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Emanuela Cattaneo

Un coro di voci

Iniziamo il 2016 con un bilancio edito-
riale del precedente anno molto positi-
vo, 3 numeri di “Infermiere a Pavia”, 3 
incontri nella provincia per diffondere il 
veicolo d’informazione del Collegio, un 
concerto di Natale e nuovi membri nel 
comitato di redazione. Il primo nume-
ro di quest’anno è un prodotto ricco di 
articoli, report ed esperienze. In que-
sta prima pagina ho voluto dar voce ai 
redattori, un gruppo di persone capaci 
e dinamiche che ringrazio per la loro 
disponibilità e competenza. Un labora-
torio di idee, una redazione innovativa, 
idonea ai continui cambiamenti che la 
professione ci sollecita.
Dall’esperienza dell’anno passato ho 
capito che un gruppo di persone che 
lavorano insieme con passione e con 
il coraggio delle proprie idee è uno de-
gli strumenti migliori e più efficaci per 
produrre risultati di qualità, ovviamente 
tutto ciò non è sempre facile e automa-
tico, per riuscire a lavorare in gruppo 
è necessario condividere una storia, 
farla propria e affrontare le sfide che la 
nostra professione, in continua evolu-
zione ci richiede.
Uno degli elementi fondamentali del 
lavoro di squadra è la capacità di rela-
zionarsi, con fiducia reciproca e in un 
ambiente sereno. G. Ekvall sostiene 
che: “un ambiente sereno basato sulla 
fiducia permette una maggiore sicu-
rezza nelle relazioni; quando c’è un 
alto livello di fiducia le persone osano 
di più, si sentono libere di uscire dagli 
schemi e di avere altri punti di vista e 
possono essere prese iniziative senza 
timori…”. A voi la lettura dei pensieri di 
molti dei redattori sui motivi che li spin-
gono nel proseguire il cammino reda-
zionale intrapreso:

Arpesella: “lavorare alla segreteria 
della Redazione è un grande impegno, 
ripagato da un proficuo confronto tra 
colleghi spumeggianti, che tendono 
sempre alla miglioria ed innovazione 
professionale”.
Fiore: “lavorare in Redazione mi ha 
dato stimoli ed entusiasmo nuovi, for-
te il senso di responsabilità, pertanto 
sento di lavorare per il bene della pro-
fessione”.
Braga: “la Redazione è un luogo di 
confronto e di crescita professionale 
ove ognuno mette a disposizione della 
collettività le proprie competenze e co-
noscenze”.
Vinco: “per me lavorare in Redazione, 
oltre che motivo d’orgoglio, è anche un 
modo per aggiornarmi e mettermi in 
discussione come professionista, es-
sere in contatto con realtà diverse che 
comportano note positive e problema-
tiche da affrontare insieme, conside-
rare punti di vista diversi dalla realtà 
ospedaliera in cui lavoro, lavorare per 
la comunità, per far capire al cittadino 
che ci siamo fisicamente per loro e non 
siamo solo un’istituzione”.
Curia: “lavorare in Redazione è un lun-
go viaggio nella professione”.
Baglioni: “mi piace lavorare in Reda-
zione, ricevere le email e avere un al-
tro gruppo con cui ciattare”.
Rizzini: “ho sempre vissuto la rivista 
come un luogo di crescita per la nostra 
professione e per me che l’ho frequen-
tata e continuo a farlo. Poi, tutto non 
si può fare nella via però continuo a 
pensarlo e se mi dicono la parola ri-
vista penso a contaminazione, condi-
visione, innovazione, cammino, ricer-
ca, scontro di idee, confronto e lavoro 
quotidiano”.
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Il Consiglio Direttivo, revisori dei conti e il comitato 
di redazione augura a tutti Buona Pasqua.
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Abela: “lavorare in redazione significa 
contribuire alla crescita ed evoluzio-
ne della categoria infermieristica, un 
continuo stimolo, un connubio di gioia, 
amore e passione”.
Cerri: “significa unire la mia professio-
ne, con tutte le emozioni che compor-
ta, con una mia passione:scrivere”.
Tanzi: “Sono nella redazione di Infer-
miere a Pavia ormai dal 1995, più di 
venti anni in cui la rivista che è l’orga-
no di stampa del Collegio IPASVI della 
provincia di Pavia, ha cambiato tante 
volte forma, grafica, colori, nuove im-
postazioni dei contenuti, ha altresì 
avuto momenti di difficoltà sia tecnici 
sia legati all’attesa talora lunga di scrit-
ti, articoli, testimonianze, esperienze 
ma… tanti infermieri, prima di me e 
dopo, ci hanno creduto sempre e ne 
hanno accolto la sfida guardando solo 
in avanti.
Perché sono nella redazione? Perché 
è importante esserCi? Potrei risponde-
re con un antico e sempre moderno: 
verba volant scripta manent ma ag-
giungo che una rivista è il libro di sto-

ria per una professione; è un luogo di 
incontro, confronto e anche di scontro; 
è uno spazio “gratuito” per contrastare 
la chiusura mentale; è la migliore del-
le possibilità per non fermare il pen-
siero; è libertà che è “partecipazione” 
ed è infine, uno strumento di pronta 
disponibilità per suggellare il più bello 
fra i mestieri “belli”.
Nicola: “Passione; chi si ferma è per-
duto”.
Granata: “lavorare in redazione è par-
tecipare in modo attivo alla vita del Col-
legio, ed avere la possibilità di cogliere 
ed esprimere i mutamenti, i vari punti 
di vista e le sfaccettature di un’unica 
professione, quella infermieristica”.
Speciale: “lavorare in redazione per 
me significa arricchire la mia professio-
nalità condividendo le mei esperienze 
e quelle degli altri. Avere la possibilità 
di confrontarmi con altri professionisti 
e quindi crescere professionalmente 
ed umanamente. Sentirmi sempre più 
parte di una comunità in crescita”.
Mugetti: “lavorare in redazione è, per 
me, una nuova bellissima esperienza 
arrivata dopo un invito inaspettato. E’ 
un’opportunità per crescere, condi-
videre esperienze, conoscere nuove 
persone, colleghi e quindi nuove real-
tà, ma è anche possibilità, nel mio pic-
colo, di mettermi in gioco.”
Casarini: “sono in redazione per contri-
buire alla divulgazione di temi inerenti 
la realtà operativa della nostra profes-
sione”.
Bocchiola: “la redazione per me è un 

unione tra sapere fare e saper esse-
re… fare l’infermiera ed essere una 
professionista al servizio degli altri”.
Gareri: “lavorare in redazione è per 
me, una nuova splendida esperien-
za, arrivata dopo un invito inaspetta-
to. Offre, senza ombra di dubbio, una 
crescita personale e professionale! Si 
conoscono nuove persone (colleghi), 
con i quali si condividono esperienze 
in realtà magari mai affrontate prima. 
Si aprono nuove sfide e nuove possi-
bilità di potersi mettere in gioco come 
professionista, ma anche come perso-
na; perché nella vita, ma soprattutto 
nel nostro lavoro, non si smette mai di 
imparare”.
Cucurachi: ”faccio parte del gruppo di 
redazione perchè mi permette di co-
noscere nuovi colleghi, è stimolante 
da un punto di vista professionale, mi 
confronto con colleghi di realtà diverse 
e la redazione del Collegio mi permet-
te di ampliare le mie conoscenze pro-
fessionali, sociali e politiche”.

Chiudo con una frase che mi piace 
molto e che racchiude il senso del no-
stro lavorare in squadra con l’obiettivo 
comune di riuscire a donarvi anche 
quest’anno “emozioni e saperi”. 
“Ritrovarsi insieme è un inizio, restare 
insieme è un progresso, ma riuscire 
a lavorare insieme è un successo”. 
(Henry Ford).
Buona lettura.
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Ricordo di suor Norilda

Suor M. NORILDA
di San Lùigi

(Ardesi Pierina)
nata a Buie d’Istria

il 16.11.1921
morta a Cormòns (Gorizia)

1 febbraio 2016
75 anni di Professione Religiosa

Così è stato per Norilda, quasi strappa-
ta all’improvviso da questa terra per ag-
giungere in fretta la meta eterna. Da poco 
tempo era allettata e durante la mattina le 
era stato chiesto, come alle altre sorelle 
dell’Infermeria, se desiderava accostarsi 
al Sacramento della Riconciliazione, an-
che in vista del Giubileo della Misericordia, 
a cui tutte avrebbero potuto accedere in 
questi giorni. Ella aveva accolto con gioia 
la proposta e l’aveva attuata, preparandosi 
così poi a varcare la “Porta Santa”. Ma il 
Signore le ha fatto varcare un’altra porta, 
più santa, e che ha condotto questa nostra 
sorella direttamente nel Regno dei Cieli.

Suor Norilda era giunta alla nostra casa 
dalla comunità di Pavia nel maggio del 
2013. Nonostante le plausibili difficoltà do-
vute all’età avanzata e la naturale nostalgia 
per il distacco dal luogo in cui era vissuta 
per ben sessant’anni, serenamente si era 
inserita nel nuovo ambiente e ritmo di vita. 
Era una sorella buona, generosa nella pro-
pria donazione al Signore, unita con amore 
alla famiglia religiosa, felice di essere figlia 
di San Luigi, il nostro caro Padre Fondato-
re, del quale suor Norilda cercava di impa-

“Siate pronti con le lucerne accese...
perché il Figlio dell’uomo verrà

nell’ora che non pensate”. (Lc 12)

rare gli insegnamenti e di seguirne le orme.
Infermiera, ed anche con il diploma di 

assistente dietista conseguito a Roma nel 
1943, aveva svolto il servizio infermieristico 
in alcuni ospedali: Pola in Istria, San Vito 
al Tagliamento, Villa San Giusto a Gorizia, 
e Napoli ai Camaldoli. Più di tutto però la 
sua vita si è svolta a Pavia, prima come in-
fermiera nei vari reparti del Policlinico San 
Matteo, poi, dal 1959, in aiuto alla direttri-
ce della Scuola per Infermieri annessa allo 
stesso policlinico. Sia nella sua missione 
di carità accanto agli ammalati, come nella 
scuola con funzioni di vice direttrice, suor 
Norilda svolgeva i propri compiti con par-
ticolare amore e dedizione, con edeltà ed 
entusiasmo, non curante delle fatiche e dei 
sacrifici che l’attività spesso le richiedeva. 
Il suo servizio presso la Scuola terminò nel 
1995, ma la nostra sorella lo continuò nella 
grande Comunità con un lavoro paziente 
ed umile, svolto sempre con la gioia del 
dono, in aiuto alle sorelle più bisognose.

Suor Norilda è sempre stata sostenuta 
dalla preghiera, dalla fede ardente in Dio 
e nella quale trovava forza e coraggio per 
continuare il proprio cammino nella sere-
nità e nella pace fiduciosa, nonostante l’e-
tà avanzata. Il suo ricordo ed il suo buon 
esempio accompagnino anche noi nelle 
sequela del Signore, che è sempre fedele 
nonostante la povertà del nostro cammino 
quotidiano.

Suor Norilda è sempre stata grata alla 
Provvdenza che ha condotto i suoi passi 
con infinita misericordia in ogni momento 
della sua vita, e che ora le ha atto varcare 
la “Porta Santa” del suo Paradiso, dove in-
tercederà per tutti l’abbondanza delle gra-
zie divine.

La comunità di Cormons
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** Franco Mancin
** Francesco Giglione
** Xhensila Ramaj

L’Infermiere 
a casa dei vigevanesi

In data 26 novembre 2015 alle ore 17:00 
presso la biblioteca civica “Lucio Mastro-
nardi” di Vigevano, è stata presentata la 
rivista “Infermiere a Pavia” a cura del Col-
legio IPASVI Pavia. 
E’ in quella occasione che mi sono trovato 
seduto a fianco di alcuni studenti infermieri 
del Corso di Laurea in Infermieristica della 
sede di Vigevano.
Abbiamo ascoltato attentamente gli inter-
venti che si sono succedenti per tutta la du-
rata dell’iniziativa che, come illustrato dal 
Direttore Editoriale della Rivista Emanuela 
Cattaneo, rientra in un progetto molto più 
ampio e distribuito nel tempo poiché, ol-
tre all’incontro di questa giornata, ha visto 
quello già realizzato a Pavia il 22 luglio e 
a Voghera il 23 ottobre. Ne saranno pro-
grammati altri prossimamente in altre cit-
tadine. L’iniziativa si è prefissata l’obiettivo 
di presentare la rivista ai Cittadini e far co-
noscere la figura dell’infermiere nelle sue 
variegate sfaccettature. Il presidente del 
Collegio IPASVI Pavia, Michele Borri, nel 
supportare la redazione rispetto al proget-
to, ha portato i saluti e i ringraziamenti ai 
cittadini che hanno risposto all’invito con la 
loro presenza e a tutti i colleghi che hanno 
reso possibile l’incontro.
Una settimana dopo, mi sono ritrovato, nel-
le aule della sede del Corso Infermiere pro-
prio con quegli studenti, Francesco Giglio-
ne e Xhensila Ramaj, che si erano seduti 
a fianco a me. E’ in questa occasione che 
è nato un confronto dell’iniziativa “Rivista 
infermiere” e l’esigenza di raccogliere il loro 
vissuto e le loro riflessioni.
Nella mia esperienza professionale da 
qualche anno accolgo, in qualità di Assi-
stente al Tirocinio, gli studenti del Corso di 
Laurea in Infermieristica della sede di Vi-

gevano e, come in molte altre occasioni o 
come sono solito fare, ho posto loro alcune 
domande. 

Secondo voi, i relatori principalmente 
cosa vi hanno trasmesso in quella gior-
nata? Vi hanno fatto sentire l’importan-
za della professione?
Gli studenti hanno espresso pareri favo-
revoli affermando che “Sicuramente è sta-
to un incontro formativo che ci ha dato la 
possibilità di comprendere che l’assisten-
za infermieristica alla persona non è solo 
di natura tecnica, ma è anche educativa e 
soprattutto relazionale”. 
Ogni relatore che è intervenuto ha portato 
la propria esperienza, ha illustrato i proget-
ti e le iniziative alle quali hanno aderito e 
i contesti presso i quali esercitano danno 
voce e visibilità alle numerose “sfaccettatu-
re” dell’infermiere.
Il Coordinatore Infermieristico dell’U.O. di 
Medicina e Oncologia dell’istituto Clinico 
Beato Matteo di Vigevano, Vaccari Giovan-
na, che molto emozionata, ha presentato 

il progetto “LIFE”, nato dall’esigenza del 
paziente oncologico che al termine della 
propria vita non necessità di “ospedale”, 
ma di un “infermiere al domicilio”, dando 
a quest’ultimo la possibilità di continuare a 
vivere con i famigliari e di essere accompa-
gnato fino a quando non si hanno più mez-
zi per curarlo. Ha precisato, inoltre, che il 
progetto è indirizzato a ridurre al minimo gli 
spostamenti domicilio-ospedale, garanten-
do comunque cure efficaci atte a migliorare 
il fine vita. 

L’incontro è già un proiettarsi verso l’al-
tro e l’altro che ci accoglie: cosa vuol 
dire secondo il vostro sentire incontrar-
si in assistenza? 
Ci piace rispondere a questa domanda 
con una citazione di H.Jackson Brown Jr 
«ricorda che ogni persona che incontri ha 
paura di qualcosa, ama qualcosa e ha per-
so qualcosa». Incontrare l’altro vuol dire 
avere la capacità di instaurare fiducia tra 
le due parti, rispettando non il “letto 29” ma 
la persona e il suo “essere”. L’infermiere e 
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il malato si incontrano in uno spazio dove il 
professionista deve mettere in luce i biso-
gni del malato.
Il Coordinatore  Infermieristico dell’Istituto  
“De Rodolfi” di Vigevano, Gulino Enrica, 
dopo aver presentato la struttura, ha sotto-
lineato l’importanza della parola «casa» e 
quindi l’importanza di trasformare la came-
ra del paziente nella sua abitazione, dando 
ai familiari la possibilità di portarvi tutti gli 
oggetti alla quale il paziente è legato, in 
modo da rendere l’ambiente più familiare e 
non sentire il distacco. 

Che idea avete dell’infermieristica 
legata ai progetti, e cosa vuol dire 
secondo voi progettualità 
in infermieristica? 
Pensiamo, in breve, che la realizzazione 
dei progetti necessiti della presenza attiva 
di infermieri i quali, grazie alla loro forma-
zione e ai valori della deontologia profes-
sionale, proiettata al bene e alla salvaguar-
dia degli assistiti, non possono che portare 
innovazione ed ottimizzazione nei processi 
di cura e assistenza. Quindi la nostra rispo-
sta è: la progettualità infermieristica è una 
realtà, che va ampliata e fortificata.
L’infermiera Nicoletta Rognoni, enterosto-
mista dell’Ambulatoria di Endoscopia dige-
stiva  dell’Ospedale civile di Vigevano ha 
presentato la sua figura professionale, il 
ruolo svolto presso l’ambulatorio infermie-
ristico di stomaterapia. Proponendo ai pre-
senti la possibilità di osservare il materiale 
per il trattamento della stomia, ha descritto 
le preoccupazioni e le difficoltà che l’assi-
stito incontra nell’accettare di convivere 
con una stomia intestinale e nell’apprende-
re la sua gestione.

Come avete percepito l’importanza 
del gruppo nella professione 
infermieristica?
E’ comunque risaputo che avere un buon 
gruppo di lavoro permette di ottenere risul-
tati ottimi. Per tale motivo il confronto, la 
collaborazione, il rispetto, la crescita e l’a-
spirare a portare a termine obiettivi comuni, 

ovvero il benessere del paziente, sono la 
base di un’efficiente equipe infermieristica.
L’esperienza delle due infermieri della casa 
circondariale “Torre del Gallo”, Paola Mu-
getti e Debora Sturini, che hanno presenta-
to la figura dell’infermiere penitenziario, ha 
consentito di evidenziare come tale figura 
sia ancora nuova rispetto all’immagine tra-
dizionale dell’infermiere. I vigevanesi han-
no così potuto “scoprire” che l’infermiere 
non è soltanto chi lavora in ambito classico 
come l’ospedale, ma le loro competenze 
possono essere indirizzate in un ambito 
più vasto come il territorio (domicilio, car-
ceri, RSA, comunità e in un ambito educa-
zionale-preventivo). Le infermiere hanno 
informato la platea che all’interno delle 
carceri è presente una struttura, quasi un 
«mini-ospedale» dove le attività spesso ri-
calcano quelle ospedaliere, con la differen-
za che la relazione di aiuto con il detenu-
to si presenta maggiormente articolata in 
quanto quest’ultimo, spesso diffidente nei 
loro confronti, rende difficoltoso l’approccio 
infermiere-paziente. Continuano presen-
tando la sezione femminile e la possibilità 
di accogliere i bambini in carcere in modo 
da favorire l’allattamento. 

Come hai percepito il valore dell’aiuto? 
Il professionista sanitario è colui che sta 
dalla parte di chi ha bisogno, dall’unica par-
te di chi può decidere il vero valore dell’aiu-
to. I relatori della giornata ci hanno aiutato 
a comprendere l’importanza del “to care” 
nella professione, ovvero l’infermiere non è 
colui che cura ma che si prende cura.
Il “counseling infermieristico”, come evi-
denziato Rosalia Speciale, è una forma di 
relazione di aiuto volta principalmente a 
sostenere, guidare ed educare la persona 
malata e la sua famiglia nell’ambiente che 
lo circonda, dove come studenti ci siamo 
confrontati e abbiamo ulteriormente ap-
profondito il senso dell’ascolto in assisten-
za. Tutto ciò è stato un segno importante 
nella “casa dei vigevanesi” in quanto in 
una casa senza ascolto non si può dire di 
essere a casa, infatti, anche attraverso il 

coinvolgimento dell’utente, motivandolo e 
facendogli accettare di essere protagonista 
della cura, si creano le condizioni migliori 
affinché si instauri un rapporto infermiere-
paziente. 

Gli infermieri incontrano 
la cittadinanza…
Secondo noi è stato importante incontrare 
i cittadini in quanto questi spesso hanno 
un’idea poco chiara dell’infermiere per mo-
tivi svariati. Questi incontri, infatti, hanno 
anche la finalità di avvicinare le persone 
e così chiarire meglio chi è l’infermiere di 
oggi. Vogliamo mettere in luce anche che 
dalla serata è emerso forte e chiaro l’impe-
gno dell’infermiere rispetto alla promozione 
della salute: una importante risorsa per la 
comunità. 
Educare alla salute è pensare, progettare e 
accompagnare le persone al cambiamen-
to verso nuovi stili di vita. La prevenzione 
e la promozione della salute sono ruoli 
fondamentali all’interno della professione 
infermieristica. L’infermiere, spesso, viene 
vissuto come un modello di salute e come 
tale dovrebbe essere un esempio da mu-
tuare per la popolazione.
Anche noi studenti, già a partire dal pri-
mo anno di corso, abbiamo intrapreso un 
percorso formativo per sviluppare il ruolo 
di promotori della salute e sperimentato 
stili comunicativi per la salute tra pari at-
traverso la realizzazione di cartellonistica, 
presentazioni in power point, audio e vide-
omessaggi che incentivino l’attività fisica, 
una corretta alimentazione e la prevenzio-
ne del tabagismo. E’ per tale ragione che 
alcuni dei lavori, prodotti dagli studenti du-
rante tali attività formative, sono stati espo-
sti alla cittadinanza in occasione di questo 
evento. 
A conclusione Aiuto, vicinanza, responsa-
bilità, educazione, supporto, relazione e 
informazione secondo noi sono state le pa-
role chiave che hanno delineato l’incontro 
nella casa dei vigevanesi.
Il caloroso applauso finale è stato sicura-
mente uno dei momenti più coinvolgenti, 
forse perché espressione del ringrazia-
mento che i presenti, rimasti in silenzio e in 
ascolto per tutto il tempo, hanno restituito 
ai relatori. 

L’assistenza infermieristica 
si realizza con la testa, 
il cuore e le mani.

(V. Henderson)
Gli autori
* Infermiere
 Azienda Socio Sanitaria territoriale di PV
 Ospedale Civile di Vigevano
** Studenti
 Corso di Laure in Infermieristica
 Università di Pavia
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*   Maria Carolina Nardella
** Sebastiano Abela

Il Nintendo wii 
come strumento nella 
prevenzione del rischio 
di caduta negli anziani 
istituzionalizzati

OBIETTIVO
Lo scopo di questa revisione della lettera-
tura è valutare l’efficacia di interventi di at-
tività fisica attraverso l’utilizzo del Nintendo 
Wii nel prevenire le cadute accidentali nel-
le persone anziane istituzionalizzate con 
anamnesi di cadute pregresse.

METODO
Strategia di ricerca
Nella presente revisione, la caduta viene 
definita come “cambiamento nella posizione 

non intenzionale che costringe una persona 
ad accasciarsi a terra, sul pavimento o ad 
un livello più basso escludendo il cambio 
intenzionale della posizione con appoggio 
a mobili, pareti o altri oggetti” (Regione 
Lombardia, 2010, WHO, 2007).
Gli studi eleggibili valutavano un program-
ma di esercizio fisico attraverso l’utilizzo 
degli exergaming (Nintendo Wii).
La ricerca degli articoli è stata condotta 
consultando le banche dati PubMed, CIN-
HAL, EMBACE. 

ABSTRACT
The falls in institutionalized elderly, represent a public health prob-
lem that extends worldwide. They result to be the fifth cause of 
death in the elderly, representing the most common adverse event 
in hospitals and residential facilities. A good level of physical ac-
tivity is the main factor of protection, improving in particular, the 
ability to balance and coordination of movements. The importance 
of physical activity in the last decade has resulted in an increase of 
studies on innovative techniques to reduce the risk of falling, such 
as exergaming and in particular the use of the Nintendo Wii. The 
aim of the study is to evaluate the effectiveness of physical activity 
interventions through the use of the Nintendo Wii in preventing 
accidental falls in institutionalized elderly people with a history of 
previous falls.It conducted a literature review by consulting the da-
tabases PubMed, CINAHL, EMBACE from January 2010 to De-
cember 2014. The articles selected and included in the literature 
review, they showed that intervention programs, through the use 
of the Nintendo Wii console, can be strategic in falls’ prevention 
and reduction of institutionalized elderly. In combination with tra-
ditional prevention programs and environmental changes to pro-
mote safety, the console in question, seems the ideal tool, with a 
view to multidisciplinary care, to combine the aspect of prevention 
with the aspect of quality of life in terms of fun, motivation, adher-
ence, social participation, physical and inner wellbeing.

INTRODUZIONE
Le cadute nelle persone anziane istituzionalizzate, rappresentano 
un problema di sanità pubblica che si estende su scala mondiale. 
Le stesse risultano essere la quinta causa di morte negli anzia-
ni, rappresentando il più comune evento avverso negli ospedali e 
nelle strutture residenziali, producendo complicanze tardive, an-
che gravi, fino a condurre, in alcuni casi, alla morte del paziente 
(Carrol, 2005, Tinetti, 2003). Le statistiche mondiali evidenziano 
che il 40% dei ricoveri in case di cura per anziani è dovuto a ca-
dute; 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  (Tinetti, 2003, Rubenstein, 2006). 

Dalla letteratura si evidenzia che persone anziane, con storia di 
cadute, 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 (Formiga, 2008). Esso rappresenta un 
evento importante per la persona anziana, sia per le conseguenze 
in termini di disabilità, sia per le ripercussioni psicologiche. Pos-
sono, inoltre, determinare nei pazienti perdita di sicurezza, paura 
ed ansia, diminuzione dell’autonomia e di conseguenza riduzione 
della qualità della vita. Il ricovero per traumi/fratture da caduta è 
spesso complicato dalla scarsa qualità della vita della persona an-
ziana determinata dalla limitata mobilità dell’anziano, dal declino 
funzionale e dal fatto che sono persone anziane residenti in case 
di cura (CDC, 2005, Rubenstein, 2008). La valutazione del rischio 
caduta, rilevabile attraverso appositi strumenti di lavoro ed una 
attenta valutazione clinica ed assistenziale globale, consentono 
agli operatori e professionisti sanitari, di adottare le opportune 
azioni preventive (Ministero della Salute, 2011). La prevenzione 
delle cadute e delle relative complicazioni non è semplice, poi-
ché sono eventi complessi e differenti, causati dalla combinazione 
di indebolimenti intrinseci ed handicap indipendentemente dalla 
presenza o meno di rischi ambientali (WHO, 2007). Un buon li-
vello di attività fisica costituisce il principale fattore di protezione, 
migliorando in particolare, la capacità di equilibrio e di coordina-
mento dei movimenti. L’importanza riconosciuta all’attività fisica 
ha provocato nell’ultimo decennio un fiorire di studi su tecniche 
innovative per ridurre il rischio di caduta come ad esempio l’exer-
gaming ed in particolare l’uso del Nintendo Wii. Quest’ultimo si 
basa su una tecnologia innovativa che, a differenza dei classici 
video game statici, che propongono attività sedentarie, associano 
il movimento del corpo o reazione fisica come risposta al gioco ri-
chiesto, cioè giocare attraverso un’interfaccia video. L’interazione 
avviene attraverso una camera o sensore di movimento che rileva 
il movimento del corpo o qualunque reazione fisica (Griffin, 2012). 
La letteratura nazionale ed internazionale esistente, non fornisce 
esaustive informazioni sull’efficacia di interventi di attività fisica at-
traverso l’utilizzo degli exergaming nella riduzione delle cadute in 
persone anziane istituzionalizzate.
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Il limite di tempo è stato da Gennaio 2010 
a Dicembre 2014, al fine di valutare l’effi-
cacia degli interventi negli ultimi 5 anni. Le 
ricerche sul data base sono state limitate 
ad articoli in lingua inglese, francese, spa-
gnola, italiana, utilizzando le parole chiave 
associate agli operatori booleani. 

Criteri di inclusione ed esclusione degli 
studi
Criteri di inclusione sono stati: (a) Studi sui 
soggetti di età > 60 anni autonomi nella 
marcia, con vista e udito sufficienti, istitu-
zionalizzati, con storia di cadute pregresse 
e non; (b) Programmi di attività fisica o pro-
grammi di esercizi per ridurre le cadute at-
traverso l’utilizzo di exergaming (Nintendo 
Wii); (c) Numero dei partecipanti allo studio 
specificato nell’articolo; (d) Studi di coorte 
e Studi randomizzati e controllati con grop-
po di controllo; (e) Studi contenenti dati di 
incidenza e numero di cadute prima e dopo 
l’intervento tra gli outcomes finali.
Criteri di esclusione sono stati: (a) Studi 
sui soggetti di età >60 anni con patologie 
cardiovascolari, respiratorie, neurologiche 
gravi e la presenza di problemi oculari e 
uditivi non correggibili; (b) Studi che non 
descrivevano il numero e le caratteristiche 
del campione studiato; (c) Studi che non 
presentavano dati sul numero di cadute 
delle persone anziane prima e dopo l’inter-
vento preventivo.

Raccolta dati e controllo della qualità
Gli articoli sono stati selezionati in base 
alla pertinenza dell’argomento trattato. 
Gli stessi sono stati, dapprima, sottoposti 
a lettura degli abstract per valutare l’ade-
renza dell’articolo all’argomento oggetto 
di studio, successivamente in full-text. Gli 
articoli in full-text sono stati sottoposti a let-
tura critica attraverso uno schema di analisi 
creato ad hoc, ispirato alla griglia di valuta-
zione dell’autore LoBiondo, tratto dal testo 
“Metodologia della ricerca infermieristica”, 
e modificato per meglio aderire allo studio 
proposto (LoBiondo, 2004). Lo griglia di va-
lutazione utilizzata consta di 9 item, che mi-
rano a valutare: l’autore, titolo e riferimento 
bibliografico, setting, obiettivo, disegno di 
studio, caratteristiche del campione in stu-
dio, interventi e variabili considerate, risul-
tati principali, conclusioni. Lo strumento ha 
permesso di avere un quadro sinottico dei 
singoli studi e di confrontargli tra loro.
Sono stati, inoltre, consultati dei libri di te-
sto e linee guida nazionali, per approfondi-
re l’argomento stesso.
Tutti gli articoli selezionati sono stati valuta-
ti indipendentemente da due professionisti 
infermieri. I dati estratti sono stati confron-
tati dai due autori, seguita da una discus-
sione e il consenso su tutti gli articoli.

Risultati della revisione
La ricerca attraverso la consultazione della 
banca dati PubMed ha prodotto 21 articoli, 
di cui solo 7 soddisfacevano i criteri di in-
clusione.
La stessa attraverso il data-base CINHAL 
ha prodotto 13 articoli, di questi solo 4 sod-
disfacevano i criteri di inclusione; in EMBA-
CE ha prodotto 16 articoli: 2 soddisfaceva-
no i criteri di inclusione. Sono stati esclusi 
gli articoli già individuati nelle precedenti 
stringhe di ricerca e gli studi che non sod-
disfacevano i criteri di inclusione.

I risultati degli studi sulla 
console Nintendo Wii
Gli articoli scientifici selezionati nella pre-
sente revisione della letteratura sono 13 e 
tutti studi caso-controllo; studi effettuati sui 
soggetti anziani di età ≥ 60 anni, in quanto 
i deficit dell’equilibrio e il rischio di caduta 
aumentano a partire dai 60 anni (Franco, 
2012). 
L’obiettivo comune degli studi seleziona-
ti è stato la valutazione della capacità del 
programma strategico attraverso l’utilizzo 
del Nintendo Wii nel migliorare l’equilibrio e 
ridurre il rischio di caduta tra gli anziani. Gli 
stessi consideravano:
- l’efficacia dello strumento in questione, in 
termini di mobilità, equilibrio e riduzione del 
rischio di caduta, in paragone sia con gli 
esercizi tradizionali, sia con l’assenza di at-
tività fisica, sia con l’utilizzo di un placebo, 
sia con gli interventi educativi;
- l’accettabilità e il divertimento per favorire 
la motivazione e l’aderenza ad una pro-
gramma di prevenzione;
- gli effetti sulla qualità della vita e sulle re-
lazioni sociali;
- la sicurezza percepita;
- il miglioramento della funzionalità musco-
lare degli arti inferiori, dell’equilibrio postu-
rale statico, delle performance funzionali;
- Confronto della validità dei test di equi-

librio Wii-Fit con le scale di valutazione 
standard.

La console Nintendo Wii è uno strumento, 
che negli ultimi anni, è diventato molto po-
polare anche tra gli anziani e sembra avere 
grandi potenzialità nei programmi di pre-
venzione delle cadute.
Il programma Nintendo Wii comprende 
esercizi aerobici, esercizi per l’equilibrio, 
esercizi per aumentare la forza e infine lo 
yoga per migliorare l’allineamento del cor-
po e controllare i movimenti. Quindi questo 
strumento, oltre a garantire divertimento e 
motivazione, promette di migliorare l’equi-
librio. Infatti gli esercizi avvengono sulla 
Wii Balance Board la quale presenta dei 
sensori che rilevano il baricentro e il peso 
della persona. Un monitor restituisce un 
feedback visivo circa l’approssimativa loca-
lizzazione del baricentro, perciò la persona 
può vedere e modificare il proprio allinea-
mento e il proprio equilibrio. (Griffin, 2012).
Uno studio inglese del 2012 (studio caso-
controllo), che ha reclutato i suoi parteci-
panti tramite un database ospedaliero, ha 
valutato l’efficacia del Nintendo Wii sull’e-
quilibrio. I soggetti, suddivisi in 2 catego-
rie (alta funzionalità e bassa funzionalità), 
e 2 sottogruppi (gruppo allenamento con 
Nintendo Wii e gruppo allenamento senza 
Nintendo Wii). Tutti i gruppi hanno seguito 
lo stesso allenamento standard, ma il grup-
po Wii ha preso parte anche a dei giochi 
di equilibrio con la Wii. I risultati mostrano 
una differenza nel tempo TUG tra gruppi 
ad l’alta e bassa funzionalità (F 4.51, p = 
.04) e prima e dopo l’intervento (DI 4,67, 
p = .02). Per una maggiore flessibilità del 
tendine del ginocchio, la differenza era 
statisticamente significativa solo tra Wii e 
gruppi non-Wii (F = 7,2 p = .01). Tutte le 
altre misure di outcome erano statistica-
mente non significative. Lo studio mostra, 
per il gruppo Wii, miglioramenti importanti 
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nei punteggi di flessibilità, nel TUG score, e 
nel Functional reach rispetto al gruppo non 
Wii (Griffin, 2012).
Uno studio effettuato in una unità geriatri-
co-riabilitativa di un ospedale australiano 
(Laver, 2011),  ha valutato l’aderenza e 
l’accettabilità rispetto alla tipologia di tera-
pia riabilitativa proposta (Wii Fit o conven-
zionale). Dopo l’utilizzo del programma Wii 
Fit, i partecipanti hanno mostrato la loro 
preferenza verso la terapia convenzionale 
e spesso hanno affermato la maggiore ef-
ficacia di quest’ultima. La popolarità della 
Nintendo Wii tra gli anziani, in questo caso, 
non riflette la vera accettabilità di questa 
tecnologia tra gli anziani ospedalizzati. 
(Laver, 2011).
Bell nel 2011, in uno studio pilota caso-
controllo, ha studiato gli effetti della Nin-
tendo Wii sulla qualità della vita, le rela-
zioni sociali, e la prevenzione delle cadute, 
confrontando tre gruppi di anziani (USA). 
Sebbene i risultati non sono statisticamen-
te significativi, l’osservazione sul campo 
da parte dei ricercatori ha evidenziato il 
gradimento nei confronti dello strumento in 
questione attraverso le espressioni facciali 
dei partecipanti, le affermazioni spontanee 
circa il divertimento e i benefici fisici riscon-
trati e l’influsso positivo sulle relazioni so-
ciali (Bell, 2011).
Franco nel 2012 ha comparato 3 gruppi di 
anziani: gruppo Wii, gruppo MOB, che ha 
preso parte al Matter of Balance, un pro-
gramma tradizionale di esercizi, ed infine 
gruppo di controllo che non ha partecipato 
a nessuna attività fisica. I risultati seppur 
mostrano miglioramenti nel post interven-
to, non sono statisticamente significativi: 
Berg Balance Scale (p = .837); Tinetti Gait 
e valutazione Balance (p = .913); SF-36 (p 
= .256). Tuttavia i risultati del Wii Fit En-
joyment Questionnaire hanno mostrato che 
l’81% dei partecipanti riferisce divertimento 
durante gli esercizi con la Wii, il 18% riferi-

sce un elevato miglioramento dell’equilibrio 
e il 64% riporta moderato miglioramento 
nell’equilibrio. Inoltre essi affermano di pre-
ferire gli esercizi con il Wii Fit agli esercizi 
tradizionali (Franco, 2012).
Uno studio belga del 2010 avvenuto in 
una residenza per anziani ha valutato i 
cambiamenti riscontrati nel gruppo Wii-Fit 
e nel gruppo di controllo. Miglioramen-
ti significativi sono stati individuati in tutti 
i test per il gruppo sperimentale accanto 
ad una diminuzione generale delle capaci-
tà nel gruppo di controllo (p = .0039 per il 
test Tinetti 1, p = .0091 per il test Tinetti 2 
e p = .0080 per il test Tinetti totale). Berg 
Balance Scale (BBS): riduzione statistica-
mente significativa per il gruppo controllo 
(p = .0029), e un aumento significativo per 
il gruppo sperimentale (p = .0003).  Si con-
sidera la motivazione come una delle cau-
se dell’aumento considerevole dei risultati. 
Per alcuni questa esperienza ha avuto un 
influsso positivo anche sull’aspetto sociale 
(Grosjean, 2010).
Williams (2010) ha evidenziato, nel suo 
studio, attraverso le interviste dirette, che 
il 100% dei membri del gruppo di interven-
to ha definito il Nintendo Wii divertente ed 
accettabile. Riferiscono, inoltre, un miglio-
ramento nella sicurezza, un senso di posi-
tività e di desiderio nell’utilizzare tale stru-
mento presso il proprio domicilio, alla loro 
dimissione. (Williams, 2010).
Uno studio giapponese del 2011 ha reclu-
tato sia pazienti del General Hospital di 
Singapore (centro di medicina geriatrica, 
centro per l’osteoporosi, centro fisioterapi-
co) sia volontari esterni, mettendo a con-
fronto il gruppo Wii-Fit con il gruppo Gym. 
Il primo gruppo ha eseguito esercizi con il 
programma Nintendo Wii sotto supervisio-
ne ed esercizi di resistenza, equilibrio, co-
ordinazione e cardiovascolari al domicilio. 
Il gruppo Gym ha eseguito esercizi tradi-
zionali sotto supervisione ed esercizi sup-

plementari al domicilio. Il principale risulta-
to di questo studio è stato la riduzione del 
rischio di caduta sulla base della Modified 
Falls Efficacy Scale (MFES), cambiamento 
individuato immediatamente nel post inter-
vento nel gruppo Wii: riduzione rischio ca-
duta del 23% (p = .002) (Kwok, 2011).
Taylor (2012) ha confrontato i risultati fun-
zionali e psicologici in tre donne con sto-
ria di cadute pregresse e paura di cade-
re. Ogni donna è stata assegnata ad una 
condizione (allenamento standard, allena-
mento standard più un allenamento stan-
dard extra, allenamento standard più un 
allenamento extra con Wii Balance Board 
o con Wii Fit). Sono stati riscontrati mag-
giori miglioramenti nei risultati funzionali 
(TUG, Turn 180°, 10 m Timed walk, Con-
fidence in Balance Scale), e nell’autostima 
(Rosenberg Autostima Questionnaire) nel 
gruppo sperimentale e minimi nel gruppo 
di controllo. Lo studio dimostra come l’uti-
lizzo del Nintendo Wii congiunto con l’alle-
namento standard extra, può essere un’ef-
ficace strategia nella riduzione del rischio 
caduta nelle persone istituzionalizzate.
(Taylor, 2012).
Jorgensen (2013) ha sottolineato come in-
terventi e programmi di allenamento con il 
Nintendo Wii aumentino, oltre all’equilibrio 
posturale statico (CoP-VM), anche la forza 
muscolare con un aumento del 20% della 
forza muscolare degli arti inferiori (MVC), 
fattore di rischio per le cadute (TUG/Timed 
Up and Go test  - p = .01; Short FES-I/Falls 
Efficacy Scale-International - p = .03). Inol-
tre i partecipanti hanno affermato il loro 
gradimento e definito gli esercizi effettuati 
attraverso il Nintendo Wii altamente moti-
vante. (Jorgensen, 2013).
Reed-Jones (2012) sostiene l’utilizzo del-
la Nintendo Wii come “integrazione” agli 
attuali programmi di prevenzione delle 
cadute rivolti ai pazienti anziani. Lo studio 
afferma che la mobilità richiede un’efficien-
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te elaborazione delle informazioni circa 
l’ambiente circostante, come ad esempio 
la presenza di ostacoli o il tipo di terreno o 
pavimentazione. (Reed-Jones, 2012, Ren-
don, 2012).

Conclusioni e riflessioni
Gli articoli selezionati e inclusi all’interno 
della revisione della letteratura, hanno mo-
strato come programmi di intervento, attra-
verso l’utilizzo della console Nintendo Wii, 
possono essere strategici nella prevenzio-
ne e riduzione delle cadute delle persone 
anziane istituzionalizzate.
In associazione ai programmi tradizionali di 
prevenzione e alle modifiche ambientali per 
favorire la sicurezza, la console in oggetto, 
sembra lo strumento ideale, in un’ottica di 
assistenza multidisciplinare, per coniugare 
l’aspetto della prevenzione con l’aspetto 
della qualità della vita in termini di diverti-
mento, motivazione, aderenza, partecipa-
zione sociale, benessere fisico ed interiore 
(Williams, 2010).
Alcuni studi pur riconoscendo i risultati 
positivi del Nintendo Wii, non sostengo-
no l’utilizzo dello stesso da solo, ovvero 
in alternativa alle pratiche tradizionali, ma 
piuttosto come tecnica aggiuntiva e di sup-
porto. (Reed-Jones, 2012, Rendon, 2012).
La console può essere identificata come 
tecnica di coinvolgimento dei soggetti an-
ziani occupati in un’attività positiva non 
solo per il benessere fisico (riabilitazione e 
funzionalità motoria) e per la prevenzione, 
ma anche per la qualità della vita percepita.
Le potenzialità del Nintendo Wii, all’interno 
di un programma di prevenzione, potrebbe 
ridurre i tassi di ricovero e di mortalità legati 
alle cadute con danno, con un conseguen-
te contenimento dei costi del Sistema Sa-
nitario Nazionale.
Tuttavia i dati presenti in letteratura non 
sono esaustivi in merito all’efficacia dello 
stesso, si attendono ulteriori studi per dare 
alle potenzialità individuate in questo stru-
mento delle prove di efficacia definitive ed 
inconfutabili.

LIMITI DELLA RICERCA
Nella maggioranza dei casi è stato il nume-
ro esiguo dei partecipanti che non ha per-
messo di ottenere i risultati attesi o di fare 
delle affermazioni certe.
L’età media dei partecipanti particolar-
mente avanzata associata ad una durata 
dell’intervento troppo breve non ha per-
messo agli anziani di prendere familiarità 
con la tecnologia e di avere ricadute po-
sitive sulle performance funzionali e sulla 
percezione della salute.
Ma vari sono stati i motivi che non hanno 
permesso di generalizzare i risultati degli 
studi. Infatti altri limiti sono stati la durata 

troppo breve del periodo di intervento as-
sociata alla breve durata delle sessioni di 
allenamento con il programma Nintendo 
Wii.
Inoltre, in qualche studio il gruppo Wii ha 
partecipato sia all’intervento Wii sia all’ in-
tervento con le attività tradizionali e questo 
ha reso difficile attribuire il merito dei bene-
fici riscontrati all’uno o all’altro intervento, 
mancando un gruppo di comparazione che 
svolgesse solo gli esercizi convenzionali.
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Alimentiamo 
le nostre fantasie

Alimentiamo le nostre fantasie. 
Questo mi viene da dire a tre giorni dal ri-
torno in Italia dopo averne passati dieci in 
Guatemala. Alimentiamola per non morire 
prima che arrivi il nostro giorno. 
Rimanendo curiosi e coltivando la curiosità’ 
in qualsiasi modo: viaggiando, studiando, 
leggendo, assaggiando, parlando, ascol-
tando, imparando. Fondamentale per cre-
scere, vivere, sopravvivere. 
Così mi sono recato in Guatemala per as-
sistere alla prima giornata ginecologica 
organizzata per garantire, alle donne della 
baraccopoli di Santa Gertrudis, il diritto alla 
salute e l’accesso a visite e cure mediche 
gratuite. Sta di fatto, però, che al termine 
della prima giornata ginecologica, che ha 

visto impegnate un medico (una dottores-
sa cubana), una infermiera guatemalte-
ca (madre Antonietta) e la segretaria del 
“Comedor Infantil-Casa 4 luglio” (la nostra 
struttura che quest’anno a luglio compie 
4 anni), al termine della giornata, delle 21 
donne visitate nessuna era sana. 
A tutte, dico tutte, la dottoressa ha trovato 
qualcosa, e a tutte ha dovuto prescrivere 
un farmaco che abbiamo regalato, A chi 
solo poteva permetterselo è stato chiesto 
un contributo economico di 1 quetzales, 
l’equivalente di un euro. 
Bene, a questo punto le carte in tavola del 
progetto Giornate ginecologiche sono sta-
te completamente sparigliate perchè non 
ci aspettavamo una situazione del genere, 

* Ruggero Rizzini
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Si pensavamo di trovare qualcosa che non 
andasse ma 21 su 21... in effetti è un po’ 
tanto. 
Nella seconda giornata prevista a fine mar-
zo la dottoressa e l’infermiera rivedranno 
10 di queste donne, le più problematiche, e 
altre 11 nuove. E avanti così per tutto l’an-
no per garantire il diritto alla salute a chi 
non può permetterselo. 
Ma, a questo punto, non possiamo fermar-
ci qui. Non possiamo (era comunque pre-
visto nel progetto quando è stato pensato 
insieme al nostro referente locale, all’in-
fermiera e alla dottoressa) limitarci ad una 
visita ginecologica e all’esecuzione del pap 
test. No, dobbiamo andare oltre per cui si 
organizzeranno momenti di informazione 
e formazione alle donne dove l’infermiera 
parlerà loro di tutto quello che riguarda la 
sessualità, l’igiene, la prevenzione e... in-
somma, come potrete immaginare, il lavo-
ro è molto duro e costoso sia dal punto di 
vista di impegno per garantire il diritto alla 
salute a chi è completamente estromesso 
(guarda caso, come sempre le donne) che 
dal punto di vista economico. 
Mi ha colpito il fatto che un tubetto di crema 
ginecologica da 30 grammi ha un costo di 
300 quetzales (30 euro). 30 euro!!!! Nean-

che in Italia, forse.
Concludo questo breve scritto con alcune 
considerazioni, mi scuso per le banalità 
che leggerete, che faccio dopo la prima 
giornata del progetto. Immaginavo ma non 
pensavo ci fossero così tanti problemi gi-
necologici pur sapendo, dai racconti del 
nostro referente locale e soprattutto da ma-
dre Antonietta, che la situazione familiare, 
dal punto di vista sessuale, diciamo così, 
è tragica. 
Dico questo perchè la dottoressa cubana ci 
spiegava che spessissimo la causa di cer-
te problematiche sono i mariti che hanno 
più rapporti sessuali, più o meno protetti 
e spesso costringono le proprie mogli ad 
averne anche se loro non vogliono. Non 
voglio pensare a come si può sentire una 
donna ad essere costretta ad un rapporto 
sessuale dal proprio marito. 
Ricordo che il Guatemala un paese machi-
sta per cui va da se che il lavoro d’informa-
zione/formazione da fare all’interno di que-
sto nostro progetto non è solo con le donne 
ma anche con i loro mariti e/o compagni. 
Sappiamo che il lavoro che dobbiamo fare 
con questo progetto (loro in Guatemala sul 
campo operativamente) e noi qui a Pavia 
per raccogliere i fondi e sensibilizzare è 

molto impegnativo, ma perchè non provar-
ci a migliorare questo nostro mondo? 
E speriamo che dalla lettura di questo mio 
breve report possa venire a qualcuno, e 
sono tanti, che sognano un cambio radi-
cale del proprio modo di intendere la vita 
personale e professionale una semplice 
domanda: io cosa posso fare?

L’autore
* Infermiere
 Malattie Infettive e Tropicali
 San Matteo - Pavia
 Presidente Ains onlus
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«L’Associazione di Promozione Sociale “La Casa di Fenarete” na-
sce dall’idea di un affiatato gruppo di Ostetriche di fornire una ri-
sposta professionale alle necessità riscontrate sul territorio pavese 
relativamente ai bisogni di salute, cura e assistenza delle donne, 
in particolare nel periodo del puerperio e della delicata esperienza 
dell’allattamento.
L’Associazione in collaborazione con la Cooperativa Sociale “Pro-
getto Con-Tatto” ha attivato da novembre 2015 lo “Spazio Donna”, 
un servizio di ascolto e sostegno dedicato alla donna a 360° che 
agli associati offre consulenze gratuite in ambito ostetrico-gineco-
logico tutti i lunedì ed i giovedì dalle ore 11:00 alle ore 13:00  pres-
so il Centro Interculturale “La Mongolfiera”, via Volta 31 (PV).
 “La Casa di Fenarete” è inoltre partner nel progetto “Nati con la 
cultura”, ideato e promosso nella città di Torino dalla “Fondazione 
Medicina a Misura di Donna Onlus” e da Palazzo Madama. Nello 
specifico  “La Casa di Fenarete”  si occupa all’interno di questa 
realtà della promozione della salute mamma-bambino svolgendo 
corsi di preparazione al parto e post-partum innovativi in collabo-
razione con professionisti di diverse discipline per favorire così l’in-
contro tra arte, scienza e cultura sin dalla più tenera età.
Attraverso l’organizzazione di incontri, corsi, giornate - eventi, la-
boratori e servizi a domicilio e soprattutto favorendo l’interazione 
tra professionisti della salute, “La Casa di Fenarete” si propone 
quindi di sostenere le donne nelle diverse fasi della vita (pubertà, 
adolescenza, gravidanza, puerperio e allattamento, menopausa), 
di educare alla sessualità e di promuovere una genitorialità con-
sapevole».
Email lacasadifenarete@gmail.com
Cell. 3921968636 - Contatto Facebook “La Casa di Fenarete”
Invitiamo chiunque sia interessato a collaborare con noi o desideri 
avere maggiori informazioni sulle nostre attività a contattarci!
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SECONDA PARTE

Modalità di trattamento e benefici della te-
rapia ventilatoria notturna nel paziente car-
diologico
Il trattamento dei disturbi respiratori not-
turni nei pazienti con scompenso cardiaco 
ha visto allungare il periodo di tempo che 
precede il trapianto di cuore, ed il migliora-
mento della classe funzionale NYHA [24]. 
Indubbiamente, una corretta terapia farma-
cologica nel trattamento dell’insufficienza 
cardiaca riduce il grado di severità del re-
spiro periodico di Cheyne-Stokes. 
Tuttavia, i tentativi farmacologici non con-
venzionali per il trattamento del respiro 
periodico non hanno dato risultati rilevanti. 
La teofillina, uno stimolante del centro re-
spiratorio bulbare che aumenta la sensibi-
lità all’ipercapnia, è stato considerato un 

agente potenzialmente benefico, anche 
se i risultati degli studi condotti non sono 
stati convincenti. Uno studio di Javaheri 
et al [24], mostra che nella maggior parte 
dei giorni di trattamento con teofillina, si è 
assistito ad una riduzione del numero del-
le apnee centrali e delle desaturazioni nei 
pazienti con scompenso cardiaco stabile. 
L’uso della teofillina rimane comunque limi-
tato, per gli effetti avversi che lo caratteriz-
zano tra cui  le aritmie cardiache. 
D’altra parte, l’acetazolamide, induce aci-
dosi metabolica, che stimola la ventilazio-
ne; è stata comunque dimostrata la ridu-
zione degli eventi di natura centrale, senza 
però migliorare i parametri emodinamici e 
la qualità del sonno. Inoltre, l’acetazola-
mide può indurre ipokalemia e quindi può 
avere un effetto proaritmico. 
Questi due farmaci hanno comunque falli-
to e non hanno guadagnato consensi per 
il trattamento dei disturbi respiratori nello 
scompenso cardiaco e quindi i ricercatori si 
sono focalizzati su altri possibili trattamenti.
La resincronizzazione cardiaca si è rive-
lata la più efficace, riducendo gli eventi di 
respiro periodico di Cheyne-Stokes, mi-
gliorando la funzione di pompa del cuore, 
come confermato dai più recenti studi me-
tanalitici [25]. Uno studio ha dimostrato gli 
effetti benefici del pacing atriale ad una fre-
quenza di 15 battiti in più rispetto alla me-
dia della frequenza cardiaca notturna, con 
una riduzione sia delle apnee centrali che 
ostruttive [26]. 
Il respiro periodico Cheyne-Stokes può co-
munque essere ridotto attraverso l’impian-
to di una valvola mitrale artificiale [27] o 
attraverso il trapianto di cuore [23].
Altre possibili modalità di trattamento a lun-
go termine, di carattere meno invasivo, dei 
disordini respiratori nello scompenso car-
diaco includono:
•	 L’OSSIGENOTERAPIA: questa colpisce 

i chemocettori e ne riduce la sensibilità 
all’ipercapnia, incrementando l’iperven-
tilazione. L’ossigeno terapia notturna 

RIASSUNTO
Diversi studi hanno evidenziato che sempre più spesso nelle popolazioni di pazienti affetti 
da scompenso cardiaco, vengono diagnosticati anche i disturbi respiratori del sonno, che 
influiscono negativamente sulle malattie cardiovascolari. Essendo il sonno il momento 
ristoratore e ricostituente l’omeostasi dell’organismo, una sua frammentazione ne inficia 
la quantità e la qualità. In questo senso, quindi, si rende necessario il trattamento venti-
latorio notturno. La ventilazione non invasiva nelle varie modalità (CPAP, Bi-PAP, ASV) 
permette la disostruzione delle vie respiratorie nel caso degli eventi respiratori ostruttivi, 
mentre stabilizza il drive respiratorio bulbare nel respiro periodico e negli eventi respiratori 
di natura centrale, riducendo o eliminando gli eventi apnoici. L’educazione della persona 
affetta sia da insufficienza cardiaca che da sindrome delle apnee notturne e del caregiver 
e’ fondamentale per una corretta adesione al percorso terapeutico. Il disturbo del modello 
del sonno, l’ansia, la gestione inefficace del regime terapeutico influiscono negativamente 
sull’esito delle cure. L’infermiere tramite il percorso educativo, aiuta la persona ad acqui-
sire e mantenere la capacità di gestire la propria vita. 

ABSTRACT
Several studies have shown that more and often in patient populations heart failure are 
diagnosed too sleep-disordered breathing, wich have a negative effect on cardiovascular 
disease. Being sleep time restaurateur and restorative homeostasis of the organism, its 
fragmentation will affect the quantity and quality. In this sense, therefore, it is necessary 
ventilatory treatment night. Non invasive ventilation in the various modes, allows the un-
blocking of the respiratory tract in the case of obstructive breathing events, while stabiliz-
ing the bulbar respiratory drive in periodic breathing and in the central respiratory events 
of nature, reducing or eliminating the apneic events.The nurses through educational, helps 
the person to acquire and maintain the ability to manage their lives.

Il percorso educativo 
della persona affetta
da scompenso cardiaco
e sindrome delle apnee 
notturne in trattamento 
ventilatorio
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aumenta la PaCo2 sopra la soglia della 
sensibilità dei centri respiratori, riducen-
do la severità delle apnee centrali, sop-
primendo le attivazioni simpatiche [27]. 
L’ossigenoterapia per il respiro Cheyne-
Stokes dovrebbe ridurre l’indice apnea-
ipopnea (AHI), ma sicuramente non mi-
gliora la struttura del sonno [28].

•	 La CPAP (Pressione positiva continua 
nelle vie aeree): l’uso della C-PAP nei 
pazienti con scompenso cardiaco e re-
spiro periodico di Cheyne-Stokes miglio-
ra la funzione cardiaca ed i sintomi car-
diaci [29], migliora la frazione di eiezione 
e diminuisce l’attivazione simpatica [30-
31], riduce il rischio di morte e diminuisce 
il numero di trapianti di cuore [32]. Inoltre 
riducendo la pressione intratoracica e 
transmurale durante sistole e diastole, la 
CPAP riduce anche il carico ventricolare 
sinistro, e riducendo il ritorno venoso ed 
il volume telediastolico ventricolare sini-
stro diminuisce anche il precarico [33]. 
Non tutti i pazienti, affetti da insufficienza 
cardiaca, rispondono alla terapia CPAP 
con la diminuzione dei disordini respi-
ratori di origine centrale; il trattamento 
CPAP è risultato più benefico nelle car-
diomiopatie dilatative che nell’insufficien-
ze cardiache secondarie ad ischemia 
[34]. Secondo alcuni autori, l’efficacia 
dell’ossigenoterapia e del trattamento 
ventilatorio con CPAP nel ridurre l’indice 
apnea-ipopnea (AHI) nei pazienti con in-
sufficienza cardiaca e respiro periodico 
sono sullo stesso livello, ma i pareri re-

stano comunque discordanti.
•	 BI-PAP (Pressione positiva nelle vie ae-

ree su due livelli pressori): la ventilazio-
ne su due livelli pressori è indicata per 
quei pazienti affetti da OSAS che non 
tollerano bene la CPAP [35-36]. In questi 
pazienti è stato osservato una riduzio-
ne dell’AHI (Apnea-Hypopnea Index), 
dell’indice dei risvegli dopo l’inizio della 
terapia ventilatoria con un miglioramento 
della struttura del sonno;

•	 ASV (Adaptive Servo-Ventilation): que-
sta modalità di ventilazione servo adatta-
tiva è indicata nel trattamento del respiro 
periodico di Cheyne Stokes e nella sin-
drome delle apnee centrali. Questa mo-
dalità di ventilazione permette al dispo-
sitivo ventilatorio di sincronizzarsi con il 
flusso respiratorio della persona: se la 
persona ipoventila, la macchina incre-
menta i valori pressori, mentre se iper-
ventila si assiste ad un decremento delle 
pressioni di ventilazioni. In uno studio di 
Morgenthaler et al.,l’efficacia nel ridurre 
l’AHI e l’indice dei risvegli nei pazienti 
con respiro  periodico Cheyne-Stokes 
era maggiore nella ventilazione servo-
adattativa rispetto che la CPAP [37].

Problematiche di carattere infermieristi-
co del paziente cardiologico affetto da 
disturbi respiratori notturni.
Nell’assistenza alla persona affetta da sin-
drome delle apnee notturne un’attenzione 
particolare, come abbiamo già trattato in 

precedenza, è rivolta ad un’analisi accurata 
di tutte le problematiche inerenti il bisogno 
di sonno e riposo. In questa revisione, la 
tipologia di paziente è affetta sia da OSAS 
che da insufficienza cardiaca, quindi le dia-
gnosi infermieristiche saranno prevalen-
temente orientate nella fusione delle due 
componenti analizzate con tutte le varianti.

Il disturbo del modello del sonno
Il sonno, come già affermato in preceden-
za, è un processo dinamico che permette 
il ristoro psico-fisico dell’individuo. Distur-
bi quali insonnie, parasonnie, ipersonnie, 
Rem behaviour disorder, pavor nocturnus 
e disturbi respiratori durante il sonno, cau-
sano un’alterazione di questo processo, 
provocando una deviazione anche riguar-
do i processi omeostatici e di ricambio che 
avvengono proprio durante il sonno (per 
esempio i cicli di ricambio ormonale).
Altre cause di disturbo del modello del son-
no, possono essere correlate a problema-
tiche psico-comportamentali: l’ambiente 
sconosciuto e rumoroso, cambiamenti dei 
riti al momento di coricarsi, stress emotivo 
e modificazioni del ritmo circadiano.

Il sonno e l’anziano
I disturbi del sonno correlati nella popola-
zione anziana, meritano una  particolare 
attenzione per la loro elevata prevalenza, 
complessità ed implicazione sulla salute. 
Le persone con disturbi del sonno svilup-
pano più facilmente ipertensione, depres-
sione, malattie cardiovascolari e neuro-
vascolari. 
Nell’anziano i fattori ambientali giocano un 
ruolo fondamentale nell’orologio biologico 
interno; molti anziani a causa del declino 
cognitivo o fisico, hanno limitate interazioni 
sociali ed ambientali e scarsa esposizione 
alla luce naturale e questo porta ad una ef-
fettiva alterazione della quantità e qualità 
del sonno, ma soprattutto alterazioni del 
ritmo circadiano (sonno-veglia).
Inoltre, quando istituzionalizzati si associa-
no le interruzioni del sonno determinate da 
rumori e luci durante la notte causate dagli 
operatori sanitari o dagli altri residenti [41].

Il sonno in ospedale
Numerosi studi sulla qualità del sonno in 
ospedale evidenziano che i pazienti che 
a casa riferivano di dormire bene, mani-
festano disturbi del sonno quando sono 
ricoverati in ospedale ed una buona parte 
di loro è insoddisfatta del riposo notturno 
[42-43]. I pazienti in ospedale riferiscono 
prevalentemente una frammentazione del 
sonno [42]. Gli ambienti di cura favoriscono 
questa frammentazione a causa dell’illumi-
nazione, dai rumori, dall’interruzione per la 
somministrazione di terapie.
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Il sonno e l’insufficienza cardiaca
Il sonno della persona affetta da scom-
penso cardiaco cronico, è frammentato a 
causa di tutte quelle comorbilità che ac-
compagnano lo scompenso: la nicturia, 
l’ortopnea, la dispnea parossistica, la tosse 
stizzosa. La persona in questa situazione, 
spesso, viene trovata dagli infermieri sedu-
ta a letto con le gambe a penzoloni o vicino 
alla finestra alla ricerca di aria fresca. Negli 
scompensi gravi addirittura la persona dor-
me seduta a letto o in poltrona.

Il sonno e la sindrome delle 
apnee notturne
Nelle sindromi delle apnee notturne il son-
no risulta frammentato a causa dei nume-
rosi risvegli della persona dovuto alle ap-
nee. Come riflesso difensivo, un’eccessiva 
caduta di saturazione ossiemoglobinica 
induce un risveglio, che spesso viene in-
terpretato dai pazienti come preambolo 
dell’insonnia. Ovviamente questo pensiero 
è sbagliato, ma per mancanza di conoscen-
ze la persona può in questo senso vivere 
una fissazione psicologica che condizio-
nerà il sonno e peggiorerà la sua affinità 
per il periodo di riposo notturno. Inoltre la 
persona, al momento del risveglio, riferisce 
sensazione di fame d’aria e tachicardia; 
questa sintomatologia, è semplicemente 
indotta dalla risposta fisiologica all’apnea, 
ma viene interpretata dalla persona come 
problematica cardiaca, aumentando l’an-
sia, lo stress che possono indurre anche 
una sintomatologia di carattere psicosoma-
tico quali palpitazioni dolori toracico incre-
mentando esponenzialmente la paura di 
morte imminente. 

Igiene del sonno
L’igiene del sonno è quella branca della 
medicina del sonno che studia tutti quei 
comportamenti, che permettono di elimina-
re i disturbi principali dall’insonnia classica. 
Spesso cattive abitudini come i sonnellini 
diurni, rimanere a letto per gran parte della 
giornata, eccessiva assunzione di caffeina, 
ridotta esposizione alla luce naturale incre-
mentano la riduzione o la frammentazione 
del sonno notturna. Gli infermieri possono 
accertare la presenza di questi comporta-
menti sbagliati, sia durante l’accertamen-
to che durante l’assistenza, per elaborare 
successivamente degli interventi mirati al 
fine di aiutare a risolvere questa problema-
tica che la persona, per mancanza di cono-
scenze, vive quotidianamente.

Adesione al progetto terapeutico
Il paziente con insufficienza cardiaca e sin-
drome delle apnee notturne, può dimostra-
re refrattarietà al trattamento terapeutico 
con la ventilazione non invasiva. In molti 
casi, si è notato che la persona diventa 
refrattaria all’utilizzo del ventilatore perché 

non è stato adeguatamente formato rispet-
to al suo utilizzo. Infatti, un posizionamento 
scorretto dell’interfaccia ventilatoria (ma-
schera) può generare dolore nei punti di 
pressione maggiore(ad esempio sul naso) 
fino ad arrivare a vere e proprie lesioni; 
uno scorretto utilizzo del termo umidifica-
tore può condurre a secchezza delle fauci 
ed a epistassi (nei casi di fragilità capillare) 
o ad un eccessiva umidificazione; lo scor-
retto posizionamento dell’interfaccia può 
causare fughe aeree fastidiose e rumorose 
e nei casi più importanti ad irritazioni delle 
congiuntive. 
In questo caso, l’infermiere può accertare 
queste problematiche, ed attraverso una 
collaborazione multidisciplinare (medici/
infermieri/tecnici), elaborare interventi per-
sonalizzati al fine di risolverle o ridurle.
Oltre all’inadeguata formazione riguardo 
l’utilizzo dei dispositivi, le condizioni fisi-
che, psicologiche e comportamentali della 
persona sono alla base di una scarsa ade-
renza alla terapia ventilatoria notturna. Tra 
le cause organiche si ricordano:
•	 Ipomobilità e astenia dovuta alla man-

canza di forza;
•	 Ipovisione e cecità che possono influire 

sul corretto utilizzo dei dispositivi e so-
prattutto riguardo al funzionamento della 
pulsantiera;

•	 Ipocusia e sordità che generano una 
barriera nella corretta comprensione del-
le istruzioni verbali fornite dal personale 
medico per l’utilizzo del dispositivo;

•	 Deficit cognitivi e di memoria che limita-
no l’apprendimento delle corrette tecni-
che di ventilazione.

Interventi infermieristici proposti
Gli interventi infermieristici che vengono 
proposti per questa casistica specifica, 
hanno come obiettivo quello di migliorare 
la condizione di salute della persona e mi-
gliorarne la qualità della vita attraverso il 
ripristino più vicino alla norma del modello 
di sonno. La figura infermieristica, quale fi-
gura assistenziale, è la migliore candidata 
ad elaborare interventi in questo senso, so-
prattutto di carattere educativo comporta-
mentale, prestando sempre attenzione alle 
evidenze scientifiche. L’infermiere con il 
suo spirito positivo, rinforza costantemente 
la motivazione dell’ammalato, che spesso 
perde l’obiettivo del percorso terapeutico, 
soprattutto se la patologia da acuta ha 
generato sequele croniche che lo renderà 
malato a vita.
L’intervento primario verrà fatto sulla per-
sona. La gestione efficace del regime te-
rapeutico richiede che la persona dia inizio 
ad una o più attività o modificazione del 
suo stile di vita; la teoria dell’autoefficacia, 
è descritta come la valutazione da par-
te della persona della propria capacità di 
gestire situazioni stressanti o di cambiare 

comportamento per gestire la situazione. 
L’efficacia della gestione dipende dalle at-
tese in termini sia di risultato che di autoef-
ficacia. L’attesa di risultati è la convinzione 
che una modificazione comportamentale 
migliorerà la situazione. L’autoefficacia è la 
convinzione che una persona può cambia-
re il suo comportamento.
Le persone che hanno una storia prece-
dente di coping efficace in una situazione 
simile hanno una maggiore autoefficacia 
di quelle che invece non hanno avuto suc-
cesso. In aggiunta ad una storia di coping 
efficace, ci sono altri tre fattori che promuo-
vono una autoefficacia positiva:
•	 Constatazione che altri fanno fronte alla 

situazione in maniera efficace;
•	 Convinzione da parte degli altri che la 

persona può far fronte alla situazione o 
gestirla con successo; 

•	 Non avere una elevata stimolazione au-
tonoma in risposta alla situazione.

•	
INTERVENTI VOLTI ALLA PROMOZIONE 
DELL’AUTOEFFICACIA 
Esplorare insieme alla persona precedenti 
gestioni efficaci di problemi;
•	 Enfatizzare il coping risultato efficace in 

passato;
•	 Raccontare di storie di “successi” di altri;
•	 Se appropriato incoraggiare la possibilità 

di vedere altre persone che affrontano 
efficacemente una situazione simile.

INTERVENTI:
1) EDUCARE LA PERSONA AD UNA 

CORRETTA IGIENE DEL SONNO: gli 
interventi comportamentali si sono di-
mostrati altamente efficaci nel tratta-
mento dell’insonnia a tutte le età e nel 
miglioramento della qualità del sonno 
facendo riemergere il suo potenziale ri-
storativo:

a) Evitare sonnellini durante il giorno;
b) Evitare di rimanere a letto per gran 

parte della giornata;
c) Effettuare più attività fisica durante il 

giorno rispetto alla sera;
d) Esporsi spesso alla luce naturale;
e) Ridurre l’assunzione di caffeina;
f) Evitare di guardare la televisione o 

intraprendere attività stimolanti nelle 
ore notturne;

g) Regolare i fattori ambientali, favoren-
do temperature miti, il silenzio, il buio;

h) Andare a letto solo quando ci si sen-
te veramente stanchi ed approssima-
tivamente alla stessa ora ogni sera;

i) Uscire dal letto ed andare in un’altra 
stanza qualora non ci si riesca ad ad-
dormentare;

j) Utilizzare la camera da letto solo per 
riposare e per le attività sessuali;

k) Cercare di svegliarsi alla stessa ora 
ogni giorno;

2) ISTRUIRE COSTANTEMENTE ALLA 
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TERAPIA VENTILATORIA NOTTURNA:
a) Ricordare costantemente l’utilità per 

cui viene effettuato il trattamento in 
modo da motivare la persona;

b) Spiegare la fisiopatologia della pato-
logia cardiaca e dei disturbi respira-
tori notturni;

c) Spiegare i fattori di rischio per la pa-
tologia cardiaca e per i disturbi respi-
ratori notturni; 

d) Spiegare l’influenza e le complicanze 
che può dare la sindrome delle ap-
nee notturne non trattate;

e) Istruire riguardo l’importanza del-
la pulizia quotidiana del tubo, della 
maschera e del serbatoio dell’acqua 
dell’umidificatore per ridurre il rischio 
di contrarre infezioni polmonari;

f) Istruire riguardo il corretto posizio-
namento dell’interfaccia ventilatoria 
(maschera) e della cuffia in modo da 
garantire il massimo livello di comfort 
possibile;

g) Istruire al corretto posizionamento 
dell’interfaccia ventilatoria in modo 
da prevenire lesioni da pressione;

h) Istruire riguardo il tipo di interfaccia 
utilizzata (nasale o oronasale): se 
nasale ricordare al paziente di man-
tenere la bocca chiusa, durante la 
ventilazione, per evitare lo shunt di 
fughe aeree e prevenire sensazioni 
spiacevoli di dispnea indotta dalla 
ventilazione;

i) Istruire riguardo la sicurezza degli 
apparecchi biomedicali, del loro fun-
zionamento e della pulsantiera;

j) Istruire riguardo la possibilità di atti-
vare la funzione di “rampa automa-
tica” in modo da garantire pressioni 
di ventilazione ridotte inizialmente, in 
modo da favorire l’addormentamen-
to;

k) Istruire sulla possibilità di regolare la 

termo-umidificazione, in modo da ri-
durre o eliminare la secchezza delle 
fauci (xerostomia);

3) ADOTTARE INTERVENTI STRATEGI-
CI PER I SINGOLI CASI:
a) Nel caso di ipovisione/ cecità sfrutta-

re la specializzazione della sensibilità 
tattile in modo da far riconoscere tut-
te le parti della maschera, del venti-
latore (compresa la forma dei singoli 
pulsanti) in modo da aumentare il più 
possibile l’autonomia della persona;

b) Nel caso di ipocusia/sordità utilizza-
re anche il linguaggio non verbale 
(gestuale) o scritto, in modo che la 
persona riesca ad utilizzare in auto-
nomia il dispositivo;

c) Nel caso di deficit cognitivi/deficit del-
la memoria/dell’apprendimento crea-
re dei percorsi scritti o con immagini, 
come ad esempio mappe concettuali 
elementari, dove step-by-step vengo-
no illustrati i passaggi per procedere 
col trattamento ventilatorio;

d) Nel caso di procedure o terapie far-
macologiche notturne, è opportuno 
programmare gli orari in modo da 
ridurre al minimo le necessità di sve-
gliare la persona;

e) Nel caso di inabilità della persona ad 
essere adeguatamente formato ne-
anche con le metodiche tradizionali, 
è opportuno individuare il caregiver e 
formarlo adeguatamente per favorire 
l’aderenza al trattamento terapeutico.

4) EDUCARE ALLA GESTIONE DELL’AN-
SIA E DELLO STRESS:
a) Promuovere uno stile di vita sano 

somministrando opuscoli o questio-
nari sui rischi per la salute di diversi 
ambiti (alimentazione, attività fisica, 
fumo ed alcol, patologie attuali e fa-
miliarità);

b) Migliorare le strategie di COPING at-

traverso i punti fondamentali:
i) Provare ad essere ottimisti sul ri-

sultato;
ii) Utilizzare il sostegno sociale;
iii) Utilizzare risorse spirituali;
iv) Provare a mantenere il controllo 

sulle situazioni, sui sentimenti;
v) Provare ad accettare la situazio-

ne;
vi) Trasmettere senso di empatia e 

comprensione;
vii) Incoraggiare la persona ad espri-

mere le sue paure;
viii) Identificare e sostenere i 

meccanismi di coping efficace;
ix) Incoraggiare la famiglia e il care-

giver a sostenere questi meccani-
smi;

x) Spiegare la necessità di evitare 
farmaci sedativi/ipnotici.

c) Insegnare tecniche di rilassamento:
i) Rilassamento muscolare pro-

gressivo;
ii) Rilassamento attraverso l’imma-

ginazione guidata.
iii) Rilassamento praticando Yoga;
iv) Rilassamento con il training auto-

geno;
v) Utilizzare la respirazione control-

lata;
vi) Creare un ambiente buio e tran-

quillo.
d) Istruire alla gestione dell’ansia, cor-

relata alla dispnea e paura di soffo-
camento:
i) Garantire un ambiente calmo e 

tranquillo quando la persona mo-
stra un senso di affanno;

ii) Non lasciare solo la persona du-
rante i periodi di dispnea acuta;

iii) Riconoscere la paura della perso-
na e fornire un rinforzo positivo ai 
suoi sforzi;

iv) Offrire aiuto per tutte le azioni da 
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compiere durante gli episodi acuti 
di dispnea;

v) Dimostrare le tecniche respiratorie 
e chiedere alla persona di provarle 
insieme all’infermiere.

CONCLUSIONI
Rispetto la gran parte della letteratura infer-
mieristica sulle evidenze scientifiche (EBN) 
che tratta il disturbo del modello di sonno, 
correlandolo quasi esclusivamente all’in-
sonnia e ad interventi prevalentemente le-
gati alla terapia farmacologica con ipnoin-
ducenti ed ansiolitici, questa revisione è 
rivolta alla definizione di possibili interventi 
educativi che l’infermiere può inserire nel 
piano di assistenza infermieristica quando 
il disturbo di sonno è legato a disordini di 
carattere cardiorespiratorio.
Questo lavoro di revisione di letteratura 
scientifica, informa, riguardo l’importanza 
del percorso educativo che la persona af-
fetta da insufficienza cardiaca e da sindro-
me delle apnee notturne deve affrontare.  
Inoltre, permette di riflettere sull’importan-
za del riposo notturno, al fine di migliorare 
lo stato di salute e la qualità della vita della 
persona affetta da questa patologia.
L’assistenza cardiologica specialistica, 
quindi, deve ampliare il proprio campo d’a-
zione, operando in modo sistematico, per 
ottenere un modello di assistenza olistico, 
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che oltre alla problematica cardiologica ri-
volge la sua attenzione anche verso il trat-
tamento ventilatorio dei disturbi respiratori 
notturni. 
L’infermiere, quale detentore delle cono-
scenze necessarie ad attivare un percorso 
educativo/formativo, tramite la creazione 
di una relazione infermiere-assistito basa-
ta sull’empatia, sulla metacomunicazione, 
sull’assertività, aiuta la persona a compren-
dere le motivazioni di questo trattamento 
ventilatorio notturno, spingendo innanzi-
tutto su interventi motivazionali sull’auto-
efficacia. Inoltre, l’infermiere, acquisendo 
le conoscenze specialistiche riguardo la 
ventilazione notturna, può continuare e rin-
forzare il processo educativo iniziato dagli 
altri collaboratori sanitari (medici, fisiotera-
pisti, tecnici del sonno), al fine di migliorare 
il modello di sonno, incentivare la riduzione 
dell’ansia e dello stress, il migliorare il co-
ping elaborando piani assistenziali specifici 
per i singoli casi, aiutando la persona ad 
acquisire e mantenere la  capacità di gesti-
re la propria vita.

L’autore
* Infermiere
** Relatore
 Coordinatore infermieristico
 Fondazione Maugeri
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* Annamaria Tanzi

L’albero della vita
Raccontarsi per non perdere il senso dell’esistenza …

“Nulla dies sine linea” 
Plinio il Vecchio

Non lasciar passare neanche un giorno 
senza scrivere una riga.

Premessa per ricordare che…
La Comunità Torchietto di Pavia rappre-
senta una struttura che, all’interno del Di-
partimento di Salute Mentale dell’Azienda 
Ospedaliera di Pavia, apre ufficialmente il 
9 Marzo 1992 . 
La Comunità è stata organizzata dal 1998, 
anno della definitiva chiusura dell’ex Ospe-
dale Psichiatrica di Voghera, con tre strut-
ture di cui, due di tipo residenziale e una di 
tipo semiresidenziale. 
Dopo la svolta del 1998, la struttura è cam-
biata profondamente in tutti i sensi e non 
soltanto nelle finalità dei processi tera-
peutici. Lo spazio fisico è aumentato, così 
come è aumentato il numero degli operato-
ri coinvolti (équipe multiprofessionale) e il 
numero stesso degli ospiti.
Nella Comunità si organizzano e si realiz-
zano diverse attività terapeutiche-riabilitati-
ve individuali e di gruppo alcune delle quali 
prevedono la partecipazione integrata de-
gli ospiti delle tre strutture e la conduzione 
integrata anch’essa degli operatori.

Il percorso riabilitativo parte dalla Comuni-
tà e arriva sul territorio per favorire i pro-
cessi di socializzazione e l’utilizzo di servi-
zi, spazi ed attività esistenti nella comunità 
sociale. 

In ambito psichiatrico da qualche tempo, è 
diventato importante e urgente essere in 
sintonia ai nuovi orizzonti della riabilitazio-
ne psichiatrica con approcci non orientati 
alla “divisione del lavoro” ma al “fare in-
sieme” auspicando che in questo insieme 
ci siano proprio tutti: utenti, operatori, fa-
miliari e comunità sociale. Questo anche 
per l’imperante necessità di rispondere ai 
bisogni variegati, che non sono solo quelli 
di cura ed assistenza, ma anche di vita so-
ciale, di relazione, di affetti, di espressione 
di sé, di lavoro, di abitazione per poi soddi-
sfare quei bisogni universali di “normalità” 
e attenzione al proprio benessere. Questo 
“fare insieme” attualmente deve diventare 
l’obiettivo dei servizi che si occupano di 
salute mentale, la “speranza”, elemento 
ormai imprescindibile nelle buone prassi, è 
che diventi la sua peculiarità per ritrovar-
si non con l’Altro in quanto portatore di un 
etichetta e di uno stigma, ma ritrovarsi 
con tanti Altri per un interesse comune, per 

RIASSUNTO
“L’albero della vita” è un libro collettivo pro-
dotto nel laboratorio di lettura e scrittura 
creativa ideato e condotto da Annamaria 
Tanzi, infermiera della Comunità Psichiatri-
ca Torchietto. Il laboratorio denominato 2 in 
1 svoltosi in un ‘arco di due anni, dal 2013 
al 2015, ha rappresentato una evoluzione 
dei diversi progetti riabilitativo-terapeutici 
basati essenzialmente sulla lettura e scrit-
tura che hanno avuto vita da dieci anni con 
gli ospiti della Comunità. 
Lo scopo, attraverso la lettura, è stato 
quello di scoprire e/o riscoprire la scrittu-
ra perché a scrivere si impara leggendo e 
scrivendo moltissimo. 
Attraverso la lettura si può generare questa 
nuova abilità affinché l’individuo sia sog-
getto più attivo, responsabile e autonomo 
nella gestione e realizzazione della propria 
vita.

ABSTRACT
“The Tree of Life” is a collective book pro-
duced in the reading lab and creative writ-
ing designed and conducted by Annamaria 
Tanzi, Community Psychiatric Torchietto. 
The workshop called 2 in 1 held in a two-
year span, from 2013 to 2015, he repre-
sented an evolution of the various reha-
bilitative and therapeutic projects based 
primarily on reading and writing that took 
life for ten years with the guests of the 
Community.
The aim, through the reading, has been 
to discover and / or rediscover writing be-
cause writing is learned by reading and 
writing a lot.
Through reading you can generate new 
skills so that the individual is subject more 
active, responsible and autonomous in the 
management and realization of one’s life.

Il 13 gennaio all’aula Foscolo dell’Univer-
sità di Pavia ho assistito alla presentazio-
ne del libro: “L’albero della vita” edito da 
Medea, scritto nel laboratorio di lettura e 
scrittura creativa della Comunità Torchiet-
to che fa parte del Dipartimento di Salute 
Mentale della provincia di Pavia. Le due 
persone che hanno maggiormente con-
tribuito alla stesura e pubblicazione del 
libro sono la collega Annamaria Tanzi e la 
studentessa del Corso di Laurea in Tec-
nica della Riabilitazione Psichiatrica Alice 
Martignoni.
Il libro è stata un’opportunità per gli uten-
ti della Comunità Torchietto di narrare le 
proprie storie con le loro parole e immagi-
ni, cosi attraverso le pagine scritte ho let-
to del desiderio di Nadia di andare ad un 
concerto di Biagio Antonaci, della passio-
ne di Amin per il cantante Prince, la storia 
della vita di Violeta e molto altro ancora.
Racconti di amori, tenerezze, stanchezze, 
di dignità e anche di speranze si sono sus-
seguiti nelle pagine che invito alla lettura.

Emanuela Cattaneo

L’albero della vita
Raccontarsi per non perdere il senso dell’esistenza...
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condividerlo in gruppo e trasformarlo, dove 
possibile, in ulteriore emancipazione per-
sonale. Inoltre la cultura e la pratica della 
mutualità e del fareassieme sta diventan-
do sempre di più una risorsa importante 
nell’ambito della promozione della salute.
L’Organizzazione Mondiale della Sanità la 
considera fondamentale per ridare ai cit-
tadini responsabilità e protagonismo, per 
umanizzare i servizi alla persona, per mi-
gliorare il benessere della comunità.

Per la psichiatria poi, si sta verificando un 
importante cambiamento concettuale e di 
prospettiva che ha lo scopo di modificare 
la percezione del malato e della malattia 
mentale, passando da un concetto di cu-
ring = curare in modo puramente assisten-
ziale, ad uno di caring = prendersi cura, in 
un’ottica terapeutico-riabilitativa. 
Il paziente da spettatore diventa attore, 
da semplice e passivo destinatario delle 
cure si trasforma in complesso ed attivo 
protagonista del proprio percorso. La ria-
bilitazione diventa bi-direzionale e pone il 
soggetto al centro della presa in carico. In 
quest’ottica si fa strada il concetto di Re-
covery, ovvero di “guarigione personale o 
sociale”, che si contrappone al concetto di 
“guarigione clinica”.

Il Laboratorio 2 in 1: 
leggere per scrivere
Nella Comunità Torchietto, all’interno 
dell’area della produzione e fruizione arti-
stica nasce già dal 2003 un’attività sulla let-
tura e scrittura creativa da me ideata e con-
dotta che è stata anche fucina di numerosi 
lavori diventati argomenti di tesi di laurea 
per i tecnici della riabilitazione psichiatrica 
della facoltà di medicina e chirurgia presso 
la quale insegno da molti anni.
Nel 2013 questa attività si trasforma in un 

nuovo progetto “IL LABORATORIO LEG-
GERE PER SCRIVERE 2 in 1, in continuità 
con il lavoro svolto negli anni precedenti in 
cui erano stati utilizzati svariati strumenti, 
dalla fiaba al romanzo, saggi, racconti lun-
ghi e brevi, riviste specialistiche, quotidiani, 
video e filmati e così via.

L’attività che ha coperto un arco di tempo di 
due anni è stata una “palestra di scrittura” 
in cui si è scritto per comunicare, per rac-
contare, per non dimenticare, per lasciare 
uscire le parole e … impararne tante altre.
Un lavoro con una forte valenza educativa 
che ha permesso da un lato, la lettura di 
testi specifici sulla scrittura creativa, la tra-
smissione di conoscenze e sapere, espe-
rienze, forme di saggezza, sapere comune 
e regole di vita e dall’altro, di sviluppare 
l’abilità della scrittura contribuendo a supe-
rare la paura di non sentirsi capaci a farlo. 
Oltre a favorire e incentivare la pratica del 
leggere e dello scrivere, questo lavoro ha 
stimolato la relazione tra le persone parte-
cipanti contribuendo alla coesione del grup-
po stesso proiettato verso un fine comune 
e affascinante: scrivere un libro colletti-
vo, un’opportunità per narrare la propria 
storia con i vissuti buoni e meno buoni, per 
completare le parole con delle immagini  e 
così accedere ad un’esperienza che altri-
menti potrebbe essere traumatizzante per 
il carico emotivo che comporterebbe.
In modo trasversale, si sono concretizzati 
strada facendo altri obiettivi quali rafforza-
re la lingua italiana parlata e scritta perché 
scrivere bene significa comprendere non 
solo il significato di parole e frasi, ma anche 
le sfumature e le implicazioni del discorso. 
Quindi, cosa è cambiato in questa rinnova-
ta esperienza? 
Il fine ultimo: non solo scrivere un libro ma 
avere la possibilità di pubblicarlo … 

Una testimonianza…
Alice Martignoni, studentessa del Corso 
di Laurea in Tecnica della Riabilitazione 
Psichiatrica dell’Università degli Studi di 
Pavia, ha partecipato all’intero progetto ri-
abilitativo 2013/2015 per portare a termine 
il lavoro di tesi di laurea, di cui mi onoro di 
esserne stata la relatrice, che è stata di-
scussa nella seduta di laurea del 4 No-
vembre u.s.:

ORIZZONTI DI CURA NELLA 
RIABILITAZIONE PSICHIATRICA:
Il piacere di raccontare e raccontarsi 

attraverso la scrittura creativa e 
autobiografica per riflettere 

sulla propria vita.
Il LABORATORIO 2 in 1 nella Comunità 

Torchietto di Pavia

Alice, un’amante della natura e della scrit-
tura come ama definirsi, ha lasciato traccia 
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nel libro della sua crescita umana e pro-
fessionale sui rami de “L’albero della vita” 
di cui si riporta una delle parti significative:
[…] Non sempre è stato facile tenere le fila 
del lavoro che si stava svolgendo: in primo 
luogo perché scrivere un libro è un obiet-
tivo molto ambizioso e, in secondo luogo, 
poiché in corso d’opera non abbiamo mai 
dovuto dimenticare che ci trovavamo a 
condurre un laboratorio riabilitativo e, di 
conseguenza, attorno allo scopo ultimo 
del mandare in stampa un documento 
cartaceo, stavano ruotando una miriade 
di obiettivi, per l’appunto, riabilitativi per i 
nostri pazienti. 
Scrivere della propria vita, per qualsiasi 
persona, non è cosa facile, dal momento 
che chiunque ha questioni irrisolte passate 
che condizionano il suo presente. Se, poi, 

proviamo ad immaginare quanto può es-
sere difficile, per persone spesso in preda 
a sintomi psicopatologici, esporre i propri 
sentimenti riguardo argomenti dolorosi, 
emozioni contrastanti e stati d’animo am-
bivalenti, credo sia immediato riconoscere 
quanto sia stato straordinario il lavoro che i 
nostri pazienti hanno fatto.

Gli autori…
Massimo, Amin, Max, Nadia, Paola, Viole-
ta, Assunta, Giovanni e tanti altri 
Circa due anni fa, ci siamo ritrovati in una 
nuova attività di lettura e scrittura creativa 
che è stata una evoluzione di gruppi riabi-
litativi dedicati alla lettura di vari strumenti 
(fiabe, racconti, romanzi, articoli, riviste, 
quotidiani ecc.).
La partenza è stata molto emozionante e 
piacevole anche se ognuno di noi era con-
sapevole di non avere le basi per scrivere 
un libro.
È stato un viaggio di scoperta di noi 
stessi, dentro le nostre emozioni e i nostri 
sentimenti che di volta in volta cambiavano 
in base all’umore del momento ma anche 
in base al tema proposto e ai compiti che ci 
venivano affidati.
Scrivere un libro è stato un po’ come un 
gioco “difficile”, perché c’erano regole pre-
cise da rispettare in relazione alla “scrittu-
ra” ed era necessario lasciarsi coinvolgere 
e contaminarsi nel gruppo.
Siamo stati contagiati dalla curiosità di 
ogni compito che sarebbe arrivato la volta 
dopo…
Infatti l’attività per tutta la sua durata, è 
stata partecipata anche se per qualcuno 
talora “noiosa” perché sarebbe stato in 
quel momento, più gratificante fumare una 
sigaretta.
Strada facendo, un gancio in mezzo al cie-
lo abbiamo trovato la soluzione ai problemi 
incontrati ad ogni meta prefissa.
Il piacere per il viaggio e il divertimento per 
il gioco hanno avuto la massima espressio-
ne con l’INTERVISTA 100 domande in cui 
abbiamo potuto rispondere d’istinto e con 
contenuti distinti.

Che sorpresa il fumetto!
Particolare, fantasioso, immediato, curioso 
(dice Violeta che non aveva mai visto un 
fumetto in vita sua), un modo originale di 
esprimersi e di raccontarsi eppure … l’ab-
biamo detta con un fumetto avendo la pos-
sibilità di affermare i nostri veri bisogni  e le 
aspettative riposte.
Scrivere della propria vita non sempre è 
facile e gioioso, alcuni di noi hanno preferi-
to lavorare su eventi più frivoli, altri hanno 
trovato liberatorio riflettere e scrivere sul-
la propria storia, sulla propria famiglia, sui 
propri dolori riuscendo a dare vita anche 
alle “poche” gioie della nostra esistenza.
Ricordare è stata una emozione forte per 
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sempre, parole che restano così, nel cuore 
della gente …1, 
abbiamo ricordato e scritto e ci piacerebbe 
rimanere nel cuore di chi lo leggerà e pen-
serà che ci siamo anche noi, che apparte-
niamo alla terra e al mondo ma soprattutto 
alla nostra comunità sociale; riuscirà a su-
perare i pregiudizi verso la malattia menta-
le e sconfiggere lo stigma definitivamente.
Noi ci siamo messi in gioco, ci siamo im-
pegnati fisicamente, mentalmente, emoti-
vamente e spiritualmente, ora tocca a voi 
lettori, sospendendo il giudizio, a emozio-
narvi …
Questo lavoro ci ha permesso di superare 
difficoltà e paure per arrivare alla meta.

Ce l’abbiamo fatta!

1  Tratta da testo canzone di Eros Ramazzotti.

13 gennaio 2016
E si, ce l’abbiamo fatta veramente e la no-
stra giornata particolare l’abbiamo vissuta 
il 13 gennaio dell’anno in corso quando il 
Sindaco di Pavia insieme a tante altre per-
sone intervenute e ovviamente agli autori, 
hanno dato la loro preziosa e importante 
testimonianza alla presentazione pubblica 
nella straordinaria e prestigiosa AULA FO-
SCOLO dell’Ateneo Centrale a Pavia.
Un pomeriggio da ricordare ma le immagini 
sono eloquenti, in cui abbiamo goduto sul 
finale di un breve e suggestivo intermezzo 
musicale offerto dai nostri versatili medici 
psichiatri ed è sulle note di brani famosi e 
senza tempo che si è conclusa una incre-
dibile avventura. 

[…] il volume che state per leggere si viene 
a collocare in una prospettiva attuale quan-
to mai. Esso testimonia vite sconosciute e 
preziose, una parte delle quali trascorsa in 
quel porto di mare senz’acqua, rappresen-
tato dal “Torchietto” pavese.

(Tratto dalla presentazione curata dal Prof. 
Pierluigi Politi, Professor of Psychiatry - 
Department of Brain and Behavioral Scien-
ces – University of Pavia. Direttore Unità 
Operativa Psichiatrica – Dipartimento Sa-
lute Mentale – A.O. Pavia)

Il libro è acquistabile presso:
Medea Edizioni – Libreria e Casa Editrice 
Scientifica
Via Taramelli 18, 27100 Pavia
+39 0382 303878/310437

I disegni in copertina e sulla quarta di 
copertina sono di Samuela … a cui è an-
dato il nostro
Grazie Samuela,
per il continuo impegno “dall’esterno” alle 
attività riabilitative della Comunità
per il puntuale contributo artistico 
per la sua generosità
per la sua arte e per la sua poesia che la-
sciano un’ importante traccia del suo pas-
saggio.

L’autore
* Infermiera
 c/o CRM Comunità Torchietto
 Dipartimento Salute Mentale A.O. Pavia
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* Claudia Mossi

Gente del Guatemala

Conoscere la gente del Guatemala, le 
sofferenze, le speranze, i sogni e i bruschi 
risvegli in una realtà così imprigionata 
nella povertà e nei soprusi di potere, mi ha 
insegnato che esistono troppe ragioni per 
impegnarsi a favore della dignità e della 
giustizia e troppo poche per non farlo.
Da anni viaggiando e conoscendo quei 
luoghi dove la miseria, la fame e le 
malattie  sono le scene della comune vita 
quotidiana, ho imparato e compreso che 
non si può essere sopraffatti da questa 
realtà e bisogna combattere, continuare, e 
tornare con un sorriso ricordando qualcosa 
di questi luoghi, un volto, un nome, una 
vita che si  e’ spenta e un’altra che é 
spuntata. Quando penso al Guatemala 
ricordo l’incanto del Lago di Atitlan, il 
caos impedibile dei mercati colorati di 
Chichicastenango e della capitale, il 
suono della marimba, le donne e i bambini 
vocianti sul sagrato della chiesa alla fine 
della messa, le facce di tantissimi amici.
E in questi uomini e donne vittime della 
povertà e di una struttura sociale ingiusta 
ed opprimente,  destinatari di una vita 
senza lavoro per sfamare i figli, ho visto 

scorrere il sangue del riscatto, 
della voglia di ricominciare, di 
non piegarsi a questo destino 
deciso per loro.
Ma soli non si può, il cammino 
e’ lungo e faticoso e non può 
essere intrapreso in solitudine 
perché,  per qualunque cosa 
tu faccia, il potere riesce 
sempre a schiacciarti o peggio 
ancora a manometterti a suo 
favore e il povero ha bisogno 
di una mano tesa con la quale 
iniziare.
Questo e’ quello che più 
ho ammirato nel popolo 
guatemalteco: il coraggio 
di rimboccarsi le maniche e 
ripartire da zero. Vuoi costruire 
una casa? Io ti do i mattoni 
e la calce e tu la costruisci; 
io ti fornisco la penna e il 
quaderno e tu vai a scuola a 
imparare un mestiere. Non 
puoi vivere aspettando la 
carità o il destino anche se 
questo può sembrare il più 
duro e implacabile di tutti. Ho 
ammirato la gente che riesce 
a  riprendersi dopo che gli 
hanno sterminato la famiglia o 
dopo che ancora sta cercando 

qualcuno, dopo tutti quegli anni di una 
guerra civile ingiusta e senza senso.
Esistono varie organizzazioni oggi che 
lavorano a favore di popolazioni povere 
nel Sud del mondo, dall’America Latina 
all’Africa, dal Nuovo al Vecchio continente 
ovunque esista sete di giustizia e opere di 
bene.
 Nel grandissimo  posto che il Guatemala 
occupa nel mio cuore, in risposta a quelle 
situazioni di vita personale e collettiva 
che ti segnano per tutta la vita, insieme 
ad alcuni grandi amici, che hanno visto 
personalmente con i lori occhi bambini 
che muoiono per malattie curabilissime e 
che vivono in case che tali non si possono 
definire, sporche e senza un letto da 
dormire, abbiamo deciso di collaborare per 
quel poco che si può e in qualche modo. 
Non lo facciamo per andare a letto la sera 
tranquilli ma forse perché pensiamo a chi 
a letto va senza cenare. Vogliamo aiutare 
due bambine a studiare per cambiare il loro 
futuro e quello della loro famiglia, e quanti 
più bambini possiamo a iniziare la scuola. 
Altri lo fanno, lo sappiamo, e vogliamo 
farlo anche noi perché sappiamo tutti che 
più cose si fanno, più obiettivi si possono 
raggiungere e sappiamo tutti che insieme 
a volte si può. Io, personalmente, alla 
soglia della mezza età, sono contenta per 
tutto quello che il mondo del volontariato 
mi ha dato sia dal punto di vista umano 
che lavorativo. Sono partita dall’India 
convinta di fermarmi e non ripartire più 
per altri luoghi solo perché avevo visto 
troppi bambini dormire per strada su 
un foglio di carta. Poi ho attraversato 
l’America Centrale, l’America del Sud e 
l’Africa facendo di ogni luogo un tatuaggio 
permanente nel mio cuore. E nonostante 
tutto non mi sono ancora fermata. Oggi, 
grazie alla tecnologia, all’uso sempre più 
smisurato dei social network,  riusciamo 
a comunicare molto di più a far sentire 
la nostra voce e a creare piccoli spazi di 
solidarietà. ”Insieme per il Guatemala” e’ il 
nome per chi ci vuol seguire, ”Uniti per il 
Guatemala”  il nostro slogan, slogan rivolto 
a voi e a tutti coloro che vorranno crederci 
almeno un pochino che cambiare questo 
mondo e’ possibile nonostante tutto…

L’autore
* Infermiera 
  Chirurgia
  Ospedale di MedeIl vulcano Chingo a nord-est della città di Jerez

dipartimento di Jutiapa
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Venerdì 11 dicembre, presso la sede del 
Collegio IPASVI, è stata realizzata la se-
conda edizione dell’ evento formativo: “La 
libera Professione: da necessità a opportu-
nità”. L’iniziativa, rivolta agli infermieri che 
esercitano la libera professione e a gio-
vani infermieri che intendono inserirsi nel 
mondo sanitario come liberi professionisti 
o semplicemente per la curiosità di cono-
scere o “scoprire” nuovi percorsi di eserci-
zio professionale, ha riscosso interesse e 
soddisfazione da parte dei relatori e par-
tecipanti.
In un clima di confronto e dibattito l’evento 
formativo, nel promuovere lo sviluppo del-
la libera professione, ha fornito elementi 
normativi di utilità con particolare attenzio-
ne agli aspetti assicurativi, previdenziali e 
fiscali. Significative le testimonianze pre-
sentate in quanto hanno favorito spunti di 
riflessione in merito alle competenze, all’ 
autonomia e responsabilità richiesta agli 
infermieri che esercitano l’attività in regime 
autonomo.
In linea con la “mission” del Collegio IPA-
SVI, il Gruppo di lavoro “ Libera profes-
sione e avvicinamento alla professione “ 
intende continuare il percorso intrapreso 
promuovendo altri momenti di formazio-
ne. Per l’anno in corso, in collaborazione 
con ENPAPI, è previsto un Seminario di 
formazione “L’esercizio autonomo della 
professione infermieristica” rivolto agli Stu-
denti del 3° anno del Corso di Laurea in 
Infermieristica dell’Università degli Studi di 
Pavia . Il Seminario, favorevolmente accol-
to dalla Presidenza del Corso di Laurea In 
Infermieristica, avrà luogo in data 08 marzo 
2016 in un’aula dell’Ateneo.

SEMINARIO DI FORMAZIONE
“L’ESERCIZIO AUTONOMO DELLA PROFESSIONE INFERMIERISTICA”

Obiettivi didattici: Far conoscere ai futuri infermieri la opportunità di intraprendere l’eser-
cizio autonomo della professione infermieristica inquadrandolo sotto l’aspetto normativo, 
giuridico, previdenziale e fiscale.
Fornire conoscenze e strumenti per l’avvio e lo sviluppo dell’esercizio autonomo nelle 
diverse forme di esercizio con il contributo di esperienze già consolidate da professionisti 
infermieri.
Programma
- Ore 8.30 Introduzione e presentazione seminario
 Cristina Arrigoni – Ricercatore MED/ 45 – Università degli Studi di Pavia
 Michele Borri - Presidente Collegio IPASVI
- Somministrazione Test
- Il quadro normativo di riferimento dell’esercizio professionale
 L’esercizio in forma subordinata e autonoma
 Chi è l’infermiere libero professionista?
 Forme di esercizio, adempimenti amministrativi e aspetti organizzativi
- Aspetti deontologici nell’esercizio autonomo con particolare riferimento a pubblicità 

sanitaria,rapporti professionali
 Le norme di comportamento per l’esercizio autonomo della professione infermieristica
- Ore11.00 -11.10 Pausa
- La responsabilità professionale e gli organismi di tutela professionale
 Compensi professionali e contratti
- Ore 12.50-14.20 Pausa
- Ore 14.20 Ripresa dei lavori
 Il sistema di protezione sociale e previdenziale: l’ENPAPI (Gestione Principale e Gestio-

ne Separata)
 I servizi forniti agli iscritti da ENPAPI
- Esperienze nelle diverse forme di esercizio
- Somministrazione Test
- Ore 16.50 Chiusura dei lavori
 Michele Borri - Presidente Collegio IPASVI
Destinatari: Studenti del III anno del CdL in Infermieristica
Modalità didattica: somministrazione di test in ingresso/uscita, lezioni frontali, dibattito 
guidato da un esperto identificato tra i Relatori
Docenti: Mario Schiavon - Presidente EMPAPI
 Giovanna Bertolio - Vice Presidente EMPAPI e Infermiera Libero Professionista
 Carolina Mercuri - Area Previdenza EMPAPI
 Giuseppe Braga - Tesoriere Collegio IPASVI e Referente Libera Professione
 Enrica Maiocchi - Infermiera Libero Professionista e Delegata ENPAPI per la
 provincia di Pavia
Sede dell’evento: Aula F - Campus Aquae - Università degli Studi di Pavia - Via Casci-
nazza n°29

Corso di Aggiornamento
“Libera professione: da necessità a opportunità”
e Seminario di Formazione
“L’esercizio autonomo della professione 
infermieristica” 
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Premessa
In occasione nella giornata del malato, 11 
febbraio 2016, inizia il percorso formativo 
dal titolo “EDUCARE ALLA FRAGILITA”.
Le premesse e le finalità di questo corso si 
basano sui bisogni sanitari e socio sanitari 
che emergono oggi nella società, in virtù 
dei cambiamenti demografici, determinano 
un aumento esponenziale delle cosiddette 
persone “fragili”, ciò comporta un continuo 
adeguamento dei saperI e sviluppo di com-
petenze e una forte dose di permanente 
umanizzazione delle cure.
Oltre ai contenuti tecnici ed esperienziali, il 
percorso mira a stimolare la riflessione sul-
le   differenti condizioni umane, che spesso 
si presentano con un unico volto, il volto 
del disagio, fuori e dentro le realtà ospe-

* Roberta Bocchiola

Educare alla fragilità: 
Oggi parliamo del fenomeno 
della multiculturalità 
in sanità

daliere.
Contesti che comportano incontri e con-
fronti, fra persone con culture, storie e 
vissuti   diversi fra loro, le cui risposte, ne-
cessitano di una cultura dell’accoglienza e 
della solidarietà.
Pensiamo che riprogettare l’assistenza in-
fermieristica dando particolare rilievo alla 
componente educativa, possa favorire e 
accelerare il processo di cambiamento in 
atto oltre che dare un spinta propulsiva e 
innovativa in termini di concretezza, all’in-
terno del più ampio contesto delle politiche 
di welfare.
Il percorso, prende in considerazione 4 
aree tematiche, mettendo in risalto sia le 
componenti conoscitive del disagio e la 
sua genesi, sia le peculiarità distintive di 
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tipo educativo e assistenziale, utili all’ope-
ratività delle figure Sanitarie che operano 
a stretto contatto con tali forme di disagio.
I temi riguardano in specifico:
Il fenomeno della Multiculturalità in Sanità: 
accoglienza, criticità e risvolti sul processo 
assistenziale (evento formativo di 2 giorna-
te )
Le fragilità nella privazione della libertà: un 
nuovo approccio assistenziale (evento for-
mativo di 1 giornata )
Abusi e maltrattamenti: riflessioni e orienta-
menti educativi, nell’operatività delle figure 
Sanitarie (evento formativo di 1 giornata )
Il disagio mentale: ambiti, approcci, com-
petenze (evento formativo di 1 giornata ).

Il primo evento dal titolo: Il fenomeno del-
la Multiculturalità in Sanità: accoglienza, 
criticità e risvolti sul processo assisten-
ziale, hanno avuto relatori di alto spesso-
re, il nostro Dott. Duilio Loi, Pedagogista 
e Criminologo Forense, il Responsabile 
Emercency degli Infermieri Programmi Ita-
lia Dott. S. Forni  e la Dott.ssa V. Brunati 
Docente Comunicazione Interculturale Co-
operativa Sociale Progetto Con-Tatto. 

Il Dott. Loi, responsabile scientifico del 
percorso, ci ha immesso attraverso la sua 

docenza alla conoscenza del fenomeno 
della multiculturalità, citando i riferimenti 
normativi riguardanti l’assistenza sanitaria 
agli stranieri  per poi dipingere attraverso 
le sue pillole di saggezza il concetto di 
alterità, le criticità comunicative in ambito 
assistenziale e arrivare a definire il nursing 
transculturale.

Non si poteva, con il proseguo del corso, 
che rimanere a bocca aperta ascoltando 
l’infermiere di Emergency, attraverso le 
sue parole ci ha trasportati nella realtà del 
Sudan, dell’  Afganistan, realtà che a noi 
sembrano lontane anni luce. 

Il collega Sauro Forni ci informa che Emer-
cency non è solo operativa nei Paesi Stra-
nieri, anzi,  attraverso un programma deno-
minato “Programma Italia” è presente sul 
territorio italiano,  attraverso poliambulatori 
e ambulatori mobili  per offrire prestazioni  
socio-sanitarie non solo ai migranti, stra-
nieri, ma anche ai poveri che spesso non 
hanno un accesso alle cure di cui hanno 
bisogno.

I componenti del progetto  ” Educare alla 
fragilità”, Arpesella Simona, Bocchiola 
Roberta, Cattaneo Emanuela, Speciale 

Rosalia, Rizzini Ruggero nella fase di pro-
gettazione hanno pensato ad una collabo-
razione con il CSV (centro servizi volonta-
riato), perché si ritiene utile che il tema “ 
fragilità” e i bisogni di cui la parola in essa 
contiene, non siano prettamente sanitari o 
sociali ma che ci sia una congiunzione tra 
essi.

Non poteva mancare in questa giornata la 
figura del mediatore linguistico culturale, 
cioè colei che attraverso le conoscenze 
culturali del paese di origine dello straniero 
sa facilitare l’accoglienza e l’inserimento 
nella realtà italiana. La dott.ssa  Bruna-
ti, attraverso la sua relazione ha tracciato 
perfettamente chi è e cosa fa e quali sono 
le normative che disciplinano tale figura. 

La mia personale conclusione è che stato 
un ottimo momento di formazione, una te-
matica, la fragilità, assai complessa, e se 
posso darvi un suggerimento non lasciate-
vi scappare i prossimi eventi. 

L’autore
* Infermiera
  Ambulatori Clinica Pediatrica
  Fondazione San Matteo Pavia
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Un cuore che batte 
all’unisono

* Laura Nicola

A Sarezzano, cascina Ardabasso, è nata 
nel gennaio 2016 l’Associazione di Volon-
tariato “Amici del Branco” che si propone 
di perseguire scopi di solidarietà sociale 
con particolare attenzione a favorire e mi-
gliorare la socialità e la qualità della vita 
delle persone con  fragilità, disagio, disa-
bilità psico-fisica dalla prima infanzia all’età 
adulta e delle  loro famiglie.
La Associazione organizza interventi spe-
cifici  attraverso lo svolgimento delle se-
guenti attività: percorsi riabilitativi, didattici, 
ricreativi, di gruppo o individuali, centrati 
sulle esigenze dei singoli partecipanti, an-
che mediati dagli animali, percorsi di soste-
gno famigliare finalizzati a creare momenti 
di scambio e di crescita personale, colla-
borazioni con centri, associazioni e gruppi 
aventi scopi analoghi ai propri.
L’Associazione si avvale in particolare del-
la collaborazione col cavallo per sviluppare 
percorsi riabilitativi, educativi e ricreativi 
personalizzati. L’interazione con il cavallo 
favorisce il riconoscimento delle proprie 
emozioni, sostiene condotte adeguate 
al contesto, favorisce equilibrio psicofisi-
co, induce controllo posturale e sostiene 
l’importanza della relazione più che della 
prestazione, del saper essere più che del 
saper fare.
Per il raggiungimento dei suddetti scopi 
l’Associazione ha attivato anche percorsi 
paralleli come
-attività di vita in fattoria
-percorsi didattici per le scuole con parti-
colare attenzione alle classi con  bambini 
o ragazzi che frequentano con regolarità le 
attività proposte dall’Associazione
-laboratori di musica
-laboratori di arte circense
-sportello psicologico per i ragazzi e le loro 
famiglie
Sono già attive alcune collaborazioni con 
strutture presenti sul territorio: Centro Pa-

olo VI di Casalnoceto, CDD La Pallavicina 
dell’Opera Don Guanella di Voghera, scuo-
le primarie di primo grado, e sono ormai 
avviati interventi per  bambini e ragazzi che 
partecipano direttamente accompagnati 
dalle loro famiglie.
Molta attenzione viene rivolta a bambini e 
ragazzi con disabilità che mostrano grande 
interesse e motivazione per le attività pro-
poste e  se pur nel breve periodo hanno 
già evidenziato incoraggianti cambiamenti 
e progressi: ne sono esempio le brevi sto-
rie di Maria e Giorgio (nomi di fantasia).
Maria è una bambina di 7 anni affetta da 
paralisi cerebrale infantile con sindrome 
spastica in forma tetraplegica con interes-
samento prevalente all’emilato destro e 
con lieve ritardo cognitivo.  Le limitazioni 
funzionali sono prevalentemente motorie; 
utilizza una carrozzina a spinta manuale 
per gli spostamenti ma è in grado di cam-
minare con l’utilizzo di tutori ai piedi e di 
deambulatore.  Frequenta con cadenza 
settimanale l’attività di riabilitazione eque-
stre dal mese di giugno 2015; ha sviluppa-
to più sicurezza nella mobilità dell’emilato 
più compromesso e miglior simmetria nel 
cammino attraverso un paziente lavoro che 
sfrutta l’andatura del cavallo che riproduce 
l’alternanza propria del cammino umano 
corretto e ha migliorato la postura sia se-
duta che in stazione eretta. La relazione af-
fettiva instaurata con l’animale la spinge a 
prendersene cura sollecitando e motivan-
do azioni come l’accarezzare, lo spazzola-
re, il tagliare il cibo che favoriscono attività 
di manipolazione e di motricità sia fine che 
globale. Questo le permette di avere più si-
curezza in sé e nelle sue capacità riuscen-
do a gestire meglio tutte le esperienze di 
vita. Il riscontro positivo è stato condiviso 
con l’insegnante di classe, la fisioterapista 
e i genitori. 
Giorgio  è un ragazzo di 12 anni affetto da 
sindrome di Down; frequenta con cadenza 
settimanale l’attività dal mese di novembre 
2015. Per lui il percorso proposto è un’atti-
vità di tipo educativo in un gruppo integrato 
con bambini normodotati. Dopo un breve 
periodo il bambino ha imparato a control-
lare maggiormente la propria emotività, a 
rispettare le regole del gruppo, a relazio-
narsi in modo positivo con tutti e a supe-
rare alcune paure iniziali come il salire sul 
cavallo. In questo caso il cavallo ha rap-
presentato la funzione di mediatore tra lui 
e il mondo esterno inducendo, senza giu-
dicare, il rispetto di tutti i componenti del 

gruppo nel lavoro di squadra. 
Il lavoro in equipe multidisciplinare rappre-
senta un tratto distintivo dell’Associazione  
“Amici del Branco”, che rispetta così le 
linee guida nazionali per gli Interventi As-
sistiti con gli Animali (IAA) emanate il 25 
marzo 2015 dalla Conferenza Stato-Regio-
ni e dal Ministero della Salute. 
La nostra equipe è composta da: coordina-
tore scientifico dott. Emilio Brunati, neurop-
sichiatra infantile e fisiatra, dott.ssa Clau-
dia Caracciolo psicologa e psicoterapeuta 
dell’età evolutiva,  dott.ssa Annagiulia Bru-
nati istruttrice specializzata in riabilitazio-
ne equestre, Elena Nicola specializzata in 
addestramento etologico del cavallo, assi-
stente in riabilitazione equestre.
Di grande importanza è  il ruolo dei soci 
e dei volontari, che rappresentano una ri-
sorsa fondamentale per l’organizzazione  e 
la realizzazione del progetto. La proposta 
di interventi a valenza educativo riabilitava 
in ambiente libero, accogliente , “ecologi-
co” e soprattutto non medicalizzato intende 
rappresentare una  importante risorsa ad 
integrazione e sostegno delle attività con-
venzionali, risorsa che fino ad oggi non era 
presente nel territorio tortonese. 

L’autore
*  Coordinatrice 
   Fondazione Salvatore Maugeri
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“Mi chiamo Selvaggia, sono infermiera, e 
ho sperimentato la depressione. Non me lo 
sarei mai aspettato! Innamorata della vita e  
del mio lavoro, incline al sapere, all’aggior-
namento e crescita professionale, altruista, 
con un passato da volontaria nella pubblica 
assistenza, con un presente ricco di impe-
gni lavorativi ed etra-lavorativi, sostenitri-

Infermiere cura te stesso! 
Rischio depressione per i 
professionisti della salute
Keyword: stress, equilibrio psicofisico, depressione, 
disturbi psicosomatici, riadattamento psicologico, 
trattamento non farmacologico della depressione.

ce ed attuatrice di uno stile di vita sano, 
circondata da affetti familiari invidiabili e 
da amici dai grandi valori. Non più giova-
nissima, mi sono iscritta all’università per 
seguire le lezioni di Diritto Internazionale, 
materia per la quale nutro molto interesse.
Essendo esigente e perfezionista, mi sono 
dedicata allo studio seriamente, tralascian-

RIASSUNTO
Lo stress causato dal lavoro, dallo studio, dalla frenesia quotidiana, 
dagli eventi inaspettati della vita, mette a dura prova l’equilibrio 
psicofisico dell’uomo favorendo l’insorgenza della depressione. Ne 
deriva che il troppo affaticamento, la troppa tensione per far bene 
la propria attività, l’incapacità di reagire a situazioni difficili, posso-
no danneggiare diverse categorie professionali, in particolar modo 
quelle che lavorano a contatto con la malattia. Medici e infermieri, 
più di ogni altra figura, devono essere sempre equilibrati, vigili e 
pronti a intervenire in piena sicurezza altrimenti mettono a rischio 
la vita dei pazienti. Questa responsabilità enorme, unita alle tante 
facili denunce che di questi tempi costellano il panorama sanitario 
italiano, fa sì che i casi di ansia e depressione siano in aumento 
proprio tra dottori (16%) ed infermieri (20%). Il lavoro è già massa-
crante di suo, senza dover reggere il peso della paura di errori o 
denunce. Inoltre, la carenza di personale costringe questi operatori 
a turni lunghi e pesanti e tutto questo stress non solo può causa-
re disturbi psicosomatici ma anche una serie di patologie cliniche, 
come ictus e infarto.  Troppe sono le vicissitudini ed i rischi cui sono 
sottoposti alcuni colleghi che prestano servizio nei vari reparti; in-
fermieri che ogni giorno e notte devono compiere autentici miracoli; 
realtà dove si vive tra carenze di personale, mancanza di risorse, 
riposi mancati, difficoltà relazionali ed una scarsa considerazione 
della professionalità. E come non pensare a tutti i colleghi che si 
devono dividere tra lavoro, famiglia e magari anche studio? Agli 
infermieri della sanità pubblica e privata, che tutti i giorni si trovano 
ad operare in condizioni logistiche e psicologiche spesso difficili, 
a volte impossibili? A chi non è mai capitato di sentirsi frustrato 
dopo una giornata di lavoro? Quanti colleghi sono stati vittime del 
burn-out e sono stati colti dalla paura, ansia e depressione? Chi si 
preoccupa del loro benessere psico-fisico? Non è facile far inten-
dere a chi non conosce a fondo tutte le sfaccettature della profes-
sione infermieristica, quanto sia disarmante a volte questo tipo di 
lavoro.  Tutelare il buon funzionamento della sanità italiana passa 
anche dal garantire ai suoi operatori benessere psicofisico che si 
straduce in valorizzazione delle risorse umane, ambiente di lavoro 
sereno, turni di lavoro non massacranti, buona retribuzione. Ma 
chi lo spiega tutto questo agli amministratori, impegnati esclusiva-
mente a far quadrare i conti?  E se la depressione arriva, come la 
si può combattere? Quali sono le strategie comportamentali ed i 
trattamenti non farmacologici in grado di modificare il nostro umore 
e la visione pessimistica della nostra esistenza? Evitare infine gli 
errori che impediscono di combattere la depressione non significa 
solamente essere consapevoli dei rischi che favoriscono la sua in-
sorgenza, ma significa  anche conoscere sé stessi, i propri punti di 
forza ed i propri limiti. Siamo delle persone con grandi potenzialità 

ed il fallimento di un progetto non implica il nostro fallimento come 
persone. Da “rinnovati” la vita continua, forse anche meglio!

ABSTRACT
The stress caused by work, by study, by daily grind, by unexpected 
events of life, puts a strain on the man’s psychophysical balance 
favoring the onset of depression. It follows that overwork and over 
tension to make their activity, the inability to react to difficult sit-
uations, can damage the various professional groups, especially 
those who work  next to disease. Doctors and nurses, more than 
any other figure, must be always balanced, alert and ready to re-
spond safely otherwise endanger the lives of patients. This great 
responsibility, together with the many complaints, increase cases of 
anxiety and depression between doctors (16%) and nurses (20%). 
Work has already grueling of his own, without having to bear the 
weight of the fear of mistakes or complaints. In addition, staff short-
ages compels these operators to long and heavy rounds and all 
this stress can not only cause psychosomatic disorders but also 
a number of clinical conditions such as stroke and heart attack. 
There are too many cases and risks faced by some workers serv-
ing in many departments; nurses that every day and night make 
real miracles; reality where you live with staff shortages, without  
resources, without repose, difficult relationship and without consid-
eration of professionalism. And how not to think of all the nurses 
and doctors  who have to divide between work, family and maybe 
even study? Nurses of the public and private healthcare, which 
every day operate in logistical and psychological conditions often 
difficult, sometimes impossible? Who has not ever feel frustrated 
after a day’s work? How many colleagues were victims of burn-out 
and were caught by fear, anxiety and depression? Who cares about 
their mental well-being? It is not easy to understand for those who 
do not master all facets of the nursing profession, as it is disarming 
sometimes this kind of work. Safeguarding the proper functioning 
of the italian health also goes to assure psychophysical well-being 
by ensuring that operators that is human resource development, 
good working environment, no grueling work shifts, good pay. But 
who do you explain all this to the directors, committed exclusively 
to make ends meet? And if the depression comes, how you can 
fight? What are the behavioral strategies and non-drug treatments 
that can alter our mood and pessimistic view of our existence? Fi-
nally, avoid the mistakes that prevent you fight depression means 
not only be aware of the risks that favor its occurrence, but it also 
means knowing themselves, their strengths and their limitations. 
We are people with great potential and the failure of a project does 
not mean and does not imply our failure as a person. From “re-
newed” life goes on, maybe even better!

* Silvia Giudici
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do poco alla volta tutto ciò che mi dava se-
renità: le uscite con le persone care, i bei 
momenti con la famiglia, il dedicarsi alle 
vacanze, al relax, agli hobby. In quel mo-
mento era più importante l’obiettivo studio 
che qualsiasi altra cosa. Studio e lavoro; 
lavoro e studio. Nulla di più! A volte le ore di 
studio superavano quelle lavorative. Stres-
sata, tenevo duro perché ce la dovevo fare 
a tutti i costi. Stavo però facendo un grosso 
errore. Annullare tutto quello che mi circon-
dava e che mi rendeva viva, è stato come 
annientarmi. Pur avendo superato brillan-
temente gli esami in università, mi sentivo 
tutt’altro che felice. Un senso di sconfitta e 
di vuoto mi pervadeva. Priva di iniziative e 
di interessi; svogliata in tutto. Mi sentivo in 
lutto perché avevo perso la sfida con me 
stessa. Volevo solo dormire per non pen-
sare. Svegliarmi ed alzarmi al mattino era 
diventata impresa difficile. Difficile era an-
che lavarmi e vestirmi. L’unica cosa che mi 
faceva sentire viva era il lavoro. In repar-
to le paranoie venivano accantonate dalla 
concentrazione, condizione importante per 
evitare errori. Si, perché il mio lavoro pre-
vede attenzione e precisione, ma anche 
equilibrio, disponibilità, buon umore. E se 
prima tutto questo era facile e spontaneo, 
ora mi pesava perché la fragilità psicofisi-
ca del momento obbligava mente e cor-
po a sfruttare sino in fondo le mie riserve 
energetiche, svuotandomi. Mi sentivo un 
contenitore vuoto, un vaso senza terriccio, 
una piscina priva d’acqua, un cuore che 
non sapeva più amare. Io che non ho mai 
sofferto di mal di testa e di ipoglicemia, ora 
sperimentavo questi sintomi, o meglio que-
sti campanelli d’allarme. Andavo avanti, 
mio malgrado, a lavorare e studiare. Non 
volevo cedere, non volevo fermarmi, ma 
soprattutto non volevo ascoltarmi. La situa-
zione a lungo andare divenne insostenibile. 
Ci volle parecchio; poi, finalmente, la deci-
sione: farmi aiutare! Chiesi una consulen-
za psichiatrica dalla quale ebbi la conferma 
che si trattava di depressione; su consiglio 
medico, iniziai ad assumere Escitalopram 
e a partecipare a dei colloqui psicologici. 
Raccontarsi agli altri (psicologo) non è sta-
to facile, vista la mia riservatezza, ma ero 
consapevole che era necessario se volevo 
essere “guidata al di fuori dal tunnel”. Ral-

lentai col lavoro e ritagliai dei momenti che 
mi permisero di riposare e di analizzare 
con calma il mio vissuto, le mie potenzialità 
ed i miei limiti. Da qui l’inizio della rinascita: 
la mia. 
Posso definire questa esperienza come il 
periodo transitorio del letargo; usciti dal tor-
pore invernale, gli animali si sentono rinati, 
rinnovati, rinvigoriti.”

La depressione assomiglia al letargo 
dell’inverno, quando molte specie d’animali 
si ritirano  per sopravvivere, perché non 
hanno più né energia né cibo. Sempre 
più frequentemente, oggi, il letargo 
avviene anche per l’uomo che si sente 
privato delle sue risorse psicologiche. 
Per mettere in guardia il soggetto, come 
meccanismo di difesa, il cervello si attiva 
producendo la depressione, capace di 
salvaguardare l’individuo da un ambiente 
ostile, ovattandolo e confinandolo come fa 
la natura quando arriva il gelo. Purtroppo, 
però, nella depressione il gelo non è reale 
ma è  immaginato. La persona si prefigura 
un mondo senza affetto o senza gioia, 
perché l’oggetto d’amore in senso globale 
e l’entusiasmo per la vita non ci sono 

più. E si costruisce lei stessa il buio, per 
non vedere la luce. Così, nella nebulosa 
solitudine, sembra quasi voglia conservare 
qualcosa della felicità perduta.
La depressione parte dalla tristezza, 
sentimento transitorio che serve a 
raccogliersi per superare il buio. Infatti 
solo elaborando la perdita si riuscirà 
a conservare il bene che c’è stato, a 
rinunciare alle illusioni che non ci sono 
più, e a voler uscire dal temporaneo 
letargo, rinato e rinnovato. Se invece 
diventa cronica, la depressione è lesiva e 
patologica come il gesso che non viene 
rimosso subito e produce una piaga che 
prolunga il processo di guarigione e riduce 
la funzionalità della parte anatomica 
compromessa. 

La depressione secondo gli esperti 
La depressione è una esperienza della 
vita normale che consente di superare la 
perdita di qualcosa o di qualcuno verso 
cui vi era un forte investimento affettivo 
(ad esempio una persona cara, un oggetto 
caro, l’abbandono di un luogo, il lavoro, 
lo studio, la perdita di una parte del 
proprio corpo o più genericamente della 
propria validità fisica, ecc.) attraverso la 
contemporanea conservazione del suo 
ricordo, dei propri sentimenti per esso ed 
il progressivo investimento affettivo su altre 
persone e/o cose (Drigo et al., 1993). 
L’esperienza depressiva esprime la 
difficoltà dell’individuo di prendere atto 
della perdita di un oggetto significativo 
(lutto) ed il conseguente processo di 
rielaborazione psicologica (elaborazione 
del lutto) che gli permetterà di riadattarsi 
alla nuova realtà. La depressione diventa 
esperienza patologica quando il processo 
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di riadattamento si blocca, venendosi a 
determinare l’incapacità della persona di 
uscirne. In questa situazione la persona 
non riesce a riconoscere con chiarezza 
l’oggetto perduto, vivendolo allo stesso 
tempo come una parte inalienabile di sé 
(Jervis, 1975). 
Assistere una persona con un problema 
di depressione non significa impedire 
alla persona di vivere l’esperienza della 
depressione, quanto piuttosto aiutare la 
persona a superare positivamente il processo 
di elaborazione del lutto, indipendentemente 
dalla patologia nella quale questo disturbo 
si innesta. Alcuni studi dimostrano come la 
stessa esperienza di malattia implichi il lutto 
riferito in generale alla perdita del proprio 
progetto di vita sul quale la malattia ha inciso 
più o meno profondamente, interrompendolo 
o modificandolo (Cody, 1995; Bottomley, 
1997). 
Altri autori (Galimberti, 1979, Jack, 1991; 
Chernomas, 1997) hanno evidenziato 
la centralità del concetto di perdita nella 
esperienza della sofferenza depressiva, 
tentando di fornire elementi per la 
sua comprensione fenomenologica. 
Galimberti indica come tratto distintivo 
della depressione il senso di smarrimento, 
di perdita appunto, che si può constatare 
nella diminuzione della vita di relazione, 
nell’impoverimento delle manifestazioni 
espressive, nel rallentamento dei 
processi mentali ed operativi. La persona 
depressa avverte un senso di impotenza 
psicologica che la rende incapace di 
disporre delle proprie facoltà. Ne deriva 
un senso di tristezza che, col venir meno 
dell’orizzonte aperto della speranza, colora 
di disperazione le già ridotte manifestazioni 
espressive. 

Jack ha descritto la perdita nell’esperienza 
depressiva come la perdita della capacità 
di esprimere i propri desideri, i propri 
bisogni, le proprie emozioni alle persone 
care. Chernomas afferma che la perdita, 
intesa come perdita di sé come lo si 
conosceva fino a quel momento, è una 
esperienza significativa e dominante che 
permea tutta la vita della persona afflitta 
da questo problema, che intacca il senso 
di benessere interiore, le relazioni con il 
prossimo e le attività quotidiane. Questa 
sensazione porta la persona a sentirsi 
impotente e vulnerabile, e comporta la 
incapacità di capire il proprio mondo e le 
proprie emozioni. 
La percezione del “sé” è un concetto centrale 
anche nel processo di riadattamento alla 
nuova realtà, e di ritorno alla vita. Alcuni 
autori (Beck, 1993; Chernomas, 1997) 
hanno focalizzato questo aspetto nei loro 
studi. Beck ha individuato, in uno studio 
qualitativo, il processo attraverso il quale 
si esplica il tentativo di adattarsi alla 
sensazione di perdita. Questo processo 
viene descritto in quattro fasi: l’incontro 
con il terrore, la morte del sé, lo sforzo 
per la sopravvivenza ed il recupero del 
controllo. Chernomas descrive il senso di 
sé attraverso alcune categorie: la perdita 
del sé, il sé trasformato, il desiderio di 
cambiamento e la osservazione di sé, il sé 
come motore del miglioramento, dare un 
significato alla depressione. 
Il sé perduto viene sostituito da un 
guscio vuoto e da un profondo senso 
di tristezza che può arrivare fino alla 
disperazione, rendendo la persona 
estremamente vulnerabile al mondo 
esterno. Il soggetto colpito prova un senso 
di angoscia profonda ed un senso di vuoto 

incolmabile, di inaridimento affettivo e 
perdita di interesse per tutto ciò che lo 
circonda. Il sé trasformato è dominato 
da un senso di impotenza. E’ possibile 
provare desiderio per qualche cosa, ma il 
nuovo sé si scontra immediatamente con 
la paralisi delle capacità di soddisfare il 
desiderio; questo fa vivere la persona 
nella incapacità di progettarsi  un futuro, 
anche il più prossimo, schiacciandola 
in una dimensione temporale rivolta 
al passato che non lascia spazio al 
presente o al futuro, costringendola nella 
immobilità ed in uno stato di angoscia. Vi 
è un indebolimento della capacità volitiva 
(ipobulia) che fa provare alla persona un 
senso di impotenza e di perdita di energia 
vitale, che comporta un ridotto interesse ed 
una ridotta capacità di svolgere le abituali 
attività quotidiane. L’impotenza viene 
vissuta come debolezza e fatica fisica, 
mancanza di energia che si manifesta 
con un rallentamento psicomotorio: i 
movimenti sono rallentati e spenti ed i 
pensieri fluiscono con difficoltà sempre 
maggiore, avvitandosi su tematiche di auto 
colpevolizzazione fino, nei casi più gravi, 
alla convinzione di meritarsi una punizione 
estrema, ed alla ricerca della morte 
quale via di espiazione. All’impotenza si 
sovrappone dunque un senso di colpa. 
L’incapacità di controllare il proprio stato 
d’animo e di aiutarsi conduce la persona a 
porre un giudizio negativo nei confronti di 
sé, che viene espresso attraverso la paura, 
la frustrazione e la rabbia nei confronti di 
sé e degli altri.
La perdita del senso di sé, che limita la 
capacità di affrontare la vita quotidiana, 
fa sorgere il desiderio di cambiare, di 
recuperare parte del sé perduto o di 
cambiare qualche cosa del nuovo modo 
di essere. Questo spinge ad osservare 
attentamente il proprio stato alla ricerca di 
un segnale di cambiamento/miglioramento. 
Non è chiaro quali siano le caratteristiche 
di una persona che poi diventerà depressa. 
Sicuramente si tratta di una persona 
introversa e sensibile, educata con una 
certa severità, molto criticata negli errori, 
spinta ad adeguarsi al giudizio altrui, 
abituata più al rigore che alle carezze, 
attenta più ai risultati che al piacere. 
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Rischio depressione tra gli operatori 
della salute
Come già detto, lo stress cronico causa-
to dal pesante carico di lavoro potrebbe 
compromettere il benessere psicofisico di 
alcuni professionisti della salute, in parti-
colar modo degli infermieri. A complicare 
la situazione, gli infermieri con alti carichi 
di lavoro corrono maggiori rischi di amma-
larsi di depressione rispetto ai colleghi di 
reparti meno affollati. Non a caso il per-
sonale ospedaliero dei reparti più affollati 
accumula più congedi per malattia causati 
da depressione rispetto ai colleghi con un 
carico di lavoro ottimale. I ricercatori hanno 
preso in considerazione fattori come l’età 
e il sesso, la tipologia e l’anzianità di servi-
zio, l’area di specializzazione e sono giunti 
alla conclusione che, oltre alla preoccupa-
zione sulla salute degli operatori sanitari, il 
sovraffollamento dei reparti ed il carico di 
lavoro, può compromettere l’efficienza e la 
sicurezza delle cure. L’aumento delle pro-
babilità di infezioni correlate all’assistenza 
ne é un esempio, come pure le difficoltà nei 
finanziamenti o il management inadeguato, 
potrebbero essere coinvolti nel legame tra 
sovraffollamento dei reparti e rischio di de-
pressione per il personale (Finnish Institute 
of Occupational Health di Helsinki).

La relazione d’aiuto nella depressione
“Affrontare la depressione con i farmaci 
significa toglierle la parola e proibirsi di 
capire la sua verità” (Umberto Galimberti)

Il Counseling. Può essere definito come un 
metodo di interazione fra due persone, 
Counselor e assistito, in cui il primo 
sostiene l’assistito nel processo di 
consapevolezza, nel delineare i propri 
bisogni e risorse, nello sperimentare 
nuove possibilità di comportamento. Il 
Counseling, quindi, è un insieme di abilità, 
atteggiamenti e tecniche per aiutare la 
persona ad aiutarsi, attraverso la relazione.  
Il presupposto fondamentale di questo tipo 
di intervento è che la persona “bisognosa di 
aiuto” abbia già in sé le risorse necessarie 
che nel tempo dovranno emergere. Il 
rapporto umano fra le due persone che si 
incontrano nel colloquio (relazione d’aiuto), 
agisce in estrema profondità perché 

favorisce una conoscenza reciproca, una 
comprensione, un rispetto collaborativo 
che farà emergere la volontà della 
risoluzione del problema o dell’episodio 
da accettare. Il Counseling, nel concreto, 
fa questo: permette a ciascun individuo 
di sentire ciò che prova, lo sostiene nel 
momento in cui riconosce delle parti di sé, 
anche negative, e lo accompagna verso 
l’accettazione di sé e quindi verso una 
nuova e più profonda consapevolezza.
Il colloqui pscicologico. In termini generali, 
l’aiuto di uno psicologo va cercato quando 
si attraversa un periodo di sofferenza 
psicologica che col tempo non passa o forse 
peggiora tanto da creare delle limitazioni, 
dei veri blocchi, nella vita di ogni giorno, sul 
lavoro, con i familiari o gli amici.  
Alcune persone decidono di andare dallo 
psicologo o da uno psicoterapeuta perché 
hanno bisogno di un sostegno per 
affrontare una malattia cronica che li ha 
ormai svuotati d’energia. Altre ancora sono 
in difficoltà a causa di una separazione, un 
divorzio, un lutto, una situazione difficile da 
elaborare mentalmente.
A volte anche pochi incontri riescono a 
essere d’aiuto, mentre altre situazioni 
richiedono un percorso più lungo. Il 
punto è che ci vuole tempo per capire 
il problema che causa tanta sofferenza 
e compromette la qualità della vita, per 
individuarne il significato e per cambiare 
il modo di reagire alle situazioni,  per 
gestire tensioni, infelicità e insicurezze. 
Ci vuole tempo perché, sebbene sia un 
professionista adeguatamente formato, 
che utilizza metodi e tecniche che la 
ricerca scientifica ha dimostrato efficaci, 
lo psicologo o lo psicoterapeuta non 
possiedono nessuna verità che, rivelata al 
paziente, possa miracolosamente guarirlo. 
Mettere a frutto le risorse che si possiedono, 
trovare nuovi equilibri per soddisfare i 
propri bisogni, insomma stare meglio, 
è un obiettivo che si raggiunge in due. È 
un risultato che dipende cioè tanto dalla 
competenza dello psicologo/psicoterapeuta 
quanto dalla personalità di chi si rivolge a 
lui, dalle sue modalità di elaborazione e 
motivazione al cambiamento.
Rispetto a tutto ciò, lo psicologo/
psicoterapeuta aiuta il paziente ad aiutarsi. 

È come un giardiniere che ripulisce il 
terreno dalle erbacce e fornisce acqua, 
luce e nutrimento alla pianta. Se la pianta 
cresce, dipenderà dalle cure fornite e dal 
modo in cui la pianta reagisce.  
TCC e TIP. La Terapia Cognitivo-
Comportamentale, insieme alla Terapia 
InterPersonale, è la psicoterapia più 
efficace nella cura della depressione. 
Diversi studi evidenziano che circa il 75% 
dei pazienti depressi ha una significativa 
diminuzione dei sintomi entro le prime 
20 sedute di psicoterapia. Nel caso 
in cui alla psicoterapia è associato un 
trattamento farmacologico, la riduzione 
della sintomatologia si verifica nell’85% dei 
casi. E’ stato anche dimostrato che questi 
miglioramenti sono durevoli nel tempo. 
Secondo l’approccio cognitivista, i 
pensieri e le convinzioni negative su di 
sé, sul mondo e sul futuro hanno un ruolo 
chiave nell’esordio e nel mantenimento 
della depressione. Nella cura di questo 
disturbo, dunque, la terapia cognitivo-
comportamentale si focalizza soprattutto 
sui modi in cui il soggetto interpreta gli 
eventi che accadono, vi reagisce e valuta 
sé stesso. Il terapeuta si propone di aiutare 
il paziente ad identificare e modificare i 
pensieri e le convinzioni negative che ha 
su sé stesso, sul mondo e sul futuro. Il 
cambiamento nel modo di pensare porterà 
ad una regolazione del tono dell’umore e a 
modificazioni dei sintomi, che a loro volta 
influiranno positivamente sui pensieri e 
sulle emozioni della persona. In questo 
modo è possibile interrompere i circoli 
viziosi che mantengono la depressione nel 
tempo.
A prescindere dalla loro gravità, reale o 
apparente, i sintomi della depressione pos-
sono essere valutati attraverso appositi 
questionari i cui risultati, associati a quelli 
dell’esame clinico, possono essere inter-
pretati solo da specialisti in psicologia e 
psichiatria.
Gli studiosi hanno messo a punto diverse 
“scale” che, in sostanza, sono dei que-
stionari che gli specialisti sottopongono 
ai pazienti. In base alle risposte si ottiene 
un punteggio che, opportunamente inter-
pretato da un esperto, può dare importanti 
indicazioni sulla gravità della malattia. Le 
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informazioni ottenute, tra l’altro, sono utili 
ai medici per scegliere il tipo di terapia da 
adottare nei diversi casi e per controllare 
se funziona o meno nel tempo. Se dopo 
un certo periodo di cura la gravità dei sin-
tomi, secondo la scala adottata, rimane la 
stessa, il curante può avere dei buoni mo-
tivi oggettivi per cambiare strategia, senza 
correre il rischio di farlo basandosi soltan-
to sulle proprie impressioni o su quelle 
dell’assistito. 
Le scale più diffuse per misurare la depres-
sione. La prima di queste scale a essere 
utilizzata diffusamente è stata quella di Ha-
milton, ideata nel 1960. Essa si fonda sulla 
misurazione della gravità (con un punteggio 
da 0 a 3) di 17 sintomi, e, in base a questa, 
identifica il tipo di depressione. Attualmen-
te la scala cui gli specialisti ricorrono di più 
è quella di Montgomery-Asberg, pubblicata 
nel 1979 e costruita su presupposti diver-
si da quella di Hamilton. Parte infatti dalla 
Comprehensive Psychopathological Ra-
ting Scale, una scala scandinava che com-
prende tutti i sintomi delle malattie psichia-
triche, da cui sono stati isolati 10 sintomi 
caratteristici della depressione e sensibili 
all’effetto del trattamento antidepressivo. 
Questa scala è giudicata più specifica della 
scala di Hamilton e maggiormente adegua-
ta a confrontare l’efficacia antidepressiva 
delle diverse terapie. Una scala proposta 
più di recente, e che può essere aggiunta a 
quella precedente nella valutazione di uno 
stato depressivo, è la scala SASS (Social 
Adaptation Self Evaluation Scale) o “Scala 
di autovalutazione del funzionamento so-
ciale” (più accessibile e breve di quella di 
Montgomery). Va però ribadito che anche 
questa scala, per avere un senso reale, 
deve essere interpretata correttamente da 
uno specialista in psichiatria (scale consul-
tabili nelle pagine successive).

Trattamento non farmacologico della 
depressione
Cura della depressione con magnetotera-
pia. Si tratta della stimolazione del cervello 
attraverso l’impiego di una debole corrente 
elettrica generata da dei magneti. Questa 
tecnica sembra rappresentare un’arma ef-
ficace per combattere i casi di depressio-
ne grave che non rispondono alla comune 

terapia a base di farmaci. A dimostrarlo è 
stata una ricerca pubblicata sulla rivista Ar-
chives of General Psychiatry. Nello studio, 
un gruppo di ricercatori della Medical Uni-
versity of South Carolina ha testato l’effica-
cia di questa pratica clinica in un campione 
di 190 adulti affetti da depressione per un 
tempo superiore ai 3 mesi e inferiore 
ai 5 anni. La metà di questi è stata 
sottoposta alla stimolazione magnetica 
transcranica, mentre l’altra metà è sta-
ta sottoposta a una terapia con un “falso” 
apparecchio magnetico, del tutto simile a 
quello reale ma incapace di generare cor-
rente elettrica. Dopo tre settimane di trat-
tamento, il 14% dei soggetti sottoposti alla 
vera stimolazione magnetica transcranica 
hanno mostrato un miglioramento dei sin-
tomi depressivi rispetto al 5% dei sogget-
ti sottoposti alla falsa terapia. I ricercatori 
hanno sottoposto i pazienti ancora depres-
si a un ulteriore trattamento di 3 settimane, 
effettuando la vera stimolazione anche in 
coloro che avevano ricevuto trattamento 
placebo. Al termine del periodo di studio, 
i risultati hanno mostrato un miglioramen-
to dei sintomi della depressione nel 30% 
del totale dei pazienti. Secondo quanto 
sottolineato dall’autore della ricerca, Mark 
George, professore di psichiatria e neu-
roscienze presso la Medical University of 
South Carolina, lo studio dimostra senza 
ombra di dubbio la reale efficacia della 
stimolazione magnetica transcranica nel 
combattere la depressione grave.
Fototerapia. Esistono molte ricerche in-
ternazionali e altrettante nazionali che 
evidenziano l’effetto antidepressivo del-
la terapia della luce. Gli studi dimostrano 
che la sua somministrazione ad un orario 

specifico della mattina, calcolato attraverso 
un questionario sviluppato per valutare la 
circadianità, permette di potenziare l’effetto 
antidepressivo del farmaco ottenendo una 
più rapida risoluzione dell’episodio depres-
sivo. Il paziente viene fatto accomodare ad 
un metro e mezzo circa di distanza da una 
lampada che non deve essere fissata. Può 
leggere, muoversi, fare quello che vuole, 
tranne indossare occhiali scuri. E’ anche 
chiamata light therapy e può essere con-
siderata un antidepressivo privo di effetti 
collaterali, molto indicata per le pazienti 
incinte che,  almeno per il primo trimestre, 
non possono prendere farmaci. 
Privazione del sonno. La depressione spes-
so toglie il sonno, ma togliendo il sonno 
si può combattere la depressione. Non è 
un gioco di parole, bensì la constatazione 
di quanto sia centrale il sonno nei disturbi 
dell’umore (insonnia/ipersonnia). Non è 
cosa nuova, ma neanche particolarmente 
nota e diffusa questa terapia, spesso asso-
ciata alla cura della luce e dunque di specia-
le attualità nei tempi invernali in cui è il buio 
a prevalere sul sole e le depressioni posso-
no insorgere “causa stagione”. E’ conside-
rata una terapia di grandi risultati contro il 
disturbo bipolare. Si tratta di favorire inson-
nia forzata a cicli di 36 ore. Con la priva-
zione del sonno si va a regolare l’orologio 
biologico che nei depressi è come se fosse 
in continuo jet lag (nessun beneficio nella 
malattia maniaco-depressiva). Già nella pri-
ma settimana si hanno miglioramenti netti 
per l’85% dei pazienti. Poi c’è un calo, ma 
resistono a star meglio il 65% dei casi. Che 
è un’ottima percentuale pari a quella dei far-
maci che in media, considerando l’uso di un 
solo medicinale, arriva a 60-75%.
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La manualità per affrontare la depressione. 
Ritrovare la serenità senza ricorrere ai 
farmaci è possibile: per farlo è utile ritrovare 
la concretezza di vivere e riscoprire l’utilità 
delle attività pratiche e manuali, che 
aiutano il cervello a liberarsi dai pensieri e 
dalla false credenze che stanno alla base 
della nostra depressione.
Il lavoro manuale aiuta a fronteggiare 
situazioni di stress, incrementa la 
consapevolezza di sé e  permette di 
osservare il prodotto concreto delle nostre 
azioni. In questo modo vengono gettate le 
basi  per liberarsi dal senso di impotenza 
e per creare una situazione di benessere 
e serenità. Che si tratti di cucinare, 
dipingere, creare, fare bricolage o dedicarsi 
al giardinaggio, è importante focalizzare 
l’attenzione sui gesti che compiamo. 
Questo ci permetterà di svuotare la mente 
da condizionamenti e preoccupazioni, 
favorendo così la naturale produzione 
di sostanze (ad es. le endorfine) che 
promuovono gioia e felicità.
La natura: un’alleata contro la depressione. 
Stare a contatto con la natura, prendersi 
cura di una pianta o di un animale aiuta 
a superare la chiusura nei confronti del 
mondo e di ciò che ci circonda, permette 
di spostare l’attenzione ossessiva 
concentrata solo su noi stessi verso 
qualcosa di diverso dai nostri ragionamenti. 
In particolar modo, stando a contatto con un 
animale, soprattutto cani e gatti, impariamo 
a esprimere tenerezza e affetto, a essere 
più spontanei, meno razionali e riflessivi.
Occuparsi di piante e animali  fa sentire 
importanti e utili: la sensazione di essere 
indispensabili  consente di accantonare 
lo stato depressivo e la svogliatezza e a 

ritrovare interesse ed energia.
Libera la mente con lo sport e le discipline 
orientali. L’attività fisica in generale e le 
arti meditative, rappresentano un’ottima 
valvola di sfogo, attraverso le quali è 
possibile svuotare la mente e l’organismo 
da stress, disagi e problemi. Lo sport, 
inoltre, favorisce la produzione di sostanze 
(endorfine, dopamina, serotonina e 
noradrenalina) che potenziano il tono 
dell’umore, migliorano la condizione 
generale di benessere e combattono 
la depressione.
Lo Yoga ed il Tai-Chi, invece, insegnano 
a gestire il campo emozionale e le paure 
inconsce. L’ingrediente indispensabile 
per fare queste discipline è l’attenzione e 
quando si fanno le cose con attenzione si 
sviluppa consapevolezza. Più diventiamo 
consapevoli, più riusciamo a generare 
chiarezza mentale e di conseguenza a 
rilassare la mente. Una mente rilassata 
è in grado di gestire le sfide della vita 
quotidiana senza generare tensioni 
fisiche ed emotive nel corpo, ovvero 
senza generare stress e di conseguenza 
depressione.
Musicoterapia. Nel paziente depresso, 
la musicoterapia fa emergere le risorse 
interne, spesso non sfruttate. Gli obiettivi 
che si possono porre sono quelli di 
equilibrare il più possibile la sfera emotiva, 
far vivere positivamente le esperienze 
affettive, migliorare la comunicazione 
e la relazione con gli altri e con sé 
stesso, aumentare l’autostima, favorire il 
rilassamento.
Humorterapia o Terapia del Sorriso. Lo 
stress quotidiano, le preoccupazioni, il 
lavoro e una vasta gamma di questioni che 

s’installano lentamente nella vita di una 
persona si riflettono nello stato di ottimismo 
e di gioia dell’adulto. L’individuo diventa più 
serio, sobrio e vulnerabile alle malattie.
La riduzione della depressione è possibile 
attraverso l’uso di metodiche audiovisive 
mirate a incrementare il buon umore 
del soggetto (ad esempio, proiezione di 
film comici, candid cameras, commedie 
teatrali), oppure con specifici esercizi di 
mimica facciale e giochi di gruppo che 
stimolano il divertimento.
Il sorriso apporta svariati benefici: oltre 
a contribuisce significativamente alla 
riduzione dello stress, riduce la pressione 
sanguigna, aumenta la resistenza al dolore 
(post-chirurgico, emicranie, artrite, dolori 
mestruali), i livelli di endorfine (“ormone 
della felicità”) e di cellule immunitarie. Il 
sorriso favorisce l’ossigenazione del corpo, 
stimola le contrazioni del diaframma, 
favorendo l’eliminazione dei residui 
respiratori, aumenta la capacità respiratoria 
(e quindi l’apporto di ossigeno), riduce la 
tensione muscolare. Per quanto riguarda i 
benefici per il sistema cardiovascolare, una 
risata di 20 secondi equivale a 3 minuti di 
camminata veloce.

Errori che impediscono di combattere la 
depressione 
Giudicare noi stessi in base ai risultati. 
Pensare che il nostro valore sia unicamente 
legato ai risultati ottenuti e alla possibilità di 
aver realizzato i nostri progetti, rappresenta 
un rischio poiché comporta un’eccessiva 
identificazione con obiettivi e ragionamenti 
presenti nella nostra mente. Questo modo 
di pensare potrebbe intaccare la nostra 
autostima e farci perdere di vista un aspetto 
fondamentale e cioè che il fallimento di 
un progetto non significa e non implica il 
nostro fallimento come persone. 
Dimenticare la dimensione pratica. Spesso 
la nostra mente lavora ininterrottamente e 
ci facciamo travolgere da pensieri, idee e 
ipotesi, accantonando così le attività pra-
tiche e concrete. Questo atteggiamento 
ci spinge a dimenticare l’importanza del 
“fare”, utile contro la depressione in quanto 
capace di allontanare pensieri negativi e 
paranoie.
Affidarsi unicamente alla razionalità. Quan-
do tendiamo a gestire e organizzare la 
nostra vita usando solo la testa, cercando 
di controllare e razionalizzare ogni cosa, 
rischiamo solo di renderci più fragili. Se 
qualcosa, infatti, sfugge al nostro con-
trollo e alla razionalità entriamo in crisi, 
sentendoci sopraffatti, vulnerabili, privi di 
strumenti per reagire, in breve sconfitti. Gli 
imprevisti ci fanno crollare e in noi subentra 
una profonda sensazione di disagio e soli-
tudine che può spingerci verso la sindrome 
depressiva o addirittura accrescerla. 
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Istruzioni generali: scegliere per ciascuna 
domanda il punteggio che meglio caratte-
rizza il paziente, alla ‘fine sommare i pun-
teggi e confrontarli con la scala di valuta-
zione
1. UMORE DEPRESSO (sentimento di tri-
stezza, mancanza di speranza, sentimento 
di incapacità e di inutilità)
0 = Per niente
1 = Manifesto questi sentimenti solo se mi 
viene chiesto
2 = Ne parlo spontaneamente
3 = Comunico questi sentimenti con attra-
verso l’espressione del volto, la posizione 
del corpo, la voce e la tendenza al pianto
4 = Manifesto questi sentimenti mediante 
messaggi sia verbali che non verbali
2. SENTIMENTI DI COLPA
0 = Per niente
1 = Auto accusa, penso di aver deluso la 
gente
2 = Idee di colpa o ripensamenti su errori 
passati o su azioni peccaminose
3 = .Penso che l’attuale malattia sia una 
punizione. Deliri di colpa
4 = Odo voci di accusa o di denigrazione 
e/o ho esperienze allucinatorie visive a 
contenuto minaccioso
3. SUICIDIO
0 = Per niente
1 = Penso che la vita non valga la pena di 
essere vissuta
2 = Vorrei essere morto o penso alla possi-
bilità di suicidarmi
3 = Ho idee di suicidio
4 = Ho tentato il suicidio (ogni serio tentati-
vo di suicidio deve essere valutato ‘4’)
4. INSONNIA INIZIALE
0 = Non ho difficoltà ad addormentarmi
1 = Talvolta ho difficoltà ad addormentarmi 
(p.e. mi occorre più di mezz’ora)
2 = Ho sempre difficoltà ad addormentarmi
5. INSONNIA CENTRALE
0 = Non mi sveglio durante la notte
1 = Sono diventato irrequieto durante la 
notte
2 = Mi sveglio durante la notte - segnare 
‘2’ se ti alzi dal letto (a meno che non sia 
per urinare)
6. INSONNIA RITARDATA
0 = Nessuna difficoltà
1 = Mi sveglio prestissimo (nelle prime ore 
del mattino), ma mi riaddormento
2 = Non riesco a riaddormentarmi se mi 
alzo dal letto
7. LAVORO E INTERESSI
0 = Nessuna difficoltà
1 = Mi sento incapace, mi affatico facilmen-
te o mi sento debole durante le attività (la-
voro o hobby)
2 = Ho perso interesse per le attività - la-
voro o hobby . Devo sforzarmi per lavorare

3 = Dedico un minor tempo alle attività o 
sono meno efficiente
4 = Ha cessato di lavorare a causa della 
malattia
8. RALLENTAMENTO
(Ideazione e linguaggio rallentati; ridotta 
capacità a concentrarsi; diminuita attività 
motoria)
0 = Nessun cambiamento nel pensiero e 
linguaggio
1 = Mi sento lievemente rallentato mentre 
parlo
2 = Mi sento molto rallentato mentre parlo
3 = Ho difficoltà a parlare
4 = Stato di arresto psicomotorio
9. AGITAZIONE
0 = Per niente
1 = Sono irrequieto
2 = Gioco con le mani, con i capelli, ecc.
3 = Mi muovo continuamente, non riesco a 
stare seduto
4 = Mi torco le mani, mi mordo le unghie, mi 
tiro i capelli, mi mordo le labbra
10. ANSIA PSICHICA
0 = Per niente
1 = Sono teso ed irritabile
2 = Mi preoccupo per questioni di poco 
conto
3 = Sono apprensivo ed è evidente da 
come mi muovo e da come parlo
4 = Manifesto spontaneamente le mie pau-
re
11. ANSIA SOMATICA
Aspetti somatici dell’ansia
Gastrointestinali: secchezza delle fauci, 
meteorismo, indigestione, diarrea, crampi, 
eruttazione
Cardiovascolari: palpitazioni, cefalea
Respirazione: iperventilazione, sospiri
Genito-urinari: pollachiuria
Sudorazione
0 = Per niente
1 = Lieve
2 = Moderata
3 = Notevole
4 = Invalidante
12. SINTOMI SOMATICI GASTROINTE-
STINALI
0 = Per niente
1 = Ho perso l’appetito, ma mi alimenta 
senza essere stimolato o aiutato dal perso-
nale. Senso di peso all’addome
2 = Ho difficoltà ad alimentarmi senza lo 
stimolo o l’aiuto di qualcuno. Prendo dei 
lassativi o dei farmaci per i disturbi ga-
strointestinali
13. SINTOMI SOMATICI GENERALI
0 = Per niente
1 = Ho pesantezza agli arti, alla schiena o 
alla testa. Ho mal di testa, mal di schiena, 
dolori muscolari. Mi sento privo di energie 
e mi affatico facilmente

2 = Se i sintomi sono molto evidenti segna-
re ‘2’
14. SINTOMI GENITALI
0 = Per niente
1 = Lievi
2 = Gravi
15. IPOCONDRIA
0 = Per niente
1 = Iper-attenzione nei confronti del mio 
corpo
2 = Sono preoccupato per la mia salute
3 = Mi lamento spesso e chiedo aiuto
4 = Sono convinto di avere una malattia so-
matica, senza che ve ne siano i motivi
16. PERDITA DI PESO
0 = Nessuna perdita di peso
1 = Probabile perdita di peso a céiusa della 
presente malattia
2 = Evidente perdita di peso
3 = Non valutata
17. INSIGHT
0 = Penso di essere depresso ed ammalato
1 = Penso di essere ammalato e ritengo 
che ciò sia dovuto alla cattiva alimentazio-
ne, al clima, al superlavoro, a malattie infet-
tive, al bisogno di riposo
2 = Non penso di essere ammalato
18. VARIAZIONI DIURNE
A - Indicare se i sintomi sono più gravi al 
mattino o alla sera
0 = Nessuna variazione
1 = Sto peggio al mattino
2 = Sto peggio alla sera
B - Se presenti, valutare l’entità delle va-
riazioni
0 = Assenti
1 = Lievi
2 = Gravi
19. DEPERSONALIZZAZIONE E DEREA-
LIZZAZIONE
(Per es. idee di irrealtà, idee di negazione)
0 = Per niente
1 = Lieve
2 = Moderata
3 = Grave
4 = Invalidante
20. SINTOMI PARANOIDEI
0 = Per niente
1 = Sono sospettoso
2 = Idee di riferimento
3 = Mi sento perseguitato
21. SINTOMI OSSESSIVI E COMPULSIVI
0 = Assenti
1 = Lievi
2 = Gravi
VALUTAZIONE DEL PUNTEGGIO OTTE-
NUTO
< 7 ASSENZA DI DEPRESSIONE
8-17 DEPRESSIONE LIEVE
18-24 DEPRESSIONE MODERATA
> 25 DEPRESSIONE GRAVE

SCALA DI HAMILTON PER LA DEPRESSIONE
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1° Convocazione 15 aprile 2015 alle ore 21.00 in Via Flarer, 10 – Pavia

2° convocazione

Sabato 18 aprile 2015 - ore 13.30

Aula Convegni
Collegio IPASVI della provincia di Pavia

Via Flarer, 10 - Pavia
una occasione per visitare la nuova sede: la Casa degli Infermieri

OrDiNe Del GiOrNO:

relAziONe Del PresiDeNte

CONtO CONsuNtivO 2014

relAziONe Del COlleGiO Dei revisOri Dei CONti

PrOGrAmmA 2015

BilANCiO Di PrevisiONe 2015

Collegio

Infermieri
Professionali

Assistenti
Sanitari

Vigilatrici
d’Infanzia

della
Provincia di

Pavia

Assemblea
nnuale

Delega (si ricorda che ciascun iscritto non può presentare più di due deleghe)

Nome e Cognome del delegante. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

n° iscrizione all’Albo Professionale . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

data. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . firma . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

"
1° Convocazione 08 Aprile 2016 alle ore 23.00 in Via Flarer, 10 – Pavia

2° convocazione

Sabato 09 Aprile 2016 - ore 15.00

Aula Convegni
Collegio IPASVI della provincia di Pavia

Via Flarer, 10 - Pavia
una occasione per visitare la nuova sede: la Casa degli Infermieri

Ordine del giOrnO:
relaziOne del Presidente

COntO COnsuntivO 2015
relaziOne del COllegiO dei revisOri dei COnti

PrOgramma 2016
mOrOsità COllegiO iPasvi della PrOvinCia di Pavia

BilanCiO di PrevisiOne 2016


