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“Se puoi curare, cura; se non puoi curare,
lenisci il dolore; se non puoi lenire il dolore, consola.”

Ippocrate
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“Mi chiedete perché non scrivo qualcosa …
Io penso che i sentimenti di una persona si sprechino nelle parole,

dovrebbero tutti essere distillati in azioni che portino risultati”
Florence Nightingale

Care colleghe e cari colleghi
Tutti sapevamo che quest’anno sarebbe stato un anno particolare per la comunità infermieristica perché l’Organizzazione 
Mondiale della Sanità (OMS) ha designato il 2020 come “Anno Internazionale dell’Infermiere e dell’Ostetrica”: una iniziativa 
congiunta con il Consiglio Internazionale degli Infermieri (ICN) e Nursing Now volta a celebrare la professione nel bicentenario 
della nascita di Florence Nightingale, nonché a mettere l’infermieristica sotto i riflettori e nell’agenda dei Governi, con l’obiet-
tivo finale di migliorare la salute di tutti.
Certo che nessuno pensava che si accendessero tanti riflettori, mettendo in risalto non solo il “ruolo essenziale dell’infer-
miere” per il Servizio sanitario nazionale, ma soprattutto il “valore morale di noi infermieri”. Infatti, la pandemia da Covid-19 
ha messo in luce il grande sacrificio, la dedizione, la professionalità e l’esempio che tutto il personale infermieristico offre, in 
silenzio, per salvare le vite umane. 
Nel corso dell’emergenza, la società civile si è resa consapevole del valore degli infermieri, della loro infungibilità e di quanto 
sia grave la carenza infermieristica negli ospedali e nel territorio. Secondo i dati dell’OMS si registra, attualmente, una caren-
za globale di operatori sanitari; in particolare, gli infermieri e le ostetriche rappresentano oltre il 50 per cento di tale carenza. 
Affinché tutti i paesi raggiungano “l’obiettivo 3 di sviluppo sostenibile in materia di salute e benessere”, l’OMS stima che il 
mondo avrà bisogno di altri 9 milioni di infermieri e ostetriche entro il 2030. Nel nostro Paese, secondo il Centro studi della 
Federazione Nazionale degli Ordini delle Professioni Infermieristiche (FNOPI), mancano oltre 53mila infermieri, di cui almeno 
30mila sul territorio, dove la soluzione ideale è quella dell’infermiere di famiglia e di comunità. Una carenza di professionisti 
che, con l’emergenza Covid-19, si è fatta sentire in modo esplosivo nelle zone a maggior rischio, come la Lombardia, dove in 
ospedale la carenza è di più di 2.800 unità e sul territorio supera le 5mila. Una situazione molto problematica, che gli infermieri 
hanno affrontato con difficoltà, al limite delle loro forze. 
A gran voce la FNOPI e gli Ordini Professionali chiedono al Governo che gli Infermieri non siano dimenticati. Ma cosa vuol 
dire non dimenticarsi degli infermieri?
Vuol dire ricordarsi che il numero di infermieri in Italia per mille abitanti resta tra i più bassi dei 35 paesi considerati nel Rap-
porto OCSE 2018, fatto che ha avuto conferma anche nel 2019. Ogni volta che si assegna 1 assistito in più a un infermiere 
(il rapporto ottimale sarebbe 1:6) aumenta del 23% l’indice di burnout, del 7% la mortalità dei pazienti, del 7% il rischio che 
l’infermiere non si renda conto delle complicanze a cui il paziente va incontro. A fronte di questa situazione è necessario un 
grande piano di assunzioni per mettere in sicurezza il SSN e la salute dei cittadini, nonché la salute e sicurezza degli infermieri 
sui luoghi di lavoro. 
Vuol dire ricordarsi che sinora 13mila infermieri si sono contagiati e 40 infermieri sono deceduti a causa del coronavirus.
Infine, ricordarsi degli infermieri, vuol dire adeguare la retribuzione alle responsabilità e competenze professionali attribuite. 
L’impegno speso nell’emergenza, insieme ad altri professionisti e operatori della sanità, merita rispetto e un giusto e concreto 
riconoscimento economico.
Nell’Anno internazionale dell’infermiere è necessario che tutti conoscano l’impegno e il contributo che le infermiere e gli in-
fermieri hanno dato nel salvare vite umane, mettendo a rischio la propria e quella dei familiari. Ora bisogna dare voce agli 
infermieri, per fare memoria di una pagina che rimarrà nella storia. Per ricordare il loro contributo, il Consiglio Direttivo ha 
pensato di pubblicare, nel prossimo numero della rivista, una raccolta di testimonianze, esperienze e immagini di infermiere e 
infermieri esposti in prima linea nei giorni drammatici della pandemia. Come Presidente sento il dovere morale di dire grazie 
tutti gli infermieri per quello che hanno fatto e continueranno a fare, non come “eroi”, ma come “professionisti scientificamen-
te, responsabilmente e deontologicamente preparati”. 
Vicina agli infermieri che si sono ammalati e a chi ha perso i propri cari nella lotta contro il nemico nascosto - il coronavirus -, 
esprimo un pensiero commosso alla memoria delle colleghe Licetta e Concetta che hanno perso la vita per “prendersi cura” 
delle persone loro affidate. Alle famiglie giunga il nostro accorato cordoglio.

La Presidente
Luigia Belotti

Luigia
Belotti 
Presidente
dell’Ordine delle Professioni
Infermieristiche di Pavia
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DPI una sigla a tutti nota, a volte storpia-
ta nella pronuncia anglofona DiPiAi che fa 
inorridire perché è una sigla in italiano che 
indica i Dispositivi di Protezione Individua-
li.
Cosa sono i DPI? Alcuni li confondono con 
dispositivi monouso, ma i DPI sono sia 
monouso che pluriuso, infatti la “I” indica 
l’individualità, cioè ogni Operatore deve 
avere i propri DPI, ad esempio in un Servi-
zio dove si effettuano manovre a rischio di 
schizzo accidentale è improprio che vi sia 
un solo paio di occhiali di protezione che 
vengono utilizzati alla bisogna da Tizio o 
da Caio, Tizio deve avere i suoi occhiali 
di protezione così come deve averli Caio, 
non può essere altrimenti.
Altro aspetto da considerare la differenza 
tra Dispositivo Medico e DPI, il primo è de-
stinato a proteggere il Paziente, mentre il 
secondo è destinato a proteggere l’Opera-
tore. Anche i test per le certificazioni sono 
differenti, molto più stringenti e garantisti 
quelli cui sono sottoposti i DPI, rispetto a 
quelli cui sono sottoposti i Dispositivi Me-
dici, la differenza sostanziale è che un DPI 
protegge sia l’Operatore che il Paziente, 
mentre il Dispositivo Medico protegge solo 
il Paziente.
A seconda delle necessità e della fonte di 
Pericolo cui i Lavoratori sono esposti, non-
ché agli esiti sulla salute dell’utilizzatore, i 
DPI sono suddivisi in n. 3 categorie dalla 
più “leggera” DPI di 1° categoria, alla più 
“tutelante” DPI di 3° categoria.
La definizione che ci trasmette il D.Lgs. 
81/08 di DPI è “qualsiasi attrezzatura de-
stinata ad essere indossata e tenuta dal 
lavoratore allo scopo di proteggerlo contro 
uno o più rischi suscettibili di minacciarne 
la sicurezza o la salute durante il lavoro, 
nonché ogni complemento o accessorio 
destinato a tale scopo”.
In questo periodo di emergenza sanitaria 
legata al virus SARS-CoV2 siamo stati 
messi a dura prova, non solo dalla pato-
logia ad esso correlata (CoVID-19), ma 
da una persistente e, troppo spesso, con-
traddittoria comunicazione proveniente da 
molte fonti più o meno autorevoli, media e 
social media, Ministero della Salute, Isti-

tuto Superiore di Sanità, OMS, Ministero 
dell’Interno, e chi più ne ha, più ne metta.
Ricoprendo il ruolo di Referente Azienda-
le per la formazione in materia di Igiene 
e Sicurezza all’interno del Servizio di Pre-
venzione e Protezione della ASST Mele-
gnano e della Martesana, il mio compito 
dall’inizio dell’emergenza, è stato quello 
di informare e formare i lavoratori sull’uso 
dei DPI.
Non posso nascondere il mio “disappun-
to” nei confronti, purtroppo, della maggior 
parte degli Operatori che ho incontrato, 
certo mi aspettavo una carenza di cono-
scenze tra il personale amministrativo 
e tecnico non sanitario, ma mai mi sarei 
aspettato un livello così basso di compe-
tenze tra il personale Sanitario e Tecnico 
sanitario, la maggioranza dei quali eser-
centi una Professione Intellettuale. Le me-
desime “carenze”, pur con tutti i distinguo 
del caso e delle fonti, riscontrate sui media 
e nei social media.
Le discussioni più “accese” si riferivano ai 
Dispositivi per la protezione delle vie ae-
ree e, qualcuno lo ricordava, delle mucose 
facciali.
Innanzitutto è bene chiarire che la Ma-
scherina Chirurgica è un Dispositivo Me-
dico, ancorché in uno degli innumerevoli 
disposti normativi emanati in piena pande-
mia sia stato disposto che la Mascherina 
Chirurgica è un DPI, mentre il Filtrante 
Facciale Protettivo, di cui ne esistono 3 
categorie: FFP1, FFP2 e FFP3, è un DPI 
di 3° categoria.
La frase più ricorrente era: “Perché devo 
indossare la Mascherina chirurgica? Io 
VOGLIO la FFP3!”
La risposta non è così scontata, ma occor-
re analizzare le diverse situazioni, i diversi 
contesti e le diverse attività sanitarie che 
determinano la necessità d’uso dell’uno o 
dell’altro Dispositivo, nonché è bene ricor-
dare che la modalità di trasmissione del 
SARS-CoV2 è data dai Droplets e, solo in 
alcuni casi specifici e durante l’esecuzione 
di specifiche manovre sanitarie che gene-
rano aerosol, anche mediante via aerea.
Cosa sono i Drolpets? Sono le “goccioli-
ne” che ciascun individuo emette costan-

Giuseppe
Braga
Infermiere Coordinatore - 
Servizio di Prevenzione e 
Protezione - ASST Melegnano 
e della Martesana
Comitato di Redazione - 
Infermiere a Pavia

Mascherina chirurgica o
Filtrante Facciale Protettivo
Cosa usare per proteggersi al meglio
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temente mentre respira, parla, fa un colpo di tosse o fa uno 
starnuto.
I Droplets vengono fermati dalla Mascherina Chirurgica, 
ecco perché è il Dispositivo principale per il contenimento 
della diffusione del CoVID-19.
È altresì ovvio che la Mascherina Chirurgica NON protegge 
l’Operatore in caso si stiano eseguendo le specifiche mano-
vre sanitarie che generano aerosol. Quali siano queste ma-
novre è ben specificato dalla DGR 3115 07/05/2020 (Regio-
ne Lombardia): “rianimazione cardiopolmonare, intubazione 
ed estubazione con le relative procedure come ventilazione 
manuale e aspirazione aperta del tratto respiratorio, bron-
coscopia, induzione di espettorato, terapie in grado di gene-
rare nebulizzazione, NIV, BiPAP, CPAP, ventilazione ad alta 
frequenza oscillatoria, ossigenazione nasale ad alto flusso, 
tampone nasofaringeo, procedure correlate alla tracheo-
tomia/tracheostomia, broncoscopia, chirurgia e procedure 
autoptiche che includono apparecchiature ad alta velocità, 
alcune procedure dentistiche, procedure endoscopiche”.
Forse è giunto il momento di smetterla di piangerci addosso 
e di “rispolverare” le nostre conoscenze in Igiene, e forse 
potremmo lavorare più serenamente e, pare brutto dirlo, an-
che con maggior rispetto verso gli sprechi.
La conoscenza ci rende consapevoli, la non conoscenza ci 
rende carichi di paure.
Il giorno 07/06/2020 è stato riportato sul sito della FNOPI 
un interessante articolo (che ha i suoi limiti) sulle ultime in-
dicazioni dell’OMS sull’uso delle mascherine (in senso lato 
perché include sia le Mascherine chirurgiche che i Filtranti 
Facciali Protettivi).
L’immagine è di per sé abbastanza esaustiva, ma vorrei far-
vi ragionare proprio sulle Mascherine chirurgiche che bloc-
cano il 95% dei Droplets in uscita e il 20% di quelli in entrata, 
ciò significa che due soggetti che indossano la Mascherina 
chirurgica sono protetti al 96% (95% + il 20% del 5% di man-
cata protezione in uscita), un livello di protezione superiore 
a quello delle FFP2 e vicino a quello delle FFP3, la protezio-
ne in questo caso è bi-direzionale, ma come dicevamo pri-
ma non efficace in caso di manovre che generano aerosol.
Ben diverso il discorso sui Filtranti Facciali Protettivi, quel-
li adeguati in ambito sanitario sono solamente gli FFP2 e 

FFP3 perché la trama filtrante è in grado di bloccare i virus, 
mentre gli FFP1 NON devono essere usati perché non sono 
in grado di bloccare i virus presenti negli aerosol.
L’uso dei Filtranti Facciali Protettivi prevede che aderiscano 
completamente al volto dell’utilizzatore pertanto il lavorato-
re con la barba deve tagliarsela altrimenti il DPI non risulta 
efficace.
Un’ultima nota, non di minore importanza, l’uso di Masche-
rina chirurgica o di Filtranti Facciali Protettivi, deve essere 
sempre accompagnato dall’uso degli occhiali di protezione 
o di schermo facciale, i Droplets altrimenti si potrebbero de-
positare nelle mucose oculari, vanificando la protezione del 
lavoratore.

A volte le immagini valgono più di mille parole

Bibliografia e sitografia
D.Lgs. 81/08
Tutti i DPCM emanati durante la pandemia
DGR 3115 07/05/2020 (Regione Lombardia)
www.fnopi.it
www.who.int
www.iss.it
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Annamaria
Tanzi
Infermiera Case Manager
Centro Psico Sociale -
Dip. Salute Mentale e 
Dipendenze
ASST - Pavia

STRESS E DISAGIO EMOTIVO NEL LAVORO
SANITARIO AL TEMPO DEL COVID - 19 

Preambolo a cura di Annamaria Tanzi

Alla Comunità Infermieristica Pavese
La Guida Pratica per operatori sanitari 
in campo contro il Covid – 19 è il risul-
tato di una piccola idea che ha ispira-
to il Dott. Fabrizio Pavone, Psichiatra 
Responsabile del Servizio Psichiatrico 
di Diagnosi e Cura di Pavia, a produrla 
per tutti gli operatori sanitari impegnati 
in prima linea ma anche nelle “retro-
guardie” in questo contesto di emer-
genza sanitaria.
Un’ emergenza che ha visto l’impegno 
straordinario e senza sosta di medici, 
infermieri, OSS e altri operatori sani-
tari, sociali e tecnici, alterando pesan-
temente i ritmi circadiani del vivere, 
abbandonando i propri affetti e talora 
le proprie case per la paura di conta-
giare, per dedicarsi completamente 
ai malati, per curarli o … per accom-
pagnarli nell’ultimo viaggio e trovare 
quelle parole di conforto ai familiari, e 
in particolare a coloro che hanno do-
vuto sperimentare un lutto deprivato 
da riti che hanno la forza o l’illusione di 
accompagnare l’inizio di una possibile 
elaborazione a chi resta.
In questo scenario è stata messa a 
dura prova “la tenuta” dei professioni-
sti coinvolti con un rischio altissimo di 
stress e disagio emotivo. Ci sono stati 
contestualmente rapidi studi condotti 
da ricercatori che hanno evidenziato 
percentuali abbastanza elevate dei ri-
schi su citati.
In alcuni casi, ci sono stati professioni-
sti che hanno dovuto confrontarsi con 
fragilità e vulnerabilità e nondimeno 
con la dimensione del “limite”.
La Guida Pratica non è stata creata 
per l’ambizione di costruirci uno stu-
dio, un lavoro scientificamente rigoro-
so e quindi una pubblicazione. 
L’Autore lo ha diffuso senza chiede-
re nulla in cambio, senza pensare di 
avere una restituzione ma, conoscen-
dolo bene, lo avrà considerato un atto 

dovuto di un professionista che ope-
rando in un’area complessa e delicata 
come è la psichiatria, in possesso di 
specifiche conoscenze e competenze, 
ben sapendo che la linea di confine 
tra una condizione di disagio psichico 
e una condizione di disturbo psichico 
può essere sottile, non immune egli 
stesso al rischio di stress emotivo nel-
la particolare unità operativa psichia-
trica, ha pensato all’utilità pratica di 
questo strumento di autovalutazione 
con cui semplicemente avere consigli 
per affrontare meglio il proprio lavoro.
Fatene buon uso!

Grazie Fabrizio
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Guida rapida per operatori in 

campo contro il COVID-19: 

 
 
 

Autovalutazione dello stress 

 

e 
 

Gestione del disagio emotivo 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

a cura di  
Fabrizio Pavone  

Dipartimento di Salute Mentale e delle Dipendenze  
ASST di Pavia 

 
 
 
 
 

versione 3.1. 29 03 2020 
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Nota introduttiva 
 
 
Questa guida rapida permette all’operatore in campo contro il COVID-19 di 
avere consigli pratici per meglio affrontare il lavoro. 
 
È rivolta a tutti gli operatori, sanitari e non, che operano in prima linea.  
 
 
 
La guida è composta da due parti: 
 
A) un test di autovalutazione dello stress che aiuta a misurare la propria 

“temperatura emotiva” e le proprie risorse interiori. La compilazione è 
semplice e veloce 
 

B) una scheda con la spiegazione dello stato emotivo che un operatore in 
campo in caso di catastrofi può provare, con consigli su come riconoscere 
lo stress causato dal lavoro. 

 
 
 
La guida permette al singolo operatore di valutare in autonomia il proprio grado 
di disagio emotivo e di stress psico-fisico. 
 
Permette all’operatore di fare il punto sulla propria situazione e di valutare se 
è consigliabile chiedere supporto. 
 
La lettura della guida richiede poco tempo.  
È opportuno leggerla in un momento di pausa prolungata, meglio se a fine 
turno di lavoro o in un momento di riposo lontano dal campo d’azione. 
 
Si consiglia, infine, di prendere appunti personali, per fissare impressioni, dati, 
idee, da condividere eventualmente tra pari o da proporre nelle riunioni di staff.  
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A 
 

Test di valutazione della 
qualità della vita professionale (ProQOL) 

 
Compassion Satisfaction and Compassion Fatigue (ProQOL) 

Version 5 (2009) 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
© B. Hudnall Stamm, 2009-2012. Professional Quality of Life: Compassion Satisfaction and Fatigue Version 5 (ProQOL). 
www.proqol.org. Questo test può essere liberamente copiato finché (a) l'autore è accreditato, (b) non sono apportate 
modifiche e (c) non è venduto. Chi è interessato ad utilizzare il test dovrebbe visitare www.proqol.org per verificare che 
la copia che utilizzano sia la versione più recente del test. 
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PROFESSIONAL QUALITY OF LIFE SCALE (PROQOL) 
COMPASSION SATISFACTION AND COMPASSION FATIGUE (PROQOL) VERSION 5 (2009) 

 
Prestare aiuto comporta entrare in diretto contatto con i vissuti e le esperienze di altre persone. Come avrai probabilmente 
sperimentato, provare partecipazione affettiva verso coloro che si aiutano comporta aspetti sia positivi che negativi. Di seguito 
sono riportate alcune domande a proposito delle tue esperienze, positive e negative, in quanto professionista della relazione di 
aiuto. 

 
Considera ognuna delle seguenti affermazioni in relazione a te stesso/a e alla tua situazione attuale e seleziona la risposta che 
più è stata vera negli ultimi 30 giorni. 
 
 

1=Mai 2=Raramente 3=Talvolta 4=Spesso 5=Molto Spesso 

 

 
 
  

1. Sono felice. 

2. Sono assorto/a in pensieri per più di una persona che aiuto. 

3. Traggo soddisfazione dal saper aiutare le persone. 

4. Mi sento in contatto con agli altri. 

5. Sobbalzo o sussulto per rumori imprevisti. 

6. Ho più energia dopo aver lavorato per coloro che aiuto. 

7. Trovo difficoltà a separare la mia vita privata dalla mia vita nel mio ruolo di [aiuto]. 

8. Sono meno produttivo al lavoro perché sto perdendo il sonno a causa delle esperienze traumatiche vissute dalla 
persona che sto aiutando. 
 

9. 
Penso di essere stato influenzato dalle esperienze traumatiche delle persone che aiuto. 

10. Mi sento intrappolato nel mio lavoro. 

11. 
Il mio lavoro come mi ha fatto sentire “sull’orlo del baratro” molte volte. 

12. Mi piace il mio lavoro. 

13. Mi sento depresso a causa delle esperienze traumatiche delle persone che aiuto. 

14. Sento come se stessi sperimentando su me stesso il trauma di una delle persone che ho aiutato. 

15. Le mie convinzioni mi sostengono nel mio lavoro. 

16. Sono soddisfatto/a di come riesco a stare al passo con le tecniche e procedure di assistenza e aiuto agli altri. 

17. Sono la persona che ho sempre voluto essere. 

18. Sono soddisfatto/a del mio lavoro. 

19. Mi sento logorato a causa del mio ruolo di aiuto. 

20. Ho pensieri e sentimenti positivi riguardo a coloro che aiuto e a come li posso aiutare. 

21. Mi sento sopraffatto perché il mio carico di lavoro sembra senza fine. 

22. Credo di poter fare la differenza attraverso il mio lavoro. 

23. Evito certe attività o situazioni perché mi ricordano esperienze spaventose subite dalle persone che aiuto. 

24. Sono orgoglioso/a di quello che posso fare per aiutare gli altri. 

25. Sono assalito/a da improvvisi ed involontari pensieri angosciosi dovuti al mio lavoro di aiuto. 

26. Mi sento bloccato dagli aspetti amministrativi e burocratici del mio lavoro. 

27. Penso di avere successo nel mio ruolo di aiuto agli altri. 

28. Non riesco a ricordare parti importanti del mio lavoro con le vittime del trauma. 

29. Sono una persona eccessivamente premurosa. 

30. Sono felice di aver scelto di fare questo lavoro. 
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Qual è il mio punteggio e cosa significa? 
In questa sezione puoi calcolare il tuo punteggio in modo da capire il significato che ha per te. Per trovare il tuo punteggio, per ciascuna 
sezione, somma le domande elencate sinistra e poi cerca il tuo punteggio nella tabella sulla destra della sezione.  
 
Compassion Satisfaction scale 
Riporta la valutazione assegnata a ciascuna di queste domande in questa tabella e sommale. Una volta sommate, puoi trovare il tuo 
punteggio nella tabella a fianco. 
 
3.     
6.     
12.     
16.     
18.     
20.     
22.     
24.     
27.     
30.     

Totale:    
 
Burnout scale 
Sulla scala burnout, sarà necessario fare un passaggio in più. Gli item con l’asterisco*, vengono “invertiti”: se hai assegnato una 
valutazione all’item pari a 1, scrivi un 5 affianco. Ti chiediamo di invertire le valutazioni, perché scientificamente la misura funziona meglio 
quando queste domande sono poste in modo positivo, seppure possano fornirci più informazioni riguardo la loro forma negativa. Ad 
esempio, la domanda 1 “Sono felice” ci informa più sugli effetti dell’offrire aiuto quando non sei felice, quindi si inverte il punteggio. 
 
 *1.   =   
 *4.   =   
  8.   
 10.   
*15.   =   
*17.   =   
 19.   
 21.   
 26.   
*29   =   
 
Totale:    

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Scala sullo Stress traumatico secondario 
Così come hai fatto per Compassion Satisfaction, riporta la tua valutazione per ciascuna di queste domande su questa tabella, poi 
sommale. Una volta fatto, puoi trovare il tuo punteggio nella tabella a fianco. 

 
2.     
5.     
7.     
9.     
11.     
13.     
14.     
23.     
25.     
28.     
 
Totale:    

La somma delle domande sulla 
Compassion Satisfaction è 

e il mio livello di 
Compassion Satisfaction è 

22 o meno basso 
tra 23 e 41 medio 

42 o più alto 

Se agli item 1, 4, 15, 17 e 29 hai 
messo il punteggio di: 

va cambiato in 

1 5 
2 4 
3  3 (invariato) 
4 2 
5 1 

La somma delle domande 
sul Burnout è 

e il mio livello di 
Burnout è 

22 o meno basso 
tra 23 e 41 medio 

42 o più alto 

La somma delle domande sullo 
Stress traumatico secondario è 

e il mio livello di 
Stress traumatico secondario è 

 
22 o meno basso 
tra 23 e 41 medio 

42 o più alto 
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I tuoi punteggi PROQOL: screening della qualità di vita professionale 
In base alle tue risposte, scrivi i tuoi punteggi personali sotto. Se hai qualche preoccupazione, 
dovresti discuterne con un professionista nel campo della salute fisica o mentale. 
 
 
 

Compassion Satisfaction    

La Compassion Satisfaction riguarda il piacere che deriva dal tuo essere in grado di svolgere bene il 
tuo lavoro. 
Ad esempio, potresti considerare un piacere l’aiutare gli altri tramite il tuo lavoro. Potresti provare 
sentimenti positivi nei confronti dei tuoi colleghi o nei confronti della tua abilità nel contribuire al setting 
lavorativo o addirittura al bene comune della società. Punteggi più alti su questa scala rappresentano 
una maggiore soddisfazione relativa alla tua abilita nell’essere un caregiver efficace nel tuo lavoro. 
Se sei nella fascia più alta, probabilmente trai una grande soddisfazione professionale dalla tua 
posizione. Se i tuoi punteggi sono inferiori a 23 potresti avere problemi con il tuo lavoro o potrebbero 
esserci altri motivi – ad esempio che tu tragga soddisfazione da attività diverse dal tuo lavoro. (Alpha 
scale reliability 0.88) 
 
 
 

Burnout   

La maggior parte delle persone ha un’idea intuitiva di cosa sia il burnout. Dal punto di vista della ricerca, 
il burnout è uno degli elementi della Compassion Fatigue (CF). È associato a sentimenti di mancanza 
di speranza e difficoltà nel gestire il lavoro o nello svolgerlo in modo efficace. Questi sentimenti negativi 
solitamente si presentano gradualmente. Possono rispecchiare la sensazione che i tuoi sforzi non 
facciano la differenza o possono essere associati ad un carico di lavoro molto alto o a un ambiente 
lavorativo poco supportivo. Punteggi più alti in questa scala significano che sei a un rischio maggiore 
di burnout. 
 
Se il tuo punteggio è inferiore a 23, questo probabilmente rispecchia sentimenti positivi riguardo la tua 
capacità di essere efficace nel lavoro. Se ottieni un punteggio superiore a 41, potrebbe essere 
considerato un invito a riflettere su che cosa, nell’ambito lavorativo, ti fa sentire poco efficace nel tuo 
ruolo. Il tuo punteggio potrebbe rispecchiare il tuo stato d’animo; forse era solo una giornata storta 
(giornata no) o forse necessiti di ferie. Se il punteggio alto persiste o se rispecchia altre inquietudini, 
potrebbe essere un motivo di preoccupazione (Alpha scale reliability 0.75). 
 
 
 

Stress traumatico secondario    

La seconda componente della Compassion Fatigue (CF) è lo stress traumatico secondario (STS). 
Riguarda la tua esposizione secondaria, relativa all’ambito lavorativo, ad avvenimenti estremamente 
o traumaticamente stressanti.  
Lo svilupparsi di problemi in seguito all’esposizione ai traumi altrui è piuttosto raro, ma tuttavia succede 
a molte persone che si occupano di coloro che hanno vissuto avvenimenti estremamente o 
traumaticamente stressanti. Ad esempio potresti sentire ripetutamente racconti delle cose traumatiche 
successe ad altre persone, comunemente chiamato “trauma vicario”. 
Se il tuo lavoro ti mette di fronte al pericolo, ad esempio il lavoro in luoghi di guerra o di insurrezione 
civile, questa non è esposizione secondaria; la tua esposizione è primaria. Tuttavia, se per via del tuo 
lavoro sei esposto ad avvenimenti traumatici altrui, ad esempio da terapeuta o soccorritore 
d’emergenza questa è un’esposizione secondaria. I sintomi del STS si presentano rapidamente e 
associati ad uno specifico evento. Possono comprendere paura, disturbi del sonno, la comparsa 
improvvisa nella mente di immagini dell’evento sconvolgente, l’evitamento di cose che ricordano 
l’evento. 
Se il tuo punteggio è superiore a 41, potrebbe essere un invito a riflettere su cosa ti spaventa 
al lavoro o se il punteggio elevato è dovuto a un qualche altro motivo. Seppure punteggi più 
alti non significano necessariamente la presenza di un problema, potrebbero segnalare il 
bisogno di esplorare i tuoi sentimenti riguardo il lavoro e l’ambito lavorativo. Potrebbe esserti 
utile discuterne con un supervisore, un collega o un professionista (Alpha scale reliability 0.81). 
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B 
 

Consigli per soccorritori in situazioni di catastrofe: 
Comprendere la Compassion Fatigue 

 
(Traduzione della scheda: Tips for Disaster Responders: Understanding Compassion Fatigue. SAMHSA, Substance 

Abuse and Mental Health Services Administration, USA, 2014. http://store.samhsa.gov) 
 
Il lavoro degli operatori sanitari in occasione di catastrofi [Disaster Behavioral Health Responder] può dare molta 
soddisfazione, ma può anche segnare profondamente. In queste pagine, comprenderai le cause e gli indici di 
“Compassion Fatigue” (CF) e riceverai consigli per evitare che succeda a te. 

La ricerca indica che ci sono due componenti principali nella CF: burnout e stress traumatico secondario.1 
Durante il burnout, potresti sentirti esausto/a e sopraffatto/a, come se nessuna delle tue azioni possa 
migliorare la situazione. Gli effetti negativi di questo lavoro possono far sentire alcuni soccorritori come se il 
trauma delle persone che stanno aiutando stesse succedendo a loro o ai loro cari. Questo viene definito stress 
traumatico secondario. Quando questi sentimenti si protraggono a lungo, possono trasformarsi in “trauma 
vicario” [vicarious trauma]. Questo genere di trauma è raro, ma può essere talmente sconcertante da cambiare 
in peggio la visione che la persona ha del mondo. 
 
I rischi dell’essere un Disaster Behavioral Health Responder 

L’essere disposti a mettersi in prima linea come soccorritore durante una situazione d’emergenza, è una delle 
cose che ti rende credibile e degno di fiducia agli occhi di chi sopravvive. Di solito questo significa che ti trovi 
a vivere in condizioni simili a chi è sopravvissuto ad una catastrofe. Ad esempio, potrebbe esserti difficile 
trovare cibo a sufficienza, tanto meno cibo nutriente.  

Potresti soffrire la mancanza di spazio personale e privacy. È probabile che tu possa sperimentare disturbi 
del sonno a causa di turni di lavoro frenetici e del rumore costante intorno a te. Queste cose possono affaticarti 
cognitivamente, fisicamente, spiritualmente, emotivamente e avere un impatto sui tuoi comportamenti.  
Potresti inoltre diventare più vulnerabile allo stress traumatico acuto, alla tristezza e alla rabbia delle persone 
che aiuti. Potresti addirittura provare sensi di colpa per essere sopravvissuto/a al disastro. Quando questo 
succede, potrebbe risultarti difficile riconoscere i rischi per la tua sicurezza e per la tua salute. 
 
Indici di Burnout e Stress Traumatico Secondario  

È importante riconoscere i limiti delle tue capacità e i tuoi rischi personali (ad esempio l’impatto dei tuoi traumi 
del passato) e altri aspetti negativi dell’esperienza di essere un soccorritore durante un disastro (ad esempio 
essere testimone di scene cruenti o di lutti drammatici) in modo da poter riconoscere come potrebbero influire 
sui tuoi sentimenti e sui tuoi comportamenti. Alcuni soccorritori potrebbero sperimentare diversi dei seguenti 
indici di burnout e la componente più grave del CF, lo stress traumatico secondario.  
 
Quando vivi una situazione di burnout, un sintomo di CF, potresti provare alcuni dei seguenti sentimenti:  
 

§ Niente di quello che fai ti sembra possa essere di aiuto.  

 
1  Huggard, P., Stamm, B.H. & Pearlman, P.A. (2013). Physician stress: Compassion satisfaction, compassion fatigue and vicarious traumatization. In 
C.R. Figley & P. Huggard (Eds.), First do no self-harm: Understanding and promoting physician stress resilience. USA: Oxford University 
Press. 
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§ Ti senti stanco/a— esausto/a—sopraffatto dalle esperienze 

§ Ti senti fallito/a 

§ Ti sembra di non fare bene il tuo lavoro 

§ Ti senti frustrato/a 

§ Ti sembra di essere diventato cinico/a 

§ Ti senti non in contatto con gli altri, privo di sentimenti, indifferente  

§ Ti senti depresso/a 

§ Senti il bisogno di usare l’alcool o altre sostanze stupefacenti per reggere.  
 

Indici di stress traumatico secondario, una componente più grave della CF, possono comprendere i seguenti 
sintomi:  

§ Paura in situazioni che altri non percepirebbero come spaventose 
§ Preoccupazione eccessiva che qualcosa di brutto possa capitare a te, ai tuoi cari o ai colleghi 
§ Sensazione di essere facilmente preso alla sprovvista, e quindi sentirti teso o costantemente in allarme 
§ Eccesso di cautela in ogni situazione, come se aspettassi sempre un esito traumatico  
§ Indici fisici quali battito cardiaco accelerato, affanno e frequenti episodi di cefalea da tensione  
§ Sensazione di essere perseguitato/a dai drammi che vedi e senti da altri e impossibilitato/a ad allontanarli 

da te 
§ Sensazione che il trauma altrui sia tuo.  

 
Se stai sperimentando qualsiasi indice di stress, parlane con un amico/a o collega, cerca consiglio da un 
mentore di fiducia o chiedi al tuo supervisore di aiutarti a definire un piano d’azione. Potresti anche prendere 
in considerazione di chiedere aiuto a un professionista della salute mentale. 
 
Consigli per la gestione della Compassion Fatigue 

Normalmente i soccorritori sono esperti nello screening dei superstiti per evidenziare gli effetti negativi 
dell’esperienza traumatica sulla salute mentale. Recentemente ci si focalizza anche sull’identificare la 
resilienza dei superstiti, cercando di far crescere i punti di forza, e incoraggiando la cura di sé. Così come 
assisti i superstiti in questo percorso, puoi applicare questo approccio a te stesso/a di routine - anche quando 
non sei coinvolto in una catastrofe - per evitare la CF.  
Focalizzandoti sul potenziamento dei tuoi punti di forza e svolgendo attività di cura di te stesso contribuisci 
alla tua resilienza comportamentale, cognitiva, fisica, spirituale ed emotiva. 
Le seguenti strategie possono aiutarti a farlo: 
 

§ Concentrati sulle quattro componenti fondamentali della resilienza: sonno sufficiente, una buona 
nutrizione, attività fisica regolare e pratiche di rilassamento attive (ad esempio yoga o meditazione) 

§ Assicurati di dormire a sufficienza o per lo meno di riposarti. Questo è di grande importanza poiché 
influisce su tutti gli altri aspetti del tuo lavoro - la tua forza fisica, la tua capacità di prendere decisioni, il 
tuo temperamento  

§ Bevi abbastanza liquidi per rimanere idratato, e consuma cibo della migliore qualità a te accessibile 
§ Pratica un’igiene di base: pettinati, lavati i denti e cambiati i vestiti quando possibile. Indossare vestiti puliti 

può farti sentire meglio  

§ Cerca di lavarti anche solo le mani e la faccia quando finisci il turno di lavoro. Pensalo come un simbolico 
“lavare via” la durezza della giornata  
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§ Trova tempo per conoscere le persone con cui lavori. Le conversazioni aiuteranno a coltivare sentimenti 
di positività nei confronti di te stesso/a e degli altri.  

§ Interagisci con i tuoi colleghi per festeggiare i successi e elaborare insieme le cose tristi 
§ Prenditi del tempo per stare da solo/a, per poter riflettere, meditare e riposare 
§ Coltiva la tua spiritualità o rivolgiti ad una guida spirituale per avere sostegno 
§ Prenditi del tempo per staccare dal lavoro, quando possibile. Toglierti dall’area della catastrofe può aiutarti 

a ricordare che non tutti i luoghi sono così in crisi  

§ Cerca di pianificare futuri piaceri  
§ Comunica con amici e parenti come meglio puoi. Se non hai accesso ad internet o a un telefono cellulare, 

se non hai la possibilità di spedire lettere, scrivi comunque ai tuoi cari e manda le lettere più avanti, quando 
potrai 

§ Crea cerimonie o rituali personali. Ad esempio scrivi qualcosa che ti dà fastidio e poi brucialo come se 
fosse un addio simbolico. Concentra i tuoi pensieri sul liberare lo stress o la rabbia o sull’onorare il ricordo, 
a seconda della situazione.  

 
Prevenzione 

Se combinate, le pratiche di cura di se stessi menzionate sopra possono aiutare a prevenire lo sviluppo della 
CF. 

Una volta che cominci a praticare abitualmente queste abitudini sane, diventano parte del tuo piano di 
prevenzione. Le abitudini sane non solo rinforzano la tua capacità di gestire la situazione al momento, ma 
possono anche aiutare il tuo corpo a ricordarsi come riprendere uno stato più sano. Tieni a mente che la 
prevenzione fa parte di un buon piano di preparazione. 
 
Compassion Satisfaction 

La Compassion Satisfaction (CS) fa riferimento al senso di soddisfazione che provi nei confronti del lavoro 
che fai. Può essere fonte di speranza, forza e in ultimo di resilienza. Questa soddisfazione rispetto al tuo lavoro 
è anche ciò che ti permette di affrontare un altro giorno, un’altra catastrofe, un’altra tragedia. È la 
consapevolezza che il tuo operato fa la differenza e che possiedi le stesse forze che vedi e sostieni nei 
superstiti con cui lavori. L’apprezzare ogni interazione con un superstite di una catastrofe può aumentare il tuo 
CS e aiutare a proteggerti da CF. Anche quando le cose non vanno come speravi, puoi cercare di apprezzare 
questi scambi, nella consapevolezza che hai agito e ti sei reso disponibile per gli altri. Così facendo la CS può 
servire come strumento naturale protettivo contro gli aspetti negativi del lavoro di soccorso. Osservando, 
riconoscendo e apprezzando il lavoro che fai, puoi aumentare la CS in te stesso/a e favorirla nei tuoi colleghi. 
 
Quando cercare aiuto 

Incontri regolari con il tuo supervisore e con un gruppo di sostegno durante e dopo un incarico di lavoro in una 
situazione di catastrofe possono dare un aiuto significativo nel gestire lo stress e la CF. Ma quando indici e 
sintomi continuano per più di due settimane o diventano veramente disturbanti in qualsiasi momento, dovresti 
cercare un aiuto professionale. Puoi iniziare contattando il tuo servizio di supporto agli operatori o il medico di 
base che potrebbe escludere cause fisiche e indicare un consulente o un terapeuta con esperienza nel gestire lo 
stress traumatico. 
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L’attuale situazione d’emergenza sani-
taria sta mettendo a dura prova la tenuta 
del sistema sanitario italiano, imponendo 
ritmi e sfide di non facile gestione ed 
elaborazione.

Il Sistema Sanitario Nazionale (SSN) è 
un sistema di funzioni, strutture e servizi 
che ha lo scopo di garantire a tutti i citta-
dini, senza alcuna distinzione, l’accesso 
universale all’erogazione equa delle pre-
stazioni sanitarie, in attuazione dell’art. 
32 della Costituzione: “La Repubblica 
tutela la salute come fondamentale diritto 
dell’individuo e interesse della collettività, 
e garantisce cure gratuite agli indigenti. 
Nessuno può essere obbligato a un de-
terminato trattamento sanitario se non 
per disposizione di legge. La legge non 
può in nessun caso violare i limiti imposti 
dal rispetto della persona umana”.
Dalla sua istituzione, avvenuta con la 
Legge n.833 del 1978, il SSN si basa su 
tre principi fondamentali:

•	 Universalità

•	 Uguaglianza
•	 Equità

Questi principi fondamentali del SSN ven-
gono affiancati dai principi organizzativi 
che sono basilari per la programmazione 
sanitaria, tra i quali si trovano:

•	 Centralità della persona

•	 Responsabilità pubblica per la tutela 

del diritto alla salute
•	 Collaborazione tra i livelli di governo 

del SSN
•	 Valorizzazione della professionalità 

degli operatori sanitari
•	 Integrazione sociosanitaria

Un sistema sanitario che garantisce una 
copertura universale, finanziato attraver-
so la fiscalità generale e con una capacità 
di intervento sia preventivo che diagnos-
tico- terapeutico, a livello territoriale e a liv-
ello ospedaliero, è l’unica organizzazione 
capace di affrontare efficacemente una 
condizione come quella legata all’attuale 
infezione da Coronavirus, un’infezione 
che presenta sia un’ampia diffusione sia 

un’elevata letalità e un altissimo assorbi-
mento di risorse concentrati su un seg-
mento relativamente ristretto della popo-
lazione.

Il 9 gennaio 2020 l’organizzazione Mon-
diale della Salute (OMS) ha dichiarato 
l’avvenuto isolamento di un nuovo cep-
po di Coronavirus mai identificato prima 
nell’uomo: COVID-19. Il virus è stato as-
sociato a un focolaio di casi di polmonite 
registrati a partire dal 31 dicembre 2019 
nella città di Wuhan, nella Cina cen-
trale. Il 30 gennaio l’OMS ha dichiarato 
l’epidemia da COVID-19 un’emergenza 
di sanità pubblica di rilevanza internazio-
nale e l’11 marzo come situazione pan-
demica.

La dichiarazione di pandemia implica che 
ogni Paese metta a punto un Piano pan-
demico e che lo aggiorni costantemente 
sulla base delle linee guida dell’OMS.

I piani pandemici possono prevedere mi-
sure per riorganizzare i posti letto negli 
ospedali, comprese le strutture di terapia 
intensiva, percorsi per alleggerire le strut-
ture di pronto soccorso, sostenere ed 
implementare l’assistenza territoriale; 
altri provvedimenti possono riguardare i 
numeri del personale sanitario.

Il piano pandemico messo in atto in Ita-
lia si è trovato in difficoltà ad affrontare 
l’emergenza sanitaria a causa dei ta-
gli del personale e i de-finanziamenti al 
SSN, criticità nata dal 2011 a seguito del-
le politiche di austerity precedenti al 2010 
del governo Monti.

Questo ha indebolito notevolmente il siste-
ma sanitario italiano rendendolo impre-
parato ad affrontare la pandemia e non 
in grado di reggere un picco di ricoveri di 
pazienti bisognosi di terapia intensiva e 
rianimazione.

Sono circa 70.000 i posti letto che sono 
stati eliminati nell’ultimo decennio portan-
do l’Italia ad avere un numero di posti let-
to pubblici inferiore alla media europea; 
come anche i tagli al personale sanitario.

Serena
Benegiamo
Infermiera
Reparto SubAcuti - ICS Maugeri
Sede di Via Boezio, PAVIA

Potenziamento delle risorse umane nel SSN
coinvolte nell’emergenza COVID-19
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È stato più volte dimostrato come la risorsa fondamentale su 
quale si fonda il benessere di un’azienda sia proprio il suo 
capitale umano.

Il valore che tale risorsa assume oggi è fondamentale in 
quanto rappresenta la fonte primaria del vantaggio competi-
tivo delle imprese.

Gli operatori della sanità sono in gran numero professionisti, 
sono persone che, nell’ambito delle proprie attività lavora-
tive hanno un livello d’istruzione avanzato, hanno accesso a 
conoscenze specifiche e specialistiche ed esercitano auto-
nomia professionale.

Il Ministero della Salute definisce professioni sanitarie quello 
che lo Stato italiano riconosce e che, in forza di un titolo 
abilitante, svolgono attività di prevenzione, di diagnosi, di 
cure e riabilitazione. Alcune professioni sanitarie sono costi-
tuite in ordini e collegi e in particolare gli ordini dei medici 
e degli infermieri rappresentano le professioni col maggior 
numero d’iscritti.

In un periodo di crisi generalizzata che ha colpito tutti i Pae-
si del mondo occidentale e quasi tutti i settori economici e 
ha causato tagli ai bilanci dello Stato italiano, il SSN tiene il 
passo, raggiungendo un equilibrio economico generale e ri-
uscendo anche a mantenere buoni livelli dei risultati di salute.

Probabilmente questo è avvenuto grazie alla capacità di te-
nuta delle persone che vi lavorano ogni giorno; infatti, non-
ostante le crescenti difficoltà che i lavoratori hanno dovuto 
affrontare negli ultimi anni, i professionisti della sanità italiana 
sono riusciti a continuare a svolgere il loro lavoro con costan-
za e con buoni livelli di qualità erogata. Ora, forse, dobbiamo 
chiederci per quanto tempo ancora può continuare così o se, 
invece, non siamo per caso giunti a un punto di non ritorno: 
anche i sistemi più resilienti, infatti, hanno un limite.

Da quando è inizia l’emergenza sanitaria correlata alla dif-
fusione del COVID-19 i professionisti sanitari sono impegnati 
in prima linea a fronteggiare l’epidemia nei vari setting del 
servizio sanitario, esposti a rischio d’infezione e a un sovrac-
carico emotivo. Carenze di adeguati dispositivi di protezione 
individuale, turni di lavoro incalzanti, fatica fisica, riduzione 
delle risorse umane e in alcuni casi precarietà organizzativa 
sono solo alcuni che gli operatori sanitari devono affrontare 
nella loro quotidianità. L’Organizzazione Mondiale della San-
ità ricorda che il primo passo per tutelare la salute del perso-
nale sanitario durante una pandemia è l’attuazione di tutte le 
misure necessarie a proteggere la sicurezza nazionale.

A seguito dell’attuale pandemia si è reso necessario po-
tenziare le risorse del SSN, coinvolte in prima linea. Misure 
urgenti e straordinarie sono state approvate dal Consiglio 
dei ministri sotto la presidenza del premier Giuseppe Conte. 
L’obiettivo di tali misure è stato quello di rafforzare la rete di 
assistenza territoriale e le funzioni del Ministero della Sa-
lute, attraverso l’incremento di risorse umane e strumentali.

Va tuttavia considerato che nel corso di una pandemia, 
anche quando le misure preventive e protettive siano ad-

eguate, il personale sanitario resta esposto a un alto livel-
lo di stress psicologico oltre che fisico: timore di contratte 
l’infezione e di trasmetterla ai propri familiari, elevata mor-
talità, sofferenza per la perdita di pazienti e colleghi, separa-
zione spesso prolungata dalla famiglia, cambiamenti nelle 
pratiche e procedure di lavoro, necessità di fornire un mag-
giore supporto emotivo ai pazienti in isolamento e fatica 
fisica legata all’utilizzo dei dispositivi di protezione.

Il carico di lavoro aumentato riduce anche il confronto con i 
colleghi e il rapporto con i pazienti cambia radicalmente. È 
frequente che emergano emozioni di rabbia, ostilità, frus-
trazione, senso di impotenza e che si manifestino sintomi 
depressivi e stati d’ansia con somatizzazioni, insonnia, au-
mento del consumo di caffeina e tabacco.

A seguito di tutto ciò il 6 marzo 2020 l’OMS ha diffuso un 
documento contenente alcune raccomandazioni per favori-
re la gestione dello stress associato all’emergenza sanitaria 
globale da COVID-19 che contiene alcuni messaggi rivolti 
agli operatori sanitari.

Nonostante tutto le Risorse Umane che lavorano nelle 
aziende Sanitarie hanno comunque continuato a dare il 
loro contributo, motivati anche dal supporto dimostrato dalle 
manifestazioni di affetto e incoraggiamento dei cittadini di 
tutta Italia, arrivando a chiamarli “eroi”.

Malgrado sporadici momenti di insoddisfazione per la loro 
situazione lavorativa e facili lamentele, infermieri e medici 
sono rimasti fedeli ai valori profondi sottesi dalla natura del 
tipo di lavoro e professione che svolgono, con un senso di 
appartenenza che si è sviluppato più verso la loro profes-
sione che verso la propria azienda, dove spesso il principale 
valore sembrava essere il contenimento dei costi.

È evidente che l’emergenza del Coronavirus sta cambiando 
profondamente le nostre vite, mettendoci in una condizione 
che ci servirà da lezione per il futuro.

Si tratta di una crisi per molti aspetti nuova, spiazzante e an-
che imbarazzante, che investe per la prima volta in questa 
forma anche il nostro mondo ricco e industrializzato.

Le emergenze sanitarie colpiscono tutti e hanno bisogno 
della partecipazione di ciascuno per essere fronteggiate, 
in una condivisione di tutte le risorse che possono essere 
messe a disposizione.

Concludo dicendo che per uscire da un’emergenza sanitaria 
servono unione, collaborazione e condivisione. Vale per i 
politici, per gli esperti, per le nazioni, per le regioni, per le 
città e i cittadini del mondo. Vale per lo spirito di squadra ne-
cessaria per affrontare con successo un’emergenza e per 
la necessità impellente di condividere scoperte, tecnologie, 
risorse e buone pratiche. 

Quello che bisogna ricordare in futuro, a chi ci governa e alle 
amministrazioni sanitarie aziendali, di questa pandemia è 
che una buona ricetta per la risposta all’emergenza è fatta 
di prevenzione e solidarietà, condivisione.
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Sono di ritorno da una giornata di la-
voro in ospedale...In cure palliative le 
giornate non sono mai uguali. Tutto è 
contraddistinto da un clima speciale. 
Le persone ricoverate vivono il loro 
morire, cercano di vivere ciò che rima-
ne della loro vita e del loro vivere, più o 
meno consapevolmente. Il viaggio che 
i malati compiono è prima di tutto con 
sé stessi, se sono fortunati con i loro 
affetti e il viaggio si dirige anche con 
gli operatori sanitari, siano essi medi-
ci, infermieri o personale di supporto.

Questo viaggio, però è ancor più spe-
ciale, in quanto siamo già ad aprile 
inoltrato, un aprile speciale, che non 
può essere mai dimenticato...É il tem-
po del covid-19, il coronavirus.

Un tempo che pare abbia fatto raz-
zia dell’umanità, del rapporto umano, 
dell’incontro...Dove non c’è più spazio 
per l’abbraccio, la stretta di mano, il 
bacio...
Un tempo che è contraddistinto quin-
di da molte paure e dall’universale 
lamento per le restrizioni relazionali, 
lavorative ed economiche.
Il coronavirus, fa perciò da padrone, del 
resto, proprio nel termine, c’è la “coro-
na” che contraddistingue appunto i re o 
meglio ancora gli imperatori.
Questa breve premessa, mi permette 
di fermarmi e di arrestarmi su alcuni as-
sunti, per farli diventare parole e frasi...
Da sempre la scrittura rappresenta per 
me un modo per fare chiarezza, o per 
riordinare quanto intorno a me gravita...
Da giorni vivere l’isolamento indivi-
duale, pur continuando ad assistere 
e a vivere, mi ha spinto ulteriormente 
a comprendere quanto sia importante 
prendersi cura di se stessi, di amar-
si e di cercare di percorrere i sentieri 
che portano a te...Il percorso dell’iso-
lamento è faticoso, doloroso ma allo 
stesso tempo può rivelarsi utile e ri-
utilizzabile quando la pandemia avrà 
terminato la sua imperiosa presenza 
in Occidente e nel mondo.

Infatti, spesso pensiamo di vivere sem-
plicemente perchè siamo in relazione 
al mondo, perchè possiamo dimostra-
re quanto valiamo, o semplicemente 
perchè abbiamo qualcosa da cambia-
re, da raggiungere, da ottenere...
Insomma, l’isolamento è diventata so-
prattutto la privazione del nostro corre-
re, del nostro dover-avere, del nostro 
imporsi su chi è più debole, o il nostro 
soggiacere a chi è più forte. 
Oggi, al tempo del covid-19 tutto viene 
in un certo senso come ristabilito, rior-
dinato, semplificando, come si fa per 
un armadio pieno di abiti inutili, dimen-
ticati per i troppi impegni...L’isolamento 
che è necessario per contrastare la 
presenza del virus sull’uomo, ha mes-
so in luce la nostra estrema debolezza 
e la nostra identificazione della vita in 
ciò che facciamo. Noi non siamo solo 
l’avvocato che prepara un’udienza, 
non siamo solo il medico che accetta 
o dimette un cittadino, non siamo solo 
l’operaio che si impegna nel proprio la-
voro, non siamo solo l’insegnante che 
tiene una lezione o non siamo solo l’in-
fermiere che diluisce la terapia iniettiva 
o che copre un turno scoperto.
Noi siamo prima di tutto persone in-
serite in un contesto ben più grande 
e complesso, un grande e articolato 
disegno carico di sfumature che chia-
miamo Vita.
Certamente nell’isolamento vengono 
a galla le privazioni affettive, quelle 
così importanti e speciali come l’amo-
re e il contatto fisico.
Ma se pensiamo troppo, forse ci fac-
ciamo male, ci feriamo quasi mortal-
mente, ci stracciamo l’anima...
Un amore, se vero, resiste all’isola-
mento, alla privazione fisica, al tor-
mento reale della mancanza dell’ama-
to o dell’amata.
In questi giorni, ad esempio, ho ri-
scoperto ancor di più il silenzio, l’a-
scolto, l’assenza di rumore...Queste 
sono opportunità che non avevamo 
da tempo...I motori, le urla, il caos del 
traffico, le code in automobile, la ricer-
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Quando i pensieri stracciano l’anima...
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ca di un parcheggio, gli impegni pressanti per il lavoro, 
la frenesia per il mondo occidentale che ci dolorosa-
mente ci accoglie da tempo, come in un utero mater-
no, pronto a partorire, ma sordo alle doglie del parto 
stesso...
Ho riscoperto anche l’importanza dei pensieri, della 
loro forza silenziosa ma reale e tangibile nel nostro vi-
vere quotidiano...
Cerco di spiegarmi un po’ meglio. La forza di quanto 
pensiamo, è da sempre una forza poco considerata. 
Avere buoni pensieri aiuta a fare buone azioni, e spes-
so ogni azione reale, nasce prima da ciò che pensia-
mo, da ciò che si insinua nella mente. 
Troppo spesso però, lo stress, le paure, le difficoltà 
relazionali tra le persone, i dubbi, il giudizio e le ango-
sce nascono proprio da pensieri che prendono vita nel 
nostro pensare, nel nostro continuo pensare.
Con questo non voglio dire che non si debba mai pen-
sare è ovvio, ma ciò che è essenziale è proprio porre 
attenzione sulla qualità dei nostri pensieri.
I buoni pensieri fanno bene sempre, non solo nel tem-
po del corona virus. 
Ritengo sia molto utile, ad esempio, cercare di “ferma-
re” i numerosi pensieri che affollano la nostra mente, 
contrapponendo ad essi, pensieri del giorno, o meglio 
del momento...
Come persona prima e come infermiere dopo, ho ri-
scoperto la dimensione del cuore, dove i pensieri, non 
hanno spazio come nella mente, che li genera e li nu-
tre come una madre allatta il proprio figlio.
Il tempo del covid-19 allora diviene “anche” il tempo di 
arresto della mente e di pensieri distruttivi, in un perio-
do dove proprio la malattia infettiva, il suo andamento 
clinico, i contagiati e i morti sono di continuo nominati.
Siamo stati resi edotti dai comportamenti da assume-
re, dai controlli sierologici, dai tamponi, dalle terapie 
innovative, ma sulla mente e sui pensieri nulla si è det-
to e poco si è scritto.
Come infermiere e come persona, mi sono sentito 
inondare quotidianamente da pensieri di distruzione, 
di morte, di paura, di malattia.
Forse un modello antico, quello in cui il malato, ad 
esempio, desidera guidare il proprio stato di salute, 
ma il potere della scienza, spesso lo nega e lo fa stare 
ad uno “scalino” inferiore il malato, che è l’unico vero 
protagonista della propria vita e del proprio esistere.
Anche noi in tempo di covid-19 siamo i protagonisti. 
É per questo che mettere a riposo i pensieri che strac-
ciano l’anima, è indispensabile, se vogliamo davvero 
vivere la nostra vita.
La dimensione del cuore, del sentire, dell’ascolto, del 
silenzio, del tentare di dominare la mente con buoni 
pensieri, sostituendo quelli che spingono ad un senso 
di minaccia, di morte, di perdita del pianeta...

Avere una dimensione del cuore e tentare di dilatarla 

giorno per giorno, significa anche credere che la nostra 
presenza sulla terra, ha un senso. Sta a noi trovare 
questo senso, in quanto esistiamo ugualmente anche 
se non prendiamo un aereo, non facciamo l’aperitivo, 
non stiamo con chi amiamo...Esistiamo in quanto es-
seri viventi in un percorso umano, fatto di gioie, di mo-
menti difficili, di dolore, di morte.

Questa forma di esistenza, me la insegnano i malati 
che assisto tutti i giorni. Anche loro molto spesso non 
stanno con chi più li ha amati, e ogni giorno non vanno 
in ferie e non fanno check-in in aeroporto e non vanno 
in piazza per l’aperitivo. Ma esistono. Cercano di vive-
re, tentano di trovare quella forza che rimane e che si 
trova, per me forse più nel cuore che nella mente e nei 
pensieri...che stracciano l’anima. 

Proprio in questi giorni la mia grande maestra è sta-
ta Laura (nome di fantasia) una persona ricoverata 
nell’hospice dove lavoro. Accolta per quasi un mese, 
soprattutto attraverso i suoi comportamenti non verbali 
mi ha ri-sottolineato il valore del sorriso, della tranquilli-
tà, dell’accettazione di uno stato di salute precario, del-
la deprivazione di suo marito, deceduto proprio mentre 
lei era ricoverata. I suoi amati cani, le hanno fatto visita 
un giorno in cui ero in servizio, e i suoi occhi si sono 
così illuminati, da insegnarmi la vera forza della vita, 
la potenza dell’esistenza, proprio in un momento dove 
tutti ci lamentiamo perchè non possiamo fare shopping 
o perchè non possiamo recarci dall’estetista o dal par-
rucchiere. Laura nel suo letto di morte, agonizzante e 
tachipnoica ha saputo regalarmi, proprio nel termine 
della sua vita, un sorriso così composto e un cenno di 
reale e regale ringraziamento, proprio mentre si dirige-
va in altri assolati spazi...Laura mi ha insegnato. 
Sì, mi ha insegnato uno spaccato di vita, proprio come 
provano ad insegnarmela i malati che sono vicini a 
varcare la soglia della vita terrena, per entrare in nuovi 
spazi...

Mi auguro che il periodo post-covid-19 ci possa inse-
gnare più a vivere che a morire, perchè proprio di que-
sto ha bisogno l’uomo: Imparare a vivere nonostante 
le avversità della vita.

Concludo questa breve riflessione con una frase che 
non è mia, di cui non conosco l’autore, ma che rappre-
senta, forse la sintesi dell’intera riflessione.

“Più la notte è nera...
…più Soli possiamo imparare a vedere”
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Due mondi in un cuore

Cari lettori, 
mi chiamo Claudia sono un Infermie-
ra che ha superato, seppur di poco, i 
cinquanta ma che nella vita ne ha vi-
ste tante e probabilmente ha creduto 
erroneamente di aver finito di sorpren-
dersi.
Ora da più di 60 giorni sono impegnata 
nei reparti ospedalieri a lavorare, anzi 
meglio collaborare con le altre migliaia 
di medici ed operatori sanitari coinvolti 
in questa catastrofe generale: il virus 
COVID-19. 
Un giorno qualcuno avrebbe potuto 
imprecare e maledire per la cattiva 
sorte. Oggi lo stiamo facendo tutti in 
modi più o meno diverso: chi perden-
do il lavoro, chi costretto a chiudere 
le proprie attività senza le quali non ci 
sono guadagni, chi come la maggior 
parte chiuso tra quattro mura sano 
o ammalato, chi con altre speranze, 
sogni, illusioni che sono franate in un 
giorno di febbraio dietro alla parola 
che mai nessuno avrebbe voluto pro-
nunciare: PANDEMIA!
La premessa è che il bene, anche se 
sconosciuto, sia possibile: tutto andrà 
bene!
Se si sarà coraggiosi e lungimiranti, la 
promessa sarà mantenuta: tutto andrà 
bene! La fiducia ci abbraccia e rende 
integri; qualcuno però dovrà decidere 
per noi sbagliando o indovinando, e 
noi stessi giocheremo un ruolo fonda-
mentale attraverso l’obbedienza e la 
capacità di capire la gravità estrema 
dei nostri comportamenti. Purtroppo 
né i comandanti nè gli stessi noi, han-
no compreso fino in fondo dove sa-
remmo potuti arrivare e dove ancora 
stiamo viaggiando.
Chiusura: quando il mondo si ridu-
ce ad una stanza è come un tavolino 
a tre gambe che crolla, anche se se 
ne rompe una sola; o correre con un 
cesto pieno di uova ed inciampare; e 
poi ce la povertà di scopi che diventa 
pericolosa perché il nostro mondo É il 
lavoro, la famiglia, il viaggio, le vacan-
ze, lo sport, il tempo libero, e adesso 

ci hanno tolto tutto lasciandoci solo 
l’ultimo e non siamo in grado di meta-
bolizzarlo.
Quello che io volevo raccontare di 
questa mia esperienza è un qualcosa 
che va al di là di quello che sta succe-
dendo in questo momento, bensì qual-
cosa che è accaduto nel corso della 
mia esperienza e dei miei lunghi anni 
di lavoro, la maggior parte dei quali mi 
ha vista impegnata in esperienze di 
volontariato e missioni umanitarie in 
vari Paesi del mondo, dal Sud Ame-
rica all’India, al continente africano. 
Vivere un’esperienza di questo tipo, 
o più esperienze come nel mio caso, 
permettere che un esperienza viva 
dentro di me, portandomi al di là delle 
cose, dei ragionamenti mentali e delle 
reazioni emotive, mi costringe a fare 
una riflessione molto forte su quello 
che stiamo vivendo noi oggi. Ogni per-
sona può vivere le proprie esperienze 
lasciandosi scivolare addosso ogni 
comprensibile visione umana.
Gli occhi pur continuando a vedere 
non vedono più; le orecchie pur con-
tinuando a sentire non odono più; la 
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lingua pur continuando a parlare non proferisce più 
parola. 
Nei vari sud del mondo io ho portato me stessa in que-
sto modo, con un silenzio interiore che lascia spazio 
allo stupore di fronte a qualcosa che e difficile accet-
tare: la morte, la sofferenza, il disagio, la miseria, la 
povertà. É tutto accessibile! Agnostici, atei, credenti 
e diffidenti, popoli di tutta la terra. Mi sono accorta, 
pur con le impercettibili correzioni che inevitabilmen-
te suggerisce l’età, che le motivazioni che spingono 
a portare se stessi dentro esperienze così forti non si 
conoscono, ma si impara a concedere più tempo alla 
mente. Ho visto in persone giovanissime sorrisi dolci, 
mani che lavoravano duramente, schiene piegate, una 
maturità straordinaria. Per contro, nei meno giovani, 
ho visto spesso occhi come laghi di dolore, ma sforzi di 
autocontrollo, pudore e dignità, il tentativo di passare 
un silenzio nuovo, un sorriso, un incrocio, uno sguar-
do, tante malinconie.
Questo è quello che ho visto anche oggi qui con noi, di 
fronte a questa terribile esperienza che stiamo viven-
do. Sorrisi e smorfie sotto caschi pesanti, maschere 
umide e mani rovinate; un proteggere e proteggersi 
delicato e commovente…..
In Africa, io nemmeno la mascherina avevo quando 
prestavo servizio nei reparti di tubercolosi, brucellosi, 
aids! Semplicemente perchè non ne avevano! Porta-
vo un fazzoletto e quando le persone morivano, e vi 
assicuro che ne morivano a migliaia in poche ore, i 
vestiti venivano bruciati, i reparti fatiscenti che potete 
immaginare disinfettati e ripuliti; la gente, le famiglie, 
cantavano semplici canzoni come inni alla morte, e 
nelle facce c’era solo rassegnazione, composta, taci-
ta, ma rassegnazione. Nella realtà attuale di questo 
COVID-19 si fa fatica ad avere presidi di protezione, ci 
si ritrova nella più alta confusione; medici ed Infermieri 

fanno turni da sfinimento, ma ne sono morti comun-
que anche qui migliaia. Il vero problema è che quando 
tu non hai con che risolvere le cose, o hai quel poco 
sufficiente a contenere la crisi e a dare da mangiare 
alla povera gente, esiste l’arte dell’arrangiarsi.
Qui è stato chiesto un sacrificio, se così si può chia-
mare dato che è il nostro lavoro, a noi sanitari e a voi 
cittadini di non uscire dalle nostre case, almeno una 
buona parte con le nostre famiglie, i nostri computer, 
le nostre reti sociali, la musica, le connessioni con gli 
altri….e non ci siamo riusciti comunque. Forse la chia-
ve di tutto, per capire, è che risulta milioni di volte più 
facile per un africano povero, che vive in un villaggio 
dove il massimo dell’arredamento É una brace arden-
te che si fredda per dormirci, non uscire di casa…Éin-
negabile che sia così!
Non ci sono idoli, non ci sono Facebook, Twitter, e 
quante altri prodotti del progresso e della tecnologia: 
loro vogliono latte, pane e cibo per i figli e per gli ani-
mali del villaggio. Perchè non siamo capaci di capire 
questo e di rimetterci in linea con umiltà e consape-
volezza?
In questi Paesi si muore come mosche tutti i giorni. 
Qui cosa sta succedendo? Mi sembra non sia poi tanto 
diverso specialmente all’inizio. Diavolo! La gente É riu-
scita a rimettere in piedi un Paese che è stato sotto le 
bombe, ha ricostruito i ponti, le case, le strade, e dopo 
la “grande guerra” è riuscita a ripartire da zero. Noi non 
ce l’abbiamo uno zero per iniziare; noi abbiamo ancora 
tutto; abbiamo bisogno di tanto e di tanta forza, specie 
chi ha perso qualcuno come all’epoca, chi ha aspetta-
to per mesi che si ritornasse dal fronte. É incredibile 
pensare che tutto questo sia passato e ci troviamo un 
mondo nuovo partito dal nulla, perché dopo la guerra 
questo era! Se questa, come credo, è una guerra nuo-
va, come si farà a saltarne fuori! Sinceramente non ho 
la risposta. Ma questo è un mondo dominato dal pro-
gresso, dalla tecnologia e dalle scoperte, e ben venga! 
L’altro É un mondo dove speri di svegliarti tutti i giorni e 
mangiare. Il nostro É un mondo in cui tutto muta, dove 
il lavoro manuale non c’è quasi più, dove si ascoltano 
canzoni farcite di parolacce senza musica, mentre la 
musica, quella vera del passato, ci lasciava frasi poeti-
che sulle quali meditare. Vorrei poter capire tuttavia su 
cosa meditare! 
Facciamo un elenco nutrito di buoni propositi; ascol-
tiamo in rigorosa obbedienza ciò che ci dicono di fare, 
continuiamo a far sentire che possiamo regalare qual-
cosa, che possiamo cambiare, che siamo capaci di 
farlo non sapendo che cosa ci aspetta, perché siamo 
Infermieri e Medici o Operatori Sanitari. Non siamo 
eroi! Abbiamo solo fatto il nostro lavoro e continuere-
mo a farlo. E l’unico vantaggio forse è soltanto aver 
ricevuto qualche ringraziamento in più! Come diceva 
Cesare Pavese: “L’unica gioia al mondo É comincia-
re”. É bello vivere perché vivere é cominciare, sempre, 
ad ogni istante, per sempre!

Grazie
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Riassunto
Lo scenario del sistema sociale, in seguito 
a una serie di fattori quali l’aumento dei 
soggetti fragili, l’indebolimento della strut-
tura famigliare, l’evoluzione del ruolo della 
donna, la società nuclearizzata, l’utente 
da soggetto passivo a soggetto attivo e 
“complesso” e infine non di minor impor-
tanza la “crisi” delle risorse  pubbliche, 
ha fatto crescere la necessità di moder-
nizzare il welfare in un’ottica comunitaria 
e di pari passo con l’evoluzione culturale, 
socio-economica e politica. Per cui dal si-
stema di welfare state in cui la promozione 
della sicurezza e del benessere sociale è 
assunta interamente dallo Stato, il pas-
saggio al cosiddetto welfare community, 
in cui la promozione della sicurezza e del 
benessere sono espressione di una plura-
lità di attori e strumenti in cui terzo settore, 
famiglie, reti informali sono soggetti attivi 
che producono e restituiscono un welfare 
riconosciuto e autonomo. L’orientamento 
è quello di andare verso servizi di cura 
e di inclusione sociale personalizzati. Un 
modello moderno ad elevata integrazione 
socio-sanitaria è rappresentato dal “BUD-
GET DI SALUTE” che viene assegnato 
all’utilizzatore finale che è l’utente bene-
ficiario e finalizzato all’inclusione nella co-
munità di appartenenza. In questo lavoro 
si intende portare l’attenzione sul Progetto 
Innovativo “Budget di Salute TR65”, uno 
strumento assegnato da Regione Lom-
bardia al Dipartimento di Salute Mentale 
e Dipendenze (DSMD) dell’Azienda Socio 
Sanitaria Territoriale (ASST) di Pavia, per 
quanto concerne l’area adulti della psi-
chiatria. 

Summary
The scenary of the social system, following 
a series of factors such as the increase of 
fragile subjects, the weakening of the fa-
mily structure, the evolution of the role of 
women, the nuclear society, the user from 
a passive to an active subject and The 
“crisis” of public resources is “complex” 
and ultimately not less important, it has 
increased the need to modernize welfare 
in a community perspective and in step 

with cultural, socio-economic and political 
evolution.
Therefore from the welfare state system 
in which the promotion of security and so-
cial well-being is assumed entirely by the 
State, the transition to the so-called wel-
fare community, in which the promotion of 
safety and well-being are the expression 
of a plurality of actors and instruments in 
which third sector, families, informal net-
works are active subjects that produce 
and return a recognized and autonomous 
welfare state. The orientation is to move 
towards personalized care and social in-
clusion services. A modern model with 
high social-health integration is represen-
ted by the “BUDGET OF HEALTH” which 
is assigned to the end user who is the be-
neficiary user and aimed at inclusion in the 
community of belonging. In this paper we 
intend to bring attention to the Innovative 
Project “Health Budget TR65”, a tool assi-
gned by the Lombardy Region to the De-
partment of Mental Health and Addictions 
(DSMD) of the Socio-Territorial Health 
Agency (ASST) of Pavia, as regards the 
adult area of psychiatry.

Preambolo
La salute è un bene inalienabile per l’in-
dividuo, è un diritto/dovere per tutti, è la 
ricchezza e il fondamento su cui si basano 
l’esistenza e la prosperità di uno Stato che 
deve sostenere con ogni forma la promo-
zione della stessa. 
Vi sono dei fattori cosiddetti “i determinanti 
della salute” al cui variare in senso positi-
vo o negativo, modificano le condizioni di 
salute di una popolazione. Tra questi de-
terminanti spicca il gradiente socio-econo-
mico che a sua volta incide sulla qualità e 
non meno sulla quantità di vita.
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Ma altrettanto importanza assumono i servizi sanitari 
dall’accessibilità alle azioni poste in essere.

Il quadro normativo nel settore sociosanitario (DPCM 14 
febbraio 2001 “Atto di indirizzo e coordinamento in mate-
ria di prestazioni sociosanitarie”) favorisce l’integrazione tra 
sanitario e sociale al fine di promuovere risposte  unitarie 
personalizzate ai problemi complessi del cittadino e avviare 
il percorso efficace di un processo terapeutico e riabilitativo.

La SALUTE non può essere ne recuperata ne promossa 
con interventi esclusivamente tecnico-sanitari avulsi da un 
habitat sociale di qualità e cioè pensati e attuati all’interno di 
un contesto ambientale e relazionale favorente e facilitante.

Sono maturi i tempi per superare completamente il modello 
di riferimento del welfare state, un sistema socio-politico-
economico in cui la promozione della sicurezza e del be-
nessere sociale è stata assunta interamente dallo Stato per 
troppo tempo, alimentando il cosiddetto “assistenzialismo” 
con un cittadino passivo, un impoverimento delle relazioni 
sociali e nondimeno un altrettanto impoverimento in termini 
economici. Il modello a cui tendere è il welfare community, 
Sistema socio-politico economico in cui la promozione della 
sicurezza e del benessere sono espressione di una pluralità 
di attori e strumenti in cui terzo settore, famiglie, reti infor-
mali sono soggetti attivi che producono e restituiscono un 
welfare riconosciuto e autonomo.
Il welfare community può svilupparsi soltanto all’interno 
della “rete” a favorire e promuovere protagonismo, contrat-
tualità, libertà di scelta, responsabilizzazione per la salute 
individuale e collettiva e non ultimo un forte investimento in 
termini di salute e soddisfazione.
Per quanto riguarda l’ambito psichiatrico, negli ultimi qua-
rant’anni dopo la riforma del 1978, grazie ad una costante 
evoluzione nel panorama legislativo della Salute Mentale, si 
è assistito ad un graduale cambiamento dell’offerta psichia-
trica: alla chiusura definitiva dei manicomi ha fatto seguito il 
processo di territorializzazione dei servizi e dell’operatività, 
e lo scenario continua a cambiare lentamente ma significa-
tivamente sia nella forma che nella sostanza. Cresce sensi-
bilmente l’attenzione alla soggettività delle persone portatori 
di sofferenza psichiatrica, soprattutto grazie all’impegno de-
gli operatori di settore tesi alla ricerca di soluzioni sempre 
nuove che contrastano l’esclusione, la chiusura, l’isolamen-
to e promuovono l’inclusione sociale, la costruzione di reti, il 
supporto alla persona e alla famiglia.  
Si tratta di un lavoro “paziente” con chi soffre e con la sua 
famiglia e si impone la riabilitazione psichiatrica rivolta all’in-
terezza biopsicosociale e spirituale della persna.

In Italia, la psichiatria, più di ogni altro settore della me-
dicina, sostenuta da una riforma senza tempo (Legge 
180/1978), è stata pioniera e artifice della cosiddetta psi-
chiatria di comunità, improntata alla «presa in carico» e alla 
«continuità assistenziale» attraverso la “riabilitazione” quale 
ricostruzione del diritto di cittadinanza delle persone porta-
tori di varie forme di disagio psico sociale.  

Il contesto della psichiatria
Il lungo e graduale processo di deistituzionalizzazione mani-
comiale ha caratterizzato buona parte della storia della psi-
chiatria italiana a partire dalla riforma psichiatrica del 1978. 
Obiettivi nel superamento degli Ospedali Psichiatrici erano 
la cura della “malattia istituzionale” e l’articolazione di una 
rete di servizi sul territorio per rispondere ai diversi bisogni 
di Salute Mentale degli individui portatori di sofferenza.

Uno degli ambiti in cui si incontrano bisogni sanitari e sociali 
e le maggiori difficoltà a dare risposte “appropriate”, è rap-
presentato proprio dalla disabilità psichica  i cui esiti sono 
spesso invalidanti per la persona che ne soffre, giammai per 
la “cura” della malattia ma per un contesto sociale non in-
cline all’inclusione a causa di pregiudizi e stereotipi culturali 
che configurano, ancor oggi,  stigma sociale e autostigma 
nel paziente e nella sua famiglia.

Secondo quanto riportato dal Piano d’Azione per la Salute 
Mentale 2013-2020, l’elevato numero di persone che soffro-
no di disturbi mentali comporta un importante incremento in 
termini di costi economici e sociali per la sanità. Anche in 
Italia l’ingente numero di individui che necessitano di cure 
psichiatriche costituisce un cospicuo impegno a livello pro-
fessionale ed economico per il Servizio Sanitario Nazionale. 
“Gli utenti psichiatrici assistiti dai servizi specialistici nel cor-
so del 2016 ammontavano a 807.035 unità (mancano i dati 
della Valle d’Aosta e della P.A. di Bolzano)” - Ministero della 
Salute (2016), Rapporto salute mentale - Analisi dei dati del 
Sistema Informativo per la Salute Mentale (SISM). Oggi in 
Italia la prevalenza dei disturbi mentali sul totale della popo-
lazione con disabilità è pari al 10%.
La presenza di disturbi mentali genera spesso condizioni 
distruttive e sfavorevoli per gli individui che ne soffrono e 
la loro famiglia. Il considerevole peso che grava sull’intero 
nucleo familiare è generalmente legato a pregiudizi, sen-
si di colpa, vergogna, eccessiva conflittualità. Non è raro, 
inoltre, che la famiglia precipiti in condizioni di povertà lega-
te alla mancanza di risorse economiche; questa situazione 
aggrava ulteriormente la loro condizione di emarginazione 
e vulnerabilità.
Per effetto dello stigma sociale che aleggia sul tema della 
malattia mentale, non di rado si assiste a fenomeni di viola-
zione dei diritti umani di questi individui (restrizioni soprat-
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tutto nel settore lavorativo). Il malato psichiatrico è tuttora 
percepito dalla stragrande maggioranza della popolazione 
come “diverso”, come individuo pericoloso socialmente.

Per rispondere ai bisogni di cura, assistenza, riabilitazione 
psichiatrica del nostro Paese, nell’ambito dell’area della Sa-
lute Mentale di ciascun territorio opera il Dipartimento di Sa-
lute Mentale (DSM). Ciascun DSM è caratterizzato da Cen-
tri di Salute Mentale (CSM), Servizi Psichiatrici di Diagnosi 
e Cura (SPDC), Centri Diurni (CD) e Strutture Residenziali 
(SR). Queste strutture, svolgono funzioni a livello preventi-
vo, curativo e riabilitativo. I diversi servizi del Dipartimento 
di Salute Mentale agiscono in un’ottica di promozione della 
salute e lotta contro lo stigma, realizzando la continuità te-
rapeutica nella presa in carico della persona con programmi 
terapeutici personalizzati che tuttavia si scontrano con le 
esigue risorse economiche messe a disposizione dal ser-
vizio pubblico.

In Lombardia, con la Legge Regionale n. 15/2016 viene 
definita, a livello territoriale lombardo, la composizione del 
Dipartimento di Salute Mentale e delle Dipendenze (DSMD) 
istituito presso le Aziende Socio-Sanitarie Territoriali (ASST) 
e articolato in diverse Unità Operative di Psichiatria (UOP), 
di Neuropsichiatria dell’Infanzia e dell’Adolescenza, di Psi-
cologia e dei Servizi per le Dipendenze. 
Le Unità Operative di Psichiatria, ognuna con competenza 
territoriale, si articolano in vari presidi: 
- Servizio Psichiatrico di Diagnosi e Cura (SPDC) - Strut-

tura Ospedaliera
- Centro Psico Sociale (CPS) - Sede di coordinamento 

dei programmi di cura.  È  deputato alle attività ambula-
toriali psichiatriche e psicoterapiche, alle attività riabili-
tative e al coordinamento ed attuazione di quelle domi-
ciliari. Il CPS è titolaredel percorso di cura di presa in 
carico del paziente.
I percorsi di cura sul territorio nazionale sono di tre tipi: 
CONSULENZA – ASSUNZIONE IN CURA – PRESA IN 
CARICO. La presa in carico è quel trattamento rivolto 
a soggetti con disturbo psichico grave che presentano 
bisogni complessi e necessitano di valutazione multidi-
mensionale e intervento di diversi profili professionali; 
monitoraggio e valutazione continui del percorso del 
quale il servizio si assume la piena titolarità
La presa in carico può comprendere l’intero spettro del-
le azioni/interventi prestazioni ambulatoriali, domiciliari, 
territoriali, riabilitative e di coordinamento erogate dal-
le diverse Unità Operative Psichiatriche (UOP), attività 
che possono essere erogate dai servizi e dalle strutture  
delle diverse UOP, nelle diverse sedi previste e dalle 
diverse figure professionali.
Il percorso clinico di presa in carico prevede la definizio-
ne di un Piano di Trattamento Individuale (PTI) e l’iden-
tificazione di un Case Manager e cioè un operatore in-
dividuato all’interno della microequipe socio-sanitaria di 
riferimento del paziente (infermiere, assistente sociale, 
educatore o TeRP Tecnico della Riabilitazione Psichia-
trica) che è il Referente del PTI e garante della continu-
ità terapeutica che “tiene” simbolicamente l’agenda del 

paziente tirando le fila del percorso di cura, assicurando 
che tutte le figure professionali coinvolte garantiscono le 
azioni di competenza. 

- Con la Delibera n. VIII/4221 del 28 febbraio 2007, in 
Lombardia era stato riqualificato il funzionamento del-
la residenzialità psichiatrica secondo livelli di intensità 
terapeutica e riabilitativa e secondo gradi di intervento 
assistenziale offerto. Quindi sono state individuate tre 
aree: Assistenziale, Riabilitativa e Residenzialità Leg-
gera e istituite le seguenti strutture a diverso livello di 
intensità assistenziale, riabilitativa e terapeutica.: Co-
munità Protetta Alta Assistenza (CPA), Comunità Pro-
tetta Media Assistenza (CPM) - Comunità Riabilitativa 
Alta Assistenza (CRA), Comunità Riabilitativa Media 
Assistenza (CRM). Per quanto attiene alla Residenzia-
lità Leggera è necessario avere soluzioni abitative sul 
territorio con lo scopo di permettere il completamento 
del percorso riabilitativo dell’utente con il suo effettivo 
reinserimento in società.
Con il Piano Nazionale di Azioni per la Salute Mentale 
del gennaio 2013 (PANSM), la residenzialità psichiatrica 
è stata regolamentata a livello nazionale. Le strutture 
residenziali sono state classificate nel modo seguente:

• SRP1: strutture residenziali psichiatriche per trattamenti 
terapeutico-riabilitativi a carattere intensivo. 

• SRP2: strutture residenziali per trattamenti terapeutico-
riabilitativi a carattere estensivo.

• SRP3: strutture per interventi socio-riabilitativi, con dif-
ferenti livelli di intensità assistenziale, articolata in tre 
sotto tipologie, con personale sociosanitario presente 
nelle 24 ore, 12 ore e per fasce orarie.

- Centro Diurno (CD) - Struttura Semiresidenziale con fun-
zioni terapeutiche e riabilitative che garantisce i tratta-
menti durante le ore diurne; si rivolge ad utenti con livello 
di autonomia ridotto ma non del tutto compromesso.

Il Budget di Salute: un cambiamento di prospettiva
Fermiamo l’attenzione sulla offerta di “residenzialità psichia-
trica” che rappresenta il punto di partenza per l’introduzione 
del Budget di Salute.

Le strutture residenziali psichiatriche territoriali hanno rap-
presentato una importante svolta nell’assistenza e riabilita-
zione psichiatrica, hanno avvicinato le distanze  con la co-
munità sociale che, sino a questo momento aveva guardato 
al “matto” come a un soggetto da emarginare e da cui l’isti-
tuzione psichiatrica era stata deputata al controllo sociale.
Sicuramente, dopo gli ospedali psichiatrici, la residenziali-
tà ha rappresentato l’area dell’assistenza psichiatrica in cui 
vi è stato maggiore sviluppo e ove vi sono stati i maggiori 
cambiamenti. 

Si evidenzia per il lettore che le strutture residenziali non 
rappresentano un passaggio obbligato per il paziente psi-
chiatrico ma una opportunità laddove nasce un bisogno e/o 
ricorrono certe condizioni che riguardano il paziente e il suo 
contesto di vita. Inoltre, l’inserimento nelle strutture residen-
ziali ha tempi pre-stabiliti dalla stessa delibera regionale del 
2007 citata; ci sono possibilità di deroghe ma le stesse de-
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vono essere motivate e comunque il trattamento residenzia-
le non è a vita.

Le strutture residenziali hanno lo scopo di accompagnare 
gli utenti verso l’autonomia di vita e si collocano in posizione 
intermedia fra il servizio territoriale che resta il titolare dei 
percorsi di cura e il Servizio Psichiatrico di Diagnosi e Cura 
(SPDC) unità operativa psichiatrica ospedaliera per il tratta-
mento delle acuzie.

Nel contesto regionale della Lombardia, l’offerta residenzia-
le e semi-residenziale sul territorio è stata inoltre ampliata 
grazie alla disponibilità del privato accreditato e questo, per 
effetto della Legge Regionale n. 3 del 12 marzo 2008 “Go-
verno della rete degli interventi e dei servizi alla persona in 
ambito sociale e sociosanitario” con cui viene “disciplinata la 
rete delle unità di offerta sociali e sociosanitarie” e la rispo-
sta ai bisogni di Salute Mentale può essere garantita anche 
dal privato accreditato che opera in ambito sociosanitario.

Tuttavia, nel tempo sono emerse particolari criticità nell’uti-
lizzo “improprio” della residenzialità psichiatrica diventando 
talora crogiolo di nuova istituzionalizzazione e “cronicizzazio-
ne” dei percorsi di cura, assistenza e riabilitazione. A questo 
quadro poco confortante si aggiunge la difficoltà nel contesto 
comunitario a mettere a disposizione le risorse necessarie 
come abitazione, lavoro e socialità per i pazienti psichiatrici 
ostacolando di fatto il processo di emancipazione. 

Questa situazione nel tempo ha portato “molte strutture 
residenziali a divenire contenitori di emarginazione so-
ciale della disabilità psichica” (Milano, 28 Maggio 2019, 
Convegno Budget di salute e progetti individualizzati. Espe-
rienze in corso (Milano 2019), a cura di ASST Grande Ospe-
dale Metropolitano Niguarda).

A questo punto, la psichiatria, sulla scena attuale, sta fa-
cendo ancora un tentativo di ridisegnare confini e strumen-
ti dei percorsi di cura rivolti ai soggetti sofferenti di disagio 
psichico per dare risposte “in rete” ai loro bisogni di salute 
con un progetto individuale di vita che non è irragiungibile se 
si creano le condizioni per promuovere sempre più l’inclu-
sione sociale, contrastare efficacemente l’emarginazione e 
soprattutto, dare voce alle istanze dei pazienti e dei familiari.

Tutto ciò richiede uno spostamento consistente dalla logica 
prestazionale verso una progettualità che riguarda la perso-
na, la famiglia, i servizi di salute mentale e altri partner isti-
tuzionali pubblici e private,  non istituzionali e quindi formali 
e informali. 
Il progetto personale o “individuale” di vita deve essere 
obiettivo ultimo verso cui si orienta il lavoro con le famiglie 
e la persona con fragilità psichica. Un percorso non senza 
difficoltà per le problematiche complesse e delicate che può 
generare proprio perché i bisogni stessi sono mutevoli per 
definizione.

Il  “Budget di Salute” ha come fine quello di riconvertire la 
spesa delle strutture residenziali in programmi direttamente 
sul territorio e al domicilio del paziente per il miglioramento 
della qualità di vita del paziente e della sua famiglia nel tenta-
tivo di superare le criticità e “avviare con un consistente aiuto 

economico” la costruzione di progetti personalizzati mirati. 

XXI secolo “nuova era per la psichiatria”
Il “Budget di Salute”, si pone nell’ottica di una continua e 
puntuale evoluzione della psichiatria nel nostro Paese ed 
auspica di divenire modello di riferimento dell’agire psichia-
trico in Italia, in alternativa alla risposta comunitaria residen-
ziale divenuta gradualmente un “ammortizzatore sociale” 
molto costoso con il rischio di rendere la persona in difficoltà 
come incapace, passiva, eternamente dipendente dagli altri 
e soprattutto dai servizi.

Questo articolo non ha l’intento di demonizzare e abbattere 
lo strutture residenziali psichiatriche, in diverse realtà regio-
nali in queste strutture sono stati portati a termine progetti 
“di vita” interessanti con esiti di salute importanti per i nostri 
pazienti ma con grande “fatica” a reperire risorse materiali 
e umane per raggiungere gli obiettivi e superare pregiudizi, 
stereotipi, paure che bloccano l’accoglienza del malato psi-
chiatrico nei condomini e nell’ambito del lavoro.   

Di fatto, lo strumento del budget di salute, basando le sue 
fondamenta sul modello bio-psico-sociale, è una risorsa in 
più, e può essere utilizzato per la creazione di progetti indivi-
duali territoriali plasmati sull’individuo e sui suoi bisogni, con 
il costante coinvolgimento della sua rete sociale (comunità 
sociale, famiglia, servizi socio-sanitari pubblici e privati). 

Questa nuova opportunità è stata possibile grazie all’evolu-
zione nel panorama legislativo della Salute Mentale che sta 
vedendo la nostra società protagonista del graduale cam-
biamento dell’offerta psichiatrica: dalla predefinita risposta 
assistenziale tramite residenzialità al favorire programmi di 
inclusione sociale e autonomia basati sui bisogni del singolo.

Uno degli obiettivi con l’introduzione del Budget di Salute è 
proprio quello di avere uno strumento per finanziare progetti 
personalizzati, riconvertire per esempio le rette per strutture 
residenziali tradizionali, e innescare processi produttivi so-
stenibili a partire proprio dalle politiche sociali. 

L’Osservatorio nazionale sulla condizione delle persone con 
disabilità afferma che il Budget di Salute è uno “strumento 
di definizione quantitativa e qualitativa delle risorse econo-
miche, professionali e umane necessarie per innescare un 
processo volto a restituire centralità alla persona, attraverso 
un progetto individuale globale”. Il Budget di salute, o Per-
sonal Budget in consolidate sperimentazioni in diversi paesi 
europei, rappresenta una possibilità gestionale innovativa 
per favorire la domiciliarità, capace di riconfigurare il siste-
ma di offerta di servizi interventi sociosanitari a partire dalla 
persona con disabilità e dalla famiglia, facendo perno sul-
le loro capacità di autodeterminazione e sulla possibilità di 
personalizzare l’assistenza in base alle proprie esigenze: di 
salute, cura, riabilitazione, abitative, occupazionali e relative 
alla socialità.

Con il Budget di Salute si vuole al centro del sistema la per-
sona unica e irripetibile, portatrice di bisogni ma anche di 
valori, convinzioni e scelte. È un servizio alla persona fina-
lizzato a favorire e sviluppare l’empowerment che significa 
trasferire “potere” alle persone assistite all’interno di una re-
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sponsabilizzazione crescente per la propria salute (la salute 
è un diritto/dovere di tutti) per divenire protagonisti attivi del 
proprio cambiamento.

Il Budget di Salute: un progetto innovativo a Pavia
Nell’ambito del processo di revisione, riordino e integrazio-
ne del sistema sanitario e socio sanitario lombardo orientato 
complessivamente al prendersi cura delle persone offrendo 
servizi adeguati ai bisogni espressi da loro e dalle loro fami-
glie culminato con la Legge 23/2015 sulla Riforma Sanitaria 
Lombarda, si colloca all’interno degli Interventi di Tutela del-
la Salute Mentale, il BUDGET DI SALUTE.
Attraverso la DGR 1185/2013 Regione Lombardia affermò 
la necessità di sperimentare nuove forme di finanziamento 
dell’attività psichiatrica. Nel 2015, così come indicato dalla 
DGR 2313/2014 si è proceduto, dopo verifica di fattibilità, ad 
una prima implementazione sperimentale in 6 Dipartimen-
ti di Salute Mentale e Dipendenze (DSMD) della Regione 
(Como, Chiari, Garbagnate, Lecco, Milano Sacco e Pavia) 
del nuovo modello di remunerazione centrato sulla valoriz-
zazione del percorso di cura del singolo paziente: “budget 
individuale” o “budget di salute”.

Obiettivo principale della sperimentazione è quello di otti-
mizzare la presa in carico dei pazienti psichiatrici nella logi-
ca della continuità delle cure, della promozione della com-
pliance e aderenza terapeutica, della appropriatezza degli 
interventi erogati e della gestione territoriale dei pazienti. 

Nel contesto della sperimentazione “Budget di Salute” del 
Dipartimento di Salute Mentale dell’ASST di Pavia, è stato 
costituito un gruppo di lavoro che ha redatto in una prima 
fase un modello unico del progetto per l’assegnazione del 
finanziamento a singolo individuo che necessita di questo 
intervento. 
L’assegnazione del budget di salute è effettuata sulla base 
di una valutazione clinica, assistenziale e riabilitativa dei 
percorsi di cura dei pazienti in carico al servizio territoriale.

Il progetto, basandosi sulla valutazione di bisogni (sanita-
ri, sociosanitari, sociali) e risorse del soggetto beneficiario 
principalmente lungo i tre assi dell’abitare, della formazione 
e lavoro e della socialità e quindi sulla successiva definizio-
ne di obiettivi e proposte, si concretizza nel “CONTRATTO” 
per la realizzazione del progetto socio/sanitario personaliz-
zato che sarà sottoscritto da tutti i contraenti coinvolti: Ser-
vizio afferente al DSM, utente beneficiario, gestore/partner 
privato - che può fornire occasioni di casa/habitat sociale, 
formazione/lavoro, socialità e apprendimento/espressività 
opportunamente modulate per una co-gestione dei proget-
ti terapeutico-riabilitativi individualizzati (PTRI) – Manuale 
Pratico per l’Integrazione Sociosanitaria, Il modello Budget 
di Salute, Fabrizio Starace (a cura di), Edizione Carocci Fa-
ber, 2011.

Al fine di garantire un attento monitoraggio dei risultati di sa-
lute ottenuti in termini di maggiore stabilità clinica e miglior 
funzionamento psicosociale del paziente, dei costi sostenu-
ti e del grado di appropriatezza dei percorsi attivati, fanno 
parte della cassetta degli attrezzi due scale di valutazione 
validate, HoNOS (Health of the Nation Outcome Scales) e 

Psychiatric Disability Assessment Schedule WHO/DAS-II – 
Versione 1988

Il Modello Unico Dipartimentale del progetto è stato finaliz-
zato a:
• implementare un documento chiaro e sintetico per iden-

tificare in modo oggettivo, preciso ed omogeneo i biso-
gni dell’utente psichiatrico nella loro complessità psico-
sociale;

• sviluppare un linguaggio omogeneo e condiviso tra le 
équipe multiprofessionali coinvolte;

• favorire l’integrazione e il confronto fra figure professio-
nali diverse che operano all’interno dell’équipe curante;

• definire indicatori impatto/esito per la valutazione ed il 
monitoraggio del programma “budget di salute”;

• favorire la sperimentazione e promuovere la ricerca.
È stata inserita la funzione di Case Manager quale referente 
del percorso in budget di salute, individuata sempre all’inter-
no della micro équipe di riferimento dell’utente beneficiario.
Un altro passaggio di questo percorso che ha un Responsa-
bile Scientifico, è stata la costituzione di un gruppo di lavoro 
“tecnico” con il mandato di organizzare i progetti e supervi-
sionarne l’andamento.  

Il gruppo di lavoro tecnico a sua volta ha definito:
• Criteri di ammissione al progetto budget di salute per 

consentire di utilizzare le risorse in modo efficiente ed 
efficace, su casi selezionati che davvero possono be-
neficiarne

• Micro-equipe multi-professionali (psichiatra, infermiere, 
educatore/TeRP, assistente sociale) dedicate per le tre 
unità operative psichiatriche (Pavia, Oltrepò, Lomellina) 
del Dipartimento di Salute Mentale e Dipendenze.

 
Sia il gruppo tecnico allargato che le tre microequipe dedi-
cate  hanno  iniziato un lavoro sistematico verso la fine del 
2017 con incontri mensili calendarizzati e programmati per 
riesame e valutazione funzionale dei progetti avviati; valuta-
zione di casi nuovi candidati al budget di salute sulla base 
dei criteri individuati e condivisi; rendicontazione economi-
ca; monitoraggio dei percorsi in itinere con supervisione del 
lavoro svolto dai partner privati  e con i partner stessi.

Gli interventi socio/sanitari/assistenziali/riabilitativi ipotizzati 
con assegnazione di Budget di Salute sono maggiormen-
te focalizzati sull’asse ABITAZIONE- LAVORO (o Corsi di 
Formazione al lavoro) – SOCIALIZZAZIONE per il fine ul-
timo che riguarda le dimissioni degli utenti dalle Strutture 
Residenziali nei termini previsti dalla Delibera Regionale N. 
VIII/4221 DEL 28.2.2007 sul riordino della residenzialità psi-
chiatrica. 
Ovviamente gli stessi interventi non sollevano dall’operati-
vità le Unità Operative Psichiatriche preposte e le rispetti-
ve equipe multidisciplinare dal ruolo centrale nei percorsi di 
cura di presa in carico dei pazienti gravi e complessi. 
Il Budget di Salute è uno strumento in più, una risorsa eco-
nomica che di sicuro non esaurisce la domanda ma può aiu-
tare per quanto possibile i nostri utenti nel percorso perso-
nalizzato di emancipazione e di inclusione sociale.
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I risultati di questo lavoro ad oggi sono stati molto positivi, gli 
obiettivi del progetto innovativo sono stati raggiunti e si sta  
preparando il lavoro per l’anno in corso. 
I progetti avviati hanno consentito a diversi utenti (quelli con 
elevato rischio di ingresso nelle strutture residenziali, quelli 
inseriti nelle strutture residenziali da molti anni, quelli con 
elevato numero di ricoveri alle spalle e quelli con ritiro socia-
le marcato) ma anche ai servizi di nuovo respiro nel vedere 
aperti altri orizzonti riabilitativi orientati all’empowerment e 
alla recovery.
Un lavoro di tesi di laurea discussa a novembre 2019 e 
condotto dalla Dott.ssa Landoni Agnese Maria, studente 
all’epoca nel corso di laurea in Teccnica della Riabilitazione 
Psichiatrica, ha riportato il percorso svolto con il Budget di 
Salute sul territorio pavese evidenziando come l’impiego di 
questa “risorsa economica in senso stretto” sia stata effica-
ce nell’appropriatezza degli interventi proposti. 
Sono stati rilevati significativi miglioramenti nel funziona-
mento psicosociale degli utenti beneficiari. Gli interventi atti-
vati da un lato hanno in particolar modo favorito la socialità, 
l’inserimento nel mondo del lavoro, il reinserimento sul terri-
torio in abitazione autonoma e la cura del sé e della gestio-
ne domestica, dall’altro ci stanno dimostrando che solo l’a-
pertura verso la Comunità Sociale può realmente abbattere 
lo stigma sociale verso la malattia mentale e nondimeno 
l’autostigma dei pazienti e delle famiglie.
Riprendendo da Benedetto Saraceno ne La fine dell’Intrat-
tenimento si afferma il diritto di cittadinanza per le perso-
ne con sofferenza psichiatrica spiegando che “[…] non è 
la semplice restituzione dei suoi diritti formali ma la costru-
zione dei suoi diritti sostanziali, perché è dentro tale costru-
zione (affettiva, relazionale, materiale, abitativa, produttiva) 
che sta l’unica possibile riabilitazione.”

Nell’elaborato sono stati messi in evidenza sia gli esiti di 
salute ottenuti nella maggior parte dei casi presi in esame e 
reso noto uno studio sui drop out rispetto al campione totale 
beneficiario del budget di salute. Su un numero di 32 utenti 
beneficiari del Progetto Innovativo, solo 6 utenti  (il 18,5%) 
non hanno portato a termine il percorso avviato a causa di 
ricaduta psicopatologica. 
Gli interventi hanno spaziato tra:

 → supporto a domicilio per la gestione domestica;
 → intervento risocializzante;
 → intervento cura di sé; 
 → borsa lavoro/inserimento lavorativo;
 → affiancamento tirocinio lavorativo;
 → housing e co-housing sociale;
 → partecipazione ad attività riabilitative.

Dopo quarant’anni e alla luce di nuove “visioni” per l’opera-
tività in ambito psichiatrico, è ancora attuale Franco Basa-
glia, pioniere e visionario di una psichiatria senza manicomi, 
quando nelle Conferenze Brasiliane del 1979 scriveva:
“L’importante è che abbiamo dimostrato che l’impossibile 
può diventare possibile. Dieci, quindici, venti anni addietro 
era impensabile che il manicomio potesse essere distrutto. 
D’altronde, potrà accadere che i manicomi torneranno ad 
essere chiusi e più chiusi ancora di prima, io non lo so! Ma, 
in tutti i modi, abbiamo dimostrato che si può assistere il fol-
le in altra maniera, e questa testimonianza è fondamentale. 
Non credo che essere riusciti a condurre una azione come 

la nostra sia una vittoria definitiva. L’importante è un’altra 
cosa, è sapere ciò che si può fare.  È quello che ho già detto 
mille volte: noi, nella nostra debolezza, in questa minoranza 
che siamo, non possiamo vincere.  È il potere che vince 
sempre; noi possiamo al massimo convincere. Nel momen-
to in cui convinciamo, noi vinciamo, cioè determiniamo una 
situazione di trasformazione difficile da recuperare”.
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In questi giorni le anime che a flotte prendono il volo verso l’ 
al di là della terra, ci vogliono dare dei nuovi insegnamenti. 
In questi giorni che la terra viene bagnata da lacrime di chi 
non ha potuto seguire nella malattia i propri cari e non è 
riuscito a render loro onori e affetto al loro ultimo respiro. In 
questi giorni dove la paura di un contagio regna sovrana e 
detta leggi dure fatte di divieti, isolamenti, distanziamenti, e 
nuove reclusioni, ecco in questi momenti di vita ed incertez-
ze, noi possiamo apprendere nuove modalità per alimentare 
la vita. Molte tecnologie ci sono corse in aiuto e ci hanno of-
ferto le possibilità di sentirci uniti e solidali. Queste forme in-
novative di connessioni, per altro già conosciute e navigate 
dai “nativi digitali”, sono diventate anch’esse virali ed hanno 
“coronato” il mondo, quasi a voler imitare il comportamento 
famigerato del coronavirus che per lottare per la sua so-
pravvivenza invade, conquista e tenta di uccidere gli esseri 
umani. Ora non è dato di sapere il perché, se questo è un 
gioco perverso di madre natura, o una necessità di una bio-
diversità a livello mondiale, o ancora un destino arcigno del 
nostro genere, o una reazione e monito al maltrattamento 
ambientale. É forse una rivoluzione dell’etica?
É un complotto senza etica? Certo è che nella nostra storia 
sociale, economica, politica, individuale e collettiva, vengo-
no toccati i valori profondi, i sentimenti, le coscienze e gli af-
fetti conoscono tempi duri, tempi bui, tempi di prova. Siamo 
in una sorta di tunnel da attraversare con l’immobilità fisica 
e la segregazione. Il pensiero però è libero e veloce. Il pen-
siero pensa. Durante l’attraversamento lento come in movi-

ola ed obbligato in un corpo semi-paralizzato, noi abbiamo 
l’opportunità di riflettere, guardare con più attenzione i nostri 
desideri, ciò che conta realmente e sopra ogni altra cosa per 
noi. Possiamo attingere a fonti assopite e resistere. Possia-
mo interrogarci e tirar fuori nuove risorse. Possiamo scopri-
re o riscoprire parti di noi inesplorate per attivare quei pro-
cessi di “resilienza” capaci di farci risalire in barca e remare 
nel mondo interiore forse più reale e veritiero. Ci è dato di 
far emergere chi siamo e ciò per cui siamo venuti al mondo. 
Nel passaggio, buio come la notte, possiamo sognare, pos-
siamo dar forma e rendere veri i nostri desideri. Possiamo 
illuminare il tragitto e rinnovarci e ritemprarci dando vita a 
forze inedite. Remiamo in un fiume il cui alveo ha un fon-
dale fertilizzato dalle lacrime e dalla sofferenza dell’anima 
del mondo. Forse nasceranno fiori acquatici mai visti, o 
forse ninfee o fiori di loto. Forse ci sarà dato di vedere con 
occhi nuovi paesaggi e umani generati da stimoli e neces-
sità, consapevolezza e desiderio di vitalità. Nel parco giochi 
della mente umana sgorgano ininterrottamente pensieri ed 
idee e mentre corrono e giocano alimentano e sostengono 
le decisioni di un giardino ri-fiorito. É questa un’attività ludica 
finalizzata a dar forma, forza ed energia all’agire verso e 
per il “prossimo futuro”. Non vi è dubbio che lo spirito in-
nato della sopravvivenza sia parte dell’intelligenza umana 
di cui tutti siamo dotati. Quell’intelligenza emotiva e profon-
da, rettiliana se vogliamo ma capace di attivare e generare 
modalità di apprendimento, sentire e provare in modo di-
verso ma complessiva delle eredità dei nostri padri e delle 
nostre madri. Lealtà, rettitudine, giustizia, etica, respon-
sabilità amore verso sé, verso l’Altro le abbiamo scritte nei 
geni e nelle esperienze di apprendimento e ne possiamo 
fare bandiera. Una bandiera multicolore come l’arcobaleno. 
Oggi, possiamo progettare il nostro domani e costruire nuo-
vi ponti, nuovi lidi senza perdere la memoria della nostra 
storia, anche e soprattutto quella che stiamo vivendo attra-
verso la difficoltà di “respirare” la vita. Attingere dalle radici 
da cui proveniamo è di fondamentale importanza. Il dolore 
delle mancanze, l’orgoglio del nostro divenire e l’impegno 
etico, morale e civile di crescere i nostri figli con amore, può 
davvero combattere e sconfiggere questo virus. Nessun vi-
rus può alterare l’amore. Proprio pensando ai bambini, ai 
ragazzi, agli adolescenti, ai giovani ma anche a tutti coloro 
che stanno camminando nel tunnel, remando sul fiume o 
attraversando il ponte con la paura ma anche con il corag-
gio di non fermarsi, rivolgo il mio desiderio: Che possano 
evolversi ed apprendere a vivere pienamente la meraviglia 
del nuovo esistere che verrà e che con audacia, cospicuo 
coraggio, gioiosa speranza, fede e fiducia nelle proprie ca-
pacità, compiano nuove gesta, nuove costruzioni, nuove 
abilità, nuove professionalità, nuove passionalità, nuovi stili 
di vita verso quel senso di infinito con infinito ed intramon-
tabile amore.

Dorno, 30 Aprile 2020
Maria Luisa Santafede

Liberi pensieri e desideri da un’infermiera in pensione e
psicologa clinica in azione nel periodo del lockdown
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Le lesioni da pressione intraoperatorie:
revisione della letteratura

Abstract
Introduzione:
Il corretto posizionamento del paziente 
costituisce uno dei momenti più importanti 
del processo di assistenza intraoperatoria. 
Un errore in tale ambito può comportare 
gravi danni al paziente, spesso con lesioni 
di notevole entità come: compressione dei 
plessi nervosi, compromissione oculare, 
lesioni da pressione e sindrome compar-
timentale, le più frequenti sono le lesioni 
da pressione con incidenza variabile da 
va dal 4 al 45%, seguite dalle lesioni dei 
plessi nervosi, molto più rare anche se 
più temute sono le complicanze oculari. In 
questo elaborato si vuol far luce su una 
complicanza che interessa l’apparato teg-
umentario, manifestandosi con la compar-
sa di lesioni da pressione (Ldp). I soggetti 
sottoposti ad intervento chirurgico posso-
no essere esposti al rischio di sviluppare 
Ldp. Gli interventi chirurgici costituiscono 
un fattore di rischio per lo sviluppo delle 
stesse, a causa della loro durata e comp-
lessità; in particolare sono determinanti 
le caratteristiche cliniche del paziente, gli 
episodi ipotensivi e di ipotermia senza di-
menticare gli ausili utilizzati per diminuire 
la pressione nei diversi distretti corperei.1

Obiettivi: 
Il presente lavoro ha l’obiettivo di ricer-
care le evidenze esistenti rispetto ai fattori 
di rischio che facilitano l’insorgenza delle 
lesioni, condividere strumenti utili per la 
valutazione dei pazienti considerati a 
rischio e raccogliere le raccomandazioni/
buone pratiche esistenti, utili a minimiz-
zare e ridurre l’insorgenza delle stesse. 
Questa ricerca contribuisce alla costru-
zione di conoscenze sulla pratica infermi-
eristica atta a preservare la sicurezza dei 
pazienti nella fase peri operatoria.
Materiali e metodi:
La ricerca della letteratura è stata condotta 
utilizzando le seguenti banche dati: Med-
line e Google Scholar. La ricerca è limitata 
alla letteratura pubblicata fino a Ottobre 
2019. I criteri di inclusione sono la ricerca 
di letteratura in lingua italiana e inglese, 
articoli Full-text attraverso l’accesso alle 
banche dati con il Sistema Bibliotecario 
Biomedico Lombardo (SBBL). Vengono 
inclusi nella ricerca meta-analisi, revisioni 
sistematiche, linee guida e raccomandazi-
oni.
Conclusioni:
La sicurezza dei pazienti deve essere 

considerata come priorità assoluta in qual-
siasi azienda sanitaria, soprattutto in con-
testi particolarmente rischiosi; integrando 
e rafforzando azioni e comportamenti che 
consentono di prevenire complicanze po-
tenzialmente evitabili. La letteratura af-
ferma che le lesioni da pressione che si 
originano nell’area peri operatoria hanno 
un incidenza elevata2; le peculiarità di 
ciascun paziente associato ai diversi po-
sizionamenti favoriscono l’insorgenza 
di questa complicanza. Di fondamen-
tale importanza risulta quindi focalizzare 
l’attenzione sulla prevenzione del fenom-
eno Ldp in sala operatoria, individuando 
e valutando i pazienti potenzialmente a 
rischio favorendo interventi di pianifica-
zione assistenziale mirata, atta a preser-
vare l’integrità cutanea. Al fine di garan-
tire un’ assistenza di qualità è necessario 
creare una rete sinergica nell’area peri-
operatoria e peri-anestesiologica basata 
sul lavoro di squadra e precisi strumenti di 
comunicazione interprofessionale.
Parole chiave: pressure, ulcers, operat-
ing room, prevention.
Introduzione:
Il problema delle lesioni da pressione 
è tutt’oggi attuale e di difficile gestione. 
Ad un intervento chirurgico prolungato e 
demolitivo, con decorso postoperatorio già 
di per sé difficile, si aggiungono possibili 
LdP che determinano ulteriore dolore, alto 
rischio di complicazioni ed infezioni che da 
sole possono portare all’exitus e che nel-
la migliore delle aspettative comportano 
una prolungata ospedalizzazione ed alti 
costi sanitari. Nonostante i progressi tec-
nologici, le lesioni da pressione causate 
da errato posizionamento chirurgico rap-
presentano ancora una sfida per i profes-
sionisti sanitari, poiché sono considerate 
complicanze ad eziologia multifattoriale e 
spesso non vengono adottate adeguate 
misure di prevenzione e protezione nei 
confronti dei pazienti.
Descrizione del problema.
Secondo la definizione Internazionale 
NPUAP-EPUAP/PPIA 2016 di LdP può 
essere definita come una: “lesione local-
izzata alla cute e/o agli strati sottostanti, 
generalmente in corrispondenza di una 
prominenza ossea, quale risultato di pres-
sione, o pressione in combinazione con 
forze di taglio. Si intende quindi una lesio-
ne tissutale ad evoluzione necrotica che 
interessa l’epidermide, il derma e gli strati 
sottocutanei, fino a raggiungere nei casi 
più gravi il muscolo e le ossa3. In con
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dizioni normali, una persona giovane distesa a letto esercita 
sui punti d’appoggio una pressione che varia dai 120 ai 180 
mm Hg. L’acidosi lattica su base ischemica che si determina 
per il protrarsi di compressioni locali stimola le terminazioni 
nervose provocando anche nel sonno, un’automatica modi-
fica delle posture assunte che, mediamente, avviene ogni 
11 minuti con conseguente decompressione dei punti di ap-
poggio. Ogni forza di compressione esercitata localmente 
che risulti superiore a quella di quel distretto arteriolare, de-
termina una condizione di ischemia relativa che, se protratta 
per almeno due ore, provoca danni tissutali locali. Qualora 
la pressione esterna esercitata sui tessuti superi i 32 mm Hg 
(pressione media di occlusione dei capillari arteriolari nella 
persona sana) si producono fenomeni di ischemia che gen-
erano ipossia tissutale, acidosi, emorragia interstiziale, ac-
cumulo di cataboliti tossici e necrosi cellulare. Studi condotti 
su test animali hanno dimostrato che esiste una relazione di 
proporzionalità tra quantità di pressione esercitata e durata 
dell’esposizione. Ulteriori studi hanno dimostrato che i cam-
biamenti patologici si verificano inizialmente nel muscolo 
sovrastante l’osso, a seguito interessa i tessuti più esterni 
come sottocute e epidermide. La pressione si trasmette ai 
tessuti formando un cuneo tra piano osseo e superficie cu-
tanea, con base sull’osso stesso, e vertice sulla cute.4 Per-
tanto il danno ha uno sviluppo ad iceberg che si realizza 
dapprima negli strati profondi per poi interessare le strut-
ture più superficiali; questo sta ad indicare che la necrosi 
del sottocute è sempre più ampia di quella cutanea e ciò è 
dovuto anche alla diversa resistenza all’ischemia dei tessuti 
coinvolti.

In posizione supina, in base ai diversi studi condotti, le pres-
sioni massime registrate raggiungono livelli pressori tra 40 
a 60 mm Hg. In particolare, la pressione esercitata al sacro 
viene stimata in 60 mm Hg, mentre in prossimità dei talloni 
può raggiunge circa 45 mm Hg5.

Ricerche internazionali hanno studiato l’incidenza delle Ldp 
derivati   dal errato posizionamento chirurgico ottenendo i 
seguenti tassi d’incidenza: 12,2% in Portogallo, 12,7% in 
Italia e 13% negli Stati Uniti d’America (USA)6. Si presume 
che le Ldp che si manifestano nel postoperatorio si origi-
nano nel periodo intraoperatorio. Il tempo che intercorre tra 
lo sviluppo di una Ldp e il momento in cui diventa visibile 
varia da alcune ore a tre-cinque giorni. Le Ldp continuano a 

verificarsi più frequentemente nei pazienti chirurgici durante 
la prima settimana di ricovero rispetto a quanto avviene per 
i pazienti ricoverati in medicina, neurologia e geriatria. È im-
portante ribadire che l’incidenza di queste lesioni rimane el-
evata a causa dell’assenza di misure preventive, associata 
anche alla carenza di linee guida e all’inosservanza di com-
portamenti basati sulle evidenze, rappresentano i principali 
fattori che contribuiscono all’insorgenza di questa possibile 
complicanza.2 A causa della varietà di interventi chirurgici e 
delle peculiarità di ciascun paziente, gli infermieri sono re-
sponsabili della valutazione dei rischi a cui sono esposti gli 
individui nella fase preoperatoria, nonché ad essi e affidato 
il compito di implementare strumenti ed azioni sicure ed ef-
ficaci per contribuire ad aumentare la sicurezza del paziente 
in sala operatoria.
Fattori di rischio che contribuiscono allo sviluppo delle 
Ldp in S.O.
L’identificazione dei pazienti che possono essere conside-
rati ad alto rischio di sviluppare Ldp in sala operatoria rap-
presenta un primo passo per la prevenzione delle lesioni. 
I principali fattori di rischio per lo sviluppo delle lesioni da 
pressione nel paziente sottoposto ad intervento chirurgico 
sono: l’immobilità e l’incapacità di percepire dolore o disagio 
a causa di una pressione persistente, nonché la contempo-
ranea azione forze di attrito e taglio.7 
I fattori di rischio possono essere suddivisi in:

 ¾ INTRINSECI 
 ¾ ESTRINSECI 
 ¾ SPECIFICI PER LA SALA OPERATORIA 

I fattori di rischio intrinseci sono correlati alla tolleranza da 
parte del paziente a sostenere l’insulto pressorio e com-
prendono:
Stato nutrizione: come evidenziato da diversi studi, livelli di 
albumina ≤ 3 g/dL, e variazioni di BMI (inferiore a 19 o mag-
giore di 40) possono influire negativamente sulla comparsa 
di lesioni peri-operatoria. Una recente revisione della let-
teratura ha confermato che l’obesità o l’eccessiva magrezza 
aumentavano notevolmente il rischio di Ldp in quanto la 
massa adiposa può comprimere i vasi sanguigni e le strut-
ture nervose, riducendo la perfusione dei tessuti e causan-
do lesioni, d’altra parte, il peso ridotto, può portare a una 
marcata esposizione delle prominenze ossee del paziente, 
con conseguente formazione delle lesioni.8

Età avanzata: gli anziani sono la popolazione a maggior 
rischio di sviluppo delle Ldp, perché la loro pelle attraversa 
un processo fisiologico di invecchiamento che si manifesta 
con: riduzione di elasticità, sarcopenia, alterazione della 
risposta infiammatoria, livelli di albuminemia bassi rendono 
la pelle più sensibile all’insulto pressorio e di conseguenza 
portano allo sviluppo di danni ai tessuti.
Assunzione di farmaci vasoattivi: (a – b bloccanti e cardio-
tonici) riducono il ritorno venoso. I loro effetti si evidenziano 
in posture come Trendeleburg, litotomica, laterale.
Comorbilità: Per quanto riguarda la presenza di comorbilità, 
il diabete mellito è considerato un fattore di rischio rivelante 
per l’insorgenza di lesioni ai tessuti, perché la sua fisiopato-
logia include una diminuzione del flusso sanguigno ed altera 
la risposta infiammatoria causando la compromissione della 
perfusione dei tessuti con conseguente problemi di guari-
gione. Un altro studio, sviluppato in un ospedale america-
no, ha mostrato che i pazienti con un’anasmesi di diabete 
mellito hanno maggiori probabilità di sviluppare lesioni da 
pressione rispetto a quelli senza questa comorbilità, con un 
rischio aumentato del 49%.9
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Altri fattori di rischio includono:
Immobilità, infezione, incontinenza, lesioni cutanee pre-es-
istenti
I fattori di rischio estrinseci aumentano la suscettibilità dei 
tessuti a sostenere la pressione esterna e includono:
Pressione: >23-32 mmHg determina riduzione del flusso 
sanguigno;
Attrito: (stiramento dei tessuti molli su una superfice ruvida, 
es: biancheria);
Calore
Umidità dovuta sia a sudorazione per uso di coperte riscal-
danti e sia a scolo di liquidi dal sito chirurgico, concorre a 
lacerare il tessuto ed a ridurne la resistenza alle forze es-
terne; inoltre, tale situazione può essere anche fonte di 
scariche elettrostatiche con conseguente danno tessutale.
Fattori di rischio specifici della sala operatoria sono:
La durata dell’intervento chirurgico: uno dei fattori di rischio 
più significativi per l’insorgenza Ldp intraoperatoria è appun-
to la durata della procedura anestesiologica e chirurgica. 
Lunghi periodi di immobilizzazione possono causare anos-
sia, necrosi tissutale e conseguente comparsa di lesione cu-
tanee, in particolare l’incidenza risulta maggiore a seguito di 
interventi chirurgici che superano le 2 ore.10 
La posizione richiesta per l’intervento: la posizione litotom-
ica presenta la posizione con maggior rischio di sviluppo di 
lesioni da pressione, mentre nella posizione supina, posso 
verificarsi solo nei casi in cui il paziente è posizionato in 
modo inadeguato.11 
Dispositivi di posizionamento: il posizionamento corretto 
e sicuro del paziente implica l’uso di supporti e dispositivi 
che consentono la ridistribuzione della pressione, controllo 
delle forze di taglio o di attrito sui tessuti e mantenimento del 
microclima. Dovrebbero essere scelti in base alle esigenze 
specifiche del paziente e al tipo di intervento.
Ipotermia: Gli studi hanno dimostrato che l’ipotermia nei 
periodi intraoperatorio e postoperatorio si verifica in circa il 
60-90% dei pazienti. Una diminuzione 1° F (0,55° C) della 
temperatura corporea implica un aumento stimato 20,2% 
del rischio di sviluppo di LDP perioperatoria12.
Gli anestetici: un altro importante fattore di rischio nella fase 
intraoperatoria è il tipo di anestesia. Questo aspetto influ-
enza il grado di depressione del sistema nervoso, la depres-
sione dei recettori del dolore e il rilassamento dei muscoli, 
in modo che i meccanismi di difesa del paziente non offrano 
protezione contro la pressione, favorendo la suscettibilità 
delle strutture anatomiche alla pressione.9

Ipotensione: l’emodinamica intraoperatoria (ovvero livelli 
pressori diastolici inferiore a 60 mmHg).8

Anemia: bassi livelli di emoglobina meritano attenzione per-
ché implicano un minore trasporto di ossigeno ai tessuti e di 
conseguenza diventano un fattore significativo per il man-
tenimento dell’integrità della pelle13.
Classe ASA: i pazienti classificati come ASA II e III presen-
tano un rischio e un’incidenza più elevati di lesioni intra op-
eratorie rispetto a quelli classificati come ASA I.14

Gli obiettivi degli infermieri nel periodo intraoperatorio com-
prendono la riduzione e ridistribuzione della pressione e del-
le forze di attrito e taglio, utilizzando le superfici di supporto 
per alleviare la pressione il più possibile, tenendo conto 
delle esigenze specifiche di ciascun paziente. 

Va sottolineato l’uso scorretto di questi presidi che ne ri-
ducono l’efficacia e possono effettivamente aumentare il 
rischio di insorgenza delle Ldp.15

Scale di valutazione per identificare i pazienti a rischio:
In questo scenario, data la scarsità delle scale di valutazi-
one finalizzate a identificare il rischio intraoperatorio di ins-
orgenza di Ldp per l’elaborazione di piani di assistenza per-
sonalizzati che garantiscano cure peri-operatorie sicure e di 
qualità, la letteratura internazionale suggerisce l’adozione di 
due scale di valutazione la SCOTT TRIGGER e la MUNRO.

Lo Scott Triggers Tool identifica i pazienti ad alto rischio pri-
ma dell’intervento valutando quattro indicatori che favoris-
cono l’insorgenza di lesioni intra operatorie:

 ¾ età,
 ¾ albumina sierica o BMI, 
 ¾ punteggio di classificazione dello stato fisico ASA 
 ¾ tempo stimato dell’intervento.  

Fornisce un’identificazione rapida dei pazienti potenzial-
mente a rischio consentendo presa in carico globale e mi-
rata6.
La scala Munro viene utilizzata per identificare i pazienti 
adulti sottoposti a chirurgia generale a rischio di sviluppo 
di lesioni da pressione. Il livello di rischio del paziente viene 
valutato per ogni fase peri-operatoria (pre, intra e post oper-
atorio) e il punteggio cumulativo viene comunicato all’unità 
di cure post anestesia (P.A.C.U.). Non è solo una scala di 
valutazione del rischio, ma è anche uno strumento di docu-
mentazione e comunicazione intra professionale. Il pun-
teggio preoperatorio si basa sulla valutazione di parametri 
come comorbidità, stato nutrizionale, indice di massa corpo-
rea e mobilità, età. 
Il punteggio intraoperatorio comprende il tipo di anestesia, 
ipotensione, posizione assunta, umidita presente, classe 
ASA.
Il punteggio post operatorio si ottiene analizzando il tempo 
della procedura peri operatoria e perdite di sangue. Ogni 
parametro analizzato viene attribuito un punteggio da 1 a 
3, il risultato cumulativo ottenuto dalla somma delle singole 
fasi (pre, intra, post operatoria) fornisce indicazioni di basso, 
moderato o elevato rischio di sviluppare di lesioni16.
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Prevenzione delle lesioni da pressione:
La prevenzione inizia nella fase preoperatoria con una at-
tenta valutazione delle condizioni generali, di eventuali dis-
protidemie e/o patologie concomitanti, dell’età del paziente, 
valutazione della pelle, presenza in essere di lesioni preesi-
stenti. La condizione della pelle deve essere valutata prima 
di qualsiasi procedura per pianificare la distribuzione della 
pressione durante l’intervento in sala operatoria. Una volta 
identificate le zone sottoposte ad alto rischio pressorio, ci si 
può munire di presidi in schiuma di poliuretano o cuscinetti 
in gel al fine di proteggere le prominenze ossee (soprattutto 
per interventi che superano le 2 ore e che interessano po-
polazioni a rischio come anziani e bambini). Il corretto posiz-
ionamento del paziente è fondamentale nella prevenzione 
delle lesioni da pressione pertanto si richiede un lavoro di 
squadra con tutti i membri dell’equipe operatoria. Nella fase 
intraoperatoria occorre innanzitutto un’ottima conoscenza 
dell’intervento e dei tempi, quindi della postura migliore da 
far assumere al paziente e delle zone a rischio di compres-
sione. Il personale di sala operatoria deve essere adeguato 
e aggiornato, onde scongiurare il mal posizionamento e 
l’uso improprio dei presidi antidecubito, che dovranno es-
sere in grado di offrire un ottimo posizionamento e stabil-
ità del paziente senza creare danni pressori. È importante 
posizionare e valutare prima dell’induzione dell’anestesia 
se il paziente può tollerare la postura imposta. Particolare 
attenzione va posta alle modificazioni anestesiologiche dei 
parametri pressori durante l’intervento ed a qualsiasi altro 
fattore di rischio. Infine, la prevenzione postoperatoria va 
identificata con una precoce mobilizzazione del paziente.
Le principali raccomandazioni tratte da NPUAP-EPUAP/
PPIA 2016, per la prevenzione delle lesioni intraoperatorie 
consigliano di:
Il posizionamento intraoperatorio viene concordato col 
chirurgo e l’anestesista prima dell’intervento per conciliare 
le esigenze di esposizione del sito chirurgico, corretta ven-
tilazione e perfusione e necessità di prevenire LDP o altri 
danni da posizionamento.
L’infermiere nel peri-operatorio deve definire un programma 
di prevenzione preoperatorio del danno da pressione tra-
mite un’attenta valutazione preoperatoria dei fattori correlati 
alla procedura chirurgica che includono: il tipo di procedura, 
la durata della procedura, la capacità del paziente a tollera-
re le posture previste, la possibilità di accedere al paziente 
per l’anestesista, la posizione desiderata, eventuali cambia-
menti di posizione e i relativi device utilizzati. Inoltre occorre 
valutare se il paziente è portatore di device (ad es. catetere, 
drenaggi), monili o piercing, accessori per capelli, impianti 
superficiali o impianti profondi e delicati (ad es. pacemaker, 
port-acath), protesi.
La corretta posizione del paziente e la relativa attrezzatura 
utilizzata deve essere verificata durante il time out. 
Il letto operatorio e l’uso di eventuali supporti deve avere 
la tenuta di peso e taglia e la capacità di articolarsi, tale da 
garantire movimenti sicuri per il paziente. 
 Dal momento in cui il paziente è sul tavolo operatorio deve 
essere assistito per tutta la durata da almeno un membro 
del team chirurgico. 
Il posizionamento del paziente deve essere definito e coor-
dinato dai membri del team chirurgico. Il paziente deve es-
sere posizionato su una superficie liscia. Non posizionare il 
paziente su strati di lenzuola, coperte o altri materiali. 
Posizionare il paziente su una superficie di supporto che 
favorisca la ridistribuzione della pressione sulle prominenze 
ossee e dai punti di pressione durante l’intervento chirurgico 

(asciugamani, lenzuola e coperte non devono essere imp-
iegati come device per il posizionamento, cuscini e sistemi 
sottovuoto per il mantenimento della posizione possono es-
sere utilizzati).
Si consiglia l’utilizzo di una superficie di supporto in schiuma 
poliuretanica viscoelastica ad alta densità.
Il paziente va posizionato su materassi antidecubito prima 
e dopo l’intervento chirurgico, ove possibile. Medicazioni 
a scopo profilattiche possono essere applicate sulle prom-
inenze ossee (ad es. sacro, talloni) o altre aree sottoposte a 
pressione, frizione e forze di taglio. 
Testa e collo del paziente devono essere mantenuti in po-
sizione neutra, senza eccessive rotazioni laterali. Nel po-
sizionare la testa bisogna attuare tutte quelle azioni mirate 
a ridurre la pressione sulla cute durante la procedura, se 
possibile. 
Gli occhi vanno lubrificati e chiusi durante interventi in anes-
tesia generale. 
Verificare che il corpo del paziente abbia un allineamento 
fisiologico quando è posizionato.
Evitare il contatto del corpo con le superfici metalliche del 
letto. 
Prevenire che le estremità del corpo del paziente cadano o 
pendano in basso rispetto al tavolo operatorio. La posizione 
delle mani, dei piedi, delle dita e dei genitali del paziente 
dovrebbe essere controllata durante le attività di posizion-
amento, anche gli eventuali cambiamenti di configurazione 
del tavolo operatorio. 
Il monitoraggio del paziente (ad es. manicotto per la pres-
sione arteriosa incruenta, pulsiossimetro) deve essere ef-
fettuato in modo da garantire la sicurezza e permettere che 
i device utilizzati funzionino correttamente senza causare 
compressioni a carico di nervi, tessuti o vasi. La posizione 
del paziente va controllata dal team dopo il posizionamento 
e durante l’intervento in modo da poter implementare azioni 
correttive in caso di necessità.
Far assumere alla persona nel pre e postoperatorio una 
postura diversa da quella mantenuta durante l’intervento 
chirurgico (compatibilmente con le condizioni chirurgiche 
del paziente). 
Laddove possibile, sollevare i talloni dalla superficie del 
tavolo operatorio, utilizzare i dispositivi di sospensione del 
tallone che elevano e scaricano completamente il tallone in 
modo tale da distribuire il peso della gamba lungo il polpac-
cio senza esercitare pressione sul tendine tricipitale. Il tal-
lone deve essere sollevato il meno possibile in modo da non 
aumentare la pressione sul sacro. 
Posizionare le ginocchia in leggera flessione quando si 
scaricano i talloni. Registrare nella documentazione sani-
taria la posizione della persona e le aree anatomiche sotto 
maggiore pressione dell’interfaccia durante l’intervento17. 
CONCLUSIONE 
Poiché queste lesioni sono complicanze evitabili, spicca 
l’importanza di un lavoro di squadra da parte dei profes-
sionisti del team peri operatorio nella prevenzione di queste 
complicanze.  È anche chiaro che una forte leadership in 
un team multidisciplinare motivato può aiutare a coordinare 
l’approccio atto a ridurre l’insorgenza delle lesioni. Inizia-
tive pratiche basate sull’evidenza, associata alla consape-
volezza all’educazione e alla cura i pazienti maggiormente 
a rischio di Ldp aumentano la conoscenza e la competenza 
verso questa complicanza intraoperatoria. Identificazione di 
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pazienti ad alto rischio prima dell’intervento chirurgico e ot-
timizzazione delle loro condizioni attraverso una migliore nu-
trizione, mobilità, gestione del diabete e altre misure posso-
no ridurre l’incidenza18. Strumenti di valutazione del rischio, 
con l’attuazione di protocolli di prevenzione e linee guida 
consentono agli infermieri di sala operatoria di pianificare il 
rischio e l’implementare azioni che favoriscono la sicurezza 
dei pazienti. Solo attraverso una corretta strategia di comu-
nicazione e sinergia tra professionisti afferenti le area peri-
operatorie e peri-anestesiologica si può contribuire a ridurre 
l’incidenza di questa complicanza, migliorando la qualità di 
vita dei pazienti sottoposti ad interventi chirurgici.
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“Ai colleghi del blocco cardiologico di Vi-
gevano”

Introduzione
Il concetto generale di empowerment non 
è nuovo ed è stato citato in una vasta 
gamma di contesti e discipline tra cui la 
psicologia, la sociologia, le scienze poli-
tiche, l’economia, assistenza infermieri-
stica ed il lavoro sociale1. La definizione 
di empowerment fu descritta per la prima 
volta da Julian Rappaport, dell’università 
di Illinois, come “ un processo attraver-
so il quale persone, organizzazioni e co-
munità acquistano padronanza sulle loro 
faccende”. Con il termine empowerment 
viene indicato un processo di crescita o 
potenziamento, sia dell’individuo sia del 
gruppo, basato sull’incremento della stima 
di sé, dell’autoefficacia e dell’autodetermi-
nazione per far emergere risorse latenti 
e portare l’individuo ad appropriarsi con-
sapevolmente del suo potenziale. Il con-
cetto di empowerment può essere inteso 
come “potenziamento” rivolto all’utenza di 
un sistema sanitario come il cittadino, in 
maniera tale da essere concepito come 
soggetto piuttosto che come oggetto di 
cura, ponendo attenzione alla cura della 
persona e non solo della malattia, permet-
tendogli di partecipare e vivere da prota-
gonista la pianificazione, la progettazione 
e la propria fornitura di assistenza sanita-
ria2 . Questo tema ha ricevuto una notevo-
le attenzione da parte dei promotori della 
salute3, come emerso dalla conferenza 
ministeriale europea dell’OMS sui sistemi 
sanitari, ribadendo l’importanza dell’assi-
stenza sanitaria centrata sulle persone4 e 
introducendo una visione differente dalla 
classica medicina paternalistica (IPPO-
CRATE 400 a.c), dove il cittadino vede 
ancora oggi i professionisti sanitari come 
dei curatori, ai quali  egli si affida cieca-
mente. Con il concetto di empowerment 
questo approccio viene completamente 
sovvertito: il cittadino diventa protagonista 
del suo stato di salute, riuscendo a met-
tere in relazione sia le esigenze etiche 
che cliniche da cui i professionisti posso-
no far riferimento al  modello  care, core, 

cure (Lidia hall).  L’empowerment  quindi 
ricopre un ruolo fondamentale all’interno 
dei sistemi sanitari e deve essere appli-
cato sia per quanto riguarda l’utente, sia 
per le figure sanitarie che ne fanno parte 
che per le strutture e i servizi coinvolti5, 6. 
Il processo di visione comune, seconda-
rio all’adozione del concetto di empower-
ment, è considerato come una partnership 
tra utenti, enti e professionisti7, 8. Tuttavia 
è necessario considerare anche la com-
pliance, o capacità di adesione, special-
mente degli utenti, la quale è influenzata 
da diversi aspetti socio-economici come 
l’istruzione, il reddito, le capacità cognitive 
e le differenze culturali, le quali possono 
influenzare le scelte assistenziali9 e dalla 
qualità dell’esperienze comunicative degli 
utenti con gli operatori10. L’obiettivo della 
presente revisione è quello di fornire un 
quadro dei principali campi di applicazio-
ne del concetto di empowerment, princi-
palmente nei confronti dell’utenza.

Materiali e Metodi
È stata effettuata una revisione della 
letteratura attraverso la consultazione 
delle banche dati di maggiore interesse 
bio-medico: Medline (PubMed), Cinahl, 
Scopus e Web of Science. Dopo una preli- Web of Science. Dopo una preli-
minare ricerca libera, atta ad approfondire 
il concetto empowerment e i rispettivi cam-
pi di applicazione, sono state combinate 
con gli operatori booleani and, or e not le 
seguenti parole chiave: empowerment, 
patient, nurse e healthcare. Sono stati 
presi in considerazione gli studi pubblicati 
in lingua inglese e/o italiana, condotti negli 
ultimi dieci anni. Sono stati stabiliti criteri 
di ammissibilità per definire l’inclusione e 
l’esclusione degli studi. 
I criteri di inclusione per l’analisi finale 
sono i seguenti:
• studi di intervento, studi osservazionali, 
studi sperimentali, analisi di coorte, con-
trollo dei casi, revisione della letteratura, 
metanalisi, metasintesi;
• studi riguardanti l’empowerment in rela-
zione ai professionisti sanitari;
• studi che analizzano le tecniche di empo-
werment riservate agli utenti;
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• studi che indagano le possibili implicazioni digitali relative 
all’empowerment.
I criteri di esclusione sono:

• studi che riportano interventi educativi;
• letteratura grigia comprendente tesi, conferenze, atti di 
convegni, relazioni e comunicazioni, saggi.
Figura 1.
Flowchart
From: Moher D, Liberati A, Tetzlaff J, Altman DG, The PRISMA 
Group (2009). Preferred Reporting /items for Systematic
Reviews and Meta-Analyses: The PRISMA Statement. PLoS 
Med 6(7): e1000097.doi:10.1371/journal.pmed1000097

Risultati
La ricerca effettuata ha prodotto 87 citazioni bibliografiche: 
6 riguardanti la ricerca libera e 81 grazie all’indicazione dei 
criteri di inclusione ed esclusione su detti. I 17 studi analiz-
zati si concentrano nell’identificazione dei possibili campi di 
applicazione delle diverse tecniche di empowerment, indi-
viduando sia nel cittadino, e i suoi relativi bisogni di miglio-
ramento della propria salute, e i servizi sanitari, che hanno 
necessità di offrire servizi migliori pur mantenendo costi 
contenuti, come promotori per la messa in atto di questo 
differente modo di concepire il servizio.

Discussione
La letteratura reperita e la successiva analisi ha permes-
so di definire un quadro ben delineato sull’empowerment in 
campo internazionale, un fenomeno destinato ad assumere 
un ruolo maggiormente importante nelle politiche sanitarie 
aziendali in termini di efficienza.

La letteratura internazionale sta cercando di divulgare quan-
to più possibile la conoscenza di quest’argomento  promuo-
vendo stili di vita sani e programmi di formazione e informa-
zione per gli utenti attraverso  interventi educativi, definiti 
dall’ OMS (Organizzazione Mondiale della Sanità) come 
un principio fondamentale che guida l’azione educativa e 
riguarda la relazione fra team curante e team assistito. Tale 
relazione deve necessariamente superare il modello autori-
tario e paternalistico. I programmi di educazione terapeutica 
devono essere una stoffa preziosa da adattare a forma e 
contenuto di ogni singolo utente, al fine di ottenere un abi-
to su misura adatto all’esigenze del cittadino. L’infermiere 
deve garantire la corretta applicazione degli interventi, pro-
cesso continuo che necessita di programmi ben strutturati 
e sviluppati secondo la metodologia del problem solving, 
il quale consiste nell’attuazione di tecniche e metodologie 
necessarie all’analisi di una situazione allo scopo di indivi-
duare i bisogni di salute del cittadino e intervenire in manie-
ra appropriata ed efficiente. Il professionista sanitario per 
garantire all’utente la corretta informazione si può avvalere 
dell’utilizzo della tecnologia, considerata parte integrante 
della società moderna e quindi del SSN odierno. Quasi ogni 
aspetto della società contemporanea è permeato dalla tec-è permeato dalla tec- dalla tec-
nologia moderna11. grazie ad essa è consentito un facilitato 
e ricco scambio di informazioni tra operatori sanitari e utenti, 
determinando un agevole apprendimento degli utenti stessi 
e favorendo comportamenti mirati verso stili di vita sani: ri-
duzione della sedentarietà, favorimento dell’esercizio fisico 
e di una sana alimentazione, anche attraverso l’utilizzo di 
applicazioni, smartphone e tablet. Diversi studi infatti defi-
niscono tale associazione come positiva nel fornire nozioni 
mirate alla consapevolezza della salute, all’orientamento, 
all’informazione e all’alfabetizzazione sanitaria fra i posses-
sori di dispositivi “intelligenti”12. Ciò consente all’individuo 
maggiore efficacia, competenza e conoscenza13,  respon-
sabilizzando e impegnando l’individuo nella gestione della 
cura di sé14. Con l’emergere dei servizi sanitari elettronici, 
una grande parte degli articoli che hanno come parola chia-
ve empowerment si concentrano su come la tecnologia e 
l’accesso alle informazioni di pertinenza sanitaria debba 
essere semplificata, al fine di rendere di facile reperibili-
tà all’utenza informazioni essenziali alla propria ricerca di 
benessere15 e garantire un maggiore e migliore continuità 
assistenziale, per lo sviluppo delle conoscenze e ridurre la 
spesa sanitaria16.

Conclusioni
Come emerso dalla revisione della letteratura, è fondamen-
tale una trasformazione delle gestioni manageriali a livello 
dirigenziale, al fine di rafforzare in modo sostenibile e reale 
i poteri dei lavoratori 16, 17. Questo articolo mette in luce 
come esistano evidenze di buona consistenza e siano già 
applicate in contesti internazionali. Ciò che si comprende 
dalle evidenze rese disponibili ad oggi è la necessità di più 
figure presenti all’interno delle equipe multidisciplinari, ossia 
psicologo, nutrizionista e fisioterapista direttamente inte-
ressati nel processo terapeutico, ed una maggiore respon-
sabilizzazione di tali figure. Di conseguenza permettere ai 
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professionisti di avere una maggiore area di competenze, 
è in grado di dare un contributo consistente alla realizza-
zione dell’empowerment. Questo lavoro d’equipe abbinato 
ad un ambiente empowered  permette di stimolare l’utente 
a informarsi e formarsi su come raggiungere e mantenere 
il benessere psico-fisico partecipando attivamente al PDTA 
mentre il professionista per rispondere a queste esigenze 
deve essere stimolato ad un aggiornamento professionale 
continuo e avere una visione olistica dell’utente,  cercando 
di approfondire le altre sfere che sono parte del benessere 
di una persona attraverso approcci multimodali e interdisci-
plinari. 
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Progetto di Ricerca Descrittiva Ordine Professioni Infer-
mieristiche di Pavia
Quali gli stati affettivi positivi e negativi degli infermieri 
pavesi durante la pandemia SARS-Cov-2?

A febbraio 2020 la popolazione infermieristica è stata coin-
volta professionalmente ed emotivamente da una emer-
genza sanitaria che ha assunto dimensioni e caratteristiche 
mai sperimentate nella nostra epoca. Gli infermieri pavesi si 
stavano organizzando per festeggiare il bicentenario della 
nascita in Italia di Florence Nightingale ma 200 anni dopo si 
sono trovati a fianco di numerose persone assistite a com-
battere il problema delle infezioni in un team multidiscipli-
nare molto più articolato di quello della guerra di Crimea 
con una diffusione delle informazioni molto rapida, ciò che in 
parte Florence auspicava già nel 1820. Da fine aprile 2020 
progressivamente e con molta cautela ha avuto inizio il con-
to alla rovescia con il ripristino delle strutture ospedaliere 
alla loro naturale destinazione, pur se con il mantenimento 
di tutte le cautele tra la popolazione e la permanenza della 
situazione di emergenza nel territorio (Residenze Sanitarie 
per Anziani RSA e domiciliare).  
Il forte impatto emotivo è presente solitamente nei conte-
sti di area critica, come ad esempio in cure intensive (Ado-
mat & Killingworth, 1994). Il forte carico emotivo, generato 
quotidianamente da questo tipo di richieste, può provocare 
nell’infermiere uno stato di stress cronico e può condurlo 
anche ad un esaurimento emozionale (Laposa, Alden, & 
Fullerton, 2003). La letteratura racconta che gli infermieri 
per gestire le loro emozioni difronte a perdite si concentrano 
sugli aspetti fisici delle cure e si immergono nei compiti bu-
rocratici, anche in una revisione sistematica emerge che il 
distacco professionale è un fenomeno comune.
Il Consiglio Direttivo dell’Ordine delle Professioni Infermieri-
stiche di Pavia ha avviato una serie di percorsi volti al sup-
porto dei propri iscritti tra i quali una collaborazione con un 
gruppo di psicologi della provincia di Pavia al fine di offrire 
agli iscritti i primi due colloqui con lo psicologo gratuiti. All’in-
terno della provincia sono deceduti due infermieri che pre-
stavano servizio in case di riposo.
Ma come hanno vissuto gli infermieri pavesi in termini di 
stati affettivi questa colossale pandemia? Gli uomini sono 
risultati più determinati o le donne? I giovani infermieri e più 
inesperti hanno avuto più paura o sono risultati “più sprov-
veduti”? Gli infermieri in prima linea hanno avuto meno pau-
ra? E tante altre domande che ci sono sorte e che vorrem-
mo indagare.
Abbiamo quindi attivato una Ricerca Infermieristica Descrit-
tiva al fine di raccogliere gli stati emotivi positivi e negativi 
degli infermieri iscritti all’OPI di Pavia e poter successiva-
mente proporre supporti mirati. Ad ogni iscritto è stato in-
viato via mail l’invito sotto riportato. La ricerca che richiede 
l’impegno di pochi minuti (meno di 5 minuti) e sarà attiva fino 
al 15 luglio 2020.

Egregi Colleghi, Gentili Colleghe,
Negli ultimi mesi abbiamo dovuto affrontare una situazione 
grave, per tutti nuova, che ha segnato in modo importante il 
nostro operare quotidiano.
Sono state settimane dense di lavoro e di emozioni che pos-
sono essere risultate anche contrastanti tra loro.
Molto è stato indagato e detto riguardo gli aspetti clinici della 
COVID-19 durante il dilagare dell’epidemia.
All’infermiere che lavora negli ambiti sanitari è stata richie-
sta la capacità di rispondere con competenza e tempestività 
a situazioni spesso drammatiche e/o imprevedibili che pos-
sono essere vissute e sono state vissute come coinvolgi-
mento emotivo.
L’obiettivo dell’indagine che OPI Pavia è descrivere gli stati 
affettivi positivi e negativi degli infermieri pavesi durante la 
pandemia SARS-Cov-2, pertanto il periodo di riferimento è 
dal 21/02/2020 al 03/05/2020.
A tale scopo proponiamo di compilare il questionario: “In-
dagine sugli stati affettivi degli infermieri pavesi durante la 
pandemia da SARS-CoV-2”.
La compilazione del questionario richiede pochissimi minuti.
L’indagine è totalmente anonima, i dati raccolti saranno ana-
lizzati in forma anonima e aggregata, in nessun caso sarà 
possibile risalire all’identità del compilatore.
Gli unici requisiti per la compilazione sono:

•	 essere iscritti all’OPI di Pavia
•	 accedere alla compilazione tramite la propria mail di 

Google© Gmail. L’accesso è richiesto per garantire 
una sola compilazione da parte di ciascun iscritto/a 
e gli indirizzi non verranno raccolti ne comunicati da 
Google© agli autori.

Può trovare l’informativa sulla privacy cliccando qui https://
www.opipavia.it/privacy-policy-2/
Sul sito dell’OPI di Pavia può trovare il link al questionario, 
oppure può accedere direttamente cliccando sul seguente 
link https://forms.gle/47agoYiydCEiwDs99
Rinnovando l’invito a partecipare allo studio, cogliamo l’oc-
casione per ringraziarLa per l’impegno e la professionalità 
con cui ha affrontato questi difficili mesi di lavoro.
Grazie!
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CORSI e CONVENZIONI

Convenzione OPI Pavia – OPI Brescia - anno 2020

Piattaforma FAD di OPI Brescia
realizzata in collaborazione con l’Azienda Ospedaliero-Universitaria Città della Salute e della Scienza di 

Torino

La piattaforma FAD propone una serie di iniziative formative in e-learning per infermieri e infermieri pediatrici e 
altre professioni sanitarie e studenti del CdL in Infermiersitica, accreditati al Programma Regionale Lombardo 
di Educazione Continua in Medicina.
I corsi FAD, sono focalizzati sul risk management, sul rischio professionale e sulla gestione del dolore in 
ospedale. L’offerta FAD si affianca all’offerta formativa residenziale e, attraverso una più libera gestione del 
proprio tempo formativo, intende promuovere nei discenti la consapevolezza dei comportamenti a rischio 
attraverso la conoscenza e l’adesione alle migliori raccomandazioni e linee guida.

I corsi FAD sono gratuiti per gli iscritti di OPI Pavia.

Vai alle ISCRIZIONI https://brescia.ipasvibs.it/aggiornamento-professionale.html

ELENCO CORSI 
1. Corso base di risk management: PARTE 1 (aperto per Studenti)

Introduzione al rischio clinico e gli errori correlati al processo di gestione del sito chirurgico: 
raccomandazioni n° 2 e 3 - (ECM 2,6 attesa conferma)

2. Corso base di risk management: PARTE 2 (aperto per Studenti)
La gestione degli errori correlati al processo di terapia: raccomandazioni n° 1-5-7-10-12-14-17” - 
(ECM 6,5 attesa conferma)

3. Corso base di risk management: PARTE 3 (aperto per Studenti)
La gestione degli eventi in area di emergenza, disabilità, criticità vitale ed ambienti di lavoro:  
raccomandazioni n. 4-6-8-9-11-13-15-16 - (ECM 10,4 attesa conferma) 

4. Legge 81 : Prevenzione e trattamento della lombalgia - (ECM 7,8 attesa conferma)
5. Legge 81 : Rischio chimico: lavorare sicuri con agenti pericolosi - (ECM 3,9 attesa conferma
6. La prevenzione e il controllo della TBC in ospedale (ECM 6,5 attesa conferma)
7. Verso un ospedale senza dolore (ECM 13 attesa conferma) (aperto per studenti)

OPI

Ordine delle Professioni
Infermieristiche di Pavia
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Eventi Fad - Istruzioni prima di iscriversi
L’iscrizione avviene seguendo i passaggi elencati di seguito:

FASE 1: ABBONAMENTO 
•	 dalla Home page www.opibrescia.it 

•	 selezionare il Menu a sinistra Formazione » OFFERTA FORMATIVA FAD » ABBONAMENTI. 

•	 eseguire la nuova registrazione compilando tutti i campi con i propri dati personali 

N.B. Nella casella CODICE PROMO inserire il codice OPIPV per usufruire della convenzione con OPI Brescia. 

•	 prestare il consenso all’Informativa Privacy e confermare la registrazione. 

Riceverà un’email di conferma attivazione abbonamento, che le dà il diritto di accedere gratuitamente a tutti i 
corsi FAD proposti. 

L’email contiene delle credenziali, necessarie per procedere all’iscrizione ai corsi, e il link per accedere alla 
pagina di iscrizione ai corsi a lei riservati. 

FASE 2: ISCRIZIONE AI CORSI FAD 
•	 Dopo aver completato la FASE 1 e ricevuto l’email con le credenziali e il link di reindirizzamento dei 

corsi, selezionare il link 

•	 individuare il corso FAD desiderato e cliccare ISCRIVIMI, 

•	 Inserire le credenziali d’accesso nella parte di destra, alla voce “Non iscritti OPI BS e abbonati ai corsi 
FAD” e premere invio. 

•	 A questo punto l’iscrizione al corso è andata a buon fine 

•	 Riceverà un email contenente il link di accesso alla piattaforma dei corsi FAD e la relativa chiave di 
iscrizione al corso selezionato 

•	 Cliccato il link, visualizzerai tutti i corsi FAD presenti in piattaforma 

•	 Seleziona il corso per cui ti sei iscritto e inserisci le credenziali d’accesso. 

•	 Inserisci la chiave di iscrizione 

•	 Ora puoi procedere con la visualizzazione del corso. 

Per il perfetto funzionamento del corso consigliamo di seguire le indicazioni della guida all’utilizzo 
della piattaforma.
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Crediti ECM: Acquisiti i 50 Crediti 2020
È stata pubblicata in Gazzetta Ufficiale n. 143 del 6 giugno 2020 la Legge 6 giugno 2020, n.41, di 
conversione del decreto-legge 8 aprile 2020, n. 22 recante “Misure urgenti sulla regolare conclusio-
ne e l’ordinato avvio dell’anno scolastico e sullo svolgimento degli esami di Stato”.
Crediti ECM medici ed infermieri: si dispone che i 50 crediti da acquisire, per l’anno 2020, da in-
fermieri, medici, odontoiatri, e farmacisti in qualità di dipendenti delle aziende ospedaliere, delle 
università, delle unità sanitarie locali e delle strutture sanitarie private accreditate o come liberi pro-
fessionisti, attraverso l’attività di formazione continua in medicina (ECM) si intendono già maturati 
da coloro che, in occasione dell’emergenza da COVID-19, abbiano continuato a svolgere la propria 
attività professionale (Art. 6 comma 2-ter)

Il recupero del debito formativo sul triennio 2017-2019
è stato spostato al 31/12/2021

Il termine del 31 dicembre 2020 riconosciuto ai professionisti sanitari per il recupero del debito for-
mativo relativo al triennio 2017-2019 nonché per lo spostamento dei crediti maturati per il recupero 
del debito formativo relativamente al triennio formativo 2014-2016, è prorogato al 31 dicembre 2021. 

A stabilirlo, la delibera approvata dalla Commissione nazionale per la formazione continua lo scorso 
10 giugno, contenente diverse informazioni operative sulla formazione nel periodo legato all’emer-
genza Covid-19

Commentario al nuovo Codice deontologico degli infermieri 2019
La Federazione Nazionale degli Ordini delle Professioni Infermieristiche, ha recentemente pubbli-
cato il “Commentario” al nuovo Codice deontologico degli infermieri 2019”,scaricabile dalla nuova 
sezione ebook del sito https://wwwinfermiereonline.org/

Si tratta di un volume che rappresenta un vero e proprio manuale d’uso del Codice, ma è anche 
un’interpretazione autentica per il cittadino degli impegni che gli infermieri prendono nei suoi con-
fronti per garantire il suo benessere e la sua salute.
Il commentario è stato realizzato da una pluralità di autori esperti (28) per mantenere viva la ricchez-
za di visioni diverse che rappresentano le tante anime della professione, le diverse competenze, la 
capillarità degli infermieri in tutti i contesti.

La sua pubblicazione rappresenta anche l’avvio di una nuova collana di pdf gratuiti che la Federa-
zione pubblicherà periodicamente e che per ora, fino all’inizio del 2021, prevede altri argomenti im-
portanti per l’assistenza: un vademecum per la libera professione infermieristica, le specializzazioni 
infermieristiche, la simulazione in formazione (l’utilizzo cioè della tecnologia per l’apprendimento), 
le specializzazioni, l’infermiere di famiglia e di comunità.
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