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Infermiere
a P A V I A

Essere vinti 
dal profumo dei fiori 
è una forma deliziosa 
di sconfitta". 

B. Nichols

Dama con fiori
studio da F. Dvorak tecnica pastelli sfumabili. Autrice Monica Ceresa



Emanuela Cattaneo

Eccoci 
al traguardo!

Chiudiamo questo triennio con un bi-
lancio editoriale positivo, un centinaio 
i lavori pubblicati, numerosi gli incontri 
della redazione “Gli infermieri a collo-
quio con la cittadinanza”, che hanno 
cercato di raggiungere anche i colleghi 
delle zone più lontane a cui abbiamo 
dato volti e voci con il racconto delle 
loro esperienze locali. Un comitato di 
redazione composto da persone dina-
miche e capaci, che nonostante le tan-
te difficoltà incontrate in questi tre anni 
è riuscito grazie alla forza delle proprie 
idee a lavorare onestamente al fine di 
offrire ai colleghi una visuale dell’am-
pio panorama infermieristico pavese e 
nazionale.

Dopo ogni traguardo raggiunto c’è 
una ripartenza, a novembre un appun-
tamento importante aspetta tutti noi in-
fermieri della provincia, quello del voto 
per il rinnovo del Consiglio Direttivo, 
sicuramente un momento di riflessio-
ne su chi siamo e su chi vorremmo di-
ventare, non solo come professionisti, 
ma anche come persone. Esercitare il 
voto è un dovere oltre che un diritto, un 
mezzo per tutelare la professione e la 
sua crescita.

 È bene ricordare  che il nostro ente 
ordinistico ha due precise ed importan-
ti finalità, la prima quella di  tutela del 
cittadino/utente che ha il diritto, sancito 
dalla Costituzione, di ricevere presta-
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zioni sanitarie da personale qualifica-
to, in possesso di uno specifico titolo 
abilitante, senza pendenze rilevanti 
con la giustizia e la seconda è rivolta 
agli infermieri iscritti all’Albo che il Col-
legio è tenuto a tutelare nella loro pro-
fessionalità, esercitando il potere di-
sciplinare, contrastando l’abusivismo, 
vigilando sul rispetto del Codice deon-
tologico favorendo la crescita culturale 
degli iscritti, garantendo l’informazio-
ne e la formazione, offrendo servizi di 
supporto per un corretto esercizio pro-
fessionale.

Il meccanismo di voto è totalmente 
inclusivo, ogni infermiere regolarmen-
te iscritto al Collegio di Pavia è eleg-
gibile ed il voto espressione del nostro 
pensiero e della nostra coscienza, 
esercitiamo con forza questo diritto ed 
andiamo a votare, perché il nostro voto 
è fondamentale per il nostro futuro.

Ricordo di aver letto una citazione di 
Andrè Weil “Quante volte, e per esem-
pio quando dico che non voto mai alle 
elezioni, mi sono sentito obiettare: -Ma 
se tutti facessero così-, al che sono so-
lito rispondere che questa eventualità 
non mi sembra abbastanza verosimile 
per ritenermi obbligato a tenerne con-
to”.

Andiamo a votare, perché votare è 
libertà e libertà, è partecipazione !!!

AVANTI TUTTA!

“Ogni qualvolta cerchiamo di essere 
migliori di quello che siamo, anche 
tutto quanto ci circonda migliora”.

Paolo Coelho
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* Michele Borri

Ringraziamento 
del Presidente
Carissimi/e colleghi/e, 
 in prossimità del termine di que-
sto mandato triennale ho chiesto al Diret-
tore Editoriale un piccolo spazio all'interno 
del Suo editoriale, per poter avere l'occa-
sione di ringraziare tutti coloro che si sono 
impegnati, con passione e professionalità, 
nelle attività Istituzionali in questi tre anni. 
Mi riferisco in particolare ai membri della 
Redazione della nostra Rivista, "Infermie-
re a Pavia", che hanno contributo, sotto 
la sapiente guida della Dr.ssa Cattaneo, a 
diffondere il sapere scientifico proprio del-
la nostra Professione non solo all'interno 
della nostra comunità professionale, ma 
anche coinvolgendo la Cittadinanza della 
Provincia in incontri costruiti ad Hoc. Mi ri-
ferisco a tutti coloro che hanno contribuito 
a realizzare le attività inserite nelle mani-
festazioni legate alle Celebrazioni della 
Giornata Internazionale dell'Infermiere, 
che hanno dedicato tempo ed energie in un 
percorso di valorizzazione professionale 
costruito nel tessuto cittadino della nostra 
Provincia. Mi riferisco ai membri dei Gruppi 
di Lavoro costituiti all'interno del Collegio, 
che con la loro dedizione, professionalità 
e impegno costante, a titolo gratuito, sono 
stati i primi esempi di come ci si debba met-
tere a Servizio di un Istituzione e di un Ente 
importante come il nostro. E mi riferisco 
anche a tutti coloro che hanno contribuito a 

proporre, governare e realizzare una lunga 
serie di progetti targati IPASVI che in questi 
tre anni hanno caratterizzato l'attività Istitu-
zionale. Infine ringrazio i membri del Consi-
glio Direttivo e del Collegio dei Revisori dei 
Conti che hanno onorato l'impegno assun-
to all'inizio di questo mandato e che hanno 
sempre garantito la loro presenza anche in 
date ed in orari improbabili.
Chiudo con un invito, rivolto a tutti voi, a 
presentarvi per esprimere la vostra candi-
datura per la prossima tornata Elettorale: le 
indicazioni le trovate nella comunicazione 
che si trova nella rivista, e che vi è stata 
inoltrata o via PEC (per chi avesse comuni-
cato la PEC al Collegio - ricordo che il Col-
legio offre gratuitamente la casella PEC ai 
propri iscritti) o per posta.
Infine, vi ricordo l'importanza di esprimere 
le vostre preferenze elettorali nei giorni 18, 
19 e 20 Novembre p.v., recandovi presso 
la Sede del Collegio IPASVI, in via Flarer 
10 a Pavia: le sfide per la nostra profes-
sione sono ancora tante, complesse e di 
non facile soluzione, ma il momento della 
partecipazione attiva, della rappresentativi-
tà e dell'impegno Istituzionale è oggi, e il 
contributo di ciascuno sarà determinante.
Vi aspetto.

Michele Borri
Presidente Collegio IPASVI della Provincia di Pavia
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Gentilissimo/a collega,
con l’avvicinarsi del termine del mandato triennale (Novembre 

p.v.), il Collegio IPASVI della Provincia di Pavia ha attivato le pro-
cedure per il rinnovo degli Organismi Collegiali, così come previsto 
dalla normativa di riferimento nonché dal “Regolamento sul proce-
dimento elettorale del Collegio Provinciale IPASVI della Provincia 
di Pavia”, peraltro consultabile nella sezione “Amministrazione tra-
sparente” all’interno del Sito Istituzionale all’indirizzo 

http://www.ipasvipavia.it/files/Regolamento-sul-procedimento-
elettorale.pdf.

Al fine di garantire il corretto svolgimento delle operazioni elet-
torali, viene convocata l’Assemblea degli Iscritti per l’elezione del 
Consiglio Direttivo e del Collegio dei Revisori dei conti, in prima 
convocazione, il giorno sabato 11 novembre 2017 alle ore 23.15; a 
seguire verranno attivate le procedure elettorali fino alle ore 23.45 
e si protrarranno nei giorni domenica 12 e lunedì 13 Novembre 
2017 dalle ore 23.15 alle ore 23.45, presso la Sede del Collegio 
IPASVI della Provincia di Pavia, sita in Via Flarer 10 Pavia.

In caso di mancato raggiungimento del quorum elettorale previ-
sto in prima convocazione, l’Assemblea degli Iscritti per l’elezione 
del Consiglio Direttivo, del Collegio dei Revisori dei Conti è convo-
cata in seconda convocazione, presso la Sede del Collegio IPASVI 
della Provincia di Pavia, sita in Via Flarer 10, Pavia, il giorno:

Sabato 18 Novembre 2017 
dalle ore 14.15 alle ore 20.00
Domenica 19 Novembre 2017 
dalle ore 12.00 alle ore 19.00

Lunedì 20 Novembre 2017 
dalle ore 9.00 alle ore 17.00

Si coglie l’occasione per ricordare che:
- sono eleggibili tutti gli iscritti all’Albo tenuto dal Collegio IPASVI 

della Provincia di Pavia, ivi inclusi i Consiglieri uscenti;
- non è ammessa delega per le operazioni di voto per l’elezione 

del Consiglio Direttivo e del Collegio dei Revisori dei Conti;
- per poter partecipare alle procedure elettorali è necessario es-

sere in possesso di regolare documento di identità o del tesserino 
professionale;

- dopo l’identificazione e l’apposizione della firma nel registro 
delle presenze dell’Assemblea Elettorale, l’elettore riceverà le 
schede necessarie e le relative buste necessarie al voto, una ma-
tita copiativa e sarà indirizzato alla cabina nella quale potrà espri-
mere le proprie preferenze;

- nell’espressione delle preferenze è possibile segnalare lo stes-
so nominativo sia nella scheda del Consiglio Direttivo, che in quella 
del Collegio dei Revisori dei Conti nonché in quella per il Revisore 
dei conti supplente;

- è possibile indicare anche un numero di preferenze inferiore 
rispetto a 15 per l’elezione del Consiglio Direttivo e 3 per il Collegio 
dei Revisori dei Conti;

- l’Assemblea elettorale è valida in prima convocazione quando 
abbiano votato almeno un terzo degli aventi diritto ed in secon-

da convocazione quando abbiano votato almeno un decimo degli 
aventi diritto;

- è necessario prestare particolare attenzione ad eventuali omo-
nimie dei candidati, nel caso il voto verrà considerato valido solo a 
fronte di corretta identificazione del voto (indicare la data di nascita 
del candidato che si intende e\o eventuale nominativo di lista se 
specificato);

- la legge vigente non prescrive cause di ineleggibilità o incom-
patibilità;

- è stata aperta una sezione specifica, denominata “Elezioni 
2017”, nel sito www.ipasvipavia.it all’indirizzo http://www.ipasvipa-
via.it/elezioni.html al fine di poter dare pubblicità ad eventuale can-
didatura di singoli iscritti o di liste o gruppi di iscritti. Si rammenta 
che raggruppamenti o liste non sono in alcun modo vincolanti, ma 
potranno essere prese in considerazione per l’interpretazione della 
scheda votata e la ricostruzione della volontà dell’elettore. Vige il 
divieto di apporre il marchio Ipasvi sulla comunicazione della can-
didatura o sulle liste o gruppi di iscritti. Nella sezione, sarà possibile 
inserire il proprio nominativo, includendo eventualmente la propria 
foto, il programma elettorale ed il curriculum vitae; sarà possibile 
consultare le candidature proposte all’indirizzo http://www.ipasvi-
pavia.it/elezioni-2017.html.

- al fine di permettere la presentazione alla Comunità Infermie-
ristica Pavese della propria candidatura, il Collegio IPASVI della 
Provincia di Pavia convoca un’Assemblea straordinaria, finalizzata 
esclusivamente a permettere ai candidati di intervenire e presen-
tare la propria candidatura ed il proprio programma, per il giorno 
18 Novembre 2017, dalle ore 13.15 alle ore 14.15, presso la Sala 
Convegni del Collegio IPASVI della Provincia di Pavia, sito in Via 
Flarer 10, Pavia.

Come da indicazioni normative, si riporta l’indicazione dei nomi-
nativi dei membri del Consiglio Direttivo e del Collegio dei Revisori 
dei Conti uscenti:

Consiglio Direttivo:
- Michele Borri (Presidente);
- Luigia Belotti (Vice Presidente);
- Luca Volpi (Segretario);
- Giuseppe Braga (Tesoriere)
- Consigliere: Cinzia Ancarani, Barbara Bascapè, Piera Bergo-

mi, Rosanna Costa, Gianfranco Cucurachi, Enrico Frisone, Dario 
Gendusa, Franco Mamoli, Salvatore Quattrocchi, Stefano Signo-
retti, Annamaria Tanzi.

Collegio dei Revisori dei Conti:
- Raffaella Arioli (Presidente)
- Revisori effettivi: Gabriele Ciancio, Stella Odato
- Revisore Supplente: Paolo Roversi
Auspicando la tua presenza nei giorni indicati per l’espressione 

della preferenza elettorale, a nome del Consiglio Direttivo, del Col-
legio dei Revisori dei Conti e del personale amministrativo, colgo 
l’occasione per porgere i più cordiali saluti.

Il Presidente
Michele Borri

Assemblea degli Iscritti 
per l’elezione del Consiglio 
Direttivo e del Collegio dei 
Revisori dei Conti
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Assemblea
È il corpo stesso del Collegio ed è l’insieme di tutti gli 

iscritti che vi appartengono di diritto dal momento stes-
so della loro iscrizione all’Albo Professionale.

L’Assemblea si riunisce, su convocazione del Presi-
dente del Collegio o dei suoi sostituti legali, una volta 
all’anno in seduta ordinaria ed ogni tre anni in seduta 
elettorale.

La funzione dell’Assemblea è essenzialmente di indi-
rizzo generale per gli obiettivi e le strategie necessarie 
alla realizzazione dei fini istituzionali e si esprime ap-
provando il programma triennale e annuale ed il Bilan-
cio preventivo che ne consente la realizzazione.

Consiglio Direttivo
È l’organo legislativo ed esecutivo del Collegio ed ha 

il compito di attuare la tutela e la vigilanza sui professio-
nisti previste dalla legge; rappresenta gli iscritti presso 
Enti ed Istituzioni, esercita il potere disciplinare nei con-
fronti degli iscritti, amministra i beni e le risorse finanzia-
rie del Collegio, promuove le iniziative intese a favorire 
il progresso culturale degli iscritti.

Ciascun Consigliere deve sentirsi impegnato a pre-
senziare in modo attivo alle riunioni ordinarie e straor-
dinarie del Consiglio e dell’Assemblea ed alle attività 
deliberate.

È compito specifico delle cariche attuare, attraverso 
l’espletamento delle proprie funzioni ed avvalendosi 
della collaborazione dei Consiglieri, ogni iniziativa e de-
cisione del Consiglio Direttivo.

Le cariche sono elettive e spetta al Consiglio Diretti-
vo, nella prima riunione indetta dal Consigliere più an-

ziano di età, entro otto giorni dalle elezioni, eleggere 
tra i Consiglieri stessi le persone ritenute più idonee ad 
assumere tali compiti.

Le cariche previste per legge sono:

Presidente: ha la rappresentanza del Collegio di cui 
convoca e presiede il Consiglio Direttivo e le Assemblee 
degli iscritti, sia ordinarie che straordinarie ed elettorali.

Vicepresidente: sostituisce in funzione vicaria il Presi-
dente in caso di assenza od impedimento e disimpegna 
le funzioni a lui eventualmente delegate dal Presidente.

Segretario: è responsabile del regolare andamento 
dell’ufficio, della tenuta e custodia dei verbali e registri, 
dell’autenticazione delle delibere e degli atti da rila-
sciarsi a norma di legge.

Tesoriere: ha la custodia e la responsabilità dei fondi 
e dei valori di proprietà del Collegio, della riscossione 
delle entrate e del pagamento delle spese entro i limiti 
dello stanziamento di bilancio, della tenuta delle scrittu-
re contabili.

Impegnarsi quindi nelle funzioni e nei compiti propri 
diciascuna carica richiede tempo, competenza, deter-
minazione e, soprattutto, conoscenza della Organizza-
zione professionale.

Collegio dei Revisori dei Conti
Il Collegio dei Revisori dei Conti è un organo di con-

trollo ed ha il compito fondamentale di controllare l’am-
ministrazione del Collegio, la regolare tenuta del bilan-
cio, la completezza della documentazione e la coerenza 
tra le delibere Consiliari, gli stanziamenti di bilancio e le 
spese effettuate.

I Revisori effettivi eleggono tra di loro un Presidente 
che convoca le riunioni e tiene i rapporti con il Consi-
glio Direttivo vigilando sulla corretta compilazione dei 
verbali.

Compito apparentemente arido, è molto importante 
per garantire agli iscritti la trasparenza delle gestione 
del Collegio.

Il Consiglio Direttivo uscente:

Presidente: Borri Michele
Vicepresidente: Belotti Luigia
Segretario: Volpi Luca
Tesoriere: Braga Giuseppe
Consiglieri: Bascapè Barbara
 Ancarani Cinzia
 Bergomi Piera
 Costa Rosanna
 Cucurachi Gianfranco
 Frisone Enrico
 Gendusa Dario
 Mamoli Franco
 Quattrocchi Salvatore
 Signoretti Stefano
 Tanzi Annamaria

Il Collegio dei Revisori dei conti uscente:

Presidente: Arioli Raffaella

Revisori effettivi: Ciancio Gabriele
 Odato Stella

Revisore supplente: Roversi Paolo

Gli Organi Collegiali
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L’Assemblea degli iscritti è chiamata a 
votare per eleggere i componenti del Con-
siglio Direttivo e del Collegio dei Revisori 
dei conti.

Affrontare questo compito al meglio ri-
chiede a ciascuno di noi, oltre ad una rifles-
sione e ad una scelta, il conoscere le indi-
cazioni legislative, le procedure, i problemi. 

Convocazione
Con lettera raccomandata spedita alme-

no 10 giorni prima della data fissata per 
le elezioni, viene convocata l'Assemblea 
Elettorale degli Iscritti, quest'anno fissata 
per il giorno 18 Novembre 2017 dalle ore 
13.15 alle ore 14.15 presso l'Aula Corsi del 
Collegio IPASVI. 

Al termine della prima parte della riunio-
ne il Presidente proclamerà l'apertura delle 
operazioni di voto che si espleteranno nella 
sede elettorale all'interno del Collegio IPA-
SVI in via Flarer, 10 - Pavia.

Da quel momento decadono gli organi 
eletti nel precedente mandato.

Validità
Perché le elezioni siano valide in prima 

convocazione, devono votare un terzo del 
totale dei professionisti appartenenti ai tre 
Albi professionali della nostra provincia.

Percentuale che ci auguriamo di rag-
giungere, ma che ormai, visto l’incremen-
to numerico degli iscritti (siamo circa 4200 
iscritti), appare un traguardo arduo. Ragion 
per cui in seconda convocazione è suffi-
ciente che si rechi a votare almeno il 10% 
degli iscritti.

Questa concessione legislativa non deve 
indurre alla rinuncia al diritto/dovere di voto, 
ma anzi deve stimolare ancor più la volontà 
ad esprimere il voto per i propri candidati, 
che altrimenti potrebbero risultare non elet-
ti a causa del nostro assenteismo.

Non è ammessa la delega al voto, risulta 
indispensabile che:
• veniate a votare tutti muniti di documento 

di identità valido;
• collaboriate con Consiglieri e Revisori 

per favorire le operazioni di voto;
• siate disponibili a sostituirvi reciproca-

mente nei servizi per mettere tutti nelle 
condizioni di venire a votare;

• chi abita lontano da Pavia, e ha il proprio 
automezzo, offra un passaggio a chi non 
lo ha.

Eleggibilità
Tutti coloro che risultano, al momento 

delle elezioni, iscritti agli Albi degli Infer-
mieri Professionali, degli Assistenti Sanitari 

Promemoria per gli Elettori

e delle Vigilatrici d’Infanzia, sono eleggibili 
come Consiglieri o come Revisori. È utile 
tener presente i colleghi che si sono dichia-
rati disponibili per limitare la dispersione 
dei voti a favore di persone che stimiamo, 
ma che non sono, al momento, dell’idea di 
assumere un compito che può solo essere 
scelto per l’impegno che richiede.

Presso la segreteria del Collegio saran-
no disponibili gli Albi IPASVI per consulta-
zione.

Operazioni di voto
Si vota esprimendo sull’apposita scheda, 

bianca per Consiglio Direttivo e azzurra per 
Collegio dei Revisori dei Conti e Revisore 
supplente, le proprie preferenze con nome 
e cognome di chi si intende votare.

È molto importante usare il nome proprio 
dato che, essendo tutti gli iscritti eleggibili, 
in caso di cognome identico, è il nome che 
chiarisce a chi è destinata dall’elettore la 
preferenza.

Per il Consiglio Direttivo si può esprimere 
il voto per un solo candidato o più candidati 

fino a un massimo di 15 (quindici) prefe-
renze. 

Per il Collegio dei Revisori dei Conti, le 
preferenze da esprimere sono 4 (quattro): 
tre membri effettivi ed uno supplente.

Si ricorda che l’elezione del Revisore 
supplente è separata da quella dei Revisori 
effettivi, e risulterà eletta la prima persona 
votata come tale.

Per il voto devono essere usate solo le 
matite copiative fornite nel seggio.

Spoglio delle schede
Alla chiusura delle operazioni di voto, 

espletate le necessarie formalità, l’uffi-
cio elettorale procederà allo spoglio delle 
schede, che è pubblico, ossia ad esso pos-
sono assistere i colleghi che lo desiderano 
senza intervenire direttamente.

Concluse le operazioni, il Presidente del 
seggio, proclamerà i risultati che saranno 
successivamente esposti nella sede del 
Collegio, inoltre ne sarà data comunicazio-
ne al loro domicilio, a tutti gli iscritti, unita-
mente al risultato delle elezioni di secondo 
livello per la distribuzione delle Cariche in 
seno al Consiglio Direttivo, effettuata nella 
prima riunione.Collegio

IP.AS.VI. Pavia

Elezioni
Consiglio Direttivo

1. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

2. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

3. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

4. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

5. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

6. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

7. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

8. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

9. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

10. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

11. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

12. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

13. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

14. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

15. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Fac-simile scheda elettorale Fac-simile scheda elettorale

Collegio IP.AS.VI.
Pavia

Elezioni
Collegio Revisori dei conti

Revisore dei conti effettivi

1. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

2. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

3. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Revisore dei conti supplente

1. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
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* Giuseppe Braga

Diamo spazio ai giovani.
Molte volte l’abbiamo sentita pronunciare 
da persone più o meno giovani. I primi, a 
volte, come modo di dire forse senza cre-
derci troppo, i secondi perché chiedevano 
spazi che per loro risultavano preclusi.

I giovani sono il nostro futuro.
Anche questa frase molto spesso è stata 
usata con retorica, ma di fronte alle novità, 
ai cambiamenti, all’evoluzione delle “cose” 
forse sarebbe ora di applicarla più che ci-
tarla.
Ecco che da un po’ di tempo stavo medi-
tando questa mia scelta, una scelta difficile 
sotto molti punti di vista, una scelta, che 
alle luce delle frasi precedenti, trova ampia 
giustificazione.
Sono trascorsi ormai molti anni dalla mia 
iscrizione al Collegio IPASVI della provincia 
di Pavia, allora giovane pieno di buoni pro-
positi, pronto a “cambiare il sistema”, ma 
innanzitutto pronto a conoscere il sistema, 
sì perché, secondo me, prima di criticare 
qualsiasi cosa che “deve essere cambia-
ta”, prima bisogna entrarci e toccare con 
mano, metterci del proprio, impegnarsi per 
comprendere e vivere sulle proprie spalle, 
solo in questo modo si ha il diritto di “critica-
re” e di, eventualmente, “lamentarsi”.
Vivere all’interno, metterci la faccia, impe-
gnare il proprio tempo rubandolo alla vita 
privata, questo è il modo corretto per poi 
poter dire: “si può fare meglio”, “si deve 
fare di più”, “quelli non fanno mai niente”, 
“lo fanno per il proprio tornaconto”, “lo fan-
no per il prestigio personale”.
Appena iscritto mi sono messo in gioco 
partecipando fin da subito all’attività Colle-
giale dapprima all’interno del Comitato di 
redazione della nostra Rivista per poi risul-
tare eletto tra i membri del Consiglio Diretti-
vo, un impegno che richiede molto, ma che 
ti da altrettanto… se non di più.
Negli 8 mandati (che complessivamente 
stanno a significare 24 anni + i 3 di “ap-
prendistato”) ho rivestito diversi ruoli, qua-
si tutti (tranne la Presidenza) Consigliere 
per un paio di mandati, Segretario, ancora 
Consigliere per un mandato, Vicepresiden-
te e negli ultimi due mandati Tesoriere, il 
ruolo (forse) tra i più impegnativi, ma so-
prattutto difficili sotto molti aspetti.
Tante le iniziative proposte, tante le ini-
ziative “bocciate”, molte orgogliosamente 
quelle realizzate, tutte comunque con il 
supporto di quelli che, nel Collegio ci cre-
dono e si impegnano. Sì perché nella mia 
lunga esperienza posso affermare che di 

Don Chisciotte

Non diasi proverbio che non sia vero, 
perché tutti contengono sentenze tratte 
dall'esperienza, madre di tutto il sapere . 
Verissimo è poi quello che dice: dove 
una porta si serra, un'altra se ne apre .

“Don Chisciotte” 
di Miguel de Cervantes

Consiglieri ne ho visti tanti alternarsi sugli 
scranni, ma purtroppo sono pochi quelli 
che hanno resistito e dato un reale contri-
buto. Da quelli che si sono visti una volta 
in tre anni, a quelli che dopo poco si sono 
dimessi, a quelli che stavano a “scaldare 
la sedia”. Non faccio nomi, ma semplice-
mente scorrendo gli annali della Rivista, 
mai abbandonata, potete trovare da soli 
nei resoconti annuali delle presenze alle 
sedute consigliare quelli che sicuramente 
non “hanno sudato”.
Come un Don Chisciotte dei tempi moder-
ni, però non mi sono mai abbattuto, né fat-
to abbattere e, anche se forse non dovrei 
essere io a dirlo per non essere tacciato di 
egocentrismo, mi ritengo orgoglioso di ciò 
che ho fatto per la Professione.
Ma ora è il momento di dare credito alle 
due frasi iniziali, ecco perché in questa tor-
nata elettorale non trovate il mio nominati-
vo tra i candidati per gli Organi Collegiali, 
nella speranza che i “giovani” che vorran-
no mettersi al “servizio” della professione 
possano esprimere da “dentro” il Collegio 
le loro potenzialità e capacità.
Mi auguro che la partecipazione alle ele-
zioni sia ampia da parte degli iscritti, così 
come mi auguro che vi siamo molti candi-
dati su cui poter contare e scegliere.
Non è un abbandono, non è un addio, non 
è una “resa incondizionata” perché nella 
Professione ci credo fermamente e sono 
felice di farne parte, così come sono, an-
cora una volta, orgoglioso delle conquiste 
che la nostra Professione ha maturato, 
conquistato con grande fatica, in questi 27 
anni nei quali, nel mio piccolo, ho dato il 
mio contributo.

Ora, all’opera; poiché nell’indugio si dice 
che suol essere il pericolo

 “Don Chisciotte”
di Miguel de Cervantes

L’autore
* Infermiere Coordinatore
 Tesoriere “uscente” 
 Referente Gruppo di Lavoro 
 Libera Professione e avvicinamento 
 alla professione
 Redattore della rivista istituzionale
 “Infermiere a Pavia”
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“NOI INFERMIERI, CON VOI PASSO 
DOPO PASSO” uno slogan che ci portia-
mo dietro da ormai un anno, uno slogan 
volto non solo al paziente, ma soprattutto 
il cittadino con l’intento di portare il mes-
saggio che l’infermiere non è solo sinoni-
mo di ospedale, ma anche di prevenzione 
e attività extra-ospedaliere. Quest’anno, il 
gruppo 12 Maggio dell’Oltrepò, ha aperto 
la giornata con un Sit-In situato presso l’O-
spedale Civile di Voghera intitolato “Il mio 
lavoro, la tua salute”. Palloncini colorati 
hanno contribuito ad allestire il banchetto 
e hanno allietato il passaggio del bimbi. Il 
transito della cittadinanza e la curiosità di 
sapere chi eravamo, e spesso anche cosa 
proponevamo, ha permesso di spiegare a 
più riprese chi è l’infermiere, qual è il suo 
ruolo e che significato aveva festeggiare la 
giornata del 12-maggio. Presso il Sit-In era 
inoltre presente un quaderno all’interno del 
quale sono conservate le frasi più signifi-
cative e di maggior rilevanza scritte dalla 
cittadinanza. “Grazie per avermi aperto 
gli occhi, perché prima guardavo ma non 
vedevo” una frase, un pensiero, un ringra-
ziamento con il quale abbiamo concluso la 
giornata del 12 Maggio, con la giusta cari-
ca per affrontare gli altri giorni di festa.
La giornata internazionale dell’infermiere è 
poi continuata il giorno seguente presso la 
piazza Duomo di Voghera.
 L’apertura del pomeriggio è stata affidata 
ad un gruppo di giovani ragazzi, dell’Istituto 
Comprensivo ad indirizzo musicale di Vo-
ghera che ha allietato il pomeriggio, attiran-
do l’attenzione di grandi e piccini. L’attività 
proposta alla cittadinanza si è volta verso 
il significato del termine CON-TATTO, par-
tendo da chi è l’infermiere e che cosa fa. 
Il tema del “con-tatto” è nato dal pensiero 
che l’infermiere agisce con duplice valenza 
ovvero lavora con-tatto ovvero mette em-
patia in ogni gesto, in ogni parola, in ogni 
atto che svolge, soprattutto quanto rivolto 

verso persone in condizio-
ne di fragilità, e solo così 
riuscirà a compiere un’as-
sistenza di tipo olistico, ma 
l’infermiere lavora anche at-
traverso il TATTO. Utilizza le 
mani, come principale stru-
mento di lavoro, utilizza il 
CONTATTO quanto decide 
di porgere una mano, una 
carezza ed un abbraccio e 
quindi la sinergia di questa 

parola e della sua scomposizione defini-
sce al meglio come agisce l’infermiere e 
di conseguenza chi è. E’ stato proposto 
un cartellone all’interno del quale vi poteva 
essere il libero pensiero su chi siamo e su 
cosa facciamo con l’obiettivo di trasmettere 
il messaggio che l’infermiere non è solo il 
mero esecutore di “punture e prelievi” ma 
è anche colui che accudisce, che supporto, 
che svolge attività di prevenzione anche a 
livello extra-ospedaliero. Alcune della frasi 
più significative sono qui riportate. 
La festa e soprattutto la trasmissione del 
nostro messaggio è proseguita, spostan-
doci verso Varzi, dove il giorno 14 Maggio 
è stata proposta una analoga giornata, con 
la collaborazione della scuola Arte e Musi-
ca di Varzi che ha aperto la giornata e con-
tornata dall’allegria e dalla gioia dell’Asso-
ciazione ONLUS Naso a Naso. Un giornata 
di allegria, con l’obbiettivo ancora una volta 
di trasmettere un forte messaggio. 
Concludendo con una delle frasi più signi-
ficative dei 3 giorni, il gruppo 12 Maggio è 
stato felice di aver potuto realizzare queste 
giornate, con la speranza che il messaggio 
in cui noi tanto abbiamo creduto sia pas-
sato anche alla cittadinanza. “L’infermiere 
è l’anello di congiunzione tra Medico e Pa-
ziente e senza 1 anello".

Noi Infermieri, 
con voi passo dopo passo

* Elena Angeleri
** Adriana Bisso
*** Laura Bondini
*** Emanuela Casarini
**** Simona Carbone
***** Chiara De Sensi
****** Alessia Lo Presti
******* Federica Guerci

Gli autori
* Hospice di Vescovera
** UOC di medicina 
 Ospedale SS Annunziata di Varzi 
 ASST Pavia
*** Centrale Sterilizzazone
 Policlinico S . Matteo - Pavia
**** UOC di Medicina
 Ospedale SS Annunziata di Varzi 
 ASST Pavia
***** UO di Rianimazione 
 Ospedale di Voghera ASST Pavia
****** Fondazione Cella di Rivara Broni
******* UO di medicina 
 Ospedale di Voghera ASST Pavia
******** Fondazione Cella di Rivara Broni 

Pubblichiamo il lavoro già apparso nel numero 
3/2017 con nomi autori e foto, mi scuso con i 
colleghi per la dimenticanza .

Emanuela Cattaneo
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INTRODUZIONE
Il sonno rappresenta uno stato fisiologico di 
riorganizzazione di processi psichici, quali 
la memoria e l’apprendimento (Saiani e 
Brugnoli, 2014) oltre ad avere una funzione 
corroborante ovvero ‘ristoratrice’. I disturbi 
del sonno sono caratterizzati da un’anor-
male alternanza dello stadio REM (Rapid 
Eye Moviment) e dello stadio NREM (Non 
Rapid Eye Moviment) (Harris et al., 2014) e 
tali disturbi sono tra i maggiori fattori d’an-
goscia, accanto alla fatigue ed allo stress 
psicologico, nelle persone adulte affette da 
patologia oncologica (Romito et al ., 2014). 
In queste persone l’alterazione del modello 
sonno- veglia si manifesta con l’insorgenza 
sia di disturbi del sonno che dell’insonnia.
I disturbi del sonno sono definiti come: dif-
ficoltà nell’addormentarsi, risvegli notturni 
frequenti, sonnolenza durante il giorno, 
frequenti riposi pomeridiani, disturbi del ri-
poso caratterizzati dal continuo movimento 
del corpo e deterioramento nello svolgere 
le attività giornaliere (Harris et al., 2014; 
Howell et al., 2014; Vena et al., 2006).
Nell’edizione del 2013 del DSM-5 (Digno-
stical of Mental Disorders), l’insonnia è 
descritta come una malattia caratterizzata 
dall’insoddisfacente quantità e qualità del 
sonno, associata ad uno o più dei seguenti 
sintomi: difficoltà nell’iniziare il sonno, diffi-
coltà nel mantenerlo e risvegli nella prime 
ore del mattino con l’incapacità di ritornare 
a dormire. Questa condizione si deve ve-
rificare tre o più volte alla settimana (Har-
ris et al, 2014). Nella persona affetta da 
patologia oncologica, l’insonnia è spesso 
acuta poiché associata alla diagnosi e/o al 
cambiamento dello stato di salute., men-
tre l’insonnia cronica rappresenta una sua 
possible complicanza (Harris et al ., 2014; 
Graci, 2005).
L’alterazione del modello sonno-veglia non 
è solo caratteristica della persona affetta 
da patologia tumorale ma è riportata an-
che dalle persone ‘survivors’, cioè tutte le 

persone che nell’arco della loro vita han-
no ricevuto una diagnosi di neoplasia (Wu, 
Harden, 2015).
Da un punto di vista quantitativo, i disturbi 
del ciclo sonno-veglia, interessano il 40% 
dei soggetti affetti da neoplasia (Dean et 
al., 2015, Harris et al ., 2014), anche se il 
75% dei ‘survivors’, negli Stati Uniti, dichia-
ra di avere una compromissione del sonno 
(Otte et al., 2015).
Dall’analisi degli articoli, si evince che la 
localizzazione della neoplasia a livello pol-
monare ha come conseguenza una mag-
giore probabilità di alterazione del modello 
sonno-veglia, tanto che, negli studi di Dean 
et al. (2015) e di Dickerson et al. (2012), 
tale alterazione si manifesta nel 52%-79% 
di queste persone.
L’alterazione del bisogno di sonno non ha 
una singola causa ma diversi fattori ne de-
terminano la genesi. In diversi studi (Har-
ris et al., 2014; Howell et al., 2014 Graci, 
2005) i fattori sono classificati in:
– Fattori predisponenti: ossia fattori che 

riguardano la persona (età ≥ 65 anni, 
sesso femminile, storia familiare e/o per-
sonale di insonnia..)

– Fattori precipitanti: in cui si ritrovano mol-
te conseguenze della malattia (stress 
psicologico, interventi mutilanti, dolore, 
fatigue, tosse e terapie anti-tumorali e 
rispettivi effetti collaterali),

– Fattori perpetuanti: ovvero tutti quei 
comportamenti ed attività della persona 
che alterano il riposo notturno (eccessivo 
tempo trascorso a letto, alterazione delle 
attività quotidiane, uso inappropriato di 
farmaci..).

Wang et al. (2016), accanto a questi fat-
tori dichiarano che l’ambiente ospedaliero 
può compromettere il bisogno di sonno, 
non essendo un ambiente familiare per la 
persona.
L’alterazione del modello sonno-veglia è 
quindi multifattoriale e difficile da oggettiva-
re. Per questa ragione da parte del perso-

* Letizia Bombelli
** Annamaria Rampi

Alterazione del bisogno
di sonno e riposo nella
persona adulta affetta
da patologia oncologica: 
revisione narrativa di 
studi qualitativi

ABSTRACT
Obiettivo
Comprendere se e come, il bisogno di son-
no e riposo, nella persona adulta, si altera 
con la patologia oncologica.
Metodo
È stata effettuata una revisione narrativa di 
studi qualitativi sulla banca dati PubMed, da 
Giugno 2016 a Settembre 2016, avvalen-
dosi della metodologia PEO (P:Popolation 
and Problem, E:Exposure, O: Outcomes or 
themes).
Sono state incluse nella ricerca, le perso-
ne adulte affette da patologia oncologica, 
indipendentemente dalla stadiazione del 
tumore. Criteri di esclusione sono stati: as-
senza di patologia tumorale, età inferiore 
ai 18 anni, persone con una patologia ne-
oplastica in fase post-operatoria, persone 
con una patologia psichiatrica o degenti in 
terapie intensive.
Conclusioni
Dalle parole delle persone, sono state indi-
viduate tre tematiche comuni:
1 Alterazione del modello sonno-veglia,
2 Impatto sulla sfera personale e sociale,
3 Pensieri ed emozioni che influenzano il 

sonno.
Di seguito emerge che l’alterazione del bi-
sogno di sonno e riposo inizia nel momento 
in cui alla persona è diagno sticata la pato-
logia oncologica.
È fondamentale che gli infermieri e l’équipe 
che prendono in carico la persona, sappia-
no riconoscere e trattare i disturbi del son-
no, al fine di impedirne la cronicizzazione.
Parole chiave
Quality of sleep, sleep experience, cancer 
patient or patient oncology, qualitative stu-
dies, hope.
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nale infermieristico è necessaria un’attenta 
analisi del bisogno, partendo dalle parole 
delle persone, che rappresentano l’ele-
mento chiave per comprendere le conse-
guenze di un sonno povero ed inefficace 
(Redeker et al., 2015).

QUESITO DI RICERCA E RISULTATI
Per effettuare la revisione della letteratura 
di tipo qualitativo ci si è avvalsi dei seguenti 
criteri:
1 Formulazione del quesito di ricerca,
2 Adozione della metodologia PEO,
3 Individuazione delle parole chiave,
4 Impostazione dei criteri di esclusione.

1 Quesito di ricerca:
“Comprendere, attraverso le parole delle 
persone, se e come la patologia oncologica 
influisce sul soddisfacimento del bisogno di 
sonno e riposo”.

2 Definizione del metodo PEO:
•	 P (Population and Problem): il soddisfa-

cimento del bisogno di sonno e riposo 
nella persona adulta,

•	 E (Exposure): persona con patologia 
oncologica,

•	 O (Outcomes or themes): esperienza, 
vissuto, percezione del soddisfacimento 
del bisogno.

3 Parole chiave:
Quality of sleep, sleep experience, cancer 
patient or patient oncology, qualitative stu-
dies, hope.

4 Criteri di esclusione:
Persone non affette da patologia oncologi-
ca, persone di età <18 anni, persone con 
patologia neoplastica in fase post-opera-
toria, soggetti con patologia psichiatrica e 
soggetti degenti in terapie intensive.
È stata quindi effettuata una revisione 
della letteratura con l’utilizzo della Banca 
Dati PubMed da Giugno 2016 a Settembre 
2016.
Sono stati trovati nº 299 articoli, selezionati 
nº 16 ed analizzati criticamente nº 8.

ANALISI DEGLI ARTICOLI
Dopo aver individuato gli articoli qualitativi, 
le rispettive interviste sono state analizzate 
nel contenuto. Tale analisi, attraverso un la-
voro analitico e di confronto, ha permesso 
di delineare tre tematiche, contenenti signi-
ficati simili. Temi:
1 Alterazione del modello sonno-veglia,
2 Impatto sulla sfera perosnale e sociale,
3 Pensieri ed emozioni che influenzano il 

sonno.

1. ALTERAZIONE DEL MODELLO 
SONNO- VEGLIA:

Dalle parole delle persone emerge che la 
compromissione del sonno si manifesta sia 
attraverso la difficoltà di addormentarsi che 
con i risvegli notturni frequenti. Per quanto 
concerne la difficoltà nell’addormentarsi le 
cause sono: l’avvertire gli arti inferiori irre-

quieti e la tosse.
“You have an urge to move . So when you 
are trying to go to sleep and you are always 
having an urge to move, you are not going 
to go to sleep .” (Flynn et al ., 2010);

“I have a nerve condition that keeps me up 
and [feels like] a worm thing that runs up 
and down my legs” (Dickerson et al., 2012) .
Il sintomo della tosse interessa il 23-37% 
delle persone adulte affette da patologia 
oncologica e fino allo 86% di quelle con 
una neoplasia polmonare (Molassiotis et 
al ., 2011b). La tosse infatti si manifesta 
principalmente
“Mainly in the morning and when I lie down 
at night . . .” (Molassiotis et al ., 2011a parte-
cipante n.34). L’interruzione del sonno not-
turno è la conseguenza di molteplici fattori. 
Sudorazioni profuse e vampate di calore 
determinano il risveglio della persona:
“My sleep was affected a great deal by 
night sweats . . . .I would wake up sometimes 
3 times a night… [with my] shirt complete-
ly soaking wet–it’s just the worst . Sheets 
soaking wet, pillowcase wet . So that really 
affected my sleep” (Flynn et al., 2010).
I risvegli notturni sono molto spesso asso-
ciati a nicturia, determinata dall’assunzione 
di farmaci diuretici (Vena et al ., 2006).
“I get up a couple times a night to go to 
the bathroom, sometimes I have a hard 
time falling back to sleep” (Dickerson et al., 
2012);

“ . . .I’m having to get up in the middle of the 
night for the toilet . . .I was up and down, up 
and down, and up and down and it’s no do-
ing me any good . .” (Maguire et al., 2014 
partecipante n.6).
Infine il sonno è influenzato dalla diagnosi 
e dai trattamenti terapeutici.
“I had an existing problem . . .but I got much 
worse after I was diagnosed with cancer” 
(Fleming et al., 2010 partecipante n.14);
Questa affermazione conferma quando di-
chiarato da Rumble et al . (2010): dopo la 
diagnosi il disturbo del sonno si aggrava, 
qualora preesistente.
Una signora, che ha completato il sesto ci-
clo di chemioterapia, riferisce:
“I noticed my sleep problems during the 
second course of chemotherapy . I found 
my sleep quality was not too poor, but it was 
not easy for me to fall asleep .
I alwasy fell asleep around 2 or 3 o’clock, 
awoke around 5 o’clock and could not fall 
asleep again .” (Wang et al., 2016);

2. IMPATTO SULLA SFERA PERSONALE 
E SOCIALE

L’alterazione del modello di sonno determi-
na una modifica delle attività di vita quo-
tidiane. Una donna con una neoplasia al 
seno afferma:
“I find that I have to cancel things a lot or 

rearrange my schedule . . .because I’m too 
tired or I sleep too late” (Flynn et al ., 2010).
Anche nello studio di Fleming et al . (2010) 
emerge questo elemento, dichiarato dal 
partecipante n. 14:
“I find you want to keep putting things off, 
something physical, like cutting the grass 
or hedge or filling in my tax form, you know, 
I say, I’ll do it tomorrow and I’ll go to bed 
and get a good sleep because you know 
your brain is not going to function if you 
don’t” .
Il ridimensionamento della routine quotidia-
na, non è solo circoscritto alla vita perso-
nale, ma è più ampio, tanto da coivolgere 
anche il lavoro che la persona svolge:
“My whole quality of life changed and I 
felt I couldn’t do my job properly anymore” 
(Fleming et al., 2010 partecipante n.9)

“Ativan [lorazepam, a sedative] almost got 
me fired though. Because I finally took it 
about 3:00 [a .m .] . . .then at 3:00 p .m ., I’m 
waking up . I’m like, ‘Oh my God . I haven’t 
called work” (Flynn et al., 2010).
In parallelo a queste modifiche, le per-
sone riferiscono una diminuzione del tono 
dell’umore. Il sentirsi scontrosi ed acidi è 
rilevante:
“I get crabby” (Flynn et al ., 2010),

“I get pouty after inadeguate sleep” (Flynn 
et al ., 2010);
anche nello studio di Wang et al . (2016) 
una donna, che ha completato il secondo 
ciclo di chemioterapia riferisce:
“I felt sad every day, especially in the dead 
of night . I dare not cry in front of them, I 
knew they were sad too . I could only whim-
per under the blankers, sometimes all 
night” .
La diminuzione del tono dell’umore coin-
volge anche la sfera di relazioni interper-
sonali:
“I was irritable and arguing with everybody”
(Fleming et al., 2010 partecipante n.14).
Inoltre la ‘sfera sociale’ è influenzata diret-
tamente dal riposo notturno della persona. 
Un riposo inefficace obbliga la persona a 
riorganizzare le attività quotidiane:
“If people say to me ‘Do you fancy going 
to such a place on Friday?’ I’ll say ‘Can I 
phone you, it all depends on what kind of 
night I have on Thursday?” (Fleming et al ., 
2010 partecipante n.3);

“You can’t make the effort to keep up with 
the nitty- gritty of conversations-they’re just 
too much effort” (Fleming et al., 2010 parte-
cipante n.3).
Negli studi di Molassiotis et al . (2011a, 
2011b) emerge come l’alterazione del 
modello di sonno, nelle persone con una 
neoplasia polmonare, interessi anche il 
coniuge. La causa principale è data dalla 
tosse che, oltre ad impedire alla persona di 
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dormire, determina il risveglio del coniuge, 
tanto che:
“ . . .But if he comes to bed and falls asleep 
and I am still at it [coughing], I just go down-
stairs . Because I mean he can’t go without 
his sleep as well . It’s not fair” .
(Molassiotis et al ., 2011b partecipante 
n.15); Un uomo ricorda così l’esperienza:
“It was a night time thing yeah . I mean 
we [patient and spouse] slept in separate 
rooms for nine months because I was 
coughing all night, because it kept every-
body awake” (Molassiotis et al ., 2011a 
partecipante n.24).
Lo studio condotto da Romito et al . (2014) 
mette in evidenza che, in un campione di 
403 persone affette da neoplasia, il 66% ha 
un sonno povero ed una maggiore compro-
missione del proprio ‘ruolo sociale’.

3. PENSIERI ED EMOZIONI
CHE INFLUENZANO IL SONNO

Il riposo notturno è influenzato negativa-
mente dai pensieri. Una mente, che conti-
nua ad elaborare, impedisce il riposo.
Emerge in diverse interviste la volontà di 
‘spegnere la mente’:
“ . . .I always had racing thoughts and I would 
lay in bed at night awake and think and 
weight different things. I always slept but 
not real good” (Dickerson et al., 2012),

“I think all the time . . . .you cannot shut your 
brain off, you are worried. I’m not ‘what if 
this’ or ‘what if that’ or worried about my-
self, I’m worried about my kids” (Dickerson 
et al., 2012).
Tale condizione interessa anche le persone 
‘survivors’: “But on the nights that I wake 
up, or I can’t get back to sleep, my mind 
just-it starts rolling . And the more it rolls, 
the more I’m convinced that the reason I 
can’t sleep is because is coming back, and 
so I have to just-I have to find some way to 
shut off my mind, because the more I think 
about it, the more I’m convinced that, you 
know, it’s coming back” (Flynn et al., 2010).
Accanto alla mente che elabora, si trovano 
due emozioni principali che ostacolano il 
sonno: l’ansia e la paura.
Un uomo al quarto ciclo di chemioterapia 
afferma:
“I became anxious when it was dark . I knew 
I could not fall asleep again .What can I do? 
Everyone could sleep expect me; it was 
just like I was the only one left in the world” 
(Wang et al., 2016),

“I think at the beginning it just haunted 
me, and I wasn’t able to sleep at all . I was 
very worried and up all night” (Flynn et al ., 
2010),

“I was scared . The felling was particullary 
strong at night . I feared that I would not 
able to open my eyes the next day if I went 

to sleep”
(Wang et al., 2016).

IMPLICAZIONI INFERMIERISTICHE
Dall’analisi degli studi sia quantitativi che 
qualitativi emerge chiaramente che l’alte-
razione del modello sonno-veglia diminui-
sce la qualità di vita della persona affetta 
da patologia oncologica. Nonostante ciò 
il personale infermieristico e l’équipe che 
prendono in carico la persona, solo rara-
mente valutano il bisogno di sonno e riposo 
(Howell et al ., 2014). Gli infermieri devono 
quindi essere consapevoli che la sola dia-
gnosi di neoplasia può alterare il sonno e 
che gli stati di ansia e paura ostacolano il 
riposo (Graci, 2005). Tale consapevolezza 
ed attenzione al sonno è necessaria perché 
difficilmente la persona, con una patologia 
tumorale, porta all’attenzione dell’èquipe il 
disturbo, dal momento che lo valuta poco 
rilevante oppure transitorio (Romito et al ., 
2014).
Come accertare la presenza del distur-
bo?
Esistono diversi metodi per attuare uno 
screening dei disturbi del ritmo sonno-ve-
glia. Calando la valutazione del bisogno, 
nell’ambito di autonomia dell’infermiere, 
si riportano le linee guida del National Isti-
tute of Health (NIH) e dell’Alberta Medical 
Association (AMA) descritte nello studio di 
Howell et al . (2014).
Secondo il NIH l’accertamento inizia con 
due domande che, se positive, necessita-
no di un accertamento più dettagliato:
1 “Ha qualche problema circa il sonno o 

disturbi del sonno con una frequenza 
di tre o più notti alla settimana?” Se la 
risposta è positiva, si deve porre la do-
manda successiva;

2 “I problemi di sonno influiscono sulla 
sua attività giornaliera?”.

L’AMA invece raccomanda:
1 Utilizzo di un diario giornaliero del sonno 

per due settimane consecutive,
2 Un questionario di screening per com-

prendere la copresenza di più sintomi,
3 Utilizzo, in particolare per i soggetti con 

una patologia oncologica, della scala In-
somnia Severity Index.

Infine l’accertamento riguarda l’eventuale 
presenza di fattori predisponenti l’insonnia, 
dello stato emotivo della persona e della 
valutazione dell’ambiente in cui vive essen-
do questi fattori potenzialmente dannosi.
Quali interventi si possono attuare?
Come affermato da Harris et al ., (2014) i 
trattamenti maggiormente utilizzati sono 
quelli farmacologici. Nonostante ciò in let-
teratura sono riportati altri interventi per la 
correzione del disturbo del sonno e dell’in-
sonnia. Due sono le tecniche maggiormen-
te studiate: l’igiene del sonno e la Terapia 
Cognitivo Comportamentale.
Igiene del sonno (Harris et al., 2014; Ho-

well et al., 2014; Graci, 2005) è un termine 
con il quale si identificano tutte gli interven-
ti che si dovrebbero attuare per favorire il 
sonno e mantenere un ritmo sonno-veglia. 
Questi sono:
1 Andare a dormire, all’incirca, alla stes-

sa ora;
2 Svegliarsi al mattino alla stessa ora;
3 Andare a letto solo se si è assonnati;
4 Utilizzare la camera da letto solo per il 

sonno e per l’intimità;
5 Non restare nel letto, ma andare in 

un’altra stanza tranquilla, se non ci si 
addormenta entro 20 minuti;

6 Dormire il necessario;
7 Regolare le attività durante la giornata 

evitando attività pensanti 2-4 ore prima 
di andare a dormire;

8 Non consumare cibi dalla digestione 
prolungata prima di andare a letto;

9 Ridurre i rumori e le luci;
10 Regolare la temperatura della stanza;
11 Evitare l’assunzione eccessiva di liquidi 

prima di coricarsi;
12 Evitare di bere caffè ed alcool e consu-

mare cioccolato prima di andare a letto 
(almeno 6 h prima)

13 Evitare di fumare (almeno 6 ore prima);
14 Evitare riposi pomeridiani o, se neces-

sari, attuarli prima delle h 15 e dalla du-
rata massima di 20 minuti.

L’American Academy of Sleep Medicine 
ed il National Istitute of Health, secondo 
quanto riportato da Howell et al. (2014), 
raccomandano l’igiene del sonno come 
intervento educativo ed affermano che 
dovrebbe essere parte integrante del trat-
tamento dell’insonnia. Nonostante ciò do-
vrebbe essere attuato con altre strategie, 
tra cui la Terapia Cognitivo Comportamen-
tale. Si tratta di una strategia che prevede 
l’utilizzo combinato di: stimoli controllati, 
rilassamento e restrizione del sonno e ca-
pacità d’immaginazione, accanto ad una 
buona igiene del sonno. Si è osservato 
che tale strategia è efficace nel migliorare 
il soddisfacimento del sonno-veglia, facili-
tando il soggetto, non tanto a guarire dal 
disturbo, ma a mantenere un sonno più 
prolungato (Howell et al., 2014).
Accanto a questi due interventi, è essen-
ziale ricordare che gli stati emotivi che 
ostacolano il sonno della persona devo es-
sere riconosciuti e contenuti con l’instaura-
zione di un dialogo efficace.

CONCLUSIONI
Gli studi di Wang et al. (2016) e Fleming 
et al . (2010) hanno dimostrato l’esistenza 
di una stretta correlazione tra l’alterazione 
del modello sonno- veglia e la diagnosi di 
patologia oncologica.
Elemento che emerge dalla letteratura 
analizzata, è il fatto che l’alterazione del 
sonno ha ripercussioni importanti nella 
vita delle persone determinando: aumen-
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to della stanchezza fisica e psicologica, 
inabilità lavorativa, riorganizzazione degli 
appuntamenti, impossibilità di compiere le 
attività giornaliere ed alterazione del tono 
dell’umore (Wang et al., 2016; Molassiotis 
et al., 2011a; Fleming et al., 2010; Flynn et 
al ., 2010).
La professione infermieristica, osservan-
do la persona in modo olistico, deve saper 
accertare la presenza dei disturbi del ritmo 
sonno-veglia e dei fattori predisponenti, al 
fine di prevenire la cronicizzazione di tali 
alterazioni. Per effettuare ciò, è importante 
ricercare la modifica del modello di sonno 
direttamente dalle parole delle persone 
(Redeker et al., 2015).
Una prima analisi del sonno dovrebbe es-
sere attuata al momento di presa in carico, 
che non si configura con l’inizio del tratta-
mento attivo, bensì con la diagnosi di pato-
logia oncologica. Dal momento che i distur-
bi del sonno interessano anche i ‘survivors’ 
è importante sottolineare che la valutazio-
ne del sonno deve continuare anche nel 
momento di guarigione (Otte et al., 2015). 
Essenziale per attuare ciò è garantire con-
tinuità nella presa in carico, ricordando che 
la persona vive in un contesto familiare e 
sociale proprio e che ‘l’ospedale’ dovrebbe 
rappresentare solo una parte della vita e 
dell’assistenza infermieristica.
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Il 15 giugno 2017si è tenuto il 2° Memorial  
dedicato a BASSI SONIA . L’iniziativa pro-
mossa da “Amici di Sonia “ha visto il patro-
cinio del Comune di Vigevano, dell’Azienda 
Socio Sanitaria Territoriale di Pavia e del 
Collegio IPASVI della provincia di Pavia. 
Presente alla cerimonia Giuseppe Braga 
che, in veste di Tesoriere del Collegio IPA-
SVI, ha portato i saluti del Presidente e di 
tutto il Consiglio Direttivo.
Il Dr. Livio Carnevale, nel coordinare i lavo-
ri, nel suo intervento ha sottolineato le mo-
tivazioni che spingono gli “ Amici di Sonia” 
a mantenere vivo il suo ricordo.
Nel corso della cerimonia, con il sottofondo 
musicale di pianoforte del maestro Ides Za-
net, sono intervenuti i colleghi Marisa Targa 
e Franco Mancin ricordando la passione, 
la dedizione e  la competenza  che han-
no contraddistinto Sonia nel suo “essere 
infermiera”. Significativo e toccante il mo-
mento in cui la collega Alessandra Vallarin 
e la Prof. Mariateresa Bocca hanno letto 
il discorso di Steve Jobs ai neo-laureati 
dell’Università di Stanford  del 12 Giugno 

II Memorial 
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* Luigia Belotti
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2005, in cui esortava i ragazzi ad “essere 
affamati e folli” (il celeberrimo “stay hungry, 
stay foolish”). Dopo la presentazione del-
la vincitrice della borsa di studio, da par-
te della dott.ssa Mariachiara Ponzetto, la 
cerimonia è proseguita con l’esposizione 
dell’elaborato di tesi “L’esperienza dell’as-
sistito che attende nel Blocco Operatorio 
in previsione dell’intervento chirurgico: una 
revisione narrativa della letteratura da par-
te della vincitrice Dott.ssa Alessio Noemi.
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Anche quest’anno ci siamo ritrovati a ricorda-
re pubblicamente Sonia Bassi in quello che 
sta diventando ormai un appuntamento irri-
nunciabile. La spinta a farlo nasce indubbia-
mente non solo dalla volontà dei suoi amici 
ma anche e soprattutto dalla forza del mes-
saggio che tutti noi abbiamo voluto cogliere 
ricordandola come compagna di professione 
e di vita. Quasi sempre i messaggi forti, quelli 
che durano nel tempo, nascono da cose non 
eclatanti ma semplici, apparentemente. L’e-
sempio di coraggio che Sonia ci ha lasciato 
è fatto di molteplici aspetti, singolarmente a 
volte veramente molto semplici, che carat-
terizzano la vita professionale di tutti i giorni 
di chi non vive il lavoro come necessità per 
“campare” ma soprattutto come impegno a 
costruire qualcosa. Questo approccio lo si 
può ritrovare in ogni lavoro. Non esiste un la-
voro meno nobile di un altro, l’impegno a co-
struire qualcosa lo realizza anche chi lavora 
in catena di montaggio  a produrre tappi. Tut-
tavia è molto più probabile, sebbene non faci-
le, vederlo in chi cerca con fatica di produrre 
“salute”. Quando si parla di produrre salute si 
è portati anche qui a pensare in grande, agli 
interventi più difficili mentre il valore di questa 
nobile produzione è in proporzioni decisa-
mente più rilevanti nascosto in gesti profes-
sionali più routinari ma non meno importanti. 
Medicare con attenzione una ferita, una, cen-
to, mille volte, può essere più importante di 
un trapianto cardiaco ben eseguito. Ma a So-
nia, e non solo a lei, non bastava l’impegno 
normale nel suo lavoro ma trovava spazio per 
applicarlo anche in altre attività: nel volonta-
riato, nella formazione. E proprio l’attività di 
formazione, ovvero l’insegnamento pratico 
sul campo, Sonia l’ha sempre portato avanti 
con passione sino alla fine. Io amo ricordare 
come non ci sia nulla di meglio che impegnar-
si nell’insegnare per migliorare le proprie ca-
pacità di apprendere. Perché l’insegnamento 
ti costringe a quello studio continuo, che ci 
fa essere (ricordando il passo di una nota 
canzone) “eterni studenti perché la materia di 
studio è infinita”. Proprio per ricordare anche 
questo aspetto della vita di Sonia, i suoi amici 
hanno voluto mantenere per il secondo anno 
consecutivo, nellla giornata in cui si è voluto 
rendere pubblico il suo ricordo, l’assegnazio-
ne di un premio di studio a favore della mi-
glior tesi di laurea in Scienze Infermieristiche. 
Come ormai consuetudine, il premio è stato 
assegnato all’elaborato che non solo meglio 
rappresentava l’ambito professionale di area 
critica, in cui per molto tempo si è impegnata 
Sonia Bassi, ma anche lo spirito con cui la 
nostra Sonia ha inteso la sua professione. 
E’ risultato vincitore l’elaborato presentato 
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da Noemi Lessio: “L’esperienza dell’assistito 
che attende nel Blocco Operatorio in previ-
sione dell’intervento chirurgico: una revisio-
ne narrativa della letteratura per ricercare le 
cure assitenziali”.
Con mio grande stupore Noemi ha scelto un 
argomento che in questi mesi vede impegna-
ta gran parte della nostra Azienda, nelle com-
ponenti dirigenziali, infermieristiche, mediche 
ed anche i tecnici informatici. In particolare 
siamo alla ricerca di modelli organizzati-
vi che possano migliorare l’efficienza e nel 
contempo la sicurezza dell’atto operatorio. 
Più semplice a dirsi che a farsi, ma ci stiamo 
provando. Noi ci siamo focalizzati sinora prin-
cipalmente su quegli aspetti più tecnici che 
permettono di rendere più efficiente il sistema 
Sala Operatoria. Ricerchiamo il modo miglio-
re per ottimizzare i tempi, per poter aumenta-
re il numero di interventi negli spazi temporali 
dedicati, ed anche migliorare la valutazione 
clinica pre-operatoria senza perdere tempo, 
perché il tempo è denaro. E’ vero, se rispar-
miamo risorse, non solo economiche, le pos-
siamo poi investire in altre attività (almeno 
noi speriamo che questo accada!). Il lavoro di 
Noemi, che raccoglie l’esperienza di una pa-
ziente che lei ha avuto modo di assitere du-
rante il suo periodo di tirocinio pratico in sala 
operatoria, ci riporta nella dimensione di chi 
attende. Ed è semplice ma al tempo stesso 
importante il messaggio che riesce a trasmet-
terci. L’ansia che si crea per le lunghe attese 
e comunque anche per quelle più brevi, pur 
essendo un elemento ovvio per tutti ed anche 
per noi che possiamo aver provato la stessa 
ansia per esperienze personali, non sempre 
viene colto da chi cerca di affrontare il proble-
ma dell’efficienza e lo vede molto velato dalla 
prevalente ragione economica-organizzativa. 
Per sostenere con l’evidenza scientifica que-
sta visione del problema fa poi riferimenti 
agli stessi lavori che abbiamo preso in con-
siderazione in questi mesi come spunto per 
migliorare l’efficienza della sala operatoria, 
in cui sono però sottolineati con chiarezza 
anche questi fondamentali elementi legati al 
miglioramento del confort anche psicologico 
dei pazienti.
Noemi, in conclusione, con il suo lavoro ha 
tolto quel velo e ci ha richiamato alla necesità 
di non perdere di vista la Persona.
Io sono sicuro che in questo c’è lo “zampino” 
di Sonia.

Gli autori
* Capo Dipartimento
 Unità Complessa di Anestesia Rianimazione
 della Lomellina e dell’Oltrepo
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* Noemi Lessio
** Mariachiara Ponzetto

L’esperienza dell’assistito 
che attende nel Blocco 
Operatorio in previsione 
dell’intervento chirurgico: 
una revisione narrativa 
della letteratura

PREMESSA
Nell’esperienza di tirocinio che ho svolto 
al terzo anno del Corso di Studio in In-
fermieristica, presso il Blocco Operatorio 
dell’Ospedale Civile di Voghera dell’Azien-
da Ospedaliera della Provincia di Pavia 
(oggi ASST-Pavia), incontrai, nel corridoio 
dell’ingresso alla Sala Operatoria, la sig.ra 
Claudia (nome di fantasia) che era in attesa 
di essere sottoposta ad intervento chirurgi-
co; la sala operatoria destinata per il suo 
intervento non era ancora pronta. Da una 
prima osservazione notai che l’assistita 
era molto agitata e pensierosa, piangeva; 
mi avvicinai per presentarmi e per scam-
biare due chiacchiere, ma fui colpita dalle 

sue parole: “per voi che siete del mestiere 
queste situazioni saranno di routine, ma 
per noi che veniamo da fuori non è affatto 
così...veniamo catapultati in una realtà che 
non ci appartiene””.
La situazione verificatesi con la signora 
Claudia rispecchiava quelle incontrate, 
durante l’esperienza di tirocinio nel Blocco 
Operatorio, con altre assistiti, ma il suo sta-
to d’ansia, e la sua condizione di disorien-
tamento mi colpirono particolarmente; la 
voglia di comunicare la propria paura e le 
proprie emozioni ad una persona estranea, 
è stato un gesto di estrema fiducia e corag-
gio. È dalla riflessione e dalla rielaborazio-
ne della situazione assistenziale incontrata 
che è scaturita la motivazione per svilup-
pare l’elaborato di tesi e per approfondire 
la tematica relativa alle cure assistenziali 
che l’infermiere può attuare per gestire le 
preoccupazioni, le manifestazioni d’ansia e 
le situazioni delle persone che attendono 
all’interno del Blocco Operatorio.

INTRODUZIONE:
Negli ultimi anni la sanità pubblica nazio-
nale e internazionale si è focalizzata sulle 
attività degli ospedali ed in particolar modo 
su quelle delle sale operatorie, oltre che 
per gli aspetti della sicurezza, anche per 
quelli economici e finanziari (Buccioli et al., 
2012). Il Blocco Operatorio e, conseguen-
temente, il percorso del paziente chirurgi-
co rappresentano il contesto clinico-orga-
nizzativo a maggior rischio per il paziente 
ed a maggior costo per la struttura: da qui 
l’esigenza di sviluppare strumenti per ren-
dere trasparenti tutte le fasi del processo 
nell’ottica di una sua completa gestione 
(Sandeberg et al., 2005). È emersa anche 
la necessità di monitorare, in un’ottica di 
razionalizzazione, oltre alle attività svol-
te dai differenti professionisti sanitari che 
operano nei Blocchi Operatori, perfino tutte 
le risorse impiegate (Gawande et al., 2012 
in Buccioli). Pertanto, un’efficiente gestione 

ABSTRACT
Scopo: L’obiettivo della revisione narrativa della letteratura è stato quello di identificare e 
descrivere le cure assistenziali che l’infermiere può attuare per gestire le preoccupazioni, 
le manifestazioni d’ansia e le situazioni delle persone che attendono all’interno del Blocco 
Operatorio. 
Metodo: La ricerca è stata effettuata da marzo a maggio 2016 nelle Banche Dati Biomediche 
PubMed e Cinhal, utilizzando termini MeSH e parole chiave. Sono stati individuati 363 
studi primari indicizzati pubblicati tra il 2006 al 2016, attraverso l’inserimento di limiti 
di inclusione (lingua inglese, ultimi 10 anni ed età superiore ai 18 anni) e ne sono stati 
selezionati 9 che hanno esplorato le strategie assistenziali che l’infermiere può attuare per 
gestire le situazioni assistenziali delle persone che accedono al blocco operatorio e che 
rimangono in attesa prima di essere sottoposti all’ intervento chirurgico.
Risultati: I progetti di ricerca dei 9 studi includevano 4 trial clinici randomizzati, 3 studi 
prospettici randomizzati, 1 studio descrittivo e 1 studio qualitativo.
Gli articoli esaminati sono stati raggrupparli in 3 categorie (temi): 1- gli aspetti che 
caratterizzano la percezione e la soddisfazione del paziente, 2 - gli interventi assistenziali 
per gestire l’ansia pre-operatoria, 3 - l’impiego di sistemi strutturali-organizzativi.
Conclusioni: L’analisi degli articoli selezionati ha consentito di identificare o comprendere 
quali strategie assistenziali possono essere impiegate al fine di garantire una migliore 
assistenza e presa in carico del paziente chirurgico. Intervenire sulla percezione 
dell’ansia e della preoccupazione dell’assistito durante i tempi di attesa in sala operatoria 
è un obiettivo importante che dovrà essere approfondito al fine di garantire una migliore 
qualità dell’assistenza infermieristica. La comunicazione e l’interazione con il paziente e 
un’informazione semplice e chiara può influenzare positivamente il decorso intra e post-
operatorio del paziente chirurgico.
Parole chiave: Preoperative nursing visit, operating room, operating theatre, patient’s 
perception, wasting time, delays operating room, anxiety, patient’s satisfaction, waiting 
time, surgery patient, nursing.
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dei tempi in sala operatoria è fondamentale 
per un utilizzo ottimale delle risorse umane 
e materiali, per ottimizzare il rapporto costi-
benefici e per ridurre i tempi di attesa delle 
liste operatorie (Ranganathan et al., 2013). 
Wong et al. (2010) hanno dimostrato come 
i tempi di attesa all’interno del blocco ope-
ratorio siano prolungati a causa dei ritar-
di preoperatori e dei rinvii degli interventi 
chirurgici. Saha et al. (2008), nello studio 
condotto su un campione di 55 interventi 
chirurgici, con la finalità di individuare le 
possibili soluzioni al problema di un utilizzo 
non sempre ottimale del tempo impiegato 
nelle sale operatorie, hanno rilevato i tempi 
che ogni paziente impiegava nei differenti 
passaggi del percorso chirurgico all’interno 
del Blocco Operatorio. Dall’analisi dei risul-
tati ottenuti si è stimato un tempo medio 
complessivo per ogni intervento chirurgico 
di 81 minuti e si è rilevato che l’intervallo 
di tempo di attesa più lungo è stato quel-
lo impiegato per trasferire il paziente alla 
sala di induzione dell’anestesia (20 minuti). 
Inoltre, si sono riscontrati significative inef-
ficienze nell’utilizzo delle Sale Operatorie
Tuttavia l’inefficienza delle sale operatorie 
e i ritardi durante i tempi di passaggio, non 
sono solo una significativa fonte di spreco 
delle risorse, ma anche una fonte di insod-
disfazione per i pazienti e per il personale 
sanitario (Soliman et al., 2012). Wong et al. 
(2010) hanno documentato come i ritardi, 
rilevati nelle fasi perioperatorie all’interno 
del blocco operatorio, spesso, aumentino 
l’ansia dei pazienti e delle loro famiglie e 
siano fonte di frustrazione per i chirurghi e 
per tutto personale sanitario.
È risaputo che l’ospedalizzazione, special-
mente nei pazienti che si sottopongono ad 
un intervento chirurgico, produce ansia a 
causa della paura dell’ignoto (Pritchard, 
2009). L’ansia è uno stato d’animo tem-
poraneo di tensione, nervoso, paura e as-
sociato ad un’elevata attività del Sistema 
Nervoso Autonomo. È stato dimostrato 
come l’ansia provochi eventi che possono 
compromettere significativamente il ricove-
ro incluso l’ingresso in ospedale, l’interven-
to chirurgico e l’induzione dell’anestesia. È 
un problema rilevante che, nella maggior 
parte dei pazienti candidati all’intervento 
chirurgico, causa un aumento del dolore 
post-operatorio, un aumento dell’utilizzo 
dei farmaci analgesici nel post-operatorio e 
un prolungamento della degenza ospeda-
liera (Sadati et al., 2013). 
Nel contempo se una condizione d’ansia 
influenza il recupero post-operatorio, una 
condizione d’ansia controllata riduce il tem-
po di recupero della fase post-operatoria 
(Haugen et al., 2009). La gestione dell’an-
sia è un settore chiave per l’assistenza sa-
nitaria professionale e, considerando che 
può scatenare anche reazioni aggressive 
che non solo aumentano il disagio del pa-

ziente, ma rendono la gestione di tale pa-
ziente ancora più difficile, il suo controllo 
diviene indispensabile (Pritchard, 2009).
Ogni passaggio del percorso dal pazien-
te all’interno del blocco operatorio può 
generare ansia e preoccupazione, ma si-
curamente il prolungarsi dell’attesa prima 
dell’intervento chirurgico non può far altro 
che favorire un ulteriore peggioramento di 
questo stato d’animo. In questa dinamica 
l’infermiere gioca un ruolo fondamentale e 
comprendere quali strategie assistenziali 
possano essere impiegate per gestire que-
sto stato d’animo è fondamentale per pro-
muovere cure assistenziali personalizzate, 
favorire la comunicazione e l’interazione 
con il paziente e migliorare il decorso intra 
e post-operatorio del paziente chirurgico.
Una ricerca preliminare della letteratura 
raccolta non ha soddisfatto l’approfondi-
mento della tematica considerata e si è 
reso necessaria una revisione narrativa 
della letteratura il cui scopo è stato quel-
lo di sintetizzare e descrivere le cure as-
sistenziali che l’infermiere può attuare per 
gestire le preoccupazioni, le manifestazioni 
d’ansia e le situazioni delle persone che at-
tendono all’interno del Blocco Operatorio. 

METODO:
La ricerca è stata effettata da marzo a 
maggio 2016 nelle Banche Dati Biomedi-
che PubMed e Cinhal, utilizzando i termini 
MeSH e parole chiave combinante tra loro 
con gli operatori Booleani AND e OR. Le 
parole chiave utilizzate includevano: Pre-
operative nursing visit, operating room, 
operating theatre, patient’s perception, wa-
sting time, delays operating room, anxiety, 
patient’s satisfaction, waiting time, surgery 
patient, nursing.
Sono stati definiti alcuni quesiti di ricerca 
che hanno guidato e orientato la ricerca 
bibliografica intrapresa per esplorare le 
strategie assistenziali infermieristiche che 
possono essere attuate per gestire le si-
tuazioni assistenziali delle persone che ac-
cedono al Blocco Operatorio e che riman-
gono in attesa prima di essere sottoposti 
all’intervento chirurgico: (1) Quali percezio-
ni avverte l’assistito durante l’attesa dell’in-
tervento chirurgico? (2) Quali sono i predit-
tori delle situazioni di ansia che il personale 
infermieristico deve saper riconoscere? (3) 
Quali strategie assistenziali possono favo-
rire la gestione del tempo di attesa dell’as-
sistito che accede al Blocco Operatorio? 
(4) Quali invece possono migliorare il gra-
do di soddisfazione dell’assistito?
Per lo svolgimento della ricerca bibliogra-
fica è stata adottata la metodologia PICO 
definendo i concetti essenziali del quesito 
di ricerca (tabella n. 1).

Tab. 1 quesito secondo la metodologia 
di ricerca

Population- problem
Percezione dell'assistito che attende nel 
Blocco Operatorio
Intervention
Strategie assistenziali infermieristiche
Control-Comparison
Trattamento farmacologico sedativo
Outcome
Migliore compliance e soddisfazione 
dell'assistito, controllo dei livelli di ansia.

Il metodo utilizzato per rendere più spe-
cifica e attuale la ricerca è stato quello di 
porre dei limiti di inclusione specifici alla 
ricerca bibliografica: 1- data di pubblicazio-
ne non superiore ai 10 anni, 2 - persone 
con età superiore ai 19 anni, 3 – articoli in 
lingua inglese.
Gli studi selezionati sono stati analizzati 
e rappresentati, all’interno di uno schema 
(tabella n. 2) che conteneva le seguenti in-
formazioni: 1- titolo dell’articolo scientifico 
e riferimenti (nome dell’autore, nome della 
rivista ed anno di pubblicazione, 2 - scopo 
dello studio, 3 - disegno dello studio, cam-
pioni, metodi, 4 risultati e aspetti studiati, 
5 – conclusioni. 

RISULTATI:
Sono stati identificati 363 studi primari indi-
cizzati e pubblicati tra il 2006 al 2016, che 
presentavano particolari caratteristiche 
quali ad esempio la qualità scientifica del-
la rivista sulla quale sono stati pubblicati, 
l’anno di pubblicazione, l’appropriatezza 
dell’argomento trattato e la coerenza con 
l’obiettivo oggetto della ricerca e ne sono 
stati selezionati 9. 

Tabella n. 2 Studi analizzati nella ricerca

Titolo, autori, rivista
Improving operating theatre efficiency: an 
intervention to significantly reduce chan-
geover time. Soliman B. A., Stanton R., 
Sowter S., Rozen W. M., & Shahbaz S. 
(2013) ANZ J Surg 83 (7-8): 545-548
Scopo
dimostrare che, la figura del "surgical regi-
strar", attraverso il suo coinvolgimento atti-
vo nei vari passaggi del paziente, può mi-
gliorare l'efficienza della sala operatoria e 
ridurre al minimo i ritardi e i tempi di attesa.
Disegno studio, campione, metodo
Lo studio di tipo prospettico di coorte è sta-
to intrapreso 
Il campione era costituito da pazienti che 
sarebbero stati sottoposti ad interventi di 
chirurgia 
urologica per via endoscopica in anestesia 
generale, in regime di day surgery. 
Nella prima fase (osservazionale) sono 
stati rilevati i tempi di passaggio tra un in-
tervento e l'altro.
Nella seconda fase si è previsto un struttu-
rato, del "surgical registrar".
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Risultati
Si è riscontrato che il 48% del tempo tra un 
intervento e l'altro, dopo l’inserimento del 
“surgical registrar”.
Conclusioni
Il "surgical registrar", inserito in modo siste-
matico, 
può migliorare l'efficienza della sala opera-
toria riducendo i tempi di trasferimento del 
paziente.

Titolo, autori, rivista
Effect of preoperative nursing visit on preo-
perative anxiety and postoperative compli-
cations in candidates for laparoscopic cho-
lecystectomy: a randomized clinical trial. 
Sadati L., Pazouki A., Mehdizadeh A., 
Shoa S., Tamannaie Z., & Chaichian S. 
(2013) Scand J Caring Sci 27 (4):994-998
Scopo
indagare gli effetti dell'assistenza infer-
mieristica preoperatoria sull'ansia e sulle 
complicanze postoperatorie nei pazienti 
sottoposti a colecistectomia per via lapa-
roscopica
Disegno studio, campione, metodo
Studio di tipo prospettico randomizzato è 
stato condotto.
Il campione costituito da 100 pazienti sud-
divisi nel gruppo d’intervento e in quello di 
controllo. Al gruppo d’intervento sono state 
fornite informazioni relativi alla sala opera-
toria, la tipologia di anestesia e l’intervento 
chirurgico e le cure pre-postoperatorie In 
entrambi i gruppi sono stati valutati i livelli 
di ansia rilevati con la scal StateTrait Anxie-
ty Inventory" (STAI). 
Risultati
Non si sono evidenziate quindi differenze 
significative tra i due gruppi. 
Tuttavia, una volta sottoposti alla visita 
infermieristica appena prima di entrare in 
sala 
operatoria, sia il livello che la caratteristica 
dell'ansia sono risultati di 40,34 e 39,04 nel 
gruppo di intervento e 56,70 e 55,38 nel 
gruppo di controllo, con una differenza sta-
tisticamente significativa
Conclusioni
Un programma di assistenza infermieristi-
ca preoperatoria, integrato con l'assistenza 
di routine, può diminuire il livello di ansia 
e di complicanze post-operatorie per gli 
interventi di colecistectomia per via laparo-
scopica.

Titolo, autori, rivista
Visita preoperatoria de enfermerìa: eva-
luaciòn de la efectividad de la interven-
ciòn enfermera y percepciòn del pacien-
te Orihuela-Pérez I., Pérez-Espinosa J. 
A., Aranda-Salcedo T., Zafra-Norte J., 
Jiménez-Ruiz R. M., Martínez-García Á. 
& Escobar-Julián F. M. (2010) Enfermería 
Clínica, 20 (6), 349-354.

Scopo
Valutare l'efficacia della visita preoperatoria 
condotta dall'infermiere di sala operatoria. 
Disegno studio, campione, metodo
Lo studio di tipo sperimentale è stato con-
dotto su 580 pazienti sottoposti ad interven-
to chirurgico elettivo, che hanno ricevuto 
informazioni relative alle procedure chi-
rurgiche durante una visita infermieristica 
preoperatoria la sera prima dell'intervento.
Risultati
Lo studio ha osservato come nelle prime 
48h post-operatorie, il 99,8% dei pazienti 
non ha avuto complicanze
Conclusioni
La visita infermieristica preoperatoria non 
solo permette di fornire informazioni per-
sonalizzate e adeguate al paziente chirur-
gico e migliorano il del livello del grado di 
soddisfazione di questi pazienti con effetti 
positivi nel post-operatorio.

Titolo, autori, rivista
Effect of preoperative multimedia informa-
tion on perioperative anxiety in patients un-
dergoing procedures under regional anae-
sthesia. Jlala H. A., French J. L., Foxal, G. 
L., Hardman J. G., & Bedforth N. M. (2010). 
British Journal of Anaesthesia 104 (3), 369-
374 
Scopo
Dimostrare come la visione di un breve 
filmato a scopo informativo, prima dell'in-
tervento chirurgico, può ridurre l'ansia nei 
pazienti sottoposti a chirurgia elettiva in 
anestesia regionale
Disegno studio, campione, metodo
Lo studio, di tipo prospettico, randomizzato 
e controllato, è stato condotto su un cam-
pione di 110 pazienti sottoposti a chirurgia 
elettiva. Il campione preso in esame è sta-
to suddiviso in due gruppi da 55 pazienti 
cadauno secondo una assegnazione ca-
suale: un gruppo di controllo e un gruppo 
di intervento La valutazione dell'efficacia 
dell'intervento attuato, è stata condotta 
su entrambi i gruppi attraverso l'utilizzo 
di alcuni strumenti: visual analogue scale 
(VAS), STAI (State Trait Anxiety Inventory) 
e feedback questionnaire.
Risultati
Lo studio ha evidenziato come i pazienti 
del gruppo di intervento, che avevano ri-
cevuto informazioni tramite il filmato, erano 
molto meno ansiosi prima dell'intervento 
chirurgico, rispetto ai pazienti del gruppo di 
controllo. Il feedback ottenuto dai pazienti 
del gruppo di intervento indica che il 90% 
era rimasto soddisfatto dopo la visione del 
film, affermando che era una valida fonte di 
informazione. 
Conclusioni
L'informazione audiovisiva è utile al fine di 
ridurre l'ansia pre e post-operatoria e può 
esser particolarmente utile in quelle perso-
ne con deficit e/o difficoltà alla lettura. Un 

film a scopo informativo è quindi un meto-
do efficiente e conveniente per informare i 
pazienti e ridurre l'ansia.

Titolo, autori, rivista
Minimising preoperative anxiety with music 
for day surgery patients – a randomised cli-
nical trial Ni C. H., Tsai W. H., Lee L. M., 
Kao C. C., & Chen, Y. C. (2012) Journal of 
clinical nursing, 21 (5‐6), 620-625
Scopo
Valutare l'effetto di un intervento musica-
le sull'ansia preoperatoria e sui parametri 
vitali dei pazienti che si sottopongono ad 
un intervento chirurgico in regime di day 
surgery.
Disegno studio, campione, metodo
Lo studio clinico di tipo randomizzato e 
controllato, è stato condotto su un campio-
ne di 172 pazienti che sono stati suddivisi 
in due gruppi: sperimentale e di controllo. 
Sono stati misurati i livelli d'ansia tramite la 
scala validata State-Trait Anxiety Inventory 
di Spielberger
Risultati
Sono stati misurati i livelli d'ansia tramite la 
scala validata State-Trait Anxiety Inventory 
di Spielberger.
Conclusioni
I pazienti sottoposti ad interventi chirurgici 
in day surgery hanno beneficiato in modo 
significativo di un intervento musicale per 
ridurre il livello d'ansia preoperatoria e mi-
gliorare i parametri fisiologici. affermando 
che i pazienti sottoposti ad interventi chi-
rurgici in day surgery possono beneficiare 
in modo significativo di un intervento mu-
sicale al fine ridurre il livello d'ansia preo-
peratoria e migliorare i parametri fisiologici.

Titolo, autori, rivista
Day surgery: patients’ felt abandoned du-
ring the preoperative wait Gilmartin J., & 
Wright K. (2008) Journal of Clinical Nur-
sing, 17 (18), 2418–2425
Scopo
Descrivere e interpretare le esperienze di 
day surgery dei pazienti.
Disegno studio, campione, metodo
Lo studio di tipo qualitativo, condotto su 
un campione di 20 pazienti, ha usato un 
approccio fenomenologico ermeneutico, 
andando ad esplorare le esperienze chi-
rurgiche dei pazienti in day surgery. I dati 
sono stati raccolti per mezzo di interviste 
non strutturate condotte al domicilio
Risultati
I risultati ottenuti da questo studio hanno 
evidenziato le paure e le preoccupazioni 
dei pazienti che devono essere sottoposti 
ad intervento chirurgico in regime di day 
surgery. Le tematiche emerse dai dati com-
prendono: 
• la sensazione di empowerment durante 
la preparazione le apprensioni incontrate 
• la sensazione di abbandono nella sala 
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d'attesa pre-operatoria 
• la dinamica di recupero
Conclusioni
La maggior parte dei pazienti si è sentita 
abbandonata durante la fase pre-operato-
ria, nella convinzione che gli infermieri non 
hanno saputo riconoscere l'importanza del 
supporto psicologico.

Titolo, autori, rivista
Patients’ Need for Information Prior to Co-
lonic Surgery Sjöstedt, L., Hellström, R., & 
Stomberg, M. W. (2011) Gastroenterology 
nursing,34 (5), 390-397
Scopo
Identificare l'esperienza di medici e infer-
mieri relativamente ai bisogni dei pazienti 
chirurgici di ricevere informazioni preope-
ratorie.
Disegno studio, campione, metodo
Lo studio, di tipo descrittivo, è stato con-
dotto su un campione di 39 infermieri e 10 
anestesisti.
Sono state eseguite e registrate interviste, 
e quindi trascritte.
Risultati
Dai risultati ottenuti è emerso che le infor-
mazioni dovrebbero essere fornite al fine 
di ridurre l'ansia, creare un senso di sicu-
rezza, informare sulla gestione del dolore 
post-operatorio e fornire conoscenze.
Conclusioni
Tutti i partecipanti hanno convenuto che i 
pazienti hanno, generalmente, un grande 
bisogno di informazioni. Si è evidenzia-
ta la necessità di fornire informazioni per 

ridurre l'ansia e per gestire il dolore post-
operatorio, col fine di favorire un senso di 
sicurezza e migliore comprensione delle 
procedure assistenziali.

Titolo, autori, rivista
The impact of therapeutic relationship on 
preoperative and postoperative patient 
anxiety. Erci, B., Sezgin, S., & Kaçmaz, Z. 
(2008). Australian Journal of Advanced 
Nursing, The, 26 (1), 59
Scopo
Determinare l'efficacia del "Peplau's Inter-
personal Relations Model" sull'ansia pre e 
post-operatoria nei pazienti sottoposti ad 
un intervento chirurgico.
Disegno studio, campione, metodo
Lo studio, un trial clinico di tipo randomiz-
zato, è stato condotto su un campione di 
120 pazienti che sono stati sottoposti ad 
interventi chirurgici I pazienti sono stati as-
segnati in modo casuale al gruppo di studio 
(n=60) e al gruppo di controllo (n=60). I dati 
sono stati raccolti attraverso un questiona-
rio e attraverso la scala Beck Anxiety In-
ventory (BAI).
Risultati
Si è osservato che livello di ansia dei pa-
zienti nel gruppo studio è diminuito note-
volmente in fase preoperatoria. Si è rile-
vata inoltre una differenza statisticamente 
significativa tra il gruppo di studio e il grup-
po di controllo nel punteggio medio dei li-
velli d'ansia dopo l'intervento e prima della 
dimissione 
dall'ospedale.

Conclusioni
La riduzione dei livelli di ansia era asso-
ciata all'utilizzo del "Peplau's Interpersonal 
Relations Model".

Titolo, autori, rivista
Efectividad de una intervención preope-
ratoria de enfermería sobre el control de 
la ansiedad de los pacientes quirúrgicos 
Díez-Álvarez, E., Arrospide, A., Mar, J., Al-
varez, U., Belaustegi, A., Lizaur, B.& Ara-
na, J. M. (2012) Enfermería Clínica, 22 (1), 
18-26
Scopo
Valutare l'efficacia di un intervento strut-
turato condotto dagli infermieri di sala 
operatoria nell'ora precedente l'intervento 
chirurgico, sulla riduzione dei livelli d'ansia 
preoperatoria. Inoltre è stato identificato un 
profilo del paziente in relazione all'età, al 
sesso e all'intervento chirurgico, al quale 
sottoporre la strategia assistenziale.
Disegno studio, campione, metodo
Lo studio, di tipo clinico randomizzato a 
singolo cieco, è stato condotto su un cam-
pione di 335 pazienti in attesa di intervento 
chirurgico.
Il campione è stato suddiviso in due grup-
pi: uno di intervento e uno di controllo. Ai 
pazienti del gruppo di intervento è stata 
riservata una visita preoperatoria da par-
te dell'infermiere di sala operatoria, della 
durata di 15 minuti, nella fase precedente 
all'ingresso in sala operatoria.
La raccolta dati è stata effettuata tramite 
la somministrazione di un questionario e 
di una scala validata, la State-Trait Anxiety 
Inventory (STAI).

Risultati
L'intervento sull'ansia preoperatoria dei 
pazienti che sono in procinto di sottoporsi 
all'intervento chirurgico, non risulta essere 
statisticamente significativa. Non è emersa 
nessuna differenza statisticamente signifi-
cativa tra il gruppo di intervento e quello di 
controllo.

Conclusioni
Il momento pre-operatorio immediato non 
risulta essere il momento migliore nel qua-
le effettuare la visita infermieristica, poiché 
non garantisce un effetto ansiolitico.

I progetti di ricerca dei 9 studi selezionati 
includevano 4 trial clinici randomizzati, 3 
studi prospettici randomizzati, 1 studio de-
scrittivo e 1 studio qualitativo e l’analisi dei 
risultati ottenuti ha consentito di raggrup-
parli in 3 categorie (temi): 1 - gli aspetti che 
caratterizzano la percezione e la soddisfa-
zione del paziente, 2 - gli interventi assi-
stenziali per gestire l’ansia pre-operatoria, 
3 - l’impiego di sistemi strutturali-organiz-
zativi
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Gli aspetti che caratterizzano la perce-
zione e la soddisfazione del paziente.
Gli studi che hanno indagato tale tema-
tica sono stati in totale due. Gilmartin e 
Wright (2008), nello studio condotto su un 
campione di 20 persone, hanno descritto 
e interpretato le esperienze vissute dal pa-
ziente in regime di day surgery; l’aspetto 
fondamentale era quello di comprendere 
l’assistito ponendo particolare attenzione 
a quello che è stato il vissuto rispetto ad 
un determinato fenomeno. I dati son stati 
raccolti intervistando ogni partecipante e 
invitandolo a raccontare la propria espe-
rienza. Sono stati ricercati soprattutto gli ef-
fetti psicologici derivanti dai lunghi tempi di 
attesa pre-operatoria quali la noia, l’ansia 
e la tensione nervosa. Dai risultati ottenuti 
si è evidenziato come la maggior parte dei 
pazienti si sia sentito abbandonato nella 
fase pre-operatoria, sottolineando come, 
gli infermieri, non abbiano saputo ricono-
scere l’importanza di un continuo supporto 
psicologico, fondamentale per un’assisten-
za centrata sulla persona.
Sjostedt et al. (2011), nello studio condotto 
su un campione di 40 infermieri e 10 ane-
stesisti, hanno osservato e identificato le 
loro esperienze rispetto alla necessità dei 
pazienti di ricevere informazioni durante 
la fase pre-operatoria. Tramite interviste 
individuali si è evidenziato come le infor-
mazioni, che dovrebbero essere fornite per 
ridurre l’ansia, per infondere sicurezza e 
per gestire il dolore post-operaotorio, sia-
no state ritenute, dal personale sanitario, 
tra gli elementi professionali fondamentali 
della fase pre-operatoria.

Gli interventi assistenziali per gestire 
l’ansia pre-operatoria.
Soliman et al. (2012) nel loro studio hanno 
evidenziato come il coinvolgimento attivo 
del paziente da parte di una figura profes-
sionale dell’ambito chirurgico, denominato 
“surgical registrar”, possa migliorare signi-
ficativamente l’efficienza della sala opera-
toria riducendo al minimo eventuali ritardi 
e tempi di attesa. L’impiego di un approccio 
strutturato, attraverso tale figura professio-
nale, può incoraggiare il lavoro di squadra 
e la comunicazione all’interno del team, 
prevedere le possibili fonti di ritardo, con-
sentire una diminuzione dei costi e delle 
liste d’attesa e ottenere un miglioramento 
della qualità delle cure.
Sadati et al. (2013), attraverso il loro studio, 
hanno indagato gli effetti dell’assistenza in-
fermieristica pre-operatoria sull’ansia e sul-
le complicanze post-operatorie. Lo studio, 
condotto su un campione di 100 pazienti, 
ha previsto la somministrazione di una sca-
la di valutazione dell’ansia validata: la STAI 
(Spielberger State - Trait Anxiety Inven-
tory). Gli autori hanno evidenziato come 
coloro i quali avevano ricevuto, durante la 

fase pre-operatoria, uno specifico interven-
to assistenziale infermieristico avessero 
livelli di ansia notevolmente minori rispetto 
ai pazienti del gruppo di controllo che non 
l’avevano ricevuto.

Orihuela-Pérez et al. (2010), nello studio 
condotto su un campione di 580 pazienti 
sottoposti ad intervento chirurgico, hanno 
valutato l’efficacia della visita preoperatoria 
effettuata dall’infermiera di sala operatoria 
la sera prima dell’intervento. Gli aspetti 
studiati hanno considerato le necessità 
percepite dal paziente, le sue preoccupa-
zioni prima della visita pre-operatoria, gli 
interventi assistenziali realizzati, la loro ef-
ficacia rispetto ai risultati ottenuti nella fase 
post-chirurgica e il livello di soddisfazione 
riferito dal paziente stesso.
Gli interventi hanno ottenuto effetti positivi 
sul paziente in particolar modo rispetto al 
livello di ansia, alla capacità di autocon-
trollo della paura e dell’ansia, alla com-
prensione della situazione clinica, al livello 
di comfort e al livello di dolore. Gli autori 
hanno riscontrato come le preoccupazioni 
dei pazienti siano differenti e l’esigenza di 
informazioni debba essere adeguata alle 
preoccupazioni e alle necessità manifesta-
te. Gli autori hanno concluso affermando 
che la visita infermieristica pre-operatoria 
non solo ha permesso di fornire un’infor-
mazione personalizzata e adeguata al pa-
ziente chirurgico, ma ha consentito anche 
di migliorare il livello di soddisfazione dei 
pazienti stessi e ottenere effetti positivi nel-
la fase post-operatorio.
Erci et al. (2008), in uno studio condotto 
su un campione di 120 pazienti, hanno os-
servato l’efficacia del “Peplau’s Interperso-

nal Relations Model” rispetto alla gestione 
dell’ansia pre e post-operatoria dei pazienti 
che si sono sottoposti intervento chirurgi-
co. Dai risultati emersi si è potuto osserva-
re come il livello d’ansia, dopo l’adozione 
di tale modello, sia diminuito in modo signi-
ficativo nel gruppo dei pazienti sottoposto 
alla sperimentazione.
Una buona comunicazione, un atteggia-
mento empatico ed un’informazione pre-
operatoria personalizzata, hanno influito 
positivamente sui livelli di ansia dell’assi-
stito, sul decorso ospedaliero e soprattutto 
su quello post-intervento e precedente alla 
dimissione. 

Diez-Alvarez et al. (2011) nello studio con-
dotto su un campione di 335 pazienti in 
attesa di intervento chirurgico, hanno va-
lutato l’efficacia di un intervento strutturato 
realizzato dagli infermieri di sala operato-
ria, nell’ora precedente all’intervento, con 
lo scopo di diminuire l’ansia preoperatoria. 
I risultati hanno evidenziato come l’inter-
vento informativo realizzato con tali moda-
lità non sia risultato statisticamente signifi-
cativo poiché non si è riscontrato nessuna 
evidente differenza tra il gruppo di studio e 
quello di controllo. Il momento pre-operato-
rio, immediatamente precedente all’ingres-
so in sala operatoria, non è risultato essere 
il più adatto per garantire la diminuzione 
dei livelli di ansia dei pazienti in procinto 
dell’intervento chirurgico. Inoltre, gli autori 
hanno affermato che la visita pre-opera-
toria, per avere un effetto “ansiolitico”, do-
vrebbe intervenire sugli specifici problemi 
dei pazienti identificati in una precedente 
valutazione.

Impiego di sistemi strutturali-organizza-
tivi.
Jlala et al. (2010), nello studio condotto 
su un campione di 110 pazienti sottoposti 
ad intervento chirurgico, hanno dimostrato 
come la visione di un breve filmato a scopo 
informativo, proposto prima dell’intervento 
chirurgico, possa ridurre in modo significa-
tivo i livelli di ansia. Si è riscontrato come 
tale modalità sia conveniente e facilmen-
te utilizzabile per informare i pazienti nella 
fase pre-operatoria. Il 90% dei pazienti sot-
toposti a questo studio ha, infatti, afferma-
to che il filmato è stato una valida fonte di 
informazione.
Ni et al. (2011), attraverso uno studio cli-
nico condotto su un campione di 183 pa-
zienti, hanno indagato l’efficacia di un inter-
vento musicale sull’ansia pre-operatoria e 
sui parametri vitali dei pazienti che si sono 
sottoposti ad un intervento chirurgico in re-
gime di day surgery. L’ansia è stata rilevata 
attraverso la “scala STAI di Spielberger” 
prima e dopo l’attuazione del protocollo 
sperimentale. I pazienti, accolti in ospedale 
30-45 minuti prima dell’intervento chirurgi-
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co, avevano la possibilità di ascoltare una 
selezione di brani musicali. Gli autori han-
no dimostrato come sia stato possibile ri-
durre i livelli di ansia e migliorare i valori dei 
parametri vitali con l’ascolto della musica.

DISCUSSIONE :
L’analisi degli articoli selezionati ha per-
messo di individuare tre principali tipologie 
d’interventi assistenziali che l’infermiere 
potrebbe impiegare nella pratica clinica 
professionale con lo scopo di migliorare il 
coinvolgimento attivo alle cure ed ai rispet-
tivi percorsi di cura del paziente sottoposto 
ad intervento chirurgico:
•	 La visita infermieristica pre-operatoria, 
•	 La strumentazione audio-visiva,
•	 L’impiego della figura del “surgical regi-

strar”.

Le conoscenze, le competenze e l’espe-
rienza personale dell’assistito influenzano 
spesso il livello d’ansia e la percezione del-
le informazioni ricevute; pertanto, fornire 
informazioni è una strategia assistenziale 
mirata ad affrontare le paure e le preoccu-
pazioni del paziente chirurgico.

visita infermieristica pre-operatoria 
La visita infermieristica pre-operatoria con-
dotta da un‘infermiera di sala operatoria, la 
sera prima dell’intervento chirurgico, come 
sperimentato da Orihuela-Pérez et al., 
(2010), consente di identificare le neces-
sità e le preoccupazioni avvertite dall’assi-
stito.
La visita infermieristica preoperatoria do-
vrebbe essere effettuata, sempre dallo 
stesso infermiere, nella camera del pazien-
te, il pomeriggio precedente l’intervento 
chirurgico, e dovrebbe essere strutturata 
in tre fasi: 
1. fase neoadiuvante 
2. fase dell’intervento 
3. fase post-chirurgica 
I risultati emersi dallo studio hanno dimo-
strato quanto sia fondamentale, ma soprat-
tutto rassicurante per il paziente, ricevere 
una corretta informazione preoperatoria. I 
pazienti hanno ottenuto effetti positivi e be-
nefici sul livello dell’ansia, sulla capacità di 
autocontrollo della paura e della stessa an-
sia e sul livello del dolore post-operatorio. 
È stato rilevato come ogni paziente avverta 
preoccupazioni differenti e come l’infermie-
re debba riconoscerle per adeguare e per-
sonalizzare il tipo di informazioni da fornire. 
Diez-Alvàrez et al. (2011), hanno preferito 
effettuare la visita infermieristica, in prepa-
razione all’intervento chirurgico, nell’ora 
che precedeva l’ingresso in sala operato-
ria. Durante tale visita, effettuata dall’infer-
miere di sala operatoria per un impegno 
medio di 15 minuti, i pazienti sono stati 
informati nel dettaglio rispetto le fasi pre, 
intra e post-operatorie e sono stati mes-

si nelle condizioni di porre domande e di 
chiarire qualsiasi dubbio. Gli autori hanno 
riscontrato come tale modalità non siano 
state appropriata per ottenere effetti posi-
tivi sui livelli d’ansia preoperatoria percepiti 
dall’assistito.
Sadati et al. (2013), hanno scelto di effet-
tuare la visita preoperatoria il giorno ante-
cedente l’intervento chirurgico e l’hanno 
ripetuta anche appena prima dell’ingres-
so in sala operatoria. Hanno evidenziato 
come in tale occasione è stato possibile 
rilevare le preoccupazioni del paziente re-
lative all’intervento chirurgico e al decorso 
post-operatorio. Nel contempo il personale 
ha potuto fornire informazioni dettagliate 
rispetto all’ambiente della sala operatoria, 
alla tipologia di anestesia, alla formazione 
dell’équipe e alla procedura chirurgica, ai 
benefici della chirurgia laparoscopica, alle 
cure post-operatorie e alle modalità di di-
missione col fine di ottenere la compliance 
del paziente. 
Erci et al. (2008) hanno scelto di realizzare 
un intervento assistenziale, finalizzato alla 
preparazione dell’intervento chirurgico e a 
ridurre lo stato d’ansia dell’assistito, avva-
lendosi del “Peplau’s Interpersonal Rela-
tions Model” e sviluppando le relative quat-
tro fasi: (1) fase di orientamento, (2) fase di 
identificazione, (3) fase di sviluppo (4) fase 
di risoluzione.
La prima fase è caratterizzata dalla neces-
sità dell’assistito di instaurare una relazio-
ne con il professionista. È in tale fase che 
i ricercatori, insieme agli assistiti, hanno 
identificato e definito i problemi di salute 
e analizzato le situazioni che si sarebbero 
verificate nel pre e post-operatorio. 
Nella seconda fase, di identificazione, l’as-
sistito risponde in modo selettivo a coloro 
che gli offrono l’aiuto necessario. In questa 
fase i ricercatori e gli assistiti hanno svi-
luppato una relazione di fiducia ed hanno 
identificato le manifestazioni di paura e 
ansia procurate dall’intervento chirurgico; 
si è instaurato un rapporto di fiducia tra i 
ricercatori, i pazienti e i rispettivi familiari. 
Nella fase di sviluppo si utilizza la relazione 
che si instaura con la finalità di ricavare i 
maggiori vantaggi. 
Nell’ultima fase, quella di risoluzione, gli 
assistiti diventano indipendenti e la rela-
zione d’aiuto si scioglie; difatti, è questa la 
fase che viene anche definita processo di 
liberazione. È in tale fase che gli assistiti 
sono stati incoraggiati a chiamare i ricerca-
tori solo nel caso in cui avessero avuto bi-
sogno di informazioni, supporto e consigli. 
L’impiego di questo modello, che identifi-
ca il nursing come un rapporto umano fra 
un individuo malato o bisognoso di servizi 
sanitari ed un’infermiera professionalmen-
te preparata a riconoscere tali bisogni e a 
rispondervi adeguatamente (Interpersonal 
Relation in Nursing, Basic Principles of 

Patients Counseling, 1952), durante una 
visita preoperatoria, ha evidenziato una 
diminuzione significativa dei livelli di ansia 
nella fase post-operatoria e precedente 
alla dimissione dall’ospedale. 
In sintesi la visita preoperatoria, negli studi 
analizzati, è stata impiegata per preparare 
l’assistito all’intervento chirurgico e ridurre i 
livelli d’ansia. L’efficacia dell’utilizzo di tale 
strumento non può esimersi dalla necessi-
tà di considerare le preoccupazioni e l’an-
sia dell’assistito. Pertanto, le informazioni 
fornite all’assistito devono considerare 
quanto espresso dal paziente e garantire 
nel dettaglio la descrizione dell’ambiente 
della sala operatoria, della tipologia di ane-
stesia, della procedura chirurgica e delle 
cure post-operatorie. 
Si è riscontrato come tale tipologia di stra-
tegia assistenziale, se programmata e 
strutturata per tempo, formando adegua-
tamente il personale sanitario, consenta di 
conseguire effetti positivi sui livelli di ansia 
del paziente chirurgico, ottenendo benefici 
anche nelle fasi post-operatorie. 
Il momento “pre-operatorio immediato” non 
può essere quello ottimale per effettuare la 
visita infermieristica, poiché non garantisce 
un effetto ansiolitico. 

Strumentazione audio-visiva 
Jlala et al. (2010) hanno dimostrato come 
la visione di due filmati a scopo informa-
tivo, della durata di 7 e 9 minuti, proposti 
prima dell’intervento chirurgico, possa ave-
re effetti benefici sui livelli di ansia. Al cam-
pione preso in esame sono state proposte 
due tipologie di filmati. Il primo, della durata 
di 9 minuti, prevedeva come protagonista 
un uomo di 55 anni in procinto di sottoporsi 
ad un intervento di chirurgia della mano in 
anestesia regionale. Il filmato iniziava con 
la visita preoperatoria da parte dell’aneste-
sista dell’Unità Operativa e proseguiva con 
l’ingresso del paziente nella sala di aneste-
sia dove veniva sottoposta alla procedura 
del blocco del plesso brachiale. Il pazien-
te veniva poi trasferito in sala operatoria: 
vicino a lui era presente l’anestesista con 
il quale ha dialogato per tutta la durata 
dell’intervento, mentre i chirurghi opera-
vano. Nell’ultima scena il paziente veniva 
trasferito nella sala di risveglio. 
L’altro filmato invece, della durata di 7 mi-
nuti, trattava di una paziente donna di 77 
anni in procinto di sottoporsi ad un’artro-
plastica al ginocchio sinistro in anestesia 
spinale: l’inizio, simile a quello del primo 
filmato, mostrava la consultazione con l’a-
nestesista, in reparto, mentre la scena suc-
cessiva mostrava il posizionamento della 
paziente per l’anestesia spinale. Il filmato 
terminava con il trasferimento della pazien-
te nella sala di risveglio, mentre beveva 
tranquillamente. 
Gli autori hanno dimostrato che la visione 
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di questi filmati hanno avuto effetti positivi. 
Tale metodo è risultato conveniente, facile 
e pratico da utilizzare ed ha ottenuto l’ap-
prezzamento da parte dei pazienti.
Considerando come l’intervento musicale 
possa avere effetti benefici, Ni et al. (2011) 
hanno condotto uno studio proponendo 
l’ascolto della musica nel locale di acco-
glienza all’interno del blocco operatorio. Al 
campione preso in esame sono stati con-
segnati un lettore CD e degli auricolari, che 
conteneva canzoni popolari cinesi e taiwa-
nesi (trasmesse a basso volume e dal ritmo 
lento). 
Tale studio ha dimostrato come l’interven-
to musicale abbia ottenuto effetti benefici 
sull’ansia preoperatoria e sui valori dei pa-
rametri fisiologici dei pazienti che si sono 
sottoposto ad un intervento chirurgico in 
regime di day surgery. 

“Surgical registrar” 
Il “surgical registrar” è quella figura profes-
sionale di riferimento per i pazienti chirur-
gici in attesa nel blocco operatorio. Nello 
studio condotto Soliman et al. (2012) l’in-
tervento attuato dal “surgical registrar” è 
sto strutturato in 9 fasi:
•	 presentarsi 15 minuti prima dell’avvio 
della lista operatoria; 
•	 riesaminare la lista operatoria assieme al 
coordinatore infermieristico, all’équipe chi-
rurgica e anestesiologica e allo staff della 
sala operatoria; 
•	 effettuare un briefing rispetto l’ordine e la 
natura della lista operatoria e la verifica di 
tutto il necessario;
•	 facilitare la comunicazione tra tutti i 
membri del team e chiarire ogni dubbio su-
gli interventi in lista; 
•	 fornire un preavviso sulla probabile du-
rata dell’intervento all’équipe chirurgica e 
anestesiologica;

•	 modificare le liste operatorie in modo ap-
propriato e anticipare eventuali ritardi; 
•	 assistere il paziente durante il trasferi-
mento dalla sala operatoria alla camera di 
degenza e aiutare nel ripristino dell’unità 
operativa; 
•	 fornire feedback positivi al team della 
sala operatoria al fine di contribuirne all’ef-
ficienza. 
L’inserimento di questa figura ha ottenuto 
risultati positivi sui livelli d’ansia dei pazien-
ti chirurgici, poiché li ha coinvolti attivamen-
te durante il loro percorso clinico. 
In sintesi è possibile migliorare l’efficienza 
della sala operatoria attraverso un approc-
cio strutturato che incoraggia il lavoro di 
squadra, la comunicazione tra i componen-
ti dell’équipe e favorisca la presa in carico 
dell’assistito nelle fasi post-operatorie. 

CONCLUSIONI :
Le conoscenze, le competenze e l’espe-
rienza personale dell’assistito influenzano 
spesso il livello di ansia e la percezione 
delle informazioni preoperatorie ricevute. 
Pertanto fornire informazioni è una stra-
tegia assistenziale mirata ad affrontare le 
paure e le preoccupazioni che si manife-
stano nel paziente chirurgico. 
Dagli articoli selezionati è emerso che tut-
te e tre le tipologie di intervento analizzate 
sono risultate fortemente efficaci nel mi-
gliorare la comunicazione con il paziente 
chirurgico e nel comprendere lo stato emo-
tivo e psicologico dello stesso.
In conclusione la comunicazione e l’intera-
zione con il paziente attraverso un atteg-
giamento empatico, consentono di stabi-
lire un rapporto di fiducia tra interlocutore 
e ricevente e un’informazione semplice e 
chiara può influenzare positivamente il de-
corso intra e post-operatorio del paziente 
chirurgico.
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L’ESPERIENZA PERSONALE 
Nella mia esperienza di tirocinio del terzo anno di corso che ho 
svolto presso il Blocco Operatorio dell’Ospedale Civile di Vo-
ghera, dell’Azienda Ospedaliera della Provincia di Pavia (oggi 
ASST-Pavia) ho incontrato, nel corridoio del Blocco Operatorio, 
prima che entrasse in sala operatoria, la sig .ra Claudia e fui col-
pita particolarmente dalle sue parole .
Da una prima osservazione notai che la paziente era molto agi-
tata e pensierosa, piangeva . L’infermiera di sala, all’arrivo della 
paziente, si apprestò a compilare la check list di identificazione 
del paziente e del sito da operare e, solo dopo aver tranquilliz-
zato la paziente, si allontanò . 
La sala operatoria dove la paziente avrebbe dovuto eseguire 
l’intervento non era ancora pronta . Mi avvicinai, quindi, per pre-
sentarmi e per scambiare due chiacchiere e fu allora che la pa-
ziente mi riferì che, pur essendo stata informata adeguatamente 
sul tipo di intervento al quale avrebbe dovuto essere sottoposta, 
non riusciva proprio a tranquillizzarsi . 
Provai ad ascoltarla, cercando di osservare anche il suo lin-
guaggio non verbale e il suo tono di voce e provai a farla parlare 
per tranquillizzarla
La paziente cominciò a raccontarmi di lei, della sua famiglia e 
dei suoi figli. Mi espresse le sue preoccupazioni.
Notai che aveva molta voglia di chiacchierare e mi ringraziò 
più volte per esserle stata vicino in un momento delicato come 
questo . Mi spiegò che questa era stata la prima volta in cui si 
sarebbe sottoposta ad un intervento chirurgico, la sua paura più 
grande è quella di non riuscire a svegliarsi alla fine intervento a 
causa dell’anestesia generale e di non riuscire più a parlare e 
deglutire . 
Poi mi disse: “sei una ragazza giovane, si legge dai tuoi oc-
chi che ami questo lavoro, si vede da come ti comporti con 
i pazienti... per voi che siete del mestiere queste situazioni 
saranno di routine, ma per noi che veniamo da fuori non 
è affatto così, spesso avremmo bisogno solamente di un 
po’ di conforto o di qualche chiacchiera sincera in mezzo a 
questo via-vai di camici rosa e verdi. Noi, appena entriamo 
nel Blocco Operatorio, veniamo catapultati in una realtà che 
non ci appartiene, vediamo un sacco di visi nuovi, persone 
che non abbiamo mai visto prima, se non il chirurgo che 
ci opererà, e l’anestesista. A volte si cerca di instaurare un 
dialogo con gli altri pazienti, senza però nemmeno guardar-
li in faccia, perché sono in fila nel corridoio, dietro di te, che 
aspettano anche loro di eseguire un intervento, e lì scopri 
vite e percorsi diversi dai tuoi, e ci si racconta un po’ a degli 
estranei, credendo che, condividendo un po’ il dolore, forse 
si riesce anche a metabolizzarlo e continui a pensare che 
sarà una giornata lunghissima dove le ore saranno pesanti 
come macigni. “ 
Nell’ascoltare queste sue parole colsi anche un forte stato di 
agitazione .
La sala operatoria era ormai pronta e in quel momento l’infer-
miera di sala si avvicinò per portare la sig .ra Claudia in sala . 
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Introduzione
Le cadute e i traumi/fratture che derivano 
dall’evento “caduta” nelle persone anziane 
rappresentano un problema di sanità pub-
blica che si estende su scala mondiale; ed 
in aggiunta al progressivo invecchiamento 
della popolazione saranno responsabili di 
un pesante aumento della spesa sanitaria 
che inciderà in misura progressivamente 
maggiore sul PIL nazionale.1,2

Le cadute risultano essere, su scala mon-
diale, la quinta causa di morte negli anziani. 
Il numero delle cadute aumenta progressi-
vamente con l’età in entrambi i sessi. 1,3

Tinetti (2003) e Rubenstein (2006) eviden-
ziano che il 30% dei soggetti over 65, che 
vivono in comunità, cade ogni anno; che 
la metà di esse sono una “recidiva” e che 
circa il 10% delle cadute riporta conse-
guenze gravi (fratture di femore, ematoma 

Revisione della letteratura 
e meta-analisi sull’efficacia 
di interventi di attività 
fisica nella riduzione delle 
cadute nelle persone 
anziane istituzionalizzate
Literature review and meta-analysis of the 
efficacy of physical activity interventions to 
reduce falls in institutionalized older people

* Sebastiano Abela

RIASSUNTO
Obiettivo: Valutare l’efficacia degli inter-
venti di attività fisica per ridurre le cadute 
nelle persone anziane istituzionalizzate.
Disegno: La revisione e meta-analisi è sta-
ta effettuata impiegando i motori di ricerca 
MEDLINE/PubMed, EMBASE e SCIRUS. 
Le parole chiave sono state: falls in the 
elderly, falls prevention program, nursing 
home, residential care home, exercise 
programs, associati agli operatori booleani 
AND e OR. I limiti della strategia di ricer-
ca consistono: nell’anno di pubblicazione 
(da Gennaio 2000 a Dicembre 2015), nei 
partecipanti (età > 65 anni), nella tipologia 
di intervento (interventi di attività fisica e 
interventi multifattoriali) e nella lingua uti-
lizzata nelle pubblicazioni (inglese, france-
se, spagnolo e italiano). L’analisi statistica 
è stata effettuata utilizzando il programma 
RevMen5 4.2.
Setting: Case di cura per anziani.
Principali misure di outcome: Numero di 
cadute prima e dopo l’intervento.
Risultati: Dall’analisi della letteratura 
scientifica, si sono trovati 10 studi epide-
miologici che soddisfano i criteri di inclu-
sione. Sono stati registrati un totale di 736 
cadute nel gruppo di intervento e 987 nel 
gruppo di controllo. Il Risk Ratio è di 0.76 
[0.71, 0.81]; IC 95%; df=8 (P < 0.00001); 
I²=86%.
Conclusioni: Identificare interventi efficaci 
per prevenire le cadute nelle persone an-
ziane è un’area di grande interesse per la 
ricerca in geriatria. I fattori di rischio delle 
cadute sono multifattoriali. I programmi di 
attività fisica possono aiutare le persone 
anziane a ridurre il rischio di cadute acci-
dentali e a mantenere le loro abilità.
Parole chiave: cadute nelle persone an-
ziane, programmi di prevenzione delle ca-
dute, casa di cura, programmi di esercizio..

ABSTRACT
Objective: The objective of the study was to assess the efficacy of interventions of phys-
ical activity to reduce falls in the institutionalized older people.
Design: Review and meta-analysis was conducted using MEDLINE/PubMed, EMBASE 
and SCIRUS. The keyword included: falls in the elderly, falls prevention program, nursing 
home, residential care home, exercise programs, associated to the boolean operators 
AND/OR. Search strategies limits consist in: publication time period January 2000 – De-
cember 2015; participants >65 years intervention type; english, french, spanish, italian 
language. RevMen5 4.2 was utilized to perform statistical analysis.
Setting: Nursing home and Residential care home for elderly.
Main outcome measures: Number of falls before and after a preventive intervention.
Results: 10 study met the criteria for inclusion at study. Outcomes were evaluated a total 
of 736 falls in the intervention group and 987 in control group. Risk Ration was 0.76 [0.71, 
0.81]; IC 95%; df=8 (P < 0.00001); I²=86%.
Conclusion: Identifying effective interventions to prevent falls among older adults is a 
major area of research and policy development in geriatrics. Risk factors of falling are 
multifactorial. Exercise programs can help older people to reduce the risk of falling, and 
help to maintain their skills.
Keywords: falls in the elderly, falls prevention program, nursing home, residential care 
home, exercise programs.

subdurale cronico, trauma cranico, lesioni 
dei tessuti molli) mentre nelle case di cura 
fino al 25%. 
Le statistiche mondiali evidenziano che il 
40% dei ricoveri in case di cura per anzia-
ni è dovuto a cadute; che l’incidenza è in 
media pari a 1.5 cadute/posto letto/anno e 
che il 5-20% dei residenti di casa di cura 
viene ricoverato in ospedale per trauma da 
caduta. 1,3

Dalla letteratura, inoltre, si evidenzia che 
persone anziane con una storia di cadu-
te sono esposti ad un maggior rischio di 
ulteriori cadute, in particolare i tassi e le 
complicazioni associate raddoppiano nelle 
persone con più di 75 anni.4

Il ricovero per traumi/fratture da caduta è 
spesso complicato dalla scarsa qualità del-
la vita della persona anziana determinata 
dalla limitata mobilità dell’anziano, dal de-
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clino funzionale e dal fatto che sono perso-
ne anziane residenti in case di cura.5,6

La prevenzione delle cadute e delle relative 
complicazioni non è semplice poiché le ca-
dute sono eventi complessi e differenti cau-
sati dalla combinazione di indebolimenti 
intrinseci ed handicap indipendentemente 
dalla presenza o meno di rischi ambientali. 
Dalla letteratura si evincono alcune eviden-
ze sull’efficacia di interventi multifattoriali 
che prevedono l’attuazione di programmi 
di attività fisica nella riduzione del rischio 
di caduta nelle persone anziane.7 Tuttavia, 
la letteratura non fornisce esaustive infor-
mazioni sull’efficacia dei singoli interventi 
di attività fisica nella riduzione delle ca-
dute in persone anziane istituzionalizzate. 
Nonostante questo, le informazioni rimar-
cate dalla letteratura concordano che è 
possibile prevenire le cadute e le relative 
complicanze con appropriate strategie di 
intervento condotte in pazienti anziani isti-
tuzionalizzati.
Lo scopo di questo articolo consiste nell’a-
nalisi delle evidenze epidemiologiche 
sull’efficacia di interventi di attività fisica 
nella prevenzione delle cadute nelle perso-
ne anziane istituzionalizzate.
Obiettivi
Gli obiettivi della revisione della letteratura 
e della meta-analisi sono i seguenti:
- Esaminare nello specifico i programmi di 

attività fisica per ridurre le cadute nelle 
persone anziane istituzionalizzate de-
scritti in letteratura fin dal 2000;

- Valutare l’efficacia degli interventi di at-
tività fisica nel prevenire le cadute acci-
dentali.

Metodi
Strategia di ricerca
Nella presente revisione, la caduta viene 
definita come “cambiamento nella posizio-
ne non intenzionale che costringe una per-
sona ad accasciarsi a terra, sul pavimen-
to o ad un livello più basso, escludendo il 
cambio intenzionale della posizione con 
appoggio a mobili, pareti o altri oggetti”.8,9

Gli studi eleggibili valutavano un program-
ma di esercizio fisico o interventi multifatto-
riali nelle case di cura per anziani dal 2000. 
La ricerca degli articoli è stata condotta 
utilizzando il data base generale del Dipar-
timento di Salute Pubblica, Neuroscienze, 
Medicina Sperimentale e forense dell’Uni-
versità degli Studi di Pavia, Italia: MEDLI-
NE/PubMed, EMBASE and SCIRUS. Il 
limite di tempo è stato da Gennaio 2000 
a Dicembre 2015, al fine di valutare l’effi-
cacia degli interventi negli ultimi 15 anni. 
Le ricerche sul data base sono state limi-
tate ad articoli in lingua inglese, francese, 
spagnola, italiana, utilizzando le seguenti 
parole chiave: falls in the elderly, falls pre-
vention program, nursing home, residential 
care home, exercise programs. Queste 

ultime sono state associate agli operatori 
booleani AND/OR. 
Tutti gli articoli sono stati esaminati da un 
medico igienista, un infermiere e uno spe-
cialista in risk management che ha super-
visionato i lavori.
Criteri di inclusione ed esclusione
degli studi
I criteri di eleggibilità per la selezione degli 
studi da includere nella revisione e meta-
analisi sono stati i seguenti: (a) Studi sui 
soggetti di età > 65 anni; (b) Programmi di 
attività fisica o programmi di esercizi per 
ridurre le cadute; (c) Il numero dei parte-
cipanti allo studio specificato nell’articolo; 
(d) Studi di coorte e Studi randomizzati e 
controllati con groppo di controllo; (e) Stu-
di condotti in case di cura per anziani; (f) 
Studi contenenti dati di incidenza e numero 
di cadute prima e dopo l’intervento tra gli 
outcomes finali.
Sono stati esclusi tutti gli studi che non 
descrivevano il numero e le caratteristiche 
del campione studiato; studi che non pre-
sentavano dati sul numero di cadute delle 
persone anziane prima e dopo l’intervento 
preventivo.
Raccolta dati e controllo della qualità
Dopo aver esaminato gli studi che sono 
stati inclusi nella meta-analisi, sono state 
selezionate le variabili da inserire nel data-
base, utilizzando i seguenti parametri: au-
tore, disegno dello studio, rivista e anno di 
pubblicazione, numero di partecipanti per 
ogni gruppo di studio (gruppo di intervento 
e gruppo di controllo), età media della po-
polazione, setting, numero di cadute prima 
e dopo un intervento di prevenzione.
É stata utilizzata una versione modificata 
del “Research Quality Scoring Method” 
di Sackett e Haynes (1976) per la qualità 
degli studi eleggibili. Essa attribuisce un 
punteggio di qualità compreso tra 0 e 6. Gli 
studi con un punteggio compreso tra 0 e 3 
sono stati considerati di bassa qualità ed 
esclusi dalla revisione; mentre gli studi con 
un punteggio compreso tra 4 e 6 sono stati 
considerati di alta qualità.10,11

Tutti gli articoli selezionati sono stati va-
lutati indipendentemente dal primo e dal 
secondo autore. Inoltre, per determinare 
l’affidabilità dei dati, i punteggi di qualità 
ottenuti dalla Research Quality Scoring 
Method, e tutti i dati estratti dai due autori 
sono stati confrontati. Questa è stata se-
guita da una discussione e il consenso su 
tutti gli articoli. É stato valutato il rischio di 
bias degli studi inclusi utilizzando lo stru-
mento “Cochrane risk of bias tool”. Gli stu-
di che presentavano possibile/i bias sono 
stati esclusi.12

Statistica
Sono state condotte le valutazioni di grup-
pi e sottogruppi di studi, al fine di valutare 
le differenze in relazione al tipo di inter-
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vento attuato. Programmi di attività fisica 
e interventi multidisciplinari. Per la meta-
analisi è stata utilizzato un modello ad 
effetti random. È stato valutato l’indice di 
eterogenicità dei vari studi e rappresentato 
attraverso il grafico forest plot. Il rischio di 
bias è stato valutato con il grafico funnel 
plot. Infine è stata valutata l’efficacia degli 
interventi attraverso il grafico forest plot. La 
meta-analisi è stata condotta utilizzando 
il programma Review Manager software 
(RevMan5), versione 4.2 (Cochrane Colla-
boration, Oxford, UK, 2003). 
Tutti i calcoli statistici sono stati effettuati 
con il programma WPI INFO software, ver-
sione 7.7.0, 2010.

Risultati
Dalla ricerca in letteratura sono stati identi-
ficati 98 articoli. Di questi solo 10 soddisfa-
cevano i criteri di eleggibilità. Tutti gli studi 
sono stati analizzati e valutati individual-
mente da 2 ricercatori. Successivamente è 
stato creato un database in matrice elettro-
nica Excel per la gestione dei dati rilevati. 
Nella Tabella 1 vengono riportati in sintesi 
gli studi analizzati nella revisione e meta-
analisi.

Il campione studiato in questa meta-analisi, 
3123 partecipanti in totale, ha un’età media 
di 82.32 anni. Complessivamente gli studi 
inclusi sono tutti di alta qualità, con un pun-
teggio compreso tra 5 e 6, secondo “Rese-
arch Quality Scoring Method”, descritto in 
precedenza. Tutti gli studi analizzati sono 
caratterizzati da un gruppo di intervento e 
un gruppo di controllo.
Gli studi sono stati inseriti in un data base 
creato attraverso il softwere RevMan5 al 
fine di valutare l’efficacia di programmi di 
esercizi nel ridurre il problema delle cadu-
te delle persone anziane istituzionalizzate. 
È stato creato un forest plot (Figura 1) per 
valutare il risk ratio, l’indice di eterogenicità 
e l’efficacia degli interventi.

Il forest plot riporta un totale di 736 cadute 
nel gruppo di intervento e 987 nel gruppo di 
controllo. L’intervallo di confidenza è stato 
pari al 95%. La Figura 1 mostra che il 60% 
degli studi sono a favore dell’intervento, 
mentre il 10% non sono a favore dell’inter-
vento. 3 studi non appaiono statisticamen-
te significativi.
Il Risk Ratio è 0.76 [0.71, 0.81]. Nordin 
2008 (RR 0.75 [0.61, 0.92]), Lord 2003 (RR 
0.62 [0.57, 0.59]), Rapp 2008 (RR 0.75 
[0.64, 0.88]), sono i più significativi tra gli 
studi inclusi.
L’indice di eterogenicità è significativo: 
I2>30%, Chi2> 1 (P<0.00001), ma forte-
mente influenzato dalla numericità campio-
naria degli studi.
Si può dire che, dall’evidenza del grafico 
e della revisione della letteratura, gli inter-

Autore

Lord SR et 
al.13 

Gama ZAS 
et al.14 

Jens en J et 
al.15

Nordin E et 
al.16

Schoenfelder 
DP et al.17 

Kerse N et 
al.18

Rapp K et al.19

Gusi N et al.20

Donat H et 
al.21

Shyu YIL et 
al.22

Giornale e 
Anno

JAGS 2003

JAMDA 2011

AIM 2002

A&A 2008

ANR 2004

JAGS 2004

JAGS 2008

AJPA 2012

CR 2007

IJGP 2012

Setting

26 case di 
cura nel 
nord Sydney, 
Australia

Casa di cura 
in Spagna

9 case di cura 
in Svezia

Casa di cura 
in Svezia

10 Case di 
cura in Iowa, 
Stati Uniti

14 Case di 
cura in 
Aucklan, 
Nuova 
Zelanda

6 Case di cura 
in Germania

Casa di cura 
in Spagna

Casa di cura 
in Turchia

Casa di cura 
in Taiwan

Disegno di 
studio

Studio 
prospettico di 
coorte

Studio di 
coorte

Trial 
randomizzato 
e controllato

Studio di 
coorte

Trial 
randomizzato 
e controllato

Trial 
randomizzato 
e controllato

Trial 
randomizzato 
e controllato

Trial 
randomizzato 
e controllato

Trial 
randomizzato 
e controllato

Trial 
randomizzato 
e controllato

Campione

Tot: 884

GI: 404
GC: 480

Tot: 120

GI: 60
GC: 60

Tot: 402 

GI: 194 
GC: 208 

Tot: 183 

GI: 92
GC: 91

Tot: 81

GI: 42 
GC: 39 

Tot: 547

GI: 309 
GC: 238 

Tot: 725 

GI: 365
GC: 360

Tot: 40 

GI: 20 
GC: 20 

Tot: 32

GI: 17
GC: 15

Tot: 109

GI: 52
GC: 57

Età media 
del paziente

85

81.6

82

84.3

84.1

83.2

86

76

80

81

Tipo di 
intervento

Programma di 
esercizi

Intervento 
multidisciplinare

Intervento 
multidisciplinare

Programma di 
esercizi

Programma di 
esercizi

Intervento 
multidisciplinare

Intervento 
multidisciplinare

Intervento 
multidisciplinare

Programma di 
esercizi

Intervento 
multidisciplinare

Outcome finale

Tot: 621

GI:214
GC: 407

Tot: 53

GI: 21
GC: 32

Tot: 191

GI: 82
GC:109

Tot: 125

GI: 54
GC:71

Tot: 24

GI: 9
GC: 15

Tot: 276

GI: 173
GC: 103

Tot: 332

GI: 143 
GC: 189 

Tot: 60

GI: 26
GC: 34

Tot: 15

GI: 9
GC: 6

Tot: 26

GI: 5
GC: 21

Figura 1: Forest plot: efficacia di programmi di esercizi per ridurre le cadute nelle persone anziane.

Tabella 1: Studi inclusi nella meta-analisi (n=10): autori, giornale e anno, setting, disegno di studio, 
dimensione del campione, età media dei soggetti in studio, tipologia di intervento, outcome finale.
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venti di attività fisica sulle persone di età 
>65 anni, che vivono in casa di cura, sono 
un prezioso contributo per ridurre le cadu-
te accidentali e migliorare l’equilibrio della 
persona.
È stata effettuata una sub-meta-analisi de-
gli articoli selezionati per valutare l’efficacia 
di interventi multidisciplinari nel prevenire e 
ridurre le cadute, e rappresentato grafica-
mente attraverso il forest plot.

Solo 6 studi su 10 mostrano un interven-
to di tipo multifattoriale. La Figura 2 riporta 
un totale di 938 eventi caduta, di cui 450 
nel gruppo di intervento e 488 nel grup-
po di controllo. Il risk ratio è di 0.77 [0.56, 
1.07]. L’indice di eterogenicità è statisti-
camente significativo: Chi2 = 32.15, df = 4 
(P<0.00001), I2=88%.
Il grafico mostra come risultato una ten-
denza verso l’intervento, sottolineando l’ef-
ficacia dell’intervento multifattoriale.
La presenza di possibile errore standard 
e/o di pubblicazione è stata valutata attra-
verso l’utilizzo dello strumento “Cochrane 
risk of bias tool” e rappresentato grafica-
mente attraverso il funnel plot (Figura 3).

Il grafico mostra una tendenza degli studi 
ad essere protettivi nei confronti delle ca-
dute. Vi è una migliore corrispondenza tra 
gli studi che riportano un intervento multi-
fattoriale. Il funnel plot appare abbastanza 
omogenea. L’eterogenicità è dovuta alla 
differenza numerica di campionamento dei 
singoli studi.

Conclusioni

Strategia di Prevenzione
La letteratura scientifica distingue gli inter-
venti di prevenzione delle cadute in gran-
di categorie: multifattoriali, programmi di 
esercizio fisico, valutazione dell’ambiente 
e modifica dello stesso, interventi istituzio-
nali. Tali interventi hanno l’obiettivo comu-
ne della prevenzione delle cadute, anche 
se l’approccio utilizzato è diverso. Nella 
nostra revisione e meta-analisi sono stati 
valutati due tipologie di interventi: multifat-
toriale e programmi di esercizi.

Interventi multifattoriali
Comprendono una valutazione del rischio 
di caduta, seguita da una strategia di mo-
difica dei fattori di rischio, come l’esercizio 
fisico, l’educazione e la modifica dell’am-
biente. Tinetti (1994) descrive uno dei primi 
interventi multifattoriali, nel quale un infer-
miere e un fisioterapista hanno identificato 
i fattori di rischio per le cadute, e interventi 
mirati (andatura, equilibrio, forza musco-
lare, etc.).23 Dalla letteratura scientifica si 
evince che, nelle case di cura, gli interventi 
multifattoriali includono diverse strategie di 
prevenzione per i residenti quali: esercizio 

Figura 2: Forest plot: efficacia di interventi multifattoriali.

Figura 3: Funnel plot per valutare il rischio di bias . Il funnel plot include errori standard e odds ratio 
per ogni studio incluso nella meta-analisi .

Log Odds Ratio

fisico, revisione dei farmaci ed istruzione 
del personale.15

Programmi di esercizi
Numerosi studi hanno dimostrato che l’e-
sercizio fisico può migliorare la debolezza 
muscolare, l’equilibrio, la deambulazione 
nella persona anziana.24

La maggior parte dei programmi includono 
una combinazione di esercizi per miglio-
rare la flessibilità, la forza e l’equilibrio, ed 
includono esercizi statici e dinamici.

Fino a poco tempo fa gli interventi per ri-
durre le cadute nelle persone anziane 
istituzionalizzate consistevano nelle re-
strizioni fisiche. L’evidenza scientifica ha 
dimostrato che la contenzione contribui-
sce negativamente al mantenimento delle 
competenze e alla qualità della vita.
In questa revisione e meta-analisi la va-
lutazione dell’efficacia di interventi è stata 
effettuata su un numero ridotto di studi. Gli 
studi evidenziano che più fattori di rischio 
contribuiscono al verificarsi delle cadute 
negli anziani istituzionalizzati. 
Tra questi, molti fattori possono essere mo-
dificati o eliminati attraverso interventi mi-

rati di prevenzione. Le strategie di preven-
zione più efficaci sono quelle multifattoriali, 
nelle quali viene integrata una valutazione 
del rischio e dei fattori di rischio con un pro-
gramma di attività fisica. 
In conclusione, da questa metanalisi si di-
mostra che è importante, soprattutto, sti-
mare il rischio individuale di caduta nel pa-
ziente istituzionalizzato; in secondo luogo, 
nell’anziano occorre intervenire con strate-
gie di prevenzione mirate e con programmi 
di esercizio fisico finalizzati al mantenimen-
to delle competenze.

L’autore
* Infermiere
 SC Qualità e Risk Management
 Fondazione IRCCS
 Policlinico San Matteo, Pavia
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Con la Forza e il Sorriso di 
Teresa Monaco

fettuazione degli esami e/o prestazioni da 
effettuare. 
In seconda istanza i pazienti con percor-
so di cura “presa in carico” ricevono una 
valutazione infermieristica che permette di 
anticipare i bisogni assistenziali, attivando 
in completa autonomia, i servizi necessari. 
Attuando una presa in carico Assistenzia-
le (percorso di cura) e dei Servizi (cura del 
percorso) è doveroso lavorare con un ap-
proccio globale ed olistico.
Nella nostra esperienza, abbiamo deciso 
tramite AMOS che è la nostra associazio-
ne, Amici dell’Oncologia del San Matteo di 
attivare una convenzione con La Forza e il 
Sorriso L.G.F.B Italia Onlus.
L’Associazione La Forza e il Sorriso Onlus 
è la versione italiana del progetto “Look 
Good…Feel Better” nato negli Stati Uniti 
nel 1989 ed è attiva in Italia dal 2006, col 
patrocinio di Cosmetica Italia – Associa-
zione Nazionale Imprese Cosmetiche. Ad 
oggi opera in 50 strutture della penisola, fra 
aziende ospedaliere e associazioni di vo-
lontariato attive in campo oncologico. 
www.laforzaeilsorriso.it

La forza ed il sorriso è dedicato a tutte le 
donne che, sottoposte a trattamenti onco-

* Teresa Monaco 

Dal 2015 ricopro il ruolo di Infermiera Case 
Manager presso il Day Hospital Oncologi-
co del Policlinico San Matteo di Pavia. 
Mi occupo di Presa in Carico dei pazienti 
Oncologici, fragili, che presentano un per-
corso di cura complesso e la maggior parte 
delle volte non hanno un supporto familiare 
alle spalle.
La Presa in Carico prevede di accogliere 
il paziente, qualche giorno dopo aver rice-
vuto la diagnosi di cancro, poco prima di 
iniziare il percorso di terapia per poterlo 
accompagnare nel complesso mondo sa-
nitario.
La presa in carico, che viene offerta ai 
pazienti presenta due caratteristiche par-
ticolari: la prima riguarda il coordinamento 
delle risorse necessarie da utilizzare per la 
specifica patologia di un paziente. Questo 
coordinamento può essere tale solo se vi è 
collaborazione tra i professionisti afferenti 
da diverse aree, teso alla valutazione, alla 
pianificazione, all’implementazione, al co-
ordinamento, al monitoraggio e alla sezio-
ne delle opzioni e dei servizi che possano 
soddisfare i bisogni individuali dei pazienti 
presi in carico.
È importante evidenziare che, più com-
plessi sono i problemi dei pazienti e più 
risulta potenzialmen-
te elevato il rischio di 
utilizzazione inappro-
priato dei servizi. 
Proprio per questo 
motivo, con la fun-
zione di case ma-
nager, sto cercando 
di creare in base ai 
servizi necessari per 
i nostri pazienti, dopo 
un attenta analisi dei 
PDTA, percorsi con 
posti dedicati per l’ef-
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logici, stanno lottando contro il tumore. Si 
traduce in un laboratorio di bellezza che 
svela utili segreti di maquillage e insegna 
ad ogni partecipante come valorizzare, in 
pochi mirati gesti, il proprio aspetto.
Si pone l’obiettivo di aiutare le donne a ri-
trovare la fiducia nel proprio aspetto fisico 
durante e dopo le cure riconquistando sen-
so di autostima e benessere. E’ completa-
mente gratuito, non interferisce con le cure 
mediche, né intende in alcun modo sostitu-
irsi ad esse.
Abbiamo aperto le porte del nostro Day 
Hospital Oncologico a questo progetto per 
migliorare la qualità di vita delle nostre pa-
zienti, cercando di lavorare sulla percezio-
ne dell’immagine corporea.
Una volta al mese, in una sala allestita ad 
hoc, il reparto ospedaliero si trasforma in 
un salone di bellezza.   
Durante ogni laboratorio sono coinvolte 6/8 
donne, ed ogni volta cerchiamo di creare 
un’atmosfera informale e rilassante, come 
ha sostenuto una nostra partecipante la Si-
gnora Lucia  “ È una coccola” . 
Mi piace molto riportare le testimonianze 
delle donne che hanno partecipato al pri-
mo laboratorio di bellezza, Laura Lucia e 
Deborah che hanno dichiarato di aver ritro-
vato la forza di sorridere quando la loro im-
magine riflessa ha ripreso a sorridere alla 
loro anima.  
Le signore ci ringraziano perché offriamo 
loro la possibilità di sentirsi belle in un am-
biente protetto.
I laboratori sono guidati dalle nostre este-
tiste volontarie Eleonora e Alessandra, 
esperte competenti e sensibili.
Alessandra ed Eleonora offrono accorgi-
menti per realizzare il make up giusto in 
poche ore e cercando di impartire tecniche 
di maquillage utili a ridisegnare i tratti del 
volto per ritrovare la propria identità.
Inoltre la seduta è supervisionata da due 
Psico Oncologhe che ci aiutano a gestire 

le Emozioni. 
Vorrei riportare in queste poche righe come 
cambia il clima all’inizio della seduta e dopo 
la prima ora, ma credo sia davvero impos-
sibile a parole esprimere tutte le emozioni.
Riporto qualche testimonianza delle nostre 
signore: “La femminilità resta nonostante le 
terapie, grazie per avermelo ricordato”.
“Vorrei che ogni donna si sentisse impor-
tante ogni giorno come mi sono sentita 
importante io oggi, durante il laboratorio di 
bellezza”!
Alle signore viene donato un Kit di Bellez-
za, arricchito da prodotti omaggio donati 
dalle aziende partners. La beauty bag of-
ferta servirà alle signore per esercitarsi e 
mettere in pratica i consigli dei consulenti 
di bellezza durante l’incontro guidato, ma 
anche a casa per continuare a prendersi 
cura di sé in modo autonomo.
Stiamo cercando di trovare delle attività 
in grado di umanizzare le cure anche dei 
pazienti uomini in trattamento, se ci sono 
proposte tra i lettori sarò ben felice di acco-
gliere le vostre idee ed iniziative.

L'autore
* Infermiera Case Manager 
 Day Hospital Oncologico 
 IRCCS San Matteo di Pavia 
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… I PATTI vanno rispettati
Io infermiere mi impegno nei tuoi confronti 
a:
DARTI RISPOSTE chiare e comprensibi-
li  o indirizzarti alle persone e agli organi 
competenti
FORNIRTI INFORMAZIONI UTILI a rende-
re  più agevole il tuo contatto con L’insieme 
dei  servizi sanitari

Patto Infermiere Cittadino 12 
Maggio 1996

E il Codice Deontologico (2009) guida i 
comportamenti; per gli infermieri è Leg-
ge 42 del 1999:
Articolo 26
L’infermiere assicura e tutela la riservatez-
za nel trattamento dei dati relativi alL’as-
sistito. Nella raccolta, nella gestione e nel 
passaggio di dati, si limita a ciò che è atti-
nente alL’assistenza.

Articolo 27
L’infermiere garantisce la continuità as-
sistenziale anche contribuendo alla rea-
lizzazione di una rete di rapporti interpro-
fessionali e di una efficace gestione degli 
strumenti informativi.
A completare le regole della buona comu-
nicazione e informazione ci hanno pensa-
to il Ministero della Salute, la Federazione 
Nazionale Collegi, decreti legge, conferen-
ze, carte e altro.
COMUNICAZIONE & RELAZIONE sono 
“non luoghi” come evidenziato da Paola Ar-
cadi1, “non senza regole” . 

Tutto parte da due infermieri visionari 
Il primo “sasso” non poteva che essere lan-
ciato a Matera, Patrimonio Mondiale dell’U-
manità (UNESCO) e Capitale Europea del-
la Cultura per il 2019, per una informazione 
utile ai professionisti infermieri e ai cittadini 
e …per commemorare Antonietta Santullo 
(a cui è stato dedicato l’evento), che sino 
all’ultimo giorno della sua vita “fisica” ha 
comunicato agli infermieri attraverso nu-
merosi studi, lasciando tanta traccia di essi.
L’Associazione Infermieristica che racchiu-
de al suo interno Infermieri e Professionisti 
della Salute esperti di Formazione e di In-
formazione, ha organizzato il 1° Congresso 
Nazionale in una città tra le più antiche del 
mondo, custode della storia, una delle più 
belle pagine scritte dall’uomo.
L’evento, che attraverso il Presidente Na-
zionale di Asso Care.it Gioacchino Costa e 
con il cuore di Angelo Riky Del Vecchio, ha 
avuto come leitmotiv “L’Unione fa la forza”, 
è il risultato di una co-produzione e intesa 
con altre testate giornalistiche di settore 

1 P . Arcadi Presidente ASI Accademia Scienze 
Infermieristiche “Comuni-Care ai tempi dei 
social media: quali implicazioni professionali 
e deontologiche per la comunità infermieristi-
ca?”, Matera 7 Ottobre 2017 .

1° CONGRESSO ASSOCARE

Quale futuro per 
l’informazione 
infermieristica 
in Italia?
MATERA 7 Ottobre 2017
Sala Congressi – Hotel San Domenico al Piano

* Emanuela Cattaneo
** Paola Mugetti
*** Annamaria Tanzi

(Report a cura di)

Riassunto
Negli ultimi 5 anni l’informazione e la co-
municazione fatta da infermieri ha visto 
una progressiva evoluzione raggiungendo 
risultati inaspettati e ottenendo l’attenzione 
da parte di investitori provenienti da Fran-
cia, Germania e Inghilterra.
I primi quotidiani di informazione infermieri-
stica nascono nel 2012, ma il dato più evi-
dente sembra essere il conflitto interno tra 
le varie testate giornalistiche al posto di un 
“abbraccio simbolico” che potrebbe con-
ferire alla nostra professione una corretta 
visibilità.
Quella “visibilità” tanto agognata dagli in-
fermieri, accompagnata da un cambiamen-
to di prospettiva (invisibilità) ed eradicazio-
ne di una vecchia cultura e di stereotipi o 
luoghi comuni.
Nel 2016 AssoCare .it ci vuol provare…Ci 
vuol provare a creare RETE, DIALOGO 
tra giornali e siti internet dedicati, comu-
nicazione costruttiva verso i professionisti 
infermieri e soprattutto rivolta ai Cittadini i 
soggetti più importanti del nostro agire…

Summary
Over the last five years, nurses’ information 
and communication has been progressive-
ly evolving to reach unexpected results and 
attracting investors from France, Germany 
and England.
The first nursing information newspapers 
are emerging in 2012 but the most obvious 
evidence seems to be the internal conflict 
between the various newspapers in place 
of a “symbolic embrace” that could give our 
profession a good visibility.
That “visibility” so much sought after by 
nurses, accompanied by a change of per-
spective (invisibility) and the eradication of 
an old culture and stereotypes or common-
place.
In 2016 AssoCare .it tries to try it … We 
need to try to create NETWORK, DIA-
LOGUE between newspapers and dedicat-
ed websites, constructive communication 
to nursing professionals and above all to 
Citizens the most important subjects of our 
action …
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più o meno conosciute dai professionisti 
infermieri: 
⁻	 NurseTimes.org 
⁻	 DimensioneInfermiere.it 
⁻	 InfermieriAttivi.it
⁻	 InfermierItalia.com
⁻	 Il mioregnoperuninfermiere.info
⁻	 Attualità Infermieristica
⁻	 Infermiere per Passione
⁻	 Infermieri
⁻	 NurseNews.eu 
⁻	 NurseNews.it

Una partnership di tutto rispetto ha so-
stenuto e voluto fortemente questo even-
to “informativo e formativo” con il mondo 
dell’Associazionismo Infermieristico da un 
lato, e dall’altro quotidiani, siti infermieri-
stici e blog, social network, la Federazio-
ne Nazionale Collegi IPASVI, vari Collegi 
IPASVI Provinciali, il CID Comitato Infer-
mieri Dirigenti, il Comitato 2019 per Matera 
– Capitale Europea della Cultura, CIVES 
Infermieri per l’emergenza e le Rappre-
sentanze Sindacali Infermieristiche FIALS, 
NURSIND e NURSING UP.
Le relazioni presentate nel corso della gior-
nata hanno illustrato come in questi anni 
gli editori presenti nel nostro pase abbia-
no realizzato veri e propri portali creando 
contenuti specifici per la nostra categoria. 
Sono state evidenziate le numerose oppor-
tunità comunicative offerte dai computer, 
da internet e dai dispositivi mobile e i So-
cial Networks in particolare, sono il canale 
privilegiato per molteplici interazioni perso-
nali e professionali. 
Un “bisogno” diverso di comunicare che 
reca in essere implicazioni di carattere 
giuridico, professionale e deontologico ma 
che sembra andare in direzione ostinata e 
contraria.
Infatti, l’informazione e la comunicazione 
soffrono a causa di “guerre inutili” tra testa-
te giornalistiche di matrice infermieristica 

che danneggiano la figura dell’infermiere 
conferendo alla stessa una visibilità distor-
ta. Inoltre, i tanti articoli postati su internet, 
con i quali si documentano momenti di vita 
professionale e lavorativa, con l’aggiunta 
di foto, sono solo alcuni esempi della forza 
comunicativa espressa. Alcune di queste 
foto riguardano infermieri con dei pazienti. 
Questo “uso” dei canali comunicativi im-
proprio e scorretto eticamente, non aiuterà 
gli infermieri a caratterizzarsi come profes-
sionisti maturi e ad essere credibili tenu-
to conto poi, che molti giornalisti, ancora 
oggi, non hanno ben chiaro chi è e cosa fa 
l’infermiere. L’infermiere che non soltanto 
resta in alcuni stereotipi inaccettabili ma è 
anche “il colpevole” di tutto quello che ac-
cade negli ambienti sanitari.
L’informazione invece …
è un punto di riferimento importante, non 
solo per l’infermiere ma anche per il citta-
dino che, sempre più, si avvicina al mondo 
mediatico. Gli infermieri hanno bisogno di 
confrontarsi e non solo su temi professio-
nali, etici, scientifici ma anche, per esem-
pio, di tipo sindacale o di tipo formativo, 
come è stato specificato più volte. Queste 
esigenze, sia degli infermieri sia dei cittadi-
ni, hanno dato la spinta a diversi infermieri 
di “improvvisarsi” giornalisti aprendo social 
dedicati a questi temi, diventando così dei 
punti riferimento per queste persone.
Durante la giornata è stato messo in evi-
denza quanto la comunicazione in web 
sia diventata un tassello fondamentale; la 
tecnologia, il web e i social media sono 
ottimi strumenti per comunicare e anche 
per comunicare la professione. Non viene 
quindi messa in discussione l’opportunità 
di questi strumenti ma l’utilizzo che ne vie-
ne fatto. È importante definire un progetto 
comunicativo, ossia definire lo scopo del 
nostro agire comunicativo e quindi piani-
ficare i tempi e le modalità attraverso cui 
farlo con lo scopo di proteggere quella che 
sarà la nostra immagine, la nostra identità 
e la nostra reputazione in rete. 
A seconda di come scriviamo e come ci 
presentiamo daremo alle persone delle 
sensazioni ed emozioni positive o nega-
tive, è fondamentale offrire ai lettori dei 

temi con cui ciascuno ogni giorno si deve 
confrontare nella vita professionale e che 
possano stimolare attenzione, interesse, 
partecipazione.
Molto interessante è stato l’intervento di 
Marianna Ardino, brillante studentessa del 
corso di Laurea in Infermieristica dell’Uni-
versità degli studi di Bari che ha chiesto di 
poter presentare il suo progetto di tesi dal 
titolo “Informazione per fare formazione”. 
Nella sua relazione ha messo a confronto 
le tappe del percorso formativo dell’infer-
miere con la parte legislativa che ha por-
tato l’infermiere a conquistare la professio-
nalità che purtroppo è rimasta per molto 
tempo solo sulla carta anche a causa di 
quei luoghi comuni e stereotipi forniti dal 
cinema e dalla televisione, immagine prive 
di fondamento ma di cui, purtroppo, la cit-
tadinanza si fida. 
Il pensiero che è emerso da questa re-
lazione è che alla luce degli ultimi fatti di 
cronaca ciò che viene messa in evidenza 
è la natura” killer” dell’infermiere. In questo 
contesto storico è quindi importante che la 
nostra professione non debba più perde-
re tempo a difendersi da attacchi spesso 
ignorati dalla cittadinanza, ma deve risol-
vere problemi di fondo come quello di far 
conoscere alle persone, agli infermieri e ai 
media, chi è cosa fa l’infermiere e quanto 
vale la sua professione.
Lo scopo principale dell’interventi di Ardi-
ni è stato quello di far capire l’importanza 
dell’aspetto informativo per plasmare Infer-
mieri più competenti … l’importanza della 
formazione attraverso l’informazione.

Gli autori:
* Infermiera 
 Servizio di Cardiologia Fondazione Maugeri 
 Direttore Editoriale “Infermiere a Pavia” 
** Inferniera 
 Casa Circondariale Torre del Gallo Pavia
 Redattore “Infermiere a Pavia”
*** Infermiera 
 Centro Psico Sociale UOP Pavia
 DSM ASSTdi Pavia
 Redattore “Infermiere a Pavia” 
 Consigliere Collegio IPASVI Pavia



33Numero 4/2017 PAGINA

Fanno parte dei sistemi di erogazione di 
ossigeno a basso flusso (fino a 15l/min 
O2),le cannule nasali (massimo 6l/min), le 
maschere antirebreathing e le maschere 
con reservoir; questi dispositivi forniscono 
una FiO2 variabile, che dipende dal flus-
so settato e dal pattern respiratorio del 
paziente, soprattutto in termini di picco 
di flusso inspiratorio, dal sistema di som-
ministrazione di O2 e dalle caratteristiche 
dell’interfaccia utilizzata . 
I sistemi di ossigenoterapia ad alto flusso 
sono invece costituiti da dispositivi come 
maschere Venturi che sfruttano, per ero-
gare concentrazioni di O2 costanti, l’effetto 
Venturi, per cui il flusso di ossigeno pas-
sando attraverso uno stretto orifizio, deter-
mina una diminuzione di pressione tale da 
generare un flusso di ambiente all’interno 
del sistema; variando il diametro dell’ori-
fizio ed il flusso di ossigeno si è in grado 
di generare una FiO2 nota che può essere 
così impostata al livello desiderato (fino al 
60%)  
Tuttavia, la capacità di generare eleva-
ti flussi si riduce aumentando la FiO2 da 
erogare. Pertanto anche questi sistemi 
possono non assicurare una FiO2 settata 
quando il flusso inspiratorio del paziente 
supera quello totale erogato. Ciò avviene 
più di frequente con FiO2 del 50-60%
Un limite importante dell’ossigenoterapia 
convenzionale sia a basso che ad alto 
flusso è costituito dall’incapacità a poter 
riscaldare ed umidificare il gas inspirato. A 
tal proposito, negli ultimi vent’anni, si è dif-
fuso l’utilizzo di cannule nasali ideate per la 
somministrazione di miscele di aria ed os-
sigeno ad alti flussi (fino a 60 l / min) riscal-
date ed umidificate; questi sistemi chiamati 
High Flow Nasal Cannula (HFNC),rispetto 
all’ossigenoterapia tradizionale, sono più 
confortevoli e meglio tollerati e, a differen-
za degli altri metodi di somministrazione di 
O2, forniscono flussi inspiratori anche mol-
to elevati pur non utilizzando l’effetto Ven-
turi. Questi sistemi consistono in una sor-
gente di gas che può essere costituita da 
un blender di aria ed ossigeno oppure da 
un ventilatore o da una turbina generatrice 
di flusso; la fonte di gas viene connessa, 

attraverso un umidificatore riscaldato, alle 
cannule nasali e permette di generare una 
FiO2 nota indipendentemente dalla veloci-
tà di flusso. 

Gli HFNC sono da diversi anni utilizzati 
nei neonati prematuri e in pediatria come 
prima linea di trattamento nella sindrome 
da distress respiratorio, nelle apnee dei 
prematuri, e in post-estubazione per pre-
venirne la reintubazione. Alcuni autori-
hanno proposto l’uso degli HFNC nei ne-
onati come alternativa alla CPAP perché, 
al contrario dell’ossigenoterapia standard, 
questi possono generare una pressione 
positiva di fine espirazione (PEEP) meglio 
tollerata grazie al riscaldamento e all’umidi-
ficazione(1). Più recentemente sempre più 
numerosi studi hanno attirato l’attenzione 
sul possibile utilizzo degli HFNC negli adul-
ti in una serie di condizioni di insufficienza 
respiratoria acuta e cronica. 

MECCANISMI POTENZIALMENTE 
BENEFICI DEGLI HFNC 
Gli HFNC consistono nella somministra-
zione di gas ad alto flusso(da 10 a 60, in 
alcuni casi fino ad 80 l/min), riscaldato a 
temperature fino a 37°Cuna FiO2 che può 
oscillare tra il 21 e il 100% regolata da un 
miscelatore di ossigeno e di aria; questa 
miscela di gas viene saturata con acqua 
attraverso un umidificatore e portata alle 
narici del paziente attraverso naselli più 
grandi e morbidi rispetto alle interfacce na-
sali normalmente utilizzate per l’ossigeno-
terapia, di cui sono disponibili fino a tre ta-
glie (Small, Medium e Large). Un esempio 
di alti flussi utilizzato nel reparto di Pneu-
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Sommario
L’ossigenoterapia costituisce la prima linea 
di trattamento dell’ipossiemia e può essere 
somministrata utilizzando dispositivi a bas-
so e ad alto flusso. 

Summary
Oxygen therapy is the first line of hypox-
emia treatment and can be administered 
using low and high flow devices.
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mologia riabilitativa è quello rappresentato nella figura sottostante 
(AIRVO).

Dispositivo AIRVO

Si tratta di un umidificatore con generatore di flusso integrato re-
golabile tra 10 e 60 L/min, capace di fornire gas di respirazione 
totalmente saturi a diverse temperature (37°C, 34°C, 31°C). Il gas 
caldo e umido è somministrato al paziente grazie ad un circuito 
monouso termoregolato con cannule nasali

È possibile l’inserimento di ossigeno mediante flussimetro a muro. 

Il sistema permette un controllo continuo della temperatura, del 
flusso di aria erogata e della FiO2 tramite display.

MIGLIOR CONFORT E TOLLERANZA 
I metodi tradizionali di somministrazione di ossigeno forniscono 
gas non umidificato che disidrata le mucose delle vie aeree supe-
riori, interferisce con la clearance muco-ciliare facilitando l’atelet-
tasia e riducendo il comfort e la tolleranza del paziente. Ciò è tanto 
più vero quanto più elevato è il flusso di ossigeno somministrato. 
Sono poche le evidenze disponibili sugli effetti benefici dell’umi-
dificazione a freddo dell’ossigenoterapia, ma si è visto che, con 
la somministrazione di flussi di O2 fino a 15 L / min attraverso 
maschere facciali, la tolleranza risulta essere comunque scarsa 
trattandosi di gas freddo e secco(gas medicale) (2,3). 

EFFETTI SULLA CLEARANCE MUCO-CILIARE E SULLA 
MOBILIZZAZIONE DELLE SECREZIONI 
I pazienti con insufficienza respiratoria acuta (es. polmoniti, bron-
chiti, ARDS) presentano spesso un incremento delle secrezioni 
nelle vie aeree che rappresentano un carico resistivo aggiunto; 
questo potrebbe contribuire ad affaticare ulteriormente la musco-
latura respiratoria, condizionando un quadro di distress respira-
torio, soprattutto quando le secrezioni diventano tenaci e difficili 
da mobilizzare. Sappiamo che l’acqua svolge un ruolo importante 
nella composizione e quindi nel trasporto delle secrezioni. Fisio-
logicamente l’ umidificazione delle secrezioni dipende dal corretto 
funzionamento delle cellule epiteliali delle vie aeree dal trasporto 
dei soluti: sodio e cloro (Na e Cl).Per secernere acqua, le cellule 
dell’epitelio respiratorio trasportano attivamente ioni Cl dal liquido 
interstiziale al lume, creando un potenziale elettrico negativo che 
provoca un flusso passivo di Na nella stessa direzione; i movimen-
ti di Na e di Cl comportano un aumento della pressione osmotica 
del liquido che bagna il lume bronchiale; di conseguenza l’acqua 
si muoverà seguendo il gradiente osmotico, dal liquido interstiziale 
al lume. Respirando gas secco non umidificato, le cellule epiteliali 
della mucosa si disidratano e si danneggiano con conseguente 
alterazione del processo sovra descritto; in tal modo vengono mo-
dificate le caratteristiche del secreto mucoso (4). L’adeguata umi-
dificazione è quindi necessaria a preservare e ottimizzare le fun-
zioni delle mucose, favorendo lo scambio di gas, limitando il costo 
metabolico della respirazione e mantenendo integre le difese delle 
vie respiratorie.  Il riscaldamento del gas inspirato alla temperatura 
di 37 ° C e l’umidificazione atta a conservare un adeguato trofismo 
della mucosa e a preservare le caratteristiche e il volume delle 
secrezioni, ottimizza la clearance muco-ciliare senza il rischio di 
danno termico o di eccessiva umidificazione. Gli HFNC, grazie alla 
capacità di riscaldare i gas erogati fino a 37°C e di umidificarli al 
100% sono stati proposti come metodica per facilitare la mobiliz-
zazione e quindi la rimozione delle secrezioni. 

1.2.4. GARANZIA DI FIO2 COSTANTE 
I pazienti con insufficienza respiratoria spesso hanno flussi inspi-
ratori molto elevati che superano notevolmente i flussi di erogazio-
ne di ossigeno standard (5). Pertanto durante l’atto respiratorio, 
l’aria ambiente inspirata diluisce l’ossigeno, in modo da ridurre 
sostanzialmente la FiO2. Gli HFNC, potendo garantire un flusso 
erogato di gas fino a 60-80 l/min) generano un flusso quasi sem-
pre più elevato rispetto agli altri sistemi di erogazione di ossigeno, 
superiore al picco di flusso inspiratorio del paziente. Ciò permette 
di garantire la FiO2erogata senza miscelazione con aria ambiente 
(6-7).

1.2.5. Il WASHOUT DELLO SPAZIO MORTO RINOFARINGEO 
Durante l’espirazione, la sezione di vie aeree che si estende dal 
naso ai bronchioli terminali (spazio morto anatomico) non è impli-
cata negli scambi gassosi. Ne consegue che una quota di volume 
corrente (VT) e, quindi, di ventilazione, è inefficiente in termini di 
contributo agli scambi gassosi. Lo spazio morto anatomico rappre-
senta un vero e proprio reservoir che si riempie di gas proveniente 
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dagli alveoli in espirazione, gas che risulta 
povero di O2 e ricco di CO2. Durante l’in-
spirazione successiva si verifica un me-
scolamento tra gas inspirato (ricco di O2) e 
quello già presente nello spazio morto, che 
comporta una riduzione delle concentra-
zioni di O2 e un aumento della CO2. Ideal-
mente, se lo spazio morto potesse essere 
ridotto, una maggior quota di gas ricco di 
O2 arriverebbe agli alveoli con un conse-
guente miglioramento degli scambi gas-
sosi. Questo è quello che avviene con gli 
HFNC, in cui la somministrazione di un flus-
so inspiratorio costante superiore al flusso 
inspiratorio del paziente, fa in modo che lo 
spazio morto venga continuamente lavato 
con gas povero di CO2 ed eventualmente 
arricchito di O2, creando, in quest’ultimo 
caso, un serbatoio costante di gas ricco 
in O2 nello spazio nasofaringeo(riduzione 
dello spazio morto), Figura 2. Pertanto gli 
HFNC determinano un continuo wash-out 
della CO2 dalle vie aeree superiori (8 – 9) e 
con l’eliminazione dello spazio morto dello 
spazio nasofaringeo, permettono una più 
alta frazione di ventilazione minuto per par-
tecipare allo scambio di gas (10), determi-
nando, dunque, un miglioramento dell’effi-
cienza ventilatoria. 

Figura 2. Wash-out dello spazio morto na-
sofaringeo (freccia blu).
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via Flarer, 10 - Pavia
nella quale si tratterà dell’attività svolta nel triennio
2015/2017 dal Consiglio Direttivo uscente e delle 

disponibilità per il triennio 2018/2020
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Svolgimento delle Votazioni

L’Assemblea prosegue con l’apertura dei seggi e le operazioni di voto
per le elezioni che si svolgeranno presso il

Collegio IPASVI - via Flarer 10 - Pavia
nei giorni:

Sabato 18 Novembre 2017 dalle ore 14.15 alle ore 20.00
Domenica 19 Novembre 2017 dalle ore 12.00 alle ore 19.00
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