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Editoriale
Economia comportamentale: una lezione dalla,
e per la, Sanità pubblica
«Conoscere non è sufficiente; si deve applicare.
Anche volere non è sufficiente; occorre fare»
Johann Wolfgang von Goethe1

Il Premio Nobel per l’Economia 20172 è stato assegnato allo studioso statunitense
Richard H. Thaler dell’Università di Chicago “per il suo contributo all’Economia
comportamentale”, disciplina che studia l’influenza dei fattori psicologici e cognitivi
sulle scelte economiche degli individui. La Royal Academy svedese ha spiegato che
Thaler ha «incorporato nell’analisi del processo decisionale economico ipotesi realistiche
dal punto di vista psicologico ed, esplorando le conseguenze della razionalità limitata,
delle preferenze sociali e della mancanza di autocontrollo, ha mostrato come questi
caratteri umani influenzino sistematicamente le decisioni individuali e gli esiti di mercato». Il suo contributo è sembrato decisivo per costruire un ponte tra le analisi economiche e psicologiche e il processo decisionale dei singoli, diventando uno dei pionieri della
ricerca psicologica applicata allo studio delle decisioni economiche. Infatti “la gente fa
spesso scelte sbagliate perché come esseri umani siamo condizionati da una vasta gamma di abitudini comportamentali” che il più delle volte si rivelano “sconcertanti errori”
in molteplici aspetti della vita quotidiana non solo per quanto riguarda scelte economiche e finanziarie ma anche stile di vita e decisioni in merito ai rapporti interpersonali.
In verità già nel 1998 il Premio Nobel per l’Economia era stato conferito ad Amartya
Sen il quale aveva documentato come il livello di reddito, solitamente ritenuto l’indicatore preponderante nella misurazione del benessere di una comunità, non era in grado di
misurare aspetti decisivi per la qualità di vita di una popolazione, quali “la possibilità
di vivere a lungo, la capacità di sottrarsi a malattie evitabili, la probabilità di trovare
un impiego confacente oppure di abitare in una comunità pacifica e affrancata dal
crimine”. Facendo la gioia dei professionisti di Sanità pubblica, Sen aveva dimostrato
come la giustizia sociale fosse un potente determinante della salute collettiva ma aveva
anche dovuto constatare come l’homo oeconomicus3 si dimostrava uno “sciocco razioIgiene e Sanità Pubblica - Parte Scientifica e Pratica
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nale” (rational fool), in quanto seguiva un modello di razionalità individuale trascurando in parte o totalmente valutazioni di carattere sociale, morale o relazionale.
Con l’assegnazione del Premio Nobel a Thaler si è preso universalmente atto, dopo un
lungo percorso in questa direzione, del contributo del comportamento umano al
perseguimento del benessere individuale e collettivo, una lezione per la Sanità pubblica.
Non è però arrogante o impertinente ritenere che il premio Nobel, se fosse stato previsto per la Sanità pubblica, sarebbe stato assegnato da molto tempo per gli stessi motivi
ad un professionista di questa disciplina, una lezione dalla Sanità pubblica4.
Infatti, fin dalla sua nascita la Sanità pubblica faceva del cosidetto “tripode”
(Epidemiologia, Prevenzione ed Educazione sanitaria) la sua base concettuale e operativa. Si stabiliva uno stretto legame tra le tre discipline: la prima permetteva di conoscere i fatti, la seconda consentiva di prevenire gli effetti indesiderati e la terza, fornendo le necessarie informazioni, era la modalità per aiutare i singoli e le popolazioni a
tutelare e ad acquistare la salute grazie agli sforzi di adeguare il proprio comportamento alle nozioni acquisite. Un bisogno diventato, dagli anni 1960-70, sempre più pressante al crescere delle patologie, fisiche e mentali, conseguenti a comportamenti dannosi e
stili di vita errati5. La Conferenza mondiale dell’Organizzazione mondiale della sanità
sulla Promozione della salute (Ottawa, 1986) ha definitivamente stabilito la necessità
di modificare i comportamenti “informando ed educando i cittadini sulla convenienza
di adottare sani stili di vita”. Un processo di dimensioni intellettuali, psicologiche e
sociali volto ad accrescere nella gente la capacità di assumere decisioni consapevoli sul
proprio benessere personale, familiare e di comunità senza però forzarne i desideri e
soprattutto senza orientarla verso scelte finalizzate a raggiungere altri scopi come politici, consumistici, edonistici, ecc.
La lunga storia dell’Educazione sanitaria, ovvero Educazione riguardante la salute6,
con i suoi successi (pochi) e i suoi fallimenti (molti), ha messo in evidenza l’erronea
cognizione positivista della relazione lineare tra informazione, educazione, comportamento. Sono invece stati identificati molti fattori esterni, influenze, e condizionamenti
psicologici che alterano il profilo razionale delle scelte umane. La maggior parte delle
campagne tendenti a modificare i comportamenti si è caratterizzata per modalità (individuale o di massa)7 e mezzi di trasmissione delle informazioni (modi di comunicazione)8 basandosi sempre sulla tesi semplicistica della relazione diretta tra conoscenze e
cambiamenti comportamentali, sull’ipotesi di un uomo razionale che si è rivelata falsa
come hanno dovuto constatare gli economisti. Col tempo è apparso chiaro che le campagne informative (pubblicità sociale) fallivano non avendo preso in considerazione le
circostanze sociali ed economiche che condizionavano i comportamenti degli individui9.
Negli ultimi decenni, infatti, si è ampliata ed approfondita la ricerca sulla influenza
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dell’ambiente materiale (fisico, chimico, biologico) e immateriale (socio-politico, socio-economico, socio-culturale) sui comportamenti più o meno salutari con la nascita
di teorie ecologiche della salute e la dimostrazione che gli esiti di salute sono il risultato
di una complessa interazione tra le persone e i loro contesti sociali, culturali, storici e
fisici10. Ancora oltre in questa direzione si spinge il post-umanesimo11. Questo approccio prevede che categorie ben salde come la salute, la malattia e persino il corpo potrebbero essere riconcepite come interazioni tra persone, altri esseri viventi, oggetti materiali, ambiente, piuttosto che come qualità intrinsecamente umane. Un’idea che risulterebbe utile proprio per comprendere meglio le patologie comportamentali riguardanti
l’aumento dell’obesità e connessi problemi di salute; il trattamento di condizioni di
salute croniche quali diabete, depressione e HIV/AIDS; e la riduzione del consumo di
alcool e altre droghe. In particolare tre sono i temi volti a modificare il comportamento
che hanno ricevuto la maggiore attenzione sia da parte dei ricercatori e sia del pubblico:
la promozione del benessere fisico e mentale, la correzione delle abitudini alimentari, e
l’effettuazione dell’attività fisica tanto che «esiste una nuova centralità della prevenzione nella cultura della salute degli italiani, certificata da opinioni e comportamenti di
massa e testimoniata anche da un dato ricorrente nelle ultime indagini del Censis
sull’evoluzione della domanda di salute: il 40% circa degli italiani (la maggioranza
relativa) ribadisce costantemente che sono gli stili di vita i fattori principali da cui
dipende la buona salute» (Censis: “51° Rapporto sulla situazione sociale del Paese
2017”. Franco Angeli ed. pag 210)12.
Della risonanza mondiale che sempre genera l’assegnazione di un premio Nobel si può
giovare la Sanità pubblica non solo per aver richiamato l’attenzione universale sull’importanza dei comportamenti per la promozione e tutela della salute ma anche per aver
indicato una strategia per intervenire in questa difficile materia.
Accanto ai molteplici suggerimenti tecnici e alle svariate iniziative per modificare i
comportamenti della gente13, già Thaler, col suo libro “Nudge”14, aveva offerto una
soluzione su come influenzare le scelte della gente in modo da evitare errori e orientare
verso risultati più utili al benessere completo e non solo economico. La sua proposta era
di spingere la gente verso comportamenti positivi “in modo delicato”, senza introdurre
obblighi e divieti o minacciare sanzioni. Era sufficiente una “spinta gentile” rappresentata da piccoli incentivi per cambiare i comportamenti “irragionevoli” della gente;
lasciando, però, ognuno libero di fare le proprie scelte (“paternalismo libertario”). Si
tratta di una soluzione intermedia tra politiche di tipo normativo-impositivo e politiche
di tipo educativo-persuasivo -– non esente da critiche da parte dei fautori delle due
posizioni15 – e che esige equilibrio e rispetto etico delle persone16. Infatti il concetto di
nudge è affascinante e per questo negli anni è stato sempre più utilizzato dai legislatori,
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con proposte per “spingere gentilmente” i cittadini verso comportamenti più virtuosi,
col rischio però di dilatare troppo gli interventi 17. Oltre alle quattro modalità più
seguite (manovre su tasse e prezzi, modificazione dei prodotti di consumo, adeguamento
del sistema informativo e divulgativo, creazione di ambienti favorevoli alla salute)18,
è stato proposto di ricorrere anche ad incentivi finanziari. Questi hanno avuto successo
per aumentare l’adesione ai regimi di trattamento delle malattie croniche (controllata
con dati clinici e biochimici) ed anche nel caso di consumo eccessivo di fumo, alcol e
droghe (l’astinenza veniva verificata utilizzando test biochimici su campioni biologici).
Aggiornando il “tripode” della Sanità pubblica possiamo innanzitutto constatare una
profonda transizione epidemiologica. Nel “colossale” studio sul carico mondiale di
malattie19, è stato accertato come «una crescente maggioranza della popolazione mondiale viva in situazione di transizione post-epidemiologica … con uno spostamento
generale dai rischi ambientali ai rischi comportamentali e metabolici» e che «esistono
già molte possibilità di prevenzione e di cura primaria per agire su questi importanti
rischi». È necessaria comunque una ricerca epidemiologica più intelligente, non solo per
generare e sviluppare il supporto di prove per ciascun fattore di rischio, ma anche per
costruire un nuovo fondamento generale e accettabile per le trasformazioni
comportamentali. La ricerca ha riguardato finora, per la difficoltà di monitorare un
gran numero di persone che dovrebbero cambiare abitudini acquisite da lungo tempo,
più gli interventi basati sugli individui piuttosto che sulla popolazione, facendo mancare quasi del tutto le soluzioni praticabili nella politica e nella pratica quotidiana.
Le ricerche epidemiologiche non devono solo produrre nuove conoscenze, ma devono
condurre alla prevenzione di errati comportamenti correlati alla salute, modifica che
possiede un enorme potenziale per contrastare l’attuale transizione demo-epidemiologica
e ridurre quindi di conseguenza le patologie comportamentali. Accanto agli interventi
messi in atto per adottare stili di vita salutari, sono diventati importanti quelli per
migliorare i “comportamenti sanitari”20 e quelli prospettati per trasformare i cittadini
in agenti attivi di promozione di salute.
Per quanto riguarda l’Educazione alla salute infine, il DPCM 4 maggio 2007. Documento programmatico “Guadagnare salute” «sviluppa tre tipi di comunicazione istituzionale: 1. i piani di comunicazione specifici per ogni intervento; 2. una campagna
informativa che mette il cittadino al centro delle scelte per la propria salute e impegna
i Governi a rendere possibili le scelte di salute; 3. un programma specifico in collaborazione con il mondo della scuola». Resta inteso che i cittadini hanno diritto ad accedere
ad informazioni indipendenti, accurate, prive di equivoci, possibilmente basate su prove piuttosto che su opinioni, riguardanti i provvedimenti governativi (di ogni livello)
che possono ricadere sulla loro salute e benessere.
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«La missione degli operatori di sanità pubblica dovrebbe essere quella di identificare le
strategie per rendere facili le scelte salutari e lavorare con la gente per dare vita ai
cambiamenti necessari. Solo in questo modo la gente si può ricollegare a, e riappropriare
della, propria salute, diventandone co-produttore. Per avere successo si deve cominciare a concepire e trasformare una società di malati in una di sani»21.
Armando Muzzi – Augusto Panà

Note
1
L’adagio “Knowing is not enough; we must apply. Willing is not enough; we must do. Goethe”
compare, insieme al serpente, nel logo del Institute of Medicine of the National Academies.
Il serpente, sin dall’inizio della storia documentata, è stato un simbolo di lunga vita, di
guarigione e di conoscenza in quasi tutte le culture e religioni.
2
Quello per l’Economia non è un vero premio Nobel in quanto non è finanziato con l’eredità
lasciata da Alfred Nobel ed è nato solo nel 1969, istituito dalla banca centrale svedese e
chiamato “Premio per le scienze economiche in memoria di Alfred Nobel”. È però altrettanto
prestigioso ed è ormai assimilato agli altri che indicò l’inventore della dinamite nel suo
testamento. Viene infatti assegnato dall’Accademia delle Scienze Svedese con le stesse procedure degli altri Nobel, ha eguale valore economico, e viene consegnato, come ogni anno,
nella capitale svedese il 10 dicembre, anniversario della morte di Alfred Nobel, avvenuta nel
1895, un anno dopo la creazione del premio.
3
Homo oeconomicus è un concetto fondamentale della teoria economica classica: si tratta di un
soggetto astratto le cui principali caratteristiche sono la razionalità e l’interesse esclusivo per
la cura dei suoi propri interessi individuali. Ma “razionalità” in termini economici non significa decisione assennata potendo acquistare, ad esempio, qualcosa di completamente inutile
o dannoso, purché lo si desideri: comperare pane o spazzatura sono due obiettivi perfettamente
identici per la teoria economica.
4
Un’ampia rassegna storica sulla salute individuale e collettiva dipendente dai comportamenti
umani è contenuta in: 1. Regione Piemonte. Centro regionale di documentazione per la
Promozione della salute (DoRS). Gli stadi del cambiamento: storia, teoria ed applicazioni.
Modello transteorico di Di Clemente e Prochaska. Torino 2007; 2. Regione Piemonte. Centro
regionale di documentazione per la Promozione della salute (DoRS). Modelli socio cognitivi
per il cambiamento dei comportamenti: rassegna e analisi critica. Torino 2009.
5
A livello mondiale le statistiche attribuiscono ai determinanti di salute legati a comportamenti
e stile di vita il 40%-50% del carico morboso (mortalità prematura, principali cause di morbosità
e di disabilità). «Il punto essenziale per aiutare le persone a godersi una vita più lunga e più
sana è capire come promuovere il cambiamento comportamentale e creare ambienti più sani.
Circa la metà di tutte le cause di mortalità negli Stati Uniti sono legate a fattori sociali e
comportamentali come il fumo, la dieta, il consumo di alcol, stili di vita sedentari e incidenti.
Sei delle dieci principali cause di morte sono collegate al comportamento» (Institute of
Medicine. Promoting health intervention strategies from social and behavioral research.
National Academy of Sciences Washington 2000).
6
Il termine “Educazione” viene utilizzato in ambito sanitario con molte accezioni come “educazione sanitaria”, “educazione terapeutica”, “educazione del paziente”, “educazione per la
salute”, “educazione alla salute”, “promozione della salute”. Innanzitutto non bisogna confondere l’Educazione sanitaria, o meglio Educazione alla salute, con l’Informazione sanitaria. Le
informazioni sulla salute forniscono nel migliore dei casi una consapevolezza che si può
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trasformare in educazione alla salute se si accompagna ad un cambiamento di prospettiva e di
abitudini. L’Educazione alla salute poi è solo una componente della Promozione della salute
che si attua quando si guarda oltre i comportamenti di singoli individui ma della comunità/
popolazione. La WHO elenca infatti 5 i temi che concorrono a realizzare la Promozione della
salute: 1: potenziamento della comunità; 2: alfabetizzazione della salute e comportamento
sanitario; 3: rafforzamento dei sistemi sanitari; 4: partnership e azione intersettoriale; 5:
costruire le capacità del personale per la promozione della salute. Questi sono alcuni degli
aspetti che dimostrano come la Promozione della salute sia molto più ampia della sola Educazione alla salute.
7
Le campagne con mezzi di comunicazione di massa sono state utilizzate per raggiungere vasti
segmenti di intere popolazioni. L’esposizione a tali messaggi è generalmente passiva. Tali
campagne sono spesso in competizione se non in contrasto con la pubblicità pervasiva di
prodotti commerciali, con potenti norme sociali e con consolidate abitudini fino a vere condizioni di dipendenza.
8
«I recenti e rapidi progressi nelle tecnologie digitali interattive hanno cambiato significativamente i modi in cui la comunicazione e l’interazione sociale avvengono a livello globale.
Internet, Facebook, Twitter, Wiki e piattaforme tecnologiche che utilizzano smartphone e
computer portatili (tablet) hanno creato opportunità senza precedenti per raggiungere, coinvolgere e interagire con individui a livello globale e al di fuori delle comunità tradizionalmente definite» (Oldenburg B, Taylor CB, O’Neil A, Cocker F, Cameron LD. Using New
Technologies to Improve the Prevention and Management of Chronic Conditions in Populations.
Annu. Rev. Public Health 2015; 36: 483–505).
9
Il comportamento umano è molto complesso con molte influenze esterne e interne sulla percezione, sull’atteggiamento e sulle azioni. Le scelte di stile di vita sono il risultato di due tipi di
processi: il primo si basa su modi di fare abituali che richiedono un modesto processo decisionale attivo (elaborazione istintiva automatica/euristica delle informazioni), il secondo si fonda su un processo decisionale riflessivo e elaborato in cui le opzioni vengono attentamente
considerate (elaborazione ragionata riflessiva/sistematica delle informazioni). Le decisioni
comportamentali inoltre vengono condizionate da situazioni ambientali a multilivello. A livello sociale, esiste il peso di fattori organizzativi, istituzionali, culturali, le leggi, le politiche, le
modalità della produzione e distribuzione commerciale dei prodotti. A livello comunitario c’è
il contesto ambientale fisico e sociale, di vita e di lavoro. A livello familiare, c’è l’influenza di
parenti, amici, e vicini stretti.
10
«Per concettualizzare e illustrare la miriade di processi sociali e biologici che si devono tradurre
in materializzazione (embodiment) e le sue manifestazioni come i profili epidemiologici delle
popolazioni, abbiamo bisogno di una teoria (ecologica). Ciò perché la teoria ci aiuta a strutturare le idee come pure a spiegare le connessioni causali tra specifici fenomeni tra e attraverso
specifici ambiti usando una serie di idee interrelate la cui plausibilità può essere testata dalle
azioni e dai pensieri umani» (Krieger N. Theories for social epidemiology in the 21st century:
an ecological perspective. International Journal Epidemiology 2001; 30: 668-677).
11
«Tradizionalmente, molti dei cosiddetti modelli “biopsicosociali”, specialmente quelli derivati
dall’epidemiologia, mettono comunque l’uomo al centro dei vari campi di influenza. Al contrario, una prospettiva postumana tenta di ridurre la centralità umana riconoscendo che le
relazioni sono disperse e distribuite, portando a una concettualizzazione della salute come una
qualità diffusa attraverso diverse entità che includono l’uomo, ma che non può essere attribuita solo a lui. Accettare questo suggerisce non solo che la “salute umana” è sempre coprodotta
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12

13

14

15

16

attraverso il tipo delle interazioni e relazioni con ciò che non è umano», ma che occorre
«esplorare nuove configurazioni che partecipano alle relazioni reciproche tra persone, altri
esseri viventi, oggetti e ambienti al fine di illustrare come, prendendoli in considerazione, i
temi tradizionali di salute pubblica potrebbero essere riformulati». È poi «importante sottolineare che … non vi è alcun tentativo di collegare il postumanesimo al transumanesimo.
Quest’ultimo termine si riferisce ai modi in cui le attuali capacità degli esseri umani potrebbero essere migliorate dalla tecnologia al fine di andare oltre ciò che consideriamo il nostro
normale potenziale biologico. Il transumanesimo si impegna a realizzare idee di miglioramento
non organico, biologico e farmaceutico» (Cohn S, Lynch R. Posthuman perspectives: relevance
for a global public health. Critical Public Health 27; 3: 285-292)
Nello stesso Rapporto si afferma inoltre che «nella cultura sociale collettiva, l’idea ormai
radicata che sia possibile intervenire prima dell’insorgenza delle patologie, con scelte adeguate che coinvolgono la quotidianità delle persone, si associa dunque alla convinzione che sia
opportuno sviluppare una intensa attività di ricognizione e selezione delle informazioni, per
mettersi nelle condizioni di fare le scelte giuste in materia di alimentazione, attività fisica,
riduzione dei comportamenti a rischio. La prevenzione, infatti, è anche l’ambito in cui più si
esprime più ampiamente l’autoregolazione soggettiva dei cittadini, che si traduce nell’assunzione di una elevata quota di comportamenti autonomi, che fanno a meno della mediazione di
medici e operatori sanitari e che traggono origine proprio dall’esposizione diretta all’informazione sanitaria sui media».
L’Organizzazione Mondiale della Sanità ha lanciato a livello mondiale un piano strategico per
ridurre la mortalità prematura da malattie non contagiose, in gran parte di natura
comportamentale, del 25% entro il 2025 (la cosiddetta strategia “25 per 25”), fissando obiettivi
per la riduzione dell’obesità, del diabete, dell’ipertensione arteriosa, dell’uso di tabacco,
dell’assunzione di sale, dell’inattività fisica e dell’uso smodato di alcol (World Health
Organization. WHO Global NCD Action Plan 2013-2020. WHO: Geneva, 2013).
“To Nudge”, letteralmente pungolare, è stato tradotto in “spinta gentile” (Richard H. Thaler,
Cass R. Sunstein. Nudge. La spinta gentile. La nuova strategia per migliorare le nostre decisioni su
denaro, salute, felicità. Feltrinelli ed. Milano 2014). Nel suo libro, come esempi di “paternalismo
libertario”, Thaler riferisce che “quando, all’interno di ogni orinatoio dell’aeroporto di
Amsterdam è stato messo un adesivo con l’immagine di una mosca, la quantità di urina finita
sul pavimento, sotto le latrine, è diminuita dell’80%”. Così pure un direttore di una mensa
aziendale, ribattezzato “architetto delle scelte”, decidendo di esporre frutta e verdura all’altezza degli occhi dei clienti, ha incentivato il consumo di cibi sani rispetto ai “cibi spazzatura”.
La Sanità pubblica “classica” evoluzione della “Polizia sanitaria” ha per lungo tempo sposato la
logica dell’intervento pubblico normativo-impositivo, quando ha ritenuto che le decisioni dei
singoli individui potevano essere pericolose per se e per gli altri (dall’isolamento nel caso delle
malattie infettivo-contagiose al divieto di fumare nel caso di malattie cronico-degenerative).
Successivamente si è sempre più preferito seguire gli interventi di tipo educativo-persuasivo
più rispondenti alla prevenzione della malattie comportamentali (Goldstein MG, Whitlock
EP, DePue J. Multiple Behavioral Risk Factor Interventions in Primary Care. Summary of
Research Evidence. Am J Prev Med 2004; 27: 61–79). Facile la critica nel primo caso da parte
di coloro che vedono limitata la libertà personale per una indebita intromissione dello stato.
Ma anche scontenti, nel secondo caso, coloro che temono che la persuasione da riconoscibile
diventi “occulta” molto più insidiosa nel limitare le scelte personali.
«Il tema più “sensibile” è relativo agli aspetti etici degli interventi di sanità pubblica in quanto
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17

18

19

20

21

possibile espressione di paternalismo di uno Stato etico» (Editoriale. Sanità pubblica e Scienze
socio-comportamentali. Ig. Sanità Pubbl. 2012; 68: 515-522)
Ad esempio basta pensare alle sigarette: all’inizio si trattava di mettere sui pacchetti un avviso
sui rischi per la salute, poi si è passati ai pacchetti anonimi, al divieto dei pacchetti da 10, fino
alle immagini scioccanti di tumori e cancrene. Senza un equilibrato giudizio può succedere
con gli alimenti: mettere le verdure in bella vista, eliminare le merendine dai distributori
automatici, diminuire la grandezza dei piatti per assumere meno calorie, ridurre la capienza
dei bicchieri per far bere meno alcoolici o bibite, tassare le bevande zuccherate e i cibi grassi.
«Quattro semplici strategie potrebbero rendere i comportamenti sani la scelta “obbligata” per
la maggior parte dei consumatori. A dire il vero, le prove di efficacia di queste strategie sono
incomplete, principalmente perché sono raramente messe contemporaneamente in atto, per
non parlare di una carenza di rigorosa valutazione. Sebbene sia importante acquisire le prove
per un dato intervento, il controllo del fumo di tabacco ci ha insegnato che una serie di
misure, attuate nel tempo in combinazione tra loro, ha le migliori possibilità di successo»
(Gostin LO. Why Healthy Behavior Is the Hard Choice. The Milbank Quarterly 2015: 93;
242-246).
Lo studio ha preso in considerazione ben 79 fattori di rischio divisi in tre grandi categorie:
comportamentali, ambientali e occupazionali, dal 1990 al 2013, in 188 paesi stabilendone
la pericolosità e in parte la modificabilità (Global Burden of Disease Study (GBD) 2013.
Risk Factors Collaborators. Global, regional, and national comparative risk assessment of
79 behavioural, environmental and occupational, and metabolic risks or clusters of risks
in 188 countries, 1990–2013: a systematic analysis for the Global Burden of Disease Study
2013. Lancet 2015; 386: 2287–2323). Lo studio “GBD 2013” ha fornito inoltre molte altre
informazioni dimostrando come le persone vivono più a lungo, ma con più malattie e
maggiore disabilità. Gli anni di vita con disabilità sono aumentati in 139 paesi su 188
(compresa l’Italia), principalmente a causa dell’aumento di dolori (della colonna cervicale
e dorsale), di patologie croniche respiratorie, muscolo-scheletriche, neurologiche e mentali, dell’uso di sostanze e del diabete (Global Burden of Disease Study 2013 Collaborators.
Global, regional, and national incidence, prevalence, and years lived with disability for
301 acute and chronic diseases and injuries in 188 countries, 1990–2013. Lancet 2015;
386: 743–800).
In presenza di estesi fenomeni di medicalizzazione dell’esistenza e di accentuato consumismo
farmacologico diventa indispensabile evitare una domanda impropria di prestazioni che può
pregiudicare invece che favorire la salute. Un obbligo ottenibile solo aumentando il livello di
alfabetizzazione sanitaria (health literacy) della gente, un tipo di competenza che consente alle
persone di ottenere, elaborare, e comprendere le informazioni sui servizi sanitari e sulle
prestazioni mediche di cui potrebbero avere bisogno.
Muzzi A, Panà A. «Guadagnare salute: rendere facili le scelte salutari». Un immenso e
problematico campo di attività della Sanità pubblica. “L’Arco di Giano”, n° 73 “Salute e
benessere: Un giusto stile di vita per stare bene”, autunno 2012, pag 17-32. Istituto per
l’Analisi dello Stato Sociale. Edizioni Iniziative Sanitarie, Roma 2012.
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Riassunto
Un’indagine on-line tra i neo-specialisti in Igiene e Medicina Preventiva ha
valutato il percorso formativo, gli sbocchi professionali e le gratificazioni. Tra chi ha completato
il questionario (49% del campione) si rileva un alto tasso di occupazione a due anni dalla
specializzazione (76%) ma solo una quota ridotta (6,3%) con contratti a tempo indeterminato.
I principali ambiti occupazionali sono le Direzioni mediche ospedaliere (sia pubbliche che
private accreditate), le Università (18,9%) e i Dipartimenti di prevenzione (15,8%). La
gratificazione economico-lavorativa e la formazione risultano spesso inferiori alle aspettative,
con differenze interregionali.
Employment opportunities and job satisfaction in the field of Public Health: a survey
among recent graduates of the Hygiene and Preventive Medicine residency in Italy
Key words:
Hygiene and Preventive medicine, Employment opportunities, Training program, Survey.
Summary
We conducted an on-line survey among 255 specialists in Hygiene and
Preventive Medicine in Italy who completed their training between October 2014 and July
2016, to assess their training experience, employment opportunities and current job
satisfaction. Response rate was 49%. Mean age was 35 years. A high employment rate within
two years from obtaining specialist qualification was reported by the 125 specialists who
completed the questionnaire (76% are currently employed). The three main work settings of
the participating specialists are hospital health directions (37%), universities (19%) and
local Prevention Departments (16%). Two thirds (66%) have temporary positions and only
6% permanent positions. Job, pay, and training satisfaction are often below expectations with
geographical differences that would need to be further investigated.
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Introduzione
Le sfide poste dalla riorganizzazione efficace ed efficiente dei servizi sanitari con
la valorizzazione delle attività di prevenzione non possono prescindere dalla
formazione dei professionisti sanitari in generale e, in particolare, degli specialisti
in Igiene e Medicina Preventiva (1, 2). In Italia gli specialisti nel settore della
Sanità Pubblica si formano principalmente mediante le Scuole di Specializzazione
in Igiene e Medicina Preventiva (IMP), ritenute dal MIUR rilevanti per il Servizio
Sanitario Nazionale tanto che nel 2016 i contratti disponibili per il primo anno
sono saliti complessivamente a 212, ripartiti in 34 sedi tra le quali due di nuova
istituzione, presso le Università Vita-Salute San Raffaele e Salerno (Figura 1) (3).
La formazione specialistica in IMP ha subito negli ultimi anni cambiamenti legati
all’emanazione di quattro provvedimenti legislativi che hanno modificato il percorso
didattico e professionalizzante e, in parte, la formazione post specialistica (4). In
ordine cronologico, il D.Lgs. 502/92, attraverso l’istituzione delle Aziende sanitarie,
ha aperto la strada delle direzioni sanitarie aziendali per gli specialisti in Igiene e
Sanità pubblica (5). Nel 2005 la riforma delle scuole di specializzazione di area
sanitaria ha riconosciuto allo specializzando il ruolo di medico in formazione
specialistica con relativo contratto di formazione e ha standardizzato linee guida
riorganizzanti l’attività formativa didattica e professionalizzante (6). Tale riforma
è entrata in vigore nell’anno accademico 2008/2009, in contemporanea con
l’emanazione del D.Lgs. 81/2008 (Testo unico della sicurezza sul lavoro) che al suo
interno specificava la necessità per gli specialisti in Igiene e Medicina Preventiva
e Medicina legale di effettuare un master abilitante alla funzione, per poter svolgere
l’attività di medico competente (7,8). Infine, nel mese di settembre 2013 è stato
emanato il D.L. 104, che ha previsto un parziale riordino del percorso formativo
medico specialistico riformando le modalità di accesso alle scuole di specializzazione
di area sanitaria con procedura concorsuale e classifica su base nazionale (9).
Nonostante il DM 285/2005 abbia definito le basi del percorso formativo dello
specialista in IMP, diverse indagini sugli sbocchi professionali di tali specialisti,
hanno evidenziato come l’adesione a tale decreto non sia omogenea nelle varie
Scuole d’Italia (2,8,10,11). Lo dimostra anche uno studio pubblicato nel 2014, che
ha evidenziato come la maggior parte delle sedi svolga almeno il 75% dei corsi
previsti, a fronte di altre sedi dove l’offerta didattica è inferiore al 50% Lo stesso
studio ha inoltre rilevato che da un lato la maggior parte delle Scuole svolge più
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del 60% delle attività professionalizzanti essenziali ma dall’altro lato che alcune
offrono meno del 50% di tali attività (10).
La qualità della didattica e l’offerta formativa sono sempre stati al centro
dell’interesse dei Direttori e docenti delle Scuole e della Società Scientifica che
raccoglie la quasi totalità dei docenti universitari del SSD MED/42, al fine di
offrire agli Specialisti i livelli più adeguati di conoscenze tecnico-scientifiche e
professionali nei campi della medicina preventiva, della promozione della salute e
della programmazione dei servizi sanitari (10).
Considerata l’importanza strategica delle Scuole di Specializzazione in IMP per
il SSN e le differenze inter e intra-regionali tra le diverse Scuole emerse nelle
precedenti indagini, abbiamo condotto una survey rivolta a tutti i neo-specialisti in
IMP con l’obiettivo di indagare gli attuali sbocchi professionali, gli ambiti lavorativi,
le gratificazioni professionali ed economiche e per valutare la formazione ricevuta
durante il percorso di specializzazione.
Materiali e metodi
Nel mese di ottobre del 2016 è stata condotta un’indagine anonima tramite
questionario on-line tra i medici specializzatisi in Igiene e Medicina Preventiva
negli ultimi due anni (tra ottobre 2014 e luglio 2016) patrocinata dalla Società
Italiana di Igiene che ha anche messo a disposizione il sistema informatico per la
compilazione di questionari on-line. Prima dell’invio del questionario è stato
condotto uno studio pilota su 10 neo-specialisti. Gli specialisti sono stati contattati
via e-mail utilizzando gli elenchi forniti dalla Consulta degli Specializzandi della
SItI e sono stati invitati a rispondere a 14 domande. Dopo il primo invito inoltre
sono stati fatti solleciti via e-mail e attraverso il sito web Igienisti On-Line.
Le domande sono state suddivise in 4 sezioni: informazioni socio-demografiche
e ulteriori altri titoli, situazione lavorativa attuale e gratificazioni, valutazione
della formazione specialistica e suggerimenti per migliorarla, iscrizione a società
scientifiche (vedi Appendice 1 in materiale supplementare).
Risultati
Il questionario online è stato inviato all’indirizzo e-mail di 270 neo-specialisti. 15
sono risultati non raggiungibili. Dei rimanenti 255, 241 (94,5%) hanno visualizzato
il questionario e 125 (49,0%) hanno completato l’indagine (49,6% al Nord, 20,8%
al Centro e 29,6% al Sud e Isole).
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L’età media è risultata di 35,2 anni (DS 4,8 – range 29-60) con una maggior
prevalenza di donne (67,2%) rispetto agli uomini (32,8%).
Il 70,4% dei rispondenti si è specializzato nell’anno 2016, mentre il 29,6% tra il
2014 e il 2015. Il 23,2% degli specialisti in Igiene era già in possesso di altri titoli di
studio (14 avevano conseguito un master, 13 un’altra specializzazione, 5 un’altra
laurea e 2 un dottorato) mentre il 76,8% non ha dichiarato altri titoli.
Al momento dell’indagine si è registrata una percentuale di specialisti disoccupati
pari al 24%, con alcune rilevanti differenze geografiche (13% al Nord, 27% al
Centro e 40% al Sud) e anche temporali (29,6% disoccupati tra gli specializzati nel
2016 e 10,8% tra gli specializzati nel 2014-2015).
Tra gli occupati l’80% ha dichiarato di lavorare nella stessa Regione in cui è stata
conseguita la formazione specialistica, mentre il 20% in una Regione differente,
con un’evidente differenza geografica: il 16,7% e il 15,8% degli specialisti del
Nord e del Centro lavora in una Regione diversa, mentre al Sud il 31,8%.
Le Direzioni mediche sono l’ambito lavorativo preponderante (36,9%): il 20%
lavora presso una direzione medica pubblica e il 16,9% in una Direzione medica
privata. Minore è la percentuale di specialisti che lavorano presso l’Università
(18,9%), il Dipartimento di prevenzione (15,8%), il Distretto Sanitario (7,4%), le
Istituzioni private (6,3%), pubbliche (6,3%), straniere (2,1%) o in altri ambiti
lavorativi (6,3%).
L’attuale posizione lavorativa (Tabella 1) degli specialisti attualmente occupati è
eterogenea: solo il 6,3% ha un rapporto professionale a tempo indeterminato, mentre
il 29,5% e il 36,9% ha rispettivamente un rapporto professionale a tempo determinato
e lavora come libero professionista; infine il 14,7% è impiegato in ambito
universitario (dottorato di ricerca), il 4,2% percepisce una borsa o un assegno di
ricerca e l’8,4% svolge altre attività.
Fra gli specialisti assunti con contratto a tempo indeterminato, la metà lavora
presso Direzioni mediche, mentre l’altra metà è ripartita tra chi lavora presso i
Dipartimenti di prevenzione, i Distretti Sanitari e le Istituzioni estere.
Solo tre specialisti hanno dichiarato di aver conseguito il master abilitante per
svolgere l’attività di medico competente, ma nessuno di essi attualmente svolge
questa professione.
Gli specialisti che hanno indicato una gratificazione lavorativa superiore alle
aspettative lavorano nelle Direzioni mediche (50,1%), all’Università (33,3%), nel
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Tabella 1 – Titoli di studio, formazione e situazione lavorativa dei rispondenti
Anno di specializzazione (125)

2014-2015: 29,6% (37)
2016: 70,4% (88)

Altri titoli di studio oltre alla
specializzazione (125)

Nessun titolo: 76,8% (96)
Altra specializzazione: 8% (10)
Dottorato: 0,8% (1)
Master: 8% (10)
Altra laurea: 2,4% (3)
Altra specializzazione e Dottorato: 0,8% (1)
Altra specializzazione e Master: 1,6% (2)
Altra laurea e Master: 1,6% (2)

Lavoro (125)

Occupati: 76% (95)
Disoccupati: 24% (30)

Specializzati 2014-2015 (37)

Occupati 89,2% (33)
Disoccupati 10,8% (4)

Specializzati nel 2016 (88)

Occupati: 70,4% (62)
Disoccupati: 29,6% (26)

Tipo di contratto (95)

Libero professionista: 36,9% (35)
Dottorato di ricerca: 14,7% (14)
Contratto a tempo indeterminato: 6,3% (6)
Contratto a tempo determinato: 29,5% (28)
Borsa/assegno: 4,2% (4)
Altro: 8,4% (8)

Ambito lavorativo (95)

Direzione medica privata: 16,9% (16)
Direzione medica pubblica: 20% (19)
Università: 18,9% (18)
Dipartimento di prevenzione:15,8% (15)
Distretto Sanitario: 7,4% (7)
Altro: 6,3% (6)
Istituzioni private: 6,3% (6)
Istituzioni pubbliche: 6,3% (6)
Istituzioni estere: 2,1% (2)

Giudizio sulla formazione (125)

Inferiore alle aspettative: 42,4% (53)
Uguale alle aspettative/Non so: 49,6% (62)
Superiore alle aspettative: 8% (10)

Giudizio sulla gratificazione economica (125) Inferiore alle aspettative: 50,4% (63)
Uguale alle aspettative/Non so: 40% (50)
Superiore alle aspettative: 9,6% (12)
Giudizio sulla gratificazione lavorativa (125)
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Dipartimento di prevenzione (8,3%) e in Istituzioni private (8,3%). La soddisfazione
espressa relativamente all’attuale gratificazione lavorativa è inferiore alle
aspettative nel 40,8% dei casi e superiore alle aspettative solo per il 9,6% degli
specialisti. Circa la metà dei rispondenti (50,4%) si ritiene insoddisfatto dal punto
di vista economico, mentre per il 9,6% l’attuale gratificazione economica è superiore
alle proprie aspettative.
Escludendo gli specialisti che attualmente sono disoccupati, i rispondenti che
hanno indicato una gratificazione lavorativa inferiore alle aspettative sono quelli
che lavorano in un Dipartimento di prevenzione (35,7%), in una Direzione medica
pubblica (17,9%) o privata (7,1%), in Istituzioni private (14,3%) pubbliche (10,7%)
o estere (3,6%), all’Università (3,6%) o in altri ambiti lavorativi (7,1%).
In relazione all’area geografica di provenienza, l’11,3% degli specialisti ha
indicato una gratificazione lavorativa ed economica superiore alle aspettative al
Nord, il 7,7% al Centro e l’8,1% al Sud e Isole. Il livello della formazione della
Specializzazione in Igiene e Medicina Preventiva è stato giudicato inferiore alle
aspettative dal 42,4% dei rispondenti e superiore solo dall’8%. In base all’area
geografica di provenienza solo il 4,8% degli specialisti ha indicato una formazione
superiore alle aspettative al Nord, l’11,5% al Centro e il 10,8% al Sud e Isole,
(Tabella 2).
Il questionario prevedeva anche una domanda sull’iscrizione alle Società
Scientifiche e dalle risposte è emerso che il 28% degli specialisti non è iscritto ad
alcuna società scientifica, il 45,6% è iscritto solo alla S.It.I, il 6,4% solo ad altre
società scientifiche mentre il 20% è iscritto sia alla S.It.I. che ad altre società
scientifiche.
La sezione finale dell’indagine prevedeva una domanda a risposta aperta
(valutazione qualitativa) nella quale gli specialisti potevano suggerire alcuni
miglioramenti da apportare all’attuale programma formativo della scuola di
specializzazione di Igiene e Medicina Preventiva. Gli intervistati hanno sottolineato
la necessità di percorsi formativi più coerenti e il bisogno di una formazione maggiore
e più completa e mirata ad aumentare le conoscenze di epidemiologia, statistica e
direzione. È stata rimarcata anche la necessità di un inizio più precoce delle attività
professionalizzanti, che non si devono limitare a un solo settore dell’Igiene. Infine,
gli specialisti auspicano una maggiore collaborazione ed interazione con il territorio
e più rotazione tra le varie scuole di Specializzazione (Tabella 3).
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Tabella 2 – Differenze principali riscontrate tra gli specialisti delle diverse macroaree
geografiche
TOTALE

Nord

Centro

Sud e Isole

13,0% (8)
87,0% (54)

27,0% (7)
73,0% (19)

40,0% (15)
60,0% (22)

47,4% (9)
21,1% (4)
5,2% (1)
15,8% (3)
0%
10,5% (2)

45,4% (10)
22,7% (5)
9,1% (2)
9,1% (2)
0%
13,7% (3)

15,8% (3)
21,0% (4)
15,8% (3)
5,3% (1)
5,3% (1)
10,5% (2)
15,8% (3)
0%
10,5% (2)

36,4% (8)
9,1% (2)
18,2% (4)
18,2% (4)
9,1% (2)
4,5% (1)
0%
4,5% (1)
0%

84,2% (16)
15,8% (3)

68,2% (15)
31,8% (7)

19,3% (12) 34,6% (9)
80,6% (50) 65,4% (17)

21,6% (8)
78,4% (29)

Lavoro (125)
Disoccupato
Occupato

24,0% (30)
76,0% (95)

Tipo di contratto (95)
Libero professionista
Contratto a tempo determinato
Contratto a tempo indeterminato
Dottorato di ricerca
Borsa/assegno
Altro

36,9% (35)
29,5 % (28)
6,3% (6)
14,7% (14)
4,2% (4)
8,4% (8)

29,6% (16)
35,2% (19)
5,6% (3)
16,7% (9)
7,3% (4)
5,6% (3)

Ambito Lavorativo (95)
Direzione medica privata
Direzione medica pubblica
Università
Dipartimento di prevenzione
Distretto Sanitario
Istituzioni private
Istituzioni pubbliche
Istituzioni estere
Altro

16,9% (16)
20,0% (19)
18,9% (18)
15,8% (15)
7,4% (7)
6,3% (6)
6,3% (6)
2,1% (2)
6,3% (6)

9,2% (5)
24,1% (13)
20,4% (11)
18,5% (10)
7,4% (4)
5,6% (3)
5,6% (3)
1,8% (1)
7,4% (4)

Luogo di lavoro (95)
Lavoro nella stessa regione
della formazione
Lavoro in altra regione

80,0% (76)
20,0% (19)

83,3% (45)
16,7% (9)

Titoli di studio (125)
Altri titoli di studio
Nessun altro titolo di studio

23,2% (29)
76,8% (96)

Iscrizione a società scientifiche (125)
Non iscritti a società scientifiche
Iscritti alla S.It.I
Iscritti alla S.It.I e ad altre
società scientifiche
Iscritti ad altre società scientifiche

28,0% (35)
45,6% (57)

35,5% (22) 19,2% (5)
38,7% (24) 57,7% (15)

21,6% (8)
48,7% (18)

20,0% (25)
6,4% (8)

16,1% (10)
9,7% (6)

27,0% (10)
2,7% (1)

19,2% (5)
3,9% (1)

Discussione e conclusioni
Questa indagine ha fornito una fotografia dettagliata e aggiornata sugli sbocchi
professionali ed il percorso formativo degli Specialisti in Igiene e Medicina
Preventiva sul territorio nazionale italiano.
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Tabella 3 - Suggerimenti emersi per le attività didattiche e di tirocinio
1) ATTIVITÀ DIDATTICA:
• Più mirata (specifica e professionalizzante e non repliche del corso di laurea in medicina)
• Selezione dei docenti (più preparati, selezionati da quelli che esercitano nei servizi di possibile
sbocco professionale, che lavorino nel SSN, che abbiano esperienza sul campo, meno universitari)
• Completa, omogenea ed uniforme
• Più conoscenza in ambito:
Epidemiologico
Ricerca
Direzione e didattica manageriale
Statistico
Comunicazione
Risk Management
Vaccinazioni
Socioeconomico
Informatico (finalizzati all’uso di programmi di uso comune)
• Più numerosa
• Strutturata e definita (no duplicazioni)

9
5
5
4
3
3
2
2
2
4
3

2) ATTIVITÀ DI TIROCINIO:
• Più frequente e numerosa
• Frequenza in tutti i settori (organizzazione strutturata e completa, obbligo di turnare)
• Più indirizzate all’inserimento in ambito lavorativo
• In base alle inclinazioni e agli interessi individuali
• Più formativi, di maggior qualità
• Maggiore collaborazione/sinergia col territorio/ospedale
• Inizio più precoce
• Aumentare enti convenzionati
• Maggiormente rivolta a Territorio e a Dipartimenti di Prevenzione

12
9
7
6
4
3
3
2
2

3) COLLABORAZIONE E ROTAZIONE TRA SCUOLE PER RENDERE OMOGENEA
LA FORMAZIONE

7

4) FORMAZIONE IN GENERALE PIÙ ADEGUATA, COERENTE, COMPLETA,
OMOGENEA, PROFESSIONALIZZANTE

6

5) SPECIALIZZANDI PIÙ SEGUITI DA TUTOR DI ALTA PROFESSIONALITÀ
E DAI DIRETTORI

6

9
7
4

6) COLLABORAZIONE INTERNAZIONALE (E TIROCINI ALL’ESTERO)

4

7) FIGURE PROFESSIONALI PIÙ SPECIFICHE

4

8) RENDERE GLI SPECIALIZZANDI PIÙ AUTONOMI

2

9) COLLABORAZIONE CON ALTRE FIGURE PROFESSIONALI

2

10) CHIARIMENTO SBOCCHI LAVORATIVI E CHIARA DEFINIZIONE DELLA FIGURA
DELL’IGIENISTA(PERCORSO DI FORMAZIONE ORIENTATO E CONSAPEVOLE)

2

11) FAVORIRE COLLABORAZIONE E DIALOGO TRA SPECIALIZZANDI

2

12) RIDURRE DURATA DEL CORSO DI SPECIALIZZAZIONE

2

13) VALUTAZIONE PERIODICA DELLE SCUOLE DI SPECIALIZZAZIONE

2

14) VARIE

11
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Figura 1 – Distribuzione nazionale di contratti disponibili nel 2016 (nero); in rosso il
fabbisogno stimato sulla base della popolazione residente.

La rispondenza al questionario (49%) è stata maggiore nelle regioni del nord rispetto
alle regioni del centro e del sud e più alta fra le donne. Nonostante il quadro eterogeno
della rispondenza sul territorio nazionale sono emersi dati interessanti e significativi
sugli attuali sbocchi professionali, le gratificazioni lavorative ed economiche e la
valutazione generale della formazione da parte di neo-specialisti in Igiene e Medicina
preventiva.
Il tasso di occupazione a due anni dalla specializzazione è del 76%, maggiore
nelle regioni settentrionali, con un marcato gradiente nord-sud. Il tipo di contratto
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predominante è quello libero professionale. A confronto con uno studio analogo
effettuato tra i neo specialisti in Igiene e Medicina Preventiva dal 2000 al 2003
(10), si evidenzia come la percentuale di contratti a tempo indeterminato sia scesa
dal 18% al 6%.
Gli sbocchi lavorativi per gli specialisti in Igiene e Medicina Preventiva sono molto
variegati: Direzione medica pubblica, Direzione medica privata, Dipartimento di
prevenzione, Università, Distretto Sanitario, Istituzioni private e pubbliche. Tra queste
l’ambito di ricezione più alto è risultato la Direzione medica sia pubblica che privata.
Nonostante la capacità di cooptazione in ambiti lavorativi per gli specialisti in Igiene
e Medicina Preventiva risulti buona, dal questionario emerge una scarsa gratificazione
economica. Il giudizio sulla gratificazione lavorativa e sulla formazione invece è in
linea con le aspettative.
I dati raccolti sul percorso formativo durante la specializzazione forniscono un
utile spunto per la programmazione delle Scuole di Specializzazione in Igiene e
Medicina Preventiva. Infatti dall’indagine emerge l’esigenza sia di un’attività
didattica più mirata verso le materie che possono rappresentare il core dell’IMP
(evitando repliche delle lezioni universitarie), sia di un’attività professionalizzante
strutturata, completa e precoce. L’obiettivo che ci si propone è tutt’altro che semplice
poichè, se da un lato si punta a un percorso di formazione a 360 gradi, omogeneo a
livello nazionale (ipotizzando una maggiore collaborazione tra le Scuole), dall’altro
rimane opportuno favorire le inclinazioni individuali e indirizzare l’attività pratica
verso un reale inserimento lavorativo, come già sottolineato da altri autori (12, 13).
La condivisione delle conoscenze in Sanità Pubblica rimane sicuramente la chiave
di una educazione omogenea (10).
In generale quindi si auspica una formazione più completa, professionalizzante
ed omogenea, che prepari i professionisti sia dal punto di vista teorico che pratico
verso tutte le branche proprie dell’IMP (Epidemiologia, Direzione medica, Sanità
pubblica) (8).
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Idoneità igienico-sanitaria di alimenti e superfici
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un’esperienza in un Policlinico Universitario
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Parole chiave: Ristorazione collettiva ospedaliera, Sicurezza alimentare, Qualità igienica
degli alimenti, Idoneità delle superfici.
Riassunto
Vengono presentati i risultati di uno studio, condotto nel corso di 2 anni,
relativo alla valutazione della qualità igienica, tramite microrganismi indicatori non patogeni,
degli alimenti pronti al consumo, preparati e serviti nell’ambito di una ristorazione collettiva
ospedaliera, unitamente a quella dell’idoneità microbiologica delle superfici in uso presso la
stessa mensa. Tale attività rientra nell’attività di verifica che la Direzione Sanitaria ritiene
prioritaria a garanzia della sicurezza del paziente. Un solo campione di alimenti, su un totale
di 52 esaminati, è risultato insoddisfacente; le superfici esaminate sono risultate non pienamente soddisfacenti in un caso su 4. I risultati dello studio, pur confortanti nel loro complesso,
soprattutto riguardo alla sicurezza igienica degli alimenti prepararti e serviti, confermano la
necessità di prestare sempre un’adeguata attenzione alla correttezza dell’applicazione delle
procedure di sanificazione ambientale, anche quando il servizio è in outsourcing. Tale attenzione risulta essere di prioritaria importanza nell’ospedale oggetto di studio in cui la Direzione
Sanitaria è in prima linea anche nella proposta di procedure di formazione, in considerazione
della maggiore suscettibilità dei pazienti ospedalizzati.
Hygienic suitability of food and food-contact surfaces in a hospital canteen: the experience
of a University Hospital in Italy
Key words:
Mass catering, hospital, Food safety, Food hygiene, Food-contact surfaces.
Summary
The Authors present the results of a study performed during a time-period
of two years, to evaluate the hygienic quality of ready-to-eat foods, prepared and served in
a hospital catering service, and the microbiological status of food-contact surfaces. Food
hygiene was evaluated using non-pathogenic indicator microorganisms. The study was part
of the verification activities that the hospital Health Department considers as a priority in
order to guarantee patient safety. Only one of 52 food samples tested was considered unsatisfactory; the examined surfaces were not fully satisfactory in one of four cases. The study
results, although encouraging as a whole, especially with respect to the hygienic safety of
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food prepared and served in the hospital, confirm the need to continuously verify that the
appropriate environmental sanitation procedures are applied, even in the case of outsourcing. Considering the increased susceptibility of hospitalized patients, this remains a priority in the hospital where the study was performed.

Introduzione
Lo stato nutrizionale contribuisce alla qualità della vita di ogni persona e l’alimentazione può costituire un fattore di rischio per numerose patologie. Alla luce della
notevole incidenza e prevalenza delle patologie cronico-degenerative, per le quali è
attualmente noto che l’alimentazione rappresenta un fattore determinante, l’Organizzazione Mondiale della Sanità (OMS) e l’Unione Europea (UE) hanno sinergicamente pianificato una politica internazionale finalizzata all’adozione, da parte
della popolazione, di abitudini di vita salutari. Il Consiglio d’Europa ha ribadito che
la ristorazione ospedaliera è parte integrante della terapia clinica e che il ricorso al
cibo rappresenta il primo e più economico strumento per il trattamento della malnutrizione. Il Ministero della Salute ha emanato, per l’anno 2009, una Direttiva generale, per l’azione amministrativa e la gestione concernente il Progetto finalizzato al
miglioramento della qualità nutrizionale e della sicurezza alimentare nei soggetti
ospedalizzati anziani e/o degenti delle strutture riabilitative. Ai fini della realizzazione del suddetto Progetto è stato istituito, presso la Direzione Generale per la Sicurezza degli Alimenti e della Nutrizione, un tavolo tecnico sulla ristorazione negli ospedali e nelle strutture assistenziali, con l’obiettivo di predisporre delle Linee di indirizzo, per garantire sia la sicurezza alimentare, sia quella nutrizionale [1].
Nella Comunità Scientifica è, ormai, consapevolezza e convinzione diffusa che
la ristorazione ospedaliera, essendo destinata ad un bacino di utenza molto elevato e dovendo essere distribuita su grandi aree, espone al rischio di malattie di
origine alimentare un vasto numero di persone (degenti, personale sanitario e
non). Tra le criticità legate alla ristorazione ospedaliera vi è sicuramente la preparazione anticipata del vitto, il trasporto dei prodotti da cucine centralizzate ai
reparti, a cui si può aggiungere quello dal luogo di produzione all’ospedale, nel
caso in cui il servizio di ristorazione ospedaliera sia gestito in regime di “outsourcing” e, pertanto, da ditte appaltatrici esterne. Si deve, infine, sempre tenere
presente che i pazienti ospedalizzati rappresentano una categoria di utenti della
ristorazione collettiva particolarmente “a rischio”, sia perché il ricovero e la lungodegenza rappresentano condizioni di rischio per le infezioni, sia perché le patolo-
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gie di base che hanno portato al ricovero possono rendere i pazienti più suscettibili
alle infezioni, incluse quelle provocate dal consumo di alimenti non sicuri [2].
Attualmente esiste una produzione scientifica particolarmente ampia relativamente all’importanza dell’igiene e della formazione degli operatori alimentaristi
[3-20]; inoltre, numerosi lavori sono stati pubblicati, anche molto recentemente,
sia riguardo alle malattie di origine alimentare ed ai microrganismi più frequentemente responsabili di tossinfezioni alimentari, inclusi i cosiddetti “patogeni emergenti”, sia riguardo ai prodotti pronti al consumo (internazionalmente noti come
“ready-to-eat foods”) [21-64].
Né mancano, in Letteratura, contributi inerenti alla microbiologia ed all’igiene nella ristorazione collettiva [65], alle infezioni di origine alimentare “importate” [66], ai problemi “emergenti” relativamente alla qualità ed alla sicurezza
degli alimenti [67], all’importanza, utilità ed efficacia dell’applicazione dell’autocontrollo igienico-sanitario secondo la metodologia dell’Hazard Analysis and
Critical Control Point (H.A.C.C.P.) [68-72] e, non certo ultima per importanza,
alla sicurezza dei prodotti alimentari nell’ambito della ristorazione collettiva
ospedaliera [73-75].
Tuttavia, ad oggi – per quanto è noto agli Autori – nessun lavoro scientifico si è
focalizzato sulla contemporanea valutazione dell’idoneità igienico-sanitaria tanto
dei prodotti alimentari “pronti al consumo”, serviti nell’ambito della ristorazione
ospedaliera, quanto delle superfici di lavorazione presenti all’interno della stessa
mensa ospedaliera, potenziale fonte di contaminazione dei prodotti in fase di
lavorazione e/o pronti per la distribuzione.
L’Unità Operativa Complessa “Igiene Ospedaliera” programma ed esegue, con
periodicità trimestrale, specifiche procedure volte a garantire sia la sicurezza igienica dei prodotti alimentari preparati, distribuiti e serviti nell’ambito della ristorazione ospedaliera, sia l’idoneità igienica di superfici, piani di lavoro ed utensili da
cucina, al fine di prevenire l’insorgenza di tossinfezioni alimentari in ospedale. In
caso di non conformità vengono tempestivamente applicate specifiche azioni correttive, richiamando l’attenzione del responsabile del Servizio Alimentazione e
del responsabile dell’Autocontrollo, al fine di analizzare le possibili cause che
potrebbero aver influenzato il processo produttivo, attivando, in caso di necessità,
“focus group” mirati e, se necessario, procedendo al richiamo/ritiro dei prodotti.
Scopo del presente articolo è proprio quello di esporre la metodologia ed i risulta-
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ti di un’esperienza realizzata in un Policlinico Universitario, valutando simultaneamente la qualità igienica degli alimenti e delle superfici, dei piani di lavoro, degli
strumenti e delle apparecchiature, al fine di tutelare la salute di tutti gli utenti
della stessa ristorazione ed, in particolar modo, quella dei pazienti.
Materiali e metodi
Lo studio è stato condotto nell’arco di 2 anni e, precisamente, dal 2013 al 2015.
Relativamente agli alimenti, sono stati abitualmente scelti prodotti “pronti al
consumo” considerati particolarmente “vulnerabili”, dal punto di vista igienicosanitario. Il prelievo è stato effettuato all’interno dei locali mensa, direttamente al
nastro trasportatore ed in accordo alle norme di “Buona Prassi Igienica”, utilizzando posate sterili ed apposite buste sigillate, aperte in prossimità dell’alimento scelto
per il campionamento. Terminata l’operazione, le buste sono state chiuse ermeticamente ed inserite all’interno di una borsa termica per il trasporto dei campioni in
laboratorio, in condizioni di temperatura “batteriostatiche”, al fine di non alterare
la carica batterica, durante il trasporto.
Per esprimere un giudizio di idoneità riguardo ai prodotti campionati, oltre alla
carica batterica totale sono stati scelti e valutati, sui campioni prelevati, i microrganismi di seguito elencati, o perché specifici indicatori di contaminazione, o
perché indicatori di igiene del prodotto e/o del processo [76]:
- Escherichia coli;
- Staphylococcus aureus;
- Salmonella spp.;
- Enterobacteriaceae;
- Listeria monocytogenes.
Il giudizio igienico-sanitario relativo alla qualità dei prodotti alimentari pronti al
consumo è stato formulato in accordo alle Linee Guida internazionali pubblicate
sulla Rivista Scientifica “Communicable Disease Public Health”, dal Gruppo di
Lavoro composto da Gilbert, de Louvois, Donovan, Little, Nye, Ribeiro, Richards,
Roberts e Bolton [77].
Per quanto riguarda le superfici, i piani di lavoro, le apparecchiature, gli strumenti e gli utensili da cucina, il campionamento è stato realizzato utilizzando
piastre Petri e tamponi, al fine di verificare l’idoneità delle procedure di detersione
e disinfezione applicate.
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Anche le piastre Petri ed i tamponi sono stati trasportati all’interno di una borsa
refrigerata, ad una temperatura compresa tra 0 e +4°C e, pertanto, in un ambiente rigorosamente batteriostatico.
Relativamente alle superfici, oltre alla carica batterica totale, i microrganismi
presi in esame - o perché indicatori di contaminazione, o perché indicatori di non
corrette procedure di sanificazione, qualora rilevati su superfici deterse e disinfettate - sono stati i seguenti:
- Coliformi;
- E. coli;
- S. aureus;
- Salmonella spp.;
- L. monocytogenes;
- Miceti.
I valori di riferimento, per formulare il successivo giudizio di idoneità microbiologica, sono stati tratti dal Manuale di Corretta Prassi Igienica per il settore della
somministrazione dei prodotti alimentari della Federazione Italiana Esercenti Pubblici e Turistici [78] e dalla pubblicazione di Wirtanen e Salo “Microbial limits
used for various types of food process surfaces” [79].
Risultati
Nel periodo oggetto dello studio sono stati campionati, in totale, 56 prodotti
alimentari pronti al consumo e 27 superfici sanificate. Per 4 campioni di alimenti
non è stato possibile procedere alla formulazione del giudizio di idoneità, non
essendo stata effettuata, per motivi tecnici, la ricerca di alcuni specifici indicatori
(in 2 casi gli Enterobatteri ed in 2 casi la Salmonella).
Relativamente alle valutazioni igienico-sanitarie, 4 prodotti alimentari sono risultati soddisfacenti, 47 sono risultati accettabili ed 1 soltanto è risultato insoddisfacente a causa dell’elevata carica batterica totale (> 300 x 104 UFC), nonostante l’assenza di microrganismi patogeni e/o indicatori di contaminazione.
Riguardo alle superfici, invece, 19 sono risultate soddisfacenti, 1 accettabile e 7
inaccettabili. In particolar modo, con riferimento alle superfici non accettabili, i
motivi che hanno condotto al giudizio di non idoneità sono stati, rispettivamente:
- in 2 casi, l’elevata carica batterica;
- in 1 caso, l’elevata carica batterica, la presenza di coliformi e l’elevata carica
fungina;
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- in 1 caso l’elevata carica batterica, la presenza di coliformi e di E. coli;
- in 2 casi, l’elevata carica batterica e fungina;
- nell’ultimo caso, infine, l’elevata carica sia batterica che fungina, unitamente alla presenza di coliformi e di E. coli.
Discussione
Lo studio appena descritto ha permesso di rilevare una frequenza estremamente
bassa di prodotti alimentari “pronti al consumo” insoddisfacenti (1.9% del totale).
Tuttavia, le indagini microbiologiche effettuate hanno consentito, al tempo stesso, di verificare una percentuale assolutamente non trascurabile di superfici e
strumenti non accettabili, dal punto di vista igienico-sanitario (25.9% del totale).
Relativamente all’unico alimento pronto risultato insoddisfacente, si deve considerare che l’elevata carica mesofila totale potrebbe essere dovuta ad insufficiente
cottura (mancato raggiungimento di temperature sufficientemente battericide,
fino “al cuore” del prodotto) oppure ad una contaminazione successiva alla cottura stessa o, in ultima analisi, ad entrambe i motivi appena elencati.
Per quanto riguarda le superfici, invece, la non idoneità potrebbe essere dovuta ad
una molteplicità di fattori: ad una non corretta concentrazione del principio attivo
disinfettante utilizzato, probabilmente sotto-dosato; ad un insufficiente tempo di
contatto della soluzione disinfettante con la superficie da sanificare; ad entrambe le
situazioni appena descritte, con la conseguente permanenza di cellule vegetative di
microrganismi patogeni sulle superfici da utilizzare; all’uso di principi attivi disinfettanti nei confronti dei quali i microrganismi patogeni hanno già sviluppato un’eventuale resistenza; ad un’eventuale contaminazione, successivamente all’operazione
di sanificazione, pur correttamente effettuata; infine, all’eventualità che si possa
essere verificata contemporaneamente più di una delle situazioni sopra esposte.
Inoltre, la presenza di numerose colonie di miceti rilevate su alcune superfici esaminate – in 1 caso 182 UFC, in 3 casi una crescita massiva di colonie non enumerabili
– induce a pensare ad una non corretta detersione, con conseguente deposito di
substrati che potrebbero aver favorito lo sviluppo di tali microrganismi oppure, eventualità altamente probabile, ad un’inadeguata asciugatura, fase finale dell’operazione di sanificazione, con conseguente ristagno di acqua e, pertanto, formazione di
umidità, fattore, come è ben noto, predisponente alla moltiplicazione, proliferazione
e replicazione di questa particolare tipologia di microrganismi.
I risultati dello studio confermano ancora una volta il ruolo centrale degli opera-
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tori del settore alimentare (OSA) e, in modo particolare, quello della loro attenta
e costante formazione. Infatti, solo operatori alimentaristi adeguatamente formati
ed aggiornati possono garantire l’idoneità igienico-sanitaria sia della preparazione,
cottura, conservazione e somministrazione degli alimenti, sia delle procedure di
detersione, disinfezione e, quindi, sanificazione di strumenti, superfici, piani di
lavoro, utensili ed apparecchiature, all’interno dei locali mensa, particolarmente
quando il servizio di ristorazione avviene in ambito ospedaliero.
Come è stato già precedentemente indicato, il Consiglio d’Europa ha confermato
che la ristorazione ospedaliera deve essere espressamente considerata parte integrante della terapia clinica e che il ricorso al cibo rappresenta il primo e più economico strumento per il trattamento della malnutrizione, facendo, in tal modo, assumere
alla ristorazione collettiva in ambito ospedaliero un ruolo chiave, anche nell’ambito
del regime terapeutico, durante il ricovero [1]. L’emanazione, da parte del Ministero
della Salute, di una Direttiva generale, per l’azione amministrativa e la gestione
concernente il Progetto finalizzato al miglioramento della qualità nutrizionale e
della sicurezza alimentare nei soggetti ospedalizzati anziani e/o degenti delle strutture riabilitative, dimostra chiaramente come l’intento sia quello di garantire non
soltanto la sicurezza nutrizionale, ma anche quella alimentare [1].
Già nel 2009, anno di emanazione della sopracitata Direttiva, la situazione italiana
appariva caratterizzata da una disomogeneità particolarmente marcata tra le Regioni e, spesso, nell’ambito della stessa Regione, tra le diverse strutture. Tale disomogeneità non riguardava soltanto la qualità nutrizionale, ma anche l’approccio alle
varie problematiche quali, ad esempio, la modalità di distribuzione del pasto, il
livello di conoscenza degli operatori, le figure professionali impiegate, la diversa
consapevolezza del ruolo dell’alimentazione nella promozione della salute [1].
La ristorazione in ospedale e nelle strutture assistenziali deve divenire un momento di educazione alimentare e di vera e propria cura; a tal fine, occorre sensibilizzare
e formare il personale e renderlo consapevole della delicatezza della materia [1].
Affinché un programma di miglioramento della ristorazione possa avere successo è indispensabile prevedere un programma di formazione esteso a tutto il personale coinvolto nel servizio. La formazione, in accordo a quanto era stato chiaramente indicato nelle Linee di indirizzo per la ristorazione collettiva ospedaliera e
assistenziale [1], deve:
- promuovere un costante apprendimento delle conoscenze igienico-sanitarie,
legislative, dietetiche cliniche e nutrizionali;
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- facilitare il miglioramento gestionale dei processi ed il rafforzamento delle
capacità di auditing e di integrazione, anche con i fornitori di servizi esterni;
- trasmettere la consapevolezza della valenza terapeutica che può assumere il
pasto all’interno del processo di cura e della situazione passiva ed emotivamente
fragile del paziente ospedalizzato;
- essere di stimolo per i progetti innovativi a sostegno di una nuova visione del
paziente, inteso anche come cliente, con il proprio bagaglio di cultura e
tradizioni [1].
La formazione deve rivolgersi a tutte le componenti coinvolte nel processo di
erogazione dei pasti in ospedale o in strutture assistenziali, focalizzando maggiormente l’attenzione sulle attività che risultano essere più critiche [1].
E’ indubbio che tra i primi utenti dei programmi di formazione ed aggiornamento
debbano esserci gli operatori impegnati nelle diverse fasi della preparazione dei
pasti, se a gestione diretta, con lo scopo di far acquisire le conoscenze necessarie al
fine di adottare corretti comportamenti in grado di garantire la sicurezza sia alimentare, sia nutrizionale [1].
A tal fine, risulta importante la conoscenza dei differenti “livelli” di igiene nelle
industrie alimentari (detersione, disinfezione e, quindi, sanificazione), la conoscenza dei tensioattivi e dei principi attivi disinfettanti (ad esempio, derivati del
cloro, derivati dello iodio, derivati dell’ammonio quaternario), l’uso di un idoneo
programma di rotazione degli stessi, al fine di ridurre al minimo qualsiasi rischio di
resistenza batterica, fenomeno, attualmente, estremamente frequente, anche nelle
industrie alimentari e soprattutto in ambito ospedaliero.
L’idonea ed approfondita conoscenza di questi argomenti (“sapere”) e l’adeguata e piena competenza nella loro applicazione pratica quotidiana (“saper fare”),
all’interno delle ristorazioni collettive rappresenta, ancora oggi, un tema di attualità nel campo dell’Igiene e della Sanità Pubblica, se consideriamo che la trasmissione attraverso le matrici alimentari è ritenuta essere la principale modalità per
microrganismi patogeni potenzialmente responsabili di gravi tossinfezioni alimentari, particolarmente in soggetti immunodepressi, immunosoppressi ed immunocompromessi, come, ad esempio, Clostridium perfringens (98%), Listeria monocytogenes (98%), Campylobacter spp. (77%) e Salmonella spp. non tifoide (72%) [80].
Il ruolo degli operatori è da sempre considerato centrale al fine di garantire la
sicurezza igienica delle lavorazioni e degli alimenti; tuttavia, si deve precisare che la
formazione del personale, da sola, potrebbe non essere sufficiente per un migliora-
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mento duraturo e continuo. In tale ottica, in accordo con quanto pubblicato in
Letteratura Scientifica, sarebbe, invece, opportuno mettere in campo “strategie
multiple” che comprendano, accanto all’indiscusso ed indiscutibile ruolo della formazione degli alimentaristi: la modifica della cultura organizzativa – per incoraggiare pratiche igieniche sicure –, la motivazione del personale, l’introduzione di un
sistema premiante e/o penalizzante ed una progettazione operativa, all’interno della
mensa, che risulti facilitare e favorire la regolare igiene delle mani [81].
Parimenti importante, inoltre, risulta essere, ad integrazione della formazione di
base, l’aggiornamento del personale ed il “rinforzo a lungo-termine”, particolarmente per il lavaggio delle mani degli operatori [82].
La formazione dovrebbe, pertanto, essere assicurata e garantita ad ogni operatore
e dovrebbe essere – come, peraltro, espressamente previsto anche dalla Legislazione
nazionale e confermato dalle più recenti normative comunitarie – mirata, in relazione al tipo di attività svolta, ripetuta nel tempo e costantemente aggiornata [83, 84].
Anche le più recenti esperienze pubblicate in Letteratura Scientifica dimostrano e confermano come gli interventi formativi risultano essere utili non solo
nel migliorare le conoscenze, ma anche nel creare un’attitudine positiva e nel
rafforzare ed aumentare le pratiche di sicurezza alimentare degli operatori alimentaristi [85].
Limiti dello studio
Lo studio condotto presenta alcuni limiti, assolutamente ben noti agli Autori e
che, per onestà e correttezza scientifica, vengono di seguito dichiarati.
Il primo di questi riguarda la numerosità campionaria: per quanto l’arco temporale sia abbastanza ampio (2 anni), il numero totale di campioni alimentari esaminati è pari a 52, mentre le superfici campionate sono state, in tutto, 27.
Inoltre, in relazione ai dati raccolti e disponibili, i risultati che sono stati presentati sono l’esito di un’analisi semplicemente descrittiva.
Infine, si deve rilevare come la presenza di S. aureus in concentrazioni inferiori a
100 UFC/g abbia permesso di considerare accettabile – in perfetto accordo con le
Linee Guida internazionali adottate [76] – la maggior parte degli alimenti campionati ed analizzati; tuttavia, si deve precisare che, se la diluizione della sospensione madre, utilizzata nel corso delle procedure analitiche, in laboratorio, fosse
stata di 1 a 10 anziché di 1 a 100, è verosimile ipotizzare che questi alimenti
sarebbero risultati soddisfacenti come gli altri e non “semplicemente” accettabili.
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Conclusioni
Nonostante i limiti sopra esposti, è possibile considerare lo studio appena descritto come una prima esperienza, sicuramente passibile di ulteriori integrazioni, pur
tuttavia originale e completa, essendo relativa, contemporaneamente, sia alla valutazione dell’idoneità igienico-sanitaria dei prodotti alimentari “pronti al consumo”, sia a quella di superfici, strumenti ed utensili da cucina, potenzialmente in
grado di influenzarsi l’un l’altra.
Le valutazioni appena menzionate rientrano nell’attività di verifica che la Direzione Sanitaria ritiene assolutamente prioritaria, essendo finalizzate a garantire la
sicurezza del paziente.
I risultati dello studio, anche se confortanti nel loro complesso, soprattutto riguardo alla qualità igienica degli alimenti prepararti e serviti, confermano la necessità di prestare sempre un’adeguata attenzione alla correttezza dell’applicazione delle procedure di sanificazione ambientale, anche quando il servizio di ristorazione è in outsourcing. Tale attenzione risulta essere di prioritaria importanza
nell’ospedale oggetto di studio, in cui la Direzione Sanitaria è in prima linea anche
nella proposta di procedure di formazione, in considerazione della maggiore suscettibilità dei pazienti ospedalizzati. E non si può certo sottovalutare l’importanza
che riveste, oggi più che mai, il vitto ospedaliero, considerato a tutti gli effetti
parte del regime terapeutico ed uno degli elementi più facilmente percepiti e più
frequentemente valutati del “comfort alberghiero”, in ospedale [86].
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Riassunto
L’uso indiscriminato della menzogna, per la comunicazione col paziente con
demenza è messo in discussione in merito ad eticità ed accettabilità. Nel presente articolo
viene presentato il concetto di “menzogna terapeutica”, per descrivere quelle situazioni in
cui viene utilizzata una “non verità” nell’interesse del paziente e non del parlante. Il dibattito è ancora aperto, per chiarire rischi e benefici del mentire nei contesti di cura, sia per la
tutela dei pazienti sia per consentire agli operatori il rispetto delle norme etiche e morali.
Lying in dementia care
Key words:
Dementia, Therapeutic lying, Ethics.
Summary
The indiscriminate use of lying, when communicating with patients with
dementia, is questioned in terms of ethics and acceptability. In this article we present the
concept of “therapeutic lying”, to describe those situations where a “non-truth” is used in the
patient’s interest and not that of the healthcare professional. The debate is still open, so it is
necessary to better clarify risks and benefits of lying in the context of care, both to safeguard
patients and to allow healthcare professionals to respect ethical and moral standards.

Introduzione
L’uso della menzogna negli ambienti sanitari ha una ricca storia interculturale1 e
espressioni verbali come “ingannare, distorcere la verità, essere disonesti” sono
tutti utilizzati per l’atto di mentire2.
Già nel 1994 Blum aveva cercato di categorizzare le diverse tipologie di
comunicazione basate sulla menzogna. La sua cornice concettuale includeva
quattro forme di menzogna: continuare con una percezione sbagliata; omettere la
verità; utilizzare piccole bugie bianche; servirsi di trucchi e sotterfugi, utilizzate
dai caregiver allo scopo di effettuare un controllo sociale sui pazienti in modo da
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evitare la messa in atto di comportamenti dannosi per sé e per gli altri e prevenire
eventuali resistenze e problematiche nelle varie situazioni di vita quotidiana e di
convivenza con gli altri 3. L’autrice aveva evidenziato come tutte queste
comunicazioni possono causare la perdita della fiducia che dovrebbe essere alla
base di ogni relazione di cura. A tale definizione si oppone quella di James e
colleghi 4 che definiscono la menzogna uno strumento terapeutico che non
necessariamente danneggia la fiducia e il rispetto. Coniano il concetto di ‘menzogna
terapeutica’ per descrivere tutte le situazioni in cui viene utilizzata una ‘non verità’
nell’esclusivo interesse del paziente, senza che ne derivi alcun beneficio per il
parlante. Mentre la menzogna non terapeutica è caratterizzata da ambiguità
intenzionale, è finalizzata alla persuasione e al controllo e viene utilizzata a beneficio
del parlante, la menzogna terapeutica è a esclusivo beneficio del paziente, è
empatica, centrata sulla persona e tendente alla negoziazione ma non sempre è
adatta al livello cognitivo del paziente e spesso di manca i coerenza. L’ampiezza del
termine è stata voluta da James e collaboratori per avviare, in Gran Bretagna, un
dibattito riguardo la pratica del mentire ma ha comportato nel tempo il proliferare
di molteplici pratiche tra loro molto diverse, contribuendo ad accrescere il clima di
incertezza e confusione rispetto alla legittimità ed eticità del suo utilizzo4-8.
In letteratura sono reperibili numerose declinazioni del concetto di menzogna:
menzogne assolute (outright lie), menzogne sottili (subtle lie)9, menzogne bianche
(little white lies), il dire sempre si (going along)3, il non dire (not telling)3, i
trabocchetti (tricks)6, le manipolazioni ambientali (environmental manipulation)10,
la presenza simulata (simulation presence)6,11 e l’uso di bambole (dolls)12.
Autori favorevoli all’utilizzo della menzogna la considerano uno strumento
utile ad attenuare il disagio del paziente, migliorarne il benessere, ottenerne
l’aderenza alle terapie farmacologiche e ridurne l’agitazione e i comportamenti
aggressivi o pericolosi. Tali autori la giustificano in ragione del fatto che il paziente
perde progressivamente la capacità di comprendere e percepire la logica della
comunicazione e di distinguere tra verità e falsità. Inoltre sottolineano che, dal
punto di vista dell’operatore, la menzogna serve a semplificare la relazione2,5,7,8,1318
. I contrari la definiscono come una modalità comunicativa non etica e non
morale di fuggire da situazioni difficili da gestire nel processo di cura ed assistenza
quotidiana, sottolineando l’imprescindibilità della verità nel rispetto
dell’autonomia della persona malata e della fiducia di base presente nella
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relazione tra il paziente e chi se ne prende cura 19,20-23. Tale posizione è sostenuta
dalle più importanti organizzazioni professionali inglesi come il General Medical
Council (2013, p.21) e il Nursing and Midwifery Council, (2008, p.2) e
l’Alzheimer Europe (2009)a.
In linea generale, i temi della verità, del consenso informato e del rispetto per
l’autonomia personale del paziente riguardano cosa un paziente competente
vorrebbe sapere o un medico dovrebbe dire18. Tuttavia l’esperienza dell’autonomia
può essere molto diversa per le persone con severi problemi cognitivi; nei casi di
psicosi, delirio o demenza in stadio medie e avanzato, l’autonomia del paziente è
compromessa dalla malattia stessa e, nel caso specifico della demenza, la
diminuzione progressiva delle capacità cognitive riduce, fino ad azzerarla, la
consapevolezza di essere ingannati6,18.
Studi presenti in letteratura nazionale e internazionale hanno dato avvio ad un
controverso dibattito sull’eticità e l’accettabilità dell’agire menzognero nei
confronti di questi pazienti2,5,13,22,24-26.
Già Kitwood27 si era opposto all’uso della pratica menzognera nella cura della
demenza, descrivendola come una forma di ‘tradimento’ utilizzato per ‘manipolare’
il paziente, un esempio negativo d’interazione sociale che mina la fiducia e svaluta
la persona.
Per Brown28 in certe circostanze, è lecito omettere informazioni rilevanti, nei
casi in cui un eccesso di informazioni potrebbe essere controproducente e quando
l’omissione delle informazioni non comprometta altri interessi moralmente rilevanti.
Secondo Butkus18 questa potrebbe essere una sorta di ‘norma-guida’, in grado di
accompagnare il clinico verso un atteggiamento etico nell’uso dell’inganno, cui
propone di integrare il sistema elaborato da Sokol24 per la valutazione dell’inganno

a

General Medical Council (2013). Good medical practice. Retrieved from: http://
www.gmcEngland.org/Good_medical_ practice._English_0313.pdf_51527435.pdf
Nursing and Midwifery Council (2008). The Code: Standards of Conduct, Performance and Ethics
for Nursing and Midwives. Retrieved from: http://www.nmcEngland.org/Documents/ Standards/
nmcTheCodeStandardsof
ConductPerformanceAndEthicsForNurses AndMidwives_LargePrintVersion.pdf
Alzheimer Europe (2009). Ethics - Definitions and Approaches - The Four Common Bioethical
Principles - Beneficence and Non-maleficence.” Beneficence and Non-maleficence. Available:
http:// www.alzheimer-europe.org/Ethics/Definitions-and- approaches/ The-four-commonbioethical- principles/Beneficence-and-non-maleficence.
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e la giustifica dell’atto menzognero. Secondo Sokol è necessario esaminare
innanzitutto per quale motivo si sta mentendo; quali sforzi sono possibili per evitare
di ingannare; quante probabilità di successo la menzogna presenta; le possibilità
che la menzogna venga contestata; la disponibilità, da parte di chi mente, a
sottoporsi ad una richiesta formale da parte di un organismo professionale o un
tribunale; infine se il paziente accondiscende alla menzogna ed è al corrente dei
fatti. Si tratta di un procedere forse poco agevole per il medico, tuttavia consente
di circoscrivere un insieme di situazioni in cui mentire può essere ritenuto un atto
lecito. Sokol indica una serie di fattori importanti che consentono di muoversi
attraverso il suo sistema di valutazione, quali la prevenzione di possibili danni, sia
fisici che psichici, per l’assistito; la probabilità di ridurne i livelli di stress e ansia; le
condizioni mentali ed emotive del paziente e dunque la sua capacità di prendere
decisioni o far fronte alla verità24.
Secondo Butkus18, Sokol propone una serie di sfide importanti che, oltre le già
note questioni dell’autonomia del paziente, dell’impatto sul paziente e le sue
reazioni emotive qualora la bugia venisse scoperta e le difficoltà di valutazione dei
danni e benefici, comprendono anche una riflessione circa il nostro orientamento
generale verso l’onestà, gli attuali codici della bioetica e i pregiudizi personali.
Secondo Pool29 è impossibile per un caregiver mentire senza che un senso di
disonestà sia trasmesso al paziente, il quale potrebbe percepirlo, e con questo
perdere la fiducia con il rischio di compromettere l’alleanza terapeutica. Più
tollerante appare la posizione di Schermer6 il quale mette in evidenza i casi in cui
l’utilizzo della menzogna può aiutare a migliorare il benessere delle persone come
nel caso del simulatore di presenza, un dispositivo elettronico sviluppato per i
pazienti con Alzheimer ed utilizzato come supporto nella gestione di situazioni e
comportamenti problematici.
Nell’interazione con un paziente affetto da demenza, Tuckett7 propone una
strategia di comunicazione a quattro stadi, in cui la menzogna appare come ultima
possibilità: prima di arrivare a mentire, si dovrebbe innanzitutto identificare il bisogno
del paziente e cercare di andargli incontro; se il bisogno non può essere soddisfatto,
si può ricorrere alla simulazione; quando anche questa fallisce, si dovrebbe cercare
di distrarre il paziente deviandone l’attenzione su qualcosa d’altro; se anche la
distrazione dovesse non riuscire, si potrebbe allora utilizzare una menzogna
terapeutica. In questo modo Tuckett promuove l’uso della verità come prima
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possibilità ma al contempo sostiene anche l’utilizzo della menzogna come una strategia
alternativa. La formulazione di Tuckett11 si trova, in parte, in linea con la visione di
Schermer6 per il quale mentire può risultare, in prima istanza, sbagliato, ma non in
termini assoluti e non in tutte le circostanze, per cui l’utilizzo di piccole bugie bianche
o strategie volte a distrarre i pazienti non sono da condannare tout court. Secondo
l’autore, nell’attività quotidiana dei contesti di cura della demenza, bugie, falsità e
inganni possono assumere forme diverse e la questione da lui posta è se sia del tutto
esatto parlare di certe pratiche in termini di verità e menzogna. Alcuni trucchi di
uso quotidiano e le bugie bianche probabilmente non dovrebbero essere definiti
come delle menzogne ma intesi come parte di una pratica che intende trattare con
il livello emotivo e non cognitivo dell’interazione.
Quando intervistati, i pazienti ritengono la menzogna una strategia inaccettabile
negli stadi iniziali della malattia25. La scoperta di essere stati ingannati produrrebbe,
in questi stadi, sentimenti negativi come rabbia e disagio, con un impatto
sfavorevole sulla fiducia nei confronti del caregiver. Ricevere delle menzogne
verrebbe, inoltre, considerato un atto paternalistico e umiliante, che incide
negativamente sul concetto di sé. Ma gli stessi pazienti giustificano l’utilizzo della
menzogna negli stadi avanzati della malattia, quando si ritiene che il paziente non
possa più esserne consapevole né in grado di distinguerla dalla verità. Infine
giudicano alcune pratiche non veritiere come omissioni, evitamenti o atteggiamenti
volti ad ammorbidire la verità, atti a metà strada tra il dire la verità e il mentire e
quindi più tollerabili.
Verso una comunicazione etica
L’uso delle menzogne solleva implicazioni etiche anche per gli effetti che
menzogne e inganni hanno su medici, infermieri e caregiver, in particolare sul loro
senso d’integrità e affidabilità e sul senso di colpa derivante dal violare le normali
aspettative di intimità e fiducia del paziente 2,3,7,13, inoltre per le eventuali
ripercussioni dal punto di vista legale13,17.
La necessità di aiutare gli operatori ad orientarsi nella pratica del mentire con
finalità terapeutiche, ha condotto James e colleghi5 a stilare delle linee guida che
rappresentano la proposta di un metodo individualizzato per ogni paziente,
concordando definizioni chiare sull’utilizzo della menzogna esclusivamente
nell’interesse del paziente (Tabella 2).
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Tabella 2 - Linee guida di James e colleghi

1. Le bugie devono essere raccontate solo se sono nel miglior interesse del paziente, ad
esempio per alleviarne il disagio;
2. Casi particolari, come ad esempio il comportamento aggressivo, richiedono politiche
personalizzate da documentare nel piano di cura;
3. Una definizione chiara di ciò che costituisce una ‘bugia’ deve essere concordata all’interno
di ogni specifico setting, per esempio la differenza tra una menzogna e un’omissione di
verità;
4. Occorre prendere in considerazione la capacità dei pazienti di accettare la verità;
5. La possibilità di mentire al paziente deve ottenere il consenso dei familiari;
6. Quando vi è accordo sull’uso di una menzogna, questa deve essere utilizzata in modo
coerente da tutte le persone e in ogni situazione;
7. Tutte le bugie raccontate dovrebbero essere anche documentate, per garantire che il loro
utilizzo sia nel reale interesse dei pazienti;
8. Dovrebbe essere adottato un approccio individualizzato e flessibile per ogni singolo caso
e andrebbero calcolati costi e benefici relativi alle menzogna;
9. Qualora si concordi per l’utilizzo di una bugia, il personale deve essere sostenuto dai
superiori e dalla famiglia per non sentirsi a rischio di essere accusato di cattiva condotta;
10. Le circostanze in cui le menzogne non devono essere raccontate vanno specificate, tracciate
e documentate;
11. L’atto di mentire non dove portare il personale a mancare di rispetto ai pazienti. Le bugie
devono essere viste come una strategia per migliorarne il benessere e non una violazione
dei loro diritti fondamentali;
12. Il personale deve ricevere una formazione e una supervisione sui potenziali problemi
implicati nell’atto del mentire, e vanno insegnate delle strategie alternative da usare
quando le bugie non sono adatte.

Nonostante l’intento chiarificatore delle linee guida permangono comunque
perplessità legate al pericolo di un uso improprio della menzogna, in parte derivante
dalla scarsa chiarezza del termine di menzogna terapeutica, dall’altro dal mancato
consenso da parte delle istituzioni e degli organi competenti al suo utilizzo nei
contesti di cura, che non incoraggia gli operatori a praticarne l’utilizzo, anche per
le implicazioni legali che potrebbero sorgere13.
Con gli obiettivi di risolvere l’ambiguità semantica implicita nel termine menzogna
terapeutica e contribuire alla costruzione di comunicazioni non veritiere eticamente
fondate, Caiazza e colleghi26 hanno introdotto il costrutto di Dementia Orientated
Reality (DOR), una comunicazione centrata sulla persona, strutturata, con una
intenzionalità chiara, basata sulla biografia del paziente e che si inserisce nella sua
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linea temporale. Una DOR è una comunicazione che pone al centro dell’attenzione
la realtà del paziente, le sue azioni e le sue richieste; implica l’accettazione di una
narrativa che non è quella del medico o del caregiver ma quella del paziente,
utilizzando soprattutto la sua realtà temporale. Senza mettere in discussione ciò
che il paziente dice, utilizza elementi reali della sua biografia allo scopo di far
sentire il paziente accolto nella sua comunicazione e compreso nei suoi bisogni,
consentendo gradualmente di ridurre comportamenti pericolosi e/o l’agitazione
del pazienteb. Per queste caratteristiche, una DOR viene sviluppata all’interno del
piano terapeutico di ogni paziente e deve includere aspetti veri della sua storia di
vita, precedentemente acquisiti dal personale di cura attraverso interviste ai
familiari. Il costrutto è stato esaminato e adattato anche in lingua italiana26.
Conclusioni
Il dibattito sull’utilizzo delle menzogna come strategia comunicativa è ancora
aperto e mette in evidenza la necessità di chiarire ulteriormente gli effetti, i rischi,
i benefici e le implicazioni del mentire all’interno dei contesti di cura, sia per poter
meglio tutelare i pazienti, e i loro diritti, sia per permettere agli operatori di orientarsi
con chiarezza e nel rispetto delle norme morali ed etiche. La questione è complessa
anche perché nel caso della demenza una strategia comunicativa basata sulla
manipolazione e falsificazione delle informazioni va ben oltre la divulgazione
diagnostica (circa la gravità della malattia) e prognostica (circa le aspettative di
vita), estendendosi al processo di assistenza e diventando una costante nella
relazione tra il paziente e chi se ne prende cura (medico, personale paramedico,
caregiver, familiari, etc.).
L’Italia appare in ritardo rispetto a questo tema e ciò determina il fatto che nella
pratica clinica si ricorra alla menzogna senza che gli operatori siano adeguatamente
preparati a valutarne le implicazioni nella relazione con il paziente e i familiari.
Uno studio, condotto dal nostro gruppo di ricerca, ha esplorato le opinioni e gli
b

Esempio di comunicazione DOR con una paziente di 80 anni vedova e con un figlio adulto che
chiede con insistenza di uscire dalla comunità residenziale dove vive per andare a prendere il
figlio piccolo a scuola.
Paziente: “devo prendere mio figlio a scuola, si sta facendo tardi”
Caregiver: “si è vero ma oggi è lunedì, non va tuo marito il lunedì a prendere il bambino a scuola?”
Paziente: “si è vero è lunedì, oggi tocca a lui, noi facciamo i turni a causa del lavoro…”
Caregiver: “Si, tocca a lui, dai, raccontami del vostro lavoro e di come vi organizzate…”.
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atteggiamenti di un campione di settantaquattro medici e psicologi italiani in
merito all’utilizzo della menzogna nella cura del paziente con demenza 30 ;
successivamente uno studio cross-culturale ha esplorato tali atteggiamenti in un
campione di medici italiani e inglesi 31 . Attualmente il nostro gruppo sta
concludendo uno studio sulle opinioni e gli atteggiamenti del personale
infermieristico.
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Riassunto
La OSAS (Obstructive Sleep Apnea Syndrome) è una patologia determinata da
episodi ripetuti di ostruzione parziale o completa delle vie aeree superiori. Nel corso del
2013 è stato avviato presso l’ASUR Marche – Area Vasta 1, un progetto pilota che vede come
partners l’Università Politecnica delle Marche e l’INAIL. Su un totale di 553 (248 a Urbino
e 305 a Pesaro) soggetti sottoposti a visita di screening, possessori di patente di guida
superiore e/o professionale, l’OSAS si riscontra nel 19.3% dei casi. La casistica raccolta
assume grande interesse nella fase di applicazione delle nuove normative nazionali.
Prevalence of Obstructive Sleep Apnea Syndrome among holders of a category B
driver’s license and among professionals in the Province of Pesaro-Urbino (Italy)
Key words:
Obstructive sleep apnea syndrome, OSAS, Screening, Prevalence.
Summary
Obstructive Sleep Apnea Syndrome (OSAS) is a sleeping disorder caused by
repeated episodes of partial or complete obstruction of the upper airways during sleep. During 2013,
a pilot project was performed in the Marche region (Italy), co-jointly by the University “Politecnica
delle Marche” and the Italian National Institute of Work Accident Insurance (INAIL), among
holders of a category “B” driver’s licence and among professionals undergoing screening at an
Occupational Medicine Service covering the Province of Pesaro-Urbino (Italy). Nineteen percent
of 553 subjects undergoing a screening examination were found to be affected by OSAS. The data
collected is of great interest in the phase of implementation of new national laws.
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Introduzione
La sindrome delle apnee ostruttive del sonno (Obstructive Sleep Apnea Syndrome,
OSAS) è una patologia determinata da episodi ripetuti di ostruzione parziale
(ipopnea) o completa (apnea) delle vie aeree superiori, che determinano
desaturazioni ossiemoglobiniche e frammentazione del sonno, sintomatologia
diurna conseguente alla privazione di sonno,spesso associata a comorbidità
cardiovascolari e metaboliche. Per definizione, ipopnee e apnee debbono avere
una durata di almeno 10 secondi. La maggior parte di tali eventi durano dai 10 ai
30 secondi, benchè possano persistere anche per un minuto e più e possono verificarsi
in qualsiasi stadio del sonno, ma più frequentemente negli stadi I e II del sonno
non-REM e durante il sonno REM.
Quando si verificano nello stadio REM e quando il paziente dorme supino, gli
eventi hanno in genere una durata maggiore e si associano a desaturazioni
ossiemoglobiniche più severe (diminuzioni fasiche della saturazione ossiemoglobinica
di almeno il 3%). In genere, la saturazione dell’ossigeno rientra ai valori basali con la
ripresa della normale respirazione, ma può mantenersi a livelli bassi quando ipopnee
e apnee sono frequenti e prolungate, o se concomita una broncopneumopatia. Coloro
che dormono accanto al paziente (i “bed partners”) dichiarano in genere che tra
un’apnea e l’altra il soggetto presenta russamento, nonché riflesso di prensione palmare
(“grasping”) e/o risvegli improvvisi, che il soggetto avverte come episodi di
soffocamento (“chocking”), e/o movimenti del corpo che interrompono e
frammentano il sonno. La maggior parte dei pazienti al risveglio si sente stanca e non
riposata, a prescindere dalla durata del tempo trascorso a letto.
Apnee, ipopnee e russamento sono favoriti dal consumo serale di bevande
alcoliche, dall’assunzione di farmaci sedativo/ipnotici prima di coricarsi e da
condizioni di sovrappeso od obesità franca (2). Tale sindrome determina una
sintomatologia diurna e notturna che può influenzare negativamente la qualità
della vita, spesso in maniera clamorosa, anche se non sempre ciò viene avvertito
dal soggetto, per una sorta di adattamento nel tempo alle conseguenze del disturbo.
Uno dei sintomi diurni caratteristici è rappresentato dalla sonnolenza eccessiva
(EDS). La privazione di sonno si rende evidente soprattutto nei momenti di
rilassamento/inattività. Quando tale sintomo diviene importante, il paziente può
addormentarsi mentre tiene una conversazione, mentre mangia o mentre guida
(2). Tuttavia, la frequenza di apnee e ipopnee durante il sonno non necessariamente
correla con la severità della EDS e l’impatto sulla qualità della vita. In molti casi,
gli individui affetti non dichiarano alcun sintomo né confermano le osservazioni
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del bed partner. È dimostrato che la sonnolenza diurna conseguente alla
deprivazione di sonno riscontrabile in circa il 50% dei pazienti OSAS ha un impatto
negativo sulla loro capacità di condurre veicoli (7), determinando un aumento
del rischio di incidenti stradali gravi o mortali e di infortuni lavorativi.
È inoltre importante considerare che la sindrome metabolica (Metabolic
Syndrome, MS), che sta a sua volta emergendo come un problema di salute
pubblica ad alta prevalenza, potrebbe avere una correlazione con la OSAS.
Infatti, la presenza di OSAS può aumentare il rischio di sviluppare alcune
condizioni presenti nella MS (4,5). Studi clinici hanno dimostrato una
correlazione statisticamente significativa tra la gravità dell’OSAS e condizioni
patologiche preesistenti quali obesità, ipertensione, diabete mellito non insulino
dipendente (NIDDM), dislipidemia e MS (6).
L’uso di dispositivi di ventilazione a pressione positiva continua (CPAP, auto CPAP),
che agiscono mantenendo pervie le vie aeree superiori tramite immissione nelle
stesse di aria a pressione positiva impedendone il collasso, è il gold standard per il
trattamento della OSAS e consente di ottenere un duplice effetto: da un lato la
riduzione della resistenza al passaggio dell’aria, dall’altro una maggiore stimolazione
dei meccanocettori (8). Ciò comporta un controllo ottimale della sintomatologia,
riduce il rischio di complicanze (compresi infortuni lavorativi e incidenti stradali) e
comorbidità e ripristina una buona qualità della vita del paziente.
Dal momento che l’obiettivo della medicina del lavoro è quello di tutelare la
salute e la sicurezza dei lavoratori, è importante identificare i fattori di rischio per
poterli rimuovere o ridurre. A fronte dei rischi importanti sia per la salute che per
la sicurezza che comporta l’OSAS e tenuto conto del fatto che il suo trattamento
è spesso risolutivo, determinando la remissione completa della sintomatologia ad
essa correlata e delle sue complicanze, risulta importante indagare la sua prevalenza
in soggetti adulti in età lavorativa che non abbiano mai precedentemente
conseguito questa diagnosi.
Il sospetto clinico di OSAS deve essere preso in considerazione in presenza di
alcuni sintomi notturni (russamento abituale e persistente, ovvero presente tutte
le notti da almeno 6 mesi; pause respiratorie nel sonno riferite dal “bed-partner”;
risvegli con sensazione di soffocamento o “chocking”, nicturia in assenza di altre
cause evidenti) e diurni (sonnolenza valutata con questionari ad hoc o con
metodiche oggettive, astenia, iporeattività, cefalea mattutina, irritabilità,
diminuzione delle prestazioni sessuali).
L’esame obiettivo è volto a ricercare alcuni segni predittivi di OSAS, quali:
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Indice di Massa Corporea (Body Mass Index, BMI) >29 Kg/m², Circonferenza del
Collo >43 cm nei maschi e >41 cm nelle femmine, eventuali dismorfismi craniofacciali (ad esempio ipoplasia della mandibola) o anomalie oro-faringee che
determinano una riduzione del calibro delle prime vie respiratorie comportando
aumento della resistenza al passaggio del flusso aereo.(10)
Va valutata infine la presenza di comorbidità tipicamente prevalenti, quali :
l’ipertensione arteriosa, la cardiopatia ischemica, l’ictus cerebrale , le aritmie
cardiache (in particolare la fibrillazione atriale), il diabete mellito e la
broncopneumopatia cronica ostruttiva (BPCO).
La diagnosi di OSAS può essere formulata tramite Polisonnografia (gold standard)
o Monitoraggio Cardiorespiratorio Notturno (MCRN). La Polisonnografia registra
diversi parametri durante il sonno: l’attività elettrica cerebrale , i movimenti oculari,
l’attività dei muscoli del mento, l’attività cardiaca (ECG in monoderivazione), i
movimenti delle gambe, l’attività respiratoria, attraverso l’analisi del flusso aereo
nasale e orale, la meccanica toracoaddominale, il russamento e la saturazione
ossiemoglobinica. Il MCRN è tuttavia l’esame diagnostico cui si ricorre
abitualmente, in quanto praticabile al domicilio del soggetto e che, pur non
registrando l’attività elettrica cerebrale, consente comunque una diagnosi certa
di OSAS. Il pattern respiratorio viene valutato sulla base di criteri standard (11)
per stabilire tipologia, frequenza e durata delle apnee e delle ipopnee, entità e
numero delle desaturazioni ossiemoglobiniche, posizione del corpo e altri parametri.
Come indicatore di gravità della patologia viene normalmente utilizzato l’indice
di apnea-ipopnea (AHI: numero di eventi per ora), che normalmente correla con
l’indice di desaturazione ossiemoglobinica (ODI). Si parla di OSAS di grado lieve
quando l’AHI è compreso tra 6 e 15; di OSAS di grado moderato quando l’AHI è
compreso tra 16 e 30; di OSAS di grado severo quando l’indice supera il valore di
30 eventi per ora di sonno.
Epidemiologia
Gli studi epidemiologici sull’OSAS hanno portato a risultati variabili in relazione a
differenze nelle caratteristiche delle popolazioni esaminate, nelle metodologie di analisi,
nelle strumentazioni e negli standard diagnostici impiegati. Secondo recenti studi
internazionali, la sindrome è più frequente nei soggetti di età compresa fra 40 e 65 anni
(12, 13), con una prevalenza del 2-4% nei maschi e dell’1-2% nelle femmine (14). Con
l’avanzare dell’età, la differenza tra i due sessi tende a ridursi. Nelle donne dopo i 50
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anni si verifica un brusco incremento di prevalenza, fino al raggiungimento delle
percentuali che si riscontrano nei maschi (15). Ciò è motivato anche dal fatto che con
la menopausa subentra la perdita dell’azione di stimolo del progesterone sui centri del
respiro, in concomitanza all’aumento relativo del rilascio di testosterone che facilita la
tendenza al collabimento della faringe (16).
Fisiopatologia
L’OSAS è determinata dalla concomitanza di fattori patologici anatomici e
funzionali legati al controllo neuromotorio della respirazione. E’ dimostrato che i
soggetti con diagnosi di OSAS presentano un lume delle vie aeree più ristretto
rispetto ai controlli (17, 18, 19, 20). Inoltre, durante il sonno, vengono meno i
meccanismi neuromuscolari riflessi che preservano la pervietà delle vie aeree
superiori in veglia.
L’ipossiemia e l’ipercapnia che conseguono agli eventi ostruttivi determinano un
incremento dello sforzo respiratorio e microrisvegli della durata di pochi secondi
(arousal) volti a ripristinare la pervietà delle vie aeree superiori. Alla successiva
ripresa del sonno, il ciclo tende a ripetersi, inducendo una destrutturazione
dell’architettura del sonno e ripetute sollecitazioni emodinamiche e neurormonali
(quiescenti durante il riposo notturno in condizioni fisiologiche).
Metodi
Nel corso del 2013 è stato avviato presso l’ASUR Marche – Area Vasta 1 (che
coincide con il territorio della Provincia di Pesaro e Urbino) un progetto pilota che
vede come partners l’Università Politecnica delle Marche (UNIVPM) e l’Istituto
Nazionale per l’Assicurazione contro gli Infortuni sul Lavoro (INAIL) sede di Pesaro
e Urbino. Il progetto, condotto dal Servizio Prevenzione e Sicurezza Ambienti di
Lavoro dell’Area Vasta 1 e dalla Commissione Medica Locale Patenti di Guida
(CML) della stessa Area Vasta 1, è finalizzato a rilevare la possibile presenza di
OSAS nei soggetti possessori di patenti di categoria superiore alla B, di categoria B
ad uso professionale e nei soggetti segnalati dalla Motorizzazione Civile per revisione
della patente conseguente a “colpo di sonno” alla guida. Tale progetto ha assunto
particolare rilevanza nella recente fase di recepimento della Direttiva Europea 2014/
85 UE (65) che ha stabilito limitazioni alla guida per i soggetti affetti da OSAS
(Decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti del 22 Dicembre 2015 e
Decreto del 3 febbraio 2016) (66). L’accertamento dei requisiti fisici e psichici ai fini
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del conseguimento dell’idoneità alla guida è normalmente condotto presso medici
abilitati, pubblici o privati, dislocati sul territorio (“medici monocratici”); è invece
demandato alla CML nel caso di soggetti ultrasessantenni o ultrasessantacinquenni
per patenti superiori, di soggetti affetti da patologie che possono pregiudicare la
sicurezza alla guida, di soggetti nei confronti dei quali, comunque, l’esito (37) di
accertamenti clinici, strumentali e di laboratorio faccia sorgere dubbi sulla effettiva
idoneità alla guida (ad esempio documentato abuso di alcool o di sostanze). Dal
momento che i soggetti sottoposti a visita medica di screening per OSAS sono stati
reclutati non a partire dalla popolazione generale ma da un particolare sottogruppo
selezionato dalla popolazione generale (quello dei soggetti per la cui formulazione
del giudizio di idoneità alla guida è chiamato ad esprimersi, non il medico
monocratico, ma la CML), verranno in seguito analizzate le caratteristiche della
popolazione in oggetto al fine di poterne individuare i tratti distintivi (quali ad
esempio la presenza di comorbidità e l’abitudine ad una cattiva igiene del sonno)
che possano giustificare il riscontro di dati discordanti rispetto a quelli riportati in
Letteratura per screening condotti sulla popolazione generale.
Sono state rilevate per ogni soggetto in screening le seguenti variabili:
- età;
- sesso;
- BMI,
- circonferenza del collo;
- angolo collo-mento;
- classe Mallampati
- punteggio ESS;
- familiarità per patologie cardiovascolari;
- comorbidità (ipertensione, cardiopatia ischemica, fibrillazione striale,
ictus,patologie metaboliche).
Nella valutazione clinica conclusiva è segnalata l’indicazione per MCRN (nel
caso di sospetta OSAS) o la non indicazione al MCRN (nel caso di screening ad
esito negativo).
Risultati
Su un totale di 553 (248 a Urbino e 305 a Pesaro) soggetti sottoposti a visita di
screening per OSAS possessori di patente di guida superiore e/o professionale, i
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Tabella 1 - Età, indice di massa corporea (BMI) e circonferenza del collo. I dati descrittivi
sono riportati come media ± deviazione standard (valore minimo-valore massimo)
Età (anni)
BMI (kg/m2)
Circ. collo (cm)

Urbino

Pesaro

59.7±12.7 (28-83)
27.1±4.7 (19-53)
41.6±3.0 (35-56)

57.8±13.5 (22-86)
27.3±4.7 (17-54)
41.7±4.1 (33-74)

Tabella 2 - Caratteristiche anamnestiche. I dati descrittivi sono riportati come frequenza
assoluta (percentuale)
Genere (maschile)
Fumo (ex)
Fumo (sì)
Alcool (sì)
Russamento (sì)
Sonnolenza (sì)
Ipertensione (sì)
Cardiopatia (sì)
FA (sì)
Ictus (sì)
Mal. Metaboliche (sì)
Pat. Cardiovascolari (sì)
Farmaci (sì)

Urbino

Pesaro

241 (97.2%)
66 (27.3%)
73 (30.2%)
179 (73.7%)
59 (24.7%)
17 (6.9%)
89 (36.2%)
37 (15.0%)
8 (3.3%)
3 (1.2%)
40 (16.3%)
62 (25.6%)
138 (56.3%)

296 (97.4%)
49 (16.7%)
125 (42.7%)
148 (50.2%)
69 (23.7%)
17 (5.7%)
90 (31.0%)
33 (11.3%)
7 (2.4%)
5 (1.7%)
33 (11.3%)
96 (33.1%)
141 (48.5%)

maschi erano il 97,2% ad Urbino e il 97,4 % a Pesaro. I soggetti apparivano
mediamente in sovrappeso, con molteplici casi di conclamata obesità. L’età media
(59.7 anni ad Urbino, 57.8 anni a Pesaro) era del tutto simile nei campioni
provenienti dai due diversi centri, così come la circonferenza del collo (41.6 vs
41,7). Nei campioni circa il 60% dei soggetti erano fumatori od ex fumatori, mentre
il 73.7% ad Urbino ed il 50.2% a Pesaro ha dichiarato di assumere abitualmente
bevande alcoliche. Tra le patologie associate, prevalgono l’ipertensione arteriosa
(36.2% e 31.0%), le cardiopatie (15.0% e 11.3%), le malattie metaboliche (16.3%
e 11.3%). I soggetti, probabilmente anche per l’età, assumevano farmaci nel 56.3%
e 48.5% dei casi. (tabelle 1 e 2)
Considerando solo il campione dei soggetti risultati positivi allo screening clinico
(74 a Urbino, 84 a Pesaro), il 32.3% dei soggetti sottoposti a MCRN presenta un
AHI minore o uguale a 5, mentre il 67.7% dei soggetti presenta un AHI superiore
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a 5. Da sottolineare come il 21.5% dei soggetti mostri un AHI superiore a 30,
indice di OSAS di grado severo (fig.1) In generale, nei campioni provenienti dalle
due città le percentuale di soggetti con AHI superiore a 5 erano molto simili,
indicando una sostanziale sovrapposizione. (fig.2)
Figura 1 - Percentuali di OSAS negativi e di OSAS a differente gravità (lieve, moderata, severa) nei
centri di Urbino e Pesaro

Urbino
%
Pesaro

Totale No Lieve
74
22
26
1
25.7 35.1
84
29
22
1
34.5 26.2

Moderata Severa
11
15
14.9
20.3
14
19
16.7
22.6

Figura 2 - Areogrammi della percentuali di soggetti OSAS positivi (punteggio ahi>5) nel
campione risultati positivi allo screening
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Considerando invece il totale del campione, ovvero i 553 soggetti sottoposti a
screening, risulta che il 19.3% di essi ha un AHI superiore a 5 , con un 6.1% di
soggetti affetti da OSAS di grado severo (AHI>30).
Discussione
La casistica raccolta rientra tra le prime casistiche italiane relative alla conduzione
di una campagna di screening per OSAS finora descritte. Essa assume particolare
interesse statistico-epidemiologico nella recente fase di applicazione delle nuove
normative nazionali, poiché consente di delineare le dimensioni del problema.
Per quanto concerne i dati relativi alla prevalenza di genere, non è possibile
trarre conclusioni attendibili da questo studio, in quanto il sottogruppo della
popolazione generale su cui è stato condotto lo screening era formato da un numero
nettamente superiore di soggetti di sesso maschile rispetto a quelli di sesso femminile
. La maggior frequenza di OSAS ottenuta entro la fascia di età compresa tra i 45
e i 65 anni è coerente con i dati epidemiologici attualmente disponibili in
Letteratura (14).
I dati relativi alla prevalenza, confermano che la OSAS è una sindrome a prevalenza
sottostimata. Tuttavia, va precisato che nella lettura ed interpretazione dei risultati
dello studio occorre tenere conto del fatto che i soggetti sottoposti a visita medica di
screening per OSAS sono stati reclutati non a partire dalla popolazione generale, ma
da un particolare sottogruppo selezionato dalla popolazione generale: sono soggetti
per la cui formulazione del giudizio di idoneità alla guida è chiamata ad esprimersi
la CML (e non il medico monocratico), poiché sono affetti da patologie tra cui
rientra la maggior parte delle tipiche comorbidità della OSAS. Molti di loro sono
conducenti di mezzi pesanti su tratti a lunga percorrenza e, a causa di ritmi di lavoro
serrati e ritmi di vita irregolari, risentono di una alterazione dei ritmi circadiani in
rapporto biunivoco con una cattiva igiene del sonno.
Tali aspetti giustificano il riscontro del valore numerico di prevalenza
apparentemente sovrastimato rispetto a quello riportato in precedenza in
Letteratura per interventi di screening condotti sulla popolazione generale (14),
(54). Quanto espresso assume particolare rilevanza se si prendono in considerazione
i dati relativi alle comorbidità, che dimostrano che spesso vi è la tendenza per
ciascun soggetto affetto da OSAS a presentare più di uno stato morboso
concomitante associato, suggerendo che la risposta compensatoria del sistema
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neuroendocrino determini l’innesco di un adattamento multisistemico; ciò induce
a considerare la OSAS non come condizione clinica derivante da una discrasia
isolata e ad effetto “monocompartimentale”, ma da inserirsi in un complesso quadro
clinico pansistemico.
I dati relativi al BMI, confermano che la OSAS tende a manifestarsi
maggiormente (e nelle forma di maggior gravità) in soggetti con obesità o soprappeso
corporeo. Tuttavia poco meno della metà della popolazione analizzata affetta da
OSAS non presenta una concomitante obesità.
La normativa (66) prevede la conduzione di esami di secondo livello a conferma
del sospetto di OSAS nei casi di presenza di alterazioni della vigilanza. Si ritiene
che ciò sia alla base delle principali difficoltà interpretative e attuative della norma
stessa: essa ha il chiaro obiettivo di indagare l’eventuale presenza di OSAS in
soggetti con alterazione dello stato di vigilanza (di cui le apnee notturne
rappresentano una tra le molteplici cause, tra cui la deprivazione di sonno, la
narcolessia, il consumo di farmaci, le ipersonnie idiopatiche e secondarie, ecc.) e
non in quei casi in cui il sospetto clinico sia supportato da altri segni e/o sintomi e/
o comorbidità, in quanto, in assenza di alterazione dello stato di vigilanza non
esiste apparentemente una condizione di imminente pericolo alla guida. Ciò sembra
avere una coerenza logica ai fini della valutazione di una “generica” idoneità alla
guida, ma non come criterio attendibile per una reale ed efficace diagnosi di
prima istanza della patologia. Per quanto riguardo l’idoneità lavorativa sulla quale
è chiamato a esprimersi il Medico Competente, è auspicabile che egli tenga conto
dell’importanza del suo impegno a sostegno di interventi (56) finalizzati alla
promozione della salute (DDL 81/08 art.25 comma 1 lettera a) (67). Poiché le
conoscenze acquisite nel merito delle comorbidità della OSAS (soprattutto
correlate al sovraccarico cardiovascolare e metabolico che consegue alla sindrome)
indicano un’aumentata frequenza di insorgenza di eventi acuti, con conseguente
riduzione della durata media e della qualità della vita dei soggetti affetti, appare
importante che il Medico Competente indaghi il sospetto clinico supportato dalla
presenza di segni e/o sintomi e/o comorbidità della sindrome indipendentemente
dalla presenza o meno di alterazione dello stato di vigilanza/sonnolenza lamentata
dal lavoratore. In tal modo sarà possibile identificare anche i casi di OSAS non
associati a sonnolenza diurna ma comunque suscettibili di complicanze
cardiocircolatorie e metaboliche. Ciò al fine di fare diagnosi della sindrome ed
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evitare la manifestazione delle sue complicanze e di tutte le problematiche relative
alla necessità di ricollocare il lavoratore in seguito ad eventuale astensione lavorativa
per motivi di salute riconducibili alle conseguenze di una OSAS non diagnosticata
e non trattata (57).
Conclusioni
L’indagine conferma che la OSAS è una patologia ampiamente diffusa e la cui
prevalenza risulta sottostimata nella popolazione generale e lavorativa. I soggetti
che ne sono maggiormente affetti (e che presentano la malattia nella sua forma a
maggiore gravità) sono obesi. Tuttavia, considerato che quasi la metà della
popolazione oggetto dello studio aveva un BMI<30 Kg/m², i segni e i sintomi a
supporto del sospetto della patologia vanno ricercati anche nei soggetti che non
presentano obesità. Una temuta complicanza in corso di OSAS è data dall’eccessiva
sonnolenza diurna, che può comportare deficit attentivi fino all’addormentamento
in circostanze in cui è richiesto uno stato di vigilanza integro, determinando
condizioni che predispongono a rischi per la sicurezza (soprattutto sulle strade e
negli ambienti di lavoro). Ulteriori gravi complicanze sono date dalle frequenti
comorbidità (cardiache, vascolari e metaboliche), che inseriscono la OSAS in un
quadro di coinvolgimento multisistemico complesso. Esse riducono le aspettative
di vita e, in ambiente lavorativo, (58) possono creare problematiche di trattazione
complessa ai fini della tutela della salute del lavoratore.
L’aumento dei dati scientifici che portano a definire la OSAS come una patologia
sottostimata nella popolazione generale e delle conoscenze relative alle sue possibili
complicanze in termini di sonnolenza diurna eccessiva (che può comportare
addormentamento in condizioni che richiedano una buona vigilanza, come la
guida di un veicolo) e di comorbidità (con aumento della probabilità che si
verifichino accidenti cardio-vascolari) hanno portato alla necessità di attuare
misure cautelative a tutela della sicurezza pubblica. Il recente recepimento della
normativa europea che stabilisce la necessità di indagare la eventuale presenza di
OSAS come una tra le cause di alterazione dello stato di vigilanza e/o sonnolenza
con probabilità di addormento nei soggetti che debbano conseguire il giudizio di
idoneità alla guida offre la possibilità di implementare ulteriormente i dati disponibili
su tale patologia. I Medici chiamati a rilasciare il giudizio di idoneità alla guida,
sono tenuti ad indagare la presenza di eventuale alterazione dello stato di vigilanza/
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sonnolenza (59) diurna e, se confermata, ricercarne le cause (ivi compresa la
OSAS), poiché essa può comportare addormentamento alla guida. Si ritiene
auspicabile che il Medico Competente, tenuto a pronunciarsi sull’idoneità lavorativa
tutelando la salute e la sicurezza e supportando le iniziative di promozione della
salute nei luoghi di lavoro, durante lo svolgimento della sorveglianza sanitaria,
ricerchi i principali sintomi e segni a supporto del sospetto di OSAS, a prescindere
dalla presenza di alterazione dello stato di vigilanza/sonnolenza diurna. In
particolare, data l’alta predittività del test di screening impiegato nel presente
studio, si ritiene raccomandabile che il Medico Competente, prima di formulare il
giudizio di idoneità lavorativa per i soggetti addetti a mansioni ad elevato rischio
infortunistico, contempli la possibilità di sottoporre gli stessi a MCR notturno,
qualora presentino russamento abituale e persistente, specie se associato a pause
respiratorie riferite dal bed-partner, particolarmente in presenza di un BMI> 30
Kg/m². La ricerca di segni e sintomi a supporto del sospetto diagnostico di OSAS
consentirebbe infatti di tutelare la salute e la sicurezza dei lavoratori rispetto ad
una patologia ampiamente sottostimata e sottodiagnosticata, caratterizzata da
possibili complicanze potenzialmente gravi e mortali. Sono tutt’ora in corso studi
ulteriori su altre province della regione Marche.
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Riassunto
Obiettivi: l’obbiettivo generale dello studio è stato quello di misurare il Burden
dei caregiver informali che si prendono cura dei malati di sclerosi multipla. Background: Il 30%
delle persone con sclerosi multipla richiedono una qualche forma di assistenza a casa, l’80 % di
tali cure viene fornita dal caregiver informale. La qualità di vita del caregiver informale dei
malati di sclerosi multipla diminuisce all’aumentare dei sintomi fisici e depressivi dei loro cari.
Questo può generare effetti sul livello di stress, sulla salute fisica e psichica, sulla qualità di vita
e sulla mortalità dei caregiver informali. Disegno della ricerca: È stato condotto uno studio
descrittivo correlazionale su un campione di caregiver informali dei malati di SM. Metodo e
materiali: Nello studio sono stati arruolati 41 caregiver informali di pazienti malati di sclerosi
multipla presso il centro di riferimento regionale del Policlinico Tor Vergata di Roma. La raccolta
dati si è svolta nel periodo compreso tra maggio e settembre 2016. Un questionario in forma
cartacea composto da una parte socio- demografica e dalla “Caregiver Burden Inventory”. Risultati: Il Burden soggettivo percepito dai caregiver dei pazienti con SM è moderato. Nessuna
caratteristica socio- demografica del caregiver influenza il Burden. Conclusioni: Per la professione infermieristica è fondamentale tenere sotto controllo il Burden del caregiver in quanto
questo rappresenta un alleato privilegiato nella gestione del malato di sclerosi multipla.
The burden of informal caregivers of multiple sclerosis patients: a pilot study
Key words:
Burden, Informal caregiver, Multiple sclerosis.
Summary
Aim: The main objective of the study was to measure caregiver burden among
informal caregivers assisting people with multiple sclerosis (MS). Background: Thirty percent
of people with multiple sclerosis require some form of home assistance and 80% of such care is
provided by informal caregivers. The quality of life of informal caregivers of patients with
multiple sclerosis decreases with increasing physical and depressive symptoms of their loved
ones. This can have effects on stress levels, physical and mental health, quality of life, and
mortality of informal caregivers. Design: A descriptive correlational study was performed in a
sample of informal caregivers of MS patients. Methods: The study enrolled 41 informal caregivers of MS patients at a regional reference center in Rome, Italy. Data collection took place in
the period between May and September 2016. A paper questionnaire was used, comprising a
socio-demographic section and a “Caregiver Burden Inventory” section. Results: The subjective burden perceived by informal caregivers of patients with MS is moderate. Socio-demographic characteristics were not found to influence burden of caregivers. Conclusions: It is
important for nursing professionals to consider and evaluate the burden of informal caregivers
of MS patients as they are valuable allies in the management of these patients.
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Introduzione
La sclerosi multipla (SM) è una malattia autoimmune, cronica, demielinizzante,
che colpisce il SNC causando un ampio spettro di segni e sintomi (Compston e
Coles, 2008). La malattia può manifestarsi con una vastissima gamma di sintomi
neurologici e può progredire fino alla disabilità fisica e cognitiva (Compston e Coles,
2008). Pur non riducendo molto l’aspettativa di vita, la malattia ha un elevato
potenziale invalidante che incide sul grado di autonomia funzionale del paziente
(Goretti, et al. 2009). La SM, infatti, ha un impatto sociale notevole e coinvolge non
solo il malato ma la sua vita familiare, lavorativa e sociale (Goretti et al., 2009). Il
malato di SM nelle fase avanzata di malattia perde l’autonomia e ha bisogno di un
caregiver che si prenda cura di lui in modo spontaneo e gratuito.
La letteratura distingue due tipi di cargiver: il caregiver formale (CF) e quello
informale (CI). Mentre il primo è colui che si prende cura dei malati perché vincolato
da un rapporto lavorativo di assistenza, l’altro è colui che, facendo parte dell’enturage
familiare o amicale della persona malata,se ne prende cura per vincoli principalmente
affettivi (Dionne-Odom et al., 2015).
Considerato il decorso clinico nonché il lento e continuo fabbisogno assistenziale,
circa il 30% delle persone con SM richiedono una qualche forma di assistenza a casa,
l’80 % di tali cure viene fornita dal caregiver informale (CI), di solito un parente o
amico del paziente (Buchanan, et al. 2009).
La qualità di vita del CI dei malati di SM diminuisce all’aumentare dei sintomi
fisici, nonché depressivi, dei loro cari che subentrano nelle fasi avanzate di malattia;
entrambi i tipi di sintomi implicano, infatti, una serie di oneri a cui i CI non si può
sottrarre (Peters et al., 2013). In tali situazioni il livello di stress percepito dai CI può
aumentare notevolmente incidendo sulla salute fisica e psichica, così come sulla
qualità di vita e sulla mortalità. Questo fenomeno è stato definito caregiver Burden,
e ha destato l’interesse della comunità scientifica già a partire dagli anni cinquanta
del secolo scorso (Savundranayagam et al., 2011).
In particolare il caregiver Burden è una sindrome caratterizzata disturbi di tipo
fisico, psicologico, emotivo, sociale e finanziario vissuti dai CI (Mansfield et al.,
2016), che comportano vissuti di imbarazzo, sensazione di intrappolamento, percezione
di sovraccarico, risentimento, isolamento sociale, scarso autocontrollo, deficit
relazionali, conflitti familiari e pressione sul lavoro (Costanzo, et al. 2012). Non
rientrano sotto questa definizione pertanto gli assistenti o i badanti che sono caregiver
formali (CF), per i quali nei confronti del malato vige un vincolo lavorativo, pertanto
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il carico emotivo, fisico ed economico sarà annoverato nel costrutto dello stress
lavoro correlato piuttosto che del burnout.
La professione infermieristica nasce con l’obiettivo di prendersi cura dei malati,
ma anche dei loro familiari e dei caregiver, in modo tale da dare continuità alle
cure anche dopo la prestazione fornita nella fase acuta di malattia. A tal fine
diviene necessario cogliere ogni occasione per valutare la compliance familiare
dei malati fornendo formazione, informazione e educazione sanitaria, per
aumentare l’aderenza terapeutica e la qualità di vita dei malati. L’infermiere, dal
momento della diagnosi e durante il decorso della malattia, è una risorsa preziosa
per valutare i bisogni educativi dei pazienti e dei loro CI, potendo contestualmente
esplorare il vissuto di entrambi mitigando sentimenti come la paura e rafforzando
quelli di speranza (Halper et al., 2006). I CI nonostante la loro dedizione e amore
soffrono quanto il malato stesso per un duplice motivo, in primo luogo si confrontano
quotidianamente con la sofferenza di una persona amata, e al contempo debbono
sostenere un carico di lavoro fisico importante. Il CI può quindi sentirsi ‘intrappolato’
anche quando l’amore con cui continua a sostenere il suo ruolo è autentico. Si tratta
di una situazione altamente stressante che può minare seriamente il fisico e la mente
del CI. In particolare, nei malati di SM, il Burden del CI può giungere in forma
molto subdola, perché agli esordi della malattia, il paziente può essere considerato
completamente autonomo. In queste situazioni le attività del CI, che prevedono
principalmente l’accompagnare il malato alle visite o ai centri terapeutici, non
riguardano la cura della persona o la relazione con la propria corporeità. È più probabile
che sia un CI, familiare o un amico, a farsene carico (Serafini et al., 2016),
diversamente a quanto accade per altre patologie che comportano disabilità, in cui
sin dalla prima diagnosi, soprattutto se determinata da un evento acuto, ci si rivolge
direttamente a un CF che dovrà principalmente farsi carico di soddisfare i bisogni di
base dell’assistito (Chiao et al., 2015).
Nonostante l’interesse della comunità scientifica riguardo il Burden dei CI, la
letteratura specifica su coloro che assistono i malati affetti da SM nelle fasi avanzate di
malattia a tutt’oggi risulta essere frammentaria e lacunosa.
Alla luce di quanto esposto, l’obbiettivo principale di questo studio è quello di rilevare
e descrivere il Burden dei CI che si prendono cura di persone affette da SM. Nello
specifico attraverso lo studio si vuole:
- Misurare il Burden dei CI dei malati di SM;
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- Identificare il profilo della popolazione dei CI dei pazienti con SM;
- Valutare la relazione esistente tra il Burden e le caratteristiche socio- demografiche
dei CI dei malati di SM.
Materiali e Metodi
Uno studio di tipo descrittivo correlazionale cross sectional è stato condotto nel
periodo compreso tra maggio e settembre 2016. I partecipanti sono stati individuati
in un contesto ambulatoriale, mentre aspettavano che i loro assistiti si sottoponessero
alle visite e alle terapie in un centro di riferimento regionale per la SM. Ai
partecipanti sono stati somministrati dei questionari in formato cartaceo lasciando
in media 4 ore di tempo per la compilazione e la restituzione. Ai partecipanti è
stato inoltre garantito l’anonimato e il rispetto della normativa sulla privacy ed il
trattamento dei dati personali.
Il campionamento
Attraverso un campionamento randomizzato semplice sono stati arruolati nello
studio CI considerati assistenti principali del malato di SM, che rispondessero ai
seguenti criteri:
Criteri di inclusione
- Il caregiver è rappresentato da un CI;
- Il caregiver assiste un malato di SM in qualsiasi fase di malattia;
- Adesione volontaria.
Criteri di esclusione
- Assistenti/badanti retribuiti ritenuti caregiver formali (CF).
Strumenti
I dati sono stati raccolti attraverso un questionario composto da una parte sociodemografica per la raccolta delle informazioni dei partecipanti e da una scala validata
nel contesto culturale italiano e presente in letteratura.
Per la misurazione del Burden dei caregiver è stato utilizzato il “Caregiver Burden
Inventory” (CBI - Novak e Guest, 1989) che risulta essere uno degli strumenti tra i più
utilizzati per la valutazione del carico assistenziale del caregiver. Il CBI è composto da
24 items con cui si chiede al caregiver di indicare quanto le diverse attività indicate si
avvicina alla sua condizione o alla sua personale impressione. Le modalità di risposta
sono indicate su una scala Likert a 5 punti che va da 0 = “per nulla” a 4 = “molto”, a
punteggi elevati corrispondono elevato stress del caregiver.
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Il questionario è suddiviso in cinque diverse sezioni che corrispondono a cinque
diverse dimensioni di Burden:
- Il Burden Tempo che va a valutare lo stress in relazione al tempo che il caregiver
deve dedicare al proprio assistito.
- Il Burden Evolutivo che fornisce una misura del grado in cui il caregiver percepisce
l’essere “tagliato fuori” rispetto ad aspettative ed opportunità dei suoi coetanei; fa
riferimento, inoltre, al senso di fallimento relativo alle sue aspettative ed alle sue
speranze.
- Il Burden Fisico che descrive le implicazioni del carico assistenziale sulla propria
salute fisica.
- Il Burden Sociale che fa riferimento alla presenza di conflitti di ruolo in ambito
lavorativo e familiare del caregiver.
- Il Burden Emotivo che descrive lo stato d’animo correlato alle condotte
comportamentali del paziente e considera i sentimenti negativi che il caregiver
ha verso il suo congiunto come il senso di imbarazzo o risentimento.
Ogni dimensione contiene 5 items ed il punteggio totale che si può ottenere per ogni
dimensione va da un minimo di 0 ad un massimo di 20, ad eccezione del Burden Fisico
composto da 4 items il quale, per essere comparato con le altre dimensioni, necessita di
essere ricalcolato moltiplicando il punteggio per il fattore di correzione 1,25.
Il punteggio globale quindi può variare da 0 (assenza di stress) fino a 100 (massimo
livello di stress percepito).
Analisi statistiche
Attraverso tecniche di statistica descrittiva (percentuali, medie e deviazione
standard), sono state analizzate le variabili di tipo socio demografico (età, sesso, grado
di parentela con il malato, condizione lavorativa, titolo di studio) e le dimensioni del
Burden. Successivamente il coefficiente di correlazione di Pearson (r) è stato utilizzato
per comprendere la relazione esistente tra Burden e le caratteristiche sociodemografiche del campione, nonché per individuare le correlazioni tra le cinque
dimensioni del Burden presenti nel questionario.
Risultati
Caratteristiche del campione
Con una percentuale di risposta pari all’82% dei questionari somministrati il campione
risulta composto da 41 CI. In generale, come è possibile vedere nella Tabella 1 e nella
Figura 1, i CI partecipanti allo studio sono prevalentemente giovani e di sesso femminile.
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Tabella 1- Tabella riassuntiva caratteristiche socio- demografiche dei caregiver
Caratteristiche

Frequenza (N)

Percentuale

Femmine
Maschi
Elementare
Media inferiore
Media superiore
Laurea

25
16
1
5
22
13

61%
39%
2.4%
12,2%
53,7%
31,7%

Celibe/Nubile
Separato/divorziato
Coniugato/convivente

14
1
26

34,1%
2,4%
63,4%

Occupato
Disoccupato
Pensionato
Casalinga
Altro

21
3
5
4
8

51,2%
7,3%
12,2%
9,8%
19,5%

Figlio/a
Coniuge
Genitore
Fratello/Sorella
Altro

6
18
3
3
11

14,6%
43,9%
7,3%
7,3%
26,8%

Inoltre il ruolo del CI è espletato principalmente dal coniuge diplomato che
possiede un qualche tipo di occupazione (Figura 1).
Figura 1- Grafico età dei caregiver
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Statistiche descrittive
In generale il punteggio medio riportato alla “Caregiver Burden Inventory” dai
41 partecipanti è di 25,29 (DS±19,07), ad indicare un livello moderato di Burden
dei caregiver. In particolare il campione esaminato presenta Burden moderato in
relazione al tempo che il CI deve dedicare all’assistito (Burden Tempo), rispetto
alle possibilità mancate (Burden Evolutivo) e ai problemi fisici che l’assistenza
comporta (Burden Fisico), con un valore medio rispettivamente di 2,10 (DS±1,27),
1,53 (DS±1,08) e 1,92 (DS±1,24). Inoltre i problemi che il caregiving comporta
sul lavoro (Burden Sociale) e i sentimenti negativi come l’imbarazzo (Burden
Emotivo) sono meno riferiti dai partecipanti, con un valore medio rispettivamente
di 0,85 (DS±0,83) e di 0,53 (DS±0,61), ad indicare che il loro disagio sia meno
dovuto a problemi di ordine lavorativo o relazionali con il malato.
Come è possibile vedere nella Figura 2, dall’analisi delle percentuali con cui le
varie dimensioni del Burden si presentano nel campione, è possibile affermare che
il Burden del CI è da attribuire prevalentemente al Burden Tempo (30,3%) e al
Burden Fisico (27,7%), segue il Burden Evolutivo (22,08%), il Burden sociale
(12,3), ed infine quello Emotivo (7,6%). Pertanto lo stress del caregiver è da
imputare prevalentemente al tempo che bisogna dedicare alle attività assistenziali.

Figura 2 - Peso delle diverse componenti del Caregiver Burden

DIMENSIONI BURDEN
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Correlazioni
In generale dall’analisi tra le varie dimensioni del BCI (Tabella 2), si sono
riscontrate forti correlazioni tra tutte le dimensioni indagate, ad indicare che il
Burden sia un concetto molto unito. In particolare la correlazione che risulta più
forte è quella tra la dimensione di Burden Evolutivo e la dimensione di Burden
Fisico con r=0,79 (p <0,01); a seguire quella tra il Burden Tempo e il Burden sia
di tipo Evolutivo che di tipo Fisico (r=0,74; p <0,01) (r=75; p <0,01). Il Burden
Emotivo ha una correlazione con il Burden Evolutivo pari a r=0,62 (p <0,01). Le
correlazioni meno significative (ma comunque forti) sono quelle tra Burden
Emotivo e Burden Tempo con r=0,48 (p <0.02) e tra Burden Sociale e Burden
Fisico con r=0,47 (p <0.02).
Tabella 2 - Correlazione di Pearson sulle dimensioni del Burden

Burden Evolutivo
Burden Fisico
Burden Sociale
Burden Emotivo

Burden
Tempo
0,74**
0,75**
0,50**
0,48**

Burden
Evolutivo

Burden
Fisico

Burden
Sociale

0,79**
0,52**
0,62**

0,47**
0,55**

0,54**

La correlazione è significativa al livello 0,01**

All’analisi della correlazione di Pearson tra valori di Burden e caratteristiche sociodemografiche dei caregiver non si è riscontrata significatività statistica tra le variabili,
ma si può notare una differenza, per quanto riguarda il genere del caregiver: i caregiver
di sesso maschile mediamente hanno un punteggio totale della “Caregiver Burden
Inventory” di 21,38 (DS±15,49) mentre le donne hanno un punteggio totale medio di
27,80 (DS±20,31), ad indicare che sono le donne quelle che riferiscono con maggior
frequenza di essere colpite da Burden.
Discussione
Dall’analisi dei risultati dell’indagine svolta è stato possibile verificare che le
caratteristiche del profilo tipico del CI che assiste un paziente con SM, rispettano
l’ampia letteratura riguardante i CI di malati affetti da altre patologie (Marvardi et al.,
2005; Luchetti et al., 2009; Costanzo et al., 2012). Infatti si può affermare che essi sono
prevalentemente di sesso femminile, l’età media rilevata tra i caregiver indagati è di 42
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anni con una percentuale maggiore di caregiver tra 30 e 40 anni. Considerando che
prevalentemente la SM colpisce con esordio tipico intorno ai 30 anni e viene
diagnosticata tra i 20 e i 40 anni (Banwell et al., 2007), si può affermare che l’età
riscontrata nei CI è maggiore, ma vicina, a quella media dei pazienti. Si tratta, quindi,
maggiormente, di coetanei del malato, testimoniato anche dal fatto che ad assistere i
malati di SM sono in misura maggiore i coniugi.
Dai dati è emerso che un bassa percentuale dei soggetti partecipanti allo studio
risultano disoccupati, questo potrebbe significare che il loro ruolo di CI non influisca
sulla possibilità di svolgere una attività lavorativa contemporaneamente a quella di
assistenza al loro congiunto. In oltre la risposta “altro”, molto utilizzata dagli intervistati
nel riferire la loro posizione lavorativa, potrebbe far ipotizzare tra di essi una forte
presenza di studenti CI.
Dalla ricerca è innanzitutto emerso che il livello globale di Burden, in media, dai CI
dei pazienti con SM non è particolarmente elevato, ma si individua una notevole
variabilità all’interno dei singoli risultati ottenuti nel campione. Il genere del CI non è
risultato influire in modo significativo sul livello globale di stress, comunque i valori più
alti ricadono sui CI di sesso femminile, in analogia con quanto riscontrato da alcuni
autori, che ritengono che il genere femminile nei CI costituisca un indicatore di
rischio di disagio psicofisico (Cavazzuti, 2005).
Contrariamente a quanto riportato in letteratura, dai nostri risultati emerge che
nonostante sia il coniuge ad assistere prevalentemente il malato di SM, questo non
riporta livelli maggiori di Burden rispetto agli altri. Infatti diversi autori sostengono che
essere coniuge di un malato di SM influisca significativamente e negativamente sui
livelli di Burden, presentando un maggior disagio psicofisico (Thommessen et al.,
2002), così come una maggiore incidenza di senso di fallimento e disturbi somatici
(Marvardi, et al., 2005).
Dall’analisi delle correlazioni tra le varie dimensioni del CBI è emerso che sono tutte
molto correlate tra di loro, ma la correlazione più forte è quella tra la dimensione di
Burden Evolutivo e la dimensione di Burden Fisico. Questo potrebbe essere dovuto al
fatto che i CI che sentono più forte il senso di fallimento riguardo alle aspettative di
vita, hanno anche la percezione di una salute più fragile. Alcuni CI, infatti, hanno
affermato che desidererebbero poter fuggire dalle situazioni che stanno vivendo e
riversano il loro sentimento di angoscia sul fisico, favorendo l’insorgenza di sintomi di
disagio come per esempio disturbi del sonno, debolezza o stanchezza e, seppure meno
frequentemente, problemi gastrointestinali, mal di testa e disturbi della pressione
arteriosa come già riportato in letteratura (Blum e Sherman, 2010).
La dimensione di Burden che presenta valori più altri rispetto alle altre esaminate, è
rappresentata dal Burden Tempo. Pur trattandosi di un Burden moderato lo stress
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derivante dal tempo che il CI deve dedicare al proprio assistito, con restrizioni per il
proprio tempo personale, ha un grosso peso sull’intera assistenza fornita. I malati di SM
in fasi avanzate di malattia, infatti, necessitano di costante aiuto per lo svolgimento di
molte attività di vita quotidiana e in questo dipendono dal loro CI, che deve, inoltre,
provvedere ad una costante vigilanza.
La seconda dimensione del Burden dei CI dei malati di SM del campione esaminato,
che emerge rispetto alle altre, è il Burden Fisico, infatti i CI intervistati hanno risposto
di avere problemi circa il sonno, la fragilità e la stanchezza. La terzo dimensione è
quella del Burden Evolutivo. In questo caso i CI riferiscono di sentirsi “tagliati fuori”
rispetto ad aspettative ed opportunità dei roro coetanei, e fanno riferimento, al senso di
fallimento relativo alle loro aspettative ed alle loro speranze per il futuro. Al contrario,
i conflitti di ruolo in ambito lavorativo e familiare (Burden Sociale) sono aspetti poco
incisivi sul Burden complessivo percepito, anche se alcuni CI affermano che gli sforzi
fatti non vengono considerati e riconosciuti dagli altri familiari del malato e vorrebbero
essere maggiormente supportati nel ruolo di CI. Risultano bassi i valori medi riferiti
dagli intervistati rispetto ai sentimenti negativi dei CI nei confronti dei propri cari
(Burden Emotivo), in particolare negli item che si riferiscono ai sentimenti di vergogna
e biasimo nei confronti del malato.
Limiti dello studio
Nonostante la significatività statistica rinvenuta nelle analisi, i risultati di questo
studio devono essere considerati alla luce di alcuni limiti. In primo luogo la numerosità
ristretta del campione preso in esame. In secondo luogo, l’assenza di criteri di esclusione
riguardo il grado di severità della SM può aver influenzato i risultati, infatti molti dei
caregiver arruolati assistono malati in fase iniziale di malattia e di età in media molto
giovane, pertanto l’assistenza richiesta è relativa e influenza solo alcune sfere del
costrutto. È presumibile che arruolando solo soggetti che assistono malati in fase avanzata
di malattia, il carico assistenziale possa aumentare e di conseguenza il Burden del
caregiver potrebbe risultare molto più che moderato come emerge da questo studio.
Conclusioni
I dati del presente studio sono importanti per la comunità scientifica infermieristica,
perché ancora una volta si riesce a dimostra che i CI dei pazienti affetti da malattie
croniche si trovano in una situazione in cui ogni giorno devono confrontarsi con la
sofferenza di una persona amata e sostenere un carico di lavoro fisico aggiuntivo, con
in più la sensazione di non avere potere decisionale e tutto questo contribuisce allo
sviluppo di Burden. Oggi i casi di sofferenza fisica e psichica dei CI sono in aumento
per il semplice fatto che sono in aumento i CI stessi e i compiti che gli si chiedono da
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svolgere sono sempre più gravosi. L’infermiere e le altre figure professionali, al fine di
promuovere la salute, debbono porre molta attenzione al CI, perché il Burden da cui
può essere colpito si rifletterà sulla qualità dell’assistenza prestata al malato. Per
l’equipe socio- sanitaria è essenziale quindi determinare il livello, il tipo e la causa
del Burden, in modo tale da poter implementare interventi volti a ridurlo. In
particolare i governatori del sistema sanitario e i dirigenti delle professioni dovrebbero
strutturare percorsi che possano rendere più facilmente accessibili i centri ricreativi
o diurni per i malati di SM, in questo modo i malati, temporaneamente assistiti da
professionisti della salute, potrebbero gravare meno sul CI, liberando loro del tempo
che risulta essere il problema riferito in misura maggiore rispetto al Burden totale. I
risultati di questo studio, pur trattandosi di uno studio pilota, consentono inoltre di
comprendere fino in fondo quanto sia fondamentale dare ai CI la possibilità di
usufruire di interventi finalizzati ad affrontare il senso di fallimento e lo stress fisico
percepito, indirizzandoli verso programmi di sostegno psicologico individuale. Gli
interventi di sostegno dovrebbero essere organizzati in modo da non richiedere al CI
un ulteriore investimento di tempo personale e di risorse psicofisiche, così da evitare
un aumento paradossale del Burden. In quest’ottica, le istituzioni dovrebbero
ridisegnare le politiche locali di intervento, rendendo la rete dei servizi sociali e
sanitari integrati, questo potrebbe garantire non solo il benessere dei pazienti ma
anche una buona qualità di vita di chi si prende cura di loro.
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Riassunto:
Gli infortuni da rischio biologico (IRB) costituiscono un pericolo professionale
per il personale sanitario. Le patologie più frequentemente implicate sono quelle a trasmissione
parenterale come l'epatite B (e l'epatite D), l'epatite C e l'HIV. Una misura efficace per la
prevenzione delle malattie trasmissibili è la vaccinazione degli operatori sanitari (OS). Lo scopo
dello studio è indagare le caratteristiche degli IRB e analizzare lo stato immunitario dei medici
in formazione specialistica (MFS) dell'Università degli Studi di Ferrara nel periodo 2011-2015.
Sono stati analizzati i dati relativi agli IRB e allo stato immunitario nei MFS in servizio presso
l'Azienda Ospedaliero-Universitaria di Ferrara nel periodo 2011-2015. L'elaborazione è stata
effettuata attraverso il Software Microsoft Excel 2007. Nel periodo considerato si sono verificati
190 IRB tra i MFS, di cui l'81% è avvenuto per via percutanea e il materiale biologico coinvolto
è stato il sangue nell'86,3% dei casi. La lesione più frequente è stata la puntura (62,6%),
provocata nel 41,1% dei casi da ago da sutura; il 46,3% degli incidenti si è verificato nel blocco
operatorio. Riguardo allo stato immunitario dei MFS, il 93,7% era immune per il morbillo, il
93,3% per la varicella, l'85,4% per la rosolia e il 96,6% per epatite B. L'elevata percentuale di
infortuni nei MFS può essere correlata alla minore esperienza lavorativa e alla non adeguata
formazione/informazione. Il PNPV 2017-2019 raccomanda per gli OS le vaccinazioni anti-epatite
B, anti-morbillo-parotite-rosolia, anti-influenzale, anti-varicella, anti-pertosse e l'offerta attiva
potrebbe migliorare le coperture vaccinali tuttora sub-ottimali.
Incidence of biological accidents at work and immune status for vaccine-preventable
diseases among resident physicians in specialist training at Ferrara University Hospital
Key words:
Biological injuries, Vaccines, Health care workers, Medical residents.
Summary:
The hospital as a work environment is particularly characterized by various
risks for healthcare workers (HCWs). The main risk is represented by biological accidents,
associated with the parenteral transmission of pathogens. Biological injuries can occur during
the care service and the manipulation of biological fluids. Hepatitis B (and hepatitis D), hepatitis C and HIV are the most common infections transmitted by biological injuries. Physicians
should acquire awareness of the risks associated with their professional activity during their
training as medical residents (MRs). Some infectious diseases are preventable by vaccination
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and the “National Immunization Plan 2017-2019” (PNPV) recommends HCWs vaccination against
hepatitis B, influenza, measles -mumps -rubella, chicken pox, and pertussis. Besides, not only
HCWs' vaccination can prevent the disease in healthcare professionals, but it also may reduce
the transmission to patients. Therefore, active immunization of HCWs by recommended vaccinations plays an important role to prevent disease cases, complications and death in patients.
An increased awareness of risk behaviors is the first important point to address in order to reduce
biological accidents and infectious diseases transmission, so as to reduce their frequency. Besides,
HCWs' vaccination is useful to reinforce protection and to prevent the transmission of some
infectious diseases in case of exposure. The aim of this five-year incidence study is to investigate
the MRs' biological accidents characteristics and to analyze the MRs' immune status at the
University of Ferrara in the period 2011-2015. Data on MRs' biological accidents and immune
status at Azienda Ospedaliero-Universitaria of Ferrara in 2011-2015 were analyzed by Microsoft
Excel 2007 Software. In this study, the percentage of MRs' biological injuries compared to the total
number of MRs showed an annual variability, with a peak in 2011 (11.9%). During the analyzed
period, there were 190 biological injuries among the MRs: 81% were percutaneous injuries and
blood was the biological fluid involved in 86.3% of cases. The most frequent lesion was puncture
(62.6%), occurred in 41.1% of cases by suture needles; 46.3% of accidents occurred in the operating block. These data can be explained by the more invasive and at risk activities carried out in
these Operative Units. The high injuries percentage in MRs may be related to less work experience
and inadequate training or informations about personal protective equipment use. Among MRs,
93.7%, 93.3% and 96.6% were immune to measles, chicken pox and hepatitis B, respectively; only
in the case of rubella, 11.9% of MRs was not immune. This research showed, accordingly to
published data, high adhesion to hepatitis B vaccination. However, the healthcare workers'
vaccine coverage is still sub-optimal; active immunization by recommended vaccines should be
implemented for both parenteral and airborne diseases. As a matter of fact, the recent measles
outbreak has involved healthcare workers (4689 cases of measles, 305 in HCWs). Finally, the
General Directorates of Health-care settings should improve healthcare personnel adhesion to
vaccinations, such as influenza, by promotion activities in the workplace. A proposal in order to
achieve coverage objectives could be making vaccinations mandatory, as well as already implemented in other countries.

Introduzione
L’ospedale come ambiente di lavoro si caratterizza, in maniera peculiare, per una
molteplicità di rischi cui i lavoratori sono esposti. Il rischio principale è rappresentato
da quello biologico correlato alla trasmissione di patologie per via parenterale a
seguito di infortuni biologici durante il servizio assistenziale e la manipolazione di
fluidi biologici. Le patologie maggiormente coinvolte sono l’epatite B (e, quindi,
l’epatite D), l’epatite C e l’HIV1. Gli infortuni da rischio biologico costituiscono un
pericolo occupazionale documentato per tutte le figure professionali che operano
nelle strutture sanitarie2. Le possibili vie attraverso le quali si può verificare la
trasmissione di microorganismi patogeni sono: percutanea, mucocutanea, aerea e
orale. Le punture e i tagli sono le modalità di infortunio più frequenti tra gli
operatori sanitari (OS) 3. Le figure professionali maggiormente esposte sono
rappresentate dagli infermieri, seguiti poi dai medici, dagli studenti di
infermieristica, dagli studenti di medicina e dal personale di supporto4.
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Un importante ruolo nella prevenzione delle malattie infettive nella pratica
professionale è rivestito dal periodo di formazione specialistica, durante il quale il
giovane professionista dovrebbe acquisire la consapevolezza dei rischi connessi
alla propria attività professionale. Inoltre, poiché alcune patologie trasmissibili sono
prevenibili attraverso la vaccinazione, l’immunizzazione attiva riveste un ruolo
non soltanto di protezione del singolo operatore, ma soprattutto di garanzia nei
confronti dei pazienti, ai quali l’operatore potrebbe trasmettere l’infezione
determinando gravi danni e persino casi mortali5.
La base legislativa delle vaccinazioni negli OS è il D.Lgs. 81/2008, che, nell’articolo
279, individua nel medico competente dell’Azienda la figura responsabile
dell’identificazione delle vaccinazioni che devono essere consigliate ed effettuate
al personale sanitario6. Anche il nuovo Piano Nazionale Prevenzione Vaccinale
2017-2019 (PNPV) prevede l’indicazione di un’adeguata profilassi vaccinale da
parte degli operatori sanitari, in quanto categoria di lavoratori a rischio. Per gli
operatori sanitari, pertanto, le vaccinazioni raccomandate sono: anti-epatite B,
anti-influenzale, anti-morbillo, -parotite, -rosolia (MPR), anti-varicella, antipertosse7. La vaccinazione anti-epatite B (obbligatoria per i nuovi nati, con la
legge 165 del 27 maggio del 1991) risulta particolarmente importante soprattutto
in quelle unità operative in cui c’è maggior rischio di contatto con fluidi corporei,
come emodialisi, rianimazione, oncologia, chirurgia generale e specialistica,
ostetricia e ginecologia, malattie infettive, ematologia, laboratori di analisi, centri
trasfusionali, sale operatorie, medicina legale e sale autoptiche, pronto soccorso;
per tale motivo la vaccinazione dovrebbe essere effettuata possibilmente prima di
iniziare le attività a rischio7.
La Direttiva 2010/32/UE, in materia di prevenzione delle ferite da taglio o da
punta nel settore ospedaliero e sanitario, finalizzata a proteggere i lavoratori sanitari
dal rischio di esposizione professionale a fluidi biologici, è entrata in vigore nel
maggio 20138; entro questa data gli Stati membri avrebbero dovuto mettere in atto
un programma completo e coerente per la prevenzione delle punture e ferite da
tagliente.
La prima arma a disposizione è, quindi, aumentare la consapevolezza di quei
comportamenti che sono a maggior rischio di causare un infortunio biologico, in
modo da ridurne la frequenza; in secondo luogo, intensificare la protezione conferita
dalle vaccinazioni per evitare la trasmissione di alcune malattie infettive nel caso
di una eventuale esposizione.
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Lo scopo di questo studio è, quindi, indagare le principali caratteristiche degli
infortuni biologici e lo stato immunitario dei Medici in Formazione Specialistica
(MFS) al momento dell’ingresso nelle scuole di specializzazione afferenti
all’Università degli Studi di Ferrara.
Materiali e metodi
Attraverso uno studio di incidenza della durata di 5 anni (2011-2015) sono stati
presi in considerazione gli infortuni biologici a carico dei MFS nell’Azienda
Ospedaliero-Universitaria di Ferrara, denunciati all’Unità Operativa di Medicina
del Lavoro. Il protocollo per il rischio biologico in vigore fornisce agli operatori
sanitari esposti una procedura per la gestione degli infortuni biologici e della profilassi
post-esposizione, che prevede un test sierologico a 0, 1, 3 e 6 mesi dall’infortunio.
Sono state indagate alcune informazioni sul luogo dell’incidente (servizio, unità
operativa, dipartimento), una breve descrizione dell’evento, con riferimento in
particolare alla modalità di infortunio, la via di contaminazione, il materiale
biologico, il tipo di lesione e l’agente lesivo.
Erano, inoltre, disponibili informazioni circa l’utilizzo di dispositivi di protezione
individuale (DPI) al momento dell’infortunio per un campione di MFS.
Sono state inoltre indagate le informazioni riguardanti lo stato immunitario dei
MFS in servizio presso l’Azienda Ospedaliero-Universitaria di Ferrara nel periodo
considerato (2011-2015). L’analisi dei dati è stata effettuata in ottemperanza a quanto
riportato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana (2012) ed è conforme
alla legge italiana sulla privacy (Decreto n. 196/2003 sulla tutela dei dati).
L’elaborazione di entrambi i gruppi di dati è stata effettuata attraverso il Software
Microsoft Excel 2007.
Risultati
Nel periodo considerato si sono verificati 190 infortuni biologici tra i MFS in
servizio presso le Scuole di Specializzazione dell’Università degli Studi di Ferrara.
Il numero di specializzandi iscritti alle Scuole di Specializzazione è variabile di
anno in anno, come si evince dalla figura 1 e dalla figura 2, nelle quali sono stati
rappresentati il numero dei MFS che hanno subito l’infortunio biologico rispetto
al totale degli iscritti per anno (figura 1) e le percentuali relative calcolate
(figura 2).
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Figura 1 - Numero di infortuni biologici rapportati al numero di MFS in servizio per anno
nel periodo 2011-2015

Figura 2 - Percentuale di infortuni biologici nei MFS nel periodo 2011-2015

La maggior parte degli infortuni biologici (81%) si è verificato per via percutanea,
mentre il 13,7% ha coinvolto le mucose, come rappresentato nella figura 3. Nel
5,3% dei casi sono state coinvolte sia la cute che le mucose.
Il materiale biologico coinvolto nell’infortunio è stato nell’86,3% dei casi il sangue;
tale percentuale aumenta se si considera il sangue misto ad altro materiale biologico
(6,3%), come riportato nella figura 4.
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Figura 3 - Infortuni biologici distribuiti
per modalità di contaminazione

Figura 4 - Infortuni biologici distribuiti
per materiale biologico

La tipologia più frequente di lesione è la puntura (62,6%), seguita dallo schizzo
(21,1%) come riportato nella figura 5; la maggior parte delle lesioni sono state
provocate da ago da sutura (41%), da ago cannula e ago cavo (12,6% e 12,1%
rispettivamente), come descritto nella tabella 1.
Tabella 1 - Infortuni biologici distribuiti in base all’agente lesivo
Agente Lesivo
N.
Ago chirurgico (da sutura)
78
Ago cannula/Abocath/CVC
24
Ago cavo
23
Altro*
19
Altro ago/tagliente
16
Bisturi/Elettrobisturi
14
Non noto
6
Ferro chirurgico
5
Filo metallico/ da sutura
3
Frammenti di ossa
2

%
41%
12,6%
12,1%
10%
8,4%
7,4%
3,2%
2,6%
1,6%
1,1%

*La voce “altro” include: acqua di lavaggio, capillare, denti, mascherina chirurgica, piano di lavoro,
sacchetto stomia, escoriazione, sondino naso-gastrico, guanto rotto

Il 46,4% degli incidenti si è verificato nel blocco operatorio (tabella 2), durante
interventi chirurgici nel 36,3% dei casi ed eseguendo suture o medicazioni
nell’11,6% (tabella 3).
Le Unità Operative più coinvolte sono state quelle di Anatomia Patologica,
Anestesia e Rianimazione e il Blocco operatorio, come si evince dalla tabella 4;
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Figura 5 - Infortuni biologici distribuiti in base al tipo di lesione

Tabella 2 - Distribuzione degli infortuni biologici per servizio in cui si è verificato
l’infortunio biologico
Servizio
N.
%
Blocco Operatorio
88
46,4%
Degenza
31
16,3%
Sala Autoptica
20
10,5%
Terapia intensiva/UTIC
16
8,4%
Sala parto/ S.O. Gin-Ost.
13
6,8%
Ambulatorio
8
4,2%
Emodinamica
6
3,2%
Laboratorio
5
2,6%
Day hospital
2
1,1%
Pronto soccorso pediatrico
1
0,5%
Tabella 3 - Distribuzione degli infortuni biologici per modalità di infortunio
Modalità Infortunio
N.
%
Durante intervento chirurgico
69
36,3%
Suturando ferita/Medicando
22
11,6%
In corso di autopsia
17
9%
Posizionando/sfilando drenaggi o cannule
14
7,4%
Causa altro operatore
13
6,8%
Durante procedura invasiva
12
6,3%
Altro *
10
5,3%
Eseguendo EGA
7
3,7%
Posizionando CVC
7
3,7%
Durante/dopo prelievo ematico
5
2,6%
Ago in luogo non appropriato
5
2,6%
Durante taglio cesareo/parto
4
2,1%
Eseguendo anestesia
4
2,1%
Reincappucciando l’ago
1
0,5%
*La voce “altro” include: aspirando da sondino naso-gastrico, assistendo/posturando paziente, posizionando
cerchiaggio chirurgico, sfilando il cappuccio dell’ago, rimuovendo DPI, prelevando un campione di urina dal
sacchetto della diuresi, durante lo smaltimento del materiale usato per posizionamento CVP.

Igiene e Sanità Pubblica - Politiche Vaccinali

LXXIII.6.2017 • 639

A. STEFANATI, F. BROSIO, P. KUHDARI, V. BACCELLO, P. DE PARIS,
M. NARDINI, P. BOSCHETTO, S. LUPI, G. GABUTTI

Tabella 4. Distribuzione degli infortuni biologici per le Unità Operative più
frequentemente coinvolte
Unità Operativa
N.
%
Anatomia Patologica
25
13,2%
Anestesia e Rianimazione Ospedaliera
18
9,5%
Anestesia e Rianimazione Universitaria
16
8,4%
Blocco Operatorio
16
8,4%
Cardiologia
15
7,9%
Chirurgia d’Urgenza
14
7,4%
Chirurgia Generale
12
6,3%
Chirurgia Maxillo-Facciale
11
5,8%
Chirurgia Pediatrica
9
4,7%
Altro *
54
28,4%
* La voce “altro” include le Unità Operative di: Chirurgia Plastica, Chirurgia Toracica, Chirurgia
Vascolare, Clinica Chirurgica, Day Hospital Internistico, Dermatologia, Medicina legale, MIU/CM,
Neonatologia e Terapia Intensiva Neonatale, Neurochirurgica, Neurologia, Oculistica, Onco/Ematologia,
ORL, Ortopedia e Traumatologia, Ostetricia e Ginecologia, Pediatria Ospedaliera, Pneumologia,
Pronto Soccorso Pediatrico, Urologia.

pertanto, i dipartimenti maggiormente interessati sono stati quello di Emergenza e
Chirurgico (tabella 5).
Tabella 5. Distribuzione degli infortuni biologici per Dipartimento.
Dipartimento
N.
Dipartimento Emergenza
51
Chirurgico
44
Chirurgico specialistico
25
Riproduzione e Accrescimento
25
Diagnostica per Immagini e Medicina di Laboratorio
16
Emergenza
9
Neuroscienze e Riabilitazione
6
Non noto
5
Interaziendale Medicina Legale
4
Medico
3
Medico Specialistico
2

%
26,8%
23,1%
13,2%
13,2%
8,4%
4,7%
3,2%
2,6%
2,1%
1,6%
1,1%

Soltanto per 62 MFS erano disponibili informazioni sull’uso dei dispositivi di
protezione individuale (DPI) al momento dell’infortunio biologico: 21 MFS
riferivano di non aver indossato o aver indossato in modo scorretto i DPI.
Nessuno dei MFS infortunati nel periodo indagato ha avuto sieroconversione
per epatite B (HBV), epatite C (HCV) e HIV.

640 • LXXIII.6.2017

Igiene e Sanità Pubblica - Politiche Vaccinali

STUDIO DI INCIDENZA SUGLI INFORTUNI BIOLOGICI NEI MEDICI IN FORMAZIONE SPECIALISTICA DELL’AZIENDA OSPEDALIEROUNIVERSITARIA DI FERRARA E STATO IMMUNITARIO NEI CONFRONTI DELLE PRINCIPALI INFEZIONI PREVENIBILI

È stato inoltre valutato lo stato immunitario dei MFS per le patologie infettive,
quali morbillo, varicella, rosolia e epatite B, per le quali la vaccinazione è
raccomandata negli OS.
Come mostrato nella figura 6, il 93,7% dei MFS in servizio presso le Scuole di
Specializzazione dell’Università degli Studi di Ferrara, nel periodo considerato,
erano immuni per il morbillo. Tra i 7 MFS non immuni (2,6%), uno solo ha effettuato
la vaccinazione raccomandata a seguito della visita preventiva.
Il 93,3% dei MFS è risultato immune per la varicella (figura 7); soltanto un MFS
tra i 10 non immuni (3,7%) si è sottoposto alla vaccinazione consigliata.
Figura 6 - Immunità per Morbillo

Figura 7 - Immunità per Varicella

Come si evince dalla figura 8, l’85,5% dei MFS erano immuni per la rosolia.
Soltanto un soggetto con livelli anticorpali borderline e 5 MFS non immuni hanno
effettuato la vaccinazione.
Il 96,6% è risultato infine immune per HBV, come mostrato nella figura 9, mentre
il 3% (pari a 8 MFS) non era immune. La metà dei soggetti non immuni, pari a 4
MFS, si è sottoposto alla vaccinazione, come consigliato nel corso della visita
preventiva. Tra i 16 soggetti vaccinati ma con titolo anticorpale inferiore a 10mU/
ml, 11 hanno integrato la schedula vaccinale con la quarta dose e 2 hanno
effettuato il ciclo completo.
Discussione
Dall’analisi dei dati disponibili, la percentuale di MFS che hanno subito infortunio
biologico rispetto al totale degli iscritti mostra una variabilità di anno in anno con
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Figura 8 - Immunità per Rosolia

Figura 9 - Immunità Epatite B

un picco nel 2011 (11,9%) e nel 2014 (11,8%). Nel 2013, nonostante il numero
totale di MFS fosse maggiore rispetto agli altri anni presi in considerazione, la
percentuale di infortuni è stata minore (6,3%).
La tipologia più frequente di incidente è stata l’esposizione percutanea, causata
principalmente dalla puntura di ago da sutura, seguito dall’ago cannula e dall’ago
cavo. Il sangue è stato il materiale biologico con cui gli operatori sanitari sono più
spesso entrati in contatto, come conseguenza della maggior parte dei compiti
connessi con l’attività assistenziale sia nei reparti chirurgici che medici. Tali riscontri
sono in linea con quanto riportato in letteratura secondo cui alcune procedure
come il posizionamento di un ago cavo comporta, qualora si verifichi un infortunio,
una maggiore esposizione al sangue e quindi un maggior rischio infettivo9. La
maggior parte degli infortuni si è verificata a seguito di manovre invasive nel corso
di interventi chirurgici e di suture, e analogamente allo studio SIROH 1994-2013,
il 6,3% degli incidenti hanno avuto luogo posizionando catetere venoso centrale e
eseguendo prelievo venoso9. La manovra di reincappucciamento dell’ago ha
rappresentato lo 0,5% delle modalità di infortunio, nonostante sia stata vietata
dalla Direttiva Europea 2010/32, che in Italia è stata recepita con il D. Lgs. n. 19
del 19 febbraio 2014, tale procedura pericolosa sembra tuttavia in diminuzione,
rispetto a uno studio precedente sui MFS10. Inoltre, anche dalla presente casistica
la quota di incidenti dovuta alla presenza di “ago in luogo non appropriato” potrebbe
essere evitata adottando le corrette misure di manipolazione e smaltimento dei
dispositivi utilizzati e limitando le manovre non necessarie, come suggerito dallo
studio SIROH 1994-20139. Come evidenziato in uno studio francese, circa il 25%
degli infortuni biologici si sono verificati proprio tra la fine della procedura e lo
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smaltimento del dispositivo a causa della mancata adesione alle procedure di
sicurezza e a una loro scorretta applicazione11.
Le Unità Operative nelle quali si sono verificati il maggior numero di infortuni
sono state l’UO di Anatomia Patologica, Anestesia e Rianimazione e il Blocco
operatorio, dato parzialmente in linea con un precedente studio in cui sono stati
presi in considerazione il personale infermieristico e gli studenti di infermieristica4
e con un’altra indagine effettuata sui MFS di un Ospedale del Sud Italia che ha
riscontrato un numero maggiore di infortuni nell’area chirurgica (33,3% nell’area
chirurgica vs 16% nell’area clinico-diagnostica e vs 9% nell’area medica)12. Questo
dato può essere spiegato dal fatto che le attività svolte in queste Unità Operative
sono maggiormente invasive, quindi più a rischio13.
L’elevato numero di infortuni biologici nei MFS è concorde con le precedenti
relazioni di Saia M et al.14, che, confrontando gli incidenti riguardanti questo
gruppo di medici rispetto ai medici specialisti, hanno rilevato un maggiore
coinvolgimento proprio dei MFS.
L’alta percentuale di infortuni nei MFS è probabilmente dovuta alla minore
esperienza lavorativa e alla limitata disponibilità di adeguati corsi di formazione
sull’uso corretto dei DPI effettuati al momento di ingresso al 1° anno della Scuola
di Specializzazione.
La formazione specifica è fondamentale per ridurre il rischio occupazionale di
esposizione percutanea e mucocutanea ai fluidi biologici, in particolare per limitare
i casi dovuti a smaltimento inappropriato dei taglienti utilizzati, la manipolazione
non necessaria del materiale biologico e le manovre a rischio come il
reincappucciamento dell’ago9,15,16. La formazione, inoltre, dovrebbe anche affrontare
le criticità e le aree di debolezza messe in luce nell’approccio anamnestico al paziente
infortunato9. All’interno di un’organizzazione sanitaria risulterebbe opportuno,
pertanto, mettere in atto strategie organizzative ed educative per ridurre gli eventi
infortunistici causati da oggetti taglienti, organizzando corsi di formazione sia teorici
che interattivi, mettendo in atto le “Pratiche sicure” per la prevenzione del rischio
infettivo e verificando con appositi protocolli il corretto impiego dei DPI, la loro
efficacia e il gradimento da parte degli utilizzatori17,18. Nella presente casistica,
infatti, 21 MFS (pari al 33,9% dei 62 medici di cui erano note informazioni sui DPI
al momento dell’infortunio) hanno dichiarato il mancato utilizzo o l’uso scorretto
degli stessi. L’intervento educativo dovrebbe, infine, essere reiterato e supportato
dalla dimostrazione dei suoi benefici nel tempo in termini di riduzione degli infortuni.
Altre misure utili per la prevenzione possono essere attuate al momento della
visita medica preventiva e/o periodica attraverso la sensibilizzazione alla
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segnalazione di tutti gli eventi infortunistici e la distribuzione di materiale
informativo. Tuttavia, il fenomeno della sotto-notifica degli infortuni biologici è comune
negli OS; le cause più frequentemente riportate sono la bassa percezione del rischio di
trasmissione, la paura di stigmatizzazione, la mancanza di tempo, riportata come causa
più frequente in particolare in Italia12, e in alcuni casi alla mancanza conoscenza di
una procedura alla quale fare riferimento in caso di infortuni biologici 19.
Per i MFS tale fenomeno è amplificato dal loro ruolo di dipendenza, che potrebbe
causare la mancata notifica per paura di essere stigmatizzati o di perdere
opportunità, oltre che da una bassa percezione del rischio12.
È necessario, inoltre, implementare l’applicazione delle precauzioni standard
secondo quanto riportato nella normativa vigente riguardante la prevenzione del
contagio professionale (Decreto Ministeriale 28 settembre 1990)20 e favorire la
vaccinazione per le patologie prevenibili attraverso vaccino. Il rispetto di tali misure
consente di ridurre le conseguenze degli infortuni biologici e di attuare la prevenzione
primaria attraverso le vaccinazioni raccomandate per gli operatori sanitari.
In Europa i diversi Paesi utilizzano programmi vaccinali differenti per gli OS21. In
Italia non ci sono vaccinazioni obbligatorie specifiche per tale categoria, ma sono
raccomandate le vaccinazioni anti-epatite B, anti-morbillo-parotite-rosolia, antiinfluenzale, anti-varicella, anti-pertosse in base alla tipologia di attività svolta, alla
probabilità di esposizione del personale sanitario alle malattie prevenibili con i
vaccini e alle potenziali conseguenze della mancata vaccinazione7. Come riportato
nel PNPV 2017-2019, l’immunizzazione attiva riveste il duplice ruolo di protezione
individuale dell’operatore sanitario e di prevenzione della trasmissione delle
malattie prevenibili con i vaccini ai pazienti. Per tale ragione, anche per gli studenti
dell’area sanitaria sono raccomandate le stesse vaccinazioni7. Gli operatori sanitari,
ad esempio, presentano un rischio maggiore di pertosse rispetto alla popolazione
generale; è stato infatti riportato che tale patologia si presenta con una frequenza
1,7 volte maggiore in questa categoria22.
Tuttavia, i livelli di copertura per tali vaccinazioni negli OS sono spesso subottimali23,24;
questo può essere in parte spiegato da una inadeguata conoscenza in merito all’efficacia
dei vaccini, dalla disinformazione e dalla scarsa percezione del rischio associato alle
patologie prevenibili con le vaccinazioni5,25. Rendere le vaccinazioni obbligatorie per
gli operatori sanitari (come avvenuto per i bambini che si iscrivono alla scuola
dell’obbligo, secondo il decreto legge approvato dal Consiglio dei Ministri il 7 giugno
2017, convertito in legge il 31 luglio 201726) e monitorare l’adesione alle stesse25
aiuterebbe ad aumentare i livelli di copertura, ma l’obbligatorietà pone, oltre a problemi
economici, anche questioni etiche e il problema dell’accettazione da parte degli

644 • LXXIII.6.2017

Igiene e Sanità Pubblica - Politiche Vaccinali

STUDIO DI INCIDENZA SUGLI INFORTUNI BIOLOGICI NEI MEDICI IN FORMAZIONE SPECIALISTICA DELL’AZIENDA OSPEDALIEROUNIVERSITARIA DI FERRARA E STATO IMMUNITARIO NEI CONFRONTI DELLE PRINCIPALI INFEZIONI PREVENIBILI

operatori stessi21,5. La vaccinazione obbligatoria è eticamente giustificabile quando i
vantaggi attesi superano i rischi del danno e promuovono la sicurezza del paziente;
quindi l’obbligo vaccinale deve essere considerato una responsabilità etica per il
professionista sanitario. Inoltre, l’estensione dell’obbligo vaccinale anche al personale
sanitario potrebbe avere l’effetto indiretto di infondere un messaggio di maggior sicurezza
riguardo i vaccini e di esempio per i pazienti e per la popolazione23. La necessità di
promuovere le vaccinazioni negli OS è stata, peraltro, recentemente ribadita dalla
“Carta di Pisa”, sottoscritta dalle Società Scientifiche di interesse, al fine di proteggere
l’operatore e i pazienti dal rischio infettivo, nonché promuovere la cultura vaccinale
nella popolazione, diventando un esempio da emulare per i cittadini27.
Essa infine, tutela il servizio sanitario che, in situazioni epidemiche, potrebbe
fronteggiare una carenza acuta di personale proprio a causa di malattie prevenibili con
il vaccino, quali l’influenza27. Per quanto riguarda la vaccinazione antinfluenzale,
infatti, gli operatori sanitari sono una delle categorie target, con il duplice scopo di
proteggere sé stessi, evitando l’interruzione dei servizi di assistenza in caso di epidemia
influenzale tra gli operatori e di proteggere i pazienti, con cui l’operatore può venire in
contatto ed ai quali può trasmettere l’infezione. Il report conclusivo relativo alla stagione
2016/2017 della regione Emilia Romagna riporta coperture subottimali anche negli
operatori sanitari, anche se, a partire dalla campagna del 2014/2015 è stato evidenziato
un trend in aumento sia del dato regionale (23,7% nel 2016/2017 vs 13,4% nel 2014/
2015) sia del dato della Provincia di Ferrara (32,0% nel 2016/2017 vs 23,4% nel 2014/
2015)28. L’adesione alle vaccinazioni nel personale sanitario è subottimale anche secondo
uno studio condotto nel Regno Unito, secondo il quale il tasso di obiettori (7,4%)
tende ad essere elevato, in particolare, per il vaccino MPR5. Tuttavia, conoscere lo
stato immunitario dell’operatore e valutare un eventuale stato di suscettibilità, proprio
per il morbillo, diventa particolarmente importante alla luce della attuale situazione
italiana in cui, a partire dall’inizio del 2017, sono stati segnalati 4689 casi di malattia, di
cui 305 negli OS29. Il potenziale rischio di esposizione in ospedale è stimato intorno al
15% e il CDC (Centers for Disease Control and Prevention) raccomanda la
vaccinazione MPR per il personale sanitario non immune30. Secondo le indicazioni
fornite dalle Società Scientifiche, la vaccinazione contro morbillo, parotite e rosolia
(MPR), o quella tetravalente che include anche la vaccinazione contro la varicella
(MPRV), devono essere offerte attivamente e con priorità assoluta a tutti gli OS
suscettibili anche solo ad una delle malattie citate27. Anche la vaccinazione antivaricella, infatti, è raccomandata per le persone suscettibili che lavorano in ambiente
sanitario, in particolare per il personale che è a contatto con neonati, bambini, donne
gravide o con persone immunodepresse7.
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Lo stato immunitario dei MFS indagato in questo studio riguarda quelle patologie
per le quali le vaccinazioni sono raccomandate agli operatori sanitari da parte del
CDC, dalle principali Società Scientifiche e dal PNPV 2017-201924,7.
Nella presente ricerca sono state riscontrate elevate percentuali di MFS immuni per
le malattie infettive indagate; solo nel caso della vaccinazione anti-rosolia l’11,9% dei
MFS risultava non immune. L’elevata adesione alla vaccinazione anti-HBV si pone in
linea con la letteratura3,31.
Tuttavia, dalla casistica indagata, seppur limitata, emerge una scarsa adesione alle
altre vaccinazioni consigliate al momento della visita preventiva da parte dei soggetti
non immuni. Una maggiore compliance è emersa proprio nell’adesione alla vaccinazione
anti-HBV con una buona risposta sia dei soggetti non immuni che hanno dovuto
effettuare il ciclo completo, sia in coloro che, avendo un titolo anticorpale inferiore a
10 mU/ml, hanno dovuto integrare la schedula con una quarta dose di vaccino.
A riprova della buona copertura vaccinale e del rispetto delle precauzioni universali,
nessuno dei MFS infortunati, del presente studio, ha avuto sieroconversione per HBV,
HCV e HIV. Infine, considerando che gli infortuni biologici rappresentano non solo un
rischio per la salute ma anche un problema economico, l’investimento in prevenzione
risulta essere una efficace strategia anche per contenere i costi. Secondo un recente
studio condotto in Svezia, il costo medio per ogni infortunio biologico è di 272E19,
che aumenta ulteriormente in caso di trasmissione dell’agente infettivo e quindi di
relativo trattamento, tenendo in considerazione i diversi test di laboratorio, le giornate
di assenza dal lavoro, i trattamenti (sia profilattici che curativi), le risorse impiegate
per indagare la fonte dell’infezione19.
Conclusioni
Nonostante gli infortuni biologici siano stati ampiamente studiati nel personale
sanitario, più limitati sono gli studi specifici per la categoria dei MFS.
Una maggiore consapevolezza negli OS dei rischi connessi con la loro attività è il
primo punto per assicurarsi l’adesione alle misure preventive disponibili, che includono
oltre all’utilizzo dei dispositivi di protezione individuale, anche l’impiego sicuro dei
dispositivi taglienti evitando le manovre a rischio; inoltre, molto importante è una
maggiore informazione per favorire l’adesione alle vaccinazioni raccomandate. La
formazione specifica è particolarmente indicata per i MFS che intraprendono il proprio
percorso professionale e che, se non adeguatamente formati, incorrono in un rischio
maggiore di infortunio. Altro problema importante è quello della sotto-notifica; per
contrastare tale fenomeno, sarebbe opportuno sensibilizzare gli OS e rendere facilmente
reperibile la modulistica per la denuncia dell’infortunio biologico, al fine di rendere la
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procedura più rapida, agevole e di immediato utilizzo. Un programma di sorveglianza
dell’esposizione professionale dovrebbe essere attivato in tutte le strutture sanitarie
non solo per monitorare l’incidenza degli infortuni, ma anche per identificare le
eventuali aree di debolezza, che necessitano di interventi correttivi. Dovrebbe inoltre
essere implementata l’adesione alle vaccinazioni sia per l’epatite B che per malattie a
trasmissione per via aerea con l’offerta attiva delle vaccinazioni raccomandate per il
personale sanitario dal PNPV 2017-2019, dato che il recente aumento dei casi di
morbillo ha trovato proprio tra il personale sanitario una delle categorie più colpite.
Infine, interventi sulle basse coperture negli operatori sanitari per alcune vaccinazioni,
come ad esempio l’antinfluenzale, dovrebbero essere inclusi negli obiettivi delle Direzioni
Generali delle Aziende Sanitarie; queste dovrebbero, quindi, introdurre attività di
promozione della vaccinazione e di incentivazione adeguate al contesto di lavoro ed
eventualmente prendere in considerazione anche forme di obbligo, laddove le altre
azioni mirate al raggiungimento degli obiettivi di copertura non abbiano funzionato,
come avviene in altri Paesi, come Inghilterra e Stati Uniti.
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