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A cura di: FRANCESCO CASILE

“La professione infermieristica é come una torta fatta a sfoglie; 
ognuno (altre professioni) prende una sfoglia e cosa ne resta 

della professione? 
Questa é la domanda che si pone Evelyn Adams 
nel pubblicare il suo testo ESSERE INFERMIE-
RE. Dalla pubblicazione del testo ad oggi in 
ambito sanitario l’ evoluzione tecnologica e cli-
nica ha fatto nascere nuove professionalità ed 
ha modificato il modo di essere infermiere, e 
ciò ci richiama a sviluppare nuove competenze 
rimettendo sulla torta altre sfoglie. In sintesi: 
questa evoluzione ha indubbiamente portato un 
arricchimento della professione che però non è 
stato recepito come opportunità da molti. Da ciò 
la necessità di aprire un dibattito sulla nostra 
identità (essere infermiere).”
Questo numero, come avete potuto vedere dal 
preambolo tratterà il tema “ESSERE...”: i due 
articoli guida su questo argomento sono:”Sulla 
capacità di essere-con: come arte nella relazio-
ne curante-curato” e “Essere infermiere”.
Il primo articolo, di natura filosofica, affronta il 
tema del “essere con...”; partendo dalla distin-
zione aristotelica di potenza e atto coniugata 
con la categoria del RELATIVO, distingue tra 
“abito”, ciò che rappresenta comportamenti 
consueti e duraturi, come la virtù praticata, e 
“disposizione”, ciò che può essere facilmente ri-
mosso dai propri comportamenti.
Da qui procede a trattare dell’ empatia come 
strumento di contatto con il paziente e del-
la “estraneità originaria con l’ altrui”; riporto 

qui, tratta dalla bibliografia del testo una defi-
nizione efficace di questa relazione conflittuale:  
“Un dato mi pare essenziale in queste prime bat-
tute ed è un dato con il quale l’etica medica, non 
pare essersi ancora realmente confrontata: l’e-
straneità originaria della persona con la quale 
si vuole entrare in relazione. Estraneità origi-
naria significa che il vissuto dell’altro non potrà 
mai portare all’immedesimazione (Eins-füuhl-
en) per il semplice fatto che l’altro, con la sua 
presenza in carne ed ossa, scardina il fascio di 
luce di tutte le mie rappresentazioni. L’altro non 
è solo l’altro da me, alter ego, ma è altro in quan-
to (nullpunkt) “punto zero dell’orientamento”, 
visione altra su un mondo che, nonostante tutto, 
ci troviamo a condividere”.
Il secondo atricolo, “essere infermiere”, è un ten-
tativo di aprire un dibattito sull’ identità della 
nostra professione, dico aprire perchè ai punti 
suggeriti fanno seguito disamine approfondite 
ma nessuna conclusione cassativa.L’assioma di 
partenza é che il sistema definitorio dell’ infer-
mieristica, fragile perchè proprio di una profes-
sione relativamente giovane, non aiuta nel dare 
certezze soprattutto in campo etico.
Da ciò l’ utilizzo della copula essere, associata 
implicitamente al soggetto “infermiere”, come 
acronimo di concetti pivot, a supporto alla di-
scussione, come di seguito presentato.
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E = Essenza (intesa come il distillato dell’in-
fermieristica, che ne concentra il significa-
to più profondo e multidimensionale).

S = Sapere (inteso come bagaglio culturale 
fondamentale e necessario per uscire dalla 
riduttivistica logica del buonsenso).

S = Saggezza (intesa come phrónesis, sag-
gezza pratica, che aiuta il discernimento e 
che sta alla base della contestualizzazione e 

personalizzazione dell’assistenza).

E = Empatia (intesa come quel particolare 
stile relazionale che va oltre le tecniche co-
municative e di ascolto e che si sviluppa in 

una relazione significativa).

R = Responsabilità (intesa come capacità di 
rispondere a una domanda di assistenza, 
di prevedere gli effetti delle proprie azioni, 

di rendere conto dei risultati del proprio agire).

E = Esiti (intesi come risultati di cui l’infer-
miere si fa garante, che lo rendono utile 
e apprezzato dai fruitori dell’assistenza).

Gli altri articoli presenti nella sezione aggiorna-
menti affrontatno la medesima tematica in un 
ambito più specifico, come ad esempio i temi le-
gati all’ esperieza dei caregivers con utenti affetti 
da disturbo dello spettro autistico e dei rapporti 
con i loro familiari, la sessualità post-stroke, la 
creazione di un documento di buone pratiche 
orientato alla presa in carico infermieristica nei 
servizi di salute mentale, il tema della contenzio-
ne, un’ indagine conoscitiva sulla resilienza della 
persona con epilessian, ed infine il tema specifi-
co dell’ essere e dell’ apparire, ovvero la recen-
sione del libro LA MORTE SI FA SOCIAL. 

Con l’augurio di una 
buona lettura e di 
serene vacanze
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Troppo pretendere che tu capisca
Cosa vuol dire 9 elevato 17 elevato 17, 
che tu sappia in che stato 
d’animo è l’altro
quando ha mal di denti, 
che tu pensi alle vittime di un terremoto
quando sei adesso-adesso-adesso
a letto con la tua amante
e nulla più.
Analfabeta della povertà finché hai qualche 
soldo, e da povero diavolo
non hai idea di tutti gli affanni 
dei miliardari. Eterno residente,
confinato nel proprio nido,
qui non hai voce in capitolo.
Cara prima persona singolare,
concentrato d’assenza di fantasia -
tenta d’immaginarti 
che gusto hai per il virus 
che dimora nei tuoi polmoni,
come ti vede il gatto
o una divinità qualsiasi.
Immaginati, ciottolo da nulla, 
il tuo sprofondar nell’acqua
E come sopra di te si chiude
lo specchio del mondo,
piatto, senza una piega.
Ma questo non lo sai fare.1

1 Tratta da H. M. ENZENSBERGER, Limiti dell’immaginazi-
one in Più leggeri dell’aria, trad. it. a cura di A. M. CARPI, 
Einaudi, Torino, 2001, p. 165.

Trovo che in questi laconici versi sia condensato 
il senso di quello che vuole essere lo spirito della 
mia riflessione. 
Ogni parola contribuisce, infatti, a dischiudere 
una visione alla quale, forse per cultura, siamo 
poco abituati: il mondo dell’altro, il mondo così 
come l’altro lo vede. 

È a partire da questa metastrofè, da questa rotazi-
one dello sguardo, che mi propongo di affrontare 
il problema del rapporto curante-curato.
Da più parti si sente dire che questa relazione è 
in crisi.
La, forse eccessiva, tecnicizzazione, i tempi sem-
pre più ridotti, la burocrazia asfissiante, hanno 
sicuramente contribuito a minare questa del-

Giusi Venuti
Dottore di ricerca in scienze cognitive
cogitazioni@gmail.com

sulla capacità di 
essere-con:
come arte nella relazione 
curante-curato
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icata relazione nelle sue fondamenta, tanto da 
invitarci a pensare a nuovi paradigmi2, alla luce 
dei quali rimodulare la comunicazione interrot-
ta. Ma oltre a queste cause, che definirei esterne, 
ritengo che il moti vo di tale crisi risieda nell’inti-
ma natura dello stare in relazione in quanto tale. 
I numerosi studi fioriti intorno a tale problema la 
dicono lunga sulla difficoltà di trovare una soluz-
ione veramente pacificante. 
Se il paternalismo, ancorato al Giuramento di 
Ippocrate, sembrava trattare il paziente come un 
«handicappato (incapacitado) non solo dal punto 
di vista fisico, ma anche morale»3, se il contrattu-
alismo pensa agli individui come a degli stranieri 
morali4 la cui unica possibilità di interagire riposa 
nella proceduralità dell’accordo e se l’a-simme-
tria tra colui che oggettivamente sa e può guarire, 
ed il paziente, che soggettivamente soffre e vuole 
essere salvato, appare, comunque, ineliminabile, 
come uscire dall’impasse? Come colmare la dis-
tanza che separa questi due mondi?
Con gli anni è andata maturando la consapevolez-
za che per incontrare il paziente sia necessario 
abbandonare la logica contrattualistica a favore 
di un dialogo scandito dalla compassione, anzi, 
ancora di più, che proprio la compassione -e non 
la mera competenza tecnica- sia una virtù essen-
ziale della pratica medica. Il buon medico divi-
ene allora colui che non applica semplicemente 
i dati teorici della letteratura medica al singolo 
paziente, ma piuttosto colui che soffrendo con il 
paziente5 è, ancor prima che uno specialista, una 
persona che sa fare propri i bisogni del malato, i 
suoi problemi, la sua sofferenza6.
Ci si rende conto che per dare un senso all’an-
amnesi, per interpretarla correttamente, per ri-
portare il soggetto - il soggetto umano che soffre, 

2 Penso, in particolare, al Paradigma dell’amicizia e al Par-
adigma dell’ospitalità.
3 D. GRACIA, Fundamentos de Bioetica, Eudema, Madrid, 
1989, p. 68.
4 L’espressione è di H. T. ENGELHARDT.
5 In lingua originale il testo recita: “does not just apply 
cognitive data from the medical literature to the particular 
patient … Rather, the good physician cosuffers with the pa-
tient”. E. D. PELLEGRINO, D. C. THOMASMA, The virtues 
in medical practice, Oxford University Press, New York Ox-
ford, 1993, p. 78. (trad. mia) 
6 U. VERONESI con M. PAPPAGALLO, Una carezza per 
guarire, Sperling & Kupfer ed., Milano, 2004, p. XV.

si avvilisce, lotta - al centro del quadro clinico, è 
necessario approfondire la storia di un caso sino 
a farne una vera storia, un racconto, solo allora si 
avrà un «chi» oltre un «che cosa»7.
All’interno di queste prospettive di radicale mu-
tamento dell’etica medica c’è chi va ancora oltre 
sostenendo che per capire realmente il paziente 
sia necessario immedesimarsi al tal punto da 
divenirne il compagno di esperienza8, l’amico. 

Da ciò si deduce che l’esercizio della medicina, 
quando il medico aspira ad essere, dal punto di 
vista medico, amico dei suoi pazienti, potrebbe 
essere definito con la seguente formula: «donazi-
one affabile di aiuto tecnico ad un altro me stesso 
malato»9.
Tuttavia, se su un piano strettamente teorico 
queste affermazioni non sembrano dare adito ad 
alcun problema -visto che si tratterebbe di passare 
da una paradigma ad un altro- sul piano della vera 
e propria prassi medica non sono pochi i dubbi 
che mettono a dura prova l’applicazione di ques-

7 O. SACKS, L’uomo che scambiò sua moglie per un cap-
pello, trad. it a cura di C. Morena, Adelphi, Milano 2004, 
p. 12.
8 L’espressione “fellowship in the experience”è di E. D. 
PELLEGRINO, D. C. THOMASMA, op. cit. p. 80.
9 Lo spagnolo recita “afable donacion de ayuda tecnica al 
semejante enfermo”, LAIN-ENTRALGO, La palabra y el si-
lencio del medico, in Ciencia, técnica y medicina, Alianza 
ed., Madrid, p. 239.
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to che, se non deve essere inteso in modo troppo 
riduzionistico come un modello, vuole rappresen-
tare sicuramente un habitus: una “disposizione 
abituale ad agire in una certa maniera”10.
L’interrogativo diventa perciò cogente: “come è 
possibile immedesimarsi con i propri pazienti 
senza perdere l’oggettività -che pure è compo-
nente essenziale dell’arte medica-? Che significa 
essere amici in senso medico? Se l’amicizia è una 
condivisione come la si può costringere al solo 
ambito medico?
”Se il curante si identifica troppo con le sofferen-
ze del curato perde l’obiettività essenziale per un 
più preciso accertamento di ciò che è sbagliato, 
di ciò che può essere fatto […] La compassione 
porta con sè anche il pericolo di una identifica-
zione talmente ravvicinata con la sofferenza del 
paziente che il medico inconsciamente potrebbe 
imporre i propri valori al paziente.”11

Andando ancora più in fondo alla questione, è 
davvero possibile immedesimarsi al punto tale 

10 In lingua originale: ”habitual disposition, to act in a cer-
tain way”. E. D. PELLEGRINO, D. C. THOMASMA, op .cit. 
p. 78.
11 “If the physician identifies too closely as cosufferer with 
the patient, she loses the objectivity essencial to the most 
precise assessment of what is wrong, of what can be done 
[…] Cosuffering also has the danger of so close an iden-
tification with the patient’s suffering that the physician un-
consciously imposes her value on the patient.” E. D. PEL-
LEGRINO, D. C. THOMASMA, op .cit. p. 81 (trad. e corsivo 
mio).

da comprendere empaticamente12 ciò che l’altro 
sta attraversando? L’altro da me, il paziente, è, 
semplicisticamente, un altro me stesso malato? 
Al medico, nello specifico, è davvero data la pos-
sibilità di capire cosa la malattia provochi non 
solo nel corpo (Körper), ma nel vissuto (Leib) 
del paziente? E qualora l’immedesimazione fosse 
possibile, grazie ad un’affinità spirituale (simpa-
tia), non si correrebbe il rischio di ridurre l’altro 
ad uno specchio nel quale riflettersi? 
Da dove proviene la certezza che il paziente vog-
lia essere compatito? 
Non si sta, forse, cadendo nella trappola di una 
troppo umana immaginazione che, non trovan-
do una via per istaurare una autentica relazione, 
pensa che l’unico modo consista nel colmare 
quella distanza (a-simmetria) che lo separa dal 
mondo dell’altro? 
Che valore si dà all’espressione: «mi rendo conto 
di ciò che stai provando»? 
Vorrei che tutte queste domande fossero, per il 
momento, lasciate in sospensione.
La rotazione dello sguardo alla quale prima ac-

12 Mi riferisco alla definizione più diffusa del termine em-
patia che affonda le proprie origini nel romanticismo. Sec-
ondo gli esponenti di tale corrente (tra tutti va ricordato T. 
LIPPS per aver tentato di sistematizzare il tutto nell’opera 
Einfühlung und ästhetischer Genuß in Die Zukunft,54, gen-
naio 1906 pp. 100-114.) l’empatia consiste nel sentire se 
stessi in un oggetto che noi non siamo. Appropriarsi, inser-
irsi, trasferirsi, immedesimarsi sono tutti sinonimi di ciò che 
i romantici designavano col termine empatia. 
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cennavo esige che venga innanzi tutto compiuta 
una chiarificazione fondamentale: che cosa sig-
nifica entrare in relazione con … e rendersi conto 
del vissuto altrui?
Aristotele, analizzando la categoria dei rela-
tivi, sostiene che “le cose relative (che stanno in 
relazione tra loro) sono quelle per le quali l’es-
sere coincide con lo stare in un certo modo in 
relazione ad alcunché”13. In questa categoria il 
filosofo fa rientrare anche l’abito14 (έξις) e la dis-
posizione15 (διάθεσις).
“L’abito differisce dalla disposizione per il fatto 
di essere cosa più stabile e duratura. Di questa 
natura sono anche le scienze e la virtù […] invece 
sono dette disposizioni le cose che possono es-
sere facilmente rimosse e che si mutano in fret-
ta”16. Nell’economia del mio discorso mi preme 
sottolineare come, per Aristotele, la natura della 
virtù sia dia nella relazione, si è virtuosi in quan-
to ci si rapporta al mondo in una certa maniera. 
Il termine έξις ha qui, però, un senso ontologi-
co che non corrisponde a quella concezione co-
munemente diffusa di habitus inteso come abi-
tudine, come ripetizione di gesti e movenze che 
non sembrano toccare l’intima natura dello stare 
in relazione, ma, piuttosto, come quella dispo-
sizione, quell’apertura nei confronti della realtà, 
che è passata dalla potenza all’atto. La virtù in 
senso Aristotelico non è la semplice disposizione 
in vista dell’agire, ma è l’agire in modo virtuo-
so17, è l’essere che coincide con lo stare.
Mantenendomi dentro questo orizzonte di pen-
siero, il fine della mia riflessione non è allora 
quello di proporre un nuovo paradigma, ma, 
piuttosto, quello di rintracciare quell’a-priori 
sul quale si fonda la possibilità della relazione in 
sé e per sé. Su questa base è, forse, possibile far 
riemergere quel senso ontologico di virtù che la 
nostra cultura sembra aver occultato.

13 ARISTOTELE, Le Categorie, trad. it. a cura di M. Zanatta, 
Rizzoli, Milano, 1989, p. 341 (corsivo mio).
14 Disposizione già attuata.
15 Genericamente l’essere disposti verso qualcosa. 
16 ARISTOTELE, op. cit. p. 345.
17 Scrive ARISTOTELE: “Similmente anche la virtù: ad es-
empio la giustizia e la moderazione e ciascuna delle cose 
di questo genere non sembra sia cosa che può essere 
facilmente rimossa né facile a mutare … queste cose che 
si vogliono chiamare abiti sono quelle più durature e più 
difficilmente rimovibili”, op cit. p. 345. 

A sollecitarmi tali riflessioni è stata la lettu-
ra dell’analisi che Edith Stein dedica al tema 
dell’empatia (Einfühlung) ponendosi un proble-
ma molto specifico: capire cosa accade in noi st-
essi quando incontriamo un altro essere umano 
e come da questo incontro si possa muovere per 
comprendere la sua e nostra costituzione.18 
“Il mondo in cui vivo non è solo il mondo di cor-
pi fisici, è anche un mondo di Soggetti estranei, 
oltre a me, ed io sono a conoscenza di questa es-
perienza vissuta. Questo sapere è qualcosa di cui 
è legittimo dubitare, dato che veniamo frequen-
temente tratti in inganno, al punto da giungere a 
dubitare della possibilità di arrivare ad una co-
noscenza, mentre, d’altra parte il fenomeno della 
vita psichica esiste ed è indubitabile.”19

Un dato mi pare essenziale in queste prime bat-
tute ed è un dato con il quale l’etica medica, non 
pare essersi ancora realmente confrontata: l’es-
traneità originaria della persona con la quale si 
vuole entrare in relazione. 
Estraneità originaria significa che il vissuto 
dell’altro non potrà mai portare all’immedes-
imazione (Eins-füuhlen)20 per il semplice fat-
to che l’altro, con la sua presenza in carne ed 
ossa, scardina il “fascio di luce di tutte le mie 

18 In realtà intento della filosofa è anche quello di prendere 
le distanze da quelle definizioni fuorvianti che secondo lei 
i romantici ed in particolare proprio T. Lipps avevano dato 
del termine empatia. La sua vuole quindi essere un’op-
era di chiarificazione concettuale secondo cui il πρώτη 
φιλοσοφία consiste nel capire cosa l’empatia sia nella sua 
essenza e non semplicemente in che modo si realizzi. 
19 E. STEIN, Il problema dell’empatia, trad. it. a cura di E. 
Costantini e di E. Schulze, ed. Studium, Roma, 1985, p. 70 
(corsivo mio).
20 Per chiarezza è necessario dire che la Stein procede 
nelle proprie analisi a partire da una chiarificazione termi-
nologica secondo cui l’empatia (Ein-fühlen) intesa come 
sentire-dentro va assolutamente distinta dal semplice sen-
tire-con o compassione (Mit-fühlen) e dall’immedesimazi-
one o uni-patia (Eins-füuhlen). In un passaggio della sua 
tesi la Stein scrive: “quel che noi contestiamo è che possa 
verificarsi un perfetto ricoprimento dell’altro Io che ricorda, 
attende empatizza e cioè che i due Io possano diventare 
uno solo.” La filosofa ci tiene a sottolineare come l’espe-
rienza empatica sia una esperienza sui generis per il fat-
to che mette in relazione non un soggetto ed un oggetto 
(come voleva Lipps) ma due Soggetti con due vissuti as-
solutamente irriducibili. Lipps (e la storia del termine che, 
continuandosi ad appoggiare su quella versione, continua 
ad equivocarne il senso autentico), ha dunque confuso 
l’empatia con l’unipatia.
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rappresentazioni”. L’altro non è solo l’altro da 
me, alter ego, ma è altro in quanto (nullpunkt) 
“punto zero dell’orientamento”, visione altra su 
un mondo che, nonostante tutto, ci troviamo a 
condividere.21

L’altro si trova in un tempo (il tempo della malat-
tia), in uno spazio (il suo corpo), nella trama di 
un vissuto, che non è il mio. Potrà comunicar-
mi il suo dolore, proverò ad ascoltarlo, ma non 
riuscirò mai ad afferrare il contenuto della sua 
esperienza: ”Mentre io vivo (attraverso la nar-
razione) quella gioia (o dolore) che è provata 
da un altro, non avverto alcuna gioia originaria: 
essa non scaturisce in maniera viva nel mio Io, 
né ha il carattere di essere stata viva in prece-
denza come la gioia ricordata, tanto meno essa è 
meramente fantasticata, priva cioè di una reale 
vita, ma è precisamente l’altro Soggetto quello 
che prova in maniera viva l’originarietà”.22 
Attestare la presenza di uomini e donne che non 
sono me, che non mi stanno semplicemente di 
fronte come alberi o pietre, ma che ostacolano il 
mio orizzonte spazio-temporale, che mi mettono 
di fronte ad un’emozione, che, chiedendomi di 
essere riconosciuti23, ancora prima che com-pa-
titi, mi impongono di uscire fuori dal mio lu-
ogo24 ; rivolgere la propria attenzione a tutto 
questo vuol dire “rendersi conto” dell’estraneità 
dell’altro. 
Questa, secondo la Stein, la natura dell’atto em-
patico. In senso rigoroso empatia non vuol dire 
gioire, soffrire, come o insieme all’altra. Empatia 
vuol dire allargare la propria esperienza, render-
la capace di accogliere il dolore, la gioia altrui, 

21 “L’alterità, l’eterogeneità radicale dell’Altro è possibile 
solo se se l’Altro è altro rispetto ad un termine la cui es-
senza consiste nel restare al punto di partenza, nel servire 
da ingresso alla relazione, nell’essere il Medesimo non rel-
ativamente ,ma assolutamente. Un termine può restare as-
solutamente al punto di partenza della relazione solo come 
Io.” E. LÈVINAS, Totalità ed infinito (Saggio sull’esteriorità), 
Jaaka Book ed., Milano 1980, p. 34.
22 E. STEIN, Il problema dell’empatia, op. cit., p. 79.
23 Questo il senso che mi pare di rintracciare nelle parole di 
P. CATTORINI quando scrive:”La consultazione di un tecni-
co competente è sempre un appello ad un riconoscimento, 
appello ad un altro che, avendo a cuore ciò che accade al 
malato, promette di accompagnarlo.” In Malattia e alleanza 
A. Pontecorboli ed., Firenze, 1994, p. 30.
24 Quello che il poeta Enzensberger definisce “il proprio 
nido”.

mantenendo la distinzione tra sè e l’altro. L’em-
patia chiama in causa un passaggio essenziale 
affinché si dia autentica relazione: il passaggio 
dalla continuità del farsi uno, alla contiguità 
dell’essere presso. 
Tutto quello che vivo attraverso l’esperienza 
dell’atto empatico “non mi appartiene, non ha 
un rapporto di continuità con la mia esperien-
za […] C’è estraneità e familiarità, attrazione e 
repulsione, vicinanza e lontananza, soprattut-
to c’è qualcosa che mi colpisce, ma non è spes-
so nemmeno in parte riconducibile a elementi, 
cause, processi sensibili. Sta avvenendo infatti 
un rovesciamento nel mio abituale rivolgermi a 
ciò che è fuori di me. Sono io che mi sto trasfor-
mando per effetto dell’entrare nel mio orizzonte 
delle emozioni, del sentire altrui.”25

Eccoci giunti alla metasrofè: ascoltare empatica-
mente la narrazione del vissuto altrui non vuol 
dire sforzarsi di comprendere l’oggetto della sof-
ferenza (la malattia), interpretarla, portarla den-

25 L BOELLA, A. BUTTARELLI, Per amore di altro, Raffaello 
Cortina ed., Milano, 2000, p.68.
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tro di sè, assimilarla, mettersi sullo stesso piano, 
ma piuttosto essere trasportati verso il Soggetto 
della narrazione, incontrare il suo sguardo, man-
tenendo quella distanza che lungi dall’essere 
frattura, diviene garanzia di dialogo.
L’empatia non è allora riducibile ad un habitus, 
non è una tecnica della comunicazione che funge 
da captatio benevolentiae, non è la disposizione 
in vista dell’agire, ma è l’essere a disposizione, il 
farsi capaci 26dell’altro uomo, è quell’a-priori sul 
quale si fonda la possibilità stessa di cura.27 
“Il sofferente chiede qualcosa, ma non conosce 
perfettamente ciò di cui ha bisogno. Non si tratta 
semplicemente di ignoranza sul piano scientifico 
o di imperizia tecnica. È tutto il suo mondo prec-
edente che è stato messo in scacco dall’evento 
patologico. Egli abita un mondo nuovo”28. Ed è 
lì che ci chiede di andare. 
Ma i tempi della medicina, i suoi metodi, che per 
essere efficaci devono comunque mantenere la 
tensione all’obiettività, alla riduzione, consen-
tono al medico uno spazio di interazione meno 
vincolante? 
La risposta - se comprendiamo che ad essere in 
questione, in questo preciso momento storico, 
non è una competenza tra le altre, ma l’umanità 
stessa del medico29 - è che devono consentirlo. È 
necessario fare di tutto per uscire fuori da questo 
stato di “ricettività bloccata”, in cui l’altro è es-
senzialmente lo straniero da comprendere ed as-
sorbire dentro le proprie categorie (anche a cos-
to di diventarne amico), per prevenire l’istante 
dell’inumanità30. La fonte di rigenerazione non 
può che essere la formazione della nuova classe 
medica. “In tutto il mondo vengono educate per-
sone che sanno moltissimo, che hanno acquisi-

26 Mutuo la forma che i mistici quali M. Eckart e Teodorico 
di Vriberg usavano parlando dell’homo capax Dei. 
27 L’empatia modifica a tal punto la nostra maniera di stare 
al mondo da chiamare in causa quel passaggio che, anni 
dopo, E. LÈVINAS, in Altrimenti che Essere, designerà 
come passaggio dalla soggettività quale attività costitu-
ente il senso dell’essere, espressa con il concetto di ««in-
tenzionalità» alla soggettività come passività, come espo-
sizione etica all’appello dell’altro in quanto altri, espressa 
con il concetto di «sensibilità». 
28 P. CATTORINI, op. cit. p. 29.
29 L’espressione è di K. JASPERS, Il medico nell’età della 
tecnica, Raffaello Cortina ed., Milano 1991, p. 1. 
30 E. LÈVINAS, Totalità ed Infinito, op. cit. p. 33.

to particolare destrezza, ma la cui autonomia di 
giudizio, la cui capacità di indagare e sondare i 
propri malati è minima […] La capacità di giu-
dizio, la ricchezza connessa al saper vedere, la 
spontaneità personale, sono fiaccate dal costitu-
irsi di grandi apparati”.31 Investire sulla capacità 
di giudizio e sulla spontaneità personale rinvia 
ad un modello di conoscenza che deve integra-
re, e non sopprimere, quello meccanicistico, un 
modello in cui la fallibilità è contemplata come 
risorsa e non come scacco. L’empatia, quella che 
ora possiamo definire come la capacità di stare 
al mondo, porta infatti con sé questo rischio: 
“posso sbagliarmi, prendere un manichino per 
una persona o un’espressione d’ira per una di 
vergogna: ma ogni esperienza è per definizione 
fallibile e l’empatia lo è né più né meno della per-
cezione di questa bottiglia che se sono daltonica 
vedrò blu invece che verde. D’altra parte, precis-
amente perché posso sbagliarmi, posso correg-
germi: la fallibilità dell’esperienza è il prezzo da 
pagare perché ci sia realtà”.32

Educare all’empatia significa tenere sempre des-
ta l’attenzione, non lasciarsi trascinare nell’illu-
sione che la conoscenza fisica dell’affezione di un 
paziente coincida con la conoscenza della realtà 
personale dello stesso. Ancora di più può voler 
dire riportare la “cura” in quel luogo originario33 
in cui essa è servitium e non mera prestazione, in 
cui è accoglienza ancor prima che interpretazi-
one, in cui è risposta ancor prima che domanda. 
Capacità di essere ancor prima che capacità di 
fare.

31 K. JASPERS, op. cit. p.3.
32 R. DE MONTICELLI, Con occhi spalancati. Edith Stein: 
“Introduzione alla filosofia” e conoscenza personale, in Fi-
losofia Ritratti Corrispondenze a cura di F. De Vecchi, Tre 
lune ed., Mantova 2001, p. 95. Interpretando queste pa-
role posso dire che si tratta di accogliere una prospettiva 
che è rimasta una voce debole della filosofia occidentale 
e che contro Cartesio ritiene che il Sum, l’essenza, non 
riposi nel Cogito, nella ragione calcolante che tutto misura 
con evidenza e precisione, ma nel Fallor ,nella possibilità 
dell’errore che, lungi dal farsi scacco esistenziale, diviene, 
secondo Agostino, garanzia di autentica realtà e libertà. 
33 La cura - la vera cura - presuppone una sorta di salu-
tare relativismo che sconfigge l’isolamento dell’ego, una 
relazione di reciprocità, di apertura, di scambio. Capace di 
apportare al mondo salute, di rendere bello il mondo senza 
bisogno di professarsi eterni. Di prendersi reciprocamente 
carico. 
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AbstrAct
Essere infermiere: due parole, un universo 
polisemico e molto evocativo.
È talmente vasto l’orizzonte in cui si colloca-
no le varietà interpretative dell’essere che 
si rischia di rimanere intrappolati in disqui-
sizioni complesse di carattere ontologico, so-
ciologico, psicologico, filosofico-esistenziale, 
spirituale ecc., oppure di banalizzare il ragion-
amento nel tentativo di semplificarlo e render-
lo comprensibile. 
La complessità aumenta se al verbo essere si 
associa il sostantivo infermiere, perché questo 
termine rimanda all’ancóra fisiologicamente 
fragile sistema definitorio dell’infermieristica, 
disciplina ancora giovane e in via di sviluppo.
Pertanto, quello che verrà proposto in questo 
articolo è solo un contributo per stimolare la 
riflessione del lettore senza ambire a produrne 
una esaustiva. 
tale contributo si articolerà su 6 termini-con-
cetti (Essenza, sapere, saggezza, Empatia, re-
sponsabilità, Esiti) le cui iniziali compongono 
giustappunto la parola-acronimo “essere”.

PAroLE chiAvE
infermiere, essenza, sapere, saggezza, empa-
tia, responsabilità, esiti.

AbstrAct
to be a nurse: these few words are full of signif-
icant and very evocatives.
there are a lot of possible interpretation of to 
be verb, so is usual to be overwhelmed by a 
wider range of disquisition: ontological, soci-
ological, psychological, philosophical, existen-
tial and spiritual too. is also possible make the 
reasoning trivial in attempt to simplify it and 
make it understandable.
it becomes even more complicated if we asso-
ciate the word nurse to the verb to be, because 
of nursing fragile definition too, in order to be 
a recent discipline.
therefore, this article would be a contribution 
only in order to develop reflection on to be a 
nurse, 
not to exhaust the discussion about. this arti-
cle is articulated on 6 concepts that anagram 
the word “essere” (in italian, the translation 
of verb to be): Essenza (that mean essence), 
sapere (to know), saggezza (wisdom), Empa-
tia (empathy), responsabilità (responsibili-
ty), Esiti (outcome).

KEy Words
Nurse, nursing, essence, wisdom, responsibil-
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■ PREAMBOLO
Essere infermiere: due parole, un universo poli-
semico e molto evocativo.
Dall’amletico essere o non essere, allo sfidante 
essere o divenire, al categorico essere o dover 
essere, all’estetico essere o apparire, al provo-
catorio essere infermiere o fare l’infermiere, al 
nostalgico essere infermiera [titolo di un famoso 
libro di Evelyn Adam tradotto nel 1989 in italia-
no].
Se poi si considera non tanto l’infinito del verbo 
essere ma la sua coniugazione io sono, non pos-
siamo non ricordare: il cogito ergo sum [penso 
dunque sono] di cartesiana memoria, il biblico io 
sono colui che sono [formula con cui Dio si pre-
senta a Mosè], l’evangelico io sono la via, la veri-
tà, la vita [insieme a numerose altre espressioni 
analoghe che Gesù pronuncia più volte (io sono la 
vite, io sono il buon pastore…], il motto femmi-
nista degli anni settanta io sono mia. E così via.
Senza contare alcune locuzioni che frequente-
mente udiamo nella vita quotidiana: l’importan-
te è essere sé stessi, vorrei essere diverso, vor-
rei essere da un’altra parte, chi sei tu per dirmi 
come devo comportarmi, chi sono io per giudi-
care, lei non sa chi sono io, e via discorrendo.
Oppure, ancora, frasi quali: sono pronto, sono 
capace, sono soddisfatto, sono stato all’altezza.
Essere come esistenza, essere come status, esse-
re come condizione, essere come qualità, essere 
come identità, essere come presenza.
È talmente vasto l’orizzonte in cui si collocano le 
varietà interpretative dell’essere che si rischia di 
rimanere intrappolati in disquisizioni complesse 
di carattere ontologico, sociologico, psicologico, 
filosofico-esistenziale, spirituale, oppure di ba-
nalizzare il ragionamento nel tentativo di sem-
plificarlo e renderlo comprensibile.
La complessità aumenta se al verbo essere si as-
socia il sostantivo infermiere, perché questo ter-
mine rimanda all’ancóra fisiologicamente fragile 
sistema definitorio dell’infermieristica, discipli-
na ancora giovane - ancorché in via di sviluppo 
- che guida nella loro opera gli infermieri che da 
relativamente pochi anni hanno acquisito tutte le 
caratteristiche - non sempre del tutto riconosciu-
te nella realtà - che tipizzano a pieno titolo una 
professionista intellettuale.
Pertanto, quello che verrà proposto in questo 

articolo è solo un contributo per stimolare la ri-
flessione del lettore senza ambire a produrne una 
esaustiva. 
La proposta è da intendere come una sorta di of-
ferta di ingredienti concettuali che caratterizza-
no l’essere infermiere. Ingredienti che il lettore 
potrà combinare tra loro per alimentare un ra-
gionamento rappresentativo personale che potrà 
- se il lettore lo vorrà - essere condiviso con colle-
ghi anche di altre professioni.
Quale organizzatore guiderà l’esposizione? 
L’organizzatore è costituito dallo stesso termine 
essere, che viene considerato non come parola 
con una specifica proprietà semantica, ma come 
un acronimo, le cui 6 lettere rappresentano al-
trettante iniziali di concetti-grappolo, ognuno 
dei quali ne contiene altri, e che vanno conside-
rati non isolatamente ma in stretta e reciproca 
correlazione, anche se per ragioni di chiarezza 
espositiva saranno trattati separatamente. 

E = Essenza (intesa come il distillato dell’infer-
mieristica, che ne concentra il significato più 

profondo e multidimensionale).

S = Sapere (inteso come bagaglio culturale fon-
damentale e necessario per uscire dalla ridut-

tivistica logica del buonsenso).

S = Saggezza (intesa come phrónesis, saggezza 
pratica, che aiuta il discernimento e che sta 

alla base della contestualizzazione e personaliz-
zazione dell’assistenza).

E = Empatia (intesa come quel particolare stile 
relazionale che va oltre le tecniche comunica-

tive e di ascolto e che si sviluppa in una relazione 
significativa).

R = Responsabilità (intesa come capacità di 
rispondere a una domanda di assistenza, di 

prevedere gli effetti delle proprie azioni, di ren-
dere conto dei risultati del proprio agire).

E = Esiti (intesi come risultati di cui l’infermie-
re si fa garante, che lo rendono utile e apprez-

zato dai fruitori dell’assistenza).
È ovvio che questi pochi concetti non esaurisco-
no la disamina dell’essere infermiere ma ne co-
stituiscono l’impalcatura, il sistema portante dei 
muri maestri.
A ognuno spetterà arricchire la costruzione at-
traverso lo studio, il dibattito, il confronto, la 
riflessione non solo in ambito accademico o edi-
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toriale, ma anche nell’esercizio quotidiano della 
professione.

1. ESSENZA
Riferirsi all’essenza dell’assistenza infermieri-
stica è alquanto complesso perché, essendo essa 
frutto di varie compenetrazioni teoriche e disci-
plinari, è difficile scegliere un’unica chiave di let-
tura per parlarne.
Potremmo riferirci all’etimologia del termine 
nursing (gerundio del verbo inglese to nurse), 
che deriva dal latino nutrire, il cui primo signi-
ficato è allattare un fanciullo, da cui derivano 
i significati figurativi di allevare, far crescere, 
educare.
Potremmo riferirci allo spirito di servizio che 
animava i cosiddetti riformatori dell’assistenza 
tra il XV e XVII secolo: Giovanni di Dio, fonda-
tore dei Fatebenefratelli; Camillo de Lellis, fon-
datore dei Ministri degli Infermi (più conosciuti 
come Camilliani); Vincenzo de’ Paoli, fondatore 
delle Figlie della Carità.
Potremmo riferirci all’approccio scientifico, 
oltreché caritatevole, di Florence Nightingale 
(1859), di cui a breve festeggeremo il bicentena-
rio della nascita.
Potremmo riferirci a Virginia Henderson che 
ha segnato la nostra cultura infermieristica ne-
gli anni settanta, grazie anche alla traduzione in 
italiano del suo testo (Henderson, 1978), con la 
famosa definizione di assistenza infermieristica 
e con i relativi postulati che fanno emergere, con 
potente risonanza, il desiderio di indipendenza 
degli esseri umani e la visione integrata dell’uo-
mo e dei suoi bisogni.
Potremmo riferirci a Nicole Bizier (1993) che ha 
sviluppato il pensiero di Henderson così come a 
Evelyn Adam che, a sua volta, ha riassunto il suo 
lavoro, sempre riferito a Henderson, in un testo 
emblematicamente intitolato “Essere infermie-
ra” (Adam, 1989).
Potremmo riferirci ad altre importanti teoriche 
dell’infermieristica: Hildegard Peplau (1952), 
Dorothea Orem (1959), Nancy Roper (1991), solo 
per citarne alcune, con i loro concetti di intera-
zione umana, autocura, attività di vita quotidia-
na.
Potremmo riferirci a Marie Françoise Collière 
(1992) e al suo famoso libro “Aiutare a vive-

re” (traduzione adattata dell’originale francese 
“Promouvoir la vie”), il cui titolo, nella sua la-
pidarietà, connota l’assistenza infermieristica 
come forma di accompagnamento della persona 
nella riconquista del massimo livello possibile di 
autonomia vitale, attraversando la malattia.
Potremmo riferirci ad Alaf Ibrahim Meleis 
(2013) che ha classificato in sette stadi l’evolu-
zione della conoscenza disciplinare dell’infer-
mieristica (stadio della pratica, dell’educazione e 
amministrazione, della ricerca, della teoria, della 
filosofia, dell’integrazione e dell’interdisciplina-
rietà, della tecnologia e dell’informazione) e che 
ha codificato in tre principali scuole il pensiero 
infermieristico (scuola dei bisogni, delle intera-
zioni, del risultato).
Potremmo riferirci alla classificazione dei livelli 
di complessità del sapere infermieristico elabo-
rata da Jacqueline Fawcett (2005) (metapara-
digma, filosofie, modelli concettuali, teorie e in-
dicatori empirici), fondamentale per molti degli 
studi epistemologici sull’infermieristica.
Potremmo riferirci a tutti i saperi che, a vario 
titolo, confluiscono nella dimensione epistemo-
logica, ontologica ed etica della disciplina infer-
mieristica.
Ma…. preferiamo per questi aspetti rimandare il 
lettore alla consistente letteratura esistente. 
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Intendiamo proporre, invece, nel tentativo di ri-
flettere un po’ sull’essenza dell’infermieristica, tre 
punti che raccolgono riflessioni e suggestioni di 
carattere simbolico-metaforico che ci aiutano, con 
maggior immediatezza, a cogliere gli aspetti e i si-
gnificati più reconditi e intangibili della tematica. 
Il primo punto riguarda l’atteggiamento esplo-
rativo utilizzato per affrontare, in questa sede, il 
concetto di essenza dell’infermieristica.
Il secondo punto concerne il recupero dell’inter-
pretazione etimologica dei concetti di essenza, 
esistenza ed essenzialità.
Il terzo punto propone una locuzione per espri-
mere in modo concreto ed essenziale - giocan-
do un po’ con le parole - il concetto di essenza 
dell’infermieristica.

1.1 - l’atteggiamento esplorativo
Due verbi ci paiono emblematici per rendere 
evidente l’atteggiamento che ha guidato il nostro 
ragionamento: distillare e scolpire.
distillare
Senza alcuna irriverenza proviamo a pensare, in 
termini analogici, a un distillato di comune co-
noscenza, come la grappa. Essa è prodotta della 
separazione (per evaporazione e successiva con-
densazione) dell’alcool, dalle sostanze aromati-
che e dalle vinacce. Tale distillato, come molti 
sanno, per poter essere gradevole e di qualità, 
viene rettificato, selezionando il cosiddetto cuo-
re, eliminando la testa e la coda che contengono 
sostanze che altererebbero la sua qualità. 
Fuor di metafora, riteniamo che per riflettere 
sull’essenza dell’infermieristica sia necessario 
distillare la realtà, sia concettuale sia fenomeni-
ca, lasciando temporaneamente da parte quelle 
sovrastrutture elaborative che possono disto-
gliere l’attenzione dalla sostanza.
Scolpire
“Ogni blocco di pietra ha una statua dentro di sé 
ed è compito dello scultore scoprirla”, così Mi-
chelangelo spiegava la sua arte di scultore.
Fuor di metafora, riteniamo che per riflettere 
sull’essenza dell’infermieristica sia necessario 
scoprirla, eliminando le eccedenze della realtà, 
sia concettuale sia fenomenica, che ne nascon-
dono la forma.
Come procedere, allora, seguendo lo stile del di-
stillatore e dello scultore? 

1.2 - l’interpretazione etimologica
Dovendo usare parole e concetti per sviluppare 
il ragionamento, è inevitabile ricorrere all’eti-
mologia che ci porta (in veste di distillatori) al 
significato originario delle parole, tralasciando 
temporaneamente (in veste di scultori) ogni so-
vrappiù elaborativo che è stato sviluppato nel 
tempo. 
Tre importanti parole si embricano nel nostro 
discorso.
essenza 
Il termine deriva dal verbo latino esse che vuol 
dire essere. La concezione aristotelica considera 
l’essenza, secondo il vocabolario Treccani, come 
“ciò per cui una certa cosa è quello che è, e non 
un’altra cosa”.
esistenza
Sempre Aristotele pone una relazione tra essenza 
ed esistenza: l’essenza è potenza che si trasforma 
in atto (esistenza). In altri termini, e sfruttando 
un gioco di parole, l’essenza non può esistere al 
di fuori dell’esistenza.
essenzialità
È il terzo termine che si embrica con i preceden-
ti e che deriva da essenza. Essenziale è ciò che 
ha importanza, perché è un fondamento, una 
sostanza, una base, una struttura portante, che 
veramente conta per la vita delle persone. E che 
cosa può contare di più, per un uomo, della sua 
stessa esistenza?
Intrecciando questi significati possiamo quindi 
dire che l’essenza dell’assistenza infermieristica 
si colloca là dove esiste l’uomo: nella sua vita. 

1.3 - una locuzione evocativa: sono qui
Quanto detto in precedenza si colloca, però, su 
un piano puramente concettuale. Ma, come in-
fermieri, non possiamo limitarci all’astratto, 
perché l’assistenza infermieristica è una discipli-
na pratica, nell’accezione più nobile del termine, 
ovviamente.
Non solo, ma se, come abbiamo detto, l’essen-
za sta nella vita e la vita è incarnata negli esse-
ri umani, l’essenza ha bisogno di manifestarsi 
esplicitamente e concretamente nell’esistere 
dell’infermiere e dell’assistito. 
Ci piace allora pensare che l’essenza dell’assi-
stenza infermieristica possa assumere forma 



concreta, incarnata nella relazione assistenziale, 
attraverso un’affermazione dell’infermiere com-
posta da due sole parole: sono qui.
“Sono qui”: essenza incarnata
Sono qui è la risposta che un bambino dà al geni-
tore quando lo chiama. Risposta che non espri-
me solo la localizzazione geografica in cui egli si 
trova: con essa il bambino manifesta la propria 
esistenza.
Sono qui è anche la risposta che un infermiere dà 
(anche senza parole, solo con il suo esserci, con 
la sua gestualità) quando l’assistito lo cerca e gli 
chiede direttamente o indirettamente “dove sei? 
ho bisogno di te”.
“Sono qui”: essenza nel tempo
Sono qui è un’affermazione al presente che san-
cisce una presenza. 
La parola presente assume il significato di sono 
innanzi a te, che non esprime solo una mera po-
sizione fisica perché rappresenta anche una vera e 
propria offerta di sé (vale la pena ricordare che la 
parola presente in italiano vuol anche dire regalo).
Ma la parola presente significa anche ora, in 
questo momento. 
La parola presenza, quindi, in tale prospettiva, 
assume il significato non solo dell’esserci in un 
determinato posto (innanzi a una persona), ma 
anche di offerta di sé in un dato tempo (presente).
L’assistenza infermieristica, quindi, non richie-
de tempo perché essa è nel tempo ed è essa stes-
sa tempo.
“L’acqua che tocchi de’ fiumi è l’ultima di quella 
che andò e la prima di quella che viene. Così il 
tempo presente”. 

Questo aforisma di Leonardo da Vinci ci fa riflet-
tere sul fatto che la presenza dell’infermiere si 
immerge nella continuità del presente, nel fluire 
del tempo della persona assistita, nel suo percor-
so tra passato e futuro, non per fermarlo ma per 
vivificarlo, toccandolo. 
“Sono qui”: essenza profumata
La parola essenza è da noi usata anche per de-
signare una sostanza aromatica, profumata. Il 
sono qui, infatti, non è asettico, non si manifesta 
in modo uguale per tutti; esso passa attraver-
so l’interpretazione delle persone. Ed è proprio 
questo che dà colore, calore e profumo a un’af-
fermazione apparentemente semplice e neutrale. 
Sono qui con la mia personalità e con i miei sen-
timenti oltre che con il mio corpo, la mia intelli-
genza, la mia competenza.
“Sono qui”: essenza polisemica
Il sono qui dell’infermiere, intrecciandosi con 
l’esistenza dell’assistito, comunica e sancisce: 
una presenza rassicurante e competente; una 
disponibilità accogliente ancorché asimmetrica; 
un’offerta di aiuto specifica sintonizzata a una 
domanda di aiuto altrettanto specifica; il prima-
to del ci sono rispetto al chi sono.
“Sono qui”: evocatore dell’essenza dell’in-
fermieristica
In sintesi l’infermiere, attraverso il suo sono qui, 
esprime il suo eccomi, ti sono vicino. E stare vi-
cino non è forse il significato etimologico [ad - 
sistere] della parola assistere? 
Allora, forse, l’essenza dell’assistenza infermieri-
stica può essere evocata proprio da questa sem-
plice locuzione: sono qui.

2. SAPERE
“Il pensiero è grande, agile e libero, è la luce del 
mondo e la più importante gloria dell’uomo” 
scriveva il filosofo B. Russell nel suo “Dizionario 
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di logica, fisica e morale”, conferendo al pensiero, 
e al sapere a esso correlato, l’immenso potere di 
soddisfare le più ambite glorie umane (Russell, 
2000). Non per nulla è un filosofo a esprimere 
ciò. Infatti, la filosofia stessa, attività intelletti-
va dedita all’indagine critica e alla riflessione sui 
fondamenti della realtà e dell’essere, etimologi-
camente deriva dalle parole greche filoV amico] 
e σοφια sapere]. 
La filosofia, quindi, è riferimento gnoseologico 
del moderno concetto di sapere, “nobile essen-
za” dell’essere umano. In altri termini, il sapere 
per un individuo è il supporto cognitivo del suo 
essere, che si manifesta attraverso il pensiero 
(Besnier, 2013). Per traslato, sul piano profes-
sionale, possiamo, quindi, dire che il pensiero 
- espressione di un sapere - è caratteristica pecu-
liare dell’essere infermiere. 

2.1 - la conoscenza
Per comprendere meglio il concetto di sapere è 
necessario fare un breve excursus storico sulla 
conoscenza, componente sostanziale di esso.
La conoscenza, secondo i filosofi greci, può esse-
re concepita attraverso tre principali prospettive 
binomiali: verità e apparenza, sensazione e intel-
letto, scienza e opinione:
• la verità è considerata, da Parmenide a Era-
clito, l’aspetto stabile e certo della conoscenza, 
su cui vi è accordo diffuso, anche se è difficile da 
raggiungere, perché non percepibile dai sensi e 
perché la realtà, così come appare all’uomo, trae 
in inganno. Questa bipolarità tra verità e appa-
renza, ci induce a non ricercare il sapere nella 
realtà sensibile, in quanto esso rappresenta solo 
la superficie di una realtà più complessa, che ri-
chiede esplorazioni più approfondite;
• Eraclito, Anassagora, Platone e Aristotele era-
no in accordo sul fatto che le sensazioni offrono 
una conoscenza utile, ma incompleta e incerta. 
Da qui l’esigenza di un diverso approccio che si 
affida all’intelletto. Solo la ragione, infatti, cor-
regge e supera il dato sensibile, cercando un sa-
pere più sicuro e coerente;
• Platone, infine, distingue nettamente l’opinio-
ne (doxa) che ci facciamo della realtà sensibile, 
dalla conoscenza certa, la scienza (epistéme), 
composta da un “mondo sensibile”, apprezzabile 
dai sensi e da un“mondo intelligibile”, accessi-

bile attraverso l’intelletto e afferente al mondo 
delle idee (Besnier, 2013).
Quanto sopra esprime emblematicamente il fatto 
che il filosofare sul sapere umano si è sviluppato 
in correnti di pensiero diverse tra loro, persino 
contrapposte, ma con tratti comuni. Uno fra tut-
ti, il fatto che la gnoseologia (studio della cono-
scenza) è strettamente legata all’ontologia (stu-
dio dell’essere in quanto tale). Cioè, l’approccio 
al sapere, dipende dalla natura di ciò che si vuole 
conoscere (Noica, 2007). Ciò che ha caratteri di 
instabilità si associa a una realtà sensibile, ten-
denzialmente più superficiale; viceversa, ciò che 
ha caratteri di stabilità si presta a una conoscen-
za più intellettuale che consente di coglierne con 
più agevolezza l’essenza (Besnier, 2013).
È questo il motivo per cui quest’ultima afferma-
zione, traslata alla professione infermieristica, 
può esserci di stimolo, in quanto la nostra co-
munità professionale, pur essendo in divenire, 
necessita anche di processi di consolidamento 
e di stabilizzazione che consentano ad altri pro-
fessionisti e alla società di superare una visione 
opinabile dell’infermieristica, a vantaggio di una 
conoscenza più veritiera sul significato dell’esse-
re infermiere.

2.2 - Sapere tacito e sapere esplicito
Il sapere è componente della competenza ed è in-
scindibilmente legato alle abilità e alle esperien-
ze. Inoltre la competenza si esprime attraverso 
la performance ed è proprio attraverso quest’ul-
tima, che il sapere interiorizzato del professioni-
sta si manifesta. Ciò è foriero di due condizioni: 
la prima è che se il sapere del professionista è 
consapevole diventa comunicabile e, quindi, 
esplicito; la seconda è che se, al contrario, non lo 
è, esso rimane allo stadio tacito, non esternaliz-
zabile (Castoldi, 2016). 
In altri termini, noi sappiamo molto di più di 
quanto riusciamo a comunicare.
Il fatto che parte della conoscenza sia tacita, 
quindi, non vuol dire che non esista; è questa la 
causa che può alimentare il pregiudizio di con-
siderare la professionalità dell’infermiere princi-
palmente legata alle sue abilità tecniche, le uni-
che visibili.
Analogamente, se gli infermieri hanno difficoltà 
a rendere espliciti, ai cittadini, gli outcome as-
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sistenziali che essi hanno contribuito a determi-
nare, anche la popolazione avrà difficoltà a com-
prendere l’importanza, la professionalità, più in 
generale il “che cosa fanno” gli infermieri e la 
loro pregnanza nel processo di cura.
È possibile, quindi, affermare che il valore so-
ciale percepito della professione dipende anche 
dalla nostra capacità, come infermieri, di rende-
re espliciti i saperi taciti che ci qualificano.

2.3 - Simbologia e terminologia
Il simbolo è un termine, un’immagine o anche 
una rappresentazione grafica che possiede con-
notati specifici che vanno oltre al suo significato 
convenzionale.
Il simbolo è un mezzo comunicativo potentissi-
mo per trasmettere il sapere; il suo valore, però, 
come per tutti i mezzi, è attribuito da chi lo usa 
(Jung, 1983).
Da recenti studi sull’uso dei social network da 
parte degli infermieri, risulta che molte delle im-
magini condivise (inerenti all’ambito professio-
nale), risultano esprimere una concezione non 
veritiera e poco professionale dell’infermieristi-
ca (Jackson, et al., 2014).
Invece, simboli come, ad esempio, il logo degli 
Ordini delle Professioni Infermieristiche (OPI), 
che richiama con le due mani il concetto di tocco, 
di vicinanza, di sostegno, mettono in luce requi-
siti qualificanti dell’essere infermiere.
Un particolare tipo di simbolo è rappresentato 
dal codice linguistico, cruciale perché il linguag-
gio veicola concetti e i concetti costituiscono i 
tasselli fondamentali del sapere. È questo il mo-

tivo per cui non è indifferente usare un termine 
o un altro; perché attraverso il nostro linguaggio 
veicoliamo significati diversi e, quindi, saperi di-
versi (Jung, 1996).
A titolo di esempio, possiamo citare il termine 
“capo sala”, evocativo di un concetto molto ge-
rarchico di capo applicato a una struttura fisica 
che, tra l’altro, oggi non esiste più; oppure alla 
diffusa espressione “consegna” che richiama il 
significato di recapitare o di ordine militare da 
eseguire oppure, ancora, di reclusione per mo-
tivi punitivi. La stessa parola paziente assume 
evidenti connotati diversi rispetto alla locuzione 
persona assistita.
È quindi indispensabile, oggi, veicolare una 
simbologia il più aderente possibile all’essenza 
della professione, poiché tutt’ora permangono 
simboli, richiamanti il concetto di infermieri-
stica ormai da parecchio tempo sorpassato, che 
generano confusione. Proprio per questo motivo 
è necessario che la professionalizzazione dell’in-
fermiere che si è realizzata in questi anni sia so-
stenuta da un adeguamento simbolico e termi-
nologico. È senz’altro un lavoro assai arduo, che 
parte prima di tutto dai professionisti stessi, ma 
che deve certamente coinvolgere i cittadini, i po-
litici e i media.

2.4 - Sapére e sàpere
È curiosa la stretta connessione che in latino 
lega la parola sapère, a sàpere: spostando sem-
plicemente l’accento sulla prima “a” il significa-
to cambia in l’“avere sapore”, in senso figurato 
l’“essere saggio”.
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In alti termini, per essere infermieri non basta 
l’erudizione; è necessaria anche la sapienza. Sa-
piente è colui che osserva attentamente, riflette, 
ragiona, rifugge la frettolosità e la superficialità 
che rappresentano condizioni imprescindibili 
del discernimento, facoltà essenziale per un in-
fermiere a fronte della complessità delle situa-
zioni che deve affrontare. Il sapiente è anche 
colui che è attratto dallo “studère”, dal dedicar-
si allo studio di cui è appassionato; è colui che 
mette in pratica l’esortazione illuminista kantia-
na “sapère aude”: abbi il coraggio di usare le tue 
conoscenze e osa rinforzarle (Marinetti, 1925).
Il sapere, quindi, dovrebbe essere mosso dalla pas-
sione, quella fonte di energia che lo rende un “in-
grediente” caldo e colorato dell’essere infermiere.

3. SAGGEZZA
Alla luce di ciò, abbiamo deciso di continuare il 
nostro percorso sull’essere infermiere attraver-
so il concetto di saggezza perché gli infermieri, 
dovendo fronteggiare dinamiche assistenziali 
personalizzate, complesse e talvolta imprevedi-
bili, in contesti a loro volta complessi e incerti, 
si trovano a dover anche esercitare, tra le altre, 
notevoli capacità di discernimento. E lo fan-
no valutando, in situazioni specifiche, in modo 
contestualizzato e prudente, le possibili opzioni 
d’intervento, decidendo per quelle che ricono-
scono essere più appropriate in rapporto alle 
conoscenze, all’esperienza, all’etica e alla deon-
tologia professionale. 

3.1 - come saggezza pratica
La concezione infermieristica di saggezza è fon-
data sulla nozione aristotelica di phrónesis - tra-
dotta con il termine “saggezza pratica” - intesa 
come quella capacità “operazionale”, mossa da 
una particolare sensibilità al caso singolo, di 
perseguire ciò che è meglio per l’assistito, at-
traverso equilibrio e prudenza nel distinguere 
ciò che è utile da ciò che non lo è. A differenza 
della sapienza, che caratterizza la profonda com-
prensione dei fenomeni e della realtà in cui si 
manifestano, la saggezza pratica riguarda quella 
particolare disposizione che, accompagnata dal 
ragionamento e comunque sostenuta dalla sa-
pienza, guida e orienta il comportamento verso 

ciò che è bene oppure, in sua assenza, verso ciò 
che è male.
Potremmo dire che la saggezza pratica non si oc-
cupa dei fini, ma di come raggiungerli. In questo 
senso possiamo considerarla “operazionale”.
Vari studiosi hanno ampliato la visione aristo-
telica della phrónesis, aggiungendo altri fattori 
caratterizzanti: 
• l’apertura mentale, perché la saggezza prati-
ca implica per il professionista una valutazione 
onesta delle proprie convinzioni, riconoscendo 
che il proprio modo di pensare può essere sba-
gliato e che, a volte, le prove a cui fa affidamento 
possono essere inaccurate o superate (Sellman, 
2009);
• la riflessività, perché un saggio necessita di 
un congruo spazio mentale per poter esaminare, 
costantemente e con pazienza, ipotesi, valori e 
credenze per poter deliberare con discernimento 
come agire bene (Flyvbjerg, 2001);
• la percettività, perché la saggezza pratica com-
porta la capacità di considerare una situazione, 
discernendone sfumature e particolari e com-
prendendo il proprio grado di coinvolgimento 
con essa (Dunne, 1993);
• l’incarnazione, perché la saggezza pratica, 
tanto più se applicata al campo infermieristico in 
cui la corporeità, il contatto fisico e i gesti di cura 
hanno una rilevanza particolare, si nutre anche 
delle percezioni corporee che costituiscono per i 
professionisti preziosi fonti di conoscenza (Kin-
sella, 2018).
Possiamo aggiungere che Benner e suoi collabo-
ratori (2011) sostengono il ruolo fondamentale 
che l’esperienza gioca nel costruire la saggezza 
pratica, perché - affermano - attraverso essa l’in-
fermiere impara a percepire che cosa vuol dire 
avere o non avere una buona comprensione cli-
nica di una data situazione. Comprensione che 
arricchisce progressivamente quella forma di 
conoscenza tacita, incorporata, disponibile e uti-
lizzabile, più o meno consapevolmente, allorché 
l’infermiere affronta situazioni simili o anche 
nettamente diverse da quelle già sperimentate.

3.2 - come approccio imprescindibile 
al bisogno di assistenza infermieristica
Secondo Manara (2002), l’assistenza infermie-
ristica si caratterizza come phrónesis, in quanto 
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risposta pratica a un fenomeno complesso: il bi-
sogno di assistenza infermieristica. 
Crediamo sia evidente come la costante sofistica-
zione dei problemi sanitari e dei relativi approc-
ci diagnostico-terapeutici abbia determinato la 
nascita di considerevoli teorie, metodi, inter-
pretazioni, tecnologie sempre più specializzate, 
indubbiamente molto utili, ma che rischiano di 
generare tendenze di scotomizzazione della com-
plessità intrinseca dei fenomeni e, di conseguen-
za, delle strategie assistenziali a essi correlati. Al 
contrario, il bisogno di assistenza infermieristica 
“richiede ben altro approccio perché esso ha la 
stessa cifra [complessa] della persona che lo ma-
nifesta”. L’infermiere, infatti, per comprendere e 
affrontare tale bisogno, non si può fermare alla 
superfice della persona o solo ad alcuni aspet-
ti della stessa; si deve confrontare, invece, con 
aspettative, segni, e significati (anche di ordine 
psicologico e socioculturale) che l’assistito espri-
me, nella particolare situazione in cui si trova. 
Per questo il bisogno di assistenza infermieri-
stica non si lascia identificare attraverso schemi 
conoscitivi precostituiti e quantitativi, né può 
essere soddisfatto dalla sola tecnica con risposte 
predefinite (Manara, 2002). 
Ogni bisogno di assistenza infermieristica riflette 
tutta la persona assistita; tant’è che già nel 1955 
Virginia Henderson sosteneva che è importan-
te rendersi conto che i bisogni di una persona, 
che possono essere comuni ad altre persone, 
debbono essere soddisfatti solo individualmen-
te, tenendo conto del diverso modo di concepire 
la vita della persona stessa, adattandosi alle sue 
particolari esigenze (Henderson, 1955).
L’assistenza infermieristica, quindi, in questa 
prospettiva, si caratterizza inequivocabilmente 
come phrónesis perché è solo con saggezza prati-
ca che l’infermiere può comprendere la situazio-
ne della persona che assiste e soddisfarne appro-
priatamente, per quanto possibile, i suoi bisogni 
assistenziali. 

3.3 - come compenetrazione con 
l’evidence based Practice
La pratica infermieristica basata sull’evidenza 
implica prendere in considerazione le migliori 
prove di efficacia disponibili, il contesto in cui 
viene fornita l’assistenza infermieristica, le pre-

ferenze della persona assistita e il giudizio del 
professionista sanitario. Tutto ciò comporta la 
ricerca di un complicato equilibrio tra le prove 
di efficacia e la saggezza pratica dell’infermiere 
in uno scenario in cui la complessa e diversifi-
cata tipologia di utenti propone una domanda 
di assistenza sempre più articolata che richiede 
un’offerta assistenziale impostata sia sulle mi-
gliori evidenze presenti in letteratura, sia sulle 
informazioni personali, talvolta aneddotiche, 
delle persone assistite. Ed è proprio questa co-
noscenza delle particolarità, spesso intuitiva, che 
potremmo considerare come costituente fonda-
mentale della saggezza (Pearson, 2011). È il det-
taglio che fa la differenza; è la sensibilità al caso 
specifico che produce un valore aggiunto rispetto 
alla standardizzazione delle prestazioni, ancor-
ché scientificamente giustificate.
Capita, sovente, che i principi dell’assistenza in-
fermieristica basata sull’evidenza tendano a es-
sere privilegiati rispetto al valore che il giudizio 
clinico e la saggezza pratica svolgono nel fornire 
un’assistenza che si plasmi sulle singolarità del-
la persona assistita. Flaming (2001) afferma che 
uno dei rischi di un’impostazione epistemologica 
dell’infermieristica basata esclusivamente sui ri-
sultati della ricerca scientifica è quello di credere 
che le evidenze possano essere applicate indiscri-
minatamente, quasi fossero una garanzia assolu-
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ta di risultato e un salvacondotto della respon-
sabilità. Proprio per questo possiamo dire che 
l’impegno a equilibrare la pratica basata sull’evi-
denza con la saggezza pratica, significa accettare 
un’epistemologia più ampia che includa tutte le 
fonti della conoscenza, non solo quella scientifi-
ca. Benner (2011), insieme ai suoi collaboratori, 
ha voluto ribadire che l’infermiere saggio, pur 
affidandosi alle migliori prove di efficacia, di-
sponibili in letteratura, per soddisfare i bisogni 
derivanti dalla particolarità dell’assistito, deve, 
talvolta, avvalersi, quando la situazione lo richie-
de, della sua esperienza e del suo intuito, inteso 
come capacità, sviluppata con l’esperienza e la 
casistica, di comprendere e valutare con rapidità 
una situazione. 
Riteniamo, quindi, che l’utilizzo di evidenze 
scientifiche, senza un alto grado di saggezza pra-
tica (che può essere anche interpretata come ra-
gionamento clinico oppure pensiero critico), de-
privi la qualità delle pratiche assistenziali.

3.4 - come propellente per la leader-
ship infermieristica.
La phrónesis offre agli infermieri un criterio per 
riesaminare in modo riflessivo le politiche pro-
fessionali e le procedure istituzionali predomi-
nanti, che determinano spesso tensioni anche 
morali molto più diffuse, e poco esplorate, di 
quanto possiamo pensare. Nonaka e Takeuchi 
(2011) sostengono che i leader infermieri delle 
organizzazioni sanitarie contemporanee sono 
spesso incoraggiati a fare affidamento su dati e 
conoscenze codificabili, misurabili e generaliz-
zabili per affrontare i rischi e per promuovere il 
cambiamento. Questo, però, è possibile solo in 
un contesto irrealistico in cui le riposte sono uni-
versali e predittive e laddove le capacità di giudi-
zio e le discrezionalità individuali sono ritenute 
di minor valore. Cathcart e Greenspan (2013), 
viceversa, affermano che le valutazioni sulla 
qualità, sulla sicurezza e sulla produttività, con-
dotte dai leader con un approccio metrico, pur 
essendo necessarie dal punto di vista organizza-
tivo, non possono prescindere dal considerare 
la saggezza pratica, perché solo valorizzandola e 
sostenendola è possibile per loro costruire quel 
rapporto di fiducia con lo staff indispensabile 
per sviluppare e sostenere pratiche eccellenti, 

per generare idee, ricomporre disaccordi, risol-
vere problemi e trovare risposte che portino a 
miglioramenti e inducano innovazioni. Anche 
se ciò, da una parte, può risultare più ansioge-
no rispetto all’approccio metrico, decisamente 
più rassicurante, quanto meno sul piano delle 
relazioni interpersonali, dall’altra è una moda-
lità che contribuisce fortemente a trasformare 
e valorizzare le intelligenze professionali. E ciò 
dovrebbe costituire un campo di interesse privi-
legiato di una buona leadership che si nutre di 
relazioni umane, nonostante le difficoltà che ciò 
comporta. Infatti, come osserva Kemmis (2012), 
la phrónesis, nonostante non possa sfuggire 
all’incertezza e all’ansia che ne può derivare, è la 
via maestra che caratterizza un professionista di 
servizio come è l’infermiere e che dovrebbe co-
stituire, quindi, per i leader, un campo d’azione 
da coltivare, sviluppare, sostenere con pazienza 
e determinazione, adottando un approccio più 
culturale che amministrativo, più filosofico che 
burocratico, più umanistico che ragionieristico.

4. EMPATIA
Le prime tracce del termine empatia si hanno nel 
1873, quando lo storico e filosofo tedesco Robert 
Vischer coniò il neologismo Einfühlung, tradot-
to diversi anni dopo nella forma inglese empa-
thy. Secondo Vischer l’empatia è un sentimento 
che prende forma nell’uomo di fronte a un’opera 
d’arte (Arnheim, 2008). 
Soltanto nel 1906 si sviluppò una teoria più ap-
profondita in merito, grazie al filosofo tedesco 
Lipps, il quale nel saggio “Empatia e godimento 
estetico”, la definisce come una funzione psicolo-
gica fondamentale per l’esperienza estetica (De 
Rosa, 1990).
Se all’inizio del secolo scorso il concetto di empa-
tia era connesso esclusivamente all’estetica, oggi 
si è evoluto, acquisendo un significato più ampio 
e, soprattutto, legato all’essere umano come in-
dividuo in relazione col prossimo. Fortuna e Ti-
berio (1999) definiscono l’empatia come “la ca-
pacità di comprendere appieno lo stato d’animo 
altrui, che si tratti di gioia o di dolore”. Il vocabo-
lario Treccani definisce, invece, l’empatia come 
“la capacità di porsi nella situazione di un’altra 
persona o, più esattamente, di comprendere im-
mediatamente i processi psichici dell’altro”. Già 
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da queste prime due definizioni emerge subito, 
in modo piuttosto limpido, come l’empatia sia 
un elemento sempre presente nelle relazioni 
umane e il traslato di tale concetto nell’ambito 
della relazione fra infermiere e persona assistita 
è inequivocabilmente chiaro: l’empatia ci riguar-
da da vicino più di quanto si possa credere.

4.1 - empatia e neuroni specchio 
La comunità scientifica, attraverso la ricerca, ha 
dimostrato che esiste anche una componente or-
ganica nello sviluppo dell’empatia che non è una 
dote casualmente riservata ad alcuni individui. 
Il neuro-scienziato Gallese (2007) ha evidenzia-
to che un particolare tipo di neuroni - più nello 
specifico definiti neuroni specchio - è coinvolto 
attivamente nell’empatia e nei processi di socia-
lizzazione fra individui. I neuroni specchio agi-
scono allo stesso modo sia quando siamo noi a 
compiere un’azione sia quando osserviamo com-
pierla da un’altra persona. Ciò spiega l’apprendi-
mento per imitazione, l’emulazione e anche, giu-
stappunto, l’empatia, perché viviamo le azioni e 
le emozioni di un altro come se fossero le nostre, 
e ciò ci aiuta a capirle meglio. 
Seppur ci siano, dunque, tutti i presupposti per 

affermare che l’empatia è un fattore umano an-
che di origine organica, non è possibile, però, 
eludere altri elementi essenziali, tra cui il legame 
esistente del concetto di empatia con quello di 
relazione, nonché con quello di identità profes-
sionale. 

4.2 - empatia e relazione
Se è vero che il progresso tecnologico degli ul-
timi anni ha richiesto all’infermiere di affinare 
le proprie skill tecniche (considerata l’elevata 
complessità che caratterizza le apparecchiature 
e le tecnologie in uso nelle strutture sanitarie), è 
anche vero che il bagaglio di competenze dell’in-
fermiere non può ridursi solo al piano tecnico; è 
necessario includere altro: nello specifico, le ca-
pacità relazionali, anche puntualizzate dal profi-
lo professionale allorché afferma che l’assistenza 
infermieristica non è soltanto di natura tecnica 
bensì anche relazionale ed educativa. 
Ovviamente non possiamo semplificare il con-
cetto di relazione in poche righe; possiamo, tut-
tavia, provare a inquadrare meglio l’empatia, al 
di là delle definizioni da vocabolario, nella dina-
mica intersoggettiva che caratterizza i rapporti 
umani. In questa prospettiva l’empatia può esse-
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re intesa come quel particolare stile relazionale 
che va oltre le tecniche comunicative e di ascolto, 
e che si sviluppa in una relazione significativa - 
ancorché asimmetrica - che comporta sintoniz-
zazione emozionale, salda identità personale e 
particolare sensibilità altruistica. 
Si tratta, quindi, di una capacità più comples-
sa e profonda rispetto a una strategia comuni-
cativa che può essere appresa. Il fulcro dell’at-
teggiamento empatico, infatti, risiede proprio 
nel riuscire a “sintonizzarsi” con le emozioni e 
i sentimenti della persona assistita; condizione 
(molto differente da quella evocata dalla clas-
sica, e forse discutibile, affermazione “entrare 
nei panni dell’assistito”) che deriva da processi 
naturali dell’uomo, presenti embrionalmente 
fin dall’infanzia e che possono affinarsi con l’ap-
prendimento. 
Secondo lo psicologo statunitense Hoffmann, 
l’esperienza di “empatizzare” con una persona 
che sta soffrendo, oltre a suscitare un coinvol-
gimento cognitivo e affettivo, stimola anche, a 
livello in gran parte istintuale, una componen-
te motivazionale, foriera di comportamenti di 
aiuto. L’effetto motivante dipende dal fatto che 
condividere l’emozione dell’altro, soccorrendo-
lo, produce in chi fornisce aiuto uno stato di be-
nessere; allo stesso modo la scelta consapevole 
di non prestare soccorso alla persona bisognosa 
di aiuto produce un senso di colpa. 
Tutto ciò può essere considerato come una sorta 
di ri-modulazione delle proprie modalità di ap-
proccio all’altro, frequentemente riscontrabile 
nell’esercizio della professione infermieristica. 
La scelta, ad esempio, di proporsi come presenza 
silenziosa ma solida e rassicurante (anche attra-
verso strategie di comunicazione non verbale) 
per la persona assistita nelle ultime fasi della pro-
pria vita, o di offrirsi come supporto al familia-
re in lutto per il proprio congiunto, o accogliere, 
ascoltandole, le preoccupazioni di una persona 
rispetto al proprio futuro in rapporto alla pro-
pria malattia, sono ri-modulazioni comunicative 
ascrivibili ai meccanismi guidati dall’empatia.

4.3 - empatia e identità professionale
Sempre in merito al discorso su empatia e rela-
zione riteniamo sia stimolante per il lettore sof-
fermarci su ciò che il Codice Deontologico delle 

Professioni Infermieristiche del 2019 afferma 
all’articolo 4: “Il tempo di relazione è tempo di 
cura”. Questo assunto punta a non far sfumare 
nelle coscienze dei professionisti l’idea che la 
relazione e, quindi, l’approccio empatico sono 
dimensioni imprescindibili dell’assistenza in-
fermieristica, tanto da rendere necessario il loro 
studio, il loro esercizio e il loro sviluppo anche 
dopo la formazione di base e la loro continua 
contestualizzazione nei vari ambienti di cura. 
Per l’infermiere la messa in atto di un approccio 
empatico e il suo sviluppo (il più possibile rispet-
toso della dignità altrui) nelle relazioni di cura è 
importante tanto quanto la messa in atto di com-
petenze tecniche. Ma possiamo dire di più: è co-
stituente stesso della sua identità professionale. 
L’empatia è scelta di connettersi con l’altro per 
riuscire a “scoprirlo” attraverso un atteggiamen-
to esplorativo orientato a comprendere meglio 
ciò che vive quando la salute è più fragile. E ciò è 
uno degli aspetti più qualificanti dell’assistenza 
infermieristica.
Viceversa, la scelta o la condizione, non infre-
quente e più o meno giustificata, di rifuggire lo 
sguardo e il contatto con la fragilità dell’altro, 
genera, a lungo andare, non solo un decadimen-
to della qualità assistenziale ma anche una fram-
mentazione e un indebolimento dell’identità di 
infermiere. 
Ciò ci rivela sia la complessità sia la vulnerabili-
tà della scelta per l’empatia, perché, per riuscire 
a connettermi con l’altro, io devo connettermi, 
non sempre agevolmente, con qualcosa dentro di 
me che condivide quel sentimento. 
Ecco perché, possiamo dire, che l’empatia è par-
te di noi, della complessità del nostro essere in-
fermiere.

5. RESPONSABILITÀ
È doverosa, in esordio, una precisazione. La re-
sponsabilità è spesso associata - soprattutto al-
lorquando la medicina/infermieristica difensiva 
fa sentire i suoi effetti - alla visione penalistica 
dell’esser chiamato a rispondere della violazione 
colposa o dolosa di un obbligo. 
Tale visione, però, ancorché assolutamente im-
portante e legittima, è fortemente limitante, se 
adottata come esclusiva, perché associa la re-
sponsabilità solo a un peso, a una colpa, inducen-
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do il rischio, per la persona, di rimanere - facen-
do riferimento alla teoria dello sviluppo morale 
dello psicologo americano Kohlberg (1981) - al 
primo stadio preconvenzionale della paura della 
punizione.
Hans Jonas, filosofo tedesco, a questo proposi-
to, ha sostenuto nella sua opera “Il principio re-
sponsabilità” la necessità di passare dall’etica del 
dovere (dell’obbedienza) all’etica della responsa-
bilità (della scelta).
Proviamo, pertanto, a pensare a un altro punto 
di vista.
Quante volte nella vita quotidiana diciamo di un 
individuo: “è proprio una persona responsabi-
le!”. 
E lo diciamo riferendoci a chi si comporta in 
modo riflessivo ed equilibrato, tenendo sempre 
presenti gli effetti che i suoi atti o le sue decisioni 
potrebbero comportare per lui e per gli altri, cer-
cando di evitare ogni comportamento dannoso e 
perseguendo con perseveranza i suoi obiettivi. 
Questa visione si oppone a quella precedente, 
pur non negandola, e lega fortemente la respon-
sabilità alla vitalità. In questo senso, essa ci indi-
ca la direzione che vogliamo imprimere al nostro 
rapporto con la realtà: una direzione centrifuga, 
collegata alla proattività, al gioco in attacco, più 
che centripeta, trincerata nella reattività e nel 
gioco in difesa. 
Riteniamo, quindi, che la responsabilità sia una 
sorta di propellente per il nostro agire: agire re-

sponsabile, appunto. È in questo senso che vo-
gliamo affrontare il tema della responsabilità.
Che rapporto ha la responsabilità con l’essere in-
fermiere?
Una prima risposta, alla luce anche di quanto 
precedentemente affermato in riferimento alla 
parola “essenza”, può risultare la seguente: il 
tema della responsabilità ha a che fare con l’es-
sere perché si pone al centro dell’esistenza e 
dell’esperienza dell’individuo - nel nostro caso 
l’infermiere - vivificandola e qualificandola.
Detto questo si apre un mondo di significati al-
quanto variegato perché la responsabilità è un 
concetto che può avere una valenza diversa a se-
conda del contesto e della circostanza in cui vie-
ne utilizzato (civile, morale e penale…). 
Volutamente tralasciamo, in questa sede, la nu-
trita e già diffusamente conosciuta letteratura 
esistente in tema di responsabilità dal punto di 
vista giuridico, fino alla recente legge Gelli-Bian-
co 24/2017. 
Le brevi riflessioni che vogliamo proporre sono 
da considerarsi trasversali e non legate a uno 
specifico contesto. Timone per avviare la nostra 
riflessione è l’etimologia del termine.

5.1 - rispondere
Responsabilità deriva dal latino respondēre 
[rispondere]. Respons-abilità è l’abilità di dare 
risposte, di riconoscere e accettare che i nostri 
pensieri, le nostre emozioni, le nostre decisioni, 
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i nostri comportamenti possono produrre deter-
minati risultati. 
L’etimologia ci porta, quindi, a dire che una per-
sona - tanto più un professionista - è responsabi-
le se, come dice Abbagnano, è capace di fornire 
risposte, prevedendo le conseguenze del proprio 
comportamento e correggendolo sulla base di 
tale previsione.
In modo alquanto sintetico possiamo dire che 
l’esercizio della responsabilità si concretizza nel 
fornire risposte, non qualsiasi, ma utili.

5.2 - fornire risposte utili
È il concetto di utilità che attribuisce valore all’e-
sercizio della nostra responsabilità, perché è cri-
terio di riferimento per la scelta e la correzione 
dei nostri comportamenti.
La parola utilità indica la qualità, la condizione, 
la proprietà di ciò che può essere usato o che reca 
vantaggio, beneficio, aiuto (materiale o morale). 
Un’attività lavorativa e, ancor più, una profes-
sione, sono considerate utili socialmente se, in 
un dato contesto e periodo storico, sono in grado 
di offrire beni e/o servizi efficaci e soddisfacenti 
in risposta a una specifica domanda. 
Da ciò deriva la convinzione che l’utilità sociale 
dell’assistenza infermieristica oggi, non può risie-
dere esclusivamente nell’esercizio di compiti pro-
ceduralizzati, ancorché importanti e necessari.
Alla persona assistita non interessa che un in-
fermiere semplicemente faccia qualcosa - ovvia-
mente bene - ma che ottenga risultati per lei uti-
li, in risposta alle proprie necessità. 
Per questo motivo da alcuni anni si è sviluppato 
un forte interesse culturale e scientifico sugli esiti 
(outcome) sensibili all’assistenza infermieristica 
sui quali si radica il concetto di responsabilità/
utilità sociale. Siamo responsabili come infer-
mieri non perché abbiamo realizzato solo buone 
azioni “da manuale”, ma perché, attraverso quelle 
buone azioni, abbiamo raggiunto buoni risultati, 
utili, per quanto possibile, alle persone assistite.
La responsabilità presuppone, quindi, per chi la 
esercita, tre condizioni: la libertà/intenzionali-
tà di scegliere quale comportamento adottare; 
la prefigurazione del concatenarsi degli eventi 
e degli effetti generatisi a seguito delle proprie 
scelte; la possibilità di modificare i propri com-
portamenti in vista del risultato migliore.

5.3 - Sentire la responsabilità  
- assumersi la responsabilità
Ma il concetto di responsabilità ha anche una di-
mensione più intima: l’immagine che abbiamo di 
noi stessi, l’idea che abbiamo delle nostre risorse 
per affrontare il mondo, la concezione che abbia-
mo di professionista, di assistenza infermieristi-
ca e dell’impatto che essa può avere sull’assistito. 
Tutti ingredienti fondamentali per costruire e 
sostenere il cosiddetto senso di responsabilità. 
Sentirsi responsabili vuol dire rendersi conto ma 
anche rendere conto. Una persona responsabile 
agisce in modo equilibrato e riflessivo, nella pie-
na consapevolezza (rendersi conto) che i propri 
comportamenti e le proprie decisioni producono 
conseguenze per sé e per gli altri (di cui rendere 
conto). 
Ne consegue che sentirsi responsabili significa 
interrogarsi costantemente per capire quali pos-
sono essere le possibili azioni da mettere in gio-
co affrontando una determinata situazione, fare 
scelte consapevoli, non lasciandosi trascinare 
dagli eventi e dalle emozioni che, spesso, gene-
rano alibi e scuse che frenano l’agire.
Ma il senso di responsabilità implica qualcosa in 
più. Un conto, infatti, è sentire una responsabi-
lità, e un altro è assumersi una responsabilità, 
farsene carico personalmente, direttamente e 
completamente.
Sentire una responsabilità è una percezione. As-
sumersi una responsabilità è un’azione. Sono 
due facce della stessa medaglia. Una non vive 
senza l’altra. È per questo che la responsabilità, 
come richiamato all’inizio, ha a che fare con l’es-
sere infermiere, con l’esistere (percezioni-azio-
ni) dell’infermiere.
In questo senso, per noi, la responsabilità più 
che una dote, una rendita tramandataci da altri e 
di cui possiamo godere o no a seconda della no-
stra volontà, è una conquista, impegnativamente 
incarnata nella nostra vita, che diventa parte del 
nostro stile di vita, nobilitandola.
Certo, la responsabilità ha una dimensione 
estrinseca, affidataci da altri, derivante dal ruolo 
e dai relativi obblighi, ma ha anche una dimen-
sione intrinseca, perché essa prima deve essere 
da noi accettata (assumerla), e poi interpretata e 
vissuta (sentirla).
E allora, in questa prospettiva, la responsabili-
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tà dell’infermiere diventa la solida e vivificante 
base del rapporto fiduciario che lui ha con la per-
sona assistita e che dà sostanza, non solo giuri-
dica, alla posizione di garanzia di cui è portatore.

6. ESITI
Abbiamo affermato in precedenza che fornire ri-
sposte utili è per l’assistenza infermieristica con-
dizione fondamentale per legittimarsi sul piano 
dell’esercizio professionale e della propria utili-
tà sociale. Per questo motivo l’ultimo punto che 
abbiamo deciso di trattare sull’essere infermie-
re, rimanda agli esiti o outcome riferibili all’assi-
stenza infermieristica.
In quest’ultima parte vorremmo guardare al 
tema in oggetto da due diverse prospettive, come 
facce di una stessa medaglia: da un lato la de-
finizione degli outcome assistenziali a partire 
dall’operato dell’infermiere; dall’altro, invece, 
la definizione dell’essere infermiere a partire dal 
raggiungimento dell’outcome.

6.1 - Definendo gli esiti dell’infermiere
Definire gli esiti dell’assistenza significa muo-
versi su due fronti: il primo, definitorio in senso 
stretto rispetto al termine (outcome); il secondo, 
di qualificazione e quantificazione dei risultati 
effettivamente riferibili all’assistenza infermie-
ristica.
Quando parliamo di outcome facciamo riferi-
mento a cambiamenti valutabili nella persona, 
attribuibili all’assistenza infermieristica ricevu-
ta, anche se non è facile definire quale sia il con-
tributo determinato dalle cure infermieristiche 
all’esito di salute della persona.
Per questo motivo, più che parlare di esiti in-
fermieristici oggi è appropriato parlare di esiti 
“sensibili all’assistenza infermieristica”; esiti, 
appunto, condizionati dall’esercizio e dalla qua-
lità dell’assistenza infermieristica ma al contem-
po influenzati da altre condizioni esterne e dal 
contributo di altri professionisti. Palese (2008), 
a questo proposito, definisce il Nurse Sensitive 
Outcome come “una condizione, un comporta-
mento o una percezione misurabile del paziente 
e della sua famiglia, concettualizzata come varia-
bile e largamente ‘influenzata dalle’ o ‘sensibile 
alle’ cure infermieristiche”.

Ma quali sono gli esiti dell’assistenza infermie-
ristica? Sebbene i valori della nostra professio-
ne si siano mantenuti sostanzialmente immutati 
nel tempo, sarebbe anacronistico pensare che gli 
esiti dell’assistenza infermieristica siano rima-
sti anch’essi identici a se stessi: non è possibi-
le, infatti, ignorare il peso giocato dallo sviluppo 
scientifico, dal costante progresso tecnologico, 
dalle modificazioni culturali che si sono succe-
dute nel tempo e dalle conseguenti ricadute in 
ambito sanitario.
Analizzando gli studi che indagano l’impatto 
dell’assistenza infermieristica sui risultati di sa-
lute della persona assistita emerge che gli esiti 
sensibili all’assistenza infermieristica oggi sono 
essenzialmente riconducibili a: attività di vita, 
gestione dei sintomi, dolore, stato funzionale, 
self-care, sicurezza, esiti avversi, qualità di vita, 
sofferenza psicologica, soddisfazione del pazien-
te, tasso di mortalità, costi e utilizzo dei servizi 
(Given, 2005; Needleman, 2007;Doran, 2013)
Gli esiti dell’assistenza possono pertanto essere 
ripartiti in tre differenti categorie. 
La prima è quella degli esiti clinici e di sicurezza: 
in termini di complessità assistenziale (Marmo 
et al., 2016) sono quelli che afferiscono mag-
giormente alla stabilità e instabilità clinica, e si 
perseguono prevalentemente attraverso l’uso 
di tecniche e comportamenti proceduralizzati, 
nonché l’applicazione di prescrizioni diagnosti-
co terapeutiche; sono facilmente misurabili e 
quantificabili e, pertanto, probabilmente quelli 
più noti a tutti noi.
Piuttosto conosciuta è anche la seconda catego-
ria, quella degli esiti di autocura: essi rimandano 
prevalentemente alla dimensione dell’autono-
mia della persona, e sono espressione principal-
mente della funzione educativa dell’infermiere; 
il raggiungimento di tali esiti avviene attraverso 
percorsi informativi, addestrativi o educativi a 
seconda dei contenuti da trasmettere e dei com-
portamenti da modificare rispetto alla singola 
persona e alla propria rete sociale.
L’ultima categoria, quella maggiormente misco-
nosciuta e fraintesa, è quella degli esiti compas-
sionevoli. Essi sono frutto del cosiddetto com-
passionate care, ovvero il processo che comporta 
riconoscimento, comprensione, risonanza emo-
tiva e premura empatica per le preoccupazioni, 
il dolore e la sofferenza dell’altro, e che entra a 
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pieno titolo nella funzione dialogico-relazionale 
(Lown et al., 2011). La compassione, ben lontana 
da sentimentalismi e da approcci paternalistici 
con i quali viene troppo spesso confusa, collima 
invece con una dimensione morale in grado di 
porre il professionista nella condizione di far 
convergere sensibilità e competenza (Von Dietze 
et al., 2000). Le cure compassionevoli, benché 
spesso ostacolate da approcci efficientisti e logi-
che funzionali, sono irrinunciabili per l’infermie-
re anche per garantire la dignità degli assistiti. 
Di certo gli esiti compassionevoli sono i più dif-
ficili da valutare ma, a nostro parere, sono i più 
intriganti e, forse, i più caratterizzanti l’assisten-
za infermieristica.

6.2 - Definendo l’essere infermiere 
attraverso i suoi esiti
Ciò che intendiamo sottolineare, tracciando il 
profilo degli esiti sensibili all’assistenza infer-
mieristica, è che questi ultimi non costituiscono 
solo un risultato, un punto di arrivo del processo 
assistenziale, ma anche, e soprattutto, un punto 
di partenza nella definizione stessa di assistenza 
infermieristica e dell’“essere infermiere”. Il che 
cosa facciamo, infatti, definisce solo in parte chi 

siamo; il che cosa raggiungiamo attraverso la no-
stra azione, invece, lo determina in maniera più 
calzante, perché concretizza i nostri obiettivi e 
rende più evidente la nostra responsabilità pro-
fessionale.
Spostare il fulcro dell’attenzione dall’agire al 
conseguire, stabilisce una duplice e avvincente 
sfida per la nostra professione nel rapporto con 
i cittadini. Da un lato rendere conto - di cui già 
alla parola responsabilità - dei risultati ottenuti 
e, perché no, non ottenuti, come spinta al mi-
glioramento continuo dell’assistenza. Dall’altro, 
rendere atto dei propri risultati, nel senso di 
documentare chiaramente gli esiti di salute e il 
proprio contributo nel raggiungerli, per renderli 
visibili al cittadino e alla comunità professionale.
Esiste, invece, oggi, una scarsa documentazione 
dei problemi assistenziali trattati e dei risultati 
raggiunti; a questa debolezza Picogna (2007) 
contrappone l’urgenza di orientare lo studio e la 
pratica professionale verso una “epidemiologia 
del nursing” finalizzata a quantificare prevalenza 
e incidenza dei problemi assistenziali: solo la co-
noscenza di tali fenomeni, infatti, può generare 
ipotesi verificabili sul contributo dell’infermieri-
stica nel trattamento dei problemi di salute.
Il documentare i risultati raggiunti, quindi, co-
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stituisce per noi una sfida nella sfida: non solo 
come dovere etico, ma come mezzo per il supe-
ramento dell’intangibilità del caring, come spin-
ta al riconoscimento del professionista da parte 
della società e come innesco per il consolida-
mento dell’identità del professionista, dell’esse-
re infermiere.

■ EPILOGO
Abbiamo voluto presentare alcuni pensieri che 
caratterizzano l’essere infermiere, che tratteg-
giano quel “sono qui” incarnato dell’infermiere 
a cui abbiamo fatto riferimento all’inizio. Sono 
pensieri che presentano un punto di vista; ovvia-
mente ne esistono altri. Per questo auspichiamo 
che la riflessione sul tema continui per alimenta-
re il dibattito personale e - perché no? - colletti-
vo, in un prospettiva dinamica. Si, perché essere 
non vuol dire “stare”. Se, come abbiamo ricor-
dato in esordio, l’essere è agganciato all’esistere 
delle persone e, di conseguenza, dei professioni-
sti, non è possibile disconnetterlo dal divenire, 
quello slancio vitale che sorregge la realtà e le 
persone, condizionandone l’apprendimento.
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contenzione: 
Se la conoSci, la eViti 
Le misure di 
contenzione: 
legittimità dell’uso

Quando si affronta il tema del-
la responsabilità sulla salute 
delle persone che si rivolgono 
ai servizi socio-sanitari o sa-
nitari, dobbiamo soffermarci 
anche sul controverso tema 
della contenzione, sia que-
sta “fisica” (o “meccanica”, as-
sicurata grazie all’adozione di 
strumenti atti a limitare o ad 
impedire alcuni movimenti - si 

pensi alle cinture di contenzio-
ne, alle sponde da istallare sui 
letti per impedire che l’anziano 
di muova da solo, ecc.) che “far-
macologica” ( dove la limitazio-
ne ai movimenti e alla libertà 
di espressione viene assicurata 
con il ricorso alla prescrizione 
di farmaci allo scopo deputati).
In questo momento, contrad-
distinto dal crescente numero, 
tra i destinatari dei servizi alle 
persone anziane, di persone 
affette da patologie dementi-
gene, parlare di “contenzione” 
assume più che mai rilevanza, 

soprattutto perché, nella vita di 
tutti i giorni, il care giver deve 
misurarsi con la necessità di li-
mitare la libertà di azione delle 
persone in nome della loro sicu-
rezza ed incolumità, ma, al con-
tempo porsi il problema che la 
limitazione della libertà, al di là 
delle considerazioni etiche e di 
diritto, pone un problema di as-
sistenza reale: l’adozione di mi-
sure di contenzione, nel medio 
e lungo periodo, cosa produce 
in termini di salute globale del-
la persona? Chi è stato “legato” 
con una cintura di contenzione, 
se non debitamente “mobiliz-
zato” nel tempo, perderà com-
pletamente la sua autonomia? 
E questa possibile perdita, sarà 
conciliabile con la “mission” 
del servizio stesso, che intende 
garantire il maggior livello di 
autonomia funzionale alla per-
sona? Chi è contenuto farma-
cologicamente perché “agita-
to”, avrà, domani, la possibilità 
di essere compreso sui veri mo-
tivi della sua agitazione o sarà 
condannato, stante la malattia, 
di essere contenuto per sem-
pre? Una persona demente che 
ha mal di denti e si agita e urla, 
deve essere farmacologicamen-
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te contenuta (o curata, più sem-
plicemente, da un dentista)? Il 
ricorso ordinario alle terapie 
farmacologiche, anche tenuto 
conto dell’aspetto “assuefacen-
te” dei farmaci, può garantirci 
possibilità di assistenza digni-
tosa per tutta la permanenza 
della persona presso il servizio?
Queste sono solo alcune delle 
domande che, quotidianamen-
te, si pone il care giver che la-
vora nei nostri servizi, specie in 
quelli dove la persona è “presa 
in carico” globalmente, i servizi 
residenziali ad esempio.
Pur sapendo che la materia 
appare particolarmente com-
plessa e dalle molteplici impli-
cazioni, non possiamo esimerci 
dal dire che in questo ambito 
sono possibili ancora molti mi-
glioramenti, prima di tutto per 

ciò che riguarda la capacità di 
elaborare forme di intervento 
coerenti con i diritti da garanti-
re. Spesso, infatti, il “bene della 
persona” viene confuso come il 
bene “della struttura” o dei suoi 
responsabili, maggiormente si-
curi quando viene limitata la 
libertà di chi potrebbe “farsi 
male” o causare danni ad altri.
Anche per questo, la conoscen-
za dei principi giuridici in ma-
teria di ricorso alle misure di 
contenzione può apparire utile.
Ciò che preme qui evidenziare 
è che, sia per il diritto che per 
le scelte terapeutiche fatte se-
condo “scienza e coscienza”, il 
ricorso all’adozione di misu-
re di contenzione non può che 
considerarsi eccezionale, e 
mai modo ordinario, dunque, 
di assistere la persona.

L’uso di mezzi “coercitivi” per 
l’assistenza ai malati, anche 
mentali è presente da secoli e, 
purtroppo, non così limitata 
all’eccezionalità come dovreb-
be, e questo per cause diver-
se, dalla concezione culturale 
che una data comunità ha del 
“disagio mentale”, alla cultura 
degli operatori sanitari, spes-
so più incentrata sulla cura del 
sintomo piuttosto che sulla ri-
mozione (o, almeno, limitazio-
ne) delle cause, date, a volte 
troppo facilmente, come “sco-
nosciute”. 
Solo a partire dalla metà del 
novecento tale pratica è stata 
messa in discussione e si sono 
avviate ricerche volte ad inqua-
drare il fenomeno.
In Italia, si stima che il ricor-
so a mezzi di contenzione, nei 
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settori psichiatrico e geriatrico, 
abbia una percentuale che va-
ria dal 20 fino al 50% dei casi.
Parallelamente, la comunità 
scientifica si è proposta di ten-
tare di avviare una dibattito 
sulla possibile riduzione del ri-
corso a questi strumenti.
Ma venendo alle norme in ma-
teria, si vede che la prima di-
sposizione sulla “contenzione” 
di una apprezzabile rilevanza è 
contenuta nell’art.60 del R.D. 
n° 615 del 1909: “Nei mani-
comi debbono essere aboliti 

o ridotti ai casi assoluta-
mente eccezionali i mezzi 
di coercizione degli infermi e 
non possono essere usati se 
non con l’autorizzazione scrit-
ta del direttore o di un medico 
dell’istituto. Tale autorizzazio-
ne deve indicare la natura del 
mezzo di contenzione (...)”.
Anche la successiva Costitu-
zione Repubblicana si occupa 
di questo rilevante argomen-
to, concernente le libertà del-
le persone, all’art. 32 “La Re-
pubblica tutela la salute come 
fondamentale diritto dell’indi-

viduo e interesse della colletti-
vità, e garantisce cure gratuite 
agli indigenti.
Nessuno può essere obbligato 
ad un determinato trattamen-
to sanitario, se non per dispo-
sizione di legge. La legge non 
può, in nessun caso violare i 
limiti imposti dal rispetto della 
persona umana”.
Ecco che il ricorso all’uso di 
misure atte a “contenere” una 
persona si configura, innanzi-
tutto, come atto coercitivo e, 
pertanto, in contrasto con la li-

bertà personale, ed è ammesso 
solo nei casi in cui essa possa 
configurarsi come provvedi-
mento di vigilanza, di custo-
dia, di prevenzione o di cura, 
quindi, ammessa unicamente 
allo scopo di tutelare la vita o 
la salute della persona a fronte 
di una situazione di incapaci-
tà di intendere e di volere che 
renda, di fatto, inattendibile 
ogni scelta o manifestazione di 
volontà del soggetto stesso.
Il Codice Penale, allo scopo, 
prevede (art. 51) che la “con-
tenzione” sia giustificata e-

sclusivamente in alcune cir-
costanze: esercizio di un diritto 
o adempimento di un dovere, 
ovvero, ancora, in caso di “stato 
di necessità” (art. 54). 
La legge con figura ipotesi di 
reato quali il “sequestro di per-
sona” (art. 605 c.p.), di violen-
za privata (610 c. p. ) o, più in 
generale, di maltrattamento, 
qualora la contenzione fosse 
destituita di idonea giustifica-
zione, verificata dagli organi 
competenti (magistratura) nel 
caso concreto, perchè sostenu-
ta da motivazioni di natura di-
sciplinare o correttiva, ovvero 
per sopperire a carenze orga-
nizzative o, ancora, per conve-
nienza del personale, anche di 
quello deputato a prescrivere 
le misure da adottare, che “non 
ha tempo” o conoscenze per 
valutare l’adozione di misure 
“alternative” o complementari 
alla contenzione.
Qualora, poi, dall’uso di mezzi 
contenitivi, si dovessero verifi-
care danni alla persona (lesio-
ni, traumi, asfissia, insorgenza 
di patologie funzionali ed orga-
niche, ecc.) si possono configu-
rare altre ipotesi di reato , per 
responsabilità colposa (es. art. 
589 c. p. sull’omicidio colposo, 
art. 590 sulle lesioni personali 
colpose) oppure per violazione 
dell’art. 586 c. p. (morte o le-
sioni come conseguenza di al-
tro delitto, es. abuso di mezzi di 
contenzione).
Con la “riforma psichiatrica” 
a cui si faceva riferimento so-
pra (legge “Basaglia”) insieme 
al concetto di “deistituziona-
lizzazione” e con la necessaria 
“presa in carico” del disagio 
psichiatrico da parte dell’intera 
collettività, che, almeno in par-
te, ha generato quel disagio, la 
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contenzione diviene ancor più 
difficile da giustificare: dopo 
anni di segregazione e violenza 
sui malati mentali, perpetrate 
per un confuso “bene della per-
sona”, si è affermata l’abolizio-
ne dell’uso di misure coercitive. 
Ovviamente, si è pensato in un 
primo momento alle misure più 
odiose ed esplicite quali i lacci, 
la camicia di forza, i lettini “di 
contenzione”, e così via, ma 
ben presto si è reso necessario 
avviare un dibattito su tutti i 
mezzi di contenzione, compresi 
quelli di natura farmacologica 
che, per loro natura, potevano 
limitare o, in molti casi, ad-
dirittura impedire, il normale 
svolgimento delle funzioni vi-
tali e la libertà di movimento 
delle persone.
Ma occorre ulteriormente ri-
badire che il ricorso alla con-
tenzione non possa che essere 
giustificato da circostanze ec-
cezionali e, mai, diventare 
strumento ordinario di “gestio-
ne” dell’assistenza e questo, 
come visto, non unicamente 
per ragioni etiche, favorevoli 
all’affermazione del principio, 
inviolabile, della libertà indivi-
duale. 
Come accennato, la “liberazio-
ne” dalla contenzione ha a che 
fare con esigenze di tipo molto 
pratico, cioè è in rapporto con 
l’efficacia degli interventi me-
desimi. Così come “l’istituzione 
totale” non serviva a curare la 
malattia ed il disagio, essendo 
sufficiente, nella migliore delle 
ipotesi, unicamente a “custodi-
re” persone in difficoltà, occul-
tandole alla vista dei cittadini 
“normali”, inibendo però, al 
contempo, una lettura “siste-
mica” dell’eziologia delle forme 
patologiche considerate, così 

le misure di contenzione sono 
sempre più identificate, scien-
tificamente, come la principa-
le causa di conseguenti e cor-
relate forme patologiche, che 
aggravano anche la situazione 
delle persone malate che ci si 
propone di aiutare e sostenere. 
È chiaro a tutti coloro che lavo-
rano in questi servizi, ad esem-
pio, che contenere fisicamente 
una persona, rendendo impos-
sibile la deambulazione, allo 
scopo di impedire cadute, pro-
vochi ulteriori difficoltà deam-

bulatorie (riduzione tono mu-
scolare, ecc., con conseguente 
perdita di autonomia), piaghe 
da decubito, e così via. Oppu-
re, è ormai noto agli operatori 
che l’uso di alcuni farmaci che 
rallentano le capacità respira-
torie e di movimento ha effetti 
di difficile gestione, anche con 
aggravio dei carichi di lavoro.
Anche la nuova visione della 
“malattia” e la estrema relativi-
tà del termine “normalità” han-
no consentito agli operatori del 
settore di intraprendere nuove 
strade per garantire assistenza, 

salute e libertà, permettendo 
così di realizzare anche quei 
principi etici che concernono 
l’ambito della cura e, più in ge-
nerale, quello della vita delle 
persone che si rivolgono ai ser-
vizi. 
Ritornando però al diritto e ai 
principi giuridici che informa-
no la materia, si può affermare 
che, stanti le norme vigenti, il 
ricorso a strumenti di conten-
zione, sia meccanica che far-
macologica, è giustificato e le-
gittimo se:

l  viene concepito come misu-
ra eccezionale;

l  viene giustificato per perio-
di di tempo limitati (e po-
stula, quindi, un controllo in 
itinere da parte del Medico, 
che dovrà verificare i risul-
tati delle misure adottate, le 
controindicazioni, gli effetti 
conseguenti ma indesidera-
ti, nonché tendere sempre a 
ridurre o eliminare la misura 
non appena i livelli di salute 
sperati dovessero essere con-
seguiti);

l  deve esistere una prescri-
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zione sanitaria del Medi-
co della struttura (nelle stes-
se forme con cui si prescrive 
una terapia farmacologica);

l  la prescrizione stessa dovrà 
indicare: data di prescri-
zione, data di scadenza 
(con possibilità di eventuale 
rinnovo della prescrizione 
stessa), motivazione (onde 
poter riscontrare l’ecceziona-
lità che motivi il ricorso all’a-
dozione della misura conte-
nitiva) e sottoscrizione da 
parte del medico.

Giova evidenziare però, che 
pur essendo la “prescrizione” 
un atto esclusivamente del Me-
dico (curante), nelle realtà in 
cui si opera, anche per espres-
sa disposizione normativa, in 
modo multiprofessionale (éq-
uipe, Unità Valutativa Multi-

dimensionale, Unità Valutativa 
Geriatrica Multidimensionale, 
Unità Operativa Interna, ecc.), 
la valutazione circa l’opportu-
nità e le conseguenze derivanti 
dall’applicazione delle misure 
di contenzione deve, coerente-
mente, essere svolta alla pre-
senza delle altre professionalità 
presenti, allo scopo di garanti-
re, anche in questo caso, sia la 
valutazione che l’operatività 
multidimensionali e, quindi, la 
multiprofessionalità. Solo così, 
infatti, si rende possibile un 
confronto tra le professionalità 
che sono poi, a vario titolo, im-
pegnate nell’assistenza e nella 
cura. 
È opportuno, allora, quando 
addirittura dovuto per legge, 
che il Medico che intende pre-
scrivere l’applicazione di una 
misura di contenzione mecca-

nica, si confronti, ad esempio, 
con il Fisioterapista , per defi-
nire le modalità di intervento e 
per prevedere forme che com-
pensino l’applicazione della 
misura (es. interventi di mobi-
lizzazione dell’ospite per com-
pensare ai momenti di conten-
zione), oppure con lo Psicologo 
per valutare l’impatto dell’ap-
plicazione della misura di 
contenzione sulle componenti 
psicologiche della persona sot-
toposta, per definire modalità 
di relazione coerenti, ecc.
Il confronto deve sussistere an-
che per le forme di contenzione 
farmacologica, in quanto anche 
queste hanno delle importanti 
conseguenze sul piano funzio-
nale e psicologico.
La consapevolezza dell’eccezio-
nalità con cui è possibile far ri-
corso a misure di contenzione, 
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poi, postula anche che il Me-
dico viva queste misure come 
extrema ratio, il che implica 
che, quando una persona palesi 
delle necessità, queste debbano 
essere puntualmente indaga-
te, specie per quei casi in cu-
i la persona non è in grado di 
riferire con precisione i propri 
sintomi. 
Anche qui, per maggiore com-
prensione, ricorriamo ad un e-
sempio: una persona affetta da 
demenza di Alzheimer appare 
particolarmente agitata e pone 
in essere comportamenti non 
adeguati. 
Se pensiamo subito che l’agita-
zione (e le altre manifestazioni 
comportamentali inadeguate) 
sia imputabile alla demenza, 
la prescrizione della misura di 
contenzione verrà adottata con 
atteggiamento routinario, ordi-
nario.
Se, viceversa, sappiamo che 
spesso è “chi sta intorno” (care 
giver, caratteristiche dell’am-
biente, altre patologie) al de-
mente che “lo agita”, allora è 
possibile, con una sorta di “dia-
gnosi differenziale” indagare 
approfonditamente le cause di 
detta agitazione. 
Una volta escluse altre patolo-
gie (es., come già detto sopra, 
nel caso di un banale mal di 
denti, una persona affetta da 
demenza non sa rappresenta-
re il proprio dolore, ma mani-
festa agitazione, urla, ecc. ed è 
assurdo applicare una misura 
farmacologica contenitiva solo 
per “calmare” l’ospite, che ha, 
invece, tutto il diritto di rap-
presentare, come può, il suo 
malessere, essendo sufficiente 
prescrivere una visita o un in-
tervento di un dentista); una 
volta adottate strategie com-

portamentali adeguate da parte 
dei care giver, una volta even-
tualmente adottate le necessa-
rie modifiche ambientali (es. 
rendere le luci delle stanze più 
soffuse, ecc.), senza risultato di 
remissione del sintomo, solo 
allora è possibile ricorrere alla 
contenzione, dimostrandone 
così l’eccezionalità.
Discorso diverso deve essere 
fatto per lo stato di “necessità”.
Nel nostro settore, spesso si 
riscontrano generiche “pre-
scrizioni al bisogno”: il medico 
lascia all’Infermiere la possibi-
lità di valutare quando il caso 
richieda l’adozione di misure di 
contenzione. 
Alcune pronunce giurispru-
denziali hanno escluso questa 
possibilità, in quanto la valu-
tazione delle circostanze circa 
l’applicabilità delle misure con-
tenitive è, salvo i casi di neces-
sità (imminente, presente, im-
prevedibile, con evidente stato 
di pericolo per la persona o ter-
zi), esclusivamente affidata al 
medico. Più che di “bisogno”, 
allora, la discrezionalità (tecni-
ca) dell’Infermiere può essere 
esercitata:

1) nel momento in cui, dopo 
che il Medico ha previsto 

quali comportamenti o circo-
stanze possano dare seguito 
alla somministrazione di misu-
re di contenzione, l’Infermiere 
può dare realizzazione alla pre-
scrizione;

2) nei casi in cui lo “stato 
di necessità” sia dovu-

to ad eventi improvvisi e non 
preventivabili. Anche in questi 
casi, comunque, è sempre ri-
chiesta la prescrizione medica, 
e, in caso il medico curante sia 
assente, deve provvedervi il suo 

sostituto, ovvero la Guardia 
Medica, che deve essere con-
sultata dal personale infermie-
ristico.

3) Come affermava il Co-
dice Deontologico spe-

cifico della professione in-
fermieristica del 1997 (punto 
4.10), “l’Infermiere si adopera 
affinché il ricorso alla conten-
zione fisica e farmacologica 
sia evento straordinario e 
motivato, e non metodica 
abituale di accudimento. 
Considera la contenzione u-
na scelta condivisibile quando 
vi si configuri l’interesse della 
persona e inaccettabile quan-
do sia un’implicita risposta 
alle necessità istituzionali” e, 
infatti, in caso di conflitti deter-
minati da profonde diversità e-
tiche (anche nel caso ravvisi un 
improprio o ordinario ricorso 
ai mezzi di contenzione) dopo 
aver espletato un tentativo per 
trovare una soluzione, può av-
valersi del “diritto all’obiezio-
ne di coscienza”(punto 2.5 dei 
“Principi Etici della Professio-
ne”).
In tutti gli altri casi, la prescri-
zione deve avvenire con preci-
sione dal Medico curante e, ove 
possibile perchè programmabi-
le, a mezzo del “confronto mul-
tidimensionale” di cui si parla-
va sopra. 
Si ribadisce, inoltre, che l’ado-
zione di mezzi di contenzione, 
di qualsivoglia natura, appare 
sempre illegittima se motivata 
da difficoltà organizzative, in 
particolare se l’organizzazione 
non è pensata in modo da assi-
curare un’adeguata sorveglian-
za su tutto l’arco del giorno e 
della notte, secondo i reali bi-
sogni dell’utenza.
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Buone pratiche per 
la presa in carico 
inFermieriStica Della PerSona 
nei SerVizi Di Salute mentale 
(DSm e SerD): RIFLESSIONI E PROPOSTE
AbstrAct
FiNALità E obiEttivi
Lo scopo di questo articolo è di descrivere il per-
corso che ha portato alla redazione di un docu-
mento di buona pratica la cui finalità è fornire 
un substrato di intervento condivisibile dalla 
comunità professionale esperta e non esperta. 

bAcKgrouNd
L’infermiere che opera in salute mentale af-
fronta complessità crescenti e ricorre a ref-
erenze teoriche con lo scopo di orientare e 
guidare le azioni infermieristiche nonostante 
non esista un quadro concettuale unico di rif-
erimento. 

disEgNo, MAtEriALi E MEtodi
il documento è stato costruito seguendo 4 fasi: 
una fase preparatoria di analisi della letter-
atura  e definizione del  gruppo di lavoro,  una 
fase formativa per il gruppo, una fase pilota 
dove una prima bozza del documento è stata 
presentata in un evento formativo per poi es-
sere revisionato, una presentazione a colleghi 
esperti con valutazione secondo scala likert; 

una fase finale in cui sono stati redatti il doc-
umento definitivo e un glossario dei termini 
utilizzati.

risuLtAti
L’analisi della letteratura ha individuato 48 
fonti, le persone coinvolte sono state nel com-
plesso 23. il più alto grado di accordo comples-
sivo è stato del 93%, quello più basso del 45%. 
il glossario è stato costruito considerando 38 
termini specifici.

coNcLusioNi  
il lavoro si muove secondo la logica dei “sa-
peri infermieristici”, scientificamente ed 
eticamente fondati, che costituiscano la base 
scientifica per guidare l’esercizio di compe-
tenze professionali specifiche. Saperi che sos-
tengono quell’elasticità di pensiero e quella 
flessibilità d’azione che caratterizzano l’as-
sistenza nella salute mentale.

PAroLE chiAvE
salute mentale, infermieristica, recovery, 
advocacy
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■ IntROduzIOnE 
Nel corso degli ultimi decenni, si è verificata una 
profonda trasformazione dell’assistenza psi-
chiatrica che da ospedaliera e custodialistica è 
diventata territoriale/domiciliare e orientata al 
“prendersi cura” (nel senso di care) in un’ottica 
di recovery (WHO 2005, Piga et al. 2011) delle 
persone con disagio mentale.
La persona con disturbo mentale, non più relega-
ta in spazi lontani e diversi, si propone ai servizi 
con i suoi bisogni di cura, di assistenza, di riabi-
litazione e con i suoi diritti di inclusione sociale 
e di guarigione, anche se, talvolta, con difficoltà 
e contraddizioni legate al fatto che pazienti e fa-
miliari spesso non si sentono legittimati a fare 
richieste e/o esprimono aspettative ambivalenti.

■ BAckGROund 
A seguito delle trasformazioni dei servizi che si 
occupano delle persone con disturbi mentali, 
l’infermiere si è allontanato dai tradizionali ruoli 
ospedalieri ponendo sempre più l’accento sulle 
interazioni con comunità, famiglie e individui in 
tutte le loro sfere di attività. 
L’infermiere che opera in salute mentale è espo-
sto oggi a una nuova complessità determinata 

in parte dall’orientamento epistemologico co-
struttivistico;  si occupa di ciò che «non esiste e 
non persiste, bensì viene costantemente creato e 
ricreato all’interno delle relazioni significative 
per il soggetto» (Bianciardi & Telfener 2014). 
In questa prospettiva altamente complessa, non 
è più possibile stabilire una linea di demarca-
zione netta tra le competenze dell’infermiere e 
quelle di altri professionisti perché la relazione 
d’aiuto e le capacità relazionali/educative appar-
tengono a tutti gli operatori coinvolti nel percor-
so di cura (Ferruta 2000). 
Questa trasversalità e condivisione di competen-
ze, esercitate in relazione ai bisogni delle perso-
ne e allo specifico progetto terapeutico, rende 
difficile nella pratica quotidiana, mantenere una 
specificità professionale nettamente e chiara-
mente identificabile e distinta.
A fronte di tale complessità, per evitare un atteg-
giamento eccessivamente relativista e un conse-
guente indebolimento della peculiarità profes-
sionale dell’infermiere, è necessario ricorrere 
a referenze teoriche con lo scopo di orientare e 
guidare le azioni infermieristiche, integrandole 
nella “trama” del percorso terapeutico - riabili-
tativo (Manara 2010).
Come in altri campi professionali e del sapere 
scientifico, anche nel caso dell’assistenza in sa-

AbstrAct
AiM
the aim of this manuscript is to describe the 
path that led to the preparation of a good  prac-
tice document. the purpose is to provide a 
foundation of intervention that can be shared 
by the expert and non-expert professional com-
munity.

bAcKgrouNd
Mental health nurse faces increasing complex-
ity and uses theoretical references with the 
aim of driving nursing actions despite there is 
no single conceptual framework of reference.

dEsigN, MAtEriALs ANd MEthods
the good practice document was built follow-
ing 4 steps: literature analysis and definition 
of the work group, training for the group, pi-
lot step where a first draft of the document 
was presented in a training event and then re-
viewed, resentation to expert colleagues with 

a likert scale assessment; final phase in which 
the definitive document and a glossary of the 
terms used were drawn up.
rEsuLts
Literature identified 48 references, the people 
involved were on the whole 23. the highest de-
gree of overall agreement was 93%, the lowest 
one 45%.
the glossary was constructed considering 38 
specific terms.

coNcLusioNs
the document is driven by the logic of “nurs-
ing knowledge”, scientifically and ethically 
founded, which constitutes the scientific ba-
sis for directing the exercise of professional 
skills. Knowledge that supports that elasticity 
of thought and that flexibility to assist in men-
tal health.

KEy Words
mental health, nursing, recovery, advocacy.



lute mentale non esiste un quadro concettuale 
unico e definitivo a cui potersi riferire. Nessun 
modello teorico, infatti, è in grado di compren-
derne le molteplici sfaccettature. Colliére (1992) 
afferma, a questo proposito, che solo un utilizzo 
“polivalente” delle teorie, anche infermieristi-
che, può favorire la valorizzazione e la ricerca di 
un’identità professionale completa. 
Questo non significa che non sia necessario ope-
rare una scelta, ma solo che sarebbe limitativo 
aderire rigidamente a un unico modello teori-
co, con il rischio di «sopravvalutare i dati che 
lo confermano e ad ignorarne altri, altrettan-
to validi, ma in contraddizione con la teoria» 
(Ibid).
Obiettivo di questo lavoro è quello di descrivere 
il percorso che ha portato a redigere un docu-
mento di buone pratiche il cui fine è di fornire un 
substrato di intervento condivisibile dalla comu-
nità professionale che permetta di essere guida 
per i colleghi non esperti e mappa per i colleghi 
esperti.

■ MEtOdI
Il metodo di costruzione delle indicazioni di buo-
na pratica è stato caratterizzato da 4 fasi: prepa-
ratoria, formativa, pilota, finale.

Fase preparatoria
Definizione del gruppo di lavoro, revisione della 
letteratura, individuazione della terminologia e 
creazione di un glossario. L’analisi della lettera-
tura è stata prevista in forma libera senza vincoli 
di banche dati specifiche. Ci si è avvalsi di pubbli-
cazioni in riviste scientifiche, monografie, lette-
ratura grigia; è stata pertanto consultata Medli-
ne così come Google. Per l’individuazione della 
terminologia e la costruzione del glossario sono 
stati programmati incontri che prevedevano l’u-
tilizzo della metodologia del brainstorming e ci 

si è avvalsi di un moderatore Ipasvi (da ora in 
poi OPI). Dopo aver effettuato il brainstorming 
il gruppo ha costruito una mappa concettuale 
funzionale alla costruzione della rete di relazioni 
tra concetti (Fig. 2). In seguito ogni parola è sta-
ta esplorata utilizzando il modello proposto da 
Riediger (2012).

Fase formativa
Il gruppo ha partecipato a una formazione di 2 
giorni con l’obiettivo di focalizzare l’attenzio-
ne su concetti specifici e metodologia. Le aree 
esplorate sono state le seguenti: identificazione 
di modalità di accoglienza e presa in carico te-
nendo conto degli “scenari clinici“ possibili, inte-
grazione tra l’area della psichiatria e l’area delle 
dipendenze, con le rispettive specificità,  indi-
viduazione di attività di prevenzione dei rischi 
potenziali, sostegno nel processo decisionale av-
valendosi di strumenti di valutazione al fine di 
definire il grado di complessità e intensità delle 
cure/care, declinazione del processo di presa in 
carico nelle varie fasi.

Fase pilota
Costruzione di una prima bozza di documento 
con la supervisione metodologica di un consu-
lente esperto e sua presentazione in un evento 
formativo organizzato dall’OPI di Torino strut-
turato secondo la metodologia della tavola ro-
tonda e nell’ottica del consenso preliminare.
Gli obiettivi delle tavole rotonde sono stati: ana-
lizzare il documento dal punto di vista di esperti 
nell’ambito sanitario (infermieristico e medico), 
giuridico e sociale; identificare la correlazione 
tra presa in carico e posizione di garanzia; co-
struire le premesse di un’azione comune e con-
temporaneamente specifica per l’assistenza alla 
persona affetta da disturbo/disagio psichico e 
alla persona con dipendenze patologiche.
Successivamente il gruppo di lavoro si è modifi-
cato, questo ha portato ad una rivisitazione del 
documento e alla sua presentazione a colleghi 
esperti (infermieri dei servizi di salute menta-
le  con esperienza di almeno 3 anni) attraverso 
un evento formativo di 2 giornate organizzato 
dall’OPI di Torino. Nell’ambito di questi incon-
tri, i partecipanti sono stati invitati a riflettere 
sulla necessità di dotarsi di strategie utili a so-
stenerli nell’esercizio responsabile dell’assisten-
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za e a migliorare la qualità della presa in carico 
in quest’ambito attraverso l’adozione di indica-
zioni di buona pratica. A tal scopo è stato chiesto 
a ciascun partecipante di analizzare criticamente 
il documento esaminando ogni azione assisten-
ziale e di valutare rispetto a criteri di fattibilità 
- concretezza - trasferibilità nella pratica clinica. 
La valutazione è avvenuta secondo scala likert a 
6 possibilità di scelta: da completo disaccordo a 
accordo completo, con la possibilità di risponde-
re “non so” e “né in accordo né in disaccordo”.

Fase finale
Redazione definitiva del documento e del glos-
sario dei termini utilizzati. Per la diffusione si 
è ritenuto che procedere a una semplificazione 
della struttura fosse più facilitante per la consul-
tazione, rispetto allo schema di Riediger (2012).
Il documento è strutturato in 10 obiettivi e per 
ognuno di questi sono esplicitate: Motivazioni / 
razionale a sostegno della priorità, azioni neces-
sarie per perseguire l’obiettivo, evidenze a soste-
gno (Fig.1).

■ RIsuLtAtI
Il percorso di costruzione è iniziato nel febbraio 
2014 ed è terminato a agosto 2018.
Il gruppo di lavoro che ha coinvolto nel comples-
so 23 partecipanti, dopo diversi ingressi e defe-
zioni a fine stesura del documento da 11 persone. 
Sul piano dei riferimenti bibliografici, l’analisi 
della letteratura ha individuato 48 fonti, men-
tre per quanto riguarda le parole da utilizzare 
nel glossario i termini  considerati sono passati 
dall’essere 17 nella prima fase di elaborazione, a 
38 in chiusura del progetto.  
La prima formazione riservata al solo gruppo di 
lavoro ha visto coinvolti 6 formatori, la presenta-
zione pubblica invece ha interessato 6 esperti (2 
infermieri, 1 assistente sociale e  ricercatrice uni-
versitaria, 1 giurista e ricercatore universitario, 2 
medici) ed è stata aperta a 90 partecipanti. 7 in-
fermieri del gruppo di lavoro hanno partecipato, 
in qualità di conduttori alle 2 giornate formative 
di valutazione, i professionisti che hanno valuta-
to sono stati 17. Non è stato valutato l’obiettivo 
n.1 poiché considerato come presupposto fonda-

  Figura 1. Esempio struttura del documento
N° Obiettivo
1 Individuare un modello concettuale condiviso che tenga conto della filosofia di cura del Servizio. 

  Motivazioni - razionale a sostegno della priorità 

La condivisione della filosofia di cura sostiene una presa in carico comune e facilita la comunicazione tra i membri 
dell’équipe.

Azioni necessarie per perseguire l’obiettivo Evidenze a sostegno
L’infermiere 
contribuisce a sviluppare un pensiero di cura attraverso la 
definizione delle specifiche competenze e responsabilità 
del proprio ruolo (identità professionale) mediante: 
l  la stesura di un profilo di posto condiviso; la dichiaraz-

ione e l’implementazione di documenti e strumenti di 
carattere assistenziale, che costituiscano un riferimen-
to metodologico unitario sia per il monitoraggio clinico 
sia per la verifica sistematica e routi-naria degli esiti 
attesi (scale di valutazione, schede di monitoraggio, 
questionari di soddisfazione per u-tenti e famigliari,…);

l  l’adozione di procedure e protocolli nel rispetto del-
le evidenze di “buona pratica”: integrazione e coor-
di-namento fra i servizi implicati nella presa in carico 
della persona (Medici di Medicina Generale-MMG-, 
Servizi per le Dipendenze-Ser.D-, Neuropsichiatria In-
fantile-NPI-,…); 

l  la gestione in sicurezza delle situazioni di crisi e urgenza; 
l	………….

Modello orientato all’empowerment inteso come modello 
trasformativo2. 

Guarigione come funzionamento ottimale. Le cure in-
fermieristiche veicolano un potere liberatore che aiuta a 
guarire5. 

Presa in cura integrante che restituisce potere partecipati-
vo/affermativo al paziente/famiglia2. 

Filosofia del caring che infonde e sostiene la speranza6  
………….
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mentale per quelli a seguire.  Gli obiettivi con il 
più alto grado di accordo complessivo sono stati 
il n.6 e il n.7 (accordo medio complessivo 93%).  
Per quanto riguarda il grado di accordo più bas-
so lo si evidenzia nell’obiettivo n.9 (45%) Il più 
alto accordo in merito alla “fattibilità” è stato 
rilevato parimenti per gli obiettivi n.4, n. 6 e n. 
7, per quanto concerne la “concretezza”  negli 
obiettivi n.6 e 7 e così anche per la “trasferibilità 
nella pratica”. In merito a quelli il cui risultato è 
stato al di sotto della soglia del 50%, per quanto 
concerne “trasferibilità nella pratica” l’obiettivo 
n.5 e n.9 so non stati i più significativi, quest’ul-
timo anche in riferimento alla “concretezza”. 

■ dIscussIOnE
L’analisi dei risultati mette in luce che un percor-
so strutturato, oltre alla consultazione della let-
teratura scientifica, coinvolga esperti in un’ottica 
multiprofessionale, multidisciplinare e parteci-
pativa, produce risultati tangibili sia sul piano 
speculativo della professione infermieristica, sia 
su quello clinico. 
La filosofia operativa intrapresa, fondata su for-
mazioni finalizzate a promuovere il confronto 
e produrre “raccomandazioni” (intese nel sen-
so etimologico di suggerimento “autorevole”) 
ha permesso di identificare limiti e potenzialità  
lungo tutto il percorso di costruzione. 

  Figura 2. Mappa concettuale glossario
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L’ultima fase di condivisione, seppur non signifi-
cativa in termini statistici, è stata comunque  si-
gnificativa per poter valutare le indicazioni con 
altri professionisti esperti e che si spendono sul 
campo quotidianamente. L’analisi delle rispo-
ste ha messo in evidenza un livello di accordo 
tendenzialmente elevato, almeno per quanto ri-
guarda la fattibilità e la concretezza degli obiet-
tivi. Sono domiciliarità, residenzialità e engage-
ment di pazienti e famiglia a rivelarsi più deboli 
sul piano dell’applicabilità nella pratica.
Rivalutando tutto il documento al termine del 
percorso sembra opportuno dire che le buone 
pratiche sono riassumibili nelle parole: com-
prensione, condivisione, ascolto, azione e ac-
countability (Aaltonen et al. 2011).
Il filo conduttore trasversale della presa in cari-
co è rappresentato dal promuovere un dialogo 
continuo tra la dimensione della ripresa delle 
capacità di empowerment (Piccardo 1996, WHO 
2013) da parte della persona assistita (PA) e la 
dimensione applicativa dell’assistenza infermie-
ristica.
L’infermiere ha la responsabilità, in collabora-
zione con gli altri membri dell’équipe curante 
di promuovere la salute mentale della PA e della 
sua famiglia quando la persona esprime segni di 
disagio e sintomi di crisi acuta, quando non è al 
momento critica rispetto al suo malessere e può 
assumere atteggiamenti oppositivi, diffidenti e/o 
aggressivi, anche nella fase di recupero delle sue 
abilità nell’ottica della recovery (WHO 2005). 

Stante quanto emerso dai risultati, l’aspetto di 
azioni di buona pratica riferite al coinvolgimen-
to attivo del paziente e della famiglia/caregiver 
decision making riguardo al percorso di cura si 
rivelano ancora deboli e necessitano di essere ri-
viste. 
Gli interventi assistenziali focalizzati sul benes-
sere della persona, sul rispetto della sua auto-
nomia e sull’advocacy (Starace & Mazzi 2011) 
devono essere orientati al consenso informato e 
rispettosi della dignità, anche quando assumono, 

  Tabella 1. Obiettivi di buona pratica
1 Individuare un modello concettuale condiviso che tenga conto della filosofia di cura del Servizio

2 Accogliere la domanda della PA (persona assistita) e della famiglia e decodificare il bisogno di cura e di assistenza
2 
a

Accogliere e decodificare i bisogni di assistenza infermieristica transculturale

3
Identificare le priorità clinico-assistenziali e pianificare interventi tempestivi per la PA /famiglia nel rispetto dei 
livelli di autonomia, autodeterminazione e cultura di appartenenza in un’ottica olistica

4 Garantire la sicurezza dei trattamenti

5 Promuovere il mantenimento a domicilio

6 Promuovere un appropriato utilizzo dei servizi di emergenza

7
Ridurre il numero di ricoveri e la durata della degenza nel Servizio Psichiatrico di Diagnosi e Cura (SPDC) e nelle 
Case di Cura

8 Ridurre gli inserimenti nelle strutture residenziali come luoghi alternativi al domicilio

9
Favorire il coinvolgimento attivo del paziente e della famiglia/caregiver nelle decisioni che riguardano il percorso 
di cura garantendo un supporto alle famiglie in difficoltà
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nei termini previsti dalle leggi (art.32/33 L.180; 
art.32 Costituzione Italiana), inevitabilmente il 
carattere coercitivo. Il supporto alla famiglia e 
il coinvolgimento della rete sociale significativa 
della PA (Falloon 1993, WHO 2013,  Massai et al. 
2013) deve essere sempre considerato. 
Spesso nelle visite domiciliari si evidenzia quan-
to tutto il sistema famiglia sia in crisi e invochi la 
necessità di un intervento. L’infermiere intervie-
ne nel garantire un clima di fiducia e di collabo-
razione al fine di prevenire condizioni di stigma 
o pregiudizio (Dixon et al. 2001, Raucci  & Spac-
capeli 2013, Seikkula 2014).

■  cOncLusIOnE E FInI  
PER LA PRAtIcA cLInIcA

Nella pratica professionale fare riferimento a im-
postazioni teoriche, pur nella varietà dei modelli 
presenti, consente di dare carattere di scientifi-
cità agli interventi di assistenza eliminando «la 
quota di improvvisazione acritica, basata solo 
su intuizioni personali e/o influenzata da mo-
delli organicistici e materialistici» (Seikkula et 
al. 2011). 
Proprio per questo appare sempre più necessa-
rio coltivare “saperi infermieristici”, scientifica-
mente ed eticamente fondati, non rigidamente 
ancorati a modelli teorici unici, che costituiscano 
la base scientifica per guidare l’esercizio di com-
petenze professionali specifiche e che consenta-
no all’infermiere di inserirsi nell’équipe con una 
identità professionale più solida.
Tali saperi da una parte trovano concretizzazio-
ne in strumenti, quali linee guida e protocolli, 
che precisano l’ approccio alle diverse condizioni 
patologiche e dall’altra, alimentano la flessibilità 
e la capacità degli infermieri di contestualizzare 
tali strumenti alle singole situazioni, individuan-
do modalità e tempi di intervento che sono uni-
ci, individualizzati e potenzialmente modifica-

bili anche solo nell’arco di poche ore (Fontanari 
2002, WHO 2005, Ministero della Salute 2012).
In altri termini tali saperi sostengono quell’elasti-
cità di pensiero e quella flessibilità d’azione che 
caratterizzano l’assistenza nella salute mentale.
La relazione di aiuto è essa stessa una tecnica e 
come tale richiede l’adesione a principi di “buo-
na” pratica”. Se è vero che, come recita il profilo 
professionale dell’infermiere (1993), «l’assisten-
za infermieristica preventiva, curativa, pallia-
tiva e riabilitativa è di natura tecnica, relazio-
nale, educativa», allora si può affermare che le 
azioni dell’infermieristica sono in primo luogo 
“azioni relazionali”. Non può svilupparsi un pro-
cesso educativo efficace e non può essere appli-
cato un atto tecnico in modo appropriato al di 
fuori di un contesto relazionale. 
Per affrontare il rapporto con la persona con 
disagio mentale è necessario un atteggiamento 
di ascolto e di comprensione empatica, sospen-
dendo il proprio giudizio e facendosi coinvol-
gere dalle emozioni dell’altro, senza per questo 
rimanerne coinvolti ed imprigionati (Hutton et 
al. 2012). 
Riteniamo che questo documento possa fornire 
un contributo all’infermieristica di salute men-
tale e dipendenze patologiche nel chiarire la 
specificità dell’infermiere nel care avvalendosi 
delle competenze di base, quelle specialistiche e 
trasversali in stretta collaborazione con gli altri 
membri dell’equipe di cura. Il documento inoltre 
può essere uno stimolo per uniformare l’attività 
infermieristica nell’ottica della garanzia al dirit-
to della PA di ricevere cure qualificate, persona-
lizzate e in ottemperanza alle linee guida inter-
nazionali (art. 5, L.24/17).
Tutto ciò con la finalità di sistematizzare i pro-
cessi decisionali che sottintendono gli interven-
ti infermieristici, nonostante il documento non 
sia esaustivo ma suscettibile di revisioni e mo-
difiche.

  Tabella 2. Grado di accordo buone pratiche 
% di accordo

fattibilità 90 67 89 97 76 97 97 70 67

concretezza 80 63 71 89 59 94 94 70 46

trasferibilità nella  pratica 60 67 71 82 42 89 89 37 23

Ob.2 Ob.2a Ob.3 Ob.4 Ob.5 Ob.6 Ob.7 Ob.8 Ob.9
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AbstrAct
iNtroduzioNE
L’autismo ha un effetto significativo sulla qual-
ità della vita dei membri della famiglia del pa-
ziente che ne soffre, in particolare sui genito-
ri; per questo l’infermiere deve essere in grado 
di creare un modello di assistenza che suppor-
ti questi ultimi in tutte le aree di cura del bam-
bino. La presenza di una persona affetta da 
autismo porta con sé come inprescindibili con-
seguenze stress e sofferenza psicologicaper le 
persone a lui prossime, affettivamente e fisica-
mente; benessere familiare dovrebbe pertanto 
essere uno dei focus dell’intervento da parte 
del personale sanitario. 

obiEttivo
il disegno di studio scelto è di tipo qualitativo: 
l’obiettivo è analizzare i vissuti e le esperien-
ze di vita delle persone, spiegando le difficoltà 
che riscontrano i caregiver quando accedono 
alle strutture sanitarie. 

MAtEriALi E MEtodi
La raccolta dati è stata effettuata tramite 
tecnica del Focus group. sono state individu-
ate alcune tematiche principali fra cui le diffi-
coltà vissute dai caregiver durante gli accessi 

nelle strutture sanitarie, l’assistenza infer-
mieristica ricevuta e i suggerimenti per il per-
sonale sanitario. 

risuLtAti
i risultati indicano che i caregiver devono af-
frontare diverse difficoltà durante gli accessi 
in strutture sanitarie: ambiente non adegua-
to e personale poco preparato nel trattare tale 
disturbo, comunicazione assente o povera di 
informazioni necessarie, percezione di inade-
guatezza al ruolo genitoriale e mancanza di 
collaborazione fra le parti. 

coNcLusioNi
L’obiettivo futuro per la presa in carico di per-
sone affette da disturbo dello spettro autistico 
è quello di coinvolgere i caregiver come risor-
sa fondamentale durante gli accessi alle strut-
ture ospedaliere al fine di creare un ambiente 
personalizzato per questo tipo di problema-
tiche, rendendo così l’accesso un fattore di 
collaborazione fra le figure per garantire una 
corretta assistenza a queste persone. 

PAroLE chiAvE
disturbo dello spettro autistico, assistenza 
infermieristica, caregiver, burden, disabilità.

l’eSPerienza Dei 
careGiVerS 
di utenti con il disturBo dello 
spettro autistico rispetto alle 
cure inFerMieristiche riceVute
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■ IntROduzIOnE
L’assistenza infermieristica in presenza di disa-
bilità comprende la presa in carico della persona 
affetta da autismo, ma anche dell’intera famiglia. 
L’autismo ha un effetto significativo sulla qualità 
della vita dei membri della famiglia, in partico-
lare i genitori, per questo l’infermiere deve es-
sere in grado di creare un modello di assistenza 
che supporti i genitori in tutte le aree di cura del 
bambino (Giarelli et al., 2005)1. Lo stress paren-
tale e la sofferenza psicologica sono esperienze 
che i caregiver delle persone con diagnosi di au-
tismo sperimentano.  Il benessere familiare do-
vrebbe pertanto essere il focus essenziale dell’in-
tervento da parte del personale sanitario.

■ BAckGROund 
‘La nuova definizione del 2013 dell’American 
Psychiatric Association, pubblicata nel Manua-
le Diagnostico e Statistico dei Disturbi Mentali 
(DSM-V), definisce i disturbi dello spettro auti-
stico (ASD) come disturbi di natura neurobio-
logica che si manifestano molto precocemente 
nella vita. L’autismo può causare alienazione 
da parte della società: le famiglie mostrano 

sentimenti di isolamento e senso di invisibilità 
sociale’ (Belinchón et al., 2001) 
‘ Secondo Christensen et al. nel 2012, la preva-
lenza combinata di ASD era di 14,6 per 1.000 
(uno ogni 68) bambini di 8 anni. L’autismo non 
presenta prevalenze geografiche e/o etniche: è 
stato descritto in tutte le popolazioni del mondo, 
in ogni razza o ambiente sociale. Presenta, vice-
versa, una prevalenza di sesso, in quanto sem-
bra colpire il genere maschile in misura da 3 a 
4 volte superiore rispetto al genere femminile’ 
(Fombonne et al., 2003). 
‘I disturbi dello spettro autistico impattano in 
maniera importante su tutti i componenti del 
nucleo famigliare’ (Karst & Van Hecke, 2012).
‘La sfida dell’infermiere è quella di creare un mo-
dello di assistenza che supporti le persone con 
ASD nel loro percorso di vita, e non solo nella 
giovane età, tenendo presente che crescendo gli 
individui con ASD rimarranno con i loro genitori 
fino alla loro maggiore età’ (Giarelli et al., 2005).  
‘Il periodo di tempo che circonda la diagnosi 
ASD è particolarmente difficile per i genitori; 
l’infermiere in questo momento può intervenire 
per aiutare relazionandosi con le famiglie stes-
se’ (Giarelli et al., 2005)
‘Emerge dalla letteratura che la riduzione del-
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lo stress del genitore impatta favorevolmente 
sui livelli di stress del bambino’ (Giarelli et al., 
2005)
 Inoltre, Giarelli e colleghi (2005) affermano che 
gli interventi infermieristici rivolti al genitore 
subito dopo la diagnosi dimostrano un effetto 
positivo sull’impatto che la malattia e lo stress 
esercitano su quest’ ultimo. 
‘Per supportare adeguatamente le famiglie di 
bambini con ASD, è importante comprende-
re le complessità che i genitori incontrano e le 
loro modalità di coping’ (Boshoff et al., 2016). 7 
Spesso il familiare di persona affetta da malat-
tie croniche ricade in un disturbo causato dalla 
dipendenza fisica e dall’incapacità mentale di 
colui a cui presta assistenza; questo si chiama 
caregiver burden o sindrome del caregiver, ed 
è correlato a stress e depressione’ (Ezzat et al., 
2016). 
‘Il burden è stato associato in modo signifi-
cativo ai problemi e ai ritardi di comunica-
zione del paziente e ai suoi comportamenti 
ripetitivi o inappropriati. La cura dei bam-
bini con autismo è impegnativa e colpisce la 
vita familiare imprigionata dalla  diagnosi, 
dai comportamenti stereotipati o dall’impos-
sibilità di adattarsi a una nuova situazione. 

Il miglioramento del benessere dei familiari po-
trebbe influenzare positivamente  l’intervento 
sulle persone con disturbo dello spettro autisti-
co’ (Giallo et al., 2013) 
‘Gli infermieri riferiscono, inoltre, la difficoltà 
di questi utenti a comprendere le indicazioni 
non verbali, le espressioni facciali e i gesti delle 
mani durante questi contatti’ (Scarpinato et al., 
2010).  
Varie possono essere le caratteristiche che acco-
munano i bambini con ASD nelle strutture ospe-
daliere:
1. no compliance 
‘Si segnala che i bambini con ASD hanno dif-
ficoltà a cooperare nelle strutture sanitarie e 
negli ospedali, specialmente durante le proce-
dure assistenziali’ (Graham & Hughes, 2009).  
2. iperattività 
I bambini con ASD vengono definiti iperattivi e 
impulsivi. 
3. Difesa sensoriale 
‘La difesa sensoriale è l’avversione del bambino 
ad alcuni elementi dell’ambiente, come i suoni, 
le sensazioni tattili e gli odori’ (Scarpinato et al., 
2010).
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4. auto-lesioni  
‘Spesso accade che durante un accesso in ospedale 
i bambini compiano gesti di autolesionismo quali 
il pizzicarsi, sbattere la testa, mordersi, autoin-
dursi il vomito (Raposa, 2012)13 nonchè l’ingestio-
ne di sostanze tossiche’ (McDermott et al., 2009).  
‘I comportamenti stereotipati sono più probabili 
nei bambini con  forti forme di autismo, e inclu-
dono aggressioni, tantrums, demolizioni e lancio 
di oggetti, calci, morsi, graffi’ (Matson, 2009). 
‘Questi comportamenti vengono sottolineati e 
riferiti per lo più dai genitori, dalle famiglie e 
dagli operatori sanitari’(Scarpinato et al., 2008), 
‘ mettendo tutti a rischio di lesioni’ (Debbaudt, 
2009)16. 
‘È inoltre fondamentale il coinvolgimento dei 
genitori durante gli interventi di assistenza in-
fermieristica; è importante che fra operatori e 
familiari si instauri una relazione attiva e una 
buona comunicazione, in quanto questi ultimi 
sono in grado di riconoscere un attacco e sanno 
cosa lo ha innescato, in modo tale da addestrare 
anche il sanitario in tale adempimento’ (Carbo-
ne et al., 2010). 

■ MAtERIALI E MEtOdI 
In questo studio verranno esposte le difficoltà 
che riscontrano i caregiver  nell’ accedere alle 
strutture sanitarie, indagando i sentimenti dei 
famigliari durante l’ospedalizzazione.
I dati per lo studio sono stati raccolti duran-
te un incontro presso un’associazione che si 
occupa di utenti con la sindrome dello spet-
tro autistico. Sono stati intervistati sei geni-
tori, secondo le modalità del Focus Group, 
per una durata di circa un’ora e mezza. 
Sono state individuate alcune tematiche princi-
pali: 

1)  la relazione con il personale infermieristico 
durante l’accesso in strutture sanitarie; 

2)   la preparazione e le competenze del per-
sonale; 

3)   la collaborazione con gli infermieri; 
4)   le strategie che vengono attuate in ospe-

dale; 
5)  i suggerimenti per il personale sanitario. 

■ RIsuLtAtI
Durante la raccolta dati emerge che il sentimen-
to ricorrente dei caregiver durante gli accessi sa-
nitari è la paura, specialmente perché si trovano 
in una situazione nuova per loro, e non hanno 
le conoscenze per approcciarsi a questo conte-
sto per loro inesplorato. Nell’incontro con una 
persona che soffre di autismo è fondamentale: il 
sapersi rapportare all’ un utente con questa pro-
blematica. Questo costituisce la chiave per ini-
ziare nel migliore dei modi questa interazione, 
in quanto gli stessi genitori affermano che i loro 
figli sono molto sensibili e avrebbero difficoltà a 
dimenticare un ricordo negativo, in quanto pos-
sessori di un eccellente memoria a lungo termi-
ne, la quale  permette loro di fare associazioni 
anche a distanza di molto tempo. 
È necessario accogliere il bambino dedicando il 
tempo necessario per il suo adattamento, in quan-
to una preoccupazione ulteriore per i genitori è il 
timore a recarsi nuovamente in strutture sani-
tarie alla luce di precedenti esperienze negative.  
L’ allontanarsi dalla quotidianità e dagli am-
bienti famigliari possono creare forte stress 
in queste persone, che poi ne risentono an-
che per diversi mesi successivi all’evento.  
Le persone affette da sindrome dello spettro au-
tistico hanno un deficit nella trasmissione di un 
messaggio verbale ad un’altra persona; hanno 
un linguaggio spesso atipico, per questo il team 
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infermieristico ha bisogno di una partnership 
con le famiglie e i caregiver per stabilire strate-
gie efficaci. Questo, però, secondo i genitori non 
avviene; un sentimento comune è la mancanza 
di comunicazione su ciò che sta accadendo e su 
quali saranno gli interventi che dovranno affron-
tare. 
Una problematica che viene segnalata dai par-
tecipanti al Focus Group è la mancanza stessa 
di relazione, quando invece è un aspetto fon-
damentale per la cura infermieristica, utile per 
comprendere nel migliore dei modi la situazione 
e la persona con cui si va ad interagire. È essen-
ziale parlare con questi soggetti utilizzando frasi 
semplici e chiare, evitando metafore o ironie che 
andrebbero a creare confusione e una comuni-
cazione non costruttiva, foriera anzi di ulterio-
re ansia, per la insita difficoltà ad interagire ed 
esprimersi a parole con persone a loro scono-
sciute. 
Per questo i caregiver auspicano che gli infermie-

ri si relazionino inizialmente con loro, in quanto 
conoscono le strategie per poter conoscere i bi-
sogni del proprio caro e soddisfarli.
Loro stessi riferiscono di sentirsi fondamentali 
per poter trattare il proprio figlio, e sono ben di-
sposti a insegnare ai professionisti sanitari alcu-
ne tecniche utili nel percorso di cura . 
Infatti, dalla discussione durante il Focus Group 
da parte di tutti i partecipanti emerge l’importan-
za di una stretta collaborazione fra le due figure 
di caregiver; poiché i problemi di comportamen-
to dei bambini possono essere arginati tramite 
una buona comunicazione e collaborazione che 
deve essere vista come una strategia e non come 
una fonte di disturbo dell’ attività infermieristica.

■ dIscussIOnE 
Dal seguente studio emerge, in quanto mancan-
te, l’importanza del ruolo infermieristico nello 
educare i genitori a strategie adeguate alla ge-
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stione della crisi del proprio caro. Tanto che i 
caregiver hanno la percezione che gli operatori 
sanitari non conoscano la patologia, e che non 
abbiano le abilità e le conoscenze da poter mette-
re in atto quando queste persone hanno un com-
portamento stereotipato, tipico di questa condi-
zione, come risposta a uno stress esterno. 
Gray (2002)18 nel suo studio descriveva una 
sensazione di imbarazzo e stigmatizzazione con-
seguente al comportamento del loro bambino da 
parte della famiglia. Peraltro dalla discussione 
si evince che spesso i luoghi di cura non sono 
appropriati per persone con la sindrome dello 
spettro autistico, in quanto  giudicate con  com-
menti inopportuni dagli altri utenti, ignari della 
patologia, a seguito  di tipici comportamenti ste-
reotipati e ripetitivi che includono aggressioni, 
tantrums, demolizioni di proprietà, colpi, calci, 
morsi, punzonature, graffi e lancio di oggetti 
(Matson, 2009)15, provocati da  crisi di ansia e 
forte stress. 
Spesso per mancanza di una corretta comunica-
zione, le madri fanno presente che l’interazione 
non è efficace. 

I genitori sono le voci dei loro piccoli bambini 
e devono segnalare le proprie percezioni e le 
esperienze della vita quotidiana (Boshoff et al., 
2016)7.  Un’iniziativa per loro molto importante 
è la possibilità di creare una stretta collaborazio-
ne con il personale al fine di essere in grado di 
conoscere e trattare una persona con ASD. 
Volendo creare un’alleanza terapeutica tra le fa-
miglie e gli operatori (Bultas, 2013)20 si vuole 
auspicare che in tutti i reparti ospedalieri ci si 
faccia carico di questa realtà.

■ cOncLusIOnE
L’obiettivo rimane quello di garantire la migliore 
assistenza sanitaria alle persone che soffrono di 
autismo, coinvolgendo i caregiver come risorsa 
fondamentale durante gli accessi in strutture 
ospedaliere, al fine di non incorrere in errori che 
possono ricadere sui pazienti e sui loro familiari. 
L’obiettivo per i professionisti sanitari è quello 
di creare un ambiente personalizzato per questo 
tipo di problematiche, rendendo così l’accesso 
un evento non più negativo, ma un fattore di col-
laborazione fra le figure per garantire una cor-
retta assistenza. 
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AbstrAct
iNtroduzioNE
L’epilessia è una delle patologie neurologiche 
più diffuse al mondo tanto da essere stata rico-
nosciuta come “malattia sociale” dall’organiz-
zazione mondiale della sanità, questo perché il 
paziente può soffrire di ripercussioni psicolo-
giche e sociali derivanti dalla disinformazione 
e dal pregiudizio che ancora oggi circondano 
l’epilessia. 
L’obiettivo dello studio è quello di andare a va-
lutare i livelli di resilienza presenti nel cam-
pione considerato e di metterli in relazione con 
alcuni possibili fattori protettivi o di vulnera-
bilità.

MAtEriALi E MEtodi
il campione considerato è di 250 soggetti con 
diagnosi di epilessia, almeno 18 anni di età e 
la volontà di partecipare allo studio.  Lo stru-
mento utilizzato è un questionario anonimo di-
stribuito per via telematica, caratterizzato da 
una prima parte in cui sono stati raccolti i dati 
socio-demografici dei soggetti ed alcune carat-
teristiche relative alla convivenza con l’epiles-
sia, mentre nella seconda parte è stata distri-
buita la scala di valutazione della resilienza cd 
risc 10 item di connor e davidson.

risuLtAti
sono state ottenute informazioni riguardo il li-
vello di resilienza presentato dal campione, la 
reazione alla terapia, il numero di crisi nell’ul-
timo anno e il tempo di convivenza con l’epi-
lessia.

coNcLusioNi
Lo sviluppo di un livello negativo di resilien-
za è stato maggiore rispetto allo sviluppo del 
livello positivo. 
sono risultati essere fattori protettivi per un 
buon livello della resilienza l’avere un piano 
terapeutico efficace,  il controllo sul numero di 
crisi e l’essere di sesso femminile. Mentre uno 
dei fattori di vulnerabilità è risultato essere un 
lungo tempo di convivenza con la patologia. 
L’infermiere può aiutare a migliorare la convi-
venza con l’epilessia anche sotto l’aspetto dello 
sviluppo della resilienza andando a stimolare 
nella persona gli input precursori per un buon 
livello di resilienza che sono: l’ottimismo, l’au-
tostima, la robustezza psicologica, le emozioni 
positive e il supporto sociale.

PAroLE chiAvE
Epilepsy, resilience, quality of life.

la resilienza nella 
persona con epilessia:    
un’inDaGine conoScitiVa
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AbstrAct
bAcKgrouNd
Epilepsy is one of the most widespread neu-
rological diseases in the world, has been rec-
ognized as a “social disease” by the World 
health organization because the patient can 
suffer from psychological and social repercus-
sions resulting from the misinformation and 
prejudice that still today surrounds epilepsy. 
the objective of the study is to evaluate the 
levels of resilience present in the considered 
sample and to relate them to some possible 
protective or vulnerable factors.

MEthods
the sample con sidered is 250 subjects diag-
nosed with epilepsy, at least 18 years old and 
willing to participate in the study. the tool 
used is an anonymous questionnaire admin-
istered telematically and characterized by a 
first part with which the personal data of the 
subject and some characteristics related to 
the coexistence with epilepsy were collected, 
while in the second part the resilience evalu-
ation scale cd risc was administered.

rEsuLts
information was obtained regarding the level 
of resilience presented by the sample, the re-
action to therapy, the number of crises in the 
last year and the time of coexistence with ep-
ilepsy.
coNcLusioNs
the development of a negative level of resil-
ience was greater than the development of the 
positive level. it has been found to be protec-
tive factors for a good level of resilience an ef-
fective therapeutic plan, the control over the 
number of crises and the female being. While 
one of the factors of vulnerability has proven 
to be a long time of cohabitation with the pa-
thology. Nurses can help to improve coexist-
ence with epilepsy also from the aspect of the 
development of resilience going to stimulate 
in the person the precursor inputs for a good 
level of resilience that are: optimism, self-es-
teem, psychological robustness, positive emo-
tions and social support.

Key Words
Epilepsy, resilience, quality of life. 

■ IntROduzIOnE
La parola epilessia deriva dal 
verbo greco epilambanein che 
significa “essere sopraffatti, 
essere colti di sorpresa”. Essa 
rappresenta un’affezione croni-
ca ad eziologia diversa, caratte-
rizzata dalla ripetizione di cri-
si che derivano da una scarica 
eccessiva di neuroni cerebrali 
(OMS, 2018)X.
L’epilessia colpisce circa il 3% 
della popolazione durante il 
corso della vita ed in Italia 
le persone affette sono circa 
500.000, di cui circa 125.000 
con forme resistenti alla tera-
pia farmacologica. L’incidenza 
annuale in Italia è di 33,1 casi 
per 100.000 abitanti, per un 
totale di 29.500 - 32.500 nuovi 
casi per anno. La prevalenza in 
Europa nella popolazione ge-
nerale si attesta al 6%: nell’età 
infantile e adolescenziale è del 

4,5 - 5%, nell’età adulta del 6% 
e dopo i 65 anni del 7% (Mini-
stero Della Salute, 2011)IX.
L’epilessia è una delle malattie 
neurologiche più diffuse, tan-
to da essere stata riconosciuta 
come “malattia sociale” dall’or-
ganizzazione mondiale della 
sanità. Un grande epilettologo 
americano, William Gordon 
Lennox, scrisse che il sogget-
to con epilessia soffre più che 
per la sua malattia per tutto ciò 
che essa comporta, soprattutto 
a livello sociale. Questa affer-
mazione pur essendo trascorsi 
molti anni da quando è stata 
pronunciata, è tuttora attuale. 
Ancora oggi infatti il paziente 
soffre ripercussioni psicolo-
giche e sociali derivanti dalla 
disinformazione e dal pregiu-
dizio, che hanno circondato 
la malattia sin dall’antichità. 
Anche in tempi non troppo re-
moti, la persona epilettica po-

teva venir isolata persino dal 
proprio ambiente familiare, 
perché l’epilessia era associa-
ta a esperienze religiose e di 
possessione, anche demonia-
ca. Essa interferisce fortemen-
te con la qualità della vita, per 
via delle crisi,  più in partico-
lare per l’imprevedibilità delle  
stesse, nonché per  i potenziali 
effetti collaterali delle terapie 
antiepilettiche. L’epilessia è 
quindi in grado di incidere sul-
la persona sotto l’aspetto fisico, 
ma soprattutto sotto gli aspetti 
psico-emotivo, morale e sociale 
rendendola vulnerabile a una 
riduzione della capacità di af-
frontare con risposte positive le 
situazioni avverse e le crisi che 
possono comprometterne la sa-
lute (Federico et al., 2015)VI.
Questa indagine ha l’obiettivo 
di valutare il livello di resilien-
za nella persona con epilessia 
individuando se, e in che livelli 



essa è presente nel campione 
preso in considerazione. Ver-
ranno inoltre analizzati alcuni 
fattorirelativi alla sfera dell’e-
pilessia, potenzialmente forieri 
o amplificatori di  vulnerabilità. 

■  MAtERIALI  
E MEtOdI

Il campione considerato è com-
posto da 250 soggetti affetti 
da epilessia, selezionati utiliz-
zando un campionamento non 
probabilistico di convenienza. 
Il reclutamento è stato effet-
tuato utilizzando internet come 
piattaforma e richiedendo ai 
pazienti la collaborazione allo 
studio ed assicurando l’ano-
nimato. I criteri di inclusione 
considerati comprendono il 
raggiungimento della maggio-
re età del paziente epilettico, 
la diagnosi di epilessia e il con-
senso della persona allo studio 

in maniera del tutto volontaria. 
Il questionario somministrato 
è costituito da 2 parti: la prima 
è caratterizzata da una serie di 
domande in cui vengono chiesti 
alcuni dati socio-demografici, 
il numero delle crisi epilettiche 
nell’ultimo anno, l’età in cui è 
avvenuta la prima crisi e la ri-
sposta all’eventuale terapia, 
dati necessari per comprende-
re le caratteristiche del campio-
ne, la seconda parte  propone 
la scala per la valutazione del 
livello di resilienza di Connor 
e Davidson (CD - RISC) a 10 
item.
La scala della resilienza di Con-
nor e Davidson a 10 item (CD 
- RISC 10 item) comprende gli 
item 1, 4, 6, 7, 8, 11, 14, 16, 17, 
19 della scala originale compo-
sta invece da 25 item.
La scala originale composta 
da 25 item nasce grazie ai due 
psichiatri Kathryn M. Connor 
e Jonathan R. T. Davidson con 

l’intento di utilizzarla in modo 
affidabile e validato per inda-
gare il livello di resilienza delle 
persone con disturbi post trau-
matici da stress; successiva-
mente l’utilizzo di questa scala 
è stato ampliato a tutte le per-
sone che intendevano indagare 
il proprio livello di resilienza 
(Connor et al., 2003)V.
La CD RISC a 10 item, invece, 
è stata sviluppata dai dottori 
Campbell Sills e Stein, presso 
l’università della California, 
San Diego, sulla base di analisi 
fattoriali condotte sull’esem-
pio della CD RISC a 25 item, è 
stata tradotta in italiano a cura 
di A. Comoretto ed è composta 
da 10 item che indagano diver-
si fattori come la competenza 
personale e la tenacia, la self 
confidence e la gestione delle 
emozioni negative, accettazio-
ne positiva al cambiamento e 
la capacità di autocontrollo. Il 
tempo di compilazione neces-
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sario per questa scala varia dai 
2 ai 5 minuti. Ciascun item ri-
porta un punteggio da 0 a 4 con 
le modalità di risposta previste 
dalla scala Likert. Il punteg-
gio totale della scala varia da 
0 a 40; più è alto il punteggio e 
maggiore è il grado di resilienza 
(Campbell-Sills et al., 2007)IV.
I dati sono stati raccolti me-
diante distribuzione di questio-
nari anonimi; i quali sono stati 
somministrati per via telemati-
ca e completati dai partecipanti 
previo consenso all’indagine di 
ricerca. È stato chiesto alla per-
sona di leggere, comprendere 
e rispondere autonomamente 
al questionario con la massi-
ma sincerità. L’analisi dei dati 
è stata effettuata utilizzando 
l’analisi descrittiva univaria-
ta consistente nel calcolo del-
le percentuali di ogni item. Il 
punteggio della CD RISC a 10 
item è stato ottenuto somman-
do il punteggio di ciascun item 
ed alla fine dell’analisi è stato 
considerato questo valore come 
indicativo del livello di resilien-
za della persona. Il tutto consi-
derando che la scala della re-
silienza di Connor e Davidson 
parte da un punteggio minimo 
di 0 per arrivare ad un massi-
mo di 40 (Campbell-Sills et al., 
2007)IV.
I risultati, rappresentanti i li-
velli di resilienza, vengono sud-
divisi in cinque fasce: da 0 a 5 
per nulla resiliente, da 5 a 15 
poco resiliente, da 15 a 25 ab-
bastanza resiliente, da 25 a 35 
quasi sempre resiliente, da 35 a 
40 totalmente resiliente.
Infine è stato messo in relazio-
ne il livello di resilienza con il 
livello di reazione alla terapia, 
il numero di crisi medio annua-
le, il tempo di convivenza con la 

patologia e il sesso dei parteci-
panti.

■ RIsuLtAtI
Il campione considerato, come 
indicato dal Grafico I, è costi-
tuito da 184 donne e 76 uomini 
tra i 18 e i 74, con età media di 
36 anni. (Grafico I)
Il calcolo del livello della resi-
lienza è stato eseguito somman-
do il punteggio sulla scala Likert 
attribuito da ogni soggetto ad 
ogni item della scala CD RISC. 
Dai risultati osservabili nel Gra-
fico II, si evince che il 41% dei 
soggetti ha sviluppato un livello 
“abbastanza resiliente”, il 31% 
“poco resiliente”, il 22% “quasi 
sempre resiliente”, il 3% “total-
mente resiliente” e un ulteriore 
3% risulta essere “per nulla re-
siliente”. (Grafico II)
È stata analizzata la reazione 
alla terapia che risulta essere 
“molto buona” nel 29% dei sog-
getti, “buona” nel 28%, in un 
altro 28% è “altalenante”, nel 
12% risulta essere “non buona”, 
mentre il 3% non assume tera-
pia. (Grafico III)
Altro fattore analizzato è il nu-
mero di crisi avvenute nell’ul-
timo anno con una media di 
11 crisi e un range che va da 
nessuna crisi a più di 100 cri-
si. Sono stati considerati due 
range, da 0 a 10 crisi e più di 
10 crisi nell’ultimo anno. Dai 
dati emerge che il 79% del cam-
pione ha avuto meno di 10 crisi 
nell’ultimo anno, mentre il 21% 
ha avuto più di 10 crisi. (Grafi-
co IV)
Infine è stato valutato il tempo 
di convivenza con la patologia 
utilizzando 3 range, da 0 a 3 
anni di convivenza, da 4 a 9 e 
da 10 o più anni. I risultati indi-
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cano che l’11% dei partecipanti 
convive con l’epilessia da meno 
di 3 anni, il 13% da 4 a 9 anni 
e il 76% da 10 o più anni. L’età 
media di insorgenza delle crisi 
è stata di 16 anni. (Grafico V)

■ dIscussIOnE
Dall’analisi dei dati emerge, in 
base ai risultati della CD RISC 
a 10 item, che nel campione 
preso in considerazione il gra-
do di resilienza maggiormente 
presente è stato il livello “abba-
stanza resiliente”, e soltanto 7 
individui su 250 sono risultati 
“per nulla resilienti”. È quin-
di molto improbabile che una 
persona con epilessia non svi-
luppi almeno un lieve livello 
di resilienza nella convivenza 
quotidiana con la patologia.
Continuando questa prima 
parte dell’analisi, nel campione 
è emersa anche la difficoltà di 
riuscire ad arrivare a un livel-
lo “totalmente resiliente”, dato 
registrato soltanto in 7 persone 
su 250, mentre la seconda per-
centuale più alta è stata quella 
degli individui con livello di re-
silienza “poco resiliente”. Ciò 
è comprensibile considerando 
che nella convivenza quotidia-
na con l’epilessia la persona si 

trova ad affrontare numerose 
sfide e a modificare il proprio 
stile di vita con impatto sulla 
qualità della vita e sulle carat-
teristiche psico-cognitive (Ba-
ker, 2002)II.

Infine, la ter-
za percentuale 
più alta è stata 
quella degli in-
dividui “quasi 
sempre resilien-
ti”. Consideran-
do come livello 
positivo di re-
silienza i valori 
“totalmente re-
siliente” e “quasi 
sempre resilien-
te”, si può affer-

mare che il 25% dei soggetti ha 
sviluppato un livello positivo di 
resilienza. Mentre consideran-
do come livelli negativi di resi-
lienza i valori “poco resiliente” 
e “per nulla resiliente”,  si avrà 
che il 34% ha sviluppato un li-
vello di resilienza negativo. In-
fine, considerando come livello 
intermedio di resilienza il va-
lore “abbastanza resiliente”, si 
avrà che il 41% degli individui  
ha sviluppato resilienza di gra-
do intermedio.
Nella seconda parte dell’analisi 
occorre analizzare alcune rela-
zioni con i livelli di resilienza 
prese in considerazione. Par-
tendo dalla reazione alla tera-
pia degli individui partecipanti 
allo studio, emerge che la per-
centuale sommata di risposta 
“molto buona” e “buona”, tra-
ducibile come risposta positi-
va, rappresenta più della metà 
del campione con il 57%, a cui 
segue un 28% di risposta alta-
lenante. Per quanto riguarda la 
parte di campione che sviluppa 
una risposta “non buona” alla 
terapia e quindi una risposta 
negativa, questa rappresenta il 
12%. Infine, il 3% degli indivi-
dui  non assume terapia. Ana-
lizzando i dati e prendendo in 
considerazione i soggetti che 
hanno una risposta positiva 
alla terapia, il 30% di essi ha ri-
portato un livello positivo di re-
silienza, mentre il 48% un livel-
lo intermedio e il 22% un livello 
negativo di resilienza. Con-
tinuando con l’analisi, viene 
presa in considerazione la per-
centuale di individui che hanno 
una risposta altalenante alla te-
rapia osservando il loro grado 
di resilienza. Si avrà che il 18% 
ha sviluppato un livello di resi-
lienza positivo, il 31% un livello 
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intermedio e il 51% un livello 
negativo di resilienza. Negli in-
dividui con risposta alla terapia 
negativa è emerso che soltanto 
il 10% ha sviluppato un livello 
positivo di resilienza, il 48% un 
livello intermedio e il 42% un 
livello negativo di resilienza. 
Infine nei soggetti che non as-
sumono terapia il 37% ha svi-
luppato resilienza positiva, un 
altro 37% resilienza intermedia 
e il 26% resilienza negativa. Nel 
campione preso in considera-
zione si può quindi affermare 
che il tipo di risposta alla tera-
pia ha impatto sullo sviluppo 
della resilienza considerando il 
20% di differenza nello svilup-
po di resilienza positiva tra gli 
individui con risposta positiva 
e gli individui con risposta ne-
gativa alla terapia in favore dei 
primi (30% contro 10%), dove 
sarà presente anche una ridu-
zione importante di individui 
con livello di resilienza negati-
vo. (Grafico VI)
Altra relazione presa in consi-
derazione è quella tra il nume-
ro di crisi nell’ultimo anno ed il 
livello di resilienza. Il  numero 
delle crisi è stato suddiviso in 
due range, il primo che va da 
0 a 10 crisi avute nell’ultimo 

anno e il se-
condo che va 
da 10 o più cri-
si. Emerge che 
negli indivi-
dui che hanno 
avuto meno di 
10 crisi nell‘ul-
timo anno, il 
livello di resi-
lienza positivo 
è stato svilup-
pato dal 28% 
dei soggetti, il 
livello inter-
medio dal 43% 
e il livello negativo di resilienza 
dal 29% degli individui. 
Per quanto riguarda invece i 
soggetti che hanno avuto più 
di 10 crisi nell’ultimo anno, 
il livello positivo di resilien-
za è stato sviluppato soltanto 
nell’11% dei soggetti, il 30% 
presenta livello di resilienza 
intermedio e il 59% un livello 
negativo. Anche in questo caso 
si può affermare che nel cam-
pione preso in considerazione 
il numero di crisi influisce sullo 
sviluppo della resilienza osser-
vando una differenza del 17% 
di resilienza positiva in favore 
del gruppo con meno di 10 crisi 
nell’ultimo anno, e la differen-

za del 30%  di indi-
vidui con livello di 
resilienza negativo 
sempre in favore 
di questo gruppo. 
(Grafico VII)
Questi risultati 
sono in linea con 
lo studio di Baker 
G.A. in cui l’autore 
descrive l’impatto 
dell’epilessia sulla 
persona andando 
a ricercare le diffe-
renze tra le persone 

appartenenti a paesi sviluppati 
e le persone appartenenti ai pa-
esi in via di sviluppo.
Dalla ricerca nei paesi svilup-
pati è emerso che l’impatto 
maggiore nella persona è de-
terminato infatti dal controllo 
che essa riesce ad avere sulle 
crisi, altro fattore importante 
è legato agli effetti collaterali 
delle terapie che vanno ad im-
pattare sulla sfera cognitiva, ed 
infine altro fattore è lo stigma. 
Per quanto riguarda invece la 
ricerca nei paesi in via di svi-
luppo, è emerso che le differen-
ze sostanziali  con gli individui 
appartenenti ai paesi sviluppa-
ti, sono legate al fatto che una  
buona parte di persone non ha 
accesso alle terapie specifiche 
per l’epilessia e vengono trat-
tati con metodi tradizionali; è 
emersa anche la difficoltà delle 
famiglie riguardo il supporto 
della persona con epilessia in 
quanto i mezzi e le possibilità 
possono essere sensibilmente 
inferiori rispetto a quelle pre-
senti nei paesi sviluppati; altra 
differenza è legata allo stigma 
che ha un impatto molto più 
sensibile in questi paesi dove 
l’ epilessia viene spesso vista 

GRAFICO VI
Relazione tra livello di resilienza e reazione alla terapia
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come un qualcosa legato a di-
sordini psicologici, spirituali 
e di natura infettiva (Baker, 
2002)III.
Ulteriore relazione analizzata è 
data dai livelli di resilienza svi-
luppati e il tempo di convivenza 

con l’epilessia, ottenuto sottra-
endo l’età di insorgenza delle cri-
si all’età attuale degli individui; 
sono stati definiti tre range rela-
tivi agli anni di convivenza con 
la patologia che vanno da 1 a 3 
anni, da 4 a 9 e da 10 o più anni. 

Dai dati ottenuti, l’elemento 
che emerge maggiormente è 
l’aumento progressivo e sen-
sibile del livello di resilienza 
negativo con l’aumentare degli 
anni di convivenza con l’epiles-
sia, dove infatti è presente un 
23% di individui con resilienza 
negativa nel range da 1 a 3 anni 
che aumenta fino al 37% negli 
individui che convivono con 
la patologia da 10 o più anni. 
Questo risultato può essere 
determinato dal senso di im-
potenza a cui può portare una 
condizione cronica come l’epi-
lessia. 
Non è invece marcata la dif-
ferenza dei livelli di resilienza 
positivi nei 3 range considerati, 
infatti è presente un 23% negli 
individui che convivono con la 
condizione da 1 a 3 anni e un 
26% negli individui che convi-
vono con essa da 10 o più anni. 
(Grafico VIII).
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Infine il 28% delle donne ha 
sviluppato un livello positivo 
di resilienza, il 39% un livello 
intermedio mentre il 33% un 
livello negativo. Tra gli uomini 
invece solo il 17% ha sviluppa-
to resilienza positiva, il 47% 
resilienza di livello intermedio 
e il 36% resilienza negativa. 
Le donne sono risultate essere 
quindi relativamente più resi-
lienti degli uomini facendo re-
gistrare l’11% di resilienza posi-
tiva in più. (Grafico IX)

■ cOncLusIOnE
Il termine resilienza richiama 
la matrice latina del termine 
resilire (da re-salire, saltare in-
dietro, rimbalzare), per espri-
mere la capacità dell’individuo 
di fronteggiare una situazione 
stressante, acuta o cronica, ri-
pristinando l’equilibrio psi-
co-fisico precedente allo stress 
e, in certi casi, migliorandolo. 
Nell’ambito della scienza dei 
materiali, “resilienza” indica 
la proprietà che hanno alcuni 
elementi di conservare la pro-
pria struttura o di riacquistare 
la forma originaria dopo essere 

stati sottoposti a schiacciamen-
to o deformazione. In biologia 
e in ecologia la resilienza espri-
me la capacità di un sistema di 
ritornare a uno stato di equi-
librio in seguito ad un evento 
perturbante. La resilienza è in 
altri termini la capacità di au-
to-ripararsi dopo un danno, di 
far fronte, resistere, ma anche 
costruire e riuscire a riorganiz-
zare positivamente la propria 
vita nonostante situazioni dif-
ficili che fanno pensare a un 
esito negativo. Essere resilienti 
non significa infatti solo saper 
opporsi alle pressioni dell’am-
biente, ma implica una dina-
mica positiva, una capacità di 
andare avanti, nonostante le 
crisi, che permette la costru-
zione, anzi la ricostruzione, di 
un percorso di vita. Si tratta 
di un dono inestimabile, uno 
strumento prezioso nel supe-
ramento delle difficoltà, ma che 
non rende invincibili, e non è 
neppure presente sempre e co-
munque: possono infatti veri-
ficarsi momenti in cui le situa-
zioni sono troppo pesanti da 
sopportare, generando un’in-
stabilità più o meno duratura e 

pervasiva. Tuttavia è indubbio 
che la forza delle battaglie su-
perate predispone l’individuo a 
lottare con maggior consapevo-
lezza (dei rischi assunti e della 
probabilità di riuscita). La let-
teratura scientifica dimostra 
che la resilienza è un fenomeno 
ordinario nell’essere umano e 
non straordinario. Le persone 
comunemente e generalmente 
si dimostrano resilienti. Ge-
neralmente, con il trascorrere 
del tempo, le persone trovano 
il modo di adattarsi bene a si-
tuazioni oggettivamente dram-
matiche come incidenti, lutti, 
calamità naturali ed eventi 
traumatici in generale. In tal 
senso, il costrutto di resilienza 
evidenzia l’importanza delle ri-
sorse di un individuo rispetto 
alle proprie capacità di autori-
parazione per la sopravvivenza. 
Essere resilienti non significa 
che la persona non si senta in 
difficoltà o non esperisca una 
certa quota di stress; il dolo-
re emotivo, la tristezza e altre 
emozioni negative sono fre-
quenti e comuni in coloro che 
vivono delle avversità o delle 
situazioni traumatiche. La resi-
lienza non è un tratto stabile e 
immodificabile della personali-
tà, ma viceversa implica una 
serie di comportamenti, pen-
sieri e atteggiamenti che pos-
sono essere appresi, migliorati 
e sviluppati in ciascun indivi-
duo. Coloro che possiedono un 
alto livello di resilienza riesco-
no a fronteggiare efficacemen-
te le contrarietà, a dare nuovo 
slancio alla propria esistenza e 
perfino a raggiungere mete im-
portanti. Si tratta, sostanzial-
mente, di persone ottimiste, 
flessibili e creative, che sono in 
grado di lavorare in gruppo e 
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attingono spesso alle proprie e 
altrui esperienze. La resilienza 
è, dunque, una funzione psichi-
ca che si modifica nel tempo in 
rapporto all’esperienza, ai vis-
suti e, soprattutto, al cambia-
mento dei meccanismi mentali 
che la sottendono. Le perso-
ne più resilienti, e che quindi 
spesso riescono meglio a fron-
teggiare le avversità della vita, 
presentano: impegno, ovvero la 
tendenza a lasciarsi coinvolge-
re nelle attività; locus of control 
interno, la convinzione di poter 
dominare gli eventi che si veri-
ficano al punto da non sentirsi 
in balia degli stessi; il gusto per 
le sfide, ossia predisposizio-
ne ad accettare i cambiamenti 
non vivendoli come problema-
tici. Impegno, controllo e gusto 
per le sfide sono caratteristiche 
della persona di cui si può avere 
consapevolezza e perciò posso-
no essere coltivati e incoraggia-
ti. Per questo, la resilienza non 
è una caratteristica che è pre-
sente o assente in un individuo; 
come già descritto precedente-

mente essa presuppone com-
portamenti, pensieri ed azioni 
che possono essere appresi da 
chiunque. Avere un alto livello 
di resilienza non significa non 
sperimentare affatto le difficol-
tà o lo stress della vita, significa 
avere le risorse per riuscire ad 
affrontarli senza farsi sopraffa-
re dagli eventi stessi. Avere un 
alto livello di resilienza non si-
gnifica essere infallibili ma di-
sposti al cambiamento quando 
necessario; disposti a pensare 
di poter sbagliare, ma anche di 
poter correggere la rotta (Ma-
sten, 2001)VIII.
È dunque fondamentale com-
prendere che, non è importante 
solo ciò che accade, ma anche 
come ciò viene gestito e affron-
tato. L’obiettivo infermieristico 
sarà dunque quello di suppor-
tare la persona, di motivarla e di 
stimolarla nello sviluppo di un 
buon livello di resilienza per mi-
gliorare la qualità di vita e la con-
vivenza con l’epilessia, andando 
ad individuare i punti di forza, il 
potenziale e quindi l’empower-

ment dell’individuo. L’elemento 
fondamentale sarà credere in ciò 
che si può fare, perché solo così 
si arriverà a farlo.
I problemi sociali, psicologici 
e comportamentali che accom-
pagnano l’epilessia possono 
essere più limitanti delle con-
vulsioni stesse. L’epilessia può 
essere accompagnata da senti-
menti di stigmatizzazione, alie-
nazione, depressione e insicu-
rezza (I.O.M., 2012)VII.
La persona deve far fronte alla 
costante paura di un attacco e 
alle sue conseguenze psicolo-
giche. I bambini con epilessia 
possono essere discriminati ed 
esclusi dalle attività scolastiche 
e dei coetanei. Questi problemi 
si accentuano negli adolescenti 
e si aggiungono ai problemi di 
natura sentimentale, al fatto di 
non poter guidare e di sentirsi 
diversi. Gli adulti devono af-
frontare tutti questi problemi 
in aggiunta alle difficoltà di tro-
vare un impiego, prendere de-
cisioni sui legami affettivi, ave-
re figli e affrontare i problemi 
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assicurativi e legali. Le reazioni 
della famiglia possono variare 
dal rifiuto totale della persona 
alla protezione eccessiva. Gli 
infermieri possono migliorare 
la qualità della vita delle perso-
ne con epilessia educando loro 
e le loro famiglie sui sintomi e 
sulla loro gestione (A.A.N.N., 
2009)I.
Altro elemento fondamentale 
dell’assistenza infermieristica è 
andare ad individuare i sogget-
ti  che presentano difficoltà di 
adattamento all’epilessia, uti-
lizzando strumenti validati per 
la misurazione della resilienza 
e mettendo in atto una relazio-
ne che si basi sull’atteggiamen-
to emotivo, sul supporto, sull’a-
scolto attivo, sull’educazione e 
sull’informazione. I punti su 
cui stimolare l’assistito allo 
sviluppo di un buon livello di 
resilienza saranno: l’ottimismo 
e quindi la disposizione a co-
gliere il lato buono delle cose; 
è un’importantissima caratte-
ristica umana che promuove il 
benessere individuale e preser-
va dal disagio e dalla sofferenza 
fisica e psicologica. Chi è otti-
mista tende a sminuire le dif-
ficoltà della vita e a mantenere 
più lucidità per trovare solu-
zioni ai problemi. Altro punto 
sarà l’autostima; infatti, avere 
una bassa considerazione di sé 
ed essere molto autocritici con-
duce a una minore tolleranza 
delle critiche altrui, cui si asso-
cia una quota maggiore di do-
lore e amarezza, aumentando 
così la possibilità di sviluppare 
sintomi depressivi. Altro punto 
è quello della robustezza psi-
cologica che può essere scom-
posta in tre sottocomponenti; 
il controllo (la convinzione di 
essere in grado di controllare 

l’ambiente circostante, mobi-
litando quelle risorse utili per 
affrontare le situazioni), l’im-
pegno (con la chiara definizio-
ne di obiettivi significativi che 
facilita una visione positiva di 
ciò che si affronta) e la sfida, 
che include la visione dei cam-
biamenti come incentivi e op-
portunità di crescita piuttosto 
che come minaccia alle proprie 
sicurezze. Importanti saran-
no anche le emozioni positive, 
ovvero il focalizzarsi su quello 
che si possiede invece che su 
ciò che ci manca. Infine sarà 
importante il supporto sociale, 
definito come l’informazione, 
proveniente da altri, di essere 
oggetto di amore e di cure, di 
essere stimati e apprezzati. È 
importante sottolineare come 
la presenza di persone disponi-
bili all’ascolto sia efficace poi-
chè mobilita il racconto delle 
proprie sventure. Raccontare 
è liberarsi dal peso della sof-
ferenza, e l’accoglienza gentile 
e senza rifiuti o condanne da 
parte degli altri segnerà il pas-
saggio da un racconto tutto in-
teriore, penoso e solitario (che 
può sfociare in forme di comu-
nicazione delirante), alla con-
divisione partecipata dell’acca-
duto (Masten, 2001)VIII.

■ BIBLIOGRAFIA
I.  American Association 

of Neuroscience Nurses. 
Care of the patient with 
seizures: AANN clinical 
practice guidelines series. 
Glenview 2009; IL: Au-
thor.

II.  Baker GA. Health-related 
quality of life of adults 
with epilepsy. Epilepsy  
Behav  2002; 6: 560-571.  

III.  Baker GA. The psychoso-
cial burden of epilepsy. 
Epilepsia 2002; 43: 26 
30.

IV.  Campbell-Sills L, Mur-
ray B S. Psychometric 
analysis and refinement 
of the Connor-Davidson 
resilience scale (CD-RI-
SC): Validation of a 10-
item measure of resilien-
ce. Journal of Traumatic 
Stress 2007 Dec; 20: 
1019-1028.

V.  Connor KM, Davidson JR. 
Development of a review 
resilience scale: the Con-
nor Davidson Resilience 
Scale (CD-RISC). Depress 
Anxiety 2003; 18: 76-82.

VI.  Federico A, Angelini C, 
Franza P. Neurologia e 
Assistenza Infermieristi-
ca: manuale per Profes-
sioni Sanitarie. Napoli: 
EdiSES, 2015.

VII.  Institute of Medicine. Epi-
lepsy across the spectrum: 
Promoting healt and un-
derstanding. United Sta-
tes (DC) 2012.

VIII.  Masten AS. Ordinary ma-
gic: Resilience processes 
in development. Ameri-
can psychologist 2001; 
56: 227

■ sItOGRAFIA              
IX.  http://www.rssp.salute.

gov.it/rssp/paginaPara-
grafoRssp.jsp?sezione=-
situazione&capitolo =ma-
lattie&id=2655, consulta-
to Agosto 2018

X.  https://www.who.int/en/
news-room/fact-sheets/
detail/epilepsy, consulta-
to Agosto 2018.



59giugno 2019

eManuele palerMo 
Infermiere presidio ospedaliero San Giovanni Bosco S.C. Neurologia Torino. Master Nursing delle neuroscienze.
emanuele.palermo@live.it

AbstrAct
iNtroduzioNE
Le problematiche nella sessualità sono presen-
ti dopo uno stroke almeno nel 30% dei casi, con 
un dato probabilmente sottostimato. L’obietti-
vo di questo lavoro è far emergere la presenza 
del problema, quanto incida sulla qualità di 
vita e sul benessere psicosociale, aumentare 
l’attenzione  degli operatori sanitari su di esso 
andando ad identificare gli interventi utili al 
momento della presa in carico e comprendere 
il ruolo dell’infermiere all’interno del percorso 
riabilitativo.

MEtodi
La ricerca è  stata condotta in prima istanza 
sulle banche dati PubMed, chinal e cochrane 
Library, utilizzando le parole chiave: “sexual 
dysfunction”, “sexual dysfunctions”, “Erecti-
le dysfunction”, “sexual behaviour”, “sexua-

lity”, “stroke”. in un secondo momento,  uti-
lizzando il motore di ricerca google, è stato 
ricercato materiale stampabile in italiano in-
dirizzato a persone con ictus.

risuLtAti
dalla ricerca condotta sulle banche dati  sono 
risultati 59 item, 27 articoli sono risultati per-
tinenti col quesito di ricerca. dalla ricerca ef-
fettuata attraverso il Motore di ricerca google 
sono emersi 9 opuscoli informativi destinati a 
persone con ictus e ai loro familiari.

coNcLusioNi 
Le difficoltà relative alla presa in carico della 
sessualità, sembrano derivare dal tabù e dal 
disagio del parlarne. L’infermiere dovrebbe in-
tervenire, all’interno di un team multidiscipli-
nare, nella costruzione di programmi in grado 
di approcciare il problema da un punto di vista 
olistico.

la sessualità 
post-stroke:     
le DiSFunzioni SeSSuali, 
la PreSa in carico e il 
ruolo Dell’inFermiere
UN’aNaLISI dELLa LETTERaTURa
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■ 1. IntROduzIOnE
L’ictus è definito come l’improvvisa comparsa di 
segni e sintomi riferibili a deficit focale o globale 
delle funzioni cerebrali, di durata superiore alle 
24 ore o ad esito infausto, non attribuibile ad al-
tra causa apparente se non a vasculopatia cere-
brale (Hatano S. , Bul. W.H.O. 1976)19.
L’ictus celebrare, che si suddivide in ischemia ce-
rebrale, emorragia cerebrale ed emorragia suba-
racnoidea, costituisce la seconda causa di morte 
e la terza causa di disabilità a livello mondiale; 
in Italia, secondo i dati pubblicati dal Ministero 
della Salute nel 2013, si verificano circa 196.000 
nuovi casi all’anno e l’ictus risulta essere la prima 
causa di disabilità14. Le sequele dell’ictus posso-
no avere diversi livelli di gravità e di reversibilità 
e comprendono disabilità motorie e cognitive, 
disturbi neuropsichiatrici, compromissione del-
la comunicazione e della deglutizione19. In circa 
la metà dei pazienti colpiti da ictus in cui la di-
sabilità non regredisce completamente permane 
una disabilità grave, con conseguenze  significa-
tive sulla qualità di vita del paziente e della rete 
socio-familiare14.
Sottese le conseguenze sopra citate è possibile 
che si sviluppino anche delle problematiche nel-
la sessualità che, come riportato nelle Linee Gui-
da SPREAD pubblicate nel 2016, sono presenti 
almeno nel 30% dei casi, con un dato probabil-
mente sottostimato14.

L’obiettivo di questo lavoro è far emergere la 
presenza del problema, quanto incida sulla 
qualità di vita e sul benessere psicosociale , au-
mentarne l’attenzione da parte degli operatori 
sanitari andando ad identificare gli interventi 
utili alla presa in carico e comprendere il ruolo 
dell’infermiere all’interno del percorso riabili-
tativo.

■ 2. MAtERIALI E MEtOdI
La ricerca è  stata condotta in prima istanza sulle 
banche dati PubMed, Chinal e Cochrane Library 
utilizzando il metodo PICO per l’identificazione 
delle parole chiave:
P: Pazienti sopravvissuti ad un ictus
I: Presa in carico della sessualità e delle disfun-
zioni sessuali, come parte integrante del pro-
gramma riabilitativo
C: /
O: migliorare la qualità di vita
Parole chiave utilizzate:
“Sexual Dysfunction”, “Sexual Dysfunctions”, 
“Erectile Dysfunction”, “Sexual Behaviour”, 
“Sexuality”, “Stroke”. Le parole chiave sono state 
inserite sia come termine di Tesauro che come 
“termine libero”.
Le parole chiave “Sexual Dysfunction”, “Sexual 
Dysfunctions”, “Erectile Dysfunction”, “Sexusl 
Behaviour” e “Sexuality” sono state utilizzate con 
l’operatorte booleano “OR” e successivamente 

AbstrAct
iNtroductioN
After a stroke the problems in sexuality are 
present, probably underestimated, at least 
30% of cases. 
the aim of this study is bring out the prob-
lem, impact on quality of life and psychosocial 
well-being, increase the attention of health 
professionals going to identify the interven-
tions useful to take charge and understand 
the role of nurses within the rehabilitation 
process

MEthods
The research was conducted in the first part 
on PubMed, chinal and cochrane Library da-
tabases, with key words: “sexual dysfunc-
tion”, “sexual dysfunction”, “Erectile dys-
function”, “sexual behavior”, “sexuality”, 

“stroke” “. in a second time, printable mate-
rial in italian addressed to people with stroke 
was sought.

rEsuLts
From the research conducted on the databas-
es, 59 items were found, 27 articles were rele-
vant to the research question. From the search 
through the google search engine emerged 9 
information leaflets for people with stroke 
and their family members.

coNcLusioNs
The difficulties related to taking charge of 
sexuality seem to derive from the taboo and 
the inconvenience of talking about it. Nurses 
should intervene, within a multidisciplinary 
team, in the construction of programs able to 
approach the problem from a holistic point of 
view.
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combinate con la parola chiave  “Stroke” attraver-
so l’operatore booleano AND come segue:
 (“Sexual Dysfunction” OR “Sexual Dysfun-
ctions” OR “Erectile Dysfunction” OR “Sexusl 
Behaviour” OR “Sexuality”) AND “Stroke”.  
I limiti inseriti per restringere i risultati sono: pub-
blicazione negli ultimi 10 anni, oggetto di studio es-
seri umani, articoli in lingua inglese o italiana.
Sono stati esaminati il titolo e l’abstract di tutti 
gli articoli e sono  stati esclusi gli articoli che ave-
vano come oggetto di studio:
✔		farmaci per il trattamento dei sintomi  post-

menopausali;
✔		farmaci per le disfunzione erettile;
✔		case-report di stroke avvenuti durante rap-

porti sessuali o conseguenti infezioni sessual-
mente tramesse;

✔		il valore predittivo delle disfunzioni sessuali 
sugli accidenti cardio-  e cerebrovascolari

I risultati di ricerca sono stati raggruppati in 
base al focus e i duplicati sono stati eliminati. 
Successivamente sono stati letti integralmente 
gli articoli e tramite i riferimenti bibliografici è 
stato reperito il testo completo di alcuni scritti 
ritenuti rilevanti.
In un secondo momento,  utilizzando il moto-
re di ricerca Google, è stata ricercato materiale 
stampabile in italiano indirizzato a persone con 
ictus. Per la ricerca sono state inserite brevi frasi 
(Tabella1) e sono state visualizzate anche le ri-
cerche correlate proposte da google.

Tabella 1: Frasi utilizzate per la ricerca Google
- Sesso dopo ictus /stroke
- Sesso ictus /stroke
-  Disfunzioni sessuali ictus/

stroke
-  Attività sessuale ictus/stroke
-  funzioni sessuali ictus/stroke

-  Sessualità dopo ictus/
stroke

- Sessualità ictus/stroke
-  Materiale educativo 

ictus/stroke
-  Materiale educativo 

ictus/stroke

Sono state visualizzate le pagine dei risultati  di 
Google fino a  due pagine successive che non 
portavano a link rilevanti. La maggior parte del 
materiale trovato era contenuto nelle prime tre 
pagine di risultati. Sono stati esclusi link relativi 
a blog, forum, articoli di giornale, slide di corsi o 
convegni indirizzati a personale sanitario, sintesi 
e traduzioni di studi e linee guida.
É stato consultato inoltre il sito internet del Mi-
nistero Della Salute ma senza risutato.

■ 3. RIsuLtAtI
Dalla ricerca condotta sulle banche dati sono 
risultati 59 item, 27 articoli sono risultati perti-
nenti col quesito di ricerca e sono stati suddivisi 
in:
✔		articoli generici di indagine delle disfunzioni 

sessuali post-stroke e degli effetti sulla qualità 
della vita; (19 articoli)

✔		articoli di associazione tra sede di lesione e 
probabilità di disfunzione erettile; (3 articoli)

✔		articoli che trattano di interventi (5 articoli)
Sono di seguito riportati in sintesi gli articoli che 
in modo preponderante si concentrano su inter-
venti pratici per la riabilitazione sessuale post-
stroke.

TITOLO: Sex after stroke: a content analysis 
of printable educational materials aveilable 
online
AUTORI: 
N. Hamam, 
A. McCluskey, 
S. Cooper Robbins

SINTESI:
-  Ricerca effettuata su Google, cosi 

come potrebbe fare un paziente o 
un partner dopo la dimissione.

-  Inclusi 9 stampabili ( di cui 6 
presentavano data di ultimo 
aggiornamento o di creazione, 
2 riportavano i riferimenti, 5 
contenevano informazioni di 
contatto e associazioni, 1 era 
completo di immagini e di un 
questionario per chiedere ai 
pazienti la propria esperienza).

-  Temi emersi dal materiale 
educativo: Relazione col partner, 
problemi sessuali, depressione, 
fatica, dolore, cambiamento 
dell'immagine corporea e della 
percezione di sè, perdita delle 
sensazioni, ridotta mobilità, 
incontinenza, comorbilità.

-  I problemi vengono affrontati con 
la struttura: Problema / Soluzione 
/ Rassicurazione

-  Presentazione di tutti i possibili 
problemi potrebbe causare una 
maggiore ansia. Non vengono 
inclusi single e rapporti same-sex

-  Alcune soluzioni proposte non 
sono fondate su evidenze e 
possono causare false speranze

-  Necessario valutare caso per caso 
quali interventi educativi sono 
necessari.

RIVISTA:          
International 
Journal of Stroke  

ANNO: 2012

OBIETTIVO:
Identificare, 
descrivere 
e analizzare 
materiale 
educativo 
stampabile 
con oggetto 
la sessualità, 
facilmente 
reperibile online 
da sopravvissuti 
allo stroke.
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TITOLO: Effects of a sexual rehabilitation 
intervention program on stroke patient and 
their spouses
AUTORI: 
Song H., Oh H.,
Seo W.

SINTESI:
-  Caratteristiche del campione: 

40-46anni, non precedenti 
ospedalizzazioni, Indice di 
Barthel >10, non deficit cognitivi, 
prima esperienza di interventi 
di educazione o riabilitazione 
sessuale, comprensione dei fini 
dello studio ed accettazione a 
prenderne parte.  

-  Contenuti del programma: 
informazioni sui cambiamenti 
nella vita sessuale dopo lo stroke, 
informazioni generali di vita 
sessuale salutare, counseling 
sulla vita sessuale post-stroke, 
tipologie di disfunzione sessuale e 
strategie per minimizzarle, risposte 
a domande frequenti e spazio a 
domande dei partecipanti.  

-  Una unica sessione di educazione 
sessuale probabilmente inefficace 
per aumentare la conoscenza.

-  Miglioramento della soddisfazione 
e maggiore frequenza dell'attività 
sessuale rispetto al gruppo di 
controllo

-  Importante far comprendere che 
gran parte delle problematiche 
sono dovute alla componente 
psicosociale.

RIVISTA: 
NeuroRehabilitation   

ANNO: 201

OBIETTIVO:
Esaminare gli effetti 
di un programma 
di riabilitazione 
sessuale progettato 
per i pazienti e i loro 
coniugi prima della 
dimissione (inserito 
del protocollo 
di dimissione 
infermieristica)  
sulla base delle 
conoscenze, della 
soddisfazione e 
della frequenza 
dell'attività sessuale 
a 1 mese dalla 
dimissione.

TITOLO: Sexuality and stroke: the effects and 
holistic management
AUTORI: J. Hall SINTESI:

-  PLISSIT model: Permission 
giving, Limited Information, 
Specific Suggestions, Intensive 
Therapy.

-  Ruolo infermieristico: 
riconoscere precocemente 
la presenza di problematiche 
nella sessualità, offrire 
opportunità di supporto e 
counseling per permettere 
la ristabilizzazione delle 
dinamiche di coppia.

-  Identificazione delle 
problematiche, interventi 
mirati e se necessario richiesta 
di intervento di terapisti 
sessuali per migliorare la vita 
sessuale del paziente e del 
partner e promuovere ed 
aumentare l'autonomia.

-  Auspicabile l'approccio olistico 
di riabilitazione.

RIVISTA:
British Jurnal of Nursing

ANNO: 2013
OBIETTIVO: Presentare 
ed esplorare un 
possibile modello di 
cura che utilizzabile 
nella pratica clinica da 
indirizzare a persone 
con problemi di 
sessualità dopo stroke.

TITOLO: Sexuality after stroke: patient 
counseling preferences
AUTORI: J. Stein, 
M. Hillinger, 
C. Clarncy, L 
Bishop.

SINTESI:
-  Richiesta compilazione di un 

questionario a 268 pazienti 
(compilati completamente 38)

-  Indagate: informazioni 
demografiche, disfunzioni sessuali, 
fatica, depressione, indipendenza 
funzionale, preferenze rispetto al 
counseling e al materiale educativo.

-  Il 48% dei pazienti riferisce riduzione 
dell'attività sessuale, l'81% riferisce 
di aver ricevuto informazioni 
insufficienti, 26,5% vorrebbe 
ricevere counseling pre-dimissione, 
il 71% vorrebbe che il counseling 
durasse fino ad un anno dopo l'ictus. 
Il 60% indica come prima scelta 
per parlare il medico, il 45% pone 
la seconda scelta nell'infermiere, 
a seguire fisioterapisti e terapisti 
occupazionali. Il 12,5% non 
vorrebbe parlarne.

-  Studio con diversi limiti: recall bias, 
età media del campione inferiore 
dell'età media della popolazione 
dei sopravvissuti all'ictus, campione 
esiguo. Possibile sovrastima del 
numero di pazienti che realmente 
vorrebbero parlare di disfunzioni 
sessuali.

RIVISTA:
Disability and 
Rehabilitation.  

ANNO: 2013
OBIETTIVO: 
esaminare le 
preferenze dei 
pazienti   nel  
counseling sulla 
sessualità dopo 
strok.

TITOLO: Sexual function in post-stroke 
patients:  consideration for Rehabilitation
AUTORI:  
Talli Rosenbaum, 
Dor Vadas, 
Leonid 
Kalichman.

SINTESI:
-  Sono analizzate problematiche come 

frequenza dei rapporti sessuali, 
soddisfazione dei pazienti e dei loro 
partner, barriere fisiche, comorbilità, 
aspetti relazionali e psicologici.

-  Livello di disabilità direttamente 
proporzionale alla decrescita 
dell'attività sessuale. Indipendenza 
nelle ADL è fattore predittivo 
dell'attività sessuale.

-  I pazienti riferiscono disagio 
e percepiscono disagio nei 
professionisti sanitari.

-  Gli operatori riferiscono limitazioni 
causa tempo o protocolli di gestione 
interni, imbarazzo e mancanza di 
preparazione.

-  Modello PLISSIT come metodo 
di gestione ed organizzazione 
della sessualità del paziente, 
per identificare i pazienti che 
necessitano di riabilitazione del 
pavimento pelvico e attivare la 
collaborazione di terapisti sessuali e 
sessuologi.

RIVISTA:
International 
Society for 
Sexual Medicine

ANNO: 2013
OBIETTIVO: 
Comprendere 
meglio come la 
vita sessuale dei 
sopravvissuti ad 
un ictus e dei 
loro partner è 
condizionata 
e fornire 
raccomandazioni 
ai   
professionisti 
della riabilitazione 
per una risposta 
al problema come 
parte del percorso 
riabilitativo.



63giugno 2019

Dalla ricerca effettuata attraverso il Motore di 
Ricerca Google sono emersi 9 opuscoli informa-
tivi destinati a persone con ictus e ai loro fami-
liari. Un solo opuscolo tratta come argomento 
specifico la sessualità, 4 contengono un paragra-
fo dedicato, 1 accenna alla possibile presenza di 
disfunzioni sessuali come conseguenza all’ictus, 
3 opuscoli non trattano l’argomento.
Di seguito sono riportate le sintesi dei materiali 
informativi più rilevanti.

TITOLO: La sessualità. Opuscolo informativo 
per i pazienti e i familiari
AUTORI: 
UC Malattie 
cerebrovascolari 
/ Stroke Unit 
– Istituto 
Neurologico 
Nazionale 
C. Mondino
 

-  Suddiviso in argomenti: 
comunicazione, depressione, 
farmaci e dolore, incontinenza e 
impotenza.

-  Presente una sezione dedicata a 
consigli.

-  Rimando a maggiori informazioni 
al personale medico e 
infermieristico della Stroke Unit.

ANNO: / 

RIFERIMENTI: /

TITOLO: Dopo l'ictus: una guida per 
il recupero e il ritorno a casa
AUTORI: 
Dipartimento 
Neuro Motorio – 
Medicina Fisica 
e Riabilitativa 
– Arcispedale S. 
Maria Nuova – 
Reggio Emilia

-   Opuscolo informativo con 
struttura domanda / risposta.

-  Paragrafo dedicato alla ripresa 
dell'attività sessuale

-   Accenno ai possibili problemi e 
paure

-  Consigliato  parlarne con medico 
o fisioterapista.

ANNO: 2013

RIFERIMENTI: /

TITOLO: L'ictus. Curare e prendersi cura. Un 
manuale per pazienti e famigliari.

AUTORI: 
Giuseppe Micieli, 
Anna Cavallini 
– Fondazione 
Mondino - Pavia
 

- 137 pagine
-  Suddiviso per argomenti. 

Paragrafo dedicato all'attività 
sessuale post ictus.

-  Miglioramento delle condizioni 
generali di salute e di sessualità 
come obiettivi successivi al rientro 
a casa.

-  Problemi sessuali andrebbero 
discussi durante il percorso 
riabilitativo e riaffrontati dopo la 
dimissione, quando il paziente e il 
partner sono pronti.

-  No controindicazioni all'attività 
sessuale post ictus. Paura di 
reictus.

-  Comprensione e adeguamento da 
parte del partner agli effetti dei 
deficit, della ridotta autostima e 
della modificazione dell'immagine 
corporea.

ANNO: 2017

RIFERIMENTI: /

TITOLO: Conoscere l'ictus

AUTORI: 
ALICE ONLUS

-  Suddiviso per argomenti. Paragrafo 
dedicato all'attività sessuale post 
ictus.

-  Fiducia e sensibilità per ristabilire 
il desiderio.

-  Il partner deve riconoscere e 
adeguarsi alle conseguenze dei 
deficit, della ridotta autostima e 
della modificazione dell'immagine 
corporea.

ANNO: 2008 

RIFERIMENTI: /

TITOLO: Vivere dopo l'ictus cerebrale. Guida 
per i pazienti che hanno subito un ictus 
cerebrale e i loro congiunti.
AUTORI: 
Fondazione 
Svizzera di 
Cardiologia – 
Svizzera Italiana.
 

-  Suddiviso per argomenti. 
Paragrafo dedicato all'attività 
sessuale post ictus.

- Paura del reictus
-  Presentazione delle possibili 

difficoltà, consigliato parlarne col 
partner e col medico.

-  Intimità e tenerezza spesso più 
importanti della “prestazione”.  

ANNO: 2011 

RIFERIMENTI: /
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■ 4. dIscussIOnE
4.1.  Fattori contribuenti le disfunzioni 

sessuali
Le funzioni sessuali fisiologiche sono il risulta-
no di una complessa rete tra il sistema nervoso 
centrale e periferico che coinvolge il sistema ner-
voso autonomo, spinale e somatico5. Le fasi del 
rapporto sessuale sono  desiderio, eccitazione, 
orgasmo e risoluzione, in un ciclo che si può in-
terrompere in qualunque punto13. Le disfunzioni 
sessuali sono  dovute proprio a questa anomalia 
nel ciclo di risposta sessuale che può avere cau-
se multifattoriali comprendendo fattori organici 
(autonomici e neuroendocrini, fisici, comorbili-
tà, ecc.) e fattori di carattere psicosociale (ansia e 
depressione, paura, cambio di ruoli, ecc.)5.

4.1.1.  Fattori fisici, comorbilità  
e farmaci

É stata dimostrata una correlazione direttamen-
te proporzionale tra il livello di disabilità e la de-
crescita dell’attività sessuale, identificando l’in-
dipendenza nelle attività di vita quotidiana come 
fattore predittivo  dell’attività sessuale8 .
Successivamente ad uno stroke i pazienti di sesso 

maschile possono andare incontro a disfunzio-
ne erettile4 fino al 75%8, probabilità che sembra 
aumentare con l’età dei pazienti9-28, e può essere 
associata a difficoltà di eiaculazione5. Sono stati 
descritti seppur con minor frequenza priapismo, 
eiaculazione precoce o retrograda 13 e ipersessua-
lità 3-11-15. Inoltre un terzo dei pazienti riferisce la 
presenza di disfunzioni sessuali anche un anno 
dopo lo stroke10.  Nella donna si possono presen-
tare riduzione della lubrificazione vaginale15

 
e 

difficoltà a raggiungere l’orgasmo5.
Sono diversi i fattori che contribuiscono ad inci-
dere sul comfort durante un rapporto sessuale: 
la ridotta mobilità per emiparesi o emiplegia8, la 
presenza di  spasticità8-5, il dolore genitale e ge-
neralizzato8, l’incontinenza urinaria e fecale5, la 
ridotta o assente sensibilità 8-15, l’afasia, la stan-
chezza, l’affaticabilità e la debolezza15

 
.

Oltre a quanto detto, esistono diverse condizioni 
che aumentano il rischio di disfunzione sessuale 
nella popolazione in generale, come il diabete8, 
l’ipertensione, il fumo, l’obesità e la dislipidemia 
e  che rivestono un ruolo ancora più importante 
nelle persone dopo uno stroke5. Inoltre diversi 
farmaci, che spesso vengono assunti dopo un 
ictus, possono interferire con la funzionalità ses-
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suale:  antipertensivi5-8 (betabloccanti, calcio-an-
tagonisti e diuretici),  antipsicotici5, antidepres-
sivi e altri5.

4.1.2. Fattori psicologici e relazionali
La maggior parte degli studi che indagano le 
disfunzioni sessuali  sono condotti su uomini8,  
probabilmente perché rispetto alle donne sento-
no una maggiore necessità a parlare del proble-
ma.
Nonostante alcuni studi recenti1-4 sostengano 
che l’ictus ha maggiori effetti sulle disfunzioni 
sessuali se legato ad emiplegia destra, secondo 
una precedente revisione della letteratura non è 
chiara la relazione tra emisfero insultato e com-
parsa di problematiche sessuali, che sembrano 
essere maggiormente correlate alle condizioni 
psicosociali8-9. Infatti la sessualità viene vissuta 
sotto forma di pensieri, fantasie, desideri, valori e 
convinzioni, abitudini e attitudini; ogni soggetto 
vive la propria sessualità secondo la percezione 
di sé, il ruolo e la funzione sessuale13. Per questo 
le problematiche che insorgono sono: la labilità 
emotiva11, la paura del rifiuto e di non avere una 
prestanza soddisfacente per il partner15, paura 
delle disfunzioni erettili, comparsa di ansia e 
depressione3-8-11-27,  difficoltà ad accettare il cam-
biamento dell’immagine corporea15,

 
la riduzione 

del desiderio (spesso è correlata a fattori che in-
cidono sul comfort8

 
ed è risultata essere la mag-

giore causa di diminuzione della frequenza dei 
rapporti30) ed in fine la paura del reictus8, la più 
frequente, presente nella popolazione maschile 
e femminile in egual misura29 , nonostante non 
sembri essere un rischio reale5.
Da non sottovalutare sono gli aspetti relativi al 
ruolo sociale8-16, dimostrati essere collegati con 
l’autostima e quindi con il recupero funzionale8. 
I sopravvissuti all’ictus, nel loro ruolo di marito 
o moglie, descrivono cambiamenti drammatici 
nella  percezione di sé e sperimentano un senso 
di perdita di controllo.             
I pazienti provano difficoltà profonde, comples-
se e sfaccettate in molte aree delle loro relazioni 
coniugali, che risultano angoscianti sia per loro 
che per i loro coniugi; queste hanno un impat-
to significativo sulla qualità della vita, in parti-
colare a lungo termine25. Per questo motivo un 
aspetto rilevante è che spesso il partner del pa-
ziente è anche caregiver, questo cambia la rela-

zione “adult to adult” in una più simile a quella 
genitore/figlio, in cui il paziente non cerca di ri-
spondere alle proprie aspettative ma ricopre un 
ruolo passivo, mentre il partner assume un ruolo 
protettivo/materno13.
Oltre a ciò i partner possono andare in contro a 
riduzione della libido, avere difficoltà nel vedere 
il proprio partner con disabilità nudo e provare 
sconforto legato al deterioramento cognitivo o 
emotivo5  dell’altro.

4.2.  Impatto delle problematiche 
sessuali sulla qualità di vita.

L’ictus impatta sulla qualità di vita delle perso-
ne che ne vengono colpite e dei loro familiari in 
diversa misura a seconda della gravità e della re-
versibilità delle disabilità che ne conseguono. La 
sessualità, l’intimità e le relazioni sentimentali 
rivestono un ruolo fondamentale nella vita delle 
persone31, soprattutto se in giovane età6, esatta-
mente come gli altri aspetti che determinano la 
qualità di vita;  per queste ragioni andrebbero 
indagate e dovrebbero essere attuati degli inter-
venti mirati. Gli studi che indagano la sessualità 
nei pazienti post-ictus propongono come indica-
tori due fattori della vita sessuale: la frequenza 
dell’attività e la soddisfazione. Secondo quan-
to riportato da una revisione della letteratura a 
riguardo, i pazienti riferiscono una cessazione 
dell’attività nel 32% dei casi, una riduzione nel 
68% e una ripresa dell’attività sessuale non pri-
ma di 3-6 mesi dal rientro a casa nel 14-50% dei 
casi, senza differenze tra uomini e donne8.  La 
soddisfazione si riduce dal 90% prima dell’ictus 
al 50% dopo l’evento, mostrando maggiore in-
soddisfazione nei pazienti che nei partner.8

Resta difficile identificare in modo obiettivo qua-
le sia la definizione della soddisfazione sessuale 
e quanto sia influenzata dal genere o dalle diver-
sità culturali.

4.3. Presa in carico e interventi
Nonostante siano numerosi gli studi ad eviden-
ziare che sarebbe necessario prendere in cari-
co la sessualità e le sue alterazioni, si evidenzia 
ampiamente, sia nella pratica clinica che nella 
letteratura indagata, una carenza di analisi del 
problema.
Le motivazioni per le quali non viene affronta-
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to il tema sono varie e numerose: soprattutto 
nella fase iniziale del percorso riabilitativo, sia 
gli operatori che i pazienti sono maggiormente 
concentrati nel recupero delle capacità fisiche e 
funzionali piuttosto che di quelle sessuali15 ; in 
particolare i primi ritengono che il recupero ses-
suale sia di minor importanza rispetto all’evento 
di malattia13.
I problemi che riscontrano inoltre gli operatori 
sono la mancanza di formazione ed esperienza12 

per affrontare al meglio il disagio dei loro pa-
zienti, la mancanza di tempo per prendersi in 
carico il problema nel miglior modo possibile, la 
limitazione dettata dai protocolli interni che non 
permette di avere un approccio efficace ed infine 
l’ imbarazzo a trattare in modo esplicito questo 
tema8. 
Altri studi evidenziano che gli operatori riferi-
scono difficoltà nell’utilizzo di un linguaggio ade-
guato e temono di poter arrecare offesa ai loro 
pazienti, non ritengono che nelle persone più an-
ziane questo sia un problema rilevante ed infine, 
il condizionamento culturale (credenze persona-
li, valori e convinzioni, religione, interpretazione 
del concetto di sessualità in base alle proprie abi-
tudini) che accentua lo scarso interesse a pren-
dersi in carico questo bisogno.12.
I pazienti invece si sentono in difficoltà ad af-
frontare il problema;  oltre al proprio imbaraz-
zo23, percepiscono il disagio degli operatori a 
parlare di questi temi8.  
Date queste difficoltà è probabile che molti pa-
zienti vengano dimessi senza il supporto e le ri-
sorse necessarie di cui potrebbero aver bisogno 
per mantenere le proprie relazioni intime18, tan-
to da essere spinti ad avviare una ricerca perso-
nale su internet21. Dalla mia analisi del materiale 
educativo stampabile online si evince che, nono-
stante l’utilità nel fornire o rafforzare le informa-
zioni per una risposta concreta ai reali problemi 
delle persone colpite da ictus, è necessario unire 
il materiale educativo ad un programma educa-
tivo e di counseling che, come riportato in uno 
studio del 2011, abbia effetti significativi sulla 
frequenza e la soddisfazione dell’attività sessua-
le22. Il materiale educativo da solo può creare 
ansia e frustrazione o false speranze oltre che ri-
portare informazioni non sempre supportate da 
una letteratura di riferimento.
Anche se presenti tutte le difficoltà citate finora, 

numerosi studi affermano che i pazienti sentono 
il bisogno e l’esigenza di parlare dei loro deficit 
nella sfera sessuale con gli operatori sanitari7 ;in 
particolare il 60% di questi riferisce di sentirsi a 
proprio agio a colloquiare con una figura medica 
come prima scelta ed il 45% con un infermiere 
come seconda scelta, mentre il 12% preferisce 
non parlarne.
Esiste inoltre una grande variabilità nelle pre-
ferenze dei pazienti rispetto alle tempistica di 
presa in carico del problema: alcuni preferisco-
no che questo venga affrontato durante tutto il 
percorso riabilitativo, altri invece ritengono che 
potrebbe essere sufficiente un colloquio mirato 
prima della dimissione15. 
Per questa variabilità si mette in luce la neces-
sità di attuare strategie personalizzate finalizza-
te a rispondere al desiderio di informazione nel 
momento più appropriato per ogni individuo, 
rispettando il suo naturale approccio alla malat-
tia. Nell’ottica di un approccio olistico18 sarebbe 
pertanto auspicabile esplorare la sessualità e at-
tuare strategie di counseling durante il percorso 
riabilitativo da parte di professionisti formati20.
Nonostante le difficoltà da parte di tutti gli ope-
ratori sanitari ad affrontare questo problema, 
l’infermiere dovrebbe essere, viste le sue com-
petenze ed il suo profilo professionale, la figura 
a conoscenza delle strategie a promozione della 
salute sessuale e avere le capacità di riconoscere 
precocemente le persone con queste problemati-
che, offrire supporto e counseling e permettere 
la ristabilizzazione delle dinamiche di coppia13. 
Per mettere in atto questi interventi alcuni studi 
presentano il “P.LI.SS.IT” model, un approccio 
schematico per la gestione e l’organizzazione 
della sessualità del paziente13:
Permission giving
Limited Informations
Specific Suggestions
Intensive Teraphy13

Questo modello permette di indagare in modo 
schematico ma efficiente tutte le problematiche 
che si possono trovare affrontando questo tema, 
facendo in modo che gli operatori prendano in 
carico il problema nella maniera più professio-
nale e multidisciplinare possibile riuscendo, alla 
fine del processo, a indirizzare le persone verso  
professionisti e specifici interventi in grado di ri-
spondere adeguatamente ai loro bisogni.
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■ 5. cOncLusIOnI
Le disfunzioni sessuali hanno cause multifatto-
riali, ma tra tutte, le componenti psicologiche 
e relazionali rivestono un ruolo fondamentale. 
Il cambio di ruoli, la percezione del sé, la pau-
ra e l’ansia intervengono in una situazione che 
gli stessi pazienti definiscono drammatica con 
conseguenze impattanti sulla qualità della vita, 
soprattutto a lungo termine.
Nella mia esperienza professionale, in diverse 
occasioni mi sono chiesto se fosse necessario in-
dagare la sessualità, anche confrontandomi con 
i colleghi, ma ogni volta si finiva col chiedersi se 
fosse giusto far emergere un eventuale problema 
a fronte di una mancanza di interventi da pro-
porre per rispondere in modo adeguato al disa-
gio. 
Le difficoltà relative alla presa in carico della ses-
sualità, infatti, sembrano derivare dal tabù e dal 
disagio di parlarne sia per i pazienti sia per gli 
operatori sanitari, oltre che da un’espressa ca-
renza nella formazione specifica degli operatori. 
L’infermiere dovrebbe essere a conoscenza del-
le strategie di promozione della salute sessuale 
e avere le capacità di riconoscere precocemente 
le persone con queste problematiche; dovrebbe 
intervenire, inoltre, all’interno di un team mul-
tidisciplinare, nella costruzione di programmi in 
grado di approcciare il problema da un punto di 
vista olistico, che coinvolgano il paziente e il par-
tner in modo attivo favorendo l’empowerment e 
mirando alla ristabilizzazione delle dinamiche di 
coppia.

Grazie a questo lavoro ho potuto comprendere 
maggiormente quali possono essere le proble-
matiche sessuali a cui possono andare incontro 
i pazienti e il loro partner dopo uno stroke, ap-
profondire come queste impattino sulla qualità 
della vita e identificare interventi specifici che 
l’infermiere, adeguatamente formato, può met-
tere in atto nell’ottica di un’assistenza centrata 
sui bisogni. Resta però ancora molto da fare per 
modificare le dinamiche organizzative e le atti-
tudini personali;   sono inoltre necessari mag-
giori studi che indaghino le relazioni di coppia 
e la soddisfazione prendendo in considerazione 
altri aspetti come i Single e le “Relazioni Same 
Gender”.
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la Morte 
si fa social
ed. Bollati Boringhieri

Oggi più che mai il tema della 
morte è da considerarsi un tabù; 
negli anni  siamo passati dai ma-
lati terminali isolati nei reparti 
ospedalieri, ai morti sepolti nei 
luoghi più appartati della città, i 
cimiteri, e abituati a vivere il lut-
to nel privato delle nostre abita-
zioni, in cui è consentito per un 
tempo limitato esprimere la pro-
pria sofferenza.
Ma con questo libro Davide Si-
sto ci riporta a una nuova lettura 
della morte. Ci troviamo nell’era 
della morte social, in una società 
che rifugge dalla stessa ma che 
con un clic o un like o un messag-
gio sulle bacheche delle reti so-
ciali riporta virtualmente in vita 
o commemora continuamente 
un caro o un amico. 
Dunque si può affermare che la 
morte non esiste più o meglio 
non esiste più nel mondo reale. 
Nell’era dello smart e della con-
divisione continua della nostra 
vita sui social network anche 
chiudere un lutto a volte sem-
bra impossibile. Il web diventa il 
cimitero virtuale più grande del 
mondo.  Pertanto la morte non 
esiste più, anche se allo stesso 

tempo viviamo circondati dai 
morti
Il caro estinto non smette mai 
di essere ricordato, ma siamo 
anche tutti partecipi di lutti na-
zionali o addirittura mondiali 
quando si tratta di una persona 
celebre.  Oggi è possibile nomi-
nare un erede del nostro profilo 
per renderlo  commemorabile 
da parenti e amici; costumanza 
ancora poco in uso, forse per-
ché, come per tutti i tabù, ope-
riamo una censura mentale e  
rimandiamo inesorabilmente il 
momento della scelta. 
Dentro il social più popolare al 
mondo tutto è mescolato con 
tutto; la vita con la morte, l’iden-
tità reale con la copia virtuale, il 
dolore per la scomparsa di un 
amico con l’allegria per l’ennesi-
ma foto di un gattino da adottare. 
Oggi si corre il rischio di perdere 
il contatto con l’autentica interru-
zione temporale e di banalizzare 
il senso stesso della morte reale. 
Sisto conia un’affascinante, ma 
ancorché inquietante definizione 
per questi “non morti” digitali: 
spettri digitali. Questi spettri digi-
tali continuano a infestare i social 

network e non solo, al punto che 
in alcuni casi è possibile un’itera-
zione postuma con essi. 
Questa modalità di elaborazio-
ne del lutto, cercando cioé di 
eternare in effigie  la esistenza 
dello scomparso,, si era servita 
in un passato prossimo della fo-
tografia  e ancor prima di dipinti 
sculture e ritratti; ma oggi con 
l’era digitale, su qualsiasi dispo-
sitivo ci si connetta, la presenza 
del caro estinto viene riproposta 
con violenta e artificiale attua-
lità, in un presente continuo ed 
altrettanto artificiale,  che rende 
difficile situare la persona cara 
nell’ angolo dei ricordi e delle 
emozioni che gli competono.
Con questo saggio Davide Sisto, 
è voluto entrare in una dimen-
sione inedita della nostra attua-
le vita, dimensione che diverrà 
sempre più presente e più in-
vadente, dove possiamo già im-
maginare funerali virtuali, selfie 
con il morto o commemorazioni 
mondiali, catapultandoci e por-
tandoci nella condizione d’im-
mortalità,  quantomeno virtuale, 
delle persone amate.

Giancarlo Mercurio

davide sisto 
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