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ABSTRACT 
 
 
BACKGROUND 
L’invecchiamento della popolazione e la diffusione di stili di vita non salutari hanno portato 
a un numero crescente di persone portatrici di una o più patologie croniche, con 
importanti ripercussioni socio-economiche. Questo fardello sanitario ha evidenziato i limiti 
della biomedicina orientata alla patologia. Oggigiorno una delle priorità dell’agenda della 
politica sanitaria è quella di investire nella promozione della salute. In questo contesto, il 
ruolo di health advocate degli infermieri SUP, soprattutto nel setting domiciliare, è 
particolarmente rilevante.  
 
OBIETTIVI 
Lo scopo della ricerca è capire come gli infermieri SUP praticano un’attività impegnativa 
e complessa come la promozione della salute nel contesto delle cure domiciliari. Gli 
obiettivi specifici formulati sono i seguenti: scoprire come si rappresentano il mandato di 
health advocate; indagare le modalità con cui integrano e applicano la promozione della 
salute nella pratica; individuare i fattori individuali e strutturali che ostacolano o facilitano 
il mandato di health advocate.  
 
METODO 
Inizialmente è stata svolta una revisione della letteratura al fine di meglio definire la 
domanda di ricerca e costruire il quadro teorico. Per la ricerca sul campo è stato utilizzato 
un approccio qualitativo tramite la conduzione di interviste semi-strutturate a cinque 
infermiere con formazione SUP che lavorano in tre differenti servizi di cure a domicilio 
nel Canton Ticino. I dati sono successivamente stati analizzati con il metodo dell’analisi 
tematica, consistita nella codifica induttiva di porzioni di testo secondo il loro contenuto 
esplicito o latente e nell’organizzazione di questi secondo la ricorrenza dei temi 
individuati. 
 
RISULTATI 
Vi è consapevolezza circa l’importanza del ruolo di heatlh advocate. Nonostante il 
contesto favorente come quello delle cure a domicilio, vi sono una serie di difficoltà nella 
sua messa in pratica legate a problematiche strutturali, culturali, di privacy e 
legittimazione di ruolo. Per farvi fronte, sono necessarie strategie personalizzate per ogni 
paziente che appellano alla creatività individuale dell’health advocate e che richiedono la 
partecipazione attiva dell’utente stesso. 
 
CONCLUSIONE 
Le cure domiciliari si fanno vettori importanti della promozione della salute e gli health 
advocate ricoprono un ruolo chiave. Gli apporti sia della letteratura che dei dati raccolti 
sul campo hanno evidenziato l’importanza e le grandi potenzialità degli infermieri nella 
promozione della salute. Per realizzare il loro potenziale, entrambi devono essere 
ulteriormente rafforzati sul piano politico e teorico, valorizzando e sistematizzando le 
evidenze di efficacia della promozione della salute. 
 
PAROLE CHIAVE: health promotion, nursing, health advocate, health advocate, home 
health care, home care, salutogenesis, pathogenesis 
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1. INTRODUZIONE 
 
La scelta della tematica 
Al termine della formazione triennale SUP, l’infermiere neolaureato possiede un profilo di 
competenze generali delle professioni sanitarie e di competenze professionali specifiche 
del curriculum di studi in cure infermieristiche. In quest’ultimo figurano sei ruoli che 
l’infermiere SUP assume nella sua professione. Uno di questi in particolare ha destato 
curiosità nell’autrice di questo lavoro di tesi, ossia il ruolo di health advocate o promotore 
della salute. Durante il ciclo di studi in cure infermieristiche è stata affrontata la tematica 
della promozione della salute in un modulo appositamente dedicato. Naturalmente non è 
stata l’unica occasione in cui è stata trattata, numerosi elementi della promozione della 
salute erano già emersi precedentemente; nel modulo è stato finalmente possibile 
declinarli in un quadro teorico, offrendo molti spunti di riflessione. Uno di questi è stato 
dato dal tutor quando aveva invitato la classe a offrire esempi concreti di promozione 
della salute che potrebbero essere implementati all’interno della comunità. Sono stati 
formulati molti esempi, ma tutti si sono rivelati essere di mera natura preventiva. 
Promuovere invece implica uno sforzo maggiore, richiede una marcia in più poiché si 
tratta di portare l’individuo o la comunità a prendere delle decisioni a beneficio della 
propria salute (International Council of Nurses [ICN], 2010). In ciò gli infermieri e tutti i 
professionisti della salute sono chiamati a dare il loro contributo per orientare l’utenza in 
tal senso, come si evince anche dal rapporto “Salute 2020” dell’Ufficio Federale di Sanità 
Pubblica (UFSP), questo anche in un’ottica di pressante necessità in un sistema sanitario 
caratterizzato, o meglio oberato, da un’utenza sempre più anziana e portatrice di 
patologie croniche (Landers, Madigan, Leff, Rosati, McCann et al., 2016; Markle-Reid, 
Browne e Gafni, 2011; ICN, 2010). L’infermiere viene quindi riconosciuto come una 
risorsa importante derivante dal suo mandato di health advocate. Questa responsabilità 
va di pari passo con una grande aspettativa nutrita dalla politica sanitaria (UFSP, 2010). 
Nel contesto dei vari stage gli studenti vengono valutati in funzione delle medesime 
capacità contemplate nel Profilo di Competenze dell’infermiere SUP. Nella mia 
esperienza personale di allieva infermiera, ho lavorato prevalentemente in ambiti acuti, 
in cui vigeva un approccio improntato prettamente alla patologia e alla risoluzione in tempi 
brevi della problematica acuta del paziente. È stato quindi posto maggiormente l’accento 
sulla prevenzione rispetto alla promozione, lasciandomi un po’ insicura su quest’ultima. 
Facendo uno stage in psicogeriatria ho avuto modo di mettere maggiormente mano nel 
processo di health advocacy1 (HADV) grazie alla possibilità di poter seguire su un periodo 
di più settimane l’efficacia degli interventi attuati in funzione dell’evoluzione delle 
condizioni cliniche del paziente. L’equipe mi aveva istruita all’utilizzo di sistemi di 
classificazione per la minuziosa elaborazione del processo di cura, fornendomi quindi 
una base teorica su cui costruire, tra gli altri, interventi atti a promuovere la salute del 
paziente. Concretamente, però, di fronte al paziente, mi resi conto che gli interventi 
formulati, come degli abiti, dovevano essere ancora ritagliati e perfezionati per essere su 
misura del singolo paziente. Per completare questa metafora, mi sentivo una “sarta” alle 
primissime armi, lasciandomi con tanti punti interrogativi. 
Per le argomentazioni ivi riportate, è divenuta quindi mia premura esplorare più a fondo 
gli aspetti che caratterizzano la promozione della salute, un’attitudine fortemente 
incoraggiata e sostenuta dalla SUPSI non solo nella formazione di base, ma anche in 
quella continua (SUPSI, 2018). Questo lavoro di tesi fornirà quindi l’occasione per meglio 

                                                
1 Per criteri di praticità il termine health advocacy sarà riportato sotto forma delle iniziali HADV. 
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studiare e ampliare la conoscenza di questa attività che guadagna sempre più a interesse 
e attualità. 

 
La problematica nella health advocacy: interessante in teoria, in pratica? 
Nel codice deontologico degli infermieri si richiama alla responsabilità di questa categoria 
professionale di promuovere la salute, prevenire le malattie, ripristinare la salute e lenire 
le sofferenze nei pazienti (ICN, 2010). Già negli anni ’70 è stato inserito nel medesimo 
codice il ruolo di advocate, il concetto stesso ha preso sempre più piede nella letteratura 
a partire da quel periodo (Hewitt, 2002; Mallik, 1997). Belletti Figueira, Devos Barlem et 
al. (2018) descrivono la HADV anche come il fulcro della pratica infermieristica. Carlisle 
(2000) aveva osservato come la promozione della salute rappresentasse una delle 
imprese più ambiziose del XX secolo, di cui la HADV è una strategia chiave. La 
promozione della salute ha acquisito importanza negli anni ed è un tema più che mai 
attuale nell’agenda della politica sanitaria: essa rappresenta la chiave per far fronte al 
numero crescente di persone anziane affette da una o più patologie croniche, 
responsabili di più metà dei costi della salute (Landers e Madigan, 2016). Anche 
Antonovsky già nel 1996 riconosceva alla promozione della salute il potenziale di avere 
un impatto economico favorevole per la società, riducendo i costi sanitari e aumentando 
la produttività in termini di riduzione di assenteismi sul posto di lavoro. Il concetto 
emergente dalla Carta di Ottawa (1987), nel quale viene definita la promozione della 
salute, è quello di permettere alle persone di prendere in mano la propria salute e fornire 
loro gli strumenti e le capacità per migliorarla attingendo alle risorse personali. Si invita 
quindi anche alla responsabilizzazione del paziente sulla propria salute (Zucconi e 
Powell, 2015; UFSP, 2010).  
Dalla letteratura si evince come la casa del paziente si presenta come contesto ideale e 
adatto per la promozione della salute: soprattutto nelle cure domiciliari e nelle comunità 
gli infermieri ricoprono un ruolo primario nell’attuazione di interventi atti a promuovere la 
salute e prevenire le malattie, in quanto privilegiati nell’instaurare una relazione di cura e 
ottenendo quindi outcome di salute favorevoli (Grundberg, Hansson, Hilleras e Religa, 
2016; Lundberg, Jong, Kristiansen et al., 2016; Markle-Reid, Browne, Weir et al., 2006; 
Watson, McDaniel a Gibson, 1996). Il vantaggio delle cure a domicilio in questo senso è 
dato dal contatto intermittente con il paziente nel tempo, offrendo l’opportunità unica di 
promuovere la salute grazie alla relazione creatasi in questo contesto (Watson et al., 
1996). Da queste analisi si può dedurre che l’infermiere gode di un’alta considerazione 
per le sue capacità e il suo potenziale di far fronte ai nuovi bisogni assistenziali che 
emergono dalla popolazione. Promuovere la salute pare un’attività per cui l’infermiere è 
particolarmente orientato, al punto che nessuno sembrerebbe poterlo fare meglio di lui. 
 
Eppure, dalla letteratura emergono non poche difficoltà e dilemmi nell’implementazione 
della HADV. Già solo definirne e comprenderne le proprietà non è facile (Mu, Shroff e 
Dharamsi, 2011; Hewitt, 2002). Per ottenere ciò, l’infermiere, in qualità di health 
advocate, dovrà ricorrere a tutta una serie di strategie per aiutare il paziente e conferirgli 
l’empowerment per adottare dei cambiamenti nel suo stile di vita a beneficio della sua 
salute (Belletti Figueira et al., 2018; Valcarenghi, de Fátima Leite Lourenço et al., 2015). 
Se si osserva però il drammatico e continuo incremento dei pazienti affetti da una o 
addirittura molteplici patologie croniche, le quali sono le prime cause di mortalità nel 
mondo (Zucconi e Howell, 2015), non si può che trarre la mesta conclusione che nella 
HADV non tutto fili liscio. A partire da un “terreno” di gioco ancora troppo improntato alle 
cure ospedaliere e all’assistenza terziaria e non sufficientemente interessato alla 
promozione della salute e prevenzione delle malattie (ICN, 2015; Markle-Reid et al., 
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2016), gli infermieri sono confrontati con una serie di sfide e ostacoli: da un lato informare 
semplicemente i pazienti sui rischi non è sufficiente a indurre in loro un cambiamento 
nell’adottare comportamenti più salutari (Barley e Lawson, 2016; ICN, 2010); vi è la 
necessità di offrire un modello di riferimento basato sull’esempio personale se si vuole 
comunicare in modo efficace e coerente i messaggi di promozione della salute (Blake e 
Patterson, 2015, 2014); le visite a domicilio infine possono comportare un’invasione della 
privacy e dell’integrità del paziente in un contesto dove si cerca di promuoverne 
l’autonomia (Mahler e Sarvimäki, 2014). Rimanendo in questo tema, Hewitt (2002) parla 
di una forma di “paternalismo benevolente” (p.440) nel lavoro dell’infermiere che va a 
minare, nonostante le migliori intenzioni, l’autodeterminazione del paziente.  
Gli infermieri sono descritti come facilitatori e “agenti abilitanti” (Belletti Figueira et al., 
2018) nel processo di promuovere la salute e prevenire le malattie, il lavoro stesso però 
è tutt’altro che facile.  
 
La domanda di ricerca 
Nel processo di identificazione della tematica di ricerca, Denzin e Lincoln (1994) 
sostengono che la domanda di ricerca possa scaturire anche nel corso della pratica 
clinica. L’esperienza personale come allieva infermiera dell’autrice di questa tesi ha 
quindi contribuito a disegnare una traccia della domanda di ricerca. Essa si è in seguito 
concretizzata dopo un’approfondita revisione della letteratura per supportarne la 
rilevanza nel contesto infermieristico (LoBiondo-Wood e Haber, 2006). A partire delle 
problematiche appena illustrate, si è delineata la seguente domanda di ricerca: 
 
Come pratica l’infermiere SUP in qualità di health advocate un’attività impegnativa e 
complessa come la promozione della salute nel settore delle cure a domicilio? 
 
La struttura del lavoro 
Per rispondere a questa domanda, è stata svolta una ricerca qualitativa intervistando 
cinque infermiere a domicilio. L’essenza di questo lavoro di tesi è dunque racchiusa nelle 
preziose e ricche testimonianze fornite dai partecipanti. Questa indagine tuttavia non 
avrebbe potuto avere luogo senza un’immersione preliminare nella letteratura 
riguardante la promozione della salute. Anche la stesura della griglia di domande 
utilizzata per raccogliere i dati non sarebbe stata possibile senza prima affinare la 
conoscenza sull’argomento, permettendo di puntualizzare i contenuti pertinenti e 
significativi ai fini della ricerca (Cantarelli, 2006). 
Il presente lavoro è quindi strutturato nel modo seguente: dopo la discussione del quadro 
teorico di riferimento sul quale poggia l’indagine qualitativa di questa tesi, verrà 
presentata l’illustrazione del percorso metodologico effettuato e delle rispettive 
motivazioni che hanno permesso di ottenere i risultati. 
 
Il prossimo capitolo inizierà con la descrizione di come è avvenuta nel corso degli ultimi 
decenni la ricerca di un nuovo modello di salute che rispondesse alle nuove sfide del 
sistema sanitario; sfide, che il modello biomedico con le sue capacità non era più in grado 
di affrontare (Zucconi e Howell, 2015). Verranno esplorati  i significati e le caratteristiche 
della promozione della salute e della prevenzione delle malattie, e il ruolo della HADV 
all’interno di questo quadro. Ci si addentrerà in seguito nel contesto in cui avviene l’attività 
di promozione della salute e la HADV selezionato per questo lavoro di tesi, ossia quello 
delle cure al domicilio, descrivendone le caratteristiche, gli scopi, le potenzialità e i limiti. 
Sulla conclusione del capitolo, l’intero discorso costruito verrà messo in relazione al ruolo 
di health advocate dell’infermiere, esponendone l’importanza per la promozione della 
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salute e le sfide a cui dovrà farvi fronte. Alla fine del quadro teorico verranno presentati 
gli obiettivi di questa ricerca.  
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2. QUADRO TEORICO 
 

2.1 La necessità di un nuovo paradigma di salute 
Fino alla prima metà del secolo scorso i principali assassini a livello mondiale erano le 
malattie infettive causate dalla diffusione di metodi che non rispettavano le norme 
igieniche in medicina (Zucconi e Howell, 2015; Gutzwiller e Paccaud, 2011). In questo 
contesto dominava il modello biomedico, improntato su una visione meccanicistica e 
riduzionistica del mondo, dove il corpo umano era visto come una macchina, totalmente 
separato dalla mente. Comprendere il meccanismo della macchina era l’unica possibilità 
per ripararla in caso di “malfunzionamento”, ossia di malattia (Zucconi e Howell, 2015). 
In altre parole, vigeva un orientamento patogenico che permeava il pensiero medico 
occidentale: l’attenzione era concentrata sulla malattia, non sull’essere umano 
(Antonovsky, 1996). A partire dalla seconda metà del XX secolo, si è apprezzata una 
netta diminuzione dell’incidenza e della mortalità delle malattie infettive. Anche i dati 
statistici in Svizzera riportati da Gutzwiller e Paccaud (2011, p. 95) dell’Ufficio Federale 
di Statistica (UST) lo mettono in evidenza a colpo d’occhio: se nel 1908 il numero di morti 
aveva raggiunto quota 11'124, pari al 20% delle morti totali, nel 2008, un secolo più tardi, 
le morti attribuibili alle infezioni erano “solo” 677, pari all’1% di tutte le morti. In questi 
cento anni si è osservata una transizione epidemiologica: se prima erano le malattie 
infettive a essere il nemico numero uno della salute pubblica, il triste titolo se lo è 
aggiudicato ora un’altra categoria: quella delle malattie cardiovascolari, facenti il 36% dei 
decessi totali (Gutzwiller e Paccaud, 2011). Questo trend però non è unico della Svizzera, 
ma di tutti i paesi industrializzati: con l’invecchiamento della popolazione, dovuto anche 
al drastico calo della diffusione delle malattie infettive e all’aumento delle innovazioni 
mediche, si è distinta una dimensione nuova di tutela della salute, rappresentata dalla 
crescente insorgenza delle patologie croniche (Grundberg et al., 2016; Valcarenghi et al., 
2015; Zucconi e Howell, 2015; ICN, 2010; UFSP, 2010). I costi generati da queste 
patologie a livello del sistema sanitario, ma anche della collettività in termini di 
assenteismo lavorativo e di fardello crescente sulle assicurazioni sociali, stanno 
assumendo dimensioni via via sempre più insostenibili (Landers et al., 2016; UFSP, 2010 
e 2016; Zucconi e Howell, 2015). 
 
È ormai diventato palese che il modello biomedico ha raggiunto il limite delle sue 
capacità: la sua chiave di interpretazione riduzionistica non è in grado di vedere e 
comprendere l’impatto sulla salute di tutta una serie di complessi fattori non biologici e le 
interazioni tra di loro (Zucconi e Howell, 2015, OMS, 1986). Antonovsky (1996) aggiunge 
inoltre come sia inammissibile e dimostrazione di cattiva cura identificare un essere ricco 
e complesso come l’umano con una patologia. Quando un paradigma si vede confrontato 
con l’accumulo di dati scomodi che lo mette in discussione, la tensione che ne deriva 
favorisce la ricerca di un nuovo modello (Zucconi e Howell, 2015; Antonovsky, 1996). 
Riprendendo anche la raccomandazione di Pelletier (citato in Zucconi 2015, p. 231): 
“Abbiamo bisogno di un nuovo modello di salute che non comporta nuove medicine, più 
medici, più ospedali, più farmaci o più denaro. Abbiamo bisogno di un approccio che ci 
coinvolga e ci restituisca il potere, come individui e istituzioni, di partecipare pienamente 
e responsabilmente alla tutela della nostra salute, di aiutare chi è meno fortunato e di 
aiutare l’intera nazione.” Nel 1985, un anno precedente la Prima Conferenza 
Internazionale sulla Promozione della Salute, Lester Breslow (citato in Kickbush, 2003) 
aveva anche osservato che tutto era pronto per una nuova rivoluzione della salute 
pubblica. 
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In questo contesto di fermento sociale, cominciarono a prendere forma nuovi modelli e 
costrutti, che ponevano l’accento sulla complessità dell’essere umano, non più ridotto a 
semplice “macchina”. Antonovsky, per esempio, coniò nel 1987 il neologismo di 
salutogenesi, antitesi della patogenesi, la quale, come suggerisce il termine, si occupa di 
rispondere alla domanda di come si generi la salute. Un altro modello che si fece strada 
è il modello biopsicosociale, il quale sottolinea l’importanza delle relazioni che hanno una 
serie di fattori biologici, psicologici e sociali e la cui dinamica può esercitare un’influenza 
sulla salute sia in maniera separata che tramite interazioni reciproche (Zucconi e Howell, 
2015). Si cercò quindi di completare il modello biomedico di orientamento patogenico 
(Gutzwiller e Paccaud, 2011; Antonovsky, 1996). Va sottolineato che questo non è un 
paradigma errato o discreditato; i nuovi approcci non intendono mettere da parte quello 
patogenico volto ai fattori di rischio, ritenuti comunque importanti, ma ne hanno 
semplicemente riconosciuto i limiti e hanno offerto una risposta su come riempire le 
lacune rilevate (Zucconi e Howell, 2015; Antonovsky, 1996).  
 

2.1.1 La promozione della salute 
Nella Carta di Ottawa (1986), presentata in occasione della Prima Conferenza 
Internazionale sulla Promozione della salute, l’OMS propone un orientamento socio-
ecologico nel rivolgersi al problema della salute, riconoscendo una profonda complessità 
sistemica: l’essere abita e interagisce in un contesto, ma l’influenza di numerosi fattori 
coinvolti negli scambi socio-ecologici, che non sono soltanto di natura medica, 
rappresentano i determinanti della salute e del benessere umano. (Landers et al.; 2016; 
Zucconi e Howell, 2015; Kickbush 2003). In essa, l’OMS traccia delle linee guida sulla 
promozione della salute per orientare i paesi nella ridefinizione delle loro politiche 
sanitarie in materia di salute pubblica. L’OMS fornisce la seguente definizione per 
promozione della salute, descritta come “il processo che consente alle persone di 
esercitare un maggiore controllo sulla propria salute e di migliorarla.” In Zucconi e Howell 
(2015) la promozione della salute crea e promuove il cambiamento sociale; questo 
cambiamento comprende di insegnare all’individuo a diventare egli stesso promotore 
della salute. Per ottenere questo, è necessario l’empowerment personale, dove gli 
individui si attribuiscono il diritto e la responsabilità di poter realizzare le condizioni 
favorevoli per la propria salute e degli altri. Si può dire quindi che nella promozione della 
salute l’attenzione si sposta sull’individuo che viene coinvolto e reso attivamente 
partecipe dei processi atti a migliorare la sua salute (Valcarenghi et al., 2015; Kickbush, 
2003). La chiave sta nell’aiutare le persone a individuare e attivare le risorse personali al 
fine di facilitare processi di adattamento in qualunque situazione, anche di malattia 
(Valcarenghi, 2015; OMS, 1986). Quest’ultimi sono una condizione che permette agli 
individui di raggiungere uno stato di benessere su tutti i livelli, consentendo alle persone 
di perseguire e realizzare le proprie aspirazioni e provvedere ai propri bisogni. Tale 
benessere può poi essere trasmesso in una sorta di circolo virtuoso a tutta la collettività 
(Zucconi e Howell, 2015; Kickbush, 2003). In questo senso, la salute non è concepita 
come obiettivo di vita, ma piuttosto come risorsa nella vita quotidiana; soprattutto, la 
salute non è semplice assenza di malattia, come enunciato dall’approccio patogenico 
(Antonovsky, 1996; OMS, 1986).  
 
Nel modello salutogenico concepito da Antonovsky (1996), proposto come “trampolino” 
della promozione della salute, viene utilizzata la metafora del fiume: partendo dal 
presupposto che tutte le persone condividono un’imperfezione intrinseca al sistema 
umano soggetto a processi entropici e all’inevitabile morte, tutti si trovano nel fiume 
pericoloso della vita muovendosi lungo un continuum di salute e malattia. Il senso di 
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coerenza, un altro costrutto concepito da Antonovsky, determina come la persona si 
muoverà/nuoterà, se verso un estremo del continuum o l’altro. Questo costrutto consiste 
nella modalità con cui l’individuo si orienta alla vita e nella sua capacità di reagire a stimoli 
stressogeni. In presenza di un forte senso di coerenza, caratterizzato dall’abilità 
dell’individuo di saper comprendere, gestire e attribuire significato a ciò che gli succede 
intorno, egli sarà motivato e in grado di attingere alle risorse personali interne ed esterne 
per far fronte alle difficoltà, mantenendosi vicino al polo della salute sul continuum della 
vita. Per poter aiutare l’essere umano, in tutta la sua complessità, a nuotare nel fiume 
pericoloso della vita, bisogna considerarne tutti i vari aspetti, compresi l’ambiente e la 
fase di vita in cui si trova (Antonovsky, 1996). L’approccio salutogenico supera quindi un 
altro limite dell’approccio patogenico, dettato dal suo assioma dicotomico di distinguere 
la popolazione tra sani (per la metafora sono coloro al sicuro sulla riva del fiume) e quelli 
afflitti dalla malattia (che stanno annegando nel fiume). Per la biomedicina sono 
d’interesse l’ultima categoria, mentre l’altra è lasciata a sé stessa: deve solo cercare di 
ridurre i fattori di rischio che potrebbero “spingerli” nel fiume di malattia/morte. La 
salutogenesi, e quindi anche la promozione della salute, hanno invece un’applicazione 
per così dire universale: si possono rivolgere a chiunque e servire qualsiasi branca della 
medicina (Antonovsky, 1996). 
In conclusione, si può affermare che la promozione della salute è un’attività multilivello, 
multisettoriale e multidisciplinare (Carlisle, 2000). 
 
Nonostante i buoni propositi della promozione della salute dell’OMS, in Mahler et al. 
(2014) si riporta la critica sollevata dopo la presentazione della Carta di Ottawa: essa 
riguarda la persistenza di un divario tra la retorica politica della promozione della salute 
e la realtà ancora caratterizzata dalla pratica orientata alla patogenesi. Questa 
considerazione trova riscontro nella realtà mondiale in cui i sistemi sanitari sono ancora 
primariamente improntati sulle cure ospedaliere e sull’assistenza terziaria in cui vige 
ancora un quadro patogenico e viene poco valorizzato l’approccio di promozione (ICN, 
2015; Markle-Reid, et al., 2013). 
 

2.1.2 La prevenzione delle malattie 
La prevenzione delle malattie si prefissa di evitare e diagnosticare precocemente i rischi 
per la salute (Mahler et al., 2014; Gutzwiller e Paccaud, 2011). Lo scopo dei programmi 
in materia di prevenzione è quella di migliorare la prognosi attraverso la diagnosi precoce 
di malattie agli stadi inziali (Benito, 2014) e di agire tempestivamente sui fattori di rischio 
modificabili: tabagismo, abitudini alimentari scorrette, inattività fisica, consumo 
inadeguato di alcol, rapporti sessuali non protetti, stress psicosociale non gestito (ICN, 
2010). Nei soggetti anziani, Markle-Reid (2013) affronta la questione dei determinanti 
della fragilità; il declino funzionale e la riduzione dell’indipendenza derivano da una serie 
di fattori di rischio che interagiscono tra loro, anch’essi tuttavia evitabili: cadute, 
depressione, dieta inadeguata, isolamento sociale e mancanza di attività fisica. 
Nel dettaglio si possono identificare tre livelli di prevenzione: primaria, secondaria e 
terziaria (Gutzwiller e Paccaud, 2011; Mahon, 2015). Nella prima si mira a tenere il 
soggetto che gode ancora di buona salute lontano da situazioni di malattia (UFSP, 2016). 
Strategie a questo livello possono essere l’adozione di stili di vita sani e l’immunizzazione 
tramite vaccini (Mahon, 2015). La prevenzione secondaria è incentrata sulla diagnosi e 
sull’intervento precoce in soggetti a rischio ma che non presentano ancora segni e/o 
sintomi (Gutzwiller e Paccaud, 2011). Rientrano in questa fase, per esempio, tutti i 
programmi di screening atti a rilevare la presenza di tumori maligni (Mahon, 2015). Nella 
prevenzione terziaria invece la malattia è conclamata e si orientano gli sforzi nel 
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contenerla e nel garantire una buona qualità di vita al paziente (UFSP, 2016). Esempi di 
prevenzione terziaria includono anche l’utilizzo di marker tumorali in pazienti in 
remissione da una malattia tumorale per individuare tempestivamente eventuali recidive 
(Mahon, 2015). 

 
 
 
 
 

L’UFSP ribadisce nei suoi scritti come l’agenda politica sanitaria deve concentrarsi 
maggiormente su questi due settori considerati fondamentali per affrontare le sfide a cui 
andrà incontro il sistema sanitario, in particolare modo la presa a carico di pazienti con 
malattie croniche (anche denominate malattie non trasmissibili [MNT]). 
La promozione della salute e la prevenzione delle malattie dovranno essere i fulcri della 
politica sanitaria e vanno implementati congiuntamente, in quanto esse si completano a 
vicenda (Gutzwiller e Paccaud, 2011; UFSP, 2010).  
In conclusione, la promozione della salute comprende tutte le misure volte a promuovere 
la salute all’interno di una società, mentre la prevenzione è già orientata a un determinato 
obbiettivo, ossia quello di preservare la salute, prevenire e portare a una diagnosi 
precoce delle malattie; vi è un coinvolgimento più attivo dell’individuo nella promozione, 
accrescendone la responsabilizzazione, la prevenzione invece è caratterizzata da una 
maggiore passività, dove l’individuo riceve semplici indicazioni ad adottare azioni 
specifiche (per es. farsi vaccinare) mirate a proteggerlo da condizioni patologiche 
(Gutzwiller e Paccaud, 2011). 
 

2.1.3 La health advocacy come strategia per promuovere la salute 
È difficile fornire una traduzione in italiano di HADV, rispettivamente di colui/colei che la 
pratica, health advocate. Nel profilo di competenze della SUPSI viene affiancato come 
sinonimo di promotore della salute. Da un punto di vista strettamente semantico non sono 
identici, ma neanche troppo lontani per i loro scopi. Mentre la promozione della salute 
pone l’accento sul considerare tutti i fattori e le loro interazioni reciproche come 
determinanti per favorire o danneggiare la salute, la HADV si pone di rendere queste 
condizioni favorevoli per tutti (OMS, 2010). La HADV è quindi un mezzo per promuovere 
la salute (Belletti Figueira et al., 2018). 
Nonostante venga attribuita grande importanza al concetto per le sue potenzialità, nella 
letteratura stessa sembra vi regni poca chiarezza sul significato del termine e sulle sue 
implicazioni pratiche (Thomas, 2019; Mu et al., 2011; Hewitt, 2002). Carlisle (2000) 
propone di definire la HADV in termini delle attività che incorpora: rappresentanza dei 
gruppi sottoprivilegiati, come i malati e gli svantaggiati, allo scopo di promuoverne i diritti 
e correggere gli squilibri di potere. La HADV assume quindi una dimensione 
emancipatrice di etica e giustizia sociale, nata come risposta all’eccessiva enfasi della 
medicina curativa per sfidare la visione riduzionistica e paternalistica della biomedicina 
(Carlisle, 2000). Essa si dedica a garantire a tutte le fasce della popolazione l’accesso a 
servizi sanitari equi, di qualunque stratificazione sociale, e per raggiungere questo è 
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Figura 1. Livelli di prevenzione (Mahon, 2015; UFSP, 2016) 
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necessario anche un impegno politico per portare sul tavolo delle discussioni la 
promozione della salute e ridisegnare così i sistemi sanitari (ICN, 2015; UFSP, 2010). 
Sul piano personale con il paziente la HADV si instaura una partnership fondata su 
un’ambiente aperto e di supporto del processo decisionale del paziente (Malik, 1997).  
 

2.1.4 La posizione e l’attitudine del paziente 
Dai paragrafi precedenti si può scorgere un pattern di concetti legati al paziente: 
empowerment, responsabilità, potere e diritti. Un’insidia del modello biomedico che si 
trascina ancora nella realtà sanitaria odierna è il ruolo passivo del paziente, quasi di 
soggiogamento al potere del medico, considerato come unico responsabile della sua 
salute (Zucconi e Howell, 2015; Hewitt, 2000). Mallik (1997) riporta questo fatto come 
una premessa dell’assistenza sanitaria: le persone sono da una parte rese vulnerabili e 
indifese a causa dell’esperienza di malattia, dall’altra ci sono in moto dei processi 
istituzionali: il dottore era l’esperto e responsabile della guarigione del paziente, e 
quest’ultimo riponeva nel medico la sua fiducia. Con la promozione della salute e 
rispettivamente l’HADV si vuole fare in modo di rimettere il paziente al centro, di 
promuovere il suo processo decisionale e di fornirgli l’occasione di condurre una vita 
economicamente e socialmente produttiva nel pieno delle sue potenzialità (Kickbush, 
2003, OMS, 1986). Restituendo il potere nelle mani del paziente si esercita una maggiore 
pressione sui professionisti della salute, perché devono assicurarsi che il paziente sia 
ben informato e in grado di prendere decisioni per se stesso (Hewitt, 2000). Conferendo 
l’empowerment al paziente, la responsabilità della salute, di cui era una volta il medico 
l’unico detentore, si è anch’essa spostata nelle mani del paziente, anche in virtù del fatto 
che gli viene riconosciuta la capacità di agire proattivamente a favore della propria salute 
(Zucconi e Howell, 2015; UFSP, 2010). Con la promozione della salute il paziente viene 
rimesso al centro del processo per migliorare la propria salute, favorito dall’orizzontalità 
del rapporto con il professionista della salute (Valcarenghi et al., 2015). 
 

2.1.5 La salute e la sua tutela: una responsabilità collettiva 
Il concetto di salute si è evoluto enormemente dall’ormai superata accezione 
semplicistica che lo vedeva sinonimo di assenza di malattia. Nella Carta di Ottawa (1986) 
viene chiaramente esplicitata la sua duplice funzione di risorsa e prodotto del contesto 
quotidiano. Definita anche come “una benedizione” che i soldi non possono comprare 
(Zucconi e Howell, 2015), l’OMS (1986) enuncia i presupposti e le risorse della salute, 
senza i quali non può realizzarsi: la pace, la casa, l’istruzione, il cibo, la continuità delle 
risorse, un ecosistema stabile, la giustizia e l’equità sociale, il reddito. 
L’UFSP avanza nel suo rapporto “Sanità 2020” la pretesa di responsabilità individuale da 
parte della popolazione. Al tempo stesso, si riconosce la responsabilità di tutti i 
dipartimenti interessati a collaborare tra di loro per garantire alla collettività tutti quei 
determinanti sociali e ambientali della salute che esulano la politica sanitaria (OMS, 1986; 
UFSP, 2010). I governi sono pertanto non più solo responsabili per l’offerta sanitaria, ma 
anche della salute stessa della popolazione (Kickbush, 2003). 
 

2.2 Le cure a domicilio  
Il campo viene ora ristretto su un settore che, in seno a quanto affermato sull’evoluzione 
demografica e delle tensioni che si sono venute a creare a carico del sistema sanitario, 
sta guadagnando sempre più significato: le cure a domicilio (Landers et al., 2016; Mahler 
et al., 2014). Per dare un’idea numerica della crescita del settore delle cure domiciliari in 
Svizzera negli anni, verrà fatto riferimento ai dati statistici dell’UFS: nel 2012 i beneficiari 
di questo servizio in tutta la Svizzera erano 257'724, nel 2017 sono saliti a 350'218, con 
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un aumento in cinque anni di quasi il 36%. In Ticino rispettivamente i numeri erano 13'226 
aumentati a 16'506, quasi un quarto. 
Sul sito della Repubblica del Canton Ticino, l’assistenza delle cure a domicilio viene 
descritta come un servizio che fornisce presso il domicilio dell’utente prestazioni di cura 
di natura preventiva o riabilitativa e di durata temporanea o duratura, con lo scopo di 
mantenervelo. La base legale su cui si fondano i SACD è data dalla Legge sull’assistenza 
e cura a domicilio (LACD) del 2010 e il Regolamento d’applicazione della legge stessa. 
Tra le varie prestazioni erogate che rientrano sotto le cure domiciliari si ritrova quella di 
“educazione e prevenzione sanitaria”, la quale non sembrerebbe rientrare nella copertura 
dall’assicurazione malattia di base, ma viene direttamente fatturata all’utente. La 
questione dei finanziamenti non rientra nell’oggetto di ricerca di questo lavoro di tesi, 
anche se sarebbe indubbiamente interessante studiare come vengono valorizzate da un 
punto di vista remunerativo le attività di promozione della salute e prevenzione attuate 
dai professionisti della salute. 
Nei sottocapitoli che seguiranno verranno dapprima illustrate le particolarità che rendono 
le cure a domicilio un luogo adatto per la HADV e successivamente verranno trattati gli 
interventi messi in pratica e il loro scopo. 
 

2.2.1 Le cure a domicilio come arena per la promozione della salute 
La promozione della salute, la prevenzione delle malattie e la HADV trovano svariati 
campi di applicazione domiciliare, anche se nella maggior parte con un denominatore 
comune, la popolazione anziana (Belletti Figueira et al., 2018; Grundeberg et al., 2016; 
Landers et al., 2016; Lundberg et al., 2016; ICN, 2015; Mahler et al., 2014; Markle-Reid 
et al., 2011; Markle-Reid et al., 2006; Watson, 1996). Il domicilio viene descritto da 
Grundberg et al. (2016) come “arena” per la promozione della salute; anche Belletti 
Figueira et al. (2018) ne riconosce il potenziale in quanto “spazio promettente” per 
promuovere la salute e prevenire le malattie. Mahler et al. (2014) si sono addentrati 
ulteriormente nella questione: attraverso un approccio ermeneutico si sono prefissati di 
acquisire una maggior comprensione del significato della casa come setting per la 
promozione della salute per le persone anziane. La conclusione a cui sono giunti è che 
prima di poter far fungere la casa come setting per promuovere la salute bisogna 
considerarne il significato. Del resto, non esiste un posto migliore in cui invecchiare per 
gli anziani se non a casa propria (Mahler et al., 2014). 
Il vantaggio individuato da Watson et al. (1996) di cui godono gli infermieri a domicilio è 
l’opportunità unica che si viene a creare in casa per l’istruzione all’autocura, nonché 
l’occasione di instaurare delle relazioni terapeutiche grazie al contatto intermittente con il 
paziente. La relazione che l’infermiere instaura con il paziente diventa anche importante 
poiché, con una maggiore conoscenza reciproca, permette di intavolare alcuni discorsi 
delicati come la salute mentale (Grundberg et al., 2016). Anche in Markle-Reid et al. 
(2013) appoggiano questa concezione: la relazione permette di conoscere e venire 
incontro ai bisogni individuali del paziente, consentendo di personalizzare l’intervento di 
promozione della salute. 
 

2.2.2 Migliorare la qualità di vita promuovendo l’autocura e prevenendo 
outcome avversi 

La promozione della salute e la prevenzione delle malattie vanno di pari passo nel 
contesto del domicilio. Gli interventi che sono messi in atto e rivelano efficacia possono 
in particolare modificare comportamenti e stili di vita poco sani, come un’alimentazione 
inadeguata, la sedentarietà, il tabagismo e il consumo eccessivo di alcol (Lundberg, 
2016; Markle-Reid, 2013; Watson et al., 1996). Nella popolazione anziana si parla anche 
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di agire a livello di determinanti della fragilità, i quali comprendono il declino funzionale e 
la ridotta indipendenza, che si possono evitare e non sono da considerare come un fatto 
ineluttabile della vecchiaia (Markle-Reid et al., 2011). L’obiettivo è di prevenire outcome 
avversi come le cadute, l’isolamento sociale e tardare il più possibile 
l’istituzionalizzazione (Markle-Reid et al., 2006). 
In Watson et al. (1996) vengono illustrati gli interventi negli adulti a cui è stato 
diagnosticato un diabete mellito tipo 2 (DM2): il paziente viene istruito a conoscere e 
gestire la sua malattia nel lungo termine promuovendo di fatto l’autocura. Questa 
educazione non avviene a caso, ma procede per livelli, tre per la precisione: quando il 
paziente ha acquisito il primo può procedere al prossimo livello e, in questo modo, 
giungere al terzo. L’istruzione fornisce le conoscenze e le abilità necessarie per 
massimizzare il benessere nelle possibilità e risorse del paziente. Questa enfasi a 
promuovere l’indipendenza e l’autogestione viene ripresa anche da Landers et al. (2016) 
e Markle-Reid et al. (2013), assieme all’importanza di andare incontro ai bisogni dei 
pazienti e personalizzare gli interventi, sia di promozione che di prevenzione per garantire 
ai pazienti l’accesso alle risorse. 
Un elemento comune con cui si lavora a domicilio prima di stabilire l’intervento, è 
l’assessment del paziente, soprattutto per quanto riguarda l’identificazione di fattori di 
rischio (Grundberg et al., 2016; Markle-Reid, 2006). Anche la ricettività del paziente viene 
sondata. Watson et al. (1996) la riporta implicitamente nella sua istruzione a livelli: 
quando il paziente viene ritenuto pronto, viene portato all’apprendimento del livello 
successivo di informazioni e pertanto la ricettività resta centrale. 
Non sono inoltre da trascurare i caregiver dei pazienti i quali diventano anch’essi 
destinatari di educazione all’autogestione e di supporto per alleviare il burden (Landers 
et al., 2016; Markle-Reid et al., 2006; Watson, 1996). 
Un altro elemento emerso e considerato fondamentale per offrire interventi di promozione 
e prevenzione specializzati e onnicomprensivi a domicilio è la stretta collaborazione in 
team multiprofessionali e con il coinvolgimento di agenzie e/o servizi (Belletti Figueira et 
al., 2018; Grundberg et al., 2016; Landers et al., 2016; Markle-Reid et al., 2011). 
 

2.2.3 Criticità e punti migliorabili per la promozione della salute a domicilio 
Nonostante stiano aumentando gli studi sull’argomento, in letteratura mancano ancora i 
quadri teorici per i fondamenti epistemologici di queste tipologie di interventi (Landers et 
al., 2016, Mahler et al., 2014; Markle-Reid et al., 2006; Watson et al, 1996). In letteratura 
si lamenta inoltre la mancanza di organizzazione strutturale dei servizi e del clima di 
lavoro, non sempre ottimale: gli infermieri che non sono motivati o sufficientemente 
formati nella promozione della salute tendono a non metterla in pratica, causando 
frustrazione in coloro che si aggiornano sull’argomento e la praticano. Viceversa, i 
collaboratori e, soprattutto, i case manager che mostrano entusiasmo per le tematiche di 
promozione, rendono il clima di lavoro più stimolante (Lundberg et al., 2016). Si tende 
ancora a concentrarsi troppo sugli aspetti di prevenzioni trascurando tutto un aspetto di 
prospettive e bisogni del paziente, risultando in disempowerment dello stesso (Mahler et 
al., 2014). Grundberg et al (2016) affermano inoltre che la mancanza di tempo è un altro 
fattore che potrebbe impedire l’implementazione di interventi atti a promuovere la salute. 
Una criticità sollevata da Mahler et al. (2014), in riferimento a una riflessione di un altro 
autore, riguarda la privacy e l’integrità messa a rischio con gli aiuti domiciliari: viene 
sostenuto che la condizione dell’anziano che riceve l’assistenza domiciliare è 
paragonabile all’imprigionamento, vivendo in condizioni controllate (dall’infermiere) e 
sotto monitoraggio. L’autonomia viene di conseguenza minata, paradossalmente proprio 
dall’infermiere che la vuole promuovere.  
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Dal Markle-Reid et al., (2011) si evince che le cure a domicilio hanno un potenziale 
ancora da risvegliare, ma che è reso dormiente da un sistema la cui struttura è ancora 
scarsamente orientata alla promozione della salute e alla HADV ed è più focalizzata sugli 
ospedali. Sempre in Markle-Reid et al. (2011) viene espressa l’indicazione ad estendere 
la copertura dei SACD anche ai soggetti non eleggibili secondo criteri biomedici, e non 
limitarla solo dove è richiesto dal medico per bisogni di assistenza di base. Similmente, 
in Lundberg et al. (2016) l’indicazione è favorevole a estendere la promozione della salute 
all’intera popolazione, non solo a certi gruppi. L’attività dei SACD, e quindi anche degli 
infermieri domiciliari, è subordinata per legge al mandato medico, come enunciato 
nell’Ordinanza sulle Prestazioni (1995). Per questa ragione si cerca anche di promuovere 
la primary healthcare, ossia l’assistenza sanitaria primaria, per offrire servizi sanitari 
efficaci e convenienti da parte di professionisti del settore basati sulle comunità (ICN, 
2015). Carlisle (2000) puntualizza che la promozione della salute può essere effettuata 
su richiesta, ma non è necessaria che venga sollecitata; in altre parole, sta a discrezione 
del professionista la sua messa in pratica. 
 

2.3 Il ruolo chiave degli infermieri e il doppio impegno come health advocate 
Il quadro si conclude infine con la declinazione di quanto esposto finora nel ruolo 
infermieristico di health advocate. Nella letteratura di ricerca viene condivisa l’accezione 
che la promozione della salute e la HADV sono componenti centrali della pratica 
infermieristica (Belletti Figueira et al, 2018; Lundberg et al., 2016; Blake e Patterson, 
2015, 2014; Hewitt, 2002). Il codice etico degli infermieri elenca la promozione della 
salute e la prevenzione delle malattie tra le responsabilità fondamentali dell’infermiere 
(ICN, 2010). Il ruolo di health advocate viene attribuito anche ad altri professionisti 
sanitari, tra cui il medico in particolare (Mu et al., 2011), ma per la qualità e l’unicità della 
relazione che si crea con il paziente, l’infermiere risulta quello più adatto per il ruolo di 
health advocate (Mallik, 1997). In riferimento alla sfida sanitaria rappresentata dalle 
malattie croniche, agli infermieri viene riconosciuta la capacità di poter contribuire ad 
arginare questo fenomeno (ICN, 2015). Dalla letteratura emergono una moltitudine di 
attività e strategie a cui si dedica l’infermiere nella promozione della salute: il counselling, 
i colloqui motivazionali, il supporto emotivo l’empowerment, (Grundberg et al., 2016; 
Lundberg et al., 2014; Markle-Reid et al., 2011), tutto all’interno di un processo dove il 
paziente e la famiglia vengono sempre coinvolti e stimolati nella presa di decisioni 
(Valcarenghi et al., 2015). 
Blake e Patterson, 2015 (2015) rilevano inoltre l’importanza di un’altra responsabilità per 
gli infermieri: in qualità di health advocate, essi si ritrovano inevitabilmente a ricoprire 
anche il ruolo di esempio per la popolazione, in altre parole l’infermiere dovrebbe 
“praticare ciò che predica”. Dalla loro ricerca era emerso che gli infermieri incoerenti con 
i loro messaggi di promozione si sentivano meno efficaci e non venivano presi sul serio 
dai pazienti. Purtroppo, anche questa categoria professionale, composta pur sempre da 
esseri umani, non è immune alle tentazioni e ai rischi di cadere in cattive abitudini e stili 
di vita non sani. Questa “dissonanza cognitiva” (Blake e Patterson, 2015, 2015, p. 110) 
si ritrova spesso nella realtà, sollevando la seguente questione: il luogo di lavoro, per 
esempio l’ospedale, dovrebbe promuovere un ambiente in cui i collaboratori possano fare 
scelte sane. 
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La promozione della salute, e rispettivamente la HADV, sono concetti i cui archetipi si 
ritrovavano già in Nightingale,2 ma che si sono radicati formalmente solo molti anni dopo 
e attraverso lotte per intervenire nel codice deontologico degli infermieri del ICN negli 
anni ’70 (Hewitt, 2002). Sempre Hewitt (2002) osserva come il retaggio della professione 
infermieristica remava paradossalmente contro l’advocacy, prigioniera di una cultura di 
sottomissione al medico. Ciononostante, gli infermieri hanno sempre cercato di farsi 
advocate per i loro pazienti, adottando metodi “clandestini” per non scontrarsi contro 
l’autorità del medico e dei poteri istituzionali che non appoggiavano questa attitudine 
(Hewitt, 2002). Anche Mallik (1997) parla di strategie di guerriglia adottate dagli infermieri 
per praticare la HADV. Oggigiorno non vi sono più le medesime condizioni ostacolanti e 
repressivi che regnavano fino a qualche decennio fa. Tuttavia non si può dire che vi siano 
le condizioni ideali, malgrado i presupposti fissati dalla Carta di Ottawa nel 1986. L’ICN 
(2015) segnala che la professione infermieristica viene spesso descritta come un “gigante 
addormentato” (p. 45), il cui vero potenziale non è ancora stato espresso. Per questa 
ragione è importante che la figura professione dell’infermiere venga sostenuta a livello 
politico permettendo l’agognato risveglio di cui necessita. In altre parole, l’infermiere ha 
bisogno di empowerment per poter fare, a sua volta, interventi di empowerment al 
paziente (Hewitt, 2000). L’infermiere deve anche lavorare per e su stesso per acquisire 
fiducia ed essere un health advocate efficace per gli altri (Thomas, 2019). 
 

2.4 Obiettivi di ricerca 
Sul background teorico appena esposto, sono in seguito stati prefissati i seguenti 
obiettivi: 

Þ Scoprire come gli infermieri concepiscono il loro mandato di health advocate in 
seno al Profilo di Competenze dell’infermiere SUP; 

Þ Indagare le modalità con cui gli infermieri a domicilio integrano e applicano la 
promozione della salute durante la loro attività di assistenza a domicilio; 

Þ Analizzare come vivono le tensioni e i paradossi individuati nella letteratura e che 
si vengono a creare all’interno della pratica professionale di health advocate; 

Þ Individuare le difficoltà e i limiti nel promuovere la salute e le strategie messe in 
atto per superarle; 

Þ Rilevare i fattori facilitanti per promuovere la salute e le risorse di cui si necessita 
per ottimizzare il lavoro dell’health advocate 

 
 
  

                                                
2 Florence Nightingale (1820-1910) è stata una statista e infermiera, considerata come la fondatrice 
dell’assistenza infermieristica moderna. 
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3. METODOLOGIA 
 
Per trattare la domanda di ricerca di questo studio, è stato scelto un approccio qualitativo 
in quanto esso si propone di indagare e comprendere il significato attribuito a 
un’esperienza umana e permette lo studio approfondito di un fenomeno oggetto di 
interesse del ricercatore (LoBiondo-Wood & Haber, 2006). Anche Silverman (2008) 
sostiene che il “vero elemento di forza della ricerca qualitativa è il fatto che utilizza dati 
spontanei per ricostruire le sequenze in cui i significati degli attori sociali si sviluppano” 
(p. 60). Nel caso specifico di questo lavoro di tesi ci si è interessati all’esperienza delle 
infermiere a domicilio in qualità di health advocate. Al contrario di un metodo quantitativo, 
nell’approccio qualitativo i partecipanti dispongono dell’opportunità di rispondere in 
maniera più elaborata ai quesiti posti dal ricercatore: in altre parole hanno maggiore 
flessibilità nell’esprimere il loro vissuto grazie all’utilizzo di domande più aperte rispetto a 
quelle contemplate nella ricerca quantitativa (Mack, Woodsong, MacQueen, Guest e 
Namey, 2005).  
 

3.1 La tecnica di raccolta dati  
Lo strumento scelto per la raccolta dei dati è l’intervista, il più utilizzato per la raccolta dei 
dati nell’ambito delle scienze sociali “per raccogliere storie di vita”; essa consegna allo 
studioso parole piuttosto che fatti, le quali a loro volta rappresentano una raccolta di 
significati dell’esperienza vissuta dall’intervistato (Cardano, 2003; Denzin e Lincoln, 
1994). Vi sono diversi gradi di strutturazione delle domande contenute in un’intervista; 
data la natura del fenomeno preso in esame, si è optato per un’intervista semi-strutturata. 
Come suggerisce il termine, quest’ultima incorpora le proprietà dell’intervista strutturata 
e di quella libera: essa è supportata da una griglia di intervista con delle domande che 
l’intervistatore ritiene importante formulare, pur lasciando la possibilità all’intervistato di 
rispondere al suo ritmo, mettendo l’accento sugli aspetti che più ritiene rilevanti, 
ignorandone certi ed introducendone altri. Come osserva Belotto (2018), le interviste 
semi-strutturate consentono all’intervistatore di avere più libertà per approfondire le 
descrizioni delle esperienze, e soprattutto lo mettono nella condizione di seguire il 
partecipante nei suoi discorsi, piuttosto che condurlo. È stata inoltre mantenuta la 
neutralità nella conduzione dell’intervista, non esprimendo opinioni o giudizi di valore al 
fine di evitare il condizionamento del partecipante nel fornire le risposte (Breakwell, Smith 
e Wright, 2012; Cardano, 2003; LoBiondo-Wood e Haber, 2006). 
Oltre ad un’iniziale richiesta di informazioni biografiche dei partecipanti, le domande della 
griglia d’intervista sono state raccolte all’interno di quattro aree tematiche: l’atteggiamento 
verso la promozione della salute, la pratica della promozione della salute, i fattori 
facilitanti e ostacolanti alla health advocacy, l’approccio del SACD rispetto ad essa. Le 
tematiche sono state identificate alla luce della letteratura consultata, che ha suggerito 
gli aspetti che valeva la pena di investigare.  
 

3.2 Il contesto di ricerca 
La ricerca sul campo si è svolta nell’ambito delle cure domiciliari. Il setting ospedaliero è 
stato escluso durante la fase di identificazione dell’argomento che avrebbe poi portato 
alla domanda di ricerca: l’autrice aveva percepito, durante le sue esperienze di stage in 
contesti acuti, una difficoltà a implementare la health advocacy a causa dei tempi di 
degenza dei pazienti sempre più brevi. Per questa ragione si è convenuto di rivolgere lo 
sguardo verso infermieri operanti nelle cure a domicilio che seguono i pazienti nel lungo 
periodo. Per la particolarità del setting in cui sono chiamati ad operare, ci si aspetta infatti 



 15 

che questi professionisti sanitari sviluppino delle attività di health advocacy nella loro 
pratica professionale.   
 
2.3. Il trattamento dei dati  
I dati sono stati raccolti nell’arco di cinque giornate tra fine aprile e inizio giugno 2018. La 
durata media delle interviste corrisponde a circa 50 minuti. Esse sono state 
audioregistrate previo consenso dei partecipanti. L’utilità di registrare l’intervista risiede 
nel consentire a chi intervista di poter rivolgere interamente la sua attenzione alla persona 
intervistata, invece di distrarsi a prendere appunti a mano (LoBiondo-Wood e Haber, 
2006). Un altro vantaggio della registrazione è che permette al ricercatore di evitare il 
rischio di ricostruzione e interpretazione a posteriori avvalendosi solo della memoria, 
riportando infine dati incorretti (Cantarelli, 2006). Tutte le interviste sono state trascritte e 
rilette più volte, in modo da “familiarizzarsi” con i dati raccolti (Braun e Clarke, 2006; 
Marshall e Rossmann, 2006). A partire da quest’attività, si ha poi proseguito con 
un’analisi tematica: questa modalità di analisi è un metodo che ha permesso di 
analizzare, identificare e riportare temi ricorrenti nei dati, questo tramite un approccio 
induttivo di codifica di segmenti di testo a partire dal loro contenuto esplicito o latente. 
Questi codici sono in seguito stati confrontati tra di loro e organizzati in potenziali temi, 
successivamente definiti e affinati ulteriormente per l’analisi finale; i risultati sono infine 
stati riportati in forma discorsiva avvalorati anche da estratti considerati significativi 
provenienti dalle trascrizioni (Braun and Clarke, 2006). 
 

3.3 I partecipanti dello studio 
Il campione è stato selezionato tramite la strategia di campionamento ragionato: Patton 
(1990) afferma che il suo potenziale risiede nella sua funzione di selezionare casi ricchi 
di informazioni il cui scrutinio permette di fare luce sulle questioni che sono oggetto di 
studio. La dimensione del campione non si lascia definire secondo regole prestabilite 
(Cantarelli, 2006). Nella ricerca qualitativa non viene posto l’accento sul numero dei 
partecipanti quanto più sulla qualità delle informazioni che possono fornire ai fini della 
ricerca (Patton, 1990). Si conviene allora che il campionamento possa concludersi nel 
momento in cui viene raggiunta una saturazione delle informazioni, ossia quando vi è 
una ridondanza dei dati e non si ottengono nuovi dati (LoBiondo-Wood e Haber, 2006; 
Patton, 1990).  
Per il reclutamento dei partecipanti sono stati formulati i seguenti criteri di inclusione: 
infermieri che hanno conseguito il titolo di bachelor SUP e sono correntemente attivi nel 
settore delle cure a domicilio da almeno un anno con una percentuale di occupazione del 
50%. La decisione di includere infermieri SUP nel campione di ricerca è fondata su due 
aspetti: da un lato l’autrice si sta avviando alla conclusione di questa formazione, vi è 
quindi un interesse personale nell’apprendere come viene praticata la promozione della 
salute sul campo in seguito alla fine della formazione; dall’altro a tutti gli infermieri SUP 
viene riconosciuto il mandato di health advocate, aspetto su cui è stato posto molto 
l’accento durante la formazione triennale.  
Il criterio temporale di almeno un anno è stato posto per escludere dal campione 
neolaureati o personale infermieristico che non dispone di sufficiente esperienza 
nell’assistenza a domicilio e rispettivamente nella HADV.  
Per diversificare il campione sono stati cercati partecipanti di entrambi i sessi provenienti 
da Servizi di assistenza e Cure al domicilio (SACD) sia di interesse pubblico che privato.  
Il reclutamento è avvenuto su base volontaristica per mezzo di corrispondenza digitale 
con i direttori sanitari dei vari SACD, con la richiesta di poter intervistare i loro collaboratori 
con le indicazioni sopra riportate e garantendo la confidenzialità delle interviste e 
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l’anonimato dei partecipanti. In questo quadro sono state contattati inizialmente tre SACD 
di ordine pubblico su gentile indicazione di una consulente esterna alla tesi: le direttrici 
sanitarie erano infermiere loro stesse e vi era quindi maggiore probabilità che 
appartenendo al medesimo settore fossero in grado di capire al meglio le finalità della 
mia ricerca. Sono stati in seguito anche contattati i SACD privati riprendendo il consiglio 
della consulente esterna: con una breve ricerca sui siti web dei SACD, sono stati 
selezionati quelli i cui direttori e rispettivamente direttrici sanitari/e erano dotati di una 
formazione infermieristica. 
 

3.4 La ricerca bibliografica 
Per la redazione di questo lavoro di tesi e la ricerca del suo quadro teorico, ci si è avvalsi 
di diversi formati. Per quelli di tipo “elettronico”, sono stati ricercati utilizzando diversi 
strumenti: banche dati, periodici, riviste scientifiche e il motore di ricerca Google Scholar 
(http://scholar.google.com) e Google Books (http://books.google.com). Le banche dati 
utilizzate comprendono: Pubmed, Elsevier, CINHAL, Sage, Wiley / Blackwell. Prima di 
iniziare la ricerca sono state selezionate delle parole chiave in inglese, in seguito 
combinate tra di loro utilizzando gli operatori booleani, AND e OR. Per rendere più 
flessibile la ricerca, a una parola chiave è stata applicata il simbolo di troncatura (*) in 
modo da includere nella ricerca tutte le stringhe con le lettere che lo precedono. Le parole 
chiave utilizzate sono le seguenti:  
health promotion / health advocate / health advocacy / prevention / salutogenesis / 
pathogenesis/ nurs* / home health care /  
 
  



 17 

4. RISULTATI 
Sono state intervistate cinque infermiere, con una durata media per intervista di 50 minuti 
circa. Le interviste sono state in seguito audioregistrate e trascritte previo consenso delle 
partecipanti. I dati sono stati raccolti nell’arco di cinque giornate tra fine aprile e inizio 
giugno 2018 presso le rispettive sedi dei SACD delle intervistate. Nonostante ci fossero 
delle partecipanti che non soddisfacevano appieno i criteri di selezione, è stato deciso di 
intervistarle comunque in virtù di caratteristiche ritenute lo stesso idonee per il quesito di 
ricerca. 
 

4.1 La rappresentazione della health advocacy: oltre l’esecuzione 
Dalle interviste si rende palese per tutte le partecipanti che la vecchia funzione 
dell’infermiere come mero esecutore è ormai superata: oggigiorno non si tratta ormai solo 
di eseguire tecniche infermieristiche, ma anche di responsabilizzare, favorire l’autonomia 
e il benessere del paziente che viene reso partecipe in tutto il processo. Nei paragrafi che 
seguiranno verranno messi in evidenza i differenti aspetti che rendono l’attività dell’HADV 
complessa e tutt’altro che scontata nella sua messa in pratica. Dall’esposizione degli 
obiettivi che la HADV si prefissa, verranno sviluppati i vari contenuti sorti nelle interviste: 
dapprima verranno illustrate le condizioni che favoriscono la promozione della salute con 
uno sguardo rivolto in particolare alla realtà domiciliare. Quindi verrà illustrata l’accezione 
delle partecipanti sul fatto che la promozione della salute appartiene all’identità 
dell’infermiere e si inserisce spontaneamente nella pratica professionale. Infine si 
esploreranno le sfumature che caratterizzano un health advocate quando opera per 
promuovere la salute. 
 

4.1.1 La health advocacy volta al benessere e all’autonomia 
Nelle interviste sono stati individuati diversi scopi che la HADV si propone di raggiungere. 
Le due grandi categorie che sono emerse dai racconti delle infermiere sono l’autonomia 
e il benessere.  
 
Secondo Giunone la promozione della salute permette di “rendere il paziente più 
autonomo e compliante nelle cure per avere cure di successo.”  
Nella concezione di promozione della salute di Minerva si denota una ricerca di 
responsabilizzazione da parte del paziente: questo è chiamato a ricoprire un ruolo attivo 
verso la propria salute, andando controcorrente rispetto a quella tendenza di obbligare il 
paziente ad adottare certi comportamenti o mettere in atto dei consigli: 
 
“Sicuramente si tende a far diventare l’utente il protagonista principale della sua salute 
[…], quindi davvero fare in modo che il paziente prenda in mano la sua malattia.” 
(Minerva) 
 
Gaia ha sollevato anche una questione correlata all’autodeterminazione del paziente che 
le preme molto: le direttive anticipate. Essa ha manifestato grande preoccupazione e 
perplessità davanti all’ignoranza che circonda l’argomento: 
 
“Cioè si parla così poco… se tu pensi che è così importante avere delle direttive 
anticipate, non solo per noi come curanti, così possiamo sapere come comportarci, ma 
anche i parenti! Sapere quello che la mia mamma desidera è bellissimo, non ho più la 
responsabilità io di decidere per lei e non sapere neanche se decido la cosa giusta o non 
giusta.” (Gaia) 
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Come ha osservato Gaia in presenza di direttive anticipate i parenti sono sgravati dalla 
responsabilità di prendere una decisione difficile che spetterebbe al loro caro, vi è 
chiarezza per quanto riguarda la volontà del paziente garantendo l’osservanza della 
stessa. 
 
Flora identifica nella promozione della salute la messa in pratica all’interno della 
quotidianità di vari “comportamenti e atteggiamenti” che promuovono benessere nel 
paziente. Diventa pertanto compito dell’infermiere orientare l’utente in tal senso. Essa 
osserva inoltre come l’obiettivo delle cure a domicilio in connubio con la HADV è quello 
di permettere ai pazienti, in particolare alle persone anziane, di mantenere la loro 
autonomia il più a lungo possibile e posticipare così un ricovero istituzionalizzato, questo 
anche in un’ottica di contenzione dei costi della salute. Quest’ultimo aspetto viene anche 
ripreso in due altre interviste. Si riscontra quindi una consapevolezza da parte delle 
partecipanti di fornire un concreto contributo alla contenzione dei costi nel settore 
sanitario, fornendo agli utenti tramite la HADV gli strumenti per gestire la propria salute 
al domicilio. 
 
In tre interviste la promozione della salute viene correlata alla qualità di vita del paziente, 
e in maniera implicita ed esplicita questa include anche i familiari o più specificatamente 
i caregiver del paziente, i quali diventano anch’essi destinatari di interventi di HADV, 
innescando una sorta di circolo virtuoso nel nucleo familiare. Come ha espresso Flora: 
“Per curare bene il loro parente devono stare bene anche loro.” Per questa ragione anche 
per Gaia è importante che anche i caregiver, specialmente coloro che curano un parente 
affetto da demenza, vengano tutelati: 
 
“Si fa l’assistenza anche a loro, non solo all’utente ma anche al parente, parlando sempre 
al parente che cura la demenza. Assolutamente bisogna indirizzarlo da uno psicologo, 
da un’associazione per esempio Alzheimer che fanno degli incontri.” (Gaia) 
  
È importante segnalare che il concetto di benessere non si limita esclusivamente alla 
sfera fisica: nella HADV si fa capo al modello biopsicosociale dove viene posta grande 
attenzione anche ai fattori sociali e psicologici del paziente e alle interazioni tra di loro 
(Zucconi e Howell, 2015). Le partecipanti aderiscono totalmente a questa concezione. In 
particolare, sono state nominate in tre interviste le problematiche legate alla socialità e 
rispettivamente della solitudine nella popolazione anziana, un fenomeno diffuso che non 
sfugge allo sguardo di un health advocate. 
 

4.1.2 Il domicilio come realtà privilegiante la health advocacy 
L’analisi delle interviste suggerisce che vi sono diverse variabili che determinano la 
riuscita del lavoro di HADV. In maniera sia implicita che esplicita le partecipanti hanno 
identificato la relazione come requisito fondamentale della promozione della salute: 
senza la relazione sarebbe, se non impossibile, molto difficile praticare attività di 
promozione della salute con un certo successo. Tre infermiere, tra cui Flora, riferiscono 
come esse curino la relazione in quanto base su cui costruire e ottenere risultati nella 
promozione della salute:  
 
“Sicuramente una buona relazione è il miglior punto di partenza per arrivare a qualche 
risultato.” (Flora) 
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Anche Giunone ribadisce l’importanza di un rapporto di fiducia senza il quale non si 
potrebbe fare la promozione della salute in maniera esaustiva: 
 
“Perché comunque alla base ci deve essere sicuramente fiducia con il paziente, perché 
se non si instaura questo tipo di rapporto poi sicuramente non si può neanche lavorare 
sulla promozione della salute in modo esaustivo.”  (Giunone) 
 
Anche Diana ritiene che una volta ottenuta la fiducia del paziente quest’ultimo sarà più 
disposto a dare ascolto all’infermiera:  
 
“Lui deve capire […] che tu sei lì per aiutarlo, che cercherai di farlo nel migliore dei modi 
e se lui capisce questo e prende fiducia, non dico che tu poi puoi fare quello che vuoi, ma 
ti ascolta di più forse.” (Diana) 
 
La relazione tra infermiere e utenza acquisisce però un’ulteriore dimensione nella realtà 
delle cure domiciliari, specialmente a livello di promozione della salute. Dalle interviste si 
evince difatti che il lavoro a domicilio agevola molto la HADV nella misura in cui si 
vengono a creare le condizioni più ottimali per promuovere la salute: il contatto regolare 
con l’utenza, nel suo ambiente di vita quotidiana, su un periodo di tempo lungo e senza 
lo stress e i vincoli del contesto ospedaliero. Flora, per esempio, sottolinea l’importanza 
del tempo passato insieme:  

 
“Secondo me fa tanto a domicilio il fatto di poter seguire una persona a lungo, 
frequentemente, quindi riuscire a valutare la situazione dove c’è bisogno, dove c’è una 
lacuna che va riempita oppure dove c’è una necessità […]” (Flora) 
 
Giunone inoltre è dell’avviso che la promozione della salute viene praticata molto di più 
a domicilio che in ospedale: 
 
“Durante gli stage in ospedale è un po’ diverso, si fa promozione… a domicilio si fa molta 
più promozione trovo. […] la realtà domiciliare è più tranquilla rispetto a un ospedale.” 
(Giunone) 
 
In un contesto ospedaliero acuto è più probabile che l’attenzione sia primariamente 
concentrata sul risolvere il problema di salute acuto presentato dal paziente, spostando 
in secondo piano l’aspetto emotivo che risulta invece fondamentale nella promozione 
della salute in seno al modello biopsicosociale. Come spiega Diana: 
 
“C’è una malattia, dobbiamo risolvere quella malattia, ma tutto quello che è la sfera 
personale viene compresa fino a un certo punto. […] Ci sarà anche tutta la parte emotiva, 
nostra e loro, l’ascolto e il parlare. Ma è logico che finché sei in fase acuta devi risolvere 
l’acuto.” (Diana) 
 
Vi è unanimità tra le partecipanti nell’attribuire a tutte le figure professionali sanitarie il 
compito di promuovere la salute dell’utenza, ma siccome gli infermieri a domicilio 
risultano essere i più adatti per la HADV per il motivo sopra elencato, in virtù di questo 
sia Flora che Gaia attribuiscono all’infermiere più responsabilità rispetto ad altri operatori 
sanitari di promuovere la salute nei pazienti:  
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“[…] poi magari che lo possiamo mettere più in atto di frequente siamo noi, perché 
vediamo più spesso e volentieri a domicilio, il paziente magari viene visto dall’infermiere 
tutti i giorni o più volte la settimana, o più volte al giorno e invece quelle che sono altre 
figure come il medico, piuttosto che il fisioterapista, vedono con meno frequenza.” (Flora) 
 
“[è una responsabilità] Ma penso proprio da tutti, sicuramente da tutti. Ma forse più nostra 
perché venendo in contatto con il paziente tutti i giorni, sia con i pazienti, con i familiari, 
con i caregiver in generale […] penso che è anche un compito nostro.” (Gaia) 
 
Minerva aggiunge che qualunque operatore sanitario abbia “più contatto ravvicinato” con 
il paziente, come ad esempio il medico, detiene una maggiore responsabilità in quanto 
più avvantaggiato nella relazione con il paziente stesso. Giunone apporta a queste 
riflessioni una puntualizzazione ulteriore, affermando che ogni professionista opererà 
nell’ambito delle proprie competenze, per esempio l’infermiere si soffermerà a educare 
l’utente in merito alla terapia farmacologica, il fisioterapista si focalizzerà sui consigli per 
gli esercizi.  
 
Un’altra dimensione della HADV, considerata fondamentale e condivisa in tutte le 
interviste è un assessment completo del paziente. Questo lavoro di valutazione deve 
precedere ogni altro tipo di intervento di promozione, anche per un inquadramento del 
margine di miglioramento del paziente, la sua motivazione, la sua capacità di cambiare, 
i valori. Per Gaia l’assessment è cruciale specialmente nei pazienti affetti da demenze: 
gli aspetti dell’assessment che indaga scrupolosamente in questi utenti sono le loro 
abitudini e preferenze, le quali permetteranno in seguito di aprire un canale in cui è 
possibile relazionarsi con un paziente con uno stato cognitivo compromesso. In due 
interviste si parla di “scattare una fotografia” del paziente al momento dell’annuncio 
dell’utente presso il SACD, in modo da avere una visione completa del paziente, dove 
vengono individuati i bisogni assistenziali, le problematiche di salute, le risorse, la terapia, 
il contesto ambientale e sociale del paziente. In particolare, sono le risorse personali del 
paziente a essere di grande interesse per la HADV, perché consentono di trovare una 
strategia adatta e personalizzata per quel determinato paziente. In due interviste viene 
rimarcata l’importanza di sviluppare l’assessment attingendo a più fonti di informazioni. 
Questo aspetto è stato soprattutto menzionato nei casi di pazienti con demenze: Giunone 
racconta che per completare l’assessment di una sua paziente con l’Alzheimer si è rivolta 
anche alla signora delle pulizie che da anni si occupa dell’economia domestica e dispone 
di una maggior conoscenza della paziente.  
 

4.1.3 La promozione della salute è intrinseca alla pratica infermieristica 
Generalmente dalle interviste non si evidenzia un momento particolare che le infermiere 
si ritagliano mentre sono al domicilio del paziente per approcciare l’argomento della 
promozione della salute. Questa attività piuttosto viene integrata nel lavoro 
dell’infermiere, anche per necessità, come osserva Diana:  
 
“[La promozione della salute] È sempre inclusa, prima di tutto purtroppo abbiamo a che 
fare con dei tempi [ristretti] che tu non hai tutta questa libertà […] Mentre sei lì a misurare 
una pressione, se riesci a instaurare un buon rapporto con l’utente lo fai parlare, magari 
non subito ma riesci poi a capire e poter promuovere quello che è la prevenzione o l’aiuto 
nella cura.”(Diana) 
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Giunone sostiene che la promozione della salute avviene in maniera “inconscia”, per la 
precisione si tratta di qualcosa che è intrinseca al lavoro dell’infermiere; qualora si 
osservino delle problematiche nel paziente sorge spontaneo assisterlo: 
 
“Magari la promozione viene anche un po’ da sé, perché vedi che un paziente ha un 
problema, consigli.” (Diana) 
 
Rimanendo in quest’ottica, anche un’altra intervistata, Diana, manifesta il medesimo 
istinto di consigliare alle persone, descrivendolo come “più forte” di lei, questo grazie 
anche alle conoscenze apprese come infermiera che può mettere a diposizione 
dell’utenza. Promuovere la salute è qualcosa per cui sostiene di essere portata, anche 
se riferisce di averlo capito col passare degli anni. 
 
Si è visto che a partire da una raccolta dati si può rilevare la necessità di un intervento di 
HADV. Tale intervento scaturisce quindi da una valutazione da parte degli infermieri. 
Nella loro esperienza tuttavia a tutte le intervistate è capitato che durante le visite 
venissero richiesti consigli o informazioni da parte degli utenti stessi su come migliorare 
la propria salute, prevenire complicanze come le infezioni o eventi avversi come le cadute 
al domicilio. È quindi anche il paziente stesso a dare un input all’infermiere esprimendo 
un bisogno a questo livello. Viene però anche riconosciuto che non tutti i pazienti, o i 
caregiver, riescono a chiedere aiuto, com’è capitato a Flora: 
 
“Capita molto spesso, capita magari anche di dover in base alla valutazione della 
situazione, che ti dicevo prima, quando c’è un paziente complesso e si bisogna 
supportarlo [il caregiver]. Anche se è sempre difficile, perché appunto se uno arriva ad 
essere in quella situazione lì è perché non riesce a delegare ad altre persone.” (Flora) 
 

4.1.4 Le diverse sfaccettature di un health advocate 
È stato osservato che il ruolo health advocate si può caratterizzare attraverso diverse 
sfumature, talché esse si possono alternare a seconda della tipologia di intervento che si 
andrà ad attuare. Una funzione prevalente all’interno della HADV è quella di informatore, 
la quale è strettamente legata a quella di educatore. In tre interviste uno dei compiti degli 
infermieri è il fare da “ponte” per la trasmissione di informazioni ai pazienti, specialmente 
per quanto riguarda tematiche di salute pubblica che non sempre raggiungono 
interamente i loro target. Secondo Giunone ci sarebbe molto da migliorare a questo 
proposito: 
 
“Sicuramente si è migliorati con il tempo e c’è molta più informazione, ma sicuramente si 
può fare anche di più. Perché ancora adesso vedi dei pazienti che, non so, a me era 
capitato in maternità al civico una paziente che era arrivata con un tumore all’utero molto 
avanzato perché non andava dal ginecologo da un sacco. […] sai ci sono quei casi ogni 
tanto poi vai a capire perché e per come, […] però ti dici «caspita, siamo nel 2018 e 
ancora certe cose sfuggono»” (Giunone) 
 
Anche Flora sottolinea che: “Però sta anche a noi, sta a noi professionisti, infermieri, 
medici e figure varie” portare queste informazioni all’interno della popolazione.  
 
Un altro esempio lo riporta Gaia concernente la mancanza di conoscenza delle direttive 
anticipate che, troppo spesso, ha riscontrato nei pazienti. Gaia ritiene che non se ne parli 
a sufficienza, sta quindi ai curanti portare e far conoscere questa tematica al domicilio: 
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“Di queste cose bisogna parlare sempre! Ma soprattutto noi come curanti, cioè già iniziare 
a domicilio a parlare di queste cose…” (Gaia) 
 
Le intervistate si focalizzano molto sull’informare e istruire il paziente. Come health 
advocate l’infermiere può contribuire tramite l’educazione terapeutica a facilitare la 
promozione della salute nel paziente: Minerva spiega come sovente i pazienti ricevano 
dal medico curante la diagnosi di una malattia cronica come il diabete senza possedere 
chiarezza sulle implicazioni a lungo termine della condizione. Minerva ha premura quindi 
di informare ed educare il paziente in modo che sia “acculturato” della sua malattia: 
 
“[…] noi possiamo aiutare molto l'utente nella conoscenza e tante volte ad esempio 
quando danno una diagnosi di una malattia cronica […] il paziente va a casa con delle 
domande. […] Rendere acculturato il paziente in quella determinata patologia o 
problematica è sicuramente più facilitante [per agevolare la HADV].” (Minerva)  
 
Giunone si sofferma inoltre a sondare le conoscenze e le informazioni già in possesso 
dei pazienti, in particolare riguardo la terapia farmacologica, per valutare se sono 
consapevoli dei medicamenti che assumono. In comune con Flora si parla di intervenire 
qualora si rilevino dall’assessment delle lacune che necessitano di essere riempite o delle 
“zone d’ombra” come le ha definite Minerva, come possono essere per esempio quelle 
di natura informativa dove al paziente mancano determinate conoscenze.  
 
Dalle interviste si evince un approccio molto orientato alla patologia e all’individuazione 
dei rischi. In particolare in due interviste si delinea nella funzione di health advocate anche 
quella di “sentinella”, così viene anche nominata da Flora, la quale rileva problematiche 
che a volte sfuggono in ospedale o nello studio medico, ma che si palesano chiaramente 
a domicilio: 
 
“Essendo sul domicilio e sul territorio siamo anche una sorta di sentinella, il fatto di andare 
in una casa e si vedono certe cose che non si vedono in altri ambiti, appunto una persona 
si vuole presentare in un certo modo quando va dal medico poi in casa in realtà si può 
constatare che è differente.” (Flora) 
 
In questo modo si possono segnalare questi casi alle istituzioni o prendere in 
considerazione le varie risorse presenti sul territorio per far fronte al bisogno rilevato. In 
altre parole, l’infermiere assume anche il ruolo di intermediario tra il paziente e i servizi di 
cui può beneficiare, come possono essere ad esempio volontari o centri diurni per anziani 
come spiega Giunone: 
 
“Noi come infermieri comunque possiamo […] segnalare, far venire qualche volontario, 
assolutamente. […] So di alcuni colleghi che hanno contattato questi centri anziani, e ci 
sono certi anziani che vanno e sono contenti, perché vedono altre persone, fanno 
attività.” (Giunone) 
 
Anche Minerva riporta un altro esempio dove un paziente ha richiesto un aiuto per 
perdere peso. In base alla valutazione della situazione essa ha determinato se la 
complessità dell’intervento da fare eludeva le sue competenze; qualora fosse quello il 
caso, il paziente andrà indirizzato da una figura più autorevole in materia. Afferma però 
che l’infermiere rimane coinvolto nella rete anche nella nuova presa a carico: 
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“[…] fare un'inquadratura per capire se servono degli interventi semplicistici e che basta 
solo consultarti, oppure puoi dirottare il paziente su un professionista più competente. 
[…] Tendiamo comunque a rimanere in rete, collaborare insieme, magari c’è il primo 
consulto e poi insieme si struttura la settimana, le settimane a venire et voilà.” (Minerva) 
 
Durante il tortuoso percorso della promozione della salute, si mette in evidenza un altro 
ruolo che può determinare il successo di un intervento, ossia quello di motivatore. 
Secondo Flora riconoscere l’impegno ed elogiare il paziente per i risultati ottenuti 
contribuiscono a tenerlo aderente all’’intervento: 
 
“Il fatto di gratificargli, riconoscere lo sforzo che stanno facendo anche se non è ancora 
l’ideale però, appunto, se glielo riconosci e glielo fai capire che sta facendo bene sarà più 
invogliato a continuare o perlomeno a migliorare.” (Flora) 
 
Minerva ricorre invece all’uso di colloqui motivazionali e di sostegno per accompagnare 
il paziente e agevolarlo nel raggiungimento degli obiettivi. 
 
In determinate circostanze l’infermiere deve tenere un atteggiamento intransigente nella 
pratica della promozione della salute in un ruolo che si potrebbe nominare come rigorista. 
Flora per esempio riferisce che gli infermieri devono accollarsi l’incarico “cattivo” di 
educare sull’alimentazione nel diabete andando a escludere dalla dieta dei pazienti gli 
alimenti inadatti. Questo anche per sgravare i parenti o i caregiver. Anche per Diana la 
promozione della salute sta soprattutto nella prevenzione, dove in determinati casi 
bisogna essere intransigenti, come per esempio nella rimozione dei tappeti nelle case 
degli anziani per prevenire le cadute nonostante vi sia un grande attaccamento, ma come 
osserva l’infermiera: “comprensibile, ma non accettabile.”  
 
Per Minerva, tuttavia, un approccio prettamente patogenico non è sufficiente nella HADV, 
è necessario che gli infermieri, ma non solo, intervengano già prima che si verifichino 
rischi per la salute: 
 
“Dobbiamo proprio intervenire prima del rischio, però interrogandoci che cosa ci porta al 
rischio, quindi da dove partiamo.” 
 
A tal proposito Flora suggerisce che la promozione della salute, in senso più ampio, 
dev’essere praticata maggiormente e in maniera più concreta già a partire dalle scuole e 
in soggetti giovani; anche Minerva aderisce a questo punto di vista, riferendosi ai bambini 
come “terreno fertile” su cui si hanno ampie possibilità di seminare i messaggi giusti di 
promozione. In un certo senso anche Gaia afferma che con l’aiuto anche dei media di 
massa si potrebbe “mettere la pulce nell’orecchio” alla popolazione. Resta sospeso dove 
si collochino le infermiere in tutto questo, si deduce che l’input deve in ogni caso partire 
a livello istituzionale dei dipartimenti competenti. 
 

4.2 Health advocacy: un campo disseminato di sfide e paradossi 
Nonostante l’infermiere in qualità di health advocate ricopra una posizione ideale e adatta 
per la promozione della salute per i motivi sopra citati, gli interventi in termini di 
promozione della salute non si lasciano implementare facilmente come segnala anche 
Diana: “Non è facile l’intervento da fare.” 
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Dalle interviste emergono le difficoltà con cui si è confrontati come infermieri e come 
health advocate. Spesso si ritrovano a dover destreggiarsi tra dimensioni paradossali 
all’interno della HADV. Un primo limite è rappresentato dal rispetto delle volontà del 
paziente all’interno della problematica correlata a una “doppia invasione”; questo 
concetto verrà esplorato in tutti i suoi aspetti nei prossimi due sottocapitoli. Seguirà la 
questione della legittimità del ruolo infermieristico in funzione della sua coerenza e della 
rappresentazione della popolazione. Infine verrà esposto la sfida emergente scaturita da 
un’utenza multiculturale. 
 

4.2.1 Le cure a domicilio come invasione 
È importante rimarcare un aspetto che ha avuto molto peso in tutte le interviste e pone il 
presupposto fondamentale per il lavoro a domicilio: essere coscienti e rammentare 
incessantemente che l’infermiere a domicilio “invade” uno spazio fisico che appartiene a 
qualcun altro come afferma Giunone:  
 
“Perché entri a casa di qualcuno, quindi sempre rispettare, sapere che non è casa tua…” 
 
Nel suo racconto Gaia utilizza il termine di “intruso”: 
 
“Già entrando in casa del paziente sei un intruso, […] devi sempre pensare che sei a 
casa dell’utente, non sei in ospedale, sei tu che sei entrato.” 
 
Minerva aggiunge inoltre che per i pazienti non è sempre facile accettare gli aiuti 
domiciliari, soprattutto quando la frequenza dei passaggi al domicilio è alta: 
 
“Ci sono quei pazienti che non accettano tutti i giorni […] però [il paziente] dice: ‘no ma 
c'è la figlia che viene tutti i giorni ma io poi, no, no, io non posso accettare dal niente che 
tutti i giorni viene qualcuno in casa due volte al giorno, no, no, no.’” 
 
Giunone osserva come il paziente essendo nel suo “regno” si dimostra ancora più ritroso 
davanti anche a un atteggiamento, errato, di imposizione nei suoi confronti: 
 
“Sicuramente [dipende] anche come ci si pone, perché non si può andare lì dal paziente 
e porsi in maniera molto dittatoriale, perché ovviamente il paziente a casa sua ti dice: ‘io 
ho fatto una vita così e che cavolo vuoi?’” 
 
Questo aspetto si ritrova indirettamente anche in ciò che racconta Diana: gli aiuti 
domiciliari vengono attivati a partire da una segnalazione del medico che il paziente si 
ritrova suo malgrado ad accettare a causa di un aumentato grado di dipendenza. Quindi 
l’infermiere entra nella sua casa non invitato su iniziativa del paziente. In questo quadro 
Diana riconosce inoltre che per alcuni pazienti diventa anche difficile chiedere aiuto: 
 
“La richiesta parte sempre dal medico […]. Alle volte è l’utente stesso che ti chiede 
[consigli], alle volte è timoroso magari nel chiederlo o comunque nell’approcciarsi.” 
(Diana) 
 

4.2.2 La seconda invasione perpetrata dalla promozione della salute 
In relazione a questa invasione “fisica” dell’abitazione del paziente si ritrova 
inevitabilmente l’invasione della sfera personale del paziente per quanto concerne la 
promozione della salute; Diana lo esprime nel seguente modo: “Perché nel servizio 
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domiciliare tu entri nella loro vita.” Sovente si necessita di un aiuto dall’esterno che 
determini un cambiamento all’interno del paziente, nelle sue abitudini e nel suo stile di 
vita per il suo “bene”. Quindi da un lato si vuole promuovere l’empowerment nel paziente, 
dall’altro ci si rende conto che per farlo bisogna per forza essere “invadenti” e porre dei 
limiti nelle scelte di vita del paziente. Tutto ciò ovviamente rincresce anche al curante: 
Giunone esterna una “resistenza” ad intervenire a livello di promozione perché, 
contrariamente a un intervento di tecnica infermieristica, andrebbe a toccare lo stile di 
vita, la sfera intima di un paziente di cui non è l’infermiera di riferimento. Il conflitto si 
acuisce se la paziente presenta un carattere molto fiero e se la relazione non è ben 
fondata: 
 
“Abbiamo una paziente con BPCO e fuma, la vedo molto poco, l’ho vista poche volte e 
non è mia paziente. E mi viene voglia di dirle… con lei no perché ha un caratterino 
molto… determinato […] Non è mia quindi non mi posso permettere neanche, perché 
magari la collega ha fatto tutto un lavoro e arrivar lì e cambiare le dinamiche… no.” 
(Giunone) 
 
Nelle interviste viene ribadito più volte il concetto di non “stravolgere”, né “imporsi” nella 
casa e nella vita del paziente. Siccome questa modalità di condotta viene messa in atto 
da alcuni colleghi, ha già dimostrato di non essere efficace per la HADV, come riportano 
Minerva e Flora: 
 
“Tante volte si tendeva ad andare ad imporre al paziente, non deve far cosÌ eccetera... in 
realtà il paziente, se ti andava bene, ti diceva si si si, e quando uscivi dalla porta…” 
(Minerva) 
 
“Ci sono colleghi che non osservano, vanno e fanno e magari si scontrano, trovano 
difficoltà e devono cambiare atteggiamento, abbiamo alcuni colleghi che sono molto… 
che arrivano nelle case delle persone e vogliono stravolgere tutto.” (Flora) 
 
Ci sono anche quelle tipologie di pazienti che non accolgono i consigli e non prendono 
positivamente i tentativi di cambiamenti proposti. Flora parla addirittura di pazienti che le 
ridono in faccia, mentre Giunone parla di pazienti “con il carattere chiuso che ti dicono: 
‘no, io continuo sulla mia strada’.” A fronte di queste continue opposizioni e conseguenti 
insuccessi negli interventi di HADV, le infermiere si trovano loro malgrado confrontate 
con la frustrazione di non essere riuscite ad aiutare il paziente. Diana nomina anche un 
senso di impotenza in questo senso. In questi casi Flora propone una revisione del 
proprio pensiero, dove il concetto di benessere che si era pensato per il paziente potrebbe 
non coincidere con quello del paziente stesso: 
 
“È più una sua volontà che devi accettare anche se magari, oppure per il nostro 
standard… anche lì, ogni tanto dobbiamo ragionare sui nostri standard, forse sono diversi 
da quelli degli altri, perciò… per me magari non sarebbe un’ottima qualità di vita che 
intraprende lei, però se per lei va bene devi per forza accettarlo.” 
 
Non solo, sempre Flora sottolinea come bisogna anche essere realisti e saper accettare 
che non si creerà mai una situazione ideale in cui il paziente mette in atto le indicazioni 
rivoltegli nell’interesse della sua salute:  
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“All’inizio hai ancora abbastanza le idee programmate dalla scuola e quindi hai tanto il 
bianco e nero, poi si creano le sfumature e devi per forza cominciare ad accettare che 
non sarà mai ideale, non puoi cambiare le persone, non puoi obbligarle a fare tutto quello 
che pensi sarebbe meglio per loro.” 
 
Anche Diana riprende nell’intervista questo concetto di “resa” davanti al paziente che non 
recepisce o non vuole recepire il messaggio di promozione nonostante vari tentativi. Si 
arriva a un punto in cui bisogna accettare la posizione del paziente e rispettare la sua 
volontà:  
 
“Devi rispettare anche in parte secondo me un po’ il volere del paziente, che per tanto 
che tu puoi dire le cose giuste o meno, non puoi prescindere dal fatto che lui comunque 
ha un suo io e un suo vissuto e quindi… c’è questo filo sottile che tu devi ogni tanto 
[rispettare], magari non sempre lo rispettiamo, ma dovrebbe essere così.” 
 
Nella citazione appena menzionata, Diana ha forse tracciato la criticità principale della 
HADV: ci sono casi in cui si ha la sensazione di andare ripetutamente a sbattere contro 
un muro senza cavare un ragno dal buco. Si raggiunge un punto in cui bisogna assumere 
un’attitudine improntata al “vivi e lascia vivere”, come accenna anche Gaia: “Ognuno 
decide per la sua vita, io do consigli come curante, però...” Alla fine vi è questo “filo sottile” 
che va rispettato. Resta tuttavia un mistero da affrontare quotidianamente dove e quando 
l’infermiere deve fermarsi e quando è giusto, se è giusto, insistere. 
 
Nonostante l’accezione comune di non essere imponenti nella HADV come sopra è stato 
descritto, dalle interviste si sono delineate delle contraddizioni a questo livello. Uno è 
stato riscontrato in un esempio riportato da Flora: onde evitare che un’utente con 
l’Alzheimer provocasse un altro incendio accidentale lasciando accesi gli elettrodomestici 
in cucina, lei e i suoi colleghi hanno applicato dei salvavita alle prese di corrente che si 
spengono dopo che la paziente ha consumato i pasti. Ciò ha permesso di posticipare 
un’eventuale istituzionalizzazione, agendo però all’insaputa della paziente. Ciò 
sembrerebbe che venga accettato dagli infermieri del servizio, visto il beneficio che ne 
trae la paziente essendo il suo obiettivo quello di rimanere a casa sua il più a lungo 
possibile. 
 
Per quanto possa apparire banale, un altro esempio in tal senso è la questione dei tappeti 
nelle case delle persone anziane riportato in tre interviste. Le infermiere concordano che 
i tappeti rappresentano un pericolo per quest’utenza, specie per i soggetti già a rischio o 
noti per cadute recidivanti al domicilio. Di conseguenza appare indiscussa la decisione di 
rimuoverli. Flora definisce questa pratica come un “evergreen” del servizio. Anche Diana 
si mostra irremovibile davanti alla questione, riconoscendo che non è comunque facile 
per i pazienti rinunciare a un pezzo della loro casa: 
 
“Perché è strano da pensare, ma alle volte le persone sono proprio attaccate alle loro 
cose. Comprensibile, ma non accettabile, quindi noi siamo molto dure su questa cosa 
qua.” (Flora) 
 
Giunone riporta un altro esempio simile, questa volta riguardante delle scarpe col tacco: 
una sua paziente con un’importante artrosi era restia dal separarsi dalle sue scarpe col 
tacco, nonostante le provocassero molti dolori ai piedi. Una volta fallita la via della 
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trattativa, in accordo con un nipote si è deciso di “pian pianino, magari tirarle via.” 
(Giunone) 
 

4.2.3 La rimessa in discussione dell’autorità dell’infermiere 
Si era anche parlato della consapevolezza del ruolo, di come l’attività infermieristica vada 
ben oltre la semplice somministrazione di una terapia o la misurazione della pressione 
arteriosa. Tuttavia, in tre interviste in particolare è stato osservato come l’utenza, ma 
anche la popolazione in generale, sia ancora rimasta ferma a una visione arcaica del 
lavoro dell’infermiere. I termini utilizzati sono stati “esecutore” e “sussidiario del medico”. 
Questa considerazione è scaturita a partire da situazioni differenti: in una di esse Flora 
riferisce una diffusa sottovalutazione dell’infermiere rispetto al medico o al fisioterapista, 
privando di legittimità le sue parole e gli interventi di HADV: 
 
“Poi c’è ancora abbastanza il problema — non è il problema, però la cosa che l’infermiere 
non sempre gli viene data la stessa o lo stesso peso di un medico piuttosto che spesso 
anche di un fisioterapista «ah, se lo dice il fisioterapista va bene», quindi l’infermiere ha 
ancora da lavorare un po’ in questo senso.” (Flora) 
 
Minerva riporta con un certo rammarico come purtroppo nella categoria infermieristica ci 
sia ancora la tendenza a vedere il paziente come semplice destinatario di prestazioni 
medico-infermieristiche, trasmettendo un’immagine dell’infermiere che non rispecchia 
quella odierna; si crea quindi la necessità a “educare” i congiunti del paziente sul ruolo 
più moderno, se così si può definire, dell’infermiere. Anche Diana nel suo racconto 
riprende l’aspetto della sottovalutazione dell’infermiere nella misura in cui viene visto 
come semplice erogatore di prestazioni, anche se contemporaneamente gli viene 
proiettata l’aspettativa di “risoluzione di tutto”. Vi è quindi una concezione ambigua del 
ruolo dell’infermiere, risultante in una diminuita considerazione di quello che dice in veste 
di health advocate. 
Un’altra questione che potenzialmente può minare la credibilità dell’infermiere ruota 
attorno alla “coerenza cognitiva” da parte dell’infermiere nei messaggi di promozione e 
prevenzione. Tutte le intervistate condividono il fatto che un infermiere che non rispecchia 
le raccomandazioni trasmesse al paziente risulta meno efficace e non viene ascoltato. 
Gaia ritiene però, citando un detto da lei riportato con un po’ di ironia: “Non fare quello 
che fa il prete, ma fai quello che ti dice!” Nessuna infermiera intervistata si è mai 
confrontata personalmente con questo problema, sono però dell’avviso che altri colleghi, 
per esempio fumatori e/o sovrappeso, potrebbero perdere credibilità qualora cercassero 
di implementare interventi di promozione e prevenzione a questo livello. Flora racconta 
che alcuni suoi pazienti hanno avuto una simile esperienza con un’infermiera fortemente 
sovrappeso che li stava istruendo sull’alimentazione nella gestione del diabete. 
 

4.2.4 La tirannia del tempo 
In quattro interviste si rileva anche il limite stabilito dal tempo, da Diana definito “tiranno” 
nelle cure a domicilio e quindi nella promozione della salute. Il servizio richiede che le 
prestazioni vengano eseguite rispettando una tempistica precisa, Flora spiega che vi è la 
pressione di raggiungere una percentuale di produttività quando si reca a casa dei 
pazienti. Anche per Gaia il tempo è troppo poco da dedicare sia ai pazienti che ai 
caregiver per fare promozione, in particolare servirebbe maggiormente nei casi di 
depressione e demenza: 
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“È poco, il tempo da dedicare al caregiver ma anche da dedicare al malato è poco. Il 
tempo da dedicare sia ai familiari che al malato con la demenza o depressione secondo 
me è troppo poco. […] Se guardiamo il paziente con la depressione, ha gli stessi tempi 
che dedichi a un paziente che ha un altro tipo di malattia che è un po’ meno impegnativa 
[…] devi dedicargli [ai pazienti con la depressione] tantissimo tempo. […] Il paziente con 
la demenza non è così facile come un paziente che ha una frattura.” 
 
 Sempre Gaia ha mostrato un intervento contemplato nelle prestazioni del servizio 
denominato “Istruzione per la cura, consulenza”, al quale però può essere dedicato 
solamente quindici minuti in un mese intero. Tutti i servizi mettono in risalto l’importanza 
della promozione della salute come dichiarano le intervistate, ma in termini pratici non 
viene valorizzata, o meglio, non le viene fornito spazio sufficiente per svilupparsi. 
 

4.2.5 Le differenze culturali 
Un’ulteriore sfida sollevata in particolare da Minerva, ma riscontrata anche dalle sue 
colleghe, è rappresentata dall’interculturalismo che caratterizza sempre più la realtà 
svizzera. Con il passare degli anni aumenta il numero di pazienti provenienti da paesi e 
culture differenti. Questi utenti possono rappresentare una sfida nel lavoro dell’health 
advocate, in quanto come precedentemente menzionato la relazione è il perno su cui 
costruire la promozione della salute, ma per instaurare una relazione bisogna riuscire a 
comunicare e a comprendersi a vicenda. Diventa quindi un problema quando paziente e 
curante non parlano la medesima lingua, come è successo a Minerva con una paziente 
di origine straniera con cui doveva intavolare un discorso educativo sull’alimentazione: 
 
“Può essere un ostacolo la lingua, certo, che non ci facciamo capire, che non ci si capisce 
[…] È successo di una paziente della Croazia che [capiva] quelle [poche] paroline di 
italiano… e poi c’era tutto un aspetto alimentare da parlare.” (Minerva) 
 
Lo stesso è capitato a Giunone, con una lingua neanche troppo lontana dalla Svizzera: 
 
“Anche sulla promozione della salute semplicemente, anche solo per spiegarle che è 
importante bere e il perché… io in francese ho un po’ di difficoltà, le dico sì è importante, 
ma poi vorrei dire di più ma non posso, non riesco.” (Giunone) 
 
Anche l’approccio verso determinati argomenti è mediato dalla cultura. Gaia ha notato 
che nei pazienti provenienti da una cultura nordica viene associata una maggiore fiducia 
e apertura mentale verso i servizi sanitari, facilitando il rapporto di cura. Viceversa, 
pazienti di culture mediterranee si presentano più chiusi e diffidenti, rendendo più 
difficoltosa l’instaurazione di una relazione: 
 
“Ho soprattutto tedeschi, [con cui] è ancora più facile lavorare perché c’è già un’altra 
mentalità, anche sulle cure, anche accettare le cure, anche seguire quello che [gli viene 
spiegato][…] Anche parlargli della casa di riposo, cioè, parlare della casa di riposo di un 
anziano che arriva dalla Svizzera interna o magari dalla Germania, e parlare della casa 
di riposo dell’anziano che arriva dalla Sicilia o dalla Calabria c’è un po’ di differenza. 
Perché c’è proprio una cultura della famiglia di tenere [a casa il parente]” 
 

4.3 L’intervento di health advocacy: un’attività da inventare 
Non esiste nella pratica della HADV un manuale con delle istruzioni da seguire, non è 
qualcosa che si impara solo sui banchi dell’università. Nella letteratura è stato anche 
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oggetto di dibattito la questione della necessità di una formazione mirata per gli infermieri 
per poter essere health advocate o se invece questo ruolo prendeva forma in funzione 
delle qualità personali dell’infermiere e della sua esperienza sul campo (Mallik, 1997). 
Altri studi 
Alla SUPSI, per esempio, durante il ciclo di studi iniziato nel 2015, questa tematica è stata 
trattata in un modulo specifico del quarto semestre chiamato “Promozione della salute, 
prevenzione delle malattie e salutogenesi”. In realtà tutto il curriculum era costellato sin 
dall’inizio da contenuti riguardanti la promozione della salute. Il modulo specifico ha poi 
funto da sintesi presentando la ricca costellazione di elementi che caratterizzano la 
promozione della salute. Un take-home message è stato che la promozione della salute 
deve partire anche da noi professionisti, in qualità di innovatori e di modelli ispiratori(ICN, 
2010). La formazione indubbiamente fornisce delle conoscenze che sono indispensabili 
per il lavoro dell’infermiere, ma la HADV va affinata e reinventata continuamente, non 
sarà mai qualcosa di standardizzato. Per Diana infatti: “non sei mai pronto e non hai mai 
un protocollo ben preciso.”  
A fronte quindi di queste difficoltà ogni infermiera ha sviluppato una propria serie di 
strategie da impiegare nella HADV. l’approccio da adottare in merito alla problematica 
fortemente sentita dell’invasione; confezionare degli interventi su misura del paziente nel 
rispetto della sua individualità; coinvolgere il paziente nella promozione della sua salute; 
sfruttare le risorse e i servizi presenti sul territorio. 
 

4.3.1 La delicatezza 
L’attitudine corretta da assumere rappresenta sicuramente il primo passo per la 
promozione della salute, anche nell’ottica di favorire l’instaurazione di un rapporto di 
fiducia e soprattutto in considerazione dell’aspetto dell’invasione a domicilio. Per Gaia e 
rispettivamente Giunone bisogna essere delicati:  
 
“[…] bisogna farlo con molta delicatezza, devi sempre pensare che sei a casa dell’utente, 
non sei in ospedale, sei tu che sei entrato, devi rispettare tu il paziente, l’ambiente, devi 
fare con molta attenzione.” (Gaia) 
 
“È sempre casa di qualcun altro, entrare sempre in punta di piedi, quella è una cosa…” 
(Giunone) 
 

4.3.2 Personalizzare l’intervento 
Bisogna inoltre munirsi di pazienza poiché la HADV richiede tempo e costanza.  
Due intervistate raccontano che si soffermano a “studiare” il paziente, per “capire 
veramente” come sottolinea Diana e “personalizzando il più possibile” l’intervento che si 
intenderà mettere in atto. Quest’ultima posizione viene condivisa unanimemente nelle 
altre interviste, dove si pone l’accento sull’individualità di ciascun paziente che viene colta 
e rispettata, e da cui deriverà una strategia d’intervento personalizzata per fare 
promozione e prevenzione. Questo è importante specialmente nei pazienti affetti da 
demenze, come sottolinea Gaia. Viene richiesta ed è importante anche avere capacità di 
inventiva: una strategia che ha sortito successo con un paziente non significa che possa 
portare al medesimo risultato sperato con un altro: 
 
“Per me Minerva, per me questa è la strategia per me paziente, il mio compagno di letto 
con la mia stessa patologia ma con un’altra storia di vita probabilmente il piano di cure e 
gli interventi sono tutt’altro.” (Minerva) 
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Proprio perché non esiste “la ricetta” per ogni cosa ed è difficile trovare la soluzione 
personalizzata, Minerva suggerisce di ricorrere alla fantasia e alla creatività: 
 
“Io credo che noi infermieri potremmo utilizzare la fantasia tantissimo, a volte [con] quei 
pazienti in promozione della salute o educazione della salute si può tirar fuori una gran 
fantasia… e va utilizzata. Io credo che sia una cosa fondamentale… e cambiare sempre 
gli occhiali con cui guardiamo la situazione, sempre.” (Gaia) 
 
Gaia porta un esempio di personalizzazione degli interventi con una paziente malata di 
Alzheimer: non è sempre facile entrarci in relazione o eseguire una doccia, ma se riesce 
a individuare ciò che piace alla paziente sarà in grado di rendere l’esperienza della doccia 
piacevole e consentirà alla paziente stessa di associare il viso di Gaia a un vissuto 
gradevole. 
 
“Devi sempre trovare la soluzione, devi vedere sempre cosa gli piace, devi scoprire cosa 
gli piace! Io ti faccio un esempio: c’è una paziente a cui piace tantissimo quando le sistemi 
benissimo i capelli, sai, la lavi veloce ma dai molta più attenzione ai capelli. Lei sarà molto 
più soddisfatta e allora la prossima volta collega magari il tuo viso ai suoi capelli che sono 
bellissimi.” (Gaia) 
 
Questo consentirà a Gaia di poter assistere la paziente durante l’igiene in sicurezza 
prevenendo comportamenti ingestibili causati dalla demenza. 
 

4.3.3 Non fare per ma con il paziente 
Una strategia adottata che accomuna le interviste è quella di coinvolgere attivamente il 
paziente nella HADV, anche nell’ottica di promuoverne l’autonomia: in tre interviste viene 
espresso in termini di “non sostituirsi” ma aiutare, come riporta Diana: 
 
“Se tu ti sostituisci fai molto prima, ma non aiuti l’utente a essere più autonomo quando 
non ci sei, perché tu non sei lì 24 ore su 24 […] Nello stesso tempo [bisogna] dargli la 
possibilità di fare qualcosina quando sono soli.” (Diana) 
 
Nell’esperienza di Minerva è importante formulare e negoziare insieme al paziente gli 
obiettivi da raggiungere, anche in base a delle priorità individuate congiuntamente al 
paziente nella valutazione della situazione, come per esempio nell’alcolismo: 
 
“[…] Avere bene in chiaro: qual è la priorità? Cioè per esempio c'è un paziente alcolista, 
e… ovvio, il top sarebbe che questo paziente non beve più. Ma qual è la priorità: che non 
beva più? Che riduca? Che comunque assuma la terapia e che quella terapia non 
influisca con l'assunzione dell'alcool?” (Minerva) 
 
Minerva inoltre trova molto utile costellare un percorso di piccoli obiettivi all’interno di un 
piano ben elaborato, ritiene anche che non bisogna stabilire un termine fissato di tempo 
al paziente per raggiungere gli obiettivi. Naturalmente se ci impiega troppo potrebbe 
essere un indizio che l’obiettivo va ricalibrato. 
 

4.3.4 Essere abili nella comunicazione 
Anche la comunicazione gioca un ruolo importante nella HADV. Secondo Flora, ha peso 
come si veicola l’informazione al paziente. Ciò deve essere fatto in modo tale che il 
paziente sia più ricettivo verso le informazioni e i consigli dati: 
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“[…] anche lì impari che se una persona… uno strumento è l’umorismo e la battuta per 
dirgli le cose allora glielo dici in qualche modo così, o che ne so, usando il dialetto 
piuttosto che altre piccole strategie per rendere il messaggio meno noioso e pesante.” 
(Flora) 
 
Sempre Flora afferma che bisogna anche spiegare in maniera chiara e concisa, in tal 
senso suggerisce che bisogna avere la spiegazione che si darà al paziente “bene in 
testa”, onde evitare di creare confusione. Risulta anche efficace secondo due intervistate 
la reiterazione del messaggio di promozione e/o prevenzione e che questo venga anche 
ribadito da più operatori sanitari. Il pensiero che vi sta dietro è che sentendosi ripetere lo 
stesso concetto il paziente metterà in atto i consigli, come sottolinea Diana: 
 
“Se l’utente lo sente da più persone prima o poi qualcosa fa. Anche quello più pigro, 
quello meno invogliato, più demoralizzato, qualcosa poi fa.” (Diana) 
 

4.3.5 L’attivazione del contesto 
Una risorsa fondamentale nella HADV che emerge in quattro interviste è rappresentata 
dai parenti, rispettivamente i caregiver dei pazienti. In loro Gaia vede le fondamenta per 
la prevenzione nei pazienti con l’Alzheimer, poiché possono essere il tramite del 
messaggio di prevenzione che il paziente magari non accetta dall’infermiere, per esempio 
sull’utilizzo sicuro del bagno. Anche Flora, Giunone e Minerva riconoscono il loro 
potenziale nella misura in cui vengono istruiti e informati anche loro in fatto di promozione 
e prevenzione, migliorando la cura del loro caro: 
 
“È molto importante coinvolgerlo [il caregiver], […] il paziente o la moglie ne giova 
sicuramente, perché anche la moglie o il parente viene istruito col marito, […]. Si erogano 
delle cure migliori…” (Giunone) 
 
Per tre intervistate risulta importante per la HADV conoscere anche le varie possibilità in 
fatto di servizi e strutture presenti sul territorio: un esempio ricorrente è quello di 
indirizzare un paziente anziano in un centro diurno per ravvivarne la socialità in quei casi 
in cui si rileva un tono dell’umore deflesso. Anche i caregiver possono essere orientati 
verso associazioni che si occupano di sgravare il loro burden. Un altro servizio che è 
risultato utile per Minerva per il problema della lingua è il ricorso ai mediatori culturali per 
facilitare la comprensione reciproca nella comunicazione all’interno della HADV. 
 

4.3.6 Cercare il confronto nel team nei momenti di difficoltà 
Nella gestione della frustrazione nei casi in cui gli interventi di HADV non sembrano 
ottenere i risultati sperati, tutte le infermiere trovano nel confronto e nella collaborazione 
tra colleghi e altri operatori un’isola di salvezza in cui trovare nuovi spunti e strategie per 
ripartire daccapo. Sia Minerva che Flora fanno notare che il lavoro a domicilio può 
sembrare un lavoro solitario, ma dietro all’infermiere c’è sempre un’equipe a cui rivolgersi 
in caso di necessità, come sottolinea anche Gaia: 
 
“Comunque c’è il team… bisogna sempre chiedere aiuto, bisogna sempre riconoscere 
quando non si è in grado di andare avanti su una strada e chiedere almeno a un tuo 
collega che è molto più bravo, che nella relazione è un po’ più aperto.” (Gaia) 
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5. DISCUSSIONE 
 

5.1 Sintesi dei risultati  
Dai dati si evince che tutte le partecipanti condividono in maniera univoca l’importanza 
della promozione della salute nella pratica infermieristica e la responsabilità come health 
advocate di praticarla. Questo ruolo è qualcosa di intrinseco all’identità professionale 
dell’infermiere, per qualcuno avviene in maniera spontanea non dettata da processi 
razionali. Questa concezione corrisponde totalmente a quanto riportato dalla letteratura: 
voler aiutare e consigliare il paziente fa parte della pratica infermieristica (Lundberg et 
al., 2016, Blake e Patterson, 2015, 2015). I dati hanno inoltre messo in evidenza la 
complessità del ruolo di health advocate nella misura in cui assume diverse sfumature 
all’interno della pratica. Si evidenzia inoltre una concezione ampia della promozione della 
salute volta al benessere e all’autonomia e alla responsabilizzazione del paziente. In tutto 
ciò, la relazione risulta una condizione imprescindibile della promozione della salute e 
pone le fondamenta sulle quali essa viene costruita. 
Dall’analisi dei dati sono emerse varie sfide, tra cui legate all’invasione della sfera 
personale, alla rimessa in discussione dell’autorità dell’infermiere, alle differenze culturali 
e ai limiti di tempo. Per quanto riguarda la questione culturale, si rimarca che questa è 
stata poco trattata nella letteratura, giustificato dal fatto dei recenti movimenti migratori. 
Un altro aspetto degno di nota è la questione dell’invasione, un dilemma fortemente 
percepito dalle partecipanti. Questa invasione non si limita alla semplice invasione fisica 
del paziente, vi è consapevolezza che si invade la sfera personale, il sistema di valori del 
paziente. In Mahler et al. (2014) si ritrova una nozione simile, dove le cure a domicilio 
rappresenterebbero un imprigionamento del paziente nella sua stessa casa, vivendo in 
condizioni controllate come un prigioniero. La questione della legittimità dell’infermiere 
viene riportata in due situazioni: nella prima la figura dell’infermiere è ancora incatenata 
ad arcaiche rappresentazioni nell’immaginario collettivo, non rispecchianti la realtà 
odierna della professione. In questa accezione l’infermiere è ancora visto come 
sussidiario del medico e semplice esecutore di prestazioni medico-infermieristiche. Nella 
seconda situazione, viene discussa l’efficacia dell’infermiere incoerente rispetto ai 
messaggi forniti in materia di promozione della salute. Entrambe le situazioni 
indeboliscono la figura dell’health advocate, andando a minare la sua credibilità con 
l’utente. In particolare, questa “dissonanza cognitiva”, non appare di mettere le 
partecipanti sotto pressione nell’essere dei modelli da seguire, come invece sottolineato 
nell’articolo di Blake e Patterson (2015); ciò si potrebbe ricondurre al fatto che le 
partecipanti non si sentissero direttamente coinvolte dal problema. Infatti, nessuna di loro 
era, per esempio, in sovrappeso o tabagista. Mettendosi nei panni del paziente possono 
però identificarsi con la sua posizione di non prendere sul serio gli infermieri incoerenti 
con il messaggio di promozione riguardante lo stile di vita. 
In generale, le partecipanti si sono espresse in maniera favorevole all’organizzazione e 
all’orientamento del SACD presso cui lavorano, anche se concretamente sul piano 
pratico dovevano inventarsi dei modi per poter includere sempre interventi di promozione. 
Il tempo non era quindi ritenuto sufficiente dalle partecipanti. Tuttavia, è interessante 
l’aspetto emerso relativo al servizio che si fa egli stesso health advocate nella comunità 
dei pazienti e caregiver: uno in particolare si è distinto per rivolgere corsi ai famigliari e ai 
pazienti per educarli a convivere con la demenza. Il corso era nato da un’idea di una delle 
partecipanti che ha espresso grande soddisfazione e orgoglio per il successo ottenuto 
dal corso. La questione del “paternalismo a fin di bene” (Hewitt 2002) viene anche 
ritrovata nella pratica, in cui vi sono situazioni dove le infermiere, per il bene del paziente, 
devono essere intransigenti.  
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L’intervento di HADV richiede una grande creatività individuale da parte dell’infermiere 
per renderlo il più personalizzato possibile e su misura del paziente, ciò è centrale per il 
successo della promozione della salute. Attraverso un assessment preliminare le 
infermiere identificano i limiti, le risorse e il margine di cambiamento che manifesta il 
paziente verso la promozione della salute. Il coinvolgimento attivo del paziente nel 
processo di cura e promozione è anche una componente importante della HADV, come 
del resto già espresso dalla letteratura (Valcarenghi et al., 2015; Kickbush, 2003). 
L’infermiere dev’essere inoltre consapevole di entrare al domicilio come “invasore”, per 
cui diventare una presenza delicata nella casa e nella vita del paziente è essenziale. È 
interessante il fatto che i dati abbiano suggerito che non solo il paziente viene invitato a 
interpretare un ruolo da protagonista nella promozione della salute, ma è importante che 
anche i caregiver vengano coinvolti come risorse e soprattutto, alla luce di questo, tutelati 
(Landers et al., 2016; Markle-Reid et al., 2006; Watson, 1996). 
Infine, la formazione svolta ha fornito delle basi utili su cui costruire la HADV e degli 
“occhiali”, come li ha definiti un’intervistata, per vedere il paziente considerando ogni suo 
aspetto, ma ciò che veramente aiuta crescere e sviluppare questa competenza è 
l’esperienza sul campo e il confronto con altri colleghi. 
 

5.2 Limiti dello studio 
I limiti di questo lavoro di tesi sono da ricondurre principalmente al campione. Da un lato 
vi è il limite dato dalla dimensione: sono state trovate solo cinque infermiere nonostante 
siano stati contattati diversi SACD, sia di interesse pubblico che privato. Anche se dalla 
letteratura non viene indicato un numero di partecipanti che bisogna raggiungere, non si 
può nemmeno affermare che sia stata raggiunta la saturazione dei dati (LoBiondo-Wood 
e Haber, 2006; Patton, 1990). Si è cercato quindi di puntare alla qualità e ricchezza dei 
dati delle interviste e di diversificare il più possibile il campione attingendo a diversi SACD 
sia del Sottoceneri che del Sopraceneri. Si è cercato di contattare sia SACD di interesse 
pubblico e privato per la ricerca del campione, ma si sono rese disponibili solo cinque 
infermiere da tre SACD pubblici diversi. Il campione è rappresentato interamente dal 
sesso femminile, mancando l’apporto del vissuto e del punto di visto di un infermiere di 
sesso maschile.  
Un altro limite riguarda i criteri di inclusione. Delle cinque partecipanti, solo due 
rispettavano interamente i criteri indicati. Riguardo le altre tre: una era una neolaureata 
della SUPSI con quattro mesi di esperienza nel SACD al momento dell’intervista. Il tempo 
in cui ha svolto questa attività è dunque piuttosto breve. Malgrado ciò, è stata inclusa nel 
campione poiché aveva maturato un’esperienza di stage durante la formazione presso 
un servizio di psichiatria domiciliare che è riuscita a sfruttare egregiamente nell’attuale 
posto di lavoro. Un’altra partecipante non aveva svolto la formazione triennale alla 
SUPSI, ma vi ha fatto una formazione continua, precisamente un DAS, che le ha fornito 
le conoscenze e le competenze ricercate nel campione. Anche l’ultima partecipante ha 
svolto la formazione di base all’estero; non soddisfaceva i criteri base, tuttavia è stata 
inclusa sia per una questione di convenienza, poiché non si sono proposti altri 
partecipanti, sia perché ha maturato un’esperienza pluriennale nelle cure a domicilio. Ha 
avuto inoltre l’occasione di svolgere un master in Italia che lascia supporre che la 
questione della HADV possa essere stata elaborata. 
  

5.3 Validità e rilevanza clinica 
L’attendibilità di una ricerca qualitativa è data dall’uso rigoroso di metodi del lavoro sul 
campo (Marshall e Rossmann, 2006) e dall’esporre dettagliatamente il processo su cui si 
fonda la ricerca, descrivendo le strategie e il metodo scelto per l’analisi dei dati (Nutt 
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Williams e Morrow, 2009; Silverman, 2008). Si tratta quindi trasmettere al lettore che i 
risultati della ricerca non sono frutto del caso, ma fondati su un rigore metodologico 
(Silverman, 2008). Sono stati osservati i seguenti criteri per garantire l’attendibilità della 
ricerca: in primo luogo, nel capitolo metodologico sono state esposte dettagliatamente 
tutte le procedure di ricerca adottate e le logiche soggiacenti, garantendo in questo modo 
la trasparenza verso il lettore e permettendo all’autore di sviluppare un atteggiamento 
riflessivo verso il proprio operato, valutandone i punti forti ed i limiti.  Un altro aspetto su 
cui si è portata particolare attenzione riguarda l’integrità dei dati e l’appropriatezza delle 
interpretazioni rispetto ai dati. Ciò è stato ottenuto riportando le citazioni dirette dalle 
trascrizioni per esemplificare l’interpretazione dei contenuti dell’autrice (Nutt Williams e 
Morrow, 2009). Per quanto riguarda la credibilità della ricerca, data dalla dimostrazione 
che l’indagine è stata condotta in maniera da garantire che il soggetto di ricerca è stato 
appropriatamente identificato e descritto (Marshall e Rossman, 2006), come eseguito 
nella prima parte di questo lavoro in cui viene illustrata l’importanza della promozione 
della salute praticata dagli infermieri e inserita in un setting favorente come le cure 
domiciliari.  
 
In considerazione dei criteri e dei limiti mostrati, i risultati ottenuti dalla ricerca descrivono 
la complessità del ruolo di health advocate e dell’attività di promozione della salute a 
domicilio, mettendo in evidenza le difficoltà riscontrate nella pratica e le strategie attuate 
per ovviare a questi ostacoli, questo grazie anche all’esperienza sul campo e al prezioso 
appoggio dato dal team di lavoro. Molti dati sono stati congruenti con quanto trovato nella 
letteratura, ma è stata evidenziata in particolare un aspetto con un’intensità non ritrovata 
in altri studi, ossia quella dell’invasione che può porre delle restrizioni sugli interventi di 
promozione della salute. Con il giusto approccio, è possibile superare questo ostacolo e 
creare una partnership con il paziente al fine di aiutarlo a migliorare la sua salute. La 
creatività individuale giocherà un ruolo fondamentale nell’individuazione di strategie 
personalizzate al fine di garantirne l’efficacia nella promozione della salute. Alla luce di 
questa capacità di inventiva individuale, si pone la questione dell’insegnamento 
dell’HADV: come introdurre gli studenti e futuri health advocate a questa attività così 
importante e complessa? Potrebbe rivelarsi proficuo interrogarsi sulla questione 
all’interno di workshop o gruppi di lavoro, volti ad esempio a pianificare una strategia 
d’intervento per promuovere la salute di un paziente. 
 
Mentre la letteratura riporta numerose informazioni sulla promozione della salute al 
domicilio in soggetti anziani, non sono stati inclusi in questa popolazione pazienti con uno 
stato cognitivo compromesso; sono stati quindi illuminanti i contributi delle infermiere con 
pazienti affetti da demenza. 
 

5.4 Implicazioni per la ricerca 
È stato suggerito in Markle-Reid et al. (2011) di estendere la copertura dei SACD anche 
nelle popolazioni sane, poiché gli infermieri si recano al domicilio del paziente 
esclusivamente su mandato medico in presenza di bisogni assistenziali. Citando una 
partecipante: “Dobbiamo proprio intervenire prima del rischio” (Minerva). Sarà quindi 
necessario sviluppare ulteriormente ricerche che portino prove d’efficacia del lavoro degli 
infermieri come health advocate, con la possibilità di liberarli dai vincoli del sistema 
sanitario odierno ancora troppo improntanto sulla prevenzione dei fattori di rischio. Si 
potrebbe anche dedurre che una formazione specifica per la promozione della salute, 
perlomeno per chi decide di lavorare al domicilio, sarebbe la condizione ottimale per 
garantirne la messa in pratica sistematica (Markle-Reid et al., 2011). 
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Un altro possibile sviluppo di ricerca, riprendendo una sfida emersa dalle interviste, 
riguarda il massiccio fenomeno migratorio che si sta dispiegando in tutta Europa: la 
HADV si prefissa di garantire l’accesso ai servizi sanitari e l’equità nell’erogazione delle 
cure. Sarebbe quindi interessante indagare le potenzialità dell’infermiere nel promuovere 
la salute in una popolazione svantaggiata come gli immigrati. 
 
Infine, alla luce dei limiti di questo studio messi in evidenza precedentemente, sarebbe 
molto interessante proseguire lo studio con un numero più elevato di partecipanti, da un 
lato, e andando ad esplorare lo stesso tema presso un campione prettamente maschile, 
al fine di comprendere se la variabile di genere gioca un ruolo in questo tipo di attività. 
 

5.5 Implicazioni per la pratica 
La Carta di Ottawa è stata pubblicata più di trenta anni fa, da allora ha avuto grande 
impatto nel dibattito riguardante la salute pubblica, la formulazione di politiche sanitarie 
e la promozione della salute in molti paesi (Kickbush, 2003). Le raccomandazioni 
dell’OMS non sono tuttavia ancora radicate negli odierni sistemi sanitari come messo in 
evidenza in questo scritto. 
È emerso il grande valore degli infermieri, soprattutto di coloro attivi nel settore 
domiciliare, per la HADV. È importante che tale valore venga riconosciuto e conosciuto, 
trasmettendolo in primis agli studenti e infermieri, ma anche alle autorità competenti. Se 
la responsabilità di promuovere la salute è stata riconosciuta da entrambi le parti, viene 
anche richiesto che il sistema sanitario aumenti gli sforzi per migliorare le condizioni 
quadro in cui operano gli infermieri, al fine di garantire tempi e spazi adeguati alla 
promozione della salute. 
Durante la formazione gli studenti devono essere sensibilizzati sulla natura complessa e 
creativa del ruolo di health advocate, promuovendo la riflessione rispetto al ruolo e 
l’individuazione di problemi e relative strategie in seno a un team interdisciplinare. 
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6. CONCLUSIONI 
 

6.1 Risposta alla domanda di ricerca 
Dalle interviste si è trovata conferma della supposizione iniziale riguardo le difficoltà e la 
complessità di promuovere la salute. I dati emersi dalla ricerca qualitativa sono in parte 
coerenti con quanto trovato nella letteratura. Certi aspetti si sono evidenziati in maniera 
più importante durante la ricerca sul campo, come la problematica dell’invasione del 
domicilio, molto sentita dalle partecipanti e ritrovata solo in parte nello studio di Mahler et 
al. (2014) sul significato sociologico della casa. Gli apporti sia della letteratura che dei 
dati raccolti sul campo hanno evidenziato l’importanza e le grandi potenzialità degli 
infermieri nella promozione della salute. 
 

6.2 Valutazione personale del percorso 
Questo lavoro di tesi è scaturito da una parte per un interesse personale per l’argomento, 
dall’altra dalle difficoltà e perplessità riscontrate durante lo svolgimento degli stage, 
avvenuti soprattutto in ambito ospedaliero. Mi rendo conto che per i ritmi incalzanti del 
contesto acuto è difficile fare promozione, come è stato del resto osservato anche da due 
partecipanti. La ricerca bibliografica ha aperto un intero mondo, portandomi in un viaggio 
di scoperta sulle incessanti sfide che la professione infermieristica ha incontrato nella sua 
storia. 
È stato indubbiamente interessante e arricchente poter intervistare delle infermiere dedite 
a un’attività importante, ma complessa, come la promozione della salute. È stato inoltre 
illuminante riascoltare le interviste, trascriverle e rileggerle, dove a ogni lettura 
emergevano nuovi aspetti che hanno arricchito l’analisi.  
Il percorso è stato molto lungo con delle difficoltà che mi hanno a tratti fatto mettere in 
discussione le mie capacità, da cui però sono riuscita a uscire, grazie anche alle persone 
coinvolte, e a trarre la lezione che con dedizione e costanza, come nella pratica 
infermieristica, si può superare ogni ostacolo. 
 

6.3 Conoscenze e competenze acquisite  
Questo lavoro di tesi mi ha permesso di approfondire la tematica della promozione della 
salute e la sua crescente rilevanza nella pratica infermieristica. Le conoscenze acquisite 
durante la ricerca sono numerose e serviranno senz’altro nel mio futuro professionale, 
indipendentemente se il contesto di lavoro sarà quello ospedaliero o meno.  
Dal punto di vista metodologico ho avuto l’opportunità di mettermi alla prova con un 
disegno di ricerca che spesso, a torto, è considerato meno “rilevante” della ricerca 
quantitativa. La ricchezza racchiusa in un pezzo di storia di vita non è quantificabile e non 
potrà mai essere espressa nello stesso modo con dei numeri o delle parole chiave. Ho 
compreso che la ricerca quantitativa ha il grande valore di misurare e quantificare, mentre 
la ricerca qualitativa coglie le sfumature più piccole, secondo una modalità 
complementare e mutualmente arricchente.  
Nell’ambito della revisione della letteratura ho avuto modo di affinare le capacità di ricerca 
e familiarizzare con l’intero processo, nonché di apprezzare l’utilità di strumenti per la 
gestione di riferimenti bibliografici come Zotero, tutti elementi che saranno vantaggiosi 
per la redazione di futuri documenti in cui la letteratura giocherà un ruolo importante.  
La conduzione delle interviste si è rivelata più difficile di quanto avessi immaginato, 
nonostante non sia stato necessario sollecitare troppo le partecipanti nelle risposte. In 
certi casi si è persa la linearità dalla griglia di domande: succedeva che chiedessi di 
approfondire un aspetto che mi aveva colpito del discorso per paura di perdere 
l’occasione più avanti, diventa poi difficile riprendere l’ordine della griglia di domande. La 
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somministrazione delle interviste è qualcosa che senz’altro andrà a migliorarsi con la 
pratica. 
In conclusione, questo lavoro mi ha permesso di approfondire questa stimolante tematica 
e di poter trarre spunto dalle strategie utilizzate dalle infermiere per aiutare il paziente a 
raggiungere l’autonomia e la miglior qualità di vita a lui più consona, qualunque sia la 
condizione di salute in cui si trova. 
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8. ALLEGATI 
Allegato 1: Elenco abbreviazioni, acronimi, sigle 
 
HADV: Health advocacy 
 
ICN: International Council of Nurses 
 
OMS: Organizzazione Mondiale della Sanità 
 
SACD : Servizio di assistenza e cure a domicilio 
 
UFS: Ufficio Federale di Statistica 
 
UFSP: Ufficio Federale della Sanità Pubblica 
 
 
  



 44 

Allegato 2: Domande dell’intervista 
 
Raccolta informazioni iniziale: 

- Età 
- Da quanto tempo attivo nel settore delle cure a domicilio 
- Da quanto tempo attivo nell’istituzione dove lavora ora 
- Breve percorso professionale: dove ha lavorato prima e per quanto tempo, etc.  
- Anno di conseguimento titolo bachelor? 
- Altri titoli, formazioni, attestati 
- Motivo per aver acconsentito a intervista: interesse per tema, sentito necessità di 

condividere esperienza personale, ecc. 
 
1. Atteggiamento verso la promozione della salute 

- Cosa ne pensa della promozione della salute e della prevenzione? 
- Da parte infermieristico? Quali sono le responsabilità da parte dell’infermiere in 

termini di promozione della salute? 
- Altre figure professionali? 
- Chi dovrebbe fare promozione della salute soprattutto?  

 
2. Pratica della promozione della salute 

- Come la fa in generale?  
- Invasione della sfera personale del paziente nelle sue abitudini 
- Sensazione di fare qualcosa di importante 
- Come procedono quando si promuove la salute di un paziente? 
- Descrivere i passaggi, ragionamenti, decisioni… 
- Punto di partenza: raccolta sistematica e analisi di dati? 
- Vedono/rilevano necessità di cambiare qualcosa nelle abitudini del paziente 

potenzialmente a rischio di presentare problemi di salute? Come glielo fanno 
presente? 

- Paziente stesso a chiedere aiuto/consigli? 
- Come reagisce di solito il paziente? 
- Come si sentono quando promuovono la salute?  

- I famigliari: 
- Che ruolo hanno? Come sono coinvolti? 
- Già successo che fosse bisogno di un intervento esteso a livello famigliare? 
- Promozione che non porta a risultati sperati 
- Gestione frustrazione? Tecniche di rilassamento, hobby, confronto con 

colleghi… 
- Racconto di un caso di successo  
- Cosa ne ha determinato o ne sta determinando il successo? 

 
3. Fattori facilitanti e ostacolanti 

- Cosa facilita e ostacola l’attività di promozione della salute? 
- Infermiere: 
- Formazione alla SUP / Altri corsi di perfezionamento (se fatti) 
- Comunicazione poco efficace 
- Un infermiere fumatore/sovrappeso è più o meno credibile quando fa educazione 

sui fattori di rischio cardiovascolare? 
- Mancanza di strumenti/tempo? 
- Paziente: 
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- Relazione di fiducia? 
- “resistente” al cambiamento, non riconosce un problema/comportamento a 

rischio? 
- Mancanza/presenza di risorse proprie 
- Lingua/culture differenti 
- Ambiente/contesto famigliare 
- Rete: 
- Collaborazione con altre figure professionali 
- Resistenze “ideologiche” 

 
4. Approccio del SACD verso la promozione della salute 

- Come viene valorizzata/riconosciuta il lavoro di promozione presso il servizio 
- Come/quanto viene lasciato lo spazio/gestione dell’attività di promozione della 

salute dal servizio 
- Fatturazione in Tarmed 
- Giudizio positivo/negativo della fatturazione/gestione amministrativa da parte del 

SACD 
- C’è una linea condivisa tra colleghi per la promozione della salute? 

 
5. Raccomandazioni per il futuro 

- Consigli a un neolaureato/a 
- Proposte di cambiamento nell’attuale sistema 
- Formazione degli infermieri/Corsi di perfezionamento 
- Cambiamenti nel sistema di fatturazione 
- Maggiore impegno e investimento a livello politico 
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Allegato 3: Consenso informato all’intervista 
 
Gentile infermiere/a, 
 
con la presente le chiedo l’autorizzazione a svolgere un’intervista finalizzata alla raccolta 
di dati che confluiranno in una ricerca dal seguente tema: Promozione della salute a 
domicilio: una ricerca qualitativa sull’esperienza degli infermieri SUP nel ruolo di health 
advocate. 
 
Tale ricerca costituisce la base del mio Lavoro di Bachelor, che si propone di indagare la 
percezione e l’esperienza degli infermieri SUP del ruolo di health advocate, in particolare 
il focus sarà di analizzare come gli infermieri vivono e affrontano le sfide che si pongono 
nell’attività di promozione della salute e come quest’ultima viene messa in pratica. 
 
La sua partecipazione a questa indagine è volontaria. Se ora decide di partecipare potrà 
comunque ritirarsi in qualsiasi momento senza alcuna motivazione.  
Con il presente documento intendo richiedere il suo consenso informato per la 
registrazione dell’intervista, garantendole il trattamento dei dati in modo anonimo; il 
materiale verrà custodito in sicurezza e non diffuso a terzi, ma prenderà parte nell’analisi 
globale della Tesi. 
 
L’intervista sarà svolta in luogo di sua scelta, in tempi a lei consoni, preventivamente 
determinati. L’intervista sarà registrata per garantire di poter trascrivere il suo racconto e 
procedere ad un’analisi qualitativa dei contenuti.  
In un secondo tempo le verrà trasmessa la trascrizione integrale dell’intervista cosicché 
avrà modo di valutare se ciò che è stato scritto corrisponde a quanto detto; in caso 
contrario avrà l’occasione di poter porre eventuali modifiche o correzioni al testo.  
 
 
Confidenzialità dei dati 
Tutti i dati raccolti saranno trattati in modo strettamente confidenziale. 
 
 
Persone di contatto 
Se desidera ulteriori informazioni riguardo l’intervista o lo studio non esiti a contattarci ai 
seguenti recapiti: 
 
 
Studente in cure infermieristiche   Direttore di tesi 
Letizia Frischkopf      Maria Caiata Zufferey 
Tel: 076 572 50 57    
e-mail: letizia.frischkopf@student.supsi.ch  e-mail: maria.caiata@supsi.ch 
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DICHIARAZIONE DI CONSENSO INFORMATO: 
 
 
Io sottoscritto/a:  
 
………………………………………………………………………………………………..… 
 
 
Dichiaro di aver compreso lo scopo del Lavoro di Bachelor e le modalità di trattamento 
dei dati personali.  
Dichiaro il mio consenso informato a questa intervista. 
 
 
Luogo:    Data:    Firma: 
…………………….   ……………………..  …………………………… 
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Allegato 4: Campione «divino» 
 

 
Il campione per le interviste è composto da cinque infermiere donne. Per motivi di privacy 
sono state assegnate alle intervistate degli pseudonimi tratti dalla mitologia 
greca/romana, specificatamente da divinità femminili, essendone l’autrice grande 
appassionata sin dalla giovane età.  L’assegnazione di ogni pseudonimo non è stata 
completamente dettata dal caso: le caratteristiche di ciascuna partecipante sono state 
correlata alla tipologia di divinità femminile. 
 
 
Giunone è un’infermiera di 23 anni che si è laureata alla SUPSI nel 2017. A dicembre 
dello stesso anno ha trovato lavoro, il suo primo impiego da infermiera, presso una SACD 
di ordine pubblico del luganese  con una percentuale di occupazione pari al 90%. 
Giunone ha lavorato nelle cure a domicilio solo quattro mesi prima di essere intervistata. 
Tuttavia è stata ritenuta lo stesso ne campione poiché aveva svolto già degli stages, 
durante la sua formazione, dello stesso tipo. Abbiamo dunque ritenuto che possedesse 
abbastanza esperienza per poter discutere della tematica. Come allieva ha svolto gli 
stages in una casa anziani, in un reparto di maternità, nell’ambito della psichiatria presso 
un servizio a domicilio in Italia e in un reparto di chirurgia.  
 
Le è stato attribuito lo pseudonimo di Giunone (equivalente a Hera della mitologia greca) 
poiché essa era la divinità del matrimonio e del parto ed è legata alla forza vitale e 
all’eterna giovinezza: nel campione è la partecipante più giovane e “fresca” di formazione, 
inoltre ha avuto un’esperienza di stage in un reparto di maternità. 
 
 
Minerva ha 34 anni e si è laureata nel 2009 alla SUPSI. Sempre alla SUPSI ha 
conseguito due specializzazioni (DAS): uno in psichiatria e salute mentale e un altro 
come infermiera di famiglia in comunità. Per lei è importante tenersi sempre aggiornati e 
segue volentieri corsi e conferenze d’aggiornamento. Il suo percorso professionale è 
iniziato dapprima in Pronto Soccorso, si è in seguito resa conto che le mancava qualcosa 
e ha completato la specializzazione in psichiatra. Ha avuto il primo contatto nella realtà 
delle cure domiciliari presso un SACD nel Sottoceneri, presso cui ha lavorato per qualche 
anno. Si è poi spostata nel Sopraceneri per motivi famigliari e ha lavorato in psichiatria 
sia in ambito ospedaliero che domiciliare. Ha lavorato in seguito un anno in un SACD e 
da quattro anni lavora in quello attuale al 60%. Segue prevalentemente pazienti con 
diagnosi psichiatriche. 
 
Minerva (equivalente di Atena nella mitologia greca) era la Dea della saggezza, della 
guerra giusta e delle strategie. È stata scelta per via della pluriennale esperienza nelle 
cure domiciliari e della continua ricerca di formarsi che le hanno permesso di sviluppare 
varie strategie nell’ ambito della promozione della salute. 
 
 
Anche Flora, 28 anni, lavora in un SACD del luganese, esattamente da maggio 2016. Ha 
conseguito la laurea alla SUPSI nel 2015. Prima di lavorare nelle cure domiciliari ha 
lavorato in chirurgia per un anno. Segnala che nel settembre 2018 avrebbe iniziato il CAS 
in cure palliative, essendo stata inclusa all’interno del SACD in una microequipe dedicata 
a questo tipo di intervento. È anche previsto che svolgerà il DAS sempre in cure palliative. 
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Flora era la Dea della giovinezza, dei fiori e delle piante, in particolare di quelli che 
producono frutti. Viene anche associata alla stagione della primavera, la festa a lei 
dedicata viene celebrata nel mese di maggio. È stata scelta poiché l’infermiera, anche 
coi pazienti, ha spesso sottolineato l’importanza di un’alimentazione sana e corretta; è 
inoltre la seconda partecipante più giovane del campione. 
 
 
Gaia è un’infermiera di 42 anni, si è laureata in Romania come infermiera in cure generali 
nel 1997. Ha maturato esperienza in psichiatria in Romania per cui ha completato sempre 
nel suo paese natale una formazione in psichiatria. Ha lavorato in seguito in Italia in 
ospedale e nelle case anziani, per poi trasferirsi in Svizzera dove ha lavorato per sei anni 
in uno studio medico. Non sentendosi stimolata come infermiera in quell’ambito, ha 
trovato lavoro nel SACD in cui è attiva da 3 anni al 90%. Nel 2018 ha inoltre concluso la 
specializzazione (DAS) alla SUPSI in geriatria e gerontologia, motivo per cui ha in cura 
prevalentemente persone anziane con sindromi dementigene. Nonostante non abbia 
svolto la laurea triennale alla SUPSI, il DAS che vi ha svolto affronta e valorizza la health 
advocacy.  
 
Gaia (nella mitologia romana denominata Tellus) rappresentava la personificazione della 
terra e di tutti gli elementi che la caratterizzano. È stata scelta perché ha mostrato un 
carattere forte e deciso, una vera forza della natura messa al servizio della cura e 
dell’empowerment dei pazienti. 
 
 
Diana, di anni 47, autodefinitasi l’infermiera con la valigia, vanta un’esperienza quasi 
decennale nel settore delle cure domiciliari, sia in Italia che in Svizzera, e pluriennale 
nelle più diverse specialità, dalla medicina oncologia alla rianimazione, sempre in Italia. 
Si è diplomata come infermiera nel 1992 a Genova. Non soddisfaceva i criteri di 
inclusione, tuttavia è stata inclusa sia per una questione di convenienza, poiché non si 
sono proposti altri partecipanti, sia perché ha maturato un’esperienza pluriennale nelle 
cure a domicilio. Ha svolto diversi corsi di aggiornamento e avuto inoltre l’occasione di 
svolgere un master in Italia che lascia supporre che la questione della HADV possa 
essere stata elaborata. 
 
Diana (equivalente ad Artemide nella mitologia greca) era la dea della caccia, dei boschi, 
della luna ed era considerata la protettrice degli animali selvatici. Nell’intervista è emersa 
la passione per gli animali per la quale l’infermiera ha anche svolto un corso sulla pet 
therapy, con l’auspicio che questa venga maggiormente riconosciuta per gli effetti 
benefici nella relazione animale-utente.  


