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Editoriale

Luigia
Belotti

Presidente
dell’Ordine delle Professioni
Infermieristiche di Pavia

Carissime colleghe e carissimi colleghi,

“Il tempo di contrastare la logica della paura con l’etica della responsabilità è adesso,
così da promuovere un clima di fiducia e di dialogo sincero”
Papa Francesco

Con forte preoccupazione e sentimenti contrastanti mi appresto a scrivere questo editoriale.
La seconda ondata della pandemia da Covid - 19 sta mettendo in ginocchio il mondo intero per la crescita esponenziale dei
contagi. Nel nostro Paese, come riportano i Report del Ministero della Salute, l’epidemia è in rapido peggioramento e in alcune
Regioni italiane la velocità di trasmissione è già compatibile con uno scenario di tipo 4, con rischio di tenuta dei servizi sanitari nel breve periodo. Infatti, la situazione descritta evidenzia forti criticità dei servizi territoriali e l’approssimarsi delle soglie
critiche di occupazione dei servizi ospedalieri. Una situazione complessivamente critica, con un impatto rilevante sul sistema
Paese. In questa sfida epocale, in cui paura, frustrazione e inquietudine potrebbero prendere il sopravvento, generando una
spirale di risentimento tale da compromettere le relazioni sociali, servono ascolto, solidarietà, spirito civico e senso del dovere
da parte di tutti. Perché “tutti siamo sulla stessa barca”!
Come ha recentemente affermato il Ministro della Salute, Roberto Speranza, “abbiamo di fronte mesi di convivenza con il
virus e dobbiamo recuperare lo spirito di unità avuto nei mesi di marzo e aprile quando il Paese si è stretto a coorte. Nei mesi
difficili l’Italia ha dimostrato di essere un grande Paese, e dobbiamo dimostrare di esserlo ancora”.
Di fronte a questa emergenza sanitaria noi infermieri, con l’impegno di sempre, continueremo a fare il nostro dovere sino in
fondo, orientando al meglio scelte e comportamenti, per il bene della persona, della famiglia e della collettività.
Al tempo stesso, chiediamo alle Istituzioni di fare altrettanto, prendendo molto seriamente in considerazione la valorizzazione
e il riconoscimento giuridico ed economico della professione infermieristica.
Ora più che mai, le parole devono lasciare spazio ad azioni concrete perché, come ha dichiarato l’amministratore delegato
di ICN Howard Catton, “… nessuno di noi ce la farà e le nostre economie non si riprenderanno se non manteniamo i nostri
operatori sanitari e infermieri funzionanti e in grado di prendersi cura di tutti noi.”
La pandemia - nel mettere in evidenza la competenza e la responsabilità degli infermieri che ogni giorno hanno dato prova
della propria professionalità nella lotta al coronavirus - ha messo in luce difficoltà e limiti delle condizioni di lavoro, provocati
dalla “carenza di infermieri” e, come riporta un recente comunicato della FNOPI, da “una programmazione realizzata con
criteri non in grado di cogliere le vere esigenze dei cittadini”. A fronte di queste evidenze, già nella prima ondata pandemica,
sono state avanzate richieste a livello nazionale e regionale a cui “non sono seguiti atti concreti e progetti da porre in essere”.
In questa seconda ondata, che appare ancora più pesante della prima, ribadiamo, come riporta il Report sullo Stato dell’Infermieristica Mondiale 2020 dell’OMS, che “I governi devono investire nell’assistenza infermieristica e affrontare i problemi che
frenano lo sviluppo di politiche del personale nei diversi Paesi (…), garantire che le decisioni sulle politiche sanitarie migliorino
la situazione per gli infermieri, li supportino nel loro lavoro e consentano loro di lavorare al massimo delle loro potenzialità indipendentemente dal loro campo di competenza.” In questo momento è doveroso, da parte della classe politica, un intervento
efficace per “migliorare le condizioni di lavoro anche attraverso adeguati organici infermieristici, salari equi e rispetto dei diritti
in materia di salute e sicurezza sul lavoro”. All’adeguamento delle dotazioni organiche e dei piani di fabbisogno di personale
infermieristico dovrà seguire l’aggiornamento immediato della programmazione degli accessi universitari con l’attribuzione di
nuove risorse. E tale ampliamento di risorse dovrà necessariamente riguardare anche la gestione dei fondi contrattuali.
In questi ultimi giorni, in cui si sta cercando di evitare un lockdown generalizzato, è entrato in vigore il Decreto legge 9 novembre 2020 n. 149 per fronteggiare l’emergenza epidemiologica in atto. Tra le principali disposizioni l’art. 25, stabilisce che
“il rinnovo degli organi collegiali degli Ordini e dei Collegi professionali, nazionali e territoriali può avvenire, in tutto o in parte,
secondo modalità telematiche, nel rispetto dei principi di segretezza e libertà nella partecipazione al voto”. Per quanto ci riguarda, tenuto conto della situazione epidemiologica presente nella nostra Regione, delle disposizioni riportate nella Circolare
FNOPI n.111/2020, nonché del Regolamento sulle Procedure Elettorali per il rinnovo degli Ordini Provinciali FNOPI
che non prevede la modalità di voto telematico a distanza/online, il Consiglio Direttivo ha disposto la sospensione delle
operazioni elettorali previste. Alla luce delle disposizioni assunte, sarà nostra premura dare tempestiva comunicazione delle
modalità operative che saranno messe in atto. Vi invitiamo quindi a seguirci sul sito istituzionale OPI Pavia – Speciale Elezioni.
Nel concludere, desidero esprimere a voi che state lavorando nell’incertezza e nel pericolo, dando ogni giorno prova della
propria professionalità, un pensiero di vicinanza e gratitudine anche da parte del Consiglio Direttivo.
Un abbraccio virtuale di sostegno a tutti voi, passerà… e saremo più forti e consapevoli del nostro essere Infermieri
La Presidente
Luigia Belotti
Infermiere a PAVIA
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UN MANIFESTO DEONTOLOGICO
DEGLI INFERMIERI
PER IL TEMPO CHE STIAMO VIVENDO
La terra, l’umanità, la sanità, gli operatori sanitari stanno affrontando
un’emergenza sinora sconosciuta al mondo contemporaneo.
Gli infermieri stanno svolgendo un ruolo fondamentale, lavorando
nell’incertezza e nel pericolo ma mettendo a disposizione tutta la
competenza, la scienza, l’etica e la passione che hanno.
Affrontare tutto questo richiede grande elasticità e adattamento, nuovi
modelli assistenziali, organizzativi e una cornice deontologica che aiuti a
dare e offrire senso all’attività quotidiana.
In un momento di difficoltà estrema, nel quale tutto sembra diventare
impervio e nel quale più forte, e giustificata, è la tentazione di semplificare,
crediamo che le qualità professionali e deontologiche degli infermieri
possano e debbano essere portate in primo piano, praticate, comunicate
ai cittadini.
Il racconto, oggi così enfatizzato, dell’eroismo dei professionisti della
sanità, domani potrebbe diventare un ricordo, superato da nuovi
argomenti, da conflitti, dalla superficialità della comunicazione.
Bisogna allora investire per far diventare permanente la percezione
sociale del ruolo dell’infermiere, fatta anche del contenuto etico della
professione.
Il nuovo Codice deontologico è, nella sua interezza, uno strumento
straordinariamente attuale in questa emergenza, ricco di indispensabili
riferimenti alla concretezza dell’agire.
Questo documento propone agli infermieri e ai cittadini alcuni dei contenuti
del Codice deontologico che possono dar conto del significato di questa
emergenza epidemiologica orientando al meglio le scelte i comportamenti.
Infermiere a PAVIA
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1

L’

infermiere si pone come agente attivo nel contesto
sociale a cui appartiene e in cui esercita, promuovendo
la cultura del prendersi cura e della sicurezza; egli
orienta il suo agire al bene della persona, della famiglia, della
collettività
La visione del bene collettivo prevale su quella dell’interesse
individuale, il tempo che stiamo vivendo non ammette egoismi,
né chiusure.
Nel momento della maggiore difficoltà è indispensabile essere
socialmente presenti e attivi, diffondere le corrette conoscenze,
far comprendere che la salute non è questione riducibile
all’emergenza, ma viene da molto prima e si proietta nel futuro.
(dagli articoli 1 e 2 del Codice)

2

L’

infermiere stabilisce una relazione di cura, utilizzando
anche l’ascolto e il dialogo; si fa garante che la persona
assistita non sia mai lasciata in abbandono, sostiene la
relazione con la persona assistita che si trova in condizioni che
ne limitano l’espressione, attraverso strategie e modalità
comunicative efficaci.
La relazione di cura comprende aspetti diversi legati alla scarsa
possibilità di conoscere chi assistiamo per instaurare un
rapporto di fiducia che però diventa patrimonio dell’essere
professionista: il tempo che stiamo vivendo ci insegna che
essere riconosciuti passa soprattutto dagli sguardi e dalle mani,
dall’esserci e dal gesto di cura, il tempo che passiamo con chi
assistiamo non è basato sulla quantità a sull’intenzionalità.
Le persone che assistiamo e i loro familiari vedono e sentono
che non sono lasciati in abbandono, che ogni possibilità che
abbiamo per instaurare una comunicazione assistenziale e per
indirizzarla verso i familiari e le persone care viene messa in
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atto, attraverso l’uso della tecnologia o di semplici fogli e penne,
come tramite tra l’isolamento e il mondo esterno.
(dagli articoli 4 e 21 del Codice)

3

L’

infermiere promuove la cultura della salute favorendo
stili di vita sani e la tutela ambientale; si impegna
nell’inserimento dei nuovi colleghi; adotta comportamenti
leali e collaborativi con i colleghi e gli altri operatori; fonda il
proprio operato su conoscenze validate dalla comunità
scientifica.
Il tempo che stiamo vivendo dimostra che le conoscenze
scientifiche sono indispensabili, non come esercizio
intellettuale, ma come strumento per la vita delle persone. Le
interazioni tra sfruttamento insostenibile delle risorse naturali ed
emergenza epidemiologica non sono ancora chiarite ma
altamente probabili, e interrogano i nostri comportamenti.
Ma se il rispetto per le conoscenze e le competenze
professionali è indispensabile, esso va coltivato e meritato
attraverso l’attenzione alle reali conoscenze scientifiche.
E ogni elemento che concorre a formare la competenza
professionale va trasferito senza riserve e con generosità a tutti
i colleghi, a tutti i professionisti, infermieri e non, che in
condizioni difficili, magari pochi giorni dopo il conseguimento di
un titolo di studio, devono misurarsi con una realtà difficilissima.
La riorganizzazione delle attività, dei reparti, dei percorsi, la
redistribuzione del personale che deve acquisire velocemente
competenze nuove o approfondirne di già possedute ha
richiesto, e sta richiedendo un grosso sforzo di consapevolezza
delle competenze possedute e di quelle da acquisire, senza
dimenticare la sicurezza per le persone assistite e per gli
operatori e valorizzando gli infermieri specialisti per le
consulenze e la formazione.
(dagli articoli 7, 8, 10 e 12 del Codice)
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4

L’

Infermiere si assicura che l’interessato o la persona da
lui indicata come riferimento, riceva informazioni sul suo
stato di salute precise, complete e tempestive.

Il tempo che stiamo vivendo ha sovvertito anche il paradigma
della comunicazione sullo stato di salute: con le persone
assistite la comunicazione è già di per sé limitata, almeno in
molti casi, da strumenti che vanno dalla semplice maschera di
Venturi alla Cpap, per arrivare all’intubazione e il tutto
frequentemente in tempi davvero rapidi. Altrettanto frequente è
l’impossibilità dei familiari di accedere direttamente al letto del
proprio caro e di conseguenza alle informazioni prese di
persona. Per l’equipe diventa complesso assolvere al dovere
anche deontologico di garantire le informazioni necessarie
ricorrendo spesso all’utilizzo del telefono, identificando
l’interlocutore e chiedendo di avere sempre lo stesso familiare
con cui interagire. Sono difficoltà in più, da affrontare, con
motivazione, anche quando le comunicazioni sono
drammatiche.
(dall’articolo 15 del Codice)

5

N

el percorso di cura l’Infermiere valorizza e accoglie il
contributo della persona, il suo punto di vista e le sue
emozioni e facilita l’espressione della sofferenza.

Sguardi pieni di domande e domande piene di paure questo è
lo scenario con cui nel tempo che stiamo vivendo l’infermiere si
rapporta con i suoi assistiti e spesso anche con i colleghi.
Accogliere queste emozioni è una componente fondamentale
nel percorso di cura sempre e a maggior ragione oggi,
l’epidemia ha tolto certezze sulla medicina e sulla guarigione e
ha evidenziato il limite della sanità, questo colpisce sia i nostri
degenti che noi stessi, le emozioni e le paure che ci vengono
presentate richiedono molta energia per essere accolte con la
consapevolezza di avere poche risposte, di essere - almeno in
parte - nella stessa condizione di incertezza e paura. Proprio
Infermiere a PAVIA
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questo stato ci unisce ancora di più a chi assistiamo mettendoci
in un rapporto di parità emozionale ma concedendoci ancora il
vantaggio dell’assistenza che prescinde dalle incertezze perché
cura la persona. Il costo dell’ascolto si mitiga con il risultato di
benessere che viene concesso a chi ci ha al fianco. Fare tutto il
possibile sempre è tutto quello che ci è richiesto, starà a noi
ricercare un rapporto di sostegno se ci è necessario.
(dall’articolo 17 del Codice)

6

L’

Infermiere garantisce e tutela la confidenzialità della
relazione con la persona assistita e la riservatezza dei
dati a essa relativi durante l’intero percorso di cura.

La difficoltà delle situazioni concrete, la logistica che diviene
improvvisamente carente, la necessità di forme inusuali di
comunicazione, l’affollamento delle azioni: pur a fronte di tutto
ciò, la tutela della riservatezza della persona assistita non è
un’esigenza formale dettata dalle norme ma continua a
rimanere una necessità della relazione. E la si tutela non solo
nelle carte ma anche negli spazi, nella sottrazione agli sguardi,
nella massima considerazione possibile, nelle condizioni date,
delle esigenze quotidiane degli assistiti.
(dall’articolo 19 del Codice)

7

F

ino al termine della vita della persona assistita
attraversano lo sguardo e l’etica dell’infermiere il gesto
assistenziale, il conforto ambientale, fisico, psicologico,
relazionale e spirituale, il sostegno dei familiari e delle persone
care. Fino all’evoluzione finale della malattia, al momento della
perdita, alla fase di elaborazione del lutto.
La pandemia da CoViD-19 sta mietendo un
vittime, i nostri assistiti muoiono nelle terapie
nelle corsie, spesso in breve tempo
peggioramento dei sintomi. L’attenzione al
Infermiere a PAVIA
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palliazione si fa necessariamente alto e vede l’infermiere quale
interlocutore essenziale delle (e a volte al posto delle) persone
assistite, per garantire quel sollievo che sembra ancora così
difficile da ottenere.
(dall’articolo 24 del Codice)

8

L’

Infermiere rispetta sempre il segreto professionale non
solo per obbligo giuridico, ma per intima convinzione;
nella comunicazione, anche attraverso mezzi informatici
e social media, si comporta con decoro, correttezza, rispetto,
trasparenza e veridicità; comunica in modo scientifico ed etico.
In condizioni ordinarie la continenza e prudenza nella
comunicazione sterna, anche al di fuori dei contesi di lavoro,
deve essre eun costume di serietà che qualifica l’infermiere:
ancor più nel tempo che stiamo vivendo, in cui la
comunicazione errata, infondata, allarmistica, ascientifica,
rappresenta di per sé un moltiplicatore di effetti negativi sulla
condizione dei cittadini. Non solo l’infermiere può essere un
esempio personale di intelligente prudenza e correttezza ma
può diventare un riferimento per i cittadini, nella loro quotidiana
esigenza di essere informati correttamente e senza accedere a
fonti avvelenate.
(dagli articoli 27, 28 e 29 del Codice)

9

L’

Infermiere partecipa e contribuisce alle scelte
dell’organizzazione e all’equa allocazione delle risorse;
concorre alla valutazione del contesto organizzativo,
gestionale e logistico; fa propri i percorsi di prevenzione e
gestione del rischio, anche infettivo.
L’infermiere è un soggetto attivo dell’organizzazione sanitaria.
Mai come oggi l’apporto clinico, consulenziale e organizzativo
vede la professione infermieristica lucida e competente, come
Infermiere a PAVIA
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parte integrante e proattiva del sistema. La riorganizzazione dei
percorsi e la formazione del personale rispetto all’area intensiva
e al rischio infettivo sono di matrice infermieristica, l’adozione di
protocolli operativi che tutelino l’equipe e le persone, e che
possano essere riprodotti in sicurezza dove servono sono un
dovere professionale.
(dagli articoli 30, 31 e 32 del Codice)

10

L’

Infermiere è responsabile della redazione accurata della
documentazione clinica.

Lo deve essere anche nelle condizioni estreme, non per
un culto della formalità, ma perché nella documentazione
clinica è racchiusa, insieme, l’esperienza della persona assistita
e l’esperienza maturata dagli operatori e dalle strutture.
(dall’articolo 33 del Codice)

11

L’

Infermiere si attiene alle pertinenti linee guida e buone
pratiche clinico assistenziali e vigila sulla loro corretta
applicazione,
promuovendone
il
continuo
aggiornamento.
Di fronte a una vicenda epidemica nuova, insidiosa, di tragico
impatto, le due componenti interagiscono necessariamente, e
sono il presupposto per un superamento della situazione: il
rispetto dei criteri scientifici di approccio alle cure, la
valorizzazione della migliore esperienza per aggiornarli, con
consapevolezza, competenza, dinamismo, sguardo fermo sul
bene delle persone assistite e della collettività.
(dall’articolo 37 del Codice)
Il Manifesto deontologico per l’emergenza COVID-19 è stato realizzato con il
contributo di Giuseppe Battarino, Magistrato, scrittore e saggista e Aurelio
Filippini Presidente OPI Varese e Dottore di ricerca in Medicina clinica e
sperimentale e Medical Humanities
Infermiere a PAVIA
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ll nuovo Codice Deontologico dell’Infermiere:
dal gruppo di lavoro al lavoro di gruppo
Approvato dal Comitato centrale della Federazione
e dal Consiglio nazionale degli Ordini delle Professioni infermieristiche
riuniti a Roma nella seduta del 12 e 13 aprile 2019

L’unica regola del viaggio è: non tornare come sei partito. Torna diverso.
Anne Carson
Poetessa e saggista canadese

Annamaria
Tanzi

Infermiera Case Manager
Centro Psico Sociale – Dip.to
salute Mentale e Dipendenze –
ASST Pavia

Inizia nel 2016 con la FNC – Federazione Nazionale Collegi IPASVI, il
“viaggio” verso una meta importante e
necessaria rappresentata da un nuovo
Codice Deontologico dell’Infermiere ,
dopo 10 anni dalla versione del 2009,
con l’impegno di un gruppo di lavoro
dedicato composto da esperti, ed allargato a un lavoro di gruppo che ha
compreso la Comunità Infermieristica
Italiana, gli Ordini Provinciali (OPI), le
Associazioni Infermieristiche di settori diversi e le Società Scientifiche, la
cittadinanza e l’Associazionismo degli
utenti e dei familiari. Tutti, tutti coloro
che possono essere definiti i cosiddetti
“portatori di interesse” per lo svolgersi di una professione, l’Infermieristica: una scienza intelletuale, una delle
scienze umane e sociali.
Se la revisione del Codice Deontologico dell’Infermiere nel 2009 fu una
prima risposta ai rapidi mutamenti sociali, professionali e culturali per offrire alla Comunità Infermieristica uno
strumento aggiornato, in grado di disegnare una vera e propria road map
per la costruzione di un professionista moderno in grado di rispondere ai
sempre più complessi bisogni di salu-
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te della popolazione, questa ulteriore
rivisitazione ai VALORI DEONTOLOGICI della nostra professione era inevitabile per molti motivi:
- per affrontare un contesto sociale
in costante e rapido cambiamento;
- per proiettare nel futuro l’Infermieristica, un futuro che ha come punto
fermo il riconoscimento delle competenze specialistiche e avanzate;
- per affrontare, affermare e difendere temi sempre cogenti quali l’AUTONOMIA PROFESSIONALE e la
“nuova” RESPONSABILITA’ degli
esercenti la professione sanitaria
che esalta l’aspetto della sicurezza
delle cure, bene di portata costituzionale;
- per migliorare la nostra “azione”
soprattutto quando siamo di fronte
a “dilemmi etici”, quelli di sempre e
quelli emergenti;
- per continuare ad agire nei confronti delle “persone tutte” che hanno un bisogno di salute;
- per essere al fianco dei cittadini …
… e per essere attivi e proattivi al
contempo.
È �������������������������������������
stata costruttivo da parte della FNOPI, lo straordinario coinvolgimento di
varie parti interessate utilizzando e
“privilegiando” il confronto vis à vis,
ma anche quanto oggi abbiamo a disposizione con l’uso intelligente dei
social network.
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La prima stesura realizzata dal gruppo dedicato si presentava come uno strumento più snello e sintetico del
Codice Deontologico del 2009 con contenuti pregnanti
in alcuni ambiti ma anche con limiti e carenze in altri. Il
punto di forza della FNOPI è stato quello di dare voce
e porsi all’ascolto attivo degli infermieri italiani e della
cittadinanza, far tesoro dei contributi ricevuti per raccoglierli e declinarli nel nuovo documento approvato dal
Comitato Centrale della Federazione e dal Consiglio
Nazionale degli Ordini delle Professioni infermieristiche riuniti a Roma nella seduta del 12 e 13 aprile 2019.
Diviso in 8 capi e cinquantatrè articoli ognuno recante come titolo un valore di riferimento della professione, una professione che ha spazi di azione ampi nelle
strutture e servizi sanitari (ospedalieri e territoriali) e
nella comunità sociale sia a livello clinico sia a livello di
management, sia che l’infermiere operi in regime di dipendenza sia che operi in regime di libera professione.
L’Ordine delle Professioni Infermieristiche è oggi,
dall’emanazione della Legge n.3/2018, una istituzione
che può sanzionare l’inosservanza di un Codice Deontologico che però da solo non potrà certo risolvere
molte questioni “aperte” dell’infermieristica italiana, ma
lo strumento attuale sembra essere l’espressione di un
agire professionale autonomo, maturo, responsabile
e competente per l’assistito e per l’intera collettività,
perchè evidenzia l’impegno “altamente etico” dell’infermiere a sapere, saper fare, saper essere, saper
divenire nei diversi contesti operativi per rispondere
ai bisogni di salute della cittadinanza.
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E il Codice Deontologico non è da solo, e ogni tanto
non fa male ricordare a tutti noi che sono all’interno
della Legge 42/1999 I tre sono i pilastri normativi per
la professione infermieristica:

-- Il Profilo Professionale (D.M. 739 del
14/9/1994);
-- L’ordinamento didattico
-- Il Codice Deontologico 2019.
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trattamento: il ruolo dell’infermiere
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Dal 31 gennaio 2018 nel nostro Paese
è in vigore la legge 219 del 22 dicembre 2017 “Norme in materia di consenso informato e di disposizioni anticipate di trattamento”. La legge, tra l’altro,
sancisce che qualsiasi atto medico,
diagnostico e terapeutico deve essere
preceduto dal consenso informato del
paziente, il quale ha il diritto di conoscere le proprie condizioni di salute,
e che proprio sul processo di consenso informato deve essere basata la
relazione di cura. Nella stessa legge
viene riconosciuta anche la possibilità
di redigere direttive anticipate di trattamento, vincolanti per i professionisti
sanitari.
Nella legge 219 però non c’è mai un
preciso riferimento al ruolo riservato
all’infermiere in questi ambiti in quanto, oltre al medico, più genericamente il
testo menziona sempre e solo l’équipe.
Proprio per questo la Federazione Nazionale Ordini Professioni Infermieristiche (FNOPI), nel mese di luglio 2019,
ha opportunamente pubblicato il documento “La disciplina infermieristica
all’interno della legge 219/17. ‘Norme
in materia di consenso informato e di
disposizioni anticipate di trattamento’“
che, in riferimento alla legge, si propone di approfondire quale sia lo specifico apporto dell’infermiere nei processi
di consenso informato, di disposizioni
anticipate di trattamento, oltre che nei
vari momenti assistenziali connessi
e inerenti le cure alla fine della vita.
Come ha affermato la presidente FNOPI, Barbara Mangiacavalli, si è quindi
“cercato di colmare un aspetto che la
legge declina poco chiaramente rispetto alla nostra professione” .
Il documento, certamente di grande
interesse per tutti gli infermieri ma anche per i cittadini, si apre con un’ampia e puntuale premessa orientata ad
illustrare tutti gli aspetti giuridici della

legge e nella quale si riconosce che
“il legislatore pone al centro il malato
e in particolare la sua partecipazione attiva alle cure in relazione al suo
concetto di dignità”. Si prendono poi
in considerazione tutti gli articoli della
legge 219 che vengono commentati
alla luce del Codice deontologico delle
professioni infermieristiche. Nello specifico si affrontano gli aspetti inerenti: il
processo di consenso informato (art.1
della legge) nel capitolo “Gli infermieri e l’informazione”, la terapia del dolore e il rispetto della dignità nel fine
vita (art.2) nel capitolo “Gli infermieri
accanto alla sofferenza della persona
malata a tutela della sua dignità”, il tipo
di relazione necessaria per favorire il
consenso di minori ed incapaci (art.3)
nel capitolo “Gli infermieri e i minori e
incapaci”, il processo che porta all’ acquisizione delle Disposizioni anticipate
di trattamento (art.4) nel capitolo “Gli
infermieri e le Disposizioni Anticipate
di Trattamento” ed infine la necessità
di una pianificazione partecipata delle
cure (art.5) nel capitolo “Gli infermieri
nel processo della pianificazione condivisa delle cure”.
Nel documento FNOPI si sottolinea
in modo particolare come, sia nella
legge 219/2017 che nel Codice deontologico, venga affermato che il ruolo
di advocacy dell’infermiere, ovvero di
tutela dell’assistito, debba essere inteso come salvaguardia dell’autodeterminazione della persona assistita
e, inoltre, che il tempo di relazione sia
tempo di cura.
Circa la legge 219 ritengo importante
approfondire in particolare e più in dettaglio, i contenuti di due articoli particolarmente innovativi - anche rispetto
alla legislazione precedente - ovvero
quello relativo al consenso informato
(art.1) e quello relativo alle disposizioni anticipate di trattamento (art.4).
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Il consenso informato
Il consenso informato è il fondamento etico-giuridicodeontologico dell’atto sanitario in quanto rappresenta il
processo con cui l’interessato, dopo essere stato adeguatamente informato, dà il proprio assenso a un qualche intervento di natura sanitaria, oppure il proprio diniego preferendo affrontare il problema in altro modo.
Il termine ha incominciato ad essere usato solo negli
anni Settanta, anche grazie alla nascita della bioetica
che riprendeva l’inglese informed consent. Negli anni
Ottanta si è poi diffuso nel linguaggio filosofico e giuridico e ha preso corpo diffondendosi anche nel nostro
Paese con straordinaria rapidità a partire dalle sentenze del celebre “caso Massimo” di Firenze (1990-92).
Una prima considerazione è che, a prima vista, sembrerebbe che la qualifica informato aggiunta a “consenso” possa essere ridondante, perché si può dire
che ogni consenso deve presupporre un’adeguata
informazione, senza la quale non si può dare alcun
giudizio. Tuttavia in ambito sanitario per tradizione millenaria il medico ha goduto del cosiddetto “privilegio
terapeutico”, che gli consentiva la facoltà di non rivelare la verità clinica al paziente.
Accettando la concezione del consenso informato, che
legittima il rifiuto delle cure, si è quindi compiuto un
passo decisivo con un radicale capovolgimento di paradigma: la titolarità decisionale che prima spettava al
medico ora passa all’interessato.
Lo scopo del consenso informato è quello di proteggere
l’autonomia del paziente e promuoverne la partecipazione alle decisioni che lo concernono. E il contributo
che può dare l’infermiere nell’acquisizione del consenso
è importante almeno in due sensi fondamentali. Anzitutto in relazione al consenso all’atto diagnostico terapeutico, verso il quale, al di là dei limiti assegnati al ruolo,
la sua posizione di fatto è estremamente rilevante. Del
resto, c’è da osservare che quanto più la decisione del
paziente viene vista nella sua concreta complessità,
nella sua fragilità, e nel suo essere dinamica nel tempo,
tanto più il ruolo dell’infermiere come sensore, anticipatore, difensore del paziente, diventa importante sia per
il paziente, sia eventualmente per il successo stesso del
piano di cura/assistenza previsto. L’altro ambito in cui
l’infermiere viene a contatto con il problema dell’autonomia del paziente è invece quello più diretto e operativo
delle cure assistenziali che gli competono e per le quali
in certo qual modo egli viene a toccare la sfera estremamente delicata della privacy dell’assistito, delle sue
convinzioni culturali o religiose, dei suoi sentimenti.
Proprio per le sue caratteristiche, quindi, il consenso
informato non potrà mai essere presunto, tacito o equivalente alla semplice sottoscrizione burocratica di un
modulo. Dovrà invece essere sempre fornito espressaInfermiere a PAVIA
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mente dal paziente dopo aver ricevuto un’informazione veritiera, adeguata ed esplicita sulla sua situazione
e sulle possibilità diagnostico-terapeutiche che si prospettano. E quanto attestante l’avvenuto processo di
consenso informato – verbale, scritto o video raccolto
- dovrà essere documentato, ovvero inserito e reso disponibile nella documentazione sanitaria (cartella clinica e infermieristica) o nel fascicolo sanitario elettronico del paziente, in modo che si possa verificare che
l’informazione al paziente sia effettivamente avvenuta
in maniera adeguata e si possa essere a conoscenza
di quale sia il parere da lui espresso in merito.
Il ruolo dell’infermiere
Qual è il ruolo dell’infermiere nel processo di acquisizione del consenso informato?
Il documento della FNOPI, sopra menzionato, ne parla
nelle pagine 13-16 del capitolo “Gli infermieri e l’informazione” (pur senza ricorrere alla precisa denominazione ‘consenso informato’) richiamando in toto alcuni
articoli del Codice deontologico (13, 15, 17, 30) e con
particolare citazione dell’articolo 4 in cui si ribadisce
che il tempo della comunicazione e della relazione è
tempo di cura. Il dettato deontologico, poiché ha come
oggetto la disciplina del comportamento dell’infermiere all’interno dell’équipe, all’articolo 13 utilizza la locuzione (l’infermiere) ‘partecipa’ al percorso di cura e si
adopera affinché la persona assistita disponga delle
informazioni condivise con l’equipe, e all’articolo 15, ‘si
assicura’ che l’interessato o la persona da lui indicata
come riferimento, riceva informazioni sul suo stato di
salute precise, complete e tempestive, condivise con
l’équipe di cura, riferendosi appunto a ciò che deve
fare il professionista laddove sia chiamato a partecipare all’acquisizione del consenso informato: partecipazione nel percorso e garanzia delle informazioni.
Senza dubbio, all’interno della relazione, il consenso/
dissenso appare come un processo messo in campo a
tutela dell’autodeterminazione e della dignità e, proprio
per questo, risulta una componente irrinunciabile. E si
può certamente dire che l’infermiere sia profondamente spinto a voler valorizzare il processo di consenso
informato e quindi a voler contrastare ogni eventuale
suo svuotamento sia per motivi etici e deontologici, ma
anche per un effetto di posizione, di vicinanza all’assistito. L’infermiere, infatti, agisce in una collocazione
peculiare: molto più del medico egli è a contatto continuo col paziente, spesso coinvolto in una relazione
d’aiuto correlata alla ricchezza della comunicazione
che fa parte del suo compito assistenziale, perciò sensibile ad una visione ampia dei bisogni del paziente, ai
suoi dubbi, alla sua vulnerabilità e al suo percorso di
maturazione della consapevolezza.
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Il ruolo di tutela dell’assistito da parte dell’infermiere
si concretizzerà quindi assicurandosi che le persone
vengano ascoltate quando siano in grado di esprimersi, di aiutarle nell’esprimersi nel caso abbiano difficoltà
e di sostituirsi a loro, parlando per loro conto, quando
non siano in grado di farlo.
Purtroppo però va anche detto che il principio/diritto
di consenso informato, affermato universalmente talvolta, ancor oggi, si scontra con le prassi concretamente attuate dalle équipes e questo sia nel caso di
situazioni quotidiane/routinarie (consenso informato
per interventi chirurgici, esami diagnostici) che in situazioni di frontiera/eccezionali (consenso informato
nel caso di minori, cure alla fine della vita, Testimoni di
Geova). Ciò contribuisce anche a suscitare negli infermieri stresse/o a far nascere in loro disagio morale a
causa della discordanza con gli obiettivi perseguiti da
altri professionisti. Il disagio morale, in primis, viene lamentato quando all’assistito viene taciuta la verità sulla sua condizione, con la conseguente impossibilità di
esprimere un valido consenso che lo renda partecipe
del processo decisionale: senza una veritiera informazione di base nessun consenso potrà ritenersi valido.
Per cambiare le cose, in situazioni concrete, certamente può essere di aiuto perseguire responsabilmente i
dettami del Codice deontologico, soprattutto perché
ciò favorisce/consente l’apertura di un dialogo e una
riflessione all’interno delle équipes circa l’agire responsabile, alla luce delle precise indicazioni giuridiche,
deontologiche ed etiche. L’infermiere in questo modo
potrà dimostrarsi un vero agente di cambiamento, a
precisa tutela dei diritti e della dignità dell’assistito.
Le disposizioni anticipate di trattamento
Le disposizioni anticipate di trattamento (DAT) sono
indicazioni che la persona, maggiorenne e capace di
intendere e volere, dà in materia di trattamenti sanitari, dopo avere acquisito informazioni mediche sulle
conseguenze delle sue scelte, in previsione di eventuale futura incapacità di autodeterminarsi. Il medico
è tenuto a rispettare la volontà espressa di rifiutare il
trattamento sanitario o di rinunciare al medesimo e, in
conseguenza di ciò, è esente da responsabilità civile
o penale. La legge non prevede la possibilità di invocare l’obiezione di coscienza per il personale sanitario,
pertanto le DAT sono vincolanti per tutto il personale
sanitario e la struttura sanitaria.
Attraverso le DAT la persona esprime il consenso o il
rifiuto informato in merito a: accertamenti diagnostici,
scelte terapeutiche (ad esempio chemioterapia, radioterapia, piano di cura), singoli trattamenti sanitari (ad
esempio ventilazione meccanica, idratazione e nutrizione artificiale, sedazione profonda); inoltre sceglie il
Infermiere a PAVIA
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luogo ove ricevere tali cure e trascorrere le ultime settimane/giorni di vita (ad esempio hospice o domicilio) e
può dare indicazioni post-mortem (come cremazione,
tumulazione, rito civile o religioso); viene inoltre indicata una persona di fiducia, il ‘fiduciario’, che faccia le
veci e rappresenti la persona che ha steso le DAT le
quali possono essere redatte con atto pubblico o per
scrittura privata autenticata, ovvero per scrittura privata consegnata personalmente da chi le dispone presso
l’Ufficio dello Stato Civile del comune di residenza.
Si può dire che le DAT rappresentano l’estensione del
principio/diritto di consenso informato anche al momento in cui non potrà essere più espresso direttamente, consentendo di esercitare una autonomia precedentemente espressa.
Il ruolo dell’infermiere
Il sopra richiamato documento della FNOPI ne parla
nelle pagine 20-22 nel capitolo “Gli infermieri e le Disposizioni anticipate di trattamento” in cui, sin dall’inizio, si sottolinea che l’attenzione degli infermieri dovrà
essere riposta non solo alla redazione concreta delle
DAT, ma che sarà necessario “incoraggiare interventi
professionali che valorizzino una vera, autentica e graduale comunicazione e conversazione tra le persone,
la famiglia, l’eventuale fiduciario e gli operatori sanitari per chiarire e comprendere i valori della persona
stessa in relazione a possibili future decisioni sanitarie sul suo stato di salute”. Le DAT vengono quindi inserite in un processo/percorso relazionale più ampio
e complesso e il riferimento particolare è al Codice
deontologico che, all’articolo 13 – Agire competente,
consulenza e condivisione delle informazioni, tra l’altro
recita: “L’Infermiere (…) Partecipa al percorso di cura e
si adopera affinché la persona assistita disponga delle
informazioni condivise con l’equipe, necessarie ai suoi
bisogni di vita e alla scelta consapevole dei percorsi di
cura proposti”.
Ancora una volta l’accento è posto sulla relazione e la
comunicazione che deve caratterizzare il rapporto tra
infermiere e assistito. L’infermiere è infatti visto come
‘facilitatore’ di un processo che vede protagonista la
persona malata o sana, inserita in una rete di relazioni
e che, anche attraverso una specifica e documentata
informazione può acquisire conoscenze puntuali, che
le consentano di poter assumere decisioni ‘ora per allora’, ovverosia deliberare intorno a prevedibili sviluppi di quadri clinici, dando disposizioni per quando non
sarà più in grado di esprimersi direttamente. Ma proprio perché per decidere, per una scelta consapevole
bisogna conoscere le caratteristiche di diversi quadri
clinici, i decorsi della patologia, le opzioni terapeutiche
a disposizione, le conseguenze della situazione prefiAnno XXX - N. 3 / 2020 - ISSN 1722-2214
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gurata e delle alternative, il costante apporto dell’infermiere sia nell’équipe che nella relazione con la persona diventa, anche in questo caso, rilevante.
Per quanto riguarda il riconoscimento e l’applicazione
delle DAT, va invece ricordato l’articolo 25 del Codice
deontologico intitolato Volontà di limite agli interventi
che afferma: “L’Infermiere tutela la volontà della persona assistita di porre dei limiti agli interventi che ritiene
non siano proporzionati alla sua condizione clinica o
coerenti con la concezione di qualità della vita, espressa anche in forma anticipata dalla persona stessa”.
Qualche considerazione complessiva
Il quadro normativo proposto dalla legge 219/2017 e
analizzato dalla FNOPI nel documento preso in esame portano a riflessioni di vario tipo anche sull’etica
infermieristica.
Gli infermieri nel loro Codice deontologico dichiarano
e perseguono un deciso ruolo di tutela, advocacy, nei
confronti degli assistiti e questo particolarmente per
quanto riguarda la partecipazione ai processi decisionali e soprattutto per quanto concerne le decisioni di
fine vita, in cui le scelte sono frequentemente imperniate sul rispetto delle volontà del paziente, sull’opportunità di sospendere o non iniziare trattamenti.
Il Codice deontologico ribadisce con forza il valore
riservato alla centralità della persona, una centralità
che va però realizzata attraverso atti concreti quali il
rispetto dell’autodeterminazione di cui consenso informato e disposizioni anticipate di trattamento sono
certamente espressione. E ciò, quindi, a patto che non
si considerino il consenso informato e le disposizioni
anticipate di trattamento quale mero atto burocratico,
vale a dire la sola compilazione formale di un modulo
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poi sottoscritto. Non si tratta quindi di individuare semplicemente responsabilità formali, ma di tratteggiare le
caratteristiche di ruolo, le competenze, le azioni/prassi
da mettere in campo per rispettare il principio etico di
autonomia. Proprio per questo la FNOPI pone un accento particolare sulla relazione che si deve realizzare tra infermiere e assistito, come aspetto che diventa
sostanziante e in cui si iscrivono tutti gli altri processi.
Ma l’infermiere che tutela il paziente, che ‘sta dalla sua
parte’, si troverà necessariamente in contrasto con
qualsiasi decisione non sia rispettosa dei suoi diritti,
della sua dignità e della sua autonomia. E proprio la
differenza tra i doveri etici generali e i doveri ‘di ruolo’
diviene spesso fonte di disagio e conflitto personale.
Un disagio morale degli infermieri che, come viene
riferito, può nascere, per esempio, di fronte a prassi
dell’équipe non conformi all’etica e alla deontologia
professionale nel processo di consenso. Questo fa capire quanto sia da loro ritenuto importante il rispetto
dei valori e dei principi professionali, oltre che dei diritti
di chi si assiste. Impegna altresì gli infermieri a ricercare soluzione agli ostacoli che si possono frapporre,
per poter cambiare positivamente le cose. Importante
per questo il confronto, il dialogo, la discussione all’interno dell’équipe, che concretizza così anche l’interazione e l’integrazione intra e interprofessionale auspicata nell’articolo 16 del Codice deontologico. Quindi,
di conseguenza, l’analisi dei problemi/dilemmi etici
che possono emergere nella relazione con l’assistito,
come prevede l’articolo 5 del Codice deontologico.
Agli infermieri sarà quindi richiesta una precisa competenza etica e relazionale, con un impegno su più
fronti: certamente con l’assistito ma, non di meno, con
tutti gli altri componenti l’équipe.
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Da recenti ricerche scientifiche si evince che l’autostima sia una delle caratteristiche individuali più importanti in
relazione col rischio di burnout, infatti
gli individui con bassa autostima sono
più vulnerabili poiché dipendono maggiormente dal feedback e dalle conferme altrui, reagendo peggio agli stressor lavorativi e sviluppando in alcuni
casi la sindrome di burnout.
Ma come possiamo definire il concetto
di autostima?
L’autostima è il risultato scaturente dal
confronto tra i successi che l’individuo
ottiene realmente e le aspettative in
merito ad essi, potremmo definirla un
processo in divenire che si sviluppa
grazie alle interazioni sociali in qualità
di valutazione riflessa di ciò che le altre persone pensano di noi.
Da recenti ricerche si dimostra che chi
è affetto da burnout abbia minor autostima di chi non percepisca il disturbo,
ma è altrettanto vero che bassi livelli
di autostima espongono i soggetti a
maggior rischio di burnout (Santinello,
Negrisolo, 2009).
Alti livelli di depersonalizzazione ed
esaurimento emotivo risultano associati a bassi livelli di autostima mentre
un alto livello della stessa risulta protettivo rispetto alla percezione individuale di stress e tensione lavorativa:
il personale maggiormente soddisfatto
a livello lavorativo considera il proprio
status professionale come positivo,
interagendo in modo migliore con i
colleghi, accettando maggiormente i propri pregi e difetti, sviluppando
un locus of control interno che possa
guidarli in scelte basate sulla fiducia
che hanno in se stessi. A tal proposito l’infermiere olistico (Bini, 2002) può
avvalersi dell’uso di Essenze Floreali
(CAM, 2020), ossia miscele ottenute
attraverso due metodi, il primo definito “del sole” ed il secondo “della

bollitura”(Trevisani, 2015) che permettono di ottenere un prodotto sicuro ed
ascrivibile ad un tipo di diluizione simile a quella omeopatica, molto utile
per sostenere la persona con disagi
psicologici di questo tipo. Le evidenze scientifiche nell’ambito della Floriterapia assunsero concretezza proprio negli anni Ottanta, quando, nel
1988, Jaques Benveniste, professore
all’Università di Parigi-Sud e direttore
dell’Unité 200 dell’Institut National de
la Santé e de la Recherche Médicale
(INSERM), pubblicò sulla rivista Nature l’articolo “Human basophil degranulation triggered by a very dilute antiserum against IgE.” in cui si dimostrava
che diluizioni estreme di un antisiero
(tanto estreme che non dovevano più
esistere molecole dell’antisiero nella
stessa soluzione, in pratica diluizioni
omeopatiche) in acqua, producevano
lo stesso effetto che l’antisiero aveva
in condizioni normali (Davenas, 1988)
cioè quello di scatenare la degranulazione dei granulociti basofili (una
classe di globuli bianchi che interviene nei meccanismi di difesa immunitaria). Per la prima volta una sostanza in diluizione omeopatica aveva
un effetto di tipo misurabile: questa
era la dimostrazione che la memoria
dell’acqua esisteva e poteva avere
valenza scientifica (Beauvais, 2018).
Nel 2010 il lavoro di Beneviste venne
rivalutato dal virologo francese Luc
Montagnier, premio Nobel nel 2008
per la scoperta dell’ HIV che affermò
che i suoi studi sul virus dell’AIDS lo
hanno portato ad avvicinarsi alle idee
di Benviste, sostenne dunque chele
alte diluizioni di sostanze specifiche,
sono strutture di acqua che imitano le
molecole originali e ne preservano l’informazione (Emoto, 2007).
Ecco perchè utilizzare le Essenze
Floreali puo’ diventare un piccolo soAnno XXX - N. 3 / 2020 - ISSN 1722-2214
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stegno che l’infermiere olistico, in collaborazione con
l’equipe medica interdisciplinare, può adottare per migliorare il benessere della persona (Bini, 2002). In merito alla tematica passiamo ora in rassegna le Essenze
di maggior interesse che verranno trattate dal punto di
vista del medico Ricardo Orozco, una delle massime
autorità a livello internazionale nel campo della Floriterapia secondo il metodo di Bach, infatti il suo lavoro sui
principi transpersonali ha dato un notevole contributo
in questo ambito di studio (Orozco, 2017).
Secondo Orozco il tipo psicologico Larch è il soggetto
che si considera inferiore alle persone che lo circondano, sentendosi meno capace degli altri. Egli si aspetta
di fallire e sente che non raggiungerà il successo, quindi non rischia né si sforza di riuscire nella vita. Larch
è dunque un ottimo rimedio in chi ha bassa autostima
poiché lavora sul senso di fallimento e inutilità che l’operatore sanitario può aver maturato nel tempo, magari a causa di aspettative deluse o insuccessi.
Larch lavora anche sull’eccessiva attenzione che la
persona ha verso i risultati, trascurando il “processo”
come percorso per apprendere le cose, aiuta ad accettare le critiche come percorso di crescita personale. Porta l’individuo a sciogliere il timore del giudizio e
il desiderio continuo di confronto col mondo esterno,
con i colleghi o i superiori.
Altra Essenza importante, che lavora sulla vocazione,
è Wild Oat: anche nei momenti più critici, ovvero quando si perde l’autostima e spesso la vocazione, Wild Oat
lavora sul proprio compito di vita, sulla canalizzazione
delle energie per raggiungere i propri scopi. Se si mantiene ben saldo l’ obiettivo si può mantenere anche un
buon livello di autostima e fiducia nel proprio sé.
Per raggiungere gli scopi personali, invece, bisogna
avere interesse per il presente, motivazione, nonostante
le aspettative lavorative e affettive possano essere deluse: Wild Rose sostiene la persona senza energia, che
si lascia andare, gettando la spugna, spesso rassegnata. L’Essenza ci insegna a vivere la vita e a non rinunciare ad essa per paura di soffrire. Willow, invece, aiuta
l’individuo ad uscire dalla condizione di vittima (comune
in chi ha un locus of control esterno), interrompendo il
circolo vizioso dell’autocommiserazione, stimolando la
persona ad avere maggior gratitudine nei confronti della
sua personale esistenza (Trevisani, 2015).
Altro rimedio interessante è Self-Confidence, rimedio
della floriterapia australiana composto dai fiori Boab,
Dog Rose, Five Corners, Southern Cross, Sturt Desert
Rose. Questa miscela aiuta a sentirsi a proprio agio
tra la gente e a risolvere, a livello subconscio, la considerazione negativa di se stessi. Consente inoltre di
elaborare i sensi di colpa dati da azioni passate.
La persona, grazie alla miscela, viene indotta ad assuInfermiere a PAVIA
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mersi la piena responsabilità delle situazioni in cui è coinvolta, maturando la sana consapevolezza di poter creare
gli eventi desiderati nella propria vita (White, 2006).
La floriterapia dell’italiana Giovanna Tolio utilizza Pontetilla per problemi di disistima, inadeguatezza e svalutazione di se stessi. Pontetilla lavora sulla valorizzazione
del proprio sé, lavora sulla frustrazione che può essere
somatizzata a livello dello stomaco, interessante inoltre
il colore giallo del fiore, che richiama l’attenzione sull’uso
della ragione attraverso la consapevolezza dell’imparzialità e della neutralità (Tolio, 2009).
Oltre all’autostima anche il coping è essenziale per gestire bene gli eventi stressanti, esso spesso è compromesso nell’operatore sanitario in burnout. Lazarus e Folkman
hanno definito il coping come il tentativo e gli sforzi della
persona, sul piano cognitivo e comportamentale, di gestire le richieste interne ed esterne che sono percepite
come gravose o eccessive rispetto alle risorse personali
a disposizione (Santinello, Negrisolo, 2009).
Le strategie di coping consistono proprio nella valutazione delle risorse individuali e capacità di far fronte
allo stimolo stressante: l’evento sarà valutato stressante tanto più la persona si percepirà inadeguata e
incapace di fronteggiarlo (qui è molto utile lavorare con
le Essenze Floreali Centaury e Larch).
Centaury sostiene la persona nello schermarsi dalle
continue esigenze del mondo esterno, aiuta nell’autoaffermazione, nel porre un limite che porta alla centratura del proprio sé, smettendo di essere lo “zerbino”
altrui ma conservando la qualità del servizio e la disponibilità verso i bisogni degli altri.
Altro rimedio protettivo che sostiene la persona stressata, stanca e affaticata è Alloro, rimedio della floriterapia italiana che, come Hornbeam (Fiori di Bach), dona
vitalità e tono, lavorando sulla stanchezza mentale.
Alloro, inoltre, fornisce protezione energetica alla persona, schermandola dall’esterno e dalle continue richieste che la persona subisce dall’ambiente, favorendone il suo adattamento attraverso la maturazione di
un equilibrio solido (Tolio, 2009).
Recentemente alcune ricerche hanno cercato di approfondire il ruolo dell’ottimismo e del pessimismo in
relazione allo stile di coping e alla comparsa di burnout (Santinello, Negrisolo, 2009). Le persone ottimiste utilizzano strategie di coping attive, ricche di emozioni positive che permettono loro di non arrendersi di
fronte agli ostacoli, recuperando vitalità maggiormente
in caso di stanchezza e percezione di eccessivo carico lavorativo. Resilienza e autoefficacia rendono le
persone ottimiste persone di successo, proprio perché riducono le aspettative verso gli obiettivi, mettendo maggior attenzione sul processo per raggiungere
la propria meta. La miscela di Fiori Australiani OttimiAnno XXX - N. 3 / 2020 - ISSN 1722-2214
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smo (composta dai fioriWahlenbergia Species, Adansonia, Gibbosa, Blandfordia Nobilis, Styphelia Triflora,
Philotheca Salsolifolia, Xanthosia Rotundifolia, Acacia
Terminalis, Actinotus Forsythii) è adatta in queste situazioni: porta il soggetto pessimista, con timori di perdita
e incapacità di godere della bellezza del presente, ad
una situazione di fiducia, speranza in un futuro migliore.
Consente alla persona di sviluppare apertura mentale,
che permette di godere dell’abbondanza che il futuro ha
in serbo sempre, per ognuno di noi (White, 2007).
Gentian lavora sui propri limiti, aumentando la fede
nella vita, aiutando la persona a maturare una visione ottimistica anche se non si vedono subito i risultati.
Questo fiore può aiutare anche nei casi di depressione
reattiva (in combinazione con una corretta psicoterapia e terapia psichiatrica ad hoc), data proprio dalle
situazioni che si stanno vivendo nella vita. La mente
del tipo Gentian inserisce dubbi e pone continuamente
limiti invece di vedere le possibilità.
Spesso questo tipo psicologico “perde la visione d’insieme”, non potendo stare senza problemi, spesso
pone resistenza verso le cure, desistendo facilmente
di fronte alle difficoltà.
Un Fiore di Bach molto interessante è Scleranthus:
dona centratura, flessibilità, versatilità; favorisce l’adattamento interno, evitando la dispersione energetica
ma favorendo il coping personale anche nelle situazioni più difficili.
Ultimo ma non meno importante è il costrutto di locus
of control: esso è stato introdotto da Rotter nel 1966
(Santinello, Negrisolo, 2009), nell’ambito della teoria
dell’apprendimento sociale. Secondo Rotter, gli individui attribuiscono agli eventi un grado di controllo che
varia lungo un continuum che va dal “controllo interno”
al “controllo esterno”.
Il locus of control può essere definito come il grado in
cui un individuo percepisce di aver controllo su un dato
evento. Un individuo può avere la percezione di poter
controllare un evento (per esempio con le proprie capacità e risorse) e in questo caso si parla di locus of
control interno, oppure può avere la percezione che
questo evento sia fuori dal proprio controllo e che tutto
dipenda da cause e fattori esterni (per esempio da altre persone o dalla fortuna), in questo caso si parla di
locus of control esterno (il locus of control è una delle
variabili di personalità che influenza la salute mentale).
Dagli studi emerge che chi ha un locus of control esterno è più incline alla depersonalizzazione e al burnout,
viceversa chi ha un locus of control interno sembra
che adotti strategie di coping maggiormente efficaci,
percependo i fattori stressanti come maggiormente
controllabili.
Importante è altresì valutare la percezione della reInfermiere a PAVIA
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sponsabilità personale nella gestione delle emozioni:
chi possiede un locus of control interno si sente maggiormente responsabile nel generare stati emozionali positivi ma spesso sviluppa maggiormente sensi
di colpa o sensazione di vergogna per la situazione
che sta vivendo e che fatica a gestire emotivamente.
Spesso intervengono anche gli aspetti più inconsci
della persona che, trovandosi a vivere una situazione
destabilizzante a livello emotivo, richiama alla mente
traumi passati che, associandosi al vissuto presente
difficile, portano il soggetto ad apatia o ansia e panico
(Locatelli, 2014).
Le Essenze Floreali (di Bach) Pine, Crab Apple e Star
of Bethlehem ci sostengono nel percorso: si possono
associare oppure se ne può scegliere una, definita
come prioritaria. Pine stimola l’amore per se stessi,
ci permette di perdonarci senza autopunirci, lavora
sull’aspetto karmico e archetipico del “non merito”:
tema approfondito da Jung quando descrive l’inconscio collettivo come un contenitore psichico universale, che dentro sé conserva forme e simboli che si manifestano indistintamente in tutte le epoche e culture.
L’inconscio collettivo viene definito anche come la
struttura psichica dell’intera umanità ed emerge in
ogni singolo individuo attraverso l’istinto, l’esperienza,
i traumi, la percezione di “merito”-“non merito” e la cultura condivisa.
Pine dunque stimola la “liberazione spirituale e mentale” della persona, insegnandole che merita l’amore e
che, l’errore, è solo un modo per apprendere e non
un elemento da vivere come colpa. Lavora anche sulla
percezione di debito inestinguibile e sulla sensazione di
essere indegni di fronte alla gioia che la vita sa donare.
Crab Apple insegna a non vivere la propria parte oscura come macchia, a non vergognarsi: sostiene la purificazione individuale migliorando il rapporto con la
materia, col proprio corpo, eliminando la percezione di
sentirsi sporchi o impuri.
Star of Bethlehem aiuta a sostenere la persona nell’integrazione del dolore dato da traumi non risolti, da
blocchi interiori di fronte al dolore che viene “trattenuto” e “represso” senza essere metabolizzato. Sostiene
l’individuo in caso di torpore mentale aiutandolo nella
partecipazione individuale alla vita.
Le tre essenze sostengono la persona nel vivere il proprio modo di essere senza sensi di colpa, accettando
l’errore come percorso di crescita, senza vergogna,
elaborando i traumi non risolti ed integrando il dolore in un percorso d’evoluzione personale. Le Essenze
ci sostengono nel focalizzare l’attenzione sugli aspetti
positivi della vita lavorativa, sviluppando una comunicazione efficace (nel caso in cui la tematica continua a
ripetersi si può associare Chestnut Bud, utile nei sogAnno XXX - N. 3 / 2020 - ISSN 1722-2214
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getti che continuano a ripetere lo stesso errore, oppure
Honeysuckle, adatto a chi, avendo paura di crescere,
è bloccato nel procedere della vita e del suo fluire.
Altre Essenze importanti sono Heather, che aiuta a
migliorare l’empatia, Mustard che riduce la sensazione
di mancanza “di senso” nel percepire la propria esistenza e Clematis, che ci sostiene nello sviluppo della presenza consapevole, per vivere nel qui ed ora,
nell’adesso. (Trevisani, 2015). Beech può aiutare in
caso di mancanza di tolleranza, criticismo. Il tipo psicologico Beech spesso si giudica interiormente, apparendo intollerante prima di tutto con se stesso: questo
aspetto, però, viene celato: infatti la persona Beech è
arrogante e critica con gli altri, ma insicura e fragile interiormente. Beech aiuta soprattutto chi ha un locus of
control esterno, in quanto questi soggetti tendono alla
deresponsabilizzazione, giustificando la loro rabbia e
criticismo come frutto di una condizione lavorativa che
stanno vivendo e che percepiscono come negativa. A
tutte queste Essenze possiamo associare Walnut, Fiore deputato alla trasformazione, alla determinazione
nel cambiamento e all’incremento dell’adattabilità in
situazioni nuove.
Per le emergenze (ansia, attacchi di panico, shock
emotivi e fisici) si può utilizzare Rescue Remedy (composto da Star of Bethlehem, Rock Rose, Impatiens,
Cherry Plum, Clematis), ottimo per
mantenere calma, presenza, ridurre le paure, non perdere il controllo e permettere alla persona di elaborare
gli eventi, evitando di farli diventare traumi.
Nella floriterapia italiana Giovanna Tolio utilizza il Rimedio Floreo (composto da Alloro, Limone, Mandorlo,
Pioppo Nero, Rosmarino): esso lavora su traumi fisici
e psichici, shock, incidenti, lesioni e destabilizzazione
emotiva. Il rimedio dona calma, dà sostegno apportando equilibrio interiore. Nella floriterapia australiana Ian
White usa la miscela Emergency (composta dai fiori
Angelsword, Dog Rose of the Wild Forces, Crowea,
Fringed Violet, Grey Spider Flower, Sundew e Waratah) per qualsiasi sconvolgimento emozionale o fisico,
allevia paura, panico, stress mentale e fisico, tensione
nervosa, dolore. Se necessario il rimedio può essere
assunto ogni 10-15 minuti (7 gocce sotto la lingua),
finché la persona non si senta meglio, la miscela può
essere anche aggiunta alle pomate.
Altro rimedio Australiano di grande interesse è la miscela Transition, (composta da Lysiphyllum Cunninghamii, Callistemon Linearis, Patersonia Longifolia,
Parmelia, Prosantera Stratiflora),
utile in tutti quei casi di difficoltà nell’accettare i cambiamenti fisici ed emotivi che la vita ci propone, dona la
capacità di essere aperti al cambiamento (sviluppo di
una condotta resiliente), accettando il percorso di creInfermiere a PAVIA
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scita personale (esperienza) come modo per evolvere
interiormente.
In questo breve excursus abbiamo visto come la Floriterapia possa migliorare il nostro dialogo interiore
(self-talk), aiutando a sostenerci, diventando “le madri
di noi stessi”, rivolgendoci parole di amore ed autocura
che solo noi, attraverso pazienza e benevolenza, possiamo rivolgere al nostro sé più intimo.
Ricordiamoci sempre che l’autostima è fatta di piccolo gesti, di piccole attenzioni verso la nostra persona.
Impariamo ad usare la mente come se fosse una lente
che possa mettere in evidenza il bello di noi, accettando le nostre imperfezioni, i nostri errori come mezzi per
poter crescere, consapevoli che le soluzioni desiderate ai nostri problemi esistono già, al di là dell’ostacolo.
Amarsi significa dunque creare uno spazio di libertà
interiore, scevro dai pregiudizi che usiamo verso noi,
consapevoli che la serenità non è mai una meta da
raggiungere ma è uno stato dell’essere, ricordandosi
che tutto è Uno e che possiamo trovare un senso ad
ogni situazione, sapendo che non esiste errore perché
questo è solo uno dei passi che ci porta alla crescita
personale (Ghiandelli, 2019).
A questo proposito la Floriterapia è una delle nostre
armi migliori nel percorso di cambiamento e come
scrisse il poeta Kahlil Gibran “Se cerchi Dio, lo troverai
che ti sorride in un Fiore”.
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Il volo di una speciale farfalla...
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L’ultimo flash è forse, tra i flash qui
proposti, quello più “inaspettato”. Un
vero lampo che ha saputo squarciare
il mio cielo...E così poter apprezzare
forse, un nuovo blu.
Ho deciso di introdurre questo ultimo aspetto, proprio in nome di Carla
mia infermiera coordinatrice per oltre
vent’anni.
L’avevo già menzionata nei ringraziamenti, come persona speciale che ha
permesso la stesura di questo lavoro
scritto.
Infatti nei ringraziamenti il tempo dei
verbi è al presente...E così desidero
lasciarlo, almeno nello scritto di queste pagine...Segno della sua eterna
presenza nella mia vita.
Il titolo di questo ultimo aspetto riguarda il volo di una farfalla. Eh si. Carla
dopo tre mesi, a causa di una grave
malattia, ha iniziato a compiere nuovi
tragitti, nuovi voli ed inesplorati spazi...Il suo volo porta con sé, qualcosa
di inafferrabile, che attraverso l’assistenza ho cercato di interpretare, di
cogliere, di introiettare...
L’intero flash è quindi un “semplice
tentativo” di descrivere il volo di una
farfalla...Un tentativo per cercare di disegnare l’assistenza nel fine-vita...Un
disegno complesso...
Attraverso Carla sono entrato nell’esperienza del morire, in un altro modo.
Del resto sono infermiere da quasi un
trentennio e di esperienze legate alla
morte ne ho vissute molte, moltissime.
Tutte differenti, tutte con i loro insegnamenti.
Infatti sono molti gli aspetti che noi
infermieri “clinici” possiamo vivere e
comprendere: aspetti legati alla vita e
al vivere e aspetti legati alla morte e al
morire...Spesso proprio noi infermieri
crediamo di “fare” un lavoro come gli
altri...ed invece noi spesso abbiamo
l’opportunità di stare vicino a chi lascia

il proprio corpo...Già questo, se mi
permettete, non è un lavoro per tutti...
Il flash vuole appunto mettere in luce,
che il volto dell’assistenza può senz’altro scorgersi anche quando abbiamo
la possibilità di stare accanto... proprio
a chi lascia la vita terrena...
Lavoro in un’unità operativa dove la
morte è una costante...E’ fortemente
presente. Una presenza così forte,
così quotidiana che spesso, per sopravvivenza di noi operatori, spesso
sembra divenga inascoltata...Morte
che spesso, forse, si inoltra nei pensieri e nei silenzi che noi infermieri
portiamo fuori dai luoghi di lavoro...O
si fa spazio nelle discussioni per ottenere un riposo o un giorno di ferie in
più...
Un giorno in cui mi recavo al lavoro
in ospedale sapendo di occuparmi
di Carla, ascoltavo la radio in auto...
Erano le cinque del mattino ed era
estate...La canzone di Branduardi di
qualche anno fa scandiva le seguenti
parole:
“ No non perdete il tempo ragazzi
non è poi tanto quanto si crede
date anche molto a chi ve lo chiede
dopo Domenica è Lunedì.
Vanno le nuvole nei giorni di ieri
guarda le pene e saprai chi eri
lascia andare le gioie che hai
un giorno forse le ritroverai...
camminano le ore non si fermano i
minuti
E se ne vaaaa
E’ la vita che se ne va...
Di domani nessuno lo sa.
Dopo Domenica è Lunedì.
No non perdiamo il tempo ragazzi
non è poi tanto quanto pensate
dopo l’inverno arriva l’estate
e di domani nessuno lo sa...
Camminano le ore non si fermano i
minuti
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se ne vaaaa...
E’ la vita che se ne va.
Dura solo il tempo di un gioco...
se ne va...
Non sprecate in sogni di poco
non è da tutti catturare la vita
non disprezzate chi non ce la fa...
Vanno le nuvole coi giorni di ieri
guarda le pene e saprai chi eri
E’ così fragile la giovinezza
non consumatela nella tristezza...
Dopo Domenica è Lunedì.
Parole che con Carla ho commentato e pianto insieme...
La morte per gli infermieri, forse, ha caratteristiche differenti che per altre categorie, anche se, anche per
noi, la confusione in merito alla tematica, è spesso sovrana.
La confusione rende così l’assistenza più complicata...
Mi permetto però di scrivere e di descrivere il volo di
una farfalla, riferendomi a Carla, proprio perchè l’accostamento alla sua persona, nel fine-vita, mi ha permesso di pormi domande, di portare a galla, l’importanza
dell’assistenza alle persone con diagnosi che non lasciano intravedere nessuna possibilità di vita.
E’ per questo che ciò che segue è la somma di quanto
ho vissuto con lei in tre mesi di malattia...Un vissuto
che mi ha scolpito, mi ha reso più attento alle persone
e alle loro necessità. Mi ha aperto all’accettazione e al
rispetto di opinioni ed ideologie differenti...Mi ha fatto
crescere come uomo e solo dopo. come professionista
della salute.
Gli ultimi tre mesi di vita di Carla mi hanno dato l’opportunità di scoprire un mondo nuovo.
Infatti. il viaggio della vita che porta all’inevitabile morte, è sempre un percorso individuale.
Un percorso speciale per chi lo vive, un percorso speciale per chi assiste. Infatti assistere un malato morente dona in regalo l’aprirsi di un varco: la scoperta di se
stessi.
A me è successo così. Assistendo giorno dopo giorno Carla, mi sono ritrovato a scoprire in me più forza,
più dolcezza, maggior determinazione...Lasciando il
senso del tempo più come un’inclinazione filosofica...
Lasciando che il prestigio e il potere siano più per gli
altri che per me...
L’accostamento al suo corpo morente, che lentamente
andava a morire, è stato un viaggio faticoso e doloroso...Forse più per me...Forse...E’ stato un viaggio in
più mondi...
Il primo viaggio è iniziato dal corpo e nel corpo...dai
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disturbi, dalle difficoltà, dal dolore, dalle inevitabili incapacità a fare da sola, quello che soltanto qualche
giorno prima la mia coordinatrice era in grado di fare
come tutti noi...
Forse e ripeto forse, questo viaggio del corpo malato,
è il passaggio cruciale. E’ quello che ti fa riflettere..il
tempo, le relazioni, gli obiettivi, il successo, i soldi...
Tutto è messo in discussione, è ridimensionato, è ristabilito in termini di maggior ragionevolezza...(o irragionevolezza).
Il viaggio nel corpo e dal corpo è un chiaro messaggio per il morente... rappresenta un “potente parlare” anche per chi assiste, per chi accosta ed aiuta la
persona che muore.
Il corpo malato, rallentato, dolente, sfinito, arreso, provato è e rappresenta “qualcosa che non solo è da aiutare”, ma può essere letto, compreso, interpretato e
ricondotto all’evento vita.
Ogni momento di morte è e può divenire, un inno alla
vita, sia di chi si avvicina a morire, sia di chi rimane in
vita...Ancora una volta assistito e assistente si fondono
insieme e saldamente percorrono un viaggio. L’essere vicino a chi muore è forse il modo più elevato
di intendere l’assistenza infermieristica. E’ forse un
sistema di intricate relazioni umane, affettive, sociali
e spirituali che conducono la persona morente e chi
la assiste, a fondersi in nuovi spazi...A me questo è
successo. E questo è quello che sento di condividere
in questo speciale flash.
Assistere la persona nel fine-vita è da sempre il sistema più delicato, più raffinato per accogliere le istanze
della persona. E’ un atto nobile, una commistione di
essere, fare e divenire. Spesso noi infermieri sottostimiamo l’assistenza al morente...Le cause sono molteplici. Sarebbe interessante snocciolare il senso dell’assistenza all’interno dei diversificati gruppi di lavoro...
Gli infermieri sono detentori di un grande sapere, ma
spesso sono i primi a privarselo, a negarselo e a negarlo...
Per riprendere il senso del viaggio, sovente tutto può
fermarsi al corpo, alla corporeità. Siamo dominati dal
mondo fisico, al mondo che si constata dagli organi di
senso...Quindi malato e chi assiste, possono fermarsi
qui...Al corpo.
Fermarsi ha però, secondo il mio sentire, diversificati
significati. Fermarsi può essere un modo per arrendersi. Fermarsi può essere un modo per eludere la morte.
Fermarsi può essere un modo per accettare il segno
della fine della vita sulla terra.
Ma il viaggio per altri procede...Una sorta di incamminamento che avvicina all’universo emotivo ed emozionale.
Ecco allora che mi scorrono dinnanzi le conversazioni,
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le lunghe conversazioni con Carla...Parole che hanno
sconfinato dal senso della parola, alla profondità del
trasmettere un concetto, un verbo, un modo di esprimere una semplice parola.
La conversazione con la persona nel fine-vita è gravida
di silenzi, ma pur sempre è intensa conversazione...
Gli sguardi sono magici e divengono capaci di avvicinarti, di parlarti e di caricare il mondo emozionale...
Parlo di carico emozionale per l’operatore. E’ in questo
che la competenza professionale si diversifica dalla
tecnica, dal semplice fare. Ho scoperto che l’assistenza nel fine-vita è anche un modo per migliorare di netto
il saper essere dell’operatore.
L’universo emotivo è un “punto”. Rappresenta un’ottica
. E’ una stella che dobbiamo saper
vedere anche in pieno giorno, con il sole...senza
aspettare che arrivi il buio. Quando riusciamo a vedere
le stelle di giorno, con la luce, ovviamente le vediamo
senza l’uso degli occhi. Le percepiamo, le sentiamo, le
avvertiamo nel loro continuo pulsare...
Il viaggio emotivo spesso mette a dura prova, proprio
chi assiste il morente...Gioca un ruolo centrale l’équipe, il gruppo, l’insieme di professionisti che si aiutano
e che aiutano la persona più coinvolta, più vicina al
morente. A me è capitato di essere stato sostenuto da
colleghi, che con un sorriso, con una parola o più parole hanno saputo tendere una “mano professionale”
impedendomi di essere inghiottito dalle sabbie mobili
del dolore...
Il viaggio emotivo della persona morente e di chi lo assiste permette di “vedere e sentire” il malato un punto
vicino, anziché uno sbiadito punto lontano...
Lo stare “semplicemente” vicino ed esserci, può essere straziante e predispone la formazione di capacità di far fronte all’assordante silenzio, carico di segni
e di parole. Nel viaggio emotivo ogni parola si colora
di nuovi significati e l’insieme delle parole diviene un
mondo da interpretare, un universo da ristabilire dal di
dentro.
Con Carla ho ben compreso che l’assistenza alla persona che muore è uno spazio da costruire, è un salto
dove non si procede verso l’esterno, ma è da considerare un interiore salto.
L’assistenza specialmente se all’interno di un ospedale, si consolida nel gruppo. Infatti il gruppo che ha in
“custodia” il morente, non si ferma quasi mai al mondo
fisico, che rimane però sempre punto di partenza e di
arrivo...
L’assistenza la intendo quella che permette l’esistere,
anche se vicini al morire...
Ma il viaggio che ritengo più potente, anche perchè
sono credente, è quello dello spirito. Il viaggio più
forte, più chiaro è quello riferito allo spirito. Un viaggio
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difficilmente catalogabile ed estremamente opinabile.
Credere o non credere? Da qui forse parte o si arresta
tutto. La domanda molto complessa, determina l’apertura di ipotetiche porte, in quanto rappresenta la chiave per accedere o arrestarsi al mondo della spiritualità.
Accedere od arrestare il viaggio spirituale è semplicemente il risultato di chi siamo e in che cosa crediamo.
Da come siamo stati accolti nella vita, dalle esperienze
e dalla cultura...
Quello che mi sento di scrivere, rispetto a questo argomento è senz’altro contratto, ma in ambito professionale, ritengo che per chi assiste, sia persone sane
che malate, ognuno di noi compie nell’arco della vita,
il proprio viaggio spirituale o i propri viaggi spirituali...
Tali viaggi si incrociano anche al letto della persona nel
fine-vita e coinvolgono in modo chiaro il personale di
assistenza...
Sono aiutato dalla fede e questo aiuto è forte proprio
nella specificità del fine-vita. Forse la massima esperienza spirituale è assistere una donna, un uomo o un
bambino che muoiono.
Un’esperienza spirituale che avviene proprio stando
accanto a chi lascia la terra...Lascia la terra per restarci in un modo invisibile? Beh questo è un assunto
molto speciale a cui ognuno può dare il proprio senso
dell’esistenza.
Rimane però forte e chiaro che i viaggi di cui ho parlato
(del mondo fisico, di quello emotivo e di quello spirituale) tendono ad incrociarsi e a fondersi, per dare vita d
un unico viaggio, dove malato e chi lo assiste, si avvicinano e si custodiscono vicendevolmente...
L’esperire è pertanto nei piccoli segni, nei gesti all’apparenza poco significativi...L’esperienza giace proprio
negli sguardi, in un “ciao” che cela molto di più che un
semplice saluto...
Ancora una volta il volto dell’assistenza si manifesta in
un silenzio e nella sua capacità di parlare...
L’assistenza nel fine-vita è qualcosa che arricchisce,
che cambia, che trasmuta risorse, che scalpella l’anima...Qualcosa che fa nascere nuova energia a chi rimane sulla terra...
E’ indiscusso che per chi ha fede, questo intricato percorso, è sostenuto dagli elementi essenziali che compongono la propria fede...
Carla, la mia speciale farfalla ha saputo forse donarmi
un rinnovato senso di armonia, nonostante il distacco
dalla sua presenza terrena.
E’ anche certo che l’assistenza alla persona che muore ha senz’altro bisogno di maggior attenzione, di evoluzione, di maggiore semplicità...
Provo a spiegarmi meglio. L’intreccio con i tre mondi
che ho sintetizzato, deve diventare per l’infermiere o
chi assiste il morente, un modo per migliorare l’essenAnno XXX - N. 3 / 2020 - ISSN 1722-2214
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za e l’unicità di chi si avvicina alla morte.
E’ nella massima individualità che l’assistenza prende vita...Forse spesso l’assistenza che vediamo o che
elargiamo...è già morta da un pezzo (!).
Spesso l’operatore sanitario deve proprio cercare di
aiutare la persona, superando la barriera della patologia e dei sintomi, per giungere a favorire un passaggio
verso una dimensione che non è senz’altro solamente
fisica...
E’ chiaro. Io credo e per me è naturale rivolgere il mio
sentire oltre al corpo e alle emozioni, anche allo spirito,
all’anima, che non muore mai.
Mentre scrivo mi vengono alla mente tante situazioni
con Carla...Una storia nata in una nebulosa, che solo
il tempo ha saputo rendere, via via più chiara e nitida...
Ho avuto l’onore di assisterla per quasi tre mesi. Abbiamo trascorso insieme quasi ventiquattro anni di lavoro e il nostro viaggio si è incrociato sino all’ultimo
respiro...
Insieme a lei ho attraversato angoscia, parole,
silenzi...E’ stata una mia “assistita” ed io sono stato
l’infermiere di riferimento...
E’ complesso accettare la malattia che conduce alla
morte fisica di un’amica, di un figlio, di un genitore,
di una compagna, di un nonno, uno zio, una persona
significativa...
Un processo che richiede forza, concentrazione ed accettazione, compreso il superamento di varie fasi...Ma
accettare la morte è un passaggi cruciale, anzi sono
essenziali passaggi proprio per chi ha deciso di essere
di aiuto agli altri proprio per professione.
L’infermiere deve saper camminare insieme a chi sta
per morire, sapendo di essere un aiuto, un sostegno...
Accettare la morte è anche un modo per vivere meglio
quanto ci viene dato di vivere. Per ognuno la morte ha
una speciale valenza. Sovente è associata semplicemente al concetto di perdita fisica, di allontanamento,
di distacco, di evento luttuoso da rielaborare per come
si è capaci...
Attraverso la morte di Carla ho avuto l’impressione di
trovare nuovi significati della morte, ma soprattutto la
certezza, di nuovi spazi per la vita.
Ho potuto riflettere che ogni attimo di morte, non è che
un attimo di vita intensa. I momenti del morire parlano
più di vita che di fine...I momenti del morire descrivono
più un’apertura alla vita che una fine vera e propria.
Spesso i momenti del morire sono carichi di vita, parlano delle sfumature della vita, che noi “sani” non siamo
in grado di vivere così finemente...
E’ nel fine-vita che i messaggi del morente e la “vitalità”
e la sua essenza, gridano a noi viventi, l’importanza
dello stare al mondo...
I silenzi diventano roboanti silenzi e le parole graffiano
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l’anima di chi assiste... Carla mi ha insegnato molto
nella vita professionale, ma nei giorni accanto al suo
letto che la accoglieva come “una regina”, ho assaporato continue lezioni di alta assistenza infermieristica.
Ho assistito alla caduta delle maschere sociali, all’entità indisgiungibile quale siamo...Entità che diviene
chiara e pulsante proprio nel fine-vita. Chi assiste può
scegliere...Ma se sceglie di essere di aiuto e di esserci
e di stare con la persona che muore ed i suoi familiari,
assisterà allo spalancarsi delle porte dell’aiuto...Sono
porte che giovano anche a chi genera l’aiuto stesso.
Porte che ci fanno stare sulla soglia...Porte che ci aiutano a comprendere chi siamo e cosa possiamo fare o
quanto possiamo dare...
Porte che ci avvicinano, che ci accolgono e che ci aiutano a comprendere cosa c’è, oltre quella porta...
Sono porte che possono essere costruite con la formazione, con l’esperienza, con il cuore, con il confronto,
con l’esempio. In sintesi, sono porte che uniscono, che
fanno da ponte tra chi assiste e chi è assistito...
In altre parole il personale di assistenza ha grande
necessità di aprire un varco tra i vari mondi per accogliere ed incontrare il morente, con il mondo che continuerà a vivere... E’ stata un’esperienza speciale quella
di assistere Carla. I vocaboli morte, passaggio, fine,
aldilà, inizio...spesso richiamano concetti differenti e
forse assai fuorvianti...
E’ certo che stare accanto a chi sta per morire è tra le
azioni e lezioni al contempo, più speciali che un essere
umano può vivere. L’intensità dei momenti per me, è
data soprattutto dalla sensazione di perdita, da quella
di dolcezza, e da quella di partenza verso un altro spazio, il tutto mescolato accuratamente insieme!
Con l’esperienza ho anche messo in luce che il morente spesso, sprizza una vitalità disarmante e commovente, quasi dicesse: “...non piangere per me, piangi
per te!”.
Forse il concetto di morte è appiccicato ai “vivi” perchè
ha necessità in noi, di essere scoperto, analizzato, vissuto e tramandato...
La società occidentale spesso nega la morte in tutte
le forme...A lei non è dato spazio, ma quando se lo
prende, tutti siamo soltanto spiazzati e spaventati...
Ritengo però che finchè non riusciremo ad avere un
accettabile concetto di passaggio tra la vita e la morte,
rischiamo di vivere la nostra esistenza come anestetizzati ed addormentati. Al punto che quando pensiamo
di vivere, siamo semplicemente come in uno stato di
trance...Non ci resta che svegliarci ed impossessarci
del nostro esistere. La trance di cui parlo è il frutto di
un vivere che è molto vicino al morire di quanto possiamo renderci conto...
Ecco che avvicinarsi alla persona che volge alla morAnno XXX - N. 3 / 2020 - ISSN 1722-2214
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te, come mi è successo molte volte per lavoro ed ora
con Carla, è simile al viaggiare. Ripeto questo concetto in quanto lo ritengo basilare. Un viaggio che può
intendersi come un nuovo “posizionamento” rispetto
all’esistenza. In fondo credo che nell’arco della vita sia
importante prendere posto in punti differenti...
Questo spostarsi da una prospettiva ad un’altra, può
permettere anche di comprendere meglio il senso della vita...
Con la morte di una persona specie se cara, se particolarmente vicina a te, la prospettiva vitale cambia e
si modifica... Cambia ancor di più, quando interviene
l’elemento assistenza...Fine-vita ed Assistenza spesso
viaggiano in binari molto vicini...
Spesso le emozioni ed il sentire di chi è nel fine-vita,
coinvolgono chi li assiste, permettendo però la nascita
di rinnovate prospettive...E’ per questo che l’assistenza infermieristica nel fine-vita è caratterizzato secondo
me, dall’instaurarsi di un altro aspetto irrinunciabile. E’
quello della relazione, dell’incontro che amo riassumere in questo modo:
OGNI MOMENTO INSIEME CONTA.
I momenti in cui dare sono molteplici, forse però, spesso si nascondono in piccoli gesti, in “insignificanti” gesti...
Semplicemente aprire e chiudere la porta, facendo
attenzione, assumendo un atteggiamento naturale,
gestendo la propria corporeità, il proprio sguardo e soprattutto saper padroneggiare il silenzio...
Passare dall’affannoso fare, al più naturale esserci...
Ho compreso che Carla ha apprezzato maggiormente
il mio esserci, che il mio fare e questo aspetto, credo
debba far riflettere noi infermieri...Questo mi ha permesso di elaborare una riflessione che da subito ha
ulteriormente modificato il mio modo di pormi, di presentarmi e di essere presente quando elargisco assistenza...
L’esserci permette di co-creare uno spazio di cura ove
stare, un mondo fisico capace di accogliere la persona che si avvicina al proprio morire, e che l’operatore
gestisce anche insieme ai familiari o alle persone significative.
Insieme al marito di Carla, ho sperimentato il legame
di assistenza e il rallentamento del tempo, dove il mattino, il pomeriggio o la notte non avevano più le stesse
frenetiche caratteristiche...Esisteva solo lo spazio di
assistenza, di vita, lo spazio per Carla...
Forse però, il personale sanitario in genere, riconosce
lo spazio per il morire, come qualcosa di più veloce, di
più rapido...
I tempi pressanti dell’assistenza, (specialmente nelle
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Unità Operative di base) fatti da innumerevoli istanze, spesso fanno ridurre in maniera considerevole le
opportunità di crescere insieme al morente e alla sua
famiglia. Questo in Cure Palliative non accade, proprio
per il numero di utenti e per le caratteristiche organizzative proprie di un Hospice.
Il dolore è spesso trattato e sotto-controllo, ma le emozioni e i sentimenti rimangono forse, spesso accolti
solo da chi, sa davvero percepirli o forse sa accoglierli
e gestirli...
Spesso assistere chi muore è anche sentire la persona per un istante, senza dire nulla...E sapere che quel
momento è importante, non solo per chi lo riceve, ma
in egual misura anche per chi lo genera.
L’assistenza a Carla è stato un camminare accanto, un
percorso dove nulla è stato programmato o stereotipato, né tanto meno protocollato...
E’ stato sostegno, un equilibrio tra testa-cuore-mani
come descrive l’infermiera Henderson.
E’ stata armonia. Come l’oceano. Ha le proprie onde
che si creano e si infrangono continuamente. Le onde
talora sono imperiose e tal altre sono impercettibili, ma
l’oceano non è mai immobile, è vitale grazie all’armonia generata dalle onde stesse.
Chi muore forse ha proprio necessità di sprigionare la
propria forza, di sostare e di fermarsi, proprio per infrangersi come un’onda sulla spiaggia...
Spiaggia che accoglie, che sa rispettare, che sa farsi
arginare, ma che soprattutto sa essere presente...
La spiaggia è lì...E’ lì e non giudica. Ma sa aiutare a
generare forza anche se flebile onda......La spiaggia
sa arginare e contenere anche le onde burrascose...
E’ per questo che orientarsi solo alle prestazioni genera una non-assistenza e un forte senso di isolamento
al malato che volge al proprio fine-vita.
Sono molti i quesiti che mi pongo e pongo in un
certo senso ai miei colleghi:
Facciamo un’ analisi dell’assistenza orientata alle persone?
Ci interroghiamo sul nostro saper essere?
Il gruppo a cui apparteniamo sente il significato profondo dell’assistenza?
Possiamo scegliere di umanizzare maggiormente l’assistenza? Lo consideriamo un punto da cui partire?
Ritengo che il fine-vita abbia chiara necessità di essere dilatato nelle competenze specie quelle relazionali,
già dal corso di studi in infermieristica, per poi rinvigorirsi presso i gruppi di assistenza, sia in ospedale
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che sul territorio. L’argomento è cruciale, a mio parere
deve meritare un posto ancor più speciale sia a livello
formativo accademico che nel proseguimento dell’assistenza nei diversificati luoghi di assistenza e cura.
Infatti, il fine-vita pulsa più di vita che di morte, e ripensare a costruire un assetto più solido, è una questione
importante...Sono pertanto favorevole all’incremento
di studi e di approfondimenti su questa tematica assistenziale. Ritengo che buoni e preparati docenti siano proprio gli infermieri che nella clinica quotidiana
assistono ed accostano i malati che volgono verso una
direzione che non è quella terrena.
Vita e morte sono dappertutto. Il giorno muore nella
notte e la notte rinasce nel giorno...Il personale di assistenza deve riappropriarsi del proprio specifico assistenziale attraverso uno spazio culturale, spirituale,
etico, giuridico e umanistico rispetto al tema del morire.
Forse Carla ha voluto proprio dirmi questo o forse,
sono stato stimolato a comprenderlo e a trasmetterlo.
Questo il mio ultimo pensiero scritto dopo la sua dipartita.
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Carissima Carla, le nostre strade apparentemente si
dividono, ma in un certo senso, il nostro stare insieme
continua in un altro piano vitale...Lo spirito e l’anima, i
pensieri, le sensazioni hanno un cuore che pulsa. Un
cuore che non è visibile. Noi sappiamo bene che anche ciò che non è visibile, esiste...
In fondo la vita è simile al volo di una farfalla: colorata,
vivace e pur immobile, immobile e pur vivace, stabile
o tremula...
La farfalla si posa: a volte è notata, a volte non è osservata...La farfalla si sposta, prende posizione, e
sembra...che si aspetti qualcosa o che aspetti qualcuno...Forse. Essa porta con sé i colori, la leggerezza,
la spontaneità...Tu sei stata una speciale farfalla ed
il tuo volo ti ha portato lontano...Il tuo colore rimane
impresso, il tuo silenzio mi parla di quegli orizzonti che
scrutavamo insieme...Il tuo volo mi ha fatto scoprire
nuove sfumature e nuovi orizzonti, magici pianori e
profumanti fiori... Carla Ora puoi volare, puoi portare al
mondo nuovi colori. Vola pure nei tuoi invisibili spazi...
anche se io so di certo che spesso, è nell’invisibile che
possiamo ancor più esistere. FranK
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A cura di Annamaria Tanzi* e Emanuela Casarini**
Razionale
Con l’espressione Salute Mentale,
secondo la definizione dell’ Organizzazione Mondiale della Sanità, si
fa riferimento ad una condizione di
benessere emotivo e psicologico nel
quale l’individuo è in grado di sfruttare
le sue capacità cognitive o emozionali, esercitare la propria funzione all’interno della società, rispondere alle
esigenze quotidiane della vita di ogni
giorno, stabilire relazioni soddisfacenti
e mature con gli altri, partecipare costruttivamente ai mutamenti dell’ambiente, adattarsi alle condizioni esterne e ai conflitti interni.
Con questa definizione è inequivocabile che la Salute Mentale fa parte
della vita di ogni persona, per cui va
posta in relazione alla crescita ed allo
sviluppo normali, alle interazioni ed
alle relazioni quotidiane, allo stress a
cui si va incontro nelle abituali situazioni del quotidiano e ne sarà inevitabilmente influenzata e modificata da
un evento morboso di qualsiasi natura
ed entità…
Rational
With the expression Mental Health,
according to the definition of the World
Health Organization, it refers to a condition of emotional and psychological
well-being in which the individual is
able to exploit his cognitive or emotional abilities, exercise his function
at the internal society, respond to the
daily needs of everyday life, establish
satisfactory and mature relationships
with others, constructively participate
in environmental changes, adapt to
external conditions and internal conflicts.
With this definition it is unequivocal
that Mental Health is part of the life

of every person, so it must be placed
in relation to normal growth and development, to daily interactions and
relationships, to the stress that one
encounters in the usual situations of
everyday life and will inevitably be influenced and modified. from a morbid
event of any nature and entity ...
[…] “Il conoscere sé stessi porta a
sapersi e sapersi significa muoversi
con una certa libertà”. “conoscere se
stessi si realizza in atti della riflessione nei quali la vita della mente diventa
oggetto di analisi e viene colta concettualmente. La riflessione è quel gesto
della mente nel quale il soggetto del
pensare osserva ciò che accade in sé
stesso […]”
Luigia Mortari, Aver cura di sé, Raffaello Cortina Editore
Il Nucleo ARLI Pavese nell’ambito degli obiettivi stabiliti nell’anno 2020, per
le condizioni poste dall’emergenza
sanitaria Covid-19, ha organizzato il
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webinar dedicato ad un tema quello della Salute Mentale, che ha rappresentato uno dei 21 obiettivi strategici nel documento sulla strategia della salute per tutti
“Health21: La salute per tutti nel XXI secolo” adottato
dall’Assemblea Mondiale della Sanità nel 1998 ad Atene, obiettivi da perseguire a livello internazionale entro
l’anno che sta per concludersi, il 2020.
Un anno il 2020 che, ironia della sorte, sta mettendo
a serio rischio la Salute Mentale della popolazione in
generale e in particolare dei professionisti della salute
(medici, infermieri, operatori socio sanitari, altre figure
sanitarie e sociali) impegnati negli ospedali in prima
linea e sul territorio, in un lavoro senza sosta sia fisico
sia psichico.
Un lavoro quello degli operatori sanitari che può dare
molta soddisfazione ma può anche segnare profondamente, e l’emergenza sanitaria per Covid-19 in corso è
un disastro pandemico che reca in essere forme anche
severe di stress e disagio psicofisico.
Un lavoro, il nostro, in cui è importante riconoscere
i limiti delle proprie capacità e i rischi personali (ad
esempio l’impatto dei traumi del passato), le ferite e
altri aspetti negativi dell’esperienza che si fa come professionisti della salute, in modo da poter riconoscere
come gli “eventi” che ci vedono protagonisti dell’azione, potrebbero influire sulla nostra dimensione emotivo/affettiva e sui comportamenti.

Come invita a riflettere il Dr. Fabrizio Pavone, uno dei
relatori del webinar, sulla “Guida rapida per operatori
in campo contro il COVID-19” che ha lui stesso approntato nella seconda fase della pandemia (versione
integrale Infermiere a Pavia N°1/2020), uno strumento
di autovalutazione dello stress e gestione del disagio
emotivo: “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 proInfermiere a PAVIA
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fessionista della salute mentale”.
Una convinzione errata, presente anche negli operatori sanitari, è quella di associare in modo stereotipato
e pre-giudiziale la Salute Mentale alla Psichiatria, alla
psicopatologia e quindi di “esclusiva” pertinenza dei
professionisti di settore, degli utenti che afferiscono ai
servizi e strutture del Dipartimento di Salute Mentale DSM (ora DSM-Dipendenze Patologiche) e delle loro
famiglie.
Partendo allora dalla definizione dell’OMS di Salute
Mentale che fa riferimento alla “ricerca dell’equilibrio
psicologico e alla capacità di stabilire relazioni armoniose con la società e con l’ambiente”, cosa significa
raggiungere una condizione di salute mentale in un
continuum tra salute & malattia in cui siamo tutti coinvolti?
Si riporta a tal proposito uno schema descrittivo sulla
Salute Mentale, sui suoi determinanti:

È inequivocabile che la�����������������������������
Salute Mentale fa parte della vita di ogni persona, per cui va posta in relazione
alla crescita ed allo sviluppo normali, alle interazioni
ed alle relazioni quotidiane, allo stress a cui si va incontro nelle abituali situazioni del quotidiano, e ne sarà
inevitabilmente influenzata e modificata dall’agire nel
mondo della vita …
Nelle professioni sanitarie, cosiddette “professioni
d’aiuto”, prendersi cura della propria Salute Mentale
è fondamentale ed è inevitabile, perché rinforzare le
risorse psichiche personali, prepara ad affrontare meglio la relazione con le persone sane e malate, con
le famiglie, con le comunità sociali, con i colleghi di
lavoro e con chiunque rientri nelle sfere di attività. Ogni
professionista della salute �����������������������������
deve favorire la propria crescita emotiva ed intellettuale per comprendere e gestire in modo consapevole le proprie ed altrui emozioni.
Il presupposto è che al centro della cura e dell’assistenza c’è una PERSONA, il paziente/utente, un essere umano, inserito nel mondo, con una serie di disagi,
che ha diritto ad un suo riconoscimento come persona con una dignità ed una esistenza propria unica ed
Anno XXX - N. 3 / 2020 - ISSN 1722-2214

30

irripetibile. L’operatore (medico,
infermiere, psicologo, educatore,
terapista della riabilitazione, fisioterapista, logopedista, animatore
ed altri ancora) non può che essere colui che aiuta l’Altro attraverso se stesso, per cui necessita
di tutta una serie di strumenti che
gli derivano dalle conoscenze e
dall’esperienza, conoscenze che
lo differenziano dagli altri esseri
umani e lo rendono il professionista.
Avere una cassetta degli attrezzi
è importante per la conoscenza di
sé, per conoscere i propri dinamismi interiori e diventare professionisti maturi per trovare il modo di
superare le eventuali frustrazioni derivanti dall’incapacità di far
fronte agli insuccessi terapeutici,
per saper controllare i meccanismi di difesa e di delega, spesso
attivati di fronte alla situazione di
crisi e in particolare: per saper gestire i conflitti, le tensioni, le rivalità presenti all’interno dell’équipe
che possono congelare gli operatori di un servizio in un’intensa
sindrome del burn-out (Una perdita di controllo – F. Folgheraiter).
Le professioni d’aiuto sono quelle
più a rischio, perché fondamentalmente basate sulla relazione
tra operatore e persone disagiate, perché sono professioni nelle quali le responsabilità morali
dell’operatore, lo stress a cui è
sottoposto e il suo coinvolgimento
emotivo sono elevatissimi.
L’operatore, investito dalle emozioni pregnanti e vivide dell’Altro
che possono trascendere il razionale, può esserne contagiato, subirne gli effetti: alto è il rischio di
una saturazione del pensiero. È
quindi essenziale che l’operatore
non neghi quanto di emotivamente interviene nell’interazione ma,
al contrario, abbia la curiosità e
l’entusiasmo di indagare le forze
presenti nel campo relazionale,
esplicitandole, rendendole punto
Infermiere a PAVIA
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di partenza nella ricerca di sé e di un incontro autentico con
l’Altro.

La proposta di formazione del Nucleo
ARLI Pavese non ha
avuto l’obiettivo di offrire una “ricetta magica” per stare bene,
ci sono però tutta una
serie di strategie e
percorsi anche «insoliti» che possono favorire e mantenere il benessere
psichico, che possono aiutare a focalizzare e potenziare i propri punti di forza, svolgendo attività di cura
di se stessi e contribuendo a sviluppare una resilienza
comportamentale, cognitiva, fisica, spirituale ed emotiva. Per questo è necessario conoscersi, interrogarsi
continuamente sulla qualità del proprio agire, appropriarsi degli strumenti necessari per aver cura dell’esperienza della cura.
Ne abbiamo voluto parlare con il Dr. Fabrizio Pavone
Psichiatra e Psicoanalista di Pavia, la Dr.ssa Giliola
Baccin Infermiera ed Esperta in Etica e Deontologia e
la Dr.ssa Stefania Grossi Teatroterapeuta.
Ha aperto i lavori il Dr. Walter De Caro Presidente della CNAI (Consociazione Nazionale delle Associazioni
Infermieristiche) la più longeva associazione infermieristica fondata in Italia (1946 stesso anno di nascita
dell’ARLI Associazione Regionale Infermieri Lombardi) e dal 1949 è affiliata nell’International Council of
Nurses.
Il Dr. De Caro ha portato i saluti ai convenuti, mettendo in risalto l’evento formativo sul tema della Salute
Mentale e definendolo cruciale in una fase come quella attuale, in cui siamo stati travolti dall’emergenza sanitaria per Covid-19: un abbrivio per una ripartenza.
Per questo è importante focalizzare l’attenzione su
questo aspetto della Salute Mentale a cui i più grandi
organismi internazionali stanno guardando con attenzione. FEPI (Federazione Europea della Professione
Infermieristica) ICN (International Counsil of Nursing)
e OMS Europa sono coinvolte in un progetto che riguarda la Salute Mentale e la Salute e il Benessere dei
professionisti sanitari.
Il presidente De Caro, al termine del suo breve intervento, ha ringraziato tutti coloro che hanno organizzato questa iniziativa e ha passato il testimone al moderatore della giornata che ha dato la parola alla Dr.ssa
Luigia Belotti, Delegata del Nucleo ARLI Pavese e
Presidente OPI Pavia , per un saluto e l’avvio ai lavori.
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Il primo intervento è stato affidato alla Dr.ssa Emanuela Casarini che ha raccolto qua e là delle testimonianze di infermieri e infermiere mantenute anonime, che
fanno emergere tra le righe vissuti di disagio psichico,
di sofferenza, di paura, di isolamento, di stanchezza
fisica, di sfinimento in questo scenario della pandemia
che ha scoperto “le fragilità”:
[…] Il mio umore era una perenne altalena: talvolta
piangevo, talvolta cercavo di essere ottimista e spronare sia me stessa che chi mi stava attorno …
Lo Xanax è diventato il mio migliore amico …
Abbiamo dato il massimo, abbiamo azzerato le nostre
vite per portare a termine il nostro lavoro. Ci siamo
messi addosso una corazza per oscurare la nostra
emotività, per portare ottimismo ai nostri pazienti nonostante tutto…
No, non lo so, non riesco a rispondere, tanto meno a
scrivere o a descrivere le mie sensazioni.
Forse non voglio ripensare a quel periodo.
Queste sono le parole di una collega, parole accompagnate da sguardi persi nel vuoto e occhi arrossati e
gonfi di lacrime. […]
Il Dr. Pavone, sulle testimonianze, ha fatto notare come
questi vissuti in alcune persone, al rientro a casa dopo
turni di lavoro estenuanti se non massacranti, possono
alterare lo stato di coscienza e inoltre si legge e c’è
una sorta di tutela della propria vita intima, affettiva,
mentale che finisce con l’essere una sorta di stigma tra
gli operatori che desiderano dare un proprio aiuto e chi
deve ricevere aiuto.
Gli aspetti emotivi spesso, sempre, non si raccontano e di conseguenza non si elaborano. Questa “autocensura” in qualche modo poi fa i conti con una nuova situazione di disagio che può venirsi a creare, un
nuovo evento che mette a nudo nuovamente le parti
fragili. Importante la prevenzione secondaria. Il Dr.
Pavone ha fatto presente
quanto i servizi e le strutture psichiatriche, in questa pandemia e nel post
lockdown, si stanno facendo carico in modo impressionante di numerosi
casi in urgenza per ansia,
depressione, paura.
Il Dr. Pavone nel suo intervento ha posto l’accento su parole che hanno una loro pregnanza
per le professioni d’aiuto:
pudore, intimità, empatia,
Infermiere a PAVIA
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gruppo, condivisione, entusiasmo, curiosit������������
à�����������
, soddisfazione.
Non si deve sottovalutare il lavoro fisico e mentale
estenuante, il carico emotivo, lo stress psicofisico degli operatori sanitari sempre e in particolar modo nel
frangente della pandemia attuale, e neanche sopravvalutare o dare per scontato che gli stessi e quindi tutti,
abbiano a pronta disposizione gli attrezzi e la capacità
di gestirli.
In questo anno “eccezionale”, il 2020, la comunità infermieristica conta purtroppo tra le perdite per il Covid-19
anche quelle per suicidio, un atto estremo che merita
una chiave di lettura e una riflessione più ampia rispetto alle “spiegazioni riduttive” presentate il più delle volte dai media. Certo gli eventi di vita, e una pandemia
come quella che ci ha travolti, possono condizionare
pesantemente la Salute Mentale delle persone ma
non possono essere la causa principale di un effetto. Il
ruolo di eventi psicosociali stressanti, conosciuti come
life events, è ammesso nella possibile determinazione
di un disagio psicologico o sofferenza psicopatologica
ma quest’ultimi sono legati alla vulnerabilità individuale che è molto variabile da soggetto a soggetto e
che in “peculiari situazioni” possono portare alla rottura
del suo equilibrio psichico.
D’altra parte sarebbe difficile immaginare che l’uomo,
vivendo in un contesto sociale con il quale interagisce
e con il quale stabilisce legami affettivi, possa passare indenne attraverso a tutte le modificazioni, a tutti i
cambiamenti — traumatici e non — ai quali l’ambiente
sociale va incontro. Ed infatti è convinzione comune
ed antica che gli stress psicosociali possano essere
causa di malattia mentale. In realtà, studi recenti hanno dimostrato che è molto difficile documentare una
relazione causale tra life events e malattia mentale e,
a ben vedere, è difficile pensare ad una vera e propria
causalità diretta tra questi due fattori; è stato proposto
perciò da diversi Autori un modello di relazione circolare tra evento e manifestazione psicopatologica, piuttosto che un modello di relazione lineare causa-effetto
(Lteif e Mavissakalian, 1995).
La Dr.ssa Giliola Baccin, nel suo intervento, riprende il
concetto della vulnerabilità, che è intrinseca e ontologica dell’uomo e che quando ci si prende cura dell’Altro
si affronta il tema della vulnerabilità che è così evidente nelle persone malate. Pertanto, nei professionisti
della salute, diventa importante essere consapevoli
dell’esistenza della vulnerabilità.
Un altro aspetto, ha sottolineato la relatrice, è quello
dei rapporti fra i colleghi di lavoro. E richiama l’etica e
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la filosofia citando Emmanuel Lévinas, filosofo e accademico, per ricordare che nei rapporti transpersonali
si è di fronte ad un “volto” che trasmette e anche noi
trasmettiamo attraverso il volto. Questo genera tutta
una serie di vissuti che richiedono elaborazione, consapevolezza, un esercizio che deve essere fatto.
L’avvicinarsi alla sofferenza già per sé porta un carico
emotivo che deve far riflettere sul “se io fossi in quella
condizione…” e che apre ad un’altra parola di senso
nell’Assistenza Infermieristica, la compassione, un
altro elemento deontologico della professione e l’ICN
lo evidenzia nel Codice di Deontologia Professionale
all’Articolo 1: […] L’infermiere dimostra di possedere
valori professionali quali il rispetto, la comprensione, la
compassione, la fiducia e l’integrità. Quindi la consapevolezza che si sta vivendo un momento difficile deve
aiutare a comprendere che si sta vivendo un peso che
diventa sempre più faticoso. La compassion fatigue
è perciò intrinseca nel mandato professionale, ed è un
elemento che deve essere affrontato perché fa parte
dell’attività professionale, per cui è importante giocarsi
gli strumenti fondamentali come: l’entusiasmo, la curiosità, l’empatia.
La Dr.ssa Baccin ha affrontato ancora degli elementi cardini nella professione infermieristica e citando
una delle testimonianze lette in apertura dell’evento:
[…] Ti porti dentro ciò che è successo, quello che hai
fatto, quello che avresti voluto fare. Prima di dormire,
mi ripetevo “hai fatto quello che potevi”, si collega al
senso morale delle proprie azioni, che può portare
ad una sofferenza il cosiddetto distress morale del
professionista che è diverso dalla compassion fatigue.
Subentra in questo caso la consapevolezza di sapere
Infermiere a PAVIA
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cosa è meglio fare ma ci si trova in una condizione di
impossibilità a farlo per tutta una serie di motivi. È una
condizione che porta
���������������������������������������
ad una sofferenza legata alla domanda della giustizia o ingiustizia della propria azione,
una sofferenza forte sulla responsabilità professionale
e sulla deontologia.
Gli strumenti suggeriti dalla deontologia sono: l’apprendimento prima di tutto dei valori professionali e
delle modalità per affrontare il distress morale con
un percorso metodologico che non potrà mai essere
risolutivo ma è necessario: il PROCESSO DECISIONALE ETICO, un processo complesso che conferisce
all’Infermiere un mandato forte e cioè quello di essere agente morale della professione, che richiede la
sensibilità etica e i valori professionali. Il Processo Decisionale Etico consente in concretezza la personalizzazione dell’Assistenza Infermieristica, che è sempre
più complessa, perché complessa è la persona.
Purtroppo, ha affermato la Dr.ssa Baccin, il tema dei
valori professionali è poco conosciuto. Vero è che i
valori sono contenuti nel Codice Deontologico ma la
professione infermieristica spesso è poco propensa a
riflettere sul senso delle parole.
E a proposito di Codice Deontologico dell’Infermiere
nell’ultima revisione del 2019, l’Articolo 4 Art. 4 – Relazione di cura cita:
Nell’agire professionale l’Infermiere stabilisce una relazione di cura, utilizzando anche l’ascolto e il dialogo.
Si fa garante che la persona assistita non sia mai
lasciata in abbandono coinvolgendo, con il consenso
dell’interessato, le sue figure di riferimento, nonché le
altre figure professionali e istituzionali.
Il tempo di relazione è tempo di cura.
La frase: l’infermiere garante che la persona non sia
mai lasciata in abbandono, è qualcosa che deriva dalla giurisprudenza che aveva definito alcune situazioni
limite in cui imporre controllo, sorveglianza e non abbandono e sembra appartenere totalmente a questo
linguaggio.
Diverso impatto, secondo opinione della Dr.ssa Baccin, avrebbe la frase scritta così: l’Infermiere si fa garante che la persona assistita non si senta mai in abbandono. Se si riflette su questo periodo segnato dal
Covid, la frase scritta così si riempie di significati solo
a ripensare a tutte quelle iniziative che sono arrivate in
una situazione di isolamento, alla necessità di creare
canali di comunicazione tra il ”dentro” dell’ospedale,
delle case di cura, delle abitazioni delle persone assistite e il “fuori” (contesto di vita del paziente, la sua rete
familiare e sociale). Tant’è che da varie Società Scientifiche sono arrivate NORME DI COMPORTAMENTO.
Se ci si chiede di quali strumenti si può disporre, si può
per esempio ricordare nel periodo del primo lockdown,
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la testimonianza di una Coordinatrice Infermieristica
a Cremona che ha permesso l’incontro tra due coniugi molto anziani e con sistemi semplici. Queste sono
SCELTE MORALI Testimonianza caposala di Cremona ce ha fatto incontrare un marito e moglie con sistemi anch molto semplici ma che in realtà sono anche
SCELTE MORALI. La stessa professionista ha fatto
delle foto di questo incontro affigendole nella sala degli infermieri, una specie di manifesto/manifestazione
la cui visione in momenti di particolare fatica fisica e
mentale, può sicuramente aiutare ad andare avanti
perché quella foto è un richiamo costante a quella felicità che è anche la felicità dell’Infermiere.
Questa è CONDIVISIONE dei valori professionali.
Ma gli strumenti per tutelare la Salute Mentale non derivano solo dalla psicologia e/o dalla deontologia, da
fondamenti teorici e metodologici perchè ci sono anche strumenti forse ritenuti “insoliti” ma che possono
contenere tutti i presupposti descritti.
E la Dr.ssa Stefania Grossi è stata invitata a questo
evento per presentare uno strumento potente: il teatro
che cura. È uno strumento che può essere utilizzato da
tutti ma in particolare da chi ha scelto una professione
che implica il prendersi cura dell’altro.
si fa strumento di cura perché l’attore, individuo, protagonista, è al centro del teatro e questo individuo/attore è disegnato come un triangolo in cui i tre elementi
che lo caratterizzano sono: la mente (vertice) il corpo
(parte centrale) e l’animo (base) in cui ciascuno decide
quale priorità dare.
Nel teatro, ci insegna Stefania, questo triangolo è tutto ribaltato perchè l’attore parte dal corpo per arrivare
all’animo e la mente, non serve. Al teatro sembra che
devi spegnere la mente, i pensieri, e attivare la consapevolezza del corpo per arrivare alla consapevolezza
di chi siamo. Ecco il lavoro di base del teatro.
È un
���������������������������������������������������
lavoro che permette la cura inteso come trasformazione, cambiamento che fa parte del lavoro attoriale perché avviene in un contesto spazio-tempo fuori
dall’ordinario. Lo spazio è sia uno spazio protetto in
cui uno si deve sentire libero di esprimersi, sia uno
spazio sacro dove la sacralità è messa in gioco dal
rispetto, dall’ascolto, dal fatto di essere una comunità
teatrale che si mette a nudo e si presenta e che non
si trova nel quotidiano. Poi c’è il tempo e il tempo teatrale è un tempo del qui e ora, che è davvero l’adesso
sganciato dal prima e dal dopo; è non avere aspettative e non portarsi dei carichi, è riuscire a stare nella
presenza del momento in cui si è insieme agli altri.
Un tempo che ci libera da legami e vincoli e ci da una
condizione di libertà … . L’esempio che ha portato
Stefania è quello del teatro in carcere dove il detenuto,
come in un paradosso, riesce a sentire il senso di liberInfermiere a PAVIA
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tà quando è impegnato in questa attività.
Il teatro è dunque un lavoro del corpo e con il corpo
che entra in connessione con il proprio sentito, per cui
può portare alla consapevolezza di chi siamo partendo dal lavoro del corpo per arrivare all’animo.
Se sentiamo chi siamo, siamo consapevoli delle nostre risorse e dei nostri limiti, dei doni e delle fragilità
e quindi solo in questo spazio interiore possiamo scegliere di curarci.
Il teatro che cura parte da una affermazione: non posso curare nessuno se prima non sono curato, ed è per
questo che si parla di strumento non teorico ma pratico, potente e forte per creare una relazione armonica,
un equilibrio, prima con noi stessi (mente-corpo-animo) e quindi con gli altri.
Mensa sana in animo sano perché la cura con il teatro va a lavorare con le FERITE, perché il teatro può
essere una FERITOIA, una apertura che ci obbliga ad
andare a vedere e scegliere di lavorare con le nostre
ferite, curarle e avere un benessere mentale e del corpo. Il teatro è un lavoro che apre ad una condizione di
coerenza mente-cuore, cioè quello che sento è quello
che faccio.
La Dr.ssa Grossi riprende la parola compassione,
quale stato del cuore e della mente che deriva dall’equilibrio mente-cuore e questo ci porta alla CONCORDIA il cui significato parte dal latino con corde: con il
cuore. Stare nel cuore vuol dire stare in questo organo
che ha una intelligenza, che non appena si connette
attraverso la coerenza con l’intelligenza della nostra
mente, crea benessere.
E riprende anche la parola EMPATIA, più volte risuonata in questo evento. Una immagine dell’empatia può
provenire proprio dal teatro che ha un linguaggio immagignifico, non verbale, che parla per immagini, poco
teorico, non accademico: un linguaggio pratico. Si
tratta appunto di una comunicazione calda che ci permette di metterci nei panni dell’altro reciprocamente. Il
teatro che cura è una bottega con cui si apprendono gli
strumenti che diventano bagaglio indispensabile per il
viaggio nella vita per tutti.
Chi sceglie una professione di cura della salute ha il
dovere verso se stesso e verso l’Altro di arricchire questo bagaglio. Non è sicuramente la panacea ma il teatro è la piu antica forma di comunicazione dell’UOMO,
fa parte dell’”Essere” umano, parte dal cerchio tribale
in cui gli esseri della tribù si trovavano intorno al fuoco
per raccontarsi il quotidiano insieme ad altri eventi di
vita e il conduttore era lo sciamano, che aiutava e accompagnava il gruppo a raccontarsi e a condividere.
Il teatro è una bottega, un laboratorio dove non ci sono
obiettivi perché si è nel lavoro, nel momento, nella relazione con noi stessi e con gli altri. È un seme di svolAnno XXX - N. 3 / 2020 - ISSN 1722-2214
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Aggiornamento

ta e di futura CONCORDIA.
Il Dr. Pavone rialacciandosi all’intervento di Stefania,
ha portato delle suggestioni come la SALA OPERATORIA che in inglese si chiama THEATER, come il
cosiddetto TEATRO DELLA GUERRA che lo rendono
interessato a poter ascoltare gli infermieri impegnati
continuamente nell’Area Critica e nel particolare frangente della pandemia, perché sicuramente in questo
ambito c’è l’aspetto della gruppalità della coralità tipica
del teatro e ci saranno certamente rappresentazioni
corali del connettivo (fermarsi a fumarsi una sigaretta,
a bere un caffè, a chiacchierare) che meriterebbero di
essere raccolte per capire cosa si sono detti, cosa hanno provato, come si sono fatti solidali uno con l’altro
per sopportare e condividere la fatica fisica e psicghica
oltre a tante disfunzioni del sistema.
Uno degli interventi da parte dei partecipanti, è stato
quello di Maria Grazia Castoldi, Infermiera dell’ambito
psichiatrico e Counselor Transizionale, che ci ha presentato brevemente un ulteriore strumento del prendersi cura di sé con l’Analisi Transizionale di Berne,
che dice di analizzare se stessi attraverso gli STATI
DELL’IO: genitore-adulto-bambino e di valutare l’interazione con l’altro come risuona dentro di noi perché
l’incontro con l’altro è un momento di crescita. Quando
lavoriamo con le persone che hanno subito dei traumi,
è importante trovare una strutturazione del tempo
in cui ci possiamo prendere cura di noi stessi, rilassarsi piuttosto che dare spazio a quella parte dell’Io
bambino che è l’Io creativo. E così come lo deve fare
l’operatore, è anche importante suggerire al paziente
di strutturare il tempo con momenti piacev������������
oli che diano spazio alla creatività. Berne, parla di come viene
strutturato il tempo che permette alla persona di stare
bene o stare male. avere tempo per cose piacevoli,
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gratificanti, energizzanti può diminuire il tempo dedicato al malessere. Spesso gli operatori, ammonisce
Maria Grazia, sono concentrati su FARE FARE FARE
e nessun tempo è dedicato in modo anche metodologico alla riflessione, alla riflessività, a ciò che si è fatto
e a ciò che non si è fatto, a cosa si poteva fare, se si
è fatto bene o non bene …o la stessa condivisione fra
colleghi di lavoro che può consentire di detendere il
carico emotivo.
Maria Grazia ci ha portato un altro strumento: lo spazio
della SUPERVISIONE…che non è mai tempo perso
ma ha una sua finalità. Uno strumento che come tutti
gli altri strumenti non devono essere enfatizzati ma neanche demonizzati e semmai utilizzati in modo mirato
come spazio di riflessione e di pensiero.
La Dr.ssa Grossi ha rinforzato sulla dimensione ludica del gioco, come momento di ben…essere e stare
bene. Proprio come nel teatro è importante la leggerezza e l’immagine simbolica è la piuma che è leggera
ma può andare in alto, in basso e ovunque.
Nelle conclusioni, i relatori sono stati invitati a lasciare
ancora un pensiero per stimolare e sensibilizzare la
riflessione e soprattutto l’azione per gli Infermieri e per
qualsiasi professionista sanitario. In sintesi:
L’immagine è quella di un viaggio pieno di entusiasmo
da condividere per il cambiamento e la trasformazione.
In questo viaggio ci deve essere un passaggio essenziale da una sensibilità morale ad una consapevolezza
morale attraverso l’uso di strumenti che possono portare alla comprensione di essere di fronte a decisioni
morali e quindi alla capacità di mettersi in gioco per
tirar fuori la sofferenza.
Preziosa resta la CONDIVISIONE, perché dove c’è
confronto c’è speranza.
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Abstract
Le ulcere di difficile guarigione e/o
croniche necessitano spesso per di
esami diagnostici specifici per individuare fattori locali che impediscono la
guarigione totale.
Ulcere di varia eziopatogenesi possono essere ulteriormente esaminate
con l’imaging per il riscontro di fattori
contributivi negativi, che possono essere identificati e laddove possibile
risolti.
La compromissione vascolare, l’ infezione profonda, la presenza di corpi
estranei occulti, possono agire come
ostacoli al fisiologico processo di guarigione.
Gli esami radiologici di I e II livello possono essere utili anche per esplorare
ulcere profonde, fistole, tunnellizzazioni. Essi possono essere eseguiti
da soli o in combinazione, per affinare
la diagnosi su base clinica e permettere di diagnosticare precocemente
l’ostacolo alla guarigione, al fine di
pianificare un adeguato percorso diagnostico-terapeutico.

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Introduzione
Una corretta valutazione della ferita,
tramite un esame visivo attento e preciso, ci permette di inquadrare il tipo
di ulcera e definire quale trattamento
utilizzare in modo prioritario.
Un corretto esame obiettivo, ci aiuta
nella valutazione clinica e seguente
scelta del trattamento pi adeguato, ma
spesso pu˜ non bastare e per evitare
importanti errori o complicanze talvolta gravi per il paziente possiamo
aiutarci con altri esami diagnostici,
molto specifici che sono :

Biopsia cutanea
La cute costituisce un’efficace barriera
contro le infezioni batteriche. Sebbene
molti batteri vengano in contatto con la
superficie cutanea, sono normalmente
incapaci di provocare un’infezione.
“Nel momento in cui la difesa primaria
della cute intatta viene a mancare,
i batteri presenti sulla cute (in base
al numero e alla virulenza) causano
danno all’organismo, l’infezione presente. L’infezione pu˜ diffondersi oltre la lesione dando luogo a infezioni
sistemiche gravi quali :celluliti, fasciti,
osteomieliti, sindrome infiammatoria
sistemica (SIRS)o sepsi”. Al fine di evitare gravi conseguenze i professionisti
devono focalizzarsi sull’identificazione
di pazienti ad alto rischio, prevenzione,

• Biopsia percutanea;
• Tampone colturale
(tecnica di Levine);
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Ecografia dei tessuti molli;
Ecocolordoppler;
Indice di Winsor (ABI) ;
TPCO2;
Capillaroscopia;
Laser doppler flow;
Radiografia;
Fistolografia;
Risonanza magnetica;
Arteriografia e venografia;
Scintigrafia ossea con leucociti
marcati (WBC);
• T.C. (Tomografia compiuterizzata);
• AngioRM/ AngioTC.
Questi esami sono importanti per diagnosticare patologie specifiche come
malattia arteriosa e venosa degli arti
inferiori, sono utili nella valutazione di
ulcere molto complesse, per esplorare
tunnellizzazioni, fistole, infezioni profonde, ci permettono di visionare se
processi infettivi interessano altri tessuti come l’ osso (osteomielite) e problemi legati a deficit della microcircolazione che non permettono la guarigione di ulcere.
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precoce individuazione e trattamento tempestivo ed efficace dell’infezione (EPUAP, NPUAP, PPPIA, 2019)
“Il gold standard per esaminare la carica microbica
la coltura quantitativa del tessuto sano della lesione
(biopsia).”La biopsia consiste nel prelevare un frammento di tessuto con strumenti taglienti(ad es. punch,
bisturi) e sottoposto a specifiche procedure per la conta delle colonie (Bellingeri A., 2020).
E’un esame invasivo e costoso ed richiesta competenza specialistica all’operatore esecutore e del laboratorio analisi che deve analizzare il campione biopsiato. Questo test purtroppo non entrato nella pratica
quotidiana (Caula C., Apostoli A., 2010).
				

				
Fig.1 Esempi di biopsia
				cutanea3.
Tampone cutaneo secondo tecnica di Levine
Un’alternativa alla biopsia è il tampone semiquantitativo della superficie cutanea in quanto meno traumatico,
economico e semplice da eseguire. In letteratura viene
supportata la tecnica di coltura
quantitativa con tampone di Levine. La procedura corretta per eseguire un tampone colturale deve essere
preceduto da pulizia della ferita e da rimozione del tessuto necrotico superficiale. Quindi la tecnica corretta
prevede una attenta detersione della lesione con soluzione fisiologica. Tamponare con garze sterili. Effettuare
una coltura del tessuto più sano sul letto della lesione.
Ruotare l’estremità dell’applicatore sterile con punta
alginata su un’area di 1cm x 1cm per 5 secondi. Applicare sufficiente pressione con il tampone da causare
la fuoriuscita dei fluidi tissutali. Sconsigliato effettuare
colture su essudato, pus, escara o tessuto fortemente
fibroso. Utilizzare una tecnica sterile per spezzare la
punta del tampone nel dispositivo di raccolta disegnato per colture quantitative. (EPUAP,NPUAP,PPPIA,
2019; Bellingeri A., 2020).
(figura 2.)3

			Fig. 2
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Indice pressorio caviglia- braccio (ABPI)
Uno degli elementi fondamentali nella valutazione
dello stato vascolare è rappresentato dalla rilevazione
dell’ indice ABPI.
L’Indice caviglia/Braccio (ABPI) detto anche indice di
Winsor, misura la vascolarizzazione globale di un arto
ed, in base al valore, si può ipotizzare una possibile
occlusione o stenosi,ma non è possibile individuare il
punto esatto. Si calcola dividendo il valore pressorio
sistolico rilevata sull’arto inferiore con il valore pressorio sistolica brachiale.(ES. P/A caviglia 120:P/A braccio
140. ABPI = 0.85). Per escludere la presenza di arteriopatia, prima di procedere all’applicazione della terapia compressiva, è raccomandato eseguire la rilevazione dell’ABPI da un professionista addestrato, questo
perché se la procedura viene attuata da professionisti
non adeguatamente formati, potrebbero dare origine a
dati non attendibili. (Caula C., Apostoli A.,2010 ).
Le Linee Guida raccomandano che le persone con
diabete tipo 1 e di tipo 2 dovrebbero essere sottoposte
a screening annuale per PAD (Peripherial Arterial Disease), per far diagnosi precoce ed intraprendere un
trattamento immediato.(Palombi M 2019; Ferket BS at
al. 2012)
L’indice ABPI si misura utilizzando un doppler
manuale(dispositivo a batteria)collegato ad una sonda provvisto di un trasmettitore ed un ricevitore. Sono
necessari uno sfigmomanometro di dimensione idonea
a coprire almeno 80% della circonferenza dell’arto, il
gel conduttore ed un film per proteggere l’ulcera e lo
strumento da eventuali contaminazioni. La persona
che verrà sottoposta all’ indice ABPI deve essere riposato e steso in posizione supina o con le caviglie
sollevate fino all’ altezza del cuore.
Prima di rilevare ABPI bisogna prendere in considerazione alcuni elementi:
1)DOLORE: claudicatio intermittente, dolore notturno,
dolore a riposo, ulcera dolorosa, cellulite, edema,etc.
Il dolore rende difficile la rilevazione dell’ABPI; per cui
in alcuni casi può essere necessario un trattamento
antalgico prima della procedura.
2)DIABETE: la patologia può rendere incomprimibili i
vasi rendendo poco attendibili i risultati.
3)TROMBOSI VENOSA PROFONDA: con la compressione causata dal bracciale dello sfigmomanometro, si
potrebbe incorrere allo spostare del trombo, per cui,
è consigliato non effettuare la rilevazione dell’ indice
ABPI, ma ricorrere ad altre procedure.
“L’ ABPI rappresenta un indicatore affidabile per il monitoraggio nella progressione dell’ arteriopatia, anche se
non fornisce informazioni in merito alla localizzazione
della stenosi e alla natura stenotica o occlusiva della
lesione”. Ha il 95% di sensibilità ed il 99% di specificità
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nella diagnosi
dell’ arteriopatia periferica.”Una variazione dell ‘ABPI
maggiore del 15% viene considerato un indicatore affidabile di una modifica patologica”.(Caula C, Apostoli,2010; Palombi M 2019).
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un eventuale amputazione, per verificare l’eventuale
sindrome del piede diabetico e come prevenzione nei
casi di amputazione”. 14
Valori < 40mmHg sono
considerati indicatori di
ipossia ed associati ad
alterazione della guarigione
Valori < 30mmHg indiValori<un
20mmHg
è predittivo
cano
ischemia
cri-per amputazione
tica
Valori < 20mmHg è predittivo per amputazione
MAPPATURA

Fig. 3. Indice ABI3

TIPICA DELLA GAMBA PER IL

POSIZIONAMENTO

ELETTRODI DI CLARK
(fig.4)14 DELLA GAMBA PER IL POMAPPATURA
TIPICA

il paziente va indirizzato a uno specialista
di medicina vascolare
ABPI 0.5-0.80 Claudicatio intermittente indicante patologia
arteriosa (terapia compressiva controindicata)
ABPI 0.8-1.00 Patologia arteriosa periferica di modesta
gravità (applicare terapia compressiva con
prudenza)
ABPI= 0>1
Normale (applicare terapia compressiva)

DEG

ABPI<50

Pressione di ossigeno transcutanee (TcPO2)
La misura dell’ossigeno transcutaneo (TcPO2) è una
metodologia non invasiva utilizzata per monitorare
la pressione parziale di ossigeno sulla superficie cutanea. Viene rilevata attraverso un’ apparecchiatura
apposita chiamata OSSIMETRO e, posizionando un
elettrodo di Clark sulla cute, scaldandolo,permette
di rilevare la TcPO2 dei tessuti sottostanti (Caula C.,
Apostoli A.,2010).
L’ esame è indicato quando non è possibile eseguire
ABPI per la difficoltà a comprimere le arterie a livello
della caviglia e/o in presenza di lesioni pre-ulcerative
o di ulcere del piede e/o ischemia critica del piede. Un
valore di TcPO2<50mmHg viene considerato patologico.(Palombi M, 2019).
La durata dell’esame è di circa 20 minuti, la persona deve stare supino per tutta la durata dell’esame
in un ambiente tranquillo con temperatura
costante.”E’consigliato per: la valutazione di malattie
vascolari periferiche, valutare la prognosi di guarigione
delle ferite, per il follow up di procedure di angioplastica, per valutare l’appropriatezza dell’OTI nelle ulcere
ischemiche, per la determinazione del sito ottimale di
Infermiere a PAVIA

fig.4

SIZIONAMENTO
DEGLI ELETTRODI DI CLARK
Ecografia dei tessuti molli
14
(fig.4)
I corpi estranei ritenuti nei tessuti molli sono generalmente costituiti da schegge di legno, metall
Ecografia
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anche
gravi. generLa rimozione chirur
dei corpi estranei è invasiva, costosa e tecnicamente difficoltosa. Al contrario, la rimozione
almente
costituiti da schegge di legno, metalliche
guidata a livello dei tessuti molli è proponibile come metodica alternativa alla chirurgia, in qu
relativamente
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costosa,
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anche
suti molli è proponibile come metodica alternativacome
allauna guida p
aspirazione diagnostica o il drenaggio terapeutico.(Bellingeri A.2020)- (Callegari L,,et al ,2010).
chirurgia,
in quanto relativamente semplice, poco costosa, ripetibile e a basso rischio di complicanze. Si fa
presente che la tecnica richiede esperienza e buona
5
manualità da parte dell’operatore.
Una delle sedi più
frequentemente interessate è la mano, anche in relazione all’importante ruolo da essa svolto nelle varie attività quotidiane. La radiografia tradizionale consente
l’identificazione dei frammenti metallici nel 100% dei
casi, mentre l’identificazione di corpi estranei è stata
osservata nel 96% dei casi ed il legno è stato correttamente valutato soltanto nel 15% dei casi. L’ecografia
inoltre consente di valutare e quantificare la presenza
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di eventuali lesioni associate con un valore predittivo
negativo del 100% per lesioni tendinee, del 96,7% per
lesioni vascolari e del 93,7% per lesioni nervose e può
anche essere proposta come metodica di guida per la
rimozione mini-invasiva dei corpi estranei ritenuti 6.Gli
ultrasuoni forniscono uno strumento rapido ed economico anche come una guida per l’ aspirazione diagnostica o il drenaggio terapeutico.(Bellingeri A.2020)(Callegari L,,et al,2010).
Raggi X
La premessa di base per le radiografie convenzionali
(radiogrammi) e per la tomografia assiale computerizzata comporta il passaggio di un fascio di raggi X che
attraversa il paziente e la conseguente produzione di
un’immagine dalla radiazione, che raggiunge un recettore. Il fascio di raggi X è una forma di radiazioni ionizzanti, e come tale ha effetti collaterali dati dal passaggio dei raggi attraverso il corpo, per cui, come per tutte
le indagini radiologiche dovrebbe essere usato con
saggezza nell’imaging diagnostico.
La radiografia (esame di I livello) può essere utile per
verificare l’entità del danno cutaneo di ulcere profonde,
permette di visionare la presenza di processi infiammatori e infettivi, ascessi, empiemi, raccolte emorragiche, enfisemi. Il radiogramma permette di visionare l’interessamento d’organo di tunnellizzazioni, fistole, tuttavia per quest’ultimi esistono esami più specifici,
evidenzia l’osteomelite. Per la diagnosi di osteomielite,
la radiografia normale ha una una sensibilità del 54%
e una specificità del 68% (Barwell, ND, et al, 2017),
per cui è utile nella fase cronica (presente da più di sei
mesi) presentando dei limiti durante la fase acuta.
Ecocolordoppler (ECD) artero-venoso
L’ECD è ancora oggi considerato la prima linea di valutazione diagnostica nelle ulcere vascolari, valutando il reflusso venoso, l’ostruzione/stenosi (Kavros, et al, 2018)
e la trombosi venosa profonda degli arti inferiori (TVP).
L’ecografia, simile al sonar, utilizza un raggio sonoro
pulsato ad alta frequenza, erogato e ricevuto da un
trasduttore a ultrasuoni. Il fascio viene variamente assorbito, deviato e trasmesso da diversi tipi di tessuto e
l’ampiezza o la forza dell’energia riflessa degli ultrasuoni si trasforma nuovamente nel trasduttore che viene
elaborata per ottenere un’immagine ultrasonica a scala
di grigi. Nel contesto dell’ecografia vascolare, la direzione e la velocità del flusso di sangue possono essere
determinate mediante l’effetto Doppler: l’energia sonora che ritorna dagli oggetti in movimento sperimenterà
un cambiamento misurabile in frequenza (kHz o MHz).
Per facilitare la visualizzazione, la codifica dei colori
può essere assegnata al sangue che scorre (venoso
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o arterioso) a seconda della velocità e della direzione
del flusso.
Arteriografia (Angiografia) e Venografia
L’arteriografia è un esame radiologico di II livello, eseguito sotto visualizzazione diretta con fluoroscopia,
mediante l’utilizzo di un tipo particolare di macchina
radiografica che consente in modalità continua e “in
tempo reale”la visualizzazione dei raggi X. I pazienti
sono distesi su un tavolo a raggi X con un tubo radiogeno mobile e un rilevatore su entrambi i lati. Viene
posizionato il catetere vascolare in un’arteria, solitamente nell’inguine, attraverso il quale viene introdotto
il materiale di contrasto. Per la sua invasività e per il
rischio a cui il paziente si sottopone per il mezzo di
contrasto (pazienti con problemi renali), questo tipo di
esame viene effettuato in casi selezionati, viene scelto
quando altri esami eseguiti sono risultati fallimentari, e
si ha il dubbio clinico di presenza di arteriopatia o ischemia critica non confermato strumentalmente (Conte,
et al, 2019). Questo esame può essere eseguito singolarmente, o associando trattamenti come angioplastica
percutanea (PTA) o stenting. Per i pazienti allergici al
mezzo di contrasto, può essere valutata l’angiografia
con CO2 o angiografia a perfusione, una nuova tecnica eseguita per fornire informazioni quantificabili
sullo stato funzionale della perfusione del piede ed è
un passo positivo verso l’imaging funzionale del piede
(S & MA, 2015; Conte, et al, 2019). Anche se considerato inferiore all’angiografia iodata, può comunque
fornire utili immagini diagnostiche.
La venografia è una forma di angiografia TC in cui
l’opacizzazione e la scansione del contrasto per via
endovenosa sono sincronizzate con il sistema venoso. Questo esame può rivelare un trombo occlusivo
o non e può essere associato all’angiografia polmonare per una valutazione completa di una TPE e della
TVP degli arti inferiori, presenta gli stessi svantaggi
dell’angiografia.
Raccomandazioni Linee Guida Globali per la gestione
dell Ischemia critica agli arti inferiori(CLTI).
Raccomandazione 3.7. Considerare L ECD come
prima indagine diagnostica in pazienti con sospetta
ischemia critica. (Grado II, livello di evidenza B).
Raccomandazione 3.8. Considerare esami non invasivi (ECD,RMA, TCA) prima di intervenire con angiografia, in pazienti con sospetta ischemia critica, candidati
a rivascolarizzazione. Grado 2, livello di evidenza B.
Tab 1. Raccomandazioni per la gestione della CLTI.
Redatta da Global (ESVS, SVS, WFVS) Vascular
Guidelines on CLTI Management, 2019 (11).
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Tomografia computerizzata
La tomografia computerizzata (TC) è una tecnologia
radiografica basata sulla densità che utilizza un tubo
che emette un fascio di raggi X che attraversa rapidamente il paziente, un sofisticato rivelatore e un sistema
informatico per raccogliere e costruire la radiazione
che raggiunge i rivelatori in un’immagine anatomica.
L’esame è completo in pochi secondi ed è solo diagnostico.
AngioTC (TCA): trova indicazione selettiva in presenza di lesioni aneurismatiche periferiche associate.
L’utilizzo di moderni apparecchiature diagnostiche dà
la possibilità di eseguire ricostruzioni tridimensionali
e multiplanari, che consentono di ottenere un accuratezza diagnostica simile all’angiografia digitale, anche in questo caso le maggiori limitazioni sono legate
all’utilizzo di mezzo di contrasto iodato, che può dare
neuropatia periferica e problemi significativi in particolar modo in pazienti con insufficienza renale oltre
all’utilizzo di una dose significativa di radiazioni ionizzanti (Alatha MA,et al, 2017; Conte, et al, 2019).
Risonanza magnetica
La RM si basa su un principio completamente diverso
rispetto alle altre modalità descritte, è molto sensibile
alle differenze fisiche tra tessuti molli e liquidi, e i piani
di immagine possono essere scelti sul piano anatomico
d’ interesse. Gli agenti di contrasto del gadolinio sono
spesso usati a seconda dell’indicazione clinica per
l’esame e la parte del corpo esaminata, ma il sangue
che scorre genera un segnale proprio e può essere
rilevato senza agenti di contrasto in alcuni casi. A differenza della TC, la non esposizione al mezzo di contrasto iodato, rende estremamente rara la neuropatia
periferica tra le complicanze (Conte, et al, 2019). Tuttavia è stata identificata in casi rari la fibrosi nefrogenica
sistemica legata all’accumulo di mezzo di contrasto al
gadolinio in pazienti con insufficienza renale grave, o
per pazienti sottoposti a trapianto di fegato, cui deriva
una limitazione all’esecuzione della metodica (Linee
guida SICVE, 2015).
La RM permette di evidenziare processi infettivi nella
fase acuta, oltre a evidenziare l’entità del danno cutaneo, la presenza di fistole, tunnellizzazione con interessamento d’organo.
Le linee guida di Infectious Diseases Society of America (IDSA) raccomandano l’utilizzo della risonanza
magnetica per diagnosticare la DFO (osteomielite del
piede diabetico) con una precisione stimata del 79%,
(IC 95%, 0,62-0,91), anche se le linee guida riconoscono che la biopsia ossea per patologia e microbiologia sia il “gold standard”(J. & Bhavan, 2016).
E’ controindicata in pazienti portatori di pacemaker
Infermiere a PAVIA
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cardiaco,
valvole
cardiache
metalliche, clip vascolari
ferromagnetiche,
catetere di SwanGanz, elettrodi endocorporei, dispositivi
elettromeccanici non
removibili, protesi del
cristallino con punti
ferromagnetici intraoculari, corpi estranei ferromagnetici in
sedi vitali o vasi sanguigni, alcuni impianti e protesi acustiche
interne.
AngioRM
(MRA):
consente di ottenere
una valida accuratezza diagnostica,
anche a livello dei
vasi
infra-poplitei,
sede critica per differenziare
stenosi
serrata e occlusione.
Rispetto alla TC, ha
il vantaggio di non
utilizzare mezzo di
contrasto iodato, ne
radiazioni ionizzanti,
e di non risentire gli
artefatti legati a calcificazioni. Gli artefatti legati a stent
sono minimi perché
il metallo è il nitinolo.
L’MRA produce una
mappa
dimensionale libera dell’ arteria, con la possibilità di un’ulteriore
mappatura accurata.
Medicina nucleare
La medicina nucleare fornisce uno strumento unico
nell’imaging medico e nella cura del paziente. Sebbene i dettagli ottenuti da immagini di medicina nucleare siano inferiori a quelli di altre modalità, questi
esami offrono informazioni funzionali complementari
ai dati ottenuti da radiografie, ultrasuoni, TC o RM.
Gli esami di medicina nucleare erogano una piccola
quantità di radiazioni ionizzanti, in genere inferiori a
quelle di altri esami che utilizzano i raggi X.
Un esame diagnostico di medicina nucleare, che può
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essere utile per la cura delle ferite è la scintigrafia con
leucociti marcati. Il sistema immunitario si attiva nel
momento in cui si sviluppa nell’organismo un’ infezione e come risposta di difesa immunitaria queste cellule raggiungono la sede interessata. L’esame consiste
nell’iniettare leucociti precedentemente prelevati dal
paziente attraverso un prelievo di sangue, che vengono “marcati”con una sostanza radioisotopa, rendendoli
radioattivi. Essi raggiungono in maniera fisiologica la
sede dell’organo dov’è presente l’infezione e vengono
rilevati con una macchina chiamata Gamma-camera.
Questa metodica viene utilizzata in Vulnologia per
valutare la presenza di infezioni di protesi ortopediche
e vascolari, osteomieliti, infezione del piede diabetico
(Frank F, 2016) o quando altri esami sono controindicati.

Corpi estranei, infezione di tessuti molli profondi e
osteomielite
I corpi estranei possono essere una fonte di infezione acuta e favoriscono la cronicizzazione delle ferite.
Frammenti di legno, vetro e aghi sono corpi estranei
comuni e la capacità di riconoscere questi oggetti nelle
radiografie dipende dalla loro densità intrinseca. Gli
oggetti metallici sono facilmente riconoscibili e i frammenti di vetro possono essere rilevati con la radiografia, ma il legno è difficile da indentificare. L’ecografia
dei tessuti molli è una modalità eccellente per il rilevamento di corpi estranei posizionati in superficie,
in quanto il materiale non anatomico può riflettere o
bloccare il fascio di ultrasuoni in un modo molto diverso dalla pelle, dal grasso sottocutaneo e dal muscolo. I corpi estranei appaiono come riflettori luminosi
su ultrasuoni con sensibilità e specificità del 90% e del
96.7% per corpi estranei di legno di soli 2,5 mm (Polat
& Younus, 2017). La TC o la RM possono rilevare corpi
estranei non sospettati clinicamente ed entrambi possono essere impiegati in casi
selezionati ma sono più costosi. L’aspetto di corpi estranei su TC e RM è variabile a seconda della densità e
della composizione del materiale, e la reazione infiammatoria circostante dei tessuti molli può predominare.
Gli studi radiologici forniscono un mezzo prezioso per
valutare con maggiore precisione l’estensione del proInfermiere a PAVIA
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cesso infiammatorio e determinare i tessuti coinvolti. Le
ferite drenanti o i tratti sinusali possono essere iniettati
con contrasto sotto la visualizzazione diretta dei raggi X
per identificarne l’ entità attraverso la fistolografia.
Gli ultrasuoni forniscono uno strumento rapido ed economico anche come una valida guida per l’aspirazione
diagnostica o il drenaggio terapeutico.
In fase iniziale dell’ infezione i raggi X captano edema
dei tessuti molli ma possono anche non rilevare il problema. La reazione periostale e la distruzione ossea richiedono generalmente da 10 a 14 giorni per svilupparsi,
e la sensibilità delle radiografie per l’osteomielite è limitata.
La TC è più sensibile per reperti come l’erosione ossea
e la reazione periostale e può anche identificare ascessi
tissutali o corpi estranei. Sebbene i dettagli ossei siano
meglio valutati con la TC, i primi segni di osteomielite
sono edema e infiammazione del midollo e le modalità
di imaging di maggiore utilità nella rilevazione sono la
RM e le scansioni ossee di medicina nucleare.
Le caratteristiche di imaging dell’osteomielite possono
sovrapporsi a quelle di l’arteriopatia rendendo difficile la
distinzione. Le scansioni di farmaci nucleari permettono
di distinguere tra il cambiamento infiammatorio delle
ossa e dei tessuti molli quando viene eseguito in tre fasi.
Le immagini acquisite immediatamente dopo l’iniezione
del radiofarmaco riflettono l’apporto vascolare (fase angiografica), sono seguite qualche minuto dopo da immagini di pool di sangue (fase dei tessuti molli) e dopo
diverse ore da immagini ossee (fase ossea). Le scansioni ossee a tre fasi della medicina nucleare possono essere anormali già da 24 a 72 ore dopo l’esordio
dell’infezione, con l’avvertenza che fratture recenti possono essere soggetti a falsi scansioni ossee positive.
Per diagnostiscare presenza di biofilms su un ulcera,
può essere utile la biopsia percutanea, microscopia
confocale e Scansione microscopica e elettronica
(Shultz,G.et al, 2017) con microscopio elettronico che
è un apparecchio ad alta risoluzione.
Video-capillaroscopia e Laser doppler flow
Alcune ulcere non guariscono per problemi legati alla
microcircolazione, si definiscono anche microangiopatie e sono patologie silenti, che non danno segni di sé,
se non molto sfumati. Dunque non solo grossi vasi,
ma problematiche legate ai capillari sanguigni possono apportare disturbi legati a edemi agli arti inferiori,
ulcere vascolari croniche.
Per esaminare quindi problematiche legate alla microcircolazione sono disponibili Video-capillaroscopia
a sonda ottica, un esame morfologico-qualitativo, altamente specialistico che fornisce un’accurata prospettiva delle problematiche vascolari andando a valutare,
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la morfologia dei vasi e le relative patologie (come
scorre il sangue nei piccoli vasi), e un esame “morfologico-quantitativo”, rappresentato dal Laser doppler
flow che riesce a mettere in evidenza l’esatta capacità
di contrazione dei piccoli vasi, dando così al medico
importanti informazioni sulla situazione microvascolare del paziente.
“Si tratta in entrambi i casi di indagini strumentali non
cruente e non invasive che non necessitano di mezzo
di contrasto, non hanno bisogno di digiuno preventivo
e che possono essere effettuate sia in gravidanza e sia
su bambini molto piccoli.
Così vengono esaminati problemi come il 30-35% di
giovani pazienti (donne) con diagnosi di “mani e piedi
freddi”, senso di peso alle gambe, comparsa di teleangectasie (quando i capillari sono visibili attraverso
l’epidermide), comparsa di adiposità localizzata bi-trocanterica (le cosiddette culotte de cheval), sull’addome,
interno coscia e ginocchi, sindromi ascrivibili al “colon
irritabile”ed infine turbe d’umore.
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ti. In collaborazione con un esperto in Wound care si
può proseguire con il corretto approccio terapeutico,
evitando errori di trattamento e conseguente prolungamento per ritardo di guarigione o complicanze legate a cattiva gestione. L’infermiere o lo specialista, che
conosce il vantaggio di questi esami, sa quale figura
medico/sanitaria coinvolgere al fine di intraprendere
un corretto percorso clinico assistenziale.
Gli esami diagnostici e l’ imaging radiologico rappresentano dunque un potente strumento nell’armamentario
del clinico che si trova di fronte alla valutazione di una
ferita con ritardo di guarigione.
La scelta delle modalità di imaging dipendono dalle
condizioni generali del paziente, dalla conformazione
fisica, dalla patologia sospetta e dalla criticità della
ferita. Molti esami offrono informazioni importanti per
identificare precocemente le cause che impediscono
la riparazione. Ogni modalità ha vantaggi e limiti intrinseci. Se eseguiti di routine possono avere tempi
di attesa lunghi, costi elevati, necessità di prescrizioni

Infine la capillaroscopia, è l’esame cardine per esaminare il fenomeno di Raynaud, e diagnosticare la
Sclerodermia 16-17.
Fig.4 Esempi di Videocapillaroscopia.
A sinistra si possono visionare come i capillari appaiono al capillaroscopio in condizioni sane o fisiopatologiche, a destra come avviene l’esame16
Conclusioni
Gli esami diagnostici permettono di inquadrare in
modo appropriato il danno profondo, individuano
l’eziopatogenesi di un ulcera, aiutano a identificare i
fattori locali come deficit irreversibile del microcircolo,
infezione, biofilm che inibiscono la naturale guarigione.
Conoscere questi esami aiuta il professionista ad effettuare diagnosi precoce, o comunque in tempi adat-
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medico-specialistiche, tutti fattori da considerare nello
sviluppo del piano terapeutico. Resta quindi fondamentale la valutazione costo-beneficio per la richiesta
dell’esame più appropriato, per un efficace percorso
clinico-gestionale da parte dei professionisti e specialisti coinvolti.
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L’evoluzione della figura dell’infermiere nel corso degli anni è rappresentata
da una serie di procedimenti legislativi, etici e morali che hanno portato ad
oggi ad una autonomia e competenza
professionale congrua a ciò che è stato stabilito in aule e sedi di dibattito.
Si ha un passaggio da quello che era
l’infermiere che lavorava per compiti
e/o prescrizione a l’infermiere che lavora per competenza ed autonomia
professionale per quanto concerne,
dopo studi e aggiornamenti continui ai
quali è obbligato a fare.
Ci tengo però a precisare, che l’infermiere del passato, non ha niente
da invidiare a l’infermiere del 2020
in quanto la carriera lavorativa che si
porta sulle spalle deve far da tesoro e
scaturire a l’infermiere dei giorni nostri
ricchezza di informazioni, idee, orientamento professionale e guida per il
lavoro a venire.
L’infermiere del 2020 ha la possibilità
di perfezionare il suo operato sia in
modo direzionale sia in modo uniforme e mi spiego: la via direzionale, è
la via della “specializzazione”che ogni
infermiere di oggi decide di intraprende: vedi master in coordinamento,
area critica, area pediatrica, ecc.; in
modo uniforme si sottopone a continui
aggiornamenti sul campo e ne prende
completa visione da ciò che lo circonda.
Sicuramente, l’infermiere del 2020, ha
molte più possibilità di scelta, di studio, di ricerca e perfezionalità della
professione rispetto all’infermiere di
ieri; questo grazie ai percorsi di studio
che si sono innescati dopo i vari dibattiti e percorsi legislativi.
Si ha un approccio pragmatico al mondo del lavoro in quanto ci viene chiesto
di mettere in pratica la teoria acquisita
e viceversa.

E’ palese che l’infermiere del 2020 ha
molte più conoscenze in senso lato rispetto al passato, questo grazie sicuramente ai continui studi e aggiornamenti richiesti.
In ambito lavorativo sono aumentate
le responsabilità, le criticità, la gestione dell’operatore, i criteri assistenziali,
il rapporto e l’interagire con altri professionisti e gruppi di equipe.
La visione lavorativa innesca nel professionista diverse sfaccettature di organizzazione, pianificazione e messa
in atto della professionalità.
Fare l’infermiere oggi (ma con presunzione mi sento di dire anche ieri) non
è una professione facile. Non lo è non
perché sia una professione più importante di un’altra o meno di un’altra ancora, assolutamente, ma non lo è per il
semplice fatto che si ha a contatto con
persone malate che richiedono un tipo
di approccio amorevole ma allo stesso
tempo professionale; si manipolano
farmaci (spesso farmaci mortali) che
richiedono un’assoluta attenzione e
conoscenza di tutti i rischi cui si va incontro.
Quindi, la cosa che mi sento di dire a
tutte le persone che in futuro pensavo
di intraprendere un percorso di studi in
Infermieristica di farlo solo se vi sentite
davvero di poter dare tutto questo perché se pensate di farlo solo per avere
un’entrata monetaria mensile, non fa
per voi.
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News

Legge  13  novembre  2020,  n.  155  «  Istituzione  della  
Giornata   nazionale   del   personale   sanitario,   socio-
sanitario,  socio-assistenziale  e  del  volontariato»  
  
Art.  1  
1.  E'  istituita  la  Giornata  nazionale  del  personale  sanitario  e  socio-sanitario  
di  cui  alla  legge  11  gennaio  2018,  n.  3,  nonché  del  personale  socio-
assistenziale  e  del  volontariato,  di  seguito  denominata  «Giornata»,  quale  
momento  per  onorarne  il  lavoro,  l'impegno,  la  professionalità  e  il  sacrificio  
nel  corso  della  pandemia  di  Coronavirus  nell'anno  2020.  
2.  La  Giornata  si  celebra  il  20  febbraio  di  ogni  anno,  è  considerata  solennità  
civile   ai   sensi   dell'articolo   3   della   legge   27   maggio   1949,   n.   260,   e   non  
determina   riduzione   dell'orario   di   lavoro   negli   uffici   pubblici   né,   qualora  
cada   in   giorno   feriale,   costituisce   giorno   di   vacanza   o   comporta   riduzione  
di   orario   per   le   scuole   di   ogni   ordine   e   grado   ai   sensi   degli   articoli   2   e   3  
della  legge  5  marzo  1977,  n.  54.  
Art.  2  
1.   Il   Governo,   anche   in   coordinamento   con   gli   Ordini   delle   professioni  
sanitarie  e  socio-sanitarie  e  con  le  associazioni  e  gli  organismi  operanti  nel  
settore,  determina  le  modalità  di  svolgimento  della  Giornata  senza  nuovi  o  
maggiori  oneri  a  carico  della  finanza  pubblica.  
Art.  3  
1.  La  presente  legge  entra  in  vigore  il  giorno  successivo  a  quello  della  sua  
pubblicazione  nella  Gazzetta  Ufficiale.  
Provvedimento  pubblicato  nella  G.U.  26  novembre  2020,  n.  294.  
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OPI DI PAVIA OFFRE GRATUITAMENTE LA CASELLA PE

ofessionisti iscritti negli albi professionali devono
Tutti i professionisti
iscritti
una casella di Posta Certificata
“Professionale”
e negli albi professionali devono
casella
are tempestivamente alattivare
proprio una
Ordine
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Enti Pubblici gli indirizzi PEC dei propri iscritti.
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Si informa che , ai sensi della normativa vigente, è
obbligo per i professionisti iscritti negli albi,
comunicare il proprio domicilio digitale ( PEC)
all’Ordine di appartenenza.
Il D.L. 16 luglio 2020, n.76 recante Misure urgenti per la
semplificazione e l’innovazione digitale è stato
convertito in legge, con modificazioni, dall’art.1, della
Legge 11 settembre2020, n. 120 (GU 14 settembre 2020
n. 228 SO)

