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Pasqualino D’Aloia
Presidente Ordine delle Professioni 

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

President of OPI in Milan, Lodi,
Monza and Brianza

2020 Anno Internazionale 
dell’Infermiere 
e dell’Ostetrica,
un anno dedicato 
alla professione
2020: the Year of Nurses and Midwifes, the year of our profession

Cari colleghi,

sarà il nostro anno, e non è una previsione. 

L’Organizzazione mondiale della Sanità ha infatti proclamato il 2020 Anno internazionale 
dell’Infermiere e dell’Ostetrica. Per noi questa attenzione mediatica è cruciale.

Istituendo l’Anno internazionale dell’Infermiere e dell’Ostetrica, due secoli dopo la nascita di 

Florence Nightingale, non si sta apponendo una semplice etichetta per celebrare l’infermieristica 

e l’ostetricia. Al contrario, tutte le organizzazioni che ci rappresentano o che con la nostra 

professione dialogano costantemente (Fnopi, Opi, CNAI ma anche OMS e suoi partner: Consiglio 

internazionale degli infermieri ICN, Nursing Now, Confederazione internazionale delle ostetriche, 

Fondo delle Nazioni Unite per la popolazione), si uniranno in uno sforzo condiviso e “lungo un 

anno” per favorire un aumento degli investimenti nella forza lavoro infermieristica e 
ostetrica. Inoltre, solleciteranno i Governi con messaggi chiave che riguardano la professione, per 

un miglioramento globale dell’assistenza.

Fatti, quindi, non parole. Sappiamo quanto sia rilevante il nostro valore nei sistemi sanitari di tutto 

il mondo, di cui siamo la spina dorsale. Sappiamo che nei cinque continenti gli infermieri e le 

ostetriche svolgono un ruolo che non esiterei a definire “vitale” nella fornitura di servizi sanitari; 

basti pensare alla recente epidemia di coronavirus e all’impegno, allo sforzo condiviso e alla 

determinazione dei nostri colleghi asiatici. 

Dalle vaccinazioni salvavita all’educazione e prevenzione, dalla nascita fino alla morte, gli 
infermieri sono accanto ai loro pazienti, e questo va riconosciuto.

Noi lo sappiamo, cosa significhi essere infermieri, e riteniamo sia giunto il tempo di comunicarlo 
forte e chiaro anche ai cittadini.
Per questo, nel 2020 programmeremo iniziative di dialogo con la popolazione, anche al di fuori 

dei contesti sanitari, favoriremo l’incontro con i giovani delle scuole e attiveremo politiche di 

sensibilizzazione dell’opinione pubblica con riflessi anche sui media. Oltre, ovviamente, a proseguire 

con le attività rivolte agli iscritti. Un occhio alla professione, quindi, e uno al mondo.

Un primo passo l’abbiamo compiuto, dotando gli infermieri delle nostre tre province di una nuova 
sede, che sappia meglio rappresentare la professione, che offra la giusta immagine e adeguati 

spazi per le moltissime attività che in Opi si svolgono.

Ci siamo trasferiti in corso di Porta Nuova 52 a Milano, in una posizione centrale per le tre 

province, pur mantenendo operativa la sede di Lodi.

La nuova casa degli infermieri sarà il luogo da cui origineranno progetti e idee per quest’anno 

intenso, tutto dedicato alla professione. 

Buon lavoro

Pasqualino D’Aloia

Editoriale
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Benvenuto 2020:
l’anno dell’infermiere
e dell’ostetrica

In modo antesignano Nightingale aveva compreso, scritto ed indi-
rizzato molto di quello che ancora oggi caratterizza l’infermieristica 
moderna, descrivendo una professione che non può prescindere 
dall’importanza della formazione, dell’aggiornamento, della pre-
venzione, dalla consapevolezza dell’epidemiologia dei fenomeni 
d’interesse, ma soprattutto dall’essere riconosciuta dal mondo per 
il suo reale contributo alla società: 

“Ci vorranno 150 anni 
affinché il mondo 
riconosca l’infermieristica 
che immagino” 
(Florence Nightingale, 1870) 

Il 2020, bicentenario dalla nascita di Florence Nightingale, è ri-
conosciuto dalla Organizzazione Mondiale della Sanità (OMS) 
come l’anno internazionale dell’infermiera/e e dell’ostetrica/o. 
Il Dr. Tedros Adhanom Ghebreyesus, direttore generale dell’OMS, 
afferma: “L’OMS è orgogliosa di designare il 2020 come Anno 
dell’infermiera/e e dell’ostetrica. Queste due professioni sanitarie 
hanno un valore inestimabile per la salute delle persone di tutto 
il mondo. Senza infermieri e ostetriche, non si raggiungerebbero 
gli obiettivi di sviluppo sostenibile (SDG) o la copertura sanitaria 
universale (UHC). Mentre l’OMS riconosce il loro quotidiano ruolo 
cruciale, il 2020 sarà dedicato ad evidenziare l’enorme contribu-
to di infermieri e ostetriche alla Salute e per garantire l’attenzione 
nell’affrontare le gravi carenze di organico di queste professioni. 

Welcome 2020: Year of the Nurse and Midwife

Attualità
A cura del consiglio direttivo 
dell’OPI di Milano, Lodi,
Monza e Brianza

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

Desidero ringraziare l’International Council of Nurses (ICN) e la 
campagna Nursing Now per migliorare lo status e il profilo degli 
infermieri e sono orgoglioso di contribuire al riconoscimento del 
loro lavoro”. 
L’agenda del Consiglio internazionale degli infermieri (ICN), delle 
sue rappresentanze nazionali (in Italia, la Consociazione Nazionale 
delle Associazioni Infermiere/i), delle istituzioni, degli Ordini pro-
fessionali, delle associazioni sono, di fatto, ricche a livello globale 
e locale di manifestazioni, congressi ed eventi celebrativi. Già nei 
precedenti numeri di IJN (soprattutto nella sezione attualità di IJN 
n.30/2019) sono state anticipate, in parte, le iniziative globali che 
sono previste. Tuttavia è utile sottolineare il perché il 2020 sia im-
portante per l’infermieristica. La prima risposta è intuitiva: serve 
celebrare e rendere visibile la nostra professione in quanto ancora 
oggi è ancora poco chiaro, all’opinione pubblica e a chi è ai vertici 
delle istituzioni, cosa rappresentano l’infermieristica e l’ostetricia 
per il mondo socio-sanitario, considerando che, spesso, queste 
due professioni sono poco valorizzate. Oltre agli aspetti “celebrati-
vi” è riconosciuto come infermieristica ed ostetricia rappresentino 
la spina dorsale dei sistemi socio-sanitari nel mondo, in quanto il 
loro lavoro è fondamentale per “trasferire” qualsiasi azione sanitaria 
in modo capillare ai cittadini. 
Un utilizzo non ottimale nel mercato del lavoro della professione 
infermieristica ed ostetrica risulta perdente per tutti; d’altro canto, 
l’OMS e la ICN ambiscono ad un “triplo impatto” nella pratica che 
si può raggiungere solamente sviluppando e sostenendo l’assi-
stenza infermieristica ed ostetrica: miglioramento della generale 
salute, della promozione della parità di genere e del sostegno alla 
crescita economica. 
In un mondo dove il paradigma “win-win” (io vinco-tu vinci) si è 
affermato in molti approcci dell’economia e della vita sociale, il po-
tenziamento delle professioni sanitarie–affinché queste riescano 
ad esprimere al meglio il loro potenziale–non solo è ragionevole, 
bensì dovrebbe essere prioritario a tutti i livelli (territoriale, regio-
nale, nazionale ed internazionale) per generare vantaggi davvero 
universali. In altre parole, bisogna crederci e bisogna che tutti si 
impegnino affinché il sostegno alla professione infermieristica sia 
fattivo. Noi del consiglio direttivo dell’OPI di Milano, Lodi, Monza e 
Brianza faremo il nostro meglio affinché il 2020 possa essere non 
solo celebrativo, ma anche un anno di concreti impegni finalizzati 
a sostenere lo sviluppo della professione infermieristica: Benvenu-
to 2020!
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Congresso Nurse4Kids

Il 29 ed il 30 novembre 2019 presso lnternational Research & 
Teaching Center IR&TeC – AREU di Milano si è svolto il 1 Con-
gresso di infermieristica Pediatrica intitolato Nurse4Kids: dalla 
parte dei bambini.
L’obiettivo ricercato in questo congresso era quello di offrire agli 
infermieri che applicano la loro professionalità presso le aree pe-
diatriche, un momento di studio e di interscambio culturale su 
temi innovativi e pratici e che trovassero immediato riscontro nel-
la pratica clinica. 
La location del centro formativo dell’AREU ha permesso lo svol-
gimento di sessioni di workshop precongressuali, permettendo 
attività di sessioni pratiche e fortemente interattive che hanno 
riguardato gli aspetti di emergenza urgenza, dialisi pediatrica, mu-
sicoterapia, osteopatia e tossicologia pediatrica.
Gli indici di gradimento emersi attraverso le customer hanno evi-
denziato un particolare gradimento da parte dei professionisti che 
hanno partecipato alle sezioni formative apprezzando particolar-
mente la capacità espositiva dei docenti, la competenza e l’utiliz-
zo di casi clinici a scopo esemplificativo per la conduzione delle 
sessioni frontali.
La sessione plenaria si è configurata come una piattaforma pensa-
ta per discutere e conoscere gli ultimi progressi dell’infermieristica 
pediatrica italiana ed una opportunità importante per incontrare 
e conoscere gli esperti dello specifico campo. 
La Commissione Pediatrica istituita nell’ Ordine, ha svolto attività 
di Direzione Scientifica dell’evento, facendosi garante della quali-

Nurse4Kids congress 

Attualità

tà delle relazioni presentate, tuttavia non si è voluto unicamente 
valorizzare la competenza dei professionisti che già godono di un 
prestigio ed un riconoscimento professionale, ma dare spazio con 
un bando a concorso, a colleghi che attraverso lavori di ricerca in 
ambito clinico ed organizzativo, hanno sviluppato temi di interes-
se con sviluppo di nuove competenze in ambito clinico.
I lavori di ricerca premiati dalla commissione pediatrica e scelti per 
presentare il loro elaborato in sessione plenaria sono risultati:

• Convulsioni febbrili in età pediatrica: studio quali-quantitativo 
sul vissuto esperienziale dei genitori, di Patrizia Sulcapuma 
Cobenas;

• Indagine conoscitiva sull’automedicazione pediatrica: valuta-
zione degli errori commessi al domicilio e delle conoscenze 
dei genitori, di Francesca Carioni;

• Il percorso di cura del sistema bambino fragile – famiglia. L’e-
sperienza dell’ASST Papa Giovanni XXIII nel potenziamento 
dei percorsi della rete socio-sanitaria, di Patrizia Ghilardi;

• Wet Flag: uno strumento per la pronta gestione dell’emergen-
za pediatrica in cardiochirurgia, di Elena Gabos.

Nurse4Kids vuole diventare un appuntamento annuale per l’area 
pediatrica, e per questo motivo l’indirizzo mail aperto in occasione 
del congresso resterà a disposizione per i colleghi che vorranno 
interagire attivamente con la Commissione Pediatria dell’Ordine, 
al fine di promuovere, ricercare e progredire nell’assistenza dei no-
stri piccoli pazienti. Appuntamento al prossimo anno.

Barbara Cantoni
Consigliere Ordine delle 
Professioni Infermieristiche (OPI)
di Milano, Lodi, Monza e Brianza
RN, MSN. Board member of OPI in Milan, 
Lodi, Monza and Brianza
barbaramaria.cantoni@opimilomb.it
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Iniziano le attività 
del “Laboratorio di 
Salute Mentale e delle 
Dipendenze”

“Non c’è salute senza salute mentale”, lo ha 
affermato senza mezzi termini l’Organiz-
zazione Mondiale della Sanità durante 
la presentazione del “Piano d’azione per la 
Salute Mentale 2013-2020”. Un’affermazione 
“forte” che colloca il benessere psichico al 
centro della vita di relazione, sociale, affet-
tiva, lavorativa di ogni individuo. Come dire 
che, nell’odierno tessuto sociale, se hai una 
malattia o una menomazione di tipo fisico, 
in qualche modo puoi comunque essere 
messo in condizione di esercitare il tuo ruo-
lo sociale (si pensi a tutto il complesso fenomeno di abbattimento 
delle barriere architettoniche o alle Paralimpiadi o, ancora, alla possi-
bilità, per le aziende, di rendere utile anche il lavoro di chi è portato-
re di invalidità fisica) mentre, nel caso in cui si soffra di una qualche 
forma di “disagio psichico”, spesso, crollano tutte le possibilità di 
“esistere” in un ruolo dignitoso e si rischia di finire per rinchiudersi 
in un rassicurante, quanto alienante “bozzolo” protettivo, lontano da 
tutti e da tutto. Questa necessaria premessa ci è sembrata utile al 
fine di poter spiegare l’enorme importanza che riveste il lavoro di 
tutti gli operatori del settore, nell’ambito della salute mentale.
Nasce così, il 27 agosto 2019, presso la sede OPI di via Adige, 20 
Milano, il “Laboratorio di Infermieristica in Salute Mentale e Di-
pendenze”, presieduto dal dott. Ciro Balzano e composto dai dot-
tori Giuseppe Fiorentino, Silvia Fiori, Maria Milano, Vincenzo Raucci e 
Giovanni Spaccapeli. Si tratta di un gruppo di lavoro che ha finalità 
sia consultiva, sia propositiva, all’interno dell’Ordine. Consul-
tiva, perché si renderà disponibile a prendere in esame richieste, 
quesiti, proposte che potrebbero giungere dai numerosi colleghi 
che operano, nelle tre province interessate, nell’ambito della Salu-
te Mentale. Propositiva, perché si riserverà di elaborare iniziative, 
sia formative, sia divulgative, rivolte sia agli operatori del settore, sia 
alla cittadinanza, mirate sia ad una maggior conoscenza dell’argo-
mento, sia all’abbattimento dello stigma nei confronti della malattia. 
Il gruppo ha intenzione di operare nel presente, tenendo conto del-
la storia, del passato, degli errori ma anche dei valori, delle espe-
rienze, delle radici di tutti gli operatori di Salute Mentale. Spesso, 
all’interno di maldestre e frettolose operazioni di revisione e riorga-
nizzazione dei sistemi, si rischia di buttare via, insieme all’acqua 
sporca, anche il bambino. È, invece, intenzione del gruppo fare 

The activities of the “Laboratory of Mental Health
and Addictions” have begun

Attualità

tesoro di ogni esperienza passata e presente, al fine di poter elabo-
rare iniziative e/o proposte valide ed efficaci.
Gli scopi del laboratorio sono quelli di:
• fornire consulenza professionale agli iscritti; 
• promuovere studi e ricerche nell’ambito della salute mentale 

e delle dipendenze, che possano portare gli iscritti all’adozione 
di modelli organizzativi aggiornati ed efficienti;

• promuovere momenti formativi per gli iscritti all’OPI, anche in 
linea con il nuovo codice deontologico (Art. 4 Relazione di cura: 
Il tempo di relazione è tempo di cura) sull’ambito relazionale, 
ambito specifico della professione infermieristica, a nostro avvi-
so da sviluppare e valorizzare maggiormente;

• favorire la collaborazione con associazioni professionali, di vo-
lontariato sociale e di cittadini per la promozione della cultura 
della Salute Mentale e del recupero per le persone affette da 
dipendenze;

• superare l’immagine, anche con la collaborazione delle asso-
ciazioni di volontariato, della persona portatrice di disagio psi-
chico e/o  dipendente che, come evidenziato sopra, ancor oggi 
è vittima dello stigma sociale, ma anche degli Infermieri che 
operano in tali settori, anch’essi portatori di uno stigma profes-
sionale;

• promuovere l’interdisciplinarietà quale elemento chiave per 
fornire la migliore risposta possibile ai molteplici bisogni delle 
persone affette da disagio psichico e da dipendenza e alle loro 
famiglie;

• focalizzare l’attenzione sulla questione della salute mentale e 
della dipendenza nelle carceri e dell’appropriatezza degli in-
gressi nelle REMS del territorio dell’OPI.

A cura di gruppo di lavoro:
Ciro Balzano, Maria Carmela 
Milano, Silvia Fiori, Valentina Rosa 
Donata Gengo, Vincenzo Raucci, 
Giovanni Spaccapeli, Giuseppe 
Fiorentino

Written by the working group:
Ciro Balzano, Milano Maria Carmela, 
Fiori Silvia, Valentina Rosa Donata 
Gengo, Vincenzo Raucci, Giovanni 
Spaccapeli, Fiorentino Giuseppe

ciro.balzano@opimilomb.it
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Report attività OPI 
MI-LO-MB Trimestre 
Ottobre-Dicembre 
2019
Activities of OPI between October and December: a report

Attualità
A cura del Consiglio Direttivo

Anche in quest’ultimo trimestre le attività dell’Ordine delle Profes-
sioni Infermieristiche di Milano, Lodi, Monza e Brianza sono state 
varie e diversificate, numerosi sono stati i colleghi coinvolti.
Sono stati realizzati dall’Area dedicata 33 corsi di formazione accre-
ditati ECM, con una partecipazione totale di infermieri pari ad oltre 
1200. L’evento più significativo è stato quello dedicato all’ambito 
pediatrico, il primo convegno “Nurse4kids” realizzato dall’Ordine 
il 29 e 30 Novembre 2019. In tale occasione sono state affrontate 
diverse tematiche, sia in ambito neonatale sia in ambito infantile 
e adolescenziale, spaziando tra argomenti di clinica medica, chi-
rurgica, intensiva, a livello nazionale e internazionale. Vista la nu-
merosa e attenta partecipazione, è volontà del Direttivo rendere 
“Nurse4kids” un appuntamento annuale nel calendario formativo.
Inoltre si è svolta l’Assemblea Ordinaria degli Iscritti, come previsto 
dalla L. 3/2018, in data 3 Dicembre 2019 presso il Presidio Ospeda-
liero San Carlo Borromeo (ASST Santi Paolo e Carlo, Milano), succes-
sivamente ad una tavola rotonda che ha affrontato il tema della di-
sciplina infermieristica tra l’ambiente universitario e quello clinico.

Non sono mancati gli incontri istituzionali per l’attuazione di alcu-
ne proposte di interesse regionale, grazie al lavoro che sta svolgen-
do in questi il Coordinamento Regionale degli OPI Lombardi. 
A livello interno, si è mantenuto un impegno costante e una pre-
senza attiva nei gruppi di lavoro attivi, tra cui ricordiamo:
• Gruppo di lavoro Libera Professione
• Gruppo di lavoro Psichiatria, con l’obiettivo di presidiare inizia-

tive e progetti a sostegno di tale specifico settore
• Progetto IN.GEN.CO. (L’infermiere: due generazioni a confron-

to), con l’obiettivo di affrontare alcuni argomenti emergenti 
degli infermieri italiani, confrontando due generazioni profes-
sionali. Si è svolto il primo incontro, e si proseguiranno i lavori 
nel Gennaio 2020

Sono stati tre mesi ricchi di iniziative, di progetti e di idee rea-
lizzate, con la spinta comune verso la valorizzazione della figu-
ra professionale infermieristica. Il Direttivo rinnova il suo invito 
agli iscritti nel proporre iniziative o progetti, inviando una mail 
a info@opimilomb.it
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Un riconoscimento 
significativo delle cure 
infermieristiche in Italia: 
intervista a Bonnie Barnes 
e Mark Barnes

Can you summarize what is the DAISY Foundation, giving also a 
highlight on your activities at a global level?
In 1999, our 33-year-old son Patrick died of complications of the 
auto-immune disease ITP (idiopathic thrombocytopenic purpura).  
He was in the hospital for 8 weeks, and we had the gift of spending 
that time with him.  During his hospitalization, we saw what nurses 
really do every day.  As we expected they would be, Patrick’s nurses 
were extremely competent clinically, as they dealt with what be-
came a very complex medical condition.  What we didn’t expect – 
and what really took our hearts – was the way his nurses delivered 
their care. Their compassion and sensitivity not only to Patrick but 
to all of us in his family made a great difference to us throughout 
those 8 worst weeks of our lives. When Patrick died, we needed to 
find something positive that would keep his wonderful spirit alive.  
The one positive thing we could think of about the last weeks of his 
life were his nurses.  We had to say Thank You to nurses, believing 
that Patrick’s nurses were not unique.  So we created The DAISY 
Foundation™ (an acronym for Diseases Attacking the Immune 
System) and our program of ongoing recognition of above-and-
beyond compassionate care, The DAISY Award® for Extraordinary 
Nurses. 
We never imagined that today, 20 years later, there would be over 
4,000 healthcare facilities and schools of nursing honoring their 
nurses with us – in 26 countries!  Over 136,000 nurses have recei-
ved The DAISY Award so far, having been nominated by their pa-
tients, family members and co-workers for delivering outstanding 
care that made a difference in someone’s life. The fact that more 

Bringing meaningful recognition of extraordinary care to 
nurses in Italy: an interview to Bonnie Barnes e Mark Barnes

Interviste

Potete riassumere cos’è la DAISY Foundation, dando ampio risal-
to alle vostre attività a livello globale?
Nel 1999, nostro figlio Patrick di 33 anni morì per complicanze lega-
te alla porpora trombocitopenica idiopatica (PTI). È stato ricoverato 
in ospedale per 8 settimane e ci riteniamo ancora oggi privilegiati 
per aver avuto la possibilità di passare del tempo con lui. Durante il 
suo ricovero, abbiamo visto cosa fanno davvero le infermiere e gli 
infermieri ogni singolo giorno. Come ci aspettavamo, gli infermieri 
di Patrick erano estremamente competenti dal punto di vista clini-
co, si sono occupati senza problemi di quello che è diventato presto 
un quadro molto complesso. Ciò che non ci aspettavamo – e ciò 
che ci ha davvero colpito nel cuore – è stato il modo in cui questi 
hanno erogato le loro cure. La loro compassione e sensibilità, non 
solo rivolte a Patrick ma anche a tutti noi familiari, hanno fatto una 
grande differenza in quelle che sarebbero diventate le 8 settima-
ne peggiori delle nostre vite. Quando Patrick morì, sentimmo che 
dovevamo trovare qualcosa di positivo, che avrebbe contribuito a 
mantenere in vita il suo meraviglioso spirito; l’unica cosa a cui ri-
uscivamo a pensare riguardando a quelle settimane erano i suoi 
infermieri. Li abbiamo ringraziati con la consapevolezza che gli in-
fermieri di Patrick non fossero talenti isolati: abbiamo dunque creato 
la DAISY Foundation™ (acronimo di Diseases Attacking the Immune 
System) insieme al nostro premio che riconosce le condotte com-
passionevoli di eccellenza, il DAISY Award® for Extraordinary Nurses 
(premio per infermieri straordinari). Non avremmo mai immaginato 
che oggi, 20 anni dopo, ci sarebbero state oltre 4000 strutture sani-
tarie ed Università (in 26 paesi!) pronte a rendere onore agli infer-
mieri insieme a noi. Finora, oltre 136.000 infermieri hanno ricevuto 
il DAISY Award, nominati dai propri pazienti, familiari e collaboratori 
per aver fornito cure eccezionali che hanno fatto la differenza nella 
vita di qualcuno. Il fatto che siano stati nominati oltre 1,6 milioni di 
infermieri è la prova che non siamo le uniche persone che vogliono 
ringraziare gli infermieri. Onoriamo gli infermieri di tutti gli ospedali, 
ambulatori, hospice, strutture territoriali, strutture militari, studi me-
dici; ovunque gli infermieri esercitino la loro professione DAISY è lì 
per fornire un riconoscimento significativo per le loro cure straor-
dinarie. Il DAISY Award riconosce inoltre il ruolo dei formatori, per 
aver ispirato i propri studenti a portare assistenza compassionevole: 
generazioni di studenti capaci di erogare cure di alto livello, leader 
per la creazione di ambienti di lavoro in cui prospera un’assistenza 
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than 1.6 million nurses have been nominated is proof that we are 
not the only people who want to say thank you to nurses. We ho-
nor nurses across the continuum of care – in hospitals, ambula-
tory settings, hospices, home health, military facilities, physicians’ 
offices – wherever nurses practice, DAISY is there to provide me-
aningful recognition of their extraordinary care. The DAISY Award 
recognizes nursing faculty for inspiring compassionate care in their 
students. 
Nursing students for delivering great care when they are doing 
their clinical work. Nurse leaders for creating environments where 
excellent compassionate care thrives. And we have a DAISY Team 
Award for nurse-led teams that together do extra-special things for 
patients and families.

What about your programs? How does The DAISY Award actual-
ly work?
We partner with healthcare facilities and nursing schools to esta-
blish The DAISY Award as a program of ongoing recognition for 
nurses. Nurses are selected for recognition all year long, creating a 
culture of recognition and positivity that makes a difference in the 
work environment.  We have 20 years of experience that we bring 
to ensure that the program is effective, meaningful, and sustaina-
ble for the long-term.  We help each partner create its own criteria 
to select Honorees - criteria that in addition to compassionate care 
also reflect the mission, values, and way of talking about nursing 
excellence of each organization. We provide templates for custo-
mizable nomination forms and materials that create awareness 
among patients and families that they may say thank you to their 
nurses by nominating them for The DAISY Award. And we guide 
the committee assigned to implement DAISY by sharing best prac-
tices that make DAISY recognition truly meaningful.
Presentations of the award take place where the honoree works, 
usually as a surprise for the honoree, in front of her/his co-workers. 
Often, the person who wrote the nomination is in attendance, and 
always, organization leaders are there to help the honoree know 
that they are being recognized with something very special.  The 
nomination story is read aloud for all to hear and understand what 
this nurse did to make a difference in a patient’s care. (These sto-
ries are also posted on DAISY’s website.) Each honoree receives a 
DAISY Award certificate, signed by the organization’s chief nursing 
officer and DAISY Co-founder Mark Barnes.  They receive a DAISY 
Award pin and a hand-carved stone sculpture we call A Healer’s 
Touch – a beautiful symbol of the bond between nurses and pa-
tients. We provide a banner that congratulates the honoree and 
hangs publicly for the month of the recognition. Finally, we ask that 
a cinnamon treat be served to recognize the excellent teamwork 
great nursing care always entails.  The reason we chose cinnamon 
is that when Patrick was in the hospital, a cinnamon roll was one 
of the few things he wanted to eat, and he asked us to bring them 
for all his nurses as his thank you to them.  So as we sustain Patrick’s 
gift to his nurses with a cinnamon treat to nurses today, we ask that 
whenever a nurse smells cinnamon, they stop and think about the 
impact they have on patients and families every day.
Importantly, we honor everyone who has been nominated for The 
DAISY Award. The fact that someone took the time to write their 
story of what a nurse has done for them is truly worth recognition. 
So each nominee receives a copy of their nomination and a DAISY 

eccelsa. Abbiamo anche un DAISY Team Award per i team guidati 
da un infermiere, sappiamo che questi team realizzano cose mera-
vigliose e speciali per pazienti e famiglie.

Come funziona, all’atto pratico, il DAISY Award?
Collaboriamo con strutture sanitarie ed Università per istituire il 
DAISY Award come un programma di riconoscimento continuo 
per gli infermieri. Gli infermieri sono infatti selezionati per il premio 
durante tutto l’anno, creando così una cultura di riconoscimento e 
positività che fa la differenza nell’ambiente di lavoro. Abbiamo 20 
anni di esperienza che garantiscono che il programma sia effica-
ce, carico di significato e sostenibile sul lungo periodo. Aiutiamo 
ognuno dei nostri partner a creare i propri criteri per selezionare gli 
Honorees (coloro i quali ricevono il premio), criteri che oltre all’as-
sistenza compassionevole riflettono anche la mission, i valori e il 
modo di intendere l’eccellenza infermieristica di ciascuna organiz-
zazione. Forniamo anche modelli per creare documenti di candida-
tura personalizzabili, questi aiutano pazienti e famiglie a conoscere 
il premio e dire “grazie” ai loro infermieri nominandoli per il DAISY 
Award. Guidiamo poi il comitato assegnato all’effettiva attuazione 
dei progetti DAISY, condividendo le migliori pratiche che rendono il 
DAISY Award veramente significativo.
Le presentazioni del premio si svolgono dove il vincitore lavora, di 
solito con una sorpresa e di fronte ai suoi collaboratori. Spesso, la 
persona che ha proposto la candidatura è presente, come anche 
i vertici dell’organizzazione, per aiutare i vincitori a sapere di venire 
premiati per qualcosa di molto speciale. La storia che ha genera-
to la candidatura viene poi condivisa ad alta voce, affinché tutti i 
presenti possano comprendere quale sia stato l’atto che ha fatto la 
differenza nelle cure di un paziente (queste storie sono anche pub-
blicate sul sito web di DAISY). Ogni premiato riceve un certificato 
DAISY Award, firmato dal management dell’organizzazione e dal 
co-fondatore di DAISY, Mark Barnes. Gli Honorees ricevono quindi 
una spilla DAISY Award e una scultura in pietra, scolpita a mano, che 
chiamiamo A Healer’s Touch (il “tocco” di un guaritore), un bellissimo 
simbolo del legame tra infermiere e pazienti. Forniamo anche uno 
stendardo che porta il nome del premiato e che svetterà pubblica-
mente per un mese dopo il riconoscimento. Infine, chiediamo che 
in quella sede venga servito un dolcetto alla cannella per riconosce-
re l’eccellente lavoro di squadra che le cure infermieristiche hanno 
supportato. Il motivo per cui abbiamo scelto la cannella è che quan-
do Patrick era in ospedale il cinnamon roll (un rotolino alla cannella 
tipico degli States) era una delle poche cose che mangiava, aveva 
voluto persino che ne portassimo per tutti gli infermieri del reparto 
come ringraziamento. Quindi, mentre continuiamo a perpetrare la 
richiesta di Patrick con altri dolci alla cannella, chiediamo solamente 
che, ogni volta che un’infermiera o un infermiere annusino profumo 
di cannella, si soffermino per un momento a riflettere sull’impatto 
che hanno ogni giorno sulla vita dei propri pazienti e famiglie.
È importante sottolineare che onoriamo tutti coloro che sono stati 
anche solo nominati per il DAISY Award. Il fatto che qualcuno abbia 
avuto il tempo di scrivere la propria storia relativa alle cure di un 
infermiere merita un grande riconoscimento. Di conseguenza, ogni 
semplice nominato al premio riceve una copia della sua nomina-
tion e una spilla DAISY, da indossare sul proprio badge identificativo. 
Riconoscere i candidati è una parte importante della celebrazione 
che DAISY attua durante tutto l’anno per gli infermieri.
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nominee pin to wear on their ID badge. Recognizing nominees is 
an important part of DAISY’s culture-changing celebration of nur-
ses throughout the year.

How can DAISY be important to shining the actual light of nur-
sing practice, also considering the Italian reality?
We understand that healthcare in Italy is undergoing tremendous 
change and economic pressure, as it is throughout the world. Nur-
ses, being at the forefront of care, are especially impacted by this 
rapid transformation. A body of evidence has been built descri-
bing the impact of DAISY’s meaningful recognition of nurses on 
organizational culture and on nurse engagement, resilience, and 
retention.
By focusing attention on the good that goes on in an organiza-
tion, DAISY makes a meaningful difference in its culture.  One key 
to DAISY’s impact is that nominations consist of a story of extra-
ordinary care delivered to a patient or family member – care that 
administrators know is going on every day, but they may not have 
a way of capturing it in narrative form so it may be shared and ce-
lebrated. DAISY nomination stories written by patients and families 
paint a vivid picture of what “extraordinary” care looks like – care 
that nurses are inspired to emulate. Patients’ stories don’t reflect 
the clinical excellence patients assume they’ll receive from their 
healthcare organizations.  Rather they describe how that care is 
provided.  For example, the story about the successful insertion of 
a challenging IV tells how the Mom of a frightened child watched 
her sick little girl be distracted by her nurse who sang songs from 
the movie Frozen to her while he put in the IV. This calmed her 
daughter and gave the Mom a sense of trust in that the nurse really 
cared about her child.  The nomination about a dressing change 
for a seriously burned man describes that only this one nurse knew 
how to minimize the patient’s extreme pain while changing the 
dressing, taking special care to do it in the exact way the patient 
could handle.  Themes of compassion, contagious positive attitu-
de, calming presence, and connection to the family are among the 
top 10 identified in research conducted on DAISY nominations. 
Sharing these stories publicly reminds all staff of the quality of care 
the organization aims for and promotes a culture of gratitude and 
recognition.  
We at DAISY are deeply concerned about nurses being burned out 
by the very difficult work they do and the highly pressured envi-
ronment in which they work. Could meaningful recognition have a 
positive effect on burnout? Research conducted among over 1,100 
intensive care unit nurses revealed that yes – nurses nominated for 
The DAISY Award have lower levels of compassion fatigue (a com-
bination of burnout and secondary traumatic stress) and higher 
levels of compassion satisfaction (the feeling of a job well done).  
Why might this be? Our qualitative research revealed that nurses’ 
emotional energy may be recharged by meaningful expressions 
of gratitude, strong teamwork, patients’ clinical improvement, and 
especially nurses understanding that they made a difference they 
may not have realized they made. DAISY and its nomination stories 
support all of this.  

What messages do you want to leave to the Italian readers of 
IJN?
When our Patrick died, like so many families around the world 

In che modo DAISY può avere un ruolo nell’illuminare il cammi-
no della pratica infermieristica, anche considerando le specificità 
della realtà italiana?
Comprendiamo che l’assistenza sanitaria in Italia stia subendo enor-
mi cambiamenti e pressioni economiche, come in tutto il mondo. 
Gli infermieri, essendo in prima linea nelle cure, sono particolarmen-
te colpiti da questa rapida trasformazione. Esistono precedenti e ri-
ferimenti che descrivono l’impatto significativo del ruolo di DAISY 
sulla cultura organizzativa e sull’impegno, la resilienza e la fidelizza-
zione degli infermieri.
Focalizzando l’attenzione su “ciò che di buono” accade in un’organiz-
zazione DAISY porta una differenza significativa nella sua cultura. Un 
aspetto fondamentale dell’impatto di DAISY è che le candidature 
consistono in una storia di cure straordinarie fornite ad un pazien-
te o ad un familiare; cure che gli amministratori sanno certamente 
essere erogate con professionalità ogni giorno, ma che non hanno 
modo di catturare, condividere o celebrare. Le storie di nomination 
DAISY scritte da pazienti e famiglie dipingono un arazzo vivido di 
come siano le “cure straordinarie”: cure che gli infermieri sono ispira-
ti ad emulare. Le storie dei pazienti non riflettono l’eccellenza clinica 
che i pazienti presumono di ricevere dalle organizzazioni, piuttosto 
descrivono come viene fornita tale assistenza. Ad esempio, la storia 
dell’applicazione di un catetere venoso periferico racconta come la 
mamma di una bimba spaventata guardasse la figlia malata essere 
distratta dalla sua infermiera, che le cantava canzoni dal film Frozen 
mentre portava a termine la manovra. Ciò calmò la figlia e diede 
alla mamma un senso di fiducia nel fatto che l’infermiera si stes-
se realmente prendendo cura della piccola. La candidatura relativa 
alla medicazione di un uomo gravemente ustionato racconta come 
solo un particolare infermiere sapesse come ridurre al minimo il 
dolore estremo mentre cambiava la medicazione, prestando par-
ticolare attenzione a farlo nel modo esatto in cui il paziente poteva 
gestirlo. Tematiche di compassione, attitudine positiva contagiosa, 
presenza calmante e connessione con la famiglia sono tra le prime 
10 identificate nella ricerca condotta nelle candidature DAISY. La 
condivisione di queste storie ricorda pubblicamente a tutto il per-
sonale la qualità delle cure a cui l’organizzazione punta e promuove 
una cultura di gratitudine e riconoscimento.
Noi di DAISY siamo profondamente preoccupati per il fatto che 
gli infermieri siano schiacciati dal lavoro complesso che svolgono 
e dall’ambiente altamente stressante in cui si trovano. Il riconosci-
mento potrebbe avere un effetto positivo sul burnout? La ricerca 
condotta tra oltre 1100 infermieri di unità di terapia intensiva ha ri-
velato che gli infermieri nominati per il DAISY Award hanno livelli 
più bassi di fatigue da compassione (una combinazione di burnout 
e stress traumatico secondario) e livelli più elevati di soddisfazione 
da compassione (sensazione derivata da un lavoro ben fatto). La no-
stra ricerca qualitativa ha rivelato che l’energia emotiva degli infer-
mieri può essere ricaricata da espressioni significative di gratitudine, 
un forte lavoro di squadra, dal miglioramento clinico dei pazienti e 
soprattutto quando gli infermieri realizzano – in un secondo mo-
mento – di aver fatto la differenza. DAISY e le storie che accompa-
gnano le nomine supportano tutto questo.

Quali messaggi volete lasciare ai lettori italiani di IJN?
Quando il nostro Patrick è morto, come tante famiglie in tutto il mon-
do che sopportano questo tipo di perdita, abbiamo dovuto fare qual-
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who endure this kind of loss, we needed to do something to fill 
the gaping hole in our hearts his death had left.  All we wanted 
to do was to say Thank You to nurses for the kind of care they 
provide every day to patients and families like ours.  We thought 
our program would be successful if we could bring it to nurses in 
10 hospitals in the United States. However, over time, nurses took 
hold of what DAISY is really about and taught us the strategic 
value of what meaningful recognition could do for nurses and 
their organizations. DAISY has been built by nurses as an eviden-
ce-based practice over the last 20 years, bringing their experti-
se and creativity to our mission. We have learned as DAISY has 
grown internationally that nurses are nurses everywhere around 
the world. They take care of the rest of us not only 
with their brains through evidence-based practice 
but also with their hearts.  The science is balanced 
with the art of nursing. DAISY stories are filled with 
emotion and gratitude that nurses need to hear to 
help sustain them in the profession. As a patient 
wrote about her nurse in Palermo, “In a very difficult 
moment of my life, I found the most human person I 
could have wished to have near me. Mrs. Valentina… 
found me in a moment of despair, I was lying there 
on that couch in the operating room, it was very cold 
I saw everyone busy working and I was afraid for the operation. I 
waited in silence without saying a word and as time passed the 
more I felt anxious and alone. Suddenly she arrived, she shook 
my hand, made the recognition and instead of leaving, she kept 
talking to me until she could reassure me. She looked me in the 
eye and encouraged me. It was all very simple, yet it gave me the 
strength to wipe away my tears and I managed to overcome this 
moment.”
We know nurses throughout Italy are making a tremendous diffe-
rence to patients and families. We hope we have the opportunity 
to partner with numerous Italian healthcare organizations and 
schools of nursing to honor their extraordinary compassionate 
care and bring the many benefits of DAISY recognition to the nur-
sing profession in Italy.

For more information, please visit www.DAISYfoundation.org Re-
search references may be found at https://www.daisyfoundation.
org/daisy-award/evidence-impact

cosa per riempire il vuoto nel cuore che la sua morte aveva lasciato. 
Tutto quello che volevamo fare era ringraziare gli infermieri per il 
tipo di assistenza che forniscono ogni giorno a pazienti e famiglie 
come la nostra. Pensavamo che il nostro programma avrebbe avuto 
successo se avessimo potuto portarlo agli infermieri in 10 ospedali 
negli Stati Uniti. Tuttavia, nel corso del tempo, gli infermieri hanno 
preso coscienza di ciò di cui si occupa DAISY e ci hanno insegnato il 
valore strategico di ciò che un riconoscimento significativo potrebbe 
fare per gli infermieri e le loro organizzazioni. DAISY è stata costruita 
negli ultimi 20 anni dagli infermieri come pratica basata sulle evi-
denze, portando la loro esperienza e creatività nella nostra mission. 
Abbiamo imparato, nel momento in cui DAISY è cresciuta a livello 

internazionale, che gli infermieri sono infermieri in tut-
to il mondo, allo stesso modo. Si prendono cura di tutti 
noi non solo con la testa e attraverso la pratica basata 
sulle evidenze, ma anche con il cuore. La scienza dell’as-
sistenza infermieristica è in equilibrio con la sua arte. Le 
storie di DAISY sono piene di emozioni e gratitudine che 
gli infermieri devono ascoltare per sostenere la profes-
sione. Come una paziente scriveva a proposito della sua 
infermiera a Palermo, “In un momento molto difficile 
della mia vita, ho trovato la persona più umana che avrei 
potuto desiderare di avere vicino. La signora Valentina... 

mi ha trovato in un momento di disperazione, ero sdraiato in sala 
operatoria, faceva molto freddo, ho visto tutti impegnati a lavorare e 
avevo paura per l’operazione. Ho aspettato in silenzio senza dire una 
parola e col passare del tempo mi sono sentita sempre più ansiosa e 
sola. All’improvviso arrivò, mi strinse la mano, mi identificò e, invece 
di andarsene, continuò a parlarmi finché non mi ebbe rassicurato. 
Mi guardò negli occhi e mi incoraggiò. È stato tutto molto semplice, 
eppure mi ha dato la forza di asciugare le mie lacrime e sono riuscita 
a superare quel momento.” Sappiamo che gli infermieri in tutta Italia 
stanno facendo un’enorme differenza per i propri pazienti e le loro 
famiglie. Speriamo di avere l’opportunità di collaborare con numero-
se organizzazioni sanitarie ed Atenei per onorare le loro straordinarie 
esperienze di cure compassionevoli e portare i numerosi vantaggi 
del DAISY Award alla professione infermieristica italiana.

Per ulteriori informazioni visitare https://www.daisyfoundation.org 
Riferimenti bibliografici possono essere reperiti all’indirizzo https://
www.daisyfoundation.org/daisy-award/evidence-impact
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Ho 28 anni e non 
pubblicherò (per ora) un 
libro: uno sguardo al mondo 
dell’Editoria Predatoria
Is it okay to publish a book at a young age? A glimpse into the world 
of Predatory Publishing

Focus di approfondimento

È un venerdì e sono in treno, il suono delle ruote sui binari vecchi e 
il paesaggio che scorre mi rendono sonnolento. Giocherello con lo 
smartphone, unica desolante distrazione, unico e pesante cordone 
ombelicale con il mondo. Arriva una e-mail, l’ennesima, sulla casella 
di posta del lavoro: La mia attenzione è alle stelle, questa e-mail è 
importante. Vogliono che mi metta in contatto con una Casa Editri-
ce per scrivere un libro. È un grande onore, ovviamente potrebbero 
non pubblicarlo alla fine, potrei non essere all’altezza, ma non im-
porta, mi hanno notato! È un mondo vasto, dove per ritagliarsi un 
ruolo da protagonista bisogna distinguersi per tenacia e competen-
ze. Non è facile, ma qualcuno che non conosco ha letto un mio scrit-
to, un testo per cui ho speso ore di lavoro, qualcuno ha riconosciuto 
in quelle parole del potenziale. La mia eccitazione dura solo per un 
istante, il castello di carte nella mia mente si inclina fino a cedere, il 
mio sorriso svanisce. Conosco questo modo di scrivere le e-mail, mi 
è stato insegnato a diffidarne. La verità è che nessun Editore avreb-
be alcun interesse a pubblicare un mio scritto, un libro di cui non 
esiste nemmeno l’argomento, sulla base del mio presunto talento. 
Ho 28 anni e nessuno mi offrirebbe questa possibilità, non senza 
aver veramente appurato che possiedo un qualche tipo di espe-
rienza. Questo è il triste mondo dell’Editoria Predatoria (Predatory 
Journals e Publishers) ed è un fenomeno che dobbiamo conoscere 
per poterci muovere nel mondo della scienza. Se sei un infermie-
re con alcune pubblicazioni, un ricercatore o un accademico 
è quasi impossibile non aver sperimentato i ruvidi metodi di 
approccio dell’Editoria Predatoria. Ogni giorno è un assalto di e-
mail, arrivano a decine, sono scritte in un inglese incerto (raramente 
in italiano) e fanno riferimento a nuove e splendide riviste di ogni 
ambito della clinica e della formazione, offrendo tempi di revisione 
rapidi (una rarità) e prezzi di pubblicazione contenuti. La gamma di 
contenuti di queste e-mail è spesso divertente: si congratulano per 
i tuoi successi incredibili e per la tua fama crescente, salvo poi chie-
dere di pubblicare su una rivista inesistente dal punto di vista delle 
metriche standard. L’Editoria Predatoria fa leva sull’ego e sulla vo-
glia di distinguersi di ogni professionista, mette pressione e fretta di 
pubblicare contenuti originali che diventeranno pubblici e “spreca-
ti”: un articolo pubblicato su una rivista finta non è più pubblicabile 
su una rivista blasonata. Allo stesso modo, si ricevono molti inviti a 
conferenze internazionali per condividere i preziosi risultati del pro-
prio lavoro: Giappone, Messico, Stati Uniti d’America, Australia. Ho 28 
anni e sono stato invitato più volte in questi luoghi, a congressi che 
spesso esistono ma che non sono supportati dalle società scienti-

fiche o dal mondo 
della “vera scien-
za”. I partecipanti? 
Tutte persone rea-
li, che sono incap-
pate in un invito 
che faceva leva sulla propria voglia di crescere e di distinguersi. A 
volte è facile capire che qualcosa non funziona (ho perso il conto 
delle volte in cui si sono riferiti a me chiamandomi “Esimio Profes-
sore”) ma, alle volte, queste e-mail sono più realistiche e più credi-
bili. I nomi dei congressi, delle conferenze, delle società scientifiche, 
delle riviste sono spesso plausibili e suonano come quelli più noti. 
I loro siti web esistono e nei casi peggiori sono anche realizzati con 
grafiche appaganti. Come per ogni truffa, per un migliaio di quelle 
più ovvie ne esiste una più audace e realistica, l’obiettivo è colpire 
nel mucchio con milioni di e-mail generate da bot automatici per 
inchiodare qualche centinaio di giovani ricercatori in cerca di gloria 
o di esperti accademici a digiuno delle dinamiche truffaldine del 
mondo di internet. La soluzione? Gli Editori, le riviste e le società 
scientifiche realmente esistenti non ti cercano, sei tu a cercare loro. 
Può sembrare cinico e spietato ma è l’unico modo per non essere 
ingannati. Se hai dedicato molti mesi ed innumerevoli fatiche per 
scrivere un articolo o un libro considera che nel mondo reale dovrai 
essere tu a scegliere di far giudicare il tuo lavoro. I rifiuti continui ad 
un articolo, le delusioni di un abstract non accettato fanno parte 
del gioco ed aiutano a crescere. La soddisfazione di uno scritto, 
magari modificato mille volte, ma accettato per essere pubbli-
cato nella rivista che ti sei scelto da solo è ciò che determina la 
vera essenza del sentirsi accolti dal mondo scientifico. Esistono 
delle eccezioni naturalmente, ai veri esperti, professori e cultori della 
propria materia viene effettivamente chiesto di scrivere articoli, edi-
toriali o libri su commissione ma da attori di comprovata solidità. In 
quanto infermieri, professionisti con una storia recente nel mondo 
della scienza, siamo più soggetti alle malizie dell’Editoria Predatoria. 
Per giocare alle regole di questo mondo dobbiamo accettarne le 
complesse perigliosità, uscire dalla dimensione onirica, realizzare 
che non viviamo in un film in cui il campione del mondo di pugilato 
offre a sorpresa l’incontro della vita ad un semplice pugile di strada. 
L’unico modo per diventare campione nel mondo reale? Alle-
narsi ogni giorno, giocare d’astuzia, cadere a terra mille volte e 
rialzarsi sempre, imparare ad incassare, scalare ogni classifica 
e sfidare il destino con il proprio impegno.
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La cronoterapia nella presa 
in carico della persona con 
sindrome depressiva: un 
valido approccio a supporto 
dell’infermiere?
Chronotherapy and depressive syndrome: a valid 
approach for nurses

Focus di approfondimento

LA DEPRESSIONE: DIMENSIONE 
DEL FENOMENO
La depressione è un disturbo molto 
diffuso che affligge milioni di perso-
ne in tutto il mondo (WHO, 2015) in 
grado di influire pesantemente sulla 
funzionalità dell’individuo e conse-
guentemente sulla sua qualità di vita. 
In considerazione del fatto che i tassi 
di prevalenza globale della patologia stanno aumentando, insie-
me a quelli di disabilità e mortalità associati, i disturbi depressivi 
rappresentano sempre più, a livello globale, un importante proble-
ma di salute pubblica. (Vos et al., 2012). Lo sviluppo della medicina 
e la ricerca continua hanno permesso alla comunità scientifica di 
avere a disposizione una grossa varietà di trattamenti per i disturbi 
dell’umore, comprendenti in particolar modo terapie farmacologi-
che e approcci psicologici cognitivo-comportamentali (APA, 2015). 
Tuttavia, la pratica clinica suggerisce che tali trattamenti risultano 
solo parzialmente efficaci. In particolare in riferimento all’approccio 
farmacologico, considerato la prima scelta in corso di riacutizza-
zione o aggravamento di un quadro clinico, la letteratura riporta 
che molti pazienti non rispondono al trattamento a causa della 

farmaco-resistenza (Papakostas & Fava, 2009) o presentano diver-
si effetti collaterali (APA, 2015; Connolly & Thase, 2011; Fava, 2003) 
in grado di incidere negativamente sull’aderenza terapeutica. Ciò 
costituisce un grosso problema soprattutto in condizioni di urgen-
za caratterizzate da riacutizzazione della sintomatologia e, non di 
rado, dalla presenza di progettualità suicidaria.
È in questo panorama estremamente complesso che l’infermie-
re, all’interno dell’equipe di cura, si trova da sempre a dover agire 
senza disporre di interventi sicuri basati su prove di documentata 
efficacia; emerge in modo sempre più pressante la necessità di in-
dividuare interventi alternativi o aggiuntivi a quelli standard, a sup-
porto dell’infermiere e di ogni professionista all’interno del gruppo 
di cura che siano in grado favorire la remissione della sintomatolo-
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gia depressiva in fase acuta e ridurre il rischio di ricadute. L’impiego 
di terapie complementari ed alternative nell’approccio a diversi 
quadri patologici è per questi motivi in costante crescita.

RITMI BIOLOGICI E CRONOTERAPIA
In questa direzione, negli ultimi 20 anni si è osservato un progressi-
vo aumento della ricerca psichiatrica ad impronta cronobiologica, 
supportata dall’ipotesi che ci sia una stretta relazione da disturbi 
psichiatrici, in particolare proprio i disturbi dell’umore, in primis il 
disturbo depressivo, ed alcune funzioni biologiche regolate dai rit-
mi circadiani quali ad esempio il ritmo sonno-veglia, l’appetito, i 
livelli di concentrazione e di energia fisica. Le alterazioni del ritmo 
circadiano sembrano dunque poter giocare un ruolo importante 
nella patogenesi dei disturbi affettivi e la loro normalizzazione può 
diventare un elemento importante dell’approccio terapeutico ai 
disturbi depressivi (Pillai et al., 2011). Per questo motivo nel corso 
degli anni sono state elaborate alcune strategie d’intervento ba-
sate sulla manipolazione dei ritmi biologici. Il primo intervento ad 
essere stato studiato e sperimentato, la deprivazione del sonno o 
Wake Therapy, (Benedetti et al., 2007; Wirz-Justice et al., 2009) ha 
dimostrato un’azione rapida ed un tasso di efficacia elevato nella 
riduzione dei sintomi depressivi, beneficio che sembra determina-
to da un aumento del tono serotoninergico e dopaminergico al 
livello centrale. Il limite principale di tale strategia, pur in assenza di 
significativi effetti collaterali e che ad oggi ne ha limitato un utilizzo 
continuativo, è quello di determinare un miglioramento solamente 
transitorio, della durata di pochi giorni o addirittura di poche ore 
(Wu & Bunney, 1990; Wu et al., 2009). Nel 2005, l’American Psychia-
tric Association ha concluso che un ulteriore intervento, la terapia 
con luce (Light therapy) può essere utilizzata come trattamento di 
prima linea per i disturbi affettivi stagionali ma che può rivelarsi 
efficace anche come adiuvante del trattamento farmacologico nel 
trattamento dei quadri di depressione non stagionale. L’esposizio-
ne degli occhi a livelli sicuri di luce intensa (10.000 lux UV- filtrata) 
per brevi periodi di tempo (30 minuti è il tempo di trattamento 
maggiormente riportato in letteratura) sembra essere in grado di 
sincronizzare l’orologio interno del corpo e attraverso una regola-
rizzazione della produzione di differenti ormoni e neurotrasmetti-
tori, ridurre la sintomatologia depressiva (Shirani & St. Louis, 2009). 
Sullo stesso meccanismo d’azione si basa un ulteriore intervento, 
ovvero l’avanzamento di fase del sonno (Sleep Phase Advances) 
che anticipando il ciclo sonno/veglia di alcune ore e comportan-
do dunque un aumento delle ore di veglia nella seconda parte 

della notte pare provocare un miglioramento del tono dell’umore 
più lento ma duraturo rispetto alla sola privazione di sonno. Alcu-
ni studi recenti hanno ipotizzato che la tripla cronoterapia (Triple 
Chronotherapy), ovvero la combinazione dei tre interventi sopra 
descritti (Wake Therapy, Sleep Phase Advances e Light therapy), 
possa essere in grado di produrre un miglioramento veloce dei 
sintomi depressivi (Echizenya et al., 2013;Wu et al., 2009) in gra-
do di mantenersi costante nel tempo e dunque prolungando gli 
effetti terapeutici della deprivazione di sonno; ciò suggerisce che 
tale approccio possa effettivamente rappresentare un intervento 
adiuvante all’approccio farmacologico standard, in particolare nel-
le situazioni di acuzie ed aggravamento clinico, momenti nei quali 
il personale infermieristico si trova spesso in condizione di difficoltà 
poiché come compreso, spesso il trattamento farmacologico im-
postato al momento dell’accettazione in reparto non presenta si-
gnificativi effetti terapeutici prima di alcune settimane. Questi risul-
tati tracciano la strada di un percorso indubbiamente promettente, 
soprattutto per la figura infermieristica che può rivestire un ruolo 
centrale nell’attuazione oltre che nella valutazione dell’intervento,  
ma che necessita di essere confermato su larga scala ed in studi 
controllati, al fine di verificare se l’intervento di Triple Chronothe-
rapy possa realmente rappresentare un approccio ideale nel tratta-
mento degli episodi depressivi.

CONCLUSIONI
L’elevato numero di contributi scientifici ad impronta cronobiologi-
ca che vengono pubblicati con sempre maggior frequenza a livel-
lo internazionale testimoniano il crescente interesse nei confronti 
della tematica; i risultati degli studi ad oggi presenti in letteratura 
suggeriscono l’efficacia degli interventi di cronoterapia nel tratta-
mento della depressione ma, d’altro canto, anche la mancanza di 
solide evidenze; la continua ricerca in questa direzione è quindi 
fortemente auspicabile al fine di orientare la pratica dei professio-
nisti sanitari nell’area della salute mentale, ed in particolare la figu-
ra dell’infermiere che in questo contesto può rivestire un ruolo di 
primo piano.
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Danza-movimento 
terapia e qualità di vita: 
i possibili benefici per 
le donne con neoplasia 
mammaria
Dance-movement therapy and quality of life: possible benefits 
for women with breast neoplasm
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RIASSUNTO
Introduzione. La neoplasia mammaria è 
tra le patologie più frequenti nella popo-
lazione femminile mondiale ed europea. 
La neoplasia della mammella incide sulla 
qualità di vita (QOL). Un possibile interven-
to in merito è la danza-movimento terapia 
(DMT). Obiettivo. sintesi della letteratura 
relativa all’influenza della DMT su tre sotto 
domini specifici della QOL, ossia la perce-
zione di immagine corporea, l’aspetto sin-
tomatico e psicologico nelle pazienti con 
neoplasia mammaria. Metodi. La revisione 
della letteratura è stata condotta utilizzan-
do le principali banche dati: PubMed, CINHAL, SCOPUS, Cochrane, 
PsycInfo. Il range temporale degli articoli ricercati è stato tra il 2000 
e l’inizio del 2019. Non sono stati posti limiti riguardo stadio del-
la malattia e del tumore, trattamento e tipologia di studio. Il solo 
limite era che i campioni degli studi considerati comprendessero 
donne maggiorenni. Risultati. sono stati inclusi 9 studi. La DMT 
influenza positivamente la percezione della propria immagine cor-
porea, l’ansia, la depressione, il timore di recidive e la percezione 
di sé. Esistono dati iniziali da studi qualitativi su un possibile mi-
glioramento rispetto a vitalità, dolore, qualità del sonno e fatigue. 
Conclusioni In generale, la DMT è un intervento nuovo il cui inte-
resse comincia a crescere in questi anni. La ricerca futura dovrebbe 
indagare maggiormente gli effetti di questo approccio sulla QoL 
e salute globale delle pazienti con neoplasia mammaria. Parole 
chiave. Neoplasia mammaria, qualità di vita, immagine corporea, 
aspetto psicologico, sintomi fisici

ABSTRACT
Introduction. Breast neoplasm is one of the most frequent fe-
male pathologies worldwide. In Italy, its diagnose is the most fre-
quent among all female age-related groups: 41% (0-49 year-old), 
35% (50-69 year-old), 22% (over 70 year-old) (AIOM, 2018). Breast 
neoplasm affects quality of life (QOL). Dance-movement therapy 
could provide a suitable intervention. Purpose. The purpose of the 
review was searching for sources about how DMT could influen-
ce on three main QOL subdomains: body image, clinical/sympto-
matic field and psychological’s. Methods. The review has been 
dealt involving the principal databases: PubMed, CINHAL, SCOPUS, 
Cochrane, PsycInfo. No filters were included regarding cancer sta-
ging, treatment nor type of study. The only limit was that samples 
should have included over 18 year-old women only. Results. DMT 
can positively influence body image, anxiety, depression and fear 
of recurrence e self-perception as well. Moreover, first qualitative 
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data show positive consequences on vitality, pain, sleep quality 
and fatigue. Conclusion. DMT consists of new and pioneering ap-
proach whom interest has been growing these last years. Due to 
encouraging data and potential holistic approach, which could re-
spond to health care needs, future research should give credit and 
examine in depth this topic. In particular, it could focus on going 
in depth into QOL and neoplasm-patient global health status. Key 
words. breast neoplasm, quality of life (QOL), body image, psycho-
logical adjustment, signs and symptoms

INTRODUZIONE 
La neoplasia della mammella è la patologia neoplastica più frequen-
te nella popolazione femminile mondiale con tasso di incidenza del 
25,1%. Questo valore aumenta a poco meno del 32% a livello euro-
peo. Si tratta della principale causa di morte oncologica prima dei 
50 anni, nonostante la mortalità, si sia abbassata dello 0,3% (AIOM, 
2018). La sopravvivenza a 5 anni dalla diagnosi è pari all’87%, men-
tre a 10 anni arriva all’80%. L’aumento della sopravvivenza è dovu-
to alle tecniche di screening e alle nuove terapie (mammografia e 
targed therapies rispettivamente). Si stima che nel 2018 un tumore 
maligno su tre sia stata una neoplasia mammaria. Questa malattia 
ha conseguenze sulla donna in senso olistico. Nel contesto attuale, 
è possibile associare la neoplasia della mammella all’idea di “malat-
tia cronica” (Juliane K et al, 2011), in cui la persona si trova a dover 
convivere con lo stravolgimento che questa patologia porta con sé 
(Friedman, Kalidas, & Elledge, 2006; Hack & Degner, 2004) e a rico-
struire la propria dimensione personale, oltre a influenzare negati-
vamente la qualità di vita (QOL). Dal WHOQOL GROUP (World He-
alth Organization Quality of Life Group) la QoL è stata definita come 
“la percezione che gli individui hanno della posizione che occupano 
nella propria vita, in un sistema culturale e di valori in cui essi vivono, 
e in relazione ai loro obiettivi, alle aspettative, agli standard e alle pre-
occupazioni” (WHOQOL GROUP, 1993). Si tratta di un costrutto di 
natura multidimensionale, per cui il WHOQOL GROUP ha elabora-
to due scale di valutazione: la WHOQOL-100 e la WHOQOL-BREF 
(versione abbreviata della WHOQOL-100). Nell’ultima definizione, la 
QOL viene suddivisa in quattro domini principali (salute fisica, psi-
cologica, relazioni sociali, ambiente) che, a loro volta, racchiudono 
numerosi aspetti (facets) della vita della persona. Nello specifico 
oncologico, la European Organisation for Research and Treatment of 
Cancer (EORTC) ha elaborato una scala per valutare la QOL. Questa si 
concentra su tre macroaree: salute globale, aspetti funzionali e sinto-
mi. Ognuna di queste macro-aree comprende domini (multi-item) 
o singoli item descrittivi. Nel complesso la scala della EORTC: uno 
score per la prima macroarea, 5 per la parte dello stato funziona-
le e 3 relativi alla sintomatologia. Lo score per ogni dominio va da 
0 a 100, maggiore è il punteggio ottenuto, maggiore è la risposta 
positiva. Inoltre, sono stati elaborati moduli appositi in base alla ti-
pologia di neoplasia considerata. Esiste quindi un modulo specifico 
per la neoplasia mammaria. Tra gli aspetti  che vengono considerati 
si trovano l’immagine corporea, gli aspetti psicologici (stima di sé, 
sentimenti negativi, relazioni) e la parte della sintomatologia fisica 
(capacità funzionale, fatigue, dolore) (Harper A., 1996). Nel contesto 
degli interventi a supporto della QoL nelle pazienti con neoplasia 
mammaria, inizia ad emergere la danza-movimento terapia (DMT). 
La DMT è un intervento terapeutico basato sul movimento. L’idea 
su cui si fonda è che corpo e mente sono interconnessi e recipro-

camente influenzabili. È un percorso che abbraccia la persona nella 
sua totalità e la incoraggia ad affrontare gli outcome negativi che di-
verse patologie possono causare. Tra i diversi aspetti su cui la danza 
terapia lavora si possono citare: le potenzialità, le risorse personali, 
l’autostima e l’accettazione di sé. L’obiettivo auspicato della DMT è 
arrivare a un miglioramento a livello della QoL e all’integrazione so-
ciale (Castagno P., 2015). L’interesse verso la DMT, nell’insieme delle 
CIMs, (Complementary and integrative medicine), ha iniziato a farsi 
strada negli ultimi anni. La danza-movimento terapia (DMT) è un 
intervento che potrebbe agire ed eventualmente migliorare la QoL 
nelle donne con neoplasia mammaria. Per tale ragione, una sintesi 
delle evidenze su tale tematica potrebbe essere di supporto ai cli-
nici che hanno in cura pazienti con neoplasia mammaria. Quindi, lo 
scopo del presente lavoro è sintetizzare le evidenze che sostengono 
la relazione tra la DMT ed i tre domini specifici della QOL definiti dal 
WHOQOL GROUP (1996) e dalla EORTC (2001) (immagine corporea, 
aspetto sintomatico e psicologico). 

METODI 
Il presente studio è una revisione narrativa della letteratura. I data-
base consultati sono PubMed, Cinhal, Scopus e Cochrane Database. 
Inoltre, essendo la componente psicologica preponderante, si è ri-
tenuto opportuno includere la bancadati PsycInfo. Le parole chiave 
utilizzate per la ricerca sono state: dance therapy, dance movement 
therapy, dance therapies, breast cancer, breast cancer survivors, qua-
lity of life (andando talvolta a esplicitare alcuni items, come fatigue, 
lymphedema e sexuality), rehabilitation. Le parole chiave sono state 
combinate attraverso l’operatore booleriano “AND”. La selezione de-
gli articoli ha seguito il PRISMA flow-chart, ossia ha previsto quattro 
fasi: identificazione articoli (con eliminazione duplicati), screening 
(lettura dei titoli ed abstract), eleggibilità (lettura dei full-text e va-
lutazione di qualità e contenuto degli articoli eleggibili), inclusione 
finale. I criteri di inclusione degli studi erano: (a) campionamento 
di  donne (b) con età maggiore o uguale a 18 anni (senza limitare il 
campo a etnie, fasce d’età, stato civile, livello di educazione), (c) studi 
primari quantitativi e qualitativi. Non sono stati inclusi limiti riguardo 
lo stadio del tumore, della malattia o la tipologia di trattamento. Il 
time frame considerato per la ricerca bibliografica comprende studi 
dal 2000 ad inizio 2019. In seguito all’identificazione degli articoli 
che rispondevano alle stringhe utilizzate per la ricerca ed alla con-
seguente rimozione dei duplicati, sono stati valutati dalla lettura di 
titolo ed abstract 25 articoli. Di questi articoli, 11 sono stati esclusi in 
quanto trattavano l’argomento marginalmente. Quindi, 14 articoli 
sono stati valutati in full-text. Di questi 14, 3 studi sono stati esclusi 
in quanto revisioni e gli altri 3 per pertinenza tematica. Per cui sono 
stati inclusi 8 articoli per la sintesi narrativa di questa revisione (6 
RCTs, 3 studi non randomizzati di cui 1 esplorativo e 2 misti).

Flowchart di selezione
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DOCUMENTO AUTORE, ANNO RISULTATI

Mindful Movement Program for 
Older Breast Cancer Survivors

RCT

CraneOkada R., et 
al. (2012)

Significative differenze rispetto: paura delle recidive (inferiore nel gruppo sperimentale), 
sintomi della parte superiore del corpo e miglioramento nella mindfulness attitude 
(visione più oggettiva, chiara e non giudicante; capacità di non essere abbattuti da 

pensieri negativi e di non avere rancori). Intervento compatibile per pazienti più anziane.
Positiva interazione tra approccio mindfulness e DMT.

Benefici riportati dalle pazienti: sensazione di libertà e gioia.

The use of dance/movement 
therapy in psychological 

adaptation to breast cancer

RCT

Dibbell-Hope S. 
(2000)

Interviste post-intervento mostrano diminuzione di: isolamento, depressione, ansia. 
Emotivamente e fisicamente meglio nelle relazioni intime; riscontrato buon supporto 

sociale dato dal tipo di intervento. Miglioramento dell’immagine corporea
e della soddisfazione verso il proprio aspetto fisico.

Limiti: programma breve, campione ridotto. Miglioramento maggiore constatato in donne 
più anziane, con miglioramento a livello di distress e mood.

The Effects of Individualized 
Brief Medical Dance/Movement 

Therapy on Body Image in 
Women With Breast Cancer 

[dissertation] University Faculty 
of Argosy University Seattle 
College of Psychology and 

Behavioral Science

NON RANDOMIZZATO MISTO 

Goldov N. B.
(2011)

La DMT sembra promuovere sensazioni di libertà, rilassatezza, minor ansia e maggior 
consapevolezza del proprio corpo e di se stesse.

Limitazioni: campione piccolo e non omogeneo rispetto stadio della neoplasia, 
trattamento, inizio e fase dello stesso. Assenza di randomizzazione.

Ricerca futura: necessità di RCTs. Capire se eseguire la DMT, durante il trattamento della 
neoplasia o dopo anni dalla fine, possa influire sul risultato finale.

Le sedute di DMT potrebbero essere ottimizzata e approfondite per capire
quale sia la lunghezza ottimale e l’intensità

Good Time to Dance? A Mixed-
Methods Approach of the 

Effects of Dance Movement 
Therapy for Breast Cancer 
Patients During and After 

Radiotherapy

Ho R et al., 
(2016)

Effetti della radioterapia più tollerati. Volontà di attivarsi e partecipare a un’attività
(prima preclusa a causa di intervento chirurgico e/o chemioterapia).

Dolore ai muscoli e alle ossa, fatigue, insonnioa, vitalità e linfedema diminuiti.
Re-integrazione nelle attività quotidiane. Sviluppo di self-confidence,
consapevolezza e apprezzamento della propria immagine corporea.

Stabilizzazione dell’umore e diminuite tensioni. 

Tanztherapie in der stationären 
onkologischen Rehabilitation

Mannheim E., et al. 
(2013)

Fattori migliorati in relazione all’intervento proposto di DMT sono stati:
espressione delle emozioni, stima di sé, sviluppo di personalità, vitalità,

equilibrio interno e rapporto positivo con il corpo.
Anche la QoL e il benessere psicologico hanno subito un risvolto positivo 

Anche se i risultati possono non essere dovuti solo alla Dmt come singolo intervento,
si sottolinea come questo sia adatto in ambito di riabilitazione oncologica e a all’ambito 

clinico-oncologico in sé. Più studi sono necessari per dare evidenza.

Dance and Movement Program 
Improves Quality-of-Life 

Measures in Breast Cancer 
Survivors

RCT

Sandel S. L., et al. 
(2005)

FACT-b: aumento significativo
Body IMAGE: score si è visto aumentare dopo il follow up

ROM: differenze troppo grandi per capire se il miglioramentio fosse dovuto alla DMT 
piuttosto che al decorso post operatorio.

CIRCONFERENZA BRACCIO E LINFEDEMA: 5 cm di differenza tra braccio interessato
dall’ operazione e non. Studi ulteriori sono giustificati visti i benefici ottenuti.

Dance/movement therapy 
(DMT) for cancer survivors and 
caregivers in Fairbanks, Alaska, 
University of Alaska Fairbanks

RCT

Sharma, D.K.B.
(2017)

Risultati qualitativi indicano miglioramento dello status mentale con effetto moderato 
dopo aver partecipato al programma. Le donne sopravvissute al cancro hanno affermato 

un cambiamento in positive della propria QoL rispetto a: benessere sociale, funzionale 
ed emotivo, con conseguenze anche nel follow up di 3 mesi. Ciò indica che possono 

permanere cambiamenti positivi nel e lungo termine.  Si riporta anche crescita di strategie 
per far fronte al dolore.

Effect of dance on cancer-
related fatigue and quality of 

life.

RCT

Sturm I. et al.
(2014)

Minor fatigue: 36% nel gruppo sperimentale. (NRS score, FACIT-F e QLQ-c30)
Miglioramento a livello di performance fisica con la 6MWT

(aumento della distanza percorsa)
QoL: miglioramento a livello di attività in ambito sociale

No differenze rispetto nausea, vomito, perdita di appetito, insonnia e stato globale 
di salute. DMT potrebbe costituire un valido approccio per fatigue e approccio 

multidimensionale alla persona.
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RISULTATI
La presentazione dei risultati seguirà i tre domini inizialmente iden-
tificati secondo le definizioni del WHOQOL GROUP (1996) e dell’E-
ORTC (2001) : immagine corporea, sintomi fisici e aspetti psicologici.

DMT e IMMAGINE CORPOREA
L’immagine corporea è stata oggetto di uno studio non-randomiz-
zato misto (Dibbell Hope S., 2000) in cui è stato proposto un inter-
vento di DMT (con sessioni di 3 ore la settimana per un totale di 6 
settimane) a 33 donne con carcinoma stadio I o II (81% sottoposte 
a mastectomia radicale, 21% con chemioterapia, 19% radioterapia), 
seguendo la modalità dell’Authentic Movement: la donna poteva 
muoversi in totale libertà, anche ad occhi chiusi mentre veniva 
osservata da un “testimone”. Dalla scala utilizzata nello studio, la 
Borscheid, Walster, Bohrnstedt Body-
Image Scale -BWB- (Borscheid, Wal-
ster, & Bohrnstedt, 1972) è emerso 
come in donne più giovani con pre-
cedenti esperienze nella pratica di 
esercizio fisico (tra cui danza) l’imma-
gine corporea fosse migliorata. L’età 
è risultato il fattore maggiormente 
influente per predire la soddisfazione 
verso il proprio corpo (considerando 
l’età media di 54.7) e verso il proprio 
seno. La soddisfazione verso la parte 
inferiore del busto era legata, invece, 
a precedenti esperienze con sport e 
danza, mentre per la parte centrale 
del busto, lo stadio della malattia si 
è rilevato il fattore più influente. La 
percezione del corpo si è vista essere 
indipendente dal tipo di trattamen-
to chirurgico subito (mastectomia o 
lumpectomia). Confrontando le ri-
sposte alle interviste pre e post trattamento, il 59% ha riportato im-
pressioni positive verso il proprio corpo (il 27% del campione espri-
me “apprezzamento” e il 18% accettazione; a seguire il 14% parla di 
“comfort”, mentre il 9% ha espresso “piacere”, “sensualità” e “minor 
preoccupazione”). Le donne hanno esplicitato di essere riuscite a 
riavvicinarsi al proprio corpo, origine di una ferita profonda da cui 
poter trovare la via verso la guarigione. La DMT ha dimostrato an-
che risultati incoraggianti attuata nelle persone che si sottopone-
vano alla radioterapia (Ho RT et al, 2016). Il campione dello studio 
RCT era composto da 159 donne cinesi, divise in due gruppi. Nel 
primo, la DMT veniva eseguita durante il periodo di sedute radiote-
rapiche (con raccolta concomitante dei dati qualitativi). Il secondo 
gruppo, invece, partecipava alla DMT nel post-radioterapia (1 o 2 
mesi) e la raccolta dati avveniva alla fine delle sessioni. Il program-
ma comprendeva 6 sedute di 90 min 2 volte/sett. Il layout era il 
seguente: warm-up (riscaldamento), danze di gruppo e giochi di 
movimento, improvvisazione, interazione con il gruppo, discussio-
ne/condivisione, mild stretching e cool down. Su un totale di 60 
donne del primo gruppo, 52 hanno risposto positivamente rispet-
to alla immagine corporea con il 5% che ha espresso miglior con-
sapevolezza verso il proprio corpo. Nel secondo gruppo, invece, 
su un totale di 60 pazienti, 23 hanno dato risposte riconducibili a 

questo dominio, con il 2,27% che ha affermato di aver ottenuto più 
sicurezza. Inoltre, è emerso come il “movimento estetico” richiesto 
nelle coreografie e l’attenzione verso l’anatomia del corpo siano 
stati fondamentali per lavorare sulla propria immagine corporea. 
L’immagine corporea è migliorata a seguito di sedute di danza te-
rapia tramite medical dance therapy (MDMT), nel progetto di studio 
misto non randomizzato di Goldov (2011). Le sedute comprende-
vano una prima sezione di warm-up e una seconda incentrata sul 
movimento, con sottofondo una base musicale suonata al mo-
mento da uno strumento scelto dai partecipanti. La terza, invece, 
comprendeva: fase di rilassamento, elaborazione personale dell’e-
sperienza e compilazione di un questionario apposito. La raccolta 
dati prevedeva 3 fasi: la prima in cui si completavano schede rispet-
to i dati anagrafici/clinici e le scale sull’immagine corporea; solo il 

gruppo di controllo compilava il que-
stionario qualitativo. Nella seconda, il 
gruppo sperimentale partecipava a 5 
sezioni individuali di MDMT, con suc-
cessiva compilazione delle scale e il 
questionario. L’ultima fase (follow up 
di 2 settimane) comprendeva compi-
lazione delle scale per ambo i gruppi 
e somministrazione di un secondo 
questionario qualitativo (diverso in 
base al gruppo). Nonostante si debba 
sottolineare come il campione sia di 
sole 14 persone e che non sia omo-
geneo per regime di trattamento, 
stadio della neoplasia mammaria e 
range temporale intercorso dalla fine 
del trattamento e inizio della MDMT, 
è importante esplicitare come siano 
emersi dati incoraggianti per tutte le 
scale utilizzate. Nella Body Image Sca-
le (BIS) l’EG (experimental group) ha 

ottenuto una diminuzione importante dei problemi relativi alla im-
magine corporea nel periodo follow up di due settimane (83%, 5/6 
donne). (Hopwood et al., 2001; Stead et al., 2004). Rispetto a quanto 
presenta la Serlin Kineasthetic Imaging Profile (SKIP; Serlin, 1999), in-
vece, tutto il gruppo sperimentale ha mostrato diminuzione dello 
score (che comporta miglior benessere relativo alla propria imma-
gine) nell’immediato post trattamento, mentre 5/6 donne (83%) 
hanno mostrato diminuzione dello score anche tra la fase basale di 
raccolta dati e il follow up (2.73->2,33 2,34->1,60 2,61->2,32 3,48-
>3,01 1,37->1,10). Nella BIRS (Body Image and Relationships Scale, 
Hormes et al., 2008), l’83% del campione ha riscontrato beneficio 
sia nell’immediato post trattamento sia nel follow up. Infine, dai 
dati qualitativi si riporta una diminuita tensione con un concomi-
tante aumento della consapevolezza, in positivo, del proprio corpo 
e della propria mente. Nel CG (control group), invece, le statistiche 
hanno riscontrato, in generale, un peggioramento e dalle interviste 
è emerso come alla fine dello studio le donne si sentissero ancora 
in conflitto con il loro passato.

DMT e SINTOMI FISICI
Le principali complicanze clinico-fisiche analizzati/e negli studi 
considerati sono state: shoulder ROM (range of motion della spal-
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la) (Sandel S. et al., 2005), linfedema, fatigue (Sandel S. et al., 2005; 
Sturm I. et al, 2014, Ho RT et al, 2016), dolore, qualità del sonno, 
vitalità (Crane-Okadaet R et al. 2012; Ho RT et al, 2016) e capacità 
funzionale (Sturm I. et al, 2014). In una popolazione di 38 donne so-
pravvissute che avevavo subito un intervento di quadrantectomia 
o mastectomia, è stato condotto un RCT (L. Sandel S. et al.2005). 
La ROM ha presentato un miglioramento da 523°±50°a 546°±42° 
(26°) per il gruppo sperimentale e da 526°±51°a 546°±44° (20°) 
per il gruppo di controllo. Tuttavia, non è stato chiaro quale sia 
stato l’effettivo beneficio apportato dalla DMT rispetto al norma-
le decorso postoperatorio. Inoltre, rispetto al linfedema, non sono 
stati visti cambiamenti importanti rispetto alle rilevazioni basali. 
La DMT associata alla radioterapia (Ho RT et al, 2016) ha portato 
risvolti positivi riguardo a flessibilità degli arti e dei muscoli, minor 
dolore, maggior vitalità, mi-
glioramento del sonno (Ho 
RT et al, 2016). Rispetto alla 
fatigue, è stato riscontrato 
beneficio sia applicando la 
DMT durante il periodo spe-
cifico di radioterapia (Ho RT 
et al, 2016) sia esercitando 
una sessione di 10 lezioni 
di danza con donne in cor-
so di trattamento palliativo, 
adiuvante o neoadiuvante 
(Sturm I. et al, 2014). Rispet-
to alla misurazione della capacità funzionale, valutata nello stesso 
studio il mediante il 6-min-walking test (6MWT), emerge una positi-
vità dei dati a favore del gruppo sperimentale. 

DMT e ASPETTO PSICOLOGICO
Il Mindful Movement Program, intervento integrato tra DMT e 
Mindfulness (percorso volto a oggettivare la propria situazione), 
era stato proposto a un gruppo di donne sopravvissute alla neopla-
sia mammaria (29 donne del gruppo sperimentale e 19 nel gruppo 
di controllo) a 9,8 anni di media dalla diagnosi ed età media di 65.5. 
È stato riscontrato, anzitutto, una diminuzione della paura di recidi-
ve. Inoltre, è emerso un di attitudini positive, che si traduce come 
acquisizione di una visione più oggettiva e capacità di gestire pen-
sieri negativi legati alla malattia senza esserne sovrastate (Crane-
Okadaet R. et al., 2012). L’influenza dell’Authentic Movement sulla 
parte relazionale, porta ad un aumento del sostegno sociale (Dib-
bell Hope S., 2000). Depressione e ansia migliorano in uno studio 
esplorativo tedesco che ha coinvolto malati oncologici di entrambi 
i sessi (di cui 77 su un totale di 115 erano malate di neoplasia mam-
maria, trattate con ablazione) in fase di riabilitazione (Mannheim E. 
et al, 2013). Nella realtà italiana, un progetto del 2015 della città di 
Alba aveva proposto a 20 donne affette da neoplasia mammaria di 
partecipare a sessioni integrate di danza e musico-terapia (10 in-
contri settimanali da 1 ora e mezza). La valutazione dell’intervento 
prevedeva interviste pre e post trattamento in cui veniva chiesto di 
descrivere il proprio corpo. Confrontando all’inizio vi era una forte 
concezione negativa del corpo (spesso descritto in modo scarno) 
accompagnata dalla paura del contatto con se stesse. Alla fine del 
progetto, invece, le donne avevano espresso come questo inter-
vento le avesse aiutate nello “scongelare” emozioni che non pen-

savano di poter provare di nuovo e, inoltre, riuscivano a sentirsi in 
uno status di benessere nonostante fossero “immerse nella malat-
tia”. (Castagno P. 2015)

DISCUSSIONE
Lo scopo della seguente revisione era comprendere l’influenza del-
la DMT sull’andamento della QOL in donne con neoplasia mam-
maria. L’immagine corporea, nell’immediato post-trattamento, mi-
gliora in termini di consapevolezza (Goldov N. B., 2011; Ho RT et al, 
2016), apprezzamento (DibbellHopeS., 2000; Ho RT et al, 2016) e 
diminuzione della tensione (GoldovN. B., 2011). La DMT potrebbe 
avere ripercussioni positive anche in termini di follow-up (GoldovN. 
B., 2011). Per la sintomatologia fisica, il quadro si presenta discor-
dante. Da una parte, alcuni studi rilevano un effettivo beneficio 

rispetto a fatigue (Sturm I. et 
al, 2014, Ho RT et al, 2016) e 
capacità funzionale (Sturm 
I. et al, 2014). Rispetto a un 
programma applicato du-
rante o post radioterapia, 
si è vista diminuzione del 
dolore muscolare e osseo, 
della rigidità delle braccia e 
miglioramento di qualità del 
sonno e vitalità (Ho RT et al, 
2016). Dall’altra parte, alcuni 
autori non hanno riportato 

differenze significative tra livello basale e post-trattamento (Crane-
Okadaet R et al. 2012). In aggiunta, rispetto al miglioramento della 
ROM, non è chiaro quale sia stata l’effettiva influenza della DMT ri-
spetto al normale decorso postoperatorio (L. Sandel S. et al., 2005). 
La DMT procura miglioramenti rispetto ad ansia, depressione, auto-
stima (Mannheim E. et al, 2013) e fear of recurrence (Crane-Okada-
etR et al. 2012); inoltre potrebbe essere efficace nel sostegno della 
relazione tra malate e caregivers di riferimento (Sharma, Dinghy 
Kristine B., 2017) e adatta a questo contesto oncologico, in quanto 
facilita lo sviluppo di una solida relazione terapeutica e la diminu-
zione dell’ansia (Katja Boehm et al., 2014). Secondo alcune fonti, è 
un potenziale strumento per aiutare le donne a convivere con l’a-
spetto di cronicità della neoplasia mammaria (Juliane K et al, 2011).

LIMITI
Nonostante gli aspetti positivi, è importante ribadire che si è di 
fronte a un intervento nuovo: gli studi sono ancora esigui (soprat-
tutto per quanto riguarda l’effetto della DMT sulla sintomatologia 
fisica) e, in quelli a disposizione, si trova eterogeneità rispetto a: ca-
ratteristiche del campione, metodi di somministrazione della DMT 
e strumenti di valutazione. Inoltre, nella realtà italiana, questo tipo 
di approccio è ancora poco conosciuto e non vi sono studi italiani 
pubblicati. Inoltre, nelle fonti reperite, spesso non viene specifica-
ta la stadiazione della neoplasia o l’iter terapeutico in atto (solo in 
alcuni casi abbiamo riferimenti a donne sopravvissute o periodi 
post/pre radioterapia). 

IMPLICAZIONI PER LA RICERCA FUTURA
La ricerca futura dovrebbe concentrarsi, viste le premesse inco-
raggianti, sull’approfondire le ripercussioni della DMT in ambito di 
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follow-up, sui sintomi fisici e la relazione di coppia. Se, da un lato, 
parlare di DMT può suscitare scetticismo, è bene sottolineare come 
questo intervento è potenzialmente olistico e, quindi, in grado di 
agire sulla donna affetta da neoplasia mammaria nella sua totalità. 
Per questa ragione, vale la pena approfondire la ricerca in merito 
per migliorare la presa in carico e l’assistenza a queste donne.

CONCLUSIONE 
La DMT costituisce, quindi, un intervento terapeutico capace di 
rispondere alle necessità assistenziali delle donne con neoplasia 
mammaria. Avviare attività di DMT già durante il ricovero ospeda-
liero o le sedute di CT/RT, consentirebbe di agire sin dall’inizio sul 
deterioramento della QOL delle donne. I reparti di oncologia po-
trebbero cominciare a creare convenzioni con strutture/gruppi che 
possano fornire questo tipo di servizio, come, ad esempio, in alcu-
ne realtà della salute mentale, si sono aperte attività di arte-terapia. 
Gli infermieri dovrebbero incentivare maggiormente questo tipo 
di attività. Un primo passo potrebbe essere organizzare attività di 
counseling apposite e, in seguito, mantenere la presa in carico or-
ganizzando visite di controllo per valutare l’andamento della QOL 
nelle pazienti, usando un approccio sia quantitativo, con scale vali-
date, che qualitativo, con interviste/questionari strutturate/i.
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RIASSUNTO
Introduzione. Il dolore fantasma proviene 
da una parte del corpo non più presente, 
generalmente dopo che una persona ha 
subito un’amputazione; la sua insorgenza 
non è rara e la gestione nel tempo diviene 
sempre più problematica con ovvie ripercussioni sullo svolgimento 
delle attività di vita quotidiana e sulla qualità di vita. Scopo. De-
scrivere le caratteristiche del dolore dell’arto fantasma e le più re-
centi evidenze sull’efficacia degli interventi per la sua valutazione, 
prevenzione e trattamento. Metodi. Revisione della letteratura con 
strategia di ricerca per termini MeSH sulle banche dati. Risultati. 
Una prevenzione di comprovata efficacia del dolore dell’arto fanta-
sma ancora non è possibile. Seppure in assenza di evidenze certe, 
esso può essere trattato combinando interventi farmacologici e 
non farmacologici. Prerequisito fondamentale è non sottovalutare 
l’impatto del sintomo sul paziente e procedere ad una sua appro-
priata valutazione. Discussione. La corretta valutazione del dolore 
con scale specifiche e l’approccio multidimensionale e multidisci-
plinare alla cura del sintomo possono rivelarsi strategie efficaci per 
personalizzare gli interventi e quindi migliorare gli esiti sul pazien-
te. Nonostante questi limiti il personale infermieristico ha un ruolo 
fondamentale nel prendersi cura dei pazienti con dolore dell’arto 
fantasma comprendendo, valutando, e gestendo al meglio questo 
sintomo, per loro altamente invalidante. Conclusioni. Ad oggi non 
è possibile prevedere né l’insorgenza nè le caratteristiche del do-
lore dell’arto fantasma e mancano evidenze certe sui trattamenti 
più efficaci.
Parole chiave. Dolore dell’arto fantasma, infermiere.

ABSTRACT
Introduction. The phantom pain comes from a part of the body 
no longer present, generally after a person has suffered an ampu-
tation; its onset is not uncommon and management over time be-
comes increasingly problematic with corresponding impact on the 
performance of activities of daily living and quality of life. Purpose. 
Describe the characteristics of phantom limb pain and the most 
recent evidence on the effectiveness of interventions for its asses-
sment, prevention and treatment. Methods. Review of the literatu-
re with research strategy for MeSH terms on databases. Results. A 
proven prevention of phantom limb pain isn’t still possibile. Albeit 
in the absence of firm evidence, it can be treated by combining 
pharmacological and non-pharmacological interventions. Prere-
quisite is not to underestimate the impact of the symptoms on 
the patient, and provide for its proper evaluation. Discussion. The 
correct assessment of pain with specific scales and multidimensio-
nal and multidisciplinary approach to the care of the symptom can 
be effective strategies to customize the actions and thus improve 
patient outcomes. Despite these limitations the nursing staff has 
a major role in caring for patients with phantom limb pain under-
standing, evaluating, and managing the most of this symptom, for 
their highly debilitating. Conclusions. To date it is not possible to 
predict either the onset nor the characteristics of phantom limb 
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pain and lack of firm evidence on the most effective treatments.
Keywords. Phantom limb pain, nurses.

INTRODUZIONE
Il dolore fantasma proviene da una parte del corpo non più pre-
sente ed è una condizione piuttosto diffusa in soggetti che hanno 
subito un’amputazione: si stima che quasi due soggetti su tre ne 
siano affetti (Richardson et al, 2015) e che la prevalenza vari dal 40 
all’80% in funzione del sito di amputazione, di caratteristiche clini-
che e soggettive e del tempo trascorso dall’amputazione (Luo & 
Anderson, 2016). Il dolore può presentarsi all’inizio o entro i primi 
giorni dall’amputazione, essere continuo o variabile, colpire la zona 
più distale del corpo, essere trafiggente, lancinante, insopporta-
bile, stringente, pulsante, bruciante; può anche insorgere per una 
pressione esercitata sul moncone o uno stress emotivo (Williams 
& Deaton, 1997; Hill, 1999; Mannix, O’Sullivan & Kelly, 2013; Mayo 
Clinic, 2018). Esso si verifica più frequentemente a seguito dell’am-
putazione di arti ma può presentarsi anche dopo interventi chi-
rurgici di rimozione di altre parti del corpo (es. seno, pene, occhio, 
lingua) (Williams & Deaton, 1997; Hill, 1999; Mannix, O’Sullivan & 
Kelly, 2013; Mayo Clinic, 2018). Dopo l’amputazione di un arto mol-
te persone riferiscono di percepirne ancora l’esistenza e ciò può 
includere oltre al sintomo doloroso anche sensazioni quali il fred-
do, il calore, il prurito o il formicolio (Williams & Deaton, 1997; Hill, 
1999; Mannix, O’Sullivan & Kelly, 2013; Mayo Clinic, 2018). In passato 
si sosteneva che il fenomeno fosse dovuto a fattori psicologici ma 
ora sono riconosciute come sedi di provenienza specifiche aree del 
midollo spinale e del sistema nervoso centrale (SNC) (Mayo Clinic, 
2018) che, a seguito dell’amputazione, perdono il segnale di input 
dall’arto e si adattano a ciò in modo imprevedibile, da cui il possibi-
le innesco del dolore (Williams & Deaton, 1997; Hill, 1999; Mannix, 
O’Sullivan & Kelly, 2013; Mayo Clinic, 2018). Non è ancora noto il 
motivo per cui alcune persone rispetto ad altre siano più predispo-
ste a sviluppare il dolore fantasma; tra i fattori favorenti sembrano 
esservi l’entità di terminazioni nervose danneggiate, le cicatrici nel 
sito dell’amputazione e la presenza di dolore prima all’amputazio-
ne (Williams & Deaton, 1997; Hill, 1999; Mannix, O’Sullivan & Kelly, 
2013; Mayo Clinic, 2018). Circa la metà dei pazienti manifesta più 
episodi di dolore al giorno o più e quasi due terzi di loro li riferisce 
di entità da moderata a severa (Luo & Anderson, 2016). Sebbene 
per alcuni il dolore fantasma regredisca nel tempo senza neces-
sità di trattamento, per altri il sintomo persiste negli anni e la sua 
appropriata gestione diviene sempre più problematica, con riper-
cussioni sullo svolgimento delle attività di vita quotidiana e la qua-
lità di vita (Mayo Clinic, 2018). Per curare il dolore fantasma occorre 
anzitutto comprenderne le caratteristiche chiave, tra cui modalità 
di insorgenza, qualità, diffusione, durata, gravità ed eventuali fatto-
ri favorenti o allevianti (Luo & Anderson, 2016). Per questo tipo di 
dolore più che per altri la gravità è spesso difficile da misurare per 
la sua elevata soggettività; nonostante ciò una quantificazione af-
fidabile è essenziale per determinare le opzioni di trattamento più 
appropriate e valutarne l’efficacia (Luo & Anderson, 2016), sebbene 
le evidenze scientifiche disponibili riportino risultati eterogenei e 
non confrontabili tra loro in merito alle modalità di misurazione e 
gestione del sintomo (Luo & Anderson, 2016). Inoltre sono pochi 
gli studi di prevenzione dell’occorrenza del dolore fantasma o di ri-
duzione dell’incidenza e quelli disponibili forniscono risultati misti. 

La terapia, di tipo complesso, prevede l’utilizzo di metodi farmaco-
logici e non farmacologici, solitamente complementari fra di loro 
(Luo & Anderson, 2016; Mayo Clinic, 2018), ma gli esiti sono spesso 
incerti e non raramente frustranti sia per i pazienti che per il team 
di cura, in relazione al fatto che questo dolore è uno dei più difficili 
da trattare (Luo & Anderson, 2016).

SCOPO
Per documentare lo stato dell’arte e sintetizzare le più recenti evi-
denze disponibili in merito a caratteristiche, modalità di valutazio-
ne e ed efficacia degli interventi per il trattamento del dolore fan-
tasma, si è scelto di intraprendere una revisione della letteratura.

METODI
Il reperimento dei documenti di interesse è avvenuto previa con-
sultazione del sito web della U.S. National Library of Medicine ed 
interrogazione delle banche dati biomediche: Cochrane Library, 
PubMed, CINAHL, PsycINFO implementando una strategia di ricer-
ca per termini MeSH Major Topics e operatori booleani.. Le parole 
chiave utilizzate sono state: “Phantom Limb” o “Phantom Limbs”. I fil-
tri applicati hanno riguardato le riviste clinicamente più importanti 
(Core Clinical Journals) e quelle infermieristiche (Nursing Journals); 
non sono stati posti limiti temporali di pubblicazione né di fascia di 
età. Dopo una selezione per rilevanza di titolo e abstract, è seguito 
il reperimento dei documenti. Successivamente si è proceduto alla 
loro lettura, analisi e sintesi narrativa.

RISULTATI
I record individuati dopo l’implementazione della strategia di ri-
cerca sono stati ventisei; al termine del processo di selezione sono 
stati ritenuti pertinenti e rilevanti venti documenti (Davis, 1993; 
Ramachandran & Hirstein, 1998; Bloomquist, 2001; Finnoff, 2001; 
Flor, 2001; Nikolajsen & Jensen, 2001; Watt, 2001; Ellis, 2002; Hal-
bert, Crotty & Cameron, 2002; Middleton, 2003; Siddle, 2004; D’Arcy, 
2005; Ketz, 2008; Alviar, Hale & Dungca, 2011; Giummarra & Mose-
ley, 2011; Moura et al, 2012 ; Hu et al, 2014; Niraj & Niraj, 2014; Virani, 
Green & Turin, 2014; Johnson Mulvey & Bagnall, 2015).

Sensazione dell’arto fantasma e dolore dell’arto residuo 
È utile in genere distinguere fra sensazione fantasma, dolore dell’ar-
to residuo e dolore dell’arto fantasma (Hill, 1999; Bloomquist, 2001; 
Flor, 2001; Ketz, 2008). È da premettere che in un arto fantasma 
ridotto viene percepita la sensazione fantasma ma non il dolore 
fantasma: quando l’individuo sperimenta un episodio di dolore 
fantasma ha la sensazione che l’arto fantasma si estenda oltre il 
moncone per assumere proporzioni normali (Hill, 1999). L’utilizzo 
del termine “fantasma” per questo tipo particolare di condizione 
porta a ritenere che ci siano delle basi che contribuiscano alla sua 
stigmatizzazione, il che rende difficile per i soggetti amputati e per i 
professionisti sanitari la sua accettazione come fenomeno reale (Vi-
rani, Green & Turin, 2014). Le persone che descrivono più spesso la 
sensazione fantasma sono quelle sottoposte ad amputazione di un 
arto ma il fenomeno può essere presente anche in assenza di am-
putazione: ad esempio si verifica in pazienti con perdita sensoriale 
dovuta a lesione del midollo spinale, dove la sensibilità normale è 
assente (Williams & Deaton, 1997; Hill, 1999). In tre casi su quattro il 
fenomeno fantasma compare allo svanire dell’effetto della terapia 



23IJN  N.31/2019

anestetica ma nei restanti casi può comparire alcuni giorni o setti-
mane dopo (Ramachandran & Hirstein, 1998). In molte situazioni la 
condizione è presente per giorni o settimane per poi svanire gra-
dualmente ma in altre può persistere per anni o addirittura decenni 
(Ramachandran & Hirstein, 1998). L’incidenza è maggiore a seguito 
di una perdita traumatica dell’arto o di una preesistente condizione 
di dolore rispetto ad un’amputazione chirurgica programmata di 
un arto non dolente (Ramachandran & Hirstein, 1998). Benché la 
sensazione fantasma sia percepita da quasi tutti coloro che sono 
stati sottoposti ad amputazione degli arti, essa è raramente un pro-
blema clinico. La descrizione prevalente della sensazione fantasma 
è quella di un lieve formicolio o tensione e corrisponde alla descri-
zione del paziente in termini di presenza di ‘spilli e aghi’ (Hill, 1999). 
Altre caratteristiche riferite sono le sensazioni di forme, movimenti 
o posizioni specifiche assunte dall’arto fantasma, il contatto con 
superfici, le variazioni di temperatura e di pressione, le parestesie, il 
prurito e il formicolio (Hill, 
1999; Flor, 2001). Gli am-
putati possono percepire 
anche uno sforzo fisico 
mentre provano a muo-
vere l’arto fantasma (Wil-
liams & Deaton, 1997). Il 
dolore dell’arto residuo 
è invece definito come 
situato presso l’estremità 
amputata (Hill, 1999). E’ 
fondamentale la distin-
zione tra questo sintomo 
e la sensazione dell’arto 
fantasma: il primo si situa 
distalmente al moncone 
mentre il secondo si riferisce a qualsiasi sensazione (parestesia, di-
sestesia, iperpatia) percepita nell’arto mancante, escluso il dolore 
(Nikolajsen & Jensen, 2001; Halbert, Crotty & Cameron, 2002; Niraj 
& Niraj, 2014).

Dolore dell’arto fantasma
Il dolore dell’arto fantasma è la sensazione dolorosa percepita 
nell’arto mancante a seguito di un’amputazione; questo dolore è 
spesso simile al dolore presente prima dell’amputazione (Hill, 1999; 
Finnoff, 2001; Nikolajsen & Jensen, 2001; Halbert, Crotty & Came-
ron, 2002; Middleton, 2003; Alviar, Hale & Dungca, 2011; Mannix, 
O’Sullivan & Kelly, 2013; Hu et al, 2014; Niraj & Niraj, 2014). Sebbene 
tutti gli amputati percepiscano sensazioni fantasma che raramen-
te rappresentano un problema clinico, alcuni fra di loro riferiscono 
un dolore severo nella parte di corpo non più presente che può 
essere estremamente difficile da trattare (Niraj & Niraj, 2014). Il do-
lore dell’arto fantasma è sempre associato alla sensazione fanta-
sma non dolorosa, al dolore dell’arto residuo e al fenomeno non 
doloroso dell’arto residuo (Moura et al, 2012; Hu et al, 2014). Una 
delle criticità riguarda la possibile persistenza o ritorno del dolo-
re percepito prima dell’amputazione, in quanto il dolore fantasma 
può mimare il dolore preamputazione sia nella qualità che nella lo-
calizzazione originaria (Nikolajsen & Jensen, 2001). La memoria do-
lorifica dei pazienti non sempre riflette la verità: mentre alcuni case 
report suggeriscono che il dolore preamputazione possa persistere 

come dolore postamputazione, ciò non è vero per la maggior parte 
degli amputati (Nikolajsen & Jensen, 2001). Nonostante la presenza 
di diversi studi retrospettivi, non in tutti il dolore preamputazione 
è indicato come un fattore di rischio per il dolore fantasma posto-
peratorio (Nikolajsen & Jensen, 2001). Uno studio su centinaia di 
amputati ha riportato una prevalenza superiore al 70% di individui 
che continuava a sperimentare lo stesso tipo di dolore fantasma 
anche 25 anni dopo l’amputazione (Ramachandran & Hirstein, 
1998), e sembra che esso permanga in modo costante nel 18-25% 
dei casi (Moura et al, 2012). Altri autori riportano che il 54-85% de-
gli amputati che non ricerca un trattamento per il dolore riporta 
livelli significativi di dolore dell’arto fantasma (Hill, 1999). L’ampia 
variabilità di range percentuali dichiarati dai vari autori e quindi la 
difficoltà di confronto fra dati di prevalenza è funzione di fattori 
quali il tipo di studio (retrospettivo o meno), la chiara distinzione 
del dolore dell’arto fantasma da quello del moncone e dalla sensa-

zione dell’arto fantasma, 
il campionamento di 
coloro che ricercano i 
trattamenti per il dolore, 
il coinvolgimento di ricer-
catori indipendenti nei 
team di trattamento, le 
caratteristiche della po-
polazione oggetto di in-
dagine, i metodi utilizzati 
per ottenere le informa-
zioni sul dolore dell’arto 
fantasma (spesso i tassi di 
prevalenza per il dolore 
dell’arto fantasma deri-
vano da studi di ricerca 

in cui la richiesta dei pazienti per il trattamento è la sola indica-
zione del loro stato di dolore) (Williams & Deaton, 1997; Hill, 1999; 
Nikolajsen & Jensen, 2001; Halbert, Crotty & Cameron, 2002; D’Arcy, 
2005 ; Moura et al, 2012). La difficoltà di giungere a dati di preva-
lenza affidabili del dolore fantasma troverebbe conferma anche nei 
risultati di un sondaggio secondo cui il 69% di amputati ha riferito 
che i loro medici hanno direttamente affermato o chiaramente sot-
tointeso che il dolore fosse ‘soltanto nelle loro teste’ (Hill, 1999). Di-
versi sono i fattori che possono modulare la percezione del dolore 
fantasma, suddivisibili in interni (es. predisposizione genetica, cam-
biamenti climatici, ansia/distress emozionale, tocco del moncone, 
attenzione/distrazione, utilizzo di protesi, minzione/defecazione) 
ed esterni (es. anestesia spinale, altre patologie come emorragie 
cerebrali, prolasso del disco intervertebrale, riabilitazione, tratta-
mento) (Davis, 1993; Ramachandran & Hirstein, 1998; Flor, 2001; 
Nikolajsen & Jensen, 2001; Giummarra & Moseley, 2011). Esistono 
alcune evidenze secondo cui il dolore preamputazione aumenti il 
rischio di dolore dell’arto fantasma mentre è meno probabile se 
l’amputazione è stata eseguita quando l’individuo era molto giova-
ne (Bloomquist, 2001; Flor, 2001).

Valutazione del dolore fantasma
La corretta valutazione e gestione del dolore del paziente nel pe-
riodo perioperatorio può ridurre il rischio di sviluppare il dolore 
dell’arto fantasma (Flor, 2001; D’Arcy, 2005). Gli studi che trattano 



24 N.31/2019  IJN
della sua intensità sono difficili da valutare in quanto di frequente 
non descrivono come tale dolore venga misurato e anche quando 
succede il campione comprende solo coloro che sono alla ricerca 
di un trattamento per  il  sintomo (Hill, 1999). L’effetto finale è che 
esso è spesso più dedotto che misurato; invece quando si procede 
alla sua quantificazione sono utilizzati diversi strumenti di valuta-
zione (Hill, 1999). Le differenze riscontrate in letteratura non per-
mettono di eseguire un confronto significativo fra i risultati degli 
studi sul dolore dell’arto fantasma (Hill, 1999). Questo rende im-
possibile interpretare correttamente quanto riferito dal paziente o 
classificare in modo appropriato le differenze qualitative delle sen-
sazioni riportate: ad esempio un soggetto può dichiarare di ave-
re la sensazione di formicolio che da un altro viene definita come 
dolorosa (Hill, 1999). Dati questi problemi, non sorprende che al-
cuni studi distinguano o meno il dolore dalla sensazione dell’arto 
fantasma (Hill, 1999). In modo simile gli stessi amputati non sem-
pre sono in grado di distinguere tra dolore del moncone e dolore 
fantasma (Hill, 1999). A questo si aggiunge il fatto che gli amputati 
non riportano sempre il dolore percepito nel timore di non avere 
un adeguato supporto da parte dei professionisti sanitari; essi sono 
spesso riluttanti ad ammettere il dolore in una parte del corpo non 
più presente per paura di essere giudicati mentalmente disturbati 
(Williams & Deaton, 1997; Flor, 2001; Virani, Green & Turin, 2014). 
Tuttavia, la valutazione del dolore fantasma è fondamentale per 
pianificare le cure a questi pazienti (Virani, Green & Turin, 2014). I 
diversi strumenti disponibili per la sua misurazione possono essere 
mono- o multidimensionali (se valutano rispettivamente uno o più 
attributi) (Virani, Green & Turin, 2014). Molti professionisti sanitari 
utilizzano principalmente scale unidimensionali (es. Numerical Ra-
ting Scale o NRS, Visual Analogical Scale o VAS) per definire il livello 
di dolore riferito dal paziente, talvolta si servono anche della scala 
OPQRST (Onset=inizio, Provocation and Palliation=causa innescan-
te e fattori mitiganti, Quality=qualità e caratteristiche, Region and 
Radiation=regione e irradiamento, Severity=gravità, Time=durata) 
per la valutazione mnemonica del sintomo (Virani, Green & Turin, 
2014). Tuttavia l’eziologia complessa del dolore dell’arto fantasma 
porta a una varietà di problemi incluso il rischio di sottostimare il 
dolore se misurato con gli strumenti di valutazione usuali (Ketz, 
2008). L’SF-MPQ (Short Form McGill Pain Questionnaire) Tool (Mel-
zack, 1987) e soprattutto la LANSS (Leeds Assessment of Neuro-
pathic Symptoms and Signs) Pain Scale (Bennett, 2001), quest’ul-
tima appositamente progettata per misurare il dolore di origine 
neuropatica (Dach Eckeli, Amorim Teixeira & Lopes Gouvêa , 2016) 
come il dolore fantasma, possono invece rivelarsi strumenti utili e 
più mirati. Della LANSS Pain Scale è disponibile una traduzione in 
italiano che tuttavia non è validata (IOSI - UCP, 2011) e non risultano 
studi che ne abbiano testato la performance sul territorio italiano 
su pazienti con dolore fantasma.

Trattamento del dolore fantasma
Per ora non sembra possibile prevenire il dolore fantasma, che co-
stituisce una delle sindromi di dolore cronico più sottovalutate, a 
volte dagli stessi pazienti (Niraj & Niraj, 2014). Solo il 54% di costoro 
infatti riporta di avere cercato un trattamento rivolgendosi al me-
dico curante e solo al 19% di essi è stata offerta una cura; negli altri 
casi i clinici  hanno evitato di rispondere ai dubbi espressi sostenen-
do di non poter fare niente per questo tipo di dolore oppure affer-

mando che il dolore fosse ‘solo nella loro testa’ (Ketz, 2008). Il dolore 
dell’arto fantasma è una condizione difficile da gestire a causa dei 
pochi trattamenti efficaci; esso infatti è caratterizzato e influenzato 
da svariati fattori di ordine fisico, psicologico e percettivo (Halbert, 
Crotty & Cameron, 2002; Mannix, O’Sullivan & Kelly, 2013; Hu et al, 
2014). Un regime di trattamento chiaro e razionale è difficile da 
pianificare in quanto la patofisiologia del dolore dell’arto fantasma 
non è ancora ben compresa (Williams & Deaton, 1997; Flor, 2001; 
Nikolajsen & Jensen, 2001; Halbert, Crotty & Cameron, 2002; Alviar, 
Hale & Dungca, 2011). Non possono essere fornite linee guide con-
tenenti chiare e incontrovertibili prove di efficacia poichè molti 
studi presentano diversi errori metodologici e vi è una generale 
carenza di trial clinici controllati randomizzati (Nikolajsen & Jensen, 
2001; Hu et al, 2014). I trattamenti consistono generalmente nei 
seguenti: 1) anestesia locale; 2) terapia farmacologica (es. anticon-
vulsivanti, barbiturici, antidepressivi, antiepilettici, miorilassanti); 2) 
interventi psicologici; 3) metodi di neurostimolazione; 4) manipo-
lazione neurofisiologica; 5) manipolazione non invasiva del mon-
cone; 6) procedure chirurgiche (es. cordotomia, simpatectomia) 
(Williams & Deaton, 1997; Hu et al, 2014). L’intervento chirurgico è 
stato sperimentato con diversi livelli di successo per esempio per la 
gestione mirata del neuroma del moncone che solitamente com-
porta procedure chirurgiche invasive o iniezioni nelle terminazioni 
nervose per desensibilizzare le vie di conduzione del dolore ma 
l’efficacia a lungo termine è discutibile, in particolare nelle persone 
amputate con dolore causato dai cambiamenti generatisi a livello 
centrale (Siddle, 2004; Giummarra & Moseley, 2011). Il trattamen-
to dovrebbe basarsi preferibilmente su tecniche non invasive in 
quanto le procedure chirurgiche contribuiscono al rischio di un’ul-
teriore deafferentazione che potrebbe esacerbare ulteriormente il 
sintomo (Nikolajsen & Jensen, 2001).  Alcuni case report pubblicati 
descrivono in situazioni specifiche episodi isolati di controllo del 
dolore dell’arto fantasma o di sollievo completo tramite un’ampia 
varietà di trattamenti come il metadone, l’ipnosi, l’elettromiografia, 
la retroazione biologica, gli ultrasuoni al moncone, la stimolazione 
transcutanea dei nervi con esercizi di descriminazione, i blocchi 
dei nervi e l’uso di speciali protesi mioelettriche; in senso più am-
pio però i trattamenti si rivelano da inefficaci a lievemente efficaci 
(Ketz, 2008; Moura et al, 2012). Gli interventi farmacologici porta-
no beneficio solo ad un paziente su tre e l’efficacia è variabile con 
un risultato netto simile all’effetto placebo (Flor, 2001; Ketz, 2008; 
Moura et al, 2012). Dato che la gestione convenzionale del sinto-
mo fornisce un aiuto limitato nell’alleviarlo, i pazienti tendono a 
rivolgersi a terapie alternative (Mannix, O’Sullivan & Kelly, 2013). 
Sono stati pubblicati studi riguardanti approcci non convenzionali 
o complementari o di medicina alternativa che hanno incluso l’a-
gopuntura, l’energia di guarigione e le terapie mente-corpo come 
l’ipnosi, il biofeedback, la desensibilizzazione e la rielaborazione at-
traverso i movimenti oculari, le immagini guidate e le tecniche di 
rilassamento (Moura et al, 2012). Alcuni autori suggeriscono che 
l’analgesia preventiva in combinazione con la gestione in modalità 
multidisciplinare e multimodale del sintomo possa realmente limi-
tarne o prevenirne l’insorgenza (Bloomquist, 2001; D’Arcy, 2005). 
Attualmente il metodo più promettente per la gestione del dolo-
re fantasma sembra rivolgersi al controllo dell’inadeguatezza dei 
cambiamenti occorsi a livello del nevrasse, integrando la sommini-
strazione di terapia farmacologica con interventi fisici, psicologici 
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o comportamentali (Giummarra & Moseley, 2011; Johnson Mulvey 
& Bagnall, 2015). Meno del 10% dei pazienti con dolore dell’arto 
fantasma riceve un sollievo duraturo dai trattamenti prescritti dal 
medico (Halbert, Crotty & Cameron, 2002; Hu et al, 2014). Inoltre 
le terapie preventive non funzionano per il dolore postamputazio-
ne (che sia dolore fantasma o dolore del moncone) (Alviar, Hale & 
Dungca, 2011). Il razionale per l’uso di diversi agenti farmacologici 
è fondato sulle origini multifattoriali del dolore fantasma, che è di 
tipo cronico e neuropatico, inclusa la consapevolezza dell’effetto 
e delle cause cognitive e biologiche del sintomo (Alviar, Hale & 
Dungca, 2011; Johnson Mulvey & Bagnall, 2015). Non esiste un trat-
tamento migliore di un altro per il dolore dell’arto fantasma: sono 
riportati in letteratura 68 terapie differenti, 50 delle quali ancora in 
uso (Niraj & Niraj, 2014). Molti trattamenti sono inefficaci o efficaci 
solo temporaneamente; il follow-up solitamente rivela minimi be-
nefici a lungo termine con livelli di sollievo inferiori a quelli attesi 
con il solo placebo (Niraj & Niraj, 2014; Johnson Mulvey & Bagnall, 
2015). 

Ruolo dell’infermiere
Gli infermieri sono nella 
posizione ideale per coor-
dinare il processo di cure 
atte ad alleviare il dolore 
di pazienti con amputa-
zioni o deafferentazioni e 
tra i primi a provvedere a 
tale cura, benché il con-
trollo del dolore in questa 
popolazione di persone 
sia molto complesso per 
la particolare tipologia ed 
esperienza di dolore che 
percepiscono, specifica 
per ognuno (Williams & Deaton, 1997; Watt, 2001). A tale proposito 
gli infermieri necessitano di una specifica formazione per la valuta-
zione appropriata del dolore dell’arto fantasma al fine di fornire un 
adeguato sollievo del sintomo (Watt, 2001). Il ruolo dell’infermiere 
nel prendersi cura di questi pazienti è multidimensionale, inclu-
dendo una partecipazione attiva alle cure fisiche e psicologiche, 
alla cura della ferita del moncone e al miglioramento del grado di 
indipendenza nello svolgimento delle attività di vita quotidiana 
(Ellis, 2002). Per assistere al meglio questi pazienti prima dell’inter-
vento chirurgico occorre coinvolgerli preparandoli in modo ade-
guato all’evento; se l’infermiere si dimostra empatico e ricettivo nel 
periodo preoperatorio, il paziente più probabilmente svilupperà 
quella fiducia nel professionista necessaria per la comprensione dei 
processi di cura in cui è coinvolto, sarà maggiormente cooperan-
te e motivato a partecipare attivamente al trattamento prescritto 
(Ellis, 2002). L’infermiere dovrebbe incoraggiare la promozione del 
dialogo, mostrare rispetto e comprensione per il dolore e il ma-
lessere percepito e chiarire al paziente che è normale desiderare 
il sollievo dal dolore senza che egli abbia il timore di sentirsi dire 
che il sintomo è solo frutto della sua immaginazione (Watt, 2001). I 
professionisti inoltre dovrebbero essere in grado di capire l’impatto 
altamente soggettivo di questo tipo di dolore: spesso essi sottosti-
mano la rilevanza del sintomo così come viene riferito dal paziente 

dimenticando che in molti casi l’esperienza del dolore diviene par-
te di un processo di lutto in reazione alla perdita dell’arto in termini 
di negazione del cambiamento della precedente immagine corpo-
rea (Watt, 2001). I pensieri negativi sull’amputazione e l’incertezza 
sulla qualità della vita futura dopo la perdita di un arto possono 
contribuire ad aumentare il dolore; tramite la loro identificazione 
si può essere in grado di assistere meglio il paziente, aiutandolo a 
pensare in modo positivo e sviluppando in lui le capacità di coping 
necessarie per sostenerlo durante la fase di riabilitazione (Watt, 
2001). In tal senso il riconoscimento dell’importanza delle compo-
nenti psicologiche del dolore dell’arto fantasma rende più ovvio 
il valore e l’efficacia delle terapie psicodinamiche implementate 
per il suo controllo (Watt, 2001). L’infermiere inoltre è coinvolto in 
uno degli aspetti chiave delle cure fisiche durante l’intero periodo 
postoperatorio: la valutazione e gestione del dolore, aree di fatto 
emerse come critiche (Ellis, 2002). E’ fondamentale che egli dia cre-
dito al dolore dell’arto fantasma riportato, con una sua valutazione 

accurata tramite l’utilizzo 
di strumenti appropriati 
e mostrando un’atteg-
giamento non giudicante 
(Watt, 2001; Virani, Green 
& Turin, 2014). Anche con 
i trattamenti più adeguati 
il dolore dell’arto fanta-
sma potrebbe rimanere 
un problema irrisolto; 
questo potrebbe essere 
difficile da ammettere ad 
un paziente con grave 
dolore che ripone fiducia 
nel personale sanitario 
per trovare una risposta 
ad una condizione sinto-

matologica invalidante (Watt, 2001). Particolare attenzione andrà 
riposta da parte del personale sanitario alle differenze di genere e 
culturali che influenzano la percezione del dolore dell’arto fanta-
sma: ad esempio, le donne riportano una maggiore intensità del 
dolore e tendono a ricercare più attenzioni in confronto agli uo-
mini (Virani, Green & Turin, 2014). Tre sono gli elementi psicosociali 
riconosciuti che potrebbero portare a una percezione del dolore 
maggiore nel genere femminile: 1) l’ipervigilanza verso le situazioni 
minacciose; 2) una spiccata sorveglianza del proprio sé corporeo; 
3) la maggiore prevalenza di stati di ansia (Virani, Green & Turin, 
2014). 

DISCUSSIONE

Implicazioni per la ricerca
Vi è ampia variabilità nei range di prevalenza, descrizione e mi-
surazione del dolore dell’arto fantasma, determinata dai seguen-
ti aspetti: disegno di studio; chiarezza nella distinzione fra dolore 
dell’arto fantasma, dolore del moncone e sensazione dell’arto fan-
tasma; modalità di campionamento e caratteristiche dei soggetti 
sotto indagine e/o che ricercano i trattamenti per il dolore fanta-
sma; coinvolgimento di ricercatori indipendenti nei team di trat-
tamento; metodi utilizzati per ottenere le informazioni sul dolore 
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dell’arto fantasma; riluttanza dei soggetti a riferire il dolore dell’arto 
fantasma al medico (Williams & Deaton, 1997; Hill, 1999; Nikolajsen 
& Jensen, 2001; Halbert, Crotty & Cameron, 2002). Non si è ancora 
in grado di prevedere la severità, la frequenza, la durata, la qualità, 
l’andamento a lungo termine o l’impatto di stimoli esterni o inter-
ni sul dolore dell’arto fantasma (Davis, 1993; Hill, 1999; Flor, 2001). 
Inoltre i meccanismi sottostanti non sono ancora del tutto chiari 
(Nikolajsen & Jensen, 2001). La condizione è di difficile gestione a 
causa dei pochi trattamenti che si siano rivelati di una qualche ef-
ficacia e peraltro solo in alcuni soggetti; essa è infatti caratterizzata 
e influenzata da svariati fattori di ordine fisico, psicologico e per-
cettivo (Nikolajsen & Jensen, 2001; Mannix, O’Sullivan & Kelly, 2013; 
Hu et al, 2014). Non ci sono evidenze per sostenere l’utilizzo di un 
trattamento più di un altro, sia nel periodo acuto perioperatorio 
che in fase cronica, a causa di risultati contradditori e di studi di 
scarsa qualità metodologica con piccole dimensioni campionarie; 
sono richiesti ulteriori studi adeguatamente disegnati per valutare 
l’efficacia dei regimi terapeutici sul controllo del sintomo (Halbert, 
Crotty & Cameron, 2002; Alviar, Hale & Dungca, 2011). 

Implicazioni per la pratica clinica
Gli infermieri necessitano di una specifica formazione per la valu-
tazione appropriata del dolore dell’arto fantasma al fine di contri-
buire a fornire un adeguato sollievo del sintomo (Watt, 2001; Ellis, 
2002). Ancora oggi prevale l’idea che il dolore dell’arto fantasma sia 
soltanto nella testa del paziente, elemento questo che contribui-
sce all’ampio range dei dati di prevalenza del sintomo (Bloomquist, 
2001; Flor, 2001). I professionisti dovrebbero invece essere in grado 
di capire l’elevato e altamente soggettivo impatto di questo tipo di 
dolore: spesso essi ne sottovalutano la rilevanza dimenticando che 
l’esperienza del dolore diviene parte di un processo di lutto in rea-
zione alla perdita dell’arto (Watt, 2001). Quando invece si occupa-
no della sua misurazione utilizzano diversi strumenti di valutazione 
e non tutti adeguati né focalizzati sul dolore di origine neuropatica 
come il dolore fantasma (Hill, 1999). L’effetto finale è che quest’ul-
timo è spesso più dedotto che misurato e ciò rende impossibile 
interpretare correttamente quanto riferito dal paziente o classifi-
care in modo appropriato le differenze qualitative delle sensazioni 
riportate (Hill, 1999). A questo si aggiunge il fatto che gli amputati 
non riportano sempre il dolore percepito nel timore di non avere 
un adeguato supporto da parte dei professionisti sanitari (Williams 
& Deaton, 1997; Flor, 2001; Virani, Green & Turin, 2014). Costoro ad 
ogni livello di cura dovrebbero essere informati sulla vastità di op-
zioni di trattamento esistenti e sulle ricerche emergenti per garan-
tire che i pazienti ricevano una gestione del dolore il più possibile 
personalizzata (Ketz, 2008). 

Conclusioni
La letteratura esaminata ha messo in luce l’importanza del ruolo 
dell’infermiere nella cura del dolore dell’arto fantasma. Una com-
ponente fondamentale della cura ai soggetti che hanno subito 
un’amputazione che ogni professionista dovrebbe considerare 
con la dovuta attenzione consiste nel non sottovalutare e anzi rico-
noscere l’esistenza del sintomo, procedendo alla sua misurazione 
con l’utilizzo di scale di valutazione appropriate (Watt, 2001; Vira-
ni, Green & Turin, 2014). Ad oggi non si è in grado di determinare 
con certezza né la prevalenza, l’andamento o le caratteristiche del 

dolore dell’arto fantasma né i meccanismi causali sottostanti (Da-
vis, 1993; Hill, 1999; Flor, 2001; Nikolajsen & Jensen, 2001; Halbert, 
Crotty & Cameron, 2002; D’Arcy, 2005; Alviar, Hale & Dungca, 2011; 
Mannix, O’Sullivan & Kelly, 2013). Da ciò consegue che: 1) non è 
possibile prevenire l’insorgenza del sintomo, sebbene sia stato os-
servato che esso occorra con maggiore frequenza in pazienti con 
un importante dolore non adeguatamente controllato in fase pre-
operatoria (Nikolajsen & Jensen, 2001; Ketz, 2008); 2) per il suo trat-
tamento occorrono ulteriori studi di qualità metodologica migliore 
a conferma dell’efficacia dei molteplici interventi esistenti (Williams 
& Deaton, 1997; Bloomquist, 2001; Flor, 2001; D’Arcy, 2005; Ketz, 
2008; Giummarra & Moseley, 2011; Hu et al, 2014; Johnson Mulvey 
& Bagnall, 2015).
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ABSTRACT
Introduzione. Le cure palliative pediatriche (CPP) erogate sia in 
ambito ospedaliero che territoriale, risultano fondamentali per 
garantire un approccio olistico ai bambini affetti da patologie in-
curabili, la cui incidenza è in continuo aumento negli ultimi anni. 
Obiettivo. Identificare le categorie di patologie pediatriche che 
possono beneficiare di cure palliative, stimando la prevalenza della 
popolazione pediatrica della provincia di Lecce che potrebbe be-
neficiarne ed esaminare la qualità dei servizi di CPP offerti nel terri-
torio in termini di percezione, competenze e conoscenza dei pro-
fessionisti rispetto alla tematica oggetto di indagine. Metodi. Nella 
prima fase è stato condotto uno studio osservazionale multicen-
trico retrospettivo a corte storica che ha incluso tutti i pazienti di 
età compresa tra 0-17 anni, ricoverati e poi dimessi presso i PP.OO. 
“Card.G.Panico” di Tricase, “Vito Fazzi” di Lecce e i DDSS dell’ASL Lec-
ce, nel triennio 2013-2015. Nella seconda fase è stata condotta una 
survey nella provincia di Lecce attraverso la somministrazione di 
un questionario a 108 professionisti della salute tra cui infermie-
ri, pediatri, anestesisti, assistenti sociali, tecnici della riabilitazione 
psichiatrica e psicologi che lavorano in ambito pediatrico sia in 
ospedale che sul territorio. Risultati. Sono state identificate 11 
categorie di patologie che possono beneficiare di CPP: perinatali, 
onco-ematologiche, neurologiche, metaboliche, genetiche, ga-

strointestinali, connettivali, distrofie e miopatie, renali, respiratorie e 
cardiopatie. Le patologie più rappresentate risultano essere quelle 
perinatali e onco-ematologiche. Il numero di bambini eleggibili di 
cure palliative per il triennio 2013-2015 è risultato in media pari a 
279 bambini per anno, con rapporto di 23/10.000 bambini. Il que-
stionario è stato somministrato ad un campione complessivo di 
108 professionisti: il 45% erano medici pediatri, il 42% infermieri e il 
13% altre figure professionali. Il 68% di tutte le figure professionali 
opera nel territorio. Il livello di conoscenze è risultato insufficiente 
coerentemente con il fatto che il 72% degli intervistati non ha mai 
partecipato ad un corso di formazione specifico sulle CPP. Conclu-
sioni. La prevalenza di patologie eleggibili alle CPP nella provincia 
di Lecce superiore all’atteso rispetto ai dati ISTAT; ciò si associa ad 
una qualità dei servizi offerti nel territorio insufficiente in termini 
di tipologia dei servizi offerti e livello di competenza e conoscenza 
dei professionisti che si occupano di CPP. Parole chiave: cure pal-
liative pediatriche, hospice pediatrico, dolore pediatrico.

ABSTRACT
Background. Pediatric palliative care is an important part for pa-
tient care within hospital and community settings to providing a 
holistic approach to children affected by incurable disease, who-
se incidence has been constantly increasing over the last years.
Objective. To identify categories of disease which can be eligibile 
for pediatric palliative care, estimating pediatric population preva-
lence which can benefit from a palliative approach in province of 
Lecce, and evaluating quality of palliative care services in terms of 
professionals’ perception, competencies and knowledge in relation 
to topic of analysis. Methods. In the first step, a multicentric obser-
vational retrospective cohort study was conducted in 2016, inclu-
ding all patients 0-17 years admitted to three hospitals in province 
of Lecce between 2013 and 2015. Secondly, a questionnaire survey 
is carried out in 2016 involving 108 professionals such as nurses, 
pediatrician, anesthetist, social workers, psychiatric rehabilitation 
technicians’ e psychologists working in hospital and community 
setting. Results. Eleven categories of pediatric diseases was iden-
tified: perinatal, onco-hematological, neurological, metabolic, ge-
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netic, gastrointestinal, connettive, distrophy and miopathy, renal, 
respiratory and cardiovascular. The most prevalent disease is re-
presented by perinatal and onco-hematological dysfunction. The 
number of children potentially eligible for palliative care was 279 
from 2013 to 2015. Out of a population of 108 professionals who 
completed the questionnaire, 42% were nurses, 45% were pedia-
trician and 13% other health professionals; 68% of all professionals 
works in the community setting. The study shows a poor level of 
knowledge among professionals about pediatric palliative care, 
consistently with the fact that 85% of the interviewees have never 
attended a specific training. Conclusion. The prevalence of disea-
ses that can be eligible of palliative care is estimated to be higher 
than expected results according to ISTAT data. This is linked with 
deficient services’ quality provided in different care settings with 
regard to professionals’ level of competencies and knowledge in 
the field of pediatric palliative care. Key Words. Pediatric palliative 
care, pediatric hospice, pediatric pain

INTRODUZIONE
Negli ultimi anni il numero di malattie pediatriche incurabili è in 
costante aumento nel mondo Occidentale, il cui avanzamento 
medico e tecnologico ha reso possibile un prolungamento della 
sopravvivenza (European Association of Palliative Care (EAPC) Ta-
skforce IMPaCCT: standards for paediatric palliative care in Europe. 
European Journal of Palliative Care. 2007;14:2–7.) Le cure palliative 
pediatriche (CPP) rappresentano un approccio olistico ai bambi-
ni affetti da tali patologie, il cui obiettivo è il mantenimento e mi-
glioramento della qualità di vita. A tal proposito la World Health 
Organisation (WHO) definisce le CPP come una “cura totale attiva 
del corpo, della mente e dello spirito del bambino che include an-
che il supporto alla famiglia” (WHO, 1998). Pertanto, questi bambi-
ni richiedono un’assistenza socio-sanitaria globale che garantisca 
interventi multidisciplinari e multiprofessionali in grado di fornire 
risposte assistenziali complesse che riguardano tutti gli ambiti del 
sistema salute nei diversi contesti, dall’ospedale, all’hospice pe-
diatrico fino al domicilio. Sebbene l’accesso alle cure palliative sia 
ampiamente riconosciuto come un diritto di ogni cittadino dopo 
l’entrata in vigore della Legge 15 marzo 2010 n,38 “Disposizioni per 
garantire l’accesso alle cure palliative e alla terapia del dolore” in 
Italia si stima che soltanto il 10% dei bambini con malattia inguari-
bile, sui 35.000 che ne dovrebbero beneficiare, può effettivamen-
te fruirne (Camera dei deputati, 2018). Diversi modelli di gestione 

sono stati implementati in Italia ma i servizi attualmente disponibili 
risultano frammentati e disorganizzati. Molteplici sono le motiva-
zioni che hanno portato e che condizionano il persistere di tale si-
tuazione, afferenti ad aspetti di carattere culturale, affettivo, educa-
zionale e organizzativo. Un sistema di servizi integrato tra ospedale 
e territorio che coinvolga le diverse competenze e professionalità 
permetterebbe di fornire risposte efficaci e realistiche.

OBIETTIVO
Il presente studio si prefigge un duplice obiettivo:
• a) individuare le possibili categorie di bambini candidabili alle 

CPP e stimare la prevalenza della popolazione pediatrica della 
provincia di Lecce che potrebbe beneficiarne;

• b) esaminare la qualità dei servizi di CPP offerti nell’ambito 
dello stesso territorio, analizzando la presenza di eventuali ca-
renze (teoriche, tecniche e pratiche) nella gestione dei pazien-
ti pediatrici, identificando il livello di competenze proprie del 
personale sanitario preposto alla loro presa in carico.

MATERIALI E METODI
Nella prima fase è stato condotto uno studio osservazionale mul-
ticentrico retrospettivo a corte storica che ha incluso tutti i pa-
zienti di età compresa tra 0-17 anni, ricoverati e poi dimessi pres-
so i PP.OO. “Card.G.Panico” di Tricase, “Vito Fazzi” di Lecce e i DDSS 
dell’ASL Lecce, nel triennio 2013-2015. La ricerca è iniziata nel 2016 
e si articola in due fasi. La prima, assumendo come modello di ri-
ferimento uno studio svolto nel 2009 presso l’istituto pediatrico 
Gaslini di Genova, ha categorizzato per diagnosi di dimissione (se-
condo classificazione ICD-9 CM) le diverse patologie pediatriche 
che potrebbero beneficiare di cure palliative, raggruppandole in 
tabelle. Successivamente, è stato quantificato il numero comples-
sivo di bambini affetti da varie patologie, analizzando le schede di 
dimissione ospedaliera in collaborazione con l’unità statistico epi-
demiologica dell’ASL di Lecce e confrontati con i dati ISTAT relativi 
al triennio 2013-2015 che prevedono un rapporto di 10-16/10.000 
bambini per un totale di 11.000 bambini eleggibili di cure palliati-
ve sul territorio Nazionale e di 122.325 nella provincia di Lecce e 
quindi una stima di 159 bambini all’anno. In una seconda fase, per 
valutare invece lo stato dell’arte dei servizi di CPP offerti nell’ambito 
del territorio dell’ASL Lecce, è stato elaborato un questionario e di-
stribuito a 108 professionisti della salute tra cui pediatri, infermieri, 
anestesisti, assistenti sociali, tecnici della riabilitazione e psicologi 
operanti sia in ospedale che sul territorio. Tutti i questionari sono 
stati ritirati e ritenuti validi con percentuale pari al 100% dei casi 
presi in esame. Il questionario (Allegato n.1) è stato articolato in 
quattro parti:
a) Introduzione e obiettivo dello studio
b) Dati socio-demografici
c) Analisi del fenomeno, gestione ed organizzazione
d) Analisi delle competenze e conoscenze dei professionisti
 riguardo le CPP.
Il questionario termina con uno spazio dedicato ad eventuali sug-
gerimenti o chiarimenti rilasciati dall’operatore.  

RISULTATI
Sono state identificate 11 categorie di patologie che possono be-
neficiare di CPP: perinatali, onco-ematologiche, neurologiche, me-
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taboliche, genetiche, gastrointestinali, connettivali, distrofie e mio-
patie, renali, respiratorie e cardiopatie. Tra queste, le più frequenti 
sono quelle perinatali e onco-ematologiche. Il numero di bambini 
candidabili alle cure palliative per il triennio 2013-2015 è risultato 
in media pari a 279 bambini per anno, con rapporto di 23/10.000 
bambini. La tabella 1 illustra la media di bambini annua per ciascu-
na categoria:

Tabella 1.  Media dei casi annui per patologia 

L’elaborazione dei dati ottenuti tramite la somministrazione dei 
questionari ha permesso di chiarire lo stato di attivazione ed orga-
nizzazione dei servizi di CPP nella regione Puglia. Il questionario è 
stato somministrato ad un campione complessivo di 108 profes-
sionisti, tra cui 48 (45%) erano medici pediatri, 45 (42%) infermieri e 
14 (13%) altre figure professionali quali psicologi, assistenti sociali, 
anestesisti e tecnici della riabilitazione psichiatrica. Il 68% di tutte 
le figure professionali opera nel territorio. La Figura 1 e la Figura 
2 illustrano rispettivamente la distribuzione del campione rispetto 
alla qualifica e all’ambito professionale.

Figura 1. Ripartizione del campione in base alla qualifica 
professionale.

    Patologie                                                           Media casi/anno

    Perinatali 75

    Onco-ematologiche 70

    Neurologiche 36

    Metaboliche 14

    Genetiche 12

    Gastrointestinali 12

    Connettivali 10

    Distrofie e miopatie 5

    Renali 4

    Respiratorie                                                                     2

    Cardiopatie 2

Figura 2. Ripartizione del campione in base all’ambito
professionale.

Il 65% degli intervistati erano di sesso femminile e la fascia di età più 
rappresentata è stata quella tra i 41 e i 50 anni con un’anzianità di 
servizio prevalente tra gli 11 e i 20 anni. Le prime domande hanno 
permesso di stabilire quanti tra i professionisti intervistati si sono 
mai occupati di CPP, con quale frequenza relativamente all’ultimo 
anno di attività e le patologie da essi più frequentemente riscontra-
te. Il 60% degli intervistati dichiara di essersi occupato di CPP, con 
una frequenza in quasi il 50% dei casi di 3-4 bambini l’anno. Il re-
stante 40% afferma di non aver mai assistito bambini affetti da pa-
tologie inguaribili e con bisogni complessi. Per quanto riguarda le 
patologie più frequentemente riscontrate, secondo la percezione 
dei professionisti, il 67% è rappresentato da malattie life-limiting tra 
cui quelle metaboliche, congenite, degenerative, neurologiche e 
respiratorie, mentre il restante 33% da quelle life-threatening come 
le malattie oncologiche. In merito all’ambito organizzativo, il 21% 
degli intervistati ha risposto di essere a conoscenza della presenza 
di un’unità di cure palliative pediatriche (UOCPP) nella regione di 
appartenenza e tra questi il 70% ha individuato correttamente il 
centro di riferimento nel P.O. Giovanni XXIII di Bari (Figura 3). Alla 
domanda relativa alla presenza di un hospice pediatrico nella re-
gione, il 69% degli intervistati ha risposto correttamente indican-
done l’assenza. Secondo il 59% degli intervistati le cure palliative 
pediatriche vengono erogate in ambito ospedaliero, per un 21% a 
domicilio e per un 18% presso strutture residenziali quali hospice 
pediatrici. Relativamente alle figure figura designate all’attivazione 
del servizio di presa in carico territoriale il 100% degli intervistati 
ritiene che le CPP devono essere attivate dal pediatra. Una sezio-
ne del questionario valuta le conoscenze in merito all’ambito delle 
CPP dalla quale è emerso che il 56% del campione ha identificato 
correttamente la Legge 38/10 con un 38% di risposte non date; il 
98% ha erroneamente risposto che la scala di Wong-Baker si utilizza 
nei bambini di età inferiore ai 3 anni. Il 37% dei professionisti ritiene 
che in relazione a ciò che è indicato dalla Legge 38/10 il dolore non 
sia adeguatamente gestito nelle loro realtà operative. Dall’ultima 
parte del questionario relativa alla percezione dei professionisti ri-
spetto al proprio grado di conoscenza sulle CPP emerge che l’85% 
degli intervistati ritiene di non avere conoscenze e competenze 
adeguate nella gestione del bambino eleggibile di CPP, il 72% non 
ha mai partecipato ad un corso di formazione specifico e il 93% 
non utilizza strumenti per il monitoraggio della qualità di assisten-
za offerta. L’89% riporta che non sono mai state organizzate nel ter-
ritorio di competenza campagne informative per la popolazione 
sulle CPP.

DISCUSSIONI
L’accesso ai servizi di cure palliative pediatriche risulta essere un 
diritto ancora poco riconosciuto sia in ambito ospedaliero che ter-
ritoriale, nonostante il numero di bambini con patologie incurabili 
sia in costante aumento. Secondo i dati in letteratura, sul territorio 
nazionale sono presenti 11.000 bambini eleggibili di CPP, con rap-
porto di 10-16/10.000 bambini. Inoltre, per la provincia di Lecce, 
i dati ISTAT riportano una popolazione pediatrica pari a 122.325 
bambini. Pertanto, ci si aspetterebbe di riscontrare in media 159 
casi di bambini eleggibili di CPP. I dati raccolti dimostrano invece 
che il numero di bambini candidabili alle CP per il triennio 2013-
2015 è pari in media a 279 bambini per anno, con rapporto di 
23/10.000 bambini. Per quanto riguarda le patologie più frequente-
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mente riscontrate che potrebbero beneficiare di CPP, emerge una 
maggiore incidenza delle malattie life-limiting, o malattie senza 
ragionevole possibilità di guarigione, quali patologie metaboliche, 
congenite, degenerative, neurologiche e respiratorie, che rappre-
sentano il 67% di tutte le patologie riscontrate. Il restante 33% delle 
patologie riscontrate è dato dalle malattie “life-threatening”, come 
le malattie oncologiche per cui esistono approcci terapeutici ma 
che possono risultare inefficaci. Il questionario somministrato ad un 
campione complessivo di 108 figure professionali, è risultato equa-

mente rappresentativo sia 
della professione medica 
che di quella infermieristi-
ca (45% v 42%), in entram-
bi i casi di sesso prevalen-
temente femminile (65%). 
Il 60% degli intervistati ha 
dichiarato di aver avuto 
esperienza in ambito di 

CPP, incontrando in media ogni anno dai 3 ai 4 bambini affetti da 
patologie complesse, prevalentemente del tipo life-limiting. Solo 
in 12 (11%) hanno dichiarato di aver collaborato con i servizi di CPP; 
dal momento che per la regione Puglia, non è ancora attiva la Rete 
di CPP, tale risultato può essere spiegato ipotizzando un’esperienza 
lavorativa in ambito territoriale extraregionale o una collaborazio-
ne a distanza con altri centri. Nonostante il 60% dei professionisti 
intervistati ha assistito un bambino con patologia inguaribile e con 
bisogni complessi solo il 28% ha partecipato a corsi di formazione 
specifici in CPP. Consapevoli di questo e delle scarse conoscenze 
e competenze a riguardo, la maggior parte concordano sulla ne-
cessità di interventi ad hoc, di tipo formativo per i professionisti 
della salute ed informativo per la popolazione. Le scarse conoscen-
ze relativamente al tema delle cure palliative pediatriche si sono 
tradotte in una scadente gestione clinica e organizzativa di questi 
bambini. L’analisi ha infatti evidenziato una scarsa conoscenza delle 
normative che regolano, sia a livello nazionale che a livello regio-
nale, l’accesso alle strutture e ai servizi di CPP. Solo il 56% ricorda la 
legge 38/10 e più della metà degli intervistati non è a conoscen-
za dell’esistenza di un centro di riferimento regionale per le CPP, 
indipendentemente dal suo stato di attivazione. Inoltre tra quelli 
che ne riconoscono l’esistenza, non tutti individuano poi corret-
tamente il centro nel P.O. Giovanni XXIII di Bari. Uno degli aspetti 
fondamentali nella gestione clinica dei pazienti pediatrici prevede 
il controllo del dolore i cui risultati ne confermano un inadeguato 
approccio. L’85% degli intervistati ha dichiarato di non avere co-
noscenze e competenze adeguate nella gestione del bambino 
bisognoso di CPP in linea con il fatto che il 98% ha erroneamente 
risposto che la scala di Wong-Baker si utilizza nei bambini di età in-
feriore ai 3 anni e che il 72% non ha mai partecipato ad un corso di 
formazione specifico. Un’ottimale gestione del bambino bisognoso 
di CP, prevede una flessibile e continua integrazione tra ospedale e 
territorio. Per la regione Puglia ciò non è ancora attuabile in quanto 
i servizi territoriali rivolti ai bambini bisognosi di CP sono assenti o 
frammentari, con una presa in carico di tipo quasi esclusivamente 
ospedale-centrica. A conferma di tale scenario i dati relativi all’inda-
gine rivelano infatti che per più della metà degli intervistati non esi-
ste un hospice pediatrico regionale, che quasi nessuno ha mai fatto 
parte o collaborato con una UCPP e che la gestione del bambino in 

fase terminale avviene ancora prevalentemente in ambiente ospe-
daliero. Infine tutti individuano nel pediatra la figura preposta all’at-
tivazione dei servizi per la presa in carico territoriale del minore. 

CONCLUSIONI
I risultati di questo lavoro hanno permesso di stimare una preva-
lenza di patologie eleggibili alle CPP nella provincia di Lecce supe-
riore all’atteso rispetto ai dati ISTAT, identificando 11 categorie di 
patologie pediatriche che possono beneficiare di cure palliative, la 
cui casistica prevalente per la regione Puglia è rappresentata dalle 
patologie perinatali. Nonostante tale necessità, le lacune organiz-
zative comportano un’erogazione dell’assistenza in ambito preva-
lentemente ospedaliero e l’integrazione con il sistema territoriale 
rimane ancora molto distante dalla pratica clinica. Il livello di forma-
zione dei professionisti sulla tematica risulta ancora insufficiente, 
sia da un punto di vista teorico che clinico-gestionale. Campagne 
di sensibilizzazione ad hoc sia nei confronti dei professionisti che 
della popolazione generale, potrebbero rappresentare un punto di 
svolta nel favorire l’accesso dei bambini ai servizi di CPP, unitamen-
te all’implementazione di programmi di formazione specifica dei 
professionisti che operano in questo contesto.
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ABSTRACT
Introduzione. La fragilità è una sindrome 
medica che comporta ridotta capacità di 
recupero, perdita di capacità adattativa, 
maggiore vulnerabilità agli stress. Il 10% 
dei soggetti con più di 65 anni e il 40% dei 
soggetti over80 è fragile. Pertanto, scopo 
di questo lavoro è riassumere le evidenze 
disponibili in letteratura rispetto agli inter-
venti infermieristici o multidisciplinari nella gestione degli utenti 
fragili nell’esperienza chirurgica. Metodi. nel 2019 è stata condot-
ta una revisione narrativa della letteratura sui database biome-
dici PubMed e CINAHL, secondo specifici criteri di inclusione ed 
esclusione. Risultati. Sono stati inclusi 35 studi. Dall’analisi emerge 
che ad oggi non esiste un gold standard per la valutazione della 
fragilità. Tuttavia, gli strumenti brevi per la valutazione della fragi-
lità preoperatoria sono risultati essere estremamente funzionali 
nei contesti chirurgici. La letteratura è concorde nel definire che 
la fragilità ha un impatto negativo sugli outcome chirurgici quali 
mortalità, complicanze, necessità di dimissioni protette, durata del-
la degenza. La valutazione della fragilità dovrebbe rappresentare 
l’occasione per discutere con il paziente dei rischi della chirurgia e 
eventualmente predisporre un piano di cure personalizzato. Sono 
necessari, invece, ulteriori studi in merito ai metodi di prevenzione 
o pre-abilitazione volti a invertire o modificare i caratteri di fragilità 
nel preoperatorio. Conclusioni. Visto l’impatto che la fragilità ha 
sugli esiti postoperatori, sarebbe utile in un’ottica di assistenza mul-
tidisciplinare, creare unità operative chirurgiche, in cui chirurghi e 
geriatri lavorino con personale infermieristico e professionisti della 
riabilitazione, per gestire il percorso clinico-assistenziale periopera-
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torio del soggetto anziano fragile. Inoltre è auspicabile aumentare 
l’attenzione posta al tema della fragilità nel corso dei programmi 
di formazione infermieristica sia di base che post-base. Parole 
chiave. Fragilità, anziano, chirurgia, valutazione geriatrica

ABSTRACT
Background. Frailty is a medical syndrome that results in reduced 
resilience, loss of adaptive capacity, increased vulnerability to stress. 
About 10% of over65 patients and 40% over80 are frail. The aim of 
this study was to summarize the evidence available in literature 
about multidisciplinary interventions in managing frailty patients 
during their surgical experience. Methods. a narrative review was 
conduct on the main biomedical databases as PubMed and CI-
NAHL in 2019 ; specific inclusion and exclusion criteria was defi-
ned. Results. 35 studies were included. Literature review shown 
that a gold standard for frailty assessment is not available yet. Ho-
wever, shorter preparatory frailty tools have proved to be useful in 
surgical contexts. The literature agrees in defining that frailty has 
a negative impact on surgical outcomes such as mortality, com-
plications, need for assisted discharge, and length of hospital stay. 
Thus, frailty evaluation should represent an opportunity to discuss 
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with patient some risks of the surgical procedure and to draft a 
personalized care. Instead, further studies are needed to identify 
strategies in managing the frailty status during preoperative phase. 
Conclusion. Given the impact of fragility on postoperative outco-
mes, it would be useful to create surgical operative units, in which 
surgeons and geriatricians work closely with nursing staff and 
rehabilitation professionals, to manage the perioperative clinical-
assistance pathway of frail elderly subject. Finally, it is also desirable 
to increase the attention on this topic during basic and post-basic 
nursing education programs. Keywords. Frailty, Frail elderly, Surge-
ry, Geriatric Assessment

INTRODUZIONE
Nel mondo occidentale la popolazione sta invecchiando rapida-
mente e ci si aspetta che il numero dei soggetti con età uguale o 
maggiore di 80 anni duplicherà nelle prossime tre decadi (Isharwal 
et al., 2017; Raats et al., 2015; Richards et al., 2018). Di pari passo a 
questa transizione demografica, si sta verificando un cambiamen-
to nella composizione demografica della popolazione sottoposta 
ad intervento chirurgico: attualmente, più della metà degli inter-
venti chirurgici negli Stati Uniti d’America sono eseguiti su soggetti 
over 65 (Ambler et al., 2015; Joseph et al., 2016; Mazzola et al., 2017; 
McRae et al., 2016; Revenig et al., 2015; Townsend and Robinson, 
2015). Gli anziani sono sottoposti a interventi chirurgici più fre-
quentemente rispetto a qualsiasi altra fascia d’età ed inoltre hanno 
un rischio maggiore di essere sottoposti a interventi in regime di 
emergenza, con maggior impiego di risorse e esiti postoperatori 
avversi legati all’età (McIsaac et al., 2017b). Più che l’età cronologica, 
il declino della riserva fisiologica e della capacità funzionale lega-
to all’avanzare degli anni è inevitabile e influenza tutti i sistemi di 
organi (Chan et al., 2019): gli strumenti comunemente usati per la 
valutazione preoperatoria non possono misurare la riserva fisiolo-
gica dei pazienti anziani, in quanto soggettivi e limitati a un singolo 
sistema di organi o creati per determinare il rischio di eventi sfa-
vorevoli a livello cardiaco, renale, polmonare o epatico (Joseph et 
al., 2016; Revenig et al., 2015; Townsend and Robinson, 2015). Per 
questo motivo, a partire dal 2009, è aumentata esponenzialmente 
nella letteratura chirurgica l’attenzione rispetto al concetto di fra-
gilità (Richards et al., 2018). La fragilità è una sindrome medica con 
molteplici cause e fattori contribuenti che si caratterizza per la di-
minuzione della forza e della resistenza e per le ridotte funzionalità 
fisiologiche che aumentano la predisposizione di un individuo allo 
sviluppo di un’aumentata dipendenza e/o della morte (Hewitt et 
al., 2015; Ronchi et al., 2019); è un declino progressivo che si tradu-
ce in una ridotta capacità di recupero, perdita di capacità adattati-
va, maggiore vulnerabilità agli stress, (Chan et al., 2019) come quelli 
comportati da un intervento chirurgico, o minore capacità di farvi 
fronte (Kraiss et al., 2015). Si stima che circa il 10% dei soggetti con 
più di 65 anni e il 40% dei soggetti over80 sia fragile (Chan et al., 
2019; Vermillion et al., 2017); la fragilità ha una prevalenza maggiore 
nelle donne e spesso è registrata in soggetti sottoposti a chirur-
gia in regime d’urgenza (Accardi et al., 2018; Axley and Schenning, 
2015; Chan et al., 2019; Lusignani et al., 2018; McIsaac et al., 2017b).

OBIETTIVI
All’attuale, sono stati condotti numerosi studi soprattutto nei con-
testi ortopedici e cardiochirurgici; meno evidenze rispetto al tema 

della fragilità nel paziente chirurgico sono disponibili per gli altri 
ambiti chirurgici e, soprattutto, non sono state condotte sintesi 
ampie delle evidenze.  Si è quindi sentita la necessità di condur-
re una revisione della letteratura per chiarire quali siano gli aspetti 
costituenti della fragilità e quali interventi infermieristici o multidi-
sciplinari è possibile porre in atto per supportare gli assistiti fragili 
nell’esperienza chirurgica.

MATERIALI E METODI
Per raggiungere lo scopo è stata condotta una revisione della lette-
ratura interrogando le banche dati PubMed e CINAHL (Cumulative 
Index for Nursing and Allied Health Literature) nel mese di luglio 
2019. Per la banda dati bibliografica PubMed sono stati utilizzate le 
seguenti stringhe di ricerca: 
((((“Specialties, Surgical”[Mesh]) OR “Surgical Procedures, 
Operative”[Mesh])) AND “Frail Elderly”[Majr])) AND (((“Outco-
me and Process Assessment (Health Care)”[Mesh]) OR “Geriatric 
Assessment”[Mesh]) OR “Cohort Studies”[Mesh])
[“Digestive System Diseases/surgery”[Mesh]) OR “Respiratory Tract 
Diseases/surgery”[ Mesh]) OR “Vascular Diseases/surgery”[Mesh] 
OR “Neoplasms/surgery”[ Mesh]) OR (“Male Urogenital Diseases/
surgery”[Mesh]) OR “Female Urogenital Diseases/surgery”[ Mesh])] 
AND “Frail Elderly”[Majr])) AND (((“Outcome and Process Assessment 
(Health Care)”[Mesh]) OR “Geriatric Assessment”[Mesh]) OR “Cohort 
Studies”[Mesh]) NOT (((((“Specialties, Surgical”[Mesh]) OR “Surgical 
Procedures, Operative”[Mesh])) AND “Frail Elderly”[Majr])) AND (((“Out-
come and Process Assessment (Health Care)”[Mesh]) OR “Geriatric 
Assessment”[Mesh]) OR “Cohort Studies”[Mesh])
identificando un totale di 292 pubblicazioni. Sono stati quindi se-
lezionati tramite filtri di ricerca solo i risultati inerenti agli ultimi 5 
anni, ottenendo quindi 164 articoli. Il processo di selezione degli 
articoli ha seguito le fasi del PRISMA flow-chart (Figura 1).  
La ricerca su CINAHL, condotta utilizzando la stringa “Frailty” AND 
“Surgery” e applicando filtri di ricerca a livello temporale (ultimi 5 
anni) e sulla fascia d’età (>18 anni), ha portato all’identificazione di 
173 pubblicazioni; sono stati quindi rimossi i duplicati presenti in 
MedLine ottenendo 62 risultati. Sono state incluse le pubblicazioni 
correlate agli studi individuati tramite la ricerca sulle banche dati.
Si è quindi proceduto a eseguire una selezione sulla base di titolo 
ed abstract, includendo:
• i documenti e gli articoli in lingua italiana, inglese o spagnola;
• gli articoli con testo integrale (full-text);
• studi o revisioni della letteratura che fossero focalizzati su pa-

zienti ospedalizzati e, per la letteratura primaria, che prevedes-
sero una valutazione della fragilità in fase preoperatoria trami-
te strumenti specifici;

• studi condotti nelle specialità chirurgiche di interesse: chirur-
gia vascolare, urologica e ginecologica, maxillofacciale, addo-
minale e toracica. 

Si è scelto di non includere la chirurgia ortopedica e la cardiochi-
rurgia in quanto rappresentano le procedure chirurgiche maggior-
mente eseguite e studiate sulla popolazione anziana; le conoscen-
ze in merito a questi due ambiti chirurgici ed ai relativi outcome 
dell’anziano fragile appaiono già molto sviluppate. 
Si è quindi proceduto alla lettura integrale da parte di due autori e 
all’analisi e sintesi in tabelle sinottiche. La figura 1 riassume il pro-
cesso di selezione della letteratura.
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RISULTATI
A seguito della selezione sono stati inclusi 34 articoli di varia natura 
identificati con la ricerca; ad essi, si aggiunge una pubblicazione 
correlata edita in anni precedenti al 2015; l’analisi ha permesso l’i-
dentificazione di quattro tematiche:
1. Metodi e strumenti di valutazione della fragilità 
2. Impatto della fragilità sugli outcome postoperatori
3. Ruolo della fragilità nel decision making
4. Interventi applicabili per il trattamento della fragilità

Tema 1. Metodi e strumenti di valutazione della fragilità
Gli studi condotti in letteratura rispetto alla definizione della fragili-
tà hanno permesso l’identificazione di due approcci fondamentali 
per la valutazione: 
• Il metodo fenotipico è più strettamente associato al lavoro di 

Fried et al. (2001) ed allo sviluppo del Hopkins Frailty Score. È 
focalizzato sul riconoscimento di caratteristiche fisiche o so-
matiche che definiscono la fragilità e include 5 domini qua-
li la perdita di peso non intenzionale, il senso di stanchezza 
soggettiva, la debolezza valutata come un calo della forza di 
presa, la diminuzione della velocità di cammino e la riduzione 
dell’attività fisica (Chan et al., 2019; Kraiss et al., 2015; Richards 
et al., 2018). 

• Il modello di accumulo di deficit è stato sviluppato da Rockwo-
od et al. (2005) nell’ambito dello studio canadese sulla salute 
e l’invecchiamento (Canadian Study on Health and Aging); 
prende in considerazione deficit clinici negli aspetti relativi a 
comorbidità, disturbi dell’umore, cognizione, stato funzionale 
e nutrizione: la fragilità aumenta con l’accumulo di deficit in 
più di una categoria analizzata (Chan et al., 2019; Kraiss et al., 
2015; Richards et al., 2018). 

Entrambi i modelli sono stati modificati e studiati anche in popo-
lazioni chirurgiche (Chan et al., 2019); al momento, infatti, non vi è 
consenso riguardo agli strumenti che dovrebbero essere utilizzati 
nella valutazione preoperatoria della fragilità (Kenig et al., 2015a; 
Mazzola et al., 2017): entrambi i modelli possono essere predittivi di 
diversi esiti postoperatori e studiano lo stesso concetto da una pro-
spettiva differente (Kenig et al., 2015a). D’altro canto, sia il modello 
fenotipico che il modello per accumulo di deficit hanno suscitato 
critiche perché richiedono tempo e risorse per la valutazione. In 
particolare, i criteri di fragilità di Fried richiedono l’uso di attrezza-
ture speciali come un dinamometro e la misurazione della velo-
cità dell’andatura, mentre l’indice di fragilità originale di Rockwo-
od prevede la valutazione di 70 potenziali item clinici (Chan et al., 
2019). Inoltre, un metodo di valutazione della fragilità strettamente 
“fenotipico” potrebbe non tenere sufficientemente in considerazio-
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ne importanti problemi cognitivi e sociali che hanno un impatto 
significativo sugli esiti chirurgici. Di contro, il modello per accumulo 
di deficit necessita di molto tempo per la valutazione e potrebbe 
richiedere una consulenza geriatrica formale, riducendone l’utilità 
in molti contesti chirurgici (Kraiss et al., 2015). Questo eccessivo di-
spendio di risorse, soprattutto in termini di tempo, costituisce la 
principale barriera alla valutazione della fragilità in ambito clinico 
(Amrock et al., 2014; Bras et al., 2015; Griebling, 2015; Kenig et al., 
2015b; Revenig et al., 2015; Vermillion et al., 2017). Per questo moti-
vo, nel tentativo di migliorare l’efficienza identificando rapidamen-
te le informazioni utili, sta crescendo l’interesse per la creazione e 
la validazione di strumenti brevi che utilizzino dati facilmente rica-
vabili dalla cartella clinica (Griebling, 2015);  le scale di valutazione 
abbreviate sembrano mostrare buoni esi-
ti, essendo predittive quasi quanto meto-
di molto più dettagliati e inoltre risultano 
semplici da somministrare (Kraiss et al., 
2015). L’esperienza di Hirpara et al. (2019) 
nell’uso del Modified Frailty Index, che si 
compone di 11 items tratti dal Canadian 
Study on Health and Aging nell’ambito del-
la chirurgia toracica, ha visto l’entusiasmo 
di tutti i professionisti della salute coinvol-
ti, con l’inclusione dell’83% dei pazienti 
nei test di fragilità preoperatoria (Hirpara 
et al., 2019); ciò indica, dunque, che l’utilizzo di strumenti brevi per 
la valutazione della fragilità preoperatoria può essere il giusto com-
promesso fra la necessità di una valutazione specifica e la tempisti-
ca ristretta dei contesti chirurgici. Alcuni degli strumenti brevi per la 
valutazione della fragilità presentano una versione italiana validata, 
ma l’uso in ambito clinico è ancora ridotto.

Tema 2. Impatto della fragilità sugli outcome postoperatori
Molti studi presenti in letteratura hanno analizzato le relazioni inter-
correnti tra fragilità e outcome chirurgici. In appendice, una tabella 
che mostra gli studi, gli esiti indagati e le associazioni individuate.
Per quanto riguarda la mortalità, la maggior parte degli studi di-
mostrano che la presenza di fragilità è correlata ad un aumento del 
rischio di mortalità sia nell’immediato post-operatorio (Isharwal et 
al., 2017; McIsaac et al., 2017b) che a 30 (Kumar et al., 2017; Revenig 
et al., 2015; Vermillion et al., 2017; Zattoni et al., 2019), 90 (Zattoni 
et al., 2019) e 365 giorni (Ambler et al., 2015; McIsaac et al., 2017b, 
2016). Lo studio di Kenig et al., condotto tra il 2014 e il 2015, mo-
stra che  il peggioramento degli outcome si verifica negli interventi  
svolti in urgenza-emergenza (odds ratio: 3.4 (IC 1.2–9.7); p = 0.02) 
(Kenig et al., 2016). Rispetto alle complicanze, 9 studi su 10 hanno 
individuato una relazione positiva tra grado di fragilità e sviluppo di 
complicanze postoperatorie; questi hanno coinvolto campioni sot-
toposti a interventi afferenti a diverse specialità chirurgiche quali la 
chirurgia addominale (Joseph et al., 2016; Kenig et al., 2016; McGu-
ckin et al., 2018; Orouji Jokar et al., 2016; Vermillion et al., 2017; Zat-
toni et al., 2019), la chirurgia delle vie aeree e toracica (Hirpara et al., 
2019; Wachal et al., 2017), la chirurgia onco-ginecologica (Kumar 
et al., 2017) e urologica, (Isharwal et al., 2017; Lascano et al., 2015) 
la chirurgia vascolare (Arya et al., 2016). La letteratura analizzata è 
tendenzialmente concorde nel definire che la durata della degen-
za è negativamente influenzata dalla presenza di fragilità, con un 

aumento progressivo dell’ospedalizzazione in relazione al grado di 
fragilità (Ambler et al., 2015; Isharwal et al., 2017; Joseph et al., 2016; 
Kenig et al., 2016; McIsaac et al., 2017b; McRae et al., 2016; Vermil-
lion et al., 2017; Wachal et al., 2017; Zattoni et al., 2019). Secondo 
McIsaac et al., (2017) oltre ad un prolungamento della degenza, vi 
è una maggiore richiesta di ricovero presso le terapie intensive per 
i pazienti fragili rispetto ai non fragili (McIsaac et al., 2017b). Inoltre, 
emerge un aumentato rischio di dimissioni protette (Ambler et al., 
2015; Arya et al., 2016; Isharwal et al., 2017; McIsaac et al., 2017b; 
McRae et al., 2016; Orouji Jokar et al., 2016; Shimizu et al., 2018; 
Wachal et al., 2017) e di riammissione in ospedale entro 30 giorni 
dalla dimissione (Ambler et al., 2015; Fang et al., 2017; Isharwal et 
al., 2017) nei pazienti fragili. In uno studio retrospettivo del 2011-

2015, nei soggetti sottoposti a chirurgia 
urologica, la riammissione è spesso lega-
ta alla necessità di successivi reinterventi 
(Isharwal et al., 2017). Un aspetto sicura-
mente interessante da tenere in consi-
derazione riguarda quanto emerge dai 
risultati di uno studio retrospettivo con-
dotto in Canada da McIsaac et al. negli 
anni dal 2002 al 2014: lo studio ha messo 
a confronto diversi centri ospedalieri con 
un differenti bacini d’utenza e, soprattut-
to, con differenti volumi di pazienti fragi-

li trattati. Dai risultati emerge che negli ospedali in cui venivano 
trattati chirurgicamente più soggetti fragili, il rischio di mortalità 
postchirurgica per questi soggetti era ridotto rispetto a quello ot-
tenuto in contesti meno specializzati nel trattamento della fragilità, 
a fronte di un aumento dei costi molto limitato (3%) (McIsaac et al., 
2017c).  

Tema 3. Ruolo della fragilità nel decision making
Largo spazio in letteratura è stato attribuito al ruolo che la valuta-
zione preoperatoria può avere nel processo decisionale condiviso 
tra equipe sanitaria e assistito, rispetto alla scelta dell’intervento 
più appropriato e più in linea con le aspettative o le volontà della 
persona. Dato l’impatto che la fragilità può avere sugli esiti postchi-
rurgici avversi, la letteratura indica come auspicabile la creazione 
di team multidisciplinari comprendenti medici, infermieri e altri 
professionisti sanitari o socio-sanitari, per affrontare il tema della 
fragilità e condurre un adeguato counselling per l’assistito (Am-
bler et al., 2015; McRae et al., 2016). Il counselling preoperatorio 
per una persona fragile deve essere volto non solo a sottolineare 
i rischi di esiti avversi ma a chiarire con l’assistito cosa può real-
mente aspettarsi dall’intervento chirurgico, in modo tale che possa 
prendere decisioni valutando i possibili rischi e benefici (Fang et 
al., 2017; Isharwal et al., 2017; McIsaac et al., 2016; Townsend and 
Robinson, 2015): un anziano potrebbe dare maggiore importanza 
alla qualità della vita piuttosto che alla sopravvivenza per un nu-
mero maggiore di anni. Per questa popolazione, infatti, spesso il 
condurre una vita autonoma e l’indipendenza nelle attività di vita 
quotidiana costituiscono risultati sanitari a cui è attribuito un mag-
giore valore (Townsend and Robinson, 2015). Inoltre, la necessità 
di una dimissione protetta a struttura sanitaria per un anziano può 
avere gravi implicazioni sociali legate ad esempio all’abbandono 
dell’ambiente abituale di vita, un impatto psicologico importan-
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te con la comparsa di depressione e pesanti ripercussioni a livello 
economico per le aumentate spese sanitarie (Wachal et al., 2017).
La valutazione della fragilità non deve precludere all’assistito la 
possibilità di ricevere trattamenti chirurgici potenzialmente salva-
vita (Vermillion et al., 2017): può invece, soprattutto per la chirur-
gia elettiva, spingere alla riflessione sul rapporto rischio-beneficio, 
orientando le scelte (Wachal et al., 2017) verso un approccio meno 
invasivo possibile in modo da ridurre al minimo lo stress chirurgico 
indotto da un intervento maggiore (Chan et al., 2019). A questo 
proposito, lo studio di Hall et al. del 2017, ha dimostrato che un 
programma basato sullo screening preoperatorio per la fragilità nei 
soggetti sottoposti a chirurgia elettiva a cui seguiva, per i pazienti 
fragili, una rivalutazione del percorso chirurgico e anestesiologi-
co con chirurghi, anestesisti e palliativisti e una migliore gestione 
dell’assistenza postoperatoria, ha migliorato la sopravvivenza a 
medio e lungo termine delle persone più fragili (Hall et al., 2017). 
La valutazione preoperatoria della fragilità può anche consentire di 
prevedere proattivamente la destinazione di dimissione, miglioran-
do la pianificazione delle dimissioni e riducendo la durata della de-
genza ospedaliera non necessaria alle cure chirurgiche, gestendo 
quindi meglio le risorse finanziare a disposizione degli enti ospeda-
lieri (Wachal et al., 2017).  Alcuni studi hanno infine indicato che la 
valutazione preoperatoria deve essere volta ad indicare la necessi-
tà di trattare alcune variabili fragilità-correlate prima dell’intervento 
chirurgico, in modo tale da ridurre il grado di fragilità dell’assistito, 
attraverso un’adeguata terapia nutrizionale, la partecipazione a 
programmi di esercizio fisico, il supporto farmacologico per la cor-
rezione degli stati di anemia e sarcopenia (Chan et al., 2019; Vermil-
lion et al., 2017).

Tema 4. Interventi applicabili per il trattamento della fragilità
Il rischio relativamente elevato di esiti negativi chirurgici nei pa-
zienti fragili porta alla domanda se la fragilità preoperatoria pos-
sa essere modificata per migliorare gli outcome. In letteratura un 
approccio chiamato pre-abilitazione è stato valutato come mezzo 
per migliorare la riserva fisiologica di pazienti ad alto rischio (Kraiss 
et al., 2015). La revisione di Richards et al., pubblicata nel 2018 e 
comprendente la letteratura a partire dagli anni Novanta, eviden-
zia come le pre-abilitazioni basate sugli esercizi fisici preoperatori 
abbiano un impatto positivo non solo sulle componenti muscolo-
scheletriche ma anche sulla riduzione delle complicanze respira-
torie e sulla durata della degenza (Richards et al., 2018). Risultati 
simili emergono dalla revisione di Townsend et al., (2015) che se-
gnalano che la fisioterapia dei muscoli inspiratori nel preoperatorio 
può portare outcome polmonari positivi a seguito della chirurgia 
cardiotoracica (Townsend and Robinson, 2015). Secondo Kraiss et 
al.,(2015) le strategie di pre-abilitazione basate su un singolo inter-
vento hanno restituito risultati variabili; la pre-abilitazione multi-
modale, che agisce su più domini della fragilità, ha mostrato risulta-
ti più promettenti ma non definitivi (Kraiss et al., 2015). Rispetto alla 
pre-abilitazione multidimensionale, uno studio italiano condotto 
su un campione di soggetti candidati a interventi chirurgici in ele-
zione per tumori esofagei, gastrici o alla testa del pancreas ha di-
mostrato che la pre-abilitazione multidimensionale potrebbe esse-
re davvero efficace nel migliorare la resistenza dei pazienti a eventi 
stressanti come interventi di chirurgia maggiore: infatti, nel gruppo 
di soggetti fragili coinvolti nella pre-abilitazione basata su supporto 

nutrizionale iniziato nel preoperatorio (due settimane prima dell’in-
tervento) ed esercizi atti a migliorare lo stato muscolare e la funzio-
ne respiratoria, si presentava un più basso tasso di mortalità e una 
migliore ripresa postoperatoria, con una minore durata della de-
genza rispetto a quanto avveniva nel gruppo di pazienti che non ri-
ceveva interventi (Mazzola et al., 2017). Nonostante vi siano alcune 
evidenze che il supporto nutrizionale e la pre-abilitazione motoria, 
con esercizi fisici preoperatori, possano essere utili nel migliorare la 
prognosi (Shimizu et al., 2018), la maggior parte degli studi reperiti, 
che prendono in analisi campioni chirurgici sottoposti a interventi 
di vario tipo, indicano la necessità di condurre ulteriori studi (Axley 
and Schenning, 2015; Kraiss et al., 2015; McIsaac et al., 2017a, 2016; 
Shimizu et al., 2018; Townsend and Robinson, 2015). Lo studio ca-
so-controllo di Chia-Hui Chen et al., (2019) prevedeva un approccio 
di tipo riabilitativo, intrapreso nel postoperatorio a seguito di inter-
venti a carico dell’apparato gastrointestinale. La riabilitazione si ba-
sava sul protocollo HELP (Hospital Elder Life Program) modificato, 
che comprendeva interventi di mobilizzazione precoce (deambu-
lazione o mobilizzazione attiva degli arti per 3 volte al giorno), di 
supporto nutrizionale e attività cognitivo-relazionali. L’applicazione 
del protocollo era operata da un infermiere formato fino alla dimis-
sione. I soggetti che ricevevano il trattamento basato sul protocollo 
HELP presentavano un tasso di sviluppo o di persistenza di fragilità 
durante il ricovero inferiori rispetto al gruppo di controllo (12.0% 
vs 21.7%, P = 0.022 e 50.0% vs 92.9%, P = 0.03, rispettivamente) e 
pertanto il protocollo mHELP si è dimostrato efficace nel ridurre il 
peggioramento dello stato nutrizionale, nel prevenire lo sviluppo 
della fragilità e nel migliorare le condizioni di fragilità già presenti 
prima del ricovero (Chia-Hui Chen et al., 2019).

DISCUSSIONE E CONCLUSIONI
La fragilità in Italia nei soggetti sottoposti a intervento chirurgico è 
un fenomeno diffuso (Accardi et al., 2018; Lusignani et al., 2018). La 
letteratura analizzata è tendenzialmente concorde nel definire che 
vi è una relazione fra fragilità ed esiti sfavorevoli nel postoperatorio.  
Il dato che emerge dallo studio di McIsaac et al., (2017) rispetto 
all’aumentata mortalità nei soggetti fragili operati in ospedali con 
volumi di attività più ridotti, chiarisce da una parte, che i processi di 
cura messi in atto negli ospedali che trattano un più esteso bacino 
di utenza di soggetti fragili non richiedono sostanziali risorse eco-
nomiche aggiuntive per ottenere risultati migliori e, dall’altra, che 
concentrare le cure perioperatorie nei centri che trattano frequen-
temente pazienti fragili ad alto rischio potrebbe migliorare gli esiti 
chirurgici (McIsaac et al., 2017c). In Italia, non sono stati condotti 
studi simili: non è noto se il fenomeno rilevato dagli autori cana-
desi sia presente in egual misura nel contesto italiano; potrebbe 
pertanto essere utile eseguire studi specifici volti a valutare l’effet-
tivo verificarsi di questo fenomeno. Difatti, sono disponibili prove, 
supportate dalla letteratura scientifica, relative all’associazione tra 
volumi di attività e migliori esiti delle cure, in una varietà di ambiti 
chirurgici e ostetrico-ginecologici. Il principio della sicurezza delle 
cure, che ha guidato la chiusura dei punti nascita con volume di 
attività inferiore ai 500 parti/anno come da Decreto Ministeriale 
n.70/2015, (Ministero della Salute, 2015) potrebbe guidare la scelta 
di  ripensare l’assistenza per i soggetti fragili, eventualmente ac-
centrandone le cure in centri di riferimento, aumentando così la si-
curezza delle procedure chirurgiche. Dalla letteratura emerge che, 
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se da un lato il riconoscimento delle caratteristiche di fragilità di 
un individuo può essere d’aiuto nel processo di decision making 
clinico, volto a stabilire un percorso chirurgico che dia l’esito ri-
tenuto più favorevole per la persona, dall’altro l’equipe sanitaria 
dovrebbe mettere in atto una serie di interventi volti a contenere 
possibili outcome negativi derivati dalla chirurgia. Dalla revisione 
condotta emerge però che l’utilità della pre-abilitazione nel mi-
gliorare lo stato di fragilità del soggetto e quindi ridurne l’impatto 
sugli outcome chirurgici è una variabile tuttora controversa, su 
cui il dibattito rimane aperto. Al momento, si ritiene che gli inter-
venti mutidimensionali, volti a trattare la fragilità a più livelli siano 
più efficaci degli interventi rivolti a trattare unicamente gli aspetti 
relativi al sistema muscoloscheletrico o i deficit nutrizionali, ma 
le conoscenze risultano ancora scarse e poco approfondite. Po-
trebbe quindi essere utile, come proposto da McIsaac et al., lo 
sviluppo di un trial clinico randomizzato multicentrico e ampio, a 
basso rischio di bias, per valutare l’efficacia di interventi promet-
tenti, nei soggetti anziani fragili (McIsaac et al., 2017a). Per quanto 
riguarda la gestione postoperatoria dell’anziano, nell’ultimo tren-
tennio sono state sperimentate unità operative specificatamente 
individuate per l’assistenza postoperatoria degli anziani sottopo-
sti a chirurgia ortopedica. Queste unità operative, definite come 
“ortogeriatrie” prevedevano la presa in carico congiunta da parte 
di un chirurgo ortopedico e di un geriatra: è stato dimostrato che 
questo approccio integrato ha un effetto positivo sugli outcome 
postoperatori ed in particolar modo sulla mortalità post-chirurgi-

ca (Frondini and Lunardelli, 2010; Grigoryan et al., 2014; Incalzi et 
al., 1995). Pertanto, potrebbe essere utile, in un’ottica di assistenza 
multidisciplinare, estendere l’esperienza dell’ortogeriatria ad altre 
specialità, creando unità operative di tipo chirurgico, in cui chirur-
ghi e geriatri lavorino a stretto contatto con personale infermie-
ristico e professionisti della riabilitazione, per gestire il percorso 
clinico-assistenziale perioperatorio del soggetto anziano fragi-
le, al fine di migliorarne gli outcome. La valutazione dello stato 
di fragilità di un anziano non dovrebbe, quindi, essere fine a se 
stessa ma dovrebbe fornire l’occasione di discutere riguardo alle 
aspettative ed ai desideri del paziente per cui si prevede un esito 
postoperatorio sfavorevole ed eventualmente pianificare prima 
dell’intervento chirurgico strategie volte alla miglior gestione del 
percorso chirurgico, che prevedano anche, se necessario, l’even-
tualità di ricorrere alle dimissioni protette. L’infermiere ha un ruolo 
chiave all’interno dell’equipe multidisciplinare in quanto rappre-
senta la figura che trascorre più tempo con l’assistito: pertanto, 
risulta in grado di cogliere progressi o segnali di esiti sfavorevoli 
che potrebbero insorgere nel postoperatorio. È dunque fonda-
mentale e necessario che, nell’ottica dei grandi cambiamenti so-
cio-demografici che si stanno verificando, si ripensi la formazione 
dell’infermiere, attribuendo maggiore spazio e approfondimento 
agli argomenti relativi alla fragilità e all’assistenza geriatrica sia 
nel piano di studi di base che nei percorsi post-.base, affinché il 
professionista futuro sia in grado di fronteggiare le richieste e le 
necessità di questa popolazione sempre più emergente.

 = associazione fra fragilità ed esito / X  = assenza di associazione fra fragilità e esito   NB: la tabella include i risultati delle pubblicazioni di  letteratura primaria o secondaria che hanno preso in analisi gli esiti postoperatori considerati rilevanti

Appendice: Relazione fra fragilità e outcome avversi secondo i diversi studi

 Tipologia di pazienti Mortalità Complicanze Durata Dimissioni Riammissione Ricovero  Perdita di Costi Delirium
    della a struttura in ospedale in terapia autonomia sanitari
    degenza sanitaria  intensiva nelle ADL

Revenig et al, 2015
 Chirurgia urologica, 

 generale o oncologica         

Ambler et al, 2015 Chirurgia vascolare         

 Chirurgia vascolare,
McIsaac et al, 2016 ortopedica, addominale,

 toracica, nefro-urologica         

Wachal et al, 2017 Interventi di laringectomia totale         

Joseph et al, 2016 Chirurgia generale d’urgenza         

Orouji Jokar et al, 2016 Chirurgia generale d’urgenza         

McRae et al, 2016 Chirurgia vascolare         

Hirpara et al, 2019
 Chirurgia per cancro

 esofageo/polmonare         

Kumar et al, 2017
 Chirurgia ginecologica

 (cancro ovarico) 
 

       

Shimizu et al, 2018
 Neurochirurgia

 (ematomi subdurali cronici)    
   

  

Vermillion et al, 2017 Chirurgia addominale
 (resezione intestinale per tumore) 

  
      

Bras et al, 2015
 Chirurgia testa-collo e chirurgia

 per tumori cutanei X
 

X
       

Arya et al, 2016 Chirurgia vascolare         

Fang et al, 2016
 Chirurgia vascolare

 (amputazione arti inferiori) 
X

        

Isharwal et al, 2016 Chirurgia urologica         

McIsaac et al, 2017 Chirurgia generale d’urgenza         

Lascano et al, 2015 Chirurgia urologica         

 Colecistectomia
Kenig et al, 2016 laparoscopica in urgenza 

 (in urgenza)  (in urgenza)  (in urgenza)

 VS in elezione X (in elezione) X (in elezione) X (in elezione)

McGuckin et al., 2018
 Chirurgia non elettiva,

 non cardiologica 
  X

      

Zattoni et al, 2019 Chirurgia generale in urgenza         
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Hall, Schmid, 
Carlson, Lavedan, 
Bailey, Purviance, 
Bockman, Lynch, 

Johanning;
2017

Esaminare gli effetti del programma Frailty 
Screening Initiative sulla mortalità e sulle 

complicanze in una coorte di pazienti 
chirurgici prima e dopo l’applicazione del 

protocollo che prevede una rivalutazione del 
percorso chirurgico in caso di fragilità

Studio di coorte 
prospettico

La mortalità a 30-180 e 365 giorni dalla 
chirurgia si è ridotta nei pazienti fragili dopo 

l’introduzione del programma

L’implementazione della FSI era associata 
a una ridotta mortalità, suggerendo 
la fattibilità di uno screening diffuso 

dei pazienti prima dell’intervento per 
identificare la fragilità e l’efficacia delle 

iniziative multidisciplinari volte a migliorare 
gli esiti chirurgici. 

Revenig, Canter, 
Kim, Liu, Sweeney, 
Sarmiento, Kooby, 

Maithel, Hill, Master, 
Ogan;
2015

Identificare le variabili più significative della 
fragilità per integrarle con le variabili che 

compongono la valutazione preoperatoria e 
creare uno strumento di valutazione dei rischi 
semplificato utilizzabile nei contesti clinici e 

che mantenga una buona abilità prognostica 
sugli esiti della chirurgia

Studio prospettico

L’analisi ha dimostrato che solo la 
riduzione della forza muscolare e di 

presa contengono le stesse informazioni 
prognostiche per morbilità e mortalità 
a 30 giorni di tutti e 5 Criteri di fragilità 

di Fried. L’aggiunta del punteggio 
ASA e dell’emoglobina sierica crea un 

punteggio di rischio, in grado di fornire 
una classificazione dei pazienti su 3 livelli di 

rischio per la mortalità a 30 giorni.

Un crescente numero di prove supporta la 
conclusione che le valutazioni della fragilità 

preoperatoria sono fattibili e forniscono 
informazioni importanti che si aggiungono 

alle tradizionali valutazioni del rischio 
chirurgico

Ambler, Brooks, 
Al Zuhir, Gohel, 

Hayes, Varty, Boyle, 
Coughlin;

2015

Valutare l’impatto della fragilità su una coorte 
di pazienti sottoposti a chirurgia vascolare

Studio prospettico di 
coorte

L’analisi della curva ROC ha rivelato che i 
modelli di regressione basati sulla fragilità 

erano eccellenti predittori di mortalità a 12 
mesi (area sotto la curva ROC (AUC) = 0.81), 

durata della degenza prolungata (AUC = 
0.79) e dimissione in un istituto di cura 

(AUC = 0.84). Questo punteggio di fragilità 
era anche fortemente associato ai tassi di 

riammissione (P <0.001).

La fragilità nei pazienti sottoposti 
a chirurgia vascolare prevede una 

molteplicità di esiti peggiori. La 
gestione ottimale dovrebbe includere 
l’identificazione di pazienti a rischio e il 

trattamento di fattori di rischio modificabili

McIsaac, Bryson, 
van Walraven; 

2016

Descrivere e chiarire l’associazione fra 
fragilità e mortalità nell’anno successivo a 

interventi di chirurgia maggiore elettiva non-
cardiologica ed esplorare come l’associazione 

fra fragilità e mortalità portoperatoria sia 
influenzata da importanti fattori legati alla 

chirurgia e al paziente

Studio di coorte 
retrospettivo

L’interazione tra fragilità e tempo 
postoperatorio ha dimostrato un aumento 

del rischio relativo di morte nei pazienti 
fragili (hazard ratio: 35,58; IC 95%, 29,78-
40,19) entro il 3 giorno postoperatorio. 

L’associazione tra fragilità e aumento del 
rischio di morte diminuisce con età del 

paziente (HR, 2,66; IC al 95%, 2,28-3,10 a 65 
anni; HR, 1,63; IC al 95%, 1,36-1,95 all’età di 
90). Tra i diversi tipi di chirurgia esistevano 

variazioni significative nell’aumento del 
rischio di morte nei pazienti fragili.

La presenza di diagnosi di fragilità 
preoperatoria è fortemente associata 
ad un aumentato rischio di mortalità 

postoperatoria; questo rischio sembra 
essere molto elevato nell’immediato 

postoperatorio. I risultati suggeriscono aree 
specifiche di attenzione per la ricerca volta 
a migliorare la cura e gli esiti dei pazienti 

chirurgici anziani fragili.

Wachal, Johnson, 
Burchell, Sayles, 
Rieke, Lindau, 

Lydiatt, Panwar; 
2017

Valutare l’associazione fra il punteggio di 
Modified Frailty Index come misura di fragilità 

e gli outcome postchirurgici a seguito di 
laringectomia totale

Studio retrospettivo

L’aumento della fragilità ha comportato 
un aumento non lineare ma progressivo 

dell’incidenza di eventi avversi 
postoperatori. Complessivamente, il 28% 

dei pazienti ha avuto una complicanza 
postoperatoria e i pazienti con un 

punteggio di fragilità maggiore o uguale 
a 3 avevano maggiori probabilità di 

sviluppare complicanze postoperatorie 
rispetto ai pazienti con un punteggio di 
0 (50,0% vs 16,7%; OR, 3,83; 95% CI, 1,72- 
8,51). I pazienti nel gruppo con maggiore 

fragilità hanno avuto una durata della 
degenza più lunga e avevano maggiori 

probabilità di necessitare di cure qualificate 
dopo la dimissione

La fragilità è una delle determinanti degli 
esiti postoperatori seguenti

laringectomia totale. Questi risultati 
possono aiutare a individuare la 

consulenza preoperatoria sui rischi, 
giustificare l’allocazione delle risorse in 
ospedale e migliorare la pianificazione 

delle dimissioni per i pazienti con fragilità 
preoperatoria più elevata

McIsaac, 
Wijeysundera, 

Huang,. Bryson, 
van Walraven; 2017 

La fragilità è un fattore di rischio per outcome 
postoperatori avversi. Ospedali che hanno un 
volume maggiore di interventi hanno migliori 
outcome di quelli a basso volume. Si ipotizza 

che i pazienti fragili sottoposti a chirurgia 
elettiva negli ospedali che operano molti 
pazienti fragili hanno outcome migliori.

Studio retrospettivo di 
coorte

È stata rilevata un’associazione significativa 
fra volume di pazienti fragile operati e 

migliore sopravvivenza (hazard ratio 0.51; 
IC 95% = 0.35-0.74; P < 0.0001). Nonostante 

il tasso di complicanze non sia variato in 
maniera significativa tra gli ospedali, il tasso 

di failure-to-rescue (ovvero il mancato 
salvataggio per identificazione tardiva delle 
complicanze) era inversamente correlato al 

volume di attività.

I pazienti fragili hanno una ridotta 
sopravvivenza e un aumentato rischio di 
failure-to-rescue quando sono sottoposti 
a interventi chirurgici in ospedali a basso 
volume di attività chirurgica su pazienti 

fragili. Concentrare le cure perioperatorie 
in centri che trattano frequentemente i 
pazienti fragili ad alto rischio potrebbe 

migliorare gli outcome.

Kenig, Olszewska, 
Zychiewicz, 
Barczynski,

Mitus-Kenig;
2015

La valutazione geriatrica ha un grande 
significato per i medici che curano i pazienti 
grandi anziani. Tuttavia, non vi è consenso 

ad oggi rispetto agli strumenti di valutazione 
più idonei, in particolare per i pazienti 

chirurgici. Pertanto, lo scopo di questo studio 
prospettico era di confrontare la prevalenza 
della fragilità, a seconda dello strumento di 
valutazione, e di valutare l’accuratezza nel 

predire l’esito postoperatorio 

Studio prospettico

A seconda del numero di domini inclusi 
nella valutazione multidimensionale, la 
frequenza di fragilità rilevata era del 23-
97%. Più che le single component della 

valutazione, era il punteggio generale ad 
essere un fattore di rischio indipendente 

per la mortalità postoperatoria a 30 giorni. 
Rispetto alla capacità di predire una 

complicanza generica o una maggiore a 
30 giorni, tenendo conto della tipologia 

chirurgica (maggiore o minore), l’area sotto 
la curva ROC  era di  0.67–0.72 e 0.70–0.82, 

rispettivamente.

Il numero di domini incorporate 
nella valutazione geriatrica influisce 
sulla prevalenza di fragilità rilevata e 
sull’adeguata valutazione del rischio 

chirurgico. Tuttavia, per avere buoni valori 
predittivi i modelli devono essere corretti a 

seconda della tipologia chirurgica.

Tabella 1: Tabella sinottica di sintesi delle pubblicazioni incluse nella revisione
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Joseph, 
Zangbar, Pandit, 

Fain,  Mohler, 
Kulvatunyou, Orouji 

Jokar, 
O’Keeffe Friese, 

Rhee; 
2016

La fragilità è una misura riconosciuta per il risk 
assessment nei casi di chirurgia elettiva. La 
letteratura recente suggerisce la superiorità 
delle misure di fragilità, rispetto alla sola età 

cronologica, nel predire gli outcome chirurgici. 
Lo scopo dello studio è di valutare gli outcome 
nei pazienti anziani sottoposti a procedure di 

chirurgia generale in urgenza usando l’indice di 
fragilità di Rockwood.

Studio 
prospettico

Il 37% dei pazienti arruolati è stato giudicato fragile e 
la fragilità non era correlata all’età. L’indice di fragilità 
era un fattore predittivo indipendente per o sviluppo 
di complicanze intraospedaliere (odds ratio= 2.13; IC 
95% CI 1.09-4.16; p=0.02) e di complicanze maggiori 
(odds ratio= 3.87; IC 95% 1.69-8.84; p= 0.001). L’età e 

il punteggio ASA non erano predittivi di complicanze 
postoperatorie o maggiori. L’indice di fragilità aveva 
una sensibilità dell’80% e una specificità del 72% nel 

predire le complicanze nei pazienti anziani sottoposti 
a chirurgia generale in emergenza. (area sotto la curva 

ROS 0.75) Il tasso di mortalità globale era di 3.2% e tutti i 
pazienti deceduti erano fragili.

L’uso dell’indice di fragilità può fornire 
indicazioni circa il decorso ospedaliero 

dei pazienti anziani, permettendo 
l’identificazione dei pazienti che 

presentano maggiori bisogni e una 
più efficiente allocazione delle risorse 

ospedaliere.

Orouji Jokar, 
Ibraheem, Rhee, 
Kulavatunyou, 

Haider, Phelan, Fain, 
Mohler, Joseph; 

2016

La valutazione del rischio operatorio nei pazienti 
geriatric sottoposti a chirurgia generale in 

emergenza sta cambiando. La fragilità è una 
misura riconosciuta per il risk assessment nei 

casi chirurgici. Lo scopo dello studio è validare 
un indice di fragilità a 15 variabili specifico per la 

chirurgia generale in emergenza (EGSFI).

Studio 
prospettico

Il 33% dei pazienti ha sviluppato complicanze. L’analisi 
univariata ha permesso di identificare 15 variabili 

associate in modo significativo che sono state usate per 
sviluppare lo strumento EGSFI. 

I pazienti fragile erano più facilmente esposti allo svi-
luppo di complicanze (47% vs.20%; p < 0.001) rispetto 
ai non fragili. Lo stato di fragilità individuate con l’EGSFI 
era un predittore di complicanze postoperatorie (odds 
ratio, 7.3; 95% confidence interval,1.7–19.8; p = 0.006). 
L’età non era associata a complicanze postoperatorie 
(odds ratio,0.99; 95% confidence interval,0.92–1.06; p 

= 0.86).

Lo strumento EGSFI è semplice e 
utilizzabile al letto del malato per 
identificare lo stato di fragilità del 
paziente sottoposto a chirurgia 
generale in urgenza. Lo stato di 

fragilità è un predittore di complicanze 
e mortalità nei soggetti anziani 

sottoposti a chirurgia generale in 
urgenza.

McRae, Peel, 
Hobson,

 Parsonson, 
Donovan, Reade, 

Marquart,
Mudge; 

2016

La fragilità preoperatoria è un importante 
predittore di outcome negative ma la relazione 

fra fragilità e syndrome geriatric è poco Chiara. Lo 
scopo dello studio era descrivere la prevalenza 

della fragilità e l’incidenza della syndrome geriatric 
in una coorte di pazienti anziani ricoverati in 

un reparto di chirurgia vascolare e indagare la 
relazione fra fragilità e altri fattori di rischio con 
la presenza di una o più sindromi geriatriche 

(delirium, declino funzionale, cadute o lesioni da 
pressione) e due outcome ospedalieri (aumento 
della durata della degenza e dimissioni protette).

Studio 
prospettico di 

coorte

Il 39% dei pazienti era considerato fragile. L’analisi ha 
dimostrato che la fragilità,  [odds ratio (OR) 6.7, IC

95% 2.0-22.1, P = 0.002], il ricovero non elettivo (OR 
7.2, IC 95%  2.2-25.3, P = 0.002), un più alto grado di 
disfunzioni fisiche (OR 5.5, IC 95% 1.1-26.8, P=0.03),

e il grado di complessità degli interventi (OR 4.6, IC 95% 
1.2-17.7, P =0.03) aumenta la probabilità di sviluppare 
una sindrome geriatrica. La fragilità è un importante 
predittore di un’aumentata durata della degenza (OR 

2.6, IC 95% 1.0-6.8, P=0.06) e della destinazione di 
dimissione (OR 4.2, IC 95% 1.2-13.8, P=0.02). Il ricovero 
non elettivo aumenta significativamente la probabilità 

di una dimissione protetta
(OR 5.3, IC 95% 1.3-21.6, P=0.02).

I risultati evidenziano la necessità di un 
approccio coordinato multidisciplinare 

per ridurre le sindromi geriatriche e 
migliorare gli outcome.

.Kraissn, Beckstrom, 
Brooke; 

2015

La valutazione della fragilità è una parte 
importante della presa di decisioni preoperatoria, 

per determinare quali pazienti abbiano 
abbastanza risorse per sopravvivere e trarre 

benefici dalla chirurgia vascolare.  La revisione 
prevede la discussione dei diversi sistemi di 
valutazione della fragilità e di come possano 

essere utili ai chirurghi vascolari per migliorare la 
presa di decisioni nel periodo preoperatorio e la 

qualità delle cure. 

Revisione della 
letteratura

La fragilità è una sindrome multidimensionale che 
comporta una perdita di risorse (energia, abilità fisiche 

e cognitive o salute) che espone alla vulnerabilità 
ad eventi avversi. È associata a una limitata riserva di 

energie e di abilità a rispondere a eventi stressanti come 
la chirurgia. Esistono diversi modelli per la valutazione 
della fragilità e sono il modello fenotipico, basato solo 
su caratteristiche fisiche, e il modello per accumulo di 
deficit, che prevede anche aspetti cognitivi. Entrambi 
questi sistemi presentano vantaggi e svantaggi e su 

questi modelli sono stati creati differenti strumenti. Al 
momento non c’è certezza sull’efficacia degli interventi 
di preabilitazione volti a modificare preventivamente lo 

stato di fragilità.

Mentre le valutazioni basate sul 
consulto geriatrico richiedono 

molto tempo e possono non essere 
applicabili nei contesti di chirurgia 

vascolare, le scale abbreviate 
per la valutazione della fragilità 

hanno dato risultati promettenti e 
quasi sovrapponibili ai metodi più 

dettagliati.

 Hirpara, Kidane, 
Rogalla, Cypel, de 
Perrot, Keshavjee,
 Pierre, Waddell, 

Yasufuku, Darling; 
2018

La valutazione della fragilità non è stata 
ampiamente studiata in chirurgia toracica. 

L’obiettivo è valutare l’attuabilità della valutazione 
complete della fragilità prima della chirurgia 

oncologica di polmone ed esofago. Obiettivo 
secondario è valutare l’utilità degli indici di fragilità 
nel risk assessment prima della chirurgia toracica.

Studio 
prospettico

I questionari della stratificazione del rischio sono stati 
somministrati in ospedale e sono stati compilati dal 

100% dei soggetti.
I test fisici hanno richiesto la presenza di un fisiotera-
pista format e una visita supplementare per i pazienti 

all’ambulatorio pre-ricoveri; da questi test è emersa una 
difficoltà a coordinarsi e è stato registrato un basso livel-
lo di completamento  (63–75%). Nonostante la maggior 
parte delle misure non fossero significativamente asso-
ciate con l’incidenza di complicanze, l’indice di fragilità 

ha mostrato una significatività statistica (p = 0.06).

La valutazione della fragilità è utile nei 
contesti preoperatori e ha ottenuto 

un alto grado di accettazione fra 
chirurghi e pazienti. Tra questionari 
di valutazione dei rischio, l’indice di 

fragilità può essere utile per predire gli 
outcome postoperatori.

Mazzola, Bertoglio, 
Boniardi, Magistro, 

De Martini,
Carnevali, Morini, 

Ferrari; 
2017

Lo studio della fragilità nella popolazione 
chirurgica ha permesso l’identificazione dei 

pazienti ad alto rischio di outcome postoperatori 
sfavorevoli. Lo scopo dello studio è valutare se i 

trattamenti preoperatori in pazienti attentamente 
selezionati possano migliorare gli outcome a 

seguito della chirurgia.

Studio 
prospettico

La mortalità a 30 giorni e a 3 mesi e i tassi di 
complicanze sia globali che severe si sono dimostrati 

significativamente inferiori nei pazienti del gruppo 
che riceveva il trattamento, rispetto a coloro che non 

l’avevano ricevuto.

Lo studio conferma i vantaggi del 
trattamento preoperatorio nei pazienti 

fragili, suggerendo la possibilità 
di creare nuovi percorsi clinici per 
il miglioramento degli outcome 

postoperatori.
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Richards, Frizelle, 
Geddes, Eglinton, 

Hampton; 
2018

Compendiare le conoscenze circa le 
definizioni correnti, i fattori eziologici, gli 
strumenti di valutazione potenzialmente 
disponibili e le implicazioni della fragilità 

nella pratica chirurgica moderna.

Revisione della 
letteratura

La fragilità è uno stato di aumentata 
vulnerabilità risultante da un declino nelle 

reserve fisiologiche e funzionali in più sistemi 
d’organi, con la compromissione della capacità 
di resistere a eventi stressanti. Molti studi hanno 

dimostrato un’associazione forte fra fragilità e 
outcome postoperatori negativi. Nonostante 

ciò, solo pochi interventi si sono dimostrati utili 
a migliorare gli outcome in questi pazienti. Sono 

disponibili molteplici strumenti di valutazione 
ma non è stato identificato lo strumento ideale 

per l’uso nei setting clinici.

Ulteriori studi sono necessari per valutare le 
modalità con cui eseguire una valutazione 
ottimale e per identificare gli interventi da 

eseguire su questi pazienti.

Kumar, Langstraat, 
DeJong, McGree,
Bakkum-Gamez, 

Weaver, LeBrasseur, 
Cliby; 
 2017

La fragilità è una condizione caratterizzata 
da una diminuzione delle riserve e 

all’aumento della vulnerabilità agli eventi 
stressanti. Scopo è valutare l’impatto della 
fragilità nelle donne con cancro epiteliale 

ovarico avanzato dopo la citoriduzione 
chirurgica.

Studio retrospettivo di 
coorte

Il 24.5% delle pazienti erano classificate come 
fragili.

Le pazienti fragili avevano più probabilità di 
presentare complicanze di terzo grado (28.2 

vs. 18.8%; odds ratio: 1.70, IC 95%: 1.08–2.68) e 
mortalità a 90 giorni dalla chirurgia. (16.0  vs. 

5.2%; OR: 3.48, IC 95%: 1.83–6.61).
La sopravvivenza era più breve nelle pazienti 

fragili rispetto alle non fragili (media 26.5 vs 44.9 
mesi, p=0.001). e la fragilità era associata con la 

mortalità.

La fragilità è comune nelle pazienti con 
cancro ovarico ed è associata con outcome 
chirurgici peggiori e ridotta sopravvivenza. 
La valutazione preoperatoria della fragilità 
dovrebbe essere integrata nel processo di 

decision making.

Griebling, 
2015

/// Editorial comment

Sebbene siano stati sviluppati e validati diversi strumenti di valutazione eccellenti per la 
fragilità, questi possono essere difficili da somministrare in modo efficiente negli ambulatori 

chirurgici a causa del tempo e della necessità di misurazioni fisiche o cognitive dirette sui 
singoli pazienti. Nel tentativo di migliorare l’efficienza, ma di identificare ancora informazioni 
utili, cresce l’interesse per la creazione e il collaudo di strumenti che utilizzano dati facilmente 

disponibili provenienti dalla cartella clinica elettronica. È stato creato un modello che si 
basa su variabili demografiche immediatamente disponibili nella cartella clinica e i risultati 

incoraggianti mostrati dallo studio rivelano l’applicabilità nei contesti chirurgici.

Shimizu, Sadatomo, 
Hara, Onishi, Yuki, 

Kurisu; 
2018

Lo studio ha l’obiettivo di chiarire la 
relazione fra fragilità e prognosi nei pazienti 

con ematoma subdurale cronico.
Studio retrospettivo

I pazienti fragili avevano più probabilità di 
presentare livelli di disabilità maggiori nel 

preoperatorio e un più basso tasso di dimissione 
a domicilio rispetto a quelli che non erano 

fragili. L’aumento della disabilità era più 
frequentemente osservata nei pazienti non 

fragili.

I pazienti con ematoma subdurale cronico 
fragili hanno una peggiore prognosi. 
La valutazione della presenza della 

fragilità all’ingresso può essere un fattore 
prognostico importante per i pazienti con 

ematoma subdurale cronico.

McIsaac, Jen, 
Mookerji, Patel, 

Lalu; 
2017

La fragilità è un importante fattore 
prognostico per outcome avversi nei 

pazienti anziani chirurgici. L’obiettivo è 
compendiare le conoscenze disponibili 

rispetto agli interventi nella popolazione 
dei pazienti chirurgici fragili per migliorare 

gli outcome perioperatori.

Revisione sistematica 
della letteratura

Degli 11 studi inclusi, solo uno era multicentrico 
e il rischio di bias era da moderato ad alto in 
tutti gli studi. Gli interventi erano applicati 

nel pre e postoperatorio e includevano 
l’esercizio fisico (4), protocolli di cure geriatriche 

multidimensionali (5) e emotrasfusioni (1). 
Non c’è stata comparazione fra le tecniche 

chirurgiche. L’esercizio fisico applicato nel pre o 
postoperatorio era associato con miglioramenti 
significativi negli outcome funzionali e migliore 
qualità di vita. Gli interventi multidimensionali 
erano difficili da implementare e avevano una 

scarsa compliance; le trasfusioni  non avevo 
impatto sugli outcome.

Nonostante l’aumento dell’interesse circa la 
fragilità, sono stati studiati pochi interventi 

per migliorare gli outcome chirurgici. 
È utile condurre un RCT multicentrico 
a basso rischio di bias per testare altri 

interventi per migliorare gli outcome dei 
soggetti fragili sottoposti a chirurgia.

Vermillion,  Hsu, 
Dorrell,  Shen,

Clark, 
2017

La fragilità espone i pazienti con cancro 
gastrointestinale ad aumentato rischio 

di outcome negativi. Scopo dello studio 
è valutare se il punteggio dell’indice di 

fragilità modificato sia associato con 
outcome negativi dopo la resezione del 
tumore in pazienti anziani con cancro 

gastrointestinale.

Studio prospettico

Il 2,8% dei pazienti era fragile; i pazienti fragili 
avevano un rischio significativamente maggiore 

di avere un’aumentata durata della degenza 
(11.7 vs 9.0 giorni), maggiori complicanze (29.1% 

vs 17.9%) e aumentata mortalità a 30 giorni 
(5.6% vs 2.5%), (per tutti P < 0.001).

Il punteggio del frailty index era 
associato con l’incidenza di complicanze 

postoperatorie e mortalità nei 
pazienti anziani chirurgici con cancro 

gastrointestinale.

Chan, Ip, Irwin; 
2018

Con l’incremento dell’aspettativa di vita e 
gli avanzamenti della tecnologia gli anziani 
hanno accesso alle procedure chirurgiche; 
per questi soggetti è importante il declino 
nelle riserve fisiologiche e della funzione 

cognitiva che si accompagnano all’età e ciò 
può impattare sugli outcome perioperatori. 

Lo scopo è riassumere le conoscenze di 
letteratura rispetto al concetto di fragilità.

Revisione narrativa della 
letteratura

La fragilità è più diffusa nelle donne, aumenta 
con l’età e comporta outcome chirurgici 

negativi. 
Esistono diversi modelli per la valutazione della 

fragilità e sono il modello fenotipico, basato 
solo su caratteristiche fisiche, e il modello per 

accumulo di deficit.
Al momento ci sono ancora poche evidenze 

circa la possibilità di trattare o rendere reversibile 
la fragilità. La fragilità dovrebbe essere una guida 

per il decision making.

La gestione perioperatoria dovrebbe essere 
multidisciplinare; i valori dei pazienti e la 
qualità di vita  dovrebbero essere al centro 
di ogni importante processo di decisione 
clinica. 

Bras, Peters, 
Wedman, Plaat, 

Witjes, Leeuwen, 
Van der Laan,  

Halmos; 
2015

 

Il concetto di fragilità descrive uno 
stato clinico di aumentata vulnerabilità. 

L’obiettivo è valutare l’influenza della 
fragilità, indagata con il Groningen Frailty 

Indicator sugli outcome clinici nei pazienti 
anziani trattati chirurgicamente per cancro 

testa-collo.

Studio retrospettivo di 
coorte

Il 40% dei soggetti era considerato fragile; 
la dimensione “problemi di salute” era un 

significativo predittore di complicanze 
postoperatorie; la fragilità era associata con una 

scadente esperienza soggettiva nel periodo 
postoperatorio; i soggetti fragili avevano un 

tasso di sopravvivenza a 5 anni più basso.

I risultati mostrano che la fragilità ha 
il potenziale per identificare i pazienti 

anziani che possono avere un’esperienza 
chirurgica più negativa del previsto nel 

postoperatorio a seguito della chirurgia per 
il cancro dei distretti testa-collo
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Axley; Schenning; 
2015

L'identificazione di pazienti anziani che 
con deficit cognitivi o funzionali diventerà 
sempre più necessaria poiché un numero 

crescente di questi pazienti si presenta 
per le valutazioni preoperatorie. Scopo è 

riassumere le conoscenze e i dati disponibili 
circa le disfunzioni cognitive e la presenza di 

fragilità nel preoperatorio.

Revisione narrativa 
della letteratura

La fragilità è diffusa in circa il 10-45% dei pazienti 
chirurgici, maggiormente nelle donne e nei 

soggetti più anziani; è associata a compromis-
sione nella capacità di svolgere le ADL, aumento 
della durata della degenza e istituzionalizzazione, 
aumento delle complicanze e mortalità. I risultati 
degli interventi di pre-abilitazione sono promet-
tenti ma devono ancora essere meglio indagati e 

approfonditi.

Lo screening preoperatorio delle funzioni 
cognitive e della fragilità può aiutare i 

clinici ad identificare i pazienti anziani che 
sono a rischio di sperimentare outcome 

postoperatori pericolosi.

Arya, Long, 
Brahmbhatt, 

Shafii, Brewster, 
Veeraswamy, 

Johnson, 
Johanning; 

2016

I fattori preoperatori predittivi di dimissione 
non domiciliare permettono di identificare 

i pazienti a rischio per interventi mirati. 
Questo studio esamina l’associazione tra i 

fattori di rischio preoperatorio, la fragilità e la 
dimissione non domiciliare dopo procedure 
di chirurgia vascolare in elezione in pazienti 

che vivevano a casa.

Studio prospettico

La fragilità ha aumentato le probabilità di 
dimissione non domiciliare del 60% (OR 1.6, IC 

95% 1.4-1.8). In presenza di complicanze, il rischio 
di dimissione non domiciliare era del 27,5% nei 
pazienti fragili contro il 16,5% nei pazienti non 

fragili (P <0,001). In assenza di complicanze, 
sebbene il rischio assoluto fosse ridotto, i pazienti 
fragili avevano quasi il doppio delle probabilità di 
non tornare a casa (fragile 5,5% vs. non-2,75%, P 

<0,001).

I pazienti fragili sottoposti a procedure 
vascolari elettive sono ad alto rischio 

di non tornare a casa dopo l’intervento 
chirurgico. La valutazione della fragilità 

preoperatoria sembra avere le potenzialità 
per fornire indicazioni in merito al percorso 

post-chirurgico e alla pianificazione della 
dimissione.

Fang, Hu, Arya, 
Gillespie, Rajani; 

2016

La fragilità preoperatoria viene sempre più 
utilizzata come indicatore per prevedere gli 

esiti postoperatori. I pazienti sottoposti a 
amputazione degli arti inferiori presentano 

un alto rischio di morbilità e mortalità 
perioperatoria. Scopo è verificare se 
la fragilità preoperatoria sia associata 
ad un aumentato rischio di mortalità 

postoperatoria e riammissione.

Studio retrospettivo

Le analisi hanno mostrato che non vi era 
associazione fra mortalità a 30 giorni e fragilità. 
Le percentuali di riammissione sono aumentate 

con l’aumento del punteggio di fragilità e genere 
e grado di fragilità erano predittori significativi di 

riammissione a 30 giorni. 

La fragilità è associata alla riammissione a 
30 giorni ed è una variabile che dovrebbe 

essere inclusa nel counselling preoperatorio 
e nella stratificazione del rischio, così come 

nel piano di cure postoperatorie.

Isharwal, 
Johanning, Dwyer, 

Schimid, 
LaGrange; 

2016

L’obiettivo dello studio  è determinare 
l’impatto della fragilità preoperatoria, 

sull’incidenza di complicanze postoperatorie
dopo interventi chirurgici urologici.

Studio retrospettivo

Con l’aumento del punteggio di fragilità, 
aumentavano le complicanze postoperatorie e 
il tasso di mortalità, la necessità di reinterventi 

e il tasso di riammissione in ospedale (p<0.001). 
Inoltre diminuiva il tasso di dimissione a domicilio. 

Il tasso di mortalità non differiva a seconda 
della complessità chirurgica (p=0.90), mentre 
le complicanze aumentavano negli interventi 

complessi (p=0.01).

Il grado di fragilità è associato ad 
aumentato tasso di complicanze 

postoperatorie e mortalità. Gli strumenti 
di valutazione della fragilità permettono 

una rapida identificazione e il counselling 
per quei pazienti che sono ad elevato 

rischio di sviluppare outcome postoperatori 
sfavorevoli.

Townsend, 
Robinson; 

2015

Quasi i due terzi degli interventi chirurgici 
di urologia vengono eseguiti in pazienti 

di età pari o superiore a 65 anni. Gli 
anziani hanno un rischio maggiore di 

complicanze e mortalità rispetto ai giovani. 
Scopo è raccogliere le conoscenze in 

merito ai modelli di valutazione del rischio 
preoperatorio tradizionali e a quelli basati 

sulla fragilità.

Revisione narrativa 
della letteratura

La fragilità può essere valutata secondo il modello 
multidimensionale o secondo il modello fenoti-

pico.
La fragilità è un elemento essenziale da valutare 
nel counselling preoperatorio per poter aiutare il 
paziente e i familiari a prendere decisioni basate 

sul bilancio costo-beneficio. Le evidenze mostrano 
un’aumentata morbilità e outcome negativi nei 

pazienti fragili.

Mancano ancora robuste evidenze che 
confermino che i programmi di pre-

abilitazione siano efficaci nel migliorare gli 
outcome dei pazienti fragili. Identificare 

interventi pratici per rendere più efficace 
l’esercizio preoperatorio in modo tale da 

migliorare gli outcome, potrebbe impattare 
positivamente sulle cure per i pazienti fragili 

ad alto rischio.

McIsaac, Moloo, 
Bryson, van 
Walraven; 

2017

La fragilità è un importante fattore predittivo 
di esiti avversi nei pazienti chirurgici più 

anziani.
L’obiettivo è valutare l’associazione fra 
fragilità preoperatoria ed esiti in una 

popolazione di pazienti anziani sottoposti a 
chirurgia generale d’urgenza.

Studio prospettico 
di coorte

Il 25.6% dei pazienti era fragile. La mortalità a un 
anno era de 33.5% nei pazienti fragili e 19.8% nei 
non fragili, con un rapporto di rischio di 1.29 (IC 

1.25-1.33). Il rischio di morte era significativamente 
maggiore nell’immediato postoperatorio (giorno 

1, rapporto di rischio = 23.1 IC 95% 22.3-24.1). 
la fragilità era associata a dimissione a strutture 

sanitarie (HR 5.82, IC 95% 5.53-6.12).

La fragilità è associata ad aumentato rischio 
di mortalità, istituzionalizzazione, aumento 

del consumo di risorse. È necessario 
sviluppare e testare strategie che migliorino 

gli outcome postoperatori nei pazienti 
fragili sottoposti a chirurgia generale 

d’urgenza.

Lascano, Pak, Kates, 
Finkelstein,

 Silva, Hagen,  
RoyChoudhury,

Bivalacqua, 
DeCastro, Benson, 

McKiernan; 
2015

Validare retrospettivamente e comparare la 
capacità di predire outcome avversi di un 
indice di fragilità modificato rispetto agli 

altri strumenti di stratificazione del rischio 
nei pazienti sottoposti a chirurgia onco-

urologica.

Studio retrospettivo

I pazienti con un alto indice di fragilità erano 
più a rischio di complicanze gravi e di mortalità 

a 30 giorni. L’indice di fragilità modificato era 
comparabile o superiore nell’identificare i rischi 
di complicanze o mortalità rispetto al Charlson 

Comorbidity Index ma non rispetto alla classe di 
rischio secondo L’ASA. Se associato all’ASA, il nuovo 
indice era superiore in tutti gli aspetti a tutti gli altri 

strumenti.

L’indice di fragilità modificato con in 
aggiunti l’ASA score possono aiutare a 
capire quale paziente ha un rischio di 

sviluppare complicanze postchirurgiche 
che superano i benefici dell’intervento. 

Serve però una validazione di tipo 
prospettico.

Kenig, Wałęga, 
Olszewska, 

Konturek, Nowak; 
2016

I pazienti più anziani hanno una maggiore 
incidenza di complicanze postoperatorie 
dopo colecistectomia rispetto a pazienti 

più giovani. Tuttavia, la maggior parte degli 
studi non ha considerato la fragilità dei 

pazienti, in particolare per quanto riguarda 
la colecistectomia di emergenza. Lo scopo 

di era di valutare gli outcome in pazienti 
anziani fragili valutati come idonei per 

colecistectomia elettiva e di emergenza.

Studio prospettico

Tra i pazienti operati in elezione non vi erano 
differenze in termini di mortalità postoperatoria, 
complicanze e durata della degenza fra fragili e 
non fragili. Nei pazienti operati in emergenza, la 
maggior parte delle complicanze si è verificata 
in pazienti fragili e la durata della degenza era 

significativamente più alta. Lo stato di fragilità è 
un fattore predittivo indipendente e significativo 
per complicanze postoperatorie solo nei soggetti 

operati in emergenza.

La colecistectomia laparoscopica in 
elezione è sicura ed efficace anche per i 

pazienti fragili; in emergenza invece i fragili 
hanno più complicanze e una degenza 

più lunga.
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McGuckin, Mufti, 
Turner, Bond, 

Moonesinghe; 
2018

La degenza post-operatoria è più lunga per 
i pazienti fragili e più anziani, che hanno 

maggiori probabilità di sperimentare 
morbilità postoperatoria e ridotta 

sopravvivenza a lungo termine. Scopo era 
registrare mortalità, morbilità e durata della 

degenza in ospedale in un campione di 
anziani dopo un intervento chirurgico non 

programmato.

Studio prospettico

Il 50% dei pazienti era fragile. Tutti i pazienti 
deceduti (5%) erano fragili. La morbilità po-
stoperatoria e la durata della degenza erano 
maggiori nei soggetti fragili. La fragilità non 

era associata con la dimissione protetta.

La fragilità espone ad outcome negativi. 
Nessuna misura di fragilità è stata 

identificata come il “gold standard”. Test 
basati sulle prestazioni e valutazioni 

complesse possono essere poco pratici 
per i pazienti sottoposti a chirurgia non 

programmata; sono quindi necessari 
strumenti diversi per rilevare la fragilità in 

questi contesti.

Hewitt, Long, 
Carter, Bach, 

McCarthy, Clegg; 
2018

Obiettivo dello studio era valutare la 
prevalenza e l’impatto della fragilità sui 
pazienti sottoposti a chirurgia generale.

Revisione sistematica della 
letteratura e metanalisi

Dagli studi emerge una prevalenza 
di fragilità compresa fra 10.4 e 37% la 

mortalità a 30 giorni era maggiore nei fragili 
rispetto ai non fragili (8% vs 1%). Il tasso di 
riammissione era più basso nei non fragili. 
Le complicanze erano maggiori nei fragili 

(24%) e meno i pre-fragili (9%) e non fragili 
(5%). La durata della degenza era maggiore 

nei fragili.

Questo studio ha dimostrato che la fragilità 
è comune nella chirurgia generale sia 

elettiva che di emergenza. Nonostante un 
numero limitato di studi inclusi in ciascuna 
delle meta-analisi, la fragilità ha dimostrato 
un’associazione importante con mortalità 

e morbilità.

Uno strumento di screening della fragilità 
ideale in situazioni di emergenza sarebbe 

breve ed efficiente. La versione fiamminga del 
Triage Risk Screening Tool (fTRST) si basa solo 
su cinque domini. L’obiettivo è determinare 
se il fTRST può essere utilizzato per valutare 
con precisione la fragilità in un contesto di 

emergenza.

Studio osservazionale 
prospettico

Il punteggio fTRST ha avuto la più alta 
correlazione con le principali complicanze 
(odds ratio (OR) = 7,42). Tutti i partecipanti 

deceduti entro 30 giorni dall’intervento 
hanno un punteggio fTRST pari o superiore 
a 2 (area sotto la curva ROC = 71,3). L’FTRST 

ha un’alta sensibilità nel predire il rischio 
di mortalità a 90 giorni. La durata media 

della degenza era lunga più del doppio nel 
gruppo dei soggetti fragili.

FTRST è uno strumento efficace per 
prevedere la mortalità, la morbilità e la 

durata della degenza dopo un intervento 
chirurgico di emergenza e può quindi 

essere utilizzato per prevedere il decorso 
postoperatorio, determinare gli obiettivi di 
cura e pianificare il coinvolgimento di un 

team di assistenza geriatrica dedicato.

Amrock, Neuman, 
Lin, Deiner, 

2014

Verificare l’ipotesi per cui è possibile utilizzare 
i dati clinici raccolti routinariamente per 
valutare approssimativamente la fragilità 
e predire il rischio di morbilità e mortalità 
postoperatorie a 30 giorni in una coorte 
di pazienti anziani sottoposti a chirurgia 

anorettale.

Studio retrospettivo

La compromissione in entrambi i 
funzionamenti fisico o cognitivo 

erano altamente associati con risultati 
perioperatori negativi. I pazienti con 

una totale dipendenza nelle ADL erano 
3.661 volte più esposti alla morte (IC 

95%, 3.172-4.226; p< 0.001) e 2.078 volte 
più esposti a presentare complicanze 

maggiori (IC 95%, 1.866-2.314; p<0.001). La 
compromissione del sensorio era associata 
con un probabilità di morte aumentata di 
1.511 volte (IC 95% 1.215-1.878; p<0.001) e 
con una probabilità di sviluppare morbilità 
maggiori aumentata di 1.205 volte (IC 95%, 

1.013-1.434; p=0.035).

Lo studio dimostra che i dati raccolti di 
routine nel preoperatorio posso dare 

un’approssimazione del valore di fragilità e 
predire il rischio chirurgico specifico della 
popolazione geriatrica. Il potere predittivo 
di questo modello era comparabile con i 

punteggi di fragilità stabiliti.

Kenig, Zychiewicz, 
Olszewska, 

Barczynski, Nowak; 
2015

Lo scopo è comparare l’accuratezza 
diagnostica di alcuni metodi di screening nel 

predire la fragilità e la morbilità e mortalità 
postoperatoria.

Studio prospettico

La prevalenza della fragilità come diagno-
sticata dai metodi di screening era di 50-
79.9%. l’analisi multivariata ha identificato 
tutti i test di screening meno il Rockwood 

e il TRST come fattori indipendenti che 
predicevano gli outcome postoperatori. La 
sensibilità ed il valore predittivo negativo 
in caso di mortalità postoperatoria era di 
60-91% e 30-93%. In caso di morbilità po-

stoperatoria erano invece 52-85% e 44-70% 
rispettivamente.

È possibile condurre in modo sicuro ed 
efficiente i test di screening per la fragilità 
nei pazienti anziani candidati a chirurgia 

addominale d’urgenza. Il VES-13 è il miglior 
strumento di screening che ha la sensibilità 

ed il valore predittivo maggiore per la 
mortalità e la morbilità postoperatoria.

Chia-Hui Chen, 
Yang, Lai, Lin, 

Yang, Huang, Tien, 
Chen, Lin, Liang, 

Li, Huang, Inouye; 
2019

Scopo è valutare gli effetti del programma 
modified Hospital Elder Life Program (mHELP) 
comprendente 3 protocolli somministrati da 
infermiere nei pazienti più anziani sottoposti 

a chirurgia gastrointestinale.

Trial con randomizzazione 
cluster

I soggetti che ricevevano gli interventi del 
protocollo mHELP avevano una più bassa 
perdita di peso intra-ospedaliera e livelli di 

malnutrizione inferiori; inoltre presentavano 
un minore tasso di fragilità insorta durante 
l’ospedalizzazione o persistente da prima. 
Presentavano infine una più rapida ripresa 

della motilità gastrointestinale.

Il mHELP ha effettivamente ridotto il 
declino nutrizionale, ha impedito lo 

sviluppo della fragilità e ha promosso il 
recupero della fragilità presente prima del 
ricovero. Questi protocolli somministrati 
dagli infermieri potrebbero essere utili 
in altri contesti, compresa l’assistenza 
domiciliare o le strutture a gestione 

infermieristica.

BIBLIOGRAFIA sul sito:  italianjournalofnursing.it/
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INTRODUZIONE
Marie Manthey sviluppa negli anni ’70 il modello di assistenza in-
fermieristica Primary Nursing (PN), presso la University of Minnesota 
Hospital (USA) e ne progetta e implementa le applicazioni in diversi 
ospedali. Il modello da lei progettato prevede la presa in carico del 
paziente da parte di un singolo infermiere il quale diventa respon-
sabile del percorso assistenziale dell’ammalato 24 ore su 24, 7 giorni 
su 7, per tutta la durata della degenza. L’infermiere “primary”, al quale 
vengono assegnati pazienti di complessità diversa a seconda delle 
competenze maturate, programma e dispone una serie di istruzioni 
e interventi assistenziali in ambito infermieristico che, in sua assen-
za, durante la normale turnazione, i colleghi provvedono a portare 
avanti. Ne consegue che per i professionisti il modello esiti in una 
maggiore autonomia gestionale, decisionale ed assistenziale. Gli in-
fermieri hanno in questo modo la possibilità di fornire un’assistenza 
personalizzata, condividendo e pianificando con l’assistito e la sua 
famiglia il percorso di cura effettuando colloqui informativi ed edu-
cativi personalizzati. Per mezzo di questi modalità il PN valorizza il 
ruolo professionale rispetto a competenze, capacità e potenzialità 
individuale.

FINALITÀ DEL PROGETTO ED ANALISI DI CONTESTO 
L’obbiettivo di questo progetto consiste nell’implementazione del 
PN nella realtà organizzativa dell’U.O di medicina generale e medici-
na d’urgenza del Presidio Ospedaliero San Carlo Borromeo facente 
parte dell’A.S.S.T. Santi Paolo e Carlo (Milano). Il progetto mira all’in-
tegrazione della figura del primary nurse, con le figure del team le-
ader e del case manager, già presenti in questa realtà. L’organico del 
reparto è composto da un Coordinatore infermieristico, 16 infermieri 
e 3 ausiliari che turnano su 30 posti letto. Le sfide che il team ha 
dovuto affrontare durante l’implementazione del modello sono spa-
ziate dalle difficoltà di comprensione alla resistenza al cambiamento.

Tabella 1. Il contesto di introduzione del primary nurse

ESPERIENZA SUL CAMPO
Allo scopo di realizzare il progetto sono state individuate quattro fasi:
• Fase 1: sono state dedicate due settimane all’auto-formazione, 

ognuno degli infermieri dell’equipe ha ampliato le proprie co-
noscenze sul nuovo modello organizzativo; sono seguiti due 
incontri, in cui l’equipe ha esposto le conoscenze precedente-
mente acquisite e in cui sono state messe a nudo, perplessità, 
lacune, domande e chiarimenti.

• Fase 2: si è deciso di porre un limite di tempo di tre settimane 
per elaborare proposte su come applicare il nuovo modello per 
poi programmare una riunione d’equipe in cui stabilire definiti-
vamente la modalità di applicazione più idonea.

• Fase 3: della durata di 10 mesi (ad oggi), durante i quali, oltre ad 
applicare il nuovo modello, sono stati somministrati dei que-
stionari per valutare il livello di soddisfazione dei pazienti e dei 
caregivers relativamente alla figura del primary nurse.

Data di inizio del progetto Dicembre 2018

Numero infermieri 16

Numero posti letto 30

Degenza media per 
paziente

11 giorni

Turnistica Turnazione in quinta (mattina 
– pomeriggio – notte – smonto – 
riposo) con l’inserimento dei due 
turni: giornata e turno centrale.

Strumenti Cartella infermieristica, documento 
primary, cartella clinica

Implementare il Primary 
Nursing: una sfida per 
l’organizzazione
Implementing Primary Nursing: barriers and challenges

Serena Kajam, Cinzia Serpico, 
Angelo Raimondi, Simona Genna, 
Diego Ducoli,Carmine Fragnito, 
Donatella Trotta, Federica 
Gancitano, Jean Pierre Barrionuevo, 
Elisa Negri,  Teresa Crudo, Caterina 
Valeri, Maria Pia Morabito, Carmine 
Langellotti, Felice Scicolone, 
Stefano Marzana, Ciro Balzano

Unità Operativa Medicina e Medicina 
D’Urgenza, ASST Santi Paolo e Carlo, 
Presidio Ospedaliero San Carlo, Milano
Per corrispondenza:
Balzano Ciro 
Coordinatore Unità Operativa Medicina e Medicina 
D’Urgenza, ASST Santi Paolo e Carlo, Presidio 
Ospedaliero San Carlo MA, RN. 
Nursing coordinator, Units of Medicine and 
Emergency Medicine, San Carlo Hospital, Milan 
ciro.balzano@asst-santipaolocarlo.it
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• Fase 4: è stata organizzata una prima riunione di equipe ad un 
mese di distanza dall’avvio del nuovo modello organizzativo. 
In questo incontro sono stati confermati i metodi e gli stru-
menti già elaborati in fase di progettazione, inoltre si è deciso 
di programmare riunioni di equipe con frequenza trimestrale 
per monitorare l’andamento e i risultati prodotti dall’appli-
cazione del modello in sperimentazione e per analizzare i ri-
sultati dei questionari sottoposti a pazienti e caregivers nel 
trimestre precedente.

APPLICAZIONE DEL MODELLO ORGANIZZATIVO
L’applicazione del modello organizzativo è coincisa con la terza 
fase di questo progetto. Parte importante di questa fase è stata 
l’elaborazione del metodo di assegnazione del PN optando per 
uno schema di rotazione chiamato informalmente “ruolino”, una 
suddivisione predeterminata dei giorni del mese. I giorni del mese 
vengono quindi suddivisi e assegnati agli infermieri indipenden-
temente dal turno di quest’ultimi; potrebbe infatti capitare che 
l’infermiere segnato sul ruolino come primary, non sia in turno 
al momento dell’accettazione in reparto del paziente, in questo 
caso, il paziente viene normalmente accettato da uno degli infer-
mieri in turno che avrà cura di registrare sul ruolino tutti i pazienti 
accettati quel giorno e di fornire ai pazienti e ai loro caregivers un 
apposito documento in cui viene indicato il nome dell’infermiere 
PN a lui assegnato. Al paziente viene dunque spiegato cosa sia 
la figura del PN e che cosa comporti nella pratica la presenza di 
un infermiere di riferimento; viene inoltre co-
municato al paziente e ai caregivers in quale 
giorno potranno incontrare il primary a loro 
assegnato.L’assegnazione come Primary nur-
se comporta la presa in carico del paziente e 
la presentazione dell’infermiere primary al pa-
ziente ed ai suoi caregivers nel primo turno uti-
le. La comunicazione è essenziale, l’infermiere 
utilizzerà un linguaggio accessibile alla condi-
zione culturale del soggetto ed al suo livello di 
istruzione e consono al suo stato psichico. La 
presentazione e comunicazione con i caregi-
vers assume particolare importanza quando il 
paziente non è orientato o vigile. Durante tutto 
il periodo della presa in carico l’infermiere pri-
mary definisce, con l’intera equipe infermieri-
stica la programmazione dell’assisternza diretta 
e indiretta: il PN ha il compito di informare e 
istruire il paziente e di seguire l’evolversi della 
condizione del paziente pianificando e aggior-
nando di volta in volta gli interventi infermie-
ristici al fine di raggiungere gli obiettivi ed i ri-
sultati pianificati, se possibile in accordo con il 
paziente. Il rapporto con il PN si risolve con la 
dimissione del paziente dal reparto, tuttavia il 
PN e il medico curante collaborano con l’infer-
miere case manager per il coordinamento del 
piano di dimissione e di educazione sanitaria 
al paziente e/o alla sua famiglia, individuando 
i casi di potenziale dimissione protetta e proce-
dendo all’inserimento del paziente nel percorso 

di continuità assistenziale che si suddivide in ADI, cure intermedie 
e cure post-acute.

RISULTATI DELL’INTRODUZIONE DEL MODELLO
I risultati sono stati ottenuti analizzando i questionari sommini-
strati a pazienti e/o caregivers coinvolti nel progetto. Il campione 
preso in esame è composto da 100 persone, di cui 39 femmine 
e 61 maschi, con un’età compresa tra i 50 e i 96 anni. Nell’Allega-
to 1 osserviamo il questionario di gradimento somministrato per 
misurare gli effetti del ruolo del PN, sono stati analizzati i diversi 
item in relazione ai vari output imputabili al ruolo del PN. I risultati 
di gradimento hanno indicato un alto grado di soddisfazione con 
punteggi, nella maggior parte delle misurazioni, attestatisi fra 4 e 
5 (“completamente d’accordo” su scala Likert a 5 passi).

CONCLUSIONI
La progettazione e l’applicazione del modello di primary nursing 
ha rappresentato una sfida a livello organizzativo. I risultati prelimi-
nari hanno dimostrato in modo ottimistico che il modello del PN 
è percepito con buona soddisfazione da parte dei pazienti, con 
potenziali effetti sul loro stato di salute e sulla qualità della vita, 
oltre che sul rapporto infermiere-paziente. Il modello del primary 
nursing costituisce dunque una importante frontiera per le azien-
de sanitarie, coerentemente con ciò che si afferma nel nostro Co-
dice Deontologico: fornire un’assistenza personalizzata che tenga 
conto dei bisogni complessivi della persona.
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Il bed-management 
all’interno della
ASST Monza
An experience of Bed-management in the hospital
(ASST) of Monza
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Diego Di Caro
Infermiere, studente Laurea Magistrale 
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Università di Milano Bicocca
RN, Master of Science (Nursing and Midwifery) 
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La sanità pubblica è in continua evoluzione con un 
orientamento verso l’adozione di modelli organizzati-
vi sempre più tendenti all’efficienza per garantire la più 
alta appropriatezza dei ricoveri. Questa tensione verso 
l’appriopriatezza diventa una risposta al fenomeno del 
sovraffollamento dei Pronto Soccorsi (PS) e alla necessi-
tà di ottimizzare i posti letto nelle diverse unità operative 
delle strutture sanitarie.  Il problema dell’indisponibilità di 
posti letto, inasprisce quello delle urgenze cliniche-assistenziali e 
rende maggiormente complessa ed articolata la loro soluzione. Il 
problema, infatti, è strutturale e deve trovare le proprie soluzioni 
organizzative all’interno del proprio contesto, come ad esempio:
• implementare strategie di maggior efficacia ed efficienza 

come- intervenire sull’offerta e sulle dinamiche degli accessi, 
• agire sull’attività di dimissione dalle Unità Operative e sul de-

flusso, coordinato ed organizzato dei pazienti dall’area dell’e-
mergenza-urgenza.

Altra circostanza, di cui tener conto è la consapevolezza, all’in-
terno di qualsiasi presidio ospedaliero, che la gestione dei flussi 
di pazienti che quotidianamente si presentano in PS per trovare 
una risposta ai loro più svariati bisogni di salute, non rappresenta 
una criticità esclusiva dei dipartimenti di emergenza/urgenza, ma 
interessa le aziende sanitarie nella loro interezza. Altra necessità 
organizzativa, che potrebbe rientrare in una gestione perfeziona-
bile dei posti letto, di un presidio ospedaliero, è l’esigenza di inte-
grare, sempre più, l’ospedale con i servizi territoriali: tale aspet-
to, se lacunoso, acuisce il sovraccarico funzionale ospedaliero (il 
cosiddetto effetto “imbuto”) determinando uno scarso sviluppo di 
quella che può essere definita un’assistenza organizzata, quando 
invece molti casi (in particolare le “postacuzie”) potrebbero trova-
re una maggiore e adeguata risposta al di fuori delle mura ospe-

daliere; in tal modo si ruiscirebbe a liberare, conseguentemente, 
risorse (letti, personale sanitario dedicato all’assistenza ed ai ser-
vizi di supporto, ecc.) che potrebbero essere più proficuamente 
ed appropriatamente impiegate. Alla luce di quanto sopra negli 
ultimi anni si è resa necessaria, all’interno dell’assetto organizza-
tivo dei presidi ospedalieri, l’introduzione di una nuova figura: il 
Bed Manager (BM), figura che svolge la propria attività all’interno 
di un modello organizzativo (il Bed Management) ed ha tra sue fun-
zioni principali quelle di attore e facilitatore nella gestione dei posti 
letto e dell’appropriatezza dei ricoveri, nella realtà ospedaliera sempre 
più caratterizzata da sovraffollamento dei Pronto soccorso da una 
parte e quello della diminuzione dei posti letto nelle unità operative 
dall’altra. Si tratta di un ruolo non esclusivamente infermieristico, 
ma è evidente come l’infermiere sia il professionista sanitario che 
maggiormente racchiude nel proprio bagaglio di competenze le 
caratteristiche necessarie all’assolvimento di questa importante 
funzione. Il BM gestisce il percorso del paziente all’interno dell’o-
spedale al fine di raggiungere il setting assistenziale adatto, ed è 
quindi quella figura in grado di coordinare e garantire un corretto 
“patient flow”. In ultimo, come stabilito dalla DGR N° X / 2933 del 
19/12/2014 di Regione Lombardia, è auspicabile che nei Presidi 
Ospedalieri, secondo le modalità che ciascuna Direzione Sanitaria 
riterrà opportuno adottare, venga attivato un “Comitato ristretto”, 
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un Ufficio, o anche solo una Figura dedicata alla gestione dei posti 
letto (bed management), con l’obiettivo di attuare ogni possibile 
iniziativa per ottimizzare l’utilizzo dei letti di degenza, con partico-
lare attenzione all’accoglienza dei pazienti urgenti. All’interno del-
la ASST Monza e precisamente nel presidio di Monza, si istituisce 
il modello del Bed Management, e l’ipotesi delle attività del Bed 
Manager all’interno dell’ASST-Monza sono così sintetizzate:
• monitoraggio dei ricoveri urgenti dal Pronto soccorso verso i 

reparti di degenza ordinaria;
• garantire la gestione corretta e tempestiva dei posti letto in 

ambito aziendale in attuazione ai programmi ordinari di di-
sponibilità degli stessi, definiti dal BM, definiti nel presente 
documento;

• ridurre i tempi di attesa di ricovero da Pronto Soccorso e/o di 
dimissione dalle UU.OO., migliorando l’accesso al ricovero, il 
percorso del paziente durante la degenza e la fase di dimissio-
ne con il potenziamento e la valorizzazione dei percorsi verso 
le Strutture Riabilitative, le Cure Intermedie, le Residenze Sani-
tarie Assistite (RSA), le Cure Domiciliari nonché l’integrazione 
con il Territorio.

• Implementare con le azioni sopradescritte, la disponibilità dei 
posti letto per acuti ed utilizzare in maniera più adeguata le 
risorse professionali;

• facilitare la gestione dei pazienti fragili, non autosufficienti, 
frequent users, senza fissa dimora, etilisti ecc. in Pronto soccor-
so, in collaborazione con servizi sociali ospedalieri e territoria-
li, così da evitare ricoveri impropri;

• assicurare l’appropriatezza del ricovero, anche in caso di ap-
poggio e facilitarne, successivamente, il trasferimento presso 
la U.O. maggiormente idonea in base alle condizioni clinico-
assistenziali; 

Il BM esercita la propria funzione armonizzando le esigenze clini-
che, assistenziali ed organizzative che influiscono sul percorso più 
adatto per i pazienti sia del pronto soccorso, ma anche durante il 
ricovero. Assicura il coordinamento costante e globale delle azioni 
finalizzate all’ottimizzazione dell’utilizzo del posto letto. Collabo-
rando con il team multidisciplinare di riferimento del paziente, 
può organizzare briefing quotidiani con i responsabili (medici 
ed infermieristici) delle diverse unità assistenziali, per pianificare 
e attuare le strategie necessarie a garantire la disponibilità di po-
sti letto per i ricoveri urgenti e d’elezione. Le competenze del BM 
sono di tipo igienico-organizzativo-gestionale relativamente alla 
gestione posto letto, nel rispetto delle valutazioni mediche caso-
specifiche. L’ASST Monza è all’avanguardia nell’implementazione 
del bed management in quanto è stata recentemente creata una 
procedura specifica per l’attività del bed manager ed è stato for-
malizzato il suo ruolo. A seguire, i possibili indicatori di performan-
ce del progetto: 
• Riduzione dei tempi di attesa per ricovero dal Pronto Soccorso;
• Riduzione dei tempi di attesa per il ricovero in U.O.;
• Diminuzione dei ricoveri in appoggio per mancanza di p.l. 

(DRG medici/chirurgici in ambito chirurgico/medico;
• Riduzione del numero di letti aggiunti nelle UU.OO.;
• Aumento del tasso di ricovero da PS ;
• Diminuzione della degenza media in ambiti particolari; occu-

pazione media dei posti letto;
• Diminuzione dei ricoveri ripetuti entro 30 giorni;
• Diminuzione dei ricoveri a < 48 ore dalla dimissione;
• Aumento dei pazienti presi in carico dai servizi territoriali.
Tali modelli sono promettenti in quanto consentono di porre il 
malato al centro dell’organizzazione. Questo contributo è anche 
da intendersi come uno stimolo per i colleghi che hanno sentito 
parlare di Bed Management, ma ne vedono poco realizzabile l’im-
plementazione: il Bed Management non solo è implementabile, 
ma ha un forte potenziale che diventa subito tangibile già nelle 
prime fasi della progettualità.

“L’avvio del bed mana-

gement all’interno della 

ASST di Monza - sottoli-

nea il Direttore Generale 

Mario Alparone - rappre-

senta una realizzazione 

di una forte indicazione 

strategica aziendale che è nata sia dall’esigenza di ge-

stire in maniera più efficiente i percorsi di accettazione 

e gestione del paziente dal suo ingresso in pronto soc-

corso alle sue dimissioni ma anche da una volontà di fo-

calizzarci sulla dimensione personale del  paziente per 

annullare o minimizzare i tempi morti delle varie fasi del 

percorso ospedaliero. Particolare attenzione è stata po-

sta, all’interno del nuovo processo, alla fase di rientro a 

casa che viene organizzato, in caso di situazioni di fragi-

lità con il supporto dell’assistenza domiciliare integrata 

ed i supporti protesici e farmaceutici richiesti. Si tratta di 

una corretta interpretazione delle logiche di presa in ca-

rico del paziente e di collegamento Ospedale-Territorio. 

Faccio i miei complimenti alla struttura infermieristica 

della nostra ASST per aver saputo ingegnerizzare il  pro-

cesso e per la capacità di mettere a terra soluzioni con-

crete a vantaggio dei nostri pazienti
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INTRODUZIONE
L’insufficienza renale cronica (IRC) è un grave problema clinico e di 
salute pubblica in tutto il mondo (Zhang et al., 2008). La IRC è colle-
gata a costi elevati, scarsa qualità della vita e gravi esiti avversi fra cui 
malattie cardiovascolari, infezioni, ricovero ed aumentata mortalità 
(Bello et al., 2017) Inoltre, l’onere economico della malattia renale 
allo stadio terminale (ESRD), ossia la terapia sostitutiva renale con 
dialisi (sia in emodialisi che in dialisi peritoneale) o trapianto renale, 
continua a crescere in modo sostanziale. Le proiezioni future sono 
di una crescente prevalenza dell’ESRD a livello globale: nel 2015 2,5 
milioni di persone sono state curate per ESRD e questo numero 
dovrebbe aumentare a 5 milioni entro il 2030 (Levin et al., 2017).

ANALISI DI CONTESTO
Presso l’Azienda Socio Sanitaria Territoriale (ASST) Santi Paolo e Car-
lo di Milano è presente da diversi anni una divisione di medicina 
penitenziaria a cui afferiscono le quattro carceri della zona di Mila-
no e, negli ultimi dieci anni, sono stati seguiti anche pazienti affetti 
da malattia renale. In particolare, sono stati trattati pazienti affetti 
da ESRD in trattamento con emodialisi tre volte alla settimana. L’u-
nità di dialisi riceveva i pazienti detenuti e li trattava sotto il control-
lo di sicurezza di diversi poliziotti penitenziari. Tra questi pazienti vi 
erano due detenuti di massima sicurezza, scortati da sei poliziotti 
ciascuno (Cozzolino et al., 2019). I sei agenti di scorta si dispone-
vano agli ingressi del reparto, davanti alla sala dialisi e all’interno 
della stessa, armati in modo evidente. La presenza degli agenti, ri-
chiesta per ovvi motivi sicurezza, arrecava notevole disagio agli altri 
pazienti in trattamento e al personale medico ed infermieristico.

UN NUOVO MODELLO ORGANIZZATIVO
Per ovviare alle criticità del precedente modello e a seguito di una 
lunga fase di pianificazione è stato avviato un nuovo progetto chia-

mato “Emodialisi del carcere domiciliare”. Da luglio 2018 ad oggi le 
sedute di emodialisi per i due detenuti di massima sicurezza, sono 
state dunque eseguite in una prigione, in orari differenti, con la 
presenza di un solo agente. È stata allestita una cella ad hoc per il 
trattamento domiciliare del paziente all’interno della palazzina sa-
nitaria del carcere, dotata di predisposizioni elettriche, idrauliche, 
computer, linea telefonica, connessione internet, di un rene artifi-
ciale, una poltrona e un impianto di osmosi portatile; inoltre sono 
stati individuati due locali magazzino per la giacenza dei materiali.

IL PROFILO DEL PROFESSIONISTA E IL SETTING
Per l’assunzione del personale infermieristico da assegnare alla ge-
stione dell’assistenza in carcere sono stati valutati candidati che, 
oltre ad aver dichiarato interesse ad assistere pazienti carcerati e a 
possedere certificate caratteristiche personali e famigliari coerenti 
con i requisiti di accesso ai lavoratori nelle strutture penitenziarie, 
possedessero comprovate competenze di assistenza infermieri-
stica a pazienti in trattamento emodialitico e nella gestione delle 
urgenze-emergenze più frequenti. La selezione ha previsto la va-
lutazione dei curriculum vitae, un colloquio orale e un periodo di 
valutazione sul campo. A tal fine, i candidati selezionati sono stati 
affiancati da infermieri esperti della dialisi del Presidio San Paolo 
per un periodo di due settimane consecutive, le competenze sono 
state valutate utilizzando la scheda di valutazione dell’infermiere in 
uso nel reparto. Inoltre, il periodo di affiancamento ha permesso di 
condividere i protocolli e le procedure assistenziali in uso presso 
la medesima dialisi (accreditata ISO 9001). Gli infermieri sono stati 
formati in merito alla gestione delle persone sottoposte a regime di 
41 bis, in quanto sono richiesti particolari accorgimenti comporta-
mentali e relazionali, fondamentali per la gestione in sicurezza del 
paziente. La dotazione di personale è stata così definita:
• un coordinatore infermieristico del carcere
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La vita così, 
all’improvviso
Autore: Marco Venturino
Edizioni Scrittori Giunti (2019)

Il romanzo “La vita così, all’improvviso” è la quinta opera di Marco Ven-
turino, autore del bestseller “Cosa sognano i pesci rossi?” (2005), non-
ché attualmente direttore della divisione di Anestesia e Rianimazio-
ne dell’Istituto Europeo di Oncologia di Milano. Lo scrittore, sei anni 
dopo la pubblicazione del suo ultimo romanzo, ci consegna la storia 
di cinque persone ai “ferri corti” con la loro esistenza. Un romanzo 
carico di umanità che narra di medicina, gioie, dolori, angosce, ambi-
zioni, luci ed ombre in seno al sistema sanitario. Il romanzo ci ricorda 
come la vita e la morte (sorella efferata e spesso negata della stessa 
vita) colpiscono sempre così, all’improvviso. 

Le storie che si leggono riguar-
dano tre giorni come tanti e i 
protagonisti sono uno stimato 
chirurgo, un’infermiera strumen-
tista, un medico anestesista, un 
giovane chirurgo ed un paziente 
affetto da un aneurisma dell’aorta 
ascendente. Storie di vita che si 
intrecciano e che tornano inevita-
bilmente a separarsi. 

Recensione a cura di:
Gianluca Conte
Infermiere di ricerca, Dipartimento 
di Pediatria media intensità di cura, 
IRCCS Fondazione Cà Granda ospedale 
maggiore policlinico

RN, Research Nurse, Peadiatric intermediate 
care Unit, IRCCS Fondazione Cà Granda 
ospedale maggiore policlinico
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• due infermieri esperti di dialisi
• un medico
• un consulente nefrologo
• un consulente coordinatore infermieristico esperto in emodia-

lisi
Il setting assistenziale prevede celle singole (a causa del regime di 
reclusione 41 bis) con un infermiere presente per tutto il periodo di 
trattamento. Questo si discosta dal setting in ambiente ospedaliero 
che prevede stanze con più pazienti contemporaneamente trattati 
dallo stesso infermiere, con un rapporto di 3:1. Quando non sono 
in corso sedute emodialitiche gli infermieri sono assegnati agli altri 
reparti della struttura sanitaria carceraria. Situazioni di emergenza 
vengono gestite dall’infermiere seguendo i protocolli condivisi, 
attraverso l’attivazione del medico interno al carcere e, se ritenu-
to necessario, viene attivato il 112 per il trasferimento in sicurezza 
in ambiente ospedaliero. Il nefrologo specialista accede una volta 
al mese per rivalutare lo stato di salute degli assistiti e aggiorna-
re il trattamento in corso. Il coordinatore infermieristico esperto in 
emodialisi effettua un accesso mensile per le consulenze tecniche, 
assistenziali ed organizzative circa:
• puntura della fistola artero-venosa
• gestione e aggiornamento sul software del rene artificiale
• valutazione del mantenimento delle caratteristiche qualitative 

dei processi assistenziali ed il rispetto degli indirizzi assisten-
ziali condivisi

• gestione del materiale
• consulenza sull’organizzazione delle sedute dialitiche

ANALISI DI SOSTENIBILITAà
La sopravvivenza del servizio di dialisi, che integra la struttura pe-
nitenziaria all’unità di dialisi con assistenza decentralizzata, è stata 
testata utilizzando il numero di eventi avversi riportati: in 12 mesi di 
osservazione non si sono verificati eventi. Come indicatore di qua-

lità è stata considerata la riduzione dei costi: il costo del trasporto 
in ospedale per ricevere una sorveglianza di alto livello per i pazien-
ti detenuti è prossimo ai 500.000 euro l’anno. Il potenziamento di 
questo modello è al vaglio, considerando che attualmente i dete-
nuti con le medesime necessità sono 17 in Lombardia.

DIREZIONI FUTURE
Per sviluppare questo innovativo servizio sarebbe necessario incre-
mentare il personale dedicato, oltre che l’impianto tecnologico e, 
più semplicemente, gli spazi messi a disposizione. Con sole quattro 
celle attrezzate e a pieno regime si potrebbero ottenere notevoli 
risparmi in termini economici ed un incremento della sicurezza, 
ammortizzando in maniera significativa i costi totali (diretti ed indi-
retti) di trasporti con questa complessità.
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Infermiere in RSA: il “faro” dell’assistenza
Nurses in nursign home: the light of caring

A cura di Cinzia Antonioni
e Anna Rita De Paola

Stimato e caro Presidente,
sempre più spesso, assistiamo alla pubblicazione di articoli o alla messa 
in onda di servizi che riportano “cattive notizie” di assistenza nelle RSA; 
noi invece vogliamo far conoscere “l’altra faccia della medaglia”, quella 
fatta di persone qualificate, che quotidianamente e con impegno svol-
gono la loro professione. Innanzitutto ci presentiamo, siamo Cinzia e 
Anna Rita due Infermieri Coordinatori che più da trent’anni lavorano 
presso la Fondazione Castellini Onlus di Melegnano. Per diversi anni 
abbiamo lavorato nei nuclei di degenza prendendoci cura delle perso-
ne. La nostra vita professionale durante questi anni si è costantemente 
aggiornata e da qualche tempo ci occupiamo di qualità e formazione 
degli operatori. Le scriviamo questa lettera perché vogliamo condivide-
re con lei e far conoscere l’importanza delle competenze necessarie per 
assistere le persone fragili in RSA. Sabato 26 ottobre abbiamo concre-
tizzato un grande sogno, grazie al sostegno del Presidente Dott. Natale 
Olivari, del Consiglio di Amministrazione della Fondazione Castellini 
Onlus, da sempre attenti a valorizzare l’Infermiere e le sue competen-
ze in RSA.; del consiglio direttivo dell’OPI di MI-LO-MB e suo Presidente 
dott. D’Aloia per la forte attenzione e il prezioso intervento a sostegno 
della professione in tale settore. Si è svolto a Melegnano il 1° con-
gresso nazionale Infermiere in RSA. (innovazioni per l’infermieristica). 
Giornata di confronto e riflessione sulla formazione accademica, sulle 
competenze, sulle responsabilità, guidata da autorevoli relatori che ci 
ha permesso di condividere con tanti colleghi provenienti da tutta la na-
zione, la complessa gestione che quotidianamente tanti Infermieri che 
lavorano in RSA. incontrano, e le ambizioni che andremo a realizzare. La 
salute è un diritto della persona, è il bene più prezioso da custodire, quel 
bene che ci pone inevitabilmente a confrontarci e a “riflettere” sulla vita 
dell’uomo, sull’essere e sul fine… prendendoci cura “evangelicamente” 
dell’altro per migliorare la nostra attenzione verso il prossimo. “To care” 
che significa prendersi cura è la nostra “mission”, porre la persona al cen-
tro di un “viaggio” rispettando la dignità dell’individuo, dando risposte 
assistenziali di qualità, per mantenere un livello non solo buono, ma che 
punti all’eccellenza attraverso il continuo e costante aggiornamento 
professionale. Per assistere le persone anziane fragili e non più autosuffi-
cienti in RSA e garantire una buona qualità di vita, l’Infermiere è il “faro” 
dell’assistenza, parte fondamentale del percorso di cura e punto di rife-
rimento di tante figure professionali. Oltre alla sua presenza e costante 
vigilanza, alla stretta collaborazione con altri professionisti, sono ne-
cessarie specifiche competenze che ancora oggi, spesso, non vengono 
valutate e valorizzate. L’Infermiere deve fare, ma soprattutto deve “saper 
fare” nell’esclusivo interesse della persona assistita. È un professionista 
che spazia in vari ambiti, dal sociale al tecnico/sanitario; dalla relazio-
ne con i familiari, alla gestione delle persone con polipatologie. Non 
basta, deve inoltre saper gestire la complessità dei possibili eventi che 
si possono verificare durante il percorso di cura, dalla corretta sommi-
nistrazione dei farmaci, alle cadute, al monitoraggio dei mezzi di con-
tenzione, alle emergenze sanitarie, e a tutto ciò che si rende necessario 
all’ottimizzazione delle risorse. Nel corso degli anni nonostante lo scarso 

Lettere dagli iscritti

interesse e la poca conoscenza delle RSA gli Infermieri hanno saputo 
rinnovarsi costantemente, acquisire nuove competenze e affrontare le 
sfide che si sono presentate per dare attenzione e valore alla fragilità dei 
nostri assistiti. Perché ancora oggi la professionalità dell’Infermiere 
che lavora in RSA non viene spesso valorizzata rispetto a quella di 
un collega che lavora in altri ambiti? Perché un Infermiere appena 
laureato, carico di ambizioni dovrebbe accettare la sfida lavorativa 
presso una RSA? Quali sono i vantaggi? Riscoprire il valore dell’Infer-
miere che opera in RSA, capire le sue esigenze, riconoscere i nostri per-
corsi di carriera, integrare gli attuali modelli organizzativi nelle aree 
di cura dedicati alla fragilità delle persone anziane, il riconoscimento 
contrattuale uguale per tutta la categoria, il prendere pienamente pos-
sesso del proprio ruolo, sono gli obiettivi che ci prefissiamo per il nostro 
futuro; consapevoli che gli Infermieri da sempre portatori di professio-
nalità e di valori umani e artistici, (dove l’arte è intesa come devozio-
ne totale alla cura dell’essenza umana) siano una forza determinante 
per il futuro nell’innovazione infermieristica in RSA. Chiediamo a chi di 
competenza, di farsi portavoce delle nostre richieste, e fare in modo che 
questo sia per noi tutti l’inizio di un dialogo costruttivo e continuo. Solo 
affiancando, come già avviene, alla nostra competenza tecnica e al no-
stro impegno una certa dose di “Umanesimo”, valore etico, che pone la 
persona fragile e bisognosa al centro dell’attenzione, potremo capire e 
concretizzare le vere necessità umane e con esse il vero significato del-
la vita. Un grande grazie anche ai Presidenti dei vari OPI che ci hanno 
manifestato il loro apprezzamento per l’iniziativa; ai colleghi che hanno 
partecipato e chi nel leggere questa lettera condivide i nostri obiettivi. 
In occasione di tale congresso abbiamo scritto questa poesia dal titolo: 

Compagni di viaggio nella fragilità
Ti ho conosciuto nel momento del tuo bisogno
quando le tue forze hanno iniziato il loro viaggio per il mondo
e il tuo corpo e la tua mente, vivono nella ricerca di un passato che
da te forse
se ne è andato per sempre.
Ho assistito e curato il tuo dolore, giorno per giorno con grande amore
compagno non ti preoccupare, su di me puoi sempre contare.
Grazie per la tua amicizia e il tuo buon umore 
grazie del tuo sorriso che ogni giorno mi scalda il cuore
grazie perché riempi ogni giorno del tuo calore.
I miei occhi hanno incontrato il tuo sorriso
le mie mani hanno toccato la tua realtà
e giorno dopo giorno, con pazienza, amore e professionalità
si sono prese cura della tua fragilità.
Non conosco il tuo domani, ma vivo con te il tuo presente
sarà un’onore per me prendermi cura di te, del tuo corpo e della tua 
mente.

Concludiamo caro Presidente questa nostra lettera, confidando nel-
la sua sensibilità nel volerla pubblicare per “dar voce” a tutti gli Infer-
mieri che ogni giorno con impegno, competenza e con coerenza 
vivono la loro professione prendendosi cura del loro prossimo.
Grazie per l’attenzione


