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Quattro anni di Ordine 
degli Infermieri, fra grandi 
sfide e soddisfazioni
Four years at Opi: great challenges and satisfactions 

Cari colleghi,

quello che sto scrivendo sarà l’ultimo editoriale di questo mandato. Sono passati quattro anni dalle 

ultime elezioni e credo sia doveroso fare un seppur riduttivo bilancio di questo incredibile periodo 

insieme.

La prima riflessione riguarda la pandemia. Abbiamo navigato saldamente in un uragano, non solo 

sanitario, ma anche economico e sociale. Tutti voi avete contribuito ad affrontare una situazione senza 

precedenti, mentre all’Ordine si è cercato di dare risposte concrete, offrire un sostegno, far sentire la voce 

della professione. Abbiamo distribuito personalmente, Rsa per Rsa, le 26.000 mascherine ricevute dalla 

Fnopi grazie alla Protezione Civile, abbiamo attivato le convenzioni per i parcheggi e l’accesso all’Area C 

con il Comune di Milano e provato in tutti i modi a facilitare il vostro instancabile lavoro.

Finita la fase emergenziale della pandemia, ci siamo ritrovati poi con una fortissima carenza di 

personale, che non stupisce, che ha radici antiche, ma che sembra prendere contorni sempre più 

drammatici. In proposito, ci siamo attivati per sostenere coloro che questa carenza la affrontano ogni 

giorno, lavorando sodo anche per “chi non c’è”. Abbiamo infatti proposto una formazione mirata, 

che valorizzi le professionalità e aiuti a ritrovare energia e slancio. Più di 5mila colleghi sono stati 

formati in questi 4 anni, potendo contare su un’offerta variegata a un costo accessibile, che garantisse 

l’ottenimento dei crediti ECM previsti e portasse un vero valore aggiunto alla persona. Inoltre, abbiamo 

dato via a una riflessione sulle possibilità di carriera e sulle specializzazioni che si sta vieppiù 

delineando. Inoltre, sempre per dare qualche numero, abbiamo fornito la pec a circa 24mila iscritti (più 

del 90%), garantendo un servizio che è essenziale sia come professionisti, che come cittadini.

Un’altra bellissima novità è rappresentata dalla nuova sede, in completa ristrutturazione e oggi 

pronta ad accogliere gli iscritti. Una sede che dia la doverosa immagine alla nostra comunità e che si 

ponga come luogo di confronto, dialogo e lustro per la professione. Penso, tra l’altro, alla splendida aula 

formazione che vi invito a visitare, magari durante uno dei prossimi corsi.

Non meno importante, è stato il rilancio delle attività del Coordinamento degli Opi Lombardi, 

garantito da un dialogo diretto ed efficace con il gruppo dirigente degli altri Ordini. Grazie al 

Coordinamento, il rapporto e le interazioni con Regione Lombardia si sono intensificati, facendo sì che 

anche gli infermieri possano far sentire la propria voce e le proprie esigenze nelle cosiddette “stanze dei 

bottoni”.

Che dire? Sono stati quattro anni difficili, ma ad alta soddisfazione.

Mentre scrivo, mi auguro che anche solo una piccola parte del lavoro svolto vi abbia riguardato in prima 

persona. Sarebbe per tutti noi un vero piacere.

Un caro saluto e come sempre buon lavoro,

Pasqualino D’Aloia

Editoriale
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Esperienze

Durante il periodo in cui c’è stato il picco più alto di casi d’infe-
zione da SARS-COV-2, che può causare una sindrome respiratoria 
chiamata Covid-19, ci siamo ritrovati improvvisamente a far fronte 
a un’emergenza Sanitaria Mondiale. Nella fase di piena emergen-
za sanitaria causata da infezione Covid-19, periodo Marzo/Aprile 
2020, l’A.S.S.T. Melegnano e Martesana, ha creato reparti appositi 
per accogliere e gestire al meglio questa tipologia di pazienti.
Nel Presidio Ospedaliero di Melzo (Ospedale Santa Maria delle Stel-
le della A.S.S.T. di riferimento), per far fronte all’emergenza e per 
gestire al meglio i pazienti con grave insufficienza respiratoria, è 
stata allestita temporaneamente l’Unità Operativa O.B.I. (Osser-
vazione Breve Intensiva) dotata di 14 posti letto. Durante questa 
esperienza, nei mesi più critici, è emersa la rilevanza della pulizia 
del cavo orale fin dalla presa in carico dei pazienti con insufficienza 
respiratoria grave e trattati, principalmente, con ossigeno terapia 

ad alti flussi a pressione positiva, attraverso strumenti di ventilazio-
ne non invasiva. 
Gli strumenti di ventilazione a questi pazienti hanno causato ve-
locemente un deterioramento della mucosa del cavo orale, con 
successiva alterazione dei meccanismi fisiologici quali idratazio-
ne, salivazione, masticazione, movimenti della lingua, necessari a 
mantenere il cavo orale integro. Le categorie di farmaci che più fre-
quentemente causano xerostomia (secchezza delle fauci) sono gli 
antidepressivi triciclici, gli antipsicotici, le benzodiazepine, l’atropi-
na, i b-bloccanti e gli antistaminici. (1) Anche alcuni farmaci, come 
gli antibiotici ad alte dosi, hanno contribuito al deterioramento 
della mucosa del cavo orale, poiché hanno provocato alterazioni 
all’attività delle ghiandole salivari. (2) Dopo solo 4 ore di erogazione 
di elevate percentuali di ossigeno le labbra si fessurano, si formano 
delle lesioni agli angoli della bocca, la lingua si ricopre di patina, 
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si formano delle vescicole biancastre e si riduce la produzione di 
saliva. (3)
Queste alterazioni o lesioni del cavo orale, in seguito a xerostomia 
della mucosa orale o del tratto respiratorio, hanno contribuito alla 
formazione di secrezioni che, rapidamente, sono diventate calcifi-
cazioni microbiche o micotiche, che possono ostruire parzialmente 
le vie aree superiori, ostacolando la respirazione del paziente ed 
eventuali manovre invasive da parte del Rianimatore. (4)
In questa Unità Operativa, la maggior parte dei pazienti critici af-
fetti da virus Sars Cov-2, sono stati gestiti, prevalentemente, con 
sistema di ventilazione c-pap o non invasiva. Questo sistema di 
ventilazione a pressione positiva utilizza: 
• una maschera facciale
• una maschera nasale
• una maschera total face
• casco o scafandro.
È una scelta interessante nei pazienti in insufficienza respiratoria 
ipossiemica acuta (5), ed è stata una valida strategia all’intubazio-
ne del paziente con polmonite interstiziale da Sars-Cov-2 correlata.  
La ventilazione meccanica non invasiva assicura inoltre, un grado 
di efficacia simile a quello della ventilazione invasiva, ma è stata 
messa a punto allo scopo di evitare complicazioni legate all’impie-
go di quest’ultima. Un altro importante vantaggio è rappresentato 
dalla possibilità di evitare al paziente il discomfort del tubo endo-
tracheale e i rischi a esso connessi, come aumentare l’incidenza di 
polmonite associata al ventilatore (VAP), definita la forma di pneu-
monia che insorge nei pazienti sottoposti a ventilazione meccanica 
per almeno 48 ore. È la principale causa d’infezione nosocomiale in 
Terapia Intensiva che causa anche il prolungamento della perma-
nenza in ospedale. (6)
Inoltre, aumentati livelli di proteasi nelle secrezioni orali di questi pa-
zienti provocano la rimozione dalla superficie delle cellule epiteliali 
di una sostanza glicoproteica chiamata fibronectina. Normalmente 
la fibronectina è presente sulle superfici cellulari e agisce come un 
meccanismo di difesa bloccando l’attacco del batterio patogeno 
contro le membrane della mucosa orale e tracheale: la sua rimozio-
ne provoca la sostituzione della flora normale con quella batterica. 
La saliva è un fluido secreto dalle ghiandole parotidi, sottoman-
dibolari e sublinguali, ha un ruolo antibatterico poiché contiene 
numerose sostanze immunitarie come l’immunoglobulina A, che 
ostruisce l’aderenza microbica nella cavità orale, e la lottoferrina 
che inibisce l’infezione batterica. La saliva ha inoltre un potere tam-
pone poichè neutralizza gli acidi prodotti dai batteri sulla superfi-
cie dei denti attraverso il sistema bicarbonato in essa contenuto e 
l’anidride carbonica. L’azione meccanica della muscolatura orale e 
della lingua favorisce tale compito eliminando microrganismi dalla 
superficie delle mucose. Ne consegue che la riduzione della secre-
zione salivare e della mobilità della muscolatura orale e linguale nei 
pazienti ventilati con C-pap, comporta l’aumento del residuo orale 
dei prodotti della secrezione, una ridotta idratazione e la stasi di 
materiale facilmente colonizzabile da batteri e funghi. (7)
La cura del cavo orale dipende dallo stato della placca dentale, 
della flora microbica orale e dall’azione della saliva: ne consegue 
che una mucosa orale intatta rappresenta una barriera contro le 
infezioni. A maggior ragione si comprende l’importanza di tale pro-
cedura nei pazienti sottoposti a ventilazione artificiale attraverso 
C-pap, dove l’elevato rischio di presentare complicanze è dato sia 

dalla presenza del presidio per la ventilazione che rende l’igiene 
della mucosa difficoltosa, sia dalla situazione clinica, causa del defi-
cit delle difese immunitarie. 
A livello internazionale sono stati svolti numerosi studi per valuta-
re quale metodica e quali prodotti siano migliori per prevenire le 
complicanze del cavo orale. Da tali studi si deduce che un’efficace 
igiene del cavo orale include lo spazzolamento come mezzo più 
idoneo a rimuovere la placca dentaria e l’utilizzo di soluzione disin-
fettante che riduce sensibilmente la flora batterica all’interno del 
cavo orale. (8, 9, 10, 11)
In questa Unità Operativa, nei pazienti più critici affetti da insuf-
ficienza respiratoria da Sars-Cov2 correlata, come migliore misura 
preventiva per la gestione del cavo orale, con lo scopo di ridurre 
le infezioni del tratto orofaringeo, è stata utilizzata la clorexidina 
allo 0,12% (13), antisettico applicato nella cavità intraorale durante 
la pulizia della bocca, efficace per ridurre al minimo la formazione 
di colonizzazione batterica; in tali pazienti, nell’arco delle 48 ore 
dall’ammissione in ospedale, la composizione della flora batteri-
ca subisce un mutamento, con aumento dei bacilli gram negativi 
e formazione di un substrato di microrganismi più virulento (ad 
esempio Stafilococco Aureo Meticillino-resistente, Pseudomonas 
Aeruginosa) che include gli agenti eziologici della polmonite. La 
clorexidina è un agente antimicrobico, con largo spettro d'azione 
contro bacilli gram-positivi, incluso Stafilococco Aureo oxacillina-
resistente ed Enterococco sp. vancomicina-resistente. Essa ha effi-
cacia più bassa contro bacilli gram-negativi, è assorbita dai tessuti 
e il suo effetto dura oltre il tempo; difatti la sua azione dura anche 
dopo 5 h dalla somministrazione. Una soluzione acquosa di clore-
xidina 0,12% si è dimostrata, per la mucosa orale, un antisettico che 
riduce in maniera significativa anche la placca. Per questo motivo 
tale soluzione è da considerarsi di prima scelta quando lo spazzo-
lamento non è possibile. Sebbene in letteratura la cura del cavo 
orale sia ritenuta una delle attività d’assistenza infermieristicha di 
maggior importanza nelle unità Operative di Terapia Intensiva, 
si evidenzia come la valutazione e la documentazione sulla con-
dizione del cavo orale non rappresenta una priorità d’assistenza. 
Gli operatori sanitari sono carenti su questo perché la vedono più 
come un’attività volta per il comfort del paziente invece che un ele-
mento fondamentale volto a ridurre pericolose complicanze. (14, 
15, 16, 17) In questa esperienza è emerso che la cura ottimale, del 
cavo orale iniziata precocemente al ricovero, negli utenti affetti da 
insufficienza respiratoria da Sars Cov-2 correlata, totalmente dipen-
denti e sottoposti a sistema di ventilazione non Invasiva, è risultata 
essere molto efficace. La pulizia del cavo orale, mediante l’utiliz-
zo della clorexidina allo 0,12% come principale colluttorio orale, è 
stata molto importante al fine di ridurre al minimo complicanze 
e infezioni delle alte vie aree, a beneficio della salute della Perso-
na Assistita. Da rilevare che questa procedura è stata più difficile 
da eseguire per questa tipologia di utenti, perchè tali manovre di 
gestione delle vie aeree sono, necessariamente, time dependant, 
poiché all’utente è interrotta la terapia di supporto pressorio non 
invasivo passando da C-PAP a ossigeno nasale. Per evitare profon-
de e prolungate desaturazioni con peggioramento dell’outcome 
mandatorio, la manovra d’igiene orale è stata fatta in maniera estre-
mamente rapida e precisa, tenendo conto sempre delle condizioni 
cliniche del paziente collegato 24 ore a un monitor. 
Si noti inoltre come molti pazienti ricoverati in ospedale, sono por-
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tatori di protesi dentarie (18) mobili. Per questi soggetti, l’igiene ora-
le e i controlli regolari dell’odontoiatra rientrano nelle attività che 
favoriscono la protezione di una buona condizione di salute. (19)
Per un operatore sanitario, che lavora in unità operative, è neces-
sario possedere le conoscenze fondamentali delle protesi dentali 
rimovibili per avere una migliore gestione di questi manufatti e an-
che per non determinare danni indiretti a carico degli assistiti stes-
si. È importante evidenziare l’esistenza di vari tipi di protesi mobili 
dentarie che, in base ai criteri biologici che considerano lo scarico 
delle forze masticatorie, possiamo classificarle in:
• protesi semifisiologiche nelle quali la pressione masticatoria 

viene trasmessa all’osso alveolare in parte tramite le radici, in 
parte tramite la mucosa 

• protesi afisiologica in cui la pressione masticatoria viene tra-
smessa all’osso alveolare che la sostiene soltanto attraverso la 
mucosa. (20)

Queste nozioni sono importanti perché l’operatore possa saper 
riconoscere una tipologia di protesi piuttosto che un’altra, con lo 
scopo di garantire un’efficace e corretta gestione degli assistiti por-
tatori di protesi mobili. Le protesi semifisiologiche, dette ‘scheletra-
to’, difatti, differiscono dalle normali protesi afisiologiche (la classica 
dentiera interamente in resina) in quanto queste ultime vanno fab-
bricate per ripristinare una totale edentulia di una delle due arca-
te dentarie. Le altre, essendo caratterizzate una parte da resina e il 
resto da una struttura metallica realizzata dopo una progettazione 
accurata mediante parallelometro (21), sono talmente precise che, 
come manufatto protesico, basterebbe non indossarle per alme-
no una settimana per far sì che non si adattino più come prima, 
in quanto gli unici denti residui, nel frattempo, hanno fatto anche 
minimi spostamenti che  hanno modificato l’anatomia della bocca, 
favorendo, indirettamente, una scorretta funzione del gancio fuso 
in termini di sostegno, stabilità e ritenzione. Conseguentemente 
la posizione dello scheletrato, in bocca, sarà talmente sbagliata da 
determinarne decubiti di pressione a livello di mucose e gengive.
In questa cornice l’ASST Melegnano e Martesana ha strutturato 
un’indagine che fornisce indicazioni su come gli infermieri possano 
gestire l’igiene del cavo orale all’interno dell’O.B.I. La popolazione è 
rappresentata dai pazienti con insufficienza respiratoria Sars-cov2 
correlata, ricoverati durante la fase di emergenza nel periodo Mar-
zo-Aprile 2020 nel Presidio Ospedaliero di Melzo. Sono stati esclusi 
dall’indagine i pazienti autosufficienti, sottoposti a sistemi di venti-
lazione con ossigeno terapia, meno invasivi, clinicamente più stabi-
li e trasferiti in altre strutture ospedaliere entro le 48 ore. La ricerca 
si concentra principalmente nel campione costituito da 30 pazienti 
totalmente dipendenti, con insufficienza respiratoria da Sars Cov-2 
correlata, prevalentemente di sesso maschile e di età superiore a 70 
anni, gestiti con sistema di ventilazione non invasiva. Questo siste-
ma di ventilazione, nell’arco delle 48 ore, provoca un cambiamento 
della flora orofaringea: dall’usuale predominanza di Streptococchi 
gram postivi si osserva un’elevata colonizzazione di batteri Gram 
Negativi molto più virulenti. Dopo aver ispezionato la cavità orale 
utilizzando una torcia elettrica, sono state rimosse eventuali protesi 
parziali o totali, successivamente pulite e conservate in un apposi-
to contenitore per dentiere, per prevenirne la perdita o la rottura. 
La maggior parte dei pazienti 57%, è risultata portatrice di protesi 
mobile  dentaria Afisiologica, perchè totalmente edentula; il 20% 
portatatrice di protesi mobile parziale semifisiologica scheletrata 

e il 23% non portatrice di protesi mobile dentaria totale o parziale, 
ma con denti naturali o corone dentali in metallo ceramica (protesi 
fissa). Come migliore misura preventiva per la pulizia del cavo orale, 
è stata utilizzata, come collutorio antisettico, la clorexidina allo 0,12 
%. Tale pratica, iniziata precocemente, è risultata molto importante 
al fine di ridurre al minimo le complicanze, la formazione di placca 
e l’infezione delle alte vie aree, a beneficio della salute della Persona 
Assistita. Solo 7 pazienti, pari al 23% del campione, per aggrava-
mento delle condizioni cliniche, sono stati urgentemente trasferiti 
in terapia intensiva e sottoposti a manovre invasive. In questa oc-
casione il Rianimatore non ha avuto difficoltà a intubare i pazienti 
perché si è trovato le alte vie aeree libere da placca o secrezioni.

Pazienti con insufficienza respiratoria da SARS-COV2 
correlata, in O.B.I. nel periodo (Marzo/Aprile 2020)

1° Pazienti con insufficienza 
respiratoria da SARS-COV2 
correlata, clinicamente più stabili 
e trasferiti nell’arco delle 48 ore 
in altre U.O.

2° Pazienti con insufficienza 
respiratoria grave da SARS-COV2 
correlata, gestiti con sistema di 
ventilazione non invasiva

3° Pazienti con insufficienza 
respiratoria grave da SARS-COV2 
correlata, sottoposti a manovre 
invasive (trasferiti in terapia 
intensiva)

7%

23%

70%

Campione pazienti con insufficienza respiratoria da SARS-
COV2 correlata, sottoposti a sistema di ventilazione non 
invasiva in O.B.I. nel periodo (Marzo/Aprile 2020)

1° Pazienti con insufficienza 
respiratoria grave da SARS-COV2 
correlata, gestiti con sistema di 
ventilazione non invasiva

2° Pazienti con insufficienza 
respiratoria grave da SARS-COV2 
correlata, sottoposti a manovre 
invasive (trasferiti e intubati in 
terapia intensiva)

77%

23%

Sesso ed età dei pazienti con Insufficienza Respiaratoria da 
SARS-COV2 correlata, sottoposti a ventilazione non invasiva 
in O.B.I. nel periodo (Marzo/Aprile 2020)
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Tipologia di arcate dentarie presente nei pazienti con 
insufficienza repiratoria da SARS-COV2 correlata, sottoposti 
a ventilazione meccanica non invasiva in O.B.I. nel periodo 
(Marzo/Aprile 2020)

Percentuali pazienti con insufficienza respiratoria da 
SARS-COV2 correlata, in unità operativa O.B.I. sottoposti a 
ventilazione non invasiva, portatori e non, di protesi mobile 
dentaria
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Il rilievo di questa esperienza affonda le sue radici nella strategi-
ca importanza che si deve dare al mantenimento della salute del 
cavo orale nelle Unità Operative Intensive e Sub Intensive, dedicate 
ai pazienti con insufficienza respiratoria da polmonite Sars-Cov-2 
Correlata. Dall’indagine è emerso che, un adeguato accertamen-
to e un’accurata gestione della pulizia del cavo orale, utilizzan-
do come migliore misura preventiva la clorexidina 0,12 %, come 
collutorio orale, si riduce in maniera significativa la formazione di 
placca o secrezioni, causa d’infezioni a carico delle alte vie aeree 
nell’arco delle 48 ore e della polmonite che, nei reparti Intensivi, 
è prevalentemente responsabile di circa il 75% di tutte le infezioni 
acquisite in ospedale. Per la gravità di questa malattia, è necessario 
che il personale infermieristico e medico conosca i fattori di rischio 
per lo sviluppo della polmonite acquisita in ospedale, e le strategie 
di prevenzione.  La gestione di questi pazienti è più complessa in 
quelli con Insufficienza respiratoria da Sars-Cov-2 correlata. Per tut-
te queste ragioni si può certamente affermare che la salute orale 
contribuisce in modo consistente al benessere e a una buona qua-
lità di vita del paziente. Deve assolutamente essere presente nelle 

Pazienti totalmente edentuli e portatori di protesi mobile 
totale (57%)

Pazienti parzialmente edentuli e portatori di protesi 
mobile parziale scheletrata (20%)

Pazienti con presenza di dentatura naturale o di protesi 
fissa (23%)

Pazienti portatori di protesi dentaria mobile sia totale/
parziale

Pazienti non portatori di protesi dentaria mobile sia totale 
o parziale
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nostre attività di cura quotidiane. Sottovalutarla o trascurarla pos-
sono diventare, per il paziente, un grave problema di salute a volte, 
purtroppo, anche letale. È importante formare adeguatamente il 
personale Infermieristico, attraverso corsi di aggiornamento sulla 
salute del cavo orale e sul corretto utilizzo di strumenti o scale di 
valutazione che semplificano e migliorano la qualità d’assistenza 
fornita al paziente, durante questa procedura, allo scopo di ridurre 
al minimo lo sviluppo di infezioni alle alte vie aeree. L’esigenza di 
organizzare corsi d’aggiornamento, per far per far comprendere 
l’importanza dell’igiene del cavo orale nell’ambito assistenziale, ha 
il fine d’accrescere le conoscenze sulla valutazione del cavo orale e 
sulla gestione degli utenti portatori di protesi dentarie. 
Mantenere la salute del cavo orale, all’interno delle strutture ospe-
daliere, dovrebbe essere un obiettivo da potenziare al fine di evi-
tare le infezioni della bocca, di conservarne l’integrità e d’impedire 
patologie a carico dell’apparato stomatognatico in persone malate 
che necessitano d’assistenza. Un buon accertamento del cavo ora-
le, mediante schede di valutazione e strumenti d’igiene idonei alla 
situazione, ha lo scopo di migliorare lo stato di salute e la qualità di 
vita dell’utente.

77% 23% 23%
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Esperienze

ABSTRACT
Il presente lavoro è finalizzato a condividere esperienze di buone 
pratiche nella medicazione del catetere venoso centrale (CVC), ba-
sata su una revisione delle linee guida internazionali e dei database 
Pubmed e Cochrane Library. Dall'analisi dei dati è emerso che la 
procedura si applica per la corretta esecuzione della medicazione 
dei CVC temporanei e permanenti, allo scopo di prevenire conta-
minazioni cutanee e del tratto endoluminale ed evitare infezioni 
correlate del torrente ematico. In ottemperanza alle ultime linee 
guida, il gold standard dell’antisepsi è la Clorexidina al 2% in alcool 
isopropilico (IA) tempo di azione 30 secondi e in alternativa usare 
Iodio Povidone (IA) al 10% in soluzione alcolica o acquosa. Parola 
chiave. CVC; Visual Exit Site; Tessuto Non Tessuto; Società Infermieri 
Area Nefrologica.

ABSTRACT ENGLISH
Based on a review of worldwide recommendations and the 
Pubmed and Cochrane Library databases, this work aims to pro-
vide best practices in central venous catheter (CVC) dressing. The 
data analysis revealed that the process is used for the accurate exe-
cution of the dressing of temporary and permanent CVCs, in or-
der to prevent skin and endoluminal tract contamination and blo-
odstream infections. According to the most recent standards, the 
gold standard of antisepsis is 2% chlorhexidine in isopropyl alcohol 
(IA) with an action time of 30 seconds, or 10% povidone iodine 
(IA) in an alcoholic or aqueous solution. Keywords. Central venous 
catheter; Visual Exit Site; Tissue no tissue

La gestione infermieristica del catetere venoso centrale 
La gestione infermieristica del catetere venoso centrale (CVC) in-
clude la sostituzione periodica della medicazione secondo le ul-
time linee guida internazionali: ogni sette giorni se integra e ben 
tollerata e ogni qual volta la medicazione appaia umida, allentata, 
visibilmente sporca, oppure quando umidità, secrezione o sangue 
siano evidenti al di sotto la medicazione. In ottemperanza alle ulti-
me linee guida, il gold standard dell’antisepsi è la Clorexidina al 2% 
in alcool isopropilico (IA) tempo di azione 30 secondi e in alterna-
tiva usare Iodio Povidone (IA) al 10% in soluzione alcolica o acquo-
sa. Nella gestione e nella sostituzione delle medicazioni, rispettare 
sempre la tecnica asettica. Su ogni medicazione dovrebbe essere 
applicata un’etichetta contenente la data di applicazione o sosti-
tuzione, in ottemperanza delle procedure e protocolli del proprio 
ospedale. 
Il presente lavoro è basato su dati che sono stati raccolti tramite la 
revisione delle nuove linee guida CDC, Gavecelt, European Dialysis 

and Transplant Nurses Association (EDTNA), e policy ospedaliere 
dell'Ospedale Maggiore Niguarda di Milano e St. George's Univer-
sity Hospital in Inghilterra ed è finalizzato a condividere esperienze 
di buone pratiche nella medicazione del CVC.
Si illustra di seguito la modalità corretta per effettuare una me-
dicazione del CVC:
 Informazione e predisposizione ambiente e paziente alla proce-

dura: provvedere alla chiusura di porte e finestre, assicurare la 
privacy, informare il paziente sul tipo di procedura per ottenere 
la massima collaborazione. 

 Far assumere al pz la posizione supina (se CVC in succlavia o giu-
gulare) con il capo ruotato verso il lato opposto al sito di inser-
zione ( se CVC in femorale: arto interessato flesso e leggermente 
extraruotato). L’operatore indossa mascherina e cuffia; provve-
dere ad una corretta igiene delle mani con acqua e sapone op-
pure con gel a base alcolica; indossare un paio di guanti puliti 
non sterili. 

 Allestimento del piano di lavoro con campo sterile:
 Reperimento di NaCl 0,9% 10ml 1 unità e del flacone di so-

luzione disinfettante e materiale. Avvicinare il piano di lavo-
ro e il box per lo per smaltimento dei rifiuti in prossimità del 
pz, riporvi 1 flc di NaCl 0,9% 10 ml e 1 flc di disinfettante, 
aprire il telino sterile con tecnica no touch sul piano di lavo-
ro.

 Azioni: Aprire il materiale occorrente facendovi ricadere in 
maniera sterile le garze sterili, sistema di fissaggio sutureless, 
cerotto semipermeabile trasparente, guanti sterili, tasca di 
protezione capi CVC. Si passa poi all' osservazione pre-rimo-
zione medicazione che consiste nell'intervista della tollera-
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bilità del presidio scelto per la medicazione. In seguito ri-
muovere delicatamente la vecchia medicazione con 
modalità centripeta (prestare attenzione a rimuovere even-
tuali presidi annessi come sistema di fissaggio sutureless). 
Rimuovere la tasca di protezione e far cadere i capi CVC su 
ulteriore telino sterile.

 Ispezione dell’exit site e palpazione del tratto tunnellizzato 
(IB). Individuazione dei seguenti segni di flogosi e/o infezio-
ne come presenza di edema, arrossamento, sanguinamen-
to, essudato, presenza di croste e/o gonfiore. 

 Attribuzione dello score di riferimento tramite Visual Exit-si-
te Score (VES) (Score 0 = Cute sana, integra, nessun segno di 
flogosi; Score 1 = Iperemia<1cm al punto di uscita del CVC 
± fibrina; Score 2 = Iperemia>1cm al punto di uscita del CVC 
± fibrina; Score 3 = Iperemia, secrezione, pus ± presenza di 
fibrina). Coinvolgere il medico in caso di VES>= 1. 

 N.B.: per i CVC permanenti alla prima medicazione e periodi-
camente nelle medicazioni successive, effettuare misurazio-
ne della lunghezza della distanza tra exit site e la parte ter-
minale dei capi. 

 Procedere alla detersione dell’exit site prendendo le garze 
sterili e versandovi la soluzione fisiologica. Effettuare movi-
menti circolari partendo dal centro verso l’esterno senza mai 
ripassare sullo stesso punto con la stessa angolatura della 
garza. Eseguire la stessa manovra per eventuali punti di fis-
saggio del catetere oppure dopo rimozione del sistema di 
fissaggio sutureless.

 Eliminare i residui di antisettico (presente su patch di Clore-
xidina), coaguli di sangue, cellule epiteliali, croste e secrezio-
ni che ostacolano l’efficacia dell’antisettico scelto. Tampona-
re con garze sterili i residui di soluzione fisiologica. 

 Eseguire l’antisepsi dell’exit site e dei punti di fissaggio appli-
cando la garza sterile e procedendo all’imbibizione della 
stessa con Clorexidina al 2% rispettando il tempo di azione. 

 Successivamente smaltire la garza e tamponare l’eccesso di 
disinfettante con una nuova garza sterile con movimenti cir-
colari in senso centrifugo senza mai ripassare sullo stesso 
punto. 

 Rimuovere eventuali residui di croste e secrezioni.
In ottemperanza alle ultime linee guida, il gold standard dell’an-
tisepsi è la Clorexidina al 2% in alcool isopropilico (IA) tempo di 
azione 30 secondi e in alternativa usare Iodio Povidone (IA) al 10% 
in soluzione alcolica o acquosa.
Coprire con:

A. Medicazione trasparente in Poliuretano (IA):
 I. Frequenza: ogni 7 giorni se integra, ben tollerata e priva  
 di secrezioni siero-ematica (IB).
 II. Indicazione: adottare il presidio con VES =0
B. Medicazione garze sterili e cerotto trasparente (TnT)
 e/o Biofilm (II)
 I. Frequenza: ogni 48h se integra, ben tollerata e priva di
 secrezioni siero-ematiche (II)
II. Indicazione: adottare il presidio in caso di sudorazione
 profusa, presenza di gemizio dal punto di inserzione e VES=0 
 o VES>= 1 in caso di intolleranza al Tegaderm.
C. Medicazione trasparente in poliuretano con cuscinetto in  
 gel di Clorexidina gluconata (IB).

 I. Frequenza: ogni 7 giorni.
 II. Indicazione: in caso di VES >=1 per ridurre le infezioni
 CRBSI ( infezioni sangue catetere correlate) e colonizzazioni 
 del CVC.

Secondo gli ultimi studi condotti dalla SIAN, possono essere usate 
ulteriori medicazioni avanzate:

a) Medicazione antimicrobica assorbente in schiuma di Poliu-
retano a lento rilascio di Clorexidina gluconata liofilizzata;

b) Medicazione con Retina antiaderente a base di Argento;
c) Medicazione compressa Antimicrobica in TnT inbibita di Polie-

xametilene Biguanide allo 0,2% con efficacia garantita fino alle 
72h ed attivo sullo Staphilococco Aureo Meticillino Resistente;

d) Garza in Acetato di colore verde a captazione batterica 
(DACC: dialchilcarbomoilcloruro).

Nei pazienti sottoposti a terapia dialitica vi sono rilevate problema-
tiche legate alla ridotta idratazione della cute definita Xcrosi cuta-
nea o uremica. Questa complicanza dermatologicamente espone 
il paziente alle MARSI (Medical adhesive related skin injuries). Le 
ricerche negli ultimi anni hanno rilevato tre tipologie di MARSI: 
Meccanico, eritematoso, allergico. 
Una valida soluzione in caso di MARSI è stata individuata nell’uso di 
medicazioni Soft Touch (ricoperte da uno strato di silicone idrofo-
bico) per la riduzione del trama di rimozione, maggiore adesività e 
comfort oltre alla riduzione dell’irritazione cutanea.
L'approccio alle medicazioni deve essere uniformato, condiviso e 
sostenuto da risultati di ricerca clinica, a sostegno del numero mol-
to significativo di pazienti affetti da infezioni correlate a CVC.
Riflessioni e conclusioni 
L'infermiere come professionista sanitario partecipa attivamente 
alla gestione e al controllo delle infezioni correlate al CVC. La scel-
ta di una medicazione appropriata può supportare positivamente 
l'innata capacità dei tessuti di ripararsi evitando infezioni. Lo scopo 
di questa revisione è di evidenziare la good practice nell'esecu-
zione della medicazione del CVC. Si nota come l'incidenza delle 
infezioni correlate a CVC sia in calo adottando stessi protocolli e 
linee guida e formando gli operatori sanitari riguardanti l’uso e la 
gestione di CVC cosi come le misure appropriate di controllo delle 
infezioni associate a catetere intravascolare (IA). Sarebbe utile valu-
tare periodicamente le conoscenze sulle linee guida e il grado di 
applicazione delle linee guida stesse (IA).
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COVID-19 pandemic’s impact on Workplace Violence in the 
Emergency Department: focus on Triage 

Focus di approfondimento

Workplace Violence: un fenomeno peri-
coloso 
Modalità di approccio aggressive e vio-
lente nei confronti degli operatori sanitari 
(Health Care Worker/ HCW) risultano es-
sere particolarmente frequenti e di forte 
rilevanza in tutto il mondo (Escribano et 
al., 2019) con episodi segnalati in molti 
contesti internazionali (Firenze et al., 2020; 
Groenewold et al., 2018; Muzembo et al., 2015; Shi et al., 2020). La 
violenza contro gli operatori sanitari (HCW), in alcuni paesi, si pre-
senta con un indice di prevalenza superiore all’87% (Elhadi, 2020). 
La World Medical Association (WMA) ha recentemente affermato 
come la violenza contro il personale sanitario rappresenti un'emer-
genza internazionale (WMA, 2020). Il National Institute for Occupa-
tional Safety and Health (NIOSH), organo del Centers for Disease 
Control and Prevention (CDC), definisce la violenza sul posto di 
lavoro (Workplace Violence/WPV) come: “atti violenti, comprensivi 
di aggressioni fisiche e minacce di aggressione, diretti a persone 
al lavoro o in servizio” (Jenkins, 1996, p. 1). È stimato che quasi un 
quarto dei casi di WPV nel mondo si verifica nel settore sanitario 
(Azodo, et al., 2011); nonostante ciò, la valutazione dell’incidenza di 
tali episodi risulta essere inserita in una grande complessità, poiché 
eventi di questo genere tendono ad essere sottostimati, in partico-
lar modo quando non vi è un infortunio (Morphet et al., 2018). Le 
statistiche della World Health Organization (WHO) osservano, però, 
come dall'8% al 38% circa del personale sanitario subisca violen-
za fisica ad un certo punto della propria vita professionale (WHO, 
2018). Tali atti, difatti, rappresentano un fattore di rischio in grado 
di minare profondamente la sicurezza ed il benessere degli HCW 
e dei pazienti (D’Ettorre et al., 2019; Vento, et al., 2020). La diffu-
sione e il peso che questi eventi hanno all’interno delle strutture 
sanitarie italiane sono stati ampiamente descritti e documentati 
negli studi di Civilotti et al. (2021) e Ferri et al. (2016). Per tentare 

di arginare questo fenomeno, il Ministero della Salute italiano si è 
espresso in materia, nel 2007, producendo la raccomandazione n° 
8 “Raccomandazione per prevenire gli atti di violenza a danno degli 
operatori sanitari” (Ministero della Salute, 2007); successivamente, il 
Parlamento, nel 2020, ha legiferato ulteriormente per combattere il 
dilagare del fenomeno, producendo il testo “Disposizioni in materia 
di sicurezza per gli esercenti le professioni sanitarie e socio-sanita-
rie nell'esercizio delle loro funzioni” (L. 113/2020).

Workplace Violence in area Triage del Pronto Soccorso
La WPV è presente in tutti i contesti lavorativi sanitari, ma uno dei 
setting assistenziali a più alta incidenza di aggressioni nei confronti 
degli HCW risulta essere il Dipartimento di Emergenza (DEA), dove 
fino al 98% del personale è vittima di aggressioni (Cabilan et al., 
2020). A conferma di ciò, Yoon & Sok (2016) affermano che gli infer-
mieri di Pronto Soccorso (PS) hanno un rischio 16 volte maggiore 
di incorrere in episodi di violenza rispetto a quelli impiegati in altri 
servizi. La stessa International Council of Nurses (ICN) afferma come 
gli operatori sanitari siano coloro che possono subire maggiormen-
te episodi di WPV rispetto ad ogni altro lavoratore, compresi agenti 
di polizia e guardie penitenziarie (Taylor & Rew, 2011).
Nel considerare il contesto italiano, ad esempio, Becattini et al. 
(2007) osservano, attraverso un’indagine condotta in 10 strutture 
di PS, come il fenomeno sia ampiamente diffuso e stia assumendo 
dimensioni pericolose; difatti il 90% degli infermieri ha riferito di 
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essere stato aggredito verbalmente, mentre il 35% ha dichiarato di 
aver subito un’aggressione fisica.
La letteratura evidenzia come l’area di triage del Pronto Soccor-
so risulti essere il setting in cui si verifica maggiormente WPV nei 
confronti degli infermieri (Angland, et al., 2014; Crilly, et al., 2004; 
Morphet et al., 2014; Pich, et al., 2017; Ramacciati, 2019), dove gli 
stessi hanno una probabilità 3 volte maggiore di subirla dai pazien-
ti (Pich, et al., 2017). Quest’affermazione è ulteriormente conferma-
ta sia dallo studio di Ramacciati et al. (2019), sia da Ferri et al. (2020) 
dove, esplorando le esperienze degli infermieri di triage italiani in 
questo tema, si è osservato che un’alta percentuale, rispettivamen-
te del 86% e il 96%, degli intervistati era stato vittima di WPV.  
L’area di triage è vista come il luogo con maggiore incremento di 
episodi violenti, in quanto essa rappresenta il primo punto di rife-
rimento per la valutazione del paziente, fornendo, probabilmente, 
agli stessi utenti e ai loro accompagnatori l'opportunità di sfogare 
la loro frustrazione e aggressività sulla prima persona che incontra-
no (Angland, et al., 2014). L’attività di triage risulta essere l’epicentro 
di numerosi eventi innescati sia dai pazienti sia da coloro che li ac-
compagnano, potenzialmente causa di successivi comportamenti 
violenti. Molteplici studi hanno osservato una serie di fattori legati 
a criticità di tipo logistico-strutturali, propri del PS, in grado di in-
crementare le WPV, quali staffing inadeguato (ALBashtawy et al., 
2015; Gates, et al., 2005; Morphet et al., 2014), gravosi tempi di atte-
sa (Crilly, et al., 2004; Gates, et al., 2005; Morphet et al., 2014; Pich et 
al., 2011), limitate misure di sicurezza (Landau & Bendalak, 2008) e il 
fenomeno dell’overcrowding (ALBashtawy et al., 2015; Morphet et 
al., 2014; Wand & Coulson, 2006).
Focalizzandosi sulla sola area di triage, si è osservato che essa vie-
ne vista e vissuta, da coloro che usufruiscono dei servizi di Pronto 
Soccorso, come un “imbuto”, ovvero un ostacolo che li separa dalle 
cure richieste (Spelten et al., 2020); in aggiunta, la sola presenza di 
un singolo infermiere a presidiare tale ambiente rende ancora più 
facile l’innesco di WPV (Ferri et al., 2020). Il personale giovane e ine-
sperto è considerato inoltre più vulnerabile e più esposto a divenire 
vittima di aggressioni (Pich, et al., 2017; Wei et al., 2016), forse perché 
il professionista esperto è maggiormente in grado di identificare 
tutti quei segnali predittivi di un’imminente aggressione (Zhang 
et al., 2017). Un ulteriore fattore innescante è rappresentato dalla 
mancanza di comunicazione ed interazione interpersonale tra gli 
HCW e l’utenza (Angland, et al., 2014). Morphet et al. (2014) hanno 
osservato una generale consapevolezza, da parte degli infermieri 
impegnati nell’attività di triage, nell’essere stati parte in causa nel 
generare atti di violenza, mettendo in pratica una scarsa comuni-
cazione verbale e non verbale, unita ad atteggiamenti scarsamen-
te empatici verso i pazienti. L’insorgenza di gesti e comportamenti 
aggressivi, infatti, può essere correlata alle modalità di comunica-
zione messe in atto dal professionista verso i pazienti, come il tono 
della voce, un approccio negativo, o la sfiducia nei confronti delle 
motivazioni che hanno spinto il paziente a presentarsi in Pronto 
Soccorso (Morphet et al., 2014). Le conseguenze che gli HCW di PS 
subiscono a seguito delle WPV permeano in diverse sfere personali 
degli infermieri, toccandoli non solo nella propria fisicità, ma anche 
in aspetti profondi più emotivi e psicologici (Cannavò et al., 2019). 
Subire atti di violenza può portare ad un cambiamento nella quoti-
dianità di chi la vive: una maggiore fruizione di tabacco o alimenti, 
disturbi del sonno, rigidità e difficoltà nelle relazioni sociali giun-

gendo, talvolta, a casi di allontanamento da persone o da deter-
minati luoghi (Cannavò et al., 2019). Dal punto di vista psicologico, 
tali eventi possono portare gli HCW a sperimentare mancanza di 
motivazione, una riduzione del livello di qualità del proprio lavoro, 
assenteismo (Cannavò et al., 2019), fino a casi di depressione (Tong 
et al., 2019) o disturbo da stress post-traumatico (PTSD) (Zafar et 
al., 2016). Nonostante tutte le problematiche derivanti, molti infer-
mieri dei servizi di Pronto Soccorso accettano l’episodio di violen-
za come un inevitabile aspetto professionale (Ashton et al., 2018; 
Spelten et al., 2020; Yoon & Sok, 2016), ma dichiarano la propria 
volontà nell’essere trasferiti in altri setting assistenziali (Lee et al., 
2020).
Nonostante la letteratura confermi che il triage rappresenti un’atti-
vità infermieristica ad alto rischio di violenza, ad oggi non esistono 
studi che identificano le criticità organizzative e ambientali di que-
sto setting, nel quale gli infermieri, oltre ad essere i primi erogatori 
di assistenza, devono far fonte alle enormi pressioni causate dal so-
vraffollamento e dalle lunghe attese (Ferri et al., 2020). 

Workplace Violence in Pronto Soccorso nello scenario pande-
mico da COVID-19
Durante la Pandemia da COVID-19 i sistemi sanitari di tutto il mon-
do e i relativi professionisti sono stati messi a dura prova (El Bche-
raoui, 2020), colpendo inevitabilmente anche i pazienti e le loro 
famiglie (Luttik et al., 2020).
In generale, gli effetti della Pandemia da COVID-19 hanno prodotto 
stress e paura, sia nel personale sanitario, sia nei pazienti ricove-
rati (Parchani et al., 2021). Gli operatori sanitari hanno identificato 
come fonte di stress la paura di essere esposti al virus e di ammalar-
si, la preoccupazione di affrontare l'infezione, la malattia e la morte 
di altri (es. pazienti, colleghi o persone care), sentimenti di inade-
guatezza e impotenza verso le condizioni e il trattamento dei loro 
pazienti, l’assenza di una adeguata fornitura di Dispositivi di Prote-
zione Individuale (DPI) e una scarsa formazione (Arnetz et al., 2020). 
A loro volta, i pazienti ricoverati hanno riferito di provare paura circa 
l’incertezza della diagnosi ed il trattamento della malattia, riguardo 
allo sviluppo di sindromi gravi dovute a comorbilità, senso di colpa 
per il rischio potenziale della trasmissione del virus ai propri cari, 
nonché ansia per la conseguente discriminazione sociale (Li et al., 
2021). La concomitanza di questi eventi, in una situazione di vulne-
rabilità già presente tra sistema e pazienti, può aggravare il già alto 
tasso di WPV e la sua sottostima (Byon et al., 2021). 
Con il dilagare e il diffondersi del virus SARS-CoV-2 in tutto il mon-
do, sebbene nel primo periodo fosse emersa una visione degli 
operatori sanitari come eroi (McKay et al., 2020), successivamente 
si è osservato un aumento esponenziale degli episodi di maltratta-
mento contro gli HCW (WMA, 2020). Fin dagli albori di questa pan-
demia, i titoli dei mass media hanno catturato storie di personale 
sanitario vittima di atti di violenza e aggressione sul posto di lavoro. 
I rapporti descrivono, in taluni casi, HCW picchiati, lapidati, sputa-
ti, minacciati e sfrattati dalle loro case perché consideranti untori 
(McKay et al., 2020).
I motivi secondo i quali le persone aggrediscono gli HCW durante 
le emergenze sanitarie sono di varia natura e correlati al contesto 
culturale in cui avvengono. Le principali cause, riconosciute dalla 
letteratura come fonti di amplificazione del fenomeno della WPV 
durante la pandemia da COVID-19, risultano essere la paura e le 
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errate informazioni circolanti sulla diffusione del virus (McKay et al., 
2020). Un’ulteriore possibile ragione alla base di questi attacchi, è 
da ricercare anche nell’alto tasso di infezione da COVID-19 tra gli 
operatori stessi (Dye et al., 2020). Ciò ha portato intere comunità 
a percepire gli HCW come un forte rischio per il benessere della 
salute pubblica (Taylor et al., 2020).
Ad oggi, in linea con studi precedenti (Shafran-Tikva et al., 2017) 
condotti nel periodo non pandemico in tema WPV, una delle aree 
cliniche maggiormente colpite da episodi di violenza sul luogo di 
lavoro, rimane il servizio di Pronto Soccorso (Basis et al., 2021). Lo 
studio condotto da McGuire et al. (2021) presso un PS statunitense 
dimostra, infatti, come nel periodo pandemico il personale sani-
tario abbia subito un maggior numero di episodi di violenza da 
parte dell’utenza (2,53 incidenti per 1000 visite di pazienti), rispetto 
all'anno precedente (1,24 incidenti per 1000 visite di pazienti). Gli 
stessi intervistati hanno dichiarato un aumento delle aggressioni 
fisiche, in particolare, attraverso fluidi corporei. Il motivo di ciò po-
trebbe essere facilmente intuibile, in quanto è noto come il gesto 
di sputare e tossire direttamente verso una terza persona, in parti-
colare nel periodo storico che si sta vivendo, rappresenti un atto 
molto forte, con lo scopo di causare un danno al personale.
Alti tassi di WPV si sono osservati anche nello studio condotto da 
Muñoz Del Carpio-Toia et al. (2021), che ha coinvolto numerose 
strutture sanitarie in Perù, dove circa l’85% del campione che ha 
partecipato ha dichiarato di aver subito un qualche tipo di WPV 
mentre assisteva pazienti affetti da COVID-19, di cui oltre il 75% ha 
subito violenza in più occasioni. La forma di WPV che ha maggior-
mente colpito il personale sanitario è risultato essere, però, l’ag-
gressione verbale. Lo stesso studio individua come setting a più 
alta frequenza di WPV l’area di triage. Il dato risulta essere in linea 
con quanto osservato da studi precedenti (Angland, et al., 2014; 
Crilly, et al., 2004; Morphet et al., 2014; Pich, et al., 2017; Ramacciati, 
2019) condotti prima della diffusione di SARS-CoV-2, dove l’area di 
triage risultava essere il luogo in cui il personale sanitario è stato 
maggiormente esposto ad atti di violenza e aggressione.
Al contrario di quanto documentato da McGuire et al. (2021) e 
Muñoz Del Carpio-Toia et al. (2021), Basis et al. (2021) osservarono, 
durante la loro esperienza avvenuta presso un ospedale israeliano, 
un calo del 71,4% nei casi di violenza (6 vs 21) in Pronto Soccorso 
contro il personale medico nel periodo COVID-19 rispetto all’anno 
precedente. Secondo lo stesso studio però, il PS rimane il diparti-
mento con il più alto tasso di WPV rispetto ad altri reparti ospeda-
lieri. 
Le esperienze sopra descritte dimostrano come, in contesti precari 
come una pandemia, i servizi di PS rappresentino luoghi con ele-
vati livelli di WPV. Una possibile soluzione per ridurre o eliminare 
questi episodi di violenza nell’ambiente di un Pronto Soccorso può 
consistere, come dimostrato da Lau et al. (2012), nell’instaurazione 
di un’efficace comunicazione empatica con i pazienti. L’Internatio-
nal Committee of the Red Cross per prevenire il problema delle 
WPV nei confronti degli HCW impegnati a fronteggiare COVID-19 
ha difatti elaborato una checklist di raccomandazioni per la buo-
na comunicazione e la collaborazione (International Committee of 
the Red Cross, 2020).
L’Italia, in modo evidente, è stata vittima delle conseguenze del-
la pandemia che ha vessato gravemente l’intero Servizio Sanitario 
Nazionale (SSN), causando un sovraccarico dei normali processi di 

erogazione delle cure. In particolar modo, i Pronto Soccorsi italiani 
sono risultati essere tra le aree maggiormente colpite (Di Saverio 
et al., 2020), probabilmente a causa di un significativo aumento 
del tasso di ricovero dal 17% al 35% (Bellan et al., 2021), nonostan-
te nella prima ondata pandemica si fosse osservata una generale 
riduzione degli accessi in PS rispetto all’anno precedente (-46%), 
sia per patologie traumatiche, che non traumatiche (Bellan et al., 
2021).
Ad oggi, non sono stati rilevati in letteratura studi italiani volti ad 
analizzare il fenomeno della WPV correlata alla pandemia da CO-
VID-19 nei confronti degli operatori sanitari italiani
Nonostante la panoramica internazionale riportata, le esperienze 
italiane volte ad analizzare il fenomeno della WPV correlato alla 
pandemia da COVID-19 nei confronti degli operatori sanitari sono 
estremamente esigue; benché meno riguardanti la violenza nei 
confronti degli infermieri triagisti, che ricordiamo essere un'attività 
infermieristica ad alto rischio di violenza (Ferri et al., 2020). Mede-
sime osservazioni, sono apprezzabili anche dalla stessa letteratura 
internazionale, la quale risulta povera in tale ambito. Dalle informa-
zioni che è stato possibile reperire, il fenomeno delle WPV contro 
gli HCW è un fenomeno in continua crescita in tutto il mondo nel 
periodo esaminato, e pertanto è possibile dedurre come gli stessi 
episodi di violenza e aggressività nei confronti degli infermieri di 
triage siano di conseguenza aumentati esponenzialmente. 
L’articolo mette in luce la necessità di sviluppare progetti di studio 
in grado di indagare l’esperienza del personale sanitario, in contesti 
di emergenza, durante il periodo pandemico, tenendo in particola-
re considerazione la sopraffazione subita durante il turno lavorati-
vo nell’area di triage. Studi di questo genere potrebbero diventare 
uno strumento fondamentale sia per cogliere il “costo” emotivo che 
la violenza sul posto di lavoro ha per gli operatori sanitari, sia per 
applicare un tentativo di riduzione dei suddetti episodi.
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INTRODUZIONE
La musica è arte ed elemento interdisciplinare, trasversale alla me-
dicina e alle scienze umane. Costituisce un intervento non farma-
cologico utilizzato in molteplici outcome di salute. Ad essa sono 
attribuibili effetti ansiolitici, antidolorifici, distraenti e rilassanti; pro-
muoventi benessere, interazione sociale ed espressività emotiva 
nel contesto di cura (Nineuil et al., 2019; Bradt et al., 2021; Kakar et 
al., 2021; Fu et al., 2021).  Pertanto, gli interventi a base di musica, 
possono essere usati nel bisogno psico-sociale nei pazienti affetti 
da COVID-19 (Hen et al., 2021). L'osservazione clinica ha rivelato che 
i pazienti COVID-19 possono presentare diarrea, nausea, diminuzio-
ne dell'appetito, rash, e altre reazioni avverse durante il trattamento 
clinico-farmacologico (Hen et al., 2021).  Analogamente i pazienti 
ospedalizzati sopravvivono in isolamento con stringenti misure di 
contenimento del contagio, che portano ad ansia, paure, stress, 
solitudine e depressione fino ad evocare pensieri ossessivi, pre-
giudicando talvolta la prognosi, impattando su mortalità ed eventi 
avversi. Vi sono ampie evidenze sulla necessità di interventi, con 
maggior rilevanza su determinanti di salute quali solitudine ed iso-
lamento sociale, nella comunità e nel contesto ospedaliero (Pesce, 
2021). In una recente umbrella review (Leigh-Hunt et al., 2017) è 
emerso che la solitudine e l’isolamento sono strettamente correlati 
e predittivi di mortalità, con probabilità di decesso raddoppiata ri-
spetto a chi usufruisce di partecipazione sociale. In termini percen-
tuali la solitudine è associata ad un aumento del 50% del rischio di 
sviluppare demenza, del 29% di cardiopatia coronarica e del 32% 
di ictus (Rico et al., 2018). 
Sin dal 1924 (Van de Wall, 1924) la musica è stata utilizzata come 
strumento per aumentare il benessere psicologico nelle persone 
che vivono situazioni di isolamento o reclusione. Questa area di in-
teresse è attualmente in primo piano nella ricerca clinica, sociale 
e musicale. Lo studio della musica nella vita quotidiana ci aiuta a 
comprendere come e perché le persone ascoltano e partecipano 
ad attività musicali e come essa costituisce parte integrante delle 
esperienze di tutti i giorni, rivestendo un ruolo importante dell’i-
dentità personale e sociale (Cabedo-Mas et al., 2021). Risulta per-
tanto imprescindibile la comprensione del valore della musica per 
la collettività e l’origine delle preferenze musicali (Cabedo-Mas et 
al., 2021). L'uso percepito della musica suggerisce che essa è fatta 
per favorire le relazioni, aumentando la possibilità di condivisione e 
interazione con gli altri, per piacere estetico e regolazione emotiva, 

impattando fortemente sul benessere ambientale (Cabedo-Mas et 
al., 2021).

Percezioni della Musica nel contesto pandemico
In Spagna nel 2020 è stata condotta una survey nazionale su un 
campione di 1868 cittadini, durante le restrizioni ed il lockdown 
pandemico (Cabedo-Mas et al., 2021). Lo scopo dello studio è stato 
quello di analizzare come i cittadini spagnoli hanno usato la mu-
sica durante il periodo di isolamento. Gli autori hanno esplorato 
le percezioni della popolazione sull’impatto della musica nella vita 
quotidiana, descrivendo il punto di vista degli intervistati sugli ef-
fetti dell'ascolto della musica in situazioni di isolamento. Lo studio 
è stato condotto utilizzando il questionario MUSIVID19, realizzato 
in occasione della survey nazionale. La maggioranza dei parteci-
panti, 83,6% (N = 1561) ha riferito di ascoltare musica tutti i giorni 
durante il lockdown con i seguenti effetti percepiti:
• il 56,0% ha dichiarato che la musica gli ha permesso di distrarsi;
• per il 62,9% è stata energizzante;
• per il 21,9% ha migliorato il tono dell’umore;
• per il 58,1% “tiene compagnia” in modo assoluto;
• per il 77,4% ha aumentato fiducia e senso di positività;
• il 46,9% dei partecipanti ha dichiarato che condividere la mu-

sica con altre persone li ha fatti sentire più’ connessi agli altri. 
Alla domanda: “Pensa che l'isolamento abbia migliorato la sua per-
cezione dell'influenza della musica sul suo benessere personale?”; 
risposte con valore medio di 3,78 (su scala likert da 1 a 5) indicano 
un notevole miglioramento di questa percezione. Nell’indagine, 
vengono inoltre descritte le percezioni sull'impatto della musica 
alla partecipazione ad attività artistiche e musicali per la salute, la 
cura e il benessere. Più del 99% del campione ha percepito benefi-
cio alla partecipazione ad iniziative artistiche e musicali proposti dal 
personale sanitario, descrivendone assoluta condivisione da parte 
della società. I dati presentati evidenziano una percezione sorpren-
dentemente alta del valore della musica nella società spagnola. In 
Spagna, il 90,7% dei decessi per COVID-19 avvengono in persone 
con età superiore a 65 anni (Cabedo-Mas et al., 2021). Dai dati dello 
studio emerge che gli anziani, in situazione di fragilità, dedicano il 
loro tempo ad ascoltare musica, in particolare ascoltano musica at-
traverso preferenze che rappresentano il loro background cultura-
le, attribuendovi utilità nel migliorare l'umore e ridurre i sentimenti 
di solitudine (Cabedo-Mas et al., 2021).
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Implementazione della musica nell’ospedalizzazione attra-
verso le preferenze: il Framework CFIR
Un ulteriore filone di ricerca è rappresentato dal legame tra pre-
ferenze e stato di salute; in questa ipotesi le preferenze musicali 
sarebbero dipese dalla durata della malattia, sua gravità e grado 
di controllo. Liwka et al. (2018), sottolineano quanto sia imprescin-
dibile la compatibilità dei brani con le preferenze delle persone e 
come queste possano variare a seconda delle aspettative in parti-
colari condizioni di salute o ambienti di cura.
Un aspetto determinante negli interventi a base di musica è rap-
presentato dalla corretta selezione dei brani. Ascoltando specifici 
tipi/generi di musica preferita, è più probabile che i suoni abbiano 
un impatto emotivo sulle condizioni delle persone, anche e soprat-
tutto in condizione di ospedalizzazione. Il background musicale e 
le abitudini di ascolto in pazienti sono state drasticamente sottosti-
mate, segnalati solo nel 7,7% degli studi condotti ad oggi (Williams, 
2018). Solo un esiguo numero di studi in ambito chirurgico (circa 
il 25%), ha riportato il feedback dei pazienti sull’intervento musica-
le (Williams et al., 2018).  In Inghilterra (Carter et al., 2018) è stato 
utilizzato un framework scientifico per integrare la musica, come 
intervento complementare, nelle procedure perioperatorie di dieci 
ospedali. Attraverso il Consolidated Framework for Implementation 
Research (CFIR), è stato sviluppato un protocollo per integrare la 
musica preferita dal paziente attraverso l'uso di riproduttori musi-
cali auricolari. CFIR presenta cinque domini che devono essere sod-
disfatti per garantire l’integrazione dell’intervento. Esso parte dalle 
prove di efficacia dell’intervento, procedendo attraverso la sua ana-
lisi in contesti esterni (socio-politico) ed interni all’organizzazione; 
valutando sostenibilità ed efficacia nel setting di cura. Successiva-
mente, coinvolge i pazienti ed il personale, esplorando compliance 
ed applicabilità al protocollo attraverso indagini sistematiche (Car-
ter et al., 2018). Con l’integrazione del CIFR, emerge che l’intervento 
a base di musica pre-registrata è facile da implementare nel pro-
tocollo di cura. Richiede una programmazione accessibile, con il 
supporto di un esperto di musica qualificato; suffragando l’ipotesi 
secondo cui la musica è maggiormente sostenibile rispetto ad al-
tri approcci complementari, che richiedono ingenti risorse umane, 
economiche e formative (Carter et al., 2018).
Nello studio di Carter et al. (2018) su un totale di 3307 intervistati, 
circa il 68% (n = 2252) si è reso disponibile a ricevere un intervento a 
base di musica preferita. I pazienti coinvolti in sei mesi di sperimen-
tazione musicale, hanno ascoltato in media tre ore di musica pe-
rioperatoria, con maggiori preferenze per la categoria Classic Rock. 
Dall’associazione tra accettabilità della musica e fattori di rischio 
per l'uso eccessivo di oppioidi, è emerso che i pazienti con pun-
teggi medi del dolore pre-operatorio superiori a 4/10 e predisposti 
all'uso eccessivo di oppioidi, risultano maggiormente favorevoli a 
ricevere musica. Inoltre, nel protocollo a base di musica, l’assenza 
di discrepanze sui tempi di recupero post-operatorio, rispetto alla 
condizione standard, è indice di una sua completa e fluida integra-
zione nel percorso assistenziale. 

Implicazioni pratiche e nella ricerca clinico-assistenziale
L’intervento a base di musica è efficace, sicuro e sostenibile, presen-
te all’interno della classificazione complessiva standardizzata degli 
interventi infermieristici (NIC) e pertanto, come tale, può essere in-
tegrato con criterio metodologico, nei protocolli di cura. Ad oggi, 

tuttavia, non sono ancora disponibili evidenze significative che la 
musica possa ridurre solitudine, ansia, depressione o migliorare la 
qualità della vita dei pazienti COVID-19.In letteratura Internazionale 
è stato ampiamente discusso come le preferenze musicali siano le-
gate all'età, al genere, all’umore, o alla stagione dell'anno. La plasti-
cità della personalità, componenti cognitivo-affettive (Greenberg, 
2015) e le condizioni cliniche, in particolare l’efficienza del sistema 
respiratorio e l'aggravamento dei sintomi, mostrano una stretta 
correlazione con le preferenze musicali (Liwka et al., 2018), decli-
nate ancor prima della pandemia da COVID-19.  Risulta pertanto, 
di fondamentale importanza, esplorare preferenze e percezioni 
del paziente ospedalizzato per COVID-19 verso la musica. Queste 
conoscenze, permetterebbero ai professionisti della salute e della 
musica, di personalizzare l’intervento e di poter evidenziare impor-
tanti correlazioni tra preferenze e attitudini musicali abituali con 
quelle riportate dal paziente a seguito di un intervento in ospeda-
le. Relax, distrazione, intrattenimento e supporto emotivo rappre-
sentano esiti diretti all’ascolto musicale e possono concorrere, con 
razionale scientifico, nel fronteggiare solitudine, isolamento, paura 
e stati psicopatologici conseguenti alla malattia da COVID-19.
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RIASSUNTO
Introduzione. Gli eventi avversi alla do-
nazione di sangue intero sono sempre 
da considerare un evento negativo per il 
donatore, indipendentemente dalla loro 
gravità, in quanto generano in quest’ulti-
mo dolore e disagio. Ai fini dell’assistenza 
è interessante capire se esiste oggettiva-
mente una precisa modalità per preveni-
re o comunque per ridurre l’insorgenza di 
questi eventi avversi. Obiettivo. Rintrac-
ciare nella letteratura scientifica evidenze 
che supportino l’assistenza infermieristica nella prevenzione degli 
eventi avversi alla donazione di sangue, creando degli spunti di mi-
glioramento della stessa, cercando di identificare una modalità per 
standardizzare alcune parti del processo. Materiali e metodi. Per 
raggiungere tale scopo sono state consultate le principali banche 
dati elettroniche Pubmed e CINAHL, attraverso le quali è stata rea-
lizzata una revisione della letteratura utilizzando le seguenti parole 
chiave: “Blood donors”, “Nursing”, “Adverse effects” e “Adverse reac-
tions”. Risultati. Sono stati reperiti diciassette articoli di cui quattro 
revisioni sistematiche, quattro studi osservazionali, cinque studi 
trasversali, uno studio di coorte, uno studio caso-controllo e due 
editoriali. Discussione. I risultati trovati indicano una riduzione sta-
tisticamente significativa degli eventi avversi qualora si mettano in 
pratica specifiche strategie preventive, in particolare sulla popola-
zione di donatori maggiormente suscettibile selezionata attraver-
so l’individuazione di fattori di rischio. Conclusioni. È auspicabile 
lavorare per una standardizzazione delle cure e per una continua 
educazione del personale affinché gli eventi avversi possano esse-

re ridotti al minimo. Parole chiave. Donatori di sangue; assistenza 
infermieristica; eventi avversi; reazioni avverse.

ABSTRACT
Introduction. Adverse events to whole blood donation are always 
to be considered a negative event for the donor, regardless of their 
severity, as they generate pain and discomfort. For the purposes of 
nursing care, it is interesting to understand if there is a precise way 
to prevent or otherwise reduce the onset of these adverse events.
Objective. Finding the most updated scientific evidence about 
nursing care in the prevention of adverse events in relation to blood 
donation. This in order improve the nursing care and identify a way 
to standardize some parts of the process. Materials and methods. 
In order to achieve this goal, it was made a literature research on the 
main online databases Pubmed and CINAHL using the following 
keywords: “Blood donors”, “Nursing”, “Adverse effects” and “Adverse 
reactions”. Results. Seventheen articles including four systematic 
reviews, four observational studies, five cross-sectional studies, one 
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cohort study, one case-control study and two editorials. Discus-
sion. Results indicate a statistically significant reduction in adverse 
events if specific preventive strategies are put into practice, in par-
ticular on the most susceptible donor population selected through 
the identification of risk factors. Conclusions. It is desirable to work 
for a standardization of care and for a continuous education of the 
staff so that adverse events can be minimized. Keywords. Blood 
donors; nursing; adverse effects; adverse reaction.

INTRODUZIONE
Per donazione di sangue intero si intende il prelievo di sangue ef-
fettuato da un donatore utilizzando apposite sacche di raccolta 
sterili contenenti una soluzione anticoagulante. La procedura ha 
usualmente una durata inferiore a dieci minuti mentre il volume di 
sangue prelevato è di circa 450 ml a cui è possibile aggiungere un 
massimo di 30 ml per i test di laboratorio (Esplendori, 2017). 
Affinché si abbia un apporto di sangue in quantità sufficiente e che 
questo possa essere considerato sicuro, è necessario che il bacino 
di utenza delle donazioni sia composto esclusivamente da dona-
tori volontari, non remunerati e selezionati dopo un’attenta con-
sulenza tra donatore e professionista sanitario (World Health Orga-
nization (WHO), 2014). I donatori, infatti, devono soddisfare precisi 
criteri per poter essere considerati idonei alla donazione, questo sia 
per proteggere il ricevente, sia a vantaggio dello stesso donatore 
che per avere accesso alla donazione deve avere un’età compre-
sa tra i 18 e i 65 anni, deve pesare almeno 50 Kg e deve essere 
in buona salute (Associazione Volontari Italiani del Sangue (AVIS), 
n.d.). Quest’ultima caratteristica viene valutata preventivamente 
attraverso screening periodici. 
Sebbene l’atto della donazione sia considerato di norma una pro-
cedura sicura, è tuttavia descritto che una percentuale di dona-
tori, che si aggira intorno al 2,5%, sviluppa una reazione avversa. 
Quest’ultima può a tutti gli effetti essere considerata come l’alte-
razione di uno dei bisogni assistenziali, il cui soddisfacimento tra-
mite azioni e atti, è uno dei cardini dell’assistenza infermieristica 
(Agnihotri et al., 2012). 
Gli infermieri svolgono quindi un ruolo cruciale nel contesto della 
donazione di sangue in quanto sono responsabili dell’intero proces-
so della donazione e, come da Codice Deontologico delle Profes-
sioni Infermieristiche, hanno responsabilità educative e di sostegno 
verso le persone coinvolte nel ricevere come nel donare (Federazio-
ne Nazionale Ordini Professioni Infermieristiche (FNOPI), 2019). Ciò è 
ancor più vero nel caso in cui si verifichi un evento avverso. 
Considerando che i donatori di sangue forniscono un bene unico 
e prezioso attraverso un atto che costituisce uno dei più bei gesti 
di solidarietà, è chiara l’importanza e il dovere di garantire a questi 
ultimi una procedura il più possibile sicura vista l’importanza di un 
gesto che permette di salvare milioni di vite ogni anno e miglio-
rare l’aspettativa e la qualità della vita a molte persone affette da 
patologie altrimenti potenzialmente letali (World Health Organiza-
tion (WHO), 2014). Obiettivo dello studio è quindi quello di cercare, 
nella letteratura scientifica, evidenze che supportino l’assistenza 
infermieristica nella gestione degli eventi avversi alla donazione di 
sangue, individuando spunti di miglioramento della stessa e cer-
cando di identificare una modalità per standardizzare alcune parti 
del processo che ad oggi sono spesso affidate alla discrezionalità e 
all’esperienza del personale.

MATERIALI E METODI
Per raggiungere l’obbiettivo prefissato, nel mese di giugno 2020 
sono state consultate le principali banche dati online PubMed 
(Medline) e CINAHL, senza porre alcuna limitazione né temporale 
né linguistica nella ricerca degli articoli. Nella stringa di ricerca, le 
parole chiave “Blood donors”, “Adverse effects”, “Adverse reactions” 
e “Nursing” sono state combinate tra loro attraverso l’utilizzo dell’o-
peratore booleano “AND”. È stata inoltre effettuata una ricerca bi-
bliografica su altre due banche dati quali Embase ed ILISI, che non 
ha però portato alla luce nessun nuovo articolo utile al raggiun-
gimento dell’obiettivo. L’attinenza di tutti gli articoli trovati è stata 
verificata tramite la lettura del titolo, successivamente dell’abstract 
e in alcuni casi del testo completo, in modo da includere tutti i do-
cumenti utili al raggiungimento dello scopo. 

Selezione degli articoli
Criteri di inclusione:
- Articoli che trattano in maniera esaustiva l’argomento dell’assi-
stenza infermieristica nelle reazioni avverse alla donazione di san-
gue e che apportano almeno una prospettiva in merito a:
• Assistenza infermieristica  nella donazione di sangue intero e 

in risposta ad un evento avverso a quest’ultima;
• Classificazione degli eventi avversi alla donazione di sangue 

intero;
• Probabilità o frequenza di insorgenza degli eventi avversi alla 

donazione di sangue intero;
• Fattori di rischio per l’insorgenza di eventi avversi alla donazio-

ne di sangue intero;
• Prevenzione dell’insorgenza di eventi avversi alla donazione di 

sangue intero;
• Impatto degli eventi avversi sul ritorno dei donatori.
Criteri di esclusione:
- Articoli di cui non era possibile reperire il full text;
- Articoli il cui focus principale è la donazione intesa come plasma-
feresi.

Totale degli articoli 
identificati nella ricerca 

bibliografica: 842

Totale degli articoli che 
soddisfano i criteri di 

inclusione: 17

Esclusi alla prima selezione in 
quanto non soddisfano i criteri 

di inclusione: 825

Totale degli articoli 
inclusi nella revisione: 16

Esclusi dopo valutazione
critica: 1

Prisma Flow Diagram
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OBIETTIVO TIPO DI STUDIO RACCOLTA DATI

 Gabriela Feitosa Esplendori 
(2017)

“Adverse reactions to whole blood 
donation basic human needs and 

nursing diagnoses: a reflection”

Riflettere sui bisogni assistenziali 
posti in una condizione di 

squilibrio nei donatori di sangue 
intero considerando le reazioni 

avverse alla donazione e su quali 
sono diagnosi infermieristiche 

esistenti che soddisfano al meglio 
il bisogno posto in squilibrio.

REVISIONE DELLA LETTERATURA

Strumento/metodi di raccolta 
dati:

> Osservazione diretta

Silva KFN, Barichello E,
de Mattia AL, Barbosa MH (2014)

“Nursing Care Procedures in 
Response to Adverse Events to 

Blood Donation”

Identificare i tipi di eventi avversi
le manifestazioni cliniche e 
le procedure di assistenza 

infermieristica
adottate in risposta a eventi 

avversi alla donazione di sangue 
e verificare l’associazione tra 

queste procedure e gli avversi 
eventi.

OSSERVAZIONALE

Strumento/metodi di raccolta 
dati:

> Osservazione diretta

Agnihotri N, Marwaha N,
Sharma RR (2012)

“Analysis of adverse events and 
predisposing factors in voluntary 

and replacement whole blood 
donors: A study from north India”

Valutare la frequenza di eventi 
avversi nei donatori di sangue 

intero e analizzare i fattori 
predisponenti per tali eventi.

OSSERVAZIONALE

Strumento/metodi di raccolta 
dati:

> Osservazione diretta

 Honório Locks MO, Chiodelli 
Salum N, Steingreber de Barros 
B, Matos E, Anders JC, Ghizoni 

Schneider D (2019)
“Profile of blood donors who 

presented adverse reactions to the 
donation”

Identificare le reazioni avverse 
presentate dai donatori di 
sangue e tracciare il profilo 

sociodemografico di quest’ultimi.

OSSERVAZIONALE

Strumento/metodi di raccolta 
dati:

> Osservazione diretta

Sultan S, Baig MA, Irfan SM, 
Ahmed SI,

Hasan SF (2016)
“Adverse Reactions in Allogeneic 

Blood Donors: A Tertiary Care 
Experience from a Developing 

Country”

Stimare le reazioni avverse 
alla donazione di sangue ed 
identificare un’associazione 

demografica.

OSSERVAZIONALE

Strumento/metodi di raccolta 
dati:

> Osservazione diretta

Newman BH, Siegfried BA (2011)
“The quest to reduce vasovagal 

reactions in young blood donors”

Proporre eventuali strategie per 
ridurre la reazione vasovagale nei 

donatori di sangue di giovane 
età.

/ /

 Newman BH (2004)
“Blood donor complications after 

whole-blood donation.”

 Esaminare sia i comuni, che i 
meno comuni eventi avversi 

alla donazione di sangue intero 
e sottolineare i progressi delle 

conoscenze ottenute negli ultimi 
anni.

REVISIONE DELLA LETTERATURA

Strumento/metodi di raccolta 
dati:

> Osservazione diretta

Veldhuizen I, Atsma F, van 
Dongen A, 

de Kort W (2012)
“Adverse reactions psychological 
factors and their effect on donor 
retention in men and women.”

Indagare l’effetto che una 
reazione vasovagale alla 

donazione di sangue ha sul 
rischio per un donatore di non 

tornare a donare, ponendo 
l’attenzione su eventuali 

differenze di genere.

TRASVERSALE

Strumento/metodi di raccolta 
dati:

> Questionario

Tabella 1. Caratteristiche degli articoli selezionati autore e titolo dell’articolo
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 A. Thijsen, B. Masser (2017)
“Vasovagal reactions in blood 
donors: risks prevention and 

management”

Esaminare i fattori di rischio 
i metodi di prevenzione le 
strategie di gestione della 
reazione vasovagale che si 

verifica durante o in seguito alla 
donazione di sangue.

REVISIONE DELLA LETTERATURA

Strumento/metodi di raccolta 
dati:

> Osservazione diretta

Newman BH, Roth Aj (2005)
“Estimating the probability of a 
blood donation adverse event 

based on 1000 interviewed whole-
blood donors”

Stimare la probabilità per un 
donatore di incorrere in un 

evento avverso alla donazione 
di sangue intero, in fatica, 

dolore al braccio coinvolto nella 
donazione, livido.

TRASVERSALE

Strumento/metodi di raccolta 
dati:

> Intervista strutturata

 Wiersum-Osselton JC, Marijt-van 
der Kreek T, Brand A, Veldhuizen I, 
van der Bom JG de Kort W (2014)

“Risk factors for complications in 
donors at first and repeat whole 
blood donation: a cohort study 

with assessment of the impact on 
donor return”

Valutare l’associazione tra alcuni 
potenziali fattori di rischio 
e la reazione vasovagale e 

complicazioni correlate all’ago 
nei donatori di sangue intero 
alla prima esperienza rispetto 

ai donatori abituali e analizzare 
l’impatto delle complicanze sul 

ritorno del donatore.

STUDIO DI COORTE

Strumento/metodi di raccolta 
dati:

> Osservazione diretta

Newman BH, Pichette S, Pichette 
D, Dzaka E (2003)

“Adverse effects in blood donors 
after whole-blood donation: 
a study of 1000 blood donors 

interviewed 3 weeks after whole-
blood donation”

Raccogliere informazioni riguardo 
reazioni avverse alla donazione 
dolore al braccio coinvolto nella 

donazione fatica e insorgenza del 
livido direttamente del donatore 

attraverso un’intervista svoltasi tre 
settimane dopo la donazione.

TRASVERSALE

Strumento/metodi di raccolta 
dati:

> Intervista strutturata

Masser B (2012)
“Experienced donors adverse events 

and retention”

Illustrare l’importanza di ridurre 
al minimo le reazioni avverse 

alla donazione di sangue 
focalizzando l’attenzione sui 

donatori abituali.

/ /

Hsuan-Hui Wang, Po-Ming Chen, 
Chi-Ling Lin,  Rong-Chiou Jau, 

Sheng-Mou Hsiao Jiunn-Liang Ko 
(2019)

“Joint effects of risk factors on 
adverse events associated with 

adult blood donations”

Identificare i donatori 
maggiormente a rischio di 

sviluppare una reazione avversa e 
pianificare strategie appropriate 
per la prevenzione di tali eventi.

CASO – CONTROLLO

Strumento/metodi di raccolta 
dati:

> Intervista strutturata

Bruce H. Newman (1997)
“Donor Reactions and Injuries From 

Whole Blood Donation”

Illustrare le più comuni e le meno 
comuni reazioni avverse, locali 

e sistemiche, alla donazione 
di sangue e i loro fattori 

predisponenti.

REVISIONE DELLA LETTERATURA

Strumento/metodi di raccolta 
dati:

> Osservazione diretta

Bruce H. Newman, Daniel T. 
Newman, Raffat Ahmad, and 

Arthur J. Roth (2006)
“The effect of whole-blood donor 

adverse events on blood donor
return rates”

Identificare le reazioni avverse più 
frequenti attraverso un’intervista 

svoltasi tre settimane dopo 
la donazione e quali di 

queste sembrano incidere 
maggiormente sul ritorno dei 

donatori.

TRASVERSALE

Strumento/metodi di raccolta 
dati:

> Intervista strutturata

Amanda Thijsen, Barbara Masser, 
and Tanya E. Davison (2020)

“Reduced risk of vasovagal 
reactions in Australian whole 
blood donors after national 

implementation of applied muscle 
tension and water loading”

Valutare l’effetto dell’ingestione 
di un volume di acqua e 

dell’applicazione della tensione 
muscolare sulla riduzione della 

reazione vasovagale nella 
donazione di sangue intero.

TRASVERSALE

Strumento/metodi di raccolta 
dati:

> Osservazione diretta



20 N.39/2022  IJN
In seguito, è stata eseguita una seconda ricerca bibliografica utiliz-
zando le stesse stringhe di ricerca, che aggiorna la revisione a di-
cembre 2020 e dalla quale è emerso un ulteriore articolo di recente 
pubblicazione concernente il tema trattato.

RISULTATI
Al termine della ricerca sono risultati idonei 17 articoli: quindici 
sono studi di cui quattro revisioni sistematiche, quattro studi os-
servazionali, cinque studi trasversali, uno studio di coorte, uno stu-
dio caso-controllo, mentre due sono editoriali. 
Tra gli studi, quelli che hanno utilizzato l’osservazione diretta come 
strumento di raccolta dati sono risultati essere undici, tre hanno 
utilizzato la metodologia dell’intervista, uno ha invece optato per 
un questionario (tabella 1).
Gli studi sono stati generalmente condotti nei centri di raccolta 
del sangue, in parte situati in strutture ospedaliere, in parte situati 
sul territorio e utilizzano campioni di popolazione aventi caratte-
ristiche simili dal momento che i donatori di sangue devono ne-
cessariamente rispondere a determinati requisiti, ovvero un’età 
compresa tra i 18 e i 65 anni e godere di buona salute.

Eventi avversi più frequenti
Nella maggior parte degli studi esaminati l’evento avverso che si 
riscontra con maggiore frequenza (63,5%) è sicuramente la reazio-
ne vasovagale che si può manifestare attraverso un ampio spettro 
di segni e sintomi che non necessariamente si verificano simul-
taneamente. Quest’ultima si può classificare come lieve (84,2%), i 
cui sintomi includono: cefalea, pallore, vertigini, sudorazione, stan-
chezza, offuscamento della vista, ipoacusia, palpitazioni, nausea 
e/o vomito; oppure severa (15,8%), nella quale si verifica la perdita 
di coscienza. (Agnihotri et al., 2012; A. Thijsen & Masser, 2019).
Per quanto riguarda gli eventi avversi localizzati, quello più comu-
ne risulta essere l’ematoma che è anche il secondo evento avverso 
più frequente sul totale di questi ultimi (22,7%) (Newman & Roth, 
2005). 

Profilo del donatore che presenta eventi avversi
Diversi studi hanno focalizzato l’attenzione sull’individuazione di 
possibili fattori di rischio per l’insorgenza di reazioni avverse alla 
donazione di sangue. Alcuni di questi si sono concentrati sull’indi-
viduazione di bio marcatori, come l’età e il peso, altri invece sulle 
caratteristiche sociodemografiche dei donatori, come il genere o il 
numero di donazioni effettuate, tutti con il fine di tracciare un pro-
filo, il più possibile accurato, del donatore maggiormente suscet-
tibile. Altri fattori di rischio non sono stati approfonditi in quanto 
non statisticamente significativi. 
Il donatore che presenta con più frequenza eventi avversi sembra 
essere di genere femminile, di giovane età, di basso peso e alla pri-
ma donazione. Tali caratteristiche possono presentarsi insieme o 
singolarmente, anche se è stato provato come la combinazione di 
due o tre fattori provochi un’associazione con un evento avverso 
più alta di qualsiasi fattore preso singolarmente. È provato inoltre 
come fattori psicologici e ambientali siano anch’essi da considera-
re come importanti fattori di rischio (Agnihotri et al., 2012; Locks 
et al., 2019; Newman, 1997; Newman et al., 2003; Newman, 2004; 
Newman & Roth, 2005; A. Thijsen & Masser, 2019; Wang et al., 2019; 
Wiersum-Osselton et al., 2014).

Strategie preventive
Sulla base di quanto appena detto, è quindi chiara l’importanza di 
indagare due tipi diversi di strategie di prevenzione degli eventi 
avversi, dal momento che la rilevanza dei fattori di rischio psico-
logici non è inferiore a quella dei fattori di rischio fisici e demo-
grafici. Queste strategie si possono classificare come fisiologiche 
e psicologiche.
Parlando ora delle strategie fisiologiche, l’obbiettivo di queste ulti-
me è quello di prevenire l’improvviso calo della pressione sangui-
gna che porta conseguentemente all’evento avverso. La maggior 
parte degli studi analizzati si trova concorde nell’affermare che le 
strategie preventive che si sono rivelate più efficaci e praticabili 
sono l’assunzione di un volume prestabilito di acqua (500 ml) pri-
ma della donazione e l’AMT (Applied Muscle Tension), che consi-
ste nella contrazione ciclica dei muscoli dell’addome e degli arti 
inferiori per aumentare la pressione sanguigna. Applicando questi 
accorgimenti, è stato riscontrato un decremento delle reazioni 
vasovagali che va dal 12% al 22% (Masser, 2012; Newman, 2004; 
Newman & Siegfried, 2011; Amanda Thijsen et al., 2020).
Per quanto concerne invece le strategie psicologiche, gli studi a 
riguardo si sono concentrati principalmente sulla riduzione dello 
stress e dell’ansia attraverso tecniche di distrazione (Masser, 2012; 
Newman & Siegfried, 2011; Amanda Thijsen et al., 2020; Wang et 
al., 2019).

DISCUSSIONE
Quello che emerge dai risultati è dunque il profilo del donatore 
suscettibile, ovvero colui che con più probabilità incorrerà in un 
evento avverso. Questo donatore è, come dichiarato poc’anzi, di 
genere femminile, di basso peso, di giovane età e alle prime espe-
rienze di donazione.
Per quanto riguarda il genere femminile, la maggior parte degli 
studi a riguardo evidenzia come quest’ultimo sia spesso associato 
alla reazione vasovagale (Agnihotri et al., 2012; Locks et al., 2019; 
Newman, 2004; Newman et al., 2003; Newman & Roth, 2005; A. 
Thijsen & Masser, 2019; Wiersum-Osselton et al., 2014). Secondo 
uno studio condotto a Taiwan, le cause di questo sono da ricercar-
si nei differenti valori di pressione arteriosa tra i due generi e nei di-
versi meccanismi fisiologici di regolazione di questa; in particolare, 
abbiamo differenze di genere nel sistema renina – angiotensina e 
negli effetti dell’ Angiotensina II sulla resistenza vascolare a livello 
del rene. Nei soggetti di genere femminile, l’attività nervosa sim-
patica renale è infatti il principale meccanismo di controllo della 
pressione arteriosa (Wang et al., 2019). Un altro studio pone l’ac-
cento in particolare su come la fatigue post – donazione sia mag-
giormente ricorrente nelle donne e come questa sia inversamente 
proporzionale all’aumentare del peso corporeo. Le donne inoltre 
hanno mediamente livelli di emoglobina più bassi e un volume 
sanguigno ridotto rispetto agli uomini e questo comporta sicura-
mente una maggiore perdita di volume e di Hb durante la dona-
zione (Newman & Roth, 2005). Infine, questo evidente squilibrio 
tra generi può essere stato incrementato dal fatto che le donne 
siano più inclini a riferire una sintomatologia vasovagale, anche 
se lieve, in quanto comunemente più suscettibili a questo tipo di 
episodi, mentre per quanto riguarda gli uomini, questi ultimi po-
trebbero aver segnalato solo i sintomi più severi (Veldhuizen et 
al., 2012).



21IJN  N.39/2022

Tutti gli studi a riguardo sono inoltre concordi nell’affermare che 
la giovane età e il basso peso siano due dei principali fattori di 
rischio per lo sviluppo di una reazione vasovagale, dove per giova-
ne età si intende generalmente al di sotto dei trentacinque anni, 
mentre per basso peso di intende al di sotto dei 70 Kg. Conside-
rando la giovane età, questo può essere spiegato dal fatto che 
la sensibilità dei barocettori decresce con l’avanzare dell’età e di 
conseguenza i donatori più anziani hanno una maggiore stabili-
tà emodinamica rispetto ai donatori giovani; questi ultimi hanno 
inoltre un livello di apprensione maggiore e questo li rende sicu-
ramente più predisposti ad una reazione vasovagale (Wang et al., 
2019). Si ritiene, infatti, che le vie attraverso cui l’ipotalamo, da cui 
scaturisce la reazione vasovagale, viene stimolato, possano avere 
due diverse origini. Nella prima via, quella centrale, le emozioni, il 
dolore e lo stress influenzano direttamente il cervello che stimola 
l’ipotalamo; questo spiega il perché un donatore può avere una 
reazione vasovagale anche prima di donare. Il secondo percorso, 
quello periferico, si riferisce agli effetti che i barocettori periferici 
hanno sull’ipotalamo. I barocettori periferici situati nel ventricolo 
sinistro, quando stimolati da una forte distensione del muscolo 
cardiaco, danno vita a quello che viene chiamato “Bezold-Jarisch 
reflex”, ovvero un’aumentata risposta parasimpatica e quindi un 
decremento del tono simpatico che provoca appunto ipotensio-
ne e bradicardia fino alla reazione vasovagale (Newman, 1997).
Rispetto invece al basso peso, uno studio di Newman B.H. e Roth 
A.J. mostra come l’incidenza di una reazione avversa risulta essere 
inversamente proporzionale al peso corporeo del donatore. In un 
altro articolo, il primo dei due autori citati precedentemente sot-
tolinea come, sebbene alcuni studi conferiscano la magrezza co-
stituzionale del donatore come possibile fattore di rischio per un 
evento avverso, in realtà questo dato isolato sembra essere poco 
rilevante se non messo in relazione al peso corporeo (Newman, 
1997; Newman & Roth, 2005).
Parlando infine dello status di nuovo donatore, Agnihotri, et al. 
affermano come la percentuale di reazione vasovagale nei nuovi 
donatori maschi è dell’1,84%, che scende allo 0,79% nei donatori 
regolari (ρ < 0,001); stessa cosa si può osservare nelle donne dove 
la percentuale da 4,33% si abbassa a 1,41% (ρ < 0,0001) (Agnihotri 
et al., 2012). La differenza tra i due generi non risulta statistica-
mente significativa. I nuovi donatori potrebbero infatti essere più 
ansiosi e timorosi rispetto agli altri donatori poiché non hanno 
nessuna esperienza sulla donazione di sangue che risulta quindi 
essere per loro una situazione nuova, dalla quale non sanno an-
cora cosa aspettarsi. La paura e l’ansia, come detto prima, hanno 
conseguenze emotive dirette che possono portare alla reazione 
vasovagale.
Come affermato in precedenza, oltre alle caratteristiche fisiche e 
demografiche, non si possono escludere fattori psicologici e am-
bientali che pongono il donatore in uno stato di suscettibilità ad 
aventi avversi. Da uno studio si evince infatti come l’84,6% dei do-
natori intervistati dopo aver avuto un evento avverso, affermino di 
aver provato una o più delle seguenti condizioni: preoccupazione 
riguardo la sicurezza della donazione, venipuntura dolorosa, esse-
re a conoscenza di un evento avverso avvenuto ad un conoscente 
e paura dell’ago/sangue. L’ansia infatti porta spesso ad iperventi-
lazione, che a sua volta comporta un’eliminazione eccessiva di ani-
dride carbonica ed un conseguente incremento del pH. Il risultato 

che ne scaturisce è una costrizione cerebrovascolare che diminu-
isce l’afflusso di sangue al cervello e può portare ad una reazione 
vasovagale (Agnihotri et al., 2012; Newman, 1997).
Come riporta Newman B.H., questa considerazione è stata fatta 
anche da Ruetz P. dopo aver condotto uno studio in cui venivano 
analizzate le differenze tra due gruppi di donatori, dove il primo 
era composto da donatori che avevano avuto almeno due eventi 
avversi, mentre il secondo da donatori che non avevano mai avu-
to complicazioni. Esaminando i test di laboratorio eseguiti prima 
e dopo la donazione, è infatti apparso come i livelli di anidride 
carbonica alveolare erano più bassi nel primo gruppo di donatori, 
il che suggerisce un’iperventilazione che potrebbe essere scatu-
rita da uno stato di ansia o comunque di apprensione (Newman, 
1997). 
Tra i fattori di rischio psicologici/ambientali, rilevante è sicuramen-
te il cosiddetto “Epidemic fainting”, ovvero una reazione vasovaga-
le suscitata dalla vista di altri donatori con la stessa reazione. 

Interessante è apprendere come sia tuttavia possibile ridurre si-
gnificativamente tali eventi avversi adottando specifiche strategie 
preventive che si possono classificare come fisiologiche e psico-
logiche. 
Per quanto riguarda la prima tecnica citata, ovvero l’assunzione 
di un volume prestabilito di acqua, la spiegazione della sua ap-
parente efficacia può essere data dal fatto che l’assunzione di un 
consistente volume di acqua in un tempo limitato causi l’espan-
sione dello stomaco, che a sua volta genera l’attivazione del siste-
ma nervoso simpatico e quindi vasocostrizione. In questo caso, 
dovrebbe essere approfondito l’aspetto della tempistica con la 
quale assumere l’acqua, dal momento che la metà di quest’ulti-
ma lascia lo stomaco nell’arco di venti minuti. È stato anche sug-
gerito che la risposta simpatica sia data dalla stimolazione degli 
osmocettori presenti nel fegato e nella vena porta all’assunzione 
di una bevanda ipotonica, come appunto l’acqua. Secondo que-
sta ipotesi, fluidi con una maggiore osmolarità come succhi di 
frutta, bibite o bevande energetiche non apporterebbero nessun 
beneficio (Newman & Siegfried, 2011). Un problema secondario 
all’assunzione di acqua è la leggera diminuzione della concentra-
zione dell’emoglobina, che avviene in circa il 70% dei soggetti. Il 
test di screening dell’emoglobina dunque dovrebbe idealmente 
essere fatto, almeno nelle donatrici, prima dell’assunzione dell’ac-
qua (Newman, 2004). 
Riguardo alle tensione muscolare, Newman B.H. e Siegfried B.A. 
ritengono che le tecniche utilizzate nei diversi trial, nonostante la 
loro apparente efficacia, risultino poco pratiche e dovrebbero es-
sere quindi semplificate (Newman & Siegfried, 2011).
Spostando invece l’attenzione alle strategie psicologiche, gli in-
terventi che si sono dimostrati efficaci e che quindi hanno deter-
minato una riduzione statisticamente significativa delle reazioni 
vasovagali o dei sintomi ad essa riferiti sono: la distrazione audio-
visiva, l’affiancamento di una figura di supporto adeguatamente 
formata, che essa sia un infermiere dotato di “social skills” o una ter-
za persona impiegata nel supporto dei donatori, evitare un con-
tatto visivo diretto tra chi si accinge a donare e coloro che stanno 
donando che quindi potrebbero andare incontro ad un evento 
avverso e infine il rafforzamento della fiducia dei donatori in meri-
to alle proprie capacità di successo. Tale fiducia, o per meglio dire 
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autoefficacia, si costruisce attraverso ripetute donazioni portate a 
termine senza complicazioni (non a caso è una caratteristica ti-
pica dei donatori regolari), oppure attraverso l’educazione degli 
stessi donatori riguardo alle proprie abilità. Quest’ultima tecnica 
si può realizzare ad esempio distribuendo degli opuscoli informa-
tivi prima della donazione che includano informazioni riguardo la 
continua necessità di sangue, dettagli sulle preoccupazioni più 
comunemente presenti nei donatori, accompagnati magari alle 
diverse strategie utili a prevenire un evento avverso che è sicura-
mente uno dei principali timori, oppure per mezzo di un poster 
esposto nella sala di attesa che esponga lo spettro di fattori che 
possono influenzare l’insorgenza di un evento avverso, in modo 
tale che i donatori possano identificare in autonomia i fattori di 
rischio ed eventualmente le strategie per evitarli. Queste informa-
zioni dovrebbero essere inoltre veicolate con una valenza positiva, 
ad esempio: “Checklist per una migliore esperienza di donazione”. 
Tutto questo aiuterebbe sicuramente a “normalizzare” le reazioni 
avverse, anche tra i donatori esperti, mentre la capacità di attri-
buire una possibile causa all’evento avverso consentirebbe loro 
di incrementare la propria autoefficacia (Masser, 2012; Newman & 
Siegfried, 2011; Amanda Thijsen et al., 2020). 
Se però riconoscere i fattori di rischio fisici o demografici è rela-
tivamente semplice, come riconoscere invece quelli ambientali 
e psicologici? Sempre Masser B. riporta come uno studio abbia 
riscontrato un’associazione statisticamente significativa tra le ri-
sposte affermativa a due domande che valutavano la paura del 
sangue/ago e i sintomi vasovagali. Questo suggerisce come l’ap-
porto di piccole modifiche al colloquio pre – donazione, come ad 
esempio l’inclusione di domande incentrate su aspetti psicologici 
e ambientali, potrebbe essere utile nell’individuazione dei dona-
tori “vulnerabili” ai quali prestare maggiore attenzione o affiancare 
figure di supporto (Masser, 2012). In tal senso un suggerimento 
viene dato da Hsuan-Hui Wang, M.S, et al. in conclusione del suo 
studio condotto in un centro di raccolta sangue di Taiwan: l’idea 
consiste nel fornire a tutti i nuovi donatori un braccialetto da in-
dossare prima della donazione, così che tale segno distintivo ricor-
di ai membri dello staff di prestare loro maggiore attenzione. Essi 
infatti si impegnano a spiegare l’intero processo e a conversare 
con il donatore, distogliendone l’attenzione e riducendo quindi lo 
stress psicologico (Wang et al., 2019).
Un possibile limite di questa revisione potrebbe essere stato la de-
cisione di utilizzare un numero ristretto di parole chiave (“Blood 
donors”, “Nursing”, “Adverse effects” e “Adverse reactions”), che può 
avere precluso l’identificazione di articoli potenzialmente perti-
nenti; non è inoltre stata considerata la letteratura in fase di pub-
blicazione o non pubblicata.

CONCLUSIONI
Benché per la maggior parte dei donatori la donazione di sangue 
intero sia una procedura sicura e priva di complicazioni, è pur vero 
che una porzione di questi sviluppa un evento avverso. Quest’ul-
timo, quando si verifica, è sempre da considerarsi un evento ne-
gativo sia nei confronti del donatore, perché genera in lui dolore 
e disagio, sia in una visione più generale, in quanto il verificarsi di 
tale evento ha un forte impatto sulla decisione di quel donatore 
nel tornare a donare e quindi sulla quantità totale di unità di san-
gue raccolte. 

Nonostante sia impossibile stabilire con certezza il verificarsi di un 
evento avverso, la letteratura scientifica offre diversi suggerimenti 
che indicano una riduzione statisticamente significativa di questi 
qualora si mettano in pratica specifiche strategie preventive, in 
particolare sulla popolazione di donatori maggiormente suscetti-
bile, che può essere facilmente identificata attraverso l’individua-
zione dei fattori di rischio.
Si può quindi ragionevolmente concludere che l’assistenza infer-
mieristica ha un ruolo di primo piano nel processo di donazione 
di sangue poiché l’infermiere è una delle figure professionali di-
rettamente implicate nell’assistenza diretta al donatore. Detto 
ciò, è dunque auspicabile lavorare per una standardizzazione dei 
processi assistenziali e per una continua manutenzione delle co-
noscenze del personale affinché gli eventi avversi possano essere 
prevenuti, ridotti al minimo e l’attività di donazione risulti efficace 
in termini qualitativi e quantitativi.
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RIASSUNTO
Introduzione. La rapida e incontrollata diffusione del virus Sars-
CoV-2 ha messo a dura prova i sistemi sanitari dei Paesi colpiti. Allo 
stesso tempo però ha favorito la transizione, da tempo attesa, alle 
soluzioni digitali in ambito sanitario, utili a mitigare l’impatto dell’e-
mergenza di sanità pubblica. Tuttavia, l’Italia, carente di una solida 
infrastruttura digitale nazionale, non è riuscita a sfruttare questa 
risorsa come è stato fatto in altri contesti internazionali. Lo scopo 
dell’elaborato è presentare una panoramica delle soluzioni digitali 
sviluppate e implementate dai Paesi colpiti dalla pandemia al fine 
di individuare quelle di maggiore efficacia e maggiore sostenibi-
lità sul lungo termine. Materiali e metodi. È stata condotta una 
revisione della letteratura sulle banche dati a carattere biomedi-
co PubMed e Cinahl. In seguito ad un processo di screening, sono 
stati selezionati per la stesura dei risultati 61 articoli. Tra questi vi 
sono: revisioni narrative e sistematiche, studi osservazionali de-
scrittivi, survey study e case report. Risultati. Dall’analisi degli studi 
è emersa la potenzialità delle tecnologie digitali in attività di pre-
venzione primaria per la popolazione, in processi di screening e 

diagnosi, nella prevenzione e controllo delle infezioni in contesti 
ospedalieri, nelle attività di riabilitazione e infine nell’assistenza ai 
pazienti cronici. Sono inoltre state individuate barriere frequenti 
che limitano l’applicazione di queste soluzioni come: mancanza di 
una buona infrastruttura digitale nazionale, il livello di conoscenze 
e soddisfazione del personale e degli utenti, i costi e le procedure 
di rimborso delle attività di telesalute e infine questioni legati alla 
privacy dei pazienti. Conclusioni. Le proposte emerse dagli studi 
hanno dimostrato l’importanza per un Paese di creare una buona 
rete di soluzioni digitali, utili a contenere gli effetti di emergenze di 
sanità pubblica future e capaci di portare vantaggi per il personale 
sanitario e per i pazienti, anche in condizioni ordinarie. 

ABSTRACT
Introduction. The rapid and uncontrolled spread of the new Sars-
CoV-2 pandemic has caused significant strain on health systems 
all around the world. The pandemic accelerated the long-awaited 
transition to digital health solutions thanks to their potential in he-
alth emergencies. However, Italy, lacking a strong national digital 
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infrastructure, has not been able to take advantage of these type of 
resources, as other countries have done. Aim. The aim of this narrative 
review is to describe the digital solutions that have been reported in 
the early scientific literature to mitigate the impact of COVID-19 on 
individuals and health systems. Another aim is to assess which of the-
se can be useful outside of the emergency. Methods. This systematic 
review was conducted on the main biomedical databases as PubMed 
and CI-NAHL from October to December 2020. After a screening pro-
cess and the application of inclusion and exclusions criteria, 61 records 
(narrative and sistematic reviews, observational studies, survey studies 
and case reports) have been included in the review. Results. The re-
view has shown the great potentials of digital technologies in different 
areas of health care: primary preventions, screening and diagnosis, in-
fection prevention and control, rehabilitations activities and assistance 
for chronic patients. Several barriers to the adoption of the telehealth 
have been found, such as the lack of a national digital infrastructure, 
the level of digital knowledge and satisfaction of patients but also of 
health care professionals, cost and reimbursement and privacy mat-
ters. Conclusions. results have shown the importance for a country 
to develop a system based on digital solutions to mitigate the impact 
of future public health emergencies but also able to bring benefits to 
health systems once back to an ordinary situation.

INTRODUZIONE
Per Telesalute si intende una modalità di erogazione di servizi di assi-
stenza sanitaria, tramite il ricorso a tecnologie più o meno innovative, 
in particolare alle Information and Communication Technologies (ICT), 
in situazioni in cui il professionista della salute e il paziente (o due pro-
fessionisti) non si trovano nella stessa località (Ministero della Salute, 
2008). La telesalute comprende infatti anche lo scambio di informa-
zioni da operatore a operatore e non solo da operatore a paziente, 
rientrano pertanto in questa categoria anche tutti i sistemi tecnologici 
che permettono la trasmissione di conoscenze, protocolli, best practi-
ce, linee guida tra i professionisti sanitari (Bains et al., 2020). In Italia nel 
2007, al fine di valutare e monitorare le applicazioni di telemedicina, 
a seguito di un’apposita convenzione stipulata con il Ministero della 
Salute, è stato sviluppato l’Osservatorio Nazionale e-Care il cui scopo 
è quello di costruire mappa delle reti e-Care, di favorire lo scambio 
delle buone pratiche e delle correlate tecnologie, al fine di migliorare 
l’accessibilità e l’efficacia dei servizi erogati on line ai cittadini. Tra gli 
enti che più si servono di questi servizi e che da anni sostengono lo 
sviluppo della telemedicina abbiamo le Forze Armate per scopi militari 
e la Protezione Civile che promuove progetti di telemedicina nell’am-
bito di emergenze e catastrofi (Ministero della Salute, 2008). A livello 
sanitario, invece, la situazione sul territorio nazionale risulta tuttavia 
fortemente differenziata, non solo in termini di maturità dei sistemi 
informativi regionali, ma anche in riferimento alle soluzioni applicative 
adottate, ai modelli architetturali, agli standard semantici, alle moda-
lità di utilizzo dei sistemi stessi. Ciò è conseguenza delle modalità di 
utilizzo dell'innovazione tecnologica nei diversi contesti, con differenti 
modelli organizzativi implementati, frutto di una differenziata capacità 
di investimento (“Presentazione delle iniziative eHealth in Italia,” 2011).
L’11 marzo 2020 il Sars-Cov-2, nuovo coronavirus che dalla Cina si è 
diffuso poi in tutto il mondo, è stato dichiarato pandemico ed ha com-
portato una grave crisi sanitaria ed economica in tutti i Paesi, assolu-
tamente impreparati ad affrontare una minaccia sanitaria così ingente 
(Rezza et al., 2020). Le maggiori difficoltà riscontrate dall’Italia e dal suo 

sistema sanitario nazionale davanti alla diffusione incontrollata 
del Sars-CoV-2 sono state diverse, ad oggi tutt’altro che risolte, e 
riguardano gli aspetti di contact tracing, gestione del sovraffol-
lamento ospedaliero e continuità assistenziale (Omboni, 2020).
La telemedicina ha già mostrato in passato il suo grande poten-
ziale in situazioni epidemiche o pandemiche, essendo in grado 
di migliorare gli aspetti di prevenzione, diagnosi, trattamento e 
monitoraggi dei casi (indagini epidemiologiche, controllo del-
la malattia, gestione clinica dei casi) e permettendo allo stesso 
tempo la continuità dell’assistenza sul territorio senza mettere a 
rischio pazienti o operatori (Ohannessian, 2015). L’Italia tuttavia, 
si è dimostrata impreparata a utilizzare questa risorsa su vasta 
scala per fronteggiare alcuni dei problemi provocati dalla pan-
demia, a causa della mancanza di infrastrutture e alfabetizzazio-
ne digitale adeguata. Ad oggi tuttavia non esiste una mappa-
tura organica delle soluzioni digitali messe in campo negli altri 
Paesi, minando la capacità dei professionisti della salute italiani 
di implementare nuovi ed efficaci strumenti di telesalute. Per-
tanto, scopo del presente contributo è quello di analizzare le so-
luzioni digitali sviluppate e messe in pratica dagli altri Paesi per 
fronteggiare i problemi generati dalla pandemia COVID-19, al 
fine di comprendere quali siano più attuabili nel breve termine, 
considerando le capacità digitali del nostro Paese; al contempo 
l’obiettivo è quello di comprendere quali siano più importanti 
per affrontare la pandemia e che quindi dovrebbero essere im-
plementate, quali soluzioni è possibile e auspicabile mantenere 
anche per la pratica quotidiana a lungo termine.

MATERIALI E METODI
Per raggiungere lo scopo è stata condotta una revisione narra-
tiva della letteratura, partendo dai quesiti di ricerca di seguito 
espressi sulla base dell’acronimo PICO(T):

 P: Operatori sanitari e utenti del Sistema Sanitario interessati  
 dai disagi provocati dalla pandemia di COVID-19 
 I: Uso di soluzioni e tecnologie digitali in ambito sanitario
 C: Uso di metodi tradizionali nell’erogazione dell’assistenza  
 e nella prevenzione del contagio
 O: Gestione dei problemi legati alla pandemia
 T: Periodo che intercorre dalla dichiarazione di pandemia  
 di COVID-19 da parte dell’OMS al termine della ricerca  
 bibliografica (Dicembre 2020)

 P: Personale sanitario e utenti
 I: Uso di soluzioni e tecnologie digitali in ambito sanitario
 C: Uso di metodi tradizionali nell’erogazione dell’assistenza  
 nelle sue diverse forme 
 O: Efficacia ed efficienza delle cure, riduzione del rischio  
 di eventi avversi, miglioramento della compliance da  
 parte degli utenti, soddisfazione dell’assistito e del  
 personale infermieristico

La ricerca in PubMed ed in Cinahl è stata effettuata utilizzando 
alcune parole chiave (key-words) senza ricorrere al Thesaurus 
così da avere accesso anche ad articoli non ancora indicizzati. Le 
parole chiave utilizzate per la ricerca sono state: “telemedicine”, 
“telehealth”, “virtual nursing”, “digital nursing”, “telemonitoring”, 
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“technology”, “nurse practice”, “coronavirus”, “COVID-19”, “pandemic”. 
Sono stati collegati tra loro i termini utilizzando gli operatori boo-
leani “AND” e “OR”, e si è fatto uso della funzione di troncamento, 
rappresentata dal simbolo *. È stato inoltre imposto un limite lingui-
stico, sulla lingua italiana e inglese. 
La ricerca sulle due banche dati ha prodotto un totale di 3084 pub-
blicazioni di varia natura che sono state sottoposte a un processo di 
screening, con l’eliminazione dei duplicati e la selezione di articoli 
sulla base dei seguenti criteri di inclusione:
• Tipologia di studio: revisione sistematica, revisione narrativa, 

studio descrittivo, qualitativo, quantitativo e misto, survey study
• Popolazione: Pazienti ricoverati e/o esterni, personale infermie-

ristico, altro personale sanitario che collabora con il personale 
infermieristico.

• Focus dell’articolo: tecnologia utilizzata in contesti (intra ed ex-
tra ospedalieri) in cui ha un ruolo rilevante il personale infer-
mieristico nell’ambito della pandemia da COVID-19 ma anche 
nell’ambito delle cure routinarie.

• Disponibilità del testo: full text
Al termine del processo di selezione (riportato in figura 1), i docu-
menti eleggibili per lo scopo sono stati valutati con lettura integrale 
da parte di due autori, che hanno proceduto all’analisi e sintesi in 
tabelle sinottiche.

RISULTATI
Sono stati inclusi nella revisione 61 articoli, reperiti nelle banche dati 
o ricavati dal sito del Ministero della Salute, nella sezione che tratta 
dell’uso e delle normative in merito all’applicazione della Telemedi-
cina in Italia. L’analisi delle pubblicazioni ha permesso l’identificazio-
ne di 4 variabili, inerenti le aree di potenziale utilizzo della telesalute 
per arginare gli effetti negativi della pandemia da COVID-19:
1. Prevenzione primaria
2. Screening e diagnosi
3. Prevenzione e controllo delle infezioni tramite sistemi di audio-

video
4. Riduzione della pressione ospedaliera

Prevenzione primaria
Per prevenzione primaria si intende l’insieme degli interventi, indi-
rizzati ad una popolazione sana, volti a ad ostacolare l’insorgenza 
di malattie, combattendo quindi le cause, i rischi e i fattori predi-
sponenti. Spesso l’intervento mira a cambiare abitudini e compor-
tamenti scorretti (Centers for Disease Control and Prevention, n.d.). 
Per portare avanti strategie di prevenzione primaria sempre più mi-
rate e quindi efficaci, coloro che lavorano nel campo della salute si 
possono servire dei cosiddetti Big Data, cioè quei dati dal volume 
così importante che richiedono tecnologie e metodi analitici spe-
cifici e che, raccolti real time, possono poi essere sfruttati da sistemi 
di Intelligenza Artificiale (AI) per comprendere e prevedere i trends 
nel mondo della salute, creare modelli di causa-effetto e predire gli 
outcomes (Ting et al., 2020). Le attività online in generale sono ot-
timi indicatori delle tendenze nella società. L'analisi dei dati sui so-
cial media è importante anche durante l’emergenza COVID-19 per 
monitorare il modo in cui le persone reagiscono all'evoluzione della 
pandemia nel tempo (sentimenti, ansia, livello di stress) così come 
convinzioni, opinioni, paure o speranze comuni riguardo al tratta-
mento o ai vaccini. Forse ancora più importante, identificare e com-

battere la diffusione di "fake news" su COVID-19 è estremamente 
necessario nella nostra moderna società digitale. Ciò potrebbe 
aiutare a razionalizzare i dibattiti e le azioni intorno a COVID-19 
(Fagherazzi et al., 2020), aiutare a prevedere problemi nella popo-
lazione o fornire suggerimenti nella risposta (Risling, 2017).
Durante le emergenze sanitare, la popolazione può essere diso-
rientata da informazioni contrastanti tra loro, trasmesse da canali 
di comunicazioni classici e formali come la TV, i giornali, e siti uf-
ficiali nazionali o internazionali che possono fornire una quantità 
sovrabbondante di informazioni (Mahmood et al., 2020).  Le tec-
nologie digitali possono quindi venire in aiuto alla popolazione 
perché possono migliorare le comunicazioni tra professionisti sa-
nitari, in possesso delle corrette informazioni, e persone in cerca 
di spiegazioni ai loro dubbi, perplessità o anche preoccupazioni 
(Behar et al., 2020; Caetano et al., 2020; Ting et al., 2020).
Si è fatto quindi uso, in diversi Paesi, di social media o strumenti 
per la comunicazione come Twitter, WhatsApp e Facebook per 
fornire informazioni di interesse pubblico, aggiornare casi in tem-
po reale, annunciare iniziative governative e rispondere alle do-
mande degli utenti (Fagherazzi et al., 2020; Ting et al., 2020); si è 
inoltre ricorsi alla creazione di siti web e hotlines ad hoc, (Caetano 
et al., 2020) (on behalf of COVID-19 Evidence and Recommenda-
tions Working Group et al., 2020) all’invio di reminders e materiale 
informativo circa le misure di prevenzione, (Annis et al., 2020) e 
di chatbot sviluppati grazie all’intelligenza artificiale (Ting et al., 
2020). In Italia è stata sviluppata un’applicazione per dispositivi 
mobili chiamata DaVinci Salute che permetteva alle persone di 
chiamare o chattare con un medico rispetto ai propri sintomi gra-
zie al proprio smartphone (Sossai et al., 2020).

Screening e diagnosi
Il contact tracing o tracciamento dei contatti dei casi è la pro-
cedura standard implementata durante un focolaio epidemi-
co per determinare l’estensione della diffusione identificando e 
mantenendo i contatti con le persone che sono state esposte ad 
un caso confermato di quella data malattia infettiva. (Filia et al., 
2020; Mahmood et al., 2020) Secondo le stesse raccomandazioni 
dell’OMS è fondamentale che un buon sistema di tracciamento si 
basi su una piattaforma informatica per la gestione dei casi e dei 
contatti, la raccolta delle variabili minime e la visualizzazione delle 
catene di trasmissione. Possono quindi venire in aiuto le cartelle 
cliniche elettroniche accessibili digitalmente da tutto il persona-
le sanitario che lo necessiti (Filia et al., 2020). Un’altra soluzione, 
che ha sollevato molto interesse tra la popolazione ma anche a 
livello governativo è la creazione di un’applicazione per il contact 
tracing disponibile per dispositivi mobili (Filia et al., 2020) Questa 
si  basa sulla creazione  di un database temporaneo che segnala 
la prossimità tra individui e immediatamente fornisce una notifica 
nel caso in cui la prossimità sia con una persona risultata positiva 
(Golinelli et al., 2020),. Per far questo, si serve della tecnologia Blue-
tooth Low Energy e del sistema di geolocalizzazione. Applicazioni 
di questo tipo sono state così sviluppate in diversi Paesi, tra cui l’ 
Italia dove a Giugno 2020 è stata resa disponibile l’App Immuni 
(Behar et al., 2020).
Oltre che per il tracciamento dei contagi, le tecnologie digitali 
possono essere utili per rimanere in contatto con le persone indi-
viduate come positive. Messaggi automatici o sistemi di risposta 
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interattiva possono essere utilizzati dalle persone infette o poten-
zialmente infette nel corso dei 7-14 giorni successi per tenere trac-
cia del possibile sviluppo dei sintomi, oltre che fornire le adeguate 
informazioni (Mahmood et al., 2020).
Rispetto alla diagnosi, un’applicazione della tecnologia digitale è 
presente nel Forward triage che si basa sul riconoscimento preco-
ce dei casi tramite chatbots, questionari oppure triage a distanza. 
Sono ad esempio stati sviluppati dei siti web in cui gli utenti pos-
sono rispondere a diverse domande in merito ai propri sintomi per 
ottenere risposte dagli algoritmi di previsione del rischio. In base 
al risultato e quindi alle condizioni di salute del paziente, il sistema 
stratifica il rischio della persona e suggerisce cosa fare: dal rimanere 
a casa, seguendo le indicazioni generali, al contatto telefonico con 
un operatore, fino all’attivazione del soccorso avanzato (Fagherazzi 
et al., 2020, Judson et al., 2020).  Alcuni sistemi invece,anziché sot-
toporre un questionario per i sintomi, propongono delle chat bots, 
con un’assistente virtuale che simula una conversazione umana e 
può essere più utile per indagare le condizioni specifiche dell’uten-
te. In base all’identificazione di alcune condizioni, un professionista 
può entrare personalmente nella conversazione e interagire con 
il paziente, fornendo risposta alle domande e permettendo un’as-
sistenza migliore (Caetano et al., 2020). Una revisione sull’adozio-
ne delle tecnologie digitali nel mondo ha mostrato una proposta 
americana di chatbots e assistente digitale in grado di differenziare 
più di 20.000 malattie con un’accuratezza del 90%; queste, quindi, 
possono rappresentare un valido strumento di supporto al triage 
(Golinelli et al., 2020).
In diversi Paesi, sono state invece istituite delle vere e proprie "cli-
niche virtuali" che si basano su consultazioni tramite telemedicina 
grazie all’uso di videocamere, pulsossimetri e altri dispositivi digitali 
e con la possibilità di consultare anche test di imaging (ad esempio 
radiografia del torace e/o tomografia computerizzata del torace, 
rilevanti per la valutazione del coinvolgimento polmonare da coro-
navirus), caricate da siti periferici e interpretate a distanza (Caetano 
et al., 2020, Behar et al., 2020, Hollander and Carr, 2020). Un’ulterio-
re applicazione si è vista nella supervisione virtuale del lavoro di 
soccorritori e personale ausiliario da parte di un medico esperto 
a distanza (Hollander and Carr, 2020). Ciò garantisce che i pazienti 
continuino a ricevere cure cliniche, riducendo l'affollamento fisico 
dei pazienti nelle strutture ospedaliere, trattando i pazienti al domi-
cilio ed evitando loro l’accesso al reparto di emergenza e urgenza 
(Caetano et al., 2020, Behar et al., 2020; Hollander and Carr, 2020).

Prevenzione e controllo delle infezioni tramite sistemi di au-
dio-video
I sistemi audio-video per la comunicazione operatore-paziente 
attualmente disponibili nelle strutture ospedaliere si basano su si-
stemi integrati per la comunicazione con le stanze di isolamento. 
Prevedono il posizionamento di una telecamera o altro dispositivo 
come PC o tablet nella stanza di contenimento e un monitor che 
garantisce comunicazioni video di buon livello che permettano il 
dialogo con il paziente e anche una valutazione visiva di sintomi o 
segni (Gossen et al., 2020; Mahmood et al., 2020; Ford et al., 2020; 
Bains et al., 2020; Chou et al., 2020). In alcuni casi sono previsti dei 
sistemi sviluppati appositamente, in altri sono utilizzati  software 
gratuiti per le videochiamate, come Google Duo, Facetime o Zoom 
(Bains et al., 2020; Doshi et al., 2020). Anche diverse terapie intensi-

ve hanno aumentato l’uso della tecnologia e dei sistemi video per 
i ripetuti controlli sui pazienti e per fornire più facilmente supporto 
emotivo e contatto umano data la situazione di forte stress e paura 
per i pazienti (Fagherazzi et al., 2020; Hollander and Carr, 2020; Sri-
nivasan, 2020). In generale quindi queste soluzioni vanno adottate 
ogni volta che il personale, che siano medici, infermieri ma anche 
assistenti sociali e case manager devono solamente parlare con il 
paziente, al fine di ridurre il consumo di dispositivi di protezione 
individuale (Fang et al., 2020).
Le tecnologie sono state applicate con esiti positivi anche per le 
comunicazioni fra operatori con diverse finalità:
• Creazione di modelli e sistemi hub & spoke per l’assistenza sul 

territorio (Wijesooriya et al., 2020; Caetano et al., 2020; Peine 
et al., 2020).

• Video-consulenze fra specialisti dello stesso centro ospedalie-
ro (Srinivasan, 2020; Ohannessian, 2015; Wosik et al., 2020) o 
verso altre strutture come le RSA (Cormi et al., 2020).

• Telerounding con incontri virtuali per la discussione di casi cli-
nici (Cormi et al., 2020; Tahan, 2020).

• Condivisione di materiale informativo, didattico e di formazio-
ne continua come opuscoli, e-book, articoli scientifici tra ope-
ratori sanitari e studenti delle professioni sanitarie. (Zamberg 
et al., 2020; Srinivasan, 2020; Gossen et al., 2020; Mahmood et 
al., 2020; Monaghesh and Hajizadeh, 2020).

I sistemi di comunicazione audio-video, come telefoni e tablet 
sono stati inoltre utilizzati per permettere ai pazienti di comuni-
care con i propri amici e familiari (Wosik et al., 2020) per arginare 
le stress emotivo sia per l’assistito che per i familiari a domicilio e 
l’impatto emotivo sulla malattia e sulle capacità di recupero dalla 
malattia che non è da sottovalutare (Caetano et al., 2020; Fang et 
al., 2020). Gli ospedali che disponevano, precedentemente all’e-
mergenza COVID-19, di sistemi interni per le videocomunicazioni, 
hanno permesso l’inserimento dei contatti dei familiari nelle app a 
disposizione e la creazione di account personali per i pazienti  che 
venivano cancellati alle dimissioni (Fang et al., 2020). Talvolta, se l’o-
spedale disponeva di sistemi per la comunicazione ma la famiglia 
degli assistiti non aveva queste risorse, gli ospedali si sono orga-
nizzati creando dei luoghi esterni al reparto in cui si potesse avere 
accesso alle tecnologie necessarie per comunicare con i parenti. 
(Gossen et al., 2020)

Riduzione della pressione ospedaliera
Nel mondo, per venire incontro al problema del sovraffollamento 
ospedaliero per casi di COVID-19 ma anche per limitare gli accessi 
per altre patologie, diversi Paesi hanno fatto ancora una volta ricor-
so alle tecnologie digitali. I servizi di telesalute offrono l’opportuni-
tà di mantenere accesso e continuità alle cure sanitarie, riducendo 
allo stesso tempo il rischio del contagio nella comunità e in ospe-
dale.(Wosik et al., 2020)
Consultazioni video sono già implementate in alcuni Paesi come 
parte dei piani nazionali per la salute digitale e si possono distin-
guere in tre grandi categorie: check-in virtuali, e-visit e televisite 
(Tahan, 2020). Durante la pandemia da COVID-19 gli ospedali e 
in particolare i contesti ambulatoriali hanno fatto ricorso alla tele-
medicina, trasformando le visite in presenza in consultazioni nel 
tentativo di favorire il distanziamento sociale e appiattire la curva 
dei contagi (Wijesooriya et al., 2020). Gli ospedali già in possesso di 
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infrastrutture digitali per la televisita si sono organizzati in tal senso 
migliorando portali web già esistenti per facilitare le prenotazio-
ni, la possibilità di leggere le prescrizioni e le visite stesse (Bokolo 
Anthony Jnr., 2020). In supporto sono nati anche dei call center 
centralizzati per aiutare altri operatori e anche pazienti ad utilizzare 
i sistemi di telesalute, (Wosik et al., 2020). Altre applicazioni della te-
lemedicina sono gli strumenti per automonitoraggio, kit di teleme-
dicina portatili o infine componenti aggiuntivi per smartphone e 
app con finalità sanitarie (Peine et al., 2020; Wosik et al., 2020). Oltre 
a strumenti professionali anche dispositivi personali digitali, tra cui 
smartphones o altre tecnologie indossabili come smartwatch, se 
usati sotto indicazioni di professionisti, possono aiutare il paziente 
a tenere monitorato il proprio stato di salute al domicilio, monito-
randone i parametri vitali e permettendo una trasmissione di dati 
importanti all’equipe curante. (Edward et al., 2020; Poncette et al., 
2020; Risling, 2017; Behar et al., 2020; Silven et al., 2020; Yordanov et 
al., 2020; Ford et al., 2020; Tahan, 2020). 
Altri ancora, nel tentativo di ridurre la pressione ospedaliera,  si 
sono impegnati per una dimissione precoce,  seppure in sicurez-
za, (Caetano et al., 2020; Reeves et al., 2020) al domicilio o verso 
strutture riabilitative o di lungo degenza che garantissero il moni-
toraggio con il minimo rischio di infezione per gli operatori (Harris 
et al., 2020; Tahan, 2020). Come opzione alternativa alcuni ospedali 
hanno sviluppato sistemi che prevedevano dimissioni in strutture 
adibite ad hoc per la gestione del rischio infettivo (Bruni et al., 2020; 
Fenton et al., 2020; Harris et al., 2020). In Korea del Sud sono stati 
creati centri di supporto alle cure che mettevano a disposizione 
mezzi tecnologici per il monitoraggio e l’interazione tra pazienti e 
personale sanitario: tramite un’app mobile il personale medico po-
teva informare e avvisare i singoli pazienti  ricoverati nelle proprie 
stanze e comunicare con loro, per rispondere a domande o fornire 
indicazioni in merito alle loro condizioni di salute (Bae et al., 2020). 
Vista l'entità dei problemi a lungo termine post-COVID-19 riscon-
trati nella comunità, in Inghilterra è stato sviluppato uno strumento 
di screening completo per i sintomi post-dimissione, chiamato e 
un conseguente percorso di riabilitazione integrato per gestire in 
modo ottimale nei soggetti dimessi dai reparti COVID+. (Sivan et 
al., 2020). 

DISCUSSIONE E CONCLUSIONI
Nel mondo, i diversi sistemi sanitari, per mitigare l’impatto della 
pandemia, hanno puntato su diverse soluzioni che includono le 
nuove tecnologie applicate agli ambiti extraospedalieri per attività 
di informazione alla popolazione, contact tracing, telemonitorag-
gio a domicilio e nelle dimissioni protette, case management ma 
anche agli ambiti intraospedalieri per eseguire triage precoce, per 
migliorare la comunicazione interna ed eseguire televisite per pa-
zienti cronici. 
Le nuove tecnologie si sono quindi dimostrate estremamente utili 
per gestire sia i pazienti positivi che i pazienti cronici e fronteggiare 
così le numerose problematiche sanitarie indotte dalla pandemia. 
Nonostante ciò, si sono riscontrare numerose barriere che,anche in 
Italia, hanno impedito l’applicazione della telesalute su vasta scala.
La mancanza di un sistema integrato e di un'infrastruttura digitale 
forte e sostenibile, con una Cartella Clinica Elettronica che consen-
ta la rapida consultazione ed il trasferimento dei dati del paziente 
da una struttura all’altra, oltre che la prenotazione di esami e visite 

specialistiche (Reeves et al., 2020; Bae et al., 2020) è di ostacolo alla 
continuità assistenziale e dovrebbe essere implementata soprat-
tutto ove presenti ospedali rurali, al fine di creare una rete inter-
connessa (Smith et al., 2020). Inoltre, vi è un’inadeguatezza delle 
strutture stesse in termini di infrastrutture digitali a disposizione, 
come una rete wi-fi efficiente, dispositivi come computer e tablet, 
videocamere, portali online per prenotazioni e consultazioni. (Scott 
Kruse et al., 2018) Si è infatti visto che i Paesi che non avevano soli-
de fondamenta di infrastrutture digitali in partenza, non sono stati 
in grado, nell’emergenza, di sfruttare al meglio le possibilità offerte 
dalla tecnologia. (Omboni, 2020).. Molti Paesi che già disponevano 
di soluzioni di telemedicina non ne hanno riconosciuto il poten-
ziale fino all’insorgenza della crisi sanitaria e di conseguenza non 
ne facevano ampio utilizzo. Basarsi sulle infrastrutture digitali e su 
sistemi già esistenti può invece contribuire ad accelerare gli inter-
venti digitali nella pratica e a ridurre i costi. (Mahmood et al., 2020; 
Peine et al., 2020)
Una barriera molto importante emersa di frequente dall’analisi 
della letteratura è quella del costo e del rimborso della telesalute 
(Behar et al., 2020; Bokolo Anthony Jnr., 2020; Golinelli et al., 2020; 
Hollander and Carr, 2020; Scott Kruse et al., 2018). Implementa-
re un modello di assistenza basato sulla tecnologia, che preveda 
televisite o telemonitoraggio comporta un costo importante per 
l’ospedale o la struttura sanitaria in questione. Si conseguenza, dif-
ficilmente   si realizza un progetto se manca il rimborso o talvolta 
il finanziamento iniziale da parte dello Stato,.In Italia, ad esempio, 
perché un servizio di telesalute possa figurare come servizio rim-
borsabile deve rispondere a delle regole ben precise, ed investire 
è quindi limitante per i singoli enti (Ministero della Salute, 2008).
Un’ulteriore tematica è quella relativa alla privacy: diversi governi, al 
di fuori dell’emergenza sanitaria provocata dalla pandemia, preve-
dono delle regole ben precise rispetto alla privacy e alla sicurezza 
dei dati dei pazienti, pertanto il tipo di dispositivo o applicazione o 
rete che si intende utilizzare deve riuscire a proteggere i dati dell’u-
tente. (Ministero della Salute, 2008).
In occasione dell’emergenza pandemica, per facilitare l’implemen-
tazione di soluzioni tecnologiche più accessibili è stato necessario 
anche sollevare delle restrizioni in merito alla privacy e quindi am-
pliare lo spettro di software utilizzabili. (Bains et al., 2020; Bokolo 
Anthony Jnr., 2020; Doshi et al., 2020). Molti Paesi si sono trovati a 
dover gestire il tema dei dati sensibili della popolazione in parti-
colare rispetto al tracciamento digitale dei contagi che per essere 
efficiente richiede l’accesso a informazioni dell’utente (Behar et al., 
2020). Gli enti che si occupano di sfruttare le tecnologie nei conte-
sti sanitari dovranno quindi  concentrarsi sui cambiamenti norma-
tivi e politici nell'immediato futuro, prima fra tutti la conformità al 
GDPR (Regolamento generale sulla protezione dei dati) in Europa 
(Fisk et al., 2020; Monaghesh and Hajizadeh, 2020; Shah et al., 2019).
La telemedicina è necessariamente invasiva, complessa e richiede 
ai professionisti di apprendere nuovi metodi di lavoro (Smith et al., 
2020). Dalla letteratura emerge una correlazione negativa tra l’età 
del personale e le conoscenze che permettono un valido uso della 
tecnologia (Peine et al., 2020). Da più analisi effettuate sul persona-
le sanitario è emerso che tra gli intervistati le conoscenze rispet-
to alla tecnologia non fossero ottimali e che c’era bisogno di un 
training specifico anche in questo ambito (Jiménez-Rodríguez et 
al., 2020; Poncette et al., 2020); tuttavia chi lavora in reparti di tera-
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pia intensiva è in generale più propenso ad acquisire conoscenze 
e capacità legate alla tecnologia e quindi anche più propenso al 
cambiamento (Hollander and Carr, 2020).  Per quanto riguarda la 
soddisfazione del personale nell’incorporare questi strumenti nella 
pratica è emerso che la ricezione della telemedicina durante l'at-
tuale crisi del COVID-19 sia stata generalmente positiva tra tutti i 
gruppi professionali (Peine et al., 2020), che hanno indentificato 
aspetti positivi come il risparmio di tempo, (Rouleau et al., 2017) la 
migliore efficienza nelle cure grazie ad un più veloce reperimento 
delle informazioni cliniche del paziente e una più facile comunica-
zione con gli altri professionisti nel team, (Rouleau et al., 2017) la 
migliore efficienza dei servizi ambulatoriali (Jiménez-Rodríguez et 
al., 2020). Tra gli aspetti negativi che creano resistenza  tra il perso-
nale all’applicazione della telemedicina abbiamo i limiti intrinseci 
agli strumenti della telesalute, (Chou et al., 2020; Dewar et al., 2020; 
Jiménez-Rodríguez et al., 2020) le difficoltà tecniche, (Bains et al., 
2020; Jiménez-Rodríguez et al., 2020) la percezione che l’assistenza 
possa essere di qualità inferiore, (Scott Kruse et al., 2018) il timore 
del giudizio dei pazienti circa la qualità dell’assistenza offerta trami-
te sistemi digitali e quindi paura di risultare impersonali nella rela-
zione (Burkoski and Yoon, 2019) e in ultimo il timore che i pazienti 
possano rifiutare soluzioni di questo tipo a causa di una scarsa alfa-
betizzazione tecnologica (Jiménez-Rodríguez et al., 2020).
Per quanto riguarda le conoscenze digitali della popolazione è im-
possibile ignorare il fattore età dal momento che, come anche per 
i professionisti, con l’aumentare di questa diminuiscono le cono-
scenze tecnologiche e quindi l’accettabilità. I fattori chiave quindi 
per la fattibilità della proposta di telesalute a pazienti anziani sono 
il coinvolgimento dei caregiver, se presenti, una buona predisposi-
zione e preparazione del personale affinché sia in grado di fornire 
supporto, anche tecnico, al paziente e infine la creazione di linee 
specifiche per l’assistenza tecnica (Dewar et al., 2020). I pazienti si 
presenteranno con grandi differenze rispetto alle conoscenze di-
gitali e spesso sono carenti anche di competenze informatiche di 
base ma gli infermieri dovrebbero assumere un ruolo guida nel for-
nire la necessaria educazione del paziente o fare riferimento alle ri-
sorse della comunità per permettere a tutti i pazienti di connettersi, 
e interfacciarsi digitalmente. (Risling, 2017). La preoccupazione è 
però che i pazienti tornino a preferire le soluzioni tradizionali rispet-
to a quelle digitali una volta finita la situazione di emergenza per 
semplicità di utilizzo (Jiménez-Rodríguez et al., 2020). L’obiettivo, 
quindi, deve essere quello di realizzare strumenti digitali che risulti-
no utili in future situazioni emergenziali ma che siano anche in gra-
do di portare dei vantaggi in situazioni ordinarie. Perché possano 
aggiungere valore alle visite, e non toglierne, si deve però trattare 
di  servizi compatibili con questa modalità perché non tutti gli in-
terventi di diagnosi o di cura possono essere sostituiti da soluzioni 
virtuali (De Cola et al., 2020). 
Questa revisione della letteratura era volta a fornire un quadro ge-
nerale dell’uso delle nuove tecnologie nei periodi emergenziali. Un 
limite della ricerca è stato di tipo geografico poiché non sono state 
esplorate le soluzioni di tutti i Paesi colpiti dalla pandemia, ma solo 
di quelli che le hanno sfruttate maggiormente e più efficacemen-
te; sono ad esempio emersi pochi studi riguardanti l’utilizzo della 
tecnologia per le autorità sanitarie nel contesto italiano. Inoltre, la 
maggior parte degli articoli hanno trattato di soluzioni utili all'equi-
pe interdisciplinare intra o extra ospedaliera oppure solo alla figura 

medica. Un numero minore di articoli rinvenuti ha invece focalizza-
to l’attenzione sulla figura infermieristica nella gestione delle tec-
nologie. Infine, la revisione si è concentrata sull'uso delle soluzioni 
digitali in contesti non specialistici, ma significativi per la gestione 
dell'emergenza sanitaria. 
Le ricerche future dovrebbero essere orientate a valutare l’introdu-
zione di percorsi di formazione infermieristica sulla tecnologia utile 
all’assistenza e ad esplorare le potenzialità del ruolo infermieristico 
nella telesalute. La telesalute ha infatti importanti potenzialità, an-
che in Italia, per la risposta sanitaria alle emergenze in termini di 
preparedness, nelle fasi di pianificazione, coordinamento e comuni-
cazione, diagnosi tempestiva, valutazione e risposta.

Pubmed

((Telenursing [All Fields] OR telehealth [All Fields] OR 
Digital nursing [All Fields] OR virtual nursing [All Fields]) 
AND (continuity of care [All Fields] OR homecare [All 
Fields] OR hospital care [All Fields])) AND (Coronavirus [All 
Fields] OR COVID-19 [All Fields]OR Sars-CoV 2 [All Fields] 
OR pandemic [All Fields] OR outbreak [All Fields])

793

Cinahl

(telehealth [All Fields] OR telemedicine [All Fields]OR 
telemonitoring [All Fields] OR telepractice [All Fields] 
OR telenursing [All Fields] OR telecare [All Fields]) AND 
(coronavirus [All Fields] OR covid-19 [All Fields])

1317

Pubmed (Technolog* [All Fields]) AND (nurse practice [All Fields]) 974

Tabella 1. Strategie di ricerca ed esiti per ogni banca dati

Articoli identificati attraverso altre 
fonti (Ministero della Salute)

(n = 2)

Articoli esclusi perché non 
pertinenti
(n = 2988)

Articoli identificati 
ricercando nelle banche dati 

(Pubmed=1767,
Cinahl=1317)

(n = 3084)

Articoli dopo la rimozione di duplicati
(n = 3074)

Articoli sottoposti a 
screening (n = 3074)

Articoli full-text eletti
(n = 86)

Studi inclusi nella revisione 
(n = 61)

Articoli esclusi per criteri 
(n = 25)
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Figura 1. Flow-chart PRISMA sul processo di selezione
della letteratura
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RIASSUNTO
Introduzione. In una situazione di pan-
demia di Covid19 si ritiene che le persone 
senza dimora siano una categoria a rischio. 
La possibilità di diffusione di malattie in 
questo tipo di comunità è elevata in quan-
to vivono in condizioni abitative inadegua-
te, in spazi spesso ristretti e sovraffollati, 
con difficoltà di accesso alle cure igieniche, 
con condivisione di oggetti e mancanza di 
strutture sanitarie adeguate. Scopo. Descri-
vere quali sono i problemi di salute e i biso-
gni di assistenza infermieristica che le persone senza fissa dimora 
affrontano nell’attuale situazione di emergenza sanitaria causata da 
CoVid19. Materiali e metodi. Sono state costruite e somministra-
te due interviste semi strutturate a due coordinatori infermieristici 
della Fondazione Progetto Arca di Milano. Risultati. Le strutture si 
sono trovate in difficoltà per mancanza di aiuti da parte di altre as-
sociazioni presenti sul territorio di Milano. Tra gli interventi attuati 
si evidenzia che il ruolo educativo svolto dai professionisti e in par-
ticolar modo dall’infermiere abbia avuto un ruolo importante nel 
contenimento del fenomeno, sia sul territorio che in struttura. Con-
clusione. I problemi di salute e i bisogni delle persone senza dimora 
si sono aggravati durante la situazione di emergenza sanitaria. Le 
attività svolte dalle associazioni sono riuscite, per la maggior parte, 
a tutelare le persone senza dimora ed evitare che la loro condizione 
potesse peggiorare ulteriormente. Parole chiave. Homeless, novel 
coronavirus, risk factors, nursing role, nurse patients relations, ho-
meless persons.

ABSTRACT
Introduction. In a CoVid19 pandemic situation, homeless people 
are believed to be a category at risk. The possibility of spreading 
diseases in this type of community is high as they live in inadequa-
te housing conditions, in often confined and overcrowded spaces, 
with difficulties in accessing hygiene care, with sharing of objects 

and lack of adequate health facilities. Objective. Describe the health 
problems and nursing care needs that homeless people face in the 
current health emergency situation caused by CoVid19. Materials 
and methods. Initially, a bibliographic search was conducted by 
consulting various databases (PubMed, Cinahl, Embase, Ovid Em-
care, Scopus). Subsequently, two semi-structured interviews were 
constructed and administered to the two nursing coordinators, 
one from the street unit and one from the reception center, of the 
Fondazione Progetto Arca in Milan. Outcomes. From the two inter-
views carried out it emerged that the structures found themselves 
in difficulty due to lack of help from other associations. Among the 
interventions implemented, it should be noted that the educational 
role played by professionals and by the nurses has played an impor-
tant role in containing the phenomenon, both on the territory and 
in the structure. Conclusion. The health problems and needs of ho-
meless people worsened during the health emergency situation. 
The activities carried out by the associations have managed, for the 
most part, to protect homeless people and prevent their condition 
from worsening further. Key words. Homeless, novel coronavirus, 
risk factors, nursing role, nurse patients relations, homeless persons.

INTRODUZIONE
Gli homeless sono persone che si trovano in uno stato di materiale 
e immateriale povertà, correlata alla privazione di un'abitazione e 
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all'impossibilità e/o incapacità di trovare, mantenere e gestire una 
casa in modo indipendente. (Spinnewijn et al., 2015)
La classificazione ETHOS (European Typology of Homelessness and 
Housing Exclusion), sviluppata nel 2015 da FEANTSA fa rientrare nel-
la definizione di homeless tutte le persone che vivono in spazi pub-
blici, dormitori notturni, rifugi per senza dimora e alloggi tempora-
nei. Viene escluso chiunque viva in situazioni di affollamento, riceva 
ospitalità da amici o parenti, viva in centri di accoglienza situati in 
città. (Spinnewijn et al., 2015).
Come riportato dalla Federazione Italiana Organismi per la Persone 
Senza Dimora (Fio.PSD, 2015), ETHOS rappresenta un punto di riferi-
mento condiviso a livello internazionale. Tale classificazione si basa 
sull’elemento oggettivo della disponibilità o meno di un alloggio e 
del tipo di alloggio di cui si dispone. La classificazione si pone come 
obiettivo quello di far conoscere in modo chiaro e preciso quali sia-
no i percorsi che portano all’esclusione abitativa. Un ulteriore obiet-
tivo è rendere questa classificazione applicabile in tutto il territorio 
europeo; purtroppo non riesce a tener conto delle differenze cultu-
rali e ambientali specifiche di ogni territorio.
I motivi che possono portare queste persone a vivere in strada sono 
diversi: problemi economici come la perdita del lavoro, problemi fa-
miliari come un divorzio o la perdita del partner, problemi derivanti 
da dipendenze da alcool e/o sostanze stupefacenti oppure proble-
mi di salute mentale.
Vivere in condizioni disagiate può portare a conseguenze negative 
sulla salute delle persone senza dimora, come la comparsa di pa-
tologie che si presentano anni prima rispetto al resto della popo-
lazione, alti tassi di mortalità; in media i segni dell’invecchiamento 
si presentano 15 anni prima nei senza dimora, rispetto alle persone 
che conducono una vita regolare. (Annovi, 2014).
Da un’analisi dei Bisogni di Assistenza Infermieristica (BAI), utiliz-
zando come teoria il Modello delle prestazioni Infermieristiche 
(MPI), vengono evidenziati, come maggiormente riscontrati, nella 
popolazione homeless i seguenti bisogni: procedure diagnostiche, 
procedure terapeutiche (somministrazione della terapia orale), in-
terazione nella comunicazione, respirare, mantenere la funzione 
cardiocircolatoria, alimentarsi e idratarsi, igiene (con necessità di 
medicazioni di varia complessità), sonno e riposo, ambiente sicuro. 
(Danci et al., 2020).
Il 31 dicembre 2019 la Commissione Sanitaria Municipale di Wuhan 
(Cina) ha segnalato all’Organizzazione Mondiale della Sanità un clu-
ster di casi di polmonite a eziologia ignota nella città di Wuhan, nella 
provincia cinese di Hubei. Il 9 gennaio 2020, il CDC cinese ha riferito 
che è stato identificato un nuovo coronavirus (SARS-CoV-2) come 
agente causale della malattia respiratoria poi denominata CoVid19. 
Il 30 gennaio l'OMS ha dichiarato l'epidemia di Coronavirus in Cina 
Emergenza internazionale di salute pubblica. Il nuovo coronavirus (il 
cui nome scientifico è SARS-CoV-2), è un virus a RNA rivestito da un 
capside e da un peri-capside attraversato da strutture glicoprotei-
che che gli conferiscono il tipico aspetto “a corona”. (Ministero della 
salute, 2020).
La diffusione di questo virus avviene principalmente attraverso il 
tratto respiratorio, più precisamente attraverso l’emissione di goc-
cioline di saliva (droplets) e secrezioni respiratorie e il contatto di-
retto con una persona infetta o oggetti contaminati. L’incubazione 
varia da un periodo di 1-14 giorni (con una media di 5-6 giorni), 
durante il quale la persona è contagiosa e quindi può trasmettere 

l’infezione. (Guo et al., 2020).
I sintomi più comuni nella fase iniziale della malattia sono febbre, 
tosse, affaticamento e dolori muscolari (segni che possono essere 
confusi con l’influenza stagionale). Sintomi meno comuni sono pro-
duzione di espettorato, cefalea, emottisi e diarrea. Con il proseguire 
della malattia si può presentare dispnea, più o meno grave. (Huang 
et al., 2020).
La gravità dei sintomi cambia in relazione alle diverse caratteristiche 
delle persone. Con l’aumentare dell’età vi è un aumento delle com-
plicazioni ed un più elevato tasso di mortalità. Vi è un aumento della 
gravità e dell’incidenza della dispnea e ciò ha portato alla necessità 
di maggiori ricoveri in terapia intensiva. Una maggioranza delle per-
sone che necessitano il ricovero e le cure in terapia intensiva oltre 
ad avere un’età elevata presentano anche comorbidità, le più co-
muni sono: malattie cardiovascolari, ipertensione arteriosa, diabete 
mellito, broncopneumopatia cronico ostruttiva, tumori maligni e 
patologie croniche del fegato (cirrosi ed epatite). (Zhao et al., 2020).
In considerazione della situazione di emergenza sanitaria causata 
dalla pandemia di CoVid19, le persone senza dimora sono più su-
scettibili a contrarre la malattia anche a causa di spazi ristretti, con-
divisione di oggetti e/o mancanza di strutture sanitarie adeguate. 
Inoltre, come ormai è noto, una delle misure preventive, semplice 
ed efficace, per prevenire la trasmissione del nuovo coronavirus ri-
sulta essere l’igiene delle mani; inoltre, altro aspetto importante è il 
rispetto del distanziamento sociale che, per persone che vivono in 
rifugi o per strada sono regole quasi impossibili da rispettare.
Molte persone senza dimora non vivono in rifugi ma dormono all’a-
perto (parchi, stazioni); sono quindi luoghi in cui, se una persona ha 
contratto CoVid19, la stessa può contaminare porte, sedie o altri og-
getti dando la possibilità di diffondere l’infezione (Lima et al., 2020).
La situazione di emergenza sanitaria ha inoltre aumentato il nume-
ro di persone che vivono in una condizione abitativa inadeguata. Il 
motivo principale di questo aumento è stato la perdita del posto di 
lavoro che ha portato ad alti tassi di disoccupazione e a delle gravi 
difficoltà economiche nelle famiglie a basso reddito. La conseguen-
za di questa situazione è che sono aumentati gli sfratti e quindi le 
persone hanno dovuto trovare alternative per quanto riguarda l’a-
bitazione (rifugi, alloggi d’emergenza, strada). (Benfer et al., 2021).
Una condizione, che rende maggiormente a rischio le persone sen-
za dimora, è l’elevato tasso di portatori asintomatici della patologia 
CoVid19, i quali sono caratterizzati dall’assenza di sintomi ma hanno 
la stessa infettività delle persone sintomatiche. Questa caratteristica 
riguarda tutta la popolazione, ma nelle persone che vivono in am-
bienti vulnerabili (rifugi, strada, alloggi affollati) può portare a con-
seguenze negative sulla salute individuale e pubblica. Non poter 
identificare per tempo la patologia, e quindi isolare i casi positivi ma 
asintomatici, comporta un aumento della trasmissione del virus e la 
creazione di focolai all’interno dei rifugi. (Ralli et al., 2020).
Durante la prima fase della pandemia (marzo-giugno 2020) la rete 
dei servizi, fornita dal terzo settore, solitamente presente sul terri-
torio ha fermato la sua attività, quindi oltre ai centri di accoglienza 
chiusi, sono stati ridotti i servizi territoriali. (Spinnewijn et al., 2020).
Con il proseguire dell’emergenza sanitaria causata da CoVid19, le 
associazioni che si occupano di fornire assistenza alle persone sen-
za dimora hanno dovuto modificare i loro servizi per adeguarsi alla 
nuova situazione.
Le maggiori criticità evidenziate dalle associazioni sono state: gli in-
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gressi contingentati, la disponibilità ridotta dei dispositivi di prote-
zione individuale (DPI), l’insufficienza degli spazi, l’indisponibilità di 
luoghi per isolamenti e quarantene, la sospensione dei percorsi di 
inclusione e inserimento lavorativo. Per questo motivo le esigenze 
principali sono state: mettere in sicurezza le persone presenti stabil-
mente nei servizi o che facevano accesso agli stessi, fornendo DPI e 
informare, sensibilizzare, orientare le persone su quanto stava acca-
dendo e cercare di far accettare loro un cambiamento nelle abitu-
dini. (Fio.PSD, 2020b).

SCOPO
Indagare quali sono stati i problemi di salute e i bisogni di assistenza 
infermieristica che le persone senza dimora hanno affrontato nel-
la situazione di emergenza sanitaria causata da CoVid19 e quali le 
strategie adottate dagli infermieri presenti all’interno delle equipe, 
di un’associazione del milanese, per il contenimento del fenomeno.

MATERIALI E METODI
Disegno dello studio
Studio qualitativo.

Contesto di indagine
L’indagine è stata svolta presso la Fondazione Progetto Arca di Mila-
no. Durante la pandemia di CoVid19, nel periodo da marzo a luglio 
2020, la Fondazione ha svolto attività mirate alla gestione e al conte-
nimento della trasmissione del virus, sia sul territorio (unità di strada) 
che in struttura (centro di accoglienza/dormitorio).
Fondazione Progetto Arca di Milano è una struttura che accoglie e 
fornisce assistenza alle persone in situazione di fragilità. Nasce nel 
1994 a Milano, con l’apertura di un centro di accoglienza residen-
ziale per persone senza dimora con problematiche di dipendenza.
Negli anni ha ampliato i servizi offerti alle persone in condizioni di 
fragilità, e ad oggi offre assistenza a persone senza dimora attraver-
so vari servizi, aperti 24 ore su 24, tra cui il Centro Post Acute per 
Homeless, in cui sono presenti 20 posti letto e opera un’equipe di 
professionisti multidisciplinare; il reparto di degenza infermieristica 
(Post-Post acute), dove vengono accolte 20 persone che sono in 
una condizione di fragilità sanitaria e che necessitano di cure per 
completare il percorso di riabilitazione; le unità di strada che sono 
attive tutto l'anno e sono il primo aiuto concreto che una persona 
senza dimora può incontrare; il centro di accoglienza per senza di-
mora (dormitorio) che offre 300 posti letto ed è attivo 24 ore su 24 a 
persone con importanti problematiche sanitarie, dipendenze, fragi-
lità psicologiche o malattia mentale. Il percorso di accoglienza del-
la persona senza dimora, che proviene dall’ospedale, prevede una 
permanenza in Post acute. Dopo la dimissione, se necessita ancora 
di assistenza infermieristica, avviene il passaggio in Post-Post acute. 
Successivamente le possibilità sono: essere ammesso in dormitorio, 
tornare in strada o andare in appartamenti messi a disposizione dal 
comune. Da questo percorso rimane però esclusa una parte di po-
polazione che vive in strada. Per questo è nato il servizio delle unità 
di strada. In questo modo i professionisti che operano in unità di 
strada possono incontrare le persone sul loro territorio e identifi-
care i bisogni di questa parte della popolazione; successivamente 
possono indirizzarli verso il servizio più adatto a loro. La presenza 
dell’infermiere è fondamentale in quanto riconosce il bisogno e ga-
rantisce la successiva presa in cura della persona.

Campione di indagine
La maggior parte degli articoli reperiti riguardano il contesto estero 
(americano, inglese). Nel contesto italiano, nella prima ricerca svolta 
a giugno-agosto 2020 sono stati trovati due articoli, che trattano 
delle ipotesi di gestione della pandemia per le persone senza dimo-
ra ma non di interventi messi in atto. Nella seconda ricerca svolta 
a gennaio è stato trovato un articolo che tratta degli interventi e 
misure attuate dai servizi per tutelare e gestire le persone senza di-
mora nella situazione di emergenza sanitaria di CoVid19.
Si è quindi deciso di svolgere un’indagine presso la Fondazione Pro-
getto Arca per conoscere e identificare i problemi di salute, i bisogni 
e gli interventi svolti, più precisamente, nella città di Milano. Il moti-
vo di questa scelta è che durante la pandemia nel periodo da marzo 
a luglio 2020, la Fondazione ha svolto attività mirate alla gestione e 
al contenimento della trasmissione del virus, sia sul territorio (unità 
di strada) che in struttura (centro di accoglienza/dormitorio).
Il campionamento è stato rivolto a due coordinatori infermieristici 
che hanno svolto servizio in unità di strada e in centro di accoglien-
za durante il periodo della prima ondata (marzo-luglio 2020). Sono 
stati scelti in quanto esperti dell’argomento.
Attraverso due interviste semi strutturate verranno descritte se e 
come le varie misure adottate, sia nelle strutture che sul territorio, 
hanno ridotto la trasmissione del virus e come l'assistenza infermie-
ristica ha permesso il contenimento della diffusione dell’infezione. Si 
analizzeranno inoltre i dati di prevalenza della malattia di CoVid-19 
rispetto alle persone ricoverate in strutture e le persone che sono 
rimaste in strada durante l’emergenza sanitaria.

Raccolta dati
Le interviste sono state condotte a novembre e dicembre 2020, da 
remoto tramite piattaforma Skype, in modo da rispettare le disposi-
zioni che vietano spostamenti ed assembramenti non strettamente 
necessari.

Considerazioni etiche
Sono state inoltre svolte in modo individuale, previo consenso degli 
intervistati ed è stato garantito l’anonimato.

Strumento di indagine
Per arrivare alla costruzione delle interviste semi-strutturate sono 
stati letti ed utilizzati due lavori precedenti svolti sull’argomento 
(Danci et al., 2020 e Zrouki et al., 2017), oltre ai temi emersi dagli 
articoli reperiti in letteratura.
Entrambe le interviste sono strutturate nello stesso modo.
Comprendono una prima parte anagrafica che indaga l’anzianità 
complessiva di servizio e di servizio con le persone senza dimora, 
nonché  il ruolo svolto.
Una seconda parte, relativa all’organizzazione, che indaga quali fi-
gure professionali sono presenti e come è organizzata la turnazione 
del personale sanitario.
Una terza parte che indaga quante persone senza dimora assistono 
o accolgono e come questi dati si sono modificati durante il perio-
do da marzo a luglio 2020, quali sono i BAI (bisogni di assistenza 
infermieristica) più frequenti nelle persone senza dimora, quali sono 
le patologie croniche dalle quali sono affette le persone senza di-
mora, quali sono state le misure adottate per contenere e ridurre 
la trasmissione del virus, quali sono stati gli interventi assistenzia-
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li e infermieristici attuati, quante sono state le persone che hanno 
mostrato sintomi paragonabili al CoVid19 e quante sono risultate 
positive al CoVid19, e per il centro di accoglienza, quali sono state 
le problematiche riscontrate nel periodo di isolamento durante il 
contenimento in lockdown.
Infine, una quarta parte, nella quale sono state poste tre domande 
aperte con lo scopo di indagare come è cambiata la situazione della 
rete dei servizi da marzo ad oggi, se possono esserci miglioramenti 
utili per il futuro e quali sensazioni stanno vivendo ora che si è pre-
sentata una seconda ondata della malattia.

RISULTATI
Prima parte: anagrafica
L’intervistata dell’unità di strada svolge servizio presso una struttura 
per persone senza dimora (Post-Post acute) con patologie croniche, 
con il ruolo di coordinatore infermieristico ed è la referente della 
stessa. Essa svolge servizio come infermiera da 29 anni, mentre la-
vora con le persone senza dimora da 5 anni.
L’intervistata del centro di accoglienza svolge servizio presso il cen-
tro di accoglienza (dormitorio) per persone senza dimora con il ruo-
lo di coordinatore infermieristico, sia della parte logistica/organizza-
tiva che sanitaria. Essa svolge servizio come infermiera da 29 anni e 
lavora con le persone senza dimora da 6 anni.

Seconda parte: organizzazione del personale
I professionisti presenti in unità di strada “sanitaria”, creata nel primo 
periodo di pandemia da CoVid19, sono un infermiere, saltuariamen-
te un medico e personale volontario. Il personale sanitario non è 
presente nelle 24 ore in quanto l’attività dell’unità di strada si svolge 
prevalentemente la sera (dalle 20 alle 23 circa) e in alcuni giorni della 
settimana.
I professionisti presenti nel centro di accoglienza sono educatore, 
assistente sociale, psicologo, medico, infermiere, avvocato ed ope-
ratore sociale. I turni dei sanitari non coprono il centro nelle 24 ore, 
ma è sempre presente un operatore. Gli infermieri non hanno una 
turnazione fissa, la loro presenza è prevista per alcune ore al giorno. 
La presenza infermieristica prevede la gestione di un ambulatorio 
sanitario aperto in alcune fasce orarie strutturate nelle settimane. 
Durante il periodo da marzo a luglio 2020 l’infermiere era presente 
quasi tutti i giorni e spesso coincideva con la presenza del coordina-
tore infermieristico in quanto vi era la mancanza di personale.

Terza parte: persone assistite, BAI, patologie, misure adottate 
e interventi
In unità di strada mediamente vengono assistite circa 150 persone a 
sera, e nel periodo da marzo a maggio 2020 il numero delle persone 
assistite è rimasto circa lo stesso.
Tra le 150 persone viste dall’unità di strada, circa un paio a sera han-
no mostrato sintomi. Non è stato possibile rilevare il dato delle per-
sone testate che poi si sono rivelate positive, in quanto il tampone 
veniva eseguito in pronto soccorso e l’esito non poteva essere visio-
nato dall’equipe sanitaria.
Nel centro di accoglienza i posti letto disponibili all’interno sono cir-
ca 200, ma durante il periodo da marzo a luglio 2020 i posti dispo-
nibili sono stati ridotti, in ottemperanza alle disposizioni di conteni-
mento del virus emanate dal Comune di Milano e dalla Prefettura. 
Inizialmente la quota era stata ridotta a 150 ospiti, successivamente, 

su richiesta del comune di Milano ne venivano accolti 160, questo 
perché l’emergenza sociosanitaria ha aumentato il numero di per-
sone in strada.
Tra le persone presenti nel centro di accoglienza circa 100 su 160 
hanno mostrato sintomi paragonabili al CoVid19, e tra le perso-
ne testate (periodo da marzo a luglio 2020) circa il 60% è risultato 
positivo al virus. Nonostante le varie patologie e la media elevata 
dell’età, solo 5 ospiti hanno avuto complicanze respiratorie gravi, 
da necessitare il ricovero in terapia intensiva. “All’inizio ci siamo detti: 
al primo caso che avremo poi sarà un’ecatombe e si infetteranno tutti. 
Probabilmente gli anticorpi sociali del vivere in strada hanno in qualche 
modo attutito i problemi. Ci sono stati tanti infetti ma con sintomi lievi”.
I BAI (Bisogni di Assistenza Infermieristica) sono stati difficili da iden-
tificare dai professionisti presenti in unità di strada. Sono stati iden-
tificati i BAI maggiormente presenti, e di questi i professionisti pia-
nificano e valutano obiettivi e interventi a breve termine. I bisogni 
assistenziali identificati sono stati: igiene (maggiore difficoltà nella 
risoluzione in quanto le docce pubbliche erano chiuse), alimentarsi 
e idratarsi (le difficoltà erano legate alla chiusura delle mense ma 
venivano forniti sacchetti con acqua, panini e bevande calde), pro-
cedure terapeutiche, e infine un intervento educativo (non è stata 
svolta una vera e propria educazione sanitaria in quanto le ore a 
disposizione per i professionisti erano poche e le persone incontra-
te ad ogni uscita erano molte. È stato svolta un’attività prevalente-
mente di informazione inerente a quali sono le pratiche e le norme 
da attuare relative alla problematica della pandemia di CoVid19). Le 
persone senza dimora hanno rispettato le procedure che gli sono 
state spiegate relative al mantenimento del distanziamento, all’u-
tilizzo del gel igienizzante e delle mascherine. “Sicuramente devo 
dire che tra il primo e il secondo lockdown ho trovato un cambiamento 
incredibile in queste persone, nel senso che si sono estremamente infor-
mate e hanno forse più conoscenze delle persone “normali”.
Nel centro di accoglienza è stato più semplice identificare i BAI, quelli 
maggiormente riscontrati sono stati: interazione nella comunicazio-
ne (sensazione di angoscia e paura per sé e per la propria famiglia, 
mancanza di comprensione per importanti barriere linguistiche), 
respirare (presenza di molte patologie respiratorie e impossibilità 
di utilizzo dell’ossigenoterapia), mantenere la funzione circolatoria 
(presenza di cardiopatie di vario genere e molti ospiti presentano 
lesioni dovute a complicanze da diabete mellito), movimento (ele-
vato rischio di cadute per patologie ed età elevata), alimentarsi e 
idratarsi, igiene (sia personale che ambientale), riposo e sonno, am-
biente sicuro. I bisogni assistenziali tra prima e dopo la pandemia 
sono rimasti gli stessi, ma la loro risoluzione è diventata più difficile 
da ottenere. “Molti ospiti si appoggiavano ad associazioni esterne per 
soddisfare alcune necessità e alcuni bisogni, come l’approvvigionamen-
to dei farmaci, ma essendoci tutto chiuso e il divieto di uscire dal centro 
di accoglienza, questa possibilità non c’era più”.
Le patologie croniche maggiormente riscontrate nelle persone sen-
za dimora sia in unità di strada che nel centro di accoglienza sono: 
gravi problemi di arteriopatie solitamente su insorgenza alcolica, 
diabete mellito con complicanze di ulcere, ipertensione arteriosa, 
patologie neoplastiche, patologie respiratorie croniche (essendo 
forti fumatori la BPCO è molto presente), disturbi psichiatrici, dipen-
denze (alcool, sostanze stupefacenti), malattie infettive come TBC, 
HIV ed epatiti).
Le misure attuate in unità di strada per contenere e ridurre la tra-
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smissione del virus sono state: creare l’unità di strada sanitaria per 
implementare il ruolo educativo dei professionisti, fornire giornal-
mente a tutte le persone i DPI (guanti e mascherine) e materiale per 
l’igiene (gel igienizzante, shampoo).
Le problematiche che hanno incontrato sono state: minor presenza 
di altre associazioni che fornivano assistenza sul territorio e aumen-
to delle persone in strada in quanto le strutture avevano diminuito i 
posti disponibili. Per quanto riguarda la gestione delle persone sin-
tomatiche, se erano presenti sintomi paragonabili a CoVid19 o mo-
dificazione dei parametri vitali (saturazione < 95-93% e temperatura 
corporea > 37,5°C), veniva contattato il servizio di emergenza ur-
genza del 112 e le persone venivano trasportate in ospedale. Infatti, 
è stata creata una centrale Operativa dedicata che permetteva di 
poter individuare la struttura più idonea rispetto alla sintomatologia 
riferita.
Nel centro di accoglienza le misure attuate sono state diverse. A dif-
ferenza dell’unità di strada sono stati eseguiti tamponi a partire da 
fine marzo 2020, grazie alla collaborazione con ATS della città di Mi-
lano e attraverso il supporto di un'unità specialistica di Villa Marelli.
Le altre misure attuate sono state: continuo processo di educazione 
sanitaria, riduzione dei posti disponibili, accesso scaglionato ai ser-
vizi interni, distribuzione DPI, garantire il distanziamento, limitare le 
uscite e igienizzare l’ambiente e gli oggetti personali.
A differenza dell’unità di strada, non era presente un sistema di tra-
sporto sicuro per persone sintomatiche o positive, ma in caso di sin-
tomi o di caso sospetto veniva contattato il servizio di emergenza 
urgenza del 112 e venivano accompagnati in pronto soccorso. E 
nell’attesa della conferma dell’esito del tampone da parte dell’ospe-
dale, in struttura venivano isolati i contatti stretti, attraverso l'indi-
viduazione di opportuni spazi di isolamento, in ottemperanza alle 
misure di quarantena.
Dopo aver eseguito i tamponi su tutti gli ospiti sono stati identificati 
i casi asintomatici, i quali venivano trasferiti, su indicazione di ATS, 
in Hotel adibiti provvisoriamente all’accoglienza di casi positivi, sul 
territorio di Milano, per effettuare la quarantena. Le persone risultate 
positive e sintomatiche proseguivano il ricovero in ospedale.
Un’ulteriore misura attuata è stata quella di informare tutti gli ospiti; 
una problematica riscontrata è stata quella della lingua, per questo 
motivo hanno creato un documento scritto in varie lingue e hanno 
svolto riunioni organizzate per provenienza. Un continuo aggiorna-
mento veniva effettuato con ATS, Prefettura e Comune, al fine di 
aggiornare procedure e protocolli secondo le indicazioni del Mini-
stero della Salute.
Gli interventi assistenziali o infermieristici attuati in unità di strada 
sono stati molteplici: è stata data alta priorità all’informazione sani-
taria su comportamenti da seguire per la riduzione della trasmissio-
ne e al contenimento del virus, per l’utilizzo in modo corretto dei 
DPI, per favorire il distanziamento (“il senza dimora non sta mai da 
solo. Anche in strada sono sempre a gruppetti. Ma mentre prima costru-
ivano il giaciglio matrimoniale e dormivano in coppie, adesso li vedi che 
sono distanziati”), informazioni su a chi rivolgersi in caso di malesse-
re e dove ottenere indicazioni, informazioni su come riconoscere 
precocemente segni e sintomi paragonabili alla patologia CoVid19. 
L’obiettivo è stato quello di non generare confusione ma trasmette-
re poche, chiare e semplici informazioni. Altri interventi attuati sono 
stati: il monitoraggio ad ogni uscita dei parametri vitali (saturazione 
e temperatura corporea) e in caso di modificazione veniva contatta-

to il servizio di emergenza urgenza del 112 e la distribuzione di beni 
di prima necessità, come pasti e vestiti. Inoltre, è stato attivato un 
servizio di supporto psicologico per gli operatori.
Anche nel centro di accoglienza il primo intervento attuato è stato 
l’educazione sanitaria. L’educazione sanitaria verteva principalmen-
te su: corretta igiene personale e dell’ambiente, corretta gestione 
degli spazi, distanziamento, evitare assembramenti, utilizzo ma-
scherine, riconoscere sintomi della patologia e comunicarlo pron-
tamente. (“il luogo dove ho potuto esercitare maggiormente il ruolo 
di educazione sanitaria è il dormitorio, spesso aiutandoli a trovare una 
soluzione a una situazione in cui tu domani potresti non esserci ma loro 
continueranno a viverla e probabilmente in strada”). L’aspetto sanitario 
di rilevazione dei parametri e il monitoraggio delle condizioni cli-
niche veniva svolto regolarmente all’interno della struttura. È stato 
fornito, come per l’unità di strada, supporto psicologico agli opera-
tori che permettesse un confronto sul lavoro di equipe. Vi era infatti 
la possibilità di avvalersi del supporto di due consulenti nominati 
nel periodo di quarantena, con i quali si potevano avere incontri a 
livello personale oppure come equipe. Il supporto psicologico per 
gli ospiti è risultato più difficoltoso ma hanno comunque cercato di 
attuarlo; hanno cercato di mantenere gli incontri da remoto con lo 
psicologo o psichiatra di riferimento ma sono state incontrate due 
problematiche principali: non tutti gli psicologi o psichiatri hanno 
aderito a questa attività e non tutti gli ospiti erano in grado di ge-
stire o non hanno accettato di svolgere gli incontri da remoto. Per 
poter garantire un supporto psicologico hanno organizzato degli 
incontri, con lo psicologo della struttura, pur non avendo molte ore 
a disposizione.
Inoltre, solo per il centro di accoglienza, sono state riscontrate pro-
blematiche psicosociali legate all’isolamento. È stato riscontrato un 
aumento di episodi di violenza tra gli ospiti e aggressività nei con-
fronti degli operatori che gestivano e limitavano le uscite, ci sono 
stati episodi di delirium tremens (a causa dell’impossibilità di poter 
uscire e procurarsi l’alcool) che hanno necessitato dell’intervento 
del 112. Le strategie che sono state attuate per contenere e ridur-
re gli episodi di agitazione e aggressività sono state distribuire vino 
o tabacco agli ospiti che lo richiedevano, in modo da evitare crisi 
d’astinenza e limitare la necessità ad uscire, e un’altra soluzione che 
hanno adottato è stata richiedere alle forze dell’ordine di stazionare 
fuori dalla struttura, ed a ogni cambio della pattuglia entrare e fare 
un giro tra gli ospiti.

Quarta parte: considerazioni e opinioni delle intervistate
Le considerazioni esposte sia dalla referente dell’unità di strada che 
dalla referente del centro di accoglienza mostrano che ci sono stati 
diversi cambiamenti tra la prima ondata (marzo 2020) e la seconda 
(novembre 2020): le associazioni sono maggiormente presenti sul 
territorio, come ad esempio il centro aiuto della stazione centrale; 
anche servizi quali, docce e mense, sono rimaste attive nella secon-
da ondata e questo ha permesso un maggiore soddisfacimento 
dei bisogni di igiene e di alimentarsi e idratarsi. Per l’unità di strada, 
l’obiettivo futuro è quello di rendere più efficace la nuova unità di 
strada sanitaria con lo scopo di garantire la presenza di un professio-
nista sanitario a tutela delle persone che vivono in strada.
Per il centro di accoglienza sarebbe utile, come obiettivo futuro, 
rendere possibile la prenotazione e l’attivazione di alcuni servizi, 
accedendo online anche senza l’uso della tessera sanitaria fisica. 
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(“Sicuramente una cosa da cambiare è smettere di fare teoria e iniziare 
con la pratica e il problem solving, in cui gli infermieri sono tanto bravi 
e avrebbero molto da insegnare”).
Per quanto riguarda le sensazioni provate si aspettavano sarebbe 
successo e anche per questo sono arrivati maggiormente prepara-
ti (DPI più semplici da recuperare). A livello emotivo hanno avuto 
maggiori difficoltà “nella prima ondata ti sentivi da solo ed eri da solo. 
Mentre adesso siamo in strada in tanti, non ti senti più solo come pote-
vi sentirti l’altra volta e quanto meno hai un minimo di visione contro 
chi stai combattendo”.

CONCLUSIONI
L’indagine evidenzia che la situazione di emergenza sanitaria cau-
sata da CoVid19 ha esacerbato delle problematiche che già erano 
presenti e ne ha create di nuove nella popolazione dei senza dimo-
ra. Queste problematiche hanno riguardato sia le persone senza 
dimora che le persone che si occupano di fornire loro assistenza.
Dall'inizio dell'emergenza il disagio sociale è in aumento, sono 
sempre più le persone che si ritrovano in condizioni di fragilità. Il 
motivo dell’aumento delle persone in situazioni di fragilità è ricolle-
gabile alla perdita del lavoro, alle difficoltà economiche delle fami-
glie di basso reddito e all’aumento degli sfratti. (Benfer et al., 2021).
Ciò che emerge dalle interviste è come il ruolo dei professionisti e 
in particolar modo dell’infermiere sia fondamentale per ottenere 
e garantire la presa in cura ed evitare la frammentazione dell’assi-
stenza.
Coinvolgere nella presa in cura, non solo gli infermieri ma anche 
professionisti come medico, assistente sociale, psicologo, educato-
re e volontari e quindi creare un’integrazione tra sanitario e sociale 
garantisce una corretta ed efficace presa in cura. (Fio.PSD, 2020a). 
Ma emerge anche che il ruolo e l’intervento dell’infermiere non è 
continuativo nelle 24 ore. Per questo motivo, specialmente in unità 
di strada, per quanto riguarda i BAI si è rivolta l’attenzione all’im-
mediato, cercando di risolvere i problemi evidenziati e prioritari al 
momento. Non è stato perciò possibile identificare obiettivi infer-
mieristici a lungo termine. Questo perché la tipologia di servizio 
svolto non garantisce la possibilità di seguire la persona in modo 
continuativo e stabilire incontri per poter rivalutare il raggiungi-
mento degli obiettivi prefissati.
Nel centro di accoglienza invece, è stato possibile identificare i vari 
bisogni assistenziali e le loro caratteristiche. Emerge inoltre come 
i bisogni tra prima e dopo la pandemia siano rimasti gli stessi, ma 
con minori possibilità di soddisfarli dovuto all’impossibilità di fare 
affidamento su associazioni esterne, in quanto esse durante i mesi 
da marzo a maggio 2020 hanno interrotto la loro attività. (Spinnew-
ijn et al., 2020). In entrambe le realtà l’obiettivo è quello di porre al 
centro del percorso di cura la persona senza dimora e prendere 
in considerazione non solo i bisogni assistenziali ma anche quelli 
sociali. (fio.PSD, 2020a).
Gli homeless spesso sono persone con patologie croniche trascu-
rate e presentano in entrambi i casi comorbidità e in letteratura 
si evidenzia che la presenza di comorbidità, unito alle condizioni 
abitative inadeguate, mettono le persone senza dimora a maggior 
rischio di contrarre la patologia CoVid19 e, una volta contratta, a 
sviluppare complicanze maggiori aumentando il rischio di mortali-
tà. Dai risultati emersi dall’intervista svolta nel centro di accoglienza 
emerge invece che, nonostante la copresenza di più patologie e 

l’età elevata, gli ospiti che hanno necessitato del ricovero in tera-
pia intensiva con necessità di supporto ventilatorio sono stati una 
piccola parte (5 su 160). L’intervento educativo o informativo, nello 
specifico durante la situazione di emergenza sanitaria, era mirato 
all’educare sulle pratiche igieniche da seguire, sia personali che 
dell’ambiente, per ridurre la trasmissione del virus, a fornire infor-
mazioni e indicazioni su a chi rivolgersi, a come riconoscere segni 
e sintomi di infezione. Ciò che emerge è come le persone assistite 
siano state attente e predisposte ad ascoltare e mettere in atto gli 
interventi spiegati, dimostrandosi anche informate.
Un ulteriore elemento che emerge dalle interviste è la mancanza, 
durante la pandemia, dei servizi che normalmente erano presenti 
sul territorio da parte di organizzazioni del terzo settore, le qua-
li sono quelle che maggiormente offrono assistenza alle persone 
senza dimora. Questo dato viene confermato anche in letteratu-
ra, il Fifth overview of housing exclusion in Europe 2020 evidenzia 
come durante la pandemia è venuta a mancare la parte della rete 
dei servizi sul territorio fornita del terzo settore, quindi oltre ai centri 
di accoglienza chiusi, sono stati ridotti i servizi territoriali a cui face-
vano affidamento le persone che decidevano di restare in strada. 
(Spinnewijn et al., 2020).
Dal lavoro svolto emerge in modo evidente che l’integrazione tra 
sociale e sanitario e la presenza di un’equipe multidisciplinare si-
ano fondamentali per una presa in cura della persona homeless. 
Tra questi professionisti l’infermiere ha un ruolo di spicco in quan-
to spesso le organizzazioni che si occupano di senza dimora sono 
basate sulla metodologia del case management, in cui l’infermiere 
riveste il ruolo di case manager.
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RIASSUNTO
Introduzione. Il punto di vista dei pazienti è ritenuto uno degli 
elementi chiave nel ridisegno di servizi sanitari di qualità e come 
stimolo al miglioramento organizzativo. In particolare l’analisi 
dell’esperienza del paziente (patient experience) permette di rac-
cogliere elementi necessari all’erogazione di un'eccellente assi-
stenza centrata sul paziente. Obiettivo. Scopo di questa revisione 
è l’identificazione dei fattori che incidono sulla esperienza dell’ado-
lescente che accede ai servizi sanitari per patologia acuta. Metodo. 
È stata condotta interrogando le banche dati PubMed, Cinahl, Em-
base, Psychinfo e Scopus con stringhe di ricerca a testo libero e con 
parole chiave dei thesaurus di ogni singola banca dati. Risultati. 
Sono stati inclusi nella revisione 6 articoli che mostrano una varie-
tà di metodologie e strumenti per la raccolta dell’esperienza degli 
adolescenti con patologie acute. I risultati mostrano l’importanza 
delle competenze relazionali e del coinvolgimento nelle cure agite 
dal personale sanitario oltre che alla necessità di garantire la riser-
vatezza nelle pratiche assistenziali e nel setting comunicativo. Con-
clusione. Gli adolescenti rappresentano un mondo complesso e 
ancora non sufficientemente esplorato specialmente se si conside-
ra il loro punto di vista rispetto al servizio offerto e la costruzione 
di servizi sanitari a loro dedicati. Parole chiave. Esperienza; Adole-
scenti; Salute; Sistema Sanitario.

ABSTRACT
Introduction. The patient perspective is considered one of the key 
elements in the redesign of quality health care services and as a sti-

mulus for organizational improvement, and the analysis of the pa-
tient experience allows to collect of the elements necessary for the 
delivery of excellent patient-centered care. Objective. The purpo-
se of this review is to identify factors that impact the experience of 
adolescents who access health care services for acute conditions. 
Method. The review was conducted by querying the PubMed, Ci-
nahl, Embase, Psychinfo, and Scopus databases with free-text and 
keyword search strings from each individual database's thesaurus.  
Results. Six articles showing a variety of methodologies and to-
ols for collecting the experience of adolescents with acute illness 
were included in the review. The results show the importance of 
relationship skills and involvement in care acted out by health 
care personnel in addition to the need to ensure confidentiality 
in care practices and the communication setting. Conclusion. 
Adolescents represent a complex world and are still not sufficiently 
explored especially if we consider their point of view with respect 
to the service offered and the construction of health services dedi-
cated to them. Keywords. Adolescents; Teenagers; Health; Sanitary 
system.

INTRODUZIONE
I dati raccolti direttamente dal paziente sono sempre più conside-
rati, assieme agli outcomes clinici, nella misurazione della qualità dei 
servizi sanitari (Cleary, 1997; Garcia and Spertus, 2021). Inoltre il pun-
to di vista dei pazienti è ritenuto uno degli elementi chiave nel ridi-
segno di servizi sanitari di qualità e come stimolo al miglioramento 
organizzativo  (Greaves et al., 2012; Anhang Price et al., 2014). 
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Gli studi in letteratura evidenziano quattro principali categorie di 
dati riportati direttamente dal paziente: dati sulla soddisfazione 
del servizio ricevuto (patient-reported satisfaction), dati sulle prefe-
renze (patient-reported preferences), dati sulle proprie condizioni di 
salute (patient-reported outcomes) e dati sulla propria esperienza 
all’interno del servizio (patient-reported experience) (Murante et al., 
2014; Klose et al., 2016). Tra di essi i dati dell’esperienza del pazien-
te sono analizzati al fine di fornire un'eccellente assistenza centra-
ta sul paziente e negli ultimi anni sono diventati una componente 
sempre più determinante nella valutazione della qualità dei servizi 
sanitari erogati.
Ad oggi, però, non esiste una definizione condivisa e il concetto 
di patient-reported experience viene spesso sovrapposto a quello di 
patient-reported satisfaction (Shale, 2013). Wolf et al. (2014) defini-
sce l’esperienza del paziente come la somma di tutte le interazioni 
che si costruiscono all’interno di una cultura organizzativa e che 
influenzano la percezione del paziente nel continuum delle cure. 
Inoltre l’esperienza del paziente si integra da ciò che è riconosciu-
to, compreso e ricordato dai pazienti e dai propri caregivers nell’ac-
cesso ai servizi sanitari (Wolf et al., 2014). Una positiva esperienza 
nel percorso individuale di cura è correlata ad alcuni indicatori 
assistenziali tra cui l'adesione alla terapia (Liu et al., 2013), migliori 
outcome clinici e assistenziali (Jha et al., 2008) e riduzione delle 
complicazioni durante il ricovero (Isaac et al., 2010).
Tuttavia le attuali conoscenze ed evidenze sull’esperienza del pa-
ziente derivano in gran parte da contesti di assistenza sanitaria per 
adulti a causa, almeno in parte, dell'assenza di strumenti di mi-
surazione appropriati per bambini e adolescenti (Hargreaves and 
Viner, 2012).
L’adolescenza è un periodo di importanti cambiamenti somatici, 
cognitivi ed emotivi caratterizzato da scarsa capacità di affrontare 
problemi relativi alla salute (Bröder et al., 2017), dalla immaturità di 
utilizzo delle proprie risorse cognitive (Nutbeam, 2008) che rendo-
no difficile l’espressione e la condivisione delle proprie necessità 
nell’ambito della salute (Massey et al., 2012).
Tali necessità sono peraltro differenti ed eterogenee rispetto alla 
popolazione adulta (Jamalimoghadam et al., 2019) e l’esperienza 
del ricovero, ad esempio, rappresenta un momento estremamente 
delicato che può influire negativamente sullo sviluppo dell’identità 
individuale e avere un impatto sul benessere psicologico (Smith, 
2004).Seppur la letteratura stia cercando di identificare variabili e 
correlazioni utili ad indagare approfonditamente l’esperienza del 
paziente e proporre un quadro di riferimento, ad oggi non c’è con-
senso rispetto a quali siano i determinanti dell’esperienza dell’ado-
lescente.
Scopo di questa revisione è l’identificazione dei fattori che incido-
no sulla esperienza dell’adolescente che accede ai servizi sanitari 
per patologia acuta. 

MATERIALI E METODI 
RISORSE UTILIZZATE E STRATEGIA DI RICERCA
La ricerca è stata condotta a febbraio 2021 interrogando le banche 
dati PubMed, Cinahl, Embase, Psychinfo e Scopus.
Sono stati combinate parole chiave e termini del Thesaurus di ogni 
singola banca dati, qualora disponibili, con gli operatori booleani 
AND e OR (Tabella 1). Nel condurre e riportare la revisione è stata 
utilizzata la metodologia PRISMA Statement (Figura 1).

CRITERI DI INCLUSIONE ED ESCLUSIONE
Sono stati inclusi nella revisione articoli editi in lingua inglese o 
italiana che trattano dell’esperienza dell’adolescente con patologia 
acuta. Non è stato applicato nessun limite temporale di pubblica-
zione degli articoli identificati.
Non essendo disponibile un consenso sul limite cronologico infe-
riore di inizio della adolescenza, sono stati inseriti tutti gli articoli 
che includono la coorte degli adolescenti anche in presenza di età 
di soggetti inferiori ai 10 anni.Sono stati esclusi tutti gli articoli con 
temi di ricerca diversi dalla esperienza dell’adolescente, che riguar-
dano adolescenti con patologia cronica o oncologica, che indaga-
no coorti di pazienti diversi dagli adolescenti, pubblicati in lingua 
diversa dall’inglese e dall’italiano.

SELEZIONE ED ESTRAZIONE DEI DATI
La rilevanza degli articoli identificati è stata valutata in modo indi-
pendente da due valutatori che hanno esaminato preliminarmen-
te il titolo e l'abstract di ogni studio ed in seguito il testo completo 
selezionando quelli che soddisfacevano i criteri di inclusione; ogni 
opinione contrastante è stata risolta attraverso la discussione e il 
confronto tra i valutatori.
I valutatori hanno poi estratto indipendentemente i dati sulle va-
riabili che influenzano l'esperienza del paziente tra gli adolescenti 
utilizzando un foglio Excel che includeva l'anno di pubblicazione, 
l'obiettivo dello studio, il disegno dello studio, le caratteristiche del 
campione e i risultati principali.

SINTESI DEI DATI
In accordo con quanto indicato dalla letteratura (Dagger, Sweeney 
and Johnson, 2007; Gustavsson, Gremyr and Kenne Sarenmalm, 
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2016) i risultati degli articoli inclusi sono stati analizzati e riportati 
all’interno di questa revisione considerando sei dimensioni della 
qualità del servizio: interpersonale (abilità comunicative e relazio-
nali), tecnica (abilità tecnico-professionali), ambientale (fattori di 
confort strutturale e alberghiero), amministrativa (tempi e spazi di 
attesa), famigliare (presenza e confort dei genitori) e coinvolgimen-
to nella cura (coinvolgimento nelle decisioni di salute).

RISULTATI
Complessivamente sono stati identificati 1755 record di cui 1022 
sono rimasti dopo l'esclusione dei duplicati. Dopo la valutazione 
di titoli e abstract, 838 studi sono stati eliminati. Di conseguenza, 
180 articoli sono stati valutati con la lettura del testo completo, di 
cui 174 sono stati esclusi. Complessivamente sono stati inclusi 6 
articoli che soddisfano tutti i criteri di inclusione.
Il relativo diagramma di flusso è riportato in Figura 1.
Due articoli (Awasthi et al., 2012; Gómez-de-Terreros-Guardiola et 
al., 2019) sono stati inclusi sebbene la coorte oggetto di studio 
includa adolescenti con patologia cronica tuttavia la dimensione 
di tale sottocampione risulta marginale rispetto all’intera coorte di 
adolescenti affetti da patologia acuta. 
I sei articoli inclusi sono stati pubblicati negli ultimi 16 anni, tutti 
in inglese.
I disegni di studio degli articoli inclusi comprendono 5 studi tra-
sversali (Chesney et al., 2005; Sovd et al., 2006; Awasthi et al., 2012; 
Hargreaves, McDonagh and Viner, 2013; Gómez-de-Terreros-Guar-
diola et al., 2019) e 1 studio qualitativo (Byczkowski, Kollar and Brit-
to, 2010).
Due studi includono una coorte di adolescenti con un limite in-
feriore di 10 anni (Sovd et al., 2006; Awasthi et al., 2012), due stu-
di con un limite inferiore di 11 anni (Byczkowski, Kollar and Britto, 
2010; Hargreaves, McDonagh and Viner, 2013), uno studio di 6 anni 
(Gómez-de-Terreros-Guardiola et al., 2019) e uno studio includeva 
bambini e adolescenti senza specificare né limite inferiore né età 
media (Chesney et al., 2005).
Due studi inclusi sono stati condotti in Europa (Hargreaves, McDo-
nagh and Viner, 2013; Gómez-de-Terreros-Guardiola et al., 2019), 
due in Asia (Sovd et al., 2006; Awasthi et al., 2012) e due negli USA 
(Chesney et al., 2005; Byczkowski, Kollar and Britto, 2010).

Metodologie e strumenti di valutazione dell’esperienza
I risultati degli studi mostrano una varietà di metodologie e stru-
menti per la raccolta dell’esperienza degli adolescenti con patolo-
gie acute.
L’articolo di Sovd et al. (2006) è stato condotto su un campione di 
età compresa tra 10 e 19 anni ed ha indagato la soddisfazione degli 
adolescenti in 82 strutture sanitarie utilizzando delle domande ad 
hoc per indagare tempi di attesa e qualità delle sale d’attesa, qua-
lità delle informazioni ricevute dal personale sanitario, riservatezza 
durante il trattamento sanitario e della struttura e qualità dei servizi 
igienici.
Questo studio identifica quale forte fattore determinante sulla po-
sitiva esperienza la qualità dell’ambiente fisico e la ricezione di in-
formazioni adeguate e sottolinea l'importanza di comprendere e 
misurare diversi aspetti della qualità dei servizi sanitari e rendere il 
più accessibili e accettabili i servizi per consolidare la soddisfazione 
degli adolescenti.

Byczkowski et al. (2010) hanno condotto uno studio qualitativo at-
traverso un’indagine telefonica, successiva all’accesso ospedaliero, 
su 170 coppie di adolescenti di età compresa tra 11 e 17,9 anni e 
i loro genitori/tutori che hanno effettuato una visita ambulatoriale 
presso in un ospedale pediatrico degli Stati Uniti.
Gli autori hanno utilizzato un questionario ad hoc le cui risposte 
prevedevano una scala di likert a 10 punti e i principali ambiti di 
indagine hanno riguardato: qualità della sala d'attesa e dell'am-
bulatorio, qualità della comunicazione, rispetto delle preferenze 
personali,  capacità degli operatori di ridurre la distanza di comu-
nicazione, efficienza nel rispettare le tempistiche  nell'organizzare 
i servizi sanitari, fiducia nella relazione di cura, qualità tecnica dei 
servizi, privacy/confidenzialità e capacità degli operatori sanitari di 
andare oltre i loro doveri e responsabilità quotidiane.
Nel complesso, le percezioni delle cure tra adolescenti e genitori 
erano molto simili: tuttavia gli adolescenti hanno riferito di essere 
meno coinvolti nelle decisioni e di avere meno probabilità di rice-
vere risposte comprensibili alle domande. Gli aspetti dell'assistenza 
ritenuti importanti sia per gli adolescenti che per i genitori sono la 
comunicazione seguita dalle abilità interpersonali e dalla compe-
tenza tecnica.
Gli autori suggeriscono che si dovrebbe dedicare più tempo ai bi-
sogni degli adolescenti in materia di comunicazione e gli opera-
tori sanitari dovrebbero concentrarsi sui bisogni degli adolescenti 
coinvolgendoli nelle decisioni e fornendo risposte comprensibili 
alle domande. Sia i genitori che gli adolescenti dovrebbero essere 
intervistati per misurare la loro esperienza di cura specialmente nel 
coinvolgimento nelle decisioni di cura, nella comunicazione e nella 
riservatezza.
Hargreaves et al. (2013) affrontano la soddisfazione degli adole-
scenti nel percorso di cura ospedaliero in Gran Bretagna analiz-
zando i dati provenienti da due indagini nazionali condotte su una 
coorte di 8645  adolescenti  tra i 12 e i 19 anni; tali dati sono stati 
comparati con un questionario di indagine della qualità delle cure 
(You’re Welcome) al fine di calcolare le probabilità di un aumento 
della soddisfazione complessiva quando i criteri del questionario 
erano soddisfatti.
Gli item del questionario hanno incluso: capacità di lavorare come 
parte di una squadra tra medici e infermieri, dignità e rispetto 
durante il ricovero ospedaliero, controllo del dolore,  personaliz-
zazione dell'assistenza infermieristica, fiducia e confidenza con il 
personale sanitario,  qualità della comunicazione con il personale 
sanitario, livello di pulizia della struttura, capacità di parlare di pau-
re e preoccupazioni e coinvolgimento nelle decisioni di assistenza 
sanitaria.
Nello conclusioni, gli autori affermano che gli item di indagine 
sono appropriati per l’indagine della qualità dei servizi sanitari 
nell’ambienti di degenza.
Lo studio osservazionale di Chesney et al. (2005) si pone l’obiettivo 
di confrontare le valutazioni dei bambini in merito alla soddisfazio-
ne nell’accesso alle cure ambulatoriali con le valutazioni date dai 
genitori: il campione oggetto di studio è composto da 116 bambini 
e adolescenti che hanno ricevuto cure da due cliniche pediatriche. 
Gli item indagati comprendono: gentilezza, capacità di ascolto e 
comunicazione nel personale sanitario, sicurezza durante l'ospeda-
lizzazione, condivisione delle informazioni pre-procedura, gestione 
del dolore e possibilità di giocare durante l'ospedalizzazione.
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I risultati dello studio suggeriscono che i genitori che valutano le 
cure dei bambini potrebbero non rappresentare accuratamente le 
opinioni dei bambini e degli adolescenti ed è necessario sostenere 
la capacità di bambini e adolescenti nel fornire preziose percezioni 
sulle cure che possono migliorare l’esperienza nell’accesso ai servizi 
sanitari.
Goomez-de-Terreros-Guardiola et al. (2019) si sono posti l’obiettivo 
di indagare i determinanti della soddisfazione del bambino e dell'a-
dolescente durante l’ospedalizzazione. Lo studio è stato condotto 
su una coorte di 623 bambini e adolescenti di età compresa tra i 
6 e i 17 anni attraverso l’utilizzo di un questionario specifico  (The 
Children’s Satisfaction with Hospitalization Questionnaire - CSHQ) 
in grado di indagare: gentilezza e cordialità nel personale sanitario, 
gentilezza e cordialità negli insegnanti, cura delle strutture ospeda-
liere, qualità del cibo con scelta del cibo, qualità della stanza di de-
genza (compresa la temperatura della stanza), qualità della scuola 
ospedaliera, possibilità di soggiorno di 24 ore di un parente.
Lo studio conclude affermando che gli item di indagine si sono sof-
fermati prevalentemente su aspetti tipici dell’accoglienza ma che 
sono necessarie indagini anche in altre dimensioni del ricovero.
Troviamo analogo obiettivo nell’ultimo articolo incluso in cui gli 
autori, Awasthi et al. (2012), hanno indagato i determinanti della 
soddisfazione degli adolescenti durante il ricovero in ospedale e 
dei loro genitori: la coorte oggetto di studio è composta da 300 
adolescenti di età compresa tra i 10 e i 19 anni.
Sono stati utilizzati due strumenti di indagine (Pyramid instrument’ 
e HRQoL by culturally modified WHOQOL-BREF (World Health Or-
ganization Quality of Life-BREF) per esplorare: qualità delle informa-
zioni sulla malattia/decorso della malattia,  test/esami/trattamenti, 
routine del reparto/clinica, controllo del dolore, fiducia nei profes-
sionisti della salute, possibilità di contatto con il personale sanita-
rio, quantità di tempo per gli operatori sanitari da trascorrere con 
il paziente, gentilezza nel personale sanitario, serietà e rispetto nel 
personale sanitario.
Lo studio conclude affermando che le competenze relazionali del 
personale potrebbero influire sulla qualità delle cure.

L’esperienza degli adolescenti nelle diverse dimensioni della 
qualità del servizio
Analizzando complessivamente gli item indagati dagli studi e clas-
sificandoli sulla base delle dimensioni che caratterizzano la qualità 
di un servizio sanitario (Tabella 2), la dimensione interpersonale 
è quella maggiormente citata negli studi inclusi: in particolare la 
qualità delle informazioni ricevute e capacità di comunicazione è 
presente in cinque studi dei sei articoli inclusi nello studio.
La riservatezza e privacy (Sovd et al., 2006; Byczkowski, Kollar and 
Britto, 2010; Awasthi et al., 2012) e la gentilezza nel rapporto di cura 
(Chesney et al., 2005; Awasthi et al., 2012; Gómez-de-Terreros-Guar-
diola et al., 2019) sono citati da tre studi ciascuno e sono il secondo 
item più rappresentato.
La dimensione tecnica è maggiormente rappresentata dalla va-
lutazione del dolore che è citato da 3 studi (Chesney et al., 2005; 
Awasthi et al., 2012; Hargreaves, McDonagh and Viner, 2013).
La dimensione ambientale, che indaga la qualità dei servizi alber-
ghieri, è indagata da due articoli per quanto riguarda il livello di pu-
lizia della struttura e qualità dei bagni (Sovd et al., 2006; Hargreaves, 
McDonagh and Viner, 2013) mentre la qualità con scelta del vitto, la 

qualità della camera di degenza, la qualità della scuola ospedaliera 
sono citati da un solo articolo (Gómez-de-Terreros-Guardiola et al., 
2019) cosi come la possibilità di gioco durante il ricovero (Chesney 
et al., 2005).
La dimensione amministrativa è composta da un unico item rap-
presentato dalla qualità delle sale d’attesa e dei tempi di attesa: tale 
item è citato da due articoli (Sovd et al., 2006; Byczkowski, Kollar 
and Britto, 2010).
La dimensione famigliare è composta da un unico item circa la 
possibilità dei genitori di stare 24 ore al giorno insieme a propri figli 
che trova citazione in un solo articolo (Gómez-de-Terreros-Guar-
diola et al., 2019).
La dimensione del coinvolgimento nella cura trova riscontro in 
due articoli  (Sovd et al., 2006; Byczkowski, Kollar and Britto, 2010) 
per quanto riguarda la qualità del trattamento da parte degli ope-
ratori sanitari e in solo articolo (Hargreaves, McDonagh and Viner, 
2013) rispetto al coinvolgimento nelle decisioni di assistenza sanita-
ria. L’estrazione dei dati di ogni singolo studio è riportata in Tabella 3.

DISCUSSIONE
La revisione è stata condotta per identificare i fattori che incidono 
sulla patient experience nell’adolescente: l’importanza di tali fattori 
è legata alla necessità di implementare processi di cura al fine di 
fornire un'eccellente assistenza centrata sull’adolescente.
Per perseguire tale obiettivo è stato scelto di includere nelle strin-
ghe di ricerca sia "patient experience" che "patient satisfaction" in 
quanto concetti non sono ancora completamente separati (Shale, 
2013) e  potrebbero entrambi ricondurre ad articoli utili e includi-
bili nella revisione.
L’analisi degli articoli inclusi sembra infatti confermare che i dati di 
soddisfazione e di esperienza vengono spesso sovrapposti: se da 
un lato gli articoli inclusi analizzano le varie dimensioni della qualità 
del servizio secondo Dagger et al. (2007), dall’altro non è sempre 
stato possibile identificare se le domande proposte nelle indagini 
siano completamente riferibili alla soddisfazione o all’esperienza.
Tale sovrapposizione comporta la necessità di sviluppare una mag-
gior evidenza nella differenza dei due concetti che sottolinei la 
specificità dell’esperienza (nella quale vengono identificati gli ac-
tionable data (Burt et al., 2017) in grado di rendere maggiormen-
te evidenti gli ambiti di intervento rispetto alle motivazioni per le 
quali un fenomeno si realizza) rispetto alla soddisfazione (nella qua-
le vengono analizzati i dati di valutazione del servizio rispetto alle 
aspettative del paziente).
Gli studi sulla patient experience degli adolescenti sono numerica-
mente limitati e le cause potrebbero essere ricercate nella difficoltà 
di esplorazione di questa coorte di età, anche per ragioni etiche, e 
dell’inclusione di soggetti estremamente eterogenei per caratte-
ristiche psicofisiche, comportamentali e assistenziali oltre al fatto 
che è maggiormente sviluppato l’ambito di ricerca nelle malattie 
croniche ed oncologiche (Montali et al., 2021; Skogby et al., 2021).
Inoltre, la difficoltà legate all’identificazione dei limiti cronologici 
entro cui fissare l'adolescenza ha reso necessario l'inserimento di 
articoli con una coorte di soggetti di età variabile specie nel limite 
di età inferiore.
Ciò premesso, gli articoli inclusi sono solo 6 anche considerando 
l'esclusione di tutti gli articoli riguardanti l'esperienza del paziente 
negli adolescenti con patologia cronica e/o oncologica.
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Dai dati raccolti è possibile confermare l’importanza delle compe-
tenze relazionali e del coinvolgimento nelle cure agite dal persona-
le sanitario oltre che alla necessità di garantire la riservatezza nelle 
pratiche assistenziali e nel setting comunicativo.
Non trascurabile, inoltre, l’esigenza di garantire la necessaria genti-
lezza nel rapporto comunicativo e la prevenzione del dolore.
Il necessario coinvolgimento dei genitori nell'indagine dell'espe-
rienza del paziente è enfatizzato da due studi (Chesney et al., 2005; 
Byczkowski, Kollar and Britto, 2010) e ciò potrebbe ulteriormente 
sottolineare il fatto che l'adolescenza coinvolge soggetti disomo-
genei che potrebbero risentire dell’immaturità degli strumenti co-
gnitivi per raccontare accuratamente la propria esperienza.
La dimensione ambientale, tuttavia, non è sufficientemente inda-
gata specie per le necessità che comunemente vengono espresse 
dagli adolescenti come la possibilità di poter ricevere visite da par-
te di coetanei con adeguati spazi ricreativi la presenza di strumenti 
multimediali come Wi-Fi e gli strumenti di intrattenimento. 

Negli articoli inclusi gli strumenti utilizzati per la raccolta dati sono 
disomogeni: i questionari o l'osservazione statica tradizionale 
potrebbero non essere sufficientemente adatti a rivelare tutti gli 
aspetti dell'esperienza e gli strumenti di indagine esistenti potreb-
bero trascurare alcuni aspetti critici della prospettiva dell’adole-
scente. Inoltre, l'esperienza del paziente può cambiare nel tempo, 
a seconda di quando viene richiesta (Kjellsson, Clarke and Gerd-
tham, 2014) e lo sviluppo di strumenti per misurare l'esperienza 
del paziente deve considerare un concetto più ampio di qualità 
dell'esperienza, includendo le dimensioni della qualità che conta-
no veramente per i pazienti (Ponsignon, Smart and Phillips, 2018).
La revisione non ha trovato uno strumento di indagine specifico 
per la patient experience né una completezza in merito agli item di 
indagine. Risulta pertanto peculiare una riflessione sugli strumen-
ti multimediali specie come veicolo di reclutamento e di raccol-
ta dati: la letteratura, infatti, è concorde nell’affermare che i social 
media possono essere un potente strumento utile all’indagine che 

DIMENSIONE DELL’ESPERIENZA DEL PAZIENTE Sovd
(2006)

Byczkowski 
(2010)

Hargreaves 
(2013)

Chesney 
(2005)

Goomez-
de-Terreros-

Guardiola 
(2019)

Awasthi 
(2012)

INTERPERSONALE

Qualità delle informazioni ricevute e capacità di comunicazione

Fiducia nella relazione di cura

Riservatezza e privacy

Gentilezza

TECNICA

Capacità degli operatori sanitari di andare oltre i loro doveri e 
responsabilità quotidiane

Capacità di lavorare come parte di una squadra tra medici e 
infermieri

Sicurezza durante il ricovero

Gestione del dolore

AMBIENTALE

Qualità del cibo con scelta di cibo

Qualità della camera di degenza

Qualità della scuola ospedaliera

Livello di pulizia della struttura - qualità dei bagni

Possibilità di giocare durante il ricovero

AMMINISTRATIVA

Qualità delle sale d’attesa e dei tempi di attesa

FAMILIARE

Possibilità dei genitori di stare 24 ore al giorno insieme a propri figli

COINVOLGIMENTO NELLA CURA

Qualità del trattamento da parte degli operatori sanitari 

Coinvolgimento nelle decisioni di assistenza sanitaria

Tabella 2 - Suddivisione per dimensioni della Patient Experience
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Autore
(anno) Paese Disegno di 

studio
Caratteristiche del 

campione
Obiettivo dello 

studio Determinanti evidenziati

Sovd (2006) Mongolia Studio 
osservazionale

1301 adolescenti 
ospedalizzati tra 
i 10 e i 19 anni di 

età intervistati alla 
dimissione

Trovare i fattori 
determinanti della 
soddisfazione degli 

adolescenti in 
ospedale

- tempi di attesa
- qualità delle informazioni ricevute
- riservatezza
- trattamento da parte del personale sanitario
- interruzioni durante le conversazioni con il personale sanitario
- qualità delle sale d'attesa
- privacy della struttura
- privacy durante le conversazioni con il personale sanitario
- qualità dei bagni

Byczkowski
(2010) USA Studio 

qualitativo

170 coppie di 
adolescenti di età 
compresa tra 11 e 
17,9 anni e i loro 

genitori/tutori che 
hanno effettuato una 
visita ambulatoriale

Esplorare e 
confrontare le 

esperienze di cura tra 
genitori e adolescenti 
in un contesto di cure 

primarie

- cura olistica
- considerazioni sulla cura dello sviluppo 
- ambiente fisico (qualità della sala d'attesa e dell'ambulatorio)
- qualità della comunicazione 
- rispetto delle preferenze personali
- capacità degli operatori di ridurre la distanza di comunicazione
- efficienza nel rispettare le scadenze e nell'organizzare i servizi sanitari
- fiducia nella relazione di cura
- qualità tecnica dei servizi 
- privacy/confidenzialità
- capacità degli operatori sanitari di andare oltre i loro doveri e 
  responsabilità quotidiane

Hargreaves 
(2013)

Gran 
Bretagna

Studio 
osservazionale

Dati di 2 stati 
nazionali promossi 
dal Dipartimento 

della Salute su 8645 
adolescenti di età 

compresa tra gli 11 e 
i 19 anni

Indagare se 
ci sono fattori 

fortemente legati 
alla soddisfazione 

dei giovani durante 
l'accesso ai servizi 

sanitari

- capacità di lavorare come parte di una squadra tra medici e infermieri 
- dignità e rispetto durante il ricovero ospedaliero
- controllo del dolore
- personalizzazione dell'assistenza infermieristica 
- fiducia e confidenza con il personale sanitario
- qualità della comunicazione con il personale sanitario
- livello di pulizia della struttura
- capacità di parlare di paure e preoccupazioni
- coinvolgimento nelle decisioni di assistenza sanitaria

Chesney 
(2005) USA Studio 

osservazionale

Campione di 
convenienza di 
116 bambini e 

adolescenti che 
hanno ricevuto 

cure da due cliniche 
pediatriche (età non 

disponibile)

Confrontare le 
valutazioni dei 
bambini sulla 
soddisfazione 

nell’accesso alle cure 
ambulatoriali con le 
valutazioni date dai 

genitori

- gentilezza
- sicurezza durante l'ospedalizzazione
- capacità di ascolto 
- capacità di comunicazione
- condivisione delle informazioni pre-procedura
- gestione del dolore
- possibilità di giocare durante l'ospedalizzazione

Goomez-
de-Terreros-
Guardiola 
(2019)

Spain Studio 
osservazionale

623 bambini e 
adolescenti di età 

compresa tra i 6 e i 17 
anni con almeno un 
episodio di ricovero 

di tre giorni in un 
ospedale pubblico 

andaluso

Indentificare i 
determinanti della 

soddisfazione 
del bambino e 

dell'adolescente 
durante 

l’ospedalizzazione

- gentilezza e cordialità nel personale sanitario 
- gentilezza e cordialità negli insegnanti  
- gentilezza dei dipendenti 
- cura delle strutture ospedaliere  
- qualità del cibo con scelta del cibo
- qualità della stanza di degenza (compresa la temperatura della stanza)
- qualità della scuola ospedaliera 
- possibilità di soggiorno di 24 ore di un parente

Awasthi 
(2012) India Studio 

osservazionale

300 adolescenti 
malati di età 

compresa tra 10 e 19 
anni e ricoverati in 

ospedale

Indagare i 
determinanti della 
soddisfazione degli 

adolescenti durante il 
ricovero in ospedale

- informazioni sulla malattia/decorso della malattia
- informazioni su test/esami/trattamenti 
- informazioni sulla routine del reparto/clinica
- controllo del dolore 
- fiducia nei professionisti della salute
- possibilità di contatto con il personale sanitario
- tempo sufficiente per gli operatori sanitari da trascorrere con il paziente
- il personale di supporto offre aiuto se necessario
- il personale sanitario si presenta
- gentilezza nel personale sanitario
- serietà e rispetto nel personale sanitario
- ambiente di lavoro del personale

Tabella 3 - Principali risultati

possa anche superare la logica della compilazione la compilazio-
ne di un questionario cartaceo (Whitaker, Stevelink and Fear, 2017; 
Kite, Collins and Freeman, 2019; Harfield et al., 2021; Kutok et al., 
2021). È necessario sottolineare, in merito ai limiti di questa revi-
sione, che il volume degli articoli esclusi potrebbe essere indice di 
una non completa specificità dei termini utilizzati, di una recente 
introduzione del concetto di patient experience nella letteratura o 
del limite alla sola patologia acuta. 
Inoltre questo studio confronta articoli molto diversi tra di loro sia 
nel disegno dello studio, che degli strumenti utilizzati e dei fattori 
analizzati tuttavia risulta essere la prima revisione che sintetizza i 
risultati della letteratura nella coorte degli adolescenti.

CONCLUSIONE
Gli adolescenti rappresentano un mondo complesso e ancora 
non sufficientemente esplorato specialmente se si considera il 
loro punto di vista rispetto al servizio offerto e la costruzione di 
servizi sanitari a loro dedicati. Il concetto di patient experience è 
emergente nella corrente letteratura e risulta ancora troppo poco 
definito e gli ambiti di implementazione coinvolgono quasi esclu-
sivamente gli adulti. Esiste l’assoluta necessità di stimolare ulteriori 
ricerche all’interno delle organizzazioni sanitarie per approfondire 
il tema per migliorare i propri servizi in un’ottica di un’assistenza 
incentrata sull’adolescente.
Bibliografia disponibile sul sito
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RIASSUNTO 
Introduzione. Il tromboembolismo veno-
so rappresenta una delle principali cause 
di morte legate all’ospedalizzazione in area 
medica. Le linee guida nazionali ed inter-
nazionali disponibili, nonostante offrano 
raccomandazioni valide sulla profilassi far-
macologica e meccanica, non valorizzano il 
ruolo e la responsabilità infermieristica nel-
la prevenzione di questa patologia e non 
chiariscono il ruolo dell’infermiere nella va-
lutazione del rischio. L’obiettivo dello studio 
è di individuare le strategie infermieristiche maggiormente efficaci 
nella prevenzione del tromboembolismo venoso negli assistiti rico-
verati nei reparti di area medica. Metodi. È stata condotta una ricer-
ca della letteratura utilizzando la banca dati Medline (via PubMed) 
attraverso l’utilizzo di termini liberi e MeSH, selezionando infine 12 
articoli pertinenti al quesito di ricerca. Risultati. La valutazione del 
rischio di TEV non viene garantita a tutti gli assistiti ricoverati nei 
reparti di area medica, nonostante la presenza di modelli per la va-
lutazione del rischio, come lo score Padua, che dovrebbero essere 
integrati alla presa in carico della persona al momento del ricovero. 
Le strategie di prevenzione del TEV individuate coniugano aspetti di 
autonomia e di collaborazione con la figura del medico, nell’ottica 
della natura tecnica, educativa e relazionale della professione infer-
mieristica. Emergono tuttavia ostacoli legati in alcuni casi alle ridot-
te conoscenze sul TEV e consapevolezza del proprio ruolo da parte 
del personale infermieristico. Discussione. Dato il ruolo attivo che 
la professione infermieristica può avere nella prevenzione del TEV, la 
realizzazione di protocolli che valorizzino la competenza infermie-
ristica nella rilevazione dello score per il rischio tromboembolico e 
di percorsi di formazione condivisi permetterebbe di ottimizzare 
la valutazione del rischio e la profilassi nei reparti di area medica, 
nell’ottica della miglior assistenza possibile per la persona. Tuttavia, 
è necessario aumentare la consapevolezza tra i professionisti che 
il TEV, attraverso la collaborazione e la valorizzazione della compe-
tenza professionale, può essere prevenuto. Parole chiave. Venous 
thromboembolism, nursing, prevention.

ABSTRACT
Background. Venous thromboembolism represents one of the 
main causes of death linked to hospitalization in the medical area. 
The available national and international guidelines, despite offering 
valid recommendations on pharmacological and mechanical pro-
phylaxis, do not value the role and responsibility of nursing in the 
prevention of this pathology and do not clarify the nurses’ role in 
risk assessment. The aim of the study is to identify the most effective 
nursing strategies in the prevention of venous thromboembolism 
in patient admitted to medical departments. Methods. A litera-
ture research was conducted by using the Medline batabase (via 
PubMed), through the use of free terms and MeSH, and selecting 12 
articles relevant to the research question. Results. Venous thrombo-
embolism risk assessment is not guaranteed to all patients admitted 
to medical departments, despite the presence of risk assessment 
models, such as the Padua score, which should be integrated at the 
time of admission. The VTE prevention strategies identified combi-
ne aspects of both autonomy and collaboration with the doctor, 
from the perspective of the technical, educational and relational na-
ture of the nursing profession. However, obstacles emerge linked to 
the reduced knowledge of VTE and awareness of their role from the 
nursing staff. Discussion. Given the active role that the nursing pro-
fession can have in the prevention of VTE, the creation of protocols 
that enhance the nursing competence in the detection of the score 
for thromboembolic risk and shared training courses would allow to 
optimize the risk assessment and prophylaxis in the medical wards, 
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with the aim to provide the best possible care for the patient. Howe-
ver, it is necessary to raise awareness among professionals that VTE, 
thorugh collaboration and the enhancement of professional skills, 
can be prevented. Keywords. Venous thromboembolism, nursing, 
prevention.

INTRODUZIONE
Il tromboembolismo venoso rappresenta la terza patologia cardio-
vascolare più frequente nei Paesi Occidentali, dopo infarto del mio-
cardio e ictus ischemico. Il TEV si verifica infatti con un'incidenza di 
circa 1 su 1000 all'anno nelle popolazioni adulte. (1,2) Negli ultimi 
anni si è verificato un aumento dell’incidenza del tromboemboli-
smo venoso dovuto all’invecchiamento generale della popolazione 
e allo sviluppo di nuove tecnologie che ne facilitano la diagnosi. 
Questa patologia è tipicamente considerata una complicanza degli 
assistiti di area chirurgica, tuttavia è stata dimostrata l’esistenza di 
numerosi fattori di rischio che la rendono una complicanza poten-
zialmente letale anche negli assistiti di area medica. Nonostante ciò, 
in questo setting, la necessità di una strategia di prevenzione del 
tromboembolismo venoso viene ancora sottovalutata, tanto che 
non sempre in maniera sistematica sono disponibili per gli infermie-
ri protocolli o piani di assistenza specifici che esplicitano in maniera 
inequivocabile il ruolo che l’infermiere ha in questo processo. Nelle 
linee guida nazionali ed internazionali, di rado viene esplicitata la 
responsabilità ed il ruolo infermieristico nella prevenzione del TEV in 
area medica. Vengono tuttavia menzionati un paio di interventi che 
il professionista infermiere può attuare in autonomia, quali la mobi-
lizzazione precoce dell’assistito e l’idratazione. I suddetti interventi 
risultano però aspecifici rispetto al setting di cura medico e, in par-
ticolar modo, nella prevenzione della specifica condizione clinica. 
Dalla letteratura analizzata, dunque, la competenza infermieristica 
risulta marginale nella prevenzione del TEV per quanto concerne la 
pianificazione di interventi in autonomia. Viene attribuito, tuttavia, 
un ampio margine collaborativo in particolar modo nella gestione 
del processo educativo nella gestione della profilassi farmacologica.

OBIETTIVO DELLO STUDIO
Lo scopo di questo studio è quello di descrivere le strategie infermie-
ristiche maggiormente efficaci nella prevenzione del tromboembo-
lismo venoso negli assistiti ricoverati nei reparti di Area Medica.

MATERIALI E METODI 
La ricerca bibliografica è stata condotta utilizzando come riferimen-
to lo schema PIO (tabella I).

Tabella I - Schema PIO.

La ricerca di letteratura è stata realizzata tra Maggio e Settembre 
2021 attraverso la banca dati Medline (via PubMed), utilizzando ter-
mini liberi e termini MeSH combinati tra loro con gli operatori boo-
leani AND e NOT: venous thromboembolism, prevention, nonpharm*, 
nurs*, pharm*, surg* (Tabella II). Sono stati impostati i seguenti limiti 
di ricerca: specie umana; adulto: 19+ anni. In alcuni punti della ricer-

ca sono stati rimossi i filtri, per poter reperire un numero maggiore 
di record.

Tabella II - Report bibliografico delle principali stringhe di ricerca

I record ottenuti dalla ricerca condotta (n=299) sono stati sottopo-
sti a screening mediante lettura dell’abstract. Di questi, 140 record 
sono stati ritenuti come pertinenti all’argomento. Un’ulteriore ana-
lisi è stata dunque condotta utilizzando il Joanna Briggs Institute 
Critical Appraisal tool adeguato a ciascun disegno di studio e valu-
tando dunque se i quesiti di ricerca riportati fossero o meno di perti-
nenza professionale infermieristica: 118 sono stati esclusi in quanto 
trattavano gli interventi preventivi solo dal punto di vista medico. 
I 22 articoli eleggibili sono stati poi analizzati nuovamente tramite 
lettura approfondita del full text: 10 studi sono stati infine esclusi 
dalla ricerca in quanto non aderenti al quesito posto (Figura 1).

RISULTATI
Al termine della ricerca bibliografica sono stati selezionati e dun-
que inclusi nella revisione 12 articoli pertinenti al quesito di ricerca 
posto. I risultati sono organizzati in base ai tre argomenti principali 
individuati, ovvero la valutazione del rischio di TEV, le strategie in-
fermieristiche per la prevenzione e gli ostacoli incontrati dagli infer-
mieri nella loro attuazione. 

Figura 1 - Flow chart del percorso di selezione degli articoli

P Assistito ricoverato in area medica

I Assistenza infermieristica

O Prevenzione del tromboembolismo venoso

Banca 
Dati Stringa di ricerca Limiti Articoli 

reperiti
Articoli 

selezionati

PubMed

("Venous Thromboembolism" 
[Mesh] AND prevention 
AND nurs*) NOT 
"Anticoagulants"[Mesh]NOT 
surg* NOT pharm*

Specie 
umana, 
adulto 
+19 anni

112 5

PubMed

("Venous 
Thromboembolism"[Mesh]) 
AND "Nursing"[Mesh] AND 
prevention

Specie 
umana, 
adulto 
+19 anni

181 6

N° di articoli
identificati attraverso

altre risorse: 6

N° di articoli
identificati mediante ricerca 

su banca dati: 293

N° di articoli dopo
fase di screening: 140

N° di articoli
full-text sottoposti

ad analisi: 22

N° di articoli inclusi nella 
revisione: 12

N° di articoli esclusi
perché non pertinenti: 118

N° di articoli esclusi perché 
non pertinenti

al quesito di ricerca: 10
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Valutazione del rischio
Nonostante la presenza di linee guida internazionali evidence-
based che raccomandano la valutazione del rischio di TEV negli 
assistiti ospedalizzati, l’importanza di questa pratica viene ancora 
oggi sottostimata, in particolare nei reparti di area medica. Un audit 
internazionale svolto in 32 Paesi su 37356 pazienti di area medica 
ha infatti dimostrato che meno del 40% di tutti i soggetti a rischio 
di TEV riceve la profilassi meccanica o farmacologica raccoman-
data in base alle condizioni cliniche. (3) I dati riportati da diversi 
studi dimostrano che la valutazione del rischio di TEV nei reparti 
di area medica non viene garantita a tutti gli assistiti e non tutti gli 
infermieri possiedono le conoscenze e le attitudini per svolgerla 
adeguatamente. Includere la valutazione del rischio di TEV come 
pratica quotidiana di routine è infatti fondamentale per prevenir-
ne l’insorgenza. (4) Inoltre, secondo i dati raccolti da Oh et al. (4) 
in due ospedali sudcoreani, solo il 15% degli infermieri afferma di 
completare la valutazione del rischio di TEV su tutti (6,0%) o quasi 
tutti (8,4%) gli assistiti, mentre il 18,6% dei partecipanti dichiara di 
non effettuarla mai. In particolare, nei reparti di area medica, un 
infermiere su quattro dichiara di non effettuare la valutazione del 
rischio di TEV per gli assistiti presi in carico. (4) Anche secondo i dati 
di Lee et al. (5), rilevati in due ospedali californiani di acute care, solo 
il 26% degli infermieri riporta di effettuare la valutazione del rischio 
di TEV in tutti gli assistiti, mentre il 17% e il 14% degli intervistati ese-
guono la valutazione del rischio rispettivamente su pochi e nessun 
paziente. In aggiunta a questi dati, lo studio di Lee et al. (5) riporta 
che solo il 57% di essi è sicuro delle proprie capacità nel condurre 
un’approfondita valutazione del rischio, dimostrando bassi livelli di 
autoefficacia in questo particolare aspetto assistenziale.
La tipologia della valutazione riportata nei sopra citati articoli non 
è univoca, ovvero viene effettuata con RAMs differenti: gli studi ci-
tati, infatti, si ponevano come obiettivo l’indagine di quale fosse la 
frequenza relativa alla valutazione del rischio TEV da parte del per-
sonale infermieristico. Pur trattandosi di RAMs differenti e solo citati 
da parte degli autori, tutti convergono nel ritenere questa attività 
di competenza infermieristica (3, 4, 6, 7).
Poiché il rischio di sviluppare TEV varia ampiamente a seconda 
dell’assistito e della relativa condizione clinica, l’infermiere deve 
effettuare una valutazione del rischio accurata ed individuale per 
poter individuare quali interventi profilattici di sua competenza si-
ano maggiormente appropriati per ciascun paziente a rischio. (7) 
Anche lo studio di Collins et al. sottolinea l’importanza di effettuare 
valutazioni personalizzate, per la presenza di diversi fattori di rischio 
associati all’insorgenza della patologia nei pazienti di area medica. 
(6) Questo tipo di valutazione dovrebbe essere effettuata al mo-
mento del ricovero in ospedale e riesaminata regolarmente per as-
sicurarsi che la tipologia di profilassi rimanga appropriata al livello 
di rischio e alle eventuali controindicazioni. (6) Secondo Collins et 
al. e Morrison, l’infermiere svolge un ruolo fondamentale in questa 
prima fase di valutazione del rischio attraverso la raccolta di infor-
mazioni sulla storia clinica dell’assistito e i relativi fattori di rischio, 
sull’eventuale storia familiare di TEV e per mezzo dell’esame obiet-
tivo per individuare segni precoci di trombosi venosa profonda. (6, 
7) Secondo Morrison, l’infermiere ha il compito di rendere l’assistito 
partecipante attivo del processo, facilitando così la raccolta di infor-
mazioni e la loro accuratezza. (7)
I modelli di valutazione del rischio o risk assessment models (RAMs) 

sono degli strumenti sviluppati per calcolare il livello di rischio 
tromboembolico in base alla tipologia e al numero di fattori di 
rischio che presenta ogni assistito. Rappresentano uno strumen-
to semplice ed efficace a disposizione di medici ed infermieri per 
associare ad un dato livello di rischio quantificato la tipologia di 
profilassi più adeguata. (7) Idealmente, i modelli di valutazione del 
rischio di TEV dovrebbero essere integrati alle attività infermieristi-
che per l’identificazione dei bisogni assistenziali che vengono ef-
fettuate al momento del ricovero dell’assistito. Tuttavia, un numero 
ancora esiguo di realtà ospedaliere adotta l’uso, per il personale 
infermieristico, di protocolli standardizzati per la valutazione del 
rischio di TEV. Documenti specifici per la valutazione del rischio 
di TEV dovrebbero essere sviluppati ed utilizzati quotidianamente 
nella pratica infermieristica, poiché riducono il rischio di omettere 
informazioni importanti e con il tempo possono migliorare l’out-
come degli assistiti e l’autoefficacia degli infermieri nel praticare la 
valutazione del rischio. (4, 8)

Strategie di prevenzione
Dopo aver valutato il grado di rischio di sviluppare TEV, la fase suc-
cessiva assistenziale dovrebbe prevedere l’attivazione di adeguate 
strategie per la prevenzione della condizione clinica. Le strategie 
di prevenzione illustrate in letteratura si rifanno alla natura della 
professione infermieristica, che è tecnica, relazionale ed educativa. 
Come si evince dai dati fin qui esposti, che riguardano linee guida 
internazionali e nazionali, l’infermiere nella prevenzione del TEV la-
vora molto in ambito collaborativo con la figura medica, ma poco 
emerge della sua autonomia professionale. Le strategie di preven-
zione del TEV emerse dalla letteratura, invece, coniugano aspetti di 
collaborazione tra l’infermiere e le altre figure professionali e aspetti 
di autonomia, nell’ottica della miglior gestione clinico-assistenziale 
per la persona. 
Per quanto riguarda la natura tecnica della professione infermieri-
stica, le strategie di prevenzione del TEV comprendono interventi 
che riguardano sia la profilassi meccanica che quella farmacolo-
gica. Per quanto riguarda la profilassi farmacologica, l’infermiere 
è responsabile della corretta somministrazione del farmaco per 
via orale, endovenosa o sottocutanea, rispettando i principi delle 
buone pratiche, e monitorando la comparsa di possibili effetti av-
versi. Nell’ambito della profilassi meccanica invece, le calze a com-
pressione graduata e la compressione pneumatica intermittente 
sono strumenti efficaci nella prevenzione del TEV ma, se non cor-
rettamente applicati e mantenuti nel tempo, possono comporta-
re maggiori complicanze che benefici agli assistiti. (6) L’efficacia 
della profilassi meccanica può essere limitata dall’uso scorretto 
o mancato dei dispositivi, dalla scarsa compliance degli assistiti 
e dall’incapacità di proseguire il trattamento dopo la dimissione 
dall’ospedale. (7) Lo studio di Elpern et al (9), svoltosi su 108 assistiti 
ricoverati in reparti di area critica e sottoposti a profilassi mecca-
nica, riporta infatti errori nell’applicazione dei dispositivi nel 49% 
delle osservazioni e assenza del dispositivo di profilassi prescritto 
nel 15% delle osservazioni. Anche secondo Dunn et al (10) le prin-
cipali barriere all’efficacia della profilassi meccanica sono rappre-
sentate dall’applicazione scorretta e dall’assenza di monitoraggio 
per un uso continuativo, in aggiunta alle difficoltà riferite dagli 
assistiti per il disagio provocato dai dispositivi stessi. L’infermiere 
può intervenire su questi fattori per migliorare l’aderenza dell’as-
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sistito alla profilassi meccanica, e di conseguenza la sua efficacia 
nella prevenzione del TEV. Come riportano Dunn et al, Elpern et al e 
Morrison, è fondamentale che l’infermiere misuri accuratamente la 
circonferenza dell’arto inferiore, al fine di selezionare calze e mani-
cotti che si adattino il più possibile all’anatomia di ogni assistito. (7, 
9, 10) I dispositivi per la profilassi meccanica, affinché siano efficaci, 
devono essere mantenuti in uso costantemente, a meno che non 
necessitino di essere rimossi temporaneamente per le pratiche, ad 
esempio, di igiene. L’infermiere è inoltre responsabile del monito-
raggio ad intervalli regolari della cute del paziente, poiché sia le 
calze che i manicotti della CPI possono provocare reazioni avverse 
come vesciche, ulcere, compromissione dell’integrità cutanea e 
necrosi. (7, 11) 
Grazie alle competenze educative proprie della professione, l’infer-
miere ha un ruolo chiave nel migliorare l’aderenza degli assistiti alla 
profilassi meccanica e farmacologica e nella prevenzione del TEV 
in generale. (4,7) È importante che l’infermiere educhi l’assistito e 
i familiari sul TEV e la sua prevenzione e sul riconoscimento pre-
coce dei segni e sintomi suggestivi di trombosi venosa profonda, 
incoraggiandone la segnalazione. (7) Può inoltre fornire consigli su 
possibili modifiche dello stile di vita negli assistiti a rischio, come la 
perdita di peso, l’attività fisica regolare, un’adeguata idratazione e 
la cessazione del fumo. (7) L’infermiere dovrebbe inoltre incorag-
giare la mobilizzazione precoce e frequente dell’assistito, ed edu-
carlo allo svolgimento di esercizi attivi e passivi per gli arti inferiori. 
(6,7) Per quanto riguarda la terapia farmacologica, l’infermiere deve 
fornire informazioni agli assistiti che assumono anticoagulanti orali 
circa i farmaci e gli alimenti che possono causare alterazioni dell’In-
ternational Normalized Ratio (INR) e monitorare le complicanze da 
sanguinamento, raccomandando agli assistiti di riferire eventi di 
ematuria o sanguinamento da naso o gengive. (7)
Un aspetto che non viene quasi mai considerato è rappresentato 
dalle conseguenze psicologiche, come ansia estrema e costante ti-
more di morte, che si possono manifestare negli assistiti ad elevato 
rischio di TEV o che ne hanno già vissuto un episodio. (7) L’infermie-
re deve essere consapevole della possibilità di questa situazione 
di disagio e, grazie alle competenze relazionali proprie della pro-
fessione, eventualmente intervenire a sostegno degli assistiti che 
la stanno vivendo, attraverso il supporto diretto o consigliando, se 
presenti, gruppi di sostegno psicologico. (7) A tal proposito, la fase 
della presa in carico ed eventualmente della valutazione del rischio 
tromboembolico diventano un momento cruciale. L’infermiere do-
vrebbe, nella raccolta dati, porsi in una postura di ascolto attivo, an-
che al fine di registrare le informazioni relative allo stile di vita della 
persona che potrebbero rappresentare elementi di rischio per la 
complicanza. (6,7) La competenza relazionale, infatti, rappresenta 
un elemento trasversale nella gestione del rischio di TEV per il pro-
fessionista infermiere: non solo permette di raccogliere informazio-
ni assistenziali importanti e di gestire eventuali reazioni emotive, 
ma consente di effettuare anche un primo screening dei fattori di 
rischio modificabili su cui innestare poi un eventuale piano educa-
tivo volto al ripristino di una condizione generale di benessere con 
ricadute anche post-dimissione e a lungo termine. (6, 7, 9)

Ostacoli
Dall’analisi degli articoli inclusi emerge che uno degli ostacoli prin-
cipali alla maggior responsabilità e partecipazione infermieristica 

nel processo di prevenzione del TEV è dato da una non sempre 
elevata conoscenza sul TEV da parte degli infermieri stessi (4). Que-
sta ridotta consapevolezza e conoscenza, come afferma Zhou et 
al (12), sulla profilassi e gestione del TEV risulta essere un ostacolo 
a livello internazionale. In Cina, in particolare, sono stati condotti 
alcuni studi in merito alle conoscenze ed attitudini del personale 
infermieristico sul TEV e la sua gestione. Xu et al (13) ha condotto 
un questionario su 5070 professionisti della salute da cui è risulta-
to che solo il 32,5% dei partecipanti possiede buone conoscenze 
sulla profilassi meccanica del TEV. Il questionario somministrato 
da Zhou et al (12) ha evidenziato che, nonostante i partecipanti 
riconoscessero le potenziali severe conseguenze del TEV, il livello 
generale di conoscenza sulla patologia è molto basso. Anche il 
questionario posto da Yan et al (14) evidenzia una generale caren-
za di conoscenze sul TEV, sottolineando come questa derivi anche 
da un’assenza di protocolli standardizzati per la profilassi del TEV 
per il personale infermieristico, specialmente per gli studenti che 
non ricevono quindi una formazione sistematica sull’argomento. 
Nel Nord America, Lee et al (5) ha riscontrato, mediante un questio-
nario somministrato a 221 infermieri di due ospedali californiani, 
che solo poco meno della metà dei partecipanti (44%) ha valutato 
come “buona” la propria conoscenza sul TEV. Questa carenza ge-
nerale di conoscenze è legata a diversi fattori, tra cui la complessi-
tà della patologia stessa, che comprende, per esempio, un ampio 
numero di fattori di rischio specifici dell’area medica non sempre 
tutti noti al personale infermieristico e l’impiego di dispositivi per 
la profilassi meccanica per i quali l’infermiere non riceve una pre-
parazione adeguata. Un altro fattore è rappresentato dalla man-
canza di chiarezza del ruolo della professione infermieristica nella 
prevenzione del TEV, che non consente al personale di avere ruoli 
e responsabilità definiti e di poter, di conseguenza, consolidare le 
proprie conoscenze o eventualmente colmare lacune.
Per quanto riguarda la valutazione del rischio di TEV, le più comuni 
barriere percepite dagli infermieri sono, secondo Lee et al (5), la 
mancanza di tempo (21%), conoscenze inadeguate sull’argomen-
to (21%), assenza di uno strumento o protocollo standardizzato da 
utilizzare (13%) e talvolta barriere linguistiche nella fruizione della 
letteratura internazionale (5%). Ulteriori ostacoli alla valutazione del 
rischio di TEV, seppur citati meno frequentemente, sono l’assenza 
di indicazioni da parte del medico e la mancanza di indipendenza 
del ruolo dell’infermiere in questa fase. (5) Tradizionalmente, e an-
cora oggi, la valutazione del rischio di TEV e la prescrizione della 
profilassi sono sempre stati una esclusiva responsabilità di ambito 
medico, limitando il ruolo attivo degli infermieri nella segnalazione 
al medico di eventuali segni e sintomi che possono ricondurre ad 
una TEV ma non in una completa valutazione dei rischi. (6) 

DISCUSSIONE
Dai risultati emersi dopo l’analisi della letteratura, emergono so-
stanzialmente tre aree di discussione che riguardano la consape-
volezza dei professionisti rispetto al loro ruolo nella gestione del 
rischio di TEV, la responsabilità nella valutazione e nella stratificazio-
ne del rischio ed infine quali siano le strategie nella gestione degli 
assistiti con rischio basso. L’insieme di questi nodi sull’argomento 
potrebbe portare ad una sottostima delle potenzialità e della com-
petenza infermieristica in particolar modo in setting di cura di area 
medica.
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Elementi emersi dalla revisione di letteratura
Dai risultati degli articoli analizzati emergono numerosi fattori che 
ostacolano la prevenzione efficace del TEV in area medica. Un osta-
colo deriva dalla difficoltà per gli infermieri di avere consapevolez-
za del proprio ruolo nella prevenzione del TEV: sicuramente, se si 
vuole incrementare la consapevolezza e la partecipazione attiva 
dell’infermiere nella prevenzione del TEV, sarebbe utile fornire una 
formazione specifica laddove non sia sufficiente. Generalmente, 
nella formazione del professionista infermiere vengono forniti con-
cetti teorici incentrati principalmente sulla fisiopatologia relativa al 
TEV, ovvero segni e sintomi, profilassi farmacologica e trattamento. 
Altri aspetti ugualmente importanti, come la profilassi meccanica 
o la valutazione del rischio, vengono tralasciati o approfonditi in 
misura minore, nonostante siano le due fasi in cui l’infermiere può 
collaborare attivamente e in maggior autonomia alla prevenzione. 
Il fatto che, come emerso dai risultati, la valutazione del rischio di 
TEV non venga garantita a tutti gli assistiti anche a causa della man-
canza di conoscenze da parte degli infermieri rinforza la necessità 
di garantire una formazione anche in questo ambito, per aumenta-
re anche l’autoefficacia del team di professionisti.
Un altro elemento di riflessione che emerge dai risultati della revi-
sione condotta riguarda proprio la valutazione del rischio di TEV: 
se pare chiaro che lo strumento maggiormente appropriato sia il 
Padua Prediction Score (PPS), non lo è altrettanto il ruolo dell’infer-
miere nella sua valutazione; attualmente, infatti, il suo utilizzo nella 
pratica clinica è ad esclusivo appannaggio del medico. Nei trial sul-
la prevenzione del TEV nei pazienti non chirurgici e anche nei più 
recenti studi sulla prevenzione del TEV nei pazienti affetti da SARS-
CoV-2 il modello maggiormente utilizzato è infatti il Padua Predic-
tion Score. In base alla letteratura disponibile viene considerato il 
miglior score validato per la valutazione del rischio nei pazienti di 
area medica. Il suo utilizzo viene inoltre raccomandato dalle linee 
guida internazionali delle associazioni CHEST e American Society of 
Hematology e dalle linee guida della Regione Toscana per la profi-
lassi del tromboembolismo venoso. 
Nel territorio nazionale, le regioni Toscana ed Emilia-Romagna in-
cludono il Padua Prediciton Score tra le scale di valutazione nelle ri-
spettive cartelle cliniche integrate ospedaliere. Data la natura della 
cartella clinica integrata, ovvero l’essere uno strumento informativo 
multiprofessionale, emerge un problema dato dalla mancanza di 
chiarezza su quale professionista sia responsabile della valutazione. 
Inoltre, negli articoli analizzati viene indicato che il risk assessment 
del TEV sia una responsabilità infermieristica come sottolineato da 
Lee, Collins e Morrison nelle loro indagini (6, 7, 9): sebbene i risultati 
non possano ritenersi omogenei a causa dell’utilizzo di RAMs dif-
ferenti tra i contesti, gli autori convergono sul fatto che tale attività 
sia cruciale nel percorso di cura e permetta di garantire all’assistito 
migliori esiti di salute.
Tuttavia, nelle linee guida nazionali ed internazionali che rac-
comandano l’utilizzo dell’indice Padua o di altri RAMs non viene 
indicato in modo puntuale quale potrebbe essere il contributo 
dell’infermiere nella rilevazione di tali indici. Prendendo come ri-
ferimento il Padua Prediction Score, alcuni dei fattori di rischio che 
vengono indagati comprendono dati che vengono raccolti di rou-
tine nella presa in carico infermieristica, mentre altre informazioni 
possono essere ricavate dalla cartella clinica integrata o dalla do-
cumentazione clinica e dal colloquio con il paziente. Per esempio, 

uno dei fattori di rischio valutati nello score è l’ipomobilità, intesa 
più precisamente come allettamento o possibilità di accedere solo 
al bagno per almeno tre giorni. I dati sul grado di mobilizzazione 
dell’assistito vengono raccolti dall’infermiere alla presa in carico ini-
ziale e rivalutati periodicamente fino alla dimissione, con strumenti 
di competenza infermieristica come l’indice di Barthel, che indaga 
item come la deambulazione e il trasferimento nel bagno. Un altro 
elemento del PPS che può essere valutato autonomamente dall’in-
fermiere è l’obesità, che richiede, per poter essere eventualmente 
incluso nel punteggio, il calcolo del BMI dell’assistito. Vi sono, quin-
di, degli elementi dello score Padua che vengono routinariamen-
te raccolti dal professionista infermiere all’ingresso dell’assistito in 
Unità operativa di area medica, mentre altri possono essere ricavati 
dall’anamnesi medica. Questi elementi, sommati alle evidenze fin 
qui emerse dalla letteratura, sostengono l’ipotesi che la valutazione 
del rischio di TEV sia da intendersi come congiunta tra i professio-
nisti medico e infermiere e come ambito di collaborazione in cui, 
ciascuno per le proprie competenze, può contribuire a fornire la 
miglior assistenza possibile alla persona e ridurre al minimo, quindi, 
la probabilità che una complicanza come il TEV si manifesti.
Infine, un ultimo punto di riflessione per la professione infermieri-
stica è dato proprio dalle strategie di assistenza atte a prevenire la 
complicanza. La compilazione del Padua Prediction Score stabilisce 
in base al punteggio se l’assistito sia ad elevato o basso rischio di 
TEV. Negli assistiti ad alto rischio viene raccomandata, salvo spe-
cifiche controindicazioni, la profilassi di tipo farmacologico, che 
è indubbiamente una prescrizione medica. Al contrario, come ri-
portano per esempio le linee guida CHEST, negli assistiti a basso 
rischio di TEV non vengono indicate né la profilassi farmacologi-
ca né la profilassi meccanica. Un basso rischio di TEV, tuttavia, non 
corrisponde ad un rischio nullo. In questo caso, vista la mancata 
necessità di prescrizioni mediche, l’infermiere potrebbe agire in au-
tonomia tramite una serie di interventi ed un monitoraggio volti 
a mantenere il rischio di TEV basso o a ridurlo ulteriormente negli 
assistiti le cui condizioni cliniche lo permettano. Data, però, la scar-
sa consapevolezza rispetto alla gestione del rischio emersa in let-
teratura e la non univocità rispetto all’utilizzo di strumenti validati, 
l’ipotesi concreta è che nei setting di cura di area medica non si 
verifichi questa gestione autonoma della fase di prevenzione e che 
anche i protocolli a livello locale non tengano in considerazione le 
potenzialità e soprattutto le competenze del professionista infer-
miere nella gestione del rischio TEV, sia in ambito di autonomia che 
di collaborazione con la figura medica.

Proposta di implementazione in ambito assistenziale
Il presente elaborato nasce proprio dall’opportunità avuta di par-
tecipare agli incontri del gruppo di lavoro aziendale in materia di 
revisione dell’attuale protocollo in materia di prevenzione TEV in 
area medica. La revisione di letteratura condotta ha messo in luce 
non solo le strategie infermieristiche maggiormente efficaci in tal 
senso, bensì anche dei focus rispetto alle principali barriere e/o 
ostacoli incontrati dai professionisti nella loro attuazione. Si è cer-
cato, dunque, di formulare una proposta spendibile nel contesto 
dell’Azienda ULSS 2 Marca Trevigiana che possa essere pragmati-
co e spendibile nel contesto. La proposta dovrebbe prevedere in 
fase iniziale la strutturazione di uno studio descrittivo longitudinale 
orientato alla comparazione delle valutazioni tramite Padua Score 
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in un campione di assistiti di area medica. La valutazione dovreb-
be avvenire all’ingresso del soggetto in Unità Operativa in maniera 
indipendente da parte dell’infermiere. Il ricercatore dovrebbe poi 
analizzare la congruenza o meno della stratificazione del rischio 
ottenuta dalla rilevazione e quindi, tramite l’analisi statistica dei ri-
sultati ottenuti e delle cartelle cliniche alla dimissione, determinare 
se gli interventi di profilassi posti in essere sulla base della valuta-
zione condotta si siano rivelati o meno efficaci nella prevenzione 
della TEV. Tale fase iniziale della proposta di implementazione non 
è scevra da punti di criticità e di forza: se da un lato permetterebbe 
di portare un contributo significativo alla conoscenza da parte del-
la comunità scientifica rispetto alla valutazione infermieristica del 
rischio tramite uno score ritenuto maggiormente adeguato dalla 
letteratura per la popolazione di assistiti, dall’altra dovrebbe essere 
maggiormente approfondita e sottoposta alla valutazione del Co-
mitato Etico aziendale. Oltre a questa prima fase, tuttavia, sarebbe 
comunque auspicabile aumentare anzitutto la consapevolezza dei 
professionisti rispetto alla competenza specifica dell’infermiere 
nella prevenzione del TEV: non si tratterebbe solo di un intervento 
educativo di retraining rispetto alle competenze tecniche del pro-
fessionista relative alla gestione della terapia o nella gestione dei 
presidi. L’intervento formativo auspicato avrebbe piuttosto l’inten-
to di sollecitare il team infermieristico alla discussione di casi reali 
con pianificazione di specifici interventi infermieristici autonomi 
per fattori di rischio. Questo momento formativo potrebbe anche 
agevolare il team alla riflessione sull’agito quotidiano, mettendo in 
luce l’importanza di alcuni elementi come la mobilizzazione ed il 
monitoraggio dello stato di idratazione dell’assistito che, talvolta, 
vengono attribuiti ad altre figure o non sono registrati nella docu-
mentazione infermieristica.
Proporre un intervento di formazione al solo team infermieristi-
co, tuttavia, potrebbe risultare poco efficace: la letteratura, infatti, 
dimostra ampliamente come questo sia un campo assistenziale 
caratterizzato dalla condivisione di informazioni e di competenze 
sia sul piano della valutazione del rischio con il Padua Score, sia 
poi nel management del caso. Aprire dunque la discussione con il 
professionista medico e trovare sinergie efficaci nella pianificazione 
di interventi mirati e condivisi potrebbe avere ricadute positive nel 
gruppo di lavoro ma, soprattutto, nell’assistenza alla persona.
Formare quindi un team di esperti delle diverse Unità Operative 
di Area Medica risulterebbe strategico anche per la revisione del 
protocollo aziendale: infatti, un’altra barriera riportata in letteratura 
è proprio relativa alla possibile assenza di protocolli e procedure 
condivisi ed aggiornati, che evidenzino le specifiche competenze 
dei professionisti ed incentivino la gestione condivisa del rischio. 
Dal gruppo di lavoro così costituito, potrebbe infatti scaturirne un 
documento che possa essere effettivamente spendibile nel quoti-
diano e che, magari, tenesse in considerazione le peculiarità del-
le principali casistiche assistenziali nei setting di cura. L’assistenza 
infermieristica, infatti, è volta sempre più alla personalizzazione 
del piano assistenziale e della cura al soggetto: sebbene sia indi-
spensabile avere una linea di indirizzo (come potrebbe essere un 
piano standard o un protocollo aziendale), il professionista infer-
miere dovrebbe acquisire quel livello di autoefficacia tale da poter 
supportare e condividere nel team le proprie scelte assistenziali per 
quel singolo assistito, portatore di bisogni specifici e di aspettative, 
nelle quali inserire appunto il processo di nursing maggiormente 

adeguato e finalizzato alla riduzione al minimo della complicanza 
tromboembolica.

CONCLUSIONI
Alla luce dei risultati ottenuti, emerge chiaramente che l’infermiere 
può avere un ruolo attivo nella prevenzione del TEV, sia in autono-
mia che nell’ambito collaborativo con la figura del medico, grazie 
alle competenze educative, tecniche e relazionali proprie della pro-
fessione che però vengono spesso sottostimate. Nonostante le po-
tenzialità della professione in questa fase assistenziale, la letteratura 
e le linee guida nazionali ed internazionali disponibili enfatizzano 
molto poco la competenza infermieristica nella prevenzione del 
TEV, limitando l’infermiere ad attuatore della terapia prescritta dal 
medico e dando poco spazio all’ambito di autonomia professiona-
le. Questo ostacolo viene inoltre potenziato dall’assenza di univo-
cità nelle linee guida e in letteratura su quale il contributo dell’in-
fermiere della stratificazione del rischio nei reparti di area medica.
I risultati individuati dall’analisi della letteratura indicano, tuttavia, 
la possibilità di produrre dei protocolli sulla prevenzione del TEV 
nei setting di area medica condivisibili sia dalla professione medica 
che da quella infermieristica, caratterizzati da ambiti di collabora-
zione ed ambiti di autonomia. 
Diventa quindi fondamentale aumentare la consapevolezza che, 
attraverso la collaborazione e la partecipazione attiva delle pro-
fessioni medica ed infermieristica, il TEV è prevenibile e non deve 
essere sottovalutato nei reparti di area medica. La collaborazione 
tra i professionisti permette che gli assistiti ricevano la miglior assi-
stenza possibile, garantendo ad ogni persona una valutazione del 
rischio ed interventi mirati in base al livello di esso. 
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