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Emanuela Cattaneo

Foto e selfie in 
Ospedale, 
il Ministero della 
Salute dice NO!

In data 29 marzo 2017 il Ministero 
della Salute ha diramato una circo-
lare che invita tutti i Professionisti 
sanitari ed i loro Ordini e Collegi di 
appartenenza ad una riflessione in 
merito al problema sempre più am-
pio dell’utilizzo e diffusione di foto, 
selfie e video scattate e girati nei 
luoghi di lavoro.

Oggi il web è sempre più larga-
mente utilizzato per comunicare, lo 
usiamo per cercare informazioni e 
anche per condividere esperienze 
personali e lavorative. Purtroppo 
però l’uso inappropriato dei social 
specie se usati in ambito sanitario, 
può ledere l’immagine del profes-
sionista, dell’Azienda e non ultimo 
dell’assistito stesso.

La questione è già normata in ter-
mini di codice penale, civile e nor-
me deontologiche che basterebbe 
a chiudere la riflessione, purtroppo 
però la nostra realtà è ricca di sfac-
cettature sempre più complesse 
dove ciò che dovrebbe vincere su 
tutto è l’utilizzo del buon senso e la 
capacità di discrezione.

In una società dove essere coin-
cide con apparire, l’immagine è 
quindi l’unica cosa che conta, da 
qui il divulgare sui social di foto e 
selfie scattati durante l’attività lavo-
rativa.  

È bene ricordare che l’infermiere 
è tenuto al rispetto della normati-
va di cui al D.Lvo 196/2013 dove 
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all’Articolo 2 si ricorda che: 
1. Il presente testo unico, di se-

guito denominato “codice”, ga-
rantisce che il trattamento dei dati 
personali si svolga nel rispetto dei 
diritti e delle libertà fondamentali, 
nonché della dignità dell’interessa-
to, con particolare riferimento alla 
riservatezza, all’identità personale 
e al diritto alla protezione dei dati 
personali.

Inoltre anche il nostro Codice De-
ontologico ci vincola e ci obbliga al 
rispetto di norme inerenti la privacy 
ed il rispetto dei diritti della persona 
con numerosi articoli in esso con-
tenuti: 
Articolo 3

La responsabilità dell’infermiere 
consiste nell’assistere, nel curare 
e nel prendersi cura della persona 
nel rispetto della vita, della salute, 
della libertà e della dignità dell’in-
dividuo. 
Articolo 5

Il rispetto dei diritti fondamentali 
dell’uomo e dei principi etici della 
professione è condizione essenzia-
le per l’esercizio della professione 
infermieristica. 
Articolo 26

L’infermiere assicura e tutela la ri-
servatezza nel trattamento dei dati 
relativi all’assistito. Nella raccolta, 
nella gestione e nel passaggio di 
dati, si limita a ciò che è attinente 
all’assistenza.  
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Articolo 28
L’infermiere rispetta il segreto pro-

fessionale non solo per obbligo giu-
ridico, ma per intima convinzione e 
come espressione concreta del rap-
porto di fiducia con l’assistito. 

Sempre la Federazione Naziona-
le IPASVI ha varato 5 indicazioni in 
merito al problema che ci ricordano 
di non diffondere mai attraverso i 
social media immagini o informa-
zioni relative all’assistito che pos-
sano violare i suoi diritti di privacy 
e riservatezza e di non esprime-
re commenti sugli assistiti anche 
quando gli stessi non possono es-
sere identificati. 

L’enorme sviluppo dei social me-
dia ci coinvolge non solo a livello 
personale, ma anche come profes-
sionisti sanitari; per riuscire a sfrut-
tare al meglio questa risorsa e non 
perdere i vantaggi di questo mezzo 
di comunicazione è necessaria una 
formazione adeguata al fine di ac-
quisire maggiore consapevolezza 
dello strumento che si utilizza, oltre 
a come già accennato prima all’uti-
lizzo del nostro e personale “buon 
senso”.

Convinti che fare ricorso al solo 
“buon senso”, non sia sufficiente 

per arrestare comportamenti che 
ormai appartengono al costume e 
alla “normale” quotidianità, auspi-
chiamo l’apertura di un dibattito e 
conseguente riflessione all’interno 
della Comunità Professionale, af-
finché si possano promuovere ade-
guate iniziative.

In seno al Comitato di Redazione 
di Infermiere a Pavia, alla riflessio-
ne etico-deontologica permanente, 
si aggiungono momenti formativi 
specifici, come quello del prossi-
mo 6 maggio, dove il coinvolgi-
mento si estenderà ai partecipanti 
i quali oltre ad acquisire importanti 
conoscenze “tecniche” circa l’ela-
borazione di articoli, potranno con-
frontarsi ed elaborare insieme agli 
esperti, strategie e modalità appro-
priate, orientate e tendenti ad argi-
nare fenomeni come questo.

Vorremmo che la qualità comuni-
cativa insita nel DNA Infermieristi-
co, possa esprimersi ancora una 
volta al meglio, facendo in modo 
che sia l’Uomo a governare la tec-
nologia e non il contrario.

Il grande Walt Disney aveva una 
massima: “se puoi sognarlo, puoi 
farlo”. Noi abbiamo un Sogno e 
Voi?
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Il morbo d’Alzheimer 
e l’Alzheimer Cafè
Il Morbo di Alzheimer è una malattia dege-
nerativa del cervello, subdola, progressiva, 
irreversibile e devastante, che comporta 
una diminuzione delle capacità intelletti-
ve (memoria, attenzione, apprendimento, 
pensiero, giudizio critico, linguaggio, emo-
zioni, affetti); comportamentali (agitazione, 
aggressività, vagabondaggio, affaccenda-
mento, attività inappropriata, perdita dell’o-
rientamento spazio-visuale, confusione, 
difficoltà a vestirsi e a mangiare, inconti-
nenza, alterazioni del ritmo sonno-veglia), 
modificazioni della personalità e del ca-
rattere; disturbi psichiatrici (depressione, 
ansia, allucinazioni, deliri). (“Manuale per 
prendersi cura del malato di Alzheimer” 
© 1998 Alzheimer Europe - Federazione 
Alzheimer Italia).
È la più comune causa di demenza; stime 
recenti indicano che nel mondo circa 18 
milioni di persone sono affette da demen-
za, circa 700.000 in Italia. (www.epicentro.
iss.it).
La demenza di Alzheimer (DA) rappresen-
ta, il 54% di tutte le demenze con una pre-
valenza nella popolazione ultra sessanta-
cinquenne del 4,4%. 
Secondo le nostre stime, nel 2015 ci sono 
nel mondo 46,8 milioni di persone che con-
vivono con una forma di demenza. Questa 
cifra è destinata quasi a raddoppiare ogni 
20 anni, raggiungendo 74,7 milioni di per-
sone nel 2030 e 131,5 milioni nel 2050. Tali 
stime risultano più alte del 12-13% rispet-
to a quelle pubblicate nel World Alzheimer 
Report del 2009. 
La persona affetta da Morbo di Alzheimer 
è una persona estremante fragile, imba-
razzata, tende a isolarsi a favorire l’isola-
mento; non riuscendo a espletare in modo 
corretto la comunicazione, tende a rinun-
ciarvi, con conseguente peggioramento 
funzionale.

Alzheimer Cafè
Negli ultimi anni in Italia è stata realizzata 
ed implementata una nuova realtà/servizio 
proprio per le persone fragili affette da de-
menza ed in particolare affette da Morbo di 
Alzheimer: l’Alzheimer Cafè.
Esso nasce proprio per combattere l’iso-
lamento sociale di tali soggetti, attraverso 

* Sebastiano Abela

il recupero dei contatti e degli scambi in-
terpersonali, e favorire il mantenimento di 
abilità e funzioni, altrimenti destinate ad es-
sere perdute, anche perché non impiegate 
in modo adeguato.
Elemento comune è un luogo dove gli an-
ziani, con problemi di deterioramento co-
gnitivo e i loro parenti possano ritrovarsi 
in un clima di “normalità”, sottolineato dal 
consumare insieme, in uno spazio acco-
gliente, un caffè o una bibita, e dall’intera-
zione con altri soggetti.
Molte realtà hanno trovato accoglienza in 
bar “normali” che offrono un pomeriggio 
alla settimana o al mese, molte altre sono 
nate all’interno di strutture sanitarie (ASL, 
RSA, Centri diurni, ecc.), di edifici religio-
si, di associazioni culturali o associazioni 
di familiari dei pazienti. Prendendo quindi 
connotazioni anche molto diverse tra loro.
L’idea nasce da una iniziativa di un medico 
Olandese, Bere Miesen, che valutando e 
ritenendo insufficienti le cure per l’Alzhei-
mer, riteneva opportuno investire di più sul-
le terapie psico-sociali; nel 1997 fondò in 
Olanda il primo Alzheimer Cafe. Oggi sono 
diffusi in Europa, Stati Uniti, Canada, Au-
stralia. In Italia sono presenti oltre 100 bar 
dediti a tale attività/scopo.
Gli Alzheimer Cafe nascono in risposta ad 
una mancanza di informazioni e di servizi 
adeguati a sostegno di familiari e caregi-
ver. Molti studi confermano, che i caregiver, 
ma anche i familiari, che assistono persone 
affette da demenza, non sono sufficiente-
mente informati riguardo i bisogni compro-
messi del loro caro e l’iter buricratico per 
eventuali supporti esterni (esempio assi-
stenza domiciliare).
In Italia gli enti fondatori più importanti e 
conosciuti sono: Caffè Amarconrd di Cese-
na (Fondazione Opera Don Baronio), Caffè 
di Cremona (Associazione Italiana Malati 
di Alzheimer – AIMA), Casa Guidi Caffe 
(Cooperativa Sociale Elleuno).
Gli Alzheimer Cafè collaborano con le 
Unità di valutazione Alzheimer delle ASL 
(AST), ma non hanno un ruolo istituziona-
le; si collocano spesso all’interno di struttu-
re che già ospitano degli anziani (esempio 
RSA, Centri Diurni, Aassociazioni), o in 
centri comunali.
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L’ambiente si presenta in modo del tutto 
similare a quella di un bar, all’interno del 
quale è presente e distribuito materiale in-
formativo sulla Malattia di Alzheimer, i ser-
vizi offerti sul territorio.
Il personale che afferisce al servizio è mul-
tidisciplinare: volontari, psicologi, infermie-
ri, medici, educatori, tecnici per le attività 
degli utenti (musico terapia, arte, riabilita-
zione, etc.).
Lo psicologo, in tale contesto, ha un dupli-
ce ruolo di supporto alle attività dei pazienti 
e di aiuto psicologico ai familiari.
Gli infermieri, in collaborazione con il me-
dico, partecipano prevalentemente alle ri-
unioni rivolte al caregiver ed ai familiari, in 
qualità di consulenti/informatori.
L’Alzheimer Cafè è rivolto a malati di de-
menza con decadimento cognitivo lieve o 
di media entità, con la possibilità, per i ca-
regiver di partecipare ad incontri psicoatti-
tudinali sul tema delle demenze.
La durata degli incontri all’interno degli 
Alzheimer Cafè è di circa due ore e mezza, 
distinta i tre momenti principali: Accoglien-
za, Attività, Saluto finale.
Inizialmente gli utenti vengono impegnati in 
attività di svago, mentre ai caregiver ven-
gono fornite infomazioni sul decorso della 
malattia ed educati loro al rispondere ai bi-
sogni dell’assistito.
I momenti di svago consistono in attività di 
ballo, animazione, momenti di incontro in 
cui sia i malati che i familiari possano re-
lazionarsi l’uno con gli altri, pet theraphy, 
fisioterapia.
Le attività hanno lo scopo di favorire il dialo-
go tra gli anziani, attraverso l’ascolto attivo 
e la sollecitazione dello scambio recipro-
co, l’espressione e il riconoscimento delle 
emozioni; nel gruppo ogni anziano ha un 
ruolo e svolge dei compiti, secondo le pro-
prie inclinazioni e capacità; alcuni momenti 
sono dedicati al movimento e al canto. 
Le attività rivolte alla persona malata 
Per il malato è importante entrare in contat-
to con persone di cui ci si può fidare perché 
sono in grado di capire il suo problema o 
perché lo condividono, trovandosi nella 
stessa sua situazione. In base allo scopo 
da raggiungere, le attività che possono es-
sere proposte sono: 1. Lavori pratici che ri-
chiedono soprattutto l’uso delle mani e del 
corpo in genere (passeggiate all’aperto, 
motricità finalizzata, pet-terapy); 
2. Attività indirizzate alle capacità cognitive 
(gioco a carte, canto e lettura, fotografie, 
preparazione della tavola per la meren-
da...)

3. Attività che agiscono sulla capacità di 
ogni individuo di definire il proprio sè ed 
essere in grado di rapportarsi con gli altri 
(merenda, feste, gite..) 
Si propongono attività in piccolo gruppo al 
fine di favorire la socializzazione e stimola-
re la compartecipazione dei malati. E’ fon-
damentale, però, comprendere quanto sia 
altrettanto indispensabile attuare interventi 
individualizzati. 

Le attività rivolte ai familiari 
Per il familiare è importante poter parlare 
con persone competenti, dalle quali rice-
vere informazioni su come comportarsi, sul 
significato della malattia e sulle possibili 
forme di assistenza attuabili.
Il Caffè rappresenta uno spazio di condivi-
sione del problema, di scambio e acquisi-
zione di nuove conoscenze per i familiari, 
ma anche di promozione del benessere. I 
familiari possono partecipare alle attività 
dirette al proprio caro mettendosi in gioco 
e riscoprendo, in questo modo, la bellezza 
del “fare insieme”. 
I caregiver possono inoltre svolgere attività 
parallele a quelle proposte ai malati, come 
partecipare a incontri informativi e formativi 
su tematiche relative alla demenza o su al-
tri argomenti (alimentazione, automassag-
gio, tecniche di rilassamento) e partecipare 
a momenti di gruppo, confronto e scambio 
di esperienze. 

Gli Alzheimer Cafe sono diffusi in buona 
parte del territorio nazionale e per avere 
informazioni ci si può rivolgere ai servizi 
sociali del proprio quartiere o comune di 
residenza.
Possono essere considerati come un vero 
e proprio spazio protetto, in cui i malati 
possono interagire a livello “interperso-
nale”, mantenendo attive le funzionalità 
sociali residue, e in cui i familiari trovano 
un ambiente informale in cui spezzare la 
faticosa routine dell’assistenza. È proprio il 
semplice stringersi la mano, il saluto, sape-

re che giorno è, creare piccoli lavori con le 
mani, occuparsi di un animale domestico, 
che fa si che la persona affetta da Morbo di 
Alzheimer non si senta più solo ed inutile.
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La contenzione 
ospedaliera

* Luigi Curia
** Paolo Craparo

A partire dagli anni ’80 la contenzione del 
paziente è stata messa in discussione sia 
in termini di efficacia sia sul piano etico. 
Ancora oggi è acceso il dibattito per defi-
nire se è opportuno e quando ricorrere a 
mezzi di contenzione. La contenzione, in-
fatti, oltre a rappresentare una limitazione 
della libertà della persona, può avere riper-
cussioni sul piano psicologico del paziente 
e dei familiari e determinare una sequela 
di conseguenze fisiche al paziente “con-
tenuto”.  Codice Penale e Codice Deon-
tologico dell’Infermiere indicano che: la 
contenzione deve essere limitata solo ad 
eventi straordinari e deve essere sostenu-
ta da prescrizione medica o da documen-
tate valutazioni assistenziali (articolo 30, 
codice deontologico dell’Infermiere).  
L’abuso dei mezzi di contenzione è punibi-
le in base all’articolo 571 del Codice Pena-
le. Altrettanto punibile è la mancata segna-
lazione, da parte degli operatori sanitari, 
all’autorità competente di maltrattamenti o 
privazioni a carico dell’assistito (articolo 
33 codice deontologico dell’Infermiere). 
Si possono distinguere quattro tipi di con-
tenzione:
o contenzione fisica: applicazione presidi 

sulla persona o uso degli stessi come 
barriera nell’ambiente che riducono o 
controllano i movimenti;

o contenzione chimica: somministrazione 
di farmaci che modificano il comporta-
mento come tranquillanti e sedativi;

o contenzione ambientale: attuazione di 
cambiamenti apportati all’ambiente in cui 
vive un soggetto per limitare o controlla-
re i suoi movimenti;

o contenzione psicologica o relazionale o 
emotiva:  ascolto e osservazione empa-
tica del soggetto che si sente rassicurato 
e potrebbe ridurre l’aggressività.

Si definiscono mezzi di contenzione fisici e 
meccanici i dispositivi applicati al corpo o 
allo spazio circostante la persona per limita-
re la libertà dei movimenti volontari. I mezzi 
di contenzione fisica si classificano in:
o mezzi di contenzione per il letto (per 

esempio spondine );

o mezzi di contenzione per la sedia (per 
esempio corpetto);

o mezzi di contenzione per segmenti cor-
porei (per esempio polsiere, cavigliere);

o mezzi di contenzione per postura obbli-
gata (per esempio cuscini anatomici).

Secondo una revisione sistematica del 
2007 le spondine, applicate o corredate al 
letto, sono strumenti di sicurezza utilizzati 
per ridurre il rischio di scivolare, rotolare 
o cadere accidentalmente dal letto. Non 
sono una forma di contenzione se usa-
te per proteggere il soggetto dalla caduta 
accidentale dal letto, o se usate per i pa-
zienti immobilizzati. Se invece sono usate 
per contrastare la volontà di un paziente di 
alzarsi dal letto sono da considerare una 
forma di contenzione. Tuttavia le spondine 
in genere non circondano completamente 
il letto cosicché non potrebbero impedire di 
trattenere il paziente a letto contro la sua 
volontà.
L’unica ragione che può sostenere l’utilizzo 
di sistemi di contenzione è la tutela della 
sicurezza del paziente, in particolare per 
quanto attiene la prevenzione delle ca-
dute. Una revisione del 2002 del Joanna 
Briggs Institute riporta tra le motivazioni 
del ricorso alla contenzione: il trattamento 
dell’agitazione e dell’aggressività del pa-
ziente, il controllo del comportamento e la 
prevenzione del vagare. Occorre tuttavia 
sottolineare che non ci sono prove che la 
contenzione fisica riduca il rischio di caduta 
nei soggetti anziani ospedalizzati.

RIASSUNTO
A partire dagli anni ’80 la contenzione del 
paziente è stata messa in discussione sia 
in termini di efficacia sia sul piano etico.
Ancora oggi è acceso il dibattito per defi-
nire se è opportuno e quando ricorrere a 
mezzi di contenzione. La contenzione, in-
fatti, oltre a rappresentare una limitazione 
della libertà della persona, può avere riper-
cussioni sul piano psicologico del paziente 
e dei familiari

ABSTRACT
Since the 1980  the containment of the pa-
tient has been questioned either in terms of 
effectiveness both  and ethical level.
There is still debate today to define if it is 
appropriate and when to resort to contain-
ment means. The containment, in fact, as 
well as represent a limitationof the person's 
freedom, can have repercussions on the 
psychological plane of the patient and fam-
ily members.
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Le conseguenze dell’uso della contenzione 
sono classificabili in due gruppi:
o danni diretti causati dalla pressione eser-

citata dal mezzo di contenzione;
o danni indiretti che comprendono tutte 

le possibili conseguenze dell’immobilità 
forzata (lesioni da pressione, aumento 
della mortalità, cadute, prolungamento 
dell’ospedalizzazione).

Non è chiaro se vi sia una maggiore preva-
lenza di danni diretti o indiretti, alcuni studi 
hanno però dimostrato che la contenzione 
può essere causa diretta di morte e sem-
bra esservi una relazione diretta tra durata 
della contenzione e comparsa di danni in-
diretti. I soggetti sottoposti a contenzione 
per più di quattro giorni hanno un’alta inci-
denza di infezioni ospedaliere e di lesioni 
da decubito.

Alcuni studi hanno dimostrato che la con-
tenzione può essere causa diretta di morte. 
Inoltre sembra vi sia una relazione diretta 
tra durata della contenzione e comparsa di 
danni indiretti in quanto i soggetti sottoposti 
a contenzione per più di quattro giorni han-
no un’alta incidenza di infezioni ospedalie-
re e di lesioni da decubito. L’uso dei mezzi 
di contenzione deve quindi essere limitato 
a condizioni di emergenza (rischio di sui-
cidio, aggressività e protezione dei sistemi 
salvavita).
Per ridurre l’uso dei mezzi di contenzione è 
consigliata l’informazione di tutti gli opera-
tori sanitari sui rischi e i problemi associati 
all’uso di tale metodica.  Le strutture sani-
tarie dovrebbero, a tal proposito, prendere 
in esame l’organizzazione aziendale e va-
lutare l’opportunità di chiedere la consulen-
za di esperti per:
o effettuare specifici interventi di formazio-

ne,
o attivare una verifica accurata e sistema-

tica dei soggetti sottoposti a contenzio-
ne per valutare se vi è la possibilità di 
rimuoverla;

o informare la famiglia e se possibile il 
soggetto in cura;

o intervenire sull’ambiente per ridurre il 
rischio di cadute (per esempio usando 
materassi concavi, sistemare ai bordi del 
letto una coperta arrotolata, sistemare 
dei tappeti morbidi ai piedi del letto)

o personalizzare la cura e l’assistenza del 
paziente .

Se è vero che la contenzione in alcune 
circostanze è necessaria per la sicurezza 
del soggetto e di chi lo assiste è altrettanto 
vero che va utilizzata con coscienza e solo 
in caso di effettiva necessità. Occorre infat-
ti tenere presente che l’uso inappropriato 
o prolungato dei mezzi di contenzione 
può avere ripercussioni sia sul piano 
psicologico del soggetto sottoposto a 
contenzione che dei familiari, sia sul pia-
no fisico. L’uso dei mezzi di contenzione 
deve quindi essere valutato con atten-
zione e deve essere limitato nel tempo. 
Questo contributo vuole aiutare i cittadini 
a comprendere quali sono i casi in cui la 
contenzione è necessaria e quali sono le 
strategie alternative da mettere in atto per 
limitarne l’uso. 

La contenzione deve essere prescritta dal 
medico ma la sua validità deve essere valu-
tata in équipe. In situazioni di emergenza e 
in assenza del medico l’infermiere può de-
cidere di ricorrere a mezzi di contenzione, 
tale decisione deve però essere valutata 
dal medico nel più breve tempo possibile. 
Inoltre prima di procedere con la conten-
zione è necessario richiedere il consenso 
informato del paziente o dei familiari. Nella 
prescrizione il medico deve indicare qua-
le mezzo di contenzione usare e la durata 
della contenzione.
 I mezzi di contenzione vanno usati solo se 
strettamente necessari per prevenire rischi 
gravi per il soggetto in cura e/o per chi lo 
assiste. L’uso dei mezzi di contenzione va 
interrotto non appena decadono le condi-
zioni che ne hanno determinato la neces-
sità di utilizzo. Quando si ricorre a mezzi 
di contenzione bisogna sempre garantire il 
comfort e la sicurezza del soggetto.

Premesso che la contenzione non deve 
essere una metodo abituale di accudi-
mento ma va considerata come un even-
to straordinario, da motivare, la ragione 
principale che spinge a utilizzare sistemi 
di contenzione è la sicurezza del paziente 
o di chi gli è vicino (operatori sanitari, fa-
miliari o compagni di stanza). La conten-
zione deve essere utilizzata come ultima 

soluzione, quando mezzi alternativi meno 
restrittivi si siano dimostrati inefficaci o 
insufficienti allo scopo e solo nell›esclusivo 
interesse dell’incolumità del sogget-
to e delle persone che gli sono vicine. 
Tra i motivi che portano gli operatori sa-
nitari a utilizzare mezzi di contenzione ci 
sono: la prevenzione delle cadute, il trat-
tamento dell’agitazione e dell’aggressività 
del soggetto, il controllo del comportamen-
to e la prevenzione del vagare, specie ne-
gli anziani. Inoltre in alcuni casi può essere 
necessario ricorrere alla contenzione per 
somministrare la terapia o per evitare che 
il soggetto si stacchi il catetere o altri di-
spositivi indispensabili per l’assistenza o la 
terapia.
 Alcuni studi hanno dimostrato che in alcu-
ni casi l’uso della contenzione è efficace. 
In particolare si è visto che è opportuno ri-
correre alla contenzione qualora vi sia un 
rischio di suicidio, se il soggetto è aggres-
sivo verso gli altri e/o se il soggetto tende 
a strappare via i presidi per i trattamenti 
salvavita. Tuttavia l’uso della contenzione 
deve essere limitato solo ai casi di effetti-
va necessità: in particolare la contenzione 
deve essere evitata nei soggetti in cui si 
può facilmente optare per soluzioni alter-
native. Alcuni studi hanno riportato come 
causa di morte la contenzione perché il 
soggetto può rimanere incastrato tra il letto 
e il mezzo di contenzione e venire quindi 
soffocato. Anche le spondine del letto pos-
sono aumentare il rischio di morte. Per tale 
motivo è importante tenere sotto stretto 
controllo i soggetti sottoposti a contenzio-
ne.
I danni potenziali associati all’uso scorretto 
e prolungato dei mezzi di contenzione si di-
vidono in tre categorie:
o danni meccanici (strangolamento, asfis-

sia da compressione della gabbia tora-
cica, lesioni):

o malattie funzionali e organiche (incon-
tinenza, infezioni, riduzione del tono e 
della massa muscolare, peggioramento 
dell’osteoporosi);

o danni psicosociali (stress, depressione, 
paura, sconforto, umiliazione).

La contenzione deve essere imposta per 
periodi limitati, non più di 12 ore conse-
cutive. Ogni 3-4 ore bisogna valutare la 
sicurezza del mezzo di contenzione utiliz-
zato e l’assenza di conseguenze. Quando 
si utilizzano mezzi di contenzione bisogna 
garantire ai soggetti la possibilità di movi-
mento per almeno 10 minuti ogni 2 ore.
Per ridurre l’uso dei mezzi di contenzione 
fisica occorre:
o informare familiari e operatori sanitari sui 

rischi e i problemi associati all’uso dei 
mezzi di contenzione;

o valutare con cura ogni singolo caso e 
personalizzare il più possibile gli inter-
venti assistenziali.
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In particolare a seconda delle caratteristi-
che dei soggetti bisognerebbe procedere 
con interventi alternativi specifici per esem-
pio:
o soggetti a rischio di caduta: gli studi 

hanno dimostrato che per prevenire 
le cadute occorre avere un approccio 
multidisciplinare. Si consiglia quindi di 
illuminare bene la stanza, predisporre 
un pavimento non scivoloso, utilizzare 
scarpe con suola antiscivolo, preferire un 
materasso concavo e sistemare alcune 
coperte arrotolate ai bordi del letto;

o soggetti che vagano: occorre evitare 
l›allettamento forzato tutelando però 
la sicurezza del soggetto, a tal fine 
bisognerebbe organizzare l›ambiente in 
modo tale che questi soggetti abbiano 
uno spazio sicuro dove poter vagare li-
beramente. Occorre inoltre bloccare l’ac-
cesso a luoghi non sicuri, impedire che 
lascino la struttura, disporre percorsi privi 
di ostacoli. I familiari possono aiutare gli 
operatori sanitari controllando a turno il 
soggetto e proponendogli attività distra-
enti (per esempio ascolto della musica);

o soggetti in terapia farmacologica: si è visto 
che i farmaci, soprattutto se psicofarmaci, 
possono causare come effetto avverso 
episodi di disorientamento, agitazione e 
confusione, eventi che possono indurre 
a utilizzare mezzi di contenzione: è 
bene quindi tenere sotto controllo 
questi soggetti segnalando al medico 
comportamenti anomali.

Il ruolo dei familiari è importante in quan-
to chi assiste e conosce il soggetto in cura 
può collaborare con gli operatori sanitari 
proponendo intrattenimenti come l’ascolto 
della musica, passeggiate per distrarre il 
soggetto da comportamenti a rischio.
Studi dimostrano che una maggiore for-
mazione del personale sanitario associa-
to alla possibilità di richiedere consulen-
ze specifiche in materia può ridurre l’uso 
della contenzione fisica senza aumentare 
il numero di cadute o di lesioni gravi nei 
soggetti ricoverati in strutture residenziali. 
I familiari possono aiutare controllando i 
soggetti, inoltre possono aiutare i soggetti 
ansiosi e/o agitati a rilassarsi e a distrarsi 
proponendo attività diversive e distensive 
come la visione di un film, una passeggiata 
o l’ascolto di musica. Non sempre, tuttavia, 
l’atteggiamento collaborativo dei familiari 
è sufficiente a tranquillizzare il soggetto. 
Qualora l’agitazione dovesse essere ec-
cessiva e dovessero manifestarsi atteg-
giamenti aggressivi, occorre segnalare tali 
comportamenti al medico che valuterà l’op-
portunità di utilizzare mezzi di contenzio-
ne.  I soggetti con disturbo d’ansia trovano 
grande beneficio da un atteggiamento po-
sitivo e di apertura da parte degli operatori 
sanitari e/o dei familiari. L’ascolto, il confor-
to, il contatto fisico e il tenere compagnia 
sono tutti interventi che possono evitare 

o allontanare l’uso della contenzione). La 
contenzione non dovrebbe essere una me-
todo abituale di accudimento e andrebbe 
considerata come un evento straordinario, 
da motivare. Alcuni studi hanno trovato che 
spesso la contenzione viene utilizzata in 
modo non opportuno: nei reparti per acuti 
dal 6 al 17% dei soggetti ricoverati è sotto-
posto a contenzione. Tale percentuale sale 
al 18-20% nei soggetti con più di 65 anni e 
passa al 22% per quelli con più di 75 anni. 
Nelle case di riposo dal 19 all’84% dei re-
sidenti è sottoposto a contenzione. La du-
rata della contenzione varia da una media 
di 2,7 fino a 4,5 giorni. Secondo una revi-
sione sistematica del Joanna Briggs In-
stitute i soggetti con diagnosi psichiatriche 
o con deterioramento cognitivo, allettati o 
con comportamenti dissociativi evidenti, 
sono quelli che nei reparti per acuti sono 
più facilmente contenuti. Nelle strutture re-
sidenziali i soggetti per i quali si ricorre più 
spesso a contenzione sono quelli fragili, 
incontinenti e che svolgono con difficoltà le 
attività quotidiane. La revisione ha riportato 
come motivazione degli operatori sanitari 
l’orientamento del soggetto, la sicurezza, 
il trattamento dell’agitazione, dell’aggres-
sione, la prevenzione del wandering e la 
prevenzione delle cadute. Occorre tuttavia 
sottolineare che non ci sono prove che la 
contenzione fisica riduca né aumenti il ri-
schio di caduta nei soggetti anziani ospe-
dalizzati. Sembra quindi che gli anziani 
cadano dal letto indipendentemente dall’u-
so di contenzione, per cause associate ai 
processi di invecchiamento e alla presenza 
di fattori di rischio. Inoltre l’uso della con-
tenzione può aumentare la gravità degli 
effetti associati alla caduta in quanto la 
contenzione tende ad aggravare l’osteopo-
rosi e riduce la massa e il tono muscolare 
nei soggetti che potrebbero muoversi. La 
contenzione viene anche spesso utilizza-
ta per motivi organizzativi del reparto: se 
il soggetto è contenuto non ha bisogno di 
sorveglianza e il personale può dedicarsi 
ad altre attività, si evita di disturbare gli altri 
ricoverati ed è più semplice somministra-
re la terapia farmacologica o evitare che 
il pazienti rimuova dispositivi quali sondini 
o cateteri. L’unica ragione che può giusti-
ficare l’utilizzo di sistemi di contenzione è 
la tutela della sicurezza del paziente. La 
contenzione deve essere utilizzata come 
ultima soluzione, quando mezzi alternativi 
meno restrittivi si siano dimostrati inefficaci 
o insufficienti allo scopo e solo nell’esclusi-
vo interesse dell’incolumità del soggetto e 
delle persone che gli sono vicine. Secon-
do l’American Psychiatric Association i 
mezzi di contenzione vanno utilizzati per: 
evitare un danno imminente ad altri; evitare 
un danno imminente al soggetto (qualora 
altri mezzi di controllo risultino inefficaci); 
evitare gravi interruzioni al programma te-
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rapeutico o danni significativi all’ambiente.

L’American Psychiatric Association ri-
corda inoltre che: tutti i soggetti in terapia 
devono essere trattati con dignità e rispetto 
della propria sensibilità culturale e umana; 
la contenzione e l’isolamento non devo-
no essere usati per motivi di comodità; la 
contenzione e l’isolamento devono essere 
utilizzati per il minimo tempo necessario e 
solo per tutelare la sicurezza del soggetto; 
la riduzione dell’uso dei mezzi di conten-
zione deve essere un obiettivo organizza-
tivo della realtà operativa. A partire dagli 
anni ottanta l’uso della contenzione del 
paziente è stato messo in discussione sia 
in termini di efficacia sia sul piano etico. 
Ancora oggi è acceso il dibattito per defi-
nire quando e se è opportuno ricorrere ai 
mezzi di contenzione e a quali. Se è vero 
che la contenzione in alcune circostanze è 
necessaria per la sicurezza del soggetto e 
di chi lo assiste è altrettanto vero che va 
utilizzata con coscienza e solo in caso di 
effettiva necessità. Occorre infatti tenere 
presente che l’uso inappropriato o prolun-
gato dei mezzi di contenzione può avere 
ripercussioni sia sul piano psicologico (del 
soggetto sottoposto a contenzione e dei fa-
miliari) sia sul piano fisico. L’uso dei mezzi 
di contenzione deve quindi essere prescrit-
to dal medico va valutato con attenzione e 
deve essere limitato nel tempo. Prima di 
procedere alla contenzione occorre chie-
dere il consenso al soggetto o ai familiari. 
Se il soggetto è cosciente occorre cerca-
re di tranquillizzarlo cercando di far capire 
che gli interventi attuati hanno come obiet-
tivo la sua sicurezza.  L’uso della conten-
zione deve essere prescritto dal medico. 
Nella prescrizione deve essere indicata la 
motivazione e il tipo di contenzione. La pre-
scrizione deve indicare il termine dell’inter-
vento contenitivo o della rivalutazione della 
sua reale necessità. Il prolungamento o la 
riduzione della contenzione deve avvenire 
solo dopo ulteriore verifica del soggetto 
da parte dell’équipe.  Durante il periodo di 
contenzione il soggetto deve essere con-
trollato ogni 15 minuti dal personale infer-
mieristico e almeno ogni 8 ore dal perso-
nale medico. Ogni 3-4 ore vanno valutati 
eventuali effetti dannosi come abrasioni o 
lesioni da decubito.  Durante il periodo di 

contenzione si devono garantire confort e 
sicurezza del soggetto. Oltre le 24 ore di 
immobilizzazione è necessario provvedere 
all’applicazione delle linee guida sulla pre-
venzione della trombosi venosa profonda. 
Il 90% delle fratture dello sterno nelle strut-
ture residenziali è causato dal mezzo di 
contenzione. Alcuni studi hanno dimostrato 
che la contenzione può essere causa diret-
ta di morte perché il soggetto può rimanere 
incastrato tra il letto e il mezzo di conten-
zione e venire quindi soffocato. Anche le 
spondine del letto possono aumentare il 
rischio di morte. Per tale motivo è impor-
tante tenere sotto stretto controllo i soggetti 
sottoposti a contenzione. Il ricovero ospe-
daliero dei soggetti contenuti è più lungo di 
quelli non contenuti. Inoltre sembra vi sia 
una relazione diretta tra durata della con-
tenzione e comparsa di danni indiretti in 
quanto i soggetti sottoposti a contenzione 
per più di quattro giorni hanno un’alta inci-
denza di infezioni ospedaliere e di lesioni 
da decubito.
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Politica socio-professionale 
della felicità: la resilienza 
in ambito lavorativo
Parole chiave: resilienza, stress lavoro-correlato, distress, 
benessere organizzativo, salute organizzativa, burnout, 
work engagement, valorizzazione delle risorse umane.

E’ più facile ed economico cambiare gli 
individui piuttosto che le organizzazioni! 
Questo è un dato di fatto, ma cambia oggi, 
cambia domani, gli individui neoassunti si 
trasformeranno in lavoratori frustrati e forse 
ammalati come i loro colleghi con maggior 
anzianità di servizio.
L’uomo è in salute laddove le sollecitazioni 
dell’ambiente in cui vive sono proporzio-
nate alle capacità di risposta dell’individuo 
(eustress), viceversa, sia nel caso di una 
sollecitazione troppo povera (noia, mono-
tonia, ecc.), che eccedente la capacità di 
risposta (stillicidio di contrarietà, frustra-
zione, ecc.), si avrà lo stress, inteso però 
come distress o stress negativo dove la 

domanda è sproporzionata alla capacità in-
dividuale di risposta sia in eccesso tale da 
rendere potenzialmente inefficace o troppo 
costoso il comportamento di risposta.
La salute organizzativa è quella dinamica 
continua, e non un intervento “una volta 
per tutte”, che permette ad un gruppo di 
crescere e svilupparsi promuovendo un 
adeguato grado di benessere fisico e psi-
cologico tra i soggetti che lo compongono. 
Si può dire che il benessere organizzativo 
è l’insieme dei nuclei culturali, dei processi 
e delle pratiche organizzative che animano 
la dinamica della convivenza nei contesti 
di lavoro e che mantengono e migliorano 
la performance professionale e la qualità 
della vita. Di conseguenza si può afferma-
re che il supporto di questa dimensione e, 
in generale, la valorizzazione delle risorse 
umane, può significare un concreto salto di 
qualità nell’efficienza dell’intero sistema. 
Il benessere organizzativo risiede nel-
la qualità della relazione esistente tra le 
persone e il contesto di lavoro e viene 
espresso attraverso la soddisfazione per 
l’organizzazione, la voglia di impegnarsi 
per la stessa, la sensazione di fare parte 

* Silvia Giudici

RIASSUNTO
La resilienza è la capacità umana di affron-
tare, superare e uscire più forti o trasforma-
ti dalle esperienze avverse, riorganizzando 
positivamente la propria mente e la propria 
vita nonostante l’aver vissuto situazioni 
difficili che facevano pensare ad un esito 
negativo.
Lo stress che scaturisce da situazioni pe-
santi da sopportare, è una condizione che 
può essere accompagnata da disturbi o 
disfunzioni di natura fisica, psicologica o 
sociale ed è conseguenza del fatto che 
taluni individui non si sentono in grado 
di corrispondere alle richieste o alle 
aspettative riposte in loro. Le persone 
hanno maggiori difficoltà a sostenere una 
esposizione prolungata ad una pressione 
intensa e la capacità di reazione varia da 
soggetto a soggetto di fronte a situazioni 
simili e la stessa persona può reagire di-
versamente dinnanzi a realtà analoghe in 
momenti diversi della propria vita. Si deve 
inoltre aggiungere che lo stress originato al 
di fuori dall’ambito lavorativo può condur-
re a cambiamenti nel comportamento e ad 
una ridotta efficienza sul lavoro e che non 
tutte le manifestazioni di stress sul lavoro 
possono essere considerate come stress 
lavoro-correlato. Ma quali sono gli effet-
ti di uno scarso benessere? Sicuramente 
si arriverà ad una diminuzione della pro-
duttività, all’assenteismo, a bassi livelli di 
motivazione, ad una ridotta disponibilità al 
lavoro, ad una mancanza di impegno e ad 
una carenza di fiducia.

ABSTRACT 
Resilience is the human capacity to face, 
overcome and emerge stronger or pro-
cessed by adverse experiences, positively 
reorganizing their minds and their lives de-
spite having experienced difficult situations 
that made one think of a negative outcome.
The stress that comes from heavy situ-
ations to bear, is a condition that may be 
accompanied by physical, psychological or 
social disorders, and is a consequence of 
the fact that some individuals do not feel 
able to meet the requirements or expecta-
tions placed in their. Persons has more dif-
ficulty sustaining prolonged exposure to in-
tensive pressure and the reaction capacity 
varies from person to person facing similar 
situations and the same person may react 
differently in front of reality like at different 
times of their lives. It should be added that 
stress originates outside the employment 
sector may lead to changes in behavior 
and reduced effectiveness at work and that 
not all manifestations of stress at work can 
be considered as work-related stress. But 
what are the effects of poor welfare? Sure-
ly it will lead to a decrease in productivity, 
absenteeism, low levels of motivation, re-
duced availability for work, no commitment 
and a lack of confidence.
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di un team, il desiderio di andare al lavo-
ro, l’elevato coinvolgimento, la speranza 
di poter cambiare le condizioni negative 
attuali, la percezione di successo dell’or-
ganizzazione, il rapporto tra vita lavora-
tiva e privata, le relazioni interpersonali, i 
valori organizzativi, l’immagine del mana-
gement. Queste espressioni sono favorite 
dalle caratteristiche positive e propositive 
dell’ambiente di lavoro, dalla chiarezza de-
gli obiettivi organizzativi, dalla valorizzazio-
ne delle competenze, dalla comunicazione 
efficace intraorganizzativa, dal supporto 
verso gli obiettivi, dalla giustizia organiz-
zativa, dall’apertura all’innovazione, dal 
clima relazionale franco e collaborativo, 
dalle condizioni ergonomiche del lavoro, 
dalla prevenzione dei rischi professionali, 
dai carichi, ritmi ed orari di lavoro, dai rischi 
psicosociali. Il problema è garantire tutte 
queste peculiarità.
L’engagement è uno stato mentale positi-
vo relazionato al lavoro e caratterizzato da 
vigore, dedizione al lavoro e assorbimento 
nel lavoro. Più che una condizione specifi-
ca e momentanea, si riferisce ad uno stato 
cognitivo-affettivo più persistente, non fo-
calizzato esclusivamente su un oggetto, un 
evento o una situazione particolare.
Il vigore espresso sul lavoro e nel privato, 
fa riferimento ad alti livelli di energia e ca-
pacità di recupero, alla volontà di investire 
nel proprio lavoro e nel quotidiano, senza 
affaticarsi facilmente, e alla perseveranza 
di fronte alle difficoltà. La dedizione si ri-
ferisce all’elevato coinvolgimento nel pro-
prio lavoro, unito alla manifestazione di un 
sentimento di entusiasmo, orgoglio, ab-
negazione e devozione per ciò che si fa. 
L’assorbimento si verifica quando si è to-
talmente immersi e concentrati nel lavoro, 
cosicché il tempo trascorre velocemente e 

si ha difficoltà a interrompere quello che si 
sta realizzando.
Ma come si fa a ridurre gli elementi ne-
gativi quali la demotivazione, il burnout, il 
mobbing e tutti quei rischi professionali e 
sviluppare gli elementi positivi quali il coin-
volgimento, la soddisfazione, l’eustress ed 
il sentimento di efficacia?
Tra i fattori protettivi, che aiutano a svi-
luppare gli elementi positivi, si colloca l’a-
pertura all’innovazione (l’organizzazione 
è attenta ad acquisire nuove tecnologie), 
il controllo sul lavoro (ho molta influenza 
sulla mia situazione lavorativa quotidiana), 
l’identificazione (quando parlo di questa 
organizzazione solitamente dico “noi” piut-
tosto che “voi”), il supporto sociale (il mio 
diretto superiore mi è d’aiuto nel portare a 
termine il lavoro) e la percezione dell’effi-
cacia (gli obiettivi dell’organizzazione sono 
chiari e ben definiti).
Se invece si da spazio agli elementi negati-
vi, allora si è sulla strada giusta per prosciu-
gare le energie del lavoratore. Il termine 
burnout significa letteralmente “bruciato” o 
“fuso”, situazione in cui la persona si sente 
spenta come una candela o esaurita come 
una batteria e rappresenta una forma gra-
ve di distress cronico caratterizzato da tre 
aspetti o dimensioni: esaurimento emotivo, 
depersonalizzazione, senso di ridotta effi-
cacia professionale. Il soggetto in burnout 
non avrà l’energia necessaria per affron-
tare la realtà quotidiana e sarà apatico e 
distaccato emotivamente nei confronti del 
lavoro. Si sentirà svuotato e le sue risorse 
emozionali saranno esaurite. Assumerà un 

atteggiamento distaccato e ostile nei con-
fronti della relazione professionale (sarà 
freddo e cinico) e si sottrarrà al coinvol-
gimento, limitando quantità e qualità dei 
propri interventi. Avvertirà un sentimento 
di fallimento, una percezione della propria 
inadeguatezza al lavoro e la consapevo-
lezza dell’intolleranza verso la relazione. 
Come fare per evitare tutto ciò?
Nell’ambito della psicologia del lavoro e 
delle organizzazioni, il work engagement 
è un concetto molto affascinante, sia da 
un punto di vista teorico e di ricerca, che 
applicativo. E’ difficile dare una traduzione 
esaustiva in italiano: letteralmente potreb-
be significare “impegno lavorativo”, vale a 
dire l’impegno che una persona mette nel 
proprio lavoro, ma questo termine risulta 
estremamente riduttivo se non addirittura 
mortificante per un costrutto articolato che 
ha la propria bellezza nel fatto di abbrac-
ciare una vasta gamma di significati posi-
tivi per il lavoro delle persone, che vanno 
al di là del semplice impegno. Per questo, 
anche nel contesto italiano, si preferisce 
parlare di work engagement e di lavoratori 
work engaged o semplicemente di engage-
ment e di engaged.
Il costrutto di work engagement nasce sul 
filone di studi sul burnout, come concetto 
positivo opposto a quest’ultimo. Work en-
gagement come antitesi positiva del bur-
nout, ovvero poli opposti di uno stesso 
continuum. 
Il primo a parlare di engagement fu Kahan 
nel 1990. Secondo l’autore sarebbe uno 
stato in cui la persona porta sé nel lavoro, 
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investendovi energie personali e vivendo il 
lavoro con grande connessione emotiva. 
Sono due i punti fondamentali sulla con-
cettualizzazione di Kahn, anche in termi-
ni operativi: primo, il work engagement si 
riferisce ad una connessione psicologica 
con la performance dei compiti lavorativi, 
piuttosto che ad un’attitudine verso carat-
teristiche dell’organizzazione o del lavoro; 
secondo, il work engagement concerne 
l’investimento di risorse personali nel pro-
prio lavoro (mix di energia fisica, emotiva e 
cognitiva) e tale impiego avviene in modo 
simultaneo ed olistico, ecco perché un la-
voratore engaged, quindi, investe tutto sé 
stesso nel suo lavoro (Gli effetti dell’impe-
gno e del work engagement sulle perce-
zioni e i comportamenti organizzativi: uno 
studio con docenti di scuola primaria e su-
periore – tesi di Gianluca Barra).
Le conseguenze del work engagement 
portano, a livello individuale, riduzione 
della tensione nervosa e della depressio-

ne, minor disturbi psicosomatici, basso 
assenteismo, maggior socializzazione, 
adattamento all’organizzazione, aumento 
della motivazione e della soddisfazione, 
più alto rendimento e impegno nei compiti 
assegnati. A livello interpersonale, invece, 
si avranno migliori relazioni con i colleghi 
e gli utenti. Infatti i lavoratori engaged si 
mostrano più proattivi, prendono iniziativa 
nel lavoro e tendono a ricercare l’eccellen-
za: ciò permette loro di ricevere feedback 
positivi dai superiori, così come dai propri 
clienti. A livello organizzativo si avrà una 
riduzione delle lamentele derivanti dal di-
stress lavorativo e un aumento della pro-
babilità di trattenere persone competenti 
all’interno della organizzazione. Insomma: 
un vivere positivo, in tutta pienezza, sfera 
professionale e personale.

Dedicato a mio marito Osama, all’amica 
Laura F., alle colleghe Stefania C. e Ste-
fania M.
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Test del Cammino in sei 
minuti (6MWT) in pediatria

* R. Bocchiola, 
 M.R.Chiesa
 G. Certani
 D. Negri
 C. Lazzari
 M. Algeri
 AC. Codazzi
 M. Pasotti
 S. Mannarino

INTRODUZIONE
Il test del cammino in 6 minuti “a passo au-
togestito” è considerato un metodo valido 
per verificare oggettivamente il livello sub 
massimale di capacità funzionale all’eser-
cizio in adolescenti e bambini oltre i 3 anni 
di età. 
Misura la distanza che il paziente può per-
corre in un periodo di 6 minuti.
 Il test valuta la risposta globale ed inte-
grata di tutti i sistemi dell’organismo coin-
volti nel corso dell’esercizio fisico (sistema 
polmonare e cardiovascolare, circolazione 
sistemica e periferica, sangue, unità neuro-
muscolare e metabolismo muscolare).
 Rappresenta pertanto una modalità sem-
plice e non costosa di valutare la funziona-
lità fisica di un individuo e  riflette la capa-
cità di svolgimento delle attività quotidiane.

ASPETTI  PROCEDURALI 

A. ASPETTI TECNICI 

Il test andrebbe eseguito in ambiente chiu-
so, lungo un corridoio piano e diritto, su 
una superficie dura. 
Il tragitto del cammino deve essere di lun-
ghezza pari a 30 metri e marcato ogni 3 
metri di distanza.
I punti di svolta devono essere  contrasse-
gnati con un elemento distintivo.
Una linea di partenza, che identifica l’inizio 
e la fine di ciascun giro, deve essere dispo-
sta sul pavimento con un nastro colorato.
Il test può essere eseguito durante  tutto 
l’arco della giornata. È buona regola atten-
dere almeno 1 ora dopo i pasti principali. 

B. EQUIPAGGIAMENTO
Scala di percezione della fatica e della di-
spnea.
Seggiola 
Tabella di refertazione clinica e dei para-
metri.
Cronometro.
Contatore di giri: check list 
Supporto di ossigeno: bombola di O2.
Sfigmomanometro.
Saturimetro.
Defibrillatore

C. ASPETTI RELATIVI  AL PAZIENTE

Indossare vestiti pratici (tuta ginnica)  e  
scarpe comode.
Non svolgere attività fisica nelle 2 ore ante-
cedente  l’esame
I pazienti con necessità di supplementa-
zione  costante di ossigeno dovrebbero 
mantenere tale supporto durante  il test, al 
flusso abitualmente utilizzato. 
Il saturimetro non deve essere portato 
dall’utente ma dall’accompagnatore che 
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dovrebbe camminare costantemente dietro al paziente, evitando parole o gesti di incoraggiamento.

D. SCALA DI BORG
All’inizio del test, la scala, deve essere mo-
strata al  bambino  o  all’adolescente. 
Al termine della procedura, al paziente vie-
ne ricordato il livello di dispnea e fatica , 
che aveva individuato all’inizio . 
Gli vengono riproposte le precedenti due 
domande, per quantificare il grado di di-
spnea e fatica alla fine del test. 

E. MODALITÀ DI ESECUZIONE E DI 
APPLICAZIONE
Rilevare frequenza cardiaca, saturazione 
O2 transcutanea e pressione arteriosa.
Istruire il paziente come segue: 
“L’obiettivo di questo test è di camminare 
per la maggior distanza possibile per 6 mi-
nuti. Sei minuti di cammino sono lunghi, 
quindi dovrai sforzarti parecchio. Potresti 
avvertire mancanza di fiato o sentirti esau-
sto. Puoi rallentare, fermarti e riposare se 

necessario. Potrai appoggiarti al muro se 
sei stanco, ma cerca di riprendere a cam-
minare non appena ti sentirai in grado. Do-
vrai camminare girando dietro i coni, ruo-
tando intorno ad essi rapidamente e senza 
esitazioni. Ora te lo mostro. Per favore pre-
sta attenzione”. 
Posizionare il paziente nel punto di parten-
za. Quando il paziente inizia  a camminare, 
far partire il cronometro.
 Durante l’esecuzione del test, pronunciare 
le seguenti frasi di incoraggiamento stan-
dard:  Stai andando bene. Mancano 5 mi-
nuti”
Quando mancano 15 secondi alla fine, av-
vertire il paziente nel seguente modo: 
“Tra pochissimo ti dirò di fermarti. Quando 
lo faccio, fermati esattamente dove sei. 
Sarò io a venire da te”.
Quando il timer suona, allo scoccare del 6° 
minuto, dire: “STOP!”.
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Rilevare frequenza cardiaca, saturazione 
O2 transcutanea e pressione arteriosa al 
termine dell’esercizio.
Calcolare la distanza percorsa (numero di 
giri + numero di metri nell’ultimo giro non 
completato, con l’ausilio dei segni lungo il 
muro).
Congratularsi in ogni caso con il paziente e 
offrire un bicchiere d’acqua.

F. CONTROINDICAZIONI E NORME DI 
SICUREZZA 
E’ una procedura sicura, tuttavia alcuni pa-
zienti possono presentare un aumentato 
rischio di aritmie o eventi cardiovascolari, 
vi sono alcune controindicazioni e norme di 
sicurezza da prendere in considerazione:
• deve essere eseguito in un luogo dove 

sia possibile intervenire in caso di ur-
genza

• deve essere presente il carrello d’urgen-
za con annesso defibrillatore

• il personale sanitario  dovrebbe essere 
certificato per  l’esecuzione di manovre 
rianimatorie  di base

• non è richiesta la presenza del medico 
durante tutti i test. 

La necessità   della supervisione medica 
viene decisa dal medico responsabile sulla 
base delle caratteristiche cliniche del pa-

ziente.
Le motivazioni per un’immediata sospen-
sione del test comprendono:
Dispnea intollerabile Vertigini
Crampi agli arti inferiori Pallore

CONCLUSIONI
Il test del cammino è una procedura sicura, 
affidabile, economica  e  non invasiva.
Abbiamo osser-
vato, che i nostri 
piccoli pazienti 
eseguono que-
sto test  sereni e 
tranquilli, perché 
viene percepito 
come momento di 
gioco  e di svago. 
Si è notato, al 
contrario, che l’a-
dulto che accom-
pagna il bambino, 
al termine del test 
il più delle vol-
te, ha  in gergo il 
“Fiatone”.
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Il 30 giugno 2016, a circa un anno dalla 
scomparsa di BASSI SONIA, si è svolta 
la premiazione  mediante l’assegnazione 
di una borsa  studio, per ricordare una vita 
lavorativa breve, ma ricca di eventi, di im-
pegno professionale e di tutto ciò che di 
meglio un professionista può fare. L’ inizia-
tiva promossa da “Amici di Sonia “ha visto il 
patrocinio del Comune di Vigevano, con la 
messa a disposizione dell’Aula Consiliare, 
dell’Azienda Socio Sanitaria Territoriale di 
Pavia e del Collegio IPASVI della provincia 
di Pavia.
Un momento ricco di emozione, di ricordi 
e di partecipazione. Dopo i saluti da par-
te dell’Assessore alle Politiche Sociali e 
Rapporti con la Sanità Dott.ssa Antonietta 
Moreschi, l’apertura del “Memorial” è stata 
affidata al Dr. Carnevale, attuale Capo 
Dipartimento dell’Unità complessa di Ane-
stesia e Rianimazione della Lomellina e 
dell’Oltrepo, il quale è stato incaricato di 
un compito istituzionale sia per il ruolo in 
pectore che per l’esperienza di lavoro con 
Sonia seppur breve perché iniziata poco 
prima della diagnosi della malattia. 
A seguire, essendo Coordinatore infer-
mieristico dell’U.O. in cui Sonia lavorava, 
ho preso la parola. Data l’ampiezza di mo-
menti molto complessi e particolari , ma 
tutti caratterizzati da un segno indelebile , 
devo dire che non è stato facile riassumere 
ciò che fu con Sonia e come Sonia abbia 
fatto parte del gruppo infermieristico della 
Rianimazione. 
Ho ritenuto importane ricordare Sonia per 
la spiccata passione per lo studio, per la  
professionalità, per il suo continuo deside-
rio di aggiornarsi e per la capacità di essere 
un motore trainante. Infatti è stata una delle 
prime infermiere a partecipare ai corsi di 
formazione per affrontare l›emergenza sul 
territorio per il 118 e la sua insistenza ha 
indotto alla costituzione del gruppo forma-
tori BLS . L’allora Dirigente SITRA Dr.ssa 
Giuseppina Pontello, venuta a conoscen-
za dell’iniziativa , ha dato al gruppo carta 
bianca per avviare una formazione di base 
rivolta alle colleghe infermiere che opera-
vano nei Presidi ospedalieri periferici del-
la Lomellina , realtà in cui non presente 
un reparto di Rianimazione . A turno , nei 
giorni di riposo si mettevano a disposizio-
ne le proprie macchine, il manichino datoci 
in prestito dalla Croce Azzurra e alla volta 
degli ospedali di Mede, Mortara, Casora-

te  Primo, non senza fatica, ma con entu-
siasmo e impegno abbiamo promosso la 
formazione dei colleghi . Eppure a lei non 
bastava .
Impegnata su diversi fronti, anche nel vo-
lontariato, Sonia ha sviluppato competenze 
in area critica, nonché in ambito formativo 
e organizzativo partecipando a diversi cor-
si di formazione continua e frequentando 
tre master  in tutoring, in infermieristica fo-
rense ed infine in coordinamento. Quest’ul-
timo master terminato con forza e tenacia 
a trattamento chemioterapico già iniziato.
Sonia aveva una straordinaria sensibilità e 
chi la conosceva bene era in grado di ri-
conoscere i suoi momenti di ansia, di an-
goscia, di paura. In particolare ricordo un 
suo intervento di soccorso che la toccò nel 
profondo del cuore ma fortunatamente fu 
ammortizzato grazie al sostegno del grup-
po infermieristico. In quel frangente tutte le 
sue colleghe si dimostrarono disponibili nei 
suoi confronti, merito da lei sempre rico-
nosciuto a tal punto da ripetere se non in-
tensificare la loro vicinanza a lei nella ma-
lattia, senza essere invadente ma sempre 
presente per aiutarla a sostenere il peso di 
tanta sofferenza e tristezza.
Di Sonia  vanno ricordate la sua semplici-
tà, la sua umanità, la sua cordialità, i suoi 
modi e le sue battute e il suo meraviglioso 
sorriso. Nel corso della commemorazione 
hanno fatto seguito diversi interventi.
Franco Mancin, un caro collega a lei par-
ticolarmente legato perchè insieme hanno 
fatto i primi passi da infermieri ha ricorda-
to Sonia con queste parole: “Una collega 
speciale. Non è semplice per me e per 
nessuno ricordarti Sonia, ma è impossibi-
le scordarti! Ricordare te pubblicamente 
mi imbarazza e mette in moto e in azione 
un emozionale mondo. Mondo complesso. 
Mondo che passa e trapassa il cuore. Cuo-
re che hai sempre usato. Cuore che ti ha 
sempre guidato. Eh si! Tu sei stata insieme 
a me, insieme a noi, l’infermiera delle rifles-
sioni... delle azioni... dei pensieri... delle 
risate!!! Ma se penso a te Sonia, ti sento 
soprattutto come una donna di cuore... 
Ho condiviso con te il cuore dell’assistere, 
nato all’inizio degli anni novanta.... Erava-
mo giovani infermieri ed insieme abbiamo 
scoperto il nucleo dell’assistenza. Per noi 
era ed è, qualcosa di importante. Qualcosa 
che ci ha sempre sorretto, qualcosa che ci 
ha nutrito ed unito...

Memorial dedicato a
Sonia Bassi

* Marisa Targa
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Per te, come per me, il cuore dell’assisten-
za è qualcosa da tramandare, da scopri-
re.... qualcosa che ancora oggi conta! In-
sieme abbiamo condiviso per alcuni anni 
il reparto di medicina... Poi le nostre stra-
de si sono apparentemente separate, per 
congiungerci e incrociarci dopo anni,in un 
corso di specializzazione all’Università... 
Hai sempre espresso le tue evidenti com-
petenze professionali con brio e determi-
nazione… L’ambito differente del mio, non 
è mai stato motivo di divisione per te, per 
noi l’assistenza è esserci ed è aiutare gi 
altri. Le nostre radici affondano in un ter-
reno sempre da scoprire. Sono radici che 
richiedono forza, tenacia, rigore, rispet-
to ed amore .Questi aspetti sono stati gli 
elementi del tuo essere infermiera!!! Ora è 
vero fisicamente non ci sei ma ti sento, ti 
avverto, e il mio, anzi il nostro ricordo man-
tiene vivi i pensieri, le immagini e le sensa-
zioni che abbiamo vissuto... Sono fiero e 
felice di averti conosciuto, di aver impegna-
to e di aver lottato insieme a te ... Ora la tua 
sofferenza terrena ha avuto fine.
Rimane il viaggio.... dove il sole, il cielo, 
il mare ti accompagnano in eterno... Non 
posso e non voglio dimenticarti... perchè 
se alzo gli occhi al cielo, posso immagi-
narti... perchè tu sei sempre con noi e noi 
siamo con te.... Grazie Sonia”.

A seguire c’è stato il ricordo di due colleghe 
della Rianimazione:
* Roberta Breme ha ricordato Sonia come 

collega , ma soprattutto come amica, alla 
quale è stata legata da un rapporto pro-
fondo e duraturo che le ha viste affronta-
re insieme momenti positivi e negativi ma 
comunque intensi, motivo per cui sente 
in modo particolare la sua mancanza.

* Daniela Spagna l’ha ricordata come una 
collega particolare perchè la considera-
va una sorella maggiore specialmente 
per gli insegnamenti e i consigli  ricevuti 
dal suo inizio di lavoro in Terapia Intensi-
va.

Successivamente sono 
* la Dr.ssa Luigia Belotti in veste di Vice 

Presidente del Collegio IPASVI di Pavia 
e Direttrice della Scuola Infermieri Pro-
fessionali negli anni in cui Sonia si è for-
mata.

* il Dr. Arnaldo Froldi poi, ex Anestesista 
-Rianimatore Ospedale Civile di Vigeva-
no.

La Dr.ssa Belotti nel ringraziare, anche a 
nome del Presidente e di tutto il Consiglio 
Direttivo, chi ha promosso la cerimonia ha 
sottolineato che la Comunità Professionale 
ha subito accolto la richiesta di patrocinio 
per testimoniare la riconoscenza a Sonia 
che, come infermiera, si è dedicata con 
passione, competenza e umanità all’assi-
stenza del paziente critico, nel volontariato 

e in ambito formativo. Nel suo intervento 
ha ricordato Sonia con queste parole: "Una 
vita spesa per la professione infermieristica 
che ha abbracciato in tenera età. Questa 
nostra presenza vuol essere anche motivo 
di vicinanza alla famiglia e a tutti gli amici 
che la ricordano con affetto. Sonia, come 
molti di voi sanno, ha iniziato il suo percor-
so formativo all’età di 17 anni. Io la ricordo 
come una studente riservata, impegnata 
nello studio e in tirocinio dove spiccava il 
suo senso di responsabilità nel prendersi 
cura dei malati e in particolare delle per-
sone “fragili”. Conservo di lei i “brevi”, ma 
significativi momenti di confronto (…) il suo 
sorriso mentre ascoltava, quel suo garbato 
rispetto e la semplicità che la contraddistin-
gueva. Conseguito il diploma (nel 1989) 
Sonia ha iniziato a muovere i primi passi 
come Infermiera a ventanni. Con attenzio-
ne e un “certo distacco” ho seguito il suo 
percorso professionale. L’impegno in am-
bito clinico assistenziale e nella formazione 
in area critica, l’hanno vista impegnata in 
un percorsi formativi in nodo costante e al 
conseguimento di  tre Master in “Tutoring 
Infermieristico”, Infermieristica Forense “e 
Coordinamento". In quel periodo le nostre 
strade,che viaggiavano parallele, si sono 
incrociate per una collaborazione proficua 
nel campo della formazione. A lei ricono-
scevo la competenza di formatore, in quan-
to con professionalità ha esercitato tale 
ruolo nei corsi aziendali di BLSD, di Pronto 
Soccorso e Gestione delle emergenze. Un 
merito di cui noi tutti dobbiamo esserle ri-
conoscenti.
Alla mente mi ritornano anche alcuni mo-
menti conviviali ad esempio quando ab-
biamo festeggiato il Master in Tutoring In-
fermieristico. Le poche volte che ho avuto 
modo di incontrarla ricordo la sua forza 
nell’affrontare la sofferenza, il suo corag-
gio, la sua voglia di vivere, il suo sguardo, 
il suo sorriso, il suo tono di voce che espri-
meva gioia (…) tutto questo mi lasciava 
senza parole, ma era lei che sosteneva i 
nostri incontri.
Il suo ricordo rimarrà indelebile in noi che 
l’abbiamo conosciuta, amata e stimata 
(…). Salutiamola con un applauso, quasi a 
significare un affettuoso abbraccio.
Cara Sonia, la tua Direttrice, così mi chia-
mavi, anche se più volte ti ho chiesto di 
chiamarmi Luisa, ti saluta con un caldo ab-
braccio.
Il Dr. Froldi  ha affermato che la “mission 
di Sonia” sia racchiudibile in un aforisma 
di Madre Teresa di Calcutta: “una vita non 
vissuta per gli altri non è una vita” . Nel suo 
intervento ha percorso la lunga esperienza 
professionale vissuta da Sonia  sia in Tera-
pia Intensiva che nell’ambito della forma-
zione sottolineando che “Elementi cardine 
della vita professionale di Sonia sono sem-

pre stati la dedizione ed il servizio verso 
gli altri pazienti, in particolare gli anziani, e 
famigliari. Numerosi sono sostantivi a va-
lenza positiva attribuibili a Sonia: onestà, 
intelligenza, preparazione, attenzione sen-
sibilità cordialità… Nell’ ambito dei corsi di 
Primo Soccorso la sua disponibilità e capa-
cità didattica  nell’insegnare delle varie le 
tecniche di rianimazione cardiopolmonare 
(RCP) erano tali che al termine della lezio-
ne i partecipanti la ringraziavano per aver 
facilitato l’apprendimento. In conclusione 
la ricordo con tanto affetto specie nei mo-
menti in cui rivivo la mia vita di Anestesista 
perchè Sonia ha contribuito alla mia cre-
scita professionale con rispetto e dignità. 
Non dimenticherò mai il tuo sorriso... Gra-
zie Sonia...”.

Terminati gli interventi la Dott.ssa Donatella 
Ciprandi - Medico Rianimatore dell’U.O. Ri-
animazione - Terapia Intensiva di Vigevano, 
ha illustrato i criteri di valutazioni delle tesi 
presentate per l’assegnazione della Borsa 
di studio. A riguardo ha precisato che tutti  i 
lavori  presentati dai candidati erano ottimi 
e, pertanto, non è stato facile scegliere. Di 
fatto la Commissione dopo una attenta va-
lutazione ha decretato il vincitore. 
La vincitrice Dott.ssa Sara Bonaiuto, pre-
sentata dalla Dr.ssa Chiara Ponzetto - Co-
ordinatore Didattico del Corso di Laurea 
in Infermieristica - Università degli Studi 
di Pavia, sede di Vigevano, ha illustrato 
in modo sintetico, chiaro e preciso il suo 
elaborato di tesi: “Oltre la parola: le stra-
tegie di comunicazione verbale e non nel 
paziente sottoposto a ventilazione mecca-
nica invasiva. Revisione narrativa" (vedi 
abstract allegato).
Al termine degli interventi i familiari di So-
nia hanno espresso gratitudine per le testi-
monianze e il ricordo a Lei  riservato. 
Con questo scritto ringrazio tutti coloro che, 
a vario titolo, hanno contribuito alla  realiz-
zazione di tale momento e auspico che nei 
prossimi anni il ricordo di Sonia sia presen-
te perché, come  ricordato dalla Dott.ssa 
Ciprandi, nel citare la scrittrice Isabel Allen-
de, “Non c’è separazione definitiva finché 
esiste il ricordo”.

L'autore
* Coordinatore Infermieristico
 Rianimazione
 Ospedale Civile di Vigevano
 ASST della provincia di Pavia
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* Sara Buonaiuti
** Annamaria Rampi

INTRODUZIONE 
La ventilazione meccanica invasiva è la 
terapia principalmente utilizzata per fornire 
supporto polmonare ai pazienti presenti in 
Terapia Intensiva (Nilsen et al., 2014).
Mehta AB et al. (2015) riferiscono che an-
cora oggi non sono stati definiti chiaramen-
te gli aspetti epidemiologici riguardanti il 
numero di pazienti sottoposti a ventilazione 
meccanica invasiva. In un recente studio 
sono andati a definire il numero di pazienti 
che negli Stati Uniti sono stati ventilati mec-
canicamente in un intervallo di tempo com-
preso tra l'anno 1993 e l'anno 2009. 
Dallo studio è emerso che in tale arco di 
tempo sono stati identificati solo negli Stati 
Uniti circa 8.309.344 casi. A causa del po-
sizionamento di un tubo endotracheale o 
cannula tracheale per l'insufflazione d'aria, 
i pazienti sottoposti a ventilazione mecca-
nica invasiva sono impossibilitati nella co-
municazione verbale poiché viene in loro 
impedito il normale passaggio dell'aria at-
traverso le corde vocali. 
L'incapacità di comunicare verbalmente a 
causa della ventilazione meccanica inva-
siva rappresenta un significativo fattore di 
stress emotivo per i pazienti critici. 
La compromissione di tale bisogno va ad 
esacerbare le emozioni negative, la rabbia, 
il panico, l'insicurezza ed il livello di stress. 
A ciò possono inoltre conseguire forti di-
sturbi del sonno ed episodi di confusione 
acuta (Nilsen et al., 2014; Happ, 2001). 
Nel paziente intubato la comunicazione è 
spesso realizzata attraverso le espressioni 
facciali, i gesti o la scrittura a seconda dello 
stato di coscienza e del livello di sedazione 
della persona (Nilsen et al., 2014; Pandian 
et al., 2014; Happ, 2001). 
La “nonvocal communication” si basa infat-
ti sul trasferimento di un'idea o di un mes-
saggio senza l'utilizzo del suono (Happ, 
2001). Tuttavia, queste semplici modalità 
di comunicazione non sono sempre realiz-

Oltre le parole:
le strategie di 
comunicazione verbale 
e non verbale nel
paziente sottoposto
a ventilazione 
meccanica invasiva 
Revisione narrativa

zate o efficaci e spesso possono provoca-
re maggiore insoddisfazione per il paziente 
stesso (Pandian et al., 2014; Miglietta et 
al., 2004), soprattutto se non codificate e 
lasciate all'improvvisazione del professio-
nista. 
Uno studio prospettico relativo alle risposte 
comunicative in terapia intensiva ha rileva-
to che l'autostima, la gravità della malattia, 
la difficoltà di comunicazione e il numero di 
giorni di intubazione sono significativamen-
te associati alla comparsa di sentimenti di 
rabbia, preoccupazione e paura nei pa-
zienti sottoposti a ventilazione meccanica 
invasiva (Happ, 2001). 
In particolar modo questi pazienti riferisco-
no ansia, panico, frustrazione e angoscia 
derivanti dall'impossibilità di comunica-
re (Happ et al., 2008; Finke et al., 2008; 
Happ, 2001). 
Tutti questi stress psicologici determinano 
conseguenze fisiologiche come l'alterazio-
ne dei parametri vitali e l'aggravarsi della 
sintomatologia che possono andare ad au-
mentare l'incidenza di complicanze poten-
zialmente letali (Miglietta et al., 2004). 
Gli infermieri che operano nelle terapie in-
tensive si trovano in una posizione eccel-
lente e privilegiata per far fronte a questo 
problema poiché, dovendo prestare cure 
infermieristiche alla persona, possono ri-
durre notevolmente gli effetti negativi dovu-
ti alla perdita della parola modificando i loro 
comportamenti e il loro modo di assistere 
(Nilsen et al.,2014). 
Tuttavia, gli infermieri nelle terapie intensi-
ve ricevono in genere poca o nessuna for-
mazione nell'interpretazione della comuni-
cazione non verbale e nell'applicazione di 
apposite tecniche per sostenerla (Happ et 
al., 2008; Finke et al., 2008; Happ, 2001). 
Uno studio realizzato da un'infermiera ri-
cercatrice britannica si è occupato di ana-
lizzare le interazioni che intercorrevano tra 
39 pazienti e 112 infermieri in 5 differenti 

OBIETTIVO
Selezionare e descrivere le strategie di 
comunicazione verbale e non verbale fina-
lizzate a migliorare il coinvolgimento attivo 
alle cure infermieristiche ed ai rispettivi 
percorsi di cura nel paziente sottoposto a 
ventilazione meccanica invasiva.
METODO
E' stata eseguita una revisione narrativa su 
Banca Dati PubMed. Le indagini svolte ai 
fini della ricerca hanno incluso pazienti sot-
toposti a ventilazione meccanica invasiva 
con stato di coscienza vigile e conservato.
Sono stati esclusi dalle indagini i pazienti 
pediatrici, pazienti con patologie psichiatri-
che, pazienti affetti da demenza, pazienti 
stranieri e pazienti in fase terminale.
Per lo svolgimento della ricerca è stata 
adottata la metodologia PIO.
PAROLE CHIAVE
Communication; nonverbal communica-
tion; mechanically ventilated patients; 
strategies of communication; intensive 
care unit; quality of life; nursing; speech; 
tracheostomies; communication aids; tra-
cheotomy; teach-back communication.
CONCLUSIONI
Sono state individuate e analizzate due 
principali linee di intervento che l'infermiere 
può utilizzare nella pratica clinica profes-
sionale: l'utilizzo di strategie di comuni-
cazione aumentativa e alternativa (gesto, 
scrittura, battito dell'occhio, schede imma-
gine, laringofono, VOCAs, valvole fonato-
rie, cannula tracheostomica BLUSA) e lo 
sviluppo di specifici comportamenti di inte-
razione (lodare, sorridere, contatto fisico, 
contatto visivo).

ABSTRACT
Select and describe the strategies of ver-
bal and non-verbal communication final-
ized to improve active engagement nurs-
ing care and their own care pathways in 
the patient undergoing invasive mechan-
ical ventilation.



20 Infermiere a PaviaPAGINA

Unità di Terapia Intensiva. La maggior par-
te, circa il 71 %, delle comunicazioni che 
si sono realizzate tra infermieri e pazienti 
hanno avuto una durata di tempo inferiore 
al minuto (Happ, 2001). 
Ancora Happ (2001) mette in evidenza 
i principali fattori che, secondo gli infer-
mieri che operano nelle terapie intensive, 
limitano la comunicazione con il paziente 
sottoposto a ventilazione meccanica inva-
siva. Tra le principali cause si individuano: 
pesante carico di lavoro, gravità dello sta-
to di malattia del paziente, difficoltà nella 
lettura labiale, mancanza di formazione 
e competenze per lo sviluppo di capacità 
comunicative, preoccupazione legata agli 
aspetti tecnici dell'assistenza, incapacità 
del paziente di scrivere e personalità del 
paziente.
Per il paziente, le conseguenze di un'ineffi-
cace comunicazione sono: perdita della di-
mensione fisica, perdita della dimensione 
sociale, perdita della dimensione psicolo-
gica, perdita del ruolo familiare, paura della 
morte, stress ed alterazione dei parametri 
fisiologici. 

METODO
E' stato quindi definito il quesito di ricerca 
che ha guidato e orientato lo svolgimento 
dell'indagine: 
Quali sono le strategie di comunicazio-
ne verbale e non verbale che possono 
migliorare la comprensione e la comu-
nicazione tra l'infermie.re ed il paziente 
ventilato meccanicamente? 
Per lo svolgimento della ricerca è stata 
adottata la metodologia PIO. Definizione 
del PIO: P (Population) pazienti adulti sot-
toposti a ventilazione meccanica; I (Inter-
vention) strategie alternative di comunica-
zione verbale e non verbale; O (Outcome) 
migliorare la comprensione e il coinvolgi-
mento attivo alle cure infermieristiche della 
persona. 
E' stata eseguita una revisione narrativa 
su Banca Dati PubMed da Marzo a Luglio 
2015. In totale sono stati individuati n°88 
articoli. Tra questi ne sono stati seleziona-
ti n°17 ed infine analizzati n°5. Le parole 
chiave utilizzate sono state le seguenti: 
communication; nonverbal communication; 
mechanically ventilated patients; strategies 
of communication; intensive care unit; qua-
lity of life; nursing; speech; tracheostomies; 
communication aids; tracheotomy; teach-
back communication. 
La formulazione delle stringhe è stata fat-
ta mediante l'utilizzo di parole chiave e 
dell'operatore booleano AND che permette 
di combinare due o più descrittori in modo 
tale da ottenere articoli che comprendano 
contemporaneamente i termini correlati. In 
questo modo è stato possibile ottenere gli 
articoli con maggiore pertinenza rispetto al 
quesito di ricerca impostato. 

L'indagine, inoltre, è stata svolta utilizzan-
do parole libere mediante troncamento e 
adottando termini MeSH (Medical Subject 
Headings) per una ricerca più specifica.

ANALISI DEGLI ARTICOLI
L'analisi degli articoli selezionati ha per-
messo di individuare due principali linee 
di intervento che l'infermiere può utilizzare 
nella pratica clinica professionale con la 
finalità di migliorare il coinvolgimento atti-
vo alle cure infermieristiche ed ai rispettivi 
percorsi di cura nel paziente sottoposto a 
ventilazione meccanica.

1. UTILIZZO DI STRATEGIE DI COMUNI-
CAZIONE AUMENTATIVA E ALTERNATI-
VA (AAC) 
L' AAC si basa sull'utilizzo di appositi stru-
menti di comunicazione, che vanno dai 
semplici sistemi di carta e penna fino ad 
arrivare alle più tecnologiche tastiere per 
computer per permettere la produzione di 
un messaggio (Happ, 2001; Nilsen et al., 
2014). 
Si definisce aumentativa perché non sosti-
tuisce le possibilità comunicative naturali 
della persona, bensì le incrementa. 
Si definisce alternativa perché utilizza mo-
dalità di comunicazione diverse da quelle 
tradizionali (ISAAC– Società Internazio-
nale per la Comunicazione Aumentativa e 
Alternativa, sezione italiana). 
Nilsen et al. (2014) hanno studiato i pa-
zienti ventilati meccanicamente e hanno 
individuato le strategie di comunicazione 
aumentativa e alternativa da loro attuate 
per poter interagire; tali strategie le han-
no classificate nel modo seguente: senza 
aiuto (linguaggio labiale, gesti, cenni della 
testa, le espressioni facciali), bassa tec-
nologia (disegno, scrittura, l'uso di schede 
immagini o schede di comunicazione) ed 
infine strategie di alta tecnologia (dispositi-
vi elettronici che generano discorso). 
L'uso di tecniche AAC e l'interpretazione 
degli aspetti legati alla comunicazione non 
verbale richiede pazienza, perseveranza e 
creatività da parte delle infermiere che si 
occupano della cura del paziente in area 
critica (Happ, 2001). 
• IL GESTO: I gesti sono stati identificati 
come il metodo di comunicazione maggior-
mente utilizzato da parte dei pazienti non-
speaking presenti nelle Unità di Terapia In-
tensiva. Il gesto ha la finalità di convalidare 
il senso di un discorso e di andare a rea-
lizzare un repertorio di comune intesa tra 
pazienti nonspeaking e infermieri (Happ, 
2001). 
La maggior parte della comunicazione ge-
stuale è indirizzata ai bisogni di base e alle 
normali attività della vita quotidiana come 
ad esempio : “ho sete”, “ho caldo” "il far-
maco per il dolore", "mi aspira?". Tuttavia, 
il gesto rappresenta una forma di comu-

nicazione molto limitata. Miglietta et al. 
(2004) affermano che la ridotta capacità di 
concentrazione, la scarsa memoria, la le-
targia e la debolezza possono determina-
re insuccesso nell'utilizzo di queste forme 
tradizionali. 
• LA SCRITTURA: è la forma di comunica-
zione più semplice in relazione ai metodi di 
comunicazione aumentativa e alternativa 
(AAC). La comunicazione scritta risulta es-
sere poco costosa, facilmente accessibile 
e, in modo particolare, non richiede nessun 
nuovo tipo di apprendimento per gli adulti 
già alfabetizzati impossibilitati nella comu-
nicazione verbale (Happ, 2001). La valu-
tazione della forza, della coordinazione e 
dell'abilità motoria risulta essere necessa-
ria per comprendere quali pazienti hanno 
la possibilità di avere successo mediante 
l'uso della comunicazione scritta (Happ, 
2001). Infatti, è molto importante conside-
rare che molti dei pazienti ricoverati nelle 
terapie intensive presentano lesioni neu-
rologiche agli arti superiori che vanno a 
compromettere la possibilità di successo 
della comunicazione scritta (Miglietta et al., 
2004). 
• BATTITO DELL'OCCHIO: la codifica re-
lativa al numero di battiti dell'occhio rappre-
senta una delle possibili modalità di comu-
nicazione utilizzata all'interno delle terapie 
intensive. Questa forma di comunicazione 
è però limitata dal fatto che la formulazione 
di nuovi messaggi può richiedere tempo e 
può essere faticosa (Happ,2001). 
E' però importante considerare che il movi-
mento degli occhi può essere l'unica fonte 
di controllo muscolare per i pazienti intubati 
con estese lesioni neurologiche o malattie 
(Happ, 2001). 
• SCHEDA IMMAGINE CARTACEA: con-
siste in una tabella contenente una serie di 
icone che rappresentano i bisogni prima-
ri del paziente come ad esempio dolore, 
paura, sensazione di caldo / freddo, sete 
e necessità di utilizzare la padella (Happ, 
2001).
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Tuttavia, è molto importante considerare 
che sono fortemente richieste una minima 
abilità motoria e una gamma limitata di mo-
vimenti per poter procedere all'utilizzo di 
schede alfabeto, immagine o parola (Happ, 
2001). A seconda delle esigenze e delle 
caratteristiche del singolo paziente impos-
sibilitato nella comunicazione verbale, è 
possibile andare a creare anche schede 
personalizzate come ad esempio schede 
alfabetiche, schede temporali (orario,data, 
mese,stagione), schede con simboli, sche-
de con attività e schede con sintomi. 
• LARINGOFONO: electrolarynx, o elettro-
stimolatore laringeo, è un dispositivo a pile 
che è comunemente utilizzato nei pazienti 
che devono essere sottoposti ad un per-
corso di riabilitazione della voce (Tuinman 
et al., 2015).Il dispositivo è posizionato 
esternamente contro il collo, all'incirca a 
livello della glottide in una zona non lesa e 
allo stesso tempo idonea (Tuinman et al., 
2015). 
Il laringofono permette di produrre delle 
vibrazioni che andando a contatto con la 
gola vengono trasmesse alla cavità orale. 
Quando queste vibrazioni raggiungono la 
cavità orale permettono la fonazione. Il pa-
ziente, accompagnando le vibrazioni con il 
movimento delle labbra, sarà in grado par-
lare chiaramente e senza eccessivi sforzi 
(Amplicord).

• VOCAs: “Voice Output Communication 
Aids” sono ausili per la comunicazione che 
combinano messaggi vocali o sintesi vocali 
pre-registrati con icone etichettate o imma-
gini (Happ, 2001). 
Questi ausili consentono di registrare uno 
o più messaggi vocali che possono essere 
successivamente riprodotti premendo aree 
sensibili del dispositivo (schermi dinamici o 
tastiere sensibili al tatto) o utilizzando un 
apposito sensore. Messaggi preprogram-
mati come ad esempio "Sto avendo dolo-
re", "Ti amo", "Vi prego di portare qui mia 
moglie” possono essere progettati speci-
ficamente per aiutare i pazienti a comu-

nicare in un ambiente di terapia intensiva 
(Happ, 2001). Messaggi di secondo livello 
possono essere collegati a un messaggio 
iniziale per garantire la formulazione di fra-
si maggiormente approfondite. Ad esem-
pio, il semplice messaggio “dolore” può 
essere seguito da immagini di parti del cor-
po o da una scala di valutazione del dolore 
(punteggio da 1 a 10). Il messaggio, "Sono 
preoccupato" può essere collegato ad un 
gruppo di icone raffiguranti preoccupazio-
ni comuni dei pazienti in terapia intensiva 
come ad esempio la famiglia, le finanze, la 
condizione di salute ecc. Questi dispositivi 
possono essere collegati a bracci orienta-
bili posizionati al lato del letto o ai supporti 
presenti sui comodini (Happ, 2001). 

Anche Miglietta et al. (2004) includono nel-
la loro ricerca l'utilizzo di dispositivi elettro-
nici VOCAs per offrire un'alternativa effica-
ce ai tradizionali mezzi di comunicazione 
utilizzati con i pazienti ventilati meccanica-
mente nelle unità di terapia intensiva. Ciò 
che viene proposto da questo studio è un 
sistema hardware e software, chiamato 
LifeVoice, che è realizzato su misura per 
il singolo paziente in condizioni critiche in 
termini di linguaggio, genere e modalità 
specifiche per il tipo di malattia.
Il sesso del paziente viene immesso dall'in-
fermiera in un schermata di configurazio-
ne, che consente alla voce di adattarsi al 
genere femminile o maschile del paziente.

LifeVoice sfrutta le abilità fisiche intatte di 
un paziente che possono andare dal battito 
degli occhi ai movimenti sottili o grosso-
lani della mano. Ciò permette al paziente 
di poter navigare attraverso i vari menù a 
seconda delle proprie necessità. I pazienti 
che non sono in grado di usare le loro mani 

a causa di deficit neurologici, debolezza o 
dispositivi di fissaggio possono utilizzare 
una modalità esterna basata su un sistema 
infrarossi non invasivo in grado di rilevare 
il battito dell'occhio. Tale modalità prende 
il nome di “eye-blinking” (Miglietta et al., 
2004). 
Questo dispositivo consiste in una monta-
tura non invasiva che supporta un sistema 
in grado di rilevare il battito dell'occhio. Il 
sistema LifeVoice rileva il battito dell'occhio 
attraverso un semplice sistema di raggi in-
frarossi che è direttamente collegato allo 
schermo del computer. Il computer è in gra-
do di distinguere un battito dell'occhio mira-
to da uno involontario. Una volta contras-
segnata la frase con il battito dell'occhio, il 
segnale viene inoltrato a un sintetizzatore 
vocale per la produzione vocale del mes-
saggio (Miglietta et al., 2004).

• VALVOLE FONATORIE: o valvole uni-
direzionali, come ad esempio la valvola 
Passy-Muir, sono protesi particolari, utiliz-
zate nei pazienti portatori di cannula tra-
cheale, che permettono all'aria di passa-
re forzatamente attraverso la laringe e la 
corde vocali per permettere la fonazione 
e la conseguente formulazione di discor-
si. Oltre a consentire la vocalizzazione, le 
valvole unidirezionali hanno dimostrato di 
saper ridurre l'incidenza-gravità dell'aspi-
razione (aumentando la pressione dell'aria 
sottoglottica), migliorare la tosse efficacie, 
ridurre le secrezioni e migliorare l'olfatto in 
alcuni pazienti (Happ, 2001). 
• CANNULA TRACHEOSTOMICA BLU-
SA: è una cannula tracheostomica cuffia-
ta (Pandian et al., 2014). Le cannule tra-
cheostomiche cuffiate sono caratterizzate 
dalla presenza di una cuffia che, mediante 
adesione alla parete tracheale, ha lo scopo 
di dirigere tutto il flusso d'aria, provenien-
te dal ventilatore, verso i polmoni. Infatti, 
a causa dell'instabilità dei parametri respi-
ratori, alcuni pazienti sottoposti a ventila-
zione meccanica invasiva risultano essere 
completamente dipendenti dalle funzioni 
erogate dal ventilatore e non sono quindi in 
grado di tollerare lo sgonfiaggio della cuf-
fia. Tuttavia, la presenza di questa cuffia va 
ad impedire il passaggio dell'aria a livello 
delle corde vocali rendendo quindi impos-
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sibili i meccanismi responsabili della fona-
zione. (Pandian et al.,2014). 
A differenza delle altre cannule cuffiate, 
BLUSA ha il particolare vantaggio di per-
mettere la fonazione anche mantenendo 
la cuffia e il ventilatore in funzione. Com'è 
possibile osservare, questa cannula è ca-
ratterizzata dalla presenza dello speech 
lumen. Inizialmente questo lume è stato 
utilizzato unicamente per garantire l'aspi-
razione delle secrezioni sovraglottiche e 
diminuire l'incidenza di polmonite associa-
ta a ventilazione meccanica invasiva (Pan-
dian et al., 2014). 
La recente ricerca è andata però ad analiz-
zare un utilizzo di questo lume diverso da 
quello originario: attaccando una fonte di 
ossigeno all'estremità dello speech lumen 
e occludendo con un dito il thumbs port 
è possibile fare in modo che l'aria, incon-
trando la barriera esercitata dalla presen-
za della cuffia, arrivi direttamente al livello 
delle corde vocali per permettere la fona-
zione. In questo modo, i pazienti sottoposti 
a ventilazione meccanica invasiva che ri-
sultano essere completamente dipendenti 
dalle funzioni erogate dal ventilatore hanno 
la possibilità di comunicare. Se i pazienti 
sono in grado di occludere il thumbs port 
possono comunicare a loro piacimento an-
che in assenza di personale esperto. Nel 
caso in cui i pazienti non siano in grado di 
occludere il thumbs port, il caregiver (mem-
bro della famiglia/amico) può sostituirsi ad 
essi senza attendere il personale medico 
(Pandian et al., 2014). 

2. SVILUPPO DI COMPORTAMENTI DI 
INTERAZIONE TRA INFERMIERE E PA-
ZIENTE SOTTOPOSTO A VENTILAZIO-
NE MECCANICA INVASIVA
I pazienti trattati con ventilazione meccani-
ca possono sperimentare paura, panico e 
insicurezza quando tentano di comunicare 
(Happ, 2001). 
Al fine di promuovere una comunicazione 
simmetrica e ottimizzare la cura centrata 
sul paziente, gli infermieri hanno bisogno 
di incoraggiare la partecipazione attiva del 
paziente agli scambi comunicativi. 
L'uso di comportamenti verbali e non ver-
bali di interazione può aiutare a stabilire 

una relazione di cura sinergica tra infermie-
ri e pazienti (Nilsen et al., 2014). Nilsen et 
al. (2014), in una recente ricerca, vanno ad 
analizzare 29 comportamenti di interazione 
che caratterizzano la relazione tra infermie-
re e paziente. 
I comportamenti di interazione, verbali e 
non verbali, possono andare a influenzare 
notevolmente la relazione interpersonale. 
I risultati della ricerca condotta da Nilsen 
et al. (2014) forniscono prove significative 
di come i comportamenti degli infermieri 
possono avere un impatto significativo sul-
la comunicazione. Dalla ricerca è emerso 
che l'uso intenzionale di interazioni positive 
come ad esempio toccare e sorridere può 
incoraggiare i pazienti a impegnarsi nella 
comunicazione e a contribuire a stabilire 
una relazione terapeutica. I comportamenti 
positivi da parte degli infermieri sono infatti 
associati ad un aumento dei comportamen-
ti positivi da parte dei pazienti. Nilsen et al. 
(2014) affermano inoltre che gli infermieri 
di terapia intensiva possono migliorare la 
comunicazione dei pazienti sottoposti a 
ventilazione meccanica non solo andando 
ad incentivare lo sviluppo di comportamen-
ti di interazione positiva ma anche andan-
do a incoraggiare e guidare questi assistiti 
nell'utilizzo di strategie AAC senza aiuto 
(linguaggio labiale, gesti, cenni della testa, 
le espressioni facciali) per poter esprimere 
le proprie esigenze. 

DISCUSSIONE ED IMPLICAZIONI IN-
FERMIERISTICHE 
Le strategie individuate si distinguono in 
due principali linee di intervento: da una 
parte c'è l'utilizzo di strategie di comuni-
cazione aumentativa e alternativa (AAC) 
e dall'altra parte c'è lo sviluppo di compor-
tamenti di interazione tra paziente e infer-
miere. 
Queste due linee di intervento sono molto 
differenti tra di loro. Da una parte prevale 
una componente maggiormente tecnolo-

gica mentre dall'altra parte prevale una 
componente maggiormente relazionale 
e, se vogliamo, tradizionale. Nonostante 
questo aspetto, è importante considerare 
come l'utilizzo di entrambe, singolarmente 
o contemporaneamente , possa andare a 
migliorare la comunicazione nei pazienti 
sottoposti a ventilazione meccanica invasi-
va. In termini di strategie di comunicazione 
aumentativa e alternativa (AAC) è pos-
sibile osservare che i metodi attualmente 
conosciuti sono differenti tra loro per appli-
cabilità, utilizzo di risorse coinvolte, forma-
zione, costi e soprattutto qualità dei risultati 
ottenuti. 
L'uso di strategie AAC senza aiuto (gesti, 
espressioni facciali e linguaggio labiale) 
è facilmente applicabile, non necessita 
dell'utilizzo di particolare risorse,richiede 
alcun tipo di costo economico e soprattut-
to non richiede particolare formazione per 
il personale sanitario e per i pazienti. An-
che l'uso di strategie AAC di bassa tecno-
logia (disegno, scrittura, schede immagini 
o schede di comunicazione) è facilmente 
applicabile, necessita dell'utilizzo di poche 
risorse, richiede bassi costi economici e 
nessun tipo di nuovo apprendimento per i 
pazienti adulti già alfabetizzati. Tuttavia la 
disponibilità per i pazienti nonspeaking di 
queste forme tradizionali di comunicazio-
ne, nelle terapie intensive, è a volte mol-
to limitata e i dispositivi sono difficilmente 
adattabili alle esigenze di ogni singolo pa-
ziente. 
Le sfide nell'interpretazione della comu-
nicazione con mezzi convenzionali, come 
la lettura delle labbra o la scrittura, pos-
sono interferire con la cura del paziente 
e spesso possono portare a stress e fru-
strazione per i pazienti e i loro caregiver. 
L'avvento di nuove tecnologie di comuni-
cazione aumentativa e alternativa (AAC), 
il riconoscimento dei diritti del paziente e 
la partecipazione attiva al proprio percor-
so di cura hanno determinato lo sviluppo 
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di un approccio maggiormente innovativo e 
tecnologico basato sull'utilizzo di dispositivi 
elettronici per migliorare la comunicazione 
(Miglietta et al., 2004). Tuttavia, le strategie 
AAC ad alta tecnologia (dispositivi elettro-
nici che generano discorso) sono più dif-
ficilmente applicabili poiché coinvolgono 
l'utilizzo di risorse, costi economici elevati 
e un corso di formazione per il personale e 
per i caregiver per garantire l'utilizzo corret-
to del dispositivo. 
I miglioramenti relativi ai metodi di co-
municazione per i pazienti sottoposti 
a ventilazione meccanica, in contesti 
di situazioni critiche e acute, sono di-
sponibili ma non di routine accessibili 
da parte del personale sanitario. Le ri-
cerche e le applicazioni realizzate nelle 
terapie intensive non sono state in gra-
do di tenere il passo con il progresso 
tecnologico relativo alle strategie di co-
municazione aumentativa e alternativa 
(Happ, 2001). 
L'esperienza personale sviluppata dall'in-
fermiere fornisce informazioni importanti 
sulle esigenze comunicative dei pazienti, 
contribuisce in modo significativo sulla va-
lutazione delle strategie AAC e mantiene 
i familiari informati su eventuali modifiche 
relative ai piani di comunicazione (Finke 
et al., 2008). Purtroppo esistono ancora 
oggi molte lacune nella nostra compren-
sione della comunicazione aumentativa e 
alternativa che vanno a precludere lo svi-
luppo di un intervento di comunicazione 
evidencebased per i pazienti nonspeaking 
presenti nelle terapie intensive e per i loro 
partner (Happ, 2001). 
L'infermiere, così come altri professionisti 
sanitari, non hanno spesso la consapevo-
lezza del reale bisogno di comunicazione 
che caratterizza il paziente sottoposto a 
ventilazione meccanica invasiva. 
Naturalmente il contesto di applicazio-
ne non è limitato unicamente alle tera-
pie intensive poiché i medesimi problemi 
coinvolgono più ambiti e soprattutto più 
professionisti. Il lavoro svolto su questi pa-
zienti dovrebbe infatti essere multidiscipli-
nare poiché l'assistenza alla persona deve 
essere olistica e quindi permettere ad altri 

professionisti di potersi interfacciare con 
l'assistito. Allo stesso tempo, è di fonda-
mentale importanza mantenere il coinvol-
gimento delle figure familiari e dei caregi-
ver incentivando la loro partecipazione alla 
formazione o a possibili focus group rivolti 
elettivamente a studiare ed approfondire la 
tematica della comunicazione.

CONCLUSIONI
Dagli articoli selezionati emerge chiara-
mente che entrambe le linee di intervento 
analizzate sono risultate fortemente effica-
ci nell'andare a migliorare la comprensione 
e la comunicazione con il paziente sottopo-
sto a ventilazione meccanica invasiva.
Tuttavia, è molto importante considerare 
che ci sono pochi studi in relazione al pro-
blema e al tipo di paziente analizzato. Le 
ricerche selezionate dovrebbero includere 
campioni maggiori rispetto a quelli analiz-
zati al fine di ottenere risultati che possano 
realmente orientare i medici e gli infermieri 
ad individuare le strategie più adatte per 
migliorare la comunicazione nei singoli pa-
zienti sottoposti a ventilazione meccanica 
invasiva. 
Una carente e insoddisfacente comunica-
zione tra infermiere e paziente va a deter-
minare un impatto potenzialmente negati-
vo sulla qualità delle cure infermieristiche 
erogate (Finke et al., 2008). Gli infermieri 
opportunamente formati potrebbero essere 
determinanti per l'accesso alle risorse mul-
tidisciplinari fondamentali per la costruzio-
ne di piani di comunicazione individualiz-
zati per i pazienti sottoposti a ventilazione 
meccanica invasiva (Happ, 2001; Finke et 
al., 2008). 
I pazienti sottoposti a ventilazione mec-
canica invasiva sono in grado di comu-
nicare in maniera efficace se vengono 
loro forniti gli strumenti adatti e le cir-
costanze di interazione per poterlo fare 
(Finke et al., 2008). Il restituire attenzio-
ne e importanza alle cure infermieristi-
che offre la possibilità all'infermiere di 
garantire le cure al corpo della persona 
andando oltre le parole in un'assistenza 
olistica e personalizzata. 
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La Federazione Nazionale Collegi IPASVI, 
nel 2002 emette un documento che apre 
la professione infermieristica alle Cure 
Complementari. Da allora vi è stata una 
costante ricerca di evidenze scientifiche a 
sostegno di questa disciplina, con l’obiet-
tivo di erogare un’assistenza efficiente e 
di qualità. L’infermiere infatti, fonda il pro-
prio operato su conoscenze validate ed 
aggiornate così da garantire alla persona 
le cure e l’assistenza più efficaci (art. 31 
cod. deontologico). La richiesta di acquisi-
re nuove modalità d’intervento, nasce an-
che da una maggiore consapevolezza del 
cittadino, che ricerca in luoghi diversi dalle 
tradizionali strutture sanitarie, una modalità 
olistica nel mantenimento e recupero della 
propria salute. Altro aspetto importante è 
che l’infermieristica è la scienza del pren-
dersi cura della persona in modo olistico, 
rispettandone l’individualità. Non è quindi 
inopportuno che la professione infermie-
ristica possa integrare nelle proprie aree 
operative (tecnica, relazionale ed educa-
tiva) le così dette CAM (Complementary, 
Alternative or Integrative Medicine) per 
contribuire alla valorizzazione del paziente 
ed aiutarlo al raggiungimento di un livello 
di salute soddisfacente. L’infermieristica è 
nata come scienza olistica e risponde per-
fettamente ai requisiti proposti dalle CAM.
Da circa un anno presso il Collegio IPASVI 
di Pavia si è formato un gruppo di lavoro 
sulle Cure Complementari, con l’obiettivo 
di approfondire le conoscenze in queste di-
scipline e la possibilità di acquisire capaci-
tà tecniche, basate sul modello olistico, da 
poter applicare all’assistenza diretta della 
persona. Un altro punto fondamentale è 
quello di fare ricerca scientifica e progetti 
formativi, infatti a breve verrà pubblicato 
sul sito del Collegio un questionari di tipo 
conoscitivo per poter raccogliere dati in 
merito all’interesse dei professionisti sani-
tari e dei cittadini, riguardo le CAM. Abbia-
mo già dei dati preliminari, in quanto il que-
stionario è stato somministrato per la prima 
volta durante il Convegno che si è tenuto a 
Pavia il 22 ottobre 2016, dal titolo “Le Cure 
Complementari un approccio centrato sulla 
Persona” (vedi locandina). Il gruppo attual-
mente è infermieristico con competenze di-
verse , ma la volontà è quello di diventare 
multidisciplinare, per chi fosse interessato 
a farne parte può contattare direttamente il 
Collegio IPASVI di Pavia.

Le Cure complementari

* Nadia Granata
** Angela Rozzi
*** Laura Cerri
**** Vitogiuseppe Bellino
***** Silvia Casella

Convegno: 
“LE CURE COMPLEMENTARI, 
UN APPROCCIO CENTRATO 
SULLA PERSONA”

La giornata di formazione si è svolta con una 
parte teorica incentrata su alcune C.A.M. 
(complementary and alternative medicine) 
ed una parte pratica incentrata su alcune 
tecniche di mindfulness e di shiatsu zen 
sperimentate in gruppo, molto interessanti, 
esplicative e di facile riproducibilità.

A seguire un breve riassunto delle relazioni 
proposte:

“C.A.M. E NATUROPATIA OLISTICA: 
UN APPROCCIO CENTRATO 
SULLA PERSONA” 
(naturopata Milena Simeoni)
Le C.A.M. (complementary and alterna-
tive medicine) secondo la definizione del 
N.C.C.A.M. (National Center for Comple-
mentary and Alternative Medicine), istituto 
statunitense, comprendono una molteplici-
tà eterogenea di metodiche e filosofie che 
si approcciano alla salute in modo diverso, 
cioè centrato sulla persona e non sulla ma-
lattia,  ma non alternativo alla cosiddetta 
medicina allopatica o scientifica. I limiti di 
separazione tra la C.A.M. e la medicina uf-
ficiale non sono assoluti, con il tempo alcu-
ne pratiche di C.A.M. sono state accettate 
anche dalla medicina convenzionale.
La naturopatia olistica, come indicato nel 
documento ufficiale del 2010 dell’O.M.S. : 
“Benchmarks for training in naturopaty”,è 
una pratica i cui principi base sono:
•	 Non nuocere
•	 Agire in collaborazione con il potere cu-

rativo della natura
•	 Ricercare, individuare e trattare le cause 

di fondo delle malattie
•	 Trattare la persona usando un approccio 

personalizzato
•	 Insegnare i principi di buona salute, 

agendo pertanto a livello di stile di vita e 
di prevenzione

•	 Lavorare su corpo, mente e spirito, nel 
rispetto dell’individuo

•	 Utilizzare metodi di cura che incoraggia-
no il principio di autoguarigione presente 
in ogni essere umano

•	 Considerare i sintomi non più come un 
nemico da debellare, ma come un allea-
to da comprendere.
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“L’ASSE INTESTINO-CERVELLO. 
ALIMENTAZIONE, IMMUNITA’ 
E PSICHE: 
L’ORIZZONTE CHE SI SVELA” 
(dott. Eugenio Boncompagni)
Il ruolo dell’asse intestino-cervello (che è 
bidirezionale) è sempre più chiaro, grazie 
alla ricerca continua  in campo medico di: 
neuroscienze, biologia ed immunologia 
cioè in pratica al sistema PNEI (psico-neu-
ro-endocrino-immunitario), paradigma di 
una nuova medicina, supportata dalle più 
recenti evidenze scientifiche. L’intestino 
può essere considerato come “un secondo 
cervello”, infatti la serotonina è prodotta per 
il 75%  dall’intestino e necessita delle pia-
strine per passare la barriera emato-ence-
falica, inoltre è stata dimostrata l’esistenza 
dell’asse serotonina-melatonina e cortisolo 
(prodotto dalle ghiandole surrenali), d’altra 
parte stress ed emozioni agiscono sulla sa-
lute intestinale. ll secondo cervello o siste-
ma nervoso enterico è dotato, infatti, di una 
fitta rete nervosa ed è in continuo contatto 
con il sistema nervoso centrale. Inoltre, la 
rete nervosa enterica interagisce con il si-
stema endocrino, molto diffuso nell’appara-
to digerente e con il sistema immunitario.
Ogni individuo possiede un proprio mi-
crobiota (flora batterica intestinale), che 
consta di circa 500-800 specie diverse di 
batteri, di cui 80% di batteri fermentativi 
(lactobacillus, bifidobacteria…) ed il 20 % 
di batteri putrefattivi (e. coli, clostridium…), 
se il microbioma (espressione genetica del 
microbiota), è in equilibrio si ha una condi-
zione di eubiosi, se in squilibrio una condi-
zione di disbiosi (spesso causata da cattiva 
alimentazione, stress cronico ed abuso di 
antibiotici). Stanno aumentando le eviden-
ze scientifiche a sostegno della tesi per cui 
l’attività cognitiva in fase di sviluppo possa 
essere influenzata dal microbioma e dai 
suoi output metabolici,per cui la disbiosi in-
testinale può influenzare non solo la sfera 
fisica ma anche quella psichica (autismo, 
schizofrenia, morbo di Alzheimer, morbo di 
Parkinson).

“LA PRATICA DELLA MINDFULNESS 
PER GLI OPERATORI SANITARI” 
(dott.ssa Elena Vlacos)
Il termine “mindfulness” significa consape-
volezza, deriva da pratiche millenarie della 
meditazione di consapevolezza, una delle 
principali tradizioni meditative del buddhi-
smo classico, uno dei pionieri di tale disci-
plina è stato il dott.Jon Kabat-Zinn  che ha 
ideato, nel 1978, un approccio indirizzato a 
ridurre lo stress: M.B.R.S. (mindfulness ba-
sed stress reduction), un altro approccio, è 
quello ideato dal dott. Segal : la M.B.C.T. 
(mindfulness based cognitive therapy) indi-
rizzata alla cura della depressione.
Ha uno strettissimo legame organico con 
il pensiero scientifico e la ricerca: è nata 
infatti a partire da personaggi che sono 
scienziati, ricercatori, clinici e da subito si 
è sviluppata tanto sul campo, nella speri-
mentazione pratica, quanto a partire da 
scientifiche ricerche rigorose che cercano 
di verificarne l’effettiva efficacia e i mecca-
nismi di funzionamento.
La mindfulness è una pratica che si focaliz-
za sul prestare attenzione ma in modo par-
ticolare e cioè con intenzione, al momento 
presente (il qui ed ora) ed in modo non 
giudicante, mira ad arrivare alla consape-
volezza, al contatto con sé stessi, al rico-
noscimento degli schemi in cui si è inseriti 
.Consta di diversi esercizi, come portare 
l’attenzione al corpo (body scan), portare 
l’attenzione al respiro, portare l’attenzione 
alle emozioni (esercizio dell’uvetta). L’o-
biettivo di un percorso di mindfulness, in 
ambito sanitario, può essere utile a ridurre 
la sindrome del burn-out, consentendo la 
presenza mentale durante lo svolgimento 
della propria attività lavorativa con la stes-
sa consapevolezza con cui si pratica la 
meditazione.
I sette pilastri della meditazione sono: non 
giudizio, pazienza, “mente del principian-
te”, fiducia, non cercare risultati, accetta-
zione, lasciar andare.

“LE VOCI NELLA TESTA ESPERIENZA 
UMANA O MALATTIA MENTALE?”
(dott. Luca Littarru)
Osservare la salute mentale da un punto di 
vista unicamente psichiatrico ed occidenta-
le, è ormai qualcosa che non ha più a che 
fare con la realtà.
Una realtà che grazie alle moderne scoper-
te scientifiche sia in ambito di fisica quan-
tistica che di neuroscienze, è in grado di 
dimostrare il suo dispiegarsi in molteplici 
forme. Queste conoscenze, sempre più 
validate scientificamente, attingono agli 
antichi saperi delle culture orientali e me-
soamericane dove guaritori, sciamani e 
medici dello spirito, da millenni, raccontano 
altri approcci alla cura dei cosiddetti “distur-
bi psichici”.
Esiste una “mente di superficie” ed una 
“mente profonda”.
La Mente di Superficie dialoga costan-
temente con se stessa, è totalmente in-
centrata sul passato o sul futuro, razio-
nalizza tutto in termini di profitto e perdita 
per quello che riesce a interpretare della 
realtà, e prende decisioni sulla sola base 
delle esperienze pregresse. Cambia idea e 
direzione ogni pochi minuti. Progetta tutto 
il progettabile e calcola tutto il calcolabile. 
E’ incapace di concentrazione. Al di sotto 
della Mente di Superficie, esiste una men-
te molto più silenziosa, che percepisce la 
realtà senza interpretazioni del pensiero, 
sa quale è la via più giusta per noi, e ce 
lo comunica attraverso le sensazioni ed 
i sentimenti. Non essendo il suo funzio-
namento basato sul pensiero, bensì sulla 
valutazione energetica del momento pre-
sente, ci indica una strada senza affidarsi a 
nessun calcolo di profitto o perdita e a nes-
suna aspettativa di risultato. Questa mente 
non ha alcuna necessità di fare piani o pro-
getti proiettati verso scadenze future pre-
fissate, perchè non usa il futuro come via 
di fuga, e non prende decisioni basandosi 
esclusivamente sulla base di dati pregressi 
provenienti dal passato, perchè non usa il 
passato come modello immutabile del pre-
sente. Chiameremo da ora in avanti questa 
mente con il nome di Mente Profonda. Le 
due modalità con le quali interagiamo con 
l’esistenza ed interpretiamo la realtà sono 
dunque il dialogo interiore, legato alla Men-
te di Superficie, e le sensazioni, il “sentire”, 
legato alla Mente Profonda.
Le voci nella testa sono un’esperienza di 
pochi? Siamo in grado di governare sem-
pre la nostra mente? E da dove arrivano 
i pensieri che pensiamo? E se la mente è 
sotto il nostro controllo, possiamo pensare 
di non pensare?
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“L’AYURVEDA” 
(naturopata Milena Simeoni)
Il termine AYURVEDA è dato da due pa-
role: Ayur che significa “vita” e Veda che 
significa “conoscenza”. Di ayurveda si co-
mincia ad avere testimonianza nei Veda, 
la più antica e completa documentazione 
del sapere che l’umanità conosca redatta 
in sanscrito. L’ Ayurveda fu grandemen-
te apprezzata nell’antichità, tanto che nel 
passato fiorirono in India università e ve-
rosimilmente, anche Ippocrate ha ricavato 
molte delle sue teorie dall’Ayurveda. Nei 
secoli di dominio coloniale in India le isti-
tuzioni ayurvediche non erano sostenute 
ufficialmente ed in realtà, spesso venivano 
soppresse. A partire dagli anni ’60 Maha-
rishi Maheshyogi, fondatore della medita-
zione trascendentale, operò per riportare 
L’Ayurveda alla sua forma più completa ed 
integrale.
I principi guida dell’Ayurveda sono: la men-
te esercita un influenza fondamentale sul 
corpo, gli esseri umani possono cambiare 
la loro vita mutando le loro abitudini men-
tali, la forza base che sostiene tutta la na-
tura è l’intelligenza, il corpo è un fiume di 
molecole, la mente un fiume di pensieri, 
uniti tra loro danno un fiume di intelligenza 
(Chopra).
Secondo l’Ayurveda l’uomo e l’universo 
hanno un origine comune, ciò che esiste 
nell’universo esiste anche nell’uomo.
I tre elementi che sottendono all’esistenza 
di ogni forma materiale sono: sattva (la co-
scienza o l’intelligenza), rajas (il movimen-
to o l’azione), tamas (l’inerzia che oppone 
resistenza ad esse). Da queste qualità 
immateriali prendono origine i 5 elementi 
fondamentali: akasha (o etere è lo spazio, 
il contenitore), vayu (od aria, è la forza che 
da movimento alle galassie, ai pianeti), 
tejas ( od il fuoco, è l’energia), jala ( od ac-
qua, sono le forze coesive dei corpi), prithi-
vi ( o terra, sono le sostanze organiche ed 
inorganiche). L’essere umano è composto 
da 3 umori: i dosha, che sono : vata (ciò 
che muove), pitta ( ciò che produce calore) 
e kapha (ciò che unisce).
La medicina ayurevedica mira al riequi-
librio psico-fisico attraverso pratiche spi-
rituali (yoga,meditazione…), massaggi, 
rimedi erboristici, molto importante è l’ali-
mentazione.

 “L’INFERMIERE ED IL CONTATTO” 
(dott. Vito Bellino e dott.ssa Laura Cerri)
La relazione infermiere- paziente si confi-
gura come una relazione terapeutica che 
non può prescindere dal contatto fisico ed 
emotivo. In diversi studi è emerso che più 
dell’85% delle attività assistenziali preve-
dono un certo livello di contatto fisico con 
la persona. L’umanizzazione delle cure ed 
il benessere organizzativo hanno alla base 
la valorizzazione del contatto come stru-
mento fondamentale per una comunicazio-
ne empatica, non verbale con il paziente. 
Migliore sarà il benessere dell’operatore, 
maggiori saranno le ripercussioni positive 
sulla relazione terapeutica con il paziente. 
A differenza del “tocco procedurale”, incen-
trato sulla funzionalità operativa e sull’ese-
cuzione di una procedura, il “tocco inter-
personale” ha come scopo ultimo quello 
di dimostrare vicinanza e rappresenta un 
vero e proprio “tocco che cura”, molto vici-
no agli approcci tradizionali di alcune regio-
ni del mondo come l’Asia e le sua arti ma-
nuali (lo Shiatsu di origine giapponese ne 
è l’esempio lampante), come già affermato 
dall’O.M.S. La preparazione dell’operatore, 
dunque, gioca un ruolo fondamentale, in 
quanto primo passo per la conoscenza di 
sé e del proprio benessere, su cui si basa 
il contatto con il paziente per una vera e 
propria relazione terapeutica. Diversi stu-
di, nel corso degli anni hanno analizzato 
gli effetti dei trattamenti sulla frequenza 
cardiaca, respiratoria, pressione arteriosa, 
dolore, ansia, sulla percezione della qualità 
del sonno e della soddisfazione personale.
In riassunto sono fondamentali quindi, nel 
contatto con l’altro:
- La “centratura’ dell’operatore, le abilità 
acquisite e le conoscenze
-Il consenso della persona ricevente
- Creare un ambiente consono al tratta-
mento
- Rendere partecipi anche i parenti ed in 
alcuni casi istruirli per riaccompagnarli ver-
so il loro caro che a volte è diventato un 
estraneo a causa della malattia.

CONCLUSIONI
Nel corso degli anni si stanno concretiz-
zando importanti cambiamenti ed evolu-
zioni  sia per quanto riguarda i percorsi 
diagnostici che i trattamenti curativi.  Sta 
cambiando anche il concetto di malattia e 
malessere facendo sempre più attenzio-
ne a tutto quello che è intorno alla perso-
na, all’ambiente in cui esso vive e con cui 
esso interagisce, cercando un approccio 
sempre più “olistico”. Questa visione  era 
già presente  nella Medicina Tradizionale 
Cinese (2000-3000 a. C.) e le nozioni che 
ne stanno alla base  sono arrivate fino ai 
nostri giorni trovando sempre più consensi 
anche nel mondo occidentale. Oggi si può 
osservare che la medicina classica  e quel-
la non convenzionale  stiano percorrendo 
strade convergenti. In quest’ottica l’infer-
miere può acquisire ulteriori competenze  
complementari alla medicina convenziona-
le da applicare in ambito assistenziale in 
maniera maggiormente strutturata ed orga-
nizzata. Anche in ambito formativo è auspi-
cabile costruire percorsi specifici in modo 
da poter applicare nella ruotine quotidiana 
ciò che si è appreso ed ottenere ricadute 
organizzative tangibili. L’obiettivo del Grup-
po Cure Complementari è quindi quello di 
condividere la competenze acquisite e va-
lorizzare la formazione a beneficio dell’as-
sistenza erogata nelle singole realtà ope-
rative. Altro obiettivo del gruppo è quello di 
conoscere le competenze e le esperienze 
della comunità infermieristica della provin-
cia di Pavia per poter realizzare progetti di 
integrazione e condivisione.
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* Vitogiuseppe Bellino
** Laura Cerri

Interpersonal touch:
il contatto in area 
critica

Il contatto tra infermiere e paziente è 
un evento così naturale e ovvio che 
spesso nessuno sembra porvi attenzione. 
Ogni giorno tocchiamo i nostri assistiti 
per effettuare prelievi, medicazioni, 
per assisterli nelle cure igieniche, nelle 
mobilizzazioni ma anche per confortarli, 
per dimostrare la propria vicinanza o 
semplicemente per un saluto meno 
distante. La funzione principale del tocco 
professionale è quella di offrire un “servizio” 
sia legato alla pratica di cura sia umano. 
In terapia intensiva gioca un ruolo molto 
importante il gesto tecnico considerando la 
sua importanza vitale.
Al di là del gesto tecnico esiste un’altra 
branca che, sebbene appaia di secondaria 
importanza, non può non essere 
considerata: il tocco interpersonale. 
L’importanza di questo tipo di contatto 
nell’assistenza infermieristica e il suo 
scarso approfondimento nella formazione 
ha fatto nascere l’esigenza di presentare 
ai colleghi una realtà che vada oltre le 
aspettative e che possa fare da apripista 
per qualcosa che faccia la differenza. Una 
sorta di primo livello da cui cominciare un 
percorso di consapevolezza.

ABILITÀ TECNICHE E RELAZIONALI
In Area Critica, l’assistenza è erogata da 
equipe specialistiche e altamente formate 
per far fronte ai bisogni dei pazienti. Da 
ciò deriva l’importanza di acquisire abilità 
professionali e di mantenerle nel tempo. 
Secondo Drews (2013) queste abilità 
si possono suddividere in due grandi 
gruppi. Da una parte le abilità tecniche 
che comprendono le conoscenze e le 
competenze tecniche di ogni operatore 
di vitale importanza all’interno di realtà 
dell’area critica come la capacità di rilevare 
e interpretare i bisogni della persona nonché 
l’abilità di utilizzare presidi complessi che 
il progresso tecnico-scientifico garantisce 
costantemente, dall’altra troviamo abilità 
non tecniche che sono parte integrante 
delle conoscenze di ogni operatore ma che 
abbracciano la sfera relazionale,emotiva 
ed interpersonale al punto da permettere di 

RIASSUNTO
Il contatto interpersonale tra infermiere e 
paziente gioca un ruolo molto importante 
in area critica sebbene sia una aspetto 
poco considerato a causa della natura 
tecnica di questi reparti. L’assistenza 
centrata sulla persona unita ad approcci 
derivati dalle medicine tradizionali possono 
aiutare l’infermiere a riscoprire l’importanza 
dell’umanizzazione dell’assistenza in 
questi reparti. Diversi studi, negli ultimi 
anni, hanno messo in rilievo l’evidenza di 
queste pratiche.

portare la pratica assistenziale ad un livello 
più umano.

L’ASSISTENZA CENTRATA SULLA 
PERSONA: LA RELAZIONE 
INFERMIERE-PAZIENTE
La relazione infermiere-paziente si 
configura come una vera e propria 
relazione terapeutica o relazione d’aiuto 
in cui una delle due parti cerca di favorire 
una maggior valorizzazione delle risorse 
personali del soggetto e che può essere 
definita anche come una relazione 
intenzionale diretta verso il raggiungimento 
del miglior interesse e risultato della 
persona. Già nel 2002 l’RNAO, con le 
sue linee guida in 14 raccomandazioni, 
ha evidenziato come questo rapporto sia 
basato su scambi verbali e non verbali che 
assicurino la vicinanza emotiva, il contatto e 
il tocco in modo da permettere l’instaurarsi 
di un clima basato sulla fiducia e sul 
rispetto reciproci. Per fare ciò, l’infermiere 
deve acquisire conoscenze specifiche 
riguardo la partecipazione alla relazione 
terapeutica, su cui dovrà basare la pratica 
assistenziale, con l’aiuto degli enti per 
permettere il progresso delle conoscenze 
(diffondendo formazione, ricerca e sviluppo 
professionale).

IL CONTATTO E L’INFERMIERE
L’infermiere è la figura professionale 
che maggiormente entra in contatto 
con le persone. Risulta infatti che più 
dell’85% delle cure legate all’assistenza 
infermieristica preveda il ricorso al contatto 
fisico (Grousset, 2009). Proprio per questo 
l’infermiere utilizza una gamma differente 
di tocchi. Routasalo (1999) ha realizzato 
una revisione di letteratura su diversi studi 
qualitativi circa la natura e l’uso del tocco 
nella pratica assistenziale da cui è emerso 
che l’infermiere ne utilizza ben 27 tipi 
differenti, suddivisibili in due macro gruppi. 
Da una parte possiamo parlare di tocco 
procedurale come tipologia di contatto 
alla base dell’assistenza infermieristica 
routinaria. E’ un tocco completamente 
centrato sull’esecuzione della procedura 

ABSTRACT
Interpersonal contact between nurses 
and patient plays a very important role in 
a critical area though it is one aspect little 
considered due to nature technique of these 
departments. The assistance centered on the 
person combined with approaches derived 
from traditional medicines can help the nurse 
to rediscover the importance humanization 
assistance in these departments. Several 
studies in the last years, have highlighted 
the evidence of these practices.
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e necessario a raggiungere un obiettivo 
(medicazione, prelievo, ecc). Dall’altra 
possiamo rilevare una tipologia di contatto 
molto differente che possiamo sintetizzare 
con tocco interpersonale, un contatto 
centrato sulla persona e necessario a 
nessuno scopo funzionale se non quello 
di avvicinarsi al paziente, dimostrare 
attenzione e integrare il lato umano 
nell’assistenza sempre più tecnologica. 

PREPARAZIONE DELL’OPERATORE
È evidente come un reparto come la 
Terapia Intensiva non sia di aiuto nella 
preparazione mentale per l’esecuzione 
di un efficace e coinvolgente contatto 
con il paziente. Giorgi (1994) ha rilevato 
quattro componenti indispensabili per 
ogni operatori. In primis, l’operatore deve 
mantenere un certo equilibrio interiore 
mantenendo fuori dalla propria mente 
ciò che non è strettamente necessario 
al contatto, prendendo contatto con le 
proprie emozioni e le proprie aspettative 
prima di iniziare. Deve rispettare l’integrità 
del paziente e la sua dignità nonostante 
l’ambiente altamente tecnologico di 
questa particolare realtà e predisporre 
un ambiente favorevole (caratterizzato di 
solito da luci artificiali, rumori intensi ma 
salvavita), affinché si possa mantenere un 
rapporto infermiere-paziente basato sulla 
fiducia reciproca. 

TOCCO INTERPERSONALE...
A questa tipologia di contatto possiamo 
collegare la vasta gamma di metodologie 
all’interno delle cosiddette Cure 
Complementari. Già nel 1996, l’OMS 
ha stilato un rapporto sulle Cure 
Complementari in cui evidenziava anche 
il ruolo del tocco con l’obiettivo di favorire 
l’assistenza considerando approcci 
differenti rispetto a quelli dell’assistenza 
standard e abbracciando quelli tradizionali: 
“Gli infermieri di tutto il mondo sono 
divenuti sempre più consapevoli del fatto 
che ampi gruppi di popolazione di ogni 
Paese stanno usando approcci tradizionali 
( che fanno riferimento alle varie culture 
ed etnie) e complementari per mantenere 
o recuperare la propria salute. In molti 
luoghi gli infermieri sono stati innovatori 
di questo movimento [...] Alcuni di questi 
approcci complementari possono far parte 
di un piano terapeutico con il paziente se 
sono appropriati ed accettabili. Il tocco 
terapeutico, l’uso di infusi, il massaggio 
ed altri approcci complementari possono 
favorire l’assistenza. Il personale 
infermieristico deve essere preparato a 
guidare i clienti nella scelta tra i differenti 
approcci assistenziali complementari e 
quelli tradizionali. La formazione dovrebbe 
mettere gli infermieri in condizione di capire 
i diversi approcci, la loro compatibilità con 

altre forme di cura e la loro accettabilità 
in seno alla tradizione culturale […] Gli 
infermieri condividono la responsabilità di 
essere aperti e consapevoli circa tutto ciò 
che attiene all’assistenza sanitaria in cui 
lavorano” (OMS, Ginevra, 1996)
Lo Shiatsu, è una di queste, in quanto 
consiste nelle manipolazioni con pressioni 
più o meno intense con l’obiettivo di indurre 
un rilassamento generale e quindi produrre 
benessere. In letteratura sono presenti 
diversi studi e review riguardanti le sue 
applicazioni circa il controllo di una serie di 
sintomi quali il dolore, l’insonnia e l’ansia 
ma non tutti hanno concluso con un parere 
positivo certo sull’efficacia. Le conclusioni, 
infatti, risultano contraddittorie.

...E LA RICERCA
Negli ultimi anni, sono stati effettuati 
diversi studi per valutare il suo impatto 
sul benessere emotivo dei pazienti e sugli 
effetti fisiologici. Con l’interessamento 
della neurobiologia, è stato evidenziato 
un collegamento con il sistema 
neurovegetativo in quanto si assiste alla 
riduzione di alcune sintomatologie. Il senso 
del tatto consta di una serie di recettori 
che rispondono al tatto, appunto, alla 
pressione, alla temperatura, al dolore e al 
movimento in maniera differente in base 
all’area interessata dalla stimolazione 
tattile (Gallace and Spence, 2010). Al 
momento non si conoscono con certezza 
i meccanismi d’azione, ma è stata fatta 
un’ipotesi: il contatto effettuato con 
pressioni moderate e non leggere attiva il 
sistema nervoso parasimpatico o mediatori 
che attivino quest’ultimo in modo da 
generare il rilassamento del soggetto 
ricevente (Diego and Field, 2009). La 
capacità ricettiva del paziente e la capacità 
di esecuzione del contatto dell’operatore 
sono due fattori molto importanti in grado di 
modificare l’ outcome. La personalizzazione 
dell’assistenza è la chiave sebbene si 
possa pensare ad una “standardizzazione” 
di un intervento di tocco interpersonale, 
attraverso la ricerca in letteratura, come 
base per la formazione. Ben pochi lavori, 
per ovvi motivi, hanno presentato la propria 
procedura. 
Gli effetti più significativi, tuttavia, si 
riscontrano nella riduzione della pressione 
arteriosa (sia sistolica sia diastolica), della 
frequenza cardiaca e respiratoria e del 
dolore, oltre ad un miglioramento nei livelli 
di sonno intesi come aumento delle ore 
effettive di sonno nonché miglioramento 
della qualità del sonno percepito che, 
uniti ad una riduzione dei livelli di ansia, 
contribuiscono al miglioramento del 
benessere. Gli studi che hanno ottenuto 
questi risultati comprendevano gruppi di 
almeno 25 soggetti che ricevevano un 
trattamento di almeno 10 minuti. L’ipotesi 
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che è stata fatta, prevede, quindi, brevi 
sessioni di trattamento ripetute nel tempo  
in quanto gli studi hanno dimostrato come 
la riduzione della frequenza cardiaca, 
indotta dal trattamento, tenda a scomparire 
nel periodo successivo. 
 
CONCLUSIONI
Il tocco interpersonale può davvero diventare 
uno degli strumenti per approcciarsi al 
paziente in modo più sistematico e meno 
lasciato al caso. Aggiungendo anche  le 
caratteristiche peculiari dei trattamenti di 
tocco interpersonale sono la semplicità di 
esecuzione da parte dell’operatore formato, 
nonché la facilità nell’insegnamento ai 
parenti e nell’apprendimento. L’infermiere 
è in grado di erogare un trattamento del 
genere e allo stesso tempo di valutare in 
modo appropriato i tempi, le modalità di 
somministrazione non in maniera arbitraria 
e distaccata ma nell’ottica del massimo 
benessere e della sicurezza possibile 
per la persona, valutando i risultati del 
proprio intervento all’interno del processo 
di nursing.  Altra caratteristica importante 
ed estremamente attuale è l’economicità 
del trattamento. Il costo ridotto permette 
di non gravare economicamente sul 
budget dell’organizzazione qualora 
sia inserito all’interno dell’assistenza 
infermieristica quotidiana. Le tecniche 
di base potrebbero essere apprese 
mediante brevi corsi all’interno delle 
realtà cliniche, con l’integrazione di 
operatori già specificatamente preparati 
e o grazie all’esperienza degli, per ora, 
pochi infermieri specializzati. È evidente 
la necessità di continuare ad approfondire 
queste tematiche sia dal punto di vista 
pratico sia dal punto di vista formativo 
continuando sul versante della ricerca 
per ridurre dubbi e ambiguità riscontrate e 
migliorare e promuovere il benessere e la 
salute.
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*Daniela Scherrer

“Scrivere è per me una valvola di sfogo, 
che mi consente di “buttar fuori” la parte più 
emotiva di questo lavoro e di togliermi quel-
lo “zaino” di emozioni che a volte ti sembra 
che pesi troppo sulle spalle. Ho sempre 
scritto sui forum, sui blog, ho la mia pagina 
facebook… E’ stato quasi naturale arrivare 
a pensare a un libro. Sento molto mia la 
caratteristica di scendere profondamente 
nelle storie delle persone che seguo pro-
fessionalmente, senza fermarmi solo alla 
parte medicale”. Per questo Laura Binello 
ha scelto di diventare infermiera-scrittrice, 
grazie alla pubblicazione di “Panda Rei”. Il 
suo nursing narrativo l’ha portata a racco-
gliere in una serie di testimonianze i suoi 
oltre trent’anni di vita professionale, di cui 
ventidue trascorsi viaggiando a bordo della 
sua Panda sulle colline dell’astigiano (Lau-
ra è di Castagnole delle Lanze), in servizio 
presso l’Asl AT Cure Domiciliari. 

Perché “Panda Rei”?
“Quando visitai un mio carissimo amico 
morente, prima di uscire dalla sua abita-
zione mi disse “Panta Rei” (tutto scorre). 
Sapevo che sarebbero state le sue ultime 
parole… Così me ne andai via velocemen-
te, salendo a bordo della mia Panda. Men-
tre meditavo sul senso della vita mi venne 
in mente che nel mio caso sarebbe stato 
opportuno parlare di “Panda Rei”, visto che 
la Panda è la macchina classica di noi in-
fermieri sul territorio e in più io ho anche 
personalmente una Panda. Ecco spiegata 
la ragione di questo titolo… Dopo 32 anni 
di servizio conservo davvero dentro di me 
tantissime storie drammatiche, ma anche 
ironiche e persino grottesche: queste han-
no dato vita al libro “Panda Rei”.

Ritiene che possa definirsi un libro 
scritto da una infermiera principalmente 
per gli infermieri? 
“Sì. Vuole essere soprattutto per gli infer-
mieri, per trasmettere il concetto che co-
loro che svolgono questa professione do-
vrebbero avere un’impronta empatica oltre 
che professionale con i propri pazienti. E’ 
questo sostanzialmente che cerco di far 
capire. E il successo che sta riscontrando il 
libro tra gli infermieri conferma che è stata 
un’iniziativa gradita”.

“Panda Rei”, quando le 
cure domiciliari riempiono 
professione e vita

Possiamo dire che l’esperienza sul terri-
torio è caldamente consigliabile ad ogni 
giovane infermiere, forse proprio per 
aiutare a maturare questa empatia?
“Oggi i neolaureati escono con il mito delle 
urgenze e del 118… E’ naturalmente im-
portante partire con un bagaglio tecnico, 
ma sperimentare la professione sul terri-
torio significa imparare a prendersi cura di 
una persona a lungo termine, “obbligando” 
se stessi ad una relazione con i pazien-
ti. Sì, credo sia importante vivere questa 
esperienza, forse non proprio da neolaure-
ati, ma quando già si è camminato un po’ 
lungo la strada della professione”.

Entrare nella casa di un malato capovol-
ge il concetto del paziente che invece 
entra nella struttura sanitaria. Forse lo 
capovolge anche sotto il profilo dell’ap-
proccio…
“Certamente. Diciamo che esercitare nel-
la camera di degenza di una struttura 
dà all’infermiere quasi la sensazione di 
sentirsi legittimato a medicare, bucare e 
quant’altro… Quando ti trovi a dover bus-
sare a casa d’altri devi imparare a rispet-
tare i tempi del paziente, dei suoi familiari, 
persino a volte degli animali domestici. Di-
ciamo che se non ami il territorio e non sei 
pronto a tutto questo è meglio che rimani 
in ospedale”.

Lei invece, mi pare di capire, non torne-
rebbe più in ospedale…
“Esatto. Io ho scelto il territorio ventidue 
anni fa e non tornerei più indietro. Penso 
innanzitutto ai rapporti speciali che si crea-
no con pazienti e familiari; forse non si han-
no i turni ma in compenso c’è il cellulare 
che suona a tutte le ore… E penso anche 
a quello spazio di gestione autonoma della 
mia professione che in corsia non è pos-
sibile. Certamente anche sul territorio sei 
chiamato a rispondere a prescrizioni medi-
che, ma alla fine viaggi da solo e con un 
senso di responsabilità molto maggiore”.

L’autore
* Giornalista

In un libro la scelta d’amore 
di Laura Binello, da ventidue 
anni infermiera sulle colline 
astigiane

In occasione della Giornata Inter-
nazionale dell’Infermiere, sabato 13 
maggio alle ore 17 presso Palazzo 
del Broletto in Piazza della Vittoria 
a Pavia, l'infermiera Laura Binello 
presenta il libro “Panda Rei” sulla 
sua esperienza di assistenza domi-
ciliare.
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Due poster didattici, uno rivolto ai genitori 
e uno ai bambini, sull’importanza di saper 
gestire l’emergenza riducendo il panico in 
momenti in cui restare lucidi è vitale per la 
salvezza propria o di chi ci sta vicino. Sa-
ranno presenti e ben visibili nel corso della 
Giornata Nazionale dell’Infermiere. Concet-
ta Barbato è infermiera al Santa Margheri-
ta, nel reparto diretto dal cardiologo prof. 
Luigi Ricordi. Un reparto che si occupa di 
riabilitazione geriatrica,  in cui l’emergenza 
come l’arresto cardiaco si verifica non fre-
quentemente ma comunque con una certa 
periodicità. Da qui la necessità anche da 
parte degli infermieri, come appunto Con-
cetta Barbato, di essere pronta, fredda e 
lucida come potrebbe esserlo il personale 
di un 118 avvezzo a tali situazioni. 
Concetta Barbato vive poi nella duplice 
veste di infermiere e genitore. Facendo 
parte degli Amici dell’IC-Cavour (Istituto 
Comprensivo pavese) si è dedicata con 
passione alla promozione di un concetto 
fondamentale: insegnare a gestire le emer-
genze a un adulto, ma anche a un ragaz-
zino. Quante volte, in famiglia, potrebbe 
infatti essere proprio il figlio o il nipote a 
risultare decisivo nel chiamare i soccorsi: 
comporre il 112, ad esempio, è un’opera-
zione fattibile già da bambini. Ma bisogna 
saperlo. E il poster rivolto ai più piccoli è 
realizzato insieme agli infermieri del pronto 
soccorso, del pronto soccorso pediatrico e 
del 118, attingendo a degli esemplari già 
concertati da Croce Rossa e Areu. “Questa 
consapevolezza di sensibilizzare i bambini 

Imparare a gestire le 
emergenze sanitarie 
fin da bambini

L’impegno dell’infermiera 
Concetta Barbato: 
“La cultura del primo soccorso 
va insegnata dall’infanzia”

ad affrontare un’urgenza è molto più pre-
sente all’estero –spiega Concetta Barba-
to- ma è fondamentale affermarla anche in 
Italia e trasmetterla ai genitori”. Così come 
la possibilità di far partecipare i ragazzi al 
corso BLSD (Basic Life Support and De-
fibrillation), in cui si insegna l’utilizzo del 
defibrillatore, ossia quello strumento che 
permette di salvare una vita se abbinato al 
massaggio cardiaco. Anche loro possono 
imparare ed è la “mission” che porta avan-
ti –ad esempio- l’associazione “Pavia nel 
cuore” quando entra negli Istituti con il pro-
getto ScuoleSalvaVita per insegnare agli 
alunni la cultura del primo soccorso. “Noi 
infermieri dobbiamo batterci per queste 
attività di informazione e formazione nelle 
scuole –spiega Concetta Barbato- affinchè 
sempre più si riesca a mettere nelle mani 
di tutti la possibilità di salvare vite. E’ utile 
anche che i genitori-infermieri entrino nelle 
classi diventando volontari che fanno edu-
cazione sanitaria e mostrano da vicino ai 
ragazzi il senso e il valore della professio-
ne infermieristica”. E parlando ai giovani 
si può promuovere facilmente anche l’app 
dal nome poliedrico e significativo “Where 
ARE U”, di Areu Lombardia, che utilizzata 
in fase di emergenza consente alla centra-
le operativa del 112 di rilevare la tua posi-
zione con estrema precisione, velocizzan-
do quindi i soccorsi in caso di incertezza o 
confusione.

L’autore
* Giornalista

*Daniela Scherrer

In occasione della Giornata Internazionale 
dell’Infermiere, domenica 14 maggio alle 
ore 17 presso APS Borgo Ticino, via dei 
Mille 130 a Pavia, l'infermiera Concetta 
Barbato presenta il progetto “PREVENI-
RE E’ MEGLIO CHE CURARE”. Incontro 
divulgativo rivolto agli adulti che educano 
i propri bambini su cosa fare in caso di 
emergenza. Suggerimenti pratici a misura 
di bambino a cura di Amici dell'ICCavour.
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Un film per avvicinare 
la gente alla nostra 
professione

Servizio Salute Società Cooperativa So-
ciale Onlus si occupa di assistenza do-
miciliare ad anziani, ammalati e disabili. 
In sostanza favorisce e promuove la per-
manenza sostenibile delle persone fragili 
al proprio domicilio. “Supportiamo diretta-
mente le famiglie pavesi utilizzando il mar-
chio PrivatAssistenza –spiega la presiden-
te Karin Keller, infermiera- una rete Socio 
Assistenziale operativa sul territorio nazio-
nale specializzata nell’erogazione di servizi 
qualificati a domicilio. Inoltre collaboriamo 
con le strutture presenti sul territorio e le 
organizzazioni del terzo settore. Operiamo 
con gli enti pubblici attraverso accredita-
menti (ATS, Comuni, Piani di Zona) e col-
laboriamo con il Comune di Pavia, settore 
Servizi Sociali per l’erogazione del servizio 
di Assistenza Domiciliare (SAD)”.
Il gruppo infermieristico della Cooperativa, 
già dall’anno scorso, si occupa di allestire 
una proiezione cinematografica gratuita 
aperta a tutta la cittadinanza nell’ambito 
delle manifestazioni promosse dal Collegio 
Ipasvi relative alla Giornata dell’Infermiere. 
Nel 2016 si puntò su “Les Souvenirs”, che 
affrontava da vicino il tema del “prendersi 
cura” dell’altro, grazie alla consulenza del 
critico cinematografico Roberto Figazzolo.
Quest’anno invece, il 15 maggio alle ore 
21, presso il Teatro Cesare Volta di Pavia 
sarà proiettato il film “Il medico di campa-

gna”. Una scelta maturata grazie alla con-
sulenza del regista pavese Filippo Ticozzi. 
Perché la scelta di parlare degli infermieri 
attraverso una proiezione cinematografi-
ca? E perché, nello specifico, si è deciso di 
puntare su questo film?
A spiegarlo è la stessa Karin Keller. “In-
nanzitutto la decisione di puntare su un 
film risponde alla nostra volontà di parlare 
di noi alla cittadinanza tutta, non solo agli 
infermieri –spiega- quindi crediamo che 
una proiezione ci possa consentire di farlo 
in maniera molto allargata e divulgativa. In 
effetti bisogna ammettere che sono quasi 
inesistenti i film che abbiano come prota-
gonisti gli infermieri, il materiale a disposi-
zione è solitamente molto tecnico e docu-
mentaristico, poco adatto a un’occasione 
come questa”.
E così la scelta si è rivolta a “Il medico di 
campagna”, film che appunto ha come pro-
tagonista uno zelante medico che esercita 
la sua professione in una piccola comuni-
tà rurale francese. Per la gente non è solo 
dottore, ma anche consigliere e amico. 
Una immagine che molto richiama a quella 
dell’infermiere a domicilio, chiamato a pren-
dersi cura dei pazienti del territorio nella 
maniera più ampia. E in questo suo impe-
gno il medico, che si ammala seriamente, 
dovrà trovare un aiuto in una ex-infermiera 
di città diventata da poco medico. La dif-
fidenza e la rabbia iniziale piano piano si 
tramuteranno in fiducia e cooperazione.
“Un film molto bello –prosegue Karin- e mi 
piace sottolineare come affronti sapien-
temente il tema dell’autodeterminazione 
delle persone nelle scelte di natura sani-
taria e assistenziale. In particolare ricordo 
la parte del film in cui il medico assiste in-
tensamente a domicilio un anziano molto 
grave. Quando il medico per motivi di salu-
te è costretto a cedere il passo alla nuova 
dottoressa, questa decide di far ricoverare 
l’anziano scatenando la rabbia del medico 
stesso, che le urla “Non è questo che gli 
avevo promesso”. Inoltre è lo stesso me-
dico, ad un certo punto della sua malattia, 
che decide di sospendere la terapia per poi 
riprenderla ed arrivare al lieto fine”.

L’autore
* Giornalista

L’infermiera Karin Keller 
spiega la scelta di proiettare 
“Il medico di campagna”

*Daniela Scherrer

In occasione della Giornata Inter-
nazionale dell’Infermiere, lunedì 15 
maggio alle ore 21 presso Cinema 
Teatro "Volta", piazza Salvo d'Acqui-
sto, 1 a Pavia, proiezione del film Il 
medico di campagna a cura della 
Soc. Coop. Sociale Servizio Salute 
PrivatAssistenza di Pavia.
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* Enrica Maiocchi

Analisi dei risultati del
Progetto:
“L’armadio dei pigiami: 
mappatura dei bisogni sociali 
dei cittadini del Borgo”

I bisogni che emergono oggi nella società, 
come conseguenza dei cambiamenti de-
mografici, determinano un aumento espo-
nenziale delle cosiddette persone “fragili” 
alle quali occorre dare delle risposte anche 
dal punto di vista sociale e non solo sani-
tario. 
Le risposte possono essere date lavorando 
in rete tra professionisti, istituzioni  e asso-
ciazioni del terzo settore.
Per dare una risposta, all’inizio di quest’an-
no, il gruppo di lavoro del Collegio Ipasvi  
“Infermieri e cittadinanza” ha accolto la 
proposta del collega R. Rizzini, presidente 
di AINS (Associazione Italiana Nursing so-
ciale)  di iniziare un micro progetto denomi-
nato “L’armadio dei Pigiami”  che si poneva 
come obiettivi:
1. Raccogliere materiale (biancheria inti-

ma, vestiti, spazzolini da denti, sapone 
e dentifricio) per confezionare un kit di 
prima emergenza da distribuire al mo-
mento del ricovero in una Unità Operati-
va ospedaliera;

2. Sensibilizzare i volontari delle associa-
zioni sanitarie di Pavia;

3. Sensibilizzare i professionisti sanita-
ri a conoscere i bisogni di salute delle 
persone con maggior disagio biopsico-
sociale, acquisire e/o affinare le compe-
tenze di processo in materia di aspetti 
relazionali (la comunicazione interna, 
esterna, con paziente) e umanizzazione 
delle cure per accogliere il paziente stra-
niero e la sua famiglia, affermare la cul-
tura dell’inclusione e garantire il rispetto 
dei principi di uguaglianza e universalità 
delle cure.

Per realizzare tali obiettivi, AINS ha stretto 
una collaborazione con  l’APS Borgo Tici-
no, un’associazione di promozione sociale 
operante nel quartiere  Borgo Ticino di Pa-
via che si occupando di fare aggregazione 
sociale in una sede messa a disposizione 
dal Comune di Pavia.

I sopracitati soggetti si sono incontrati, rac-

contati, confrontati e hanno evidenziato la 
necessità di lavorare per  “Educare alla 
Fragilità”  le persone, promuovendo la cul-
tura del dono, della solidarietà e della citta-
dinanza attiva.
Contemporaneamente il Collegio Ipasvi ha 
deciso di sostenere l’APS nel partecipare 
all’AVVISO PUBBLICO PER LA SELEZIO-
NE DI PROGETTI SOCIALI DA REALIZ-
ZARE NEI 5 QUARTIERI CITTADINI CON 
IL DIRETTO COINVOLGIMENTO DEI CIT-
TADINI, emanato dal  COMUNE DI PAVIA 
SETTORE SERVIZI DI PROMOZIONE 
SOCIALE, presentando il  progetto deno-
minato “L’armadio dei pigiami:  mappatura 
dei bisogni sociali dei cittadini del Borgo” .

Il progetto prevedeva inizialmente una 
raccolta dei bisogni sociali, sanitari e psi-
cologici della popolazione del Borgo Ticino 
attraverso la somministrazione di questio-
nari.

Durante l’anno 2016, si sono inoltre orga-
nizzati quattro incontri informativi/formativi  
rivolti alla cittadinanza che trattavano te-
matiche sanitarie, infermieristiche e psico-
logiche.

L'autore
* Infermiera 
 Libero professionista
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1. CAMPIONE
•	 Fascia d’età: prevalenza 60-84 anni
•	 Femmine (82%)
•	 Italiani (98%)
•	 Borgo Ticino (76%)
•	 Pensionati (90%)
•	 Fonte di reddito: pensione anzianità 

(75%)
•	 Vivono prevalentemente con coniuge 

(53%) o soli (31%)

2. BISOGNO
1) Assistenziale
Il 35% del campione dichiara di non aver 
alcun bisogno di tipo assistenziale.
Il 30% del campione ha almeno un biso-
gno di tipo assistenziale. In particolare, il 
10% ha due bisogni contemporaneamen-
te, il 10% presenta bisogni inerenti la cura 
della casa e il 10% inerenti la cura della 
persona.
Il 35% non ha risposto alla domanda.
Inoltre, il 18% dei rispondenti dichiara di 
avere un persona, per esempio un familia-
re o una badante, che aiuta nella cura di 
tali bisogni.
2) Sociale
Il 31% del campione dichiara di non aver 
alcun bisogno di tipo sociale.
Il 34% del campione ha almeno un bisogno 
di tipo sociale.In particolare, il 10% ha più 
bisogni contemporaneamente, il 2% ha bi-
sogno di accompagnamento, il 6% di com-
pagnia e il 16% ha bisogno di sostegno per 
le pratiche burocratiche.
Il 35% non ha risposto alla domanda.
3) Sanitario
Il 37% del campione dichiara di non aver 
alcun bisogno di tipo sanitario.
Il 28% del campione ha almeno un bisogno 
di tipo sanitario. In particolare, il 4% ha più 
bisogni contemporaneamente (infermieri-
stici e psicologici), l’8% ha bisogni di tipo 
infermieristico, l’8% fisioterapico, il 6% po-
dologici, il 2% logopedicie nessuno dichiara 
di aver bisogni solo psicologici.
Il 35% non ha risposto alla domanda.

6 persone (12%) hanno dichiarato di avere 
tutte e tre le tipologie di bisogni.
Di queste, 1 persona ha anche affermato di 
non aver nessuno che lo aiuti.
Inoltre, di queste, 5 persone hanno rispo-
sto di non sapere a chi rivolgersi quando si 
sentono sole.

3. AMBITO PSICOLOGICO
Al 37% delle persone coinvolte nell’indagi-
ne o a un familiare è capitato di avere un 
disagio di natura psicologica.
Il 59% ha dichiarato di sapere a chi chiede-
re aiuto se dovesse capitare, mentre il 14% 
non sa a chi rivolgersi in caso di necessità.
Però, tra le persone che hanno risposto 
che saprebbero a chi chiedere in caso di 
bisogno, 17 persone hanno dichiarato di 
non aver mai effettivamente avuto un disa-
gio nella realtà.
L’82% non si è mai rivolto ai servizi psico-
logici territoriali.

4. AMBITO SOCIALE
Il 65% dei soggetti del campione sa a chi 
rivolgersi quando si sente solo, mentre il 
20% dichiara di non sapere a chi chiedere 
aiuto.
Il 65% (33 persone) pensa che il quartiere 
(principalmente Borgo Ticino) offra luoghi 
di ritrovo e di socializzazione, ma solo 15 
persone sanno citare qualche esempio. 
Tra i luoghi maggiormente riportati vi sono: 
APS e l’ex comitato di quartiere.
Il 53% pensa che non vi siano abbastan-
za luoghi di aggregazione e preferirebbe 
ci fossero più luoghi e occasioni di svago.  
La maggioranza delle persone che hanno 
risposto non suggerisceluoghi o occasioni. 
Tra i luoghi/occasioni consigliati emerge la 
necessità di un centro per anziani che pos-
sa essere un luogo di incontro per passare 
il tempo in compagnia.

5. AMBITO MEDICO-INFERMIERISTICO
Il 55% del campione dichiara di aver avuto 
in passato un problema sanitario.
Tra i problemi segnalati: il 15% problemi di 
vista, il 13% problemi di calli, il 12% pro-
blemi di duroni, l’11% prelievi a domicilio, il 
10% medicazioni di ferite/ulcere, il 5% pro-
blemi di udito, il 2% problemi urinari, l’1% 
esecuzione di clisteri, l’1% cateterismo ve-
scicale e il 5% altri problemi di varia natura 
(Cuore, ernie disco, micosi).
Alla domanda “A chi ti rivolgi se hai uno dei 
problemi sopraindicati?” le risposte sono 
state molto varie: il 26% al medico di base 
o a specialisti, l’8% alla famiglia, il 6% a co-
noscenti, il 6% ad amici, il 4% a cliniche o 
ospedali, il 2% a privati, il 4% tenta di risol-
vere i problemi in autonomia, il 45% non ha 
risposto alla domanda. Tale 45% potrebbe 

essere interpretato sia come usuale “non 
risposta” ma anche come inabilità nell’i-
dentificare una figura di riferimento.
L’eterogeneità delle risposte e la grande 
quantità di risposte non date possono es-
sere interpretati come un indicatore della 
mancanza di un luogo che venga consi-
derato dalla popolazione come riferimento 
immediato al manifestarsi di un problema 
medico-infermieristico.
Il 29% del campione ha dichiarato di aver 
avuto difficoltà nella mobilità dopo una ma-
lattia, un ricovero o un intervento. L’8% ha 
difficoltà a deglutire, il 6% a mangiare e il 
14% ad esprimersi.

6. GIORNATE INFORMATIVE
Area medica: il 18% reputa utile o molto 
utile partecipare a una giornata informativa 
in area medica. Il 14% abbastanza utile e il 
14% poco o per nulla utile.
Area infermieristica: il 36% reputa utile o 
molto utile partecipare a una giornata infor-
mativa in area medica. Il 14% abbastanza 
utile e il 10% poco o per nulla utile.
Area nutrizionale: il 26% reputa utile o mol-
to utile partecipare a una giornata informa-
tiva in area medica. Il 18% abbastanza uti-
le e il 10% poco o per nulla utile.
Area pediatrica: il 4% reputa utile o molto 
utile partecipare a una giornata informativa 
in area medica. Il 6% abbastanza utile e il 
14% poco o per nulla utile.
Area giuridico-legale: il 24% reputa utile o 
molto utile partecipare a una giornata infor-
mativa in area medica. Il 18% abbastanza 
utile e il 10% poco o per nulla utile.
Area riabilitativa: il 36% reputa utile o molto 
utile partecipare a una giornata informativa 
in area medica. Il 14% abbastanza utile e il 
6% poco o per nulla utile.

Il campione trova più utili giornate infor-
mative, in ordine, su: Area infermieristica, 
Area riabilitativa, Area nutrizionale, Area 
giuridico-legale, Area medica e Area pedia-
trica.

Analisi Questionari
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AMBITO MEDICO-INFERMIERISTICO
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Pranzo in compagnia di bambini e anziani per raccolta fondi
per il progetto Infermiere di quartiere.

12 MAGGIO 2017
15:00  19:00

Porte AperTe

Collegio IPASVI di Pavia
via Flarer, 10  Pavia (PV)

13 MAGGIO 2017
10:00  19:30

Our Smiling Face
Mostra fotografica degli utenti del Torchietto.

15:00  17:00
CPS di Mede

Gli infermieri del CPS di Mede presentano la propria
esperienza.

17:00  19:00
Panda Rei

L'infermiera Laura Binello presenta il suo libro “Panda Rei”
sulla sua esperienza di assistenza domiciliare.

Gli infermieri pavesi incontrano i cittadini

NOI INFERMIERI, CON VOI PASSO DOPO PASSO

12 maggio 2017
GIORNATA INTERNAZIONALE DELL'INFERMIERE

pranzo: €7 a persona

il Collegio IPASVI accoglie i nuovi iscritti in sede con
presentazione delle attività del Collegio e buffet.

Palazzo del Broletto
Piazza della Vittoria  Pavia (PV)

14 MAGGIO 2017
12:00

Pranzo con gli infermieri

APS "Borgo Ticino"
via dei Mille, 130  Pavia (PV)

Laboratorio sulla sana alimentazione con succhi freschi e
centrifugati con la dietista dott.ssa Ferraris Cinzia

Laboratorio inserito all'interno del BambinFestival, edizione 2017

14:30  19:30
Le amiche Vitamine, salute in frutta e

verdura

15 MAGGIO 2017
21:00

Il medico di campagna

Cinema Teatro "Volta"
piazza Salvo d'Acquisto, 1  Pavia (PV)

La Soc. Coop. Sociale Servizio Salute  PrivatAssistenza di
Pavia presenta il film "Il medico di campagna" del regista

Thomas Lilti.

Dimostrazione di Tai Chi Chuan
con il Maestro Enrico Tonali. Adatto a tutte le età.

La partecipazione agli eventi è gratuita.

Tai Chi Chuan

Rivolto agli adulti che educano i propri bambini su cosa fare
in caso di emergenza. Suggerimenti pratici a misura di

bambino a cura di Amici dell'ICCavour.

Prevenire è meglio che curare
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12 MAGGIO 2017
10:00

Il mio lavoro, la tua salute

Ospedale Civile di Vigevano
corso Milano, 19  Vigevano (PV)

14 MAGGIO 2017
10:00  12:00

Incontro informativo alla cittadinanza
 Importanza del lavaggio delle mani nella nostra società;

 Gestione dei traumatismi;
 La sicurezza ambientale a domicilio;

 L'arrivo in Pronto Soccorso: chi incontri?.

21:00

El quint articol (quel di rob ridicol)
commedia brillante in 3 atti di Ugo Palmerini

Ondedurto.arte
Mostra di pittura del gruppo Ondedurto.arte

Gli infermieri pavesi incontrano i cittadini

NOI INFERMIERI, CON VOI PASSO DOPO PASSO

12 maggio 2017
GIORNATA INTERNAZIONALE DELL'INFERMIERE

Sit in degli Infermieri presso la sede dell'Ospedale
Civile di Vigevano.

Auditorium Chiesa di S. Dionigi
Piazza della Libertà  Vigevano (PV)

Cavallerizza Castello Sforzesco
via Rocca Vecchia, 6  Vigevano (PV)

19 MAGGIO 2017
16:30  18:30

Incontro informativo alla cittadinanza

Sala Rotonda  Civico 17
Via Vittorio Veneto, 17  Mortara (PV)

 Importanza del lavaggio delle mani nella nostra società;
 Gestione dei traumatismi;

 La sicurezza ambientale a domicilio;
 L'arrivo in Pronto Soccorso: chi incontri?.

La compagnia teatrale "El Loeugh" presenta

Regia di Pinuccia Rosetta e Liborio Oresti

Attori: Ernesto Bassi, Maria Luisa Cornalba, Vittorio
Conti, Monica Crivelli, Alessio De Luca, Monica De Vizio,
Enza Gambaretti, Loredana Molgora, Adriana Perin,
Giorgio Pizzocaro, Pinuccia Rosetta e Anna Trovato

La partecipazione agli eventi è gratuita.

Ingresso ad invito
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12 MAGGIO 2017

13 MAGGIO 2017
16:00

Spettacolo musicale
Apertura musicale gruppo di flauti Istituto

Comprensivo via Dante indirizzo musicale media
Plana di Voghera

L'infermiere è...l'infermiere fa
Incontro informativo con la cittadinanza

 confronto sul tema: contatto e pluralità di significati
(contatto fisico nella sfera sociale e contatti virtuali)

 attività per bambini con trucca bimbi e giochi
didattici

Gli infermieri pavesi incontrano i cittadini

NOI INFERMIERI, CON VOI PASSO DOPO PASSO

12 maggio 2017
GIORNATA INTERNAZIONALE DELL'INFERMIERE

via Cavour, ang. piazza Duomo
 Voghera (PV)

10:00

Il mio lavoro, la tua salute

Ospedale Civile di Voghera
via Volturno, 14  Voghera (PV)

Sit in degli Infermieri presso la sede dell'Ospedale
Civile di Voghera.

14 MAGGIO 2017
16:00

Spettacolo musicale
Apertura musicale a cura della Scuola Arte e Musica

di Varzi.

L'infermiere è...l'infermiere fa
Incontro informativo con la cittadinanza

 confronto sul tema: contatto e pluralità di significati
(contatto fisico nella sfera sociale e contatti virtuali)

 attività per bambini con trucca bimbi e giochi
didattici con l'Associazione ONLUS Naso a Naso.

Casa dei Servizi TERRE ALTE
piazza della fiera  Varzi (PV)

La partecipazione agli eventi è gratuita.


