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Emanuela Cattaneo

Con gli occhi degli 
Infermieri

“Ogni mattina parecchie migliaia 
d’infermieri arrivano al proprio posto di 
lavoro, mandano a casa gli stanchi col-
leghi e iniziano la giornata. Lasciano 
dietro di sé tutti i loro problemi e inizia-
no ad occuparsi di quelli degli altri…”, 
inizia in questo modo il libro del colle-
ga Moreno de Munari “Noi infermieri”, 
gentilmente regalatomi da un amico e 
che ho letto in vacanza. Libro che mi è 
piaciuto molto, nel quale mi sono rico-
nosciuta, che mi ha fatto sorridere, ma 
anche riflettere sulla nostra professio-
ne di oggi e su quella che vorremmo 
che diventi domani. Incu-
riosita da quanto letto ho 
cercato su internet la pun-
tata dell’infedele del 2006 
del giornalista Gad Lerner 
e ho letto sul suo blog un 
articolo scritto quando 
Lerner era in ospedale per 
sottoporsi ad un intervento 
chirurgico  all’addome, che 
ci descrive così: “Domeni-
ca mattina in ospedale. 
Telefonate a casa di gente 
che si strugge dal dolore 
e dalla nostalgia. Ultimi 
lamenti estenuanti della 
notte che non voleva fini-
re mai. Chi sta meglio non 
osa lamentarsi per l’inson-
nia. E in mezzo a questo 
normalissimo dolore di 
un reparto di chirurgia si 
muovono loro, gli infermie-
ri. Capaci di allungarti una 
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mano quando capiscono che la ferita 
ti rende complicato sollevarti, e poi di 
avvicinarti le ciabatte ai piedi, esperti 
nel fingere allegria. Ho sempre consi-
derato il lavoro di cura in ambito sani-
tario fra le attività umane più delicate, 
faticose e complesse. La miseria della 
retribuzione del personale infermieri-
stico rappresenta senza dubbio uno 
degli aspetti più evidenti dell’ingiustizia 
sociale. Fare l’infermiere è un lavoro 
faticoso e usurante, anche se suppon-
go, riservi la scoperta di incontri umani 
straordinari. Qui circola davvero l’uma-
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na santità, come in pochi altri luoghi”.
Dal suo punto di vista, probabilmen-

te ha ragione Gad Lerner a definirci 
“esperti” nel fingere allegria, lo faccia-
mo tutti i giorni, per il benessere del 
paziente e per migliorare l’interazione 
con lui e lo facciamo per noi al fine di 
aiutarci a creare un ambiente il più pos-
sibile disteso e sereno, nel mare della 
sofferenza che tutti i giorni vediamo 
negli occhi dei nostri assistiti, perché il 
dolore passa… l’aver sofferto mai.

Santità a parte sicuramente gli in-
contri umani che quotidianamente gli 
infermieri hanno la fortuna di fare sono 
molti, variegati e unici; talmente unici 
che quell’essere “esperti del fingere”, 
letto da un osservatore esterno, si tra-
sforma in autentica e profonda relazio-
ne che si rinnova e rinforza quotidiana-
mente, se letto da chi, nonostante le 
“intemperie”, la vive.

Crediamo che la Professionalità non 

abbia nulla di santifico o da santifica-
re, ma sia la dimora comportamentale 
dove abitano impegno e competenza.

Una dimora dalle fondamenta soli-
de, che riuscirà a resistere nel tempo, 
soltanto se alimentata dalla consape-
volezza della comunità professionale 
sul proprio patrimonio valoriale e dal 
riconoscimento sociale.

Un dentro e un fuori connesso e dia-
logante che non ha bisogno di fingere 
ma di rinnovarsi. Come avrebbe detto 
Proust: “un vero viaggio non è cercare 
nuove terre, ma avere nuovi occhi”.

Chiudo con un ringraziamento parti-
colare a tutti i membri della redazione 
e ai tanti colleghi che hanno collabora-
to con noi per la buona riuscita di que-
sto numero, che ci permette di fare un 
lungo viaggio all’interno della nostra 
professione.

Buona lettura!
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Una notte da ricordare

Era una notte come tante, quella del 24 
Agosto, in Centrale Operativa 118 Piceno 
Soccorso.
Anzi, forse un po’ più tranquilla, tanto che 
con i miei Colleghi, Alberto e Elena si par-
lava proprio del fatto che il popolo dei turi-
sti si andava man mano riducendo e quindi 
sulla costa c’erano meno “casini”, vabbè, ci 
dicevamo, vuol dire che stiamo rientrando 
nella normalità…
Ore 3:36, la normalità alla quale tanto aspi-
ravamo se ne è andata… per sempre…
Ci guardiamo increduli, mentre un boato ci 
assale alle spalle e tutto inizia a tremare, 
non ci muoviamo, siamo impietriti seduti 
alle postazioni di lavoro, gli allarmi della 
telefonia che va in tilt riecheggiano nella 
sala operativa amplificati da quel silenzio 
di tomba, in quei momenti rivivo la notte del 
sisma dell’Aquila, anche quella notte ero in 
servizio, fu la stessa cosa, inizio a realiz-
zare, ci scuotiamo, iniziamo a sopperire al 
black out delle linee telefoniche attivando il 
sistema telefonico di emergenza, ma l’al-
larme rientra e squilla il primo 118…
Risponde Alberto, dall’altra parte una voce 
disperata dice “Venite, Pescara del Tronto 
è crollata completamente…”
Dovevo partire, ero io l’ Infermiera di prima 

* Cinzia Fiori

uscita in equipaggio ALS, mentre mi av-
vio verso l’ambulanza cerco di richiamare 
al telefono mia figlia sola a casa, ci avevo 
provato qualche minuto prima ma le linee 
erano interrotte, ancora niente ma dopo 
alcuni secondi mi richiama lei, sospiro di 
sollievo, mi assicura che va tutto bene , le 
dico quello che era successo e dove stavo 
andando e che forse non ci saremo sentite 
per un po’ di tempo mi dice “Mamma nei li-
miti del possibile mandami uno squillo ogni 
tanto così so che stai bene…” rispondo “Ok 
mamma, un bacio…”
Sulla strada per raggiungere il target cer-
chiamo di esorcizzare la paura, forse sarà 
una di quelle solite persone che esagerano 
sempre, su tranquilli è impossibile che sia 
crollato un intero paese al più sarà crollata 
qualche casa, ma di quelle vecchie dove di 
solito non abita nessuno…
Transitiamo per Acquasanta Terme, il pri-
mo paese che apre le porte a quello che è 
il nostro caro territorio montano, molta gen-
te per strada, ma nessuno ci fa cenno per 
chiederci soccorso, ok fin qui tutto bene, 
forza ragazzi sicuramente non è quel che 
si dice… superiamo Quintodecimo, anche 
qui nulla di particolare, ci avviciniamo a 
Trisungo, sulla Salaria non transita nessun 
veicolo, ci sono massi sulla carreggiata, ci 
fermiamo per spostarli altrimenti non pos-
siamo proseguire, iniziamo a preoccuparci, 
sulla sinistra una casa crollata, ma quel-
la la conosco è disabitata da tempo, uno 
sguardo alla sovrastante Arquata del Tron-
to, buio pesto, ma noi dobbiamo prosegui-
re per Pescara del Tronto è quello il nostro 
Target, chiamo in Centrale, mi rispondono 
che sì, anche ad Arquata ci sono problemi, 
ma stanno inviando altri mezzi, del resto è 
scattata la maxi-emergenza e il personale 
è stato richiamato tutto in servizio.
Si profilano nella mia mente scenari già 
visti, non sono al mio primo terremoto, ne 
ho vissuti già due, sarà così anche questa 
volta?
Ancora frane sulla strada, stavolta indos-
siamo i caschi di protezione, scendiamo, 
liberiamo ancora una volta la strada per 
proseguire, dico all’autista che sarebbe 
meglio approcciare il paese dal basso così 
da avere una visuale più completa, ci sono 
due strade che vi conducono, il paese in 
questione è adagiato su un pendio, in alto 
attaccato alle montagne che lo sovrastano, 
in basso si affaccia sulla strada Salaria, 
percorriamo pochi metri dal bivio e li ci ren-
diamo conto della drammaticità dell’acca-
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duto, macerie di abitazioni hanno invaso la 
stradina di accesso, no stavolta è peggio, 
mi dico.
“Forza, Daniela, gira, passiamo per Forca 
Canapine ….” dico all’autista.
Non parliamo più, abbiamo capito tutto, 
ognuno di noi si prepara psicologicamente 
in silenzio a quello che dovremo affronta-
re, tecnicamente non dobbiamo dirci nulla, 
sappiamo quello che dobbiamo fare…

Ancora massi da spostare sulla carreg-
giata, le prime case sulla strada, crollate, 
scendiamo dal mezzo di soccorso, è arriva-
to anche il mezzo BLSD della postazione di 
Acquasanta, fumo, silenzio, buio, odore di 
gas, cavi dell’alta tensione che scintillano a 
terra, le prime urla nella polvere e da quel-
la polvere esce un uomo insanguinato che 
porta tra le braccia un bimbo, disperato ce 
lo consegna, non respira, su forza, inizia-
mo le manovre di rianimazione avanzata 
mentre l’ambulanza ondeggia per le suc-
cessive forti scosse, non siamo in sicurez-
za ci dice l’autista, cadono massi sull’am-
bulanza, io e il medico facciamo finta di 
non sentire e continuiamo nel tentativo di 
riuscire a strappare alla morte quel piccolo 

angioletto…
Tutto inutile, si chiamava Giordano, abbia-
mo dovuto lasciare i genitori ed il nonno 
nella disperazione, senza poter rimanere lì 
ad abbracciarli, ma dovevamo proseguire 
c’erano altre persone che avevano bisogno 
di noi ed eravamo ancora soli, iniziavano 
a venirci incontro persone ferite, doveva-
mo stabilire spazi in relativa sicurezza per 
poterle sistemare ed operare un primo tria-
ge, è questo il compito della prima squadra 
che arriva sul posto, mentre dal basso del 
paese si sentivano urla di dolore e richieste 
di aiuto.
Si sa, in queste situazioni prima che la 
macchina del soccorso vada a regime pas-
sa del tempo ed in questo caso non è stato 
nemmeno tanto, bravi i miei colleghi della 
Centrale Operativa, uno dopo l’altro inizia-
no ad arrivare i mezzi di soccorso tecnico e 
sanitario, con i nostri colleghi a bordo, che 
bello vedere volti conosciuti, adesso sì che 
possiamo iniziare a distribuirci i compiti.
Un Caposquadra dei Vigili del Fuoco ci co-
munica che sono state chiuse le centrali 
del gas metano e della corrente elettrica, 
albeggia, riusciamo a vedere nitidamente 
quello che fino a quel momento potevamo 

solo immaginare la distruzione totale di un 
centro abitato, no, non sembra l’effetto di 
un terremoto, sembra l’effetto devastante 
di un bombardamento.
Ci dividiamo le zone di accesso al paese, 
carichi dei nostri materiali, costituendo 
squadre miste composte da Sanitari, Vigili 
del Fuoco e Soccorso Alpino, perfettamen-
te coscienti che il nostro “dogma” sulla si-
curezza sarebbe andato a farsi benedire, 
ma lì non eri in sicurezza nemmeno se 
rimanevi sulla strada sovrastante a fare 
niente.
Con la mia squadra proseguo verso la par-
te ovest dell’abitato, quella prospiciente sul 
fiume Tronto, conosco bene quel paese, lì 
dovrebbe esserci un antica fabbrica della 
gazzosa… sì, completamente rasa al suo-
lo, la fontana no quella c’è ancora e ancora 
sgorga la freschissima acqua del torrente 
Pescara, un angolo di normalità, in quello 
scenario di totale distruzione.
La prima casa che incontriamo è crollata ci 
sono due corpi senza vita sotto le macerie, 
due ragazzine… le copriamo, sotto un tetto 
crollato qualcuno grida aiuto, è un ragazzo, 
lo raggiungiamo, lo stabilizziamo, mentre 
i vigili del fuoco gli liberano le gambe, è 
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stato facile, è vivo, proseguiamo, dalle ma-
cerie molte voci, molti lamenti, non ricordo 
quante persone abbiamo recuperato vive, 
ma ogni volta era una vittoria sulla morte, 
non ricordo quanti baci ho dato ed ho rice-
vuto da quelle persone che rivedevano la 
luce del sole dopo ore interminabili di ter-
rore ed oscurità.
Ci dividiamo fra quelle macerie, per estrar-
re viva più gente possibile, da una casa 
ancora in piedi ma con gli interni crollati, il 
Caposquadra dei Vigili del fuoco richiama 
la mia attenzione c’è una donna che ha bi-
sogno di immobilizzazione prima di essere 
estratta, entro dentro stabilizziamo la si-
gnora, che mi dice di cercare il suo nipotino 
ed il marito, la tiriamo fuori dall’abitazione, 
cerco nelle stanze devastate chiamando il 
bimbo, nessuna risposta,  sposto un mate-
rasso e aggrovigliato tra le lenzuola lui era 
lì  bianco di polvere, non parlava, mi guar-
dava terrorizzato,  si CHIAMA Giulio, chis-
sà quando avrà parlato e sorriso ancora…
Tutta salva quella famiglia, Giulio era lì in 
vacanza con i nonni…
E’ già quasi mezzogiorno, le due Eliambu-
lanze del 118 Regionale, iniziano a verri-
cellare i feriti gravi estratti dalle macerie, 
non abbiamo acqua da bere, stanno ter-
minando i presidi sanitari, ne facciamo 
richiesta al campo base, nel frattempo ci 
arrangiamo con porte e scale facilmente 
reperibili tra le macerie, apro qualche flebo 

di glucosio per dissetarci, un sorsetto a te-
sta, i liquidi servono a ben altro…

Ci fermiamo un attimo a fare il punto della 
situazione, da sotto i nostri piedi sentiamo 
una flebile voce, dobbiamo scavare, ci rag-
giunge un ragazzo che dice essere il fratel-
lo della persona sotto le macerie, lo guardo 
e lo riconosco, è un mio amico di infanzia, 
ci dice che oltre al fratello ci sono la co-
gnata ed i genitori della cognata, sotto ad 
un materasso, aggrovigliata tra le coperte 
c’è la signora, le promettiamo che avrem-
mo raggiunto il marito, i due anziani sono 
morti.
Il mio soccorso si ferma lì, Giulio, anche 
il signore in questione si chiama così, è 
schiacciato sotto il solaio del  piano su-
periore dell’abitazione, si svolge da parte 
dei Vigili del Fuoco un lavoro minuzioso di 
puntellamento per evitare che crolli tutto, le 
operazioni sono lunghe e difficoltose, riu-
sciamo a reperire una via venosa una volta 
liberata parzialmente la vittima, si inizia a 
trattare sul posto la sindrome da schiaccia-
mento, dentro a quel buco di un paio di me-
tri dove Giulio è incastrato dal torace in giù.
Troppo tempo in quella posizione, abbiamo 
paura che una volta tirato fuori, come il più 
delle volte avviene in questi casi, la vittima 
non ce la faccia, e succede quello che te-
mevamo, ogni tentativo è vano… non ab-
biamo mantenuto la promessa fatta…

Dodici ore che sono lì, il mio collega mi 
guarda, mi intima di risalire, proseguirà lui 
insieme al medico, sono già le quattro del 
pomeriggio, stanno tirando fuori solo cada-
veri, il nostro compito è quasi terminato…
Arrancando tra le macerie raggiungo la 
sommità del paese, quanta gente, quan-
te divise !!! Ero scesa che non c’era qua-
si nessuno… bianca di polvere dal casco 
ai piedi, mi avvio verso il campo base, e 
i miei occhi vedono la cosa più bella che 
potevano mai vedere, mia figlia , mi viene 
incontro, mi ha portato cose da mangiare 
e da bere, l’abbraccio, piango di un pianto 
liberatorio, la  rimprovero perché è venu-
ta lì in un posto non sicuro e le chiedo poi 
come diavolo avesse fatto a passare visto 
che il paese era ormai blindato, splendida 
mia figlia e io ce l’ho lì davanti a me bella e 
sorridente diversamente da tante mamme 
che lì dovranno piangere i loro figli…  mi 
risponde che sapeva che avevo bisogno di 
lei e che quindi ha trovato il modo di aggira-
re gli ostacoli, del resto lo so che è testarda 
e coraggiosa, vuole diventare un Vigile del 
Fuoco….

L’autore
* Infermiera

Centrale Operativa 118 Piceno Soccorso
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L’attività infermieristica 
nel reparto 
di Cure Sub-Acute di Varzi

* Mariangela Alberti

Dall’inizio del 2014 è stato aperto, per vo-
lontà della Regione Lombardia attraverso il 
PSR, il reparto di Cure Sub-Acute con l’in-
tento di affrontare un’emergente necessità 
assistenziale “intermedia” fra ospedale e 
territorio. L’obiettivo generale è l’economia 
sanitaria, nel rispetto della sicurezza e del-
la qualità dell’assistenza, e quelli specifici 
sono identificati nella riduzione della de-
genza e dell’inappropriatezza dei ricoveri 
ospedalieri.
Il contesto demografico della società sta 
attraversando un radicale cambiamento. 
Dipende soprattutto dall’allungamento del-
la vita ma anche dalle innovazioni tecniche 
e tecnologiche, dalla possibilità di accesso
alle cure, dalla comunicazione e dalla mo-
bilità, oltre che da un’aumentata percezio-
ne del diritto alla salute.
L’allungamento della vita è uno dei più 
straordinari risultati dei progressi sanitari; 
ciò comporta tuttavia un cambio radica-
le di prospettiva. L’invecchiamento della 
popolazione comporta inevitabilmente un 
aumento della componente dei pazienti 
cronici rispetto a quelli acuti. Già al 2030 la 
componente anziana lombarda inciderà si-
gnificativamente sulla composizione della 
popolazione. Nel 2030 avremo 3 milioni di 
lombardi con più di 65 anni, di cui un milio-
ne con più di 80 anni; tre ultra sessantacin-
quenni ogni due giovani sotto i
vent’anni (ISTAT 2013).
Il reparto di Cure Sub-Acute collocato nel-
la sede di Varzi, rappresenta una strategia 
per rispondere alla domanda sanitaria del 
nuovo contesto territoriale e per permette-
re una continuità del percorso assistenziale
al paziente.
Noi Infermieri che siamo giunti in questo 
nuovo reparto abbiamo percepito un cam-
biamento eclatante nell’assistenza erogata 
al paziente.
Abituati ad esercitare in un contesto, quella 
della Medicina Generale, dove il paziente 
negli anni è sempre più anziano e quindi 
più complesso da gestire per la sua fragilità 
e per la necessità di intensità di cure,
avevamo perso di vista l’assistenza infer-
mieristica di base al paziente demandata 
maggiormente alle figure di supporto. Il re-
parto di Cure Sub-Acute richiede una mi-
nor assistenza medica (per il superamento 
della fase acuta) e una significativa assi-

stenza infermieristica prima della completa 
dimissione.
Siamo un gruppo di sei infermieri, alcuni 
con esperienza ventennale e con una for-
mazione di secondo livello.
Ci siamo trovati, almeno inizialmente, ad 
organizzare da soli l’attività infermieristica 
che è stata da subito rivolta esclusivamen-
te al benessere del paziente nel rispetto 
degli obiettivi aziendali di sicurezza e di 
qualità.
Il paziente che presenta un problema di sa-
lute è vulnerabile e con la malattia spesso 
aumenta il senso di solitudine e di abban-
dono. Quando giunge da noi arriva da un 
percorso clinico che lo ha disancorato dalle
sue abitudine di vita e lo ha allontanato da-
gli affetti più cari sottoponendolo a cure e 
a terapie necessarie ma spesso invasive.
Durante la degenza (30/40 giorni, con una 
media di 10/15 giorni) il paziente ha ormai 
superato la fase acuta della patologia e di 
conseguenza si pone con un atteggiamen-
to diverso: non remissivo ma costruttivo, 
non passivo ma attivo e complice al pro-
cesso di miglioramento, al recupero della 
maggiore indipendenza possibile e alla 
stabilizzazione clinica raggiunta nel corso 
del ricovero acuto. Il paziente al termine del
ricovero sarà dimesso o al domicilio (in 
autonomia o con il sostegno dei familiari/
caregiver) o in strutture di accoglienza 
(strutture riabilitative, RSA, Case famiglia). 
Le Cure Sub-Acute consentono infatti l’ap-
propriatezza della continuità delle cure per 
rendere più agevole e sicuro il rientro a do-
micilio o nelle strutture di accoglienza.
Cosa cambia nell’organizzazione infermie-
ristica?
A mio avviso cambiano le strategie dell’as-
sistenza infermieristica favorite dalle dispo-
nibilità strutturali (ristrutturazione avvenuta 
nel 2002 ma soprattutto la possibilità di 
concentrare i pazienti in un solo corridoio).
La strategia principale è data da una matri-
ce educativa-relazionale nel rapporto con 
il paziente.
Cerchiamo di fare leva sulle sue riserve di 
positività e sulle sue capacità di ascolto e 
di accoglienza entrando in relazione con lui 
ma anche con i familiari/caregiver quando 
sono presenti e disponibili alla collabora-
zione.
Il contesto familiare/economico/sociale 
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(ambito nel quale è inserito il paziente) è di 
importanza focale per il piano di recupero 
del paziente. L’infermiere è un professioni-
sta sanitario responsabile dell’assistenza 
generale al paziente ed esercita con auto-
nomia, responsabilità e competenze.
Per essere tale dobbiamo chiederci di cosa 
sia professionista l’Infermiere?
Ebbene la nostra professionalità si esprime 
solo attraverso la capacità di rilevare/ pia-
nificare/soddisfare i bisogni educativi del 
paziente e di valutarne gli effetti nel periodo 
pianificato oltre ad una valutazione globale
giornaliera. Non possiamo perdere di vista 
la capacità di soddisfare i bisogni del pa-
ziente poiché nel tempo potremmo perdere 
parte della nostra professionalità (per tanto 
tempo ricercata).
Il paziente durante la degenza nel reparto 

di Cure Sub-Acute è il protagonista centra-
le del proprio processo di cura.
Il personale infermieristico che accoglie il 
paziente compila, nella parte di competen-
za e congiuntamente al medico, la scheda 
di “Valutazione indice di Intensità Assisten-
ziale”.
Riflettiamo criticamente sul problema di sa-
lute che abbiamo davanti, guidati sia da un 
approccio riflessivo (paradigma interpreta-
tivo) che da un approccio scientifico (para-
digma scientifico).
Spesso il paziente non è in grado di espri-
mere la sua richiesta di aiuto. Siamo noi 
infermieri “professionisti della salute” che 
dobbiamo essere in grado di interpretare la 
sua richiesta, attraverso un’osservazione 
più attenta e scrupolosa delle sue neces-
sità.

E’ dalla conoscenza della persona assisti-
ta, con la sua storia la sua cultura, le sue 
aspettative che rispondiamo ai bisogni as-
sistenziali.
Ed è proprio in una relazione reciproca che 
si realizza l’etica della cura, intesa come 
prendersi cura del paziente.
Dal “curare” al “prendersi cura” del pazien-
te rappresenta la vera evoluzione nell’assi-
stenza infermieristica intrapresa nel repar-
to di Cure Sub-Acute.

L’autore
* Infermiere
 Cure Sub acuti
 ASST - Pavia
 S.S. Annunziata di Varzi

Ospedale S.S. Annunziata di Varzi
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Comunicazione e ascolto

* Rosalia Speciale

Saper comunicare è una capacità fonda-
mentale per gli operatori sanitari in parti-
colare nella relazione con i pazienti, dove 
spesso si sviluppano rapporti asimmetrici 
tra i due soggetti e gli assistiti per situazio-
ni legate al contesto ed alle condizioni di 
salute hanno un rapporto quasi di dipen-
denza con chi si occupa di loro.
Sarebbe invece auspicabile, per rendere la 
relazione e quindi l’I care realmente effica-
ce, che vi sia un rapporto sempre più pari-
tario tra le due figure dove, sia il paziente 
che l’operatore, concorrono al consegui-
mento dell’obiettivo terapeutico, il paziente 
in forma attiva e consapevole, l’operatore 
accompagnandolo empaticamente.
Quando parliamo di comunicazione la pri-
ma cosa a cui si pensa è la parola, ma c’è 
anche una comunicazione, fatta di gesti, 
sguardi, espressioni del viso, movimenti 
del corpo, silenzi. Un messaggio verbale 
può essere contraddetto dall’espressione 
del viso o dal tono della voce e quindi pro-
vocare una situazione di comunicazione 
incongruente ed ambigua. Per rendere ef-

ficace la comunicazione dobbiamo, quindi, 
inviare dei messaggi congruenti attraverso 
tutti i canali comunicativi.
L’ascolto “attivo” da parte dell’operatore 
sanitario nei confronti del paziente, consi-
ste nell’ascoltare non soltanto le parole ma 
il significato profondo del messaggio, ciò 
è molto impegnativo e presuppone che ci 
si stacchi dai propri schemi di pensiero e 
dai pregiudizi, impegnandosi ad ascoltare 
bene le parole, i gesti, il tono della voce, 
essere centrati sull’altro cercando di entra-
re con rispetto nel suo mondo.
Mettere in atto tale tipo di ascolto non è 
facile, bisogna che l’operatore lavori su se 
stesso ed abbia una preparazione specifi-
ca che gli permetta di gestire efficacemen-
te i sentimenti dell’altro ed i suoi, perché 
nell’ascolto si può essere sviati da ricordi, 
emozioni, proiezioni, evocate dalle parole 
dell’altro e tutto ciò porterebbe a fraintendi-
menti che falserebbero la comunicazione. 
L’eventuale commento verbale dell’ope-
ratore deve servire a confermare l’ascolto 
senza interrompere il paziente o cambiare 
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argomento. IL paziente che si sente ascol-
tato recupera la sua autostima ed il suo va-
lore come persona.
Per ascoltare la sofferenza degli altri, biso-
gna innanzitutto guardare dentro la propria 
sofferenza senza averne paura, accettare 
la fragilità e l’incertezza della condizione 
umana può essere un’occasione per ap-
profondire la conoscenza di sé, accettare 
i propri limiti è fondamentale.
Anche il silenzio incide con la comunica-
zione, spesso si tende ad evitarlo, se ne 
ha paura, invece le pause di silenzio danno 
modo di esprimere con i propri tempi i pen-
sieri profondi, il silenzio alle volte parla più 
di mille parole. Anche il contatto corporeo 
è comunicazione, forse addirittura più forte 
di quella verbale, quanto calore può tra-
smettere il tocco di una mano non brusca 
e frettolosa, ricordo ancora l’illuminazione 
sul volto della parente di una paziente in 
sedazione terminale che ho seguito qual-
che anno fa, quando alla domanda su cosa 
potesse fare per aiutare ulteriormente la 
sua congiunta, la mia risposta fu “ha solo 
bisogno del tocco di una mano gentile” ed 
è questo il tocco che occorre quando si 
effettuano le prestazioni terapeutiche o si 
mobilizza il paziente, questo tocco caldo, 
gentile, non frettoloso, rispettoso del corpo 

altrui che consente un’intimità di cui non 
avere paura e comunica l’I care.
Qui di seguito illustrerò il caso ed il dialogo 
con una paziente di cure palliative di cui mi 
sono presa cura alcuni anni fa, ovviamente 
il nome della protagonista è stato modifica-
to per tutelarne la privacy.

ANNA
Quando ho preso in carico Anna stava già 
effettuando una chemioterapia per un linfo-
ma molto aggressivo. Ta di noi si era subito 
creato un clima di forte empatia, un legame 
rafforzato dal vederci tutti i giorni e dall’abi-
tare a pochi metri di distanza l’una dall’al-
tra. Il decorso clinico di Anna nei primi sette 
mesi fu ottimo, di notevole miglioramenti 
e di regressione del linfoma, tanto da far 
pensare ad una remissione totale della 
malattia. Improvvisamente il male riprese il 
sopravvento e dopo un infruttuoso cambio 
di terapia gli ematologi optarono per una 
terapia orale sperimentale di tipo palliativo 
che poteva, forse, rallentare la progressio-
ne della malattia.
Anna dopo una prima grande euforia ed 
un quasi ritorno alla normalità ripiombò 
nell’angoscia della malattia, frastornata dai 
medici e dalle figlie, sottoposta a cure do-
lorose, stanca di tanta sofferenza eppure 

L’autore
* Counselor- infermiera
 libero professionista

piena di voglia di vivere. Quando l’emato-
logo le propose la terapia sperimentale la 
trovai particolarmente scossa, demotivata.
Mi sedetti sul suo letto e le presi la mano, 
lei mi disse in maniera accorata:
- Vorrei proprio chiedere a questi medici 

cosa si aspettano da me, da una donna 
di quasi 70 anni. Cosa pensano di ot-
tenere? Sì forse uno o due anni, ma io 
sono stanca, sono stufa!

- Beh, due anni non sono pochi, risposi, 
ma lei... lei Anna cosa vuole veramente? 
Perché è lei che deve decidere se con-
tinuare o no, se intraprendere o meno 
questa terapia. Solo lei può sapere ciò 
che è meglio per lei stessa.

Mi fissò per un lungo attimo sempre tenen-
domi stretta la mano:
- Sì, rispose, in effetti mi piacerebbe vivere 

anche soltanto uno o due anni, potrei ve-
dere tante cose realizzarsi, tanti progetti 
dei miei familiari… Sì, in effetti vale la 
pena tentare.
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Pet Teraphy

* Valentina De Cecco

Zooantropologia 
Se per definire la zooantropologia partia-
mo dal termine in sé in cui uomo e animale 
sono fusi insieme a formare un unico nuo-
vo vocabolo, già si ha un’idea di come la 
relazione dell’uomo con l’animale e vice-
versa, sia centrale nell’applicazione pratica 
di questa disciplina. 
Il termine zooantropologia viene co-
niato all’inizio degli anni ’80 da Rober-
to Marchesi¬ni fondatore della S.I.U.A. 
(Scuola interazione uomo-animale) per de-
signare una nuova area di studio che pone 
la relazione uomo-animale come fondativa 
dell’essere umano, della nostra cultura e 
del nostro sviluppo evolutivo. 

Si parte dal presupposto che l’animale è 
stato fondamentale nel corso della nostra 
evoluzione e che senza saremmo stati di 
non poco più poveri a livello culturale.
Il ruolo che ora si riconosce all’animale è 
quello di dare dei contributi referenziali e 
delle valenze beneficiali nella relazione 
con l’uomo. 
Nel momento in cui si attiva un dialogo, l’a-
nimale si pone in un preciso assetto emo-
tivo e motivazionale con l’uomo e questo 
porta a offrire dei contributi beneficiali e 
delle referenze per la formazione e la cre-
scita di un individuo.
Non è un caso che le prime esperienze pi-
lota in ambito di relazione uomo-animale 
dalle quali è poi partito lo studio della refe-
renza animale (ovvero la Zooantropologia 
sistemica) sono state fatte con bambini, 
per i quali il contributo animale alla crescita 
e alla formazione è sicuramente maggiore. 
I benefici apportati in questo caso sono 
non solo assistenziali ma anche educativi, 
didattici, formativi (immaginario, autostima 
affettività, sicurezza,equilibrio emotivo…).
Nell’incontro tra uomo e animale nasce un 
“dialogo”, non come noi umani siamo soliti 
pensare, ma con dinamiche più profonde 
e specifiche; entrambi i soggetti diventano 
protagonisti attivi e l’approccio zooantro-
pologico pone l’attenzione proprio su que-
sta relazione che diventa uno scambio tra 
uomo e animale. (Pet therapy e Pedago-
gia: I fondamentali del sapere educativo; 
M. Rizzeri, F. Morici).

La Pet therapy ha origini lontane, nasce 
dall’incontro spontaneo tra uomo e ani-
male, che nel corso dei secoli è andato 
via via specializzandosi creando un vero e 
proprio intervento educativo individuale o 
di gruppo. L’empatia e l’interazione che si 
crea tra animale e la persona sofferente è 
un legame terapeutico particolarmente uti-
le in caso di patologie psico-emotive che 
colpiscono sia bambini che anziani, disagi 
psico-fisici e oncologici e terminali. Favori-
sce l’esternazione di sentimenti stressoge-
ni, diminuisce il dolore e l’ansia.
Esistono tre tipi di pet therapia: 
TAA: Terapia assistita con animali,
EAA: Educazione assistita con animali,
AAA: Attività assistita con animali.
Con il termine IAA si intende racchiude-
re tutti gli interventi assistiti con animali; 
sono generalmente prestazioni a valenza 
terapeutica, riabilitativa educativa ludica ri-
creativa che prevedono l’ausilio di animali 
domestici. È una tipologia d’intervento ben 
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strutturata, organizzata da un Protocollo 
operativo e regolamentata da un docu-
mento definito “Linee guida nazionali per 
gli interventi assistiti con gli animali” san-
cito il 25 marzo 2015 Accordo tra governo 
e le  regioni e province autonome di Trento 
e Bolzano (il più recente )e altri riferimenti 
legislativi:
• Ministero del lavoro, della salute e delle 

politiche sociali – Istituzione di nuovi Cen-
tri di referenza nazionali nel settore vete-
rinario (09A11290) – G.U. Serie Generale 
n. 225 del 28 settembre 2009 

• Accordo Stato-Regioni sul benessere de-
gli animali da compagnia e pet-therapy – 
6 febbraio 2003

• Decreto del Presidente del Consiglio 
dei Ministri del 28/2/2003 “Recepimento 
dell’accordo recante disposizioni in mate-
ria di benessere animale degli animali da 
compagnia e pet therapy” 

• “Carta Modena 2002 – Carta dei valori e 
dei principi sulla pet relationship”

• Moretti C. Manuale Operativo Regionale 
a cura del gruppo di lavoro MOR del pro-
getto Net Pet Therapy. 2010.

Deve essere effettuata una scheda di pro-
gettazione inerente l’attività terapeutica 
che rispetti le finalità dello studio o dell’at-
tività giustificando la scelta dell’animale, 
al numero di soggetti coinvolti, eventuali 
rischi per i soggetti e per la struttura; le no-
vità, le attese i luoghi, le modalità di realiz-
zazione, le competenze dell’equipè.
Carico di lavoro a cui è sottoposto l’anima-
le... stress,sussistenza di procedure che 
rilevino il benessere dell’animale prima 
durante e dopo e l’eventuale interruzione 
dell’attività
Considerazione di rischi zoonistici e non 

Ogni ATTIVITÀ deve fare riferimento a un 
Centro di referenza nazionale per gli IAA: 
IZSVe si occupa di:
• promozione della ricerca per standardiza-

zione protocollo operativi per il controllo   
sanitario/comportamnetale animali 

• potenziamento collaborazioni fra medici-
na umana/veterinaria per miglioramneto 
risultati 

• miglioramento conoscenze applicabiltà 
degli interventi 

• organizzazione e gestione di percorsi 
formativo raccolta di dati e diffusione di 
informazioni alla comunità scientifica in-
ternazionale

TAA: è riferita a soggetti con patologie fi-
siche, psichiche, sensoriali, emotivi, rela-
zionali da effettuarsi sempre su indicazione 
medica in strutture ospedaliere, hospice, 
ricoveri.
EAA: è riferita a soggetti sani, diversamen-
te abili, e con disturbi del comportamento. 
Migliora la qualità di vita e l’autostima.
Da effettuarsi in strutture ospedaliere, ho-
spice, ricoveri, assistenza domiciliare.

AAA: è riferita a interventi di gruppo o sin-
goli, sono interventi che hanno una finalità 
ludica, danno supporto psicorelazionale e 
favoriscono la socializzazione .
Da effettuarsi in strutture protette o centri 
abilitati.
È sempre una vera e propria Èquipe che 
si occupa di organizzare gli interventi. Le 
figure interessate sono figure sanitarie 
(medici e infermieri fisioterapisti), Pedago-
giche, Psicologiche e Tecniche .
 Le figure che seguono l’animale: Medico 
veterinario esperto in IAA e un operatore 
coadiuvatore dell’animale,personale quali-
ficato e addestrato con corsi di formazione 
specifica (corso base e corso avanzato). 
L’animale ovviamente è sempre controllato 
secondo iter sanitari con vaccinazioni ob-
bligatorie documentate.
L’équipe valuta le esigenze del paziente/ 
utente, identifica gli obiettivi da raggiunge-
re i tempi previsti e gli ambiti, e individua 
l’animale più idoneo. La struttura deve es-
sere valutata idonea (con requisiti struttu-
rali ben specifici, areazione ambientale, 
pavimentazioni idonee lavabili, sanificabi-
li... etc ) con ambienti dedicati per  le atti-
vità da effettuarsi, dotate di servizi igienici 
e  materiale per la detersione delle mani, 
ambiente relax per l’animale.
Secondo diversi studi clinici  in ambito on-
coematologico pediatrico le terapie effut-
tate con l’ausilio di animali ha degli effetti 
notevolmente positivi sia nel favorire la 
relazione empatica,  riduce notevolmente 
lo stress correlato alle procedure alle quali 
vengono sottosti, stimolano l’attività fisica e 
aiutano a distogliere il bambino da sensa-
zioni dolorose, anche se croniche, tramite 
il gioco e il rilassamento diminuendo ansia 
e paura e migliorando l’esperienza sempre 
traumatica dell’ospedalizzazione.
Sono state  inoltre rilevate variazioni della 
pressione arteriosa e frequenza cardiaca.
I genitori sono coinvolti nell’intervento con i 
pazienti, aumentando l’empatia e la simpa-
tia che l’animale in reparto suscita. Benefi-
ciano dell’effetto positivo che l’IAA svolge 
sul vissuto dell’ospedalizzazione e sulle 
sensazioni positive che esercita sul bam-
bino. L’effetto “sorpresa – gioco” distoglie 
dal pensiero della malattia del figlio, per-
mettendo al genitore di seguire il decorso 
in modo più sereno.
Tutto questo ha degli effetti positivi anche 
sull’equipe sanitaria,la presenza del cane 
in reparto ha un forte effetto , producendo 
emozioni affettive e stimolando la relazio-
ne, in alcuni casi può essere un tramite 
per semplificare le attività assistenziali sul 
bimbo. Gli IAA riducono lo stress da lavo-
ro e migliorano la relazione empatica con I 
pazienti e le loro famiglie.
Nonostante tutto è importante non trascu-
rare il fatto che gli animali domestici rap-
presentano un potenziale rischio di tra-

smissione di zoonosi in special modo per i 
pazienti immunosoppressi.
La trasmissione può avvenire per via orale 
(ingestione saliva, urine, feci, latte) via ae-
rea, contatto. Per questo motivo l’animale 
è ciclicamente sottoposto a controlli speci-
fici e sempre accompagnato da personale 
addestrato ad ogni evenienza applicando 
le corrette manovre igieniche ed eventual-
mente d’emergenza.
Nonostante tante difficoltà nel nostro picco-
lo abbiamo abbracciato una piccola espe-
rienza per vedere sorridere una bambina 
ricoverata da molto tempo dove il suo uni-
co desiderio era quello di rivedere il suo 
cagnolone. E da qui, su richiesta di Kristina 
abbiamo approfondito l’argomento per po-
terlo un giorno progettare ed effettuare in 
modo concreto e sicuro. 

L'autore
* Infermiera
 Oncoematologia pediatrica 
 IRCCS San Matteo - Pavia
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Lo stress, per moltissime persone, origina 
principalmente dal contesto lavorativo e 
dalle sue pressanti richieste.
Proprio per la grande percentuale di tempo 
spesa a lavorare, sotto la stimolazione di 
richieste o pretese sempre più pressanti, 
molte persone non sono coscienti del po-
tenziale dannoso che questo stress ha nei 
confronti della loro salute, specie se pro-
tratto per un periodo di settimane, mesi o 
addirittura anni.
Il fatto è che se si prendono in considera-
zione, per esempio, quei piccoli ma deleteri 
passaggi che, alla fine di una giornata di 
lavoro stressante, portano le emozioni “ne-
gative” di molti individui ad essere trasferite 
dall’ambiente lavorativo a quello privato, si 

può intuire come il contagio da emozioni 
negative si propaghi nelle complesse sfere 
di competenza della vita privata oltre che 
nelle capacità di gestione lavorativa.
Molti si confrontano con uno psicologo. 
Molti altri si domandano come intervenire 
con le proprie forze nel risolvere o quan-
tomeno arginare il problema dello stress.
Questo è un ottimo punto di domanda, ma 
ancor più è un ottimo punto di partenza!
Chiedersi come affrontare le difficoltà con 
un approccio positivo attraverso l’utilizzo 
intelligente delle risorse disponibili  dentro 
di noi, di fatto, è la base della resilienza.
Negli ultimi vent’anni sono aumentati note-
volmente gli studi sulla resilienza, questa 
capacità dell’individuo si sviluppare le pro-

* Silvia Giudici

Energia vitale in ambito 
lavorativo: la resilienza 
innata ed acquisita

“Problemi e pensieri scivolano come 
l’acqua lungo il suo decorso. 
Ora eccoli apparire, ora allontanarsi.
Imparare a conoscersi non é mai troppo 
tardi.
Rinnovati, si riparte vincenti.”
                                            Silvia G.

Abstract
In a good worker this is a gift that makes a difference. The economic 
crisis has significantly involved workers in many sectors. There is concern 
and uncertainty in many organizations and this affects performance and 
productivity. In these hard times, organizations and people who work there 
have highest chance of survival, even at an excellent level. Precisely at 
a time of economic crisis it is crucial to design, innovate, discover alter-
natives without being frightened. Within a company people that have this 
feature are living the problems as if they were a treasure; no solutions 
are found, but the alternative, a strength able to transform difficulties. Ac-
cording to some research, the resilience is a typically female feature, only 
a predisposing factor, and is a feature crucial for a successful career. To 
train and be resilient must first focus on introspection, that is, think about 
what happens around him and within himself, then back on the experi-
ence, to understand what went wrong and what is right. Another talent to 
be developed is the creativity and the desire to invent new situations and 
never settle for the first idea. We must also learn to accept the challenges 
and sometimes find them, jump even if you do not have all the skills and 
invent. Finally cultivate empathy, trust and the ability to relate positively. 
Smiling to infect others and exchange opinions and innovate together. 
Place where excellence in this period all live difficulty is the working envi-
ronment, which then becomes the difficulty of ranking the first step where 
we need to activate the resilience to withstand stressful situations and 
problems. Each of us will have to look in their own history and their own 
experience in its ability to process the pain, the potential that will allow a 
personal and professional redesign. Even social structures, for example 
organizations and companies can adopt this resource. A resilient organi-
zation has the ability to sense the changes prematurely and the ability to 
implement strategies to adapt to these changes. A resilient company, to 
tackle one then of crisis will change, adapt to new conditions, to handle 
the situation on their own stress and its employees and its market position 
in the new conditions it imposes. A resilient group must be able to cope 
with both sudden collapses that gradual changes. A resilient team requires 
an adequate culture, resilient manager, resilient employees, stockholder 
that help to develop different strategies ranging from encouraging innova-
tion, build and develop flexibility, tighten and expand networks of relation-
ships, build and develop proposals, manage the stress of employees and 
collaborators.

Riassunto
In un buon lavoratore questa è una dote che fa la differenza. La crisi economica ha 
coinvolto significativamente i lavoratori in tanti settori. C’è preoccupazione e incertezza 
nelle organizzazioni e ciò colpisce le prestazioni e la produttività. Sono le organizza-
zioni resilienti e le persone che vi lavorano coloro che hanno le più alte possibilità di 
sopravvivere, addirittura a un livello eccellente, in questi tempi duri e difficili. Proprio 
in un momento di crisi economica è fondamentale ideare, innovare, scoprire al-
ternative senza farsi spaventare. All’interno di un’azienda le persone che hanno 
questa caratteristica fanno vivere i problemi come fossero un tesoro; non vengono 
trovate delle soluzioni, bensì delle alternative, cioè quel un punto di forza capace 
di trasformare le difficoltà.
Secondo alcune ricerche la resilienza è una caratteristica tipicamente femminile, 
solo per un fattore di predisposizione, ed è una caratteristica determinante in una 
carriera di successo. Per allenarsi ed essere resilienti bisogna innanzitutto pun-
tare sull’introspezione, cioè riflettere su ciò che accade intorno a sé e dentro di 
sé, ritornando poi sulle esperienze, per capire cosa è andato male e cosa bene. 
Altra dote da sviluppare è la creatività e la voglia di inventarsi nuove situazioni 
e mai accontentarsi della prima idea. Bisogna poi sapere accettare le sfide e a 
volte cercarle, buttarsi anche se non si hanno tutte le capacità e inventarsi. Infine 
coltivare l’empatia,  la fiducia e la capacità di relazionarsi positivamente. Sorridere 
per contagiare gli altri e scambiarsi opinioni e rinnovarsi insieme. Luogo dove per 
eccellenza in questo periodo tutti  viviamo difficoltà è l’ambito lavorativo, che diventa 
quindi nella graduatoria delle difficoltà il primo passo dove dobbiamo attivare la resi-
lienza per sopportare situazioni stressanti e problematiche.
Ognuno di noi dovrà cercare nella propria storia e nel proprio vissuto la sua capacità 
di elaborare la sofferenza, le potenzialità che potranno permettere una riprogettazione 
personale e professionale. Anche strutture sociali, come le  organizzazioni e le azien-
de possono dotarsi di questa risorsa.
Una  organizzazione resiliente ha la capacità di intuire anzitempo i cambiamenti e la 
capacità di mettere in atto le strategie per adattarsi a tali cambiamenti. Una azienda 
resiliente, per far fronte ad  uno stato di crisi saprà quindi modificarsi, adattarsi alle 
nuove condizioni, gestire la situazione di stress propria e dei propri collaboratori e 
riposizionarsi sul mercato nelle nuove condizioni che esso impone.
Un gruppo resiliente deve saper fronteggiare sia collassi improvvisi che cambiamenti 
graduali. Una equipe resiliente richiede una cultura adeguata, manager resilienti, lavo-
ratori resilienti,  stockholder che aiutino a sviluppare strategie le più diverse che vanno 
dall’incoraggiare le innovazioni, costruire e sviluppare flessibilità, stringere e ampliare 
le reti di relazioni, costruire e sviluppare propositi, gestire lo stress di dipendenti e 
collaboratori.
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prie potenzialità di fronte a situazioni diffici-
li e stressanti, anche in ambito lavorativo. 
Vedremo meglio come si configura e come 
si costruisce. 
Come ampiamente descritto nei capito-
li precedenti (Infermiere a Pavia n.1 e 
n.2/2016), con il termine “ resilienza” si in-
tende quell’insieme di processi che facilita-
no un adattamento efficace e promuovono 
lo sviluppo della persona anche in contesti 
di vita altamente stressanti,  nonché l’abi-
lità di mantenere un buon stile di “funzio-
namento” ed equilibrio dopo la situazione 
di stress.
Essere resilienti significa in fondo rimanere 
altamente produttivi anche nelle turbolen-
ze e nelle difficoltà. Significa capitalizzare 
esperienze e far tesoro di esse come an-
che dei propri errori – compresi e corretti 
– per guardare avanti con energia, fiducia 
nei propri mezzi e voglia rinnovata di supe-
rare positivamente nuove sfide, utilizzando 
un semplice schema di comprensione del 
contesto e di valorizzazione delle proprie 
risorse. 
Con il termine “resilienza psicologica” si fa 
riferimento alla capacità dell’individuo di 
resistere agli agenti stressanti senza mani-
festare disfunzioni psicologiche.
Nella psicologia umanistica la resilienza si 
riferisce quindi alla capacità dell’individuo 
di irrobustirsi e di sviluppare le proprie po-
tenzialità di fronte a situazioni stressanti. 
Gli individui e le comunità resilienti sono 
più inclini a vedere le difficoltà come oppor-
tunità di crescita. In altre parole, gli indivi-
dui resilienti sembrano non solo fronteggia-
re meglio fatiche ed eventi stressanti, ma 
sperimentare i cambiamenti come opportu-
nità per apprendere e svilupparsi. 
Nell’ambito delle organizzazioni è dimo-
strato che un lavoratore resiliente gestisce 
e affronta lo stress in modo sano cercando 
di mettere in atto tutte le sue risorse per-
sonali.
Un lavoratore resiliente ha un’alta capacità 
di riflessione sulla propria vita lavorativa: è 
capace di stabilire rapporti intimi e soddi-
sfacenti con i propri colleghi di lavoro, è in 
grado di mantenersi ad una certa distanza 
dai problemi ma senza isolarsi ed è deter-
minato a raggiungere gli obiettivi prefissati.
Egli ha costruito una rete di supporto so-
ciale nell’ambiente sia lavorativo che extra-
lavorativo riuscendo a dare un senso alla 
sua vita professionale agendo in accordo 
con il proprio sé e le proprie abitudini. Ha 

la capacità di gestire ed affrontare lo stress 
per tutte le ragioni esposte e, soprattutto, 
per un atteggiamento ottimista e proposi-
tivo che gli permette di proiettarsi oltre l’o-
stacolo.
Un lavoratore resiliente ha competenze 
sociali ovvero sa ascoltare, conversare, 
esprimere in modo accurato atteggiamenti 
ed emozioni, ha una buona stima di sé e 
buone capacità di problem solving.
L’insorgere di un improvviso motivo di al-
larme o di preoccupazione interessa tutti 
i lavoratori, resilienti e non. La differenza 
consiste nel fatto che il lavoratore resilien-
te gestisce e affronta lo stress mettendo 
in atto tutte le sue risorse personali, in cui 
risiedono le capacità auto curative dell’in-
dividuo e le sue potenzialità di superare le 
difficoltà che impone la vita durante il cam-
mino di ognuno. Un lavoratore resiliente, 
quindi, è meno in pericolo, rispetto ad un 
lavoratore non resiliente, ai meccanismi 
nocivi dello stress che possono portare 
principalmente a profondi stati d’ansia, 
disperazione, attacchi di rabbia e depres-
sione. Lo sviluppo di capacità resilienti nei 
lavoratori preserva da patologie quali lo 
stress che può essere concausa, assieme 
ad altri fattori, dell’insorgenza di situazioni 
particolari con conseguenti danni compor-
tamentali e fisici nell’individuo.
Dalle ricerche più recenti alcune caratteri-
stiche sembrano maggiormente garanti di 
una buona protezione con relativi benefici 
in età adulta e dunque anche nell’ambito 
professionale. Queste sono: l’adozione di 
strategie di fronteggiamento delle difficol-
tà dirette alla risoluzione del problema più 
che alla scarica del disagio emotivo, l’at-
teggiamento ottimista e propositivo rispetto 
al futuro,  una buona integrazione sociale 
e un’estesa rete di relazioni interpersonali, 
una concezione di sé flessibile e adattabile 
alle varie circostanze. Il lavoratore capa-
ce di sviluppare tali fattori di protezione 
vivrà la propria vita professionale in ma-
niera soddisfacente e costruttiva pur aven-
do quotidianamente situazioni ed eventi 
stressogeni che lo metteranno spesso alla 
prova e saranno, presumibilmente, meno 
esposti a vissuti di vergogna che possono 
verificarsi anche in ambito lavorativo (cam-
bio di mansione, lettere disciplinari, ecc.).
I lavoratori resilienti provano un senso di 
soddisfazione lavorativa elevata rispetto 
ai lavoratori non resilienti grazie alla pre-
senza di un fattore di protezione, chiamato 
hardiness. L’hardiness è un tratto di per-
sonalità che comprende oltre il controllo, 
l’impegno e la sfida. Le persone resilienti 
sono  in grado di controllare l’ambiente cir-
costante e l’esito degli eventi, sanno defi-
nire un’obiettivo significativo nella propria 
esistenza, sono capaci di apprendere e 
crescere anche grazie ad esperienze ne-

gative, vedendo i cambiamenti come in-
centivi e opportunità di crescita piuttosto 
che come minaccia alle proprie sicurezze.
La resilienza è intesa non come una qualità 
statica, ma come il risultato di una intera-
zione dinamica che si sviluppa tra indivi-
duo e ambiente. La resilienza può essere 
acquisita, infatti, attraverso un processo di 
apprendimento che deve essere incorag-
giato e sostenuto dalle istituzioni formative.
La promozione della resilienza, incontra 
obbligatoriamente la resilienza di chi deve 
attuarla e dunque del sistema e delle isti-
tuzioni.
 
Costruire la resilienza
Parte centrale all’interno di un percorso di 
costruzione della resilienza è l’allenamento 
e lo sviluppo di capacità di coping adattive. 
Il modello di base dello stress (chiamato 
modello transazionale) e del coping è: so-
praggiunge una potenziale fonte di stress e 
viene condotta su di esso una valutazione 
cognitiva (decidere se lo stressor rappre-
senta o no qualcosa che può essere pron-
tamente affrontato o una fonte di stress 
perché può richiedere risorse superiori a 
quelle che possiede la persona). Se uno 
stressor è considerato un pericolo, le rea-
zioni di coping sono avviate. 
Le strategie di coping sono generalmente 
focalizzate sia esternamente sul problema 
(problem solving) sia internamente sulle 
emozioni, oppure possono essere rivolte 
all’esterno come ricerca di supporto emo-
tivo da parte di altre persone.
Gli elementi costitutivi della resilienza sono 
presenti in ogni essere umano e la loro 
evoluzione può avvenire anche in età adul-
ta, nonostante il periodo più indicato sia 
dalla nascita all’adolescenza.
La resilienza è infatti costituita da un percor-
so individuale che può essere raggiunto da 
tutti, ma che necessita di impegno, tempo 
e cambiamento di tipo personale attraverso 
piccoli passi. L’obiettivo è lavorare sulle ri-
sorse positive della persona, con la consa-
pevolezza che per alcuni individui il percor-
so potrebbe essere più difficile rispetto ad 
altri, a causa di un ambiente che non facilita 
uno sviluppo personale positivo.
Nei lavoratori la promozione della resilien-
za comporta il potenziamento di competen-
ze e costituisce pertanto uno strumento di 
prevenzione (Labbrozzi, 2005). La resilien-
za si propone non di ridurre una persona 
ai suoi problemi, ma cerca di evidenziare 
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le sue potenzialità. In ambito organizzati-
vo le modalità con cui la persona tenta di 
adattarsi, fronteggiare un problema, gesti-
re la situazione,  producono poi effetti de-
terminanti sulla qualità del suo operato, sul 
rapporto con l’ambiente lavorativo e sullo 
svolgimento della mansione. Essendo il la-
voro un luogo in cui l’individuo sperimenta 
in modo considerevole situazioni stressanti 
e problematiche, lo sviluppo e l’accresci-
mento della resilienza risulta quindi di par-
ticolare importanza.
Per realizzarsi la resilienza ha bisogno di 
strumenti che appartengono alla zona pri-
vata dell’io (storia dell’individuo, capacità di 
elaborazione della sofferenza) e alla zona 
pubblica ovvero le relazioni che possono 
incrementare il sentimento di realizzazione 
personale e professionale.
L’azione di progettazione personale e pro-
fessionale nelle organizzazioni determina 
la necessità di interventi educativi creati 
su un sistema di pensabilità che aiuti i la-
voratori a ripensarsi nei propri percorsi di 
progettazione e orientamento professiona-
le, ad auto formarsi cercando di incentivare 
processi di apprendimento esperienziale 
crescendo all’interno di una politica socio-
professionale della felicità. 
Come si presenta un’organizzazione resi-
liente?
Spiegandolo in maniera semplice, una 
organizzazione resiliente può rispondere 
e adattarsi sia ai collassi improvvisi sia ai 
cambiamenti graduali. La crisi economi-
ca attuale è un perfetto test per valutare 
la resilienza. Massimizzare le prestazioni 
su lungo termine, attraverso cambiamenti 
previsti e distruzioni che possono essere 
previste, definisce una organizzazione re-
siliente. Le organizzazioni resilienti richie-
dono persone resilienti, e manager che 
aiutino a sviluppare una cultura adeguata 
per costruire questo tipo di organizzazione.
Le ricerche sulla resilienza si sono focaliz-
zate principalmente su come gli individui e 
le organizzazioni fronteggiano le esperien-
ze negative. Ma le ricerche nei differenti 
campi hanno anche cercato di approfondi-
re l’analisi dei fattori associati al successo 
a lungo termine di fronte ai cambiamenti 
– perché alcune organizzazioni sopravvi-
vono e traggono benefico dai cambiamenti 
e altre no. I risultati possono essere rag-
gruppati in cinque strategie correlate tra 
di loro. Esse sono: incoraggiare le innova-
zioni; costruire e sviluppare la flessibilità; 

stringere e ampliare le reti di relazioni; co-
struire e sviluppare la propositività; gestire 
lo stress dei dipendenti. Nel lavoro si tro-
vano alcune delle principali fonti di stress, 
sia positivo che negativo. La maggior parte 
degli esseri umani sono impegnati per mol-
te ore della loro vita in un’attività lavorativa 
e si possono immaginare le conseguenze 
dannose che un malessere generato in 
questo lungo periodo potrebbe creare sul 
loro stato di salute.
Una situazione stressante sul lavoro si ri-
percuote in modo negativo sulla qualità 
della vita complessivamente intesa e i suoi 
effetti non terminano con le ore del lavoro 
ma colpiscono anche prima e dopo. Il pas-
saggio dall’ambiente di lavoro a quello pri-
vato e viceversa comporta frequentemen-
te un trasferimento di residui emozionali 
negativi in contesti non appropriati, con il 
rischio di sovraccaricare la capacità indivi-
duale di gestire sia le competenze lavorati-
ve che quelle private.

Tra gli obiettivi che la psicologia si pone per 
poter trovare soluzioni di buona risposta 
allo stress, vi è la promozione e la tutela 
del benessere delle persone. 
Come poter intervenire sullo stress lavora-
tivo avvalendosi degli strumenti della psi-
cologia positiva? Una possibilità è agendo 
appunto sulla resilienza. La letteratura in 
materia di stress in ambito lavorativo costi-
tuisce uno dei filoni di indagine più consi-
stenti ed articolati della psicologia della sa-
lute nei contesti di lavoro. Essa comprende 
l’indagine relativa al potenziale nocivo degli 
stimoli ambientali e psicosociali, ai processi 
di coping mediante i quali le persone fanno 
fronte agli stressors, e alla vasta gamma 
di sintomatologie che insorgono quando i 
processi di coping falliscono.
Nonostante la presenza di un solido im-
pianto teorico di riferimento e il consistente 
impegno profuso ormai da molti anni dalle 
organizzazioni nazionali ed internazionali 
nel tentativo di debellare o quantomeno di 
contenere il danno da stress in ambito la-
vorativo, il fenomeno continua a mantener-
si su livelli di emergenza. In base alla più 
recente indagine sulle condizioni di lavoro 
nell’UE, promossa dalla Fondazione Euro-
pea per il Miglioramento delle Condizioni 
di Vita e di Lavoro, lo stress lavorativo ri-
sulta essere la condizione maggiormente 
percepita in associazione con il deteriora-
mento della salute dal 30% dei lavoratori 
dei 21.500 lavoratori intervistati, con mag-
giore prevalenza tra i colletti bianchi (36%) 
rispetto ai lavoratori manuali (23%).
Resistere allo stress è difficile; ancor più 
arduo pare riuscire a dominare il fenomeno 
nella pratica degli interventi di salvaguardia 
della salute dei lavoratori, prova ne è la 
recente pubblicazione del Documento di 

Consenso prodotto dalla SIMLII sulla “Va-
lutazione, prevenzione e correzione degli 
effetti dello stress da lavoro”.
Da alcuni anni, nell’ambito dell’attività di ri-
cerca e intervento collegata all’Ambulatorio 
per la Valutazione e il Controllo dello Stress 
Lavorativo, si sta conducendo un’attività di 
ricerca orientata all’indagine dei fattori di 
resilienza. L’indagine ha come obiettivo 
generale la validazione di strumenti teorici 
e operativi nell’ambito della realtà delle or-
ganizzazioni di lavoro italiane.
Le indagini sono state sviluppate con l’in-
tento di verificare da un lato la valenza 
protettiva del costrutto nei confronti del-
lo sviluppo di sintomi stress-correlati e, 
dall’altro, di verificare la valenza più squi-
sitamente promozionale di alcuni indici di 
benessere lavorativo e psicologico. I dati 
sono stati raccolti in contesti naturali e 
coinvolgono due categorie di partecipanti: 
lavoratori attivi, coinvolti in indagini di clima 
organizzativo o in interventi di formazio-
ne; lavoratori in malattia, nella prevalenza 
a seguito di patologie del sistema cardio-
vascolare, coinvolti in percorsi di riabilita-
zione o in attesa di una valutazione ai fini 
del reinserimento lavorativo. In totale circa 
1660 lavoratori. I contesti organizzativi e i 
contenuti del lavoro considerati sono mol-
teplici: aziende pubbliche e private, profes-
sioni d’aiuto e impiegatizie, ad alto e basso 
rischio stress.
La ricerca e l’intervento si sono quasi esclu-
sivamente focalizzati sui fattori di strain 
(alta tensione psicologica causata dall’alto 
carico di lavoro), con l’obiettivo di aumen-
tare il controllo dei lavoratori. La possibilità 
di conoscere e implementare il versante 
‘attivo’ del lavoro è stata invece per lungo 
tempo ignorata. Il potenziale nocivo insito 
nel fenomeno stress ha di fatto catalizzato 
l’attenzione della ricerca orientando di con-
seguenza lo sviluppo di modelli di interven-
to in materia di gestione dello stress e di 
prevenzione del rischio.
Il modello di riferimento in assoluto più dif-
fuso in questo ambito, tanto a livello teori-
co quanto nella pratica della medicina del 
lavoro, è il modello Domanda-Controllo, 
originariamente formulato da Karesek poi 
successivamente sviluppato insieme a 
Theorell. Nella sua valenza applicativa il 
modello propone interventi di job-design 
(progettazione delle mansioni efficaci), fi-
nalizzati a ridurre la domanda – il carico 
psicologico e fisico del lavoro – e ad au-
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mentare il controllo del lavoratore. Si tratta 
di interventi complessi da realizzare, che 
richiedono una struttura organizzativa ca-
pace di implementarli e di sostenerne i re-
lativi costi.
Le caratteristiche dell’ambiente di vita e 
la qualità delle relazioni sociali sono un 
punto di riferimento fondamentale in que-
sto ambito di indagine. Il costrutto princi-
pale in questo ambito di indagine (struttura 
salda e funzionale) è quello di supporto 
sociale. Complessivamente, quest’ultimo, 
risulta essere positivamente correlato con 
la resistenza allo stress con un miglior 
adattamento psicologico ma anche con di-
versi parametri di natura fisiologica. Diversi 
studi hanno evidenziato in modo partico-
lare il ruolo protettivo della dimensione di 
supporto sociale nei confronti del rischio 
cardiovascolare, verificato anche in studi 
epidemiologici con follow up. In letteratura 
è ormai reperibile molta documentazione 
circa la valenza salutogenica del costrutto.
Per la rilevazione della variabile di senso 
è stato prevalentemente utilizzato il Sense 
of Coherence Questionnaire (SOC-13/29 
items), nell’adattamento italiano dell’origi-
nale questionario costruito ad hoc per la ri-
levazione del costrutto. Nella maggior par-
te dei casi è stato somministrato il General 
Health Questionnaire (GHQ-12 items) una 
misura di autopercezione del distress psi-
cologico minore (termine aulico che sta ad 
indicare lo stress così come comunemente 
lo intendiamo, quello che ci procura conflitti 
emotivi, ansie e disturbi fisici). Ad oggi lo 
strumento più utilizzato è il Questionario di 
misura di Psychological Well-Being (PWB-
18 items) una delle misure più accreditate 
a livello internazionale per la rilevazione 
del funzionamento psicologico ottimale.
I dati raccolti, nel loro insieme, confermano 
la duplice valenza protettiva e promoziona-
le della dimensione di senso. In un’indagi-
ne condotta sulla popolazione di impiegati 
di un comune dell’hinterland milanese, i 
dati hanno rilevato il valore esclusivo del 
SOC come predittore dei livelli di PWB. In 
altre indagini i valori di PWB rilevati vengo-
no invece spiegati dall’effetto congiunto del 
SOC con altri indicatori di resilienza consi-
derati, tra i quali si è rivelato particolarmen-
te efficace il Self-Empowerment, un co-
strutto ancora poco diffuso nella letteratura 
internazionale.

I modelli di intervento, in primo luogo, 
fanno ancora ampiamente riferimento 
alla tradizione dello ‘stress management 
intervention’, prioritariamente focalizzati 
sulla riduzione della tensione percepita o 
della richiesta effettiva, piuttosto che sul 
potenziamento delle risorse disponibili. 
Non mancano però contributi di apertura 
verso modelli più squisitamente promozio-
nali, con specifico riferimento all’intervento 
nelle organizzazioni di lavoro. Le maggiori 
carenze riguardano forse gli strumenti ope-
rativi. Con riferimento alle pratiche di valu-
tazione delle condizioni di salute, gli stru-
menti di misura citati in precedenza sono 
stati in prevalenza generati con finalità di 
ricerca speculativa e non sempre quindi 
presentano un format idoneo all’applica-
zione in contesti d’intervento. Sul versante 
delle indagini dirette alla valutazione del ri-
schio, la messa a punto di nuovi modelli di 
rilevazione è forse più rallentata. Gheno in-
troduce la categoria delle ‘survey di benes-
sere in azienda’ che in questo caso allarga 
il paradigma tradizionale della valutazione 
del rischio dalla rilevazione della presen-
za di predittori di malessere alla rilevazio-
ne dell’assenza di predittori di benessere. 
Occorre comunque incentivare un maggior 
raccordo tra le esperienze pratiche e quel-
le di ricerca al fine di procedere più spe-
ditamente nella validazione di strumenti e 
modelli di intervento. D’altro canto l’attività 
lavorativa costituisce in qualche misura il 
paradigma della vita, sempre impegnata 
nel processo di crescita e di riproduzione.
Si intende concludere questo approfondi-
mento sostenendo che elemento cardine 
di ogni esperienza di resilienza è essere in 
grado di trovare un senso alla propria vita 
personale e professionale tramite un lavo-
ro di ricordo e riflessione, in grado di met-
tere in relazione il presente con un passato 
in cui riconoscersi e con un futuro in cui 
proiettarsi al fine di realizzare un cambia-
mento: ricordare il passato per progettare 
il futuro. 

dedicato a Stefania C. 
e a mio marito Osama

L’autore
* Infermiera
 IRCCS Fondazione Salvatore Maugeri
 Neuroriabilitazione
 Pavia - sede di via Boezio

BIBLIOGRAFIA
- Anna Oliverio Ferraris, La resilienza in 
famiglia, in Psicologia contemporanea, n. 
246 (nov.-dic. 2014), pp. 6-11
- Paolo Cottino, Flaviano Zandonai, Impre-
se per comunità resilienti. I molteplici (e 
incompiuti) apporti della cooperazione alla 
vita delle comunità locali , in Animazione 
Sociale,  n. 284 (lug.-ago. 2014), pp. 26-37
- Bianca Bertetti e Cristina Castelli, Rela-
zioni d’aiuto e resilienza. Strumenti e in-
dicazioni per il benessere degli operatori, 
Franco Angeli, Milano, 2014, pp. 223
- Cristiano Inguglia, Alda Lo Coco, Resi-
lienza e vulnerabilità psicologica nel corso 
dello sviluppo, Il Mulino, Bologna, 2013, 
pp. 209
- Caso L. De Leo C. De Gregorio E., La 
resilienza: evoluzione di un concetto e pro-
spettive di ricerca, in Rassegna di Psicolo-
gia, n. 3 (2002), pp. 11-31 
- Paola Castelli Gattinara, Rita Russo [et 
al.], Resilienza e psicoterapia, In Psicobiet-
tivo,  n. 3 (sett.-dic. 2012), pp. 15-67 
- David Menadue, The Power of resilience, 
in Positive Living, (spring 2012), pp. 6-7
Andrea Laudadio, Maria D’Alessio, The 
Validation Process of the Resilience Stori-
es Scale, in Rassegna di Psicologia, n. 3 
(2011), pp. 111-126
- Gabriele Prati, Adattamento positivo ad 
eventi critici: una rassegna sulla resilien-
za nell’età adulta, in Rassegna di Psicolo-
gia, n. 1 (2008), pp. 177-193
- Pietro Trabucchi, Resisto dunque sono. 
Chi sono i campioni della resistenza psi-
cologica e come fanno a convivere felice-
mente con lo stress, Corbaccio, Milano, 
2007, pp. 200
- Anna Putton, Michela Fortugno, Affronta-
re la vita. Che cos’è la resilienza e come 
svilupparla, Carocci Faber, Roma, 2006, 
pp. 127
- Boris Cyrulnik, Elena Malaguti,  Costruire 
la resilienza. La riorganizzazione positiva 
della vita e la creazione di legami significa-
tivi, Erickson, Trento, 2005, pp. 274
- Elena Malaguti, Educarsi alla resilienza. 
Come affrontare crisi e difficoltà e miglio-
rarsi, Erickson, Trento, 2005, pp. 240
- Caso L. De Leo C. De Gregorio E., La 
resilienza: evoluzione di un concetto e pro-
spettive di ricerca, in Rassegna di Psicolo-
gia, n. 3 (2002), pp. 11-31



18 Infermiere a PaviaPAGINA

* Patrizio Crivellari

Il contributo dei falò
e del fumo nell’ambiente 
e nella  salute 

La situazione ambientale e la salute uma-
na nel mondo, ci evidenziano uno scenario 
tragico e molto critico, con il rischio di una 
situazione irreversibile di non ritorno.
Nell’attesa di utilizzare energie pulite ed 
alternative, adeguata gestione dei rifiuti e 
loro riciclo, la completa de-carbonizzazio-
ne e lo svincolo petrolchimico, (ecc.,ecc.), 
riflettiamo ed impegniamoci a realizzare 
quei  FATTORI  DETERMINANTI che Pro-
muovono la SALUTE (vedasi allegato).
Diversamente, consegneremo ai nostri figli 
ed ai nostri discendenti, un ambiente tossi-
co e cancerogenico,  con ricadute gravi  e  
malattie per  i cittadini (SONO IN AUMEN-
TO, PURTROPPO, ANCHE LE PATOLO-
GIE RARE, DA ALTERAZIONE/MUTAZIO-
NE GENETICA).
Il contributo del FUMO e dei  FALO’ SINO 
AI NOSTRI GIORNI.
Scrivo come un cittadino che ha il diritto/
dovere di comunicare con le Autorità, aven-
do  un bagaglio professionale di 42 anni in 
Sanità Pubblica,  bagaglio Professionale  
certamente  non disgiunto dal contesto co-
munitario, sociale ed istituzionale.
E’ facile parlare di catastrofi evidenti, che 
possiamo definire il risultato terminale, 
così detti casi limite, cioè la punta dell’ICE-

BERG, ma si dimenticano gli eventi som-
mersi, continui e reiterati, finalizzati al falso 
benessere e profitto, da un lato e, purtrop-
po, confusi nel  riscontro sempre maggiore 
di inquinamento, con patologie e decessi.
Ad oggi, oltre alle grandi catastrofi ambien-
tali ed ai riscontri delle patologie e decessi 
(le evidenti punte dell’iceberg, come l’Ilva 
di Taranto, la Power, le Terre dei Fuochi, 
le guerre, Fukuscima, Chernobil, Icmesa, 
Amianto/Mesioteliomi, terremoti, eruzioni 
vulcaniche, ecc.), facciamo un ragiona-
mento impegnato su alcune cause som-
merse, così ritenute normali e vedremo, 
invece, quanto e come sono diffuse e 
tutt’altro che trascurabili.
È sempre più forte l’allarme, con la de-
nuncia  degli Scienziati, (Dr. Damiani del 
CNR  e Ist.di Biologia molecolare di Pavia 
ed altri), anche di una Pianura Padana con 
inquinamento atmosferico  grave e causa 
di molte malattie, proprio per il fatto che 
ci troviamo in un ambiente definito “tappo 
atmosferico”, dove le sostanze inquinanti 
permangono maggiormente nell’ambiente, 
in maniera più concentrata, a contatto re-
spiratorio degli individui ed a contatto con 
foraggi, frutta e verdure, entrando così nei 
vari livelli della catena alimentare.
E la permanenza delle sostanze nocive, in 
Pianura Padana è maggiore anche durante 
le stagioni invernali  e con la nebbia, ma, 
anche nelle belle giornate estive, la qualità 
dell’aria è pessima secondo le rilevazioni 
di ARPA.
Prendiamo in esame, ad esempio, alcuni 
comportamenti umani e sociali  interdipen-
denti, ovvero in reciproca correlazione  tra  
Ambiente e Salute.

In Italia, Il Fumo uccide più dell’AIDS  (i 
decessi  per AIDS, si attestano sui 300-tre-
cento- all’anno).
Tabagismo, ovvero fumare le sigarette, 
solo in Italia provoca circa 90.000-no-
vantamila- decessi all’anno  (mentre , ad 
esempio, sono stimati in 4.000-quattromi-
la- i decessi all’anno per incidenti stradali) 
e la catena delle persone ammalate e che 
poi moriranno di anno in anno, a causa del 
fumo,  continua, in quanto il Tabagismo, da 
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solo è causa e concausa di malattie tumo-
rali e cronico-degenerative (ictus, infarto, 
diabete 2° tipo, vasculopatie, broncopatie 
ostruttive ed enfisema polmonare, apnea 
notturna,  obesità, ipertensione arteriosa, 
alcolismo, ed altre, dalle morti bianche, ai 
suicidi, alla depressione, che si raccordano 
in un circolo vizioso sociale, a causa dei 
fattori di rischio e stili di vita patogenetici).
Lo scenario  Epidemiologico delle suddette 
malattie cronico-degenerative è stimato in 
400.000 decessi all’anno -quattrocentomi-
la-  su un totale di circa 600.000 -seicento-
mila-(cardiopatie, malattie cerebrovascola-
ri, tumori maligni, infezioni, traumi, malattie 
auto-immuni e neuro-degenerative, vec-
chiaia, dipendenza ad alcol e droghe..-v. 
statistica e cause di morte-).
Ora si scopre che, in Italia, si sono veri-
ficate 84.000  morti premature, causate 
dall’inquinamento dell’ARIA (dal “Il Fatto 
Quotidiano” del 30 novembre 2015 – dal 
rapporto dell’Agenzia Europea dell’Am-
biente), e…… l’area più colpita è la Pianu-
ra Padana.
Vediamo, dunque, al di la di situazioni  
altrettanto gravi che causano malattie e 
morti, solo con il nostro comportamento 
adeguato (cioè con i  “Sani Stili di Vita” 
–v. “ I Determinanti della Salute”), possia-
mo ridurre (potenzialmente del 50% e più 
secondo vari interlocutori) le malattie ed i 
decessi, ovvero facendo  Prevenzione (Pri-
maria, oltre alla diagnosi precoce, cura e 
riabilitazione) delle malattie cronico-dege-
nerative.
Tralasciando, quindi, cause sulle quali il 
cittadino comune non ha potere di decisio-
ne (guerre, eruzioni vulcaniche, terremoti, 
contaminazioni radioattive, frodi alimenta-
ri – p.esempio v.mucca pazza/encefalite 
spongiforme-, le numerose terre dei fuochi,  
ilva di Taranto, power, boom economico 
fine a se stesso senza attenzione all’am-
biente e salute  da parte di Stati e Multina-
zionali, danni da Amianto, ecc),  valutiamo 
come i nostri comportamenti adeguati ed 
un costante controllo del territorio, possono 
assicurarci maggior Salute, cioè, un mag-
giore benessere collettivo ed ambientale.
FUMARE COMPORTA una spesa econo-

mica dannosa per la persona, la famiglia e 
le Istituzioni, si inquina l’ambiente gettan-
do per  terra   l’involucro di cellophane, il 
pacchetto ed i MOZZICONI (CHE SONO 
RIFIUTI CANCEROGENI, contenenti i pro-
dotti della combustione), quindi, consumo 
di O2  e  la liberazione di  CO/CO2 ed al-
tri inquinanti nell’atmosfera e la CAUSA di 
malattie cronico-degenerative e cancero-
gene (nonché emicrania, cefalea, disturbi 
da irritazione, broncospasmi, ecc), per il 
fumatore attivo o per chi subisce passiva-
mente il fumo di sigaretta.
Non c’è un colpo di bacchetta magica per 
trovare delle soluzioni, se si considera 
che il fumare è ritenuta una dipendenza 
chimico-farmacologica, (per circa 12 mln di 
persone in Italia), certamente bisogna im-
pegnarsi per trovarle, ad esempio: un forte 
impegno di tutte le Istituzione  coordinate  
con AASSLL/AATTSS/AssT, una buona 
rete di relazioni con associazioni contro il 
fumo, parlarne senza timore con il proprio 
Medico, contattare i centri anti-fumo (n° 
Verde 800.554.088), ricorrere ad altri espe-
dienti, costruttivi e gratificanti  per uscire da 
situazioni di perdita di tempo e noia , quin-
di, trovare momenti aggregativi sociali (As-
sociazioni per la salute ed il tempo libero, 
cinema-cineforum, biblioteca, teatro,  musi-
ca, varie modalità di attività motoria  anche 
moderata ma continuata ogni giorno per 
circa un’ora, come andare in bicicletta e 
nuoto, oppure le sane passeggiate a passo 
dinamico, cioè camminare con passo ab-
bastanza svelto (vi sono dei Comuni in cui 
sono ben attivi i Gruppi di Cammino a co-
sto zero), oppure, si potrebbe (non si deve, 
ma però, può essere un passo utile per ini-
ziare a disabituare dalla dipendenza) ricor-
rere alla Sigaretta Elettronica , di recente 
assolta e ritenuta senz’altro più innocua, a 
patto che non vi sia Nicotina, ma solamen-
te acqua ed aromi vegetali (a tal proposito, 
si rimanda al DLgs 6/2016, sulla normativa 
aggiornata del Divieto di Fumare).
Invece, la conversione produttiva, può pas-
sare dalle foglie di tabacco ad una maggio-
re produzione agricola vegetale per scopi 
alimentari.!!!!
E a questo punto, quando vogliamo realiz-

zare i “SANI STILI di VITA” (v.“Promozione 
della Salute e suoi Determinanti”), come 
NON fumare e camminare in aperta cam-
pagna (attività motoria moderata e con-
tinuata) nelle città e nelle periferie,  ov-
viamente, dobbiamo poterlo fare in un 
Ambiente Sano, senza situazioni di rischio 
per la nostra Salute, poiché, la Promozione 
della Salute si realizza con una  favorevole 
situazione ambientale, dalla buona qualità 
di aria, acqua ed alimenti (-v. “La promozio-
ne della Salute e i suoi determinanti”).
Purtroppo, invece, ci sono rischi ambien-
tali come : scarichi inquinanti in acque di 
irrigazione  per uso agricolo ed alimentare 
animale, abbandono di amianto ed incendi 
dolosi di ogni genere di rifiuti, utilizzo di pe-
sticidi non approvati, eccetera.
Come  possiamo  mettere in pratica quei 
fattori e comportamenti di Promozione per 
la Salute?
Non c’è dubbio che la Politica deve ascol-
tare  e  fare scelte in linea con le racco-
mandazioni scientifiche, finalizzate al vero 
benessere comune (quindi, NO alla Pirolisi 
con Forni Inceneritori, NO ai tests Nucleari, 
eccetera, eccetera).
IL MONDO è SEMPRE Più PICCOLO,I 
nodi vengono al pettine, tutto è correlato e 
la ricorrenza dei tradizionali falò si avvicina.
Durante i numerosi  falò, si coglie anche 
l’occasione di bruciare scarti e rifiuti di vario 
genere.
 Migliaia e migliaia , MILIONI di falò nelle 
varie ricorrenze religiose e pagane, non 
solo in Lombardia e Pianura Padana, ma in 
tutta Italia e nel Mondo, come tradizione di 
buon augurio, rappresentano  una tradizio-
ne  inadeguata ai tempi  e alle raccoman-
dazioni  scientifiche, visto che si bruciano 
anche legni verniciati, di formica (ho alcune 
foto), ed altro, come plastiche, poliesteri, 
Nylon, copertoni di gomma, scarti di can-
tiere, mobili, divani, sedie, ecc.
Questa ricorrenza nel tempo si è deforma-
ta, educando  a delle abitudini incivili mol-
to diffuse, tant’è, che in molte realtà  (ad 
esempio orti, fabbriche, agriturismi, ma-
neggi, ecc) si bruciano gli scarti di rama-
glie, di potature, fogliame e bancali, anzi-
ché portarli nei cassonetti per il recupero 
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ecologico differenziato o all’ecocentro o 
conferire in compostiere, ecc.
Il clima è cambiato, l’effetto serra aumenta, 
così la desertificazione, aumentano i feno-
meni alluvionali, si sciolgono i ghiacciai, il 
protocollo di Kyoto, Lima e Parigi stentano 
ad affermarsi, le energie non sono  puli-
te,  il mondo brucia con le guerre, l’acqua 
potabile viene sprecata ed inquinata,  e, a 
questo,  i tanti falò, così festosi ma fumosi 
ed inquinanti CONTRIBUISCONO all’AU-
MENTO DELL’EFFETTO SERRA, se con-
sideriamo che in natura, il ciclo dell’acqua, 
O2,  CO e della CO2  è squilibrato, per l’ec-
cesso di emissioni  inquinanti e le eccessi-
ve deforestazioni.
Al  G20 del 4 settembre 2016, USA e CINA, 
hanno ratificato il trattato di Parigi per la ri-
duzione dei Gas Serra (alla buonora, spe-
riamo bene).
La Corte di  Giustizia della UE, nel 2014, 
ha multato l’Italia per 40 Milioni di Euro, a 
causa  della inadeguata gestione dei rifiuti 
e delle discariche, molte di queste abusive,  
e per l’eccessivo ricorso agli Inceneritori.
I raccolti non vanno bene, e quando vanno 
bene vengono sprecati,- ad esempio nei 
biodigestori-  il mondo ha ancora tante per-
sone e bambini che soffrono e muoiono di 
fame, le piogge torrenziali e la cattiva po-
litica producono dissesti  idrogeologici ed 
altre problematiche ambientali ed umane.
Nella scuola dell’obbligo,  ai bambini  si in-
segna L’EDUCAZIONE  CIVICA, a differen-
ziare i rifiuti, a riciclarli per  riutilizzarli , per 
rispettare l’eco-sistema, risparmiare mate-
rie prime e denaro pubblico,  a non spreca-
re il cibo, ma la scuola della vita insegna al-
tre lezioni, dove impera il menefreghismo, 
(l’IGNAVIA), l’egoismo, la prepotenza  e il 
profitto senza limiti, con l’inefficacia della 
cattiva politica, (benché lautamente stipen-
diata con denaro pubblico), senza riguardi 
per la salute correlata all’ambiente.
E la cattiva politica, quella che non rispetta 
le Leggi giuste e sancisce altre  Leggi di 
comodo, (v.L.116/2014,) si annida anche 
tra i sostenitori dei falò, a più livelli, dove 
basterebbe, invece, accendere una cande-
la, di cera ecologica, per  gioire, festeggia-
re e pregare nel rispetto delle ricorrenze:  è 
solo questione di scelte giuste, semplici ed 
oneste, riconoscenti le conoscenze scien-
tifiche, forse impopolari al primo impatto di 
un giusto ed adeguato cambiamento cul-
turale finalizzato al rispetto di ambiente e 
salute.
La società e le istituzioni sono proprio ma-
late, bisogna rendersene conto e prendere 
provvedimenti, se no, i casi Expo a Milano, 
Mose  di Venezia, Roma Mafia-Capitale, 
Sanità Regione, Wolksvagen (ecc) saran-
no la regola, un bell’esempio che viene 
dall’alto,  fonte di ogni crisi.
Le lobby politiche non sentono ragioni e 
riescono a farci il lavaggio del cervello, a 

guidarci come pecore imponendo le scelte 
politiche, a farci accettare cibo spazzatura, 
fumo, alcol, esperimenti nucleari, vivisezio-
ne, OGM, industrie insalubri, videogiochi, 
ecomafie, corruzione  in generale  e nega-
re altre evidenze (e poi, la spesa sanitaria 
aumenta, così come i tagli alle spese ne-
cessarie, con aumento di  povertà e disoc-
cupazione).
Ma chi governa le tradizioni?
Perché sono così potenti  le multinazionali 
degli armamenti, speculazioni  e sfrutta-
menti  di legno/carbone/petrolio/oro/anima-
li/sigarette persone,(ecc),  anziché  Green-
Peace, la FAO, il  WWF , l’Unicef, ecc? (la 
risposta è nella stessa domanda!!).
Le disposizioni di legge sono tra loro caoti-
che e contradditorie e quindi, è quanto mai 
importante il comportamento responsabile 
per NON inquinare.
La promozione della Salute non prescinde 
dalla qualità dell’Aria. 
Ad esempio, il Commissario Prefettizio, 
(subentrato al  Sindaco di Sedriano-MI- 
arrestato per mafia), ha fatto rispettare la 
Legge contro il Reato di combustione dei 
rifiuti e, controllando i dati ARPA  per un 
vera attenzione della salute e dell’aria dei 
cittadini, ha vietato il falò di S.Antonio il 17 
gennaio 2014  e 2015 nel Comune di Se-
driano (MI).
Anche solo il  permettere di bruciare gli 
scarti vegetali, (fatto evitabile), oltre a con-
sumare l’O2,  inquina l’aria apportando 
polveri con CO/CO2, penalizza  le attività 
di compost  e  di riutilizzo: infatti, gli scarti 
di potature e le ramaglie, possono diventa-
re compost-fertilizzante, oppure cellulosa, 
oppure carta, oppure manufatti di legna di 
varia utilità (altra bio-massa, cippato per 
caldaie di Teleriscaldamento), segatura, 
pellet, tavolati di truciolato pressato, cor-
nici, mensole, sedie, portapenne, scrittoi, 
leggii, ecc, ecc, ecc, con riflessi occupazio-
nali e  sociali eco-compatibili).
Certamente,  è lecito l’utilizzo parsimonioso 
e graduale della legna e biomassa, quando 
viene bruciata per cucinare o riscaldare le 
abitazioni, altra situazione è distruggere ed 
incenerire gli scarti ingombranti, con la pra-

tica consueta di INCENERITORI FAI DA 
TE (anche quando, i cassonetti per la rac-
colta di scarti  del verde e ramaglie distano 
a poche decine di metri dalle abitazioni).
Una famiglia che usa legna  per  riscalda-
mento domestico e per cucinare  consuma 
100 qt di legna , gradualmente nell’arco di  
1 ANNO di tempo, cioè la stessa quantità, 
ovvero 100 qt, che in un solo giorno di ri-
correnza viene bruciata in ogni  falò (ad 
es. di S.Antonio, S.Biagio e simili), nella 
stragrande maggioranza dei Comuni – con 
frazioni e quartieri- d’Italia.
 Si capisce, quindi, che una grande quan-
tità di emissioni atmosferiche si realizza  
massivamente durante i Falò delle ricor-
renze tradizionali e con i reiterati INCENE-
RIMENTI FAI DA TE.
Questi numerosi ed inquinanti falò si po-
trebbero evitare, a vantaggio dell’ambien-
te e della salute pubblica, nonché dell’aria 
che tutti  noi respiriamo, senza ovviamente, 
rinunciare ai momenti festosi e di preghiera 
che desiderano i credenti.
Ma qui si scoprono i meccanismi: i falò 
sono momenti aggregativi voluti anche dal-
la politica e dalle realtà associative ad essa 
correlata.
Spesse volte,  le Istituzioni intervengono in 
ritardo, a cose fatte, con danni ambientali 
ed umani che si potevano prevenire (v. ter-
re dei Fuochi, tragedia ferroviaria a Corato, 
edilizia inadeguata nelle Marche, ecc).
I  controlli preventivi  o repressivi , utili alla 
difesa della salute e dell’ ambiente, sono 
poco frequenti e poco incisivi, soprattutto 
in campagna, nelle periferie, nei Parchi Re-
gionali.
Cerchiamo di essere anche più preparati e 
consapevoli, dunque, di non farci prendere 
in giro da chi, per esempio, vuole farci cre-
dere che i Falò  non inquinano, oppure che 
bruciare le ramaglie ed i resti di potatura 
disinfetta e purifica l’aria, che il fumo della 
legna bruciata non inquina e bruciare scarti 
di legna rientra nelle normali procedure di 
agricoltura, oppure che la cenere è un otti-
mo fertilizzante.
Invece, a questo punto, deve intervenire 
la buona ed onesta politica, con la cultu-
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ra delle conoscenze scientifiche, per af-
fermare che ogni combustione è dannosa 
per l’ambiente, aumentano le polveri che 
respiriamo e che ricadono sui terreni, sui 
prodotti agricoli e sull’erba che mangiano 
gli animali da alimentazione umana , si 
incrementa l’effetto serra  alterando  il cli-
ma con  dissesti idro-geologici, ogni com-
bustione  consuma O2, apportando CO/
CO2 ed altri inquinanti tossici-cancerogeni 
quando si bruciano altri rifiuti che, oltre alla 
legna si bruciano nei falò , bisogna spiega-
re che la cenere è un rifiuto,  privo di enzimi  
e di attività fertilizzanti (e, tranne qualche 
minerale, contiene i prodotti della combu-
stione, come le diossine e solventi, quando 
si brucia anche plastica, poliesteri, gomme, 
nylon, legni verniciati, ecc.).
Così come dobbiamo intervenire sulle bu-
gie dei  bio-digestori, che , in un certo modo 
sbagliato, non fanno guadagnare energie, 
ma solo i proprietari, con l’immorale spreco 
di mais, rimorchiato con numerosi  viaggi di  
trattori alimentati a gasolio e l’illecito sver-
samento  in acque dei reflui liquidi biodige-
stati (densi di ammoniaca, composti azota-
ti,  e altri pericolosi  inquinanti, con  le spore 
tetaniche e botuliniche aggiunte per favori-
re il processo fermentativo- a tal proposito, 
oltre alla esperienza locale, si rimanda alla 
lezione del Prof. Tamino, accessibile su  
youtube, in merito a bio-masse e biodige-
stori, energie rinnovabili, biogas, ecc).
Pertanto, se tutti noi , facessimo  la  giusta 
parte, in scienza e coscienza, troveremmo 
gratificante fare un gioco di squadra, per 
un valido  obiettivo comune, come le Oche 
selvatiche migratrici, che volano in forma-
zione verso un habitat migliore: diversa-
mente, ho tanta stima per l’Orso Polare e le 
persone ammalate, che all’apice della ca-
tena alimentare inquinata, soffrono a causa 
dell’inquinamento, quell’inquinamento che 
si può prevenire.
E’ altrettanto importante avere strumenti 
giuridici intransigenti e finalizzati alla dife-
sa dell’ambiente, dell’aria, dell’acqua, della 
natura e degli alimenti.
Purtroppo, attualmente in Italia la normati-
va è contradditoria e caotica.
Infatti, in merito alle combustioni, ad esem-
pio, la Legge quadro sui Parchi in lom-

bardia, parla di fuochi controllati (eppure, 
tra  le regole di comportamento del Parco 
del Ticino è sancito “NON ACCENDERE 
FUOCHI”), mentre  la L.6/2014 (“Terre dei 
Fuochi”con DLgs 152/2006, ecc) sancisce 
il Reato di combustione dei Rifiuti, ma ad 
agosto dello stesso anno 2014 è stata pro-
mulgata la –famigerata- L.116 per compia-
cere la richiesta delle lobby agricole, che 
hanno preteso ed ottenuto di smaltire con 
incendio i residui di potature e ramaglie, 
anziché riciclarli e compostarli come è più 
giusto per la protezione ed il rinnovamento 
ambientale.
Ma la stessa L.116/2014, è in contrasto 
con la deliberazione n°IX/2820 del 2011  
( in deroga alla combustione di biomasse 
legnose ovvero LEGGE n° 24/2006 della 
Regione Lombardia per il contenimento 
dell’inquinamento atmosferico) che, per-
mettendo i Falò tradizionali su parere fa-
vorevole dei Sindaci, VIETA le combustioni 
in campo agricolo (cioè in campagna, si 
intende) e nei cantieri.
Il divieto di combustioni libere ed arbitra-
rie, è altresì sancito e ben disciplinato 
all’articolo 28 del Regolamento di Polizia 
Municipale del Comune di Vigevano, che, 
a sua volta, entra in contraddizione con la 
–sbagliata-L.116/2014.
Mancando ordinanze specifiche sul divie-
to alle combustioni arbitrarie, vengono a 
mancare i controlli, i funzionari delle varie 
istituzioni non sono tra loro coordinati per 
contrastare il costante e reiterato fenome-
no delle combustioni abusive sul territorio.
Vale a dire, nelle case e casotte sul Ticino 
(di fatto abitazioni abusive, con rilascio di 
emissioni e scarichi fognari e di detersivi, 
nel Parco del Ticino), nelle cascine, cam-
pagne, orti, abitazioni, quando ci sono ra-
maglie e scarti di potature, anziché farne la 
raccolta differenziata, si tende a bruciare gli 
scarti vegetali ingombranti, stoppie e pula 
di riso, aggiungendo al falò anche rifiuti in 
genere (ad esempio,  i rifiuti domestici e le 
reti di nylon già utilizzate per contenere le 
rotoballe di fieno, eccetera,eccetera).
Quindi, a questo punto, è sempre più evi-
dente che l’uomo ama tanto la natura... da  
morire.!!!!!!
La complessità, a “tutto campo”, dei fattori  
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Biogas e Biodigestori, energie rinnovabili, 
inquinamento,ecc; Dott. Damiani, ricercatore 
presso il CERN di Pavia e sua intervista su 
L’INFORMATORE LOMELLINO del 24 giu-
gno 2015 nel titolo “Lomellina come la terra 
dei fuochi”: dal Cnr allarme rosso sull’am-
biente; Legislazione Vigente: L. 6/2014 – 
DLgs 152/2006 – DLgs 205/2010 sul Reato 
di combustione dei Rifiuti e parziali modifi-
che con L.116/2014; L.n°24/2006 di Regione 
Lombardia e s.m.i; dati ARPA su tele emitten-
te Milanow; Prof. Riccardo Gatti del 1.1.2013 
su www.droga.net; Legge   n° 3/2003 e DLgs 
6/2016 sul “Divieto di fumare e tutela della 
salute dei non fumatori”;  programma “GUA-
DAGNARE SALUTE” promosso dal Ministe-
ro della Salute e Ist.Sup.Sanità; documenta-
zione dell’OMS e Ministero della salute sulla 
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L.n°221 del 28/12/2015, entrata in vigore il 
02/02/2016, sul Divieto di abbandonare rifiuti 
, quali mozziconi di sigaretta, scontrini, faz-
zolettini usati, gomme masticate.

Determinanti per la Salute, tra di loro inter-
dipendenti, ovviamente  non è esaustiva 
con questo elaborato, per l’assenza di altre 
importanti competenze correlate (memo 
per correlati ambiente/salute: caldaie e 
macchine obsolete, energie pulite, filtri e 
pre-filtri antiparticolato, politiche salutoge-
niche ed ambientaliste/Welfare, Botti/Inqui-
namento Acustico ed Atmosferico, rischi 
immediati e a lungo termine, Infortuni e 
Malattie da esposizione continuata, Dipar-
timento di Prevenzione ASL/ATS, Sindaci, 
Istituzioni per controllo Territorio, edilizia/
abusi e condoni, incidenti domestici, infor-
tuni, zootecnia/aviaria/mangimi/etica/ali-
menti, nitrosamine e cancro, ecc ecc ecc.).
Di certo, al termine della presente relazio-
ne, emerge quanto può aiutare saper sa-
crificare quello a cui si può rinunciare ed 
organizzarsi in maniera più sana per tutti, 
adottando comportamenti più parsimoniosi  
e  virtuosi, per   il  riciclo degli scarti di ogni 
tipo, per il rispetto dell’ambiente in cui tut-
ti noi viviamo, e quindi, evitando i rischi, a 
breve, medio e lungo termine,  per la difesa 
e  promozione della nostra Salute. 

L’autore
* Primo Assistente Sanitario 
 IPASVI Pavia
 Distretto sociosanitario di Abbiategrasso
 ASST ovest Milanese
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Corso Modulare 2015
… dalla metodologia 
della ricerca, 
all’assistenza di qualità

* Annamaria Tanzi
    (cura di e collaboratori)

UNA PREMESSA DOVEROSA
Articolo 11 
L’infermiere fonda il proprio operato su 
conoscenze validate e aggiorna saperi e 
competenze attraverso la formazione per-
manente, la riflessione critica sull’esperien-
za e la ricerca.  Progetta, svolge e parte-
cipa ad attività di formazione.  Promuove, 
attiva e partecipa alla ricerca e cura la dif-
fusione dei risultati. 
 
Articolo 12 
L’infermiere riconosce il valore della ricer-
ca, della sperimentazione clinica e assi-
stenziale per l’evoluzione delle conoscen-
ze e per i benefici sull’assistito.

CODICE DEONTOLOGICO DELL’INFER-
MIERE 2009 – CAPO III
Versione approvata del Comitato cen-
trale della Federazione Nazionale Colle-
gi IPASVI con deliberazione n. 1/09 del 
10.01.2009

I presupposti per avviare un percorso for-
mativo sulla ricerca infermieristica sono già 
presenti nel Codice Deontologico della no-
stra professione (sicuramente perfettibile 
visti i recenti punti di vista di alcuni auto-
revoli infermieri pubblicati su diversi organi 
di stampa, seppur spesso dato per scon-
tato ma poco applicato dai professionisti) 
che ricordiamo, costituisce uno dei pilastri 
su cui si basa l’esercizio nell’attuale con-
testo professionale, e ribadisce l’impegno 
morale dell’infermiere nei confronti della 
salute e del benessere della persona as-
sistita all’interno SEMPRE di una relazione 
interpersonale d’aiuto con la persona ma-

RIASSUNTO
La Professione Infermieristica ha una forte 
componente intellettuale e non può pre-
scindere da operazioni di analisi e sistema-
tizzazione della realtà, legate ad attività di 
ricerca che diventa una delle discriminanti 
per cui un mestiere cessa di essere tale e 
diventa professione  
Il corso modulare si è posto lo scopo di ri-
affermare il valore che riveste la ricerca in-
fermieristica per la promozione di politiche 
sanitarie attente al miglioramento continuo 
della qualità delle prestazioni erogate in ri-
sposta ai bisogni di salute dei cittadini.
È stata implementata la cultura del metodo 
scientifico nella prassi della ricerca infer-
mieristica attraverso quattro moduli forma-
tivi che rappresentano le basi teoriche e 
pratiche per la costruzione di un percorso 
di ricerca.

SUMMARY
Nursing profession has a strong intellectual 
component and can not be separated from 
operations analysis and systematization 
of reality, related to research activities that 
becomes one of discriminating that a trade 
ceases to be and becomes profession.
The modular course has set itself the aim of 
reaffirming the value that nursing research 
for the promotion of health-conscious pol-
icies to continuous improvement of quali-
ty of services provided in response to the 
health needs of citizens.
It is the culture of the scientific method has 
been implemented in the practice of nurs-
ing research through four training modules 
that represent the theoretical and practical 
bases for the construction of a research 
project.

lata o sana  e con il suo contesto di vita. 
Relazione, che si realizza attraverso inter-
venti specifici, autonomi e complementari 
di natura intellettuale, tecnico-scientifica, 
gestionale, relazionale ed educativa. 
Il Codice Deontologico insieme al Profilo 
Professionale (D.M. 739/94), la pietra mi-
liare nel processo di professionalizzazione 
dell’attività infermieristica, alla Legge 26 
febbraio 1999, n. 42  ed all’Ordinamento 
didattico, sanciscono formazione universi-
taria, riconoscimento dell’autonomia pro-
fessionale e possibilità di carriera in ambito 
clinico, formativo, organizzativo e da ultimo 
ma non ultimo in termini di rilevanza pro-
fessionale, AMBITO DI RICERCA, volti al 
continuo raggiungimento di una maturità 
tecnico e scientifica del sapere infermieri-
stico e quindi intellettuale.
La lungimiranza di Virginia Henderson, già 
citata in questa introduzione, ha lasciato ai 
posteri la seguente affermazione:
“Per poter parlare del nursing come scien-
za, bisogna dimostrare che esso si presta 
ad essere oggetto di ricerca scientifica […] 
Se oggi, in tutte le professioni come l’indu-
stria, l’indagine scientifica serve a risolvere 
dei problemi e fornisce la base alle attività 
di programmazione, perché dovrebbe fare 
eccezione proprio la professione infermie-
ristica?” Virginia Henderson

La professione infermieristica, dalla Hen-
derson ad oggi, ha conosciuto soprattutto 
in Italia (un fanalino di coda se pensiamo 
alle grandi teoriche del nursing del secolo 
scorso!) molti cambiamenti di carattere le-
gislativo, formativo, tecnologico e via via, 
anche le conoscenze scientifiche a soste-
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gno della professione sono lievitate. Lo 
sviluppo della ricerca infermieristica, quella 
più legata ai problemi veri e pratici del la-
voro sul campo, è diventata un “bisogno” 
sebbene non avvertito da tutti e a qualsi-
asi livello della professione infermieristica 
(base operativa e/o manageriale/ dirigen-
ziale). 
I Partecipanti al Corso Modulare organiz-
zato da IPASVI Pavia, hanno evidenziato 
questo bisogno di “far ricerca”, di “far an-
che ricerca”!
Ma la “funzione infermieristica di ricerca” 
non può che essere coltivata all’interno di 
una crescente diffusione della “cultura del-
la ricerca” che chiede un grande sforzo nel 
cambiamento di prospettiva: cambiamento 
nei comportamenti e in primis stimolo e in-
coraggiamento da coloro che devono es-
sere un esempio... 
Come un disco rotto, a cui però non intendo 
rinunciare, continuerò a credere che una 
“cultura della ricerca” può trovare terreno 
fertile solo e solo se, cresce la consape-
volezza che la formazione continua deve 
necessariamente essere mirata al proprio 
ambito di intervento, deve far sentire il bi-
sogno di riflettere criticamente sulle azioni 
(capacità e funzione riflessiva fondamentali 
per il sapere pratico tanto caro alla Patricia 
Benner), deve modificare i comportamen-
ti nelle prassi (le buone pratiche) e deve 
essere “testata” cioè modellata sui contesti 
operativi e in essi declinata.

Per tutto questo, è importante che gli infer-
mieri (e a monte i dirigenti e i coordinatori 
infermieristici) abbiano le conoscenze teo-
rico/pratiche e gli strumenti per la ricerca 
(quella ricerca per cui non è strettamente 
necessario conseguire la summa della pro-
fessione con il dottorato di ricerca) nella 
pratica quotidiana, perché essere infermie-
ri richiede una piena responsabilità sulla 
qualità delle cure e del PRENDERSI CURA 
dell’Altro, sull’educazione alla salute, sugli 
esiti di salute (outcome) e nondimeno oggi 
più di ieri, sulla realistica possibilità che la 
persona assistita/il cittadino diventi prota-
gonista e responsabile della propria salute, 
diritto/dovere per tutti (empowerment).

IL CORSO MODULARE dall’inizio alla fine.
Il Corso Modulare sulla ricerca infermieri-
stica, è stato il risultato di un lavoro di grup-
po già nel triennio precedente del Collegio 
IPASVI (2012/2014), guidato da Duilio Loi 
(Referente del gruppo) e composto dai col-
leghi** Simona Arpesella, Anna Maria Ber-
gonzi, Silvia Casella, Emanuela Cattaneo, 
Franca Petullo, Annamaria Tanzi. 
Mi fa piacere ricordare che nel medesimo 
gruppo era presente anche la collega Te-
resa Visconti Tosco (per tutti Terry), la cui 
scomparsa abbastanza recente è a tutt’og-
gi una perdita valorosa e intellettuale per la 

comunità infermieristica e dolorosa e senti-
ta per chi ha avuto il privilegio di conoscer-
la e di lavorarci insieme.
Una serie di fattori intrinseci ed estrinseci 
per il Collegio IPASVI, non hanno consenti-
to lo svolgimento del percorso formativo nel 
triennio citato pur avendone ricevuto ampio 
consenso dal Consiglio Direttivo uscente 
nel 2014. Tuttavia, è stato solo lasciato in 
stand by e a carico del neonato Direttivo 
IPASVI che ha riconfermato il consenso al 
suo svolgimento, e lo ha definitivamente 
deliberato mettendo a disposizione i mez-
zi economici per attuarlo sino alla giornata 
dedicata alla premiazione degli elaborati 
di ricerca in concorso come previsto nella 
programmazione.
Il Corso Modulare è stato interamente svol-
to nella sua parte teorico/pratica nell’anno 
2015, dal mese di giugno al mese di no-
vembre, durata complessiva di 80 ore così 
ripartite: 1°/2° Modulo di 16 ore e 3°/4° Mo-
dulo di 24 ore. 
La metodologia ha previsto:
• Percorso formativo modulare
• 4 moduli teorico-pratici, lineari e conse-

quenziali
• Ricaduta operativa (elevato impatto mo-

tivazionale, progressività e spendibilità 
dei risultati)

• 1a. edizione sperimentale – ripetibile
I partecipanti (max 24, min per attivazione 
12) sono stati 12.
Il Corso si è prefisso come obiettivo gene-
rale, di sensibilizzare i partecipanti a pro-
muovere la ricerca infermieristica, aggior-
nare e affinare gli strumenti teorici e pratici 
necessari a sviluppare le competenze spe-
cifiche. 
Negli obiettivi formativi specifici, l’ambizio-
ne è stata quella che al termine del percor-
so formativo il partecipante sarebbe stato 
messo in grado di:
• Acquisire competenza linguistica e infor-

matica al fine di gestire con appropria-
tezza le banche dati nazionali e interna-
zionali

• Revisionare gli elementi metodologici 
fondamentali, per sviluppare idonei per-
corsi di Ricerca 

• Trasformare le principali problematiche 
assistenziali in percorsi migliorativi, se-
condo le migliori evidenze scientifiche

I docenti sono stati nominati da una com-
missione formata dallo stesso gruppo di 
lavoro che ha valutato e scelto basandosi 
su una griglia recante criteri assolutamente 
oggettivi, come segue:

• Modulo 1: Prof.ssa Claire Archibold (Do-
cente Madrelingua Libero Professioni-
sta)

• Obiettivo: migliorare la propria perfor-
mance linguistica in campo scientifico 
sanitario.

 
  
 MARTEDI’ 31 Maggio 2016
 Ore 19.00 
 Sede Collegio IPASVI Pavia 
 Via Flarer, 10 Pavia 
                           
                            Apertura Lavori e saluti: 

                                      Presidente IPASVI Michele Borri 

                                      Duilio Loi (Responsabile Scientifico del Corso) 

                                      Annamaria Tanzi (Referente Formazione IPASVI Pavia) 

  
Programma: 
 Presentazione Elaborati di Ricerca 

 Interventi preordinati 

 Premiazione  
1° 2° 3° Classificato 

 Apericena 
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• Modulo 2:  Dott.ssa Annalisa De Silvestri 
– Università degli Studi di Pavia

• Obiettivo: acquisire/revisionare cono-
scenze in campo di statistico-epidemio-
logico, sapendo utilizzare con appropria-
tezza gli applicativi informatici.

• Modulo 3: Dott. Davide Ausili con la colla-
borazione del Dott. Davide Contestabile 
– Università degli Studi Milano/Bicocca

• Obiettivo: Revisionare gli elementi me-
todologici e pratici, fondamentali per svi-
luppare idonei percorsi di Ricerca.

• Modulo 4: Dott. Paolo Motta – Università 
degli Studi di Brescia

• Obiettivo: Trasformare le principali pro-
blematiche assistenziali, in percorsi mi-
gliorativi, secondo le migliori evidenze 
scientifiche.

Il corso modulare ha proposto al termine 
della fase teorico/pratica un concorso con 
premiazione delle prime migliori tre RI-
CERCHE INFERMIERISTICHE prodotte a 
livello individuale o di gruppo.
La premiazione è stata svolta nell’anno in 
corso, il 31 Maggio u.s. e il tempo intercor-
so dalla fine del percorso formativo è stato 
necessario per consentire ai partecipanti di 
pensare un ambito di ricerca nelle proprie 
unità operative e avere un tempo adeguato 
per portare a termine il lavoro.

Gli elaborati di ricerca sono stati cinque 
in tutto di cui due lavori individuali e tre in 
coppia come segue (nominativi, tema pro-
posto, posizione in classifica):

1° CLASSIFICATO
“Avviamento e istituzione di un servizio in-
fermieristico dedicato, a integrazione del 
Centro Sclerosi Multipla dell’Istituto Neuro-
logico Nazionale C. Mondino” - Annunziata 
Claudia Fiore e Cinzia Chionne (1)

2° CLASSIFICATO
“Valutazione infermieristica sul rischio au-
tolesivo nel nuovo giunto in carcere: revi-
sione narrativa” - Paola Mugetti e Giusy 
Messina (2)

3° CLASSIFICATO
“L’autovalutazione dell’infermiere in cure 
palliative rispetto al core-curriculum” - 
Claudia Casarini e Sara Siracusa (3)

4° CLASSIFICATO
La somministrazione “difficile” in pron-
to soccorso: analgesia intranasale come 
alternativa all’endovenosa” - Raffaele Di 
Mauro (4)

5° CLASSIFICATO
La comunicazione efficace tra gli ospiti/pa-
zienti e il personale infermieristico: compo-
nente chiave nella cura del paziente - Mo-
nica Andone (5)

Dalla consegna degli elaborati, fissata nel 
mese di Aprile, è stata istituita una com-
missione esaminatrice composta da due 
dei docenti (gli unici infermieri ricercatori) 

del percorso formativo e tre componenti il 
gruppo di lavoro. La valutazione, anche in 
questo caso, è stata effettuata sulla base di 
una griglia di valutazione creata a hoc con 
criteri oggettivi e la richiesta dei seguenti 
requisiti:
- l’attinenza al tema proposto 
- il rispetto degli aspetti etico deontologici
- la validità della metodologia scientifica
- l’aderenza allo schema di ricerca propo-

sto
- l’operatività dello strumento proposto 
- il congruo utilizzo delle risorse impiega-

te.

La premiazione…
La serata dedicata alla premiazione, che ha 
visto la partecipazione di tutti gli infermieri 
che hanno aderito al percorso formativo, è 
stata articolata con una sintetica presenta-
zione in power point delle ricerche con un 
commento valutativo per ogni ricerca dal 
punto di vista metodologico e rispetto ai 
criteri considerati; è seguita la premiazione 
per i primi tre classificati con buoni nomina-
tivi (valore di 300 € 1° Classificato, 200 € 
2° Classificato, 100 € 3°Classificato) spen-
dibili presso la Libreria Universitaria online 
e fuori programma, tutti i partecipanti del 
Corso Modulare, sono stati omaggiati con 
un buono nominativo per la partecipazione 
gratuita ad uno degli eventi formativi orga-
nizzati da IPASVI Pavia con scadenza fine 
triennio 2017.
Un ulteriore premio per le migliori tre ricer-
che: 
- Pubblicazione su Infermiere a Pavia
- Promozione per ri-pubblicazione su rivi-

ste indicizzate
Presenti alla premiazione il Consigliere/Te-
soriere Giuseppe Braga, i componenti del 
gruppo di lavoro sulla formazione del trien-
nio precedente, il Presidente Michele Borri 
in video chiamata dalla sua abitazione, la 
docente di inglese (invitata con tutti gli altri 
docenti) Claire Archibold.
Un ricco apericena ha chiuso l’evento in 
modo “gustoso e piacevole” prima della 
classica e inevitabile foto di gruppo con cui 
simpaticamente ci siamo denominati “I RI-
CERCATI”.

Considerazioni di fine percorso… con le 
parole di:
Come mia ultima esperienza professionale 
ho voluto iscrivermi al corso modulare sulla 
ricerca perché sentivo la necessità di ap-
profondire alcune tematiche e concetti.
Devo dire che il corso è stato molto impe-
gnativo perché le tematiche affrontate sono 
piuttosto complesse. 
Comunque il corso è stato estremamente 
interessante e ben organizzato, i docenti 
hanno avuto pazienza perché il gruppo dei 
discenti proveniva da ruoli ed esperienze 
diverse.  

Anna Bergonzi co Paola Mugetti e Giusy Messina

Annamaria Tanzi

Beppe Braga e Sara Siracusa

Claudia Fiore con Duilio Loi e Annamaria Tanzi
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Credo che gli stimoli ricevuti mi abbiano 
resa più determinata a raggiungere un 
obiettivo che mi ero preposta da tempo e 
cioè: riuscire a costituire presso l’IRCCS C. 
MONDINO un gruppo di infermieri dedicati 
alla ricerca.
Infatti, il gruppo che è stato istituito, è for-
mato da cinque infermieri che dal mese di 
settembre 2016 si dedicheranno alla ricer-
ca infermieristica sia in campo nazionale 
sia internazionale.
Ovviamente aver vinto il primo premio per 
il lavoro presentato insieme alla Coordina-
trice Infermieristica Cinzia Chionne mi ha 
reso orgogliosa.
Ho così concluso proficuamente la mia lun-
ga carriera.

 Claudia Fiore

Ringrazio il gruppo di lavoro che ha propo-
sto e realizzato il Corso sulla Metodologia 
della Ricerca.
Anzitutto ringrazio Annamaria Tanzi che ci 
seguito in questo percorso, con attenzione 
a tutti i particolari, fino alla fine, deliziandoci 
con una pasta fredda e un buffet artigianale 
delizioso. 
Insomma si è presa cura di noi!
I docenti sono stati veramente all’altezza 
delle mie aspettative perché oltre a fornirci 
la necessaria conoscenza scientifica, resa 
efficace con rigore metodologico, hanno 
saputo coinvolgersi e contribuire con la 
loro esperienza aprendo a scenari di col-
laborazione, associazionismo per svilup-
pare la cultura della ricerca infermieristica, 
facendoci pregustare una visione entusia-
smante ed ampia della ricerca nella prassi.
Personalmente ho trovato molto effica-
ce il 1° Modulo condotto da Claire Archi-
bold docente di inglese scientifico con cui 
dall’ottobre scorso prosegue un gruppo 
autofinanziato (aperto a tutti gli infermieri 
iscritti) ospitato dal Collegio, per migliorare 
la competenza linguistica. 
Davide Contestabile che ci ha introdotto 
alla ricerca delle fonti bibliografiche con 
una destrezza e competenza incredibili, 
spesso interrotto da tutte le nostre doman-
de, grande stimolatore e professionista 
teorico-pratico.
Davide Ausili rigorosissimo, ma capace di 
introdurci alla ricerca in tutti i suoi aspetti. 
Ci ha fatto apprezzare la complessità, le 
ricadute assistenziali e la soddisfazione di 
contribuire al progresso della conoscenza 
infermieristica nel mondo.  Ci ha proposto 
di entrare a far parte di gruppi di ricerca ... 
Insomma ci ha veramente spalancato un 
mondo. Si capisce che è un vero ricerca-
tore! Con entrambi sarebbe stato interes-
sante sperimentare insieme l’applicazione 
pratica dei loro insegnamenti. Un tutorag-
gio attivo potrebbe essere lo sviluppo per 
proseguire in un approfondimento di que-
sto corso/percorso? Mi auguro di sì.

Di Paolo Motta ho apprezzato molto i con-
tenuti proposti, con lui è mancato, a mio 
parere, quel coinvolgimento relazionale 
necessario a creare un clima in cui le per-
sone possano sentirsi a loro agio ed aprir-
si. Tuttavia, valido studioso e ricercatore 
infermieristico, ci ha ben condotto nel pro-
gettare un disegno di ricerca.
Unici due suggerimenti: 
- trovare una docente di statistica che sap-
pia trattare le nostre tematiche e dedicare 
l’ultima lezione alla lettura critica dei lavori 
di ricerca presentati dai discenti per com-
prendere le aree migliorative metodologi-
che.
- Imparare dagli errori, essere corretti è un 
aspetto interessante e da sviluppare per 
poter crescere e correggersi.
Da ultimo voglio dirvi che questo nostro 
gruppo, assolutamente eterogeneo per età, 
esperienze, istituzioni di appartenenza, ha 
lavorato e creato un clima favorevole di 
complicità, aiuto e interesse a proseguire 
in progetti comuni. É stata un’esperienza 
impagabile! Di questo ringrazio tutti coloro 
che hanno contribuito direttamente e indi-
rettamente, nel passato e nel presente, alla 
sua realizzazione.
Allora andiamo avanti vero?

Stefania Melino
Ritengo sia stato interessante e molto utile 
a livello professionale in quanto ho potuto 
approfondire aspetti della ricerca che co-
noscevo superficialmente e al contempo 
conoscere processi di cui non ero consa-
pevole.
I docenti sono stati tutti chiari e molto espli-
cativi. A mio parere personale la parte di 
statistica era formulata in modo un po’ 
generico rispetto al nostro obiettivo di for-
mazione ma sicuramente la materia, ostico 
di suo, necessita di studio e applicazione 
particolari.
Io consiglierei, per quella che è stata la 
mia esperienza, alla fine di tutto il corso, 
insieme ad uno dei docenti di ricerca in-
fermieristica, di costruire un vero e proprio 
progetto di ricerca prima di farne una da 
soli per il progetto finale, in modo da capire 
con maggior praticità il processo di costru-
zione e comprendere così individualmente 
gli eventuali errori.
Il punto di forza principale è stato sicura-
mente il confronto costruttivo tra le varie 
esperienza di tutti i professionisti che han-
no partecipato.
In sintesi, è un corso che consiglierei a tutti 
gli infermieri, grazie anche all’impegno co-
stante dell’organizzatrice.
Grazie di cuore Anna!

Sara Siracusa

Eh sì, anche questa esperienza è termina-
ta! Quando ho cominciato il corso modula-
re ero la più giovane, con meno esperienza 
lavorativa in assoluto e con tanta voglia di 

Claudia Fiore e Cinzia Chionne Prime Classificate

Claudia Fiore

Duilio Loi

Emanuela Cattaneo con Sara Siracusa e Claudia Casarini
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imparare e condividere i miei pensieri con 
gli altri miei “compagni” di avventura. 
È stato difficile destreggiarsi tra i vari e 
complessi moduli trattati durante il corso, 
ho inoltre veramente apprezzato il taglio 
pratico e la completezza degli argomenti 
trattati. Grazie ad una ricerca ben costruita 
e ben fatta mi porto a casa un bel po’ di 
nozioni utilissime per il mio lavoro e i miei 
pazienti. Ringrazio tutti i miei colleghi e i 
docenti per il clima informale che si è crea-
to e per la loro disponibilità.
Non voglio annoiarvi con le solite frasi fat-
te, credo però vi basti sapere che avevo 
deciso di frequentare il corso con un obiet-
tivo ben preciso: cercare di imparare a fare 
una buona ricerca così da aumentare il mio 
bagaglio culturale ancora molto povero per 
la mia giovane età e per la mia giovane 
esperienza lavorativa, e migliorare l’assi-
stenza erogabile alle persone che ritroverò 
nel mio cammino lavorativo.

Giusy Messina

Un insieme di esperienza, formazione e 
passione per le Scienze Infermieristiche è 
stato il motore che ha spinto il Corso Modu-
lare al successo. Abbiamo avuto la possibi-
lità di conoscere alcuni docenti e ricercatori 
di spicco nella Metodologia della Ricerca 
Infermieristica italiana oltre ad approfondi-
re materie come inglese scientifico, infor-
matica e statistica medica.
È risultato significativo anche il confronto 
con gli altri discenti dato che il gruppo era 
composto da professionisti di varia espe-
rienza e formazione.
Ringrazio il Gruppo Formazione del colle-
gio IPASVI di Pavia per avermi dato questa 
possibilità, in particolare la Dott.sa Tanzi 
per la scrupolosa e attenta organizzazione.

Raffaele Di Mauro

Il corso è stato ben strutturato in 4 moduli. 
Ogni modulo è stato fortemente attinente 
con i temi proposti nel programma e rispon-
dente alle mie aspettative. Qualche difficol-
tà l’ho riscontrata nel modulo di “informatica 
e competenze statistico - epidemiologiche” 
forse anche per la materia corposa e diffici-
le. La docente Annalisa Silvestri è risultata 
molto competente, ma con proprietà divul-
gative da migliorare. Per quanto riguarda 
gli altri docenti sono stati competenti e con 
ottime doti comunicative. 
Nel complesso il corso mi ha trasmesso co-
noscenze fondamentali e utili per la ricerca 
infermieristica.

Pasquale Calitri

Ringrazio tutti voi, organizzatori, docenti 
e partecipanti, per la collegialità e la pro-
fessionalità che avete mostrato e per l’op-
portunità avuta di scoprire il mondo della 
ricerca infermieristica.

Monica Andone

Un corso interessante e utile per differenti 
motivi: crescita personale, professiona-
le, comprensione del percorso di ricerca 
scientifica da seguire in ambito clinico. 
Molto stimolante il lavoro di ricerca con-
clusivo e sfida personale. Personalmente 
avrei apprezzato l’analisi di uno o più ar-
ticoli scientifici, durante gli incontri, così 
da comprendere meglio su cosa porre la 
mia attenzione nella lettura e analisi degli 
stessi. 
Una simulazione del lavoro conclusivo 
poteva rendere più concreto e applicativo 
il corso stesso e permettere di coniugare 
meglio tutti i moduli seguiti: dalla compres-
sione dell’inglese alle analisi statistiche, 
alle riflessioni conclusive. Spero che, in fu-
turo, ci possa essere la possibilità di parte-
cipare ad un nuovo corso per approfondire 
i temi trattati nel precedente.

Paola Mugetti

Frequentare questo corso è stata una 
esperienza stimolante che mi ha aperto 
nuovi orizzonti. Un corso ben organizza-
to, motivante e interessante. Le nozioni 
apprese mi hanno aiutata a implementare 
un progetto di ricerca sulla sclerosi multipla 
con la Dott.ssa Claudia Fiore. 
Ringrazio i professori molto competen-
ti professionalmente e disponibili e i miei 
compagni di viaggio con cui si è creato un 
gruppo affiatato, simpatico e accogliente.
Un grazie particolare va ad Annamaria Tan-
zi per la professionalità, la disponibilità, la 
pazienza e passione con cui ha condotto 
noi sino al termine del percorso. È bello 
vedere che c’è ancora qualcuno che met-
te tanta passione in quello che fa. Grazie 
Annamaria.

Cinzia Chionne

E per concludere … il mio
A … Monica Andone, Paolo Calitri, Claudia 
Casarini, Cinzia Chionne, Raffaele Di Mau-
ro, Claudia Fiore, Nadia Granata, Stefania 
Melino, Giusy Messina, Paola Mugetti, 
Sara Siracusa.
E per tutti quelli che non smettono mai di 
imparare:
Nessuna giornata in cui si è imparato qual-
cosa è andata persa.

David Eddings
Scrittore statunitense 1931-2007

L’autore
* Dottore Magistrale in Scienze Infermieristiche 
 Consigliere e Responsabile Formazione
 Collegio IPASVI Pavia
 Infermiera Comunità Riabilitativa
 a Media Assistenza (CRM) 
 Dipartimento Salute Mentale ASST Pavia.

Emanuela Cattaneo, Silvia Casella, Simona Arpesella

Gruppo Casimiro Mondino P. Calitri, C. Fiore, C. Chionne

P. Mugetti G. Messina e A. Bergonzi

Sara Siracusa
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Alcuni uditori

Raffaele Di Mauro

Hanno collaborato:
(1) A. C. Fiore, Dottore Magistrale in Scien-

ze Infermieristiche – Dirigente SITRA 
IRCCS Fondazione Istituto Neurologico 
C. Mondino sino al mese di Luglio 2016.

 C. Chionne, Coordinatore Infermie-
ristico Neurologia Generale, Parkin-
son, Neuroncologia, Sclerosi Multipla 
IRCCS Fondazione Istituto Neurologico 
Nazionale C. Mondino

(2) P. Mugetti, Infermiera Casa Circonda-
riale Torre del Gallo Pavia

 G. Messina Infermiera Rianimazione 1 
Policlinico San Matteo Pavia

(3) C. Casarini, Infermiera Cure Palliative 
Fondazione S. Maugeri  sede  Via Boe-
zio Pavia

 Sara Siracusa, Infermiera Cure Pallia-
tive Fondazione S. Maugeri sede Via 
Boezio Pavia

(4) R. Di Mauro, Infermiere Pronto Soccor-
so del P.O. di Borgosesia ASL Vercelli

(5) M. Andone, Infermiera Libero Professio-
nista c/o IDR Santa Margherita Pavia

(6) S. Melino, Coordinatore Infermieristico 
Unità Operativa e Medicina del Lavoro 
e Servizio Fisiopatologia Respiratoria 
Fondazione S. Maugeri Pavia

(7) P. Calitri, Coordinatore Infermieristico 
Unità Operativa Risvegli Fondazione S. 
Maugeri Pavia.

** Silvia Casella, Componente Gruppo For-
mazione, Infermiera Centro Psico So-
ciale Dipartimento Salute Mentale ASST 
Pavia 

** Emanuela Cattaneo, Componente Grup-
po di Lavoro Formazione, Direttore 
Editoria Rivista “Infermiere a Pavia”, In-
fermiera Ambulatorio Cardiologia Fonda-
zione S. Maugeri Pavia

** Simona Arpesella, Componente Grup-
po Formazione e Segretaria Redazione 
“Infermiere a Pavia”, Corso di Laurea in 
Infermieristica “Salaroli” Sede Policlinico 
San Matteo

** Franca Petullo, Componente Gruppo 
Formazione, Infermiera Ambulatorio 
Oculistica Ospedale Civile Vigevano 
ASST Pavia

** Anna Maria Bergonzi, Componente 
Gruppo Formazione, Coordinatore In-
fermieristico Case Circondariali di Pavia, 
Voghera e Vigevano ASST Pavia

** Duilio Loi, Infermiere Libero Professioni-
sta, Pedagogista e Criminologo Forense.

I Ricercati
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*   Annunziata C. Fiore
** Cinzia Chionne

Parole Chiave/Keywords
MS specialist nurse, Multiple Sclerosis

Background
L’assistenza sanitaria ai pazienti con 
sclerosi multipla ha caratteristiche del tutto 
peculiari, dato che non può limitarsi agli 
aspetti assistenziali, ma deve estendersi 
agli aspetti psicologici e psico-sociali, 
avendo come obiettivo principale la qualità 
di vita.
L’assistenza sanitaria  a questi pazienti, in 
Italia e nel mondo, è svolta principalmente, 
all’interno di “Centri Sclerosi Multipla”, 
da équipe multidisciplinari composte da 
diverse figure professionali, tra le quali, 
fondamentale, quella infermieristica
Una “intensa specializzazione” è richiesta 
al personale infermieristico che si 
occupa di malati con sclerosi multipla, 
specializzazione che garantisca una 
continuità assistenziale che sarà uno dei 
fattori principali a orientare la prognosi 
della malattia

SOMMARIO
Lo scopo di questo studio è quello di va-
lutare come l’assistenza, la salute genera-
le e il benessere dei pazienti con sclerosi 
multipla può essere migliorata se fornita 
da infermieri dedicati solo ai pazienti trat-
tati sotto la cura del “Centro Sclerosi Mul-
tipla” dell’Istituto Neurologico C. Mondino. 
Ulteriore obiettivo è quello di fornire una 
formazione specifica per gli infermieri dedi-
cati all’assistenza dei pazienti con sclerosi 
multipla al fine di ottenere  infermieri spe-
cializzati che saranno assegnati a “Centro 
sclerosi multipla” del Mondino. Così sarà 
possibile pianificare l’inizio e il set-up di un 
servizio infermieristico specializzato dedi-
cato per i pazienti con sclerosi multipla.
Obiettivo secondario di questo studio è la 
valutazione delle correlazioni tra il benes-
sere e la cura dei pazienti affetti da sclerosi 
multipla e altri parametri.

ABSTRACT
The aim of this  study is to evaluate how the 
assistance, the overall health and well-be-
ing of patients with multiple sclerosis can 
be improved if furnished by nurses dedi-
cated only to the patients treated under the 
care of  “Multiple Sclerosis Center” of  Mon-
dino. Further objective is to provide specific 
training for  nurses dedicated to the assis-
tance of patients with multiple sclerosis in 
order to  obtain specialized nurses who will 
be assigned to “Multiple Sclerosis Center” 
of Mondino. So it will be possible to plan 
the start and the set-up of a dedicated spe-
cialized nursing service for patients with 
multiple sclerosis.
Secondary objective of this study is evalua-
tion of  correlations between the well-being 
and care of patients with multiple sclerosis 
and other parameters.

PROTOCOLLO
Avviamento e istituzione di un servizio in-
fermieristico dedicato, a integrazione del 
Centro Sclerosi Multipla dell’Istituto Neuro-
logico Nazionale C. Mondino.

DISEGNO DELLO STUDIO
Disegno generale: Studio monocentrico;  
studio osservazionale, longitudinale, pro-
spettico

Durata dello studio 
• Durata dello studio: 30 giorni
• Durata arruolamento: 15 giorni per il pri-

mo gruppo di pazienti e 15 giorni per l’ar-
ruolamento del successivo gruppo  

Criteri di eleggibilità
• - età ≥18 anni
• - diagnosi medica di Sclerosi Multipla
• - ricoverati o afferenti alle Unità parteci-

panti nel periodo dello studio
• - Consenso informato scritto
 
OBIETTIVI
Primario
 Obiettivo dello studio è di valutare come 
l’assistenza, di conseguenza la salute ge-
nerale e il benessere dei pazienti con scle-
rosi multipla, possa essere migliorata se 
erogata da personale infermieristico forma-
to e dedicato al ‘Centro Sclerosi Multipla’ 
del Mondino e quindi di avviare ed istituire 
un servizio infermieristico dedicato.
Secondari
1) Valutare le eventuali correlazioni tra per-
cezione della qualità dell’assistenza infer-
mieristica e i seguenti parametri:
	età
	sesso
	reparto 
	capacità di cura di sé
	dolore
	stato civile
	occupazione
	sistema di supporto
	presenza ausili / presidi
	durata della degenza
	durata della presa in carico
	tempo di attesa per la somministrazione 

della terapia

CORSO MODULARE:
“… dalla metodologia della ricerca, 

all’assistenza di qualità”

RICERCA 1a CLASSIFICATA

Avviamento e istituzione di un servizio infermieristico 
dedicato, a integrazione del Centro sclerosi multipla 
dell’Istituto Neurologico Nazionale C. Mondino
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DISEGNO STUDIO

L’infermiere consegna il questionario e procede alla rilevazione dei dati in CRF.

- I tempi della somministrazione dei questionari sono:

L’infermiere consegna il questionario e procede alla rilevazione dei dati in CRF.

I tempi della somministrazione dei questionari sono:

UTILIZZO DEI DATI

Dal risultato di questa ricerca osservazionale esplorativa  verranno attuati passi successivi. Il primo 
passo, riguardante la formazione infermieristica, prevede l’individuazione preliminare di personale 
che possa essere avviato alla formazione con maggiori probabilità di realizzazione finale del 
progetto.

La formazione professionale si articolerà su due livelli:
• il primo riguardante le informazioni generali sulla malattia e sugli aspetti che maggiormente 

caratterizzano l’assistenza infermieristica, come i disturbi vescicali e della deglutizione, il 
deterioramento cognitivo, la natura e gli effetti collaterali delle terapie modificanti il decorso

• il secondo, riguardante le attività più strettamente legate all’addestramento finalizzato 
all’inizio delle varie terapie.

Sul secondo passo, verrà effettuata un’analisi della distribuzione dei carichi di lavoro, che permetta 
una redistribuzione delle attività delle unità di personale infermieristico ritenute necessarie per la 
finalizzazione del progetto

Somministrazione questionario primo
gruppo pazienti

Concomitante formazione ad hoc del
personale infermieristico

Somministrazione questionario secondo
gruppo pazienti

Elaborazione statistica dei dati raccolti
con CRF e questionario

L’infermiere consegna il questionario e procede alla rilevazione dei dati in CRF.

I tempi della somministrazione dei questionari sono:

UTILIZZO DEI DATI

Dal risultato di questa ricerca osservazionale esplorativa  verranno attuati passi successivi. Il primo 
passo, riguardante la formazione infermieristica, prevede l’individuazione preliminare di personale 
che possa essere avviato alla formazione con maggiori probabilità di realizzazione finale del 
progetto.

La formazione professionale si articolerà su due livelli:
• il primo riguardante le informazioni generali sulla malattia e sugli aspetti che maggiormente 

caratterizzano l’assistenza infermieristica, come i disturbi vescicali e della deglutizione, il 
deterioramento cognitivo, la natura e gli effetti collaterali delle terapie modificanti il decorso

• il secondo, riguardante le attività più strettamente legate all’addestramento finalizzato 
all’inizio delle varie terapie.

Sul secondo passo, verrà effettuata un’analisi della distribuzione dei carichi di lavoro, che permetta 
una redistribuzione delle attività delle unità di personale infermieristico ritenute necessarie per la 
finalizzazione del progetto

Somministrazione questionario primo
gruppo pazienti

Concomitante formazione ad hoc del
personale infermieristico

Somministrazione questionario secondo
gruppo pazienti

Elaborazione statistica dei dati raccolti
con CRF e questionario

T1 - primi 15 giorni di studio (personale di assistenza in turno)

T1 T2 

T2 - secondi successivi 15 giorni di studio (con personale, fuori turno, dedicato solo ai pazienti affetti da sclerosi multipla)
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* Dottore Magistrale in Scienze Infermieristiche
 Dirigente SITRA IRCCS
 Fondazione Istituto Neurologico C. Mondino 

sino al mese di luglio 2016
** Coordinatore Infermieristico
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UTILIZZO DEI DATI
Dal risultato di questa ricerca osservazio-
nale esplorativa  verranno attuati passi 
successivi. Il primo passo, riguardante la 
formazione infermieristica, prevede l’indi-
viduazione preliminare di personale che 
possa essere avviato alla formazione con 
maggiori probabilità di realizzazione finale 
del progetto.

La formazione professionale si articole-
rà su due livelli:
• il primo riguardante le informazioni gene-

rali sulla malattia e sugli aspetti che mag-

giormente caratterizzano l’assistenza 
infermieristica, come i disturbi vescicali 
e della deglutizione, il deterioramento 
cognitivo, la natura e gli effetti collaterali 
delle terapie modificanti il decorso

• il secondo, riguardante le attività più 
strettamente legate all’addestramento fi-
nalizzato all’inizio delle varie terapie.

Sul secondo passo, verrà effettuata un’a-
nalisi della distribuzione dei carichi di lavo-
ro, che permetta una redistribuzione delle 
attività delle unità di personale infermieri-
stico ritenute necessarie per la finalizzazio-
ne del progetto
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RICERCA 2a CLASSIFICATA

Valutazione infermieristica sul rischio autolesivo nel 
nuovo giunto in carcere: revisione narrativa

INTRODUZIONE
I comportamenti legati all’autolesionismo e 
tentativi di suicidio da parte dei detenuti sia 
uomini che donne, sono un grave problema 
che riguarda l carceri di tutto il mondo nel 
primo periodo di detenzione, quando l’indi-
viduo appena giunto in carcere presenta la 
fase di maggiore fragilità; risulta infatti che 
in carcere il suicidio è 19 volte più frequen-
te rispetto all’ambiente non detentivo.

SCOPO
Lo scopo del lavoro è di individuare, dal 
punto di vista infermieristico, strumenti di 
valutazione del rischio auto lesivo del dete-
nuto, con particolare attenzione alle prime 
ore di detenzione, che l’infermiere potreb-
be utilizzare durante l’accertamento infer-
mieristico.

MATERIALI E METODI
E’ stata eseguita una revisione narrativa su 
Banca Dati PubMed da Novembre 2015 a 
Febbraio 2016
In totale sono stati individuati n°76 artico-
li. Tra questi ne sono stati selezionati n°9 
ed infine analizzati n°4. Le indagini svolte 
ai fini della ricerca hanno incluso detenuti 
Nuovi Giunti alla prima carcerazione, entro 
i primi giorni di prigionia. Sono stati esclusi 
dalle indagini detenuti minori, detenuti che 
abbiano già scontato un periodo di pena 
superiore alle 4 settimane, detenuti con 
patologie psichiatriche, prigionieri politici e 
di guerra. Per lo svolgimento della ricerca è 
stata adottata la metodologia PIO. La revi-
sione narrativa è stata resa più dettagliata 
dall’inserimento di tabelle, grafici e referen-
ze bibliografiche. 

RISULTATI
Si sono trovate n°20 scale di valutazione 
multi professionale impiegabili presso isti-
tuti detentivi e presso reparti ospedalieri.

CONCLUSIONI
Dall’analisi condotta non si sono trovate 
scale di valutazione che l’infermiere possa 

utilizzare nella valutazione del rischio auto 
lesivo del detenuto Nuovo Giunto durante 
l’accertamento infermieristico nelle prime 
ore di detenzione. Tuttavia tra le scale pro-
poste la scala OAS si dimostra poter es-
sere impiegata da personale infermieristico 
durante la detenzione della persona grazie 
alle variabili considerate  e alla semplicità e 
praticità d’uso. 

PAROLE CHIAVE/KEYWORD
Aggression, Behavior, Convict, Inmate, In-
strument, Nursing care, Prisoner, Risk As-
sessment, Scale, Self-harm, Suicide.
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RICERCA 3a CLASSIFICATA
L’autovalutazione dell’Infermiere in Cure Palliative rispet-
to al Core-curriculum

INTRODUZIONE
Il core curriculum dell’infermiere in Cure 
Palliative è la sintesi di un percorso che ha 
permesso d’integrare valori professionali, 
bisogni dei pazienti e delle famiglie, percorsi 
formativi europei e internazionali. È un 
documento che considera le competenze 
infermieristiche come capacità di risposta 
efficace alla complessità assistenziale 
dei pazienti e delle loro famiglie e che 
ne promuove lo sviluppo in un processo 
di continua crescita e maturazione sia 
personale sia professionale.
Valutare quanto il professionista si 
percepisce competente può, non 
solo fornire un’iniziale evidenza della 
preparazione di chi lavora in CP, ma 
potrebbe anche contribuire a creare obiettivi 
di miglioramento e di sviluppo del loro 
potenziale. A questo scopo è stato stilato 
un questionario che permette di mappare le 
conoscenze degli infermieri di CP rispetto 
al Core Curriculum descrivendo quali siano 
le competenze infermieristiche più coerenti 
al contesto italiano considerando le 26  più 
importanti, definite dal Core Curriculum, 
che un professionista sanitario dovrebbe 
acquisire per assistere una persona nel 
fine vita.

MATERIALI E METODI
Lo studio coinvolge gli infermieri di Cure 
Palliative che lavorano in Fondazione 
Maugeri rispettivamente nelle sede di Via 
Boezio e Via Maugeri attraverso la sommi-
nistrazione, in formato cartaceo, di un que-
stionario. Èstata contatta la Direzione Sa-
nitaria ed il Coordinatore Infermieristico per 
avere l’autorizzazione. Sono stati contattati 
telefonicamente i coordinatori infermieristi-
ci, è stato esplicitato il progetto ed è stato 
chiesto di raccogliere le adesioni
Gli infermieri coinvolti nello studio rispon-
dono ai seguenti criteri:
- Prestanti assistenza diretta o coordinatori 
- Infermieri turnisti ed a orario centrale
- In grado di leggere e comprendere la lin-
gua italiana

SOMMARIO
L’autovalutazione delle competenze pro-
fessionali rappresenta un fattore cardine in 
ambito organizzativo; Ènecessario utilizza-
re uno strumento che ci permetta di dare 
evidenza alle competenze percepite rispet-
to a quelle auspicate. In Cure Palliative 
abbiamo utilizzato il Professional- Com-
petence CCICP che ci ha permesso di ca-
pire quali sono le aree dove gli infermieri si 
sentono meno competenti e quindi di piani-
ficare una serie di interventi formativi mirati 
a colmare le lacune.

ABSTRACT
The self-assessment of professional skills 
is a key factor within the organization; and 
‘you must use a tool that allows us to give 
evidence to perceived skills than those 
advocated. In palliative care we used the 
Professional- Competence CCICP which 
allowed us to understand what are the ar-
eas where nurses feel less competent and 
then to plan a series of training initiatives 
designed to fill the gaps.

- Disponibili a partecipare allo studio

STRUMENTI
Per colmare il gap tra la competenza per-
cepita e quella auspicata, serve uno stru-
mento valido che permetta di far emergere 
le convinzioni di competenza. Il questiona-
rio che abbiamo utilizzato, Professional 
Competence (CCICP), ci permette di map-
pare le conoscenze degli infermieri di CP 
rispetto al Core Curriculum. Il questionario 
descrive   quali siano le competenze infer-
mieristiche in cure palliative più coerenti al 
contesto italiano considerando le 26 più 
importanti, definite dal Core Curriculum, 
che un professionista sanitario dovrebbe 
acquisire per assistere una persona nel 
fine vita; tali competenze sono state adat-
tare in un questionario self-report al fine di 
valutare quanto gli infermieri di Cure Pallia-
tive si percepiscano competenti.
È stato chiesto a ciascun partecipante 
quanto si sente competente in ciascuna at-
tività utilizzando una scala auto-ancorante 
numerata da 0 a 4 con agli estremi i de-
scrittori “per nulla competente” e “del tutto 
competente”.

RACCOLTA E ANALISI DEI DATI
In una prima fase, nel mese di Novembre 
è stato chiesto il consenso alla Direzione 
Sanitaria della Fondazione Maugeri per 
procedere alla somministrazione del 
questionario; di seguito sono stati contattati 
i referenti infermieristici delle U.O. ed è 
stato esplicitato il progetto. 
I referenti si sono dimostrati disponibili 
a collaborare allo studio ed hanno 
immediatamente informato gli infermieri 
tramite una riunione di reparto che si è 
svolta per entrambi i centri nel mese di 
Dicembre. Nei mesi di Gennaio e Febbraio 
sono stati fatti pervenire alle due Unità 
Operative i questionari di autovalutazione 
e la riconsegna è stata fissata per il 29 di 
Febbraio.
Sono stati distribuiti 14 questionari carta-
cei, 6 agli infermieri di via Maugeri ed 8 
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agli infermieri di via Boezio. L’aderenza 
è stata del 100% però non vengono pre-
si in considerazione per l’analisi dei dati i 
6 questionari provenienti da via Ferrata in 
quanto la loro compilazione risulta fonte di 
dubbio perché tutti identici nelle risposte; 
questo rappresenta un limite metodologico 
considerata anche l’esiguità numerica dei 
partecipanti.
L’età media degli infermieri rispondenti è di 
45 anni (range da 25aa a 55aa), l’anziani-
tà di servizio è di 17.25 anni (range 2aa a 
25aa), lavorano nell’ambito di Cure Pallia-
tive da 9,6 aa (range da 3 mesi a 13 anni) 
ed il 50% di loro effettua costantemente 
aggiornamento professionale in Cure Pal-
liative.
Lo studio mette in evidenza che gli infer-
mieri si sentono più competenti nella ge-
stione del paziente nell’enucleazione dei 
bisogni e nel loro soddisfacimento mentre 
rimangono  carenti la competenza comu-
nicativa  e il management e gestione delle 
dinamiche di gruppo.
Un punto dolente sottolineato dal questio-
nario è la scarsa acquisizione di strumenti 
appropriati sia clinici che tecnologici per 
poter riferire, documentare e registrare il 
processo di cura.

CONCLUSIONI
Il risultato di questo studio suggerisce che il 
questionario può essere utilizzato per capi-
re il bisogno formativo degli infermieri in CP 
analizzando i livelli di competenza percepi-
ta. Sarebbe interessante indagare la rela-
zione tra la competenza percepita e quella 
valutata da un supervisore, infatti è neces-
sario perché una persona si definisce com-
petente non solo perché ritiene di esserlo, 
ma perché è riconosciuta tale da altri. È 
opportuno incrementare momenti formativi 
per colmare le lacune sulla comunicazione 
che rimane un pilastro portante per il lavoro 
d’equipe e per creare le condizione adatte 
finché la persona assistita si affidi alle cure 
dell’infermiere. Sarebbe auspicabile che 
nel triennio universitario venga introdotta 
come materia di studio l’assistenza e la ge-
stione del malato in Cure Palliative.

Gli autori
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 Pavia



33Numero 3/2016 PAGINA

*  Di Mauro Raffaele

RICERCA PRESENTATA
AL CORSO MODULARE:

“… dalla metodologia della ricerca, 
all’assistenza di qualità”

La somministrazione “difficile” in Pronto soccorso: 
analgesia intranasale come alternativa all’endovenosa

INTRODUZIONE
 Il dolore è una esperienza soggettiva, 
complessa e multidimensionale che com-
porta fattori fisici, psicologici ed emoziona-
li. Rappresenta il quinto parametro vitale 
(American Pain Society - Legge 38/2010), 
ed è l’unico, rispetto ai tradizionali (pres-
sione arteriosa, frequenza cardiaca, tem-
peratura, frequenza respiratoria) che viene 
descritto in primis dal paziente (self-report), 
principale interlocutore capace di dare una 
“dimensione” alla sintomatologia algica. Il 
dolore può interagire con le attività di vita 
quotidiana alterando l’integrità fisica e psi-
chica del paziente producendo angoscia e 
preoccupazione nei familiari, con un note-
vole impatto sulla propria e altrui qualità di 

ABSTRACT
INTRODUZIONE
Il dolore rappresenta la causa più frequente 
per la quale un paziente accede al Pronto 
soccorso. Un’analgesia appropriata è op-
portuno garantirla per motivi clinici ed etici. 
La terapia endovenosa (EV), in alcuni casi, 
può ritardare l’analgesia e bisognerebbe 
utilizzare una via di somministrazione alter-
nativa che dia gli stessi benefici terapeutici. 
OBIETTIVO
Valutare se la somministrazione di analge-
sici per via intranasale (IN) apporti gli stessi 
benefici della somministrazione EV.
MATERIALI E METODI
È stata condotta una revisione della lette-
ratura utilizzando motori di ricerca perti-
nenti quali TRIP DATABASE e PUBMED. 
Sono state consultate anche riviste italiane 
“di settore”. Per lo studio sono stati consi-
derati 10 articoli scientifici e 3 linee guida.
CONCLUSIONI
La via di somministrazione IN, utilizzando 
un atomizzatore MAD, risulta semplice da 
gestire e ben tollerata dai pazienti rispetto 
alla somministrazione EV. Gli effetti anal-
gesici sono simili se vengono somministrati 
farmaci biocompatibili in dosi adeguate. È 
preferibile avvalersi di questa via di sommi-
nistrazione per pazienti pediatrici o adulti 
dai quali è difficoltoso reperire un accesso 
vascolare

ABSTRACT
INTRODUCTION
Pain is the most frequent cause for which a 
patient access to the emergency room. Ap-
propriate analgesia should guarantee it for 
clinical and ethical reasons. Intravenous 
therapy (EV), in some cases, can delay the 
analgesia and should use an alternative 
route of administration and giving the same 
therapeutic benefits.
TARGET
Evaluate whether the administration of an-
algesics intranasally (IN) contributions the 
same benefits of IV administration.
MATERIALS AND METHODS
It conducted a literature review using rele-
vant search engines such as TRIP DATA-
BASE and PUBMED. They were also con-
sulted Italian magazines “sector”. For the 
study were considered 10 scientific articles 
and 3 guidelines.
CONCLUSIONS
The route of administration IN, using an 
atomizer MAD, is easy to handle and well 
tolerated by patients compared to IV ad-
ministration. The analgesic effects are sim-
ilar if they are administered biocompatible 
drugs in adequate doses. It is preferable to 
make use of this route of administration for 
pediatric patients or adults from which it is 
difficult to find a vascular access.

vita1. Alcuni autori lo definiscono unico per 
ogni individuo, influenzato da diversi fattori, 
tra cui: l’età, la razza, il genere, la cultura, 
le emozioni, lo stato cognitivo e le aspet-
tative. 
Il dolore acuto compare all’improvviso, può 
indicare la presenza di un danno d’organo 
e tende a diminuire nel tempo. Quando il 
dolore persiste oltre il processo di guarigio-
ne assume le caratteristiche del dolore cro-
nico. Qualunque sia l’origine, il dolore acu-
to produce nella persona reazioni di difesa 
e di protezione quali: alterazioni dell’umore 
(depressione, ansia, paura), modifiche del 
sistema nervoso autonomo (alterazione 
della frequenza cardiaca e della pressione 
arteriosa, nausea, vomito, sudorazione) e 
atteggiamenti di modifica della postura.
Un’analgesia precoce è quindi auspicabi-
le per motivi umani poiché l’omissione del 
sollievo dal dolore è inaccettabile dal punto 
di vista sia etico che morale.2 
Il dolore acuto ed il suo trattamento dovreb-
bero essere costantemente eseguiti in tutti 
i pazienti trattati in emergenza, sia in ambi-
to pre-ospedaliero che in Pronto Soccorso 
(PS). In tutti i pazienti sin dal loro arrivo in 
PS dovrebbero essere valutate le eventuali 
allergie ed intolleranze, misurato il livello di 
dolore e trascritto tale valore sul documen-
to clinico (cartella clinica, scheda di triage e 
scheda del 118). L’introduzione di protocolli 
analgesici di guida infermieristica per il tria-
ge potrebbe portare ad un consistente van-
taggio nei tempi di trattamento del dolore. 
È stato dimostrato che l’introduzione della 
valutazione del dolore tra i parametri da re-
gistrare in triage determina un importante 
miglioramento clinico, andando a ridurre il 
tempo necessario affinché i pazienti rice-
vano l’opportuno trattamento analgesico. 
Come prima scelta è opportuno utilizzare 
la scala numerica a 11 punti (NRS-Numeric 
Rating Scale) da 0, dolore assente, a 10, 
massimo dolore immaginabile. Un’alterna-
tiva ragionevole è la valutazione semantica 
del dolore (assente, lieve, moderato, se-
vero) mediante una scala verbale (VRS-
Verbal Rating Scale). Nei pazienti pedia-



34 Infermiere a PaviaPAGINA

trici è possibile utilizzare la scala FACES 
per i bambini in grado di parlare e la scala 
FLACC (volto, gambe, attività, pianto, con-
solabilità) in quelli incapaci di comunicare. 
Negli adulti con compromissione cognitiva 
medio-moderata è possibile utilizzare sca-
le descrittive che consentono una valuta-
zione verbale, mentre negli adulti incapaci 
di parlare è necessario ricorrere alla PAI-
NAD (Pain Assessment in Advanced De-
mentia).3 
Il sintomo “dolore” diventa quindi prota-
gonista nella valutazione del paziente a 
trecentosessanta gradi, permettendo un 
trattamento più completo teso a migliorare 
considerevolmente le condizioni cliniche.  
In situazione di urgenza, non di rado, alcuni 
pazienti che riferiscono dolore severo non 
viene somministrata la terapia antalgica nei 
tempi dovuti, per difficoltà\impossibilità nel 
reperire un accesso vascolare, pensando 
che la via endovenosa sia più appropriata.
Lo scopo dello studio è valutare se in que-
sto tipo di pazienti, la terapia antalgica 
somministrata per via intranasale rispetto 
alla via endovenosa, risponda meglio o in 
ugual modo al bisogno di salute.

GESTIONE DEL DOLORE: 
LE RACCOMANDAZIONI IN ITALIA
La Società italiana di anestesia analgesia, 
rianimazione e terapia intensiva (SIAARTI) 
insieme a SIMEU, IRC SIARED, SIS 118, 
AISD e SICUT ha condotto un’accurata 
revisione della letteratura pubblicando nel 
Giugno 2013 le Raccomandazioni nazio-
nali sulla gestione del dolore in emergen-
za, completando i percorsi “ospedale-ter-
ritorio senza dolore” auspicati dalla legge 
38/2010 sul dolore e sulle cure palliative.
Esse prevedono l’uso in emergenza dei se-
guenti farmaci:

Paracetamolo
 Farmaco largamente usato nel trattamen-
to del dolore in urgenza. Nel dolore lieve 
(NRS 1-3) il paracetamolo rappresenta la 
prima scelta, nella sua formulazione ora-
le al dosaggio di 1 g, ripetibile ogni 8 ore. 
Può essere utilizzato anche nella sua for-
mulazione orosolubile, per un protocollo 
semplice e facilmente applicabile, basato 
sulla valutazione immediata del dolore da 
parte degli infermieri, consentendo il rag-
giungimento di un’analgesia soddisfacente 
durante la permanenza in PS. Per dolore di 
maggiore entità (NRS > 3), il paracetamolo 
è utilizzabile al dosaggio di 1g EV fino a 4 
somministrazioni die e consente di ridurre 
il consumo di oppioidi. Farmaci Antinfiam-
matori Non Steroidei (FANS) 
Indicati per trattare il dolore lieve-moderato 
di tipo muscoloscheletrico, da trauma, da 
colica renale o biliare e in alcune forme 
di cefalea acuta. Prima di somministrare 
FANS è raccomandata un’anamnesi ra-

pida finalizzata all’esclusione di eventuali 
allergie o controindicazioni (gastropatie, 
coagulopatie, insufficienza renale).

Tramadolo 
Utilizzato nel dolore moderato-severo 
come singolo trattamento o nelle associa-
zioni disponibili per via orale con parace-
tamolo.
Nella gestione del dolore da trauma, il tra-
madolo EV è risultato un’accettabile alter-
nativa alla morfina. 

Oppioidi 
In PS frequentemente prescritti per il trat-
tamento del dolore severo e dovrebbero 
essere somministrati preferibilmente per 
via EV, considerando l’ampia variabilità 
interindividuale della risposta e il lento ed 
imprevedibile assorbimento per via intra-
muscolare (IM) o sottocute (SC). Le dosi 
dovrebbero essere adeguate per età e tito-
late fino a raggiungere l’effetto desiderato 
(dimezzamento del livello di dolore iniziale 
o comunque NRS < 4), utilizzando la mi-
nima dose efficace. I pazienti trattati con 
oppioidi richiedono stretta osservazione 
in ambiente protetto, ove sia disponibile il 
monitoraggio continuo con pulsossimetria/
capnometria, l’ossigenoterapia e il naloxo-
ne, per i possibili effetti secondari di tali 
farmaci: sedazione, ipotensione e depres-
sione respiratoria. In presenza di dolore 
“intrattabile”, non responsivo ad un corretto 
approccio con titolazione di oppiacei mag-
giori, occorre attivare un meccanismo di ri-
ferimento alla Unità Operativa (UO) di Me-
dicina del Dolore, se presente in ospedale, 
o all’anestesista del servizio di Acute Pain 
Service (APS) o del Medical Emergency 
Team (MET).4 

METODO DI RICERCA
Revisione della letteratura scientifica.

RACCOLTA DATI
La ricerca bibliografica è stata condotta 
principalmente utilizzando TRIP DATABA-
SE inserendo nel format PICO il seguente 
quesito:

P OPULATION  - emergency department 
I  NTERVENTION - intranasal administra-

tion
C OMPARISON - intravenous administra-

tion
O UTCOMES - reduction pain
Il risultato è stato di 109 articoli. Per poter 
affinare la ricerca è stato inserito il limit SIN-
CE 2011 e scelti gli articoli contenuti in “All 
Secondary Evidance” e “Primary Reserce” 
ottenendo 45 articoli considerandone solo 
10 (di cui 3 linee guida) per appropriatezza 
al quesito di ricerca.
È stato consultato anche il motore di ri-
cerca Pubmed inserendo come stringa di 
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ricerca: 
“nose-to-brain transfer” AND “intranasal 
administration”. Il risultato è stato di 2 arti-
coli dei quali utilizzato solo 1.
Per indagare la realtà italiana è stata con-
sultata l’Associazione Nazionale Infermieri 
di Area Critica “ANIARTI” e la rivista “Pain 
Nursing Magazine” ottenendo 2 articoli.

RISULTATI
ASSORBIMENTO TRANSMUCOSA-
LE
La superficie totale disponibile nella mu-
cosa nasale è stimata in circa 180 cm2, di 
cui 10 cm2 è mucosa olfattiva e 170 cm2 è 
la mucosa respiratoria riccamente vasco-
larizzato. Questi capillari sono specifica-
mente progettati per un rapido passaggio 
di fluidi attraverso la parete vascolare per 
umidificare e riscaldare l’aria durante la re-
spirazione. La quantità di flusso sanguigno 
a questa zona è considerevole, superiore 
per unità di tessuto rispetto al flusso di san-
gue al cervello, fegato o muscolari. 
Per questa ragione, quando i farmaci 
di concentrazione e il carattere proprio 
molecolare vengono a contatto con 
la mucosa nasale, sono rapidamente 
assorbiti nel letto capillare per poi essere 
distribuiti nella circolazione sistemica del 
paziente. 
Ci sono alcuni fattori che teoricamente 
potrebbero limitare o alterare l’assorbimento 
dei farmaci come:
•	 Quantità significativa di muco o sangue 

sulla mucosa nasale 
•	 Uso di vasocostrittori quali oxymetazoline, 

fenilefrina o cocaina 
Quando le molecole del farmaco 
vengono in contatto con la mucosa sono 
rapidamente trasportati direttamente 
nell’encefalo, saltando la barriera emato-
encefalica, raggiungendo rapidamente il 
liquido cerebrospinale. Tramite questa via 
di somministrazione, risulta appropriato, 
utilizzare farmaci ad azione centrale come 
sedativi, farmaci anti-sequestro e oppiacei.5 

L’elevata concentrazione del principio at-
tivo e un ridotto volume del farmaco che 
verrà somministrato sulla mucosa nasale 
sono le caratteristiche che consentono un 
assorbimento ottimale. Per ottenere una 
migliore distribuzione del farmaco è consi-
gliabile somministrare metà della dose to-
tale prevista in ciascuna narice. Particelle 
di dimensioni comprese tra 10 e 50 micron, 
somministrate attraverso dispositivi definiti 
MAD (Mucosal Atomization Device), hanno 
dimostrato una maggiore biodisponibilità 
del principio attivo rispetto a particelle di 
dimensioni maggiori o minori: in particolare 
particelle molto piccole (<5 micron) prodot-
te da nebulizzatori rimangono in sospen-
sione nel flusso d’aria e vengono traspor-
tate lungo l’albero tracheobronchiale fino 
ai polmoni e gocce di dimensioni maggiori 

scivolano nella gola riducendo l’assorbi-
mento.2    
L’utilizzo di MAD (immagine 1), durante la 
procedura di somministrazione, non sem-
bra causare un minimo disagio rispetto alla 
procedura endovenosa, durante la quale, 
spesso vengono utilizzate soluzioni topiche 
per ridurre il dolore e l’agitazione psicomo-
toria (soprattutto in pazienti pediatrici o ago 
fobici).6 – 7 Il rischio di puntura accidentale 
da parte del personale sanitario verrà ri-
dotto e la somministrazione potrà essere 
garantita anche al paziente pesantemente 
vestito (es. sciatori, motociclisti, vestiario 
aderente e non elastico). 

Immagine 1:MAD (Mucosal Atomization Device)

ANALGESIA ENDOVENOSA 
VS INTRANASALE 
Uno studio pubblicato nel 2010 svolto 
nel DEA di un ospedale universitario di 
Sydney, in Australia, (circa 60.000 pazienti 
all’anno) ha dimostrato che l’uso di fentanyl 
IN nei bambini (dai 12 mesi ai 15 anni) che 
si presentano ad un DEA non pediatrico, 
riduce i tempi di somministrazione della te-
rapia antalgica di circa 30 minuti  rispetto 
alla tradizionale morfina EV.7  Sempre per 
i pazienti pediatrici, le linee guida Austra-
liane sulla gestione del dolore addomina-
le severo riportano che in alternativa alla 
somministrazione EV di Fentanyl, la via 
intranasale può essere utilizzata con esito 
positivo. Questa informazione è rafforzata 
da varie prove di efficacia che dimostrano 
una rapida e significativa riduzione del do-
lore (rispetto alle valutazioni di base) entro 
10 min mantenendo il beneficio per 30 mi-
nuti.
Queste linee guida sollevano anche la pos-
sibilità di utilizzare fentanyl IN nei pazienti 
pediatrici 8 – 9 in ambiente pre-ospedaliero e 
dall’infermiere di triage, in attesa della visi-
ta medica.10  
La via di somministrazione IN oltre ad es-
sere utilizzata per la gestione del dolore 
risulta efficace anche per trattare altre pa-
tologie nei DEA. Nel 2014 l’OMS ha pubbli-
cato le linee guida per la gestione dell’over-
dose da oppioidi (Community management 
of opioid overdose) dov’è indicata sia l’ap-
propriatezza della somministrazione di 
Naloxone IN tramite atomizzatore, sia che 
a volte la via endovenosa può ritardare i 
tempi di somministrazione.11-12 Viene citata 
anche nelle linee guida inglesi riguardan-
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ti la diagnosi e trattamento dell’epilessia 
pubblicate nel 2015 come efficace via di 
somministrazione di Diazepam e Midazo-
lam durate la fase tonico-clonica.13  
E’ risultato problema comune nell’utilizzo 
di farmaci IN la difficoltà di alcuni sanitari 
a fornireuna dose adeguata del farmaco 
perché, essendo abituati ad utilizzarli per 
la somministrazione EV, hanno timore di 
apportare un’eccessiva dose.  Il mancato 
utilizzo di un dosaggio adeguato porterà 
all’incapacità di raggiungere una soglia te-
rapeutica adeguata e il paziente non avrà 
beneficio dal trattamento farmacologico.  
Per capire il ragionamento che sta dietro la 
somministrazione di tali dosi “alte” si deve 
considerare diversi fattori ovvero la biodi-
sponibilità e i tempi di assorbimento del far-
maco che per via intranasale è di circa 3-5 
minuti. E’ importante notare che la dose te-
rapeutica del Fentanyl EV è di 0,5 mcg/kg 
mentre per la somministrazione IN è di 1,5 
mcg\kg (tabella 1) 4 - 14   

Uno studio condotto in Australia e pubbli-
cato nel 2005 ha messo a confronto il Fen-
tanyl 1,7 mcg\kg IN con la Morfina 0,1 mg\
kg EV per la gestione del dolore da trauma. 
La somministrazione IN è risultata più ef-
ficace e non ha comportato conseguenze 
gravi sia al paziente che ai sanitari.
Il fentanyl IN può essere utilizzato anche 
nei pazienti oncologici quando la terapia 
antalgica di base non riesce a coprire il sin-
tomo doloroso a beneficio sia dell’omissio-
ne della venipuntura che dell’autosommini-
strazione domiciliare (se previsto dal piano 
terapeutico).15  

CONCLUSIONI
La revisione della letteratura ha permesso 
di rispondere al quesito iniziale.
Vari studi hanno confermato che il benefi-
cio dell’analgesia intranasale è equipara-
bile a quella endovenosa somministrando 
farmaci con dosaggi appropriati attraverso 
un atomizzatore MAD. La via IN viene pre-
ferita soprattutto nei pazienti pediatrici dato 
che l’incannulazione di un accesso vasco-
lare risulta più difficile, doloroso e suscita 
angoscia da parte del personale sanitario. 
L’analgesico più indicato è il Fentanyl ma 
possono essere somministrati anche altri 
farmaci utilizzati in emergenza-urgenza 
come Naloxone, Midazolam e Diazepam. 
Questo studio potrebbe stimolare la stesu-
ra di protocolli operativi utilizzabili da infer-
mieri Triagisti per un’immediata risposta ai 
pazienti che accedono al Sistema Sanitario 
Nazionale con dolore severo.

L'autore
* Infermiere
 Asl Vercelli 
 Presidio Ospedaliero di Borgosesia
 Pronto Soccorso
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CONVEGNO  

Le cure complementari, un approccio 
centrato sulla persona e non sulla malattia 

 

 
 

22 ottobre 2016 
Sede: Campus (da definire) 

Via … Pavia 
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EDUCARE ALLA FRAGILITÀ 
 

La violenza è una mancanza di vocabolario. 
Gilles Vigneault, 27  ottobre 1928   

poeta , autore di racconti e canzoni , cantautore del Quebec. 
 
 

TERZA AREA TEMATICA 
Abusi, maltrattamenti e violenza di genere: riflessioni e orientamenti educativi, 

nell’operatività delle figure sanitarie 
Pavia, 4 e 5 Novembre 2016 

 
Sede: Collegio IPASVI  

Via Flarer, 10 – 27100 Pavia 
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Provincia di Pavia 
In collaborazione con il CSV di Pavia e AINS onlus 

 
 
 
 

Corso di formazione continua ECM  
per tutte le professioni sanitarie 

Evento n. ___________ 
 

                                                                           

 

 

 

 

 

 

 
 
 

                                                     Opera di Max Neumann 

 
 

Percorso Formativo 
QUARTA AREA TEMATICA 

Il disagio psichico: ambiti, nuovi approcci, competenze. 
 

Pavia, 19 Novembre 2016 
Sede: Collegio IPASVI  

Via Flarer, 10 – 27100 Pavia 

 
[…] Chi darà alle persone 
che sono in psichiatria il 
diritto, e quindi il potere, 

di essere normali? 
Una possibile svolta è 

data dall’orgoglio e dalla 
stima di noi stessi: se 

siamo orgogliosi di quello 
che siamo non possiamo 
essere stigmatizzati. Ma 

questo è valido anche per 
gli operatori dei Servizi: è 

importante essere 
orgogliosi del nostro 

lavoro in quanto prezioso 
per gli altri. 

 
Ron Coleman 
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                           CORSO ALTA FORMAZIONE  

Il Counseling Narrativo: 
          l’umanizzazione delle cure in ambito sanitario 

 
strategie di relazione e comunicazione per operatori della salute 
(Modulo base e Modulo progredito – 16 ore didattico-formative) 

Docente: Prof. Paolo Giovanni Monformoso 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

1a Giornata 06/12/2016 
2a Giornata 13/12/2016 

 
Sede: Collegio IPASVI 
Via Flarer, 10 - PAVIA 
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Primary Nursing
Marie Manthey
incanta Reggio Emilia
Reggio Emilia  21 Maggio 2016
Auditorium Centro Internazionale Loris Malaguzzi

** Annamaria Tanzi
        (Report a cura di)
** Alessia Galizia
        (con la collaborazione di)

Noi c’eravamo e con noi nell’aula magna 
più di quattrocento professionisti infermieri 
intervenuti da ogni dove (oltre 500 iscri-
zioni!), da nord a sud della penisola. Una 
standing ovation saluta la Prof.ssa Marie 
Manthey che davvero “incanta” per la sua 
presenza e per la sua appassionata e affa-
scinante partecipazione1. 

È stato straordinario incontrare una per-
sona di grande statura intellettuale per la 
professione infermieristica, che ci ha parla-
to con estrema simpatia e semplicità, man-
tenendo a 83 anni non solo la vitalità ma 
anche e soprattutto l’ardore e la passione 
per una “nobile” professione che come af-
ferma lei stessa, solo l’infermiere può ren-
derla tale. 

Lei Marie, che ama raccontarsi, prima di 
iniziare con il suo intervento, così: 
“Sono un’infermiera praticamente da quan-
do aveva cinque anni, perché è a quell’età 
che mi è accaduto qualcosa che ha messo 
le fondamenta alla mia carriera attraver-
so un’esperienza che ha davvero forgiato 
la mia vita, dando alla mia esistenza una 
qualità molto profonda. 
[…] C’era un’infermiera di nome Florence 
Marie Fisher che colorava nel mio album 
da disegno. Non so cos’altro faceva, non 
so se fosse o meno una brava infermiera, 
non so se era brillante, se era una infermie-
ra nuova o del vecchio tipo. Non lo so. Ma 
lei colorava nel mio album da disegno e, 
per come mi sentivo in quel periodo, quello 
era un momento di profonda cura. Non so 
perché ma, per il resto della mia vita, Flo-
rence Marie Fisher è sempre stata una pre-
senza importante. Così mentre crescevo le 
persone mi chiedevano cosa volessi fare 
da grande, e io rispondevo che sarei stata 
come Florence Marie Fisher. Era un mantra 
che ripetevo ancora e ancora. E, appena 
possibile, sono diventata un’infermiera …
Madre o facilitatore del Modello Concettua-

1 Copyright © Ipasvi Bologna - Pubbblicato 
da: Redazione - Data: 22 maggio 2016 

 URL Articolo: http://www.ipasvibo.it/2016/
primary-nursing-marie-manthey-incanta-
reggio-emilia.html

le del PRIMARY NURSING (…È davvero 
importante per me dirvi che non sono stata 
io a creare il primary nursing. Gli infermieri 
che lavoravano in un’unità reale, in un vero 
ospedale che era a corto di staff e ad alta 
criticità, loro hanno creato il primary nursing. 
Questa pratica è venuta dal mondo reale, 
non da un ambiente accademico, non da 
un progetto di ricerca. È scaturita da veri 
infermieri che lavoravano in una vera unità, 
in una situazione reale. Loro hanno creato 
il primary nursing che poi si è trasformato 
in un movimento di livello mondiale.) che 
come ogni modello rappresenta una vera 
risorsa a cui si ricorre per rispondere ai bi-
sogni di salute delle persone assieme all’e-
sperienza e al sapere pratico, e nondimeno 
alla sensibilità di ciascuno, quella sensibi-
lità che conferisce alla nostra professione 
il “diritto” di chiamarsi “arte” anzi … la più 
bella delle arti belle! ritornando alla pionie-
ra e visionaria dell’assistenza infermieristi-
ca moderna: Florence Nightingale.

Brevi note biografiche:
Marie Schuber Manthey nasce il 17 Luglio 
1935, infermiera americana, si diploma al 
St. Elizabeth Hospital di Chicago, Illinois, 
nel 1956. Ha conseguito il Bachelor of 
Science in Amministrazione Infermieristica 
nel 1962 e il suo Master of Science, Ammi-
nistrazione Infermieristica nel 1964, dall’U-
niversity of Minnesota .
È riconosciuta come uno degli ideatori 
del Primary Nursing, un modello organiz-
zativo (a cavallo tra la fine degli anni ’60 
e l’inizio degli anni ’70) per l’erogazione 
dell’assistenza infermieristica completa per 
un gruppo di pazienti all’interno di un’unità 
ospedaliera o reparto che facilita la pratica 
infermieristica.
Autore 2e ricercatore, ha ricevuto premi e 

2 Manthey, Marie (2002). The Practice of 
Primary Nursing. Minneapolis, MN: Crea-
tive Health Care Management. p. 1. ISBN 
9781886624177.

 Koloroutis, Mary (2004). Relationship-Based 
Care: A Model for Transforming Practice. Min-
neapolis, MN: Creative Health Care Manage-
ment. p. 165. ISBN 9781886624191.

 Manthey, Marie; Ciske, K.; Robertson, P.; Har-
ris, I. (1970). “Primary nursing: A return to the 

PRIMARY NURSING
Un approccio relazionale focalizzato sul paziente

MARIE MANTHEY

Reggio Emilia
Sede: Auditorium Centro Internazionale Loris Malaguzzi

21 Maggio 2016

Marie Manthey 
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onorificenze per il lavoro intellettuale e pra-
tico svolto nell’assistenza infermieristica.

Il Primary Nursing (o Individualized Nur-
sing Care)
Si afferma in America tra gli anni sessan-
ta e settanta, in seguito ad una crescen-
te insoddisfazione del personale sanitario 
contro una assistenza spersonalizzata, 
frammentata e discontinua a danno dell’a-
spetto umanistico del lavoro sanitario so-
stenuto dalla relazione interpersonale, di 
cui si avvertì il bisogno di avere maggiori 
strumenti e possibilità per agirla. (Rafferty 
D., 1992, Team and Primary Nursing, in se-
nior Nurse).3 
Dapprima si parlerà di assistenza infermie-
ristica personalizzata e successivamente di 
primary nursing con cui si intese superare 
il modello funzionale (migliorato con la cre-
azione delle piccole équipes) e recuperare 
per l’infermiere l’assistenza diretta perso-
nalizzata, olistica anche per i casi comples-
si, a cui applicare il metodo scientifico della 
risoluzione dei problemi (problem solving).
Tale modello si rivela importante rispetto 
alla richiesta rivolta ai professionisti sani-
tari, compresi gli infermieri, di valutazione 
degli esiti di salute (i cosiddetti outcome).
Marie Manthey ha avuto il merito di appro-
fondire e sviluppare il modello del Primary 
Nursing (P.N.) ritenendo che con esso si 
possano porre le basi per una nuova pra-
tica infermieristica, basata essenzialmente 
sulle relazioni umane e guidata dalla pro-
fessionalità e autonomia dell’infermiere.
Rafforza questo pensiero Marie Manthey 
sostenendo che il P.N., sia un approccio 
logico al prendersi cura delle persone am-
malate nel modo in cui noi vorremmo esse-
re curati se fossimo ammalati.4

Così Marie Manthey, ha spiegato a Reggio 
Emilia l’essenza della professione infer-
mieristica e l’approccio assistenziale che 
fonda la sua ragion d’essere sulla perso-
nalizzazione della relazione tra infermie-
re e paziente compreso il suo contesto di 
vita, mettendo il paziente, la sua famiglia al 
centro del processo di cura e miglioran-
do la qualità della assistenza. 
Con Primary Nurse si identifica l’infermie-
re di riferimento.

concept of “my nurse” and “my patient”. 
 Manthey, Marie; Marlene Kramer (1970). “A 

dialogue on primary nursing”. 
 Wessel, S., & Manthey, M. (2015) Primary 

Nursing: Person-Centered Care Delivery Sy-
stem Design. Minneapolis, MN: Creative He-
alth Care Management. 

3 G. Magon, T. Suardi, Primary Nursing. Co-
noscere e utilizzare il modello, 2013, pp. 27, 
Maggioli Editore.

4  G. Magon, T. Suardi, Primary Nursing. 
Conoscere e utilizzare il modello, 2013, 
pp. 27-28, Maggioli Editore.

Per il paziente e la sua famiglia questo 
modello organizzativo può essere garante 
della cosiddetta PRESA IN CARICO consi-
derando qualsiasi problema di salute reale 
e potenziale, e rispondere in termini di ap-
propriatezza degli interventi assistenziali, 
di qualità delle cure e assistenza erogata, 
di continuità clinico/assistenziale (con par-
ticolare attenzione alla pianificazione del-
la dimissione protetta, all’organizzazione 
dell’assistenza al domicilio ed alla tempe-
stiva attivazione di processi educativi rivolti 
al self care). La presa in carico si deve av-
valere della comunicazione efficace diretta 
tra assistito e professionista della salute e 
non ultimo coinvolgere l’assistito e il suo 
contesto di vita attivamente nel processo 
di cura e nella pianificazione assistenziale 
(empowerment).
Per i professionisti infermieri, il Primary 
Nursing se applicato con il massimo rigo-
re “flessibile” potrà legittimare autonomia e 
responsabilità gestionali, decisionali e as-
sistenziali a fronte di una personalizzazio-

ne dell’assistenza nonché a sostegno del 
ruolo professionale.
I am deeply convinced that the caos we 
are exsperiencing in healthcare will be over 
come only if we concentrate on patient. Ini-
zia così Marie Manthey dopo i saluti di rito 
per introdurre la sua relazione che ha il tito-
lo: Primary Nursing “Perché ma soprat-
tutto per chi?”.
Afferma, in prima battuta, che il caos che 
si vive nella Sanità troverà soluzione quan-
do davvero ci si focalizzerà sul paziente.  Il 
vero problema è che si asservisce e riveri-
sce un sistema funzionale in cui si rincorro-
no il tempo, il medico e le altre professioni 
sanitarie senza sinergie. L’infermiere, nella 
maggior parte delle corsie italiane, ha un 
orologio cucito con una spilla al taschino 
della sua divisa. Quell’orologio cronometra 
il tempo che l’infermiere ha per svolgere 
le sue attività: giro letti, giro terapia, giro 
medicazioni (un modello assistenziale per 
compiti molto resistente ai cambiamenti a 
tutt’oggi!) e cosi via, perché diversamente 
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se rallenta, rallenta anche l’organizzazione 
di un sistema ospedaliero: il fisioterapista 
si ritrova a seguire più utenti del dovuto, 
il medico non riesce a completare le sue 
visite e via dicendo. Così da artista pro-
fessionista, l’infermiere si auto-condanna 
al “demansionamento” del suo operare. 
L’infermiere, afferma in modo autorevole e 
con autorità intellettuale la Manthey, ha il 
potere di mettere in discussione un intero 
sistema perché egli stesso è il punto ne-
vralgico del sistema stesso.
L’assistenza infermieristica è una “faccen-
da” troppo seria per lasciarla a “chi sa fare 
il suo lavoro”, al contrario delle sue tecni-
che ripetibili facilmente.
La questione va affrontata da chi sa esserci 
ed essere, perché infermiere non si nasce 
e non si diventa con un “pezzo di carta”, 
ma solo capendo che ruolo si vuole rico-
prire. Da che parte stare? Chi vuole essere 
lo decide l’infermiere stesso già dalla sua 
formazione, perché in essa è racchiusa 
l’essenza della professione: la cura dell’es-
sere umano.
Per questo il Primary Nursing sancisce il 
rapporto 1 a 1 che è il potere del prendersi 
cura dell’Altro. Il P.N. significa assunzione 
di responsabilità nelle 24h sulle decisioni 
per il paziente e i suoi familiari (costituzione 
di partnership verso il piano di cura).
Ma, puntualizza la Manthey, con il P.N. si 
impone un “Approccio Decisionale Decen-
trato” cioè le decisioni vanno prese da chi 
conosce la persona assistita, secondo le 
seguenti direttrici (le parole chiave del Pri-
mary Nursing):
- Authority: dispongo delle conoscenze 
e delle capacità necessarie a prendere la 
decisione o a fare l’azione della quale ho 
assunto la responsabilità 
- Responsability:“ sto facendo ciò che mi 
sono dichiarato disposto a fare?” 
- Accountability: “ho fatto quello che ave-
vo promesso di fare? e con quale risultato? 

Perché? Perché bisogna riconoscere che 
i pazienti stanno diventando sempre più 
informati; hanno già delle idee su come an-
drebbero fatte le cose e credono che sia 
importante che noi ci poniamo in relazione 
con loro, senza avere un atteggiamento 
dittatoriale. 
Non bisogna dire ‘fai così perché lo dico 
io’, ma bisogna lavorare con il paziente 
per elaborare qual è il modo migliore per 
prendersene cura, concetto del “lavorare 
con …”. 
Il P.N. non esclude altri infermieri nel pren-
dersi cura della stessa persona affidata al 
Primary Nurse, ma si dovrebbe operare in 
modo integrato sempre sulla base delle 
indicazioni o suggerimenti del Piano Assi-
stenziale elaborato dall’infermiere di riferi-
mento.
Ci possono essere divergenze di opinioni 

tra il Primary Nurse e altri infermieri asso-
ciati, ma esse vanno discusse e mai rag-
girate. 
Se il Primary Nurse sarà assente per un 
periodo prolungato (dipende dalla degen-
za della persona) dovrà affidare la persona 
assistita ad un altro Primary Nurse che lo 
seguirà fino alla dimissione, avvisando il 
paziente e lasciando tutte le informazioni 
raccolte.
Pertanto, il P.N. contempla vantaggi e cre-
scita nelle relazioni tra professionista della 
salute e assistito (e/o la sua famiglia) e nel-
le relazione tra i professionisti della salute.
Se il P.N. funziona, funziona anche il grup-
po di lavoro che può mantenere livelli alti 
nel morale (inteso nel come ci si sente e la 
sensazione di erogare una buona assisten-
za), nella fiducia e rispetto reciproci.
 
Questo modo di operare crea una assi-
stenza infermieristica coerente e unitaria. 
In questo modo le cose non saranno fatte 
in maniera differente secondo le preferen-
ze dei singoli infermieri che porta a con-
fusione, frammentazione e a non fare le 
cose, perché magari si presume che qual-
cun altro le ha le avrebbe fatte.

Ritengo che la confusione, la frammenta-
zione e il non fare le cose solo sulla base 
di presunzioni, siano alcune fra le criticità 
che caratterizzano, nella mia esperienza 
personale, molte équipes infermieristiche 
ed équipes curanti più in generale. Si tratta 
di criticità che hanno un certo peso nei per-
corsi di cura, sugli esiti di salute, sui rap-
porti interpersonali con colleghi e solla sod-
disfazione del personale e degli assistiti.
La mancanza di un modello assistenziale 
e organizzativo (anche se c’è non è cono-
sciuto da tutti i professionisti della salute, 
oppure è conosciuto ma non accolto e que-

sto in entrambi i casi lo rende virtuale) con-
diviso è sicuramente l’aspetto su cui sareb-
be opportuno spendere la risorsa tempo e 
la risorsa umana.

Un’altra affermazione della teorica, riguar-
da L’INCOMPETENZA RELAZIONALE 
che è tanto intollerabile quanto l’incompe-
tenza clinica. Si tratta di quella competenza 
relazionale, a mio parere così esigita e en-
fatizzata nelle professioni sanitarie quanto 
non altrettanto coltivata e sviluppata, che è 
un dovere verso se stessi, verso i colleghi 
e … verso i malati.

Non si diventa Primary Nurse, incalza la 
Manthey, quando si svolgono tutta una se-
rie di attività/compiti intorno all’assistito ma 
lo si diventa quando si riesce a stabilire 
una relazione, quando si riesce ad entrare 
in contatto con la persona.
Inoltre il Primary Nurse ha un ruolo fonda-
mentale e forte nella COMUNICAZIONE 
in quanto è responsabile di comunicare 
direttamente avviando la comunicazione 
con qualsiasi membro del team sanitario 
che abbia informazioni di cui l’infermiere 
primary necessita o che abbia bisogno di 
ricevere informazioni che quest’ultimo pos-
siede. Questo pone l’infermiere primary in 
un ruolo molto forte ovvero di avviare la 
comunicazione, non aspetta che siano gli 
altri professionisti a chiedere rispetto ad un 
assistito. 
Oggi poi si assiste ad un ulteriore cam-
biamento del P.N. che rimanda alla ne-
cessità di affidare un ruolo nuovo che è 
quello dell’infermiere manager. È come 
prendere un caleidoscopio, farlo girare e 
vedere come tutto cambia al suo interno; 
sembra diverso anche se gli ingredienti 
sono gli stessi. 



Quali competenze allora per il Primary 
Nurse?
1. La capacità di prendere decisioni e di ri-

solvere i problemi dell’assistenza al pa-
ziente, 

2. La gestione della relazione 
3. L’assunzione dei rischi.

Per implementare il Modello del P.N. deve 
cambiare una certa cultura negli ambien-
ti sanitari: bisogna far chiarezza su chi fa, 
che cosa e su quali sono le responsabilità 
e Manthey porta un esempio esperienziale:
“Quando sono diventata per la prima volta 
capo infermiera allo Yale New Haven Ho-
spital a metà degli anni Settanta, avevo 
quaranta infermieri capo e posi loro una 
singola domanda “Avete la responsabilità 
per ventiquattro ore della qualità dell’assi-
stenza prestata ai pazienti della vostra uni-
tà?”. Ottenni quaranta risposte diverse. In 
pratica non lo sapevano. È assurdo, non va 
bene così, la chiarezza è fondamentale”. 
Certo Manthey, senza enfatizzare ne de-
monizzare i modelli organizzativi, ricono-
sce quanto sia difficile e impegnativo man-
darli avanti per cui dissuade dal parlare di 
“teorie e modelli”, quanto piuttosto concen-
trarsi su un sistema di erogazione di quat-
tro elementi se riferiti al Primary Nursing:

1. Il ruolo dell’infermiere primary
2. La presa in carico totale del paziente
3. La comunicazione diretta 
4. Il leader, ovvero il manager come leader.

Un’altra opportunità, all’interno del modello 
del Primary Nursing, è un cambiamento di 
ruolo richiesto alla figura del Coordinatore 
Infermieristico, che deve in un certo sen-
so cedere il suo ruolo classico di titolare di 
tutte le informazioni riguardanti una Unità 

Operativa, all’infermiere di riferimento limi-
tatamente ai pazienti a lui assegnati.
E un cambiamento di ruolo per il coordina-
tore, avviene proprio nella fase di assegna-
zione dei pazienti, perché è il momento in 
cui deve mettere in campo la reale cono-
scenza che ha del suo gruppo professiona-
le e delle competenze a qualsiasi livello dei 
collaboratori.
Ne consegue un effettivo riconoscimento 
di autonomia e decisionalità all’infermiere 
di riferimento che saprà assumersi tutte le 
responsabilità delle azioni assistenziali che 
andrà a compiere per rispondere ai bisogni 
delle persone assistite e della sua famiglia 
(e/o caregiver).
Coordinatore e coach al contempo, re-
sponsabile in primis della gestione dell’as-
sistenza e capace far crescere il proprio 
gruppo professionale supportando, facili-
tando, promuovendo l’acquisizione di com-
petenze sempre più avanzate.

Il Primary Nursing, se introdotto in modo 
adeguato in una Unità Operativa, può por-
tare ad un totale cambiamento di prospet-
tiva tale che per esempio nelle équipes 
multidisciplinari, l’infermiere di riferimento 
ottiene maggiore visibilità e può operare in 
un clima di collaborazione e cooperazione 
tra le diverse figure professionali sanitarie 
e/o sociali coinvolte. 

Nelle conclusioni Marie Manthey, torna a 
ribadire che il Primary Nursing è in prima 
istanza un approccio relazionale e condu-
ce i presenti a riflettere su un grande requi-
sito per il professionista della salute che è 
quello della PRESENZA anzi dell’ESSERE 
PRESENTI che equivale ad una PRESEN-
ZA INTENZIONALE.

La mia personale conclusione …
L’esperienza della presenza è quella 
del «sono qui», del «ci sono». Ci sono 
occasioni in cui ci sperimentiamo come 
organismi inerti e occasioni in cui 
facciamo esperienza di noi stessi come 
esseri umani presenti nel mondo.
Quando sentiamo di esserci, ci percepiamo 
come essere umani e sentiamo che l’Altro 
è altrettanto presente. Questo pone le basi 
per l’incontro con l’Altro e con il mondo 
e per un incontro in cui l’alchimia è data 
dalla convivenza di flessibilità, attenzione, 
ascolto, intuizione, apertura e partecipazio-
ne autentica.

Il viaggiatore che sale la montagna nella 
direzione di una stella, 

se si lascia troppo assorbire dai problemi 
della scalata, 

rischia di dimenticare quale stella lo guida. 
[…] 

Qualunque sia l’urgenza dell’azione,
ci è vietato dimenticare la vocazione che 

deve comandarla, 
altrimenti quell’azione rimarrà sterile. 

A. De Saint-Exupéry
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Introduzione
Che relazione intercorre tra la Maieutica 
Socratica e l’Infermieristica?
Il trait d’union s’identifica nell’oggetto e nel-
lo scopo di entrambe le discipline: l’uomo e 
il suo sviluppo interiore.
Come Socrate conduce per mano l’inter-
locutore al ragionamento per indurlo a co-
noscere i limiti e l’infondatezza delle sue 
ipotesi in favore dello sviluppo interiore e 
del pensiero critico; cosi l’infermiere por-
ta il paziente psichiatrico alla conoscenza 
del limite e all’accettazione di esso come 
antropologico, per coglierne la resilienza e 
renderlo fautore e protagonista principale 

* Alessia Galizia

La Maieutica e l’infermiere: 
strumenti terapeutici speculari 
nel processo di Recovery 
in Psichiatria.
Esiti di un progetto riabilitativo 
comunitario

Tesi di laurea triennale in Infermieristica 
di Alessia Galizia, Università degli Studi di 
Pavia, Anno Accademico 2014-2015
Relatore: Prof. Daniele Mutti, Coordinatore 
Infermieristico Comunità Torchietto, ASST 
Pavia, Unità Operativa Psichiatria Pavia.
Correlatore: Prof.ssa Annamaria Tanzi, 
Dottore Magistrale In Scienze Infermieristi-
che ed Ostetriche, Professore a Contratto 
presso Università di Pavia Facoltà di Me-
dicina e Chirurgia CdL in Tecnica della Ri-
abilitazione Psichiatrica, Infermiera presso 
Comunità Torchietto, ASST Pavia, Unità 
Operativa Psichiatria Pavia.

RIASSUNTO
Come la Maieutica è metafora del concetto di nursing? L’infermie-
re, in ambito psichiatrico, al pari di Socrate, pone l’assistito dinanzi 
ai limiti, aiutandolo a “conoscere se stesso” per “prendersi cura di 
se stesso”. È stato possibile rapportare la Maieutica a teoriche del 
Nursing del valore di H. Peplau, D. Orem, M. Rogers e J. Watson 
inserendo quattro utenti della CRM (Comunità Riabilitativa a Me-
dia Intensità Assistenziale) della Comunità Torchietto di Pavia nel 
progetto orientato al Recovery e denominato “Le chiavi di Casa”. 
Una volta a settimana, gli ospiti si autogestiscono come quattro 
coinquilini in una casa. Infatti, condividono uno spazion fisico com-
posto da due camere da letto comunicanti fra loro con un disim-
pegno e il bagno. Dispongono per una giornata della settimana 
delle chiavi della struttura necessarie per svolgere le Attività di Vita 
Quotidiane.  Il ruolo dell’infermiere in questo progetto è stato quello 
di “guard rail invisibile”: osservare i comportamenti degli utenti, 
senza introdursi nel processo e intervenendo solo se necessario. 
La valutazione periodica è stata realizzata attraverso la Recovery 
Star, scala del cambiamento: 
- indagando dieci aree della persona  quali salute mentale, cura di 
sé, reti sociali, lavoro, relazioni personali, dipendenze, autostima e 
speranza, ha consentito di valutare l’evoluzione in itinere del pro-
cesso; 
- creando la mappa del percorso della persona nel tempo, dalla 
fase di negazione e rifiuto all’Autogestirsi.
La Recovery Star fa emergere la soggettività e la centralità del 
paziente, il suo mondo interiore ed il suo modo di vedersi, sentirsi 
e percepirsi. 
Essa è la guida, nella relazione d’aiuto,  che consente di “tirar fuori” 
dal paziente il “conosci te stesso” per cooperare con lui all’autoge-
stione della sua vita.
Parole Chiave: Maieutica, Consci te stesso, Recovery, Recovery 
Star, Cooperazione, Co-produzione.

SUMMARY
As the Maieutica is a metaphor of the concept of nursing? The 
nurse, in psychiatry, like Socrates, puts witnessed before the limits, 
helping him to "know himself" to "take care of itself". It was possible 
to relate the Maieutica to theoretical of Nursing of the value of H. 
Peplau, D. Orem, M. Rogers and J. Watson inserting four users of 
CRM (Community Rehabilitation Medium Intensity Welfare) Com-
munity Torchietto of Pavia in the project-oriented Recovery and cal-
led the "house" keys. 
Once a week, guests manage themselves like four roommates in a 
house. In fact, they share a physical spazion consists of two bedro-
oms communicating with each other with a hallway and bathroom. 
They come for a day of the week of the structure of the necessary 
keys to perform the Daily Life Activities. The nurse's role in this 
project was to "guard invisible" rail: to observe user behavior, not 
intruding into the process and intervening only when necessary. 
Periodic assessment was made through the Recovery Star, chan-
ge scale:
- the person investigating ten areas such as mental health, self-
care, social networks, work, personal relationships, addictions, 
self-esteem and hope, made it possible to assess the evolution of 
the ongoing process;
- creating a map of the path of the person in time, from the stage of 
denial and refusal all'Autogestirsi.
The Recovery Star highlights the subjectivity and the centrality of 
the patient, his inner world and his way of being, feeling and per-
ceiving. It is the leader in helping relationship, which allows you to 
"take out" from the patient the "know thyself" to cooperate with him 
self-management of his life.
Keywords: Maieutica, Aware yourself, Recovery, Recovery Star, 
Cooperation, Co-production.

del suo percorso di cura.
In ambito psichiatrico, l’applicazione di tale 
metodologia è possibile nel Recovery, in 
italiano “guarigione”, inteso come il percor-
so che la persona con disabilità mentale 
intraprende per ricostruire il senso di se e 
della propria vita, assumendosi la respon-
sabilità di processo: la sua volontà di guari-
re determinerà l’esito del percorso.
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Come tutti i sofisti So-
crate concentrò la sua 
attenzione sull’uomo, 
ma a differenza di que-
sti che insegnavano 
abilità utili ai giovani 
per avere un buon suc-
cesso nella vita pub-
blica e nelle attività a 
essa collegate, la sua 
attenzione fu sempre 
più concentrata sulla 
vita interiore dei suoi 
discepoli: egli mirava 

dunque a sviluppare le capacità interiori di 
chi seguiva i suoi insegnamenti e non tan-
to le abilità pubbliche. Per Socrate l’anima, 
intesa come IO CONSAPEVOLE, distin-
gue l’uomo dall’animale. L’individuo deve 
“conoscere se stesso” per essere libero, 
dominare il proprio corpo e dirigere i propri 
impulsi e istinti senza negarli, ma usandoli 
senza eccedere. Ma conoscendo se stes-
so, l’uomo “cura se stesso” in quanto ma-
tura la consapevolezza di dover mettere al 
centro il suo essere anima razionale e di 
stabilire la virtù come guida del comporta-
mento
La metodologia di Socrate non forniva mai 
concetti, idee, teorie, ma piuttosto tendeva 
a instillare dubbi, perplessità, discussioni 
attraverso l’uso dell’ironia con cui si pone 
in crisi un avversario dialogico utilizzando 
contro di lui gli stessi argomenti che egli 
pensava di impiegare come difesa delle 
sue posizioni. 
La tecnica dell’ironia lascia infatti 
all’interlocutore la facoltà di impostare il 
discorso seguendo il suo proprio punto di 
vista e le sue motivazioni, al conduttore è 
concesso affiancarsi all’interlocutore nella 
gestione del discorso per poi arrivare a 
trarre con lui conclusioni che dimostreranno 
non tanto la fondatezza delle ipotesi 
proposte bensì l’infondatezza degli stessi 
punti di partenza.
L’analisi dei fini della Maieutica socratica 
evidenzia il trait d’union con i fini 
dell’assistenza infermieristica, sulla base 
delle teoriche del nursing.
Hildegard Peplau scriveva: “Il tipo di per-
sona che ogni infermiere diventa crea una 
sostanziale differenza per ciò che ciascun 
paziente imparerà man mano che egli ver-
rà assistito durante tutta la sua esperien-
za con la malattia.”4 Ma il modo di essere 
infermiere si espleta con abilità e capacità 
mirate a “favorire lo sviluppo della persona-
lità nella direzione della maturità”5, che si 
acquisiscono all’esame di un nuovo com-

4 Peplau H.E. (1994) Rapporti interpersonali 
nell’assistenza infermieristica, Padova: Summa 
Edizioni, p.12
5 Peplau H.E. (1994) Rapporti interpersonali 
nell’assistenza infermieristica, Padova: Summa 
Edizioni, p.13

L’individuo può essere considerato come 
un fiore i cui petali costituiscono le varie 
dimensioni dell’uomo: fisica, sociale, psico-
logica e culturale che lo rendono unico e 
particolare. Nel momento in cui è diagno-
sticata una malattia mentale, il fiore -indivi-
duo appassisce e i petali che lo compongo-
no “cadono”. È necessario che la persona 
ritrovi la strada per riprendersi la propria 
vita per non regredire1 e ricadere nel circolo 
della cronicità2. Ma non deve essere sola. 
Può riuscirvi solo se vi sono relazioni inter-
personali che aiutino a ricomporre i “petali” 
del fiore. L’infermiere è il punto cardinale: 
come Socrate, egli co-produce con l’assi-
stito indagando e scomponendo i bisogni 
della persona sia nella dimensione fisio-
biologica, che psicologica e socioculturale 
al fine di ridurre la dipendenza istituzionale, 
la cronicità e la regressione nell’ottica di un 
percorso di empowerement, fondato su l’IO 
POSSO e la speranza.
Strumento essenziale del nursing per per-
mettere ciò, come nella Maieutica, è la 
relazione interpersonale. Essa trova le 
sua fondamenta nell’Intervista-Dialogo con 
l’assistito, che l’infermiere nel Recovery, 
utilizzerà come strumento terapeutico e di 
sfogo per comprendere la sofferenza del 
paziente, aiutandolo a tirare i fuori  i limiti 
e i “pregi” sui quali si lavorerà , partendo 
da attività di vita quotidiana, per il reinseri-
mento sociale.
Da qui la nascita del progetto di autogestio-
ne “Le chiavi di casa” del CRM Torchietto 
di Pavia. Un percorso attraverso cui far ac-
quisire al paziente un grado più elevato di 
autonomia, affiancandosi alla figura dell’in-
fermiere.

La Recovery Star©3 è lo strumento guida 

1 Resilienza: In psicologia, la capacità di un in-
dividuo di affrontare e superare un evento trau-
matico o un pericolo, Enciclopedia Zanichelli a 
cura di Edigeo (1995), Milano, Ed. Zanichelli
2  Cronicità intesa come identificazione dell’in-
dividuo nel ruolo di malato in Edigeo, Enciclo-
pedia Zanichelli (1995) ), Milano, Ed. Zanichelli
3 Traduzione italiana – bozza – rev. mag-
gio 2013 Materiale dato in licenza al Chiaro del 
Bosco ONLUS da “©Triangle consulting Social 

per l’operatore e l’individuo nel viaggio che 
essi affrontano. È la “scala del cambiamen-
to” che consente di valutare il punto di par-
tenza, l’evoluzione in itinere degli obiettivi, 
degli interventi mirati e gli esiti, creando la 
mappa del percorso della persona nel tem-
po: dalla fase di Negazione/Blocco all’ac-
quisire competenze per “Autogestirsi”. 
Come per Socrate e i suoi allievi, il ruolo 
dell’infermiere e del paziente diventa inter-
scambiabile e aperto: entrambi sono due 
esperti dotati di due saperi differenti, disci-
plinare e empirico per l’infermiere, cultura-
le ed esperienziale per l’individuo, che si 
mescolano e favoriscono l’apprendimento 
in un’ottica reciprocità.
Ma i concetti sopra esposti sono già insiti 
nel nucleo metafisico dell’assistenza infer-
mieristica centrato sull’uomo, i bisogni e la 
relazione.
Dapprima Hildegard Peplau e a segui-
re Dorothea Orem, Martha Rogers fino 
alla più recente Jean Watson, espongono 
una teoria centrata sulla creazione di una 
relazione interpersonale che estragga dal 
paziente le proprie capacità residue per 
potergli offrire la speranza di una qualità di 
vita migliore.
A partire da ciò la Maieutica è utilizzata 
come metafora del concetto di nursing: 
il progetto di autogestione “Le chiavi di 
casa” è stata l’occasione che mi ha per-
messo di iniziare un “viaggio” attraverso i 
pazienti, attraverso il Recovery e la filosofia 
come mezzi, con l’intento di carpire la parte 
“buona” del paziente e condurlo all’autoge-
stione della propria vita fuori dalle strutture 
psichiatriche.

La Maieutica come arte riflessa del 
nursing
Ciò che ha ispirato Socrate nell’elaborazio-
ne della Maieutica è la figura materna: os-
servando la madre Fenarete ostetrica, egli 
intuì l’importanza del metodo maieutico (in 
greco la maieutica è precisamente l’arte 
ostetrica) che nella dottrina socratica viene 
a significare l’arte di estrarre le idee dalla 
mente degli uomini attraverso il dialogo e 
il confronto.

Enterpris, see www.outcomesstar.org.uk for full de-
tails”.

Il Fiore del Recovery
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portamento che si farà portavoce di una 
problematica.
Gli obiettivi personali del paziente saran-
no gli stessi perseguiti professionalmente 
dall’infermiere ed entrambi concorrono alla 
soluzione del problema. direzione il pro-
cesso infermieristico sarà democratico6 in 
quanto al paziente non verrà imposto un 
piano di cure, ma gli verrà consentito di 
essere parte attiva e partecipe nell’ideare 
piani infermieristici per lui. Inizialmente il 
paziente è orientato verso ciò che il suo 
problema comporta.
Attraverso l’intervista, l’infermiere coglierà 
i bisogni e sentimenti vecchi e nuovi creati 
dall’ansia e dalla tensione della situazione. 
Da qui l’impegno di renderlo “socio attivo” 
del processo e mettere a frutto l’energia 
negativa dei problemi avvertiti verso fini 
positivi. 
Quando il paziente si sente accettato 
dall’infermiere, egli lo identifica come per-
sona necessaria per affrontare il problema. 
Il modo di essere dell’infermiere creerà nel 
paziente sensazioni che influenzeranno il 
modo in cui egli lo vede, portandolo ad at-
tribuirgli dei ruoli. Il paziente potrà creare in 
questo caso una relazione interdipenden-
te, d’isolamento o di dipendenza verso l’in-
fermiere secondo la parte che attribuisce.
Da persona estranea a persona fidata, 
da qui passa dal ruolo di educatore fino a 
quello di “guida democratica” che perse-
gue la partecipazione attiva degli individui 
coinvolti nel processo verso l’autonomia o 
di “consulente”. 
Da questa figura il paziente si avvierà ver-
so una fase di sviluppo in cui utilizzerà le 
prestazioni offerte dal ruolo in cui ha identi-
ficato l’infermiere per orientarsi verso nuovi 
obiettivi quali l’autonomia e l’indipendenza. 
Tende verso la risoluzione come la libe-
razione dall’identificazione con le persone 
che aiutano e il consolidamento dello stare 
soli, con il proprio sé. Ciò grazie al trasferi-
mento di potere dall’infermiere al paziente7 
che avviene solo se gli eventi precedenti si 
sono verificati correttamente.
Riportando Peplau alla Maieutica, l’abilità 

6 Peplau H.E. (1994) Rapporti interpersonali 
nell’assistenza infermieristica, Padova: Summa 
Edizioni, p.39
7  Peplau H. E. (1994), Rapporti inter-
personali nell’assistenza infermieristica, Pado-
va: Summa Edizioni, p 31

dell’infermiere sta nel cogliere il ruolo che 
il paziente proietta su di lui, identificare le 
difficoltà e aiutarlo, partendo da ciò, a pren-
dere consapevolezza di Sé. La relazione 
deve essere strumento volto alla co-produ-
zione del potenziale umano. Se l’infermiere 
non osserva, non comunica con il paziente 
non può capire dove il pensiero del pazien-
te si è fermato e ciò implica una staticità di 
ruolo che da un lato può tenere il pazien-
te ancorato, ma dall’altro può spingerlo in 
maniera audace verso l’indipendenza. Man 
mano che ci si conosce il rapporto si svilup-
pa verso l’interdipendenza in cui il pazien-
te ha consapevolezza di sé, costituente la 
speranza di una risoluzione produttiva.

Dorothea Orem, al pari di Peplau, parte 
dal presupposto che l’infermiere non ge-
stisce la situazione ma la predispone, la 
organizza, crea le condizioni per, agisce 
consapevole delle sue sue competenze ed 
il bersaglio verso cui puntare.”8

Orem parla di “educazione terapeutica” 
come attività infermieristica, che permet-
te ai pazienti di acquisire e conservare le 
capacità e le competenze che gli aiutino a 
vivere in maniera ottimale la loro vita con 
la malattia.
Per adempiere a questo compito l’infermie-
re interviene sugli stili di vita della perso-
na, sull’ambiente e interagisce con gli altri 
professionisti per integrare le proprie cono-
scenze.
Orem considera gli essere umani “perso-
ne” dotate di una dimensione bio-psico e 
sociale in continua relazione con l’ambien-
te esterno che stabiliscono i propri obietti-
vi e considerano se stessi come agenti di 
cura di sé o di cura dipendente. Introduce 
il concetto di Autosussistenza (Self-Care) 
come il contributo continuo di un adulto alla 
propria esistenza, alla propria salute e al 
proprio benessere. L’infermiere fornisce al 
paziente in condizione di privazione i mezzi 
per individuare i propri bisogni e dedicarsi 
alla cura di sé.
Come per la Maieutica, per Orem l’esito 
del processo è dato dal livello di coopera-
zione tra infermieri e pazienti e infermieri e 
altri operatori. Come Socrate verso i suoi 
allievi, così l’infermiere sostiene il paziente 
fornendo i mezzi di cure e lo guida ad es-

8 Orem D. E. (1992), Concetti e pratica profes-
sionale, Padova, Ed Summa 

sere  in vista di un percorso d’assistenza 
personale in cui l’individuo agisce congiun-
tamente per raggiungere l’obiettivo di assi-
stenza infermieristica: l’indipendenza.

Martha Rogers afferma:“ “Il nursing è una 
scienza umanitaria basata sulla compas-
sione e finalizzata a mantenere e favorire 
la salute, prevenire la malattia e assistere 
e riabilitare i malati e i disabili […] la prati-
ca dell’assistenza racchiude l’arte dell’as-
sistenza infermieristica ed utilizza l’insie-
me di conoscenze astratte per servire 
l’umanità.”9 È l’intelletto che fa sì che molti 
insegnamenti diventino atti significativi.”10

Come per Socrate, l’oggetto d’indagine in-
fermieristica è l’uomo e il suo sviluppo in-
teriore nella totalità delle sue dimensioni e 
nella sua relazione con l’ambiente esterno. 
Purtroppo nel paziente psichiatrico in par-
ticolare, l’unicità del sistema viene meno: 
l’Io è frammentato, non vi è identità defi-
nita, si perde il senso dello spazio e del 
proprio tempo con compromissione tutte le 
parti che compongono l’uomo. 
La forma artistica dell’assistenza si espleta 
nella pratica con la creazione di una rela-
zione interpersonale in cui il paziente iden-
tifica nell’infermiere una figura di supporto 
dove quest’ultimo, cogliendo quello che 
il paziente proietta su di se nel momento 
assistenziale, fornisce strumenti necessari 
per portare il paziente alla piena coscienza 
del sé, dei propri limiti e a partire da essi lo 
sostiene per renderlo consapevole che “lui 
può” (empowerement).
Rogers ritiene che l’uomo possieda delle 
risorse per determinare la giusta direzione 
del processo evolutivo e le persone devo-
no essere protagoniste nel perseguimento 
della propria salute. Come Socrate fa con-
vergere i propri interlocutori ad ammettere 
che per saper agire bene in un determina-
to ambito occorre possedere il sapere che 
renda capaci di ciò, cosi Rogers conviene 
che la conoscenza è fondamento del pia-
no d’assistenza infermieristica che l’infer-
miere, attraverso la diagnosi e l’intervento, 
metterà a servizio per l’umanità e l’integre-
rà con altre discipline al fine di creare l’arte 
di rimodellare l’uomo e l’ambiente per po-

9 ROGERS M.(1991), Introduzione ai fenomeni 
teorici del nursing, Padova: Editrice Summa
10 Rogers M.(1991), Introduzione ai fenomeni 
teorici del nursing, Padova: Editrice Summa

Dorothea Orem Martha RogersHildegard Peplau
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tenziare le capacità vitali, la speranza e la 
capacità di essere uomo.

Il Transpersonal Caring Relationship che 
Jean Watson riprende da Martha Rogers, 
insegna come l’umanità dell’uno si riflette 
nell’altro11: far emergere lo spirito umano, 
aprendo alle vere capacità inespresse, per 
essere presenti in modo autentico, consen-
tendo alla persona di esplorare possibilità, 
scegliendo l’azione migliore per sé per 
essere nel giusto rapporto con l’altro tra-
scendendo il tempo e lo spazio. La natura 
transpersonale della relazione è collegata 
al concetto di compassione (caritas con-
sciusness):
l’essere compassionevole aiuta l’infermie-
re ad essere presente nel momento assi-
stenziale. Questo momento trascendente il 
tempo e lo spazio e permette all’infermiere 
di “leggere il campo”12 raccogliendo le sotti-
gliezze presenti nella persona nel dato mo-
mento per occuparsi di ciò che è più impor-
tante nel dato momento. Ciò si manifesta 
con il tatto, i gesti, le espressioni, il tocco, il 
tipo di linguaggio, le espressioni verbali, il 
dialogo, o le abilità tecniche che comunica-
no assistenza alla persona.
La relazione transpersonale fornisce l’in-
fermiere di competenze ontologiche uma-
ne, vale a dire, lo rende capace di cogliere 
l’essenza del paziente nel dato momento. 
In questo senso l’infermiere si fa portatore 
della scienza della virtù. 
Per Socrate chi conosce che cosa è bene 
e quindi anche che cosa è buono per lui 
non può non farlo. In questo senso in ogni 
ambito della vita umana l’unico strumento 
capace di orientare verso il comportamen-
to corretto è ravvisato nel sapere, traslato 
all’infermieristica, nel sapere ciò che è giu-
sto per me e per l’altro consentendo all’as-
sistito di “emergere dal caos in un ordine 
superiore, in altre parole, di guarire.”13 Così 
l’assistenza diviene più precisa e appro-

11 Watson J. Assistenza Infermieristica: filoso-
fia e Scienza del Caring, Milano, Casa Editrice 
Ambrosiana p.72
12 Watson J.(2013), Assistenza Infermieristica: 
filosofia e Scienza del Caring, Milano: Casa Edi-
trice Ambrosiana, p 71
13  Quinn et al. (2003) Alternative therapies in 
Healt and Medicine pg 75, in WATSON J.(2013), 
Assistenza Infermieristica: filosofia e Scienza 
del Caring, Milano: Casa Editrice Ambrosiana, 
p. 78

priata nonché appagante sia 
per l’infermiere che per il pa-
ziente a cui viene data la possi-

b i - lità di ricominciare da se stesso 
a partire dalla sua sofferenza: la 

speranza.
S i può pensare alla Maieutica 

come arte riflessa del nur-
sing.

Il dialogo, cosi come Socrate lo intendeva, 
deve essere lo strumento per praticare il 
concetto di virtù e scienza: l’intervista-dia-
logo fa emergere la vera percezione che 
il paziente ha di sé, i suoi bisogni umani 
oltre che fisici e i suoi limiti che permet-
tono all’infermiere di conoscere ciò che il 
paziente proietta su di lui e ciò di cui ha 
bisogno per porsi in una buona relazione 
che infondi fiducia e motivi la persona a ri-
nunciare al sick role. 
Come Socrate attraverso la maieutica por-
tael’allievo allo sviluppo interiore e al pen-
siero critico mettendolo dinanzi alla falsità 
delle sue ipotesi, cosi l’infermiere, conduce 
il paziente dinanzi ai suoi limiti, lo convince 
dell’antropologia del limite per avviarlo ad 
un percorso di “guarigione”.  L’infermiere 
coopererà con il paziente per coltivarne la 
resilienza dalla relazione e dal dialogo che 
vi s’instaurerà cosi che quest’ultimo diventi 
protagonista della propria vita, capace di 
autogestire sé stesso e la propria malattia.

Il progetto “Le Chiavi di casa”: 
la cooproduzione e la Recovery  Star
Il progetto è stato avviato nel Marzo 2015 
nella CRM della Comunità Torchietto di Pa-
via.
I beneficiari sono quattro ospiti della strut-
tura con diverso quadro psicopatologico: 
Signor D. affetto da schizofrenia paranoi-
de, Signor M. con disturbo borderline di 
personalità, Signor A. con diagnosi di di-
sturbo schizo affettivo e Signor G. affetto 
da depressione maggiore.
La coordinazione del progetto è affidata 
alla Dottoressa Annamaria Tanzi (creatore 
del progetto), infermiera, con il supporto 
di una studentessa del Corso di Laurea in 
Tecnica della Riabilitazione Psichiatrica e 
dalla sottoscritta ex studente infermiera.
Lo scopo generale è di permettere ai pa-
zienti di sperimentare una giornata in auto-
nomia, per evidenziare come sia possibile 
diventare protagonisti e responsabili della 
propria esistenza e del proprio percorso di 
cura, in piena conformità con il percorso di 
Recovery che gli utenti intraprendono.
La giornata tipo si struttura nel seguente 
modo:
• Sveglia, igiene e colazione in autonomia, 
con riordino sia del bagno in comune che 
della propria stanza, ma anche degli spazi 
comuni dopo la preparazione del caffè per 
gli altri co-degenti.

• Attività del mattino: intesa sia come “at-
tività riabilitativa” che come attività di vita 
quotidiana, oltre che amministrativa o di 
svago. Ciò significa che, a seconda degli 
impegni per la giornata, sarà compito del 
paziente organizzarsi per rispettarli (ad 
esempio partecipare all’attività prevista, 
andare a fare la spesa o le commissioni 
negli uffici pubblici e così via)
• Pranzo: cucinato in autonomia dai pa-
zienti stessi e seguito dal riordino della cu-
cina e del refettorio. 
Il compito degli operatori in turno è stato 
quello di supportare al massimo l’iniziativa, 
l’autonomia e l’indipendenza, cercando di 
essere presenti e disponibili senza però di-
ventare “invadenti”. Sicuramente gli errori 
sono stati numerosi, ma sbagliando si im-
para, e ciò si rende possibile solo lascian-
do che gli utenti imparino a camminare con 
le proprie gambe, anche cadendo.
Gli operatori sono stati come dei guard rail 
invisibili, in grado di mantenere i pazienti 
sulla giusta strada, evitando sbandamen-
ti pericolosi, attraverso un atteggiamento 
attento, disponibile ma non iper protettivo.

Le principali aree di cui si è tenuto conto 
nell’impostare il lavoro sono state:
1. Abilità per la vita quotidiana
2. Comunicazione: far leva sulla capacità 
di ascoltare e di dare spazio all’altro all’in-
terno nello scambio comunicativo. 
La rielaborazione verbale e il fermarsi a 
riflettere e a parlare del problema, dovreb-
bero ridurre l’acting out.
3. Ragionamento: attraverso il confronto 
diretto tra pari, risulta più facile prendere in 
considerazione ed accettare, o perlomeno 
tollerare, altri punti di vista.
4. Problem solving: l’impossibilità di ave-
re un’immediata soluzione ai problemi, co-
stringe gli utenti ad aguzzare l’ingegno per 
cavarsela da soli anziché con l’aiuto degli 
operatori.
Per ridurre eventuali tensioni e per favorire 
l’interiorizzazione del lavoro, il progetto è 
stato presentato ai pazienti come un “gioco 
di ruolo” dove, per un giorno alla settimana, 
dovevano fingere di essere degli affittuari 
di un appartamento da condividere con dei 
coinquilini. 
Come in ogni casa sono sopraggiunte al-
cune difficoltà che sono state affrontate.
Il soggetto deve essere in grado di gestire 
autonomamente eventuali problemi anche 
per evitare un continuo accesso ai servi-
zi del Dipartimento di Salute Mentale (in 
modo particolare il ricovero nel servizio 
Psichiatrico Diagnosi e Cura – SPDC) e/o il 
dipendere dagli operatori.
Non è quindi sufficiente rafforzare la abilità 
di base legate alla quotidianità ma è fonda-
mentale innescare nel paziente un deside-
rio di autonomia ed indipendenza, un “ce 
la posso fare anche da solo”, attraverso il 

Martha Rogers
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social skills training, le tecniche di problem solving ed il potenzia-
mento dei comportamenti socialmente competenti.
Tale strategia punta quindi a responsabilizzare il paziente, in vista 
di un progressiva presa di consapevolezza delle proprie compe-
tenze, con conseguente modificazione, si spera in positivo, dell’im-
magine di Sè.
Mensilmente veniva effettuata una valutazione del processo attra-
verso la scala Recovery Star, frutto della co-produzione tra ope-
ratore e paziente e suddivisa in 10 aree:
1. Gestione della Salute Mentale, riguarda la capacità di prender-
si cura di sé stessi e dei propri sintomi, senza che questi condizio-
nino la capacità di condurre una vita soddisfacente.
2. Salute fisica e Cura di Sé, comprende anche la capacità di 
gestire lo stress ed il proprio stato di benessere.
3. Abilità della vita quotidiana, in riferimento agli aspetti pratici 
del vivere la quotidianità in autonomia.
4. Reti Sociali, fare e sentirsi parte di una comunità, partecipare 
ad attività organizzate ai servizi ma anche al di fuori di essi.
5. Lavoro, prende in considerazione non solo la presenza o meno 
di un’attività lavorativa ma anche la volontà di cercare e mantene-
re un lavoro e la consapevolezza nelle capacità/abilità che si po-
trebbero metter in campo lavorando. Per alcune persone il lavoro 
retribuito potrebbe non essere, al momento, la situazione ottimale 
per cui anche attività di volontariato o di lavoro protetto potrebbero 
essere un buon obiettivo.
6. Relazioni Personali, in particolare quelle significative. Solita-
mente si considera una relazione ed il relativo grado di vicinanza 
desiderato.
7. Comportamento legato alle dipendenze o all’abuso di sostanze.
8. Responsabilità, rispetto alle regole del posto in cui il soggetto 
risiede e rispetto alla legge in generale.
9. Identità ed Autostima, considerando anche punti di forza e di 
debolezza, limiti e risorse.
10. Fiducia ed Aspettative positive, rispetto al fatto che esistano 
persone di cui ci si possa fidare e rispetto al futuro.

Dopo aver esaminato e discusso le diverse aree assieme all’ope-
ratore sarà il paziente a decidere da quale cominciare. Per ognuna 
è possibile collocarsi su uno dei cinque gradini della Scala del 
Cambiamento e ciascun gradino corrisponde ad un determinato 
punteggio:
• Blocco (1-2): estremo inferiore della scala, indica una fase carat-
terizzata dalla convinzione di non essere in grado, di non potercela 
fare e di non volere aiuto.
• Accettazione dell’aiuto (3-4): indica un desiderio di allontanarsi 
dal problema, sperando che qualcuno intervenga per risolverlo.
• Crederci (5-6): contare sulle proprie risorse e metterle in gioco 
per raggiungere gli obiettivi, accettando comunque l’aiuto esterno.
• Apprendimento (7-8): imparare a rendersi conto del proprio per-
corso di ripresa tramite  tentativi ed errori. Prevede comunque la 
possibilità di un aiuto esterno in caso di difficoltà.
• Basarsi sulle proprie forze (9-10): indipendenza dai servizi.

Co-produrre significa erogare servizi d’assistenza in una relazione 
paritaria e reciproca fra professionisti, utenti dei servizi, famigliari e 
le loro comunità di riferimento.
L’impostazione che sostanzialemte si sta attualmente cercando di 
dare al progetto è quella del Recovery College, in cui l’utente di-
venta studente del proprio percorso. 
L’infermiere, attraverso il “corso di autogestione settimanale”, for-
nisce all’assistito le conoscenze e le competenze necessarie ad 
autogestire la propria vita.  Durante i colloqui con i pazienti spesso 
sono emerse fragilità, dubbi, frustrazioni che hanno minacciato di 
deviare il paziente dal suo cammino di Recovery, ma che abbiamo 
accolto con il dialogo,  fornendo consigli utili alla gestione del pro-
prio problema.

Esiti e discussione

Il Signor A si attribuisce dei punteggi adeguati rispetto alla realtà dei 
fatti, in quanto persona capace, autonoma nelle attività di vita e con-
sapevole al tempo stesso dei suoi limiti. Egli sa di possedere i giusti 
presupposti per riprendersi la propria vita, ma al contempo riflette sul 
fatto che vi sono ostacoli quali lavoro assente, casa da trovare, pato-
logia da gestire che insidiano il percorso e che a volte, proprio perché 
ostacoli, influenzano la percezione di Sé del soggetto in negativo e 
positivo. La difficoltà lo porta a rifugiarsi nel sick role nei momenti dif-
ficili, ma ragionevolmente in positivo poiché il soggetto viene proietta-
to verso il crederci. Tuttavia, un crederci che facilmente può mutare in 
leggerezza come nei tempi di somministrazione successivi in cui vi è 
affettività instabile e i punteggi sono massimi e privi di ragionamento, 
seppur vi è sempre insita la consapevolezza del limite.

Il Signor M in tutte le somministrazioni si assegna dei punteggi 
discreti che trovano piena corrispondenza nella realtà. L’utente 
mostra discrete capacità di gestione della propria salute mentale, 
seppur sia molto suscettibile, vulnerabile e paranoico. La cura e 
l’immagine di sé sono migliorate, tiene maggiormente al suo aspetto 
e a sè. Nel lavoro, egli sa di possedere delle abilità manuali, ma per 
mancanza di fondi per investire su se stesso e in parte di fiducia in 
sé, ha difficoltà. Ciò lo porta a non avere una visione certa e definita 
del suo futuro, se non quella di immaginarsi fuori dalla residenza, 
ma senza nessuna certezza. Le dipendenze, seppur egli si attribu-
isca un alto punteggio, sono discutibili perché nei momenti di scon-
forto e debolezza cede all’alcol. Egli nega, tuttavia è responsabile 
e consapevole delle proprie azioni e per questo spesso emerge la 
tendenza all’auto-stigma o auto-punizione quando commette errori.
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Il Signor G si attribuisce punteggi concreti 
nelle aree di gestione della salute mentale, 
abilità di vita quotidiana, mentre le altre ri-
sentono della sua personalità e patologia 
in parte.
Il paziente possiede un temperamento 
mite, abbastanza self control, tuttavia mo-
stra spiccata tendenza all’auto-svalutazio-
ne e all’ipercritica che influenzano i risul-
tati, ponendosi a volte come “antagonista” 
del suo percorso di cura.
Ciò spiega i bassi punteggi nell’area del-
le reti sociali e nell’ambito della fiducia e 
della speranza. La spiegazione risiede nel 
fatto che egli ha stima di sé perché ha vis-
suto una vita modesta in passato, ma non 
accetta la vecchiaia che lo condurrà alla 
“decadenza”. In aggiunta il paziente nei 
periodi precedenti all’ultima valutazione ha 
affrontato il processo giudiziario che lo ve-
deva imputato, pertanto i risultati sono stati 
ampiamente influenzati da ciò e questo si 
evince dagli ultimi esiti che sono più positivi

Il Signor D riporta dei punteggi alti e coe-
renti con le sue capacità, ma distanti dalla 
realtà quotidiana. Il paziente seppur dotato 
spiccate abilità cognitive, quasi geniali, vo-
lutamente riveste il sick role, per comodità 
economica che dall’altra parte si scontra 
con la volontà di essere dimesso e ripren-
dere la propria vita. Ciò spiega i bassi pun-
teggi nell’area del lavoro. La valutazione 
delle altre aree è assegnata con criterio, 
conoscenza di sé e ammissione della pro-
pria inerzia e pigrizia. In alcune fasi sono 
stati presenti atteggiamenti disfattisti e 
inerti verso il progetto: l’utente tendeva ad 
isolarsi e a non collaborare nelle attività. 
Oggi è stato avviato un progetto persona-
lizzato con l’obiettivo di dimetterlo entro il 
2017. Il signor D possiede una casa propria 
che condividerà con un altro utente della 
struttura che è stato trasferito nella stessa 
struttura residenziale da poche settimane 
e gradualmente verrà inserito nei progetti: 
Le Chiavi di Casa e il progetto per la Co-
abitazione. La nuova presenza ha influito 
positivamente sul Signor D che è più voli-
tivo, comunica maggiormente con l’opera-
tore e soprattutto si adopera per il proprio 
processo di Recovery in cui sta inserendo 
anche il suo futuro coabitatore. Il punteg-
gio assegnato, ad oggi, soddisfa appieno il 
percorso dell’utente.
Gli esiti ottenuti sono frutto della co-pro-
duzione tra partecipanti ed operatore e 
quest’ultimo, durante le somministrazioni, 
ha avuto il ruolo di guida, come Socrate, 
accettando incondizionatamente ogni ri-
sposta, ma chiedendone il motivo e parten-
do da questo si è cercato di condurlo verso 
il ragionamento e la consapevolezza di sé.
Ciascun punteggio risente delle caratteristi-
che personologiche degli interessati, senza 
esclusione di quelle psicopatologiche.
Dall’intervista strutturata sulla Recovery 
Star il paziente è orientato verso la consa-

pevolezza del problema e le sue implicazio-
ni, l’infermiere infonde fiducia nel paziente 
che proietterà in lui la figura di riferimento 
che lo guida nella risoluzione del problema 
e quindi all’autonomia, ponendolo dinanzi 
alla difficoltà stessa, in una relazione inter-
dipendente in cui l’infermiere somministra 
sé stesso, continui input per l’autocura e le 
sue conoscenze per andare oltre l’assistito 
e coglierlo nella sua “pandimensionalità”. 
Dall’altra parte il paziente stesso offre al 
suo infermiere di riferimento i mezzi e le 
conoscenze affinché l’intervento sia mirato, 
preciso e unico come la persona. 
L’utente è il solo a poter esprimere non solo 
i segni e i sintomi di una patologia, ma so-
prattutto la propria esperienza di malattia, 
materia in cui è l’unico irrinunciabile compe-
tente. Durante il colloquio il paziente lancia 
una serie di segnali, di indizi, che rimanda-
no alla sua malattia. Si tratta di singole pa-
role che, in modo non del tutto consapevo-
le, si lasciano dietro nel corso dell’intervista. 
Sono preziosi indizi del personale punto di 
vista sulla loro percezione, oppure sugge-
rimenti impliciti che l’infermiere deve utiliz-
zare. La capacità più importante dell’infer-
miere è di raccogliere i segnali del paziente 
semi reiterati, parole ripetute o enfatizzate 
dal tono della voce, o dalle pause che ten-
dono a isolarli nel fluire della conversazio-
ne. L’infermiere li riconosce e li utilizza per 
sollecitare l’espressione dell’informazione 
al fine dell’intervento terapeutico.
Lo scopo della Recovery Star è proprio que-
sto, non tanto di ottenere risultati esatti e 
oggettivi quanto di far emergere la soggetti-
vità e la centralità del paziente, il suo mondo 
interiore ed il suo modo di vedersi, sentirsi 
e percepirsi. In questo senso i risultati ci di-
cono molto riguardo al vissuto del paziente.
Essa è un fondamentale punto d’incontro 
tra operatore e paziente, che devono coo-
perare nell’elaborazione di obiettivi basati 
sui bisogni reali e non presupposti della 
persona, e nella miglior comprensione del-
le principali aree su cui vertere l’intervento.

Conclusioni
Sebbene il campione preso in esame sia 
esiguo e statisticamente irrilevante, il fine 
dell’elaborato è stato raggiunto. Sussiste, 
dunque, una specularità tra la Maieutica 
socratica e l’Infermieristica perché:
Lo scopo della filosofia è quello di aiuta-
re l’uomo a venire in chiaro a se stesso, 
portarlo al riconoscimento dei suoi limiti e 
renderlo giusto, cioè solidale con gli altri. 
Socrate prese perciò come suo motto ciò 
che era scritto sul frontone del tempio di 
Apollo a Delfi, e cioè “gnoti sautòn” - “cono-
sci te stesso”. E “conosci te stesso” vuole 
appunto dire: riconosci in primo luogo quel-
lo che sei, e cioè un uomo.14

14 Pelosi massimiliano (2001), La forma del 
discorso socratico nella struttura dell’Apologia 
di Platone, relazione finale Seminario Corso P/
MRS Esami , pag. 1.

Capire chi siamo per saper essere, prima 
di saper fare, diventa imperativo categorico 
nell’assistenza.
Ciò a livello pratico si dimostra con il sod-
disfacimento dei bisogni al vertice della 
Piramide di Maslow: l’autostima e l’auto-
determinazione da cui poi si sviluppano 
competenze quali problem solving, mutuo 
aiuto, mediazione e resilienza.
Riprendendo il nursing psicodinamico di H. 
Peplau, teoria rivoluzionaria in quei tempi:
Il nursing psicodinamico consiste nell’es-
sere in grado di capire il proprio compor-
tamento (conosci te stesso…) per aiutare 
gli altri ad identificare le difficoltà avvertite 
e ad applicare i principi delle relazioni uma-
ne ai problemi che nascono a tutti i livelli 
dell’esperienza. Secondo la Peplau, il tipo 
di persona che l’infermiere diventa deter-
minerà ciò che il paziente apprenderà du-
rante l’assistenza infermieristica.

L'autore
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Due immagini…
e una piccola riflessione

* Paola Arcadi

19 agosto 2016 
La prima immagine ha fatto il giro del mon-
do: il bimbo raffigurato viene assunto ad 
emblema della sanguinosa guerra ad Alep-
po e rimbalza su tutti i social e dinanzi agli 
occhi di tutti noi, pronti a mettere un like o 
una qualsivoglia reazione che mai però po-
trà rendere giustizia a quanto accaduto ed 
esprimere realmente quel turbinio di senti-
menti che la visione degli occhi attoniti del 
piccolo Omran ha suscitato in tutti noi. Ma 
non è di guerra e politica che voglio parlare 
in queste brevi righe.  Riguardo l’immagi-
ne e vengo colpita da un aspetto: siamo 
su un’ambulanza, al fianco di Omran si 
legge ben in vista la scritta ‘first-aid’. Qual-
cuno lo ha soccorso, medici e infermieri si 
sono prodigati per assicurare tutte le cure 
necessarie, per evitare il peggio (che poi 
cos’è il peggio? Bisognerebbe chiederlo al 
piccolo…già…), al meglio delle loro possi-
bilità, in un contesto certamente difficile e 
non privo di pericoli. 
Penso a questa immagine, nella mente mi 
rievocano le parole del nostro codice deon-
tologico, quando diciamo che ‘ la respon-
sabilità dell'infermiere consiste nell’assi-
stere, nel curare e nel prendersi cura della 
persona nel rispetto della vita, della salute, 
della libertà e della dignità dell'individuo’, 
e mi domando quale dignità possa esiste-
re per chi è costretto a subire inerme una 
guerra ingiusta (altra parentesi, che poi mi 
si dica quali sono le guerre giuste…), ma 
–soprattutto- quale dignità possa esistere 
in quei colleghi che talvolta sento urlare 
nella baraonda mediatica dei social frasi 
tipo ‘rimandiamoli a casa loro’. Si, penso a 
questo e sono sempre più convinta che chi 
sceglie di svolgere una professione d’aiuto 
NON può permettersi di posizionarsi in tal 
senso, perché non solo verrebbe meno il 
mandato professionale cardine del nostro 
agire, ovvero quello stare accanto che 

fin dalla notte dei tempi ha caratterizzato 
l’essenza dell’assistenza infermieristica, 
ma rappresenta un punto di vista che è di 
ostacolo alla messa in atto di qualsiasi tipo 
di aiuto. Aiutare l’altro significa anzitutto 
accoglierlo, ascoltarlo, com-patirlo – nel 
senso etimologico del termine, quella com-
passione che comprende la partecipazione 
alla sofferenza dell’altro, intesa come con-
sapevolezza profonda dell’umana soffe-
renza, dalla quale, e solo attraverso essa, 
può scaturire un gesto di cura e di aiuto. 
Ecco: rimandiamoli a casa loro significa 
escludere, e l’esclusione nulla ha a che 
fare con l’aiuto. La seconda immagine: una 
donna indossa il burkini in spiaggia.
Sempre dal nostro codice deontologico: 
‘L'infermiere presta assistenza secondo 
principi di equità e giustizia, tenendo conto 
dei valori (…) religiosi e culturali (…) Tiene 
conto della dimensione interculturale e dei 
bisogni assistenziali ad essa correlati’. 
Essere infermiere vuol dire partire da que-
sti assunti per affrontare le disquisizioni 
nel merito di scelte, leggi, posizioni che 
chiamano in causa la cultura, un pensiero 
dominante differente dal nostro, una visio-
ne del mondo e della vita differente dalla 
nostra. Anche in questo caso un infermiere 
NON può generalizzare, siamo deontologi-
camente chiamati ad offrire un’assistenza 
infermieristica ‘culturalmente competente’ 
(cit. M. Leininger), e la competenza cultura-
le richiede fatica, studio, approfondimento 
delle differenze e delle affinità esistenti tra 
le credenze, i valori e gli stili di vita delle 
culture esistenti. 

Burkini si o burkini no? Cosa rispondereb-
be un infermiere?
Nulla. Non dovrebbe rispondere nulla se 
non porsi molte domande: TU, donna, mi 
racconti cosa significa per te il pudore? 
Cosa rappresenta l’esposizione del tuo 
corpo in un luogo pubblico? Quali sono i 
tuoi valori in gioco? 
E allora decidiamo insieme, ma a partire 
da te...

L'autore
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La scelta di Enrica Maiocchi
fondatrice della Cooperativa sociale 
“Con Voi”

“Io, infermiera a domicilio 
felice e vi spiego perché!”

Una scelta di vita. Coraggiosa e stimo-
lante. Era il 2003 quando Enrica Maioc-
chi – infermiera assunta al Policlinico San 
Matteo dal 1986 – decide di licenziarsi e 
di intraprendere la via della libera profes-
sione, esercitata presso uno studio medico 
a Mirabello e un centro diurno. Dall’ospe-
dale all’ambulatorio, mancava ancora un 
tassello per arrivare laddove voleva vera-
mente: così Enrica Maiocchi decide di apri-
re la Cooperativa sociale onlus “Con voi” a 
San Martino Siccomario per abbracciare al 
100% la realtà dell’assistenza domiciliare. 
Una società privata che è accreditata con 
l’Ats attraverso il sistema dei voucher per 
l’assistenza domiciliare integrata, che per il 
Sad è accreditata con il comune di Pavia, 
quello di Torre d’Isola e con il Consorzio 
Pavese e che garantisce prelievi domiciliari 
gratuiti semplicemente se previsto sull’im-
pegnativa. Un’esperienza pionieristica che 
oggi sta progressivamente crescendo: ba-
sti pensare che le società accreditate a Pa-
via sono ora salite a 44. Questo testimonia 
quanto davvero sia concreta l’esigenza di 
poter contare sui cosiddetti “infermieri di 
famiglia”.
Quindi queste figure sono davvero sem-
pre più necessarie nella nostra società 
anagraficamente avanzata e dove quin-
di si convive sempre più a lungo con 
patologie croniche?

*Daniela Scherrer

“In altre Regioni è una figura già presente. 
Nella Bassa Friulana è attuativo dal 2009 il 
sistema per cui dall’infermiere di continuità 
in ospedale si passa a quello di comunità 
dopo le dimissioni, quando il paziente ri-
torna a casa oppure in una struttura. E in 
Piemonte da quest’anno è attivo il proget-
to dell’infermiere di famiglia, che affianchi 
il medico di medicina generale ed abbia a 
carico circa cinquecento pazienti. Adesso 
finalmente se ne comincia a parlare an-
che in Lombardia, con la legge regionale 
23 dell’anno scorso, che apre ufficialmen-
te a questo servizio presso le attuali Ats, 
Agenzie di Tutela della Salute. Staremo a 
vedere”.
Perché la decisione di abbandonare la 
vita d’ospedale, vissuta tra Medicina e 
Dialisi, dove tra l’altro era caposala?
“L’idea del bisogno di salute da noi è ospe-
dalocentrica. Si va in ospedale anche per 
necessità che potrebbero essere risolte 
senza problemi a domicilio. Fin quando 
resti in ospedale non ti rendi conto che la 
vita dei pazienti non è là dentro ma fuori. In 
ospedale valuti il paziente e non la perso-
na; il paziente è l’ospite e tu il “padrone”. 
Volevo vivere l’esperienza dell’infermieri-
stica a domicilio, che capovolge completa-
mente la prospettiva: quando bussi a casa 
di un paziente, lui è il “padrone” e tu l’ospi-
te. Quindi devi farlo con molta delicatezza, 

Enrica Maiocchi

entrando quasi in punta di piedi nel tessuto 
della sua vita e familiare”.
E che cosa si trova bussando alla porta 
dei pazienti?
“Capisci come spesso sul territorio il biso-
gno di salute faccia scattare una richiesta 
dietro cui si cela anche un bisogno di tipo 
sociale. Curare una cronicità a domicilio, 
o a volte anche un’urgenza, rivela la fra-
gilità del paziente che magari è una per-
sona sola e in stato di isolamento. Faccio 
un esempio: capita di andare a casa di 
persone che non stanno bene e scoprire 
che hanno il frigorifero vuoto oppure che 
a gennaio hanno il riscaldamento spento e 
mancano di acqua calda”.
Che cosa pensa di avere guadagnato 
nel lasciare la professione in ospedale 
per abbracciare quella domiciliare e che 
cosa invece teme di avere perso?
“Ho sicuramente guadagnato molto in ter-
mini di relazione con i pazienti e di com-
prensione dei bisogni della gente a trecen-
tosessanta gradi perché la professione in 
ospedale è molto settoriale. Oggi perdo 
magari anche due ore per dare informa-
zioni al paziente che viene dimesso allet-
tato e ai suoi familiari. E posso farlo, quindi 
mi sento veramente di aiutare le persone. 
Non credo di avere perso niente. Il rischio 
è quello forse di faticare di più nel man-
tenersi aggiornati perché il San Matteo in 
questo senso è sicuramente struttura di ec-
cellenza. Diciamo che stando sul territorio 
devi importi dei momenti di aggiornamento, 
come accade anche a me”.
Quindi pensa che un’esperienza sul 
territorio sarebbe utile anche a chi poi 
eserciterà la professione in ospedale?
“Sicuramente, perché aiuta a rendersi con-
to della vita che ha un paziente quando 
esce dall’ospedale e delle difficoltà che in-
contra dopo le dimissioni. Porto un esem-
pio: è assurdo dimettere una persona al 
venerdì pomeriggio quando poi nel week-
end, in caso di bisogno, non può chiedere 
l’aiuto del medico di base. Eppure accade 
molto spesso”.

L’autore
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