
IJN
ITALIAN 
JOURNAL 
OF NURSING N.29/2019

Organo ufficiale di stampa
ORDINE PROFESSIONI INFERMIERISTICHE 
MI-LO-MB

ISSN 2420-8248GIORNALE ITALIANO 
DI INFERMIERISTICA

ITALIAN JOURNAL OF NURSING anno 22 - n. 29/2019 periodico trimestrale gennaio/marzo - POSTE ITALIANE S. p. A. Sped. in Abb. Postale 70% LO/MB/MI - WWW.OPIMILOMB.IT

ORDINE DELLE PROFESSIONI
INFERMIERISTICHE

MILANO - LODI - MONZA E BRIANZA

ASSICURARE LA SALUTE
E IL BENESSERE PER TUTTI
E PER TUTTE LE ETÀ



35 Riparare i Viventi
Recensione a cura di: Arianna Magon

Letture consigliate e recensioni

Pubblicazioni

Pubblicazioni

Esperienze

Interviste

2 Indice Rivista stampata su carta prodotta con cellulosa sbiancata 
senza l’uso di cloro o composti a base di cloro come agenti 
sbiancanti (TCF - Totally Chlorine Free).

Associazionismo

Attualità

Organo ufficiale di stampa
ORDINE PROFESSIONI INFERMIERISTICHE MI-LO-MB

Editoriale

Direttore Editoriale ad interim: Rosario Caruso
Direttore Responsabile ad interim: Elisa Crotti
Comitato di Redazione ad interim: Pasqualino D’Aloia; Cinzia Garo-
falo; Valentina Capasso; Ettore Mosconi; Ciro Balzano; Barbara Maria 
Cantoni; Pasquale Giovanni Caporale; Raffaele D’Ambrosio; Vincenzo 
De Martino; Marco Enrico Grazioli; Francesco Pittella; Silvia Re; Stefano 
Ronca; Chiara Venturini
Editore: Ordine Professioni Infermieristiche (OPI) di Milano-Lodi-
Monza e Brianza - Via Adige 20, 20135 Milano - tel. 0259900154 - fax 
0255189977 - www.opimilomb.it - info@opimilomb.it - Reg. Trib. Mi 
n.150 del 29.03.1993
Coordinamento grafico: OFFICINA RÉCLAME srl
Stampa: Sincronia di Sainaghi Sandro, Via Cesare Balbo, 28 - 20025
LEGNANO (MI)
Finito di stampare: MAGGIO

Note Redazionali: La rivista “Italian Journal of Nursing” (IJN) è l’organo 
di stampa dell’Ordine delle Professioni Infermieristiche (OPI) di Milano-
Lodi-Monza e Brianza. IJN pubblica i contributi che incontrano l’interes-
se del Comitato di Redazione. I contributi sono classificabili in: Editoriali 
(generalmente su invito del direttore editoriale), contributi di attualità, 
speciali (come ad esempio la sezione “Storia della Professione”), pubbli-
cazioni e recensioni. Tutti i contributi spontanei devono pervenire alla 
Segreteria dell’OPI (info@opimilomb.it) ed aventi per oggetto: proposta 
per IJN. Ogni autore è responsabile dei contenuti dei propri articoli. Il 
Comitato di Redazione si riserva il diritto di chiedere revisioni, tagliare 
e riadattare i testi in base alle esigenze redazionali, o rifiutare con una 
motivazione i contributi. Con l’invio dei contributi ad IJN, gli autori con-
sentono implicitamente la pubblicazione del materiale inviato sulla rivi-
sta IJN e sul sito, oltre che consentirne l’utilizzo da parte di OPI Milano-
Lodi-Monza e Brianza anche per fini diversi rispetto alla pubblicazione 
sulla rivista (esempio finalità formative). In caso di pubblicazione, l’auto-
re concede quindi all’OPI di Milano-Lodi-Monza e Brianza un diritto illi-
mitato di uso non esclusivo, senza limitazioni di aree geografiche. L’OPI 
Milano-Lodi-Monza e Brianza potrà pertanto, direttamente o tramite 

terzi di sua fiducia, utilizzare, copiare, trasmettere, estrarre, pubblicare, 
distribuire, eseguire pubblicamente, diffondere, creare opere derivate, 
ospitare, indicizzare, memorizzare, annotare, codificare, modificare e 
adattare (includendo senza limitazioni il diritto di adattare per la tra-
smissione con qualsiasi modalità di comunicazione) in qualsiasi forma 
o con qualsiasi strumento attualmente conosciuto o che verrà in futuro 
inventato, ogni immagine e ogni messaggio, anche audio e video, che 
dovesse essere inviato dall’autore, anche per il tramite di terzi. Il mate-
riale inviato non verrà restituito e rimarrà di proprietà dell’OPI di Milano-
Lodi-Monza e Brianza. Invio di articoli da parte degli autori: tutti i 
contributi devono essere inviati tramite file word alla segreteria info@
opimilomb.it. I contributi devono sempre contenere il titolo, l’elenco 
degli autori (nome e cognome), le affiliazioni (qualifica professionale, 
ente o istituto d’appartenenza), recapito email e telefonico dell’autore 
di corrispondenza, bibliografia e citazioni in stile Harvard. I contributi 
per la sezione attualità o sezioni speciali non devono superare le 2500 
parole (esclusa bibliografia) e non necessitano di abstract. I contributi 
per la sezione pubblicazioni non devono superare le 5000 parole e de-
vono contenere abstract e parole chiave in italiano ed inglese. 

3 Dalla digitalizzazione alla creazione della rete, per una nuova visione dell’infermieristica
Digitalization, networking, vision: moving forward
Pasqualino D’Aloia

17 Compliance al Protocollo ERAS in chirurgia Ginecologica Valutazione Infermieristica
Compliance with the ERAS Protocol in Gynecological surgery and Nursing assessment: description of an experience in the field
Chiara Ritella, Soledad Còndor

50 L’autolesionismo dell’adolescente. Revisione della letteratura dei fattori di rischio e degli interventi di prevenzione
Self-harm behaviors in adolescents: literature review on risks and prevention
Sofia Portatadino, Piera Bergomi, Stefano Maiandi

6 Il contributo della leadership infermieristica nella gestione e nella prevenzione degli effetti del cambiamento 
climatico sullo stato di salute: analisi delle principali raccomandazioni
The role of nursing leadership in addressing the effects of climate change of health: Analysis of the main recommendations 
Valentina Capasso, Arianna Magon

24 Le Lesioni da Pressione di primo stadio al tallone e l’applicazione della schiuma di poliuretano con struttura a nido d‘ape: descrizione di un’esperienza sul campo
First-stage heel pressure ulcers and the application of polyurethane foam with a honeycomb structure: Describing a real-world experience
Scicolone Felice, Raimondi Angelo, Morabito Maria Pia, Trotta Donatella, Crudo Teresa, Genna Simona, Spettro Antonella, Ducoli Diego, Gancitano Federica, Savo Anna, Stomboli Cristina, 
Morano Antonio, Maniaci Vincenza, Balzano Ciro

19 TESAR: Esperienza di una nuova metodica chirurgica per il trattamento della diastasi dei muscoli retti dell’addome all’ASST Santi Paolo e Carlo di Milano
TESAR: Experience of a new surgical method for the treatment of diastasis of the right muscles of the abdomen
Gianluca Zappa, Luca Guidi, Federico Fiori

59 Associazione Infermieri nel mondo
The “Infermieri nel Mondo” Association
A cura dell’associazione Infermieri nel Mondo

60 Esperienze all’estero: Intervista ad Alessandro Galazzi
Experiences abroad: an interview with Alessandro Galazzi
Rosario Caruso

9 Il ruolo di OPI nel network di ricerca lombardo. Al via il primo incontro operativo
Summury on Reseach Meeting at OPI
Elisa Crotti

27 Gli aspetti psicologici dell’assistenza al paziente con Scompenso cardiaco: quale impatto sui comportamenti di self-care?
Psychological aspects of delivering care in patient with heart failure: what is their impact on self-care behaviors?
Alberto Diazzi, Francesca Palpella, Marilena Orrico, Federica Dellafiore

10 Jërëjëf Africa
Mimma Sternativo

36 Risk Management nella gestione dei farmaci: studio comparativo condotto tra il P.O. “Vito Fazzi” di Lecce e il P.O. “Giannuzzi” di Manduria
Risk managemnt and drug management
Marcello Antonazzo, Francesca Buccoliero

13 L’esperienza con il Tocco Armonico® nell’Ospedale Città della Salute e della Scienza di Torino: una possibilità di Terapia Integrata
The experience with “Tocco Armonico”: a possibility for Integrated Therapy
Francesca Saracino

45 Emorragia cerebrale nei pazienti con trauma cranico minore. Esiste una differenza del rischio clinico tra 
anticoagulanti orali diretti e indiretti? Una revisione narrativa della letteratura.
Cerebral Hemorrhage in Patients with Minor Head Trauma: Is There a Difference in Clinical Risk Between Direct 
and Indirect Oral Anticoagulants? A Narrative Review of the Literature
Marco Iotti, Filippo Binda, Mauro Salvato

4 L’agenda 2030 per gli obiettivi di sviluppo sostenibile ed il contributo degli infermieri: uno sguardo al mondo
The 2030 Agenda for Sustainable Development and nursing
Rosario Caruso

NEWS dall’Ordine62



3IJN  N.29/2019

Pasqualino D’Aloia
Presidente Ordine delle Professioni 

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

President of OPI in Milan, Lodi,
Monza and Brianza

Dalla digitalizzazione 
alla creazione della rete, 
per una nuova visione 
dell’infermieristica
Digitalization, networking, vision: moving forward

Cari colleghi,
si consolida sempre più il ruolo della nostra professione e dell’ente di rappresentanza 
professionale, quale interlocutore preferenziale con le istituzioni e i principali referenti della 
comunità scientifica. 
Se è vero che nel 2018 abbiamo posto le basi per un lavoro proficuo al servizio dell’infermieristica, 
è vero che il 2019 ci vedrà parte attiva in numerose iniziative rivolte a professionisti e cittadini.
Lo scorso anno siamo stati protagonisti di una dovuta “rivoluzione digitale” in seno 
all’Ordine, che ha consentito la digitalizzazione di tutti i fascicoli presenti in Opi e la relativa 
messa in sicurezza di alcuni locali, prima destinati ad archivio. Non solo, abbiamo dotato gli 
iscritti della posta elettronica certificata, che diverrà un importante strumento di dialogo con 
Opi e con la Pubblica Amministrazione in generale. Chi non l’avesse ancora attivata, è invitato 
a farlo direttamente dal nostro sito.
Questo passaggio, essenziale per traghettare professionisti e Ordine in una nuova dimensione 
(vorrei dire nel futuro, ma si tratta di puro presente), è uno degli aspetti su cui abbiamo lavorato 
negli scorsi mesi e nel quale abbiamo molto creduto.
In dovuta contrapposizione al digitale, le relazioni sono state l’altro punto saliente su cui si 
è incentrata e si incentrerà la nostra attività. Abbiamo infatti ricostituito il Coordinamento 
degli OPI della Lombardia, per rappresentare un maggiore numero di infermieri nelle trattative 
con Regione e portare avanti politiche professionali innovative; abbiamo attivato un network 
di ricerca lombardo con i principali interlocutori del territorio – troverete in questo numero un 
articolo sul primo meeting. 
Importanti sono inoltre la collaborazione con la Regione, che ci vede tra l’altro presenti al 
Tavolo per la Salute Mentale, e il dialogo continuativo con le associazioni e gli altri Ordini 
professionali: Ordine dei Medici di Milano, TSRM, Ordine delle Ostetriche.
Infine, ma non meno rilevante, vorrei ricordare che con l’approvazione da parte di 102 Presidenti, 
siamo finalmente giunti lo scorso aprile all’introduzione del nuovo Codice Deontologico 
degli Infermieri, il vademecum della professione che orienterà il nostro lavoro quotidiano, 
tenendo in considerazione le leggi, i regolamenti, le situazioni che si sono succedute negli anni 
e, soprattutto, le nuove responsabilità nel passaggio da Collegi a Ordini.
La rete è un vero e proprio metodo di lavoro, fondato sul coinvolgimento di un network 
operativo, organizzato in un circolo virtuoso in grado di fare la differenza. La basi sono solide e 
abbiamo in vista molti progetti che ci e vi impegneranno, rendendo sempre più l’Ordine luogo 
di ritrovo, confronto e crescita per la professione.
Con una battuta direi #staytuned. Ma non ce n’è bisogno: vi terremo aggiornati noi.
Buon lavoro a tutti,

Pasqualino D’Aloia



Nel corso del summit dell’Organizzazione delle Nazioni Unite (ONU) 
a New York il 25 settembre 2015, i leader provenienti da 150 diversi 
paesi del mondo hanno sottoscritto una nuova agenda per pro-
seguire con gli obiettivi di sviluppo identificati nel 2000. La nuova 
agenda è stata chiamata “Agenda per lo sviluppo sostenibile (2030 
Agenda for Sustainable Development)”. Questa, di fatto, appare am-
biziosa e prevede una serie di traguardi estremamente impegnativi 
sia nell’abito della sanità, sia (più in generale) su aspetti sociali ed 
ambientali (https://www.unric.org/it/images/Agenda_2030_ITA.pdf). 
Sono presenti oltre a temi di politiche globali (quali l’abolizione 
della povertà ed altri), temi relativi alla formazione ed alla parità di 
genere. Inoltre, l’agenda 2030 affronta problematiche nuove che 
riguardano l’ambiente, il consumo sostenibile e l’innovazione in 
tutti i suoi campi. Gli obiettivi per lo sviluppo sostenibile sono 17 e 
descritti nella Figura 1. 

Quale nesso tra obiettivi di sviluppo sostenibile dell’ONU ed 
infermieristica?
L’International Council of Nursing (ICN) è stata tra le prime orga-
nizzazioni ad aver focalizzato il nesso tra gli obiettivi di sviluppo 
sostenibile dell’ONU e l’infermieristica, intesa nelle sue diverse de-
clinazioni professionali, politiche e scientifiche. Di fatto, gli infer-
mieri sono i professionisti sanitari più numerosi a livello globale. 
Quindi, se non si investe sulla professione infermieristica e sulle sue 
ricadute clinica e di ricerca, risulta difficile pensare che si possono 
affrontare le sfide sottostanti gli obiettivi di sviluppo sostenibile 
dell’agenda ONU 2030. In particolare, alcuni aspetti dove gli infer-
mieri hanno un forte impatto riguardano l’obiettivo 3. 

Salute e benessere (Obiettivo 3 dell’agenda 2030): Garantire 
una vita sana e promuovere il benessere per tutti a tutte le età
Per rispondere a tale obiettivo sono stati indentificati i seguenti tar-
get (da raggiungere globalmente entro il 2030):
• Ridurre il tasso di mortalità materna globale
• Ridurre la mortalità di neonati e bambini sotto i 5 anni di età, 

in tutti i paesi con l’obiettivo di ridurre la mortalità neonatale 

almeno a partire dal 12 per 1.000 nati vivi e sotto -5 della mor-
talità per almeno partire da 25 per 1.000 nati vivi

• Porre fine alle epidemie di AIDS, la tubercolosi, la malaria e le 
malattie tropicali trascurate e combattere l’epatite, malattie di 
origine idrica e di altre malattie trasmissibili

• Ridurre di un terzo la mortalità prematura da malattie non tra-
smissibili attraverso la prevenzione e il trattamento e promuo-
vere la salute mentale e il benessere

• Rafforzare la prevenzione e il trattamento di abuso di sostanze, 
tra cui abuso di stupefacente e l’uso nocivo di alcol

• Dimezzare il numero di decessi a livello mondiale e le lesioni 
da incidenti stradali

• Garantire l’accesso universale ai servizi di assistenza sanitaria 
sessuale e riproduttiva, anche per la pianificazione familiare, 
l’informazione e l’educazione, e l’integrazione di salute ripro-
duttiva nelle strategie e nei programmi nazionali

• Raggiungere una copertura sanitaria universale, compresa la 
protezione dei rischi finanziari, l’accesso a servizi di qualità es-
senziali di assistenza sanitaria e un accesso ai farmaci essenziali 
sicuro, efficace, di qualità e a prezzi accessibili e ai vaccini per 
tutti

• Ridurre sostanzialmente il numero di decessi e malattie da so-
stanze chimiche pericolose e di aria, acqua e l’inquinamento 
del suolo e la contaminazione

• Rafforzare l’attuazione della Convenzione quadro dell’Organiz-
zazione mondiale della sanità sul controllo del tabacco in tutti 
i paesi, a seconda dei casi

• Sostenere la ricerca e lo sviluppo di vaccini e farmaci per le 
malattie trasmissibili e non trasmissibili che colpiscono soprat-
tutto i paesi in via di sviluppo, fornire l’accesso ai farmaci es-
senziali a prezzi accessibili e ai vaccini 

• Aumentare notevolmente il finanziamento della sanità e il re-
clutamento, lo sviluppo, la formazione e il mantenimento del 
personale sanitario nei paesi in via di sviluppo, soprattutto nei 
paesi meno sviluppati e dei piccoli Stati insulari in via di svi-
luppo

L’agenda 2030 per gli 
obiettivi di sviluppo 
sostenibile ed il contributo 
degli infermieri: uno 
sguardo al mondo 
The 2030 Agenda for Sustainable Development and nursing
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Figura 1

• Rafforzare la capacità di tutti i paesi, in particolare i paesi in via 
di sviluppo, per il preallarme, la riduzione dei rischi e la gestio-
ne dei rischi per la salute nazionali e globali.

Nel complesso, gli infermieri sono professionisti strategici per il 
raggiungimento di tutti gli obiettivi di sviluppo sostenibile previsti 
dell’agenda 2030. La strategicità degli infermieri sta nel loro ruolo 
di agenti di salute attivi nei contesti sociali di appartenenza. La sfida 
delineata dal posizionamento di rilievo della professione infermie-
ristica all’interno del dibattito e delle strategie relative all’agenda 
2030 è data dalla necessità di aumentare la consapevolezza della 
strategicità sociale e sanitaria degli infermieri all’interno e all’ester-
no della professione. Proprio per il miglioramento dell’immagine e 

della valorizzazione della professione infermieristica a livello glo-
bale, la ICN in collaborazione con l’Organizzazione Mondiale delle 
Sanità (OMS), ha iniziato una campagna globale che continuerà per 
tutto il 2020, l’anno che l’OMS ha definito come “l’anno degli infer-
mieri” e che celebrerà il duecentesimo anniversario della nascita di 
Florence Nightingale. La campagna si chiama Nursing Now ed in 
Italia è sostenuta, coordinata e diffusa dalla Consociazione Naziona-
le delle Associazioni Infermiere/i (CNAI) (http://www.nursingnow.
org/who-we-are/). Tra i testimonial globali della campagna Nursing 
Now ricordiamo esponenti della famiglia reale inglese (la duchessa 
di Cambridge, Kate Middleton), della OMS (Jim Campbell), nonché 
leader infermieristici da tutto il mondo.



INTRODUZIONE
L’infermiere è un agente di salute attivo 
nel suo contesto sociale promuoven-
do le strategie necessarie a sostegno 
di politiche che possano avere una ri-
caduta positiva sulla salute di individui 
e società. La definizione di infermiere 
agente di salute attivo nel contesto so-
ciale è stata di recente ripresa dall’arti-
colo 1 del nuovo Codice Deontologico 
delle Professioni infermieristiche (ap-
provato il 13 aprile 2019). Essere agen-
te di salute nella società rappresenta di 
fatto un aspetto valoriale fondamenta-
le per gli infermieri e le implicazioni di 
questa definizione aprono a delle riflessioni su quelle problemati-
che che hanno un elevato impatto sociale (reale o potenziale), a cui 
la comunità infermieristica deve dedicare riflessioni, strategie e pre-
se di posizione. Considerando gli elementi presentati in questa bre-
ve premessa, l’obiettivo del presente report è quello di sensibilizza-
re la comunità professionale ad una maggiore consapevolezza sul 
dibattito relativo agli effetti del cambiamento climatico sullo stato 
di salute dei cittadini, nonché sugli strumenti e sulle raccomanda-
zioni che i professionisti sanitari nel mondo sono tenuti ad imple-
mentare nel rispetto del principio di advocacy verso la promozione 
e la tutela della salute. Si descriveranno nel complesso le principali 
raccomandazioni degli Enti governativi ed associativi internazionali 
in merito al ruolo strategico degli infermieri nell’utilizzo delle loro 
competenze per la gestione del cambiamento climatico. 

Come si può definire il cambiamento climatico e quali effetti 
provoca sulla salute dei cittadini? 
L’United Nations Framework Convention on Climate Change 
(l’UNFCCC) ha definito il cambiamento climatico come “un cambia-
mento del clima che sia attribuibile direttamente o indirettamente ad 
attività umane, che alterino la composizione dell’atmosfera planetaria 
e che si sommino alla naturale variabilità climatica osservata su in-
tervalli di tempo analoghi” (Anon n.d.). Tra i principali fenomeni che 
caratterizzano il cambiamento climatico, il surriscaldamento globa-
le (Global warming) risulta essere quello più rilevante per entità e 
velocità, ed è direttamente correlabile all’immissione in atmosfera 
di gas clima alteranti, ossia gas a effetto serra (c.d. Green House Gas, 
GHG) (Figura 1). Questi ultimi possono essere sia di origine naturale 
(per esempio, vapore acqueo) che antropica, dunque ricollegabile 

Il contributo della 
leadership infermieristica 
nella gestione e nella 
prevenzione degli effetti 
del cambiamento climatico 
sullo stato di salute:
analisi delle principali raccomandazioni
The role of nursing leadership in addressing the effects of climate 
change of health: Analysis of the main recommendations 
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guito all’adempimento delle condizio-
ni per la ratifica da parte di almeno 55 
Paesi che rappresentano almeno il 55% 
delle emissioni globali di GHG. Il cam-
biamento climatico ha notevoli effetti 
collaterali sullo stato di salute dei citta-
dini, determinando di conseguenza un 
aumento del tasso di patologie infet-
tive trasmissibili (definite come Com-
municable Disease, CD) ed un aumento 
della mortalità e morbilità nelle condi-
zioni cliniche di cronicità (per esempio, 
cancro, patologie cardiovascolari, re-
spiratorie, neurologiche e nutrizionali, 
definite come Non Communicable 
Disease, NCDs) (Watts et al. 2018). Tut-
tavia, la valutazione degli effetti che il 
cambiamento climatico, in modo diret-
to e/o indiretto, determina sullo stato 
di salute mentale della popolazione 
risulta essere una condizione sottova-
lutata, nonostante quest’ultima superi 
i danni apportati alla dimensione fisica. 
A tal proposito, la revisione condotta 

da Heyes et al (2018) riporta la definizione di una serie di specifiche 
sindromi di distress emozionale (per es, ecoanxiety; ecoparalysis; so-
lastalgia), che condizioni di fatigue, depressione e/o ansia, fino a 
possibili comportamenti di violenza/aggressività, correlati al cam-
biamento climatico, inficiando negativamente sulle dinamiche so-
ciali e di adattamento; quest’ultime condizioni sono tipiche nei casi 
di disastri naturali che richiedono pertanto una migrazione delle 
popolazioni (Hayes et al. 2018).

Quale ruolo hanno gli infermieri nella gestione e nella pre-
venzione degli effetti del cambiamento climatico sullo stato 
di salute?
I cambiamenti climatici rappresentano una tra le principali sfide, a 
livello globale, in materia di sanità pubblica, a seguito degli effetti 
che gli stessi cambiamenti determinano sullo sviluppo e stato di 
salute e benessere della popolazione. A tal proposito, l’Organiz-
zazione Mondiale della Sanità (OMS) ha stimato un aumento del 
tasso di incidenza della mortalità pari a 250.000 decessi/anno tra il 
2030-2050 secondariamente ad un aumento dei casi di malnutri-
zione, malaria, diarrea e stress termico ed eventi naturali catastrofici 
(WHO 2017). In questo contesto, risulta dunque essere funzionale 
e sostenibile attuare strategie comunicative ed educative di 
sensibilizzazione dei cittadini rispetto al motivo per cui l’adat-
tamento è ad oggi più che mai richiesto, in risposta ad un cambia-
mento climatico sempre più rapido ed imprevedibile e che supera 
le capacità naturali di adattamento dell’essere umano. L’educazio-
ne e la promozione di comportamenti salutari e di tutela degli 
ambienti di vita, sia a livello famigliare che di comunità, nonché 
di tutela dei diritti umani, costituiscono competenze proprie della 
natura intellettuale della professione infermieristica. Diversi report 
internazionali hanno enfatizzato il ruolo e le responsabilità degli 
infermieri, delle associazioni infermieristiche e dei rispettivi enti 

all’attività dell’uomo, come ad esempio: (a) alla combustione di car-
buranti fossili (carbone, petrolio e gas naturale) dovuta alla genera-
zione di energia elettrica, ai trasporti, al settore civile e industriale 
(CO

2
); (b) l’agricoltura (CH

4
) e i cambiamenti nelle destinazioni del 

suolo, come la deforestazione (CO
2
); (c) le discariche (CH

4
); (d) l’uso 

di gas fluorurati di origine industriale. Tra i principali trattati inter-
nazionali in merito a tale argomento, il protocollo di Kyoto (1997-
2012 e 2013-2020), di cui nell’ultimo mandato sono coinvolti 38 
paesi industrializzati compresa l’Europa, ha l’obiettivo primario di 
ridurre le emissioni di GHG derivanti dall’attività umana da parte 
dei Paesi industrializzati. Questi ultimi di fatto sono i maggiori re-
sponsabili dell’attuale concentrazione di GHG, mentre i paesi in 
via di sviluppo sono quelli che ne risentono maggiormente, un fe-
nomeno definito in letteratura come “climate (in)justice”. Pertanto 
le raccomandazioni sono orientate non solo ad una salvaguardia 
dell’ecosistema ambientale, ma soprattutto alla promozione di 
una giustizia sociale per garantire sicurezza e qualità delle 
risorse primarie (Lilienfeld et al. 2018). Ad oggi, il protocollo di 
Kyoto, pur avendo portato ad una limitata riduzione delle emissio-
ni per il periodo di azione, ha certamente dato corpo e innescato 
una vera e propria rivoluzione tecnologica a favore delle energie 
rinnovabili e dell’efficienza energetica. In tale contesto, anche l’UE 
ha sottoscritto una serie di provvedimenti per il clima e l’energia, 
identificando tre obiettivi chiave per il 2020, denominati obiettivi 
20-20-20: (a) una riduzione del 20% delle emissioni di gas serra; (b) 
un aumento al 20% della quota di energie rinnovabili; (c) un miglio-
ramento dell’efficienza energetica del 20% (Consiglio dell’Unione 
Europea n.d.). A livello internazionale, invece, si è tenuta nel 2015 la 
Conferenza di Parigi, raggiungendo un nuovo accordo globale sui 
cambiamenti climatici; si tratta di un risultato equilibrato con un 
piano d’azione per limitare il riscaldamento globale al di sotto dei 
2°C. L’accordo di Parigi è entrato in vigore il 4 novembre 2016, in se-

Figura 1. Percentuale di produzione di Gas Serra tra i paesi mondiali
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regolatori, nel perseguire ed implementare una leadership funzio-
nale alla prevenzione e alla gestione degli effetti del cambiamento 
climatico sullo stato di salute; di fatto, come si può notare nella Fi-
gura 2, è incrementato anche il numero di pubblicazioni scientifi-
che in ambito infermieristico rispetto al tema proposto. Tra questi, 
il recente position statement dell’International Council of Nurses 
(ICN) definisce le principali strategie e raccomandazioni orientate a 
promuovere la resilienza agli impatti dei cambiamenti climatici, 
in particolar modo verso le popolazioni maggiormente vulnerabili 
(per esempio, bambini ed anziani, comunità emarginate e paesi in 
via di sviluppo), ed adottare misure di protezione nelle politiche 
professionali nazionali (WHO 2017); tale obiettivo specifico rientra 
nei 17 obiettivi di sviluppo sostenibili a livello delle Nazioni Uni-
te (Sustainable Development Goals, SDGs), da raggiungere entro 
il 2030. La professione infermieristica ha dunque la responsabili-
tà di attuare due principali strategie di azione: di mitigazio-
ne (ossia mitigation strategies) e di adattamento (ossia adaptation 
strategies) ai cambiamenti climatici, attraverso la pratica clinica, 
la ricerca e la leadership professionale. La prima strategia è relati-
va all’implementazione di azioni preventive per la riduzione della 
produzione di GHG, attraverso la promozione di buone pratiche 
sociali (per esempio, promuovere un’adeguata gestione dei rifiuti 
sanitari, l’utilizzo del trasporto pubblico urbano e di riduzione del 
consumo di prodotti animali) ed il coinvolgimento del professioni-
sta nelle scelte operative di strutturazione urbana e degli ambienti 
di lavoro. La seconda strategia consiste invece nella riduzione pro-
attiva dei fattori di vulnerabilità per un maggiore adattamento ai 
cambiamenti climatici, ad esempio: aumentare la disponibilità di 
accesso alle cure primarie e all’infrastruttura sanitaria pubblica ridu-
cendo le disuguaglianze sociali, migliorare le conoscenze dei citta-
dini per una maggiore responsabilizzazione delle proprie azioni e 
promuovere programmi di monitoraggio e sorveglianza epidemio-
logica e di emergenza in caso di catastrofi naturali (Lilienfeld et al. 
2018; Canadian Nurses Assocation 2008). Un esempio pratico può 
essere riconducibile alla gestione delle elevate temperature clima-
tiche poiché possono determinare un aumento dell’incidenza e 
delle riacutizzazioni di problematiche cardiache e respiratorie e di 

cadute accidentali. In questo senso i professionisti sanitari dovreb-
bero educare i soggetti maggiormente vulnerabili, e i loro familiari, 
al riconoscimento e alla gestione dei principali segni e sintomi di 
disidratazione, e soprattutto valorizzare il contributo professio-
nale nel ridurre le complicanze climatiche-ambientali corre-
late alla salute. In questo contesto, la formazione infermieristica 
gioca un ruolo di fondamentale importanza per la definizione di un 
curriculum formativo orientato a promuovere l’implementazione 
di queste strategie nella pratica clinica, nonché di competenze di 
leadership professionale nell’influenzare, con un ruolo di faci-
litatore, le politiche sanitarie sul cambiamento climatico. Ciò 
nonostante, risulta attualmente esserci una ridotta applicazione 
di tali raccomandazioni sia nel contesto formativo che nella pra-
tica clinica (Leffers J. et al. 2017). Un modello concettale proposto 
dalla letteratura è l’Ecological Planetary Health Model (EPHM) che 
incorpora nella disciplina infermieristica sia un’analisi degli aspetti 
ecologici/ambientali del sistema che dell’identificazione dei fat-
tori sociali determinanti della salute. In luce di tali considerazioni, 
risultano essere ancora diverse le criticità e le difficoltà nel raggiun-
gimento degli obiettivi sostenibili, tra cui la riduzione degli effetti 
del cambiamento climatico; quest’ultima condizione può essere 
rappresentata dal cosiddetto paradosso di Giddens, in cui si affer-
ma: “dal momento in cui i pericoli legati al riscaldamento globale non 
sono tangibili, immediati o visibili nel corso della vita quotidiana - per 
quanto grandi possano apparire - molti non fanno nulla di concreto 
su di loro. Eppure, aspettando che diventino visibili e acuti prima di im-
plementare azioni funzionali, per definizione, sarà troppo tardi“. Nello 
specifico contesto italiano non sono ad oggi disponibili evidenze 
che ci permettano di valutare e monitorare il reale contributo e le 
specifiche competenze ed attitudini degli infermieri rispetto alle 
raccomandazioni definite da ICN, quest’ultime tradotte ufficial-
mente da CNAI e disponibili al sito https://www.cnai.info/. In con-
clusione, l’appello è quello di mobilitare la categoria professionale 
verso una consapevolezza a sostegno delle politiche climatiche, in 
quanto in una posizione previlegiata, sia per background scientifi-
co che per competenze comunicative/educazionali, da poter eser-
citare un ruolo chiave in questo tema di sfida sanitaria. Riteniamo 
che il dibattito su tematiche dalle potenziali ricadute sociali e di 
salute importanti (anche se di pertinenza sovranazionale), come 
quella presentata in questo contributo, debbano essere sempre 
più oggetto di discussione intra ed extra professionale, anche in 
luce dei valori e principi presentati nel Codice Deontologico 2019 
[(omissis) L’infermiere si pone come agente attivo nel contesto so-
ciale a cui appartiene e in cui esercita, promuovendo la cultura del 
prendersi cura e della sicurezza].
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La ricerca si fa con le reti. Con questa visione Opi ha organizza-
to presso la propria sede un incontro con i ricercatori, i docenti 
e i dottorandi del network milanese, volto a valutare le migliori 
strategie e le modalità con cui contribuire al raggiungimento di 
obiettivi condivisi.
«Come Ordine – commenta il presidente Pasqualino D’Aloia – vo-
gliamo concentrarci su progetti specifici, non solo e non neces-
sariamente di ricerca, che consentano di incrementare il numero 
di dottorandi a Milano. L’idea è di attivare un network di ricerca 
lombardo operativo, volto alla condivisione e valorizzazione del-
le numerosissime attività presenti sul territorio. L’ampia adesione 
al nostro invito è un segnale che la volontà di collaborazione c’è, 
da parte di tutti. Noi siamo a disposizione e abbiamo intenzione 
di investire su questi aspetti, prioritari per la professione e i citta-
dini che assistiamo».
I temi emersi dall’incontro sono differenti, tutti orientati in un’uni-
ca direzione: offrire ossigeno all’ecosistema della ricerca condotta 
dagli infermieri, oggi lievemente in sofferenza.
«Intendiamo aumentare la massa critica della capacità infer-
mieristica di produrre ricerca – aggiunge il referente dell’Area 
Ricerca dell’Ordine Rosario Caruso – ed è nostra intenzione in-
crementare il numero di dottorandi nel milanese. In proposito, 
abbiamo diverse strade di fronte a noi, così come evidenziato 

anche dai partecipanti all’incontro. Penso a questioni molto pra-
tiche, come il sostegno ai ricercatori che vogliano partecipare a 
convegni o incontri internazionali, all’organizzazione di eventi, 
qui o all’estero, con esperti internazionali come avvenuto lo scor-
so anno con Tiziana Rivera di RNAO o, ancora, alla possibilità di 
garantire assegni di ricerca, indire bandi competitivi, offrire posti 
di dottorato, permettendo al professionista di continuare a fare ri-
cerca. Come comunità, dobbiamo interrogarci su quali siano le 
iniziative prioritarie, da cui partire».
Un ulteriore aspetto di estrema rilevanza riguarda l’utilizzo e l’ap-
plicazione nei contesti operativi dei risultati della ricerca. Perché 
se è vero che la Direzione dei Servizi Infermieristici è oggi solida 
e consolidata, è altrettanto vero che è necessario lavorare per un 
upgrade dell’assistenza clinica infermieristica ai pazienti, coinvol-
gendo la Formazione – universitaria e aziendale – gli Ordini e la 
Regione. 
«In sostanza – aggiunge D’Aloia – abbiamo consolidato i vertici, 
ma siamo lontani dalla base. Quindi, per aumentare la massa cri-
tica della nostra capacità di produrre ricerca, dobbiamo favorire 
questa triangolazione tra Formazione, Ordine e Regione, e soste-
nere l’utilizzo dei risultati delle ricerche, con una particolare at-
tenzione ai dati di tipo organizzativo. Se organizzare una scuola di 
dottorato milanese, con ipotesi di scuola dottorale inter-ateneo, 
rimane un obiettivo a lungo termine, nell’immediato come Opi 
abbiamo dinanzi la possibilità di far crescere piccolissimi lavori 
di ricerca in contesti minori, ma caratterizzati da un forte bisogno 
di innovazione. Mi riferisco alle best practice operative, alle solu-
zioni emerse in una realtà, ed esportabili in altre, che spesso non 
richiedono grandi investimenti, portando comunque a ottimi ri-
sultati. In tal senso, Opi può coinvolgere nel progetto anche l’area 
ordinistica clinico-organizzativa». 
Oltre alle ipotesi di miglioramento e alla necessità di una colla-
borazione attiva, l’incontro ha evidenziato il ruolo essenziale di 
Opi nell’armonizzazione delle attività di ricerca nel territo-
rio. Un ruolo che l’Ordine intende assumere e che rappresenta 
un obiettivo di politica professionale e sostanziale, raggiungibile 
anche con la collaborazione del Coordinamento degli Opi lom-
bardi e della Regione. «Abbiamo posto le basi per un lavoro di 
rete condiviso e proficuo – conclude Caruso – che sicuramente 
sarà il filo conduttore di tutto il nostro mandato. Ora ci attiveremo 
per un’operatività che porti i risultati attesi».

Il ruolo di OPI nel network
di ricerca lombardo 
Al via il primo incontro operativo
Summury on Reseach Meeting at OPI
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Monza e Brianza
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Monza and Brianza
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Jërëjëf Africa

Si chiama viaggio umanitario perchè si viaggia alla ricerca di 
un’umanità perduta, lontana dai social network e da una rete te-
lefonica che unisce, ma troppo spesso divide.
Viaggio umanitario perchè si respira ogni minimo granello di 
umanità non soltanto tra la nuova gente in un continente lonta-
no, ma anche tra i nuovi compagni di viaggio. Ci si incontra per 
la prima volta in aeroporto, un po’ assonnati, emozionati, con un 
occhio scrupoloso, attento a trovare le prime affinità. Un viaggio 
al contrario in cui gli stranieri tutto ad un tratto non hanno il 
colore nero della pelle. Un viaggio attraverso gli occhi di chi ri-
torna a casa, quegli occhi così neri che visti da qui sembrano così 
grandi e belli. Nove persone alla ricerca dell’Africa, nell’intento 
di portare qualcosa a loro e avere qualcosa di più grande noi. 
Un medico anestesista, quattro infermieri, due tecnici di centrale 
118, un interprete e un geometra. Un gruppo che non si cono-
sce e che dovrà convivere per un po’, imparando a stare insie-
me, tralasciando proprie abitudini con un unico fine... Ognuno il 
proprio. Si perché é difficile spiegare a parole il motivo per cui si 
parte, dire che si parte per gli altri é troppo riduttivo e scontato. 
Ci accolgono grandi sorrisi. E la leggi negli occhi la loro felicità di 
tornare a casa.
Qualcuno ci dice di salutare la sua casa, qualcun altro ci dà il 
benvenuto già prima di arrivare in Senegal. Prima tappa Dakar, la 
capitale del Senegal. L’immagine di fronte a noi è un’immagine 
diversa da quella che immaginavo nel nominare la parola Africa. 
Una città che tenta a gran fatica “di farsi strada”. C’é così tanto 
traffico che Roma al confronto sembra tranquilla. Si alternano 
macchine di ultima generazione a macchine malmesse anni ‘80, 
carretti guidati da muli o da cavalli, motorini tenuti insieme da 
nastro adesivo, vecchie case ed edifici malandati costruiti per 
metà.
Tanta gente per strada impegnata pressoché a far niente. 
Chilometri di baracche lungo la strada, caffé tuba e arachidi ce 
n’è a volontà. Sui marciapiedi distese di scarpe in vendita. Nell’a-
ria odore acre di gas di scarico, che l’aria di Milano a confronto, 
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profuma di bucato. Non passiamo inosservati. Ci salutano, ci sorri-
dono, ci scrutano. Prima notte a Dakar. Ci aspettano dei materassi 
a terra, un buon piatto locale e una bella doccia fredda.
La prima doccia? una sorta di battesimo all’Africa: rigenerante  e 
disgraziata Primo centre de santè. Non è un ospedale, almeno 
nell’intenzione é più simile a un nostro consultorio. A farci strada 
ci sono Nafy e Hamath membri del consolato senegalese in Italia, 
fondatori del movimento Diaspora. Poi c’è Mara il reporter uffi-
ciale di tutta la missione, un ragazzo senegalese che da qualche 
anno vive a Milano. Per lui, come per tanti emigrati non è stato 
facile integrarsi in Italia, ma gli insulti, l’indifferenza non hanno 
spento il suo sorriso e la voglia di farsi strada. Inizia la nostra at-
tività. Due di noi dovranno insegnare nozioni di primo soccorso, 
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un medico e un infermiere eseguiranno ecografie, un interprete 
ci aiuterà a comunicare con gli abitanti del luogo, un’altra infer-
miera si occuperà delle consultazioni e misurazioni dei parame-
tri vitali. La sanità in Senegal non è pubblica. Chi può pagare si 
cura, altrimenti... Tante le donne gravide... Una grande emozione 
scorgere due gemelli in quell’ecografia. Gli anni passati nel pronto 
soccorso di uno degli ospedali più grandi di Milano, non aiutano 
qui. Come lo spieghi come immobilizzare il rachide cervicale se 
non esiste il collare? Ci ho pensato anche in viaggio, ma non mi 
è venuta in mente nessuna soluzione. Spieghiamo il principio e 
chiediamo direttamente ai nostri discenti. Dopo vari interventi 
e tentativi, un ragazzo si alza, toglie le scarpe ad una donna e 
ponendole sul viso della povera (finta) vittima, ci mostra come 
immobilizzare il rachide. Un’infradito per guancia, un foulard per 
bendare e via. Forse superfluo insegnare loro l’assistenza al parto 
fisiologico. A maggior ragione se tra i partecipanti c’è una sage-
femme (ostetrica) del posto che vede centinaia di parti l’anno.
C’é il mare a Dakar, lunghe spiagge di sabbia finissima che fareb-
bero invidia al mondo intero se solo non fossero ricolme di rifiuti. 
Plastica, lattine e copertoni ovunque. Centinaia di giovani e bam-
bini riversi in spiaggia. Qualcuno gioca a calcio, qualche altro si 
allena o siede a riva guardando l’orizzonte e sognando un futu-
ro diverso. Ci sono asini, cavalli, capre... il ritratto è di una natura 
strozzata da una mal riuscita occidentalizzazione. Una famiglia 
del posto ci invita a “pranzo” nella propria casa. Sono le 16.30 del 
pomeriggio.
A mezzanotte la cena. Si mangia tutti in cerchio, scalzi, seduti a 
terra su un grosso tappeto. Il cibo viene servito in un’unica grande 
ciotola detta “deiun” e si mangia con le mani, preventivamente 
lavate. Giorgio mi spiega che la cultura del posto prevede che la 
signora di casa stacchi i pezzi di carne per te e te li metta vicini, 
perché tu le possa mangiare. Penso alla faccia che farebbe mia 
madre a vedere quella scena e sorrido un po’ divertita. Dopo cena 
c’ è da mettere in ordine la tonnellata di farmaci portata dall’I-
talia, creiamo una piccola catena di montaggio per dividerli in 

categorie: cardiologici, diabetici, respiratori, antidolorifici e inte-
gratori vari. Su ogni sacchetto un bollino dal colore diverso per 
riconoscerli e dividerli per i vari villaggi che visiteremo. Ci sono 
poi giocattoli, vestiti di ogni taglia e per ogni stagione. Anche 
quelli sono da dividere per villaggio. Tutto è pronto per la nuova 
partenza verso un’Africa meno caotica. Arriviamo a Darou Dieng, 
ci accoglie una folla di bambini tutti in fila, a metà tra la gioia e 
la paura. Qualcuno ci guarda, ma poi si nasconde. Una decina di 
capanne di paglia, capre, cavalli, galline, sabbia, alberi di baobab, 
colori, sorrisi...uomini, donne, bambini. Iniziamo una nuova gior-
nata di lavoro piena di consultazioni per grandi e piccini. Per i 
bambini una sorpresa in più: vestiti, giocattoli, fogli e tanti colori. 
Si distribuiscono fogli bianchi che si colorano all’ombra dei loro 
sorrisi. Quei fogli e quelle matite vengono accolte come fossero 
banconote da cinquecento euro.
La comunicazione non è facile, non parlano francese ma un dia-
letto del posto. Tuttavia, come spesso accade, ai bambini non im-
porta da dove vieni, del colore della tua pelle, della lingua che 
parli... E allora via con “il coccodrillo come fa?...” (non lo ricordo 
neppure io per fortuna Giorgio mi supporta) E giro giro tondo...
Ti accerchiano, ti danno la mano, ripetono qualsiasi parola esca 
dalla tua bocca. Un villaggio povero si, ma non certo nello spirito. 
I giocattoli vanno a ruba, impossibile distribuirli... fan da soli. Un 
bambino piccolino recupera solo la carta delle istruzioni di qual-
che sorpresa dell’ovetto kinder. Si avvicina dopo: per mostrarmela 
é il suo trofeo, la guarda, la scruta ed é felicissimo. Anche per oggi 
finite le consultazioni. Pranzo alle 17, cena alle 23.00. Dal Senegal 
non si torna dimagriti, ci tengono a precisarlo i marabout dei vari 
villaggi. “Se mangi potrai parlare bene del Senegal” e noi da buoni 
italiani mangiamo, in barba alla dieta post feste natalizie. Il mara-
bout é una figura tipica della cultura africana, maestro del Corano. 
Una specie di santone a cui vengono attribuiti poteri sopranna-
turali, taumaturgici e profetici. Importantissimi a livello sociale, 
politico e culturale offrono consultazioni volte a proteggere le 
persone dai malefici, tramite appositi talismani e preghiere. Quasi 
tutte le donne in Senegal hanno una cintura sulla vita con tali-
smani e preghiere del marabout. Siamo di nuovo in partenza per 
altri villaggi, maciniamo ancora qualche chilometro. Stiamo attra-
versando il paese da Ovest a Est per arrivare a Matam. Distese di 
sabbia, incantevoli baobab, dromedari, capre, asini, pecore. Sole 
e cielo azzurro.
Arriviamo a Ndame Lo, ci fermeremo per due giorni. Siamo ospiti 
del marabout del villaggio, la sua casa è grande e lussuosa per 
il posto. Pulita e in ordine. Con orgoglio mostra la grande stan-
za riservata alle donne, sette materassi sul pavimento,un bagno 
grande, la doccia sempre fredda, ma rigenerante. Al mattino cola-
zione del posto: piccione con insalata, cipolle e patate. Baguette a 
volontà. Ci guardiamo un po’ perplessi, sorridiamo... Un po’ come 
per le nonne meridionali, rifiutare cibo offerto dal marabout sa-
rebbe l’offesa più grande. Impossibile essere vegetariani qui, Ilaria 
ci prova ma si arrende dopo qualche giorno. Mangiamo e non ci 
fermiamo, la colazione all’occidentale inizia a non mancarci. S’ini-
zia una nuova giornata di lavoro, decine le persone accorse per 
poter essere visitate gratuitamente. Il marabout di questo villag-
gio sembra un vero leader, accompagna a braccetto gli anziani 
del villaggio, parla con la gente del posto, si preoccupa sempre 
che i suoi ospiti italiani stiano bene. Sono passati cinque giorni 
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dalla partenza, oramai ho ripreso confidenza con un caro vecchio 
amico: l’ecografo. Emanuela, l’anestesista, con grande pazienza ci 
spiega mille volte come ricercare cuore, fegato, colecisti, milza, 
vescica, rene destro e rene sinistro. Tante le ecografie a donne 
gravide, ho imparato a ricercare il cuore, la lunghezza del femore 
e la testolina. Le mamme sono quasi tutte giovanissime dai 18 ai 
30 anni. È pomeriggio: io e Arianna ci spostiamo per proseguire 
con le consultazioni. Il marabout accompagna l’anziana del vil-
laggio. Ha un velo azzurro ricamato, che ricopre un turbante aran-
cione con fiori bianchi in tinta con il vestito. Ha in mano un lungo 
bastone in legno che la sorregge. I suoi occhi non ci vedono, ma 
le sue mani ci cercano. Ha la pressione arteriosa molto alta, ma 
non assume i farmaci perchè costano troppo. Ha qualche dolore 
qua e là. Ha su per giù settant’anni, ma ne dimostra venti in più.
Non si nega ad un bel selfie. Qui tutti amano essere fotografati 
e amano mettersi in posa. Le diamo un analgesico. Dopo di lei 
una signora di qualche anno più giovane. Hamath ci fa da inter-
prete. Diversamente dalle altre donne appare meno sorridente, 
fa fatica a parlare, pare quasi “soffiare” tra una parola e l’altra. Mi 
confronto con Arianna. Qui non ci sono i mille mezzi diagnostici 
occidentali, niente ospedali, niente monitor, niente saturimetro, 
ossigeno, niente curva della troponina, niente che ti confermi il 
tuo sospetto. Solo il famoso occhio clinico. Laura le fa un ECG: 
sottoslivellamento ST. Emanuela la visita e avvia l’iter per un pos-
sibile trasporto in ospedale. Qualcuno riesce a chiamare il marito. 
Qui non esiste il 112, le ambulanza sono fornite solo di un letti-
no e all’interno vi è solo un’autista. Anche quando i mezzi sono 
riforniti di qualunque presidio, donati da qualche associazione, 
gli stessi non vengono utilizzati. Spesso non li conoscono e non 
sanno neppure come usarli.
Dopo due ore circa, arriva una macchina per accompagnare la 
signora nell’ospedale più vicino, lontano qualche chilometro. 
C’é un cielo fantastico stasera, colorato di arancione e di azzur-
ro. Chiacchieriamo, parliamo dei casi strani visti durante il giorno, 
delle cose da migliorare e di quelle andate bene, delle nostre vite 
milanesi. Qui ogni giorno è una scoperta. L’indomani riprende il 
nostro viaggio, ancora qualche ora sul nostro bellissimo furgonci-
no bianco anni ‘80, da 15 posti. Ha un porta bagagli sul tetto ricol-
mo di valigie,zaini e materassi che quasi fa fatica a stare su quelle 
quattro ruote. Baba CAR il nostro autista ufficiale è un ragazzo alto 
muscoloso, sempre sorridente, vestito all’occidentale, con addos-
so costantemente delle cuffie bianche. Ci accompagna per tutta 
la durata della missione. Una strada nel nulla, sabbia ovunque. 
Ad ogni sosta veniamo circondati da donne e bambini. Sulla te-
sta hanno un piatto enorme ricolmo di banane e mandarini, nei 
sacchetti arachidi tostate nella sabbia calda. I bambini orfani li ri-
conosci, hanno una sorta di barattolo in metallo in cui raccogliere 
le monete, gironzolano da soli, ma di solito qualcuno del villaggio 
li aiuta. Qui a cinque anni i bambini escono dagli orfanotrofi, per-
ché grandi (...). Ne abbiamo incontrati tanti per la strada. Arrivia-
mo a Thioubalel, siamo sulle sponde del fiume Senegal. Panora-
ma bellissimo. Delle donne lavano i panni nel fiume, ci guardano 
sorridono, si mettono in posa. Al di là della sponda del fiume un 
gruppo di donne e bambini intona canti gioiosi, danzando e suo-
nando con strumenti improvvisati. Saliamo su una barchetta per 
raggiungerli. Veniamo avvolti. Una donna mi invita a danzare con 
lei. Interi sabato sera passati in discoteca non mi risparmiano la 

pessima figura al confronto con i suoi movimenti di bacino. Mi 
salvano i bambini. Ci prendono per mano e ci guidano. I bambi-
ni, hanno tutti la stessa uniforme della scuola del villaggio. Sono 
in fila e cantano l’inno del Senegal. Difficile esprimere a parole 
quello che si prova a sentirli e guardarli così... Oggi il villaggio è 
in festa e noi saremo testimoni della posa della prima pietra per 
un nuovo centre de santè. Un uomo mi prende per presentarmi 
ai politici del villaggio, in realtà non capisco niente di quello che 
mi chiede. Il mio francese é scolastico e molti qui parlano solo 
la lingua del posto. Alle sue domande abbozzo un sorriso. Una 
bambina mi colpisce particolarmente, cerca i miei occhi e stringe 
forte la mia mano, ma devo salutare anche lei. Chiedo a Mara di 
tradurre per me: “ prometto che tornerò a trovarti”. Chissà se mai 
accadrà. Sono felice, sono triste. Un misto di emozioni accompa-
gnano tutto il viaggio.
Altri villaggi ci aspettano. Arriviamo nella regione di Matam, ulti-
mo villaggio Taiba Ngueyenne.
Siamo stanchi. Passiamo la notte su una  terrazza. Stasera il cielo è 
pieno di stelle ed é tutto nostro, la luna fa una gran luce ma ci ad-
dormentiamo dopo pochi minuti. Stanotte il canto del muezzin 
sembra non finire mai. Ultimo giorno di visite, qualche bambino 
mi urla ridendo “bianca, bianca bianca”. Una costante delle con-
sultazioni nei vari villaggi é il gran numero di ipertesi. Per quanto 
sia difficile farlo, decidiamo di dare terapia solo a chi già in cura e 
ha solo finito i farmaci. Inutile dare un antipertensivo a chi sai già 
potrà assumerlo solo per un mese, perché il rischio é di alterare 
quel labile equilibrio del loro corpo. Tutti vogliono farmaci anche 
quando godono di buona salute.
Sorrido perché sembra di rivivere i momenti in pronto soccorso 
quando qualcuno quasi ci resta male se gli viene detto che non 
ha niente. Distribuiamo tanti integratori per bambini e anziani.
Intervisto il capo infermiere del villaggio, Mara ancora una volta 
mi fa da interprete. Il viaggio sta per terminare e la nostalgia mi 
assale, ma Riccardo mi parla delle prossime missioni e così sem-
bra più un arrivederci che un addio. Siamo stanchi. Dobbiamo 
tornare verso la capitale, dieci ore sul nostro bel furgoncino.
Ultima tappa Saly, località balneare pseudo turistica che affaccia 
sull’oceano. Ovviamente bagno nelle acque gelate dell’oceano. Ci 
accoglie un letto comodo, finalmente qualche ora di riposo. Ae-
roporto di Dakar. É finita, é davvero arrivato il momento dei saluti 
e non lo so se sono pronta.
C’è uno stato d’animo che accomuna le persone che hanno vissu-
to per qualche giorno in Africa, una “sindrome” riconducibile solo 
a questo continente. Un richiamo forte alle origini, un forte senso 
di attaccamento verso quella terra rossa, la sua gente, i suoi colori, 
le sue contraddizioni, l’ospitalità e la propensione al dialogo. È il 
mal d’Africa. E sì mi sono ammalata anch’io.
Arrivederci Senegal Jërëjëf (grazie)

“Nessuno è nato odiando qualcun altro per il colore della 
pelle, o il suo ambiente sociale, o la sua religione. Le persone 
odiano perché hanno imparato a odiare, e se possono im-
parare a odiare possono anche imparare ad amare, perché 
l’amore arriva in modo più naturale nel cuore umano che il 
suo opposto.”

Nelson Mandela
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L’esperienza con il Tocco 
Armonico® nell’Ospedale 
Città della Salute e della 
Scienza di Torino:
una possibilità di
Terapia Integrata

ABSTRACT
Il Tocco Armonico® è un massaggio molto lento che 
si attua attraverso una serie di movimenti delle arti-
colazioni, e con pressioni e movimenti manuali par-
ticolarmente leggeri e dosati sulla cute del soggetto 
ricevente.
Ho eseguito un’indagine osservazionale sommi-
nistrando un questionario agli operatori per va-
lutare i benefici del Tocco Armonico® in ambito 
pediatrico. L’indagine è iniziata il 20/12/2017 e si è 
conclusa l’01/02/2018. È stata somministrata un’in-
tervista semi-strutturata ad 86 operatori di Tocco 
Armonico®; di questi, 79 sono stati esclusi in itinere 
perché non praticano il Tocco Armonico® in am-
bito pediatrico. Per i criteri di inclusione sono sta-
ti presi in esame 7 operatori di Tocco Armonico®, 
casualmente tutte donne che lavorano in ambi-
to pediatrico presso il Presidio Ospedaliero Regina 
Margherita della Città della Salute e della Scienza di Torino. Il que-
stionario è stato strutturato per raccogliere i seguenti dati: a quali 
pazienti viene praticato il Tocco Armonico® e la loro patologia; la 
motivazione per cui si è scelto di utilizzare il Tocco Armonico® e i 
benefici ottenuti.

Tocco Armonico® is a very slow massage that is performed 
through a series of movements of the joints, and with particu-
larly light manual pressures and movements dosed on the skin 
of the recipient. I performed an observational survey by admi-
nistering a questionnaire to the operators in order to evaluate 
the benefits of the Tocco Armonico® in the pediatric field. The 
survey started on 12/20/2017 and ended on 01/02/2018. A se-
mi-structured interview was given to 86 operators of the Tocco 
Armonico®; 79 of these were excluded in itinere because they do 
not use the Tocco Armonico® in the pediatric field. For inclusion 
criteria, 7 operators of Tocco Armonico® were examined, coinci-
dently all women working in contact with children at the Regina 
Margherita pediatric hospital of the City of Health and Science 
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of Turin. The questionnaire was set up to collect the following 
data: on which patients the Tocco Armonico® and their patho-
logy are practiced; the motivation why they chose to use the 
Tocco Armonico® and the benefits obtained.

COS’È IL TOCCO ARMONICO®
E LE SUE EVIDENZE SCIENTIFICHE
Il Tocco Armonico, massaggio lento, è stato ideato nel 1997 da Enzo 
D’Antoni (un Infermiere di Torino) in seguito ad una serie di intuizio-
ni personali, di sperimentazioni manuali e di un percorso formativo 
ed esperienziale su alcune tecniche di massaggio. Ad oggi Enzo 
D’Antoni, in collaborazione con Erika Mainardi (Infermiera), lo inse-
gna in un corso di aggiornamento formativo per medici, infermieri, 
fisioterapisti, logopedisti, oss e psicologi della Città della Salute e 
della Scienza di Torino. Il Tocco Armonico®, è una tecnica di mas-
saggio lento e sensibile basata sulla consapevolezza e la capacità 
di dirigere le energie vitali della persona ricevente. Tale massaggio 
tende ad armonizzare la persona favorendo il collegamento men-
te-corpo, producendo un profondo rilassamento con immediati 
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benefici a livello psicofisico ed emozionale. Il Tocco Armonico® si 
attua attraverso una serie di movimenti delicati delle articolazioni, 
e con pressioni e movimenti manuali particolarmente leggeri e do-
sati sulla cute del soggetto ricevente. Secondo alcuni principi della 
Medicina Tradizionale Cinese, più il massaggio è lento e più agisce 
in profondità, innescando cambiamenti benefici per gli organi in-
terni e per tutto l’organismo. I fenomeni energetici che emergono 
con il Tocco Armonico® favoriscono mutamenti finalizzati a trasfor-
mare positivamente le condizioni di malessere psicofisico, lascian-
do traccia di tali trasformazioni nelle “memorie del corpo del rice-
vente. I movimenti non sono prestabiliti a priori, ma sono dettati 
dall’ascolto tattile che guida ad assecondare le necessità del rice-
vente nell’ottica di un’esperienza intracorporea e intersoggettiva in 
continuo divenire. Inoltre, gli effetti si protraggono nel tempo ed 
apportano cambiamenti benefici per il ricevente. Sostanzialmente 
l’operatore, dopo un’attenta osservazione del paziente, agisce sulle 
zone maggiormente contratte o dolenti, oppure su quelle che ap-
paiono più scariche dal punto di vista “energetico”. 
Il Tocco Armonico®, pur essendo una tecnica manuale, si rivela un 
efficace strumento relazionale facilmente utilizzabile nell’ambito 
del caring: favorisce, attraverso i canali del linguaggio non verbale, 
la relazione empatica tra la persona assistita e il terapeuta, senza 
grandi sforzi mentali e comportamentali; l’empatia tra i due sog-
getti sorge in modo del tutto “naturale”. Operare attraverso questa 
forma di massaggio lento significa lavorare sul to care (prendersi 
cura) rispetto all’originario approccio riduzionista del to cure (cu-
rare). L’operatore deve aprirsi verso una forma di ascolto profondo, 
lasciandosi indirizzare dal ricevente in quanto soggetto che perce-
pisce e descrive la propria verità interna meglio di chiunque altro. 
Ogni individuo possiede all’interno della propria vita la capacità di 
autosviluppo e di autoguarigione. Il ruolo del terapeuta è quello 
di risvegliare tali capacità nella persona sofferente costruendo una 
relazione terapeutica intesa come esperienza di crescita in un clima 
positivo in cui aprirsi per comprendere meglio se stesso, accettarsi, 
cambiare e migliorarsi. 
Il Tocco Armonico® è un’attività manuale che non agisce sul cor-
po, ma dal corpo umano. Il nostro corpo è un’entità vivente che 
si muove e respira, ingloba le nostre esperienze di vita, a tutti i li-
velli: fisico, emozionale e mentale. Le esperienze positive “nutrono” 
il nostro corpo e liberano energia creativa, mentre i traumi fisici e 
psichici, anche a distanza di anni, non vengono dimenticati e sono 
incorporati nel presente sotto forma di blocchi energetici che pos-
sono coinvolgere zone tessutali più o meno estese, articolazioni ed 
organi. I blocchi energetici depotenziano e impediscono il flusso 
naturale dell’energia vitale (Qi) nell’intero corpo. Il Tocco Armoni-
co®, agendo sui blocchi energetici, costituisce un valido strumento 
di sostegno e riequilibrio del Qi: rafforza lo stato vitale, previene 
stati di malessere psicofisico e può alleviare sofferenze causate da 
disturbi energetici di origine psico-fisico-emozionale. Possiamo 
considerare il Tocco Armonico® un ottimo “catalizzatore empatico” 
nella relazione d’aiuto per mezzo della comunicazione tattile non 
verbale. Il corpo è un insieme di strutture comunicanti tra loro in 
maniera olistica. Come dice il paradigma P.N.E.I., la cellula è un in-
sieme di organi diversi, che contengono tutti e tre i sistemi: ner-
voso, endocrino ed immunitario, che interagendo con l’ambiente 
esterno ed interno mantengono l’omeostasi. L’intero corpo umano 
“pensa”, ogni cellula “sente” e prova “emozioni”, elabora le proprie 

informazioni psicofisiche e le trasmette ad ogni altra parte attraver-
so una fittissima e varia rete di comunicazione. Il Sistema Nervoso 
Centrale, dopo essersi differenziato a livello cellulare e funzionale, 
continua ad avere un’influenza reciproca con la pelle, per la salva-
guardia delle funzioni vitali.
La pelle e il Sistema Nervoso Centrale (SNC) sono collegate tra di 
loro. Infatti, la pelle viene attraversata da fibre nervose, che a loro 
volta trasmettono il segnale al midollo spinale e all’encefalo; ma 
non solo, la pelle è costituita da altri due sistemi: il sistema endo-
crino e il sistema immunitario, che collaborano per il buon funzio-
namento dell’organismo. Quando la cute è toccata con massaggi 
lenti si attivano processi funzionali a livello dei sistemi nervoso, 
endocrino, immunitario e genetico, con coinvolgimento della ne-
ocorteccia e con conseguente produzione di ossitocina, di vaso-
pressina e di oppioidi endogeni (endorfine). L’ossitocina, agendo 
sulle ghiandole surrenali, riduce la produzione degli ormoni dello 
stress. Gli studi dimostrano che i recettori dell’ossitocina abbonda-
no nell’amigdala, ed è stato comprovato sperimentalmente che 
l’amigdala può essere influenzata dalla somministrazione di os-
sitocina. In sostanza, gli studi su amigdala ed ossitocina nel loro 
insieme, rilevano un circuito neuronale specifico che è coinvolto 
nel comportamento della fiducia. Più è alta l’attività dell’amigdala, 
maggiore è l’inaffidabilità generata; l’ossitocina, quindi, può agire 
tramite i propri recettori nell’amigdala, riducendone l’attività e ri-
pristinando così un’emozione di fiducia.
Il Tocco Armonico® favorisce una relazione intercorporea ed inter-
soggettiva che coinvolge in toto l’omeostasi della persona. Il Tocco 
Armonico® agevola l’empatia tra l’operatore e il ricevente. Questo 
massaggio cosi lento, in ambito terapeutico, porta la persona ad 
una migliore consapevolezza di sé poichè permette di evidenziare 
meglio le proprie potenzialità e favorire l’empowerment. Il Tocco 
Armonico® è una pratica nuova e giovane, ed ad oggi ci sono po-
che evidenze scientifiche specifiche, ma quelle presenti in lettera-
tura sono favorevoli al suo utilizzo.
Una di queste, studia l’effetto in pazienti sottoposti ad intervento 
di chirurgia oncologica maggiore del distretto cervico-facciale per 
il coinvolgimento di tre importanti funzioni vitali, quella respirato-
ria, fonatoria e deglutitoria. I pazienti hanno segnalato un beneficio 
nel controllo del dolore (56,8%), una sensazione di rilassamento 
(81,1%), un senso generale di benessere (54,1%) e una sensazione 
di sonno incombente (51,3%). Nessun paziente ha riportato sen-
sazione di disagio. Tutto ciò, offre al paziente notevoli potenzialità 
d’aiuto per affrontare con energia il duro percorso post operatorio. 
I risultati dell’indagine riportano la chiara soddisfazione degli inter-
vistati che la correlano ad un miglioramento del proprio stato di 
benessere psicofisico. Un ulteriore studio è stato svolto nel repar-
to di Oncologia dell’Azienda Ospedaliera Universitaria Città della 
Scienza di Torino, con obiettivi di riduzione dei sintomi correlati alla 
patologia tumorale, miglioramento del benessere del paziente ed 
un minor ricorso alle terapie farmacologiche al bisogno. Per valu-
tare il trattamento sono state usate scale di valutazioni quali NRS e 
CTCAE; sono stati trattati 72 soggetti e all’interno di tale campio-
ne non vi sono solo pazienti bensì anche operatori e caregiver. In 
media ogni persona ha ricevuto 1-2 trattamenti, con tempistiche 
differenti a seconda del sintomo riferito e della possibilità degli 
operatori di trovare il giusto tempo nonostante le attività infermie-
ristiche di routine. Non si è riscontrata un’associazione tra tempi-
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stica del trattamento e sintomo. I sintomi trattati sono stati alcuni 
propriamente fisici quali dolore, dispnea, nausea ed altri afferenti 
alla sfera psichica. I benefici riferiti sono stati analizzati chiedendo ai 
pazienti di esprimere un grado di soddisfazione attraverso giudizi 
come poco, abbastanza e molto. Il dato è che la minima quota di 
pazienti hanno riferito un lieve giovamento attribuendo un grado 
di valutazione pari a “poco”. Si evince pertanto come il Tocco Ar-
monico sia capace di agire su varie tipologie di sintomi, diverse tra 
loro, generando uno stato di benessere generale ed una regressio-
ne del sintomo. Un altro studio, ci indica i principali cambiamenti 
ottenuti con questa tecnica, che si è rivelata un valido strumento 
d’aiuto nella pratica infermieristica, soprattutto nell’approccio rela-
zionale e corporeo. Tutti i soggetti trattati riferiscono la riduzione 
del dolore e della sensazione di stanchezza con un aumento dello 
stato di rilassamento e della sensazione di benessere psico-fisico. 
Questa pratica è risultata utile alla riduzione dei farmaci analge-
sici. L’indagine ha permesso di affrontare temi che non possono 
essere misurati solo con dati oggettivi, ma anche ascoltando il vis-
suto, le emozioni e le sensazioni del soggetto trattato. Mentre, in 
ambito pediatrico c’è solo un’evidenza scientifica che sperimenta il 
Tocco Armonico® nei bambini impauriti e non collaboranti, che si 
agitano e si ribellano opponendo resistenza alle pratiche medico-
infermieristiche, prolungandone i tempi di esecuzione e qualche 
volta inficiandone la buona riuscita. In questa condizione, l’impatto 
traumatico per il bambino e la sua famiglia è inevitabile. Si è visto 
che applicando questo tipo di massaggio, il risultato percepito ed 
esplicitato dai pazienti pediatrici e dal caregiver, è stato la riduzio-
ne dell’agitazione psico-motoria, della paura e dolore con evidente 
aumento del benessere generalizzato e miglioramento della sinto-
matologia sulla scala NRS. 

A chi è rivolto, come può essere praticato e da quali operatori. 
Il tempo dedicato al Tocco Armonico® è utile, sia all’operatore che 
al ricevente poiché permette di approfondire la conoscenza attra-
verso una più facile comprensione delle emozioni del ricevente 
che emergono in maniera più spontanea e facilmente leggibile. Il 
contatto con la pelle permette di apprendere e riconoscere quella 
superficie sconosciuta. Questa tecnica è utilizzata da professionisti 
sanitari, della riabilitazione, psicologi e oss che eseguono la 
formazione specifica sul Tocco Armonico® con i docen-
ti Enzo D’Antoni e Erika Mainardi, sua collaboratrice. 
Il corso è stato progettato grazie al contributo del-
la Dott.ssa Angela Ragaccio e si svolge presso l’A-
rea di Formazione della Città della Salute e della 
Scienza di Torino. Può essere attuata su persone 
di qualsiasi età, su tutto il corpo nel rispetto del-
le zone intime e non sono esclusi dal riceverlo i 
“nostri amici a quattro zampe”. Ha trovato utilizzo a 
scopo preventivo, integrativo, riabilitativo e palliativo 
in pazienti con dolore, con problemi dermatologici, respi-
ratori, cardiaci, ematologici, oncologici, otorinolaringoiatrici, renali, 
epatici, psichiatrici, in persone con dipendenze patologiche e in 
ambito pediatrico. È utile massaggiare a qualche centimetro dalla 
cute in caso di ferite aperte ed ustioni. Al momento sulle donne 
in gravidanza non è stato ancora utilizzato in maniera strutturata 
in ambito ospedaliero, ma a breve, è prevista una formazione per 
ostetriche. Il setting ideale al Tocco Armonico® è un luogo circon-

dato da silenzio e tranquillità, musica rilassante a basso volume, 
luci soffuse e nebulizzazione di oli essenziali, con un posto como-
do dove potersi stendere o sedere come un lettino o una poltro-
na, ma è praticabile anche in un reparto ospedaliero cercando di 
creare un ambiente il più accogliente e riservato possibile. La per-
sona, durante il Tocco Armonico®, può rimanere vestita con i suoi 
indumenti, e la durata della seduta può andare da un minimo di 
3/5 minuti ad un massimo di 2 ore, tempo deciso in base alle ne-
cessità del ricevente e alla tipologia d’intervento. Le mani aperte 
si muovono lentamente sui “percorsi energetici”, così definiti nel 
Tocco Armonico® e si fermano ogni qual volta sentono degli “osta-
coli sottili” (rappresentati generalmente da zone contratte o lasse) 
lungo i tessuti esplorati, oppure “percepiscono di doversi” spostare 
in altre direzioni per saggiare nuovi inviti sensoriali. Nella maggior 
parte dei casi le zone congeste e turgide, dopo pochi secondi o 
alcuni minuti di applicazione, tendono a pulsare e a svuotarsi del 
blocco che le imprigionava, mentre le zone energetiche vuote e 
fredde si tonificano e si riscaldano. Tali variazioni energetiche meri-
tano particolare attenzione, poiché contribuiscono a tracciare nuo-
vi sentieri sensoriali che l’operatore dovrà assecondare con il Tocco 
Armonico®. Nulla viene forzato o indirizzato secondo formule e 
schemi preordinati, ma tutto ciò che si manifesta viene sostenuto 
e assecondato. Come l’acqua si adatta al vaso che lo contiene, cosi 
le mani si devono plasmare sui tessuti. Quando la mano dell’ope-
ratore entra in contatto con i “percorsi energetici”, quest’ultimi en-
trano in azione attivando l’energia vitale del paziente. Ecco perché 
possiamo dire che il Tocco Armonico® agisce secondo il principio 
che riconosce il corpo come un insieme di strutture comunicanti 
tra loro in maniera olistica. L’energia vitale agisce in modo che il 
corpo trovi le soluzioni biologiche più adeguate per rispondere alle 
problematiche in atto. 

L’esperienza della Città della Salute e della Scienza di Torino
Il Tocco Armonico® essendo una terapia integrativa alle terapie 
convenzionali, interviene positivamente nel percorso clinico assi-
stenziale del paziente; per tale motivazione è stato introdotto, nei 
reparti della Città della Salute e della Scienza di Torino: nello specifi-
co nei presidi ospedalieri Molinette, C.T.O. e nell’Ospedale Pediatri-

co Regina Margherita. Gli operatori partecipano ai corsi di 
formazione per praticare questo massaggio in ambito 

ospedaliero con una ricaduta clinico assistenziale 
verificata annualmente. Inoltre, i docenti del Tocco 
Armonico®, presentano una lezione sull’approc-
cio a questa tecnica anche al Master in Medicina 
Complementare e Terapie Integrate, presso l’Uni-
versità degli Studi di Siena. In collaborazione con 

la Dr.ssa Erika Mainardi per la mia Tesi di Master, ho 
eseguito un’indagine osservazionale somministran-

do un questionario agli operatori di Tocco Armonico® 
per valutare i benefici del massaggio in ambito pediatrico. 

L’indagine è iniziata il 20/12/2017 e si è conclusa il 01/02/2018. È 
stata somministrata un’intervista semi-strutturata ad 86 operatori 
di Tocco Armonico®; di questi, 79 sono stati esclusi in itinere per-
ché non praticano il Tocco Armonico® in ambito pediatrico. Per i 
criteri di inclusione sono stati presi in esame 7 operatori di Tocco 
Armonico®, casualmente tutte donne che lavorano a contatto con 
i bambini presso il presidio pediatrico Regina Margherita della Città 
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della Salute e della Scienza di Torino. Gli operatori di Tocco Armo-
nico® che hanno partecipato alla raccolta dei dati rispondendo al 
questionario da me predisposto, svolgono la loro attività lavorativa 
come Infermiere e Infermiere Pediatriche in Dialisi, Nefrologia, Tra-
pianto di Rene, in Pneumologia, in Week-surgery, in Neuropsichia-
tria infantile e un solo Medico Anestesista in Rianimazione. Il que-
stionario è stato predisposto per raccogliere i seguenti dati: a quali 
pazienti viene svolto e la loro patologia, perché si è scelto di utiliz-
zare il Tocco Armonico® e i suoi benefici. Tutti gli operatori durante 
la loro attività lavorativa utilizzano quotidianamente questa pratica. 
Il numero complessivo di bambini trattati è stato di 167. I bambini 
erano ricoverati in reparti diversi con patologie differenziate tra loro 
o in situazioni di urgenza-emergenza: 131 bambini trattati con il 
Tocco Armonico® presentavano patologie neurologiche, 2 respira-
torie, 20 psichiatriche, 9  malattie rare e 5 erano in una situazione di 
stato di urgenza-emergenza. I bambini che sono stati considerati 
nello studio dovevano avere un età uguale o inferiore ai 18 anni. 
Infatti il range di età dei bambini più trattati è stato quello tra i 3 e 
i 6 anni che sono stati 43 totali, a seguire quelli di età compresa tra 
gli 11 e i 14 anni con un numero pari a 41 etra i 0 e i 24 mesi di vita 
per 39 complessivi, i 29 tra i 7 e i 10 anni ed infine 15 tra i 15 e i 18 
anni. Gli operatori riferiscono che tutti i bambini hanno accettato 
volentieri il trattamento con il Tocco Armonico® e lo hanno anche 
richiesto nuovamente.

I professionisti hanno deciso di utilizzare questo tipo di massag-
gio per molteplici problematiche mostrate dai bambini e quelle 
maggiormente rilevate sono state: presenza di ansia e paura, scar-
sa empatia, difficoltà nel riposo notturno, aumento della pressione 
arteriosa, della frequenza cardiaca e respiratoria. Dolore e cefalea/
emicrania sono stati valutati da 4 operatori come una problematica 
che affligge il bambino e su cui era necessario quindi intervenire 
con questa terapia integrativa. Il tempo di una seduta di Tocco Ar-
monico®, utilizzato da questi operatori, va dai 6 minuti ai 30 minuti. 
Inoltre, vengono utilizzate anche sedute spot, cioè in base ad una 
necessità immediata o in emergenza con durata inferiore al minu-
to. Le sedute spot servono, per esempio, per reperire un accesso 
venoso in caso di emergenza-urgenza, quando il paziente ha un 
patrimonio venoso scarso. Gli operatori, dopo il trattamento con 
il Tocco Armonico®, riferiscono che i bambini hanno riscontrato 
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benefici particolarmente evidenti su: rilassamento da parte di tutti 
i bambini (100% degli operatori); presenza di tranquillità (85,7%); 
riduzione dell’ansia e del dolore (71,4%); stabilizzazione dei para-
metri vitali (71,4%); miglioramento della qualità del riposo, migliore 
empatia e buon umore (57,1%). Rispetto agli altri item i risultati ri-
portati dagli operatori sono stati meno significativi tenendo anche 
conto della diversa tipologia di popolazione e di patologie trattate. 

CONCLUSIONI
Molti degli operatori di Tocco Armonico® di tutti i presidi della 
Città della Salute e della Scienza di Torino, visti i molteplici bene-
fici psicofisici e relazionali apportati da questa terapia integrativa, 
sono riusciti ad inserirla nel percorso diagnostico-terapeutico del 
paziente a partire dalla presa in carico e a utilizzarla durante la co-
municazione di diagnosi o prognosi infauste. Quest’indagine ha 
dimostrato che il Tocco Armonico® apporta significativi benefici 
in età pediatrica. Inoltre agisce in ambito relazionale favorendo il 
rapporto di fiducia e aumenta l’aderenza terapeutica del bambino 
al percorso di cura. Tutti gli operatori che hanno fatto il percorso 
formativo e applicano il Tocco Armonico® nella propria realtà la-
vorativa sottolineano l’efficacia e gli aspetti gratificanti mostrando 
un atteggiamento di spontaneo intento nella diffusione di questa 
pratica. L’utilizzo del Tocco Armonico® aiuta il bambino a vivere me-
glio le problematiche legate alla patologia e alle pratiche dolorose 
a cui si deve sottoporre. Per le procedure invasive che richiedono 
una postura obbligata si può far stendere il bambino sul lettino e 
poi procedere con il Tocco Armonico® per circa 15-30 minuti. Dopo 
i minuti ipotizzati o appena il bambino appare rilassato o calmo, si 
può procedere con la procedura invasiva e nel mentre continuare 
con il Tocco Armonico®. Inserendo il Tocco Armonico® come te-
rapia manuale integrativa nella pratica di tutti i giorni, è possibile 
ridurre le situazioni di disagio e difficoltà e si può sostenere il bam-
bino e il suo caregiver ad essere più sereni e tranquilli.

NOTE 
Il Tocco Armonico® è una tecnica manuale  soggetta a copyright, 
pertanto il suo utilizzo richiede l’autorizzazione da parte degli auto-
ri che hanno validato la stessa, al seguente indirizzo:
infotoccoarmonico@gmail.com 
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Rilassamento
Tranquillità
Buon umore
Ottimismo, speranza
Migliora l’empatia
Riduzione dell’ansia
Riduzione della paura
Migliora la qualità del 
riposo
Regolarizza i parametri 
vitali
Riduzione del dolore
Riduzione o eliminazione 
della cefalea ed emicrania
Migliora la digestione
Regolarizza la funzionalità 
intestinale
Stimola la diuresi
Migliora la funzione 
respiratoria
Reperimento dei vasi 
sanguigni periferici per la venipuntura
Altro: maggior collaborazione del paziente e aumento di fiducia nel caregiver
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Compliance al Protocollo 
ERAS in chirurgia 
Ginecologica Valutazione 
Infermieristica

ABSTRACT
La Enhanced recovery after surgery 
(ERAS) è un percorso perioperatorio 
multimodale che permette di ridurre 
lo stress chirurgico e di migliorare il 
recupero del paziente dopo l’inter-
vento chirurgico. Lo scopo di questo studio è verificare la com-
pliance al protocollo ERAS in pazienti sottoposte a isterectomia. 
Nel periodo Marzo-Dicembre 2017 presso l’ospedale San Raffaele 
di Milano (OSR) sono stati eseguiti 162 interventi di isterectomia, 
81 (50,0 %) per via laparatomica, 44 (27,2 %) laparoscopica, 37 
(22,8 %) transvaginale. Tutte le pazienti sono state trattate secon-
do il protocollo proposto da ERAS Society. Il counselling infermie-
ristico con la consegna del booklet informativo è stato effettuato 
durante il prericovero. In tutte le pazienti è stata valutata l’aderen-
za agli items ERAS postoperatori. La terapia antalgica si è basata 
su NSAID nel 100% delle pazienti sottoposte a chirurgia transva-
ginale, nel 90,9 % degli interventi laparoscopici e nel 37,0 % degli 
interventi laparotomici. In questo ultimo sottogruppo il 32,0 % 
delle pazienti ha ricevuto analgesia peridurale e il 30,9 % trami-
te analgesia controllata dal paziente (PCA) con morfina. In prima 
giornata postoperatoria la ripresa dell’alimentazione con cibi so-
lidi è avvenuta in 158 (97,5 %) pazienti e le infusioni endovenose 
sono state sospese in 126 (77,8 %) pazienti. Il catetere vescicale 
è stato rimosso in 110 (67,9 %) pazienti in prima giornata e in 49 
(30,2 %) in seconda. Il recupero della self-care ability è avvenuto 
in 155 (95,7 %) pazienti in prima giornata. La compliance al proto-
collo ERAS è stata ottima nelle pazienti sottoposte a isterectomia 
e ciò ha permesso un rapido recupero postoperatorio. Permane 
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un ampio utilizzo della PCA con morfina e dell’analgesia peridu-
rale negli interventi laparotomici. Parole chiave. Compliance, 
Protocollo ERAS, Valutazione Infermieristica

INTRODUZIONE
Definizione di ERAS
La “Enhanced recovery after surgery (ERAS)” è un percorso perio-
peratorio multimodale che permette di ridurre lo stress chirurgico 
e di migliorare il recupero del paziente dopo l’intervento chirurgi-
co, facendo in modo che il paziente possa ritornare al più presto 
alle proprie abitudini di vita. L’applicazione del protocollo ERAS in 
chirurgia ha dimostrato di ridurre notevolmente le complicanze 
postoperatorie, i tempi di recupero del paziente sottoposto ad 
intervento chirurgico, la degenza media e di conseguenza i costi 
ospedalieri.
Il ruolo dell’infermiere nella compliance terapeutica
La compliance è definita come l’adesione del malato alle prescri-
zioni mediche e ai trattamenti previsti nella gestione di un deter-
minato problema di salute. La compliance può apparentemente 
sembrare un discorso semplice. In realtà si tratta di una tematica 
piuttosto complessa che, se affrontata nelle giuste modalità dai 
giusti operatori, può portare all’ottimizzazione degli esiti clinici 
(alta compliance).



18 N.29/2019  IJN
Le aree dove migliorare la compliance risulta maggiormente diffi-
cile sono quelle relative alle prescrizioni che riguardano cambia-
menti dello stile di vita del paziente. È proprio sulla compliance 
che, tuttavia, si gioca il successo del trattamento stesso e, con-
temporaneamente, lo sviluppo della relazione terapeutica. Il ruo-
lo dell’infermiere risulta essere fondamentale proprio per le azio-
ni che quotidianamente compie accanto all’utente. L’infermiere 
si designa, in poche parole, come counselor in quanto si ritrova 
coinvolto in una relazione d’aiuto dove, con consapevolezza e 
professionalità, accompagna il paziente nel suo percorso tera-
peutico. Si instaura un rapporto nel quale vengono privilegiate le 
capacità, le inclinazioni, i gusti e le scelte proprie dell’utente. Fare 
counseling per l’infermiere significa soprattutto trasmettere 
capacità di sapere, saper fare e saper essere. Il paziente ripone 
sempre maggior fiducia nella figura dell’infermiere e non prova 
timore nel chiedere, anche più volte, chiarimenti riguardanti il 
piano terapeutico da seguire. Una reale vicinanza al paziente e 
alla sua esperienza di malattia da parte dell’operatore sanitario 
può portarlo ad aderire perfettamente al trattamento propostogli 
dal medico e a valutarne l’efficacia. L’infermiere è anche tenuto 
a educare il paziente, a renderlo consapevole di ciò che ha e di 
quello che può fare per migliorare il suo stato di salute (profilo 
professionale dell’infermiere D.M 739/94, codice deontologico). 
Il presente contributo intende descrivere un’esperienza sul cam-
po, mettendo in evidenza dei dati legati alla compliance al proto-
collo ERAS in pazienti sottoposte ad isterectomia. 

Descrizione di contesto, del Protocollo adottato e delle rica-
dute sulla compliance
Sono state valutate 162 pazienti sottoposte ad intervento d’iste-
rectomia da marzo a novembre 2017 presso la Divisione di Gi-
necologia dell’Ospedale San Raffaele. L’intervento è stato esegui-
to in 81 casi per via laparotomica, 44 casi per via laparoscopica, 
37 casi per via transvaginale. Tutte le pazienti sono state trattate 
secondo il protocollo proposto da ERAS Society (descritto nella 
Tabella Protocollo ERAS). Il counselling infermieristico è stato ef-
fettuato durante il prericovero dalle infermiere del reparto. Alle 
pazienti è stato consegnato un booklet informativo.

Tabella Protocollo ERAS.  

In prima giornata postoperatoria la ripresa dell’alimentazione con 
cibi solidi è avvenuta in158 (97,5 %) pazienti e le infusioni endo-
venose sono state sospese in 126 (77,8 %) pazienti. Il catetere ve-
scicale è stato rimosso in 110 (67,9 %) pazienti in prima giornata 
e in 49 (30,2 %) in seconda. Il recupero della self-care è avvenuto 
in 155 (95,7 %) pazienti in prima giornata. La terapia antalgica si è 
basata su NSAID (non steroidal anti-inflammatory drug) nel 100 % 
delle pazienti sottoposte a chirurgia transvaginale, nel 91 % degli 
interventi laparoscopici e nel 37 % degli interventi laparotomici. 
In questo ultimo sottogruppo il 32 % delle pazienti ha ricevuto 
analgesia peridurale e il 31 % PCA con morfina. L’assunzione di 
liquidi per os è avvenuto nel 47 % pazienti  in zero giornata po-
stoperatoria. Tutte le pazienti hanno interrotto la terapia infusio-
nale in prima giornata postoperatoria e solo il 6 % delle pazienti 
ha dovuto riattivare la terapia infusionale  dopo la sospensione 
dovuta a nausea e vomito. La degenza postoperatoria media è 
stata di due giornate per gli interventi laparoscopici e di tre gior-
nate per gli interventi laparotomici e transvaginali. La complian-
ce postoperatoria al protocollo ERAS è stata molto elevata nelle 
pazienti sottoposte ad isterectomia, consentendo un rapido re-
cupero dopo l’intervento chirurgico. Permane un ampio utilizzo 
della PCA con morfina e dell’analgesia peridurale negli interventi 
laparotomici. L’ERAS appare un approccio sicuro e gli esiti di com-
pliance previsti dal protocollo sono stati raggiunti. Futuri appro-
fondimenti saranno necessari per valutare ulteriori esiti clinici e 
sensibili alle cure infermieristiche. 
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Fase Intraoperatoria

TABELLA PROTOCOLLO ERAS

Profilassi PONV:
• Desametasone ad inizio 

intervento
• Ondasetron 60 min prima 

fine intervento
Restrizione infusione e.v
Rimozione SNG al termine 
intervento

Fase Preoperatoria

• Counselling

• Nessuna preparazione 
intestinale

• Digiuno 2 ore per liquidi 
chiari, 6 ore per altri cibi

• Nessuna premedicazione

Fase Post-operatoria

• Liquidi per bocca il giorno 
dell’intervento

• Cibi solidi giornata 1
• Sospensione infusione liquidi 

giornata 1
• Rimozione CV giornata 1
• Mobilizzazione in giornata 0/1
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TESAR: Esperienza 
di una nuova metodica 
chirurgica per il 
trattamento della 
diastasi dei muscoli retti 
dell’addome
all’ASST Santi Paolo e Carlo di Milano

RIASSUNTO
La chirurgia mini-invasiva per la riparazione delle ernie post-incisio-
nali e ventrali ha guadagnato popolarità negli ultimi 25 anni, anche 
grazie alla minore incidenza di complicanze del sito chirurgico e 
ai minori tassi di recidiva rispetto le procedure di riparazione con 
tecnica tradizionale “open”. Attualmente le tecniche endoscopiche 
rappresentano una valida alternativa per il trattamento dei difetti 
della parete addominale: per combinare i vantaggi della chirurgia 
endoscopica video-assistita extraperitoneale, con quelli della ri-
parazione con modalità “sublay mesh”, all’ASST Santi Paolo e Car-
lo di Milano è stata proposta la tecnica TESAR per il trattamento 
delle ernie ventrali e post-incisionali  della linea mediana, come la 
diastasi dei muscoli retti dell’addome. Tesar offre lo stesso approc-
cio extraperitoneale anteriore sovrapubico per ogni tipo di ernia, 
senza cambiare il posizionamento delle porte d’accesso e fornisce 
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un’accurata riparazione del difetto di parete con buoni risultati in 
termini di risoluzione dei sintomi e complicanze post-operatorie. 
Nel presente articolo si descrive l’esperienza di TESAR fin dalla 
sua definizione ed implementazione presso l’Ospedale San Carlo 
Borromeo di Milano, con particolare riferimento alla casistica, alle 
tecniche ed ai presidi medico chirurgici utilizzati. Parole Chiave: 
Riparazione endoscopica di ernia, posizionamento rete chirurgica 
sublay, ernia ventrale

ABSTRACT
Minimally invasive surgery for the repair of post-incisional and ven-
tral hernias has gained in popularity over the last 25 years, thanks to 
the lower incidence of surgical site complications and lower recur-
rence rates compared to traditional open-ended repair procedures. 
Currently endoscopic techniques represent a valid alternative for 

TESAR: Experience of a new surgical method for the treatment of 
diastasis of the right muscles of the abdomen 
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the treatment of abdominal wall defects: to combine the advan-
tages of extraperitoneal video-assisted endoscopic surgery, with 
those of the “sublay mesh” repair, at ASST Santi Paolo and Carlo di 
Milano is The TESAR technique was proposed for the treatment of 
ventral and post-incisional hernias of the midline, such as the dia-
stasis of the right muscles of the abdomen. Tesar offers the same su-
prapubic anterior extraperitoneal approach for each type of hernia, 
without changing the positioning of the access doors and provides 
an accurate repair of the wall defect with good results in terms of 
resolution of symptoms and post-operative complications. In this 
article we describe the experience of TESAR since its definition and 
implementation at the San Carlo Borromeo Hospital in Milan, with 
particular reference to casuistry, techniques and surgical medical 
devices used. Keywords: Endoscopic hernia repair, sublay mesh, 
diastasis recti, ventral hernia

INTRODUZIONE
La chirurgia della parete addominale sta vivendo un momento 
di grande innovazione e negli ultimi anni sono state proposte di-
verse tecniche per migliorarne i risultati e ridurre l’invasività delle 
procedure. La chirurgia mini-invasiva per la riparazione delle ernie 
post-incisionali e ventrali ha guadagnato popolarità negli ultimi 25 
anni, anche grazie alla minore incidenza di complicanze del sito 
chirurgico e ai minori tassi di recidiva rispetto le procedure di ripa-
razione con tecnica tradizionale “open” (Al Chalabi et al., 2015). Ad 
essa infatti vanno riconosciuti diversi vantaggi: inferiore tempo di 
ospedalizzazione, dolore ridotto, ridotti tempi di recupero, ritorno 
al lavoro e alle attività più precoce, miglioramento della fisionomia 
e ferite di dimensioni ridotte. Dalla metà degli anni 70 con lo svi-
luppo delle tecniche laparoscopiche (Basso and Basile, 2007), che 
hanno dimostrato con successivi perfezionamenti ulteriori vantag-
gi, è stata descritta nel 1993 la prima  riparazione di ernia ventrale: 
la tecnica è caratterizzata dal  posizionamento di una rete chirur-
gica  intraperitoneale, fissata alla parete addominale a correzione 
del difetto (LeBlanc and Booth, 1993). Nonostante i miglioramenti 
tuttavia, si sono presentati alcuni problemi a lungo termine, a causa 
del posizionamento intraperitoneale: per questi motivi sono state 
apportate modifiche alla tecnica originale (Martin-Del-Campo et 
al., 2018). In particolare sono stati proposti approcci di chiusura dei 
difetti della parete mediante l’inserimento di una rete extraperito-
neale. Nell’ultimo decennio sono state inoltre descritte numerose 
varianti, con l’obiettivo di superare i limiti della Videolaparoscopia  - 
anche dipendenti dall’operatore - con l’uso di robot e diverse tecni-
che endoscopiche. Queste ultime sembrano fornire buoni risultati 
nel breve periodo, preservando i benefici della chirurgia mini-inva-
siva, ma senza i rischi associati al posizionamento di reti intraperi-
toneali. Attualmente le tecniche endoscopiche a bassa diffusione 
rappresentano una valida alternativa per il trattamento dei difetti 
della parete addominale. Per combinare i vantaggi della chirurgia 
endoscopica video-assistita  extraperitoneale, con quelli della ripa-
razione con modalità “sublay mesh”, all’ASST Santi Paolo e Carlo di 
Milano è stata proposta la tecnica “TESAR” (Totally Endoscopic Su-
blay Anterior Repair), un approccio sicuro per il trattamento delle er-
nie ventrali e post-incisionali  della linea mediana, come la diastasi 
dei muscoli retti dell’addome (Fiori et al., 2019); la TESAR differisce 
sia dalla eTEP1 - in quanto la camera di lavoro è pre-aponeurotica e 

non sottomuscolare - che dalla REPA2, in quanto il posizionamento 
della protesi è sublay anziché onlay (Fig.1).
Fig.1. Modalità di posizionamento della rete rispetto alla dia-
stasi.

La nostra esperienza con la tecnica TESAR
In questi ultimi anni oltre alle patologie di parete già ampiamente 
note - come ernie, laparoceli ed esiti di trauma - si è assistito presso 
la nostra ASST ad un aumento di richieste di trattamento della dia-
stasi dei muscoli retti dell’addome, patologia con un alta incidenza 
nel post-partum ma non solo, trattabile anche con il Servizio Sanita-
rio Nazionale  quando sussista una diastasi di oltre 5cm (Fiori et al., 
2019). La diastasi consiste nella separazione eccessiva della parte 
destra dalla parte sinistra del muscolo retto addominale, le quali si 
allargano allontanandosi della linea mediana (“Diastasis recti,” n.d.). 
La costituzione tissutale dell’aponeurosi che collega i retti in corri-
spondenza della linea mediana, se da un lato rende molto diffici-
le la sua rottura dall’altro, quando essa si verifica, non permette al 
muscolo di tornare facilmente alle sue condizioni iniziali (Fig. 2-3)
Fig. 2. Diastasi, vista frontale.                                                

La diastasi dei retti ha un’incidenza maggiore nelle donne e si ve-
rifica spesso dopo il parto, conseguenza dello stiramento dell’a-
poneurosi causato dall’utero in continuo accrescimento durante 
la gravidanza; tuttavia anche altri fattori possono determinare la 

1 Endoscopic Totally Extra Peritoneal  - 2 Riparazione Endoscopica Pre-Aponeurotica
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comparsa della diastasi addominale, tra questi l’obesità e sforzi ec-
cessivi (anche conseguenti ad intensa attività fisica); esistono infine 
forme di diastasi congenita. La diastasi dei retti addominali provoca 
problemi sia dal punto di vista fisico, alterando la meccanica del 
bacino, che da quello psicologico. 

I sintomi funzionali possono comprendere:
• dolori alla schiena - che si affatica maggiormente a causa 

dell’instabilità della colonna - o sensazione  di debolezza e 
affaticamento;

• dolori alle anche e al bacino;
• incontinenza;
• ernia;
• gonfiore;
• nausea;
• difficoltà digestive;
• difficoltà respiratorie;
• postura da iperlordosi;
• senso di pesantezza al pavimento pelvico.

La diagnosi di diastasi dei retti è basata anzitutto sull’anamnesi e 
sull’esame fisico. La presenza di un rigonfiamento addominale in 
corrispondenza della linea mediana dopo la gravidanza è di solito 
diagnostica. L’esame fisico può confermare la diagnosi sulla base di 
un rigonfiamento della linea mediana sopra o sotto l’ombelico, che 
viene amplificato con il paziente in posizione supina ed eseguen-
do una flessione dell’arto inferiore a ginocchio esteso. La conferma 
della diagnosi di diastasi dei retti può essere inoltre effettuata uti-
lizzando la tomografia computerizzata (TAC) o l’ecografia (Elkhatib 
et al., 2011; Mestak et al., 2012); tuttavia più che a fini meramente 
diagnostici queste modalità di imaging sono utili soprattutto per 
misurare l’ampiezza della diastasi e classificarne la gravità, in previ-
sione di un trattamento chirurgico di riparazione. Inoltre possono 
essere utilizzate dopo l’intervento per valutare il successo della pro-
cedura (Nahabedian, 2018). 

CLASSIFICAZIONE
Esistono tre sistemi attualmente in uso per classificare la diastasi 
dei retti. La classificazione Nahas (Tab.1) si basa sul difetto miofa-
sciale e sull’eziologia (Nahas, 2001). La classificazione Rath (Tab.2) 
si basa sul livello dell’attenuazione relativa all’ombelico e all’età del  
paziente (Rath et al., 1996). Infine la classificazione Beer (Tab.3) si 
basa sulla normale larghezza della linea alba (Beer et al., 2009).

TABELLA 1

TABELLA 2

TABELLA 3

PROCEDURA E TECNICA TESAR
La tecnica TESAR prevede la possibilità di creare una camera di la-
voro pre-aponeurotica, mediante l’utilizzo di comuni strumenti da 
laparoscopia. Questa camera di lavoro risulta ampia oltreché sicura, 
in quanto non si accede alla cavità peritoneale. Da questa camera 
è possibile trattare i difetti di parete, gestendo la riparazione con il 
posizionamento sublay della protesi, il tutto con tre piccole incisio-
ni sovra pubiche (Fig.4).

Fig.4. Posizione dei port

CLASSIFICAZIONE NAHAS
(basata sulla eziologia del difetto miofasciale)

DIFETTO EZIOLOGIA

TIPO A GRAVIDANZA

TIPO B LASSITÀ DELL’APONEUROSI

TIPO C CONGENITA

TIPO D OBESITÀ WW

CLASSIFICAZIONE RATH
(basata sul livello dell’attenuazione relativa all’ombelico

e all’età del paziente)

LIVELLO ETÀ < 45 ANNI ETÀ > 45 ANNI

SOVRAOMBELICALE 10mm 15mm

OMBELICALE 27mm 27mm

SOTTOMBELICALE 9mm 14mm

CLASSIFICAZIONE BEER
(basata sulla normale ampiezza della linea alba)

LIVELLO AMPIEZZA (mm)

AL PROCESSO XIFOIDEO

DELLO STERNO
15

3cm SOPRA L’OMBELICO 22

2cm SOTTO L’OMBELICO 16

Fig. 3. Diastasi, vista cranio-caudale - schema
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L’intervento chirurgico si svolge in anestesia generale, con paziente 
in posizione supina, con arti inferiori e superiori abdotti. Il monitor 
è posto dietro la testa del paziente, di fronte al primo operatore, 
che è posizionato tra le gambe. L’assistente chirurgo si posiziona a 
sinistra del paziente e lo strumentista a destra. 
Vengono eseguite 3 mini incisioni per il posizionamento dei port:  
la prima  incisione è trasversale, sovra pubica, di larghezza 10mm, 
in corrispondenza della linea mediana, circa 4cm sopra la sinfisi pu-
bica ed è utilizzata per introdurre un port da 10mm, dal quale si farà 
passare un’ottica di diametro 5-10mm e per l’introduzione di filo di 
sutura e rete; la seconda incisione trasversale di 5mm viene esegui-
ta a 6-8cm a sinistra (per la mano destra del chirurgo) e una terza 
trasversale di 5mm viene eseguita a 6-8 cm a destra (per la mano si-
nistra del chirurgo). Attraverso queste incisioni, dopo aver inserito i 
trocar di lunghezza 75 mm, si procede con la dissezione smussa del 
piano sottocutaneo, fino a quando le incisioni non sono in comu-
nicazione; quindi si introduce una telecamera con sistema ottico di 
diametro 5mm. Questa è una fase delicata dell’intervento, perché 
è eseguita in parte senza nessuna visione ed è necessario ottene-
re un corretto spazio di lavoro, ampliato fino alla regione sternale, 
evidenziando via via il difetto da trattare, sia esso un laparocele, 
un’ernia ombelicale o ventrale o infine una diastasi maggiore.
In questa fase, anche al fine di consentire un miglior recupero post-
operatorio, si effettua una infiltrazione sottocutanea con fisiologica 
sterile, cui si aggiunge anestetico locale con adrenalina. Solo dopo 
aver creato questo spazio, si introduco i trocar e si insuffla CO

2
 ad 

una pressione di 8-10 mmHg. Mediante l’utilizzo di un sistema di 
dissezione e coagulazione a ultrasuoni e radiofrequenza si procede 
in visione per creare uno spazio pre-aponeurotico sottocutaneo 
adeguato. Questo spazio viene creato fino alla regione sub-xifoi-
dea, nella parte superiore, seguendo gli archi costali, fino a metà 
della linea clavicolare, su ambo i lati (ovvero lungo i bordi laterali 
di entrambi  i muscoli retti), al fine di favorire la retrazione cutanea 
dopo l’intervento. Durante questa fase l’ernia ventrale/incisionale è 
isolata, l’ombelico è completamente sezionato, e il sacco erniario 
viene ridotto nella cavità addominale. Se il sacco erniario è aperto, 
la pressione della CO2 viene eventualmente ridotta a 6-8 mmHg 
per introdurre meno gas nella cavità addominale.
Il sacco viene riparato con una sutura riassorbibile sotto visione 
endoscopica. L’aponeurosi dei retti è segnata e incisa anteriormen-
te sui bordi mediali bilateralmente, partendo dalla regione sub-
xifoidea sino allo spazio sovra-pubico in modo da esporre lo spazio 
retro muscolare. In questa fase la CO2 aiuta a scollare in sicurezza 
il piano retromuscolare, in sinergia con l’azione della dissezione ad 
ultrasuoni/radiofrequenza. Se necessario si ripara anche la fascia 

posteriore con un ago e filo continuo autobloccante riassorbibi-
le; a questo punto una rete in polipropilene di misura adeguata e 
modellata ad-hoc viene inserita attraverso il trocar destro e posi-
zionata nello spazio retro muscolare sopra l’aponeurosi posteriore. 
La rete viene fissata con suture in polipropilene non assorbibile 
ai quattro punti cardinali o con colla chirurgica; un drenaggio in 
aspirazione viene inserito attraverso l’incisione del trocar sinistro, e 
posizionato sopra la rete nello spazio trans fasciale retro muscolare. 
A questo punto si riduce la pressione della CO2 a 6-8 mmHg per 
facilitare la chiusura dell’aponeurosi anteriore, con ricostruzione di-
retta della linea alba mediante sutura continua con filo riassorbibi-
le monofilamento sotto visione endoscopica. Con una progressiva 
deflazione di CO2 l’ombelico viene fissato sul piano posteriore con 
sutura riassorbibile. Un secondo drenaggio è posizionato attraver-
so il trocar destro nello spazio sottocutaneo. Infine viene confe-
zionata una medicazione compressiva per evitare raccolte post 
operatorie.

Sutura chirurgica
Il filo di sutura usato per questo tipo di intervento è costituito da 
una sutura riassorbibile di polidiossanone con “dentellatura” mono-
direzionale (Fig. 5), dotato di un ago chirurgico su un’estremità e 
di un anello sull’altra estremità3. Ciò consente di ancorarsi con un 
anello chiuso ad un’estremità e con una sezione dentellata unidire-
zionale all’altra. La dentellatura unidirezionale è orientata per con-
sentire l’approssimazione tissutale, eliminando la necessità di ese-
guire nodi chirurgici.  Il filo è inoltre ricoperto di un antibatterico, 
che genera attorno al dispositivo impiantato una zona d’inibizione 
batterica nei confronti di Staphylococcus aureus, Staphylococcus 
epidermidis, Staphylococcus  aureus meticillino resistente, Staphilo-
coccus epidermidis, Escherichia coli e Klebsiella pneumoniae, microor-
ganismi noti per essere frequentemente associati a infezioni dei siti 
chirurgici. Per la riparazione della diastasi dei muscoli retti dell’ad-
dome è generalmente utilizzato un filo di calibro USP 1. La resisten-
za tensile residua del polidiossanone di calibro USP 1 a 14 giorni è 
pari all’80%, a 28 Giorni 80%, 
a 42 giorni 40-70%. L’assor-
bimento è sostanzialmente 
completo dopo 210 giorni 
(Fig.6).

Fig. 5: Filo di sutura riassorbi-
bile di polidiossanone unidirezio-
nale Stratafix™

Sistema a energie avanzate e ultrasuoni per chirurgia con tec-
nica TESAR 
Lo strumento da noi utilizzato per questa metodica consente di 
eseguire l’intervento in maniera più precisa e sensibile, aumentan-
do contemporaneamente la sicurezza per pazienti e operatori. As-
socia la corrente bipolare ad alta frequenza alla tecnologia ad ultra-
suoni, con una forma di energia sinergica: può tagliare e sigillare in 
assoluta sicurezza tessuti e vasi in un unico passaggio, consenten-
do di operare in modo rapido, preciso e sicuro. Il sistema permet-
te inoltre all’operatore di eseguire un’affidabile sigillatura dei vasi 

Fig.6: Tempi di riassorbimento della sutura in polidiossanone
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sanguigni con un diametro fino a 7mm, riducendo al minimo la 
diffusione termica. Lo strumento è versatile poiché in un unico pro-
dotto racchiude un dissettore, uno strumento da taglio a ultrasuoni 
e uno di sigillatura con tecnologia a corrente bipolare. Il sistema è 
composto da due generatori: oltre a quello a ultrasuoni include un 
generatore ad alta frequenza (HF) completo, compatibile con tutti 
gli attuali strumenti HF utilizzati nelle Sale operatorie. Grazie alla 
punta allungata, al design e alla forza di apertura delle branche è 
possibile eseguire preparazioni più precise dei tessuti, nonché sigil-
lare con sicurezza vasi di grandi dimensioni ed eventuali emorragie 
secondarie possono essere arrestate immediatamente mediante 
la modalità bipolare. La conformazione delle branche consente di 
afferrare e tenere saldamente i tessuti, grazie ai denti atraumatici e 
alla compressione uniforme. 

CASISTICA E RISULTATI PRESSO IL NOSTRO CENTRO
I dati sulla casistica del nostro Centro sono ricavati dall’articolo 
pubblicato sulla rivista Journal of Laparoendoscopic & Advanced Sur-
gical Techniques. Nel corso del 2018 sono stati selezionati per TESAR 
dodici pazienti con ernia ventrale mediana o post incisionale (Fiori 
et al., 2019). Tutti i pazienti sono stati visitati e studiati radiologi-
camente con ecografia e/o TAC. I criteri di esclusione sono stati: 
ernia ventrale complicata o incarcerata, difetto massimo superiore 
a 7 cm, controindicazioni all’anestesia generale. I pazienti candidati 
a TESAR presentavano ernia ventrale o incisionale per precedenti 
interventi  laparotomici o laparoscopici: 7 maschi e 5 femmine con 
età media 37.8  ± 5,4 anni. Dopo esami ematici e visita, quattro 
pazienti sono stati classificati come ASA 1 e otto come ASA 2. Le 
procedure sono state completate tutte con approccio endosco-
pico, senza conversione in laparotomia. Non sono state registrate 
complicanze intraoperatorie e il tempo chirurgico è stato di 148 ± 
18.5 minuti. Il drenaggio retro muscolare è stato rimosso in prima 
giornata e quello sotto cutaneo a 6-8 giorni. I drenaggi sono stati ri-
mossi quando necessario dopo la dimissione. Non sono state regi-
strate complicanze maggiori postoperatorie; è stato osservato solo 
un sieroma sottocutaneo, trattato in modo conservativo. Il ricovero 
ha avuto una durata di 2,6 ± 0,6 giorni (Tab. 4). I risultati estetici e 
funzionali hanno avuto successo per tutti i pazienti. È stato racco-
mandato sempre l’uso di una fascia compressiva per due mesi.

TABELLA 4: Caratteristiche clinico-patologiche dei pazienti 
operati e risultati principali (Fiori et al., 2019)

CONCLUSIONI E OSSERVAZIONI
TESAR offre lo stesso approccio extraperitoneale anteriore sovrapu-
bico per ogni tipo di ernia, senza cambiare il posizionamento delle 
porte d’accesso. Sotto visione e con dissezione videoendoscopica 
permette facilmente di identificare in modo sicuro ogni struttura 
anatomica ed eseguire un perfetto isolamento, riduzione dell’ernia 
o diastasi, dissezione di ogni piano dallo spazio sottocutaneo alla 
guaina del muscolo retto posteriore in totale sicurezza. L’ernia, il 
sacco erniario o il difetto di parete possono essere ridotti e seziona-
ti dal piano sottocutaneo, quindi suturati con maneggevolezza con 
un filo riassorbibile di polidiossanone autobloccante unidireziona-
le. La ricostruzione delle guaine anteriori e posteriori viene com-
pletata dopo l’inserimento della rete chirurgica retromuscolare, 
come nell’approccio open e l’operatore lavora in uno spazio sicuro 
e confortevole, più grande di quello utilizzato per la tecnica eTEP, 
senza necessità di operare “en reverse”. Rispetto alla REPA la mesh 
si posiziona sublay con maggior sicurezza in termini di recidiva e 
infezioni.  Tutte le fasi quindi sono eseguite nello spazio extraperi-
toneale e le suture sono facili da eseguire con i normali strumen-
ti da videolaparoscopia. Infine la grande dissezione sottocutanea 
consente anche la retrazione cutanea post operatoria, con buoni 
risultati estetici senza il rischio di infezioni della ferita o ischemia; 
inoltre l’incidenza del sieroma sottocutaneo è bassa e paragonabile 
a quello delle altre metodiche. TESAR è indicata per le ernie ventra-
li ed incisionali e la diastasi dei muscoli retti, fornisce un’accurata 
riparazione del difetto di parete con buoni risultati in termini di ri-
soluzione dei sintomi e complicanze post-operatorie. Il perfeziona-
mento della tecnica, che aiuterà soprattutto molte pazienti donne 
per il trattamento della diastasi dei muscoli retti, è stato possibile 
anche grazie allo studio e all’impegno del personale infermieristico 
dei Blocchi operatori del Presidio Ospedaliero San Carlo Borromeo 
di Milano,  che con le loro intuizioni e i suggerimenti derivati dalla 
lunga esperienza in ambito assistenziale chirurgico, hanno permes-
so di renderla sempre più sicura e disponibile al più ampio numero 
pazienti.
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VARIABILE

Periodo Maggio-Novembre 2018

N° di pazienti 12

Maschi:Femmine 5:7

Età 37.8 (±5.4)

Indice di Massa Corporea 2.8 (±2.4)

Larghezza media del difetto 4.6 (±2.4)

Altezza media del difetto 8.4 (±3.1)

Tempo chirurgico min 148 (±18.5)

Giorni di degenza 2.6 (±0.6)

Complicanze 1 sieroma (±8.3)
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ABSTRACT
Obiettivo. L’obiettivo principale di questo progetto di ricerca è 
verificare gli effetti sulla riepitelizzazione nelle lesioni da pres-
sione (LdP) al tallone del 1° Stadio della schiuma di poliuretano. 
Metodo. in seguito ad una revisione della letteratura sull’argomen-
to al fine di identificare il gold standard della gestione delle LdP al 
tallone, è stato attivato un protocollo di gestione ad hoc con una 
medicazione a base di schiuma di poliuretano a nido d’ape, presso 
‘U.O. di Medicina generale 3°A dell’ASST Santi Paolo Carlo – Presidio 
San Carlo (studio pilota). L’evoluzione delle LdP dei pazienti trat-
tati secondo il protocollo, è stata monitorata tramite rilevazioni, 
seguendo il protocollo aziendale di “Prevenzione e Trattamento 
delle LDP”. Risultati. I pazienti trattati secondo protocollo (N=100) 
sono tutti giunti a guarigione completa, ripristinando la vascola-
rizzazione della zona interessata, in un periodo compreso dai 10 
ai 15 giorni. Conclusione. La schiuma di poliuretano a nido d’ape 
sembra avere un effetto positivo sulla ri-epitelizzazione delle LdP 
in 1° stadio, essendo anche un valido modo di contenimento dei 
costi economici rispetto all’utilizzo di altre terapie. Futuri approfon-
dimenti sono necessari per dare maggiori evidenze di validità al 
trattamento oggetto di studio.
Aim. This project aimed to verify the efficacy of and the application 
of polyurethane foam with a honeycomb structure to boost the 
healing of heel pressure ulcers (first-stage). Method. Following to 
a preliminary literature review to identify the best evidence on the 
topic, we proposed an operational protocol at the medical ward of 
ASST Santi Paolo e Carlo (Milan), testing it with a pilot study. Results: 
Patients enrolled into the study (N=100) showed improvements 
between the 10th and the 15th day of treatment, until a complete 
healing. Conclusions. The application of polyurethane foam with 
a honeycomb structure seems to show a positive effect on the he-
aling process in patients with First-stage heel pressure ulcers; fur-
ther, it could be a reliable approach to reduce overall healthcare 
costs. Future research on this topic is needed. 

INTRODUZIONE
Le lesioni da pressione (LdP) sono un problema clinicamente rile-
vante. Le LdP sono aree di danno localizzato alla cute e ai tessuti 
sottostanti, causato da pressione, frizione e taglio; i cui fattori predi-
sponenti sono legati alle caratteristiche del paziente (ipotrofismo, 
malnutrizione, diabete, ipoperfusione, cute esposta costantemen-
te all’umidità, percezione sensoriale alterata, mobilità limitata, età) 
e fattori direttamente legati alle modalità assistenziali adottate 
durante l’ospedalizzazione (effetti collaterali di farmaci, interventi 
chirurgici, prolungato allettamento) (Allman et al., 1995). La loro 
comparsa può rallentare il recupero funzionale e comportare com-
plicanze di natura infettiva, nonché determinare la comparsa di do-
lore e prolungare la degenza ospedaliera (Desforges and Allman, 
1989; Graves, Birrell and Whitby, 2005; TIBALDI et al., 2013). Inoltre, 
le LdP rappresentano una condizione molto frequente, ma poten-
zialmente prevenibile in popolazioni ad alto rischio quale quella 
anziana e quella dei soggetti con compromissione dell’autonomia 
funzionale che può andare dall’ipomobilità sino all’allettamento 
completo (Desforges and Allman, 1989; TIBALDI et al., 2013). Inoltre, 
la presenza di LdP è riconosciuta come fattore prognostico sfavo-
revole che si associa ad aumento della morbosità e della mortalità 
(Desforges and Allman, 1989; Graves, Birrell and Whitby, 2005; TI-
BALDI et al., 2013).
In accordo con le linee guida internazionali, lo Stadio I di una LdP 
si riferisce a “Eritema non sbiancabile: Cute intatta con rossore non 
sbiancabile di una zona localizzata solitamente su una prominen-
za ossea. La cute pigmentata di scuro può non avere uno sbian-
camento visibile; il suo colore può differire dalla zona circostante. 
L’area può essere dolorosa, solida, morbida, più calda o più fredda 
rispetto al tessuto adiacente” (Figura 1). Lo Stadio I può essere diffi-
cile da rilevare nei soggetti con tonalità di pelle scura. Può indicare 
persone “a rischio” (un segno foriero di rischio).
Attualmente, tale problematica è studiata in maniera discontinua e 
diversificata su tutto il territorio nazionale. Una ricerca sistematica 
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condotta nel nostro paese nell’ambito domiciliare risale nel 2001 
(AISLEC, 1995), mentre nell’ambito ospedaliero l’ultima indagine è 
stata condotta nel 1996 (AISLEC, 1995), ad eccezione della ricerca 
condotta dell’EPUAP (Pressure ulcer point prevalence survey Sta-
tewide report 200 -, no date) che però è stata svolta solo sulla base 
di un’adesione volontaria delle diverse strutture e per questo mo-
tivo difficilmente interpretabile in termini di potenza dello studio. 
Per tale ragione AISLeC nel 2010 ha condotto una nuova indagine 
di prevalenza nazionale nei reparti di medicina/lungodegenza, e 
terapia intensiva, allo scopo di quantificare il problema e muove-
re le giuste leve a livello locale ed istituzionale per sensibilizzare i 
prestatori di cura e i manager. I dati raccolti su un campione suffi-
cientemente rappresentativo di tutto il territorio nazionale hanno 
rilevato la seguente frequenza di LdP sul nostro territorio nazionale: 
nord 31,42%, centro 61,14%, sud e isole 7,44%. Nello specifico cor-
rispondono a: 
• Nord: 37,59% nelle aree intensive - 19,38% nelle medicine/lun-

godegenze;
• Centro: 20,78% nelle aree intensive - 17,58% nelle medicine/

lungodegenze;
• Sud e isole: 41,51% nelle aree intensive - 15,20% nelle medici-

ne/lungodegenze.
Complessivamente 28,94% nelle aree intensive 17,98% nelle medi-
cine/lungodegenze con un dato di prevalenza globale del 19,53% 
(Peghetti, 2011).
La prevalenza delle LdP varia in rapporto all’ambiente in cui il sog-
getto vive o viene assistito, oltre che alla concomitanza di partico-
lari patologie o morbilità. Il monitoraggio e la sorveglianza delle 
LdP rappresentano dunque un aspetto importante, del grado di 
attenzione che un servizio sanitario riesce a esprimere nei con-
fronti dei propri pazienti (NPUA, EPUAP and PPPIA, 2014). Infatti, 
la prevenzione delle LdP richiede non soltanto la disponibilità di 
strumenti tecnici adeguati, ma anche di una cultura professionale 
attenta al fenomeno e in grado di identificare i pazienti a rischio at-
traverso l’adozione di specifici strumenti quali le scale di valutazio-
ne (Bergstrom et al., no date; Braden and Bergstrom, 1994), nonché 
di un assetto organizzativo in grado di sostenere il mantenimento 
di buone pratiche di assistenza infermieristica (NPUA, EPUAP and 
PPPIA, 2014).
Sebbene l’utilizzo di superfici per lo scarico della pressione ridu-
cono l’incidenza d’insorgenza delle LDP a livello sacrale ed in altre 
parti del corpo, a livello del tallone, per la conformazione anatomi-
ca dello stesso, l’incidenza è nettamente superiore. Infatti, le rac-
comandazioni indicano che azioni di prevenzione volte a ridurre 

la pressione e le forze di taglio nel tallone rappresentano un im-
portante punto di interesse nella pratica clinica. La prominenza 
posteriore del tallone sostiene un’intensa pressione anche quan-
do viene utilizzata una superficie di ridistribuzione della pressione 
(NPUA, EPUAP and PPPIA, 2014). Per quanto attiene il trattamento 
locale delle LDP al tallone di 1° stadio le raccomandazioni indicano 
come obiettivi: 1) Ripristinare la vascolarizzazione della zona inte-
ressata; 2) Prevenire l’insorgenza di lesioni di continuo della cute; 
3) Prevenzione/gestione del dolore procedurale. Tuttavia, ad oggi, 
la gestione delle LdP al tallone presentano ancora alcune criticità. 
Per questo motivo, presso ‘U.O. di Medicina generale 3°A dell’ASST 
Santi Paolo Carlo – Presidio San Carlo, è stato identificato un proto-
collo operativo ad hoc, sulla base delle più recenti evidenze della 
letteratura, al fine di poter gestire al meglio le LdP al tallone. Pertan-
to, l’obiettivo del presente progetto è quello di presentare i risultati 
preliminari dello studio pilota di verifica degli effetti positivi della 
schiuma di poliuretano sulla riepitelizzazione nelle LdP al tallone 
del 1° Stadio.

L’esperienza sul campo 
1. MATERIALI E METODI
Tale progetto consiste in uno studio pilota, osservazionale e mono-
centrico. In seguito ad una revisione della letteratura sull’argomen-
to al fine di identificare il gold standard della gestione delle LdP al 
tallone, è stato attivato un protocollo di gestione ad hoc con una 
medicazione a base di schiuma di poliuretano a nido d’ape. 
Alcune delle caratteristiche della medicazione a base di schiuma di 
poliuretano a nido d’ape consistono nel garantire il mantenimento 
del microambiente umido ottimale evitando la macerazione della 
cute perilesionale, è dotata di un film esterno permeabile al vapore 
acqueo e impermeabile ai liquidi, il sistema di applicazione garanti-
sce una manipolazione asettica, il confezionamento singolo in bu-
ste di facile apertura, Latex-free e senza rilascio di ftalati per gli usi 
cui sono destinate, sterile, monouso. 
In seguito, è stato istituito un protocollo operativo presso ‘U.O. di 
Medicina generale 3°A dell’ASST Santi Paolo Carlo – Presidio San 
Carlo, che prevedeva la gestione delle LdP al tallone di I stadio con 
medicazione a base di schiuma di poliuretano a nido d’ape. L’evo-
luzione delle LdP dei pazienti trattati secondo il protocollo, è stata 
monitorata tramite rilevazioni consistenti con il protocollo azien-
dale di “Prevenzione e Trattamento delle LDP” (ogni 5 giorni con 
cambio medicazione), stipulato secondo le linee guida presenti in 
letteratura. L’adozione di tale medicazione e del protocollo operati-
vo non ha alterato la qualità dell’assistenza al paziente.  
Sono considerati eleggibili tutti i pazienti che accederanno all’U.O. 
dai 65 anni in su ai quali all’accettazione viene riscontrata LDP al 
Tallone di 1° stadio. I criteri di esclusione sono: LdP al tallone non 
stadiabili e con lesione da sospetta ischemia del tessuto profondo. 
Inoltre, sono stati raccolte le variabili: età, genere, indice di valu-
tazione del rischio mediante scala Braden, valutazione del rischio 
di malnutrizione tramite la scala MUST, valutazione dell’indice di 
comorbidità con la scala di CIRS, grado di mobilità del soggetto, 
stato della cute.
È stata applicata la schiuma di poliuretano con un tempo di perma-
nenza in sede pari a 5 giorni, ed è stata impostata una valutazione 
ogni 5 giorni con cambio della medicazione, della Ldp di primo 
stadio, seguendo il trattamento per un totale di 3 valutazioni e me-
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Figura 1. LdP di I stadio
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dicazioni, con un totale del trattamento di 15 giorni. La durata del 
trattamento è stata di 10 giorni, durante i quali è stata effettuata la 
valutazione delle ldp di primo stadio a tempo 0, dopo 5 e 10 giorni 
con contestuale applicazione di schiuma di poliuretano. Inoltre, è 
stato posizionato il materasso antidecubito con tallone in scarico.  

2. RISULTATI E DISCUSSIONE
Sono stati seguiti 100 pazienti (63 donne e 37 maschi), per un pe-
riodo di tempo totale pari a 4 mesi. I pazienti presi in analisi sono 
tutti giunti a guarigione completa, ripristinando la vascolarizzazio-
ne della zona interessata, mediante lo schema di medicazione che 
è stato scelto dal gruppo di ricerca in base all’applicazione delle 
più recenti linee guida, in un periodo compreso dai 10 ai 15 giorni.
(Figura 2) L’obiettivo sfidante che il presente progetto si pone verso 
i pazienti ricoverati presso la ‘U.O. di Medicina generale dell’ASST 
Santi Paolo Carlo – Presidio San Carlo” è quello aumentare la loro 
possibilità di guarigione, implementando un protocollo basato sul-
le più recenti evidenze sulla tematica, ossia l’utilizzo di una schiuma 
di poliuretano a nido d’ape. Inoltre, il presente progetto è in linea 
con il razionale ed i risultati degli studi che hanno dimostrato che 
la previsione di guarigione sia possibile ed attendibile, valutando 
periodicamente determinanti aspetti della lesione stessa. Nono-
stante la letteratura presenti numerose evidenze, nella pratica cli-
nica bisogna considerare che la velocità di guarigione varia da in-
dividuo a individuo, essendo anche influenzata da fattori intrinseci 
ed estrinseci, modificabili e non. La prevalenza delle LdP varia in 
rapporto all’ambiente in cui il soggetto vive o viene assistito, non-
ché alla concomitanza di particolari patologie o morbilità. Un trat-
tamento efficace di una LdP inizia con l’identificazione degli ele-
menti che ostacolano la guarigione, la mobilità ridotta, lo stato di 
allettamento, la deplezione proteica, la malnutrizione, la posizione 
obbligatoria su una superfice (ad esempio, l’intervento chirurgico). 
Tutti questi fattori possono causare una riduzione nella possibili-
tà di guarigione, prolungandone il tempo rispetto ai pazienti con 
adeguati apporti nutrizionali o buon grado di mobilità. Nel nostro 
campione la guarigione è avvenuta in media dopo 10 giorni di trat-
tamento. Nel complesso, si è rilevato che l’applicazione della schiu-

ma di poliuretano a nido d’ape ha prodotto una riduzione delle 
superfici della ferita in media dell’80% al termine del primo ciclo di 
medicazione (5 giorni), avviandone il processo di guarigione.
Inoltre, la media della presa in carico dei pazienti arruolati è stata di 
3 settimane. È inoltre ipotizzabile che l’utilizzo della schiuma di po-
liuretano a nido d’ape possa portare ad un contenimento dei costi 
economici rispetto all’utilizzo di terapie meno dispendiose nell’im-
mediato, meno efficaci e quindi più costose a lungo termine, vedi 
creme. A tal proposito saranno necessari ulteriori approfondimenti. 

CONCLUSIONI
Questo studio pilota ha il potenziale di gettare le basi sull’utilizzo 
reale della schiuma di poliuretano a nido d’ape nel setting dello 
studio ed anche su scala più ampia. Futuri studi con disegni robusti 
sono necessari per fornire maggiori evidenze di validità, oltre ad in-
dividuare le relazioni tra traiettoria clinica della lesione ed altri indici 
clinici, quali la MUST (che indica lo stato nutrizionale), la CIRS (co-
morbidità), la BRADEN (rischio di insorgenza di una LdP). È inoltre 
ipotizzabile che il protocollo oggetto del presente lavoro sia pure 
esteso alla coorte di pazienti con LdP al tallone di 2° stadio. 
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ABSTRACT
Introduzione. Lo Scompenso Cardiaco (SC) è una sindrome cli-
nica a carattere cronico ed evolutivo che impatta notevolmente 
sugli outcomes clinici e psicologici (come ansia e depressione) dei 
pazienti di cui sono affetti. Tuttavia, le evidenze empiriche inter-
nazionali riconoscono che i comportamenti di self-care attuati dai 
pazienti con SC possono influenzare il loro decorso clinico. Inoltre, 
sembra che ansia e depressione vissute dai pazienti con SC possano 
influenzare negativamente i loro comportamenti di self-care messi 
in atto. Tuttavia, la letteratura presenta aspetti contrastanti e la rela-
zione fra outcomes psicologici e self-care è ancora poco esaustiva. 
Approfondire tale aspetto potrebbe aiutare a comprendere, preve-
nire e gestire ciò che potrebbe comportare livelli spesso inadegua-

ti di self-care dei nostri pazienti e 
quindi poter garantire l’erogazione 
di cure personalizzate. Pertanto, l’o-
biettivo primario di questo studio è 
(a) descrivere i livelli di ansia e de-
pressione dei pazienti italiani affetti 
da SC e (b) evidenziarne le relazioni 
fra i loro comportamenti di self-
care attuati. Materiali e metodi. 
Il disegno dello studio è osserva-
zionale, trasversale, monocentrico 
e correlazionale. I pazienti con SC 
sono stati arruolati con campiona-
mento di convenienza presso un 
ospedale cardiologico del Nord Ita-
lia fra gennaio e settembre 2018. La 
raccolta dati è stata effettuata tra-

mite la somministrazione di un questionario socio-demografico e 
clinico (i.e., età, genere, FE, BMI, classe NYHA, eziologia e comorbili-
tà), il Self-Care of Heart Failure Index (SCHFI) per identificare il livello 
di self-care attuato e Hospital Anxiety and Depression Scale (HADS) 
al fine di misurare ansia e depressione. Risultati. Lo studio ha preso 
in considerazione un campione di 102 pazienti di nazionalità italia-
na e principalmente di genere maschile (62,7%) con età media di 
68,9 anni (±15,21). L’eziologia dello scompenso cardiaco è princi-
palmente di natura ischemica (40%) con prevalenza di classe NYHA 
II (61,8%) con FE conservata (43.2%). Inoltre, il campione presenta 
BMI medio di 27,11±4,81 con 7 anni di malattia (±7,75). L’analisi del-
le frequenze dei livelli di self-care ha fatto emergere dati allarmati: 
adeguati livelli di Self-care Manteinance (>70) sono attuati solo dal 
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8,8% (=9) del campione e il 15,9% (n=7) attua adeguati livelli di 
Self-care Management (>70). Dalla somministrazione ed analisi del 
questionario HADS (Hospital Anxiety and Depression Scale) è risul-
tato, dal campione di riferimento, che la media di ansia è 8,37 (DS = 
±15,46) e 7,14 (DS = ±24,87) di depressione. Le analisi bivariate fra 
depressione e le tre componenti del Self Care presentano correla-
zioni statisticamente significative (negative) solamente nei domini 
del Management e della Confidence [Il Self Care Management (r = 
- 0,41; P < 0,001); Il Self Care Confidence (r = -0,385; P < 0,001)]. Tut-
tavia, correlazioni statisticamente significative fra ansia e Self Care 
non sono presenti e ciò porta ad affermare che la presenza di ansia 
nei pazienti con SC non rappresenta un fattore prognostico nega-
tivo nell’attuazione di comportamenti di self-care. Conclusioni. I ri-
sultati di questo studio contengono aspetti innovativi che potreb-
bero avere numerose ricadute sulla pratica clinica assistenziale per 
aiutare i professionisti sanitari a sviluppare una cura personalizzata 
in risposta alle peculiarità di genere dei pazienti con SC. Tuttavia, gli 
autori suggeriscono prudenza nella generalizzabilità dei risultati, in 
quanto studio monocentrico. Future ricerche serviranno a chiari-
re questi aspetti del self-care nei pazienti con SC. Parole Chiave. 
Scompenso cardiaco, Self-care, Esiti clinici, Ansia, Depressione.

Introduction: Heart failure (HF) is a chronic condition with high 
prevalence, affecting more than 26 million people worldwide. HF 
patients experience severe psychological burdens, such as anxie-
ty and depression. However, the recent empirical evidences reco-
gnizes that HF patients’ self-care behaviours can influence their 
clinical condition. Furthermore, anxiety and depression of HF pa-
tients seem negatively impact their self-care behaviours. Howe-
ver, the studies on this topic present contrasting results, and the 
relationship between psychological outcomes and self-care is 
still unclear. Therefore, the aims of this study were (a) to describe 
anxiety and depression of HF patients and (b) examine the inte-
ractions between anxiety, depression and self-care. Methods: it 
was an observational, cross-sectional, monocentric and correlatio-
nal study. HF patients were recruited with convenience sampling 
in a Cardiological Hospital in northern Italy, between January and 
September 2018. Data were collected using a socio-demographic 
and clinical questionnaire (age, gender, left ventricular ejection 
fraction, BMI, NYHA class, comorbidities), the Self-Care of HF Index 
(SCHFI) to identify the level of self-care and the Hospital Anxiety 
and Depression Scale (HADS) to measure anxiety and depression. 
Results: A sample of 102 HF patients was enrolled (62.7% male; 
mean age: 68.9 ±15.2 years). The aetiology of HF was mainly ische-
mic (40%), predominantly class NYHA II (61.8%) with conserved 
EF (43.2%). Furthermore, the population had a mean BMI of 27.11 
(±4.81) and suffer from HF for seven years (7.75). The analysis of 
self-care levels revealed alarming data: adequate levels of Self-Care 
Maintenance (>70) were implemented only by 8.8% (n=9) of the 
population; adequate levels of Self-Care Management (>70) were 
achieve by 15.9% (n=7) of the population. From the administration 
and analysis of the HANDS questionnaire, the mean of anxiety was 
8.37 (±15.46) and the mean of depression was 7.14 (±24.87). The 
bivariate analyses between depression and the three component 
of Self-Care showed statistically significant correlations only in the 
domains of Management (r=-0.41; p<0.001) and Self-Care Confi-
dence (r=-0.385; p<0.001). However, there weren’t statistically si-

gnificant correlations between anxiety and self-care, this leads to 
affirm that anxiety could represent a positive prognostic factor for 
the implementation of self-care behaviours. Conclusions: The re-
sults of this study contain innovative aspects with could improve 
healthcare professional’s clinical practice as well as develop a per-
sonalize care to HF patients.  However, as a single-centre study, the 
authors recommend prudence in generalizability of the results. Fu-
ture research will need to clarify these aspects of HF patients’ self-
care. Keywords. Heart failure; self-care; Clinical Outcomes; Anxiety; 
Depression.
 
INTRODUZIONE
Lo scompenso cardiaco (SC) è una delle condizioni di salute più 
onerose nell’attuale panorama sanitario internazionale e nazionale, 
sia per la sua epidemiologia (Ponikowski, Adriaan A. Voors, et al., 
2016) che per la gravità della sintomatologia. Definito come “l’epi-
demia globale del XXI° secolo” (Bui, Horwich and Fonarow, 2011), 
ad oggi, lo SC colpisce circa 15 milioni di persone in Europa e 5,7 
milioni in America (Mozaffarian et al., 2015) e la sua prevalenza varia 
tra l’1,2% nella popolazione tra 66-69 anni e 6,6% nelle persone di 
età ≥ 85 anni (Danielsen R, Thorgeirsson G, Einarsson H, 2017). La 
percentuale di SC in tutto il mondo è aumentata costantemente 
negli ultimi decenni (Heo et al., 2009; Brake and Jones, 2017) e se ne 
prevede un incremento ulteriore del 46% entro il 2030 (Benjamin 
EJ, Virani SS, Callaway CW, 2018) a causa dell’invecchiamento ge-
nerale della popolazione, dell’aumento della sopravvivenza dopo 
un evento coronarico acuto, del miglioramento del trattamento 
delle patologie croniche (i.e., diabete, ipertensione arteriosa) ad 
esso correlate e della miglior efficacia della prevenzione primaria e 
secondaria (Remme et al., 2005). 
Lo SC è una sindrome clinica a carattere cronico ed evolutivo 
spesso accompagnata non solo da sintomi fisici (Brake and Jones, 
2017) ma anche psicologici come ansia e depressione (Bordoni et 
al., 2018; Aggelopoulou et al., 2017). Essi determinano, in concomi-
tanza con le caratteristiche legate alla fisiopatologia dello SC (i.e., 
scarsa perfusione d’organo, disfunzione ventricolare), limitazioni 
alle attività di vita quotidiana ed un impatto negativo sulla qualità 
di vita (QoL) dei pazienti e delle loro famiglie (Heo et al., 2009; Fry 
et al., 2016; Paturzo et al., 2016). Inoltre, lo SC è associato ad alti 
tassi di mortalità, ri-ospedalizzazione e prolungati tempi di ricovero 
ospedaliero, e di conseguenza un forte impatto socioeconomico 
(Ponikowski, Adriaan A. Voors, et al., 2016).
L’ansia colpisce tra l’11% e il 63% dei pazienti con scompenso car-
diaco (Chapa et al., 2014; Moser et al., 2016), mentre la depressione 
colpisce tra l’11% e il 51% dei pazienti (Celik et al., 2016; Sokoreli et 
al., 2016; Bordoni et al., 2018). Inoltre, l’ansia e la depressione colpi-
scono anche tra il 21% (Hu et al., 2017) e il 45% (Chung et al., 2016) 
dei caregiver informali HF. Inoltre, alcuni ricercatori hanno esamina-
to le ragioni per cui i pazienti con SC e i loro assistenti sono ansiosi 
e depressi. Ad esempio, una revisione della letteratura qualitativa 
(Dekker, 2014) ha mostrato che le difficoltà finanziarie, l’incapacità 
di lavorare, il sentirsi un peso per la famiglia e gli amici, la paura per 
il futuro e il non interessamento al sesso potrebbero contribuire 
alla loro ansia e ai sintomi depressivi. 
Allo stesso tempo, la riduzione dell’autonomia nell’attività di vita 
quotidiana (Pinquart and Sörensen, 2003), lo scarso stato funzio-
nale del caregiver (Chung et al., 2010) e la scarsa preparazione del 
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caregiver (Petruzzo et al., 2017) sembrano essere associati ai livelli 
di ansia e depressione dei caregivers. 
Tra gli esiti di salute dei pazienti affetti da SC è di strategica im-
portanza la loro capacità di attuare buoni comportamenti di self-
care. Infatti, seguire rigorosamente le indicazioni relative al regime 
farmacologico e non farmacologico (i.e., self-care) è l’aspetto più 
importante del programma terapeutico dei pazienti affetti da SC 
al fine di mantenere una stabilità clinica e la regressione dei segni 
e sintomi (Ponikowski, Adriaan A. Voors, et al., 2016; Xueyu et al., 
2017). Il self-care è definito come “un processo decisionale natura-
listico in cui la persona adotta dei comportamenti per mantenere 
la stabilità fisiologica della malattia attraverso il monitoraggio dei   
sintomi e l’aderenza ai trattamenti (Self-care Maintenance) e per 
rispondere alla riacutizzazione dei sintomi quando questi si veri-
ficano (self-care Management). Tutto il processo del self-care è in-
fluenzato dalla Self-care Confidence del paziente, ossia quanto la 
persona si sente in grado di eseguire un adeguato self-care” (Riegel, 
Dickson and Faulkner, 2016) che dai recenti risultati della lettera-
tura sembra essere un forte predittore di Self-care Maintenance e 
Self-care Management (Salyer, Schubert and Chiaranai, 2012; Cené 
et al., 2013; Vellone et al., 2016; Hammash et al., 2017).
Quindi, in letteratura inizia ad esserci con-
senso nell’affermare che il decorso clinico 
dello SC potrebbe essere ottimizzato se il 
paziente attuasse buoni comportamen-
ti di self-care (Vellone et al., 2013; Riegel, 
Dickson and Faulkner, 2016). Risultati in-
coraggianti a riguardo evidenziano che un 
adeguato ed efficace self-care migliora la 
sintomatologia, gli outcome clinici, la QoL 
e riduce le re-ospedalizzazioni e la morta-
lità nei pazienti affetti da SC (Riegel et al., 
2009; Ambrosy et al., 2014; Clark et al., 2014; Buck et al., 2015). No-
nostante tali evidenze, i pazienti con SC spesso attuano bassi livelli 
di self-care (Ruppar, Delgado and Temple, 2015) dove circa il 50% 
dei pazienti non aderisce al loro regime farmacologico (Cocchieri 
et al., 2015).
La natura progressiva dello SC e i sintomi, sia psichici che fisici, 
associati, spesso incidono sull’abilità dell’individuo di eseguire i 
comportamenti di self-care predisponendo la persona a risultati 
scadenti oltre a portare ad un aumento delle spese correlate all’as-
sistenza sanitaria (Graven L. & Grant J.S., 2014).  È interessante nota-
re che i fattori comportamentali sono ritenuti responsabili dell’im-
patto della depressione sullo SC. Infatti, la depressione è associata 
a una scarsa compliance a comportamenti sani e all’impiego di 
fattori di rischio aggiuntivi come fumo, vita sedentaria, abitudini 
alimentari insalubri e abuso di sostanze che possono portare ad 
un peggioramento delle condizioni (Sohani ΖΝ, 2012). A riguardo, 
molti autori hanno mostrato che la depressione ha un impatto 
negativo sui comportamenti di self-care nei pazienti con SC (Kes-
sing D, Denollet J, Widdershoven J, 2016). Al contrario, i potenziali 
effetti di ansia sui comportamenti di self-care nei pazienti con SC 
è ad oggi poco indagato. Nello specifico, le iniziali evidenze sono 
comunque contradditorie (Sokoreli I, de Vries JJ, Pauws SC, 2016) 
(Celano CM, Millstein RA, Bedoya CA, 2015).
Ulteriori approfondimenti a riguardo sarebbero auspicabili e sareb-
bero utili in quanto una revisione recente ha mostrato che l’ansia 

ha avuto un effetto prognostico negativo sulle ospedalizzazioni 
in pazienti con SC (Vongmany J, Hickman LD, Lewis J, Newton PJ, 
2016) con comportamenti di self-care insufficienti che vanno ad 
instaurare un potenziale legame tra ansia e SC stesso. L’ansia po-
trebbe, però, positivamente, focalizzare l’attenzione dei pazienti 
sui problemi di salute con conseguente alta consapevolezza dei 
sintomi e migliore aderenza alla terapia, come alcuni autori han-
no trovato per i pazienti con malattia cardiaca o coronarica. In tal 
senso, Lee et al. hanno riscontrato effetti positivi dell’ansia riguardo 
all’aderenza (Lee CS, Mudd JO, Hiatt SO, 2015). Nessuna correlazio-
ne tra ansia e cura di sé è stata trovata in un’analisi longitudinale 
di 88 pazienti con SC (Goodman H, Firouzi A, Banya W, 2013) o in 
uno studio cross-sectional di Riegel et al. (Riegel B, Lee CS, Albert 
N, 2011) che era il più grande studio su questo argomento fino ad 
oggi e comprendeva 689 CHF pazienti. 
Quindi, poiché i comportamenti inadeguati di self-care sono un 
fattore predittivo negativo per il corso e la prognosi dello SC e le 
prove relative alle associazioni tra ansia e comportamenti di self-
care sono ambigue, è stato intrapreso il seguente progetto di ri-
cerca con l’obiettivo principale di descrivere il livello di ansia e de-
pressione e rilevare come queste influiscono sui comportamenti di 

self-care dei pazienti affetti da SC. Obiettivi 
secondari dello studio sono (a) misurare il 
livello di self-care praticato da pazienti con 
SC e (b) indagare la relazione fra i compor-
tamenti di self-care e gli outcome clinici 
che caratterizzano la popolazione affet-
ta da SC (i.e., età, BMI -body mass index). 
Identificare, prevenire e trattare l’ansia e la 
depressione, disturbi che siano presenti o 
potenziali, è fondamentale per garantire 
l’erogazione di una cura e assistenza perso-

nalizzata, efficace e preventiva in risposta alle specifiche caratteri-
stiche. Ad oggi, gli studi che indagano la relazione che vi è tra ansia 
e depressione in relazione ai comportamenti di self-care attuati 
tra la popolazione affetta da SC sono scarsi e i risultati prelimina-
ri emersi sono riferibili soprattutto al disturbo depressivo, a volte 
poco comparabili tra loro. Tale mancanza di uniformità nelle co-
noscenze potrebbe influenzare l’erogazione delle cure cliniche ed 
assistenziali con il rischio di sottovalutare elementi importanti che 
potrebbero guidare la personalizzazione dell’assistenza, la promo-
zione del self-care e un’educazione sanitaria evidence-based. 

MATERIALI E METODI
Disegno dello studio 
Il disegno del presente studio è di tipo osservazionale, trasversale, 
correlazionale, monocentrico. 
Campione e setting
L’arruolamento dei pazienti è avvenuto presso un centro cardiolo-
gico del Nord Italia (IRCCS Policlinico San Donato) con metodo di 
campionamento di convenienza. Il campione, quindi, è costituito 
dai pazienti afferenti alle U.O di riabilitazione cardiologica che su 
base volontaria ed anonima hanno aderito allo studio rispondendo 
alle domande dei questionari somministrati.
Criteri di inclusione:
• diagnosi di SC in Classe NYHA da II a IV, confermato con eco-

cardiogramma ed evidenza clinica, secondo le indicazioni del-
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la ESC (Ponikowski, Adriaan A Voors, et al., 2016);

• volontà di partecipare allo studio espressa con la firma del 
consenso informato;

• età maggiore o uguale a 18 anni;
• diagnosi di SC precedente ai 6 mesi;
• conoscenza della lingua italiana.
Vengono escluse le persone senza una padronanza della lingua 
italiana per difficoltà nel comprendere i questionari e i pazienti con 
recente esordio di patologia in quanto un periodo di sei mesi è 
necessario per permettere al paziente stesso di familiarizzare con la 
nuova condizione clinica e di vita. 
Procedura raccolta dati
Il personale infermieristico coinvolto nel progetto di ricerca è stato 
adeguatamente formato ed addestrato alle finalità del progetto, 
sulla modalità di arruolamento e raccolta dati. Dopo aver identifi-
cato i potenziali partecipanti presso le UO di Cardiologia e Riabilita-
zione Cardiologica, gli infermieri esperti hanno spiegato ai pazienti 
con SC gli obiettivi dello studio e invitato a partecipare allo studio. 
I pazienti arruolati, prima di partecipare allo studio, hanno firmato 
un documento di consenso informato e lo studio è stato sviluppa-
to in conformità con la dichiarazione di Helsinki e approvato dal 
Comitato Istituzionale del centro di riabilitazione cardiologica, set-
ting dello studio stesso. Dopo la firma del modulo di consenso in-
formato, è iniziata la raccolta dei dati che si è protratta nel periodo 
fra gennaio e settembre 2018.
Strumenti 
Per lo sviluppo del seguente studio, è stata somministrata ai pa-
zienti affetti da SC una batteria di questionari che prevedeva per la 
compilazione 15 minuti di tempo. La batteria di questionari è stata 
somministrata ai pazienti al momento del ricovero ospedaliero, du-
rante l’accertamento infermieristico eseguito da personale esperto 
in un ambiente dedicato, e comprende:
• questionario socio-demografico e clinico attraverso il quale è 

stato possibile rilevare le caratteristiche cliniche, anamnestiche 
e anagrafiche dei pazienti arruolati come sesso, età, livello d’i-
struzione, occupazione, BMI, classe NYHA (Bennett et al., 2002), 
comorbilità (CIRS) (Linn, Linn and Gurel, 1968; Conwell et al., 
1993; Harboun and Ankri, 2001) e frazione di eiezione (FE);

• Self-Care of Heart Failure Index (SCHFI), versione italiana 6.2, 
per misurare il livello di self-care nei pazienti affetti da SC. La 
SCHFI è stata validata e pubblicata da Riegel e colleghi in Ame-
rica (Riegel et al., 2009) e successivamente validata nel conte-
sto italiano da Vellone e colleghi (Vellone et al., 2013). Essa è 
considerata il gold-standard nella misurazione del self-care nei 
pazienti con SC. È suddivisa in tre sezioni, ognuna delle quali 
indaga un peculiare aspetto del self-care (dominio):
• sezione A (item A1 - A10): è costituita da 10 item ed indaga il 
Self-Care Maintenance, ossia la capacità del paziente di aderire 
alla terapia e di monitorare i segni e sintomi correlati allo SC;
• sezione B (item B0 – B5): è costituita da 6 item ed indaga il 
Self-Care Management, ossia la capacità del paziente di ricono-
scere e gestire i sintomi associati a SC;
• sezione C (item C1 – C6): è costituita da 6 item ed indaga la 
Self-Confidence, ossia il livello di auto-efficacia (self-efficacy) 
del paziente, quindi quanto esso si sente in grado di “fare qual-
cosa” relativamente alla gestione degli aspetti critici dello SC 
(i.e., assumere e gestire correttamente la terapia diuretica in 

relazione allo stato di ritenzione idrica).
Ogni domanda si compone di 4 possibili risposte in scala Li-
kert che misurano l’intensità con una polarità che va da un 
valore minimo = 1 ed un valore massimo = 4. Il risultato otte-
nuto per ogni dominio deve essere normalizzato su scala da 0 
a 100 secondo le indicazioni di Riegel e colleghi (Riegel et al., 
2004)(Riegel et al., 2009), dove un punteggio standardizzato ≥ 
70 indica un adeguato livello di self-care, in accordo con la let-
teratura di riferimento (Riegel et al., 2009; Vellone et al., 2013; 
Riegel, Dickson and Faulkner, 2016). 

• Hospital Anxiety and Depression Scale (HADS) è una scala di 
autovalutazione che si è sviluppata e si è rivelata uno strumen-
to affidabile nella rilevazione di stati ansiosi o depressivi nei 
pazienti sottoposti ad indagine e trattamento medico o chi-
rurgico. Usata comunemente da operatori sanitari e ricercatori 
garantisce un migliore approccio al paziente ed ai suoi stati 
psicologici ed emotivi grazie ad una precoce individuazione di 
essi (Zigmond and Snaith, 1983). Questa scala è composta da 
14 items suddivisi in due sottoscale che determinano il livello 
di ansia (HADS-A) e il livello di depressione (HADS-D). Il pun-
teggio di ogni item può variare da 0 a 3 dando come totale 21 
punti per ognuna delle due sottoscale identificate all’interno 
della HADS. La HADS è stata testata ed utilizzata in differenti 
contesti e popolazioni, inclusi quelli italiani. Costantini M. et 
al sono riusciti a valutare le proprietà psicometriche della ver-
sione italiana di questa scala e la sua utilità come strumento di 
screening per questi disturbi in un contesto non psichiatrico 
(Costantini et al., 1999).

Analisi statistiche
Prima di procedere con l’analisi statistica, i dati sono stati verifica-
ti controllando la distribuzione di frequenza di ogni variabile per 
valutare eventuali dati mancanti, errori o outliers. I calcoli per mi-
surare i diversi costrutti teorici dei questionari SHIFI e HADS (i.e., 
computi) sono stati eseguiti secondo le indicazioni degli autori di 
riferimento. I dati socio-demografici sono presentati utilizzando le 
misure di tendenza centrale e dispersione maggiormente adegua-
te per il tipo di variabile: medie ± deviazione standard (M ± DS) per 
le variabili continue normalmente distribuite; mediana ± interquar-
tile (25° -75° percentile) per le variabili continue non normalmente 
distribuite; le frequenze per le variabili su scala nominale. Per il con-
fronto fra le frequenze è stato utilizzato il test chi quadro o il test 
esatto di Fisher quando appropriato, mentre le medie sono state 
confrontate utilizzando il test T di Student e le mediane utilizzando 
il test U di Mann-Whitney. Lo studio delle correlazioni ha utilizzato il 
coefficiente r di Pearson o di Spearman sulla base della natura delle 
variabili. Le caratteristiche del campione e i risultati dei questionari 
sono stati confrontati fra il gruppo dei maschi e quello delle fem-
mine tramite l’applicazione del T di student per le variabili continue 
e del test Chi quadro per le variabili categoriali. È stato usato un 
livello standard di significatività con α = 5%. Per l’analisi statistica 
è stato utilizzato il software SPSS, versione 22 ed il software Excel. 
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 
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pazienti candidati allo studio poiché rispondevano ai criteri di in-
clusione, sono stati adeguatamente formati dal personale infermie-
ristico 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.

n %

Genere Maschio
Femmina

64
38

62,2
37,3

Stato civile Coniugato/convivente
Non coniugato/vedovo

50
52

49,5
50,5

Nazionalità Italiana 102 100,0

Livello istruzione

Licenza elementare
Scuola media inf.
Scuola professionale
Scuola media sup.
Laurea

28
26
13
29
6

27,5
25,5
12,7
28,5
5,9

Occupazione 
Lavoratore 
Pensionato

22
80

21,5
78,5

Nucleo familiare

Solo
Una persona
Due persone o più

29
42
31

28,4
41,2
30,4

Numero figli

Nessun figlio
Uno o due figli
Più di due figli 

14
72
16

13,7
70,6
15,7

Stato finanziario
Ha più del necessario per vivere
Ha giusto il necessario per vivere
Non ha il necessario per vivere

19
80
3

18,6
78,4
2,9

Media Dev. St.

Età 68,99 15,214

Tabella 1: Caratteristiche socio – demografiche del campione (N = 102).

Tabella 2: Caratteristiche cliniche del campione (N = 102).

RISULTATI
Statistiche campionarie
Il campione (N = 102 pazienti) è di nazionalità italiana (100%) e compo-
sto prevalentemente da maschi (62,2%), da coniugati (49,5%) e da pen-
sionati (78.5%). Il livello d’istruzione è prevalentemente dato da licenza 
elementare (27,5%) e da licenza media inferiore (25,5%). L’età è com-

presa in un range da 55 a 85 anni con una media di 68,9 anni ±15,21. 
La Tabella 1 sintetizza le informazioni campionarie socio-anagrafiche.
Di seguito, la tabella 2 sintetizza le caratteristiche cliniche dei 102 

pazienti affetti da SC che hanno aderito allo studio. La presenza di 
fattori di rischio principali quali fumo e alcool è risultata rispettiva-
mente del 12,7% (n=13) e del 10,8% (n=11).  La classe funzionale II 

N %

Eziologia 

Ischemica
Non ischemica
Idiopatica 
Altre cause

34
19
8

24

40,0
22,4
9,4

28,2

Fumo Si 
No 

13
89

12,7
87,3

Alcool Si 
No 

11
91

10,8
89,2

Comorbilità 

Pregresso infarto miocardico 
Diabete mellito
Ipertensione arteriosa 
Fibrillazione atriale 
Malattie vascolari periferiche 
Malattie polmonari croniche 
Malattie renali
Anemia
Ipertensione polmonare 
Malattie cerebrovascolari minori senza danni permanenti
Sleep apnea

28
28
53
30
22
7
2

23
10
8

12

28,0
27,7
52,5
29,7
21,8
6,9
2,0

22,8
9,9
7,9

11,9

Classe NYHA

Classe I
Classe II
Classe III
Classe IV

40
43
13
0

41,7
44,8
13,5

0

Media Dev. St.

Anni di malattia 7,54 7,754

BMI 27,1150 4,81582
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I dati che emergono sono molto preoccupanti in quanto:
• comportamenti adeguati di Self-care Maintenance (con cut-

off > 70) vengono attuati soltanto dal 8,8% dei pazienti (n=9) 
mentre il 91,2% (n=93) presentano self-care non adeguato;

• un Self-care Management adeguato (con cut-off > 70) è attua-
to da soltanto il 15,9% (n=7) dei pazienti mentre l’84,1% (n=37) 
attua self-care non adeguato;

• risultati del Self-care Confidence sono un po’ più incoraggianti 
poiché il 28,3% (n=28) del campione presenta un adeguato 
self-care; tuttavia, sempre più della metà del campione attua 
self-care non adeguato (71,7%, n=71).

Infine, l’analisi del questionario Hospital Anxiety and Depression 
Scale ha evidenziato che mediamente 8,37 pazienti soffre d’ansia 
(DS= 15,46) e 7,14 soffre di depressione (DS = 24,87).

Relazioni bivariate
In seguito all’analisi descrittiva delle caratteristiche cliniche e socio-
demografiche del campione in generale, è stata eseguita l’analisi 
delle correlazioni fra i principali item indagati e i risultati della bat-
teria di questionari somministrati (Tabella 6) (Polit, Tatano Beck and 
Palese, 2014). Sono presenti relazioni positive e significative di forza 
moderata tra le tre componenti del self-care. Ansia e  depressione 
correlano fra loro in modo significativo e positivo. Inoltre, la depres-
sione correla con il Self Care Management (r = - 0,41; P < 0,001) e la 
Self Care Confidence (r = -0,385; P < 0,001). Non vi sono correlazioni 
significative fra le componenti del self-care e l’ansia. 

DISCUSSIONI
Il presente studio pilota fornisce una prima descrizione della rela-
zione fra gli aspetti psicologici (ansia e depressione) dei pazienti 
con SC e i comportamenti di self-care attuati. In tal senso, questo 
studio apre uno scenario di ricerca ad oggi ancora poco chiaro 
ma che potrebbe essere utile ai fini di migliorare la conoscenza ri-
guardo tali tematiche e, quindi, fornire il razionale per indagare tali 
relazioni su larga scala. Inoltre, gli autori che hanno studiato in pre-
cedenza l’argomento evidenziano ancora molte aree di letteratura 
grigia da approfondire. In linea con i risultati della recente letteratu-
ra scientifica (Cocchieri et al., 2015), il nostro studio conferma che i 
pazienti italiani con SC mettono in atto comportamenti di self-care 
molto al di sotto del livello minimo accettabile (cut-off=70) (Riegel, 

di classificazione NYHA dello SC è quella più rappresentata (n=43; 
44,8%); mentre 40 pazienti (41,7%) rientrano nella classe I, 13 pa-
zienti (13,5%) rientrano nella classe III e nessun paziente presenta 
classe NYHA IV. Nel campione è stata analizzata la condizione di 
comorbilità la quale ha evidenziato che 53 persone sono affette da 
ipertensione arteriosa (52,5%), al secondo posto vi è la fibrillazio-
ne atriale, presente in 30 persone (29,7%) ed a pari prevalenza ab-
biamo il pregresso infarto del miocardio (n=28, 28,0%) col diabete 
mellito (n=28, 27,7%). Inoltre, la media dell’indice di massa corpo-
rea (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).

Self-care, Ansia e Depressione 
Le statistiche descrittive relative ai questionari SCHFI e HADS sono 
invece sintetizzate nella Tabella 3, 4 e 5 che descrivono, tramite me-
dia e deviazione standard, il livello di self-care (raggruppando gli 
item nei 3 domini di Self-care Maintenance, Self-care Management, 
Self-care Confidence) e lo stato di ansia e depressione. Successiva-
mente, tali risultati sono stati rappresentati graficamente (Figura 1 
e Figura 2). 

Il campione di pazienti con SC studiati riferisce di attuare bassi 
livelli di Self-care Maintenance (M=49,50 ± 15,46), bassi livelli di 
Self-Care Management (M=40,22 ± 24,87) e bassi livelli di Self-Care 
Confidence (M=54,13 ± 25,51). 

Per tutte e tre le sezioni, vengono considerati valori standardizzati 
≥ 70 come indicativo di un buon livello di self-care attuato. Quindi, 
per approfondire ulteriormente i comportamenti di self-care attua-
ti dal campione in esame, il livello di self-care è stato categorizzato 
in due classi: (a) livello adeguato, con valori maggiori di 70; (b) livel-
lo non adeguato con valori inferiori di 70. Di seguito, nella tabella 
4, si riportano le descrittive dei tre domini di self-care categorizzato 
secondo quanto sopra specificato. 

Figura1. Descrizione dei domini del questionario SCHFI

P-Value=0.017
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Tabella 3: Descrizione del questionario SCHFI

Media DS P value 

Self-care Maintenance 49,50 15,46
0,017Self-care Management 40,22 24,87

Self-care Confidence 54,13 25,51

Tabella 4: Descrizione dei 3 domini del Self-care categorizzati 
in 2 classi

Maintenance Management Confidence

n % N % N %

Adeguato (>70) 9 8,8 7 15,9 28 28,3

Non adeguato (<70) 93 91,2 37 84,1 71 71,7

Tabella 4: Descrizione del questionario HADS
Media DS P value 

Ansia 8,37 15,46 0,003

Depressione 7,14 24,87

Figura 2. Descrizione dei domini del questionario HADS
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Dickson and Faulkner, 2016). I dati più preoccupanti sono relativi 
al Self-care Management, dove la media è 40,2273 (± 24,8707) e al 
Self-care Maintenance, con media di 49,5049 (± 15,4662). Risultati 
più incoraggianti si hanno relativamente al Self-care Confidence, 
dove i pazienti con SC hanno mostrato un livello medio di 54,1398 
(± 25,5111), pur essendo sempre sotto il livello minimo. Ciò sembra 
far emergere una situazione in cui il campione in analisi è poco 
consapevole della propria condizione clinica e dell’importanza 
di attuare comportamenti di self-care, ma al contrario si sentono 
molto capaci di gestire la propria patologia. Infatti, i ridotti livelli di 
self-care Management indicano che i pazienti sono poco capaci di 
gestire le problematiche relative allo SC e i ridotti livelli di Self-care 
Maintenance rilevano una scarsa consapevolezza dell’importanza 
di attuare comportamenti di self-care, come indicato dagli scarsi 
livelli di Self-care Maintenance. Invece, la Self-care Confidence dei 
pazienti risulta essere circa 15 punti più elevata rispetto alla Self 
Care Management e 6 punti rispetto alla Maintenance, conferman-
do altri dati già presenti in letteratura (da Conceição et al., 2015; 
Graven et al., 2017). L’analisi delle frequenze dei livelli di self-care 
ha fatto emergere dati ancora più allarmati, ma in linea con gli altri 
studi del contesto italiano (Cocchieri et al., 2015; Dellafiore et al., 
2017): adeguati livelli di Self-care Manteinance (>70) sono attuati 
solo dal 8,8% (=9) del campione e il 15,9% (n=7) attua adeguati li-
velli di Self-care Management (>70). Per quanto riguarda il Self-care 
Confidence, il campione sembra essere più omogeneo poiché il 
28,3% (n=28) attua comportamenti adeguati (>70). Le analisi biva-
riate fra depressione e le tre componenti del Self Care presentano 
correlazioni statisticamente significative (negative) solamente nei 
domini del Management e della Confidence.  Tuttavia, correlazio-
ni statisticamente significative fra ansia e Self Care non sono pre-
senti e ciò porta ad affermare che la presenza di ansia nei pazienti 
con Scompenso Cardiaco non rappresenta un fattore prognostico 
negativo nell’attuazione di comportamenti di self-care. Questo 
risultato lo troviamo in differenti studi in letteratura come nello 
studio di Di Matteo e colleghi (DiMatteo, Lepper and Croghan, 
2000) dove risulta che la depressione peggiora di tre volte tanto 
l’aderenza terapeutica e l’attuazione di comportamenti di self-care. 
Studi che analizzano la stessa questione ma in altre patologie cro-
niche come diabete e BPCO, evidenziano l’influenza negativa che 

la depressione porta nell’aderenza terapeutica di questi pazienti 
(Ciechanowski, Katon and Russo, 2000). Possiamo quindi affermare 
che i nostri risultati trovano simili situazioni in differenti campioni 
di popolazione affetta da SC ed altre patologie croniche.  Riguardo 
all’ansia, i nostri risultati sono in linea parzialmente con i dati trovati 
in letteratura dove si evidenzia che anche l’ansia si correla negativa-
mente con la capacità di esercizio fisico e di motivazione nell’attua-
re comportamenti di self-care (Chialà et al., 2018), differentemente 
dallo studio di DiMatteo (DiMatteo, Lepper and Croghan, 2000) 
dove l’ansia non è correlata in maniera statisticamente significativa 
con l’attuazione di comportamenti di self-care. Nel nostro studio, 
l’unica situazione in cui l’ansia rappresenta un fattore aggravante e 
di cattiva influenza è quando viene correlata al BMI, il quale aumen-
ta all’aumentare di essa. Nell’analisi bivariata col Self Care ed i suoi 
domini non risulta nessuna correlazione significativa, possiamo per 
cui affermare che, dal nostro campione, non si evince un’influenza 
negativa da parte dell’ansia sui comportamenti di self-care. L’ansia 
possiede un’importante correlazione con la depressione nei nostri 
risultati (r = 0,573; P < 0,001), ciò porta ad intuire e a pensare quan-
to questa, se non trattata e riconosciuta precocemente, scatene-
rebbe e diverrebbe responsabile dell’insorgenza della depressione 
negli individui presi in esame. Quest’ultima, invece, rappresenta un 
fattore predittivo negativo per il Self Care ed i suoi tre domini. Tut-
tavia, prevenire, riconoscere e trattare entrambi i disturbi, che siano 
ansiosi o depressivi, sarebbe sicuramente un metodo incentivante 
per la persona nell’attuazione dei comportamenti di self-care. Que-
sto studio presenta alcuni limiti. Il primo è dato dal disegno dello 
studio che in quanto studio osservazionale trasversale può osser-
vare e rilevare solo informazioni in un preciso tempo, tralasciando 
importanti informazioni che potrebbero essere rilevate nel seguire 
longitudinalmente i pazienti. Per questo motivo, infatti, potremmo 
non avere alcuna informazione sulla stabilità dei fenomeni investi-
gati e negandoci la possibilità di affermare delle forti conclusioni. 
Inoltre, il campione è stato arruolato in un singolo centro clinico 
del Nord Italia, quindi, è necessaria estrema cautela nella generaliz-
zazione dei dati. L’erogazione di cure e assistenza è principalmente 
caratterizzata dalla comprensione dei bisogni dei pazienti. Le com-
petenze del personale infermieristico dovrebbero, quindi, riuscire a 
rispondere a tali bisogni. Per questo motivo, identificare e definire 

Tabella 6: Correlazione fra le variabili in esame

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

Sesso (1)

Età (2) ,222*

Stato civ (3) ,360* ,505**

BMI (4) -,136 ,111 ,168

NYHA (classe) (5) -,027 -,138 ,026 ,061

Anni malat (6) -,014 ,242* ,211 ,047 -,091

Fumo (7) ,234* ,161 -,009 -,317** ,015 -,136

Alcool (8) ,203* ,192 ,182 ,078 -,189 -,078 -,038

Schif mant (9) ,083 ,030 -,022 -,191 -,007 -,089 ,223* -,080

Schif manag (10) -,222 -,328* ,006 -,267 -,251 ,218 -,071 -,190 ,316*

Schif conf (11) -,134 -,260** -,207* -,239* -,113 ,215 ,017 -,078 ,315** ,640**

Depressione (12) ,113 ,224* ,118 ,317** -,014 -,056 -,001 ,046 ,022 -,414** -,385**

Ansia (13) ,086 ,124 ,163 ,256* ,148 -,056 -,012 ,001 ,023 -,050 -,190 ,573**

*. La correlazione è significativa a livello 0,05 (a due code).     **. La correlazione è significativa a livello 0,01 (a due code).
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le peculiarità dei singoli pazienti è fondamentale per determinare 
l’agire del professionista infermiere. Di fondamentale importanza, 
quindi, riuscire a prevenire, gestire e trattare gli aspetti psicologici, 
quali ansia e depressione, che possono instaurarsi nelle persone 
affette da Scompenso Cardiaco. Questo comportamento, se messo 
in atto, potrà potenzialmente portare a un miglioramento dell’em-
powerment della persona evitando continui ricoveri e riacutizza-
zioni ed allo stesso tempo migliorando la conoscenza e la convi-
venza con la propria patologia. I risultati emersi da questo studio 
potrebbero aiutare a guidare l’educazione dei pazienti con SC in 
relazione ai comportamenti di self-care, tenendo in considerazio-
ne gli aspetti psicologici che possono incorrere in questo tipo di 
popolazione. Tuttavia, sono auspicabili ulteriori ricerche empiriche 
che dovrebbero fornire maggiori informazioni nella comprensio-
ne approfondita di tali peculiarità, al fine di aiutare gli infermieri a 
migliorare la personalizzazione delle cure. Ad esempio, è possibile 
una più profonda comprensione dei fenomeni con progetti di ri-
cerca attraverso disegni di studio longitudinali.

CONCLUSIONI
Attraverso questo studio è stato possibile analizzare e descrivere 
criticamente gli aspetti psicologici (come ansia e depressione), re-
lativi ai comportamenti di self-care attuati, in una coorte di 102 pa-
zienti affetti da SC e con un disegno di ricerca osservazionale, tra-
sversale, monocentrico e correlazionale. Ad oggi, l’epidemiologia 
dello SC è in continuo aumento, a tal punto che questa sindrome 
cardiaca è considerata come uno dei principali problemi di salute 
pubblica del XXI° secolo. I pazienti con SC spesso riportano una 
qualità di vita scadente, con ridotta autonomia nelle attività di vita 
quotidiana, frequenti e prolungati ricoveri ospedalieri ed elevato 
rischio di mortalità. Risultati incoraggianti sembrano emergere dal-
la letteratura scientifica recente, relativamente ai comportamenti 
di self-care attuati da questi pazienti. Infatti, adeguati livelli di self-
care possono determinare un miglioramento della qualità di vita e 
una riduzione delle re-ospedalizzazioni, della mortalità e dei costi 
sanitari. La letteratura scientifica attuale riconosce ed evidenzia la 
presenza di ansia e depressione nei pazienti con SC. Tuttavia, la re-
lazione che questi due disturbi hanno o possono avere col self-care 
messo in atto dall’individuo affetto da questa patologia è ad oggi 
poco indagato e soprattutto focalizzato solamente sulla relazione 
tra depressione e Self-Care. Potrebbe essere d’ausilio comprendere 
l’impatto che questi fattori hanno sui comportamenti di self-care 
e quindi sulla patologia stessa. I risultati di questo studio conten-
gono aspetti innovativi che potrebbero avere numerose ricadute 
sulla pratica clinica assistenziale per aiutare i professionisti sanita-
ri a sviluppare una cura personalizzata in risposta alle condizioni 
psicologiche dei pazienti con SC. Tuttavia, gli autori suggeriscono 
prudenza nella generalizzabilità dei risultati, in quanto studio mo-
nocentrico. Futuri ricerche serviranno a chiarire questi aspetti del 
self-care nei pazienti con SC ed approfondire ulteriormente l’aspet-
to e l’influenza dell’ansia nel Self Care in questa popolazione. Un 
aspetto su cui investire energie potrebbero essere gli studi di ef-
ficacia nei follow-up per indagare quali approcci educazionali po-
trebbero avere maggiore impatto nel migliorare i livelli di self-care 
dei pazienti italiani con SC. Inoltre, tali approcci dovranno essere 
contestualizzati ed applicati in modo armonico con l’intero conte-
sto organizzativo, formativo e professionale italiano.
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“Riparare i viventi” è un romanzo che narra del vissuto emotivo di 
una serie di personaggi, le cui storie si incontrano nel cuore del pro-
tagonista: Simon Limbres. Simon Limbres è un adolescente con una 
viscerale passione per il surf, vive nella cittadina di Le Havre con i suoi 
genitori, la sorellina Lou e l’amata Jiuliette. In un giorno d’inverno, di 
ritorno da una sessione mattutina di surf impegnativa, in compagnia 
dei suoi più cari amici (i tre Big Wave Hunters, Chris, John e Sky), su 
un van tappezzato di sticker che rappresentava un simbolo di eman-
cipazione dei giovani ragazzi, accadde un incidente stradale che 
risulterà essere fatale per Simon. Ricoverato presso l’ospedale di La 
Pitié, viene diagnosticato lo stato di “coma dèpasse”, ovvero di mor-
te cerebrale. Da qui, inizia un percorso, quello della donazione degli 
organi, di cui l’autrice affronta il significato ontologico del dono, in 
cui il tempo si materializza come l’arbitro delle scelte di ciascuno dei 
personaggi coinvolti; controllare l’orologio diventerà il gesto che tutti 
ripeteranno senza sosta sino alla fine: bisogna prendere delle deci-
sioni in fretta per salvare almeno il cuore di Simon affinché possa 
continuare a battere in un altro corpo. In questo contesto, i geni-
tori di Simon, coinvolti in una roller coaster di emozioni altalenanti 
(disperazione, collera, dolore, rabbia, angoscia), saranno chiamati a 
formulare l’espressione di volontà del giovane ragazzo. A tal proposi-
to, l’autrice descrive impeccabilmente il ruolo chiave di ciascuno dei 
professionisti sanitari e particolare attenzione è volta a Thomas Rémi-
ge, giovane infermiere e coordinatore del centro prelievi d’organi e 
di tessuti, di cui sono descritte le elevate competenze relazionali e 
dinamiche di sensibilità che mette in atto per entrare in contatto con 
i genitori, i quali acconsentiranno alla donazione. Lo straziante pro-
cesso, in cui si verrà coinvolti, durerà 24 ore, e nella seconda parte del 
romanzo verrà descritta minuziosamente l’efficienza tecnica dell’e-
quipe clinica all’attivazione del prelievo, in cui nell’istante che prece-

de il prelievo del cuore di Simon, come 
richiesto dai genitori, Pierre Révol, me-
dico che insieme a Thomas hanno se-
guito la famiglia in tutto il percorso, farà 
ascoltare, attraverso delle cuffie mp3, le 
ultime parole d’amore dei cari di Simon ed il rumore del mare, del 
formarsi all’orizzonte dell’ultima onda e la sua metamorfosi. Verso la 
fine del romanzo, si introdurrà nella storia Claire Méjan, una giovane 
donna affetta da una grave miocardite che da anni è in attesa di un 
cuore che possa permettergli di continuare a vivere; il tempo cam-
bia natura, assumendo forma di speranza.  Il coraggio ed abilità della 
scrittrice hanno permesso di raccontare una tematica così privata, 
dolorosa, cruda e delicata, come una storia che rende sensibile l’in-
tera collettività: di salvare un cuore, non solo come organo ma come 
sede e simbolo della vita. Nonostante la difficile e sofferta decisione 
dei genitori, all’accettazione di una rappresentazione del corpo di Si-
mon non più nella sua interezza, rifiuteranno il prelievo delle cornee, 
il cui significato è riportato nelle seguenti parole: «Il cuore di Simon 
migrava in un altro luogo del paese, i suoi reni, il suo fegato e i suoi 
polmoni raggiungevano altre province, correvano verso altri corpi. 
Cosa sarebbe rimasto, in quella disseminazione, dell’unità di suo fi-
glio? Come collegare la sua memoria individuale a quel corpo di-
sperso? Che ne sarebbe stato della sua presenza, del suo riflesso sulla 
Terra, del suo fantasma? Quelle domande le girano intorno come 
cerchi di fuoco, poi davanti ai suoi occhi si forma il viso di Simon, 
intatto e unico. È irriducibile, è lui. Sente una calma profonda. Fuori 
la notte arde come un deserto» Un libro che attraverso il racconto di 
un’intollerabile ferita nel corpo del tessuto sociale, la solidarietà e la 
competenza e sensibilità dei clinici, hanno permesso a chi resta di 
“seppellire i morti e riparare i viventi”. 

Letture consigliate e recensioni

Riparare i Viventi
Autore: Maylis De KerangalRecensione a cura di: Arianna Magon

Area Ricerca e Sviluppo delle Professioni 
Sanitarie, IRCCS Policlinico San Donato,
San Donato Milanese (Mi)
RN, Health Professions Research and Development 
Unit, IRCCS Policlinico San Donato, MI
arianna.magon@grupposandonato.it

IJN  N.29/2019



36

Risk Management
nella gestione dei 
farmaci:
studio comparativo condotto tra
il P.O. “Vito Fazzi” di Lecce
e il P.O. “Giannuzzi” di Manduria

Pubblicazioni N.29/2019  IJN

Marcello Antonazzo
Infermiere presso Direzione Sanitaria Aziendale 
ASL LE, Prof. a contratto MED.45 Università 
degli Studi di Bari, Presidente OPI Lecce
RN, MSN; Medical Direction of Public health services in 
Lecce and adjunct professor of nursing at University of 
Bari. President of OPI at Lecce

Francesca Buccoliero
Infermiera
Registered Nurse

ABSTRACT
Introduzione: la letteratura dimostra che gli errori farmacologici 
sono la causa più comune di errori in ambito ospedaliero in quan-
to espongono i pazienti ad eventi avversi correlati a prescrizioni il-
leggibili, incomplete, verbali o telefoniche, interazioni tra farmaci 
incompatibili tra loro, errata diluizione o via di somministrazione o 
dosaggio, confondimento dei farmaci LASA, utilizzo di farmaci nuovi 
o inusuali oppure con particolari caratteristiche di fotosensibilità o 
farmaci retard od onset ed infine l’uso di sigle, acronimi e abbrevia-
zioni. Obiettivo: identificare le incertezze e le carenze dell’operato 
infermieristico nella gestione della terapia farmacologica. Materiali 
e metodi: revisione della letteratura, consultazione di riviste scienti-
fiche in ambito sanitario ed economico, linee guida e siti ministeriali, 
la rilevazione dei dati dell’indagine tramite la somministrazione di un 
questionario. Setting dello Studio: condotto presso i PP.OO. “Vito 
Fazzi” di Lecce e “Giannuzzi” di Manduria, sottoponendo un questio-
nario al personale infermieristico, le cui domande divergevano su 
differenti punti quali: la presenza nelle azienda sanitarie di protocolli 
per la prevenzione dell’errore farmacologico, la valutazione di errate 
abitudini adottate durante la somministrazione della terapia e i fatto-
ri di rischio dell’errore farmacologico. Risultati: dallo studio si evince 
come il livello di divulgazione delle Raccomandazioni Ministeriali sia 
risultato scarso per l’87% nel P.O. “Vito Fazzi” di Lecce e adeguato al 

46% nel P.O. “Giannuzzi” di Manduria. È stato rilevato che in entrambi 
i presidi siano state adottate linee guida per gli errori della terapia 
nel 60% dei casi, ma come ancora risultavano mancanti di progetti 
aziendali per la prevenzione e la sicurezza dei pazienti. Conclusio-
ni: estendere la diffusione di raccomandazioni ed approfondire le 
conoscenze del team infermieristico per mantenere un alto livello 
di sicurezza dei farmaci. Parole chiave: errore farmacologico, ADR, 
raccomandazioni, sicurezza del paziente.
ABSTRACT
Introduction: the literature shows that pharmacological errors are 
the most common cause of errors in the hospital as they expose 
patients to adverse events related to illegible, incomplete, verbal or 
telephone prescriptions, interactions between incompatible drugs, 
incorrect dilution or administration or dosage, confusion of LASA 
drugs, use of new or unusual drugs or with particular photosensi-
tivity or retard or onset drugs and finally the use of acronyms, acro-
nyms and abbreviations. Objective: to identify the uncertainties and 
shortcomings of the nursing activity in the management of drug 
therapy. Materials and methods: review of the literature, consulta-
tion of scientific journals in health and economics, guidelines and 
ministerial sites, survey of survey data through the administration 
of a questionnaire. Setting: this study was conducted at the P.P.O.O. 
“Vito Fazzi” of Lecce and “Giannuzzi” of Manduria, using a question-
naire for the nursing staff, whose questions were related on the 
following topics: the presence in the company of protocols for the 
prevention of pharmacological error, the evaluation of wrong habits 
adopted during therapy administration and risk factors of pharma-
cological error. Results: the study shows how the level of dissemi-
nation of Ministerial Recommendations was scarce for 87% in P.O. 
“Vito Fazzi” of Lecce and 46% adjusted in P.O. “Giannuzzi” of Mandu-
ria. It has been found that guidelines have been adopted in 60% of 
cases for treatment errors, but as yet there are no company plans 
for the prevention and safety of patients. Conclusions: extend the 
dissemination of recommendations and deepen the knowledge of 
the nursing team to maintain a high level of drug safety. Keywords: 
pharmacological error, ADR, recommendations, patient safety.

Risk managemnt and drug management
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INTRODUZIONE
Il clinical risk management è un sistema volto a migliorare le pre-
stazioni in ambito sanitario per evitare gli errori nei confronti del 
paziente, l’anello più debole del sistema sanitario, che può, da un 
lato, divenire la vittima di un evento avverso da farmaci, il cosiddet-
to ADR, che è un evento nocivo conseguente all’uso dei farmaci ad 
alto rischio, il quale si può manifestare con reazioni farmacogeneti-
che, immunomediate, effetti collaterali, tossici e teratogeni. Perciò 
il clinical risk management deve fornire sicurezza al paziente attra-
verso la comunicazione efficace, il laboratorio delle buone prati-
che, standardizzazione dei processi mediante protocolli (Ministero 
della salute and Dipartimento della qualità, 2009), Eudravigilance 
(AIFA – Agenzia Italiana del Farmaco – Ufficio di Farmacovigilanza 
and Porcelli, 2009), un sistema che ha il compito di registrare at-
traverso una banca dati tutte le sospette ADR, gestita a partire dal 
2015 dall’AIFA. I principali ADR sono attribuiti agli errori di terapia, 
che si verificano durante le fasi di prescrizione, trascrizione, prepa-
razione, distribuzione e somministrazione della terapia. Per ridurre 
l’incidenza di questo tipo di errori, dal 2008, il Ministero della salute 
ha emanato la Raccomandazione n°1 sulle soluzioni concentrate di 
cloruro di potassio e la Raccomandazione n°7 per la prevenzione 
della morte, coma o grave danno derivati da errori in terapia far-
macologica. Con la seguente Raccomandazione il Ministero della 
Salute ha sancito che tutte le Aziende Sanitarie dovevano adottare 
degli strumenti (per esempio la scheda unica di terapia, adozioni di 
liste con il principio dei farmaci ad alto rischio e delle abbreviazioni) 
per assicurare un iter terapeutico sicuro e completo ai pazienti e 
per prevenire il rischio farmacologico. Tra le cause più comuni di 
errori di terapia a livello mondiale vi è il confondimento dei farmaci 
per similarità nel confezionamento o nel nome (Look Alike - Sound 
Alike) o nell’etichettatura (Società Italiana di Farmacia Ospedalie-
ra e dei Servizi Farmaceutici delle Aziende Sanitarie, 2015), a tal 
proposito questa tematica viene trattata nella Raccomandazione 
n°12/2010. Tra i farmaci ad alto rischio ci sono gli antineoplastici, i 
quali a causa della loro elevata tossicità e del basso indice terapeu-
tico possono determinare gravi danni al paziente, di conseguenza 
è stato necessario emanare la Raccomandazione n°14/2012. 
“L’infermiere deve garantire la corretta applicazione delle prescri-
zioni diagnostico-terapeutiche”, è quanto afferma il comma 3 del 
profilo professionale, D.M. 739/94, riferendosi alla responsabilità 
dell’infermiere in relazione alla somministrazione della terapia e alla 
sicurezza delle cure. Le Raccomandazioni permettono all’infermie-
re di evitare qualsiasi danno al paziente e di conseguenza, di incor-
rere nel contenzioso legale che comporta un grande dispendio di 
risorse economiche e sociali, oltre che nuocere al paziente e ridurre 
la fiducia della comunità verso la Sanità. 
Considerando quanto detto, gli infermieri sono a conoscenza di 
queste Raccomandazioni? Vengono adottate nei reparti in cui ope-
rano? Sono presenti protocolli per prevenire il rischio farmacolo-
gico?

OBIETTIVI DELLO STUDIO
Gli obiettivi principali dello studio erano i seguenti: conoscere la 
situazione di due realtà ospedaliere in relazione al tema della sicu-
rezza del paziente secondo la Raccomandazione n°7, sensibilizzare 
le strutture a diffondere ed implementare la Raccomandazione e 
sviluppare una cultura di attenzione sugli errori di terapia.

Lo studio aveva lo scopo di rilevare la presenza o la conoscenza 
da parte del personale infermieristico di una funzione aziendale o 
se venivano adottate linee guida, raccomandazioni, procedure o 
protocolli per la prevenzione degli errori di terapia e la sicurezza dei 
pazienti diversificati per reparto: Medicina, Chirurgia, Emergenza-
Urgenza e Materno Infantile.

MATERIALI E METODI
Nel 2011, dopo 3 anni dalla prima indagine, il Ministero della sa-
lute aveva avviato un progetto nazionale in collaborazione con la 
SIFO per la prevenzione degli errori della terapia farmacologica, a 
cui parteciparono 59 centri distribuiti in 15 Regioni con il coinvol-
gimento di 269 reparti. L’indagine mostrò un livello adeguato di di-
vulgazione della Raccomandazione n°7, più dei due terzi dei centri 
aveva in corso un programma di monitoraggio per l’implementa-
zione della stessa. Il progetto riconfermò l’importanza del ruolo del 
farmacista per garantire la sicurezza della gestione del farmaco fin 
dalle prime fasi della filiera del farmaco in ospedale (Ministero della 
Sanità and Società Italiana di Farmacia Ospedaliera e dei servizi Far-
maceutici della Aziende Sanitarie, 2011). 
Nel 2018, riprendendo questo progetto del Ministero della salute, è 
stato condotto uno studio comparativo tra il Presidio Ospedaliero 
“Vito Fazzi” di Lecce e il Presidio Ospedaliero “Giannuzzi” di Mandu-
ria, in provincia di Taranto.
L’ospedale “Vito Fazzi” è un ospedale di II Livello (bacino di utenza 
600.000-1.200.000 abitanti), dotato di DEA di secondo livello e di 
strutture che attengono anche alle discipline più complesse.
L’ospedale “Giannuzzi” di Manduria è un presidio di base (bacino di 
utenza 80.000- 150.000 abitanti) dotato di Pronto Soccorso e delle 
seguenti specialità: Medicina Interna, Chirurgia generale, Ortope-
dia, Anestesia e servizi di supporto in rete di guardia attiva e in re-
gime di pronta disponibilità sulle 24 ore di Radiologia, Laboratorio, 
Emoteca e devono essere dotati inoltre, di letti di “Osservazione 
Breve Intensiva”.
Il presente articolo riporta i dati relativi alle risposte ottenute da un 
questionario somministrato al personale infermieristico del presi-
dio di Lecce nel periodo giugno-settembre 2018 e nei mesi agosto-
settembre 2018 nel presidio di Manduria. Lo studio è stato con-
dotto mediante la somministrazione ai due Presidi Ospedalieri di 
un questionario attraverso il quale sono state raccolte informazioni 
sui principali aspetti relativi alla gestione del farmaco in ospedale, 
riprendendo quello validato e utilizzato dal Ministero della Salute 
per il  progetto nazionale nel 2011. Il campione è costituito da 151 
infermieri operanti nelle varie unità operative dei due presidi ospe-
dalieri analizzati. I questionari distribuiti nello specifico 87 unità 
nell’ospedale di Manduria e 64 unità nell’ospedale di Lecce. Tutti i 
questionari compilati, trattati in forma anonima e nel rispetto della 
privacy, comprendenti le varie risposte a scelta multipla e a com-
pletamento, sono stati ritirati e ritenuti validi con percentuale pari 
al 100% dei casi presi in esame. Il questionario è strutturato in 20 
item a risposta chiusa, formulato in maniera chiara e comprensibile 
ai professionisti di tutte le fasce di età. Grazie a questo studio si è 
cercato di indagare sulla conoscenza degli infermieri dei protocolli 
aziendali per il rischio farmacologico e si sono esaminate le even-
tuali carenze da parte dell’azienda nella divulgazione della Racco-
mandazione n.7 ed è finalizzato ad analizzare il comportamento 
assunto dagli infermieri nella gestione del farmaco, in particolare 
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nelle fasi della somministrazione e nella loro diligenza a riporta-
re ed evidenziare eventuali fattori che possono indurre all’errore 
esponendo a pericoli la sicurezza del paziente.

ELABORAZIONE DEI DATI
Il campione dello studio aveva un’età compresa tra i 31 e i 50 anni a 
Lecce e maggiore di 50 anni a Manduria (tabella n°1 e il grafico n°1), 
con una prevalenza del sesso femminile rispetto a quello maschile 
(tabella n°2 e grafico n°2).

La tabella n°3 e il grafico n°3 mostrano una criticità, come in en-
trambi i presidi il personale infermieristico non era a conoscenza 
dell’esistenza di una funzione aziendali (persona, gruppo, team 
management, unità operativa, commissione) per la sicurezza del 
paziente.
È stato segnalato che in entrambi i presidi il 60% utilizzava misure 
per prevenire l’errore di terapia contro il 40% che ancora non aveva 
adottato linee guida, raccomandazioni, procedure o protocolli. (ta-
bella n°4 e grafico n°4)

ETA' LECCE MANDURIA

20-25 2(3%) 1(1%)

26-30 5(8%) 15(18%)

31-40 23(37%) 18(21%)

41-50 22(35%) 26(30%)

OLTRE 50 11(17%) 26(30%)

TOTALE 63 86

Tabella n°1: Fascia di età del campione di indagine

FUNZIONE AZIENDALE PER LA 
SICUREZZA DEL PAZIENTE MEDICO CHIRURGICO EMERGENZA - URGENZA

SI NO SI NO SI NO

LECCE 2 21 3 13 7 13

MANDURIA 4 10 34 11 3 24

PREVENZIONE ERRORI 
DI TERAPIA: linee guida, 

raccomandazioni, procedure, 
protocolli

MEDICO CHIRURGICO EMERGENZA - URGENZA

SI NO SI NO SI NO

LECCE 12 11 13 4 11 11

MANDURIA 7 6 37 9 10 17

Tabella n°3: Presenza di una funzione aziendale

Tabella n°4: Adozione di linee guida, raccomandazioni, procedure, protocolli

SESSO LECCE MANDURIA

MASCHIO 24(38%) 33(38%)

FEMMINA 40(62%) 54(62%)

Tabella n°2: Sesso del campione di indagine

Grafico n°3: Presenza di una funzione aziendale
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Grafico n°4: Adozione di linee guida, raccomandazioni, procedure, protocolli

LECCE MANDURIA

PREVENZIONE ERRORI DI TERAPIA

MEDICO CHIRURGICO EMERGENZA
URGENZA

L’importanza della farmacovigilanza è legata al fatto che è possibile 
valutare e informare sui rischi e i benefici dei medicinali, al fine di 
mantenere, modificare, sospendere o revocare la loro autorizzazio-
ne all’immissione in commercio. Per questo, negli ospedali sono 
stati avviati dei sistemi di segnalazione interna agli eventi avversi 
da farmaci (ADR) (tabella n°6 e grafico n°6).

La tabella n°5 e il grafico n°5 fanno emergere la mancanza, in en-
trambi i nosocomi, di disposizioni aziendali riguardo la prevenzio-
ne dell’errore farmacologico, e grazie ai dati forniti dal personale 
infermieristico, che la motivazione risaliva a difficoltà organizzative. 
A tal proposito, si è indagato se nelle aziende fossero presenti pro-
getti specifici di prevenzione. 

PREVENZIONE ERRORI DI 
TERAPIA: presenza di progetti 

aziendali di prevenzione
MEDICO CHIRURGICO EMERGENZA - URGENZA

SI NO SI NO SI NO

LECCE 9 14 4 13 6 14

MANDURIA 3 11 33 11 5 21

Tabella n°5: Presenza di progetti aziendali di prevenzione

Grafico n°5: Presenza di progetti aziendali di prevenzione

LECCE MANDURIA

PREVENZIONE DEGLI ERRORI DI TERAPIA: linee, guide, raccomandazione, procedure, protocolli

MEDICO CHIRURGICO EMERGENZA URGENZA
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Lo studio mostra come la maggioranza del personale del presidio 
leccese riconosceva che il livello di divulgazione e conoscenza del-
la Raccomandazione n°7 fosse scarso o insufficiente, e dalle intervi-
ste con il campione di indagine si è evidenziato che la motivazione 
potrebbe essere la scarsa diffusione delle informazioni ministeriali 
e la mancanza di formazione e addestramento; mentre nel presidio 
manduriano è stata raggiunta quasi la parità tra un livello adegua-
to e scarso/sufficiente. Secondo gli studi1 riportati in letteratura, i 
maggiori errori di terapia si manifestano durante la fase di som-
ministrazione della stessa, così lo studio indagava se al momento 
di questo atto l’identità del paziente veniva accertata mediante la 
verifica verbale o con il braccialetto identificativo. (tabella n°8 e 
grafico n°9) I grafici rilevano come l’identificazione dei pazienti al 
momento della somministrazione dei farmaci avveniva prevalen-
temente in modo verbale riportando nel 52% dei casi il nome, co-
gnome e data di nascita dell’utente nel presidio di Lecce contro il 
57% del presidio di Manduria.

VALUTAZIONE DEL LIVELLO DI DIVULGAZIONE E 
CONOSCENZA DELLA RACCOMANDAZIONE N.7/2008 LECCE MANDURIA

ADEGUATO 8(13%) 40(46%)

SCARSO 28(44%) 23(27%)

INSUFFICIENTE 27(43%) 23(27%)

Tabella n°7: Livello di divulgazione della Raccomandazione n°7

IDENTIFICAZIONE DEL PAZIENTE
alla verifica verbale NOME E COGNOME NOME E COGNOME E DATA DI NASCITA

LECCE 29(48%) 31(52%)

MANDURIA 43(43%) 57(57%)

Tabella n°8: Identificazione verbale del paziente

Grafico n°6: Presenza di progetti aziendali di prevenzione

LECCE MANDURIA

SEGNALAZIONE ADR

MEDICO CHIRURGICO EMERGENZA URGENZA

Grafico n°7: Livello 
di divulgazione della 

Raccomandazione n°7 (Lecce)

Grafico n°8: Livello 
di divulgazione della 

Raccomandazione  N°7 
(Manduria)
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1) Daniele Donati, Daniela Tartaglini, Marco Di Muzio: L’errore nella somministrazione di terapia farmacologica endovenosa nelle Unità di Terapia Intensiva: stato dell’arte e 
strategie. Scenario 2015, 32(2), 20-xx.

ESISTENZA DI UN SISTEMA DI 
SEGNALAZIONE DELLE ADR MEDICO CHIRURGICO EMERGENZA - URGENZA

SI NO SI NO SI NO

LECCE 3 17 3 14 5 16

MANDURIA 5 8 36 9 10 14

Tabella n°6: Esistenza di un sistema di segnalazione di ADR
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IDENTIFICAZIONE DEL 
PAZIENTE con braccialetto 

identificativo
Cognome e nome

cognome e 
nome + data di 

nascita
Num. letto

Numero letto 
+ cognome e 

nome

Numero letto 
+ numero 

stanza
Codice a 

barre

LECCE 2(6%) 17(47%) 0 4(11%) 0 13(36%)

ANDURIA 6(21%) 6(21%) 0 10(34%) 2(7%) 5(17%)

Tabella n°9: Identificazione del paziente con braccialetto

Grafico n°10: Identificazione del paziente con braccialetto

Grafico n°11: Identificazione del paziente sulle soluzioni 
infusionali
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LECCE MANDURIA

In entrambi i presidi presi in esame, si è rilevato come il personale 
infermieristico riportava l’identificazione del paziente sulle solu-
zioni infusionali, la maggioranza (50%) non rappresenta però un 
valore vicino a quelli auspicabili per quanto concerne uno dei più 
frequenti errori compiuti durante la somministrazione dei farmaci, 
ovvero l’errata identificazione del paziente. (grafico n°11)

Un’altra causa di errore di terapia è legata alla mancanza del nome 
del farmaco riportato sulle soluzioni infusionali, ma a tal proposito 
la maggioranza del campione di studio aveva risposto affermativa-
mente per il 91% (grafico n°12)

LECCE MANDURIA

Grafico n°12: Presenza del nome del farmaco infuso sulle soluzioni  infusionali
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Grafico n°13: Presenza della data di somministrazione sulle
soluzioni infusionali

Grafico n°14: Orario di somministrazione indicato sulle soluzioni infusionali

LECCE MANDURIA

Mentre il 59% riportava la data di somministrazione, come nota nel 
grafico n°13 accanto.

Il grafico n°14 mostra come la maggioranza sia a Lecce che a Man-
duria riportava l’orario di somministrazione, con l’eccezione dei re-
parti chirurgici del P.O. di Manduria dove era una parità tra l’indica-
zione e l’omissione del dato.

Lo studio ha indagato anche sul tasso di incidenza con cui veniva 
lasciato il farmaco sul comodino del paziente (grafico n°15), evi-
denziando che la maggioranza del campione aveva risposto nega-
tivamente al quesito.

Grafico n°15: Tasso di incidenza con cui veniva lasciato il farmaco sul comodino del paziente
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Grafico n°16: Segnalazione di allergie ai farmaci  

Grafici n°17 e n°18: Prescrizione “al bisogno” in cartella nei 
P.P.O.O. di Lecce e Manduria
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Un altro grave errore che può compromettere la sicurezza del pa-
ziente è la mancanza dell’annotazione di eventuali allergie ai far-
maci da parte del paziente (grafico n°16). Il grafico mostra come 
in ogni reparto di entrambi gli ospedali venivano registrate prima 

del ricovero tutte le eventuali allergie del paziente in cartella clinica 
o in cartella clinica+infermieristica o in cartella clinica+foglio ddi 
terapia+cartella infermierisitca o in cartella infermieristica come si 
nota nella tabella n°10 riportata sotto il grafico.

Infine, si è indagato sulla diffusione nei due presidi della prescri-
zione “al bisogno”, rilevando dai grafici n°17-18, che ancora veniva 
riportata nel 70% dei casi in cartella clinica.

MEDICO CHIRURGICO EMERGENZA URGENZA

Se sì, dove vengono evidenziate? LECCE MANDURIA

Cartella clinica  3

Cartella clinica+infermieristica 21

Cartella clinica+foglio di terapia+ cartella infermieristica 20 27

Cartella clinica+grafica

Cartella infermieristica 14

Tabella n°10: Segnalazione delle allergie ai farmaci

DISCUSSIONE DEI RISULTATI
Lo studio effettuato è stato impostato al fine di analizzare le reali 
conoscenze del personale infermieristico in due realtà completa-
mente differenti, un ospedale di base e un ospedale di secondo 
livello, sul tema del rischio farmacologico, ogni giorno sempre più 
rilevante date le innumerevoli denunce degli utenti e gli articoli, 
notizie sulla malasanità italiana. In seguito all’elaborazione dei dati 
raccolti è stato possibile mostrare come il livello di divulgazione/
conoscenza delle Raccomandazioni Ministeriali sia scarso secon-
do il personale intervistato nel presidio di Lecce e come invece sia 
adeguato nel presidio di Manduria. L’indagine ha messo in luce la 
mancanza in entrambi i presidi di una funzione che garantisca la 
sicurezza sanitaria per il paziente, come di norma dovrebbe essere 
presente in ogni ospedale. Inoltre, lo studio ha rilevato la presenza 
di linee guida, raccomandazioni, protocolli o procedure, ma ancora 
non sono stati avviati dei progetti aziendali finalizzati alla preven-
zione degli errori di terapia. Sono state considerate le situazioni/
abitudini che possono incidere sulla sicurezza dei pazienti, innan-
zitutto si evidenzia come sempre vengano correttamente riportate 
sulle soluzioni infusionali le seguenti informazioni: l’identificazione 

del paziente, il farmaco infuso, la data di somministrazione e l’orario 
di somministrazione in modo da evitare un potenziale rischio per la 
salute del paziente. La tendenza ancora a riportare in cartella clini-
ca la prescrizione “al bisogno” è particolarmente diffusa così come 
anche l’abitudine a lasciare i farmaci sul comodino in assenza del 
paziente, specificando che tale evento si verifichi fortunatamen-
te con maggiore incidenza solo nei reparti di medicina del P.O. di 
Lecce, sono comunque dati preoccupanti, in quanto costituiscono 
eventi che possono indurre all’errore e rappresentare un potenziale 
rischio per la sicurezza dei pazienti.

LECCE MANDURIA

LECCE MANDURIA

NO

SI
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CONCLUSIONI
Dalla considerazione in merito ai risultati risulta ancora insufficien-
te l’attenzione per la sicurezza del paziente, per cui si rende ne-
cessario eliminare alcune abitudini che conducono all’errore attra-
verso sistemi computerizzati che forniscono consigli sulle allergie, 
dosaggi, vie di somministrazione e frequenza di somministrazione 
dei farmaci, attraverso l’introduzione della scheda unica di terapia 
o della dose unitaria dei farmaci. 
Per consentire la diffusione di queste informazioni sulla gestione 
del rischio farmacologico, i presidi devono attivare una serie di 
progetti aziendali tramite assemblee, riunioni nei reparti con tutto 
il personale, momenti di briefing e rebriefing ad ogni inizio/fine 
turno per evitare qualsiasi tipo di errore che si potrebbe verificare e 
aumentare il confronto e la conoscenza dei professionisti sanitari in 
materia di risk management.
Nelle due realtà prese in esame, si è visto come risultano scarsi 
questi progetti, fattore determinante per accrescere l’incidenza 
del rischio. Di conseguenza occorre avviare un sistema di comuni-
cazione all’interno degli ospedali per la formazione del personale, 
l’applicazione di sistemi di segnalazione degli errori per garantirne 
la prevenzione e la diffusione di protocolli in ogni singolo reparto, 
in cui vengano riportate le Raccomandazioni Ministeriali in materia 
di prevenzione dell’errore farmacologico. 
Infine, secondo alcuni studi, sarebbe opportuno fare maggiori in-
vestimenti nella figura del farmacista ospedaliero, il quale collabora 
con gli altri professionisti sanitari, nel processo di gestione del far-
maco.
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Emorragia cerebrale 
nei pazienti con 
trauma cranico 
minore
Esiste una differenza del rischio clinico tra 
anticoagulanti orali diretti e indiretti?
Una revisione narrativa della letteratura
Cerebral Hemorrhage in Patients with Minor Head Trauma: Is 
There a Difference in Clinical Risk Between Direct and Indirect 
Oral Anticoagulants? A Narrative Review of the Literature

Pubblicazioni

ABSTRACT
Introduzione: la letteratura scien-
tifica ha ampliamente dimostrato 
come la terapia anticoagulante ora-
le aumenti il rischio e la gravità di 
complicanze emorragiche cerebrali anche nei pazienti sottoposti 
a trauma cranico minore. Negli ultimi anni si è diffuso l’uso dei far-
maci anticoagulanti diretti di seconda generazione in alternativa 
alla terapia anticoagulante classica con antagonisti della vitamina 
K. Diversi studi hanno cercato di analizzare le differenze di compli-
canze emorragiche legate all’utilizzo di questi due tipi di farmaci, 
in particolar modo nei pazienti con trauma cranico minore dove, 
in assenza di segni neurologici, il rapporto rischio-beneficio delle 
indagini radiologiche dev’essere ben valutato. Obiettivo: descri-
vere, sintetizzare e valutare criticamente i risultati di studi clinici in 
merito al tasso di complicanze emorragiche immediate e/o tardive 
nelle due coorti di pazienti post trauma cranico minore. Materiali 
e metodi: è stata effettuata una revisione della letteratura interna-
zionale consultando le banche dati PubMed e COCHRANE, limitan-

do gli articoli pubblicati agli ultimi 10 anni, in lingua italiana o ingle-
se e riguardanti pazienti adulti. Risultati: sono stati reperiti cinque 
studi, pubblicati negli ultimi due anni, che evidenziano una minor 
incidenza di complicanze emorragiche nei pazienti con trauma 
cranico minore che assumono anticoagulanti orali diretti rispetto 
a coloro che sono in trattamento con antagonisti della vitamina K. 
Discussione: gli studi inclusi in questa revisione della letteratura 
mostrano alcuni limiti, primo tra tutti l’assenza di studi sperimen-
tali in questo campo. Nella totalità degli studi, il campione dei pa-
zienti in trattamento con i nuovi anticoagulanti diretti è risultato 
ristretto per cui i risultati potrebbero non essere rappresentativi 
della popolazione di riferimento. Conclusioni: l’approfondimento 
di questa tematica con studi più completi e con campioni più ampi 
potrebbe portare ad una revisione delle procedure diagnostiche e 
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della gestione ospedaliera nei pazienti con trauma cranico minore 
in terapia anticoagulante. Parole chiave: Trauma cranico minore, 
Antagonisti della vitamina K, Anticoagulanti Orali Diretti, Emorragie 
intracraniche.

ABSTRACT
Introduction: the correlation between oral anticoagulant therapy 
and the risk of hemorrhagic complications in minor head injury 
has already been demonstrated. In recent years, the use of second-
generation direct oral anticoagulants has spread as an alternative 
to classic anticoagulant therapy with vitamin K antagonists. Several 
studies analyzed the differences in bleeding complications related 
to the use of these two types of drugs, especially in patients with 
minor head injury as, in absence of neurological signs, the risk-
benefit ratio of radiological investigations must be well evaluated.
Objective to describe and critical assess the results of clinical stu-
dies regarding the rate of immediate and/or late hemorrhagic 
complications in the two cohorts of patients after minor head in-
jury. Methods: a narrative review of the international literature was 
carried out by consulting the PubMed and COCHRANE databases, 
considering articles published over the last 10 years. Results: five 
studies were found showing a lower incidence of bleeding compli-
cations in patients with minor head injury who take direct oral an-
ticoagulants compared to those who are treated with vitamin K an-
tagonists. Discussion: the studies included in this literature review 
show some limits, first of all the absence of experimental studies in 
this field. In all of these studies, the sample of patients treated with 
the new direct anticoagulants was restricted, so the results may 
not be representative of the reference population. Conclusion: a 
deeper analysis of this issue with more complete studies and with 
larger samples could lead to a revision of diagnostic and hospital 
management procedures in patients with minor head injury in an-
ticoagulant therapy. Keywords: Minor head injury, Vitamin K anta-
gonist, Direct oral anticoagulants, Intracranial hemorrhage

INTRODUZIONE
Il trauma cranico minore (definito come la presenza di lesioni alla 
testa e un punteggio della Glasgow Coma Scale (GCS) compreso tra 
14-15, di qualsiasi dinamica, è una delle principali cause di accesso 
al DEA/PS e una delle principali cause di morbilità e mortalità a li-
vello globale, con una prevalenza compresa tra 100-300 casi ogni 
100.000 abitanti e che colpisce prevalentemente persone anziane. 
(Uccella et al. 2016; Lippi et al. 2013). A tal proposito, l’assunzione 
di terapia anticoagulante orale risulta essere un importante fattore 
di rischio per le complicanze emorragiche cerebrali nei pazienti in 
trattamento (Beynon et al. 2015), con una prevalenza di compli-
canze emorragiche immediate e tardive nei pazienti con trauma 
cranico minore compresi rispettivamente tra 4.3-16.0% e 0.0-0.8% 
e un’incidenza di eventi emorragici successivi che richiedono inter-
venti neurochirurgici o che portano al decesso del paziente varia 
tra 0-1.1% (Cipriano et al. 2018).
L’utilizzo della terapia anticoagulante orale è sempre più diffu-
so nella pratica clinica, specie nei pazienti anziani (Scantling et 
al. 2017) per la prevenzione ed il trattamento delle complicanze 
tromboemboliche della fibrillazione atriale, della trombosi venosa 
profonda, delle valvulopatie cardiache e in seguito a interventi car-
diaci di sostituzione valvolare (Pakraftar et al. 2014). Recentemente 

sono stati introdotti in commercio anticoagulanti orali di nuova 
generazione, o anticoagulanti orali diretti (Direct Oral Anticoagu-
lants, DOACs), che hanno in parte sostituito i classici anticoagulanti 
orali antagonisti della vitamina K (Antagonist Vitamin K, AVK), in 
quanto i DOACs si sono dimostrati di più semplice utilizzo e ge-
stione, grazie alle loro diverse caratteristiche farmaceutiche e alla 
minor necessità di monitoraggio terapeutico (Uccella et al. 2018; 
Parra et al. 2013; Chenoweth et al. 2017; Feeney et al. 2016; Riccardi 
et al. 2017). Ciò nonostante, l’incremento dell’utilizzo dei farmaci 
anticoagulanti (sia AVK che DOACs) e la maggior incidenza delle 
cadute nel paziente anziano hanno portato ad un aumento delle 
complicanze emorragiche, nonché all’identificazione/rivalutazione 
dei metodi diagnostici e gestionali delle complicanze stesse (Uc-
cella et al. 2018).
Il tasso delle complicanze emorragiche risulta essere relativamente 
basso nei pazienti che subiscono un trauma cranico minore. Ciò 
nonostante, nei pazienti in TAO, diverse linee guida, come quelle 
pubblicate dal National Institute for Health and Clinical Excellen-
ce (NICE) a livello internazionale o dall’Agenzia per i Servizi Sanitari 
Regionali (ASSR) a livello nazionale, raccomandano di eseguire una 
prima valutazione radiologica tramite tomografia computerizzata 
(TC) dell’encefalo al momento dell’accettazione del paziente, qua-
lunque siano le sue condizioni cliniche (ovvero presenza o assenza 
di segni clinici neurologici) (Stiell et al. 2001), in quanto la TC en-
cefalo è sicuramente l’esame più rapido ed efficace a disposizione 
per diagnosticare complicanze emorragiche cerebrali post-trau-
matiche. Tuttavia, l’indicazione a tale procedura diagnostica emer-
ge come critica nel monitoraggio delle complicanze emorragiche 
tardive nei pazienti in TAO con trauma cranico minore e punteggio 
GCS pari a 15, poiché non avendo evidenti segni neurologici al mo-
mento della dimissione, sono i più difficili da gestire per valutare 
il reale rapporto rischio-beneficio nell’eseguire una TC encefalo: 
occorre infatti considerare le possibili complicanze secondarie alle 
radiazioni ionizzanti e gli elevati costi sanitari della procedura dia-
gnostica versus l’identificazione di una reale condizione emorragi-
ca (Riccardi et al. 2017). 
Pertanto, l’obiettivo del presente studio è effettuare una sintesi 
descrittiva ed una valutazione critica dei risultati dei principali stu-
di che hanno valutato la prevalenza e l’incidenza di complicanze 
emorragiche post trauma cranico minore nelle due coorti di pa-
zienti in TAO, nonché le procedure terapeutiche e gestionali risulta-
te essere più efficaci per una gestione personalizzata delle compli-
canze rispetto alla terapia di prescrizione.
Nonostante il rischio di complicanze emorragiche non traumatiche 
degli anticoagulanti orali diretti rispetto agli AVK sia già stato am-
piamente dimostrato, non è ancora stata sufficientemente valutata 
la differenza di rischio di complicanze emorragiche cerebrali post 
traumatiche in coloro che assumono queste due categorie di far-
maci (Uccella et al. 2018; Feeney et al. 2016; Cipriano et al. 2018; 
Ganetsky et al. 2017; Schaefer et al. 2014).

MATERIALI E METODI
È stato individuato il seguente quesito di ricerca: esiste una diffe-
renza significativa della probabilità di rischio emorragico, post trau-
ma cranico minore, tra i pazienti in trattamento con AVK e i pazienti 
in trattamento con DAOCs? Per rispondere al quesito di ricerca è 
stato utilizzato il metodo PICO, individuando le parole chiave e rela-
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zionandole con gli operatori booleani “AND” e “OR”. È stata eseguita 
una revisione della letteratura, consultando le banche dati Medline 
(PubMed) e Cochrane Library, limitando la selezione degli articoli 
agli ultimi 10 anni. La presente revisione è stata redatta seguendo 
la metodologia PRISMA. Sono stati inclusi tutti gli articoli pubblicati 
in lingua inglese o italiana di soli studi primari, escludendo le revi-
sioni sistematiche della letteratura con o senza metanalisi, i case 
report e case series e la letteratura grigia. Sono inoltre stati esclu-
si studi non svolti su popolazione adulta (età ≥ 18 anni), che non 
rispondevano chiaramente al quesito di ricerca e dei quali non è 
stato possibile reperire il full text. Gli articoli reperiti nelle due ban-
che dati sono stati valutati in modo indipendente da due autori, 
con la collaborazione di un secondo valutatore e, in caso di pareri 
contraddittori, tramite il confronto tra tutti i valutatori. 

RISULTATI
Applicando la stringa di ricerca ai database PubMed e Cochrane 
è stato possibile reperire 44 articoli e, successivamente all’applica-
zione dei filtri sopracitati, la selezione è stata ridotta a 20 articoli. Di 
questi, dopo la l’analisi del titolo e dell’abstract ne sono stati eliminati 

altri 8. Dei 12 articoli rimasti è stato analizzato il testo completo se-
lezionando alla fine 5 articoli da includere nella revisione. (Figura 1)
L’analisi degli articoli pertinenti col quesito di ricerca è stata sinte-
tizzata nella Tabella 2.
Tutti gli articoli analizzati nella revisione sono studi clinici osserva-
zionali, tre di tipo prospettico e due di tipo retrospettivo, svolti su 
pazienti accettati nei pronto soccorso di diverse realtà nazionali e 
internazionali. Solo lo studio di Uccella et al. (2017) ha arruolato 
tutti i pazienti con trauma cranico minore, mentre i restanti studi 
analizzati hanno incluso soltanto pazienti in terapia anticoagulan-
te e/o antiaggregante. Due studi su cinque hanno concentrato la 
loro attenzione sulle complicanze sia immediate che tardive a 30 
giorni di distanza (Riccardi et al. 2017; Cipriano et al. 2018), uno ha 
analizzato anche possibili complicanze a 7 giorni dal trauma (Ga-
netsky et al. 2017), uno studio ha analizzato solo le complicanze 
immediate (Uccella et al. 2017) e uno solamente le complicanze a 
12 ore di distanza dalla prima TC encefalo risultata negativa (Scan-
tling et al. 2017). La quasi totalità degli studi ha evidenziato che i 
pazienti in terapia con AVK sono più soggetti a complicanze di tipo 
emorragico dopo un trauma cranico minore, rispetto a coloro che 
assumono DOAC. Soltanto lo studio di Scantling et al. (2017) non 
ha evidenziato differenze tra i due gruppi di pazienti non avendo 
riscontrato complicanze emorragiche cerebrali nel campione ana-
lizzato. In tutti gli studi l’intervento principale è stato l’esecuzione di 
una o più TC encefalo, all’accettazione in pronto soccorso, mentre 
le complicanze tardive sono state valutate tramite follow-up telefo-
nico o database ospedaliero. 

Popolazione Pazienti con trauma cranico minore

Intervento Assunzione di antagonisti della vitamina K

Comparazione Assunzione di anticoagulanti diretti

Outcome Comparsa di emorragia cerebrale

Tabella 1. PICO

Figura 1. Diagramma di ricerca

Ricerca su Medline
n=25 articoli

Ricerca su Cochrane
n=19 articoli

Documenti esclusi
per pertineza

n=24

Documenti esclusi
per pertineza

n=8

Documenti esclusi
per pertineza

n=7

Documenti inclusi dopo applicazione
filtri ricerca

n=20 articoli

Documenti inclusi dopo analisi dei titoli
e abstract

n=12 articoli

Documenti inclusi dopo analisi del full
text

n=5 articoli

Documenti inclusi nella revisione
n=5 articoli
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Studio Cipriano et al. (2018) Ganetsky et al. (2017) Ricciardi et al. (2017) Scantling et al. (2017) Uccella et al. (2017)

Obiettivo
Valutare incidenza delle 

emorragie cerebrali immediate 
e tardive (30 giorni).

Valutare incidenza di 
emorragie cerebrali 

immediate e tardive (7 e 30 
giorni).

Valutare incidenza delle 
emorragie cerebrali 

immediate e tardive (30 
giorni).

Valutare incidenza delle 
emorragie cerebrali 
a 12 ore di distanza 

dall’accettazione 
ospedaliera.

Valutare incidenza delle 
emorragie cerebrali 

immediate.

Tipo di studio Osservazionale prospettico. Osservazionale prospettico. Osservazionale prospettico.
Osservazionale 
retrospettivo.

Osservazionale 
retrospettivo

Caratteristiche 
del campione

Campione di 206 pazienti in 
terapia anticoagulante con 

trauma cranico minore, arruolati 
tra gennaio 2016 e aprile 2017 
in un trauma center di II livello.

Campione di 939 pazienti 
in terapia anticoagulante o 
antiaggregante con trauma 
cranico, arruolati tra giugno 

2013 e novembre 2015 in un 
trauma center di I livello.

Campione di 225 pazienti 
con trauma cranico minore 

da caduta a terra accidentale 
in terapia anticoagulante, 

arruolati tra gennaio 2016 e 
dicembre 2016 in un pronto 

soccorso italiano.

Campione di 234 
pazienti in terapia 

antitrombotica con età 
≥ 65 anni, arruolati tra il 

2010 e 2012.

Campione di 1608 
pazienti con trauma 
cranico minore con 
GCS = 15, arruolati 
tra gennaio 2014 e 

dicembre 2016 in un 
pronto soccorso svizzero.

Gruppo caso
Pazienti in trattamento con 
antagonisti della vitamina K.

Pazienti in trattamento con 
antagonisti della vitamina K.

Pazienti in trattamento con 
antagonisti della vitamina K.

Pazienti in trattamento 
con antagonisti della 

vitamina K.

Pazienti in trattamento 
con antagonisti della 

vitamina K.

Gruppo 
controllo

Pazienti in trattamento con 
anticoagulanti orali diretti.

Pazienti in trattamento con 
anticoagulanti orali diretti.

Pazienti in trattamento con 
anticoagulanti orali diretti.

Pazienti in trattamento 
con anticoagulanti orali 

diretti.

Pazienti in trattamento 
con anticoagulanti orali 

diretti.

Metodologia
TC encefalo con osservazione di 
24 ore e follow up telefonico a 

30 giorni di distanza.

TC encefalo e follow up a 7 
e 30 giorni tramite database 

ospedaliero.

TC encefalo con osservazione 
di 24 ore e follow up 

telefonico e su database 
ospedaliero a 30 giorni di 

distanza.

TC encefalo 
all’accettazione e a 12 

ore di distanza.
TC encefalo.

Risultati 
principali

Incremento del rischio di 
complicanze emorragiche 
nei pazienti in trattamento 

con AVK rispetto ai pazienti in 
trattamento con DOAC (15,5 vs 
4,7%, RR 3,34, IC 95% 1,18-9,46, 

p>0,05).           L’incidenza di 
complicanze emorragiche 

tardive è risultata del 1,7% (IC 
95% 0,0-3,6%).

Nei pazienti con 
complicanze emorragiche 
riscontrate 3 assumevano 

terapia anticoagulante, tutti 
con AVK (incidenza 2,1%, 
IC 0,05-5,6%) L’incidenza 

di decessi a 7 e 30 giorni è 
risultata rispettivamente del 

0,9% e 3,2%.

Rischio di complicanze 
emorragiche inferiore nei 
pazienti trattati con NAO 

rispetto a AVK (χ2 test 4,89, 
p<0,05). Non sono state 
riscontrate complicanze 
neurologiche tardive al 

follow up.

Non sono state 
riscontrate complicanze 

emorragiche alla 
TC encefalo a 12 
ore di distanza 

dall’accettazione nei 
pazienti in trattamento 

con AVK o NAO 
(Dabigatran).

La probabilità di 
avere complicanze 

emorragiche cerebrali di 
un paziente sottoposto 
a terapia anticoagulante 

con AVK rispetto a chi 
assume NAO è stata 

stimata intorno al 51% 
(mediana 101,1%; CI 

43,2-273,8%)  

Tabella 2. Sintesi studi analizzati. 

DISCUSSIONE
I risultati mostrano come i pazienti in terapia con anticoagulan-
ti orali antagonisti della vitamina K siano più esposti, in caso di 
trauma cranico minore, a complicanze emorragiche rispetto ai pa-

zienti in trattamento con DOAC. L’uti-
lizzo degli anticoagulanti di seconda 
generazione sembrerebbe essere più 
vantaggioso, sia per quanto riguarda 
la gestione domiciliare più semplice 
e un minor monitoraggio sia per gli 
aspetti legati ai rischi emorragici (Fe-
eney et al. 2016). 
I risultati di questa revisione sono 
allineati ai risultati di un altro stu-
dio condotto su questa tematica: in 
particolare lo studio di Feeney et al. 
(2016) (che non è stato inserito nella 
selezione degli articoli inclusi poiché 
il campione comprendeva solo sog-
getti con complicanza emorragica in 
atto) ha evidenziato un ridotto tasso 
di mortalità e di interventi chirurgici 
nei pazienti con complicanze emor-

ragiche cerebrali post traumatiche associate a terapia con DOAC 
rispetto ai pazienti in terapia con AVK.
Nonostante i risultati ottenuti è necessario fare considerazioni più 

N.29/2019  IJN



49

ampie: in particolare, per quanto riguarda l’utilizzo dei nuovi an-
ticoagulanti orali, va tenuto conto dell’assenza di antidoti dispo-
nibili in commercio, fatta eccezione per il Dabigatran, e della loro 
associazione ad altra terapia, specie antiaggregante, che potrebbe 
influire sui rischi di sanguinamento. Sarebbe interessante studiare 
l’eventuale relazione tra le complicanze emorragiche e i diversi tipi 
di DAOC presenti sul mercato. Di fondamentale importanza per 
comprendere a pieno la gestione e i rischi in queste due catego-
rie di pazienti risulta essere l’analisi presente negli studi prospet-
tici di Cipriano et al. (2018), Ganetsky et al. (2017) e Ricciardi et al. 
(2017) riguardo le eventuali complicanze tardive. Come sottolinea 
lo studio di Cipriano et al. (2018) è importante prendere in consi-
derazione gli aspetti educativi nei confronti di familiari e pazienti, 
sottolineando l’importanza del riconoscimento di segni clinici di 
complicanze emorragiche cerebrali tardive nei pazienti sottoposti 
a terapia anticoagulante orale. Tale approccio educativo potrebbe 
ridurre le indagini radiologiche tramite TC limitando l’esposizione 
a radiazioni ionizzanti.
I risultati ottenuti dal confronto tra AVK e DOAC per quanto ri-
guarda l’incidenza di complicanze emorragiche post traumatiche 
dovrebbero essere confermati con altri studi prima di essere ge-
neralizzati: una popolazione più ampia di pazienti in trattamen-
to con nuovi anticoagulanti orali dovrebbe essere analizzata per 
poter rendere più preciso il confronto tra queste due categorie di 
pazienti.

CONCLUSIONI
Sulla base degli articoli analizzati in questa revisione, si evidenzia 
come il rischio di complicanze emorragiche post traumatiche nei 
pazienti che assumono anticoagulanti orali diretti sembrerebbe 
essere più basso rispetto a coloro che assumono antagonisti della 
vitamina K. 

È altresì importante sottolineare come la bibliografia analizzata 
mostri alcuni importanti limiti, primo tra tutti non è ancora stato 
condotto uno studio sperimentale, tipo RCT, e sono stati esclusi 
dalla revisione gli studi secondari. Inoltre il campione dei pazien-
ti in trattamento con DOAC è risultato, nella maggior parte degli 
studi, molto ridotto e potenzialmente non rappresentativo della 
popolazione generale. Col passare degli anni e il conseguente 
aumento del numero di pazienti trattati con gli anticoagulanti di 
seconda generazione tale campione potrebbe diventare più signi-
ficativo, permettendo approfondimenti ulteriori in materia. La pro-
duzione di nuovi studi renderebbe possibile, in futuro, modificare 
le procedure clinico-assistenziali nei pazienti con trauma cranico 
minore in terapia anticoagulante.
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L’autolesionismo 
dell’adolescente
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e degli interventi di prevenzione
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ABSTRACT 
Background. L’adolescenza è un periodo delicato nel quale av-
vengono numerosi cambiamenti come la ristrutturazione della 
propria identità corporea, l’autonomizzazione dai genitori e l’aper-
tura a nuove forme di socialità e di interessi in cui è facile prende-
re decisioni sbagliate o non essere in grado di esprimere o gestire 
emozioni negative, spesso mettendo in atto dei comportamenti di 
coping mal adattativi come il comportamento di autolesionismo.
Scopo. L’obiettivo di questa revisione della letteratura è identificare 
i principali fattori di rischio di autolesionismo e le principali azioni 
preventive. Materiali e metodi. I documenti di interesse sono sta-
ti reperiti tramite l’interrogazione delle maggiori banche dati del 
campo biomedico ed infermieristico, in particolare: PUBMED, CO-
CHRANE, ILISI, CINAHL, attraverso l’utilizzo di opportune keywords.
Risultati. Sono stati selezionati 39 articoli: i principali fattori di ri-
schio sono la nazionalità, le criticità della sfera familiare e amicale, 
il  bullismo, l’abuso di alcol e droga e la concomitanza di patologie 
psichiatriche. L’infermiere scolastico risulta essere uno strumento 
efficace per la prevenzione dell’autolesionismo. Conclusioni. L’au-
tolesionismo è un argomento sottovalutato che ha grande impatto 
sulla salute dell’adolescente e deve essere precocemente identifi-

cato per evitare la possibilità di suicidio. Parole Chiave. Autolesio-
nismo, adolescenza, fattori di rischio, infermieristica e infermieri .

Background. Adolescence is a delicate period in which many 
changes occur, such as the restructuring of one’s own body identi-
ty, autonomy from parents and openness to new forms of sociality 
and interests, often by implementing maladaptive coping beha-
viours such as self-harm behaviour. Purpose. The aim of this litera-
ture review is to identify the main risk factors of self-harm and the 
main preventive actions. Materials and methods. The literature 
has been found by querying the major databases in the biomedical 
and nursing field in particular: PUBMED, COCHRANE, ILISI, CINAHL, 
through the use of appropriate keywords. Results 39 articles were 
selected: the main risk factors are nationality, family and friend is-
sues, bullying, alcohol and drug abuse and the concomitance of 
psychiatric diseases. The school nurse is an effective tool for the 
prevention of self-harm. Conclusion. Self-harm is an underesti-
mated topic that has great impact on adolescent health and must 
be identified early to avoid the possibility of suicide. Keywords. 
Self-harm, Adolescent, Self-Injurious Behavior, Self-mutilation, risk 
factors, Nursing, Nurses.
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INTRODUZIONE
Il termine autolesionismo definisce tutti quei comportamenti volti 
a danneggiare la propria persona (Hawton et al., 2003), indipen-
dentemente dal proposito suicidario, che includono ad esempio 
tagli (coltelli, rasoi e temperini), graffi, morsi, bruciature destinate 
a ridurre temporaneamente un dispiacere o per comunicare an-
goscia (Nock, 2010). L’autolesionismo è uno dei maggiori problemi 
di salute negli adolescenti (Hawton et al., 2015): la letteratura stima 
infatti una prevalenza del 4% tra gli adulti e tra il 15 e il 46% tra gli 
adolescenti (Ross and Heath, 2002; Lloyd-Richardson et al., 2007; 
Brunner et al., 2014) con un esordio tra i 13 e i 14 anni (Whitlock, 
Eckenrode and Silverman, 2006). Il fenomeno in Italia è alquanto 
sconosciuto e poco indagato: uno studio italiano ha analizzato un 
campione di 234 adolescenti ed ha riscontrato una prevalenza del 
comportamento di autolesionismo del 42% (Cerutti et al., 2011). 
Gli episodi di autolesionismo sono il risultato di una complessa 
interazione tra fattori genetici, biologici, psichiatrici, psicosociali, 
sociali e culturali: i problemi relazionali, in particolare con membri 
della propria famiglia, sono estremamente comuni tra gli adole-
scenti autolesionisti (Hawton et al., 2012) che spesso sono altresì 
vittime di abusi emozionali, fisici e sessuali (Madge et al., 2011), di 
bullismo ed in particolare di cyberbullismo (Hinduja and Patchin, 
2010). Risultano altrettanto frequenti i disturbi psichiatrici come la 
depressione, l’ansia, sindrome da deficit di attenzione e iperattività 
(ADHD), i disturbi alimentari (Hawton et al., 2013) che esacerbano 
i comportamenti autolesivi specie in presenza di amici in cui è già 
consolidata tale pratica (Hawton et al., 2002; McMahon et al., 2013; 
O’Connor, Rasmussen and Hawton, 2014). La letteratura ci ricorda 
inoltre come l’autolesionismo aumenti sensibilmente il rischio sui-
cidario specialmente nei giovani maschi: il rischio aumenta mag-
giormente in coloro che ripetono più volte atti contro se stessi 
specialmente in chi si procura tagli (cutting) (Hawton et al., 2012).
La ripetizione di gesti autolesionistiche è molto comune: si stima 
infatti che tra il 15% e il 25% dei ragazzi che si rivolge ad un pronto 
soccorso per un primo episodio di autolesione si ripresenti per una 
recidiva nello stesso anno (Hawton and Harriss, 2008). Tale dato è 
però ampiamente sottostimato in quanto sono solo una minima 
parte dei giovani con lesioni si rivolge alle strutture sanitarie per 
una valutazione clinica (McMahon et al., 2013). Ad aggravare tale 
situazione, è particolarmente preoccupante lo scarso livello di par-
tecipazione ai follow-up successivo al primo evento acuto di au-
tolesione: si stima infatti che l’adesione sia inferiore al 50% (Gran-
boulan et al., 2001). Per tale motivo, intercettare gli adolescenti con 
problematiche legate all’autolesionismo è complesso: la letteratu-
ra individua l’infermiere come attore fondamentale in quanto è il 
professionista sanitario in grado di integrare maggiormente l’abi-
lità assistenziale con la competenza relazionale in un rapporto di 
prossimità (Osafo et al., 2012; Menon, 2013; Nebhinani et al., 2013; 
Authored by the 2017 ENA Clinical Practice Guideline Committee 
et al., 2018; Rajamohan, Sharkey and Heavey, 2018). Tuttavia, la co-
noscenza dettagliata di tale argomento è ancora scarsa malgrado 
la preoccupante crescita di questo fenomeno imponga la neces-
sità di concentrare importanti energie sullo studio dei fattori di 
predizione al fine di attuare piani di prevenzione e di trattamento, 
più puntuali, che possano aiutare il ragazzo ad apprendere nuove 
strategie di coping ed evitare pericolose escalation (Rothes et al., 
2014).

Scopo dello studio è indagare i principali fattori di rischio legati 
all’autolesionismo nell’adolescenza attraverso una revisione della 
letteratura.

MATERIALI E METODI
Dopo specifico accordo sulle parole chiave da adottare, è stata 
applicata una strategia per termini MeSH, Subheadings e/o parole 
chiave a testo libro su quattro database elettronici (The Cochrane 
Library, Medline, CINAHL, Ilisi ) le cui stringhe di ricerca e i relativi 
risultati sono sintetizzati in Tabella 1. Dopo eliminazione dei risultati 
e valutazione della pertinenza di titolo, abstract e full text sono stati 
inclusi nella revisione 41 articoli.

RISULTATI
La letteratura, la cui sinossi è riassunta nella tabella 2, indica che 
il genere femminile è quello più propenso all’autolesionismo, con 
una frequenza tripla rispetto ai maschi, e con modalità che pre-
diligono il cutting (Brunner et al., 2014; Lenkiewicz, Racicka and 
Bryńska, 2017; Zubrick et al., 2017; Lauw, Abraham and Loh, 2018).
Uno studio però riporta assenza di differenze significative di ge-
nere, nemmeno tra la scelta del metodo utilizzato, smentendo la 
comune correlazione tra il sesso femminile ed il cutting (Horváth et 
al., 2018). Il genere femminile è inoltre particolarmente vulnerabile 
alla trascuratezza emotiva da parte dei genitori, da relazioni insta-
bili specialmente con il padre ed esperienze di abuso durante l’in-
fanzia  (Lenkiewicz, Racicka and Bryńska, 2017). Uno articolo correla 
inoltre la pratica autolesiva con la nazionalità di origine: uno studio  
dell’Unione Europea Saving and Empowering Young Lives in Euro-
pe, condotto su 12,068 adolescenti di 11 nazioni europee (Austria, 
Estonia, Francia, Germania, Ungheria, Irlanda, Israele, Italia, Roma-
nia, Slovenia, Spagna) ha descritto una prevalenza del 27.6%, di cui 
il 19.7% occasionale e il 7.8% ripetitiva dove Estonia, Francia, Ger-
mania e Israele hanno riportato il più alto tasso di autolesionismo 
con riscontro di variabilità interculturali interessanti. In Germania, 
ad esempio, il ruolo della famiglia ha una forte influenza sui com-
portamenti autolesivi mentre in Irlanda è stata dimostrata una più 
alta influenza di comportamenti a rischio e psicopatologie (Brun-
ner et al., 2014). La grande crescita di internet, inoltre, favorisce una 
più alta esposizione ai media facilitando l’omogeneità delle malat-
tie mentali e comportamenti autolesivi in tutto il mondo (Lauw, 
Abraham and Loh, 2018). Numerosi sono gli articoli che hanno 
riscontrato una forte associazione tra autolesionismo ed ansia e 
depressione (Serra et al., 2017; Sousa et al., 2017; Lauw, Abraham 
and Loh, 2018; Junker et al., 2019): la continuità e la durata della 
depressione contribuiscono ad elevare il rischio di compiere atti di 
autolesionismo (Zubrick et al., 2017). Esiste inoltre una correlazione 
tra l’autolesionismo e la dissociazione (Calati, Bensassi and Courtet, 
2017), cioè, secondo quanto definito dal DSM-V, alla sconnessio-
ne e/o discontinuità della normale integrazione di coscienza, me-
moria, identità, emotività, percezione, rappresentazione corporea, 
controllo motorio e del comportamento e si riscontra frequente-
mente nel periodo successivo ad un trauma o ad eventi stressanti.
Il rischio di autolesionismo è esacerbato inoltre dalla presenza 
di personalità anormali, come personalità antisociali, istrioniche, 
evitanti, dipendenti, ossessive-compulsive, e disturbi mentali 
(Lenkiewicz, Racicka and Bryńska, 2017; Lockwood et al., 2017; Sou-
sa et al., 2017) sebbene uno studio non ritiene di poter affermare 
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che i fattori neurocognitivi possano essere associati in modo con-
siderevole a ripetizioni di comportamenti autolesivi (Durkee et al., 
2012). Dalla letteratura di evince che l’uso di alcol, sostanze psico-
attive e attività criminali sono associati in modo significativo all’au-
tolesionismo (Zubrick et al., 2017; Lauw, Abraham and Loh, 2018). 
Anche l’abuso nell’utilizzo di internet e dei social media sono impli-
cati nei comportamenti a rischio (Durkee et al., 2012; Padmanathan 
et al., 2018). Il bullismo, e in particolare il cyberbullismo, sono tra i 
principali fattori di rischio (Sousa et al., 2017): uno studio descrive 
un aumento del rischio di autolesionismo negli studenti delle scuo-
le professionali che negli studenti dei licei (Horváth et al., 2018). 
Il setting genitoriale è di assoluta centralità nella prevenzione dei 
comportamenti autolesivi (Lenkiewicz, Racicka and Bryńska, 2017): 
il basso coinvolgimento dei genitori associato alla disoccupazione 
si è dimostrato fortemente significativo (Lenkiewicz, Racicka and 
Bryńska, 2017; Sousa et al., 2017) insieme a: educazione fortemente 
autoritaria, basso stato socio-economico, basso stato di salute ma-
terno, basso livello di istruzione del padre (Aggarwal et al., 2017), 
continui conflitti familiari, tensioni e le relazioni rigide che ostaco-
lano la comunicazione genitore-figlio, morte di un parente stretto 

o di una persona cara (Sousa et al., 2017; Lauw, Abraham and Loh, 
2018) o fenomeni autolesivi da parte di un altro membro della fa-
miglia (Aggarwal et al., 2017). La letteratura descrive, inoltre, un’e-
levata tolleranza del dolore da parte di chi si autolesiona (de Cates 
et al., 2017). L’infermiere risulta essere una figura centrale per il ri-
conoscimento precoce e l’assistenza al giovane che si autolesiona, 
in particolare lo sono gli infermieri di salute mentale, gli infermieri 
di pronto soccorso e, ancora più importanti, risultano essere gli in-
fermieri scolastici (Shapiro, 2008; Dhingra and Ali, 2016; Leah, 2017; 
Manning et al., 2017). Il ruolo dell’infermiere risulta strategico per 
rilevare la comparsa, valutare la gravità ed assistere l’adolescente 
nella cura delle lesioni e nella ricerca di un trattamento psicologico 
attraverso una relazione empatica e non giudicante (Dhingra and 
Ali, 2016) orientata all’identificazione degli adolescenti a rischio per 
la prevenzione anche del rischio suicidario (Shapiro, 2008). Le stra-
tegie di comunicazione risultano essere una tipologia di interven-
to assolutamente necessarie per supportare adeguatamente gli 
adolescenti: gli adolescenti sono spesso in grado di riconoscere e 
identificare ciò che deve cambiare nel loro ambiente (scuola, casa, 
contesto sociale) ma sovente mettono in atto comportamenti di 

FONT KEYWORDS LIMITS/FIELDS RESULT
SELECTED 

RESULTS
TOTAL RESULTS

PUBMED

(“Adolescent”[Mesh] AND
“Self-Injurious Behavior”[Mesh])

AND
“risk factors”

AND
“Nurses”

All Child:
0-18 years

Publication Date:
from 2000/01/01 to 

present

33 citations 7 citations

39

“Adolescent”[Mesh] AND
“Self-Injurious Behavior”[Mesh]

AND
“nurses”[Mesh]

All Child:
0-18 years

Publication Date:
from 2010/01/01 to 

present

45 citation 21 citations

COCHRANE

“Adolescent”
AND

“Self-Injurious Behavior” No limits 3 citations 1 citation

ILISI

“Adolescenti”
AND

“Autolesionismo” No limits 0 citation 0 citation

CINAHL

“Adolescents”
AND

“Self-harm”
OR

“Self-Injury”
OR

“Self-mutilation”
AND

Nurses”
OR

“Nursing”

Publication Date:
from 2003/01/01 to 

present

full text available

63 citations 12 citations

Tabella 1. 
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AUTORE ANNO TIPO DI 
STUDIO PAESE ETA’ DIMENSIONE DEL 

CAMPIONE INTERVENTO RISULTATI

Lauw MSM. et al. 2018 Revisione 
retrospettiva Singapore 13-19 398

Esaminare la 
prevalenza, i 

tipi e i fattori di 
rischio associati ad 
autolesionismo in 
un campione di 

adolescenti ricoverati.

Prevalenza del 23.1%.
Tagliarsi è il metodo prescelto

Maggior associazione con il genere 
femminile, uso di alcol e depressione.
Attivare cure per la depressione e per 
ridurre uso di alcol e comportamenti 

delinquenti.

De Cates AN. et al. 2017 Revisione 
sistematica

Regno 
Unito Non riferita

15 studi di cui 10 
studi longitudinali, 
2 casi-controllo, 3 
studi trasversali.

Valutare se i fattori 
neurocognitivi sono 

associati ad ripetizioni 
di atti autolesionistici

I fattori neurocognitivi (ad esempio: 
controllo cognitivo, problem solving, 

capacità di valutazione e processo 
decisionale, memoria) non risultano 

essere influenti nelle ripetizioni di atti 
autolesionistici. 

Calati R. et al. 2017 Meta-analisi Francia Adulti 19 studi

Valutare associazione 
tra disturbo dissociativo 

e tentato suicidio ed 
autolesionismo.

La presenza di disturbo dissociativo è 
fattore di rischio per autolesionismo e 

tentati suicidi. 

Lockwood J. et al. 2017 Revisione 
sistematica

Regno 
Unito 11-25 28 studi

Valutare associazione 
tra autolesionismo e 

impulsività.

L’impulsività è un fattore di rischio per 
autolesionismo.

Marchant A. et al. v 2017 Revisione 
sistematica

Regno 
Unito 0-25 46 studi

Valutare associazione 
tra uso di internet e 

autolesionismo.

Un elevato uso di internet fino 
alla dipendenza, navigare su siti 
a contenuto autolesionistico e 

suicida sono fattori di rischio per 
autolesionismo. L’uso di internet 
può avere anche aspetti positivi 

per la prevenzione e il rapido 
riconoscimento del soggetto a rischio. 

Horváth LO. et al. 2018
Studio 

randomizzato 
controllato

Ungheria 13-18 1149 studenti

Valutare associazione 
tra autolesionismo e 
studenti delle scuole 

professionali.

Prevalenza maggiore di 
autolesionismo tra gli studenti delle 

scuole professionali rispetto agli 
studenti liceali.

Brunner R. et al. 2014

Studio 
comparativo 

tra 11 nazione 
europee

USA Età media di 
14 anni 12,068 adolescenti

Valutare la prevalenza 
ed i fattori psicosociali 

associati ad atti 
autolesionistici.

Estonia, Francia, Germania e Israele 
hanno riportato il più alto tasso di 
autolesionismo a differenza degli 

studenti ungheresi, irlandesi ed italiani, 
che hanno riportato il tasso più basso. 
Presenza di variabilità culturali e sociali 

differenti tra le nazioni.

Marchant A. et al. 2017 Revisione 
sistematica

Regno 
Unito 0-25 46 studi

Valutare associazione 
tra uso di internet e 

autolesionismo.

Un elevato uso di internet fino 
alla dipendenza, navigare su siti 
a contenuto autolesionistico e 

suicida sono fattori di rischio per 
autolesionismo. L’uso di internet 
può avere anche aspetti positivi 

per la prevenzione e il rapido 
riconoscimento del soggetto a rischio.

Durkee T. et al. 2012 Studio 
trasversale Svezia Età media di 

14,9 anni 11,956 adolescenti

Valutare la prevalenza 
dell’uso patologico 

di internet tra gli 
adolescenti europei.

Prevalenza di uso patologico di 
internet del 4.4% ma variabile in base 
al paese, sesso. Gli adolescenti privi di 
supporto emotivo e psicologico sono 

a più alto rischio.

Brunner R. et al. 2014

Studio 
comparativo 

tra 11 nazione 
europee

USA Età media di 
14 anni 12,068 adolescenti

Valutare la prevalenza 
ed i fattori psicosociali 

associati ad atti 
autolesionistici.

Estonia, Francia, Germania e Israele 
hanno riportato il più alto tasso di 
autolesionismo a differenza degli 

studenti ungheresi, irlandesi ed italiani, 
che hanno riportato il tasso più basso. 
Presenza di variabilità culturali e sociali 

differenti tra le nazioni.

Durkee T. et al. 2012 Studio 
trasversale Svezia Età media di 

14,9 anni 11,956 adolescenti

Valutare la prevalenza 
dell’uso patologico 

di internet tra gli 
adolescenti europei.

Prevalenza di uso patologico di 
internet del 4.4% ma variabile in base 
al paese, sesso. Gli adolescenti privi di 
supporto emotivo e psicologico sono 

a più alto rischio.

Lenkiewicz K. et al. 2017 Revisione 
sistematica Polonia Bambini/ 

adolescenti/
110 articoli e 3 libri 

di testo

Presentare lo 
stato attuale delle 

conoscenze riguardo 
l’autolesionismo, i 
fattori scatenanti 

responsabili del suo 
sviluppo e ripetitività.

Fattori di rischio principali: presenza di 
personalità anormali, uso di sostanze 

stupefacenti, ansia, depressione, fattori 
familiari, esperienze traumatiche.

Serra G. et al. 2017 Revisione 
sistematica Italia 0-18 18 studi

Riassumere la prevalenza, 
i dati demografici e corre-
lazioni cliniche e il decorso 
della mania pediatricawv

L’irritabilità risulta essere caratteristica 
clinica più frequente della mania

Tabella 2.
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Aggarwal S. et al. 2017 Revisione 
sistematica Australia 12-25 27 studi

Valutare la prevalenza e i fattori 
di rischio di autolesionismo nei 

ragazzi che vivono in paesi a 
basso/medio sviluppo

Fattori di rischio principali: conflitti 
familiari, rapporto con i pari che si 

autolesionano, assenteismo scolastico

Padmanathan P. 
et al. 2018 Studio 

trasversale Regno Unito

Adulti/
bambini/

adolescenti

1,198 adulti and 
315 bambini e 

adolescenti

Relazione tra uso di Internet ed 
autolesionismo

L’utilizzo di internet è risultato essere 
strettamente correlato ad autolesio-

nismo

Van Geel M. et al. 2015 Meta-analisi Irlanda 10-21 9 studi, 20,898 
adolescenti

Relazione tra bullismo ed 
adolescenti autolesionisti

Relazione positiva tra autolesionismo e 
bullismo

Zubrick SR. et al. 2017 Intervista 
d’indagine Australia 12-17 265 adolescenti

Associazione tra durata e 
continuità della depressione ed 

autolesionismo

La durata dei sintomi depressivi e la loro 
continuità contribuiscono a elevare i 
rischi di ideazione e comportamenti 

suicidari e non suicidari

Kirtley OJ. et al. 2016 Revisione 
sistematica Regno Unito Adolescenti/

adulti
25 articoli, 15 sudi 

trasversali e Dolore ed autolesionismo

Elevata tolleranza al dolore da parte di 
chi si autolesiona. Necessari ulteriori 

studi per valutare se questa tolleranza 
al dolore sia causa o conseguenza del 

comportamento autolesionistico

Brown RC. et al. 2017 Revisione 
sistematica Germania Adolescenti Non indicato

Presentare la letteratura attuale 
sull’ epidemiologia, eziologia, e 
approcci terapeutici riguardo 

l’autolesionismo adolescenziale.

L’autolesionismo è influenzato da 
molteplici fattori, tra cui relazioni sociali, 
background neurobiologico e emotivo 

ed esperienze avverse nell’infanzia

Sousa GS. et al. 2017 Revisione 
sistematica Brasile Bambini < 14 29 studi

Principali fattori di rischio 
associati al suicidio nei bambini 

con meno di 14 anni

Associazione di suicidi con fattori neu-
robiologici, scolastici, sociali e mentali, 
tra cui spicca il ruolo dell'impulsività e 
depressione. Inoltre, i risultati rilevati 

mostrano che la maggior parte dei com-
portamenti e fattori sono prevenibili 

nella misura in cui vengono identificati 
e il bambino riceve un trattamento 

psicologico e medico

Junker A. et al. 2018
Studio d’ind-

agine
Norvegia 13-19 8983 adolescenti

Esaminare associazione tra tratti di 
personalità come il nevroticismo, lo 
psicotismo e l'estroversione, l'auto-

stima, nell'adolescenza, e il rischio di 
futuri ricoveri per autolesionismo.

La personalità è un dato importante nella 
valutazione del rischio di autolesionismo

Zubrick SR. et al. 2017
Intervista 

d’indagine
Australia 12-17 265 adolescenti

Associazione tra durata e continuità 
della depressione ed autolesionismo

La durata dei sintomi depressivi e la loro 
continuità contribuiscono a elevare i rischi di 
ideazione e comportamenti suicidari e non 

suicidari

Quigley J. et al. 2017
Revisione 

sistematica
Scozia 0-19 86 studi

Associazione tra comportamenti 
suicidi e autolesionistici dei bambini 

e adolescenti e comportamenti 
all'interno delle loro reti sociali

Fattore di rischio è la conoscenza di persone 
che si autolesionano

Manning JC. et al. 2016

Studio 
prospettico 

non-control-
lato

Regno Unito Media di 33 anni
98 infermiere pedia-

triche

Determinare l'impatto di interventi 
educativi digitali sulle conoscenze, 
gli atteggiamenti, la fiducia degli 

infermieri che lavorano con bambini 
con diagnosi di autolesionismo. 

Esplorare l'impatto percepito, l'ido-
neità e l'utilità dell'intervento.

Gli effetti dell'intervento educativo digitale 
sono promettenti e dimostrano il potenziale 

che questo intervento ha nel migliorare la 
conoscenza, la fiducia e l'atteggiamento degli 

infermieri
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autolesionismo. Esplorare l’impatto 
percepito, l’idoneità e l’utilità 

dell’intervento.

Dhingra K. et al. 2016
Revisione 

sistematica
Regno Unito

Adolescenti e 
adulti

Non indicato
Fornire una revisione della 

sull’autolesionismo, sul perché e 
come le persone si auto-feriscono.

Infermieri ruolo centrale nella 
rilevazione e prevenzione 

dell’autolesionismo, attraverso 
instaurazione di relazione empatica 

e non giudicante, di ascolto

Zupp A. 2013 Revisione USA Adolescenti Non indicato

Esplorare la natura e l’estensione 
della depressione e del suicidio tra 
i giovani, delineandone i fattori di 

rischio, descrivere il modulo online 
del programma SOS che possono 
utilizzare gli infermieri scolastici

The Plan, Prepare, Prevent: The SOS 
Signs of Suicide Online Gatekeeper 

Training fornisce un modulo 
online utile agli infermieri scolastici 

per educare alla prevenzione 
dell’autolesionismo sia agli 

adolescenti ed i loro genitori sia 
agli insegnanti

Schoppmann S. et al. 2007
Studio 

d’indagine
Germania 18-35 Non indicato

Valutare l’esperienza vissuta da parte 
di chi compie atti autolesionistici 

riguardo l’assistenza infermieristica 
ricevuta

I risultati hanno mostrato che 
l'intervento infermieristico che 
include la rassicurazione fisica, 
cioè il contatto per rafforzare i 

sentimenti di sicurezza nei pazienti 
che non sono altrimenti in grado 

di comunicare verbalmente, è 
stato di grande aiuto

Shapiro S. 2008 Revisione USA Adolescenti Non indicato

Definire l'autolesionismo, 
esplorare la letteratura corrente sul 
comportamento auto-aggressivo 

e presentare un protocollo 
interdisciplinare basato sull'evidenza 
per il trattamento di adolescenti che 

si auto-feriscono.

Importanza del ruolo 
dell’infermiere scolastico per il 
riconoscimento del paziente 
a rischio, per l’educazione alla 

prevenzione rivolta sia ai genitori 
che agli insegnanti

Murray BL. et al. 2006
Indagine 

conoscitiva
Canada

Età degli 
adolescenti 14-

18-19 anni

3 adolescenti
6 madri

Esplorare l’esperienza della 
valutazione del rischio di suicidio 

descritta e percepita dagli 
adolescenti e dalle loro famiglie che 

hanno sperimentato

È importante che gli infermieri 
della salute mentale stabiliscano 

una connessione con i giovani per 
comprendere il comportamento 

autolesionista nel contesto 
della famiglia degli adolescenti 
e delle loro esperienze sociali e 

scolastiche.

Morgan Leslie 2017 Revisione USA Adolescenti Non indicato

Aiutare gli infermieri scolastici a 
capire la complessità emotiva e 

comportamentale degli adolescenti 
adottati, l’identificazione degli 

adolescenti a rischio di suicidio e 
fornire informazioni sugli efficaci 
programmi di prevenzione del 

suicidio scolastico e strumenti di 
valutazione del rischio

Gli infermieri scolastici sono in 
prima linea per la prevenzione del 

suicidio, in quanto sono spesso 
i primi a sapere se uno studente 

è a rischio di comportamento 
suicidario attraverso il feedback 
di colleghi, conversazioni dirette 

con studenti a rischio o risultati di 
screening.

Anderson M. et al. 2004
Indagine 

conoscitiva
Regno Unito Non indicata Non indicato

Valutazione e gestione 
dell'autolesionismo nei giovani 

da parte dell’infermiere presso un 
servizio di salute mentale

La presenza di infermiere presso 
il servizio di salute mentale ha 
fornito notevoli miglioramenti
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Leah T. 2017
Indagine 

conoscitiva
Regno Unito

Rivolto agli 
adolescenti

9 infermiere 
pediatriche

Indagare opinione delle 
infermiere riguardo il 

proprio addestramento 
alla salute mentale e 

quali raccomandazioni 
formulerebbero per un futuro 
addestramento del personale

Le infermiere percepiscono la loro 
formazione inadeguata

Clarke Jules. 2014 Revisione Regno Unito Adolescenti Non indicato

Esaminare le ragioni dietro i 
comportamenti autolesionisti 
di un adolescente, il sostegno 

che riceve e il ruolo degli 
infermieri scolastici

Importanza della presenza di infermiere 
all’interno di una scuola che attui 
prevenzione per autolesionismo

Doyle L. et al. 2017
Studio 

trasversale
Irlanda Media di 16 anni 856 adolescenti

Aumentare le conoscenze 
sull’adolescente autolesionista 

e capire le motivazioni alla 
base

Gli infermieri della salute mentale sono 
spesso nella posizione migliore per 

aiutare i giovani che si autolesionano, 
quindi è necessario che esaminino il loro 
ruolo e aumentino la loro comprensione 

del comportamento autolesionista.

Burton Maddie. 2014 Revisione Regno Unito Adolescenti Non indicato Ruolo dell’infermiere
Ruolo centrale nella prevenzione e 
nell’assistenza all’ adolescente che 

compie atti di autolesionismo

O'Reilly M. et al. 2016
Indagine 

conoscitiva
Regno Unito 6-17 28 adolescenti

Esaminare nella pratica clinica 
come gli infermieri psichiatrici 

e gli altri professionisti della 
salute mentale introducano 

domande specifiche 
sull'autolesionismo e sul 

suicidio.

Dimostra che i modi in cui le domande 
sull'autolesionismo e sul suicidio 

sono state formulate hanno influito 
sull'efficacia della domanda nel suscitare 

una risposta appropriata.

McAndrew S. et al. 2014
Indagine 

conoscitiva
Regno Unito 13-17 Non indicato

Valutare interventi a 
sostegno dei giovani che si 

autolesionano

Ruolo centrale degli infermieri della salute 
mentale

Doyle L. et al. 2015
Studio 

trasversale
Irlanda 15-17 856 adolescenti

Determinare la prevalenza 
e i fattori associati ad 

autolesionismo adolescenziale 
e di indagare sui 

comportamenti di ricerca di 
aiuto

Ruolo centrale per la prevenzione è 
l’ambito scolastico e delle infermiere di 

salute mentale

Catledge CB. et al. 2012
Articolo 

informativo
USA

Rivolto alla 
popolazione 
adolescente

Non indicato

Fornire linee guida per 
aiutare gli operatori sanitari a 

comprendere l’autolesionismo 
adolescenziale

Importanza del ruolo infermieristico 
nel riconoscimento dei rischi e degli 
interventi da attuare all’adolescente 

autolesionista

Gonzales AH. et al. 2013
Revisione 

sistematica
USA

Rivolto alla 
popolazione 
adolescente

Non indicato

Valutare interventi da 
mettere in atto nei pazienti 
autolesionisti da parte degli 

operatori sanitari

Tutti i trattamenti studiati - terapia di 
gruppo evolutiva, terapia cognitivo-

comportamentale individuale e terapia 
comportamentale dialettica per 

adolescenti - sono risultati comparabili 
ai trattamenti tipici offerti negli ambienti 
di trattamento in cui è stata condotta la 

ricerca.

Norman A. 2010
Revisione 

sistematica
Regno unito

Rivolto alla 
popolazione 
adolescente

8 articoli Strategie di supporto
Necessarie prospettive interdisciplinari 
per fornire supporto agli adolescenti 

autolesionisti o a rischio

Norman A. 2011
Revisione 

sistematica
Regno unito

Rivolto alla 
popolazione 
adolescente

8 articoli
Come attuare supporto nella 

pratica clinica

Gli infermieri scolastici potrebbero 
svolgere un ruolo importante nel fornire 

accesso o erogazione di formazione e 
informazioni a educatori

Russell KR. et al. 2016 Revisione USA
Rivolto alla 

popolazione 
adolescente

Non indicato

Fornire assistenza ai 
professionisti della scuola 

per l'identificazione dei 
segni di autolesionismo 

negli adolescenti e su come 
affrontare questa epidemia in 

crescita.

Ruolo chiave dell’infermiera scolastica
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negazione alla relazione d’aiuto (Murray and Wright, 2006). Tuttavia 
anche gli infermieri scolastici riconoscono una scarsa preparazio-
ne a tale relazione (Doyle, Sheridan and Treacy, 2017; Leah, 2017). 
I principali fattori di rischio e interventi educativi sono sintetizzati 
in Tabella 3.

DISCUSSIONE
L’analisi della letteratura identificata suggerisce una sostanzia-
le omogeneità nell’affermare che la famiglia e la cerchia amicale 
rappresentano uno tra i principali fattori di rischio specie quando 
veicolano o incentivano condotte non educative. Non esiste suf-
ficiente accordo nell’attribuire tale pratica al genere femminile; 
emerge, invece, come fattore di rischio la nazionalità, anche se 
analizzata da pochi studi. L’ansia e la depressione sono fattori certi 
che aumentano il rischio autolesivo: non esiste accordo invece per 
quanto riguarda disturbi come deficit di attenzione, di memoria e 
di apprendimento. L’abuso di alcol e di sostante stupefacenti tro-
vano ampia e solida correlazione con gli episodi omolesivi. Altro 
fattore da considerare in modo significativo è l’utilizzo di internet e 
dei social network in particolare se utilizzati in modo inappropria-
to, per lungo tempo e navigando su siti che incitano all’autolesio-
nismo. Emergono però anche aspetti positivi nell’uso di internet, 
infatti i ragazzi tendono ad esprimersi in modo più libero sui social 
network e potrebbero quindi essere utilizzati come strumento per 
identificare problematiche e disturbi in modo precoce, anche l’uso 
di video e di immagini potrebbero essere implicati per l’educazio-
ne e la prevenzione. Aspetto da non trascurare è risultato essere 
il bullismo e le difficoltà relazionali tra pari all’interno degli istitu-
ti scolastici: tale setting necessita di un presidio della professione 
infermieristica in quanto la letteratura è concorde nell’affermare 
che solo attraverso tale garanzia possono messere messi in atto 
comportamenti preventivi specie rivolti ai rischi suicidario quale 
escalation della pratica autolesiva. Le attività preventive dovrebbe-

Tabella 3.

FATTORI DI RISCHIO 

Fattori socio demografici e dipendenze
• Nazionalità (Estone, francese, tedesca e Israeliana)
• Condizioni socio-economiche disagiate
• Povertà
• Abuso di alcol e sostanze stupefacenti
• Dipendenza da internet, visione di siti autolesionistici

Problematiche familiari ed eventi negativi associati
• Separazione dei genitori
• Morte di un genitore 
• Eccessive critiche ed educazione eccessivamente autori-

taria
• Disturbi di attaccamento o separazione dai genitori 
• Esperienze traumatiche durante l’infanzia 
• Violenza fisica o sessuale 
• Scarsa salute materna
• Bassa istruzione del padre
• Familiare autolesionista 
• Familiare alcolista

Fattori scolastici e rapporto con il gruppo dei pari
• Scarso rendimento scolastico
• Bullismo
• Difficoltà nei rapporti interpersonali 
• Studente di istituti professionali

Fattori psichiatrici e psicologici
• Depressione e ansia 
• Impulsività 
• Bassa autostima 
• Disturbi mentali 
• Personalità anormali (istrioniche, nevrotiche, psicotiche, 

ossessive-compulsive, antisociali,)

ATTIVITÀ INFERMIERISTICHE 

1) aumentare la conoscenza personale riguardo l’autolesionismo 

2) fornire informazioni e conoscenza agli adolescenti, ai genitori, alla comunità

3) rilevare precocemente i fattori di rischio 

4) attuare test di screening se il ragazzo risulta a rischio

5) instaurare rapporto empatico e di comunicazione con il ragazzo senza porre giudizi, in qualsiasi ambito si trovi
    (scolastico, reparto ospedaliero, pronto soccorso)

6) coinvolgere i familiari 

7) coinvolgere ed indirizzare ad altri specialisti per interventi mirati

8) attivare rete di supporto territoriale per garantire continuità assistenziale
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ro essere rivolte alla creazione di specifiche campagne informative 
allo scopo di eliminare lo stigma ed i più comuni pregiudizi legati 
all’autolesionismo sia nella popolazione studentesca che tra inse-
gnanti e genitori ed, inoltre, permette la facilitazione all’accesso dei 
giovani agli strumenti di aiuto. Altra strategie riscontrate in lettera-
tura comprendono l’istituzione di specifici siti internet dove trovare 
un primo aiuto, ad esempio utilizzando forum, video, newsletter, 
presentazioni rendendoli disponibili sui siti scolastici, in modo tale 
da essere fruibili anche dai genitori e dallo staff.

CONCLUSIONI
Il rischio di autolesionismo è un problema molto diffuso nella po-
polazione giovanile ma ancora poco valutato e considerato. Se da 
un lato la formazione in merito è assai carente, dall’altro il contesto 
nazionale non è sensibile all’introduzione dell’infermiere scolasti-
co quale presidio sanitario e preventivo rivolto ad una delle fasce 
di età più vulnerabile quale l’adolescenza. Accanto agli interventi 
educativi, preventivi e assistenziali verso gli adolescenti è oppor-
tuno incrementare strumenti a sostegno della genitorialità positi-
va e consapevole con un contestuale coinvolgimenti degli istituti 
scolastici.
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Il gruppo Infermieri del Mondo nasce il 24 novembre 2017, forse 
per gioco, forse per sfida e forse per necessità. Necessità che alcuni 
colleghi hanno avvertito, spinti dalla voglia di confrontarsi e di cre-
are una collaborazione multietnica, col fine principale di garantire i 
migliori approcci di assistenza al malato. Infatti pensiamo che solo 
grazie all’integrazione tra professionisti anche di diverse etnie, lingue, 
credo religioso, si possa veramente erogare un’assistenza infermieri-
stica di alto livello, garantendo nel contempo un approccio globale 
ai pazienti e alle loro famiglie, con una presa in carico maggiormente 
efficace. Tutto questo può essere reso possibile grazie alla collabo-
razione, al confronto e alla cooperazione all’interno della nostra ca-
tegoria professionale, ma anche attraverso l’aiuto e l’appoggio della 
nostra classe dirigente. Il gruppo Infermieri del Mondo è composto 
da infermieri di origine sudamericana, europea, asiatica, africana, che 
esercitano la professione in Italia da diversi anni, all’interno di struttu-
re sanitarie pubbliche e privati, sia come dipendenti sia come liberi 
professionisti. L’incontrarsi, il condividere ha permesso la creazione di 
una sinergia di intenti fondamentale per il gruppo, ma soprattutto 
per dimostrare che, insieme, si può arrivare a restituire dignità alla 
nostra professione, a volte bistrattata. Tutto questo perché pensiamo 
che l’integrazione sociale possa e debba avvenire anche attraverso il 
settore della sanità. La nostra società è sempre più multietnica, e un 
corretto inserimento e una buona formazione degli infermieri stra-
nieri concorrono a migliorare la qualità assistenziale. Solo un profes-
sionista preparato, informato, aggiornato può declinare al meglio la 
propria competenza, ma per raggiungere tale obiettivo è necessario 
che si delinei un clima collaborativo, aperto, attento ai bisogni dei 
professionisti di varie origini, che compongono oggi il panorama in-
fermieristico lombardo. Uno dei problemi che abbiamo rilevato dalla 
fondazione di Infermieri del Mondo è il fatto che molti infermieri stra-
nieri, non avendo una buona padronanza della lingua italiana, fatica-
no a dimostrare la loro professionalità e il loro bagaglio esperienziale. 
All’interno del gruppo sono presenti anche infermieri italiani: questo 
per noi è un forte segno di integrazione, di volontà a collaborare, di 
garanzia della dignità professionale. Il nostro gruppo non ha scopo 
di lucro, ma nasce esclusivamente con l’esigenza di fare rispettare i 
nostri diritti e promuovere l’uguaglianza e lo scambio culturale. 

Associazione Infermieri 
nel Mondo

Associazionismo
A cura dell’associazione 
Infermieri nel Mondo

Authored by the board of Infermieri
nel Mondo Association

Gli obiettivi del gruppo
Il nostro obiettivo principale è quello di condividere esperienze pro-
fessionali, al fine di creare una sinergia tra le diverse culture, etnie 
ed ideologie, garantendo così il più elevato standard assistenziale. 
Crediamo che sia importante l’integrazione interprofessionale per far 
fronte più efficacemente ai bisogni degli assistiti, ed è per questo 
che ci impegniamo nel quotidiano per il raggiungimento di questa 
integrazione. Il nostro più grande desiderio è quello di abbattere tutti 
i pregiudizi, le discriminazioni e le disuguaglianze che esistono all’in-
terno dei nostri ambiti lavorativi. Per tutti questi motivi, pensiamo 
sia necessario perseguire alcune linee di indirizzo. Prima fra tutte il 
fornire orientamento e programmi strategici che possano migliorare 
le competenze dell’infermiere straniero nel contesto italiano. Inoltre, 
l’organizzazione di incontri e scambi di esperienze acquisite durante 
l’attività lavorativa, e come sono state risolte le problematiche riscon-
trate in tema di integrazione multiculturale, insieme alla realizzazione 
di corsi di formazione sull’approccio multiculturale al nursing. E an-
cora, realizzare un sistema o degli strumenti di supporto psicologico 
e legale allo straniero che si affaccia al mondo lavorativo italiano, per 
destreggiarsi più agevolmente negli inevitabili iter burocratici. Infine, 
l’organizzazione di incontri per lo scambio di relazioni interpersonali 
a sfondo multiculturale.
Primo anniversario del gruppo
Il 24 novembre 2018, ad un anno dalla fondazione di Infermieri del 
Mondo, abbiamo organizzato un evento per celebrare questo picco-
lo traguardo, riunendoci tutti insieme in una serata ricca di emozioni, 
in cui abbiamo avuto l’opportunità di conoscersi meglio e gettare le 
basi del nostro rapporto professionale. Hanno partecipato alla sera-
ta anche due membri dell’OPI MILOMB, dimostrando la presenza di 
una forte attenzione istituzionale verso il fenomeno multiculturale 
infermieristico. La loro presenza ci ha motivati ancora di più nel per-
seguire gli obiettivi che ci siamo posti, e ci auguriamo di collaborare 
nell’immediato futuro verso un fine comune e di valore.
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Esperienze all’estero: 
intervista ad
Alessandro Galazzi

Carissimo Dr. Galazzi, 
sappiamo che recentemente le è stato chiesto di frequentare un 
ospedale a Goteborg in Svezia. Tra l’altro, lei è già autore di un artico-
lo che descrive un’esperienza presso una terapia intensiva svedese 
(IJN 12/2014).

1. Ci può parlare di come è nata questa sua nuova esperienza 
di fellowship? 
In occasione del 30° congresso annuale dell’European Society of 
Intensive Care Medicine (ESICM), dopo aver presentato uno studio 
sul comfort del paziente sottoposto ad ossigenoterapia con le can-
nule nasali ad alto flusso (HFNC), ho avuto l’occasione di incontrare 
nuovamente il prof. Christian Rylander dell’Università di Goteborg e 
direttore della terapia intensiva generale del Sahlgrenska University 
Hospital dove ero stato qualche anno prima. Durante questo incon-
tro sono stato invitato a svolgere un periodo presso la loro terapia 
intensiva con l’obiettivo principale di tenere settimanalmente delle 
lezioni e dei workshop sulla gestione infermieristica del paziente 
sottoposto ad ossigenoterapia ad alto flusso e alla pressione positi-
va continua nelle vie aeree (CPAP) con il casco, lavorando in reparto 
al loro fianco durante l’utilizzo di questi presidi. Nella loro terapia 
intensiva l’HFNC viene utilizzata da qualche anno ma il casco per la 
CPAP non era mai stato provato; infatti nella maggior parte dei paesi 
è utilizzata solo la maschera come interfaccia per la CPAP. Immedia-
tamente ho pensato che fosse un’opportunità da non perdere.

2. Ci parli un po’ di lei, quali sono gli ambiti clinici e di ricerca 
di cui si occupa e che prospettive future in termini di progetti? 
Sono un infermiere specializzato in area critica che, grazie alla lun-
gimiranza della Direzione delle Professioni Sanitarie dell’Ospedale in 
cui lavoro, ha la possibilità di dedicarsi alla ricerca e alla formazione... 
per metà del suo tempo lavorativo. Ritenendo che dal paziente si 
debba partire e al paziente si debba tornare, è importante mantene-
re una competenza clinica pur facendo ricerca e formazione. La mia 
attività di docenza si rivolge principalmente all’insegnamento di 
area critica al Corso di Laurea in Infermieristica dell’Università degli 
Studi di Milano e al Master in Scienze Infermieristiche di Anestesia 
e Terapia Intensiva dell’Università degli Studi di Milano-Bicocca. È 
per me motivo d’orgoglio poter insegnare dove precedentemente 

Experiences abroad: an interview with Alessandro Galazzi

mi ero formato. 
Inoltre la costante 
interazione in te-
rapia intensiva tra 
i tirocinanti, i col-
leghi e i pazienti 
è una fucina di 
idee che si decli-
nano in progetti 
di ricerca. Credo 
che una ricerca 
di qualità debba 
essere condotta 
in gruppi multidisciplinari dove gli infermieri possano lavorare con 
medici, fisioterapisti e colleghi di altri ospedali. Per migliorare le mie 
conoscenze in questo ambito sto frequentando il dottorato di ricer-
ca che è anch’esso una grande opportunità di crescita. Per il futuro 
sinceramente spero di poter continuare su questa strada con un 
numero sempre crescente di colleghi, perché è veramente con il 
gruppo che fai la differenza. 

3. Le esperienze di scambio all’estero tra professionisti e stu-
denti che benefici portano? 
Poter osservare una realtà differente dalla propria, viverla quoti-
dianamente facendone parte anche solo per un breve periodo è 
sempre stimolante e arricchente perché ti porta a mettere in di-
scussione il sistema al quale tu sei abituato, talvolta assuefatto da 
non riuscire neanche a pensare che si possa agire differentemente. 
Credo sia noto che da nessuna parte del mondo la teoria insegnata 
nelle aule dell’università corrisponda esattamente alla pratica ospe-
daliera per innumerevoli circostanze, ma poter constatare che ad 
esempio in Svezia questa differenza è minima ti aiuta a credere che 
un sistema migliore non solo possa esistere ma concretamente at-
tuarsi. Questa idea è condivisa dagli infermieri che hanno studiato 
per qualche mese  o addirittura lavorato per qualche anno all’estero. 
Quindi consiglio fortemente agli studenti e ai colleghi, in particola-
re durante il loro periodo di studio post-base, un’esperienza come 
questa che, seppur breve, credo apra la mente e spero che questa 
apertura permanga nel tempo.

Interviste
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4. Quali sono i canali che possono favorire l’interscambio tra 
professionisti?
L’università è il primo canale da utilizzare per potersi affacciare sul-
le realtà internazionali ecco perché durante il percorso di studio è 
consigliabile partecipare a progetti come l’Erasmus. Fare amicizia 
con gli studenti del paese ospitante o con gli studenti ospitati nel-
le nostre realtà aiuta nelle relazioni: si può rimanere in contatto e 
magari incontrarsi ancora negli anni seguenti. Un altro importante 
canale sono le associazioni: un professionista non può non affiliarsi 
alle associazioni che lo rappresentano e che coltivano socialmente 
e scientificamente uno specifico ambito della professione. Per un 
infermiere italiano di area critica penso sia fondamentale essere 
iscritti ad ANIARTI (associazione nazionale infermieri di area critica) 
che a sua volta fa parte di EfCCNa  (European federation of Critical 
Care Nurses associations) ma ci sono anche tante altre associazio-
ni sia sul panorama nazionale come ad esempio la SIMEU (Società 
Italiana della Medicina di Emergenza-Urgenza), la SIMEUP (Società 
Italiana di Medicina di Emergenza ed Urgenza Pediatrica) e l’IRC (Ita-
lian Resuscitation Council) o su quello internazionale l’ESICM, che 
prevedono una componente infermieristica. La partecipazione ai 
loro congressi o ad altre proposte formative offre la possibilità di co-
noscere colleghi provenienti da tutte le regioni d’Italia o da ospedali 
di altre parti del mondo con i quali è stimolante potersi confrontare, 
condividere progetti o iniziarne di nuovi. 
Inoltre ANIARTI promuove per l’Italia il programma exchange di 
EfCCNa che consente agli infermieri di visitare le terapie intensive 
europee e/o di proporsi come una delle terapie intensive ospitanti. 

5. Dalla sua recente esperienza in Svezia, quali similitudini e 
differenze ci sono tra il nursing italiano e quello svedese, in ter-
mini formativi, di pratica clinica, di mercato del lavoro o di altri 
aspetti che ha notato? 
Come avevo descritto nell’articolo del 2014, l’assistenza sanitaria in 
Svezia è una componente centrale dell’esteso sistema sociale sve-
dese, d’altronde il sistema Scandinavo è riconosciuto tra i migliori al 
mondo proprio per l’attenzione al cittadino. Posso affermare che la 
fondamentale differenza tra la Svezia e l’Italia sia l’educazione civica 
e il rispetto che la popolazione manifesta nei confronti dell’indivi-
duo. La maggior parte degli infermieri svedesi consegue una specia-
lizzazione non solo perché senza non potrebbe lavorare nelle aree 
specialistiche, ma anche perché il suo conseguimento comporta un 
aumento di responsabilità sull’assistito, aumento che è giustamente 
riconosciuto con un stipendio maggiore rispetto a quello degli in-
fermieri non specializzati. A tal proposito, rimarcando la lungimiran-
za del sistema socio-sanitario svedese, la specializzazione infermie-
ristica più lunga è l’assistenza territoriale (75 CFU) rispetto a tutte le 
altre, come ad esempio quella in terapia intensiva, anestesia, onco-
logia, psichiatria, pediatria o geriatria (60 CFU). È interessante notare 
che alcuni infermieri si specializzano anche in più aree, ad esempio 
sia in terapia intensiva che in anestesia o in assistenza territoriale e 
psichiatria, così possono lavorare nello stesso ambito ma in più con-
testi. Con queste premesse la differenza tra il nursing italiano e quel-
lo svedese è che la nostra professione all’estero è chiaramente più 
riconosciuta dalla società perché ne comprende l’importanza in un 
contesto di welfare ed è più specializzata: la maggior parte dell’as-
sistenza di base è effettuata dal personale di supporto, più simile ai 
nostri ex infermieri generici che agli attuali Operatori Socio Sanitari. 

Inoltre il numero del personale in organico, circa il triplo del nostro, 
è sempre proporzionato all’effettivo carico di lavoro. Con un infer-
miere specializzato e un operatore di supporto ogni due pazienti 
più personale trasversale per le attività non routinarie della terapia 
intensiva, è normale che ogni due ore il paziente sia mobilizzato o 
che ogni quattro ore venga effettuala l’igiene del cavo orale. Così 
come è normale che i medici e gli infermieri si siedano a discutere 
il caso visto che c’è del personale preposto che risponde al telefono 
o al citofono dell’unità operativa. In Italia è quasi utopistico pensare 
che il nostro lavoro debba consistere solo nel prendersi cura delle 
persone e non essere il fac totum dell’unità operativa. 

6. Che messaggio vorrebbe lasciare ai lettori di IJN che sintetiz-
zi il suo pensiero sulla necessità di continuo confronto anche 
con l’estero per spingere in avanti la professione? 
Penso che la nostra attività assistenziale di terapia intensiva italiana 
non sia per nulla inferiore a quella svedese, se paragoniamo le risor-
se umane e strutturali di cui essi dispongono. Auguro vivamente ai 
colleghi di potersi confrontare con l’estero per tornare poi in Italia 
non con l’idea che qui sia tutto pessimo ma per rendersi conto che 
un sistema migliore è realizzabile, anzi, esiste già. 

ERRATA CORRIGE - del Grafico 1 dell’articolo pubblicato su IJN 12/2014
Grafico 1. Confronto fra il percorso universitario infermieristico 
italiano (I) e quello svedese (S)

Il sistema formativo universitario infermieristico italiano e quello 
svedese, in accordo con il processo di Bologna (riforma interna-
zionale dei sistemi di istruzione superiore dell’Unione Europea) e 
il progetto Tuning (individuazione delle competenze generiche e 
specialistiche che i laureati di una specifica disciplina devono ave-
re) presentano delle similitudini basandosi su un sistema a tre cicli 
di studio e utilizzando i CFU (crediti formativi universali) ma anche 
delle differenze come la possibilità di accedere direttamente dopo 
la specializzazione al dottorato di ricerca, la cui durata è in questo 
caso di quattro anni. 
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Codice Deontologico 2019
Dopo un decennio dalla versione del 2009, il Codice si rinnova con 
elementi che arrivano dall’evoluzione normativa, dei regolamen-
ti, e delle peculiarità dei dibattiti degli ultimi anni. La nostra OPI 
dedicherà le necessarie energie e risorse per fare arrivare le novità 
date dal nuovo codice a tutti gli iscritti. Un primo evento formativo 
si terrà il 14 GIUGNO 2019 Presso l’HOTEL Marriot, Via Giorgio Wa-
shington, 66 - Milano MI. 

Anno formativo 2019: novità
È stata introdotta una nuova piattaforma multimediale per seguire 
le attività formative proposte dell’OPI ed iscriversi ai corsi: http://
opimilomb.sailportal.it/ 

I corsi possono essere consultati senza registrazione, anche se 
consigliamo a tutti gli iscritti di registrarsi per utilizzare al meglio le 
potenzialità della piattaforma stessa. La registrazione è molto sem-
plice, consta di due passaggi: inserimento di dati socio-anagrafici 
(nonché scelta di una password personale) ed indirizzo e-mail e 
conferma tramite il link che arriverà all’indirizzo e-mail indicato. 
La piattaforma consente l’accesso a tutti i corsi di formazione in ca-
lendario, ma anche ai PROGETTI attivi e accreditati ECM. I progetti 
ad oggi attivi sono:
• il corso di Inglese in esclusiva con la Wall Street English (informa-

zioni: https://www.opimilomb.it/corsi/dettaglio/2019/03/27/
default-calendar/corso-english-fit-premium)

• 1° Multi Casualty Event: A Challenge”. La Gestione dell’Even-
to Maggiore. Presso il Chaim Sheba Medical Center (IL) di Tel 
Aviv, - novembre 2019. Informazioni: https://www.opimilomb.
it/docs/default-source/default-document-library/progetto-
israele_2019.pdf?sfvrsn=0

Breaking News from the OPI activities
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NEWS dall’Ordine A cura del Consiglio Direttivo

Le attività che hanno caratterizzato l’impegno dell’Ordine delle Professioni 
Infermieristiche di Milano, Lodi, Monza e Brianza (OPI) nei primi quattro mesi del 2019 
sono molteplici. A seguire la condivisione di iniziative selezionate tra le attività dell’OPI. 
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Corsi patrocinati dall’OPI
Sono stati numerosi i corsi di formazione patrocinati dall’OPI du-
rante il primo quadrimestre del 2019. Ulteriori informazioni sono 
disponibili alla seguente pagina web: https://www.opimilomb.it/
corsi-patrocinati-dal-collegio

Lauree in Infermieristica DAY
È stato organizzato un evento per valorizzare il primo ciclo di studi 
(laurea) previsto dalla formazione dell’infermiere. In Italia per eser-
citare la professione infermieristica, a differenza di altri paesi, è pos-
sibile un solo percorso di accesso, ossia la laurea in Infermieristica. 
La giornata del 29 marzo u.s. ha dunque visto come protagonisti 
i laureati del 2018 che hanno spontaneamente inviato l’abstract 
dei loro lavori di tesi e, tra questi, sono stati premiati tre elaborati. 
Nel complesso, lo spirito dell’iniziativa è stato quello di valorizzare 
il percorso di studi che consente l’accesso ad esercitare la profes-
sione infermieristica e dare simbolicamente un “benvenuto” a tutti 
i neo-colleghi presenti. 

Progetto IN.S.E. 
Ha poco meno di un anno la nuova regolamentazione che rivisita, 
in modo organico e concreto, la classificazione del personale sani-
tario appartenente al Sistema Sanitario Nazionale e tra essi, natural-
mente, l’infermiere. Nel maggio del 2018, infatti, è stato negoziato il 
nuovo contratto collettivo nazionale di lavoro (CCNL) del comparto 
sanità e, tra le altre cose appunto, è stata rivista e rivisitata la funzio-
ne dell’infermiere e del professionista sanitario in genere.
Si leggono, tra le lettere del contratto, locuzioni del tipo: incarico 
di funzione, infermiere specialista, infermiere esperto e senior. È in-
tuitivo che la portata dell’evoluzione professionale, esorbiti dal no-
men iuris usato dal legislatore e le locuzioni di cui sopra, di fatto, si 
pregnano di un radicale significato che pone un’ulteriore sottoline-
atura allo status funzionale del professionista sanitario infermiere.
A tal proposito, l’OPI di Milano-Lodi-Monza e Brianza, ha costituito 
un gruppo di lavoro che si occupasse dello studio di tutti gli aspet-
ti operativi, organizzativi e funzionali, dell’infermiere specialista e 
dell’infermiere esperto. A supporto di tutto ciò, è stato redatto un 
bando di selezione curricolare aperto a tutti gli infermieri iscritti 
all’OPI Mi-LO-MB dal titolo: “Progetto INSE”. I curricula selezionati 
sono stati 26 e i lavori hanno sono stati avviati nelle prime due set-
timane di aprile 2019. Il nuovo CCNL, disegna, con i propri articoli e 
commi, il perimetro entro cui inserire la funzione dell’esperto e del-

lo specialista disciplinando, ancorché in modo non del tutto esau-
stivo, i titoli accademici necessari per ambire alla specializzazione 
e le competenze esperienziali per ambire alla funzione di esperto. 
Tuttavia, rimangono aperte alcune questioni: quali master sono 
utili per la specializzazioni?; quali competenze sono necessarie per 
figura dell’esperto?; chi certifica le competenze?; Le competenze 
sono settoriali, ossia di patologia e di branca, ovvero generalizzate 
e, quindi, trasversali a tutto lo scibile infermieristico? E infine, come 
si integra l’infermiere esperto e l’infermiere specialista nell’organiz-
zazione dell’Unità Operativa?. Nel timido intento di dare risposte a 
tali domande o comunque proporre riflessioni, il gruppo di lavoro 
ha iniziato i lavori coinvolgendo infermieri, infermieri pediatrici, for-
matori e coordinatori che produrranno un documento di auspicio 
e non vincolante che esemplifichi, nei limiti imposti dalle norme a 
un Ente pubblico quale l’Ordine delle Professioni Infermieristiche, 
la funzione, l’integrazione e l’operatività del professionista infermie-
re esperto e specialista.

Gruppo di lavoro B: Brioni Elena; De Rosa Emanuela; Dedato Roberta; 
Di Puorto Agostino; Farina Aurelio; Leontino Giuseppe; Petralito Moni-
ca; Raimondi Angelo; Solazzo Oronzino; Sucapuca Richiard; Zanella 
Eleonora.

Gruppo di lavoro A: Alfonsi Leonardo; Camesasca Francesca; Cascino 
Erica; Crudo Teresa; Franzini Elena; Gorla Ilaria; Magnaghi Cristiano; 
Pegoraro Marisa; Pennacchio Nadia; Trotta Donatella; Zimermann 
Daniela Alessandra. 



Esce il libro “Etica laica e 
religiosa dei trapianti di 
organo” a cura del gruppo 
Insieme per Prenderci Cura

Continuano le attività del gruppo Insieme 
per Prenderci Cura, che vede Opi parte atti-
va nei diversi progetti formativi ed editoria-
li. Grazie a questa fruttuosa collaborazione 
interculturale, è stato pubblicato il volume 
“Etica laica e religiosa dei trapianti di or-
gano” che affronta il tema dei trapianti dal 
punto di vista di cinque religioni: Induismo, 
Buddhismo, Ebraismo, Cristianesimo e 

Islam. Alla luce dell’avanzamento della ricerca scientifica, la pra-
tica delle donazioni di organi e dei trapianti pone sempre nuovi 
interrogativi di natura etica e religiosa. Prosegue così il lavoro di 
confronto tra realtà professionali della salute e realtà religiose in 
merito ai temi della bioetica. In tal senso sono stati coinvolti co-
loro che da anni si occupano dell’argomento da un punto di vi-
sta medico e dell’assistenza, come il NITp (Nord Italia Transplant 
program) e AIDO (Associazione Italiana per la Donazione di Or-
gani), assieme a esperti, credenti e autorità induiste, buddhiste, 
ebree, cristiane, musulmane. Il volume è uno strumento utilissi-
mo per gli operatori del settore, in quanto pone l’accento sugli 
elementi salienti dell’assistenza multiculturale in questa delicata 
fase della vita del paziente e dei familiari. Disponibile in versione 
e-book sul sito www.prendercicura.it

Il progetto e il gruppo
Insieme per Prenderci Cura
Insieme per prenderci cura, non uno slogan 
ma una visione nuova della cura e dell’as-
sistenza infermieristica, che tenga in consi-
derazione l’individuo nella sua globalità, a 
partire dalla sua fede, dal suo vissuto, dalle 
sue convinzioni. Il gruppo Insieme per Prenderci Cura, nato dalla 
collaborazione di Istituzioni accademiche, medico-ospedaliere 
e religiose (ossia Biblioteca Ambrosiana, Associazione Medica 
Ebraica, CO.RE.IS Italiana, Ordine delle Professioni Infermieristi-
che Milano-Lodi-Monza e Brianza) opera per offrire ai professio-
nisti della salute un percorso formativo che divenga occasione 
di confronto. Le attività svolte comprendono proposte formati-
ve, eventi culturali, incontri e realizzazione di pubblicazioni, fra 
le quali anche il volume «Salute e identità religiose».

Relay Marathon:
Fai correre la ricerca
Lo scorso 7 aprile si è svolta a Milano la 9° Europe Assistance 
Relay Marathon, ovvero la staffetta non competitiva per squadre 
di 4 persone, che ha offerto ai runners non maratoneti la possi-
bilità di correre per la città e ammirarne tutti gli elementi storici 
e contemporanei. Un percorso totale di 42 km, con frazioni tra i 
7 e i 13 km. La quota d’iscrizione è stata devoluta all’Istituto di 
Ricerche Farmacologiche Mario Negri IRCCS, una delle 100 asso-
ciazioni che hanno partecipato al programma Milano Marathon 
Charity; programma finalizzato alla raccolta fondi da destinare 
a progetti solidali specifici. L’OPI di Milano, Lodi, Monza e Brian-
za ha fatto parte delle 14 staffette che hanno corso per l’Istitu-
to Mario Negri a sostegno del progetto di ricerca che ha come 
obiettivo quello di aumentare la tolleranza e di ridurre i farmaci 
antirigetto nei trapianti d’organo. Le ricerche condotte nei labo-
ratori dell’Istituto stanno dimostrando che è possibile evitare 
la crisi di rigetto dell’organo trapiantato senza dover utilizzare 
questi farmaci, ma sfruttando la particolarità di alcune cellule 
del sistema immunitario. L’iniziativa di correre per un progetto 
solidale è consolidata in OPI da diversi anni grazie alla volontà 
del precedente e dell’attuale Consiglio Direttivo. Così, domenica 
7 aprile, tre Consiglieri (Capasso, D’Ambrosio, De Martino) e un 
iscritto OPI (Maffezzini) hanno corso per la città sostenendo la ri-
cerca 2019 dell’Istituto Mario Negri, sostenitore dello slogan “Fai 
correre la ricerca”. La squadra, con il pettorale numero 2600, ha 
corso i 42 km del percorso in 3 ore e 57 minuti posizionandosi 
al 1972° posto assoluto sulle 3512 staffette partecipanti all’even-
to sportivo e al 1035° posto nella categoria delle squadre miste 
composta da uomini e donne. Per il prossimo anno ci auguriamo 
una partecipazione ancora più numerosa!


