionamento che mantenga una proporzione 1:1 o 1:2 di pazienti con preservata (HFpEF) e ridotta (HFrEF)
frazione di eiezione, al fine di rappresentare al meglio la popolazione di pazienti con SC.

•
•

CONCLUSIONI
Il presente studio è occasione di riflessioni su quali strategie intraprendere nella ricerca clinica riguardante i pazienti con SC. Le
forti evidenze internazionali a sostegno del ruolo della mutualità
come predittore di salute nei pazienti con SC suggeriscono che nel
contesto italiano bisognerà ulteriormente incrementare le energie
investite nello studiare quali approcci maggiormente impattano il
miglioramento del self-care stesso. Tali approcci dovranno essere
contestualizzati ed applicati in modo armonico con l’intero contesto organizzativo, formativo e professionale italiano (Arrigoni et al.,
2015, 2017; Caruso et al., 2016).
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RIASSUNTO
Introduzione. L’immagine del seno è intimamente legata al concetto di femminilità; la neoplasia al seno può trasformarsi in simbolo di morte, segnando il corpo in modo permanente e visibile
attraverso ferite che influenzano l’immagine corporea percepita.
Scopo. Descrivere la dispercezione dell’immagine corporea nella
donna con neoplasia al seno, i fattori correlati, gli effetti sulla qualità di vita e le implicazioni infermieristiche. Metodi. Revisione della
letteratura con strategia di ricerca per termini MeSH sui principali
database biomedici. Selezione e reperimento degli articoli rilevanti, analisi e sintesi dei contenuti emersi. Risultati. La neoplasia al
seno e i trattamenti associati alterano l’aspetto fisico della donna
e causano disturbi psicologici. Tra le sopravvissute, una su tre riporta problemi di immagine corporea che includono distorsioni
della rappresentazione mentale del proprio corpo e dei pensieri e
percezioni attuate nei confronti della propria esteriorità. La perdita
del seno conduce la donna ad una visione positiva di sopravvissuta
ma anche alla difficile accettazione della malattia e delle sue conseguenze. Ciò è funzione di: autostima, età, tipo di intervento chirurgico, tempo intercorso dal trattamento, background culturale.
Discussione. Per queste donne fondamentale è il raggiungimento della normalità e di un adeguato livello di autostima per ripri-

stinare l’immagine corporea. Esse reclamano una nuova integrità
fisica ed emotiva, ambedue distrutte dal trattamento. Gli infermieri
devono mostrarsi sensibili a queste problematiche. Conclusioni. Il
trattamento per la neoplasia al seno implica il mostrarsi al mondo
come donne malate. L’autostima e il rispetto del proprio corpo si
riacquistano con un lungo e difficile percorso di sofferenza, rielaborazione, maturazione e accettazione della nuova immagine corporea. Keywords: neoplasia al seno, immagine corporea, assistenza
infermieristica.
Summary
Introduction. The image of the breast is intimately linked to the
concept of femininity; Breast neoplasm can turn into a symbol of
death, marking the body permanently and visibly through wounds
that affect the perceived body image. Aim. To describe the disperception of body image in women with breast neoplasm, related
factors, effects on quality of life and nursing implications. Methods. Review of the literature with a research strategy for MeSH
terms on the main biomedical databases. Selection and retrieval of
relevant articles, analysis and synthesis of the contents that emerged. Results. Breast neoplasm and associated treatments alter the
physical appearance of women and cause psychological disorders.
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Among the survivors, one of three reports body image problems
that include distortions of the mental representation of one’s body
and the thoughts and perceptions of one’s own exteriority. Loss
of the breast leads the woman to a positive vision of the survivor
but also to the difficult acceptance of the disease and its consequences. This is a function of self-esteem, age, type of surgery, time
taken from treatment, cultural background. Discussion. For these
women, it is essential to achieve normalcy and an adequate level
of self-esteem to restore the body image. They claim new physical
and emotional integrity, both destroyed by treatment. Nurses must
be sensitive to these problems. Conclusions. Treatment for breast
cancer involves showing oneself to the world as sick women. Selfesteem and respect for one’s body are regained by a long and difficult path of suffering, re-elaboration, maturation and acceptance
of the new body image.
Keywords: breast cancer, body image, nursing care.
INTRODUZIONE
Descrizione della condizione
La neoplasia al seno rappresenta il tumore maggiormente diagnosticato tra le donne: l’incidenza è del 41% nella fascia di età tra 0-49
anni, del 36% tra i 50-69 anni e del 21% oltre i 70 anni (Grosselle,
2014). Nel 2011 la neoplasia al seno è stata la prima causa di morte
nella popolazione femminile (Grosselle, 2014). Nonostante l’alta incidenza, dai primi anni Ottanta si assiste ad una diminuzione della
mortalità per gli importanti progressi diagnostici e terapeutici conseguiti (Grosselle, 2014). Ciò ha determinato l’aumento del numero
di donne sopravvissute sia guarite che in fase di cronicizzazione
(CRO Aviano, 2013).
Descrizione del problema
Sebbene si assista ad un miglioramento nell’adattamento alla nuova condizione nel 70-80% dei casi, l’immagine corporea, la funzione
sessuale e il benessere psicofisico delle donne sopravvissute subiscono un profondo e duraturo contraccolpo (Verbale, 2014). L’immagine del seno è intimamente legata ad un primordiale principio
di fecondazione e nutrimento, oltre che simbolo di coniugalità,
sensualità e femminilità (Verbale, 2014). Questa immagine positiva
può essere profondamente compromessa dall’insorgenza della neoplasia al seno (CRO Aviano, 2013; Verbale, 2014). Il suo trattamento segna il corpo in modo permanente con cicatrici, mutilazioni e
problemi funzionali ma altera anche l’immagine corporea, cioè “la
percezione fisica e psicologica che la persona ha di sé e del proprio
corpo” (CRO Aviano, 2013; Verbale, 2014). Questa dispercezione
nell’immagine corporea può condizionare negativamente, anche a
distanza di anni dalla terapia antineoplastica, la salute, il benessere
generale, la cura per il proprio aspetto, i contatti sociali, la sessualità
e la qualità di vita delle donne (CRO Aviano, 2013).
Rilevanza dello studio
Sebbene nel caso della neoplasia al seno sussistano almeno due
aspetti per i quali è noto il forte impatto sulla qualità di vita (tipo
di intervento chirurgico da eseguire e, in caso di mastectomia radicale, possibilità o meno di ricostruzione; età alla diagnosi) (Verbale, 2014), l’effetto sull’immagine corporea e la portata sulla salute
psicofisica delle sopravvissute sono aspetti ancora poco esplorati.
Obiettivo
Lo studio si propone di descrivere le caratteristiche di dispercezione dell’immagine corporea nelle donne sopravvissute alla neopla-

sia al seno, i fattori psicofisici e socioculturali ad essa correlati, gli
effetti sulla qualità di vita e le implicazioni a livello infermieristico.
METODI
Disegno di studio
Per rispondere all’obiettivo è stata condotta una revisione della letteratura.
Strategia di ricerca
Per la ricerca dei documenti gli autori, previa discussione e accordo
sulle parole chiave da adottare, hanno sviluppato il 30 luglio 2018
sui database biomedici PubMed, CINAHL e PsycINFO una strategia
di ricerca per termini MeSH e operatori booleani. Tramite confronto
dei risultati per le situazioni controverse si è raggiunto un accordo
comune. Non sono stati applicati limiti in base alla lingua di pubblicazione; sono state considerate solo le citazioni relative agli ultimi
quindici anni e non è stata esaminata la letteratura non pubblicata
o in fase di pubblicazione. L’analisi e la selezione dei record per titolo e abstract è stata eseguita congiuntamente dai due autori. Ogni
citazione è stata valutata per pertinenza e rilevanza; in caso di informazioni insufficienti per un giudizio definitivo è stato reperito e
analizzato da ambedue gli autori il documento in full text. Qualsiasi
controversia è stata affrontata e risolta di comune accordo.
Criteri di selezione
Ammissibili per l’inclusione sono stati tutti gli studi (primari o secondari) focalizzati sul concetto di immagine corporea nelle donne
sopravvissute alla neoplasia al seno. I documenti sono stati esclusi
in caso di argomento non pertinente o non rilevanti perchè centrati su aspetti differenti dall’immagine corporea.
Estrazione e analisi di dati e informazioni
I documenti di interesse sono stati recuperati, sottoposti ad analisi
e sintetizzati in modalità narrativa. Eventuali dubbi o controversie
fra gli autori sono stati risolti dopo un confronto e il raggiungimento del consenso comune.
RISULTATI
Esiti della strategia di ricerca
I record individuati dopo l’implementazione della strategia di ricerca sono stati centoquarantuno (Tabella 1); in Figura 1 è illustrato il
processo di selezione, al termine del quale sono stati ritenuti pertinenti e rilevanti 49 documenti.
Tabella 1. Strategia di ricerca.
Database

Keywords

Limiti

Record

PubMed

“Body Image”[Majr]
AND
“Breast
Neoplasms”[Majr]

Abstract available
Publication date from
2003/01/01
Language: English
Journal categories: core
clinical journals, nursing
journals

29

CINAHL

MM “Body Image”
AND
MM “Breast
Neoplasms”

Abstract available
Publication date from
2003/01/01
Language: English
Exclude MEDLINE
records

19

Publication date from
2003/01/01

93

*body image/
PsycINFO AND
*breast neoplasms/
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Identification

Figura 1. Processo di selezione dei record.

Database: PubMed, CINAHL, PsycINFO
(30-7-2018)

Record identificati dopo l’applicazione della
strategia di ricerca
(n = 141)

Elleggibilità

Vaglio

Record dopo la rimozione dei duplicati
(n = 132)

Record vagliati per eleggibilità (titolo/abstract)
(n = 132)

Record esclusi perché:
• non pertinenti (n = 70)

Articoli vagliati per eleggibilità (full text)
(n = 62)

Record esclusi perchè:
• non pertinenti (n = 11)
• non rilevanti (n = 2)

Inclusione

Studi eleggibili
(n = 49)

Studi inclusi
(n = 49)

L’immagine corporea
Il trattamento per la neoplasia al seno può alterare significativamente l’aspetto fisico delle donne, causare disturbi psicoaffettivi
(Fang, Chang & Shu, 2014; Przezdziecki, Alcorso & Sherman, 2016)
e dispercezioni dell’immagine corporea (Ceradini & Levine, 2008;
Sebastián et al, 2008; Anagnostopoulos & Myrgianni, 2009; Yun et
al, 2011; Rincón Fernández, 2012; Fallbjörk et al, 2013; Fang, Chang
& Shu, 2014; Quintard et al, 2014; Przezdziecki, Alcorso & Sherman,
2016; Fazzino et al, 2017; Lambadiari et al, 2017). Tra le sopravvissute, una su tre riporta problemi d’immagine corporea nei primi mesi
dalla diagnosi che perdurano successivamente traducendosi in una
compromissione della qualità di vita (Sebastián et al, 2008; Chen et
al, 2012). L’immagine corporea è un costrutto complesso, dinamico e multidimensionale che include la rappresentazione mentale
che un individuo ha del proprio corpo e pensieri, valutazioni, percezioni e comportamenti messi in atto nei confronti dell’aspetto
esteriore (Fobair et al, 2006; Sebastián et al, 2008; Anagnostopoulos
& Myrgianni, 2009; Falk Dahl et al, 2010; Chen et al, 2012; Fallbjörk,
Salander & Rasmussen, 2012; Fang, Chang & Shu, 2014; Buki, Reich
& Lehardy, 2016; Spatuzzi et al, 2016; Fazzino et al, 2017; Segura-Valverde, Saúl & Baca-García, 2017; Chuang et al, 2018). È un concetto
che si sviluppa già dall’infanzia ed è soggetto nel tempo a negoziazioni e interpretazioni (Chen et al, 2012; Chuang et al, 2018). Per
le donne con neoplasia al seno l’immagine corporea percepita è
funzione anche dell’età anagrafica, di caratteristiche psicologiche
oltre che di fattori quali sintomi di sofferenza, procedura chirur-

gica eseguita, rapporto con la sessualità (Fobair et al, 2006; Sebastián et al, 2008; Anagnostopoulos & Myrgianni, 2009; Falk Dahl et
al, 2010; Chen et al, 2012; Fallbjörk, Salander & Rasmussen, 2012;
Fang, Chang & Shu, 2014; Buki, Reich & Lehardy, 2016; Spatuzzi et
al, 2016; Fazzino et al, 2017; Segura-Valverde, Saúl & Baca-García,
2017; Chuang et al, 2018). Sono state individuate due componenti correlate all’immagine corporea negativa nel periodo postoperatorio (Anagnostopoulos & Myrgianni, 2009). La prima riguarda
il cambiamento dell’aspetto per l’intervento chirurgico, incluse
alterazioni visibili macroscopicamente, cambiamenti sensoriali o
compromissioni funzionali (Anagnostopoulos & Myrgianni, 2009;
Moreira & Canavarro, 2010; Rincón Fernández, 2012; Fazzino et al,
2017). La seconda è l’idea insita nelle donne che la loro femminilità
sia minacciata dalla malattia e dal trattamento (Anagnostopoulos
& Myrgianni, 2009). I seni, insieme al modo di vestire, alla personale
considerazione del corpo nudo, alle cure personali quotidiane, alla
sessualità e alla maternità, rappresentano una componente importante della femminilità; per le sopravvissute è stato doloroso vedere come dopo il trattamento subìto sia stata rimossa insieme alla
parte “malata” anche quella “sana”, che le identificava e consentiva
loro di riconoscersi come donne (Fobair et al, 2006; Garrusi & Hoda,
2008; Sebastián et al, 2008; Anagnostopoulos & Myrgianni, 2009;
Yun et al, 2011; Chen et al, 2012; Fallbjörk, Salander & Rasmussen,
2012; Thibeault & Sabo, 2012). La perdita del seno ha significati diversi: alcune donne si orientano verso l’approccio positivo del “non
è un grande problema” e si adattano alla nuova condizione, altre
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incontrano difficoltà nell’accettare la malattia e le relative conseguenze (Andrzejczak, Markocka-Mączka & Lewandowski, 2013;
Fallbjörk et al, 2013). L’atteggiamento assunto nei confronti della
propria immagine corporea dipende da fattori predittivi quali l’età,
il tipo di procedura chirurgica, il tempo trascorso dal trattamento, il
background culturale, l’affaticamento fisico, il dolore e l’autostima
(Chen et al, 2012). Quest’ultima è un fattore rilevante sia per il livello
di soddisfazione successivo al risultato chirurgico che per l’eventuale deterioramento dell’immagine corporea (Rincón Fernández,
2012). Per autostima si intende un sentimento positivo o negativo
verso sé stessi basato sulla valutazione delle proprie caratteristiche e che include percezioni di autosoddisfazione (Sebastián et al,
2008). Se l’autostima si basa essenzialmente sull’aspetto esteriore
questo espone le donne più vulnerabili ad un sentimento di vergogna ed a livelli più alti di ansia e depressione (Sebastián et al, 2008;
Anagnostopoulos & Myrgianni, 2009; Falk Dahl et al, 2010; Moreira & Canavarro, 2010; Cantarero Villanueva, 2011; Chen et al, 2012;
Fallbjörk, Salander & Rasmussen, 2012; Rincón Fernández, 2012).
Immagine corporea ed età alla diagnosi
L’immagine corporea percepita e l’età delle sopravvissute sono correlate negativamente (Yun et al, 2011; Favez et al, 2016). Le donne
“giovani” (18-50 anni) manifestano reazioni fisiche e psicologiche
significativamente peggiori dopo la diagnosi e negli anni successivi al trattamento rispetto a quelle di età più avanzata (Helms, O’Hea
& Corso, 2008; Katz, 2009; Härtl et al, 2010; Chen et al, 2012; Andrzejczak, Markocka-Mączka & Lewandowski, 2013; Santos & Vieira,
2015; Fazzino et al, 2017; Segura-Valverde, Saúl & Baca-García, 2017).
Ciò perchè le prime si trovano ancora nel pieno della loro femminilità e fertilità (Lambadiari et al, 2017). Le preoccupazioni che le
affliggono sono rivolte alle possibili conseguenze del trattamento
(menopausa precoce, disfunzioni sessuali, infertilità, cambiamenti
temporanei o permanenti dell’aspetto esteriore) (Helms, O’Hea &
Corso, 2008; Andrzejczak, Markocka-Mączka & Lewandowski, 2013;
Barthakur et al, 2017; Lambadiari et al, 2017), che possono comprometterne la qualità di vita con relativa insorgenza di depressione, angoscia e difficoltà ad adattarsi alla nuova condizione (Katz,
2009; Rosenberg et al, 2013). Le donne meno giovani percepiscono
un’immagine corporea più positiva (Fazzino et al, 2017), probabilmente perché il significato da esse attribuito al seno assume meno
rilevanza (Barthakur et al, 2017). Per costoro la perdita del seno “non
è stato un grande problema”, hanno la tendenza a minimizzarne il
ruolo e sono soddisfatte della protesi mammaria esterna (Fallbjörk,
Salander & Rasmussen, 2012).
Immagine corporea e trattamento
All’aumento di opzioni di trattamento per la neoplasia al seno si è
assistito al parallelo incremento di preoccupazione nelle donne per
la loro immagine corporea (Freysteinson et al, 2015; Chuang et al,
2018), elemento riscontrato in oltre la metà dei casi a prescindere
se all’intervento di mastectomia fosse seguita o meno la ricostruzione (Freysteinson et al, 2015). La fase di trattamento è una delle
più più impegnative nel processo di cura: le donne si sentono minacciate nel loro benessere a causa di sintomi dolorosi, modifiche
dell’immagine corporea, cambiamenti nel ruolo sociale e familiare
e nella salute psicoemotiva (Anagnostopoulos & Myrgianni, 2009;
Moreira et al, 2011). Più il trattamento è drastico e invasivo e più
influirà sul senso di soddisfazione cosmetica e sul benessere psicologico (Fallbjörk, Salander & Rasmussen, 2012). In base all’importan-
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za attribuita all’immagine corporea le donne, qualora possibile, si
orienteranno verso un certo tipo di intervento (Helms, O’Hea &
Corso, 2008; Sebastián et al, 2008; Falk Dahl et al, 2010; Fallbjörk et
al, 2013; Fang, Chang & Shu, 2014). Circa la metà opta per un intervento di ricostruzione (Chua et al, 2015; Masià & Bauzà, 2017), di cui
sei su dieci lo eseguono immediatamente dopo la mastectomia
(Masià & Bauzà, 2017). La ricostruzione del seno è vista come un’opportunità di ripristino della propria immagine corporea (Fallbjörk,
Salander & Rasmussen, 2012; Rincón Fernández, 2012; Chuang et
al, 2018) e le donne che optano per questa scelta sono di giovane
età, con un livello di istruzione avanzato, con un partner stabile e
uno stadio della neoplasia avanzato (Grado II o III) (Rincón Fernández, 2012). Esse inoltre riportano livelli significativamente più alti di
sorveglianza del corpo e una maggiore vergogna del proprio
aspetto rispetto a donne non sottoposte a ricostruzione (Falk Dahl
et al, 2010; Rosenberg et al, 2013; Fang, Chang & Shu, 2014; Chua et
al, 2015). Quest’ultima è vissuta come la fase finale del trattamento,
quindi come un nuovo inizio da cui partire per ripianificare il futuro:
il nuovo seno consente un miglioramento significativo dell’immagine corporea ed è simbolo di sopravvivenza e di una battaglia vinta (Falk Dahl et al, 2010; Fallbjörk, Salander & Rasmussen, 2012;
McKean, Newman & Adair, 2013; Chuang et al, 2018). Di contro, per
donne eccessivamente preoccupate di mantenere la propria attrattiva e sensualità (Fallbjörk, Salander & Rasmussen, 2012), l’esito
della chirurgia ricostruttiva appare insufficiente per garantire loro
un miglioramento d’immagine corporea (Katz, 2009; Fallbjörk, Salander & Rasmussen, 2012; McKean, Newman & Adair, 2013). Sebbene la ricostruzione postmastectomia sia aumentata, non tutte le
donne sono eleggibili o la scelgono (Davies et al, 2017); occorre
perciò evitare di concludere che la ricostruzione in sè produca beneficio: coloro che se ne astengono potrebbero non sentirne il bisogno o non volerla eseguire per personali circostanze di vita
(Fallbjörk, Salander & Rasmussen, 2012). Ogni due donne che hanno subito una mastectomia, una decide di non sottoporsi all’intervento di ricostruzione o non risulta idonea (Chen et al, 2012; Chua
et al, 2015; Masià & Bauzà, 2017). Ciò può condurre ad una percezione negativa dell’immagine corporea e a difficoltà ad adattarsi al
seno mancante e alla conseguente asimmetria, evidente sia a corpo nudo che vestito (Buki, Reich & Lehardy, 2016; Lambadiari et al,
2017). Queste donne si sentono incomplete, deformi e si percepiscono diverse da come erano abituate a vedersi prima dell’intervento (Fallbjörk, Salander & Rasmussen, 2012; Freysteinson et al,
2015; Buki, Reich & Lehardy, 2016). Ad essere demolita è l’immagine
corporea e con essa la percezione del proprio aspetto esteriore e
della propria bellezza, femminilità, attrattiva, maternità e sensualità;
l’autostima diminuisce e aumentano la vergogna del proprio corpo
e le preoccupazioni per il futuro (Sebastián et al, 2008; Anagnostopoulos & Myrgianni, 2009; Moreira & Canavarro, 2010; Yun et al,
2011; Fang, Rincón Fernández, 2012; Chang & Shu, 2014; Lambadiari et al, 2017; Segura-Valverde, Saúl & Baca-García, 2017; Chuang et
al, 2018). Alcune donne mettono in atto diverse strategie per celare
l’assenza del seno: indossano protesi esterne, reggiseni imbottiti,
cuscinetti, vestiti ampi e di colori scuri o accollati sul petto (Barthakur et al, 2017). Nonostante una protesi esterna nella vita quotidiana possa essere un efficace strumento di camuffamento, in alcune
donne può generare sentimenti di disagio e vergogna in pubblico
e con il partner e rappresentare un promemoria continuo del seno
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perso (Fallbjörk et al, 2013; McKean, Newman & Adair, 2013; Barthakur et al, 2017). Per altre lo “strappo” ricevuto dall’intervento non è
stato devastante al punto da far loro desiderare la ricostruzione del
seno, in quanto la loro femminilità si basa più su qualità caratteriali
e personali che su elementi estetici (Fallbjörk, Salander & Rasmussen, 2012). I fattori che sembrano favorire tale condizione sono il
possedere un buon livello di autostima, l’avere una relazione stabile con un partner che fornisca supporto efficace e il considerare la
vita sessuale come non fondamentale per la propria autostima
(Fallbjörk, Salander & Rasmussen, 2012). Il trattamento adiuvante
(chemio/radioterapia, terapia ormonale), al pari di quello chirurgico, ha un impatto significativo sulla salute psicofisica e contribuisce
a diminuirne la qualità di vita (Thomas-MacLean, 2005; Yun et al,
2011; Fang, Chang & Shu, 2014; Favez et al, 2016; Lambadiari et al,
2017). Fra tutti gli effetti collaterali della chemioterapia il principale
è l’alopecia, sperimentata dalla maggior parte delle donne e considerato uno degli aspetti più temuti e traumatici, con un profondo
impatto sull’immagine corporea, sull’autostima e sul concetto di sé
(Frith, Harcourt & Fussell, 2007; Garrusi & Hoda, 2008; Helms, O’Hea
& Corso, 2008; Sebastián et
al, 2008; Katz, 2009; Buki,
Reich & Lehardy, 2016; Barthakur et al, 2017). I capelli
hanno affiliazioni dirette
con il concetto di bellezza,
genere, maturità ed età
(Helms, O’Hea & Corso,
2008). Le risposte delle
donne alla perdita dei capelli vanno dalla visione
della calvizie come segno
di orgoglio e coraggio a
sentimenti di perdita d’identità (Helms, O’Hea &
Corso, 2008). L’alopecia
può rappresentare un promemoria visibile di malattia: le donne appaiono “malate di cancro” e come tali
sono identificate dagli altri (Frith, Harcourt & Fussell, 2007; Pedersen
et al, 2016). In altri casi la condizione è affrontata come un evento
atteso e anticipabile: la perdita dei capelli viene considerata un processo che può essere effettuato attivamente anziché subito passivamente (Frith, Harcourt & Fussell, 2007). Rivendicare l’uso di copricapi, veli, sciarpe o parrucche o addirittura rasarsi i capelli prima
dell’imminente caduta sono modalità con cui le donne esorcizzano
elementi come la stanchezza, la disperazione, la paura della morte
(Frith, Harcourt & Fussell, 2007; Coll-Planas & Visa, 2016 ; Pedersen et
al, 2016). Avere il controllo sulla perdita dei capelli, decidere quando e dove ne avverrà la caduta, è visto come un aspetto importante, specie quando variabili della malattia come il trattamento e i
suoi effetti collaterali sembrano incontrollabili (Frith, Harcourt &
Fussell, 2007). Altri effetti collaterali della chemioterapia sono la
possibile menopausa precoce e problemi di disfunzione sessuale
(Fobair et al, 2006; Sebastián et al, 2008). Le donne possono perdere la capacità di procreare e avere un calo della libido con conseguente riduzione dell’attività sessuale, percependo così un calo di
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femminilità con ripercussioni sull’immagine corporea (Sebastián et
al, 2008). L’amenorrea da menopausa inoltre può alterare la distribuzione di grasso corporeo e/o accelerarne l’accumulo causando
un aumento di peso (Helms, O’Hea & Corso, 2008; Buki, Reich &
Lehardy, 2016). Quest’ultimo è predittivo di preoccupazioni riguardo l’immagine corporea e influisce negativamente sull’autostima e
la qualità della vita (Helms, O’Hea & Corso, 2008; Rosenberg et al,
2013). In caso di trattamento radioterapico le radiazioni potrebbero
causare decolorazioni della pelle e conseguente dispercezione
dell’immagine corporea con effetti a breve e lungo termine (Garrusi & Hoda, 2008; Katz, 2009; Rosenberg et al, 2013). Infine, come per
la chemioterapia, anche la terapia ormonale può condurre a calo
della libido e diminuzione dell’attività sessuale (Helms, O’Hea &
Corso, 2008; Sebastián et al, 2008; De Morais et al, 2016).
Immagine corporea e tempo trascorso dal trattamento
Gli effetti negativi del trattamento per la neoplasia al seno possono essere duraturi: una donna su tre riporta problemi di immagine
corporea sia nei primi mesi dopo il trattamento che negli anni successivi (Helms, O’Hea & Corso, 2008; Chen et al, 2012). Il processo
di adattamento è complesso, necessita di tempo per
il suo pieno compimento
e va dalla gestione dei
cambiamenti fisici all’ottenimento di informazioni
e atteggiamenti per fronteggiarli al supporto che il
partner o la famiglia forniscono durante la convalescenza fino all’accettazione della nuova immagine
corporea (Härtl et al, 2010;
Buki, Reich & Lehardy, 2016;
Davies et al, 2017; Chuang
et al, 2018). Nella fase iniziale della diagnosi e nel
periodo di trattamento le
donne si concentrano più
sulla malattia e come sopravvivere ad essa; i cambiamenti di immagine corporea rappresentano una tematica centrale nella fase del rientro a domicilio
(Moreira & Canavarro, 2010; Fallbjörk, Salander & Rasmussen, 2012),
dove riferiscono di sentirsi mutilate e inorridite dal corpo che vedono allo specchio (Moreira et al, 2011; Chua et al, 2015 ; Buki, Reich
& Lehardy, 2016; Coll-Planas & Visa, 2016). L’immagine corporea
percepita e i sentimenti di attrattività e femminilità peggiorano in
maniera rilevante nei primi sei mesi dal trattamento (Falk Dahl et
al, 2010; Härtl et al, 2010; Fallbjörk et al, 2013; Buki, Reich & Lehardy, 2016; Fazzino et al, 2017). Col passare del tempo, tuttavia, i significati attribuiti cambiano (Sebastián et al, 2008; Härtl et al, 2010;
Fallbjörk, Salander & Rasmussen, 2012; Rincón Fernández, 2012):
le donne affermano che il supporto emotivo e il sostegno sociale ricevuto le abbia aiutate a gestire la nuova immagine corporea
(Buki, Reich & Lehardy, 2016; Davies et al, 2017). L’accettazione totale viene raggiunta quando costoro sperimentano nuovamente un
sentimento di ri-valorizzazione del proprio sé (Härtl et al, 2010; Buki,
Reich & Lehardy, 2016; Coll-Planas & Visa, 2016).
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Immagine corporea e quadro culturale
La cultura può influenzare la percezione che le donne hanno del
proprio corpo, della propria femminilità e sensualità e del grado di
accettazione sociale (Fobair et al, 2006; Cohen, Mabjish & Jamal Zidan, 2011; Fallbjörk, Salander & Rasmussen, 2012; Freysteinson et al,
2015; Spatuzzi et al, 2016). In caso di mastectomia esse sperimentano una disconnessione tra la bellezza idealizzata dal contesto culturale in cui vivono e l’auto-percezione del nuovo corpo (ThomasMacLean, 2005; Fang, Chang & Shu, 2014). La cultura agisce anche
sulle modalità con cui gli individui domandano, ricevono o forniscono supporto: 1) la cultura araba tende a percepire la neoplasia
al seno come una minaccia al ruolo della donna come moglie e
madre perciò la diagnosi fa nascere un sentimento di abbandono
da parte del marito; 2) le donne occidentali e latinoamericane sono
condizionate da un’ideale di femminilità privo di asimmetrie e con
elevati tratti di sensualità; 3) le donne asiatiche sono più preoccupate del rischio di rottura dell’armonia familiare e di coppia derivante dalla diagnosi e dal relativo trattamento (Fobair et al, 2006;
Cohen, Mabjish & Jamal Zidan, 2011; Buki, Reich & Lehardy, 2016;
Castonguay et al, 2017). La società occidentale identifica il corpo
ideale con connotati di snellezza, tonicità, sensualità e gioventù e
celebra il seno della donna come simbolo di femminilità ed erotismo oltre che di maternità (Katz, 2009; Sebastián et al, 2008; Yun et
al, 2011; Fallbjörk, Salander & Rasmussen, 2012; Fang, Chang & Shu,
2014; Pedersen et al, 2016; Lambadiari et al, 2017; Segura-Valverde,
Saúl & Baca-García, 2017; Słowik et al, 2017; Chuang et al, 2018). Anche le dimensioni e la simmetria sono considerati criteri di valutazione di bellezza (Fang, Chang & Shu, 2014). L’importanza attribuita
all’aspetto fisico e al seno può rendere le donne particolarmente
vulnerabili ai cambiamenti di immagine corporea derivanti dagli
effetti della neoplasia (Fang, Chang & Shu, 2014; Santos & Vieira,
2015; Lambadiari et al, 2017): il seno rimosso o deformato deve ricomparire o sembrare “normale” agli occhi degli altri (Chuang et al,
2018). Per queste donne è inevitabile il confronto tra il nuovo corpo
e lo standard ideale: quanto più sarà evidente la disparità, tanto più
l’immagine corporea risulterà compromessa (Fang, Chang & Shu,
2014; Castonguay et al, 2017).
Immagine corporea e sessualità
L’immagine del corpo include anche il concetto di sessualità, a sua
volta influenzato dalla vitalità, dal funzionamento fisico, dal ruolo
e dalla funzione sociale della persona (Fobair et al, 2006; Sebastián
et al, 2008). Il 70-80% delle donne con neoplasia al seno sperimenta disfunzioni nella sfera sessuale (Fobair et al, 2006; Andrzejczak,
Markocka-Mączka & Lewandowski, 2013; Fallbjörk et al, 2013; Quintard et al, 2014; Santos & Vieira, 2015; De Morais et al, 2016) che
includono la difficoltà ad essere sessualmente attratte dal partner,
l’incapacità di rilassarsi durante un rapporto sessuale o di avvertire
piacere sessuale, la difficoltà a raggiungere l’orgasmo, il dolore durante un rapporto (Fobair et al, 2006; Fallbjörk et al, 2013). Costoro
per tornare ad una vita sessuale soddisfacente necessitano di un
lungo periodo di tempo (Brian, 2003; Fobair et al, 2006; Garrusi &
Hoda, 2008; Andrzejczak, Markocka-Mączka & Lewandowski, 2013;
Fallbjörk et al, 2013; Quintard et al, 2014; Paterson, 2015; Paterson et
al, 2016). Il problema assume rilevanza variabile in funzione dell’età,
del tipo di trattamento, di fattori psicologici, culturali o religiosi e
dell’importanza attribuita ai concetti di neoplasia, sesso e rapporto
sessuale (Garrusi & Hoda, 2008; Quintard et al, 2014). La giovane
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età è un fattore predittivo di rischio di insoddisfazione sessuale e
insorgenza di numerosi e persistenti disturbi sessuali (Fobair et al,
2006; Garrusi & Hoda, 2008; Paterson, 2015; Lambadiari et al, 2017).
Un’analisi più approfondita rivela risultati sfavorevoli per le donne
sottoposte a mastectomia radicale e terapia adiuvante (Fallbjörk et
al, 2013; De Morais et al, 2016; Lambadiari et al, 2017). Anche la
depressione, l’ansia, la perdita di autostima, lo shock da diagnosi
della malattia e la paura della morte sono fattori che condizionano
negativamente la sfera sessuale (Garrusi & Hoda, 2008; Katz, 2009;
Andrzejczak, Markocka-Mączka & Lewandowski, 2013). In funzione
della cultura di appartenenza alcune donne interrompono l’attività
sessuale per timore del giudizio del partner nei confronti della nuova immagine corporea, altre obbligano sé stesse a mantenersi sessualmente attive secondo la concezione di dover “servire” il marito,
altre ancora considerano la sessualità una variabile sotto il proprio
controllo, non identificabile né riconoscibile con l’imposizione di
prestazioni sessuali da parte di terzi (Garrusi & Hoda, 2008; Katz,
2009; Santos & Vieira, 2015; Buki, Reich & Lehardy, 2016).
Immagine corporea e ruolo della famiglia e del partner
Le difficoltà psicofisiche che le donne devono affrontare possono
mettere in crisi il nucleo familiare di appartenenza costringendo a
ridisegnare i ruoli dei suoi membri alla ricerca di un nuovo equilibrio (Cohen, Mabjish & Jamal Zidan, 2011; Moreira et al, 2011; Yun
et al, 2011; Andrzejczak, Markocka-Mączka & Lewandowski, 2013;
Buki, Reich & Lehardy, 2016; Coll-Planas & Visa, 2016). Equilibrio di
cui necessita soprattutto la relazione coniugale: la non accettazione o il distacco emotivo del marito possono creare un senso di
abbandono più di quanto possa avvenire da altre fonti di vita sociale (Brian, 2003; Cohen, Mabjish & Jamal Zidan, 2011; Moreira et
al, 2011; Favez et al, 2016). Relazioni col partner soddisfacenti e con
un buon livello di intimità possono invece fungere da tampone psicologico (Cohen, Mabjish & Jamal Zidan, 2011; Moreira et al, 2011;
Andrzejczak, Markocka-Mączka & Lewandowski, 2013; Buki, Reich &
Lehardy, 2016; Chuang et al, 2018). L’essere donne sposate sembra
un fattore protettivo del disagio emotivo: le donne percepiscono
una minore paura dell’abbandono in caso di malattia (Andrzejczak,
Markocka-Mączka & Lewandowski, 2013; Favez et al, 2016; Chuang
et al, 2018). Quando costoro sono madri, cercano di focalizzarsi sul
prendersi cura dei figli e rivolgono meno attenzione all’immagine
corporea (Lambadiari et al, 2017; Chuang et al, 2018). Specie per
donne con figli piccoli il seno è intimamente connesso alla capacità di prendersi cura di loro; il nascondere i segni dell’intervento
chirurgico è un tentativo per non turbarli ed apparire “normali” al
cospetto di altre madri (McKean, Newman & Adair, 2013; Davies et
al, 2017).
Immagine corporea e qualità di vita
Sette donne su dieci manifestano un peggioramento della qualità
di vita legato all’immagine corporea: esse si sentono intrappolate
in un corpo che le ha tradite per la malattia e non ha lasciato loro
alcun controllo (Helms, O’Hea & Corso, 2008; Falk Dahl et al, 2010;
Cohen, Mabjish & Jamal Zidan, 2011; Yun et al, 2011; Andrzejczak,
Markocka-Mączka & Lewandowski, 2013; Fang, Chang & Shu, 2014;
Fazzino et al, 2017; Lambadiari et al, 2017; Słowik et al, 2017). Le donne vogliono rimuovere ogni traccia di malattia, ritornare ad avere lo
stesso corpo di prima per tornare ad essere quelle di prima (Pedersen et al, 2016). Vi sono variabili positive e negative che influenzano
la qualità di vita. Le prime sono rappresentate dalla rete di suppor-
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to, dalla famiglia o dal partner e dal maggior tempo trascorso dalla
diagnosi (Garrusi & Hoda, 2008; Härtl et al, 2010; Moreira et al, 2011;
Rosenberg et al, 2013), le seconde dalla percezione di un’immagine
corporea negativa presente già prima del trattamento o a seguito
di esso, dalla giovane età, dal disagio mentale, dalle preoccupazioni di recidiva e dall’affaticamento generale (Helms, O’Hea & Corso,
2008; Falk Dahl et al, 2010; Härtl et al, 2010; Rosenberg et al, 2013).
La qualità di vita percepita generalmente migliora nel tempo (Härtl
et al, 2010). Attraverso un’esperienza di sofferenza le sopravvissute
possono tornare ad amarsi e a mettere in atto atteggiamenti positivi nei confronti della vita (Thomas-MacLean, 2005; Pedersen et al,
2016; Chuang et al, 2018) con l’obiettivo di raggiungere nuovi livelli
di comfort e e normalità per puntare a mantenere e valorizzare il
ruolo acquisito in famiglia, nel lavoro e nella società in genere allo
scopo di incrementare il proprio valore come persone (Pedersen
et al, 2016; Chuang et al, 2018). Ottenuto questo traguardo, esse
riescono anche a guardarsi e apprezzarsi non più in base al solo
aspetto estetico ma anche secondo una prospettiva funzionale
che contribuisce ad incrementare la qualità di vita (Buki, Reich &
Lehardy, 2016; Chuang et al, 2018).
DISCUSSIONE
L’autostima e l’accettazione di sé sono fattori
connessi fra di loro e
influenzanti l’immagine corporea (Rincón
Fernández, 2012). Una
personale percezione
dell’immagine corporea
si sviluppa già dall’infanzia e anche sotto
l’influenza della cultura
della società di appartenenza subisce modifiche nel passaggio alla
maturità. I giudizi degli
altri, gli standard fisici
imposti e il conseguente pensiero che la donna si configura della propria immagine corporea agiscono sull’accettazione di sé e sull’autostima fornendo un
quadro di riferimento che tende a stabilizzarsi nel tempo. Questo
ordine costituito può essere sovvertito in caso di importante e repentino cambiamento di immagine corporea, come per la rimozione del seno (Chen et al, 2012; Chuang et al, 2018). Per alcune
donne l’evento è un trauma che porta a importanti dispercezioni
dell’immagine corporea, per altre è vissuto con un approccio positivo poiché attribuiscono più importanza alla sopravvivenza che
alla mutilazione e alle conseguenze deturpanti dell’intervento (Sebastián et al, 2008; Andrzejczak, Markocka-Mączka & Lewandowski,
2013; Fallbjörk et al, 2013). L’adattamento alla nuova immagine
corporea sembra condizionata ad un buon livello di autostima, già
sussistente o ricostituito in un percorso di ri-accettazione di sé. Al
suo termine le donne sopravvissute sono in grado di reclamare e
difendere una nuova integrità fisica, emotiva ed affettiva (Brian,
2003; Helms, O’Hea & Corso, 2008; Andrzejczak, Markocka-Mączka
& Lewandowski, 2013; McKean, Newman & Adair, 2013; Barthakur
et al, 2017; Lambadiari et al, 2017). Esse, per “guarire” da una disper-
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cezione d’immagine corporea, uscita distrutta dal trattamento antineoplastico, devono avere bisogno, soprattutto nei primi sei mesi
dal rientro a domicilio, del sostegno di partner premurosi e pronti
ad accettarle anche se “rinnovate”, di una famiglia e di figli affettuosi
e accoglienti. Ma devono anche potersi calare in una realtà culturale preparata a ri-valorizzarle come donne e non semplicemente
come vittime di neoplasia e ad esso sopravvissute.
Implicazioni per la pratica infermieristica
È auspicabile che gli infermieri rivolgano più attenzione, sensibilità e interesse alle problematiche legate all’immagine corporea di
donne con neoplasia del seno perché non sempre questo aspetto
è adeguatamente riconosciuto ed affrontato (Yun et al, 2011; Buki,
Reich & Lehardy, 2016; Favez et al, 2016; Przezdziecki, Alcorso &
Sherman, 2016). Ciò dovrebbe avvenire durante il decorso della malattia, soprattutto dall’inizio della terapia adiuvante fino ai sei mesi
successivi al rientro a domicilio (Fobair et al, 2006; Helms, O’Hea &
Corso, 2008; Katz, 2009; Moreira & Canavarro, 2010; Härtl et al, 2010;
Cantarero Villanueva, 2011). La carenza di informazioni alla diagnosi
e nel periodo antecedente il trattamento, il supporto inadeguato
nel perioperatorio e i bisogni psicologici insoddisfatti immediatamente dopo l’intervento chirurgico e a
distanza di tempo sono
fattori che influiscono
negativamente
sugli
esiti di salute psicosociale e sulla qualità della
vita delle sopravvissute (Moreira et al, 2011;
Rincón
Fernández,
2012; Rosenberg et al,
2013; Chua et al, 2015;
Davies et al, 2017; Fazzino et al, 2017). E’ fondamentale che l’équipe di
cura a partire dal primo
contatto prepari le donne alle conseguenze
che la malattia e il trattamento avranno sulla sfera psicoaffettiva e
sessuale. A questo scopo è importante valutare e comprendere i
loro personali standard di bellezza e femminilità per aiutarle a renderli compatibili con la nuova immagine corporea senza focalizzarli
solo sulle aspettative culturali (Fobair et al, 2006; Garrusi & Hoda,
2008; Helms, O’Hea & Corso, 2008; Sebastián et al, 2008; Katz, 2009;
Goldiv, 2011; Chen et al, 2012; Thibeault & Sabo, 2012; Fallbjörk et
al, 2013; Fang, Chang & Shu, 2014; Quintard et al, 2014; Pedersen et
al, 2016; Davies et al, 2017; Słowik et al, 2017). Gli infermieri devono fornire il loro contributo per offrire il necessario supporto psicologico, rendere partecipi le famiglie durante il percorso di cura,
incoraggiare una comunicazione aperta e la libera espressione di
sentimenti e pensieri, in particolare quelli relativi all’immagine corporea (Moreira et al, 2011; Davies et al, 2017).
LIMITI
Nonostante il reperimento di un buon numero di documenti rilevanti che ha consentito un’approfondita analisi di molteplici tematiche, lo studio presenta dei limiti. L’interrogazione è avvenuta per
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termini MeSH ed operatori booleani senza l’utilizzo complementare di parole a testo libero, che forse avrebbe potuto consentire il
reperimento di altri documenti di interesse. Inoltre la ricerca è stata
ristretta agli ultimi quindici anni e non è stato previsto il recupero di
letteratura non pubblicata o in fase di pubblicazione.

•
•
•

CONCLUSIONI
La neoplasia al seno produce importanti ripercussioni sull’immagine corporea, accettazione di sè ed autostima. Gli effetti del
trattamento mostrano al mondo le donne colpite come persone
malate e/o con segni indelebili di malattia. Esse tuttavia riescono a
riacquistare il rispetto del proprio sé corporeo attraverso un lungo
e difficile percorso di sofferenza, rielaborazione, maturazione e accettazione, grazie anche al sostegno di famiglie e partner pronti ad
accogliere i loro “nuovi” corpi. È responsabilità dell’équipe di cura e
in primis dell’infermiere prendere coscienza dell’impatto delle scelte che durante il processo di cura queste donne dovranno compiere e aiutarle ad affrontare le sfide quotidiane che la malattia porrà
loro di fronte, fra cui l’accettazione della nuova immagine corporea
è fra le più difficili da vincere.
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ABSTRACT
Introduzione. L’auto-efficacia (ossia Self-Efficacy, SE) è un costrutto
teorico di valutazione del profilo di competenze specialistiche del
professionista sanitario in quanto predittiva la performance
assistenziale. Nello specifico ambito di ricerca della Terapia
Anticoagulante Orale (TAO), a fronte delle innovazioni
terapeutiche e gestionali della terapia stessa, risulta essere
strategico valutare il grado di SE dei professionisti nella
gestione multi-dimensionale della TAO. Tuttavia, sia a livello
nazionale che internazionale, non sono disponibili validi ed
affidabili strumenti di misurazione dell’auto-efficacia TAO
specifica. Pertanto, l’obiettivo primario del presente studio è
quello di sviluppare e validare uno strumento di misurazione
della SE specifica nella gestione della TAO, quest’ultimo
denominato: Oral Anticoagulants Management Self-Efficacy Scale
(OAM-SES). Metodi. Il processo di sviluppo e validazione della
OAM-SES ha seguito un disegno di studio metodologico e multifase. Nella prima fase, è stato definito un pool inziale di item e
relativi domini di valutazione, sulla base delle evidenze disponibili
in letteratura (revisione della letteratura) e dal grado di accordo
ottenuto tra un gruppo di professionisti esperti in materia di
coagulazione (consensus meeting) finalizzato a valutare che il
pool di item proposto rispecchiasse le peculiarità della gestione
della TAO. Nella seconda fase, la scala è stata somministrata ad un
ulteriore gruppo di professionisti al fine di valutarne la pertinenza
e rilevanza per ciascun item definito nella fase precedente (ossia
validità quantitativa e qualitativa di contenuto). Risultati. Nella
prima fase di sviluppo della OAM-SES, dallo studio della letteratura
sono stati selezionati 13 articoli finalizzati alla definizione degli
item, quest’ultimi rappresentativi di specifiche condizione critiche

che si
possano
riscontrare nella
gestione della TAO.
Successivamente, dalla
valutazione del gruppo di
esperti coinvolti, per ciascun
dominio di valutazione, è stato
raggiunto un buon grado di accordo
tra i professionisti (Fleiss’kappa Dominio 1= 0.92; Dominio 2=
1.00; Dominio 3=1.00). Nella fase di validità di contenuto, che
ha coinvolto 21 professionisti sanitari, nessuna modifica è stata
necessaria, raggiungendo pertanto adeguati indici di validità
(S-CVI Dominio 1=0.97; Dominio 2=0.97; Dominio 3=0.95).
La versione finale della OAM-SES è dunque composta da 21
item, suddivisi in 3 principali domini di valutazione (Dominio
di gestione clinica= 10 item; Dominio di educazione=7 item;
Dominio di monitoraggio=4 item). Conclusioni. Le fasi di
sviluppo e di validazione condotte in questa prima fase dello
studio, pongono le basi per proseguire con campionamenti più
ampi che consentiranno analisi maggiormente specifiche (ad
esempio, analisi psicometriche) finalizzate anche alla valutazione
della consistenza interna, dell’affidabilità e stabilità della OAM-SES.
La diffusione empirica di tale strumento consentirà di mappare
il livello di SE degli infermieri nell’affrontare situazione critiche
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specifiche alla gestione della TAO. Pertanto, l’implicazione della
OAM-SES sarà utile sia nel contesto dell’ambito formativo e clinico,
valutando il reale bisogno educativo dei professionisti con la
possibilità di testare le possibili associazioni tra SE ed outcomes
clinici. Parole chiave. Terapia anticoagulante orale; infermiere,
competenza; validazione; Self-Efficacy.
ABSTRACT
Introduction. Self-Efficacy (SE) is a key element of nursing
competencies assessment, due to SE is a predictive theoretical
construct of nursing performance. Specifically, to face with
the therapeutic and clinical pathway innovations of Oral
Anticoagulation therapy (OAC), nurses’ SE measure plays a pivotal
role in multidimensional management of OAC. However, at
national and international level, valid and reliable tools measuring
the same construct are not available. Therefore, the aim of this
study is to develop and validate a tool measuring the tasks-specific
SE in OAC management: Oral Anticoagulants Management Self
Efficacy Scale (OAM-SES). Methods. Methodological and multiphase study design has been conducted. The first phase aimed
to items’ generation mainly based on the themes emerged from
the literature and discussed within a panel of experts involved. In
the second phase, the preliminary version of OAM-SES has been
tested among professionalism group to assess items’ pertinence
and relevance based on respectively domains of assessment, as
well as the linguistic form (i.e., quantitative and qualitative content
validity phase). Results. From the literature review 13 papers has
been included to define the initial pool of items. Subsequently,
a good degree of agreement on each assessment domains has
been reaching among the professionals involved in consensus
meeting (Fleiss’Kappa Domain 1=0.92; Domain 2=1.00; Domain
3=1.00). Also in the content validity phase, none modifications
were needed. Therefore, good index of content validity was
reached (S-CVI Domain 1=0.97; Domain 2=0.97; Domain 3=0.95).
Hence, the final version of OAM-SES is composed by 21 items
into three main domains (Clinical Management Domain= 10
items; Education Domain= 7 items; Monitoring Domain= 4
items). Conclusion. Future researches are needed to explore the
psychometrical proprieties, internal consistency, reliability and
stability of OAM-SES. The OAM-SES spreading into clinical practice
will allow to assess the real levels of nurse’s SE in managing
critical situations embedded in OAC therapy. Furthermore, OAMSES might be use in clinical and educational research, to assess
the possible relationship between SE and clinical outcomes as
well as the professionals’ needs respectively. Keywords. Oral
anticoagulation therapy; nurse; competence, validation; SelfEfficacy
INTRODUZIONE
In accordo con un recente framework concettuale, la competenza
professionale è definita come “un costrutto multidimensionale,
che si definisce dinamicamente come la qualifica professionale
dell’infermiere che tiene conto delle sue caratteristiche personali,
delle funzioni organizzative o nell’erogare assistenza infermieristica,
ed è mirata al raggiungimento di specifici risultati di performance”
(Caruso, Fida, et al., 2016). Sono dunque diversi gli elementi
di valutazione che caratterizzano il profilo di competenza del
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professionista, dagli aspetti personali come la formazione,
conoscenza, motivazione, l’auto-efficacia, agli aspetti organizzativi,
vale a dire la funzione o attività che gli infermieri hanno all’interno
del loro contesto organizzativo. La valutazione di questi elementi
è quindi di fondamentale importanza in quanto determinanti gli
esisti sensibili alle cure infermieristiche (ossia Nursing Sensitive
Outcomes, NSO) (Brook and Lohr, 1981; Johnson et al., 2000).
Definizione delle competenze specialistiche e misurazione
degli NSO correlati, rappresentano di fatto un tema di dibattito
professionale sempre più rilevante nello specifico ambito
disciplinare, in quanto funzionali a garantire una qualità
delle cure erogate, basate sulle raccomandazioni/evidenze
scientifiche, nonché un indirizzo alle politiche sanitarie volte ad
un riconoscimento del valore professionale (Caruso, Pittella, et
al., 2016). Uno tra gli elementi di competenza maggiormente
studiati in letteratura è relativo all’auto-efficacia (ovvero SelfEfficacy, SE), quest’ultima intesa come la “percezione della propria
capacità di svolgere con successo un compito in una situazione di
criticità” (Bandura, Freeman and Lightsey, 1999; Bandura, 2001b).
Si ritiene pertanto che la SE, elemento alla base della teoria sociocognitiva di Albert Bandura, concili la relazione tra la conoscenza
professionale ed il comportamento e che quindi possa fare la
differenza nei pensieri e nelle azioni delle persone. Pertanto,
dal presente costrutto teorico dipendono non solo il processo
decisionale (decision-making) e i risultati accademici, ma anche la
performance clinico-assistenziale (Bandura, Freeman and Lightsey,
1999; Bandura, 2001b).
Ciò nonostante, ci sono ancora diversi ambiti funzionali dell’attività
interdisciplinare, soprattutto a livello delle cure primarie, di cui
manca una mappatura delle competenze specialistiche e dei loro
elementi determinanti (Ministero della Salute, 2016). Focalizzarsi
pertanto su quest’ultimo aspetto delle cure primarie risulta
essere di fondamentale importanza a fronte del cambiamento
epidemiologico e dei bisogni di cura sempre più complessi e
cronici dei cittadini, nonché dei modelli assistenziali sempre
più decentralizzati sul territorio finalizzati ad una promozione
dell’empowerment dei pazienti nella gestione autonoma della
propria condizione clinica. È dunque nell’ottica della prospettiva
descritta che il tema d’indagine proposto è relativo alla gestione
della Terapia Anticoagulante Orale (TAO), uno dei trattamenti
terapeutici cronici più diffusi a livello mondiale (FCSA, 2017).
La TAO negli ultimi anni è stata soggetta ad un cambiamento
del proprio paradigma di gestione a seguito dell’introduzione
in commercio dei nuovi anticoagulanti orali ad azione diretta
(ossia Direct Oral Anticoagulants, DOACs), e di nuovi modelli di
autogesione (ovvero di Self Monitoring, SM). Tuttavia, in risposta a
queste innovazioni di gestione della TAO, non abbiamo evidenze
di come le competenze dei professionisti si siano adattate
in modo funzionale a garantire una gestione ottimale della
terapia stessa. Una recente indagine europea ha dimostrato
come meno della metà dei professionisti fosse a conoscenza
ed utilizzasse i modelli di SM (Oterhals et al., 2014); di fatto, tali
modelli di gestione risultano essere attualmente poco diffusi nei
vari contesti organizzativi sanitari, un sotto-utilizzo che si riflette
direttamente sulla ridotta percentuale di aderenza terapeutica
degli assistiti, ad oggi inadeguata nel 50% dei casi (Ho, Bryson
and Rumsfeld, 2009; Skeppholm and Friberg, 2014). In luce di tali
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considerazioni, risulta essere strategica la valutazione dell’autoefficacia degli infermieri nella gestione multi-dimensionale della
TAO. Ciò nonostante, in letteratura, non sono disponibili validi
strumenti di misurazione del livello di SE degli infermieri nella
gestione specialistica della TAO. Pertanto, il presente studio ha
l’obiettivo primario di sviluppare e validare uno strumento di
misurazione della SE TAO-specifica, attraverso l’identificazione
delle principali aree di gestione, nonché rispettive competenze
specialistiche, necessarie ad una gestione ottimale della TAO.
METODOLOGIA
Per lo sviluppo e validazione della scala è stato definito
un disegno di studio metodologico e multifase, ovvero: (a)
definizione di un pool iniziale di item ed identificazione dei rispettivi
domini di valutazione (Fase 1); (b) validazione di contenuto e
facciata (Fase 2). Tali fasi procedurali sono state condotte secondo
criteri metodologici di riproducibilità ed affidabilità, condivisi dalla
comunità scientifica, nello sviluppo e validazione di strumenti di
misurazione self-report (Bandura, 2005; Rattray and Jones, 2007).
Fase 1. Sviluppo e definizione di un
pool-iniziale di item della scala
Alla base dell’identificazione dei
possibili domini di valutazione della
scala è stata effettuata un’iniziale
revisione della letteratura, attraverso la
consultazione delle principali banche
dati biomediche, con l’obiettivo
primario di indentificare i temi che
emergono come maggiormente e
potenzialmente critici nella gestione
quotidiana della TAO, considerando
dunque le competenze specialistiche
richieste in funzione di: (a) processi
assistenziali complessi nella gestione
della TAO (ad esempio, gestione
di possibile complicanze tromboemboliche e/o emorragiche), (b) nuovi modelli di presa in carico
(ovvero, modelli di SM) ed innovazione terapeutica (ovvero,
gestione dei DOAC) (Bandura, 2001b, 2005). Gli unici criteri
di esclusione nella selezione degli articoli riguardavano: (a) la
gestione della terapia anticoagulante con via di somministrazione
parenterale e/o endovenosa (ad esempio, eparina); (b) di cui la
figura professionale responsabile nella gestione della TAO non
fosse un infermiere. Infine, a completamento della revisione della
letteratura, sono state integrate le raccomandazioni della linea
guida FCSA del 2017 come strumento guida multidisciplinare
nella gestione della TAO.
La medesima fase di sviluppo inziale della scala ha seguito tre
principali fasi di valutazione, al fine di garantire l’affidabilità delle
tematiche identificate. La prima fase ha inizialmente previsto
l’analisi critica degli articoli identificati in letteratura da parte di
due professionisti in modo indipendente. Il confronto tra gli stessi,
ha permesso una prima definizione delle tematiche d’indagine, le
quali, in una successiva fase di valutazione, sono state oggetto di
discussione in un gruppo di esperti in materia (ovvero, consensus
meeting), al fine di valutarne in modo condiviso la completezza
ed appropriatezza, nonché le competenze situazione specifica
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richieste nella gestione della TAO rispetto a ciascun tema
identificato. Questo confronto, risulta essere strategico al fine di
garantire una valutazione il più possibile real-word e condivisa dei
processi gestionali della TAO, considerando quindi tematiche che
dallo studio della letteratura possono non emergere (R. Caruso et al.,
2016). In conclusione, sulla base delle tematiche e sotto-tematiche
definite, sono stati sviluppati, da parte dei professionisti coinvolti
fin dall’inizio del processo di sviluppo della scala, un pool inziale
di item di valutazione; quest’ultimi, sono stati successivamente
valutati, in termini di chiarezza e pertinenza rispetto alle relative
sotto-tematiche, da un professionista terzo esperto in materia.
Il consenso raggiunto tra i professionisti in questa ultima fase di
valutazione (ovvero, peer debriefing), permetterà di fornire una
prima versione della scala da utilizzare nelle fasi successive di
validazione della scala stessa, quest’ultima denominata come: Oral
Anticoagulants Management Self Efficacy Scale (OAM-SES).
Fase 2. Validità quantitativa e qualitativa di contenuto
In questa specifica fase del processo di validazione, la scala
OAM-SES è stata somministrata ad un gruppo di convenienza di
professionisti esperti in materia, al fine
di valutare la pertinenza e rilevanza
di ciascun item in merito ai rispettivi
domini di valutazione (ossia validità
quantitativa di contenuto), nonché la
comprensibilità linguistica-culturale
utilizzata nella formulazione degli
item (ossia, validità qualitativa di
contenuto).
Per pertinenza, intendiamo misurare,
in termini generali, quanto il
professionista ritiene importante
(ovvero, essential or pertinence) una
determinata competenza in merito
al relativo dominio di gestione della
TAO, invece, per rilevanza intendiamo
misurare la rappresentatività delle
stesse rispetto al dominio di valutazione (ovvero, relevance) (Polit
and Beck, 2014). Nello specifico, la valutazione della pertinenza degli
item è stata effettuata attraverso l’assegnazione di un punteggio
su scala Likert a 3 passi (1=completamente non pertinente,
2=abbastanza pertinente, 3=completamente pertinente), e
successivamente oggettiva attraverso il calcolo di uno specifico
indice di validazione: Content Validity Ratio (CVR) (Lawshe, 1975).
Invece, la valutazione della rilevanza degli item è stata effettuata
attraverso l’assegnazione di un punteggio su scala Likert a 4
passi (1=completamente non rilevante, 2=sufficientemente
rilevante, 3=abbastanza rilevante, 4=completamente rilevante) ed
oggettivata attraverso l’indice di validazione del Content Validity
Index (CVI), quest’ultimo è stata calcolato a livello di ciascun item
(Item Content Validity Index, I-CVI), che a livello di scala (Scale
Content Validity Index, S-CVI) (Polit and Beck, 2006). In conclusione,
sono stati considerati come pertinenti item con un punteggio di
CVR ≥ 0.42, per un gruppo di esperti maggiore a tre partecipanti,
ed un valore di S-CVI pari a 0.80 come adeguato a livello di scala
(Lynn, 1986; Polit and Beck, 2006).
Infine, per la valutazione qualitativa degli item, è stata strutturata
una domanda a risposta aperta, ovvero: “Ritieni adeguata e chiara
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la forma linguistica utilizzata nella formulazione degli item?”. Le
risposte dei partecipanti sono state valutate attraverso un’analisi di
contenuto del testo, al fine di indentificare possibili suggerimenti
che rendano maggiormente comprensibile gli item di valutazione
(Hsieh and Shannon, 2005). Successivamente, sulla base delle
tematiche identificate in letteratura e dai suggerimenti emersi in
merito alla comprensibilità e chiarezza degli item, è stata condotta
un’elaborazione qualitativa di contenuto degli item (denominata
anche concept elaboration), al fine di garantire un’univoca e chiara
interpretazione di che cosa l’item intende teoricamente valutare.
Quest’ultima fase di validazione ha pertanto l’obiettivo di rendere
spendibile lo strumento anche a livello internazionale, in quanto
fornisce delle basi interpretative che possano ridurre i bias nel
processo di traduzione linguistico-culturale, nonché promuovere
un processo standardizzato e confrontabile dei processi gestionali
della TAO (Hawkins, Elsworth and Osborne, 2018).
La raccolta dei dati è avvenuta attraverso sistema cloud, con il
vantaggio di arruolare un numero maggiore di professionisti,
agevolare i tempi di compilazione del questionario e ridurne
i bias (Yoldi-Negrete et al., 2018). Inoltre, sono state raccolte
delle informazioni socio-demografiche e professionali relative al
genere, all’età ed al livello di formazione dei partecipanti con lo
scopo di fornire una descrizione dei rispondenti. A tal proposito, è
importante evidenziare come le risposte fornite in modo volontario
dai rispondenti, i quali hanno acconsentito autonomamente alla
compilazione della survey, siano state trattate ai soli fini statistici,
garantendo pertanto l’anonimato e la riservatezza dei dati
secondo il regolamento europeo GDPR 2016/679 in merito alla
gestione della privacy.
RISULTATI
Fase 1. Definizione degli item e domini di valutazione
Questa prima fase di sviluppo della OAM-SES è stata condotta da
maggio a giugno 2018. La revisione della letteratura ha portato
all’identificazione di 13 articoli. Per ciascun tema (ovvero, dominio
di valutazione) e relative sub-tematiche identificate (ovvero,
competenze situazione specifica coerenti con il dominio di
valutazione, da cui sviluppare gli item), i professionisti coinvolti
nel consensus meeting hanno attribuito un punteggio su scala
Likert a 4 passi rispetto alla valutazione in termini di inclusone e
pertinenza di ciascun sotto tema caratterizzante il framework della
OAM-SES (1=completamente in disaccordo; 4= completamente
d’accordo). Sono stati dunque identificati tre domini di
valutazione, rappresentativi delle principali aree di competenza,
relativi alle funzioni di: (a) gestione clinica; (b) educazione; (c) e
monitoraggio. Nel primo dominio (ovvero, funzione di gestione
clinica), sono stati identificati cinque specifici sotto-temi, relativi
alle competenze, nonché situazioni specifiche, di governo clinico/
assistenziale della persona in trattamento anticoagulante orale
(ad esempio, valutazione del rischio clinico dell’assistito attraverso
l’utilizzo ed interpretazione di adeguati strumenti di misurazione,
gestione dei segni-sintomi e delle complicanze TAO specifiche)
(Mason et al., 2012; Gorman et al., 2016; Barcellona, Fenu and
Marongiu, 2017). Il secondo dominio (ovvero, funzione educativa),
è caratterizzato da tre sotto temi relativi alle competenze
specialistiche utili e necessarie nell’ identificazione delle esigenze
educative dell’individuo e della collettività e nella conseguente
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progettazione, promozione, attuazione e valutazione dei percorsi
educativi alla gestione della TAO in grado di rispondere in modo
personalizzato alle richieste assistenziali dell’assistito (Cheraghi
et al., 2009; Ferguson et al., 2016; Sala et al., 2017). Infine, il terzo
dominio (ovvero, funzione di monitoraggio), costituito da due
sotto-temi, riguarda l’identificazione di competenze relative: al
monitoraggio dell’efficacia e sicurezza della TAO attraverso sistemi
di telemedicina (Vadher, Patterson and Leaning, 1997; Connor,
Wright and Fegan, 2002), e all’ identificazione e correzione di fattori
di rischio (ad esempio, comportamenti non salutari), promuovendo
l’aderenza terapeutica e valutazione delle stessa e qualità di vita
dell’assistito in TAO. Il grado di accordo complessivo espresso dai
professionisti rispetto a ciascuno dei temi e sotto-temi identificati
è stato oggettivato attraverso il calcolo del Fleiss’Kappa, per cui
sono stati riscontrati buoni valori di concordanza, senza dunque
dover apportare modiche al framework concettuale elaborato
nella fase inziale (Kappa Fleiss Dominio 1=0.92; Dominio 2=1.00;
Dominio 3=1.00).
Il confronto tra gli stessi professionisti (ovvero, peer debriefing),
ha portato dunque all’ elaborazione finale di una prima versione
della OAM-SES, strutturata in tre domini di valutazione e con
un totale di 21 item: (a) dominio di gestione clinica (N=10
item), (b) dominio di educazione (N=7 item); (c) dominio di
monitoraggio (N=4 item). Ciascun item della OAM-SES misura
il livello di autoefficacia rispetto a situazioni di gestione TAO
specifica, in termini di: “Quanto ti senti capace di affrontare, nella
pratica clinica quotidiana, le seguenti situazioni di gestione della
TAO?”. La valutazione del livello di SE percepito dai professionisti
sarà oggettivato su scala Likert a 5 passi (1=completamente non
confidente; 5= completamente confidente) (Bandura, 2005; R.
Caruso et al., 2016).
Fase 2. Esiti di validità di contenuto
Questa fase del processo di validazione è stata condotta nel
mese di ottobre 2018. Sono stati coinvolti N=21 professionisti
(ovvero, ricercatori ed infermieri clinici che lavorano presso i centri
emostasi e trombosi della regione Lombardia), di cui sei uomini
(32%) e 13 donne (68%), con un valore di età media pari a 33 anni.
Relativamente al livello di formazione, 14 (67%) partecipanti hanno
dichiarato di aver intrapreso dei percorsi di formazione post-base,
sei di aver conseguito una laurea triennale; uno invece il titolo
di diploma professionale. Dall’analisi della validità quantitativa
di contenuto sia per il dominio di funzione educativa e di
monitoraggio (ossia Dominio 2 e 3), tutti gli item sono stati valutati
come pertinenti (CVR > 0.52 per tutti gli item) e rilevanti (I-CVI >
0.95 per tutti gli item). Tuttavia, emergono delle criticità in termini
di pertinenza rispetto ad alcuni item del dominio di funzione di
gestione clinica (Dominio 1), ovvero: item 3 (CVR 0.14) e item 9
(CVR 0.43), relativamente all’utilizzo di device di monitoraggio
e misurazione degli indici di coagulazione (ovvero, POCT) e di
ricerca di evidenze/raccomandazioni per una gestione ottimale
della TAO. Ciò nonostante, nella valutazione della rilevanza, tutti
gli item appartenenti al dominio di funzione di gestione clinica
sono stati valutati come rappresentativi dello stesso (I-CVI > 0.95).
Infine, tutti i domini di valutazione sono stati considerati come
rilevanti a livello di scala (S-CVI Dominio 1=0.97; Dominio 2=0.97;
Dominio 3=0.95) (Tabella 1,2). Dalla valutazione dunque di questa
prima fase di validazione, i membri del gruppo di ricerca hanno
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deciso di tenere comunque all’interno della scala anche gli item
che sono stati valutati come non pertinenti, in quanto come
descritto nelle raccomandazioni generali di sviluppo di strumenti
self-report da Rattray et al. (2007), gli item che non rispondono a
specifici criteri di inclusione se valutati come temi rilevanti nella
letteratura possono essere inclusi e successivamente testati con
parametri di valutazione più appropriati (ad esempio, analisi delle
proprietà psicometriche della scala) (Rattray and Jones, 2007).
Infine, dall’analisi qualitativa di contento delle risposte fornite
dai partecipanti non emergono criticità in merito alla chiarezza
e comprensibilità degli item; pertanto, anche in questo caso,
nessuna modifica di contenuto è stata effettuata.
DISCUSSIONI
Con il presente paragrafo si vuole proporre una riflessione critica
in merito agli item valutati come poco o non pertinenti per
la gestione della TAO. Il primo tema da affrontare riguarda la
gestione ed interpretazione dei valori
di device a supporto della valutazione
dell’assetto coagulativo (ossia, i POCTs)
all’interno del dominio di valutazione
di gestione clinica (Item 3, CVR= 0,14).
Nonostante la medesima competenza
specialistica sia stata valutata come
non pertinente, diversi studi in
letteratura hanno evidenziato come
l’utilizzo dei POCTs sia un sistema di
valutazione e monitoraggio efficace
e sicuro nella rilevazione attendibile
di valori di INR (Heneghan et al.,
2012). Il loro utilizzo nel contesto della
reale pratica clinica, pertanto, risulta
essere strategico nella promozione di
modelli di cura di autogestione (ossia
di Self Monitoring), nonché nella gestione di particolari condizioni
cliniche tale per cui il classico prelievo ematico non risulta essere
funzionale, come ad esempio: in condizione di emergenzaurgenza, assistiti oncologici con scarso patrimonio venoso e/o
assistiti pediatrici (Woods et al., 2004; Franke, Dickerson and Carek,
2008; Magon A., et al., 2016). Per tali motivi, il presente item è stato
comunque considerato nell’elaborazione della versione finale
della scala.
Il secondo tema valutato come poco pertinente riguarda l’utilizzo
della ricerca come strumento funzionale all’identificazione di
evidenze e raccomandazioni per una gestione ottimale della
TAO (Dominio di gestione clinica, Item 9; CVR= 0.43). A tal
proposito, nonostante il progresso della ricerca medica (vedi
innovazioni terapeutiche come il DOACs), risultano essere limitate
ed eterogenee le evidenze in merito all’efficacia delle possibili
modalità di gestione ed educazione degli assistiti in trattamento
TAO, nonché di identificazione e valutazione degli outcome clinici,
TAO specifici, sensibili alle cure infermieristiche. Ciò nonostante,
a sostegno di una maggiore sensibilizzazione e diffusione della
ricerca in tale ambito, sono diversi gli studi ad oggi presenti in
letteratura che indirizzano verso uno studio più approfondito dei
determinanti di salute (ad esempio valutazione delle conoscenze,
credenze, attitudini, Health Literacy, Self-Efficacy degli assistiti),
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nonché delle possibili differenze di genere, fondamentali al fine di
strutturare, condividere e standardizzare efficaci e personalizzati
percorsi di cura nell’ambito della cronicità (Caruso, 2017; Dellafiore
et al., 2018). Pertanto, a fronte dell’ aumento dell’incidenza delle
condizioni trombo-emboliche, del sempre maggiore utilizzo
di farmaci anticoagulanti e della bassa aderenza degli assistiti
al trattamento, è sempre più notevole il bisogno di strategie
innovative per migliorare gli outcome clinici degli assistiti in cura
con farmaci anticoagulanti (Ferguson et al., 2016; FCSA, 2017).
Infine, ulteriori item di valutazione hanno ottenuto un basso
livello di valutazione, anche se sufficienti rispetto ai valori limiti per
l’inclusione. Nel dominio di gestione clinica, risultano come poco
pertinenti gli item riguardanti: l’assessment clinico, attraverso
l’utilizzo di specifici strumenti di valutazione (Item 4, CVR= 0.71)
ed interpretazione di parametri clinici di riferimento (Item 2; CVR=
0.52) (ad esempio PT-INR, aPTT, oppure, scale come CHA2DS2VASC Score, parametri di valutazione raccomandati dalle linee
guida europee dall’European Society
of Cardiology). A tal proposito,
un’indagine condotta da Lee JA
e colleghi (2014), finalizzata a
valutare il livello di conoscenza
degli infermieri rispetto alle diverse
funzioni di gestione clinica del
trombo embolismo venoso, hanno
dimostrando come meno della metà
degli infermieri arruolati avessero
complessivamente
un adeguato
livello di conoscenza, identificando
valori più critici per quanto riguarda
la specifica funzione di valutazione
precoce del rischio clinico (definito
nella letteratura internazionale come
thorough risk assessment) e di come
meno della metà dei partecipanti avessero frequentato un
programma di formazione specialistico nella gestione della TAO
(Lee et al., 2014). In luce di tali considerazioni, ed in accordo con
le raccomandazioni degli autori stessi, nel processo di gestione
della TAO le competenze specialistiche dell’infermiere sono
traversarli, nonché complementari alle competenze dei clinici:
dalla valutazione e stratificazione del rischio clinico, ai processi
educativi e di monitoraggio. In Italia, tuttavia, non abbiamo
evidenze che ci permettano di descrivere il reale profilo di
competenza dell’infermiere nel processo di gestione della TAO,
nonché il livello di conoscenza degli stessi per una gestione
ottimale della terapia. In conclusione, anche gli item di valutazione
relativi alla conoscenza ed utilizzo di sistemi di telemedicina (item
20 e 21) hanno ottenuto un basso livello di valutazione (Item 20
CVR= 0,71; Item 21, CVR=0,62). In questo contesto, è doveroso
considerare come negli ultimi anni il supporto informatico in
ambito sanitario, si sia dimostrato funzionale a garantire una
gestione sempre più decentralizzata, mutli-disciplinare ed
integrata tra ospedale e territorio. Inoltre, l’utilizzo di sistemi di
e-health permettono un ampia raccolta di dati sanitari (ossia
Electonic Health Records, EHR), la cui analisi, in prospettiva futura,
risulta essere strategica in termini di identificazione predittiva di
percorsi di cura personalizzati, e di sostegno ai professionisti nei
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processi di decision making, pianificazione ed erogazione delle
cure (Mählmann et al., 2017; Conte, 2018). Tuttavia, ad oggi, nello
specifico contesto italiano, sono limitate le realtà che attuato
tali sistemi di gestione e di monitoraggio della TAO, nonostante
alcuni studi pionieri, prevalentemente condotti nei paesi europei
del nord, dimostrino i benefici complessivi, in termini di qualità
della vita, riduzione dei costi sanitari e di adeguati outcome clinici,
derivanti dall’utilizzo di un sistema informatizzato e decentralizzato
della TAO (Ansell et al., 1989).
CONCLUSIONI
In luce di tali considerazioni, in cui risulta essere evidente, dalla
letteratura internazionale, un basso livello di conoscenza dei
professionisti in merito alla gestione della TAO (Couris et al., 2000;
Oterhals et al., 2014), sviluppare uno strumento di misurazione
della Self-Efficacy (SE) risulta essere strategico in quanto la SE è
una misura prossima (proxy assessment, ovvero maggiormente
vicina ad una valutazione reale) delle competenze dell’infermiere
nella gestione della TAO (Moritz et al., 2000).
Implicazioni future per il contesto della pratica clinica,
manageriale e formativa
L’utilizzo della OAM-SES nell’ambito della pratica clinica potrebbe
essere funzionale a valutare in modo empirico una possibile
relazione tra SE dei professionisti e raggiungimento di adeguati
outcome clinici sensibili alle cure infermieristiche. Pertanto, la
definizione della possibile relazione di dipendenza, fornirebbe
una prima evidenza empirica in letteratura utile nella condivisione
del reale profilo di competenza dell’infermiere nella gestione
multi-dimensionale della TAO. Inoltre, sul piano manageriale tale
strumento potrà essere adoperato dai principali stackeholder
dell’organizzazione al fine di mappare il livello di auto-efficacia
degli infermieri nell’attuazione delle competenze specialistiche
nella gestione ottimale e sicuro la TAO. Tale valutazione, permetterà
dunque, ove necessario, la progettazione di adeguati interventi
di formazione finalizzati ad un miglioramento delle conoscenze
dei professionisti che ed una più alta confidence degli stessi nella
gestione della TAO. In conclusione, l’indagine dei possibili limiti
organizzativi di contesto e di formazione professionale, sarebbero
utili nel colmare il gap ad oggi esiste tra quello che teoricamente
è auspicabile e la reale pratica clinica (vedi ad esempio ridotto
utilizzo di modelli di gestione SM).
Implicazioni future per il contesto della ricerca clinica
Fondamentale per lo sviluppo futuro di tale studio sarà continuare
il processo di validazione attraverso delle analisi di validità delle
proprietà psicometriche della scala, nonché di affidabilità e
stabilità dello strumento stesso, andando a mappare e valutare in
prossimi studi sperimentali, su coorti più ampie, il livello di SE dei
professionisti, attraverso uno strumento, la cui spendibilità, fornirà
dei risultati affidabili in termini di adeguata valutazione di ciò che
teoricamente si vuole misurare. Ulteriori sforzi dovranno essere
compiuti nell’ottica di valutare tutti gli elementi che costituiscono
la competenza, quest’ultima secondo la definizione di modello
integrato di competenza. Pertanto, ulteriori studi dovranno essere
finalizzati a descrivere in modo più approfondito le relazioni che
intercorrono tra questi elementi e come questi ultimi influiscono
più o meno direttamente sugli esiti di performance assistenziali e
quindi sui risultati di salute delle persone assistite in TAO.
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Item 11
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Item 14
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0,97

Monitoring Domain
0,81
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0,71
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Legend
Ne= number of professionals who assess each item as highly
pertinent
Threshold value of pertinent CVR= 0,42
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ABSTRACT
Introduzione. La somministrazione
della terapia orale diventa un processo
assistenziale complesso nei pazienti che
presentano difficoltà nella deglutizione,
deterioramento cognitivo o sono poco
complianti al trattamento terapeutico. Di
fatto, la prevalenza dell’errore di terapia in
questa popolazione risulta essere ancora
ad oggi molto elevata, soprattutto nei contesti di cura a lungo
degenza. A tal proposito, l’alterazione della forma farmaceutica (ad
esempio, triturazione delle compresse o apertura delle capsule)
risulta essere la pratica clinica più utilizzata dai professionisti
sanitari nella somministrazione della terapia orale in pazienti con
difficoltà nella deglutizione, anche quando non raccomandabile
e forme farmaceutiche orale alternative sono disponibili. Tuttavia,

l’eterogeneità delle evidenze in letteratura non permettono
di definire un quadro chiaro in termini di prevalenza, fattori di
rischio professionali e/o organizzativi e le conseguenze cliniche
derivanti dalla medesima modalità di somministrazione. Pertanto,
l’obiettivo primario del presente studio è descrivere e sintetizzare
criticamente le evidenze della letteratura in merito allo specifico
ambito di ricerca, nonché definire future raccomandazioni per
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una gestione sicura e di qualità della terapia farmacologica orale
anche nei pazienti con difficoltà nella deglutizione. Metodi.
È stata condotta una revisione della letteratura attraverso le
principali banche dati di PubMed, Scopus e Web of Science (WOS),
con identificazione di specifiche parole chiave e strutturazione di
stringhe metodologiche di ricerca. PRISMA flow-chart e la griglia
di valutazione JBI-QARI per un’analisi qualitativa di contenuto degli
articoli selezionati, sono stati utilizzati nel processo di selezione
degli articoli secondo specifici criteri di inclusione ed esclusione
predefiniti. Infine, un approccio di analisi meta-narrativo è stato
utilizzato per analizzare il contenuto degli articoli selezionanti
nella fase di eleggibilità in accordo con le raccomandazioni di
Greenhalgh T. et al. (2005). Risultati. Dal processo di revisione
sistematica 26 articoli sono stati inclusi nello studio, con un
alto grado di accordo tra i professionisti in merito agli articoli
primari identificati attraverso la ricerca sulle banche dati (Kappa
di Cohen >0.80). I risultati sono stati
descritti e sintetizzati in quattro
principali tematiche: (a) descrizione
di prevalenza del fenomeno; (b)
conseguenze cliniche dell’alterazione
della forma farmaceutica; (c)
analisi dei fattori di rischio; (d)
strategie e raccomandazioni future.
Conclusioni.
Nello
specifico
contesto nazionale ulteriori ricerche
sono necessarie al fine di definire un
quadro concettuale alla base degli
errori di terapia (come ad esempio,
indagare il livello di formazione
dei professionisti ed il contesto
organizzativo) a livello delle strutture
residenziali assistenziali, ospedaliere
e di comunità, attraverso la
definizione di disegni di studio validi
ed affidabili che consentano una generalizzazione dei risultai.
Parole chiave. disfagia; errori di terapia; somministrazione della
terapia orale; triturazione di compresse; anziani.
ABSTRACT
Introduction. Solid Oral Dosage Forms (SODFs) administration
becomes a complex practice in patients with swallowing
impairments as well as in patients with cognitive decline or low
compliant to the therapeutic treatment. De facto, the prevalence
of Medication Administration Errors (MAEs) in these population
is still highly, especially in nursing care homes. Among these,
oral dose forms’ alterations (e.g., crushing the tablets or opening
the capsules) is the most common practice used by health care
professionals to overcome the patients ‘swallowing difficulties
even when an alternative oral pharmaceutical form is available.
However, the heterogeneity of the evidence doesn’t allow to define
a clear portrait on the prevalence, professional or organization risk
factors and clinical consequences of the same practice. For this
reason, the primary aim of this study is to describe and critically
summarize the evidence on the same phenomenon to identify
future recommendations aimed to improve the quality and safety
of pharmacological treatment. Methods. A systematic review
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was performed on PubMed, Scopus and Web of Sciences (WOS)
using keywords and methodological queries. The PRISMA flowchart and a qualitative assessment tool (JBI-QARI) were used to
guide the selection process according to pre-defined inclusion
and exclusion criteria. A meta-narrative approach to systematic
review was used to analyze the content of the eligible papers
according to Greenhalgh T. et al. (2005). Results. From the
systematic review process 26 papers has been included with a
good degree of agreement between the authors on the primary
papers selected (Cohens’Kappa > 0.80). The results have been
described and synthetized into four main themes: (a) prevalence
of MAEs; (b) adverse effects; (c) risk analysis factors; (d) strategies
and future recommendations. Conclusion. Specifically, at
national context more research is needed to define a theoretical
framework underlying the MAEs (such as professional education
and organization factors) in nursing homes as well as in hospital
and community level through
reliable and systematic study designs
allowing the generalization of the
results. Keywords. swallowing
disorders;
medication
errors;
medicine administration; crushing
medicine; elderly.
INTRODUZIONE
Tra le forme farmaceutiche disponibili
in commercio, la formulazione orale
solida (ossia, compresse, capsule
rigide, pillole) risulta essere la più
diffusa nell’ambito della pratica
clinica, in quanto non invasiva, di
facile maneggevolezza, semplicità
nei metodi di preparazione e di
stabilità del prodotto finito (Abrate
et al. 2016). Tuttavia, i vantaggi
intrinseci all’utilizzo di tale forma farmaceutica possono venire a
meno se la persona che deve assumere la terapia orale presenta
difficoltà nella deglutizione, come ad esempio: nei pazienti
adulti con disfagia e/o con nutrizione enterale, che nei pazienti
pediatrici, in condizioni fisiologiche e/o patologiche. Tra queste
possibili condizioni limite all’utilizzo della formulazione orale
solida, la disfagia risulta essere la condizione clinica più diffusa
in quanto prevalente nella popolazione anziana. Pertanto, è
doveroso evidenziare come circa il 64% della popolazione
italiana di età > 65 anni assuma una terapia orale, di cui
il 40% è a rischio di disfagia a seguito di alterazione primarie
della meccanica della deglutizione correlate all’invecchiamento,
oppure secondarie a patologie croniche come Stroke, Parkison, o
altre patologie neurologiche, demenza senile, e/o come possibile
conseguenza citotossica delle sostanze farmacologiche assunte
(ad esempio, farmaci oncogeni, antipsicotici, anticolinergici e
antiepilettici (Osservatorio Nazionale 2003; Stegemann S., Gosch
M., Breitkreutz J. 2012). Ciò nonostante, dalla letteratura si
evince come la difficoltà nell’assunzione della terapia orale
conseguente a disfagia, sia spesso un problema sotto-stimato
rispetto alla sua reale diffusione, determinando di conseguenza
una realtà in cui è frequente: (a) un’ inappropriata prescrizione
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della forma farmaceutica rispetto alle difficoltà dei pazienti (in
un range variabile tra il 12-40% dei casi); (b) una ridotta aderenza
al trattamento e conseguente inefficacia terapeutica; (c) ridotta
qualità della vita; e (c) aumento dei costi della spesa sanitaria
legati al trattamento delle complicanze (Abrate et al. 2016; Perri.M.
2005). Tale fenomeno, rappresenta dunque un problema di sanità
pubblica, che deve essere affrontato attraverso la condivisione di
programmi di gestione multidisciplinari, supportati dalla società
scientifiche di riferimento.
In luce di tali considerazioni, un metodo a cui i professionisti
sanitari possono ricorrere, nella gestione della forma farmaceutica
orale solida in caso di difficoltà nella deglutizione e di non
disponibilità di forme farmaceutiche alternative orali e non,
riguarda l’alterazione della forma farmaceutica, attraverso:
la triturazione o divisione delle compresse e/o apertura
delle capsule, il cui contenuto spesso veicolato attraverso la
somministrazione di cibi e/o
bevande. A tal proposito,
diversi studi in letteratura
dimostrano
come
tale
fenomeno sia maggiormente
diffuso
nelle
strutture
residenziali a lungo-degenza,
che a livello di comunità come
pratica implementata dalle
persone stesse nell’assunzione
del farmaco (tra il 4368%), quest’ultime tuttavia
spesso
non
consapevoli
dei rischi correlati che delle
possibili forme alternative
disponibili (Stegemann S.,
Gosch M., Breitkreutz J. 2012).
Tuttavia, ove non applicabile,
l’alterazione
farmacologica
rappresenta un errore di terapia (ovvero Medication Administration
Errors, MAEs), nonché un atto illecito, spesso non tracciabile, che
comportata a gravi conseguenze cliniche sia all’assistito, a seguito
dell’alterazione della bio-disponibilità ed assorbimento, tossicità
ed instabilità del farmaco, che al professionista stesso, a seguito
della dispersione del farmaco alterato. In quest’ultimo caso,
notevoli sono le conseguenze anche sul piano legale, in quanto
è responsabilità deontologica e professionale dell’infermiere
garantire un’adeguata somministrazione farmacologica (FNOPI
2009). Ciò nonostante, dalla letteratura si evince come circa nel
34% dei casi l’errore di terapia sia attribuibile ad un’alterazione
della forma farmaceutica quando non raccomodabile (ad
esempio, nel caso di farmaci a rilascio modificato, ormonali ,
citotossici o capsule con rivestimento enterico), determinando
eventi avversi, e in casi rari, eventi letali come descritti in alcuni
studi condotti in USA dove è stato tracciato un alto tasso di
mortalità a seguito dell’alterazione di farmaci oppiacei (Phillips
J. Beam S. 2001; Haw C; Stubbs J. 2007). Nello specifico contesto
italiano, sono limitate ed eterogenee le evidenze che descrivono
tale fenomeno dell’alterazione della forma farmaceutica orale
solida nei pazienti con difficoltà nella deglutizione, nonché le
possibili raccomandazioni nella gestione e prevenzione del rischio
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relativo all’errore di terapia. Pertanto, l’obiettivo del presente
studio è finalizzato a fornire una sintesi critica e descrittiva
delle evidenze disponibili in letteratura rispetto ai possibili
fattori di rischio determinanti l’errore di terapia, la prevalenza
del fenomeno stesso e le possibili conseguenze, nonché
identificare strategie e prospettive future di risk management
orientate a garantire una gestione sicura e di qualità della terapia
farmacologica anche in pazienti con difficoltà nella deglutizione.
METODOLOGIA
È stata condotta una revisione della letteratura sulle principali
banche dati di PubMed, Scopus e Web Of Science (WOS),
attraverso l’identificazione di specifiche parole chiave coniugate
con l’utilizzo degli operatori booleani AND e OR, ovvero:
swallowing disorders; medication errors; medicine administration;
crushing medicne; elderly. Per la selezione degli articoli, sono stati
definiti dei criteri di inclusione
relativamente alla disponibilità
di articoli in full-text, in lingua
inglese, pubblicati negli ultimi
10 anni, il cui tema oggetto
di studio fosse specifico sulla
popolazione adulta > di
65 anni con difficoltà nella
deglutizione, e relativa analisi
della modalità di gestione e
somministrazione della terapia
orale, sia in ambito intra che
extra ospedaliero. Sono stati di
conseguenza esclusi gli articoli
focalizzati sulla popolazione
pediatrica,
pazienti
con
nutrizione enterale, nonché
articoli privi un disegno di
studio metodologico come
commentari, rassegne, report editoriali e/o position paper.
È stato utilizzato il Preferred Reporting Items for Systematic Reviews
and MetaAnalysis (PRISMA) flow-chart come guida metodologica
nell’applicazione sistematica dei criteri di inclusione ed esclusione
precedentemente descritti (Liberati et al. 2009). Nello specifico,
il processo di revisione e selezione degli articoli ha seguito le
seguenti fasi di: (a) identificazione, in cui sono stati identificati
gli articoli ottenuti dalla query di ricerca; (b) screening, in cui gli
articoli sono stati selezionati attraverso una lettura critica del
titolo ed abstract rispetto ai criteri di inclusione e successiva
eliminazione dei duplicati; (c) eleggibilità, nella presente fase
gli articoli in full-text sono stati valutati in modo indipendente
da due autori (AM, EC) attraverso la Critical Appraisal Checklist
for Interpretive & Critical Research (JBI-QARI). Nello specifico, tale
strumento di valutazione permette di valutare in modo oggettivo
la qualità degli studi inclusi in termini di validità di contenuto,
coerenza metodologica e rappresentatività dei risultati, attraverso
10 specifici item di valutazione a cui ciascun autore ha attribuito
un punteggio relativamente all’inclusione e/o esclusione degli
articoli oggetto di studio, il cui grado di accordo è stato oggettivo
attraverso il calcolo del Kappa di Cohen (Banerjee M, Capozzoli
M, McSweeney L 1999). Pertanto, saranno considerati nella quarta
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fase (d) di inclusione gli articoli con un punteggio di Kappa di
Cohen > 0.60, ovvero un valore rappresentativo di un moderato
grado di accordo tra i due professionisti coinvolti, ed eventuali
divergenze saranno gestite da periodiche valutazione di consenso
tra i revisori.
Da un’analisi preliminare degli studi, emerge come siano differenti
le metodologie utilizzate, includendo sia studi primari che
revisioni sistematiche. Pertanto, coerentemente con l’obiettivo del
presente elaborato, ovvero fornire una descrizione generica del
fenomeno da cui definire lo stato dell’arte e i possibili gaps che
caratterizzano attualmente l’ambito di ricerca oggetto di studio,
è stata adottata una metodologia di revisione meta-narrativa
degli studi inclusi, in accordo con le raccomandazioni di
Greenhalgh (2005) (Greenhalgh T, Robert G, Macfarlane F, Bate
P, Kyriakidou O 2005). Tale approccio ha dunque consentito,
attraverso tecniche narrative di analisi del testo, una sintesi del
contenuto degli studi inclusi, quest’ultimi categorizzati nelle
rispettive tematiche di sintesi: (a) descrizione di prevalenza
del fenomeno; (b) conseguenze cliniche dell’alterazione
della forma farmacologica; (c) analisi dei fattori di rischio;
(d) raccomandazioni e strategie future. Tale procedura
metodologica permette di rendere maggiormente sistematica,
credibile e riproducile il processo di revisione, nonché affidabili i
risultati descritti nel presente studio.
RISULTATI E DISCUSSIONI
La ricerca sulle principali banche dati bio-mediche ha portato
all’identificazione di 127 articoli totali. Dopo l’eliminazione di
duplicati e valutazione preliminare di titolo ed abstract, 16 articoli
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sono stati considerati come idonei alla fase di eleggibilità, di cui
solo 8 considerati nel presente studio. Successivamente, sono
stati integrati articoli secondari (n=16), quest’ultimi identificati
attraverso un’analisi approfondita dei riferimenti bibliografici degli
articoli primari, definendo dunque un totale di 26 articoli (Figura
1). Nella Tabella 1, è riporta una descrizione dettagliata degli studi
primari selezionati, per i quali è stato ottenuto un alto grado di
accordo tra i due professionisti coinvolti nella fase di eleggibilità
(Kappa di Cohen > 0.80).
Tema 1. Descrizione di prevalenza del fenomeno
Nello studio condotto da Kelly J., et al (2011) in quattro strutture
ospedaliere del Regno Unito, 2129 somministrazione sono state
osservate in 625 pazienti, riscontrando 817 (il 38.4%) errori di
terapia totali, con una differenza significativa nella frequenza
del tasso di errore tra i pazienti con disfagia rispetto a quelli
senza difficoltà nella deglutizione (21% vs 5.9%; p < 0.001). Nello
specifico, la tipologia di MAEs più rappresentativi nei pazienti
con disfagia erano relativi alla non adeguata preparazione e
somministrazione del farmaco (43,4%), inadeguata formulazione
farmacologica (21%), omissione (14,7%) e dose sbagliata (4.9%).
A tal proposito, sono stati riscontati 24 casi in cui si è verificata
un’alterazione della forma farmaceutica (ossia, il farmaco è stato
tritato e/o la capsula aperta) senza autorizzazione o corrispondenza
con le indicazioni della scheda tecnica del farmaco (ad esempio,
in ordine decrescente di frequenza, Amlodipina, Bisoprololo,
Digossina e Paracetamolo), nonostante in alcuni casi fosse
disponibile una forma farmaceutica orale alternativa. Infine, nei
pazienti senza disfagia, l’errore di terapia più comune riguardava
l’orario di somministrazione (72%) (Kelly J; Wright D & Wood 2011).

Identification

Records after duplicates removed
(n =123)

Included

Eligibility

Records identified through database searching
PubMed (n)=44
SCOPUS (n)=4
WOS (n)=79

Screening

PRISMA 2009 Flow Diagram

Records screened
(n = 123)

Records excluded
(n = 107)

Full-text articles assessed for eligibility
(n = 16)

Records removed
No full-text availability(n)=4; Language(n)=1
Contents/Methodology(n)=3

Studies included in qualitative synthesis
(n=24)

Additional records identified through other sources
(n = 16)
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Un ulteriore e recente studio osservazionale è stato condotto a
livello di sei strutture residenziali assistenziali, sempre in UK. Sono
state pertanto valutate 738 somministrazioni in 166 pazienti,
riscontrando, anche in questo caso, un tasso di frequenza di errori
di terapia maggiore nei pazienti disfagici vs i non disfagici (57.3%
vs 30.8%, p < 0.001). La tipologia di errore nelle due popolazioni
risulta essere confrontabile con quella descritta da Kelly J. et al.
(2011), tuttavia, dal presente studio si evince come nei pazienti
disfagici sia maggiore il rischio di un’inappropriata prescrizione
della forma farmaceutica rispetto alle caratteristiche del paziente
(24.5% vs 1.5%) (Santos M et al. 2016).
Nello specifico contesto italiano, solo uno studio osservazionale,
rilevato da fonti secondarie, è stato condotto nel 2013 in tre
Residenze Sanitarie Assistenziali (RSA) a livello della regione
Lombardia, analizzando 2639 somministrazioni in 697 pazienti.
Dallo studio emerge come il 43% degli errori di terapia è relativo
all’alterazione della forma farmaceutica, con una maggiore
probabilità di rischio nei pazienti con difficoltà cognitive e funzionali
(p < 0.001). Inoltre, si evidenzia come nel 20% dei casi i farmaci
sono stati camuffati nelle
bevande e/o negli alimenti,
una
partica
riscontrata
essere
significativamente
più comune nei pazienti
altamente dipendenti e/o
poco complianti al trattamento
terapeutico (Boeri et al 2013).
In luce di tali considerazioni,
è
doveroso
fare
delle
riflessioni in merito ai limiti
metodologici degli studi
precedentemente
descritti,
i quali non consentano ad
oggi una generalizzazione e
confrontabilità dei risultati.
Il primo aspetto di analisi
riguarda i metodi e gli strumenti
utilizzati nella rilevazione e
definizione dell’errore terapeutico. A tal proposito, gli studi condotti
in UK hanno utilizzato un comune metodo di categorizzazione
degli errori (ovvero, il British National Formulary ed American
Society of HEALTH-System Pharmacists classification), nonché linee
guida nazionali di riferimento per la valutazione della corretta
implementazione delle raccomandazioni nella somministrazione
della terapia orale nei pazienti disfagici. Quest’ultimi, sono aspetti
metodologici che nello studio italiano non vengono descritti, così
come la stima della numerosità campionaria, non permettendo
dunque di considerare i risultati descritti come rappresentativi del
territorio nazionale; inoltre, nella presente revisione, non sono stati
identificati studi di descrizione del fenomeno a livello ospedaliero
italiano che a livello territoriale di comunità. Nessuno degli studi
inclusi ha effettuato una valutazione complessiva nelle 24 ore
di somministrazione della terapia, con osservazioni condotte
in un arco temporale limitato, non consentendo dunque una
descrizione completa del fenomeno. In conclusione, è dai presenti
dati che si evince come l’errore di terapia sia un problema ad
oggi ancora poco esplorato e sotto-stimato, soprattutto a
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livello nazionale, che necessita pertanto di ulteriori studi di
ricerca finalizzati ad una descrizione dei fattori predittivi di
un’inadeguata somministrazione della terapia, alcuni dei quali
descritti nei temi a seguire.
Tema 2. Conseguenze cliniche dell’alterazione della forma
farmacologica
Alcuni degli studi identificati descrivono in termini generici come
l’errore di terapia sia significativamente associato ad eventi avversi
per la salute dell’assistito. Uno studio osservazionale prospettico
condotto in Georgia in 15 long-term care facilities ha dimostrato
come un inappropriato utilizzo dei farmaci determini una
maggiore probabilità di rischio di sperimentare almeno un esito
e/o evento avverso negativo (OR 2.34, IC 95% 1.61-3.40; p < 0.005),
ad esempio ri-ospedalizzazioni (10.3%), condizioni di emergenza/
urgenza (0,5%) e morte (3.8%) (Perri.M. 2005); quest’ultimo
evento, valutato anche in un altro studio retrospettivo condotto
sul registro FDA’s Adverse Event Reporting System (1993-98), è stato
definito come evento raro, verificatosi solo nel 9.8% dei casi di
alterazione della forma farmaceutica orale (Phillips J. Beam S.
2001; Haw C; Stubbs J. 2007).
Infine, si riscontra come sia
doppia la probabilità di rischio
di incorrere in eventi avversi
quando ad essere gestiti in
modo inadeguato sono i
farmaci oppiacei (OR 2.39, 95%
CI 1.54 to 3.71) (Perri.M. 2005).
Nei pazienti disfagici sono
state identificate alcune delle
principali classi farmaceutiche
maggiormente
soggette
all’alterazione della forma
farmaceutica
e
relative
complicanze,
come
ad
esempio tritare compresse di
Digossina aumenta il rischio
clinico di aritmie (Wright DJ
& Kelli J 2012), e l’apertura
delle capsule di Dabigratan aumenta la probabilità di rischio
di incorrere in complicanze emorragiche (nd 2013); ulteriori
farmaci con stretta finestra terapeutica maggiormente soggetti
ad alterazione sono: Litio, Teofillina, Fenitoina, Fenobarbital e
Carbamazepina (Fusco et al. 2016). Inoltre, uno degli eventi avversi
più comune nella medesima popolazione è la polmonite ab
ingestis, quest’ultima che rappresenta di fatto la principale causa
di morte nei pazienti affetti da Parkison, Dementia e Stroke (Zhang
S; et al 2014). Pertanto, come dimostrato nello studio di Santos,
i segni e sintomi di aspirazione da inadeguata somministrazione
della forma farmacologica si sono riscontrati nel 77% dei casi totali
(Santos M et al. 2016).
È quindi in accordo con le raccomandazioni della letteratura
scientifica che si sensibilizza ad un maggiore farmacovigilanza
degli eventi avversi correlati all’errore di terapia, promuovendo
ulteriori studi di ricerca finalizzati ad una definizione dei possibili
fattori di rischio determinanti l’evento avverso nell’ambito degli
errori di terapia. A tal proposito, l’organizzazione mondiale
della sanità nel 2010 ha definito un framework concettuale
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“l’International Classification for Patients Safety” (ICPS), con l’obiettivo
di definire costrutti di valutazione utili ad un’analisi sistematica e
condivisibile delle strategie operative di minimizzazione dei rischi
implementate nel garantire una migliore qualità e sicurezza delle
cure erogate (Riet-nales et al. 2016; EMA 2013) . Infine, un’ultima
riflessione è indirizzata all’attività promossa dagli enti regolatori
europei ed internazionali in merito allo sviluppo di medicinali
personalizzati alle esigenze e problematiche cliniche degli
anziani, definiti come “patient centric medicines”, ovvero farmaci
che fin dal loro sviluppo tengano conto delle caratteristiche
real word dell’utente ultimo di destinazione (ad esempio, studio
di forme farmaceutiche liquide, riduzione della dimensione
della compressa, facilità di apertura del blister, nonché rendere
maggiormente comprensibile le istruzione della scheda tecnica)
(Stegemann et al. 2016; Stegemann S., Gosch M., Breitkreutz J.
2012).
Tema 3. Analisi dei fattori di rischio
Dallo studio della letteratura si evince come l’errore di terapia
sia di natura multi-dimensionale e multi-disciplinare.
Pertanto, l’approccio di analisi maggiormente utilizzato nelle
realtà internazionali nell’identificazione dei fattori di rischio latenti
all’errore di terapia è la Root Cause Analysis (RCA), ovvero un’efficace
e sistematico metodo di analisi di causa-effetto che considera tutti i
fattori presenti all’interno di un sistema complesso (Ministero della
Salute 2010). A tal proposito, sono riportate a seguire le evidenze
disponibili in merito alle principali dimensione ad oggi studiate
in tale ambito d’indagine, ovvero: la dimensione del paziente,
dei professionisti coinvolti nella gestione e somministrazione
della terapia, nonché del contesto organizzativo. Il problema
primario che spesso si riscontra in letteratura è relativo alla
ridotta identificazione dei problemi di difficoltà di deglutizione
dei pazienti, soprattutto in particolari condizioni cliniche come:
bronco pneumopatia cronica, neuropatia diabetica viscerale
ed insufficienza cardiaca (Cassiani R.A.et al. 2015). I pazienti
spesso considerano tale problematica come un evento naturale
dell’invecchiamento tale non richiedere aiuto ai professionisti
sanitari e di conseguenza adottano meccanismi di compensazione
non funzionali (Stegemann et al. 2016). Ciò nonostante, il paziente
disfagico richiede un’assistenza complessa e spesso inter ed intravariabile a seconda delle condizioni cliniche e caratteristiche
personali della persona. Di fatto, sono proprio quest’ultimi
aspetti che vengono percepiti dai professionisti sanitari come
elementi caratterizzanti e determinanti la complessità della
somministrazione della terapia farmacologica orale, come ad
esempio nei casi di pazienti psichiatrici o con dementia che si
rifiutano di assumere la terapia e/o le preferenze personali degli
assistiti rispetto al modo/tempo di assunzione ed accettazione
della terapia (Barnes et al. 2006)
Lo studio qualitativo condotto da Barnes et al. (2006), finalizzato
ad esplorare il sentito dei professionisti in merito alla pratica
di alterazione della forma farmaceutica, fa emergere come le
condizioni precedentemente descritte pongono i professionisti
di fronte ad un processo decisionale conflittuale, in quanto:
se da un lato, prevale la necessità di dover somministrare la
terapia, dall’altro, la modalità di somministrazione che spesso si
attuata non risulta essere coerente con i principi professionali,
deontologici e terapeutici di adeguata gestione farmacologica
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(Gillicuddy et al. 2016; Barnes et al. 2006). A tal proposito, ulteriori
temi di indagine sono emersi come critici, ovvero: il ridotto livello
di conoscenze specifiche in merito alla gestione farmacologica, e
la ridotta collaborazione a livello multidisciplinare nella gestione
e pianificazione condivisa del piano terapeutico del paziente
(Masilamoney & Dowse 2018; Clauson H. 2016); quest’ultime,
tematiche che rappresentando di fatto le principali cause di
errore di terapia nel 44% e 15.8% dei casi rispettivamente (Perri.M.
2005). Infine, un ulteriore dimensione percepita dai professionisti
come critica è relativa al contesto organizzativo. Nello specifico
delle RSA, l’elevata numerosità di assistitisi a carico di un singolo
professionista, ed il tempo ridotto rispetto alla complessità richiesta
nella gestione e somministrazione della terapia farmacologica,
aumenti notevolmente la probabilità di errori di terapia (Ridge KW
et al; 1995). Pertanto, in un’ottica di promozione di sicurezza delle
cure, principi già definiti nel contesto ospedaliero relativamente
alla definizione di una ratio infermere:pazienti e mappatura
del livello di specializzazione e di formazione dei professionisti,
risulta essere strategico traslare questi aspetti di analisi anche nel
contesto organizzativo delle RSA, di cui ad oggi non abbiamo
evidenze disponibili, e che in prospettiva futura saranno di
fondamentale importanza in quanto le RSA rappresenteranno
l’ente più funzionale nel rispondere ai bisogni di assistenza dei
cittadini, in un contesto socio-sanitario in cui si assistite ad un
progressivo invecchiamento della popolazione ed enti ospedalieri
sempre più specialistici in gestione delle acuzie.
In luce di tali considerazioni, si evince come siano ancora diversi
gli ambiti che necessitano di maggiori approfondimenti. In primis,
risulta essere strategica la definizione di una collaborazione
tra i diversi membri dell’equipe, in cui il farmacista gioco un
ruolo di fondamentale importanza a supporto del processo
decisionale (Abrate et al. 2016; Wang 2015; Verrue et al. 2010).
Successivamente, la valutazione delle competenze specialistiche
dei professionisti, attraverso validi strumenti di misurazione,
permetterà ai principali stakeholder dell’organizzazione di
adottare specifiche strategie operative di prevenzione del rischio
clinico. Infine, la definizione, valutazione periodica ed utilizzo
delle linee guida e/o di protocolli di gestione specifici della
terapia orale nei pazienti disfagici o con nutrizione enterale, risulta
essere di fondamentale importanza a fronte delle responsabilità
legali a carico dei professionisti, enfatizzate con l’entrata in vigore
della legge 24/2017 (Legge Bianco-Gelli) in cui si sensibilizza
ad un utilizzo efficace delle risorse strutturali, tecnologiche ed
organizzative nell’erogazione delle cure.
Tema 4. Raccomandazioni e strategie future
L’ultimo tema oggetto di studio è relativo alla descrizione
ed efficacia delle modalità di intervento implementate nella
riduzione del rischio dell’errore di terapia. A tal proposito, sono
stati identificati due principali studi osservazionali prospettici, con
valutazione pre-post intervento, condotti in strutture residenziali
assistenziali in Olanda. Entrambi gli interventi prevedevano
la strutturazione di un percorso formativo specialistico rivolto
agli infermieri, relativamente alle possibili modalità di gestione
delle forme farmaceutiche maggiormente utilizzate nei pazienti
disfagici, e la condivisone di metodi di gestione e strumenti di
sintesi a supporto del processo decisionale (ad esempio, utilizzo
di pocket card o sistemi di alert/pittogrammi sulle rispettive
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confezioni). Entrambi gli interventi si sono dimostrati efficaci, con
una riduzione della frequenza del tasso di errori pari a: 9.6% vs
3.0% (OR 0.20, CI95% 0.07-0.55) e 3.1% vs 0.5% (RR=0.15, CI95%
0.05-0.51) rispettivamente per gli studi di Stuijt CM et al (2013) e
Welie SV et al (2016) (Stuijt et al. 2013; Welie et al. 2016). Infine,
in una recente meta-analisi condotta in merito agli interventi
professionali ed organizzativi implementati a livello ospedaliero
nella riduzione dell’errore di terapia, nessuna differenza significativa
è stata dimostrata tra il gruppo di controllo e quello d’intervento
(OR 0.72; CI95% 0.39-1.34, p= 0.3), evidenziando tuttavia come
diversi bias metodologici di conduzione degli studi esaminati non
hanno permesso un confronto efficace tra gli stessi (Berdot et al.
2015). Come le raccomandazioni degli studi precedentemente
descritti suggeriscono, è auspicabile valutare l’efficacia degli
interventi proposti nel tempo, strutturando continui interventi
educativi di rinforzo rispetto agli aggiornamenti delle linee guida
ed introduzione in commercio di nuovi farmaci, nonché valutare
esiti di costo-efficacia degli interventi proposti. Tuttavia, nello
specifico contesto italiano, non sono disponibili evidenze di
sperimentazione di modelli educativi e di politiche di governance
organizzativa finalizzate ad una riduzione del rischio clinico.
Pertanto, risulta essere strategico in prospettiva futura prendere
spunto dagli studi proposti dalla letteratura internazionale
valutandone la loro sostenibilità ed applicabilità nei contesti di
cura nazionali; inoltre, l’utilizzo di risorse tecnologiche, come ad
esempio sistemi di comunicazione attraverso una rete intranet
multi-disciplinare, risultano essere funzionali ad una riduzione del
rischio dell’errore di terapia (Zhu & Zhou 2016; Frisse et al. 2016).
CONCLUSIONI
Nonostante siano notevoli gli studi condotti a livello internazionale
in merito al tema di indagine proposto, e di cui con il presente studio
non è stato possibile includere tutti gli aspetti di analisi in quanto
non rispondenti alla specifica domanda di ricerca (ad esempio
l’analisi dell’efficacia degli strumenti utilizzati per la triturazione
dei farmaci), notevoli sono i gaps ad oggi presenti nel contesto
nazionale delle RSA, ospedaliere e di comunità nella definizione
dell’errore di terapia, nonché di analisi dei principali fattori di
rischio precedentemente descritti. Pertanto, il presente studio si
propene come strumento di sintesi delle principali evidenze utili
a fare luce su una tematica spesso sotto-stimata, sensibilizzando
dunque ad una maggiore ricerca sistematica e funzionale alla
definizione di un framework concettuale sottostante all’errore di
terapia, garantendo in questo modo una sicurezza e qualità delle
cure erogate.
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Tabella 1. Descrizione degli studi primari inclusi nella revisione sistematica meta-narrativa (dal 2010 al 2018)
Autore/anno

1

Kelly J. et al; 2011

Contesto

Reparti per acuti
(stroke unit) e reparti
a lungo degenza,
in quattro strutture
ospedaliere (n=4)
in UK

Tipologia dello
studio

Obiettivo

Risultati principali

Studio
osservazionale
trasversale, con
campionamento di
convenienza

Testare se l’errore di terapia,
nei pazienti con o senza
disfagia, è dipendente al
conteso operativo

Delle 2129 somministrazioni osservate su 625
pazienti totali, 817 (38.4%) sono stati gli errori
di terapia. Inoltre, gli errori di terapia erano
più comuni nei pazienti disfagici rispetto a
quelli senza (21.1% vs 5.9%, p < 0.001) con
un incremento del tasso di errore nei pazienti
disfagici con nutrizione enterale vs quelli
senza (56% vs 25.3%, p < 0.001). Gli errori più
frequenti riguardavano: l’orario di terapia e
la corretta somministrazione del farmaco.
Nessuna differenza significativa è stata
riscontrata tra le unità operative in oggetto
rispetto al rischio di errore di terapia nei
pazienti disfagici.

Studio
osservazionale
prospettivo con
valutazione prepost intervento a
lungo termine (i.e.
1 anno)

Testare l’efficacia
di un programma
multidimensionale nella
somministrazione sicura dei
farmaci (i.e., multifaceted
medication safety
programme, MMS) al fine di
ridurre gli errori di terapia
nei pazienti che presentano
difficoltà nella deglutizione

Emerge una riduzione significativa pre-post
intervento rispetto agli errori di terapia in
termini generici (23.2% vs 15.2; p=0.035).
Nello specifico, significativa è la riduzione
dell’alterazione della forma farmacologica
(9.6% vs 3.0%; p=0.005), anche a sette mesi
post intervento (9.6% vs 4.5%; p=0.045). Infine,
non emerge una differenza significativa, in
termini di riduzione dell’errore, per quanto
riguarda la somministrazione dei farmaci
attraverso cibi o bevande

2

Stujit C.M. et al.,
2012

Strutture residenziali
a lungo degenza in
Olanda (n=2), reparti
di geriatrici/psichiatrici

3

Wright DJ, Kelly
J; 2012

Strutture ospedaliere
in UK (n=4)

Studio
osservazionale

Descrizione della tipologia di
errore nella somministrazione
della terapia in pazienti
disfagici, e definizione di
possibili soluzioni

I pazienti con disfagia avevano il triplo della
probabilità di essere soggetti ad errori di
terapia, con maggiore rischio di incorrere in
eventi avversi

Struttura residenziale
a lungo degenza in
Olanda (n=3)

Studio
osservazionale
prospettico, non
controllato, con
valutazione prepost intervento

Testare l’efficacia di un
intervento educativo ed
utilizzo dei pittogrammi
(i.e., warning symbols) nella
riduzione della frequenza
di errata alterazione della
terapia orale

La probabilità di errore dell’alterazione della
forma farmaceutica post-intervento educativo
è diminuita (RR 0.15, CI95% 0.05-0.51), anche
nei pazienti con difficoltà nella deglutizione
(RR 0.34, CI95% 0.13-0.89)

Studio
osservazionale
trasversale

Descrivere gli errori di
somministrazione della
terapia nei pazienti con
o senza difficoltà nella
deglutizione

Su un totale di 738 somministrazioni
osservate, su una popolazione di 166
pazienti (22.9% con disfagia), 300 errori di
terapia sono stati osservati su 100 pazienti,
di cui 22 casi (2.98%) attribuibili ad una non
corretta somministrazione del farmaco (ossia
triturazione o apertura delle compresse).
Inoltre, i pazienti con disfagia erano più
soggetti ad errori di terapia rispetto a chi
non ne fosse affetto (57.3% vs 30.8%, Fisher’s
Excat Test p< 0.001). I casi di aspirazione nei
pazienti disfagici erano più frequenti quando
inappropriata la prescrizione (p < 0.001).

Revisione sistematica
della letteratura
internazionale

Revisione metanarrativa di studi
primari

Descrizione della prevalenza
della difficoltà di deglutizione
nella popolazione anziana
e dell’alterazione della
forma farmaceutica per
la somministrazione della
terapia orale

Dei cinque studi identificati, si evince come:
solo due, abbiamo riportato una descrizione
di prevalenza di difficoltà nella deglutizione
(di circa il 14% in entrambi i casi); 1/3 dei
farmaci somministrati vengono alterati

Studio qualitativo
condotto in Irlanda

Interviste semistrutturata con
campionamento
propositivo di
professionisti
sanitari che
lavorano in contesti
sia di area critica
e/o di lungodegenza

L’obiettivo dello studio è
di indagare le conoscenze,
attitudini e credenze
degli infermieri rispetto
all’alterazione della forma
farmacologica nei pazienti
anziani con disfagia.

Sono state condotto 18 interviste (12
infermieri che lavorano in strutture di lungodegenza, 6 in area clinica per acuti). Sono
emersi tre temi maggiori (i.e., modificazione
della forma farmaceutica come alternativa
necessaria; infermieri difensori dei pazienti;
lavoro di squadra) e due temi minori
(somministrazione camuffata/nascosta dei
farmaci; dosaggio frazionato)

Scoping Review.
Sono stati inclusi
studi primari qualiquantitativi

Descrizione del livello di
conoscenza e delle attitudini
dei professionisti sanitari
coinvolti nella gestione e
somministrazione della
terapia orale nei pazienti con
difficoltà nella deglutizione,
sia nell’ambito ospedaliero
che territoriale, nonché
definizione del loro
fabbisogno formativo

Sono stati indentificati 9 studi primari. Le
diverse figure professionali coinvolte negli
studi identificati, hanno dimostrato un
inadeguato livello di conoscenza rispetto ai
domini di indagine e specifiche problematiche
legate alla pratica clinica. Pertanto, emerge un
bisogno formativo a supporto della gestione
farmacologica, nonché di fondamentale
importanza il ruolo di una pratica
collaborativa e multidisciplinare.
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Welie S.V et. 2016

Serrano Santos
J.M et al., 2016

5

6

7

Gillicuddy MC., et
al; 2016

Gillicuddy MC., et
al., 2017

8

Masilamoney M
and Dowse R;
2018

Struttura residenziale
a lungo degenza in
UK (n=6)

Revisione della
letteratura
internazionale

Tema*

1-2

1-3

1-3

1-3

1-4

1

2

2-3

Cohen’s
Kappa§

1.00

1.00

1.00

0.80

0.80

1.00

1.00

1.00

Legenda
*Codici identificativi dei temi: 1=descrizione di prevalenza del fenomeno; 2=analisi dei fattori di rischio; 3=raccomandazioni e strategie future; 4=conseguenze cliniche dell’alterazione della
forma farmacologica
§ Intervalli di Kappa di Cohen compresi tra 0-80-1.00 indicano il massimo grado accordo
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Good morning
Kabul... Ciu tu resti?

Ti accorgi subito di chi, come me,
giunge a Kabul in “prima missione”.
Chi ci è già stato arriva dall’aeroporto e, tra suoni diventati abituali,
schiamazzi, odori penetranti, boati
e tanta polvere, si destreggia con
passo più sicuro salutando i vari
medici e infermieri afgani, come se
fossero vecchi amici del bar sotto
casa, amici a cui inevitabilmente
chiedere “Good morning Esmatullah, come sta quel paziente con i
due proiettili nell’addome?” “Ah, ce
l’ha fatta?!... che bello… due mesi
di rianimazione sono serviti! Eh eh
eh…” “E il bimbo con il proiettile
in testa che era arrivato in coma
il giorno di ferragosto? Anche lui
ce l’ha fatta?! … Ah no… ?! Che
peccato… povero…” “Ma l’infermiere Murid della D-ward? Si è
sposato? Come?! Davvero? Ha già fatto due figli…?! Che esagerato!!!” “Good morning Najib, ciu tu resti? (”come stai?” in lingua
farsi, l’antico persiano che si parla nella capitale di un paese con
ventisei idiomi diversi).
Chi invece, come me, arriva e mette piede per la prima volta
all’ospedale di Kabul, rimane semplicemente in silenzio. Muto.

Spaesato, disorientato… anche un po’ spaventato. Tutto è nuovo,
sembra davvero di arrivare in un altro mondo, così lontano dalla
nostra patinata realtà, eppure a soli 6.500 Km di distanza. “Però
hai deciso tu di venirci!”, penso, “Hai lasciato a casa la tua famiglia,
i tuoi amici, i tuoi affetti, le tue abitudini… Persino tua figlia di
dieci anni e la tua compagna che da sette anni ti sopporta tutti i
giorni”. Ti ripeti queste frasi nella mente e intanto ti dici che ce la
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devi fare! Sei stato un pazzo a venire qui, ma ce la devi fare! Sarai
un esempio per tua figlia che è già orgogliosa di te e ti sta supportando in questa scelta per alcuni scellerata, come solo una figlia
innamorata del suo papà può fare…
Adesso però questo mondo nuovo che ti circonda è fatto di sei
reparti in ciascuno dei quali diciotto letti -tutti perennemente occupati - sono inseriti in un unico locale di quaranta metri quadrati,
dove gli odori di ferite purulente e i miasmi dei più disparati liquidi biologici si mischiano e si fondono per stimolare, spinti dalle
pale dei ventilatori a soffitto, i tuoi recettori olfattivi come non ti
è successo mai prima d’ora. Eppure non sei più un infermiere di
“primo pelo”. Lavori da diciassette anni, da tredici in Pronto Soccorso e automedica: di persone ne hai salvate, curate, assistite,
medicate e spesso accompagnate oltre questa esistenza fatta di
carne, malattia e sofferenza. Ma per quanta volontà e pazzia tu ci
abbia messo a scegliere di venire qui, ora devi trovare argomenti
per rimanere. E restare significa accettare tutto di questa folle cattiveria, immergerti in questa brutale violenza tra esseri umani, che
spesso coinvolge bambini innocenti che hanno avuto la grande
sfortuna di essere nati nella parte sbagliata del mondo. Un luogo
in cui un destino crudele li ha portati a poggiare un piede su una
zolla di terra maledetta, mentre giocavano a pallone coi loro amici, come tutti i bambini del mondo dovrebbero fare in maniera
spensierata e poi… Eccoli qui, in un letto della E-ward (il reparto
pediatrico), chi con una gamba amputata, chi senza una mano,
qualcuno ha perso un occhio. La loro vita distrutta e per sempre
segnata da un destino crudele, magari pure per colpa di una mina
o di una bomba prodotta in Italia. Già, da quell’Italia che “ripudia
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la guerra come strumento di offesa tra i popoli…” ma che, allo
stesso tempo, produce e vende armi a paesi come questo che,
dai tempi dell’invasione sovietica di quasi quarant’anni fa, non
conosce la parola “pace”.
Mentre pensi tutto questo, la Medical Coordinator ti viene incontro. Lo sguardo fermo, il passo deciso di chi sa come qui si tira
a campare, perché da ben sette anni lavora in Afghanistan nelle
missioni di Emergency e da due ricopre questo incarico al “War
Victim Center” di Kabul.
“Piacere, Giorgia. Tu sei quello che lavora per il 118?... Beh, ti facevo più giovane.” La sua stretta di mano è energica, come quelle
delle persone sicure di sé. Tu cerchi un po’ di coraggio e forza per
guardarla dritto negli occhi e balbettare: “Piacere… Francesco. Sì,
sono io…”

“Ok, vieni che ti faccio fare il giro dell’ospedale…” dice lei come se
ti stesse invitando a bere un thè con dei biscottini al burro.
“Ok” dico io, non ancora convinto.
“Ecco la tua radio. Portala sempre con te, giorno e notte, anche
quando vai in bagno, e sempre col volume alto e la batteria carica. Per ragioni di sicurezza non comunicare mai nessun vero
nome dei membri dello staff nazionale e internazionale. Da oggi,
per tutti noi, non sei più Francesco, ma Falcon 8”, dice Giorgia,
ehm… “Falcon 2”, mentre mi porge la mia mattonella radio.
La seguo lungo il viale del bellissimo giardino che a ottobre è
ancora fiorito e pieno di colori. Sì, perché la bellezza delle cose
trasmette energia ai malati, li aiuta nel processo di guarigione e
così, affacciarsi alla finestra dal proprio letto di degenza e vedere piante in fiore e cariche di frutti è molto più terapeutico che
guardare il resto della città, al di là del muro di cinta.
E ora scopro il Pronto Soccorso, tanto diverso dal “mio”, ma molto
più funzionale, perché qui si fa quello che si deve risolutamente
fare, non c’è tempo per altro. Si salvano vite con le poche risorse a
disposizione: ricevi il ferito, lo spogli, rilevi i parametri vitali, incannuli una vena, controlli l’emoglobina (solo quella… per il resto ci
sarà tempo dopo, se il paziente ce la farà!), lavi il paziente, medichi le ferite, inizi l’infusione, somministri antibiotici e antidolorifici
seguendo i protocolli e lo rivaluti in maniera veloce. Nel gergo
si chiama Primary Survey, poche cose da controllare per capire
quanto è compromesso il paziente e alla fine decidi. Se ci sono
buone chance di successo accompagni il ferito in sala operatoria:
lì, per i più fortunati, avverrà il primo step di questo miracolo che
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è l’inizio del processo di guarigione, che può durare settimane,
mesi, a volte persino anni…
Accanto al Pronto Soccorso si trova la radiologia che ospita l’unica TAC gratuita di tutto l’Afghanistan. Sì, perché il governo di questo Paese sperpera i suoi soldi investendoli in armi, ma la sanità
è completamente privata e chi si può permettere un intervento,
un esame clinico o semplicemente una visita medica, lo deve fare
assolutamente a pagamento. Se penso a quante TAC ho visto fare
inutilmente nella mia carriera lavorativa italiana…
Proseguendo si trova il laboratorio analisi, dove il tecnico esegue
i cross-match per stabilire i gruppi sanguigni e permettere così di
dare le sacche di sangue giuste alle persone ricoverate che necessitano una trasfusione. Con una cannuccia di plastica tenuta ben
salda tra le sue labbra, con sapiente destrezza dettata da anni e
anni di esperienza, aspira due gocce da ogni campione ematico,
le posiziona su una piastrella di ceramica - sì, proprio una piastrella - e le unisce a due o tre gocce di liquido reagente contenuto
in uno dei tanti flaconi presenti sul suo banco di lavoro, colmo
quanto quello di un profumiere parigino di inizio ‘900.
E poi ci sono loro: Alfa, Bravo, Charlie, Delta, Eco e Fox ward. I
reparti di questo ospedale strutturato per intensità di cure, tutti
puliti, tirati a lucido dagli infaticabili cleaners che giorno e notte
passano con i loro enormi spazzoloni imbevuti di acqua e candeggina. Alcuni di loro sono amputati, zoppi, invalidi perché sono
entrati a loro volta come pazienti e poi hanno trovato il loro posto
come preziosi ingranaggi di questa macchina oleata ed efficiente
che - per essere perfetta, in un mondo perfetto - dovrebbe visita-
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re bambini con ginocchia sbucciate o lesioni da caduta e non amputati dalle mine, feriti di guerra e donne picchiate dai loro mariti.
Nel centro della struttura, circondata dal giardino, si trova quello
che, a tutti gli effetti, è il cuore pulsante del lungo processo di
guarigione del malato: la “physio”. Una palestra grande poco più
di un soggiorno dove, dalle ore 8 alle 18, l’equipe formata da nove
fisioterapisti nazionali, sapientemente coordinati “dalla Carolina”
(giovane e brillante fisioterapista milanese), riattivano articolazioni bloccate, riallineano ossa rotte, riportano muscoli, tendini
e legamenti alle loro funzioni naturali. Eh sì, perché puoi anche
salvare la vita a un ragazzo di vent’anni, ma se non lo educhi a
camminare di nuovo, a mangiare utilizzando delle protesi al posto delle mani che non ci sono più o a cercare di farsi capire dal
parente che lo accudirà per il resto della vita - dopo che un proiettile gli ha portato via tre quarti di cervello e le parole ora escono dalla sua bocca con uno schema che non appartiene più alla
logica umana, ma più a un quadro di Jackson Pollock - allora hai
fatto solo metà del tuo lavoro. Se non riesci ad affrontare la vita di
tutti i giorni e a superare gli ostacoli delle azioni quotidiane, in Afghanistan, sei tagliato fuori: qui nessuno ha soldi per permettersi
badanti, riabilitazione, logopedia, medicine, visite specialistiche e,
se non ce la fai da solo, è meglio morire, perché altrimenti diventi
solo “un peso” di cui nessuno può farsi carico.
Io so che qui trascorrerò sei mesi, perché così ho deciso! Stare
nella parte “sbagliata” del mondo, quindi dalla parte “giusta”. Quella che non pensa ai soldi alimentando la guerra e la morte nelle
case altrui per scopi inconfessabili, ma si sporca le mani per aiuta-
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re chi ha tanti disperati bisogni e poche risorse. Qui so che stringerò amicizie e legami forti che mi porterò a casa per raccontare
a mia figlia che esistono persone che hanno perso tutto, anche
la fiducia nel futuro, ma non la dignità. Persone che se possono regalarti una T-shirt con stampato il volto di Massoud (il mitico “Leone del Panjshir”, eroe della resistenza afgana) oppure un
sacchetto di datteri iraniani o pachistani lo fanno senza pensarci
su, anche se questo significa rinunciare alla loro cena o al pic-nic
settimanale con gli amici. So che per sei mesi vivrò chiuso - anzi
rinchiuso - tra le mura dell’ospedale e quelle della casa di Emergency che distano 50 metri l’uno dall’altra. Non vedrò e non visiterò nulla di questa città che mi ospita, perché uscire all’aperto è
troppo pericoloso: negli ultimi anni si è verificata un’escalation di
violenza inarrestabile e l’organizzazione di Emergency non vuole
che il personale espatriato corra inutili rischi. So che passerò qui il
Natale, che lavorerò tanto, che ci saranno esplosioni e quindi maxi-emergenze, tanti feriti da curare e poche ore di sonno. So che
il mio umore subirà tutte le deflessioni possibili, dall’entusiasmo
euforico allo scoramento più depresso, ma mai conoscerò la rassegnazione perché sono sicuro che il mio piccolo seme gettato
qui potrà un giorno portare frutto ed essere di aiuto a queste persone. Ma so anche che al termine di questa esperienza tornerò a
casa cambiato, fuori e dentro, perché sarà cambiata la prospettiva
da cui vedevo il mondo che prima conoscevo. Non sarò più quello di prima e nulla sarà più come prima.
Sono passati sei mesi da quando è terminata la mia missione in
Afghanistan e sono rientrato in Italia. Sembra ieri, ma un anno fa
stavo preparando i documenti e le valigie per partire. Ora ho metabolizzato e sono pronto: posso scrivere e raccontare ciò a cui,
per mesi, non ho saputo dare un nome.
Non dimenticherò mai gli occhi di mia figlia ad attendermi all’aeroporto con un cartello disegnato da lei con scritto “BENTORNATO A CASA”. Il suo sorriso, la sua corsa piena di gioia tra i tanti
astanti assonnati del terminal e la sua impazienza a gettarmi al
collo le sue braccia, minute come sempre, ma lunghe, più lunghe
di quanto le ricordassi, e la loro stretta, sempre più forte, come un
lucchetto di carne che non si vuole allentare mai.
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I primi tempi non sono stati facili per me: la stanchezza e lo stress
accumulati, ora da gestire, il fuso orario, il rientro alla normalità, le
notti insonni in cui sognavo di sentire messaggi di allarme via radio rivolti a me: “Falcon 8, Falcon 8… Emergency in OPD, patient
in shock condition!”, oppure quando mi svegliavo all’alba e mi
sembrava di sentire ancora il rumore delle eliche degli elicotteri
che alle 6 mi davano il buongiorno a Kabul: “Good morning Francesco, preparati a lavorare e ricordati che il paradiso forse esiste,
ma l’inferno, di sicuro, è qui!”
Quando oggi ascolto l’allarme del 118 suonare, oppure qualcuno che invoca emergenze inesistenti reclamando immediate risonanze magnetiche o TAC, mi torna in mente quel boato alla
mattina presto, in direzione del mercato, che fece tremare i muri
e i vetri dell’ospedale: “Buongiorno, sono la morte!” Subito dopo
eccoli arrivare, su carretti dove quasi galleggiavano nel sangue,
nei taxi sgangherati, uno perfino in bicicletta tenuto a braccia.
Tutto e tutti zuppi di sangue, quell’odore dolciastro, l’odore che la
televisione non ti farà mai sentire, eppure, da decenni, l’odore fra
i più comuni in Afghanistan. E poi ci sono i loro occhi, gli sguardi
terrorizzati di chi sa di essere vivo per un pelo, di avercela fatta
anche questa volta, la prossima… chissà…
Non c’è mattino, ancora adesso, in cui non pensi a quegli occhi
che ti guardano e ti arrivano dritto al cuore senza fermarsi per il
cervello. E a quelli dei miei infermieri afgani della rianimazione
e dell’ortopedia, con cui ho lavorato sei giorni su sette, almeno
dieci ore al giorno ma a volte anche ventuno di fila per sei lunghi
mesi, con cui ho condiviso paure, ansie, ma anche tante gioie e
soddisfazioni. Ai loro sorrisi con cui mi accoglievano ogni giorno
e mi dicevano: “Good morning Francesco, ciu tu resti? Siamo contenti di lavorare con te oggi! Inshallah... La bevi una tazza di thè
con noi?”.						
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Il cammino legislativo
dell’infermiere
e i suoi protagonisti:
la testimonianza
di Suor Odilia D’Avella
A witness to nursing history and advancements:
Sister Odilia D’Avella

Valentina Capasso
Segretario del Direttivo, OPI di Milano,
Lodi, Monza e Brianza.
MSc, RN, Secretariat of OPI in Milan, Lodi,
Monza and Brianza

Con la giusta attenzione rivolta verso il futuro è fondamentale
raccogliere e custodire l’esperienza di chi ha contribuito a tracciare il cammino che stiamo percorrendo da professionisti della
salute. A tal proposito condividiamo questa recente intervista a
Suor Odilia D’Avella, 80 anni, oggi Direttrice della ONLUS Il Sentiero (associazione per la promozione, e tutela della salute psicofisica, spirituale e relazionale di persone con dipendenze). Suor
D’Avella è stata Presidente della Federazione Nazionale dei Collegi IPASVI per tre mandati (1982-85, 1988-91, 1991-94), insignita
della Medaglia d’Oro al Merito per la Sanità Pubblica (1992). Le
sue parole sono state decise, improntate al concetto di coesione
professionale, quale strategia per essere professionisti sanitari visibili e protagonisti nelle politiche sanitarie del nostro Paese.
Da quando è stata Presidente della Federazione Nazionale, qual
è la sintesi del suo impegno professionale, quindi quali obiettivi si
era posta?
L’obiettivo prioritario che mi ero posta quando venni eletta Presidente la prima volta, insieme al Comitato Centrale e a tutto il
Consiglio Nazionale, fu quello di portare la professione infermieristica ad un livello più alto: non solo di riconoscimento formale,
ma soprattutto a livello culturale. Già nel 1982, come oggi, era importante che l’infermiere venisse riconosciuto, soprattutto all’interno della sfera professionale; c’erano delle divergenze a causa
della varietà dei profili e dei territori interessati. Bisognava tentare
di unificare la professione per creare compattezza, in modo da
presentarsi uniti anche davanti alle altre comunità professionali.
A suo parere, esiste ancora questa difformità sul territorio nazionale o vede gli infermieri di oggi più compatti?

Complessivamente credo che i professionisti siano più compatti,
sussistono tuttavia delle disparità: l’Italia è un Paese lungo e stretto. Alcune diversità credo che sussisteranno sempre vista l’ovvia
eterogeneità di una professione con oltre 400 mila rappresentati.
Questa potrebbe essere una delle sfide a cui lei ci invita nei prossimi anni?
Sicuramente, perché l’omogeneità culturale fa sì che una professione si presenti in un modo più competente. La professione
infermieristica dovrebbe recuperare l’aspetto relazionale competente, in un panorama sanitario che si va sempre più disumaniz-
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zando. Essere esperti in queste competenze relazionali arricchisce la competenza tecnica.
Negli anni ‘90, lei è stata protagonista anche di quello che stiamo
vivendo ora nella formazione universitaria, con importantissime
vittorie sul piano normativo; alcune sono quelle che oggi spieghiamo agli studenti quando parliamo di professionalizzazione
infermieristica in Italia. Tra queste, ricordiamo la tabella XXIX ter,
il profilo professionale, i più importanti riferimenti nelle leggi di
riordino in materia sanitaria con il contributo anche alla dirigenza della professione. Si è dunque riusciti ad avere importantissimi
riconoscimenti che oggi rappresentano la base su cui pianifichiamo il futuro. Quali sono state le sfide che non si leggono nei testi
di legge?
Abbiamo indubbiamente combattuto grandi battaglie a livello
normativo, di dialogo e anche di scontro con il Parlamento e il
Senato e con il Ministero della Sanità, abbiamo cercato di ottenere una legge di riordino complessivo della professione, a partire
dalla formazione. Bisogna tenere a mente che si arrivava dagli
anni ’80, da un periodo in cui la professione era diventata davvero
tale: c’erano state molte sanatorie, quindi chiedere una legge di
riordino complessivo della professione ha fatto incontrare delle
difficoltà che forse oggi, raggiunti certi traguardi, è difficile anche solo immaginare. Una legge di riordino dal respiro ampio e
complessivo non la ottenemmo, però cominciammo a incasellare
degli importanti tasselli in ambito formativo con la tabella XXIX
ter. Inizialmente la contestammo per le modalità con cui era stata
emanata e per i contenuti, che non erano esattamente quelli che
avremmo voluto. Volevamo una legge che facesse accedere gli
infermieri all’Università, ma contemporaneamente auspicavamo
che la formazione universitaria fosse fatta da docenti infermieri.
Sono argomenti estremamente attuali: è vero che oggi ci sono
diversi infermieri che insegnano nelle Università, ma il numero
di infermieri professori di ruolo è residuale.
Qualche tempo fa partecipai ad un convegno di infermieri in
Abruzzo a proposito di questa tematica, gli infermieri docenti ordinari sono ancora pochissimi, nonostante siano passati vent’anni. C’è ancora molto da fare e da conquistare, è importante che il
processo sia portato avanti con fermezza ed entusiasmo. Leggevo un articolo pochi giorni fa in cui si parla ancora delle competenze degli infermieri, ci sono delle attività portate avanti solo per
prassi e non sono stabilite de iure. Vorrei dire che la prassi in genere, non solo nella professione infermieristica, precede sempre
la giurisprudenza; è proprio la prassi consolidata che fa in modo
che venga riconosciuta per legge una determinata cosa.
Oggi abbiamo i criteri guida della Legge 42/99, che lasciano
all’infermiere anche una possibilità di declinare le sue funzioni,
da quelle generalistiche fino a quelle specialistiche, in modo che
siano ancorate alla sua formazione reale, oltre che al profilo e alla
deontologia. Quindi, dal punto di vista normativo siamo tutelati,
ciò che manca è leggere e codificare la prassi per migliorare e codificarla soprattutto all’interno delle organizzazioni, ossia creando ambienti che siamo in grado di valorizzare al meglio le diverse
competenze e potenzialità degli infermieri.
Per fare ciò bisogna che la buona prassi diventi cultura nella professione prima di tutto, unitamente alla percezione che la gente ha dell’infermiere e, in generale, dei professionisti sanitari; da
parte medica credo ci siano sempre delle remore nei confronti
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delle competenze crescenti degli infermieri, ma non si può generalizzare, esistono anche esempi virtuosi in tal senso. Le reali
conquiste passano dalla generazione di cultura condivisa.
Quali altri ambiti hanno caratterizzato il suo impegno?
Innanzitutto la legge di riordino della professione infermieristica,
poi la battaglia sine die per il profilo professionale. Quella frase,
“L’infermiere è responsabile dell’assistenza generale”, è frutto di
una lungo e delicato confronto politico.
Non molti dei nostri colleghi più giovani lo sanno, quello del DM
739/94 fu l’anno in cui circa 50 mila infermiere e infermieri si riunirono a Roma per manifestare. Considerando che in quegli anni
erano poco più di 200 mila gli infermieri sul territorio nazionale,
significa che un professionista su quattro era presente alla manifestazione romana. Questo è un segno indiscutibile di compattezza, che forse non ha un precedente.
Si, è stata una manifestazione molto grande e molto sentita, i
tempi erano maturi e gli infermieri avevano la voglia e la forza di
farsi sentire.
Non solo, fu un segno di grande partecipazione e appartenenza,
che andava man mano a crearsi e crescere. Ci sono state poi una
serie di conquiste a livello di docenza universitaria, poi il Codice Deontologico, a pari passo con una legislazione in continua
evoluzione. Diciamo che c’è stata un’integrazione deontologica
e normativa: ci presentammo dalla parte della popolazione con il
Patto infermiere-cittadino, che è stato sicuramente un momento
di cambio culturale. La divisa che indossiamo crea una barriera
con il malato, invece con questo Patto ogni infermiere ha voluto
lanciare un forte messaggio: “Io sono per te, ti riconosco, ti rispetto, ti aiuterò in tutti i modi”. Tutto il Codice Deontologico è stato
poi ulteriormente rivisitato, non facendo altro che sancire l’etica
della professione e la deontologia, permettendo all’infermiere di
agire in scienza e coscienza.
Avviandoci verso la fine, che messaggio di augurio vorrebbe dare
ai diversi professionisti che oggi sono coinvolti a piene mani nella
clinica, nella formazione e nella dirigenza?
Vorrei augurare a tutti, ai vari livelli operativi, di essere uniti. In
secondo luogo, vorrei augurare a coloro che sono nella formazione di plasmare futuri professionisti a livello olistico, non solo
tecnicistico: la tecnica è importante, il progresso di della scienza
è inarrestabile e fondamentale, ma non dimentichiamo la sfera
dell’umanità che ci contraddistingue. Per l’infermiere la relazione
è ‘costitutiva’, auguro agli infermieri di essere esperti in tal senso.
Auguro a coloro che dirigono di essere vicini anche a chi vive la
realtà dell’ospedale e del territorio, le difficoltà oggi sono molte e
complesse, basti pensare ai recenti casi di violenza nei confronti degli infermieri. Vorrei augurare a tutti che questo Natale e il
nuovo anno siano portatori di unità e professionalità sempre in
divenire.
Non passa inosservato che questo augurio viene da chi il nostro
profilo professionale l’ha vissuto in prima persona. Si evince in
modo forte ciò che è riportato in tale decreto: “L’assistenza infermieristica preventiva, curativa, palliativa e riabilitativa è di natura
tecnica, relazionale, educativa”.
La ringraziamo per il suo tempo e la sua preziosa testimonianza,
le auguriamo buone feste e un buon lavoro per i suoi progetti
futuri. 							
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A cura del Consiglio Direttivo

Interviste
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Intervista a
Stefania Di Mauro
Interviewing Stefania Di Mauro

Professoressa, lei è considerata il primo Professore Associato in
Scienze Infermieristiche. È stata proprio la prima?
Una delle prime in Lombardia, i primi professori in Italia sono stati
chiamati agli inizi del 2000. La mia chiamata risale al 2006 e allora
ero l’unica in Regione. I cambiamenti di questi ultimi anni sono stati incredibili. Chi come me è oggi docente, ha iniziato la propria carriera frequentando la scuola per infermieri professionali. Allora non
era nemmeno immaginabile un’evoluzione di questo tipo: le basi
per il passaggio epocale all’Università sono state poste solo negli
anni Ottanta-Novanta. Un passaggio, ci tengo a precisarlo, che non
è solo un cambiamento di etichetta, ma una vera valorizzazione
delle conoscenze.
Quali sono stati i momenti migliori e peggiori di questo passaggio?
L’aspetto migliore è lo sviluppo universitario in sé: l’università è la
sede in cui si formano tutte le professioni, e inevitabilmente anche
gli infermieri necessitano di un percorso formativo di questo tipo.
Paradossalmente, gli infermieri sono “entrati
in università” prima con gli studenti: all’inizio
non esistevano professori infermieri per gli
studenti di Scienze Infermieristiche.
E questo è ciò che ha dato vita a uno degli
aspetti a mio avviso più critici, ritornando alla
domanda: essere i primi è peculiare. Ero di
fatto l’unica docente infermiera nella Facoltà
di Medicina e Chirurgia. Bisognava quindi accreditarsi, farsi conoscere, fare presenti le
peculiarità e le conoscenze della nostra
professione. Questo è affascinante ma
anche sfidante.
In realtà oggi gli studenti di Scienze Infermieristiche hanno un “peso specifico” importante in Facoltà.
I nostri studenti sono circa la metà degli
studenti degli odierni Dipartimenti di Medicina e Chirurgia. Per questo ritengo sia opportuno aumentare il numero dei docenti infermieri. Abbiamo vissuto
una forte crisi di risorse, ma ora possiamo avere un approccio diverso. È vero, l’infermieristica è una disciplina giovane; proprio per
questo occorre prendere posizioni: con migliaia di studenti fra lauree triennali e magistrali, a quanto mi risulta in Lombardia i docenti
in Scienze Infermieristiche –Professori Associati e Ricercatori- sono
solo 7. Non c’è dubbio che questa cifra debba incrementarsi nei
prossimi 20 anni.
A suo avviso, su cosa si dovrebbe lavorare ulteriormente per consolidare a livello accademico le Scienze Infermieristiche?
Per questo consolidamento sono necessarie, oltre a quanto già

sottolineato sul corpo docente, sperimentazioni a carattere organizzativo e clinico-assistenziale, dove sia possibile documentare il
peculiare contributo infermieristico al mantenimento e recupero
della salute della popolazione. L’ottica è naturalmente quella multidisciplianre in considerazione del fatto che abbiamo tutti un unico
obiettivo: migliorare la qualità dell’assistenza. Negli anni sono stati
fatti diversi tentativi in questa direzione, con esito positivo; oggi
occorre una struttura formale fissa ed è necessario che si lavori con
continuità su un modello unico. In questo senso l’esperienza in
Bicocca con i nostri ospedali di riferimento vede un forte collegamento fra Direttori Infermieristici, Responsabili di Area Dipartimentale e Coordinatori.
Quali saranno i suoi prossimi passi?
Il prossimo passo potrebbe essere diventare Professore Ordinario
ma naturalmente questo eventualmente sarà il frutto di diversi fattori. Senza misconoscere l’importanza di questo passaggio, il mio
obiettivo è lasciare dopo di me una struttura
portante solida. Mi riferisco sia alla didattica,
sia alla ricerca, anche in relazione alle realtà
assistenziali legate alla cronicità, che dovrebbero trovare una responsabilità e una conduzione a cura infermieristica. Il professore
“conduce” la didattica, la ricerca e l’assistenza,
e sul territorio questo legame può divenire
ancora più importante.
In proposito, stiamo pensando a progetti in
rete con altre Università italiane e internazionali con ricerche comuni, e con Opi attiveremo azioni sinergiche. Il lavoro di Ordine e
Università è complementare: il primo si occupa della politica sanitaria, la seconda della
validità delle conoscenze e dei modelli proposti.
Ha un messaggio per la professione?
Il mio messaggio si concentra su un utilizzo adeguato – in termini qualitativi e quantitativi – del personale
che formiamo. L’assistenza infermieristica è strettamente legata a
risultati di salute importanti: mortalità, rischi, cadute, solo per citare qualche esempio. Per questo, speriamo che le persone formate
trovino ambiti di lavoro dove poter esprimere ciò che un infermiere può significare per la cura e l’assistenza al paziente. Si tratta di un
cambiamento culturale che può essere attuato in sinergia con Opi.
Da tempo lavoriamo per una didattica volta alla soddisfazione di
tutti i soggetti coinvolti: vogliamo creare circoli virtuosi fra pazienti,
professionisti e strutture socio-sanitarie. Siamo di fronte a grandi
sfide, che coglieremo. 					
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Tutor, Adjunct professor of Nursing,
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Nota: le fonti sono tratte
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pubblicati sui numeri 1-2001 e
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SAN PAOLO CAMPUS, a cura di
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La filantropia medica
milanese ottocentesca e la
salvaguardia della salute.
L’esempio della“Opera

Pia Poliambulanza
delle Specialità Medico
Chirurgiche, Giuseppe
Ronzoni”

Il DELI, Dizionario Etimologico della Lingua Italiana, definisce la
filantropia come “L’amore per gli altri e l’interesse perché si realizzi la
loro felicità”. Del resto non potrebbe essere altrimenti vista la chiara radice greca Philantropía, cioè propriamente “Amore per l’uomo”
e più estensivamente per il genere umano. Il filantropismo è la
tendenza alla filantropia, mentre il filantropo è “Colui che per bontà e predisposizione naturale è portato ad aiutare tutti gli uomini”.
Sebbene la filantropia fosse considerata già in età Classica tra le
massime espressioni della solidarietà, con il Cristianesimo essa divenne la sublimazione dell’amore totale ed incondizionato verso
il prossimo ed emanazione universale dell’amore e della bontà di
Dio verso il genere umano. Carità e pietà, dettate ed incentivate
dagli insegnamenti evangelici e dalla teologia paolina e patristica, divennero le virtù indispensabili che davano motivazione teologica e morale per il compimento delle opere di misericordia
corporale, da considerarsi quindi una forma pratica di filantropia.
Tant’è che, appunto dall’affermazione del Cristianesimo e con
l’avvento del Monachesimo, presero fisionomia e concretezza
moltissime istituzioni, soprattutto religiose e confessionali, che
si premuravano di assistere tutta l’umanità bisognosa e misera.
Quindi un approccio ed una tendenza che attraversano duemila anni di storia, particolarmente di storia dell’Occidente e della
sua sfera d’influenza. Questi princìpi poi furono, e sotto alcuni
aspetti lo sono tuttora, ma evolutisi in approccio laico, la spinta
che favorì anche nell’attualità la propensione alla solidarietà ed
aiuto disinteressato alle persone vittime di gravissime crisi socio
economiche, guerre, povertà estrema, discriminazioni etniche o
religiose…
Questo nuovo motus prese il via durante l’Illuminismo che promuoveva, tra le altre idee, l’eguaglianza ed i riconoscimenti dei

Progetto della Sezione Ospedaliera Opera Pia “Poliambulanza
delle specialità medico-chirurgiche, Giuseppe Ronzoni”, 1892 a
cura di Emilio Speroni
diritti universali degli esseri umani. La nuova filantropia mantenne comunque quella istituzionalità già consolidata e rodata
da secoli, formalizzando e rendendo ancora più tangibile il suo
fondamentale ruolo di sostegno sociale, rivolto squisitamente
alle persone povere e bisognose. Fatto questo semplice ma doveroso preambolo e ad esempio di queste innumerevoli attività
benefiche, lo sfondo nel quale si inserisce la lodevole e meritoria attività di un gruppo di dieci medici filantropi meneghini, è
la Milano della prima industrializzazione. La città nel 1882, anno
durante il quale venne istituita l’Opera Pia Poliambulanza delle
Specialità Medico Chirurgiche, intitolata poi nel 1922 a Giuseppe
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Ronzoni, contava circa 310.000 abitanti, arrivando a circa 350.000
comprendendo molti paesi e frazioni limitrofe. Quasi il 60% della
popolazione era analfabeta o semianalfabeta, moltissimi erano i
poveri, gli operai e gli artigiani in precarie condizioni lavorative e
salariali. Anche se i proletari ed i lavoratori in generale cominciavano ad organizzarsi in primitive associazioni sindacali, lo sfruttamento del lavoro, in particolare del lavoro femminile e minorile,
erano la norma. Anche da un punto di vista igienico sanitario, abitativo e di alimentazione la situazione era la medesima di quella
sociale, quindi molto scarsa.
Logicamente, solo le persone più abbienti si potevano permettere una qualità ed uno stile di vita migliori e conseguentemente
anche la possibilità di curarsi. Insomma, una Milano molto diversa dalla Milano attuale, anche se ora stanno riemergendo alcune
delle problematiche prima sommariamente descritte.
Dunque, come già accennato, nel 1882 su iniziativa di alcuni
medici specialisti filantropi, alcuni dei quali Professori
universitari ed altri ancora affiliati alla Massoneria, venne fondata l’Opera Pia Poliambulanza delle Specialità Medico
Chirurgiche, con l’investimento iniziale di una somma di circa 200.000 lire.
La prima sede operativa
venne ubicata presso dei
locali affittati in uno stabile
di Via Arena 40, vicinissimo
alla Darsena di Porta Ticinese,
ed inizialmente contava dieci sezioni, ognuna di esse diretta da
un medico specialista socio fondatore: Arcari Angelo, Bertarelli
Ambrogio, Buzzi Emilio, Carabelli Cristoforo, Cattaneo Giano, Hajech Camillo, Panzeri Pietro, Piazza Giacomo, Pierd’Houy Augusto
e Rognoni Ottavio. In quell’epoca questi medici erano di assoluta
fama clinica e tra di essi spiccavano personaggi quali il Prof. Ambrogio Bertarelli, specialista in dermatologia e malattie veneree e
che nel 1926 venne insignito della Medaglia d’oro dei Benemeriti della Città di Milano; o il Prof. Pietro Panzeri, ortopedico traumatologo ricordato in binomio con Gaetano Pini, che si arruolò
volontario, nel 1866 poco più che diciassettenne, con le truppe
del generale Giuseppe Garibaldi nella Guardia Nazionale Mobile,
partecipando ai fatti d’arme dei Bagni di Bormio.
Il 23 ottobre del 1886 l’Opera Pia venne eretta ad Ente Morale e
come si evince dall’art. 1 dello statuto lo scopo che si prefiggevano i medici specialisti soci fondatori era “la cura gratuita, cioè
visita, prestazione medica e possibilmente somministrazione di medicinali, nella propria sede, in singole sezioni e nei limiti dei propri
mezzi, degli ammalati poveri affetti da malattie contemplate nelle
specialità medico chirurgiche.”
Per poter accedere a tali prestazioni le persone dovevano provare
la loro condizione sociale, presentando un certificato di povertà,
rilasciato dall’autorità municipale o dall’autorità ecclesiastica.
Tuttavia “I Medici Dirigenti delle sezioni con prudenti e filantropici criteri, potranno esentare dal pagamento anche persone sprovviste di
certificato, sempre che dalle circostanze si convincano della povertà
di esse.” Oltre alle varie attività cliniche in regime di gratuità, la Poliambulanza si faceva carico anche del pagamento delle rette di
degenza per i pazienti che necessitavano di ricovero ospedaliero.
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Ciò poteva avvenire sia per l’intervento economico diretto di
questi medici, sia perché vi erano proventi derivati da redditi immobiliari, sia per generose oblazioni di cittadini benestanti, ricordati poi attraverso l’iscrizione dei loro nomi in un apposita lastra
marmorea, quali benefattori della Poliambulanza.
Nel 1892, grazie alla donazione di un terreno edificabile donato dall’industriale e Senatore Duca Guido Visconti di Modrone,
accompagnato da un generoso contributo economico di circa
700.000 lire, iniziarono i primi lavori di costruzione della Sezione
Ospitaliera, il cui progetto fu affidato all’Ing. Emilio Speroni e nel
1895, dalle dieci sezioni inziali, si potè passare a quindici. In quegli
anni, però, l’assistenza infermieristica era purtroppo disimpegnata da personale inserviente femminile senza titoli e quindi senza
qualifica ed esperienza, non essendo ancora istituiti ufficialmente
scuole di formazione professionale per infermiere.
Ovvero a quell’epoca cominciava a farsi più intenso il dibattito sulla necessità di avviare tali corsi, attraverso quella
che veniva chiamata la “Questione Infermiera”
(sic) e nel frattempo cominciavano a far
capolino, in forma spontaneistica,
alcuni corsi di addestramento ed istruzione, ma
senza nulla di formale o
regolamentato da leggi.
La Poliambulanza dovrà
attendere il 1907 per avere
del personale infermieristico
qualificato, cioè infermiere volontarie provenienti dalle fila della Croce Rossa Italiana.
Queste infermiere volontarie vennero formate a Milano nel 1906,
attraverso l’opera di Sita Meyer Camperio, Rosa Curioni De Marchi
e della Contessa Matilde Marescalchi Visconti di Modrone, cognata del Duca Guido. Vennero poi introdotte a partire dal 19101911 infermiere “certificate”, le quali, oltre i compiti assistenziali
diretti, dovevano ottemperare anche alla sorveglianza e la pulizia
dei locali, essere presenti durante le visite mediche e applicare e
provvedere quanto verrà loro ordinato dai medici o dai superiori.
Lo stipendio di queste infermiere si aggirava intorno alle 90 lire
mensili, più il diritto ai pasti durante il servizio.
Le vicende della Poliambulanza si dipanano poi attraverso la
Guerra di Libia, la Prima e la Seconda guerra Mondiale, diventando ogni volta sede di Ospedale Chirurgico Territoriale della Croce
Rossa Italiana, accogliendo sempre tra i trenta ed i quaranta soldati feriti.
In questa istituzione sanitaria, ormai diventata a tutti gli effetti
un vero e proprio luogo di ricovero, vi svolgevano assistenza non
solo infermiere laiche volontarie o salariate, ma dal 1923 al 1978
anche le Suore di Carità dette Suore di Maria Bambina, ordine
fondato nel 1832 dalle Sante Bartolomea Capitanio e Caterina
Gerosa. Queste religiose presiedevano più che altro ad incarichi
logistici e organizzativi, piuttosto che occuparsi di vera e propria
assistenza diretta.
Come espresso nel titolo dell’articolo si menziona la dedica della
Poliambulanza a Giuseppe Ronzoni, fatto avvenuto nel 1922. A
tale proposito a Milano moltissime persone che attualmente hanno un’età pressappoco dai cinquant’anni in su, ricordano questo
istituto clinico semplicemente come “La Ronzoni”, più confiden-
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zialmente, per i pochi milanesi rimasti, “La Runsun”. Vediamo ora la
vicenda che portò alla titolazione di Giuseppe Ronzoni.
La famiglia Ronzoni era una famiglia di ricchi industriali tessili
di Cesano Maderno e alla morte di Giuseppe Ronzoni, ricordato
ancor oggi nella toponomastica della cittadina, il figlio Luigi, per
onorare la memoria del genitore, offrì alla Poliambulanza la cospicua somma, per allora, di 1.200.000 lire, destinata per “completare ed ampliare l’edificio, nonché acquistare gli arredi ed il materiale
medico scientifico necessario.”, così come risulta negli atti notarili
del 1922. Il progetto dell’opera venne affidato all’Ing. Carlo Ravasi.
Nello stesso atto notarile si delibera, tra le altre disposizioni, che
la Poliambulanza verrà denominata in perpetuo “Poliambulanza
delle Specialità Medico Chirurgiche Giuseppe Ronzoni” e che tale denominazione non dovrà mai essere mutata per nessuna ragione;
che venga apposta una lapide marmorea che ricordi i fondatori e
tutti i benefattori passati, presenti e futuri e, testualmente, “di conservare al fratello del donatore, Prof. Gaetano Ronzoni (pneumologo
e tisiologo, n.d.a.), sua vita natural durante, la Direzione della Sezione
di accertamento diagnostico e profilattico antitubercolare…”, deli-
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neando, nella fattispecie, una sorta di conflitto d’interesse ante
litteram… Va ricordato che nel 1924 la Ronzoni si convenzionò
con la Regia Università degli Studi di Milano, partendo proprio
con l’insegnamento della Tisiologia ed aggiungendovi poi nel
tempo altre specialità. Luigi Ronzoni nel corso degli anni continuò poi a donare somme di denaro, per un ammontare di altre
600.000 lire. Le vicende successive di questo istituto di ricovero
logicamente seguirono i tempi ed i cambiamenti sociali e lo
statuto variò in alcune sue parti, come ad esempio la possibilità
di ricovero per i solventi, oppure, durante l’epoca delle mutue,
la convenzione con le categorie degli artigiani e dei lavori impiegatizi, ma sempre rimase la gratuità per i poveri e per chi non
poteva provvedere alla retta di ricovero. La Ronzoni terminò la
sua attività istituzionale nel 1979, quando avvenne la fusione
amministrativa tra la Poliambulanza, l’Ospedale Principessa Jolanda ed il neonato Ospedale San Paolo, dando appunto luogo
alla costituzione dell’Ente Ospedaliero Ronzoni, Principessa Jolanda, San Paolo. L’edificio è ancora oggi visibile in via Conca del
Naviglio.
				

Letture consigliate e recensioni

A cura di Gianluca Conte

Mi vivi dentro
Autore: Alessandro Milan

Area Ricerca e Sviluppo delle
Professioni Sanitarie IRCCS
Policlinico San Donato
RN, Health Professions Research and
Development Unit, IRCCS Policlinico
San Donato, MI
gianluca.conte@grupposandonato.it

Mi vivi dentro è la storia di un uomo che si
innamora di una donna, la più antica e raccontata delle storie. Mi vivi dentro è la storia
di questo stesso uomo, a cui questa donna
è stata strappata dalla malattia, un uomo
che teme di non essere in grado di reggere il peso infinito di due figli da crescere da
solo. Una tela che infermiere e infermieri
vedono tessersi ineluttabilmente ogni giorno, il dramma della perdita che è parte del
nostro lavoro e della nostra vita. Mi vivi dentro è una tenera e lucida
testimonianza, una lettera aperta ad una persona che non c’è più,
che serve a dimostrare come inspiegabilmente la vita senza di lei
vada avanti. I bambini vanno a scuola, l’uomo continua il suo lavoro,
trova il tempo dare forma ai suoi pensieri in forma di libro. La penna e il cuore di Alessandro Milan, cronista radiofonico e giornalista,
compongono un libro delicato di cui Francesca Wondy Del Rosso
non è solo la moglie che ha perso la sua battaglia con il cancro,

ma un’eroina. Alessandro Milan è sempre stato
convinto che Francesca fosse speciale ed unica e in questo libro prova a spiegare al lettore
– riuscendoci – come i suoi insegnamenti sulla resilienza, coltivati durante anni di malattia,
non siano solo un regalo per lui, amato marito, ma per tutti noi. La storia della battaglia di
Francesca del Rosso non è speciale in quanto
unica, ma nella sua triste normalità, Alessandro
Milan ha trovato una direzione e ha fatto sua
la resilienza della moglie. Non piangete, medici, non piangete infermieri. E sappiate che se ci fossero anche solo 100 persone come
voi in ogni professione, il mondo sarebbe un posto molto migliore.
– Alessandro Milan, 11 Dicembre 2016
Siamo potenziali lettrici e lettori, ma soprattutto infermiere e infermieri. Non piangiamo, camminiamo alti e facciamo nostra la resilienza
di Francesca per affrontare le mille battaglie che ancora abbiamo da
combattere. 					
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La firma degli infermieri:
come capire a colpo
d’occhio la storia di un
autore
How to interpret nursing credentials

Durante la prima lettura di un articolo, è importante saper identificare l’autore di un lavoro scientifico, a colpo d’occhio devono essere
chiare le sue caratteristiche, competenze e affiliazioni; è evidente
come il curriculum degli autori ci può far capire in anticipo il profilo
scientifico degli stessi autori. Consultare la letteratura scientifica e i
profili degli autori è complesso anche per i professionisti più esperti,
esistono tuttavia una serie di semplici elementi stilistici che ci possono aiutare ad inquadrare da subito il profilo degli autori. Tuttavia,
come si può notare negli articoli presenti in questa o altre riviste,
non c’è la possibilità o lo spazio per elencare per esteso titoli o esperienze lavorative utili a profilare ogni autore. Per sopperire a questa
mancanza, gli stessi autori (non solo infermieri, ma anche medici e
persone di scienza in generale) usano le cosiddette Credentials, delle firme composte da sigle che ne identificano alcuni aspetti chiave.
La lettura di queste firme non è assolutamente immediata ed è importante per una categoria professionale conoscere le proprie sigle
per identificare i titoli di cui si fregia un autore. Nell’ambito del nursing la grammatica delle Credentials è stata formalizzata dall’American Nurses Credentialing Center (ANCC) che l’ha declinata secondo
poche semplici regole.
Facciamo qualche esempio applicabile alla nostra realtà:
Maria Rossi, PhD, RN, FAAN
Una regola fondamentale: al nome e cognome dell’autore segue,
in primis, il più alto grado di scolarità conseguito. Vediamo il primo
livello conseguibile in Italia:
•
In Italiano: Laurea in Infermieristica (o titoli equipollenti)
•
In Inglese: Bachelor of Science in Nursing (BSc o BSN)
In Italia ottenere tale titolo (il ragionamento vale automaticamente anche per tutti i titoli equipollenti ottenuti in precedenza) abilita
automaticamente, tramite esame di stato, all’esercizio della professione. Un neolaureato, già dal giorno dopo aver conseguito il titolo
deve iscriversi presso l’Ordine delle Professioni Infermieristiche per
esercitare. Questo rende ogni infermiere attivo sul territorio nazionale, non solo un laureato ma contemporaneamente un Registered
Nurse (RN), ossia infermiere abilitato ad esercitare la professione e,
quindi, iscritto all’albo professionale.
Registered Nurse (RN) contiene in sé l’assunto che un infermiere sia
anche un professionista in possesso di Bachelor of Science in Nursing (BSc o BSN). Quindi, tornando all’esempio di Maria Rossi, se fosse un’infermiera italiana la sua firma sarebbe:

Maria Rossi, RN
(è sinonimo di scrivere Maria Rossi, BSN, RN che però risulta ridondante)
Proseguendo con i livelli di scolarità ottenibili in Italia:
•
In Italiano: Laurea Magistrale in Scienze Infermieristiche e Ostetriche
•
In Inglese: Master of Science in Nursing (MSc o MSN)
Facciamo attenzione alla definizione di Master of Science in Nursing
(MSc o MSN) che, nonostante l’assonanza, non sono i Master di I o
II Livello conseguibili in Italia che rappresentano un’ulteriore possibilità formativa peculiare del nostro Paese. Spostiamo le lancette
dell’orologio nell’esempio dell’infermiera Maria Rossi; questa, dopo
aver conseguito un Master of Science in Nursing (MSc o MSN), potrà
firmarsi come:
Maria Rossi, MSN, RN
(oppure Maria Rossi, MSc, RN)
Questa volta (seguendo più attentamente la regola del più alto
grado di scolarità conseguito, posto all’inizio della firma) dobbiamo
distinguere fra MSN ed RN e scriverli entrambi. Non tutti i Registered
Nurse (RN) sono Laureati Magistrali (a differenza di quanto detto prima per BSN - o equipollenti - e RN). Esiste un caso particolare, dato
dagli altri percorsi di Laurea Magistrale che un infermiere può conseguire: se questo infatti non proseguisse gli studi con un Master of
Science ma si dedicasse allo studio di materie umanistiche, conseguirebbe quello che si definisce un Master of Art (MA).
Il più alto livello di scolarità (terzo ciclo di formazione) ottenibile in
Italia è il Dottorato di Ricerca:
•
In Italiano: Dottorato di Ricerca
•
In Inglese: Philosophiae Doctorate (PhD)
A prescindere dal tipo di Dottorato affrontato (non solo quindi per
il Dottorato in Scienze Infermieristiche) il professionista infermiere si
può fregiare, per ultimo, del titolo di Philosophiae Doctor (PhD) che
anche all’estero è utilizzato nella sua etimologia latina. Spostiamo di
nuovo le lancette dell’orologio nell’esempio della collega Maria Rossi; questa, dopo aver conseguito un Philosophiae Doctorate (PhD),
potrà firmarsi come:
Maria Rossi, PhD, RN
Di nuovo (seguendo la regola del più alto grado di scolarità conseguito, posto all’inizio della firma) il Dottorato presuppone il conseguimento di un titolo Magistrale ma non si sovrappone ad RN
(infermiere “registrato” che esercita la professione), visto che le due
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cose non necessariamente coesistono. Coloro i quali siano prossimi
ad ottenere il Dottorato, e a cui manca solo la dissertazione della
tesi, sono definibili come Philosophiae Doctorate Candidates (PhDc),
mentre i dottorandi di ricerca sono Philosophiae Doctorate Students
(PhDs). Alcuni titoli di dottorato possono avere connotazioni particolari, come ad esempio negli USA i dottorati clinici chiamati Doctorate of Nursing Practice (DNP) o i dottorati nell’ambito pedagogico
(EdD).
Ogni professionista infermiere, a prescindere dal conseguimento di
un Master of Science in Nursing o di un Philosophiae Doctorate (PhD)
può fregiarsi, nell’ultima parte della sua firma di una sezione speciale dedicata a titoli di merito Awards and Honors, è qualcosa di raro e
particolare, più diffuso nelle Credentials dei medici. Di nuovo sull’esempio già visto, se a Maria Rossi venisse riconosciuto il prestigioso
titolo di Fellow (membro) dell’American Academy of Nursing (FAAN)
allora la sua firma evolverebbe in:
Maria Rossi, PhD, RN, FAAN
A colpo d’occhio, leggendo un articolo di Maria Rossi, possiamo
quindi capire come questa sia un’infermiera che ha raggiunto il più
elevato grado di scolarità possibile, ed è membro di una prestigiosa
Accademia. La struttura delle Credentials è utile perché serve a sintetizzare il profilo dell’autore. Oggi, in un mondo che presenta sempre maggiori diramazioni e possibilità professionali questo risulta
particolarmente utile. Infatti, le Credentials possono essere utilizzate
non solo nella letteratura scientifica, ma anche nella firma di e-mail,
presentazioni e comunicazioni ufficiali. In sintesi: ogni infermiere in
Italia è un Registered Nurse (RN), alcuni di questi possono conseguire una Laurea Magistrale in Scienze Infermieristiche e Ostetriche
(MSN) o un Dottorato di Ricerca (PhD).
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Consultare la letteratura scientifica resta un’attività complessa ma,
identificando tramite poche sigle le caratteristiche degli autori, possiamo più facilmente orientarci a inquadrare il profilo dell’autore.
Di seguito alcune delle Credentials più diffuse nel panorama infermieristico globale:
ADN: Associate Degree in Nursing (presente solo negli Stati Uniti,
dove per diventare infermeire non esiste un tronco comune unico
all’interno delle università. Infatti i corsi ADN non sono universitari,
anche se consentono di accedere all’inscrizione all’albo. Questi corsi
non danno la possibilità di ulteriore formazione post-base)
ALNC: Advanced Legal Nurse Consultant
AOCNP: Advanced Oncology Certified Nurse Practitioner
CANP: Certified Adult Nurse Practitioner
CBCN: Certified Breast Care Nurse
CEN: Certified Emergency Nurse
CENP: Certified Executive in Nursing Practice
CETN: Certified Enterostomal Therapy Nurse
CNO: Chief Nursing Officer
DNP: Doctor of Nursing Practice
EdD: Doctor of Education
FAAPM: Fellow, American Academy of Pain Management
FACCWS: Fellow, American College of Certified Wound Specialists
FACHE: Fellow, American College of Healthcare Executives
FAEN: Fellow, Academy of Emergency Nursing
FAHA: Fellow, American Heart Association
GN: Graduate Nurse
GNP: Gerontological Nurse Practitioner
FESC: Fellow, European Society of Cardiology
FAAN: Fellow, American Academy of Nursing
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Comunicazione
La conoscenza della lingua, in questo caso italiana, è considerata una competenza necessaria per migliorare il coinvolgimento
delle persone all’interno della società nelle attività professionali e personali. Esser, ritiene che la mancanza o limitata capacità
linguistica, porta a una difficile interazione e integrazione (Esser,
Hartmut 2006).
L’OPI MILOMB, tra le sue attività, si occupa di certificare la conoscenza della lingua italiana degli infermieri comunitari ed extracomunitari che intendono iscriversi all’Ordine delle Professioni Infermieristiche; la certificazione prevede che il candidato dimostri
un livello minimo B2 (FNOPI Linee Guida Protocollo P-2093/I.09)
attestabile attraverso una prova d’esame.
Nelle prime due sessioni d’esame gestite dal nuovo Direttivo, si
è notato che molti candidati, nonostante non avessero superato
l’esame per insufficiente conoscenza della lingua italiana, si sono
presentati al secondo esame senza aver colmato le carenze, fallendo così anche il secondo tentativo.
Considerato che l’esame di conoscenza della lingua italiana comporta un costo per i candidati, non solo in termini economici, l’OPI

di Milano Lodi Monza e Brianza, propone agli infermieri stranieri,
i percorsi formativi di italiano erogati dal Comune di Milano Area
Lavoro e Formazione in preparazione all’esame di conoscenza
della lingua italiana, il cui superamento è fondamentale per procedere all’iscrizione all’Ordine e quindi all’esercizio della professione in Italia.
Il percorso proposto dall’OPI di MILOMB, offre agli infermieri stranieri la possibilità di accedere gratuitamente al test di conoscenza
della lingua italiana che il Comune di Milano organizza presso le
proprie sedi formative e in considerazione del livello di conoscenza dimostrato, la possibilità di frequentare un percorso formativo
(vedi: http://www.lingueincomune.it/) che aiuti la persona a raggiungere il livello B2 utile per sostenere l’esame in OPI. I colleghi
interessati, potranno trovare maggiori dettagli sul sito istituzionale dell’OPI.
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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 opi mi nelle APP
Scarica l’app per Android e iOS e
accedi velocemente alle informazioni
e ai servizi dell’Ordine.

ATTIVA LA TUA CASELLA PEC
Negli scorsi mesi tutti gli iscritti all’Ordine delle Professioni Infermieristiche
(OPI) di Milano, Lodi e Monza Brianza hanno ricevuto una propria casella di
Posta Elettronica Certificata (PEC).
La PEC è un sistema che consente di inviare e-mail con valore legale
equiparato ad una raccomandata con ricevuta di ritorno, come stabilito
dalla normativa (DPR 11 Febbraio 2005 n.68). È un utile e potente
strumento che, con il passare del tempo, sarà indispensabile per ogni
professionista e per ricevere comunicazioni ufficiali da parte dell’OPI.

A pag. 4
tutti i dettagli
per configurare
la tua PEC

La PEC, dopo essere stata
attivata e configurata,
è gestibile esattamente
come una qualsiasi casella
di posta elettronica.

