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ABSTRACT 

 

 

Background: La lesione midollare traumatica è una delle cause più frequenti di disabilità 

e spesso colpisce le persone in giovane età. Tale lesione genera diversi problemi su 

livello biologico, più alto è il livello della lesione, più complessa sarà la situazione. Una 

volta che la persona mielolesa finisce la fase di riabilitazione in un istituto sanitario e torna 

al proprio domicilio, ha spesso necessità di ulteriore assistenza da parte dei familiari, 

degli assistenti di cura o degli infermieri domiciliari. Il ruolo di questi ultimi è polivalente, 

in quando devono fungere nel contempo da specialista in cura, da psicologo, da 

educatore, da promotore della salute ed a volte diventano la persona di fiducia. 

Obiettivo: Con questo lavoro di tesi si cerca di capire quanto l'infermiere domiciliare, 

attraverso il gesto di cura quotidiano, riesce ad influire positivamente sul benessere del 

paziente mieloleso. Contemporaneamente, viene indagata la percezione degli infermieri 

del proprio ruolo di curante e promotore della salute. 

Metodologia: Dopo la letteratura scientifica riguardante la patologia della lesione 

midollare e l’approfondimento dei problemi biologici, ho optato per una ricerca di tipo 

qualitativo. Le interviste semi-strutturate, sono state svolte sia con persone mielolese che 

con infermieri lavoranti a domicilio. Una parte dei colloqui è stata riservata a conoscere 

le persone intervistate (vissuti, esperienze, problemi). A seguire, si è cercato di capire il 

ruolo infermieristico nel processo di cura, della soddisfazione dei pazienti e delle possibili 

strategie di miglioramento. 

Risultati: Dalle interviste è emerso che gli infermieri domiciliari sono di grande supporto 

per le persone mielolese. I pazienti hanno sottolineato l'importanza sia della loro 

professionalità e delle loro competenze, sia del rapporto “umano”. Gli infermieri, invece, 

hanno fatto notare che prevenzione, osservazione e ascolto stanno alla base del 

successo, non solo per quanto riguarda la cura del paziente mieloleso, ma anche delle 

cure infermieristiche in generale. È stato, inoltre, rilevato che l’ambiente domiciliare 

nonché le caratteristiche personali positive delle persone mielolese, influiscono in modo 

fondamentale sul loro benessere. 

Conclusioni: Il ruolo dell’infermiere domiciliare come promotore della salute è basilare, 

ma nel contempo non facile da far comprendere. Tutto dipende dalla collaborazione con 

la persona interessata, dagli obiettivi insieme prestabiliti e dalla fiducia rivolta verso il 

personale specializzato. Portare il benessere promuovendo la salute, dipende inoltre 

notevolmente dalle caratteristiche personali del paziente. Per poter ottenere i migliori 

risultati, occorre comunque che il personale infermieristico si impegni costantemente e 

dedichi tutto il tempo necessario.  
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1. Introduzione e motivazione della scelta 

La lesione al midollo spinale è una delle più frequenti cause di disabilità: spesso colpisce le 

persone in giovane età. In uno degli studi svolti sul territorio svizzero, è stato identificato che 

il maggior numero dei nuovi casi di para e tetraplegia avviene nei maschi di età compresa 

tra i 16 e 30 anni (Chamberlain et al., 2015). Tra le cause principali della lesione al midollo 

spinale traumatica, lo stesso studio elenca: incidenti stradali, incidenti sportivi e cadute. A 

differenza dagli Stati Uniti dove gli atti di violenza costituiscono una delle cause più comuni 

per la lesione al midollo spinale (Ponlus, s.d.), in Svizzera la lesione midollare traumatica 

viene provocata frequentemente dagli incidenti sportivi. Questo fenomeno, è legato al fatto 

che in Svizzera il 56% della popolazione pratica lo sport, anche quello ad alto rischio 

(paracadutismo, sci, snowboard) (Chamberlain et al., 2015). 

Oltre a tutti questi dati statistici, bisogna ricordarsi che la lesione del midollo spinale cambia 

completamente la prospettiva di vita della persona coinvolta e dei famigliari e/o conoscenti. 

Tutti dovranno adeguarsi ai cambiamenti drammatici nel funzionamento, nello stile di vita, 

nei ruoli, nella vocazione, nella famiglia e nelle relazioni sociali; questo processo durerà tutta 

la vita. 

L’idea di dedicare la mia tesi alle persone che hanno subito il trauma midollare, è nata 

durante la mia pratica lavorativa presso un servizio di cure a domicilio, che lavora su 

territorio ticinese. Durante questa attività ho conosciuto alcune persone sia tetra sia 

paraplegiche, già da anni disabili e che, dopo lunghe degenze ospedaliere e presso gli istituti 

di riabilitazione, sono tornati al proprio domicilio. Alcune di queste persone venivano in 

Ticino dalla Svizzera interna solamente per un periodo di vacanza e quindi le ho curate per 

brevi periodi. Altre persone invece vivono stabilmente in Ticino e ho avuto l’opportunità di 

ben conoscerli e seguirli già da alcuni anni. 

La possibilità di curare queste persone, inizialmente ha suscitato in me l’interesse di come 

vivono la loro quotidianità e come riescono superare gli ostacoli della quotidianità che 

comporta la loro disabilità. Successivamente ho cercato di capire quale potrebbe essere il 

ruolo dell’infermiere domiciliare nella loro vita. Mi è sembrato subito chiaro che, la presenza 

dei diversi specialisti (medici, fisioterapisti, ergoterapisti, psicologi ecc.) è per le persone 

mielolese molto importante. Ovviamente, anche la possibilità di essere regolarmente visitato 

da parte di un infermiere, che valuta lo stato di salute e che può agire tempestivamente in 

caso di problemi, è fondamentale. Il ruolo dell’infermiere domiciliare non si concentra però 

soltanto attorno alle cure specialistiche, ma è un ruolo polivalente: nel contempo in cui cura 

il suo paziente, funge anche da psicologo, promotore della salute ed, a volte, diventa la 

persona di fiducia. Nel contesto della mia tesi, ho cercato finalmente di capire in che modo 

l’infermiere domiciliare, attraverso il suo gesto di cura, riesce ad influire sul pensiero positivo 

del suo paziente. Agendo sugli aspetti biologici, può agire positivamente anche sugli aspetti 

psicologici? Cosa può fare, cosa può cambiare, per far si che la vita del suo paziente 

mieloleso sia il più possibile buona? Ed infine, cosa fare per promuovere la sua salute? 
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2. Domanda di ricerca e obiettivi 

 

La mia domanda di ricerca è stata seguente: “L’infermiere domiciliare nella cura quotidiana 

del paziente con lesione al midollo spinale puo’, agendo sui problemi biologici, influire in 

modo positivo sugli aspetti psicologici?”  

 

Per provare rispondere alla domanda, mi sono posta i seguenti obiettivi: 

- approfondire le conoscenze (problemi biologici, di base e probabili) nel paziente 

mieloleso 

- tramite le interviste, indagare sugli aspetti psicologici del vissuto del paziente in 

relazione alle cure quotidiane garantite dagli infermieri domiciliari 

- capire quanto l’infermiere domiciliare è consapevole del suo ruolo di curante e di 

promotore della salute, nella cura quotidiana dei pazienti con lesione midollare 

- indagare quali sono le aspettative del paziente verso il processo di cura 

 

 

3. Quadro teorico 
 

3.1. Anatomia e fisiologia del midollo spinale1 
 

Il midollo spinale, insieme con l’encefalo, costituisce il sistema nervoso centrale (SNC), il 
cui ruolo è quello di elaborare le informazioni ricevute e di inviare gli stimoli al sistema 
nervoso periferico (SNP). Il midollo spinale ha un compito cruciale: serve da connessione 
tra l’encefalo e la periferia del nostro corpo. 

Il midollo spinale, che nella persona adulta misura circa 45 centimetri, origina dal bulbo e 
continua verso il basso fino al cono midollare a livello lombare (margine superiore della 
seconda vertebra lombare).  È di forma cilindrica, spesso come un dito, presenta dei 
rigonfiamenti a livello cervicale e lombare. Tali rigonfiamenti sono dovuti alla presenza dei 
nervi che innervano gli arti superiori e inferiori. Il cono midollare, una sottile struttura 
localizzata al di sotto del rigonfiamento lombare, dà origine al filum terminale, un 
prolungamento della pia madre che in fondo collega la parte inferiore del midollo spinale al 
coccige. 

Il tessuto nervoso che forma il midollo spinale, di per sé molto delicato, è protetto in due 
diversi modi: esternamente, dal tessuto osseo delle vertebre ed internamente, dal tessuto 
connettivo composto dalle meningi. Le vertebre che costituiscono la colonna vertebrale sono 
33-34 e si suddividono in: 7 vertebre cervicali, 12 vertebre toraciche, 5 vertebre lombari, 5 
vertebre sacrali e 4-5 vertebre coccigee. Le meningi che ricoprono il midollo spinale sono 
tre, sono in continuità con le meningi encefaliche che ricoprono l’encefalo. La meninge più 
esterna è la dura madre, all’interno c’è l’aracnoide e ancor più internamente si trova la pia 
madre. Inoltre, tra il canale vertebrale e la dura madre c’è lo spazio epidurale, tra la dura 
madre e l’aracnoide c’è un sottile spazio subdurale che contiene il liquido interstiziale e tra 

                                                           
1 Sia questo capitolo, che il capitolo seguente sono stati redatti sulla base dei libri: Brunner, L. S., Suddarth, D. S., 
Smeltzer, C. S., & Nebuloni, G. (2010a). Infermieristica medico-chirurgica (4a ed.). Milano: Casa Editrice Ambrosiana 
e Gerard J. Tortora, Bryan H. Derrickson, & Piccari Giuliani, G. (2011). Principi di anatomia e fisiologia. Milano: CEA. 
 



3 
 

l’aracnoide e la pia madre si trova lo spazio subaracnoideo che contiene il liquido 
cerebrospinale. Le tre meningi, ricoprono sia il midollo spinale che le radici dei nervi spinali 
fino a livello dei fori intervertebrali. 

Quando il midollo spinale viene osservato dall’interno, si nota subito la presenza di due 
sostanze diverse: nell’area centrale, a forma di una H, c’è la sostanza grigia a sua volta 
circondata dalla sostanza bianca. All’interno della sostanza grigia è presente il canale 
centrale, si estende per tutta la lunghezza del midollo spinale e contiene il liquido 
cerebrospinale. Il ruolo del liquido cerebrospinale (chiamato anche liquor) è di fornire 
protezione da eventuali traumi, di nutrire il sistema nervoso centrale, di regolare la pressione 
sia intracranica che del midollo spinale ed infine, di accogliere i prodotti di scarto. La 
sostanza grigia, contenente i corpi cellulari di diversi tipi di neuroni, è localizzata da tutti e 
due i lati del midollo spinale ed è divisa in tre regioni: corno posteriore, corno laterale e corno 
anteriore (o ventrale). Il corno posteriore contiene fibre nervose sensitive che elaborano le 
informazioni provenienti dalle periferie. Il corno laterale contiene i corpi cellulari dei neuroni 
visceroeffetori che regolano l’attività della muscolatura cardiaca, della muscolatura liscia e 
delle ghiandole. Il corno anteriore, invece, contiene i corpi cellulari dei neuroni somatomotori 
che innervano la muscolatura scheletrica. 

La sostanza bianca viene suddivisa in tre regioni chiamati cordoni: anteriore (ventrale), 
laterale e posteriore (dorsale). È composta prevalentemente da fibre mieliniche 
(trasmettono velocemente l’impulso nervoso) e raggruppate formano i fasci. Esistono sei 
fasci ascendenti e otto discendenti. I fasci ascendenti, cioè sensitivi, sono composti da 
assoni che conducono l’impulso nervoso verso l’encefalo. I fasci discendenti invece, 
nominati anche motori, contengono gli assoni che portano gli impulsi nervosi dall’encefalo 
verso la periferia. 

Il midollo spinale è suddiviso in 31 segmenti dai quali originano 31 paia di nervi spinali: 8 
cervicali (C1-C8), 12 toracici (T1-T12), 5 lombari (L1-L5), 5 sacrali (S1-S5) e 1 coccigeo 
(Co1). I nervi spinali fungono da vie di comunicazione tra il midollo spinale e diverse regioni 
del corpo. Ciascun nervo è composto dalla combinazione di due radici: radice ventrale 
motoria efferente e radice dorsale sensitiva afferente. I nervi spinali possiedono sia funzioni 
motorie che sensitive e vengono chiamati nervi misti. La crescita del midollo spinale cessa 
nella prima infanzia (attorno al 4° - 5° anno di vita), mentre la crescita della colonna 
vertebrale continua fino alla fine dell’età dello sviluppo, nella persona adulta il midollo 
spinale raggiunge il livello della prima vertebra lombare. Le radici dei nervi spinali escono 
dalle regioni (segmenti) lombare, sacrale e coccigea, si piegano verso il basso del canale 
vertebrale e costituiscono assieme la cauda equina, chiamata così perché assomiglia una 
coda di cavallo. 

I nervi spinali cervicali (che formano i cosiddetti plessi cervicale e brachiale) innervano la 
cute e i muscoli della testa, del collo, delle braccia, delle spalle e delle mani, nonché del 
diaframma. I nervi toracici (o intercostali) innervano i muscoli del tronco. Il plesso lombare, 
formato dai nervi spinali lombari, è responsabile dalla innervazione dei muscoli delle anche 
e di gran parte degli arti inferiori. I nervi spinali sacrali, che formano il plesso sacrale, 
innervano invece l’area della cute nella regione coccigea, gli sfinteri anali e ureterali. 
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3.2. Fisiopatologia del midollo spinale 
 

La lesione del midollo spinale può avvenire in diversi modi, pero’ la maggior parte delle 
lesioni è provocata dagli incidenti stradali, dalle cadute, dai tuffi, dagli incidenti sportivi o 
dagli atti di violenza. Nella lesione del midollo spinale, le vertebre più interessate sono: la 
quinta, la sesta e la settima cervicale (C5-C7), la dodicesima toracica (T12) e la prima 
lombare (L1). Gli effetti della lesione variano da persona a persona, generalmente però si 
può fare qualche classificazione. 

Dapprima si possono distinguere le lesioni primitive dalle lesioni secondarie. Le lesioni 
primitive sono in generale permanenti e sono generate direttamente nel momento del 
trauma. Le lesioni secondarie sono dovute ad un trauma che provoca il gonfiamento delle 
fibre nervose con la conseguenza di ischemia, ipossia, edema, lesioni emorragiche ed infine 
distruzione della mielina delle fibre nervose. Se, dopo l’incidente, entro 4-6 ore la persona 
traumatizzata sarà sottoposta alle cure adeguate, esistono molte probabilità che i danni 
ottenuti saranno reversibili (Brunner-Sudarth, 2010). 

Il secondo modo di classificazione è determinato dalla zona in quale è avvenuta la lesione. 
Si parla di monoplegia quando viene paralizzato solo un arto. La diplegia risulta essere la 
paralisi di entrambi gli arti inferiori o superiori. L’emiplegia è la paralisi di un arto superiore, 
arto inferiore e tronco di uno dei due lati del corpo. Più frequentemente però, come è già 
stato accennato sopra, le lesioni del midollo spinale avvengono nella zona cervicale, 
toracica o lombare, provocando paraplegia o tetraplegia. 

Paraplegia, cioè paralisi di entrambi gli arti inferiori, è dovuta a conseguenza di lesione su 
livello toracico o lombare. Oltre la paralisi di arti inferiori, la persona colpita manifesta disturbi 
sfinterici (disfunzione vescicale e intestinale) e disturbi sessuali. 

Tetraplegia invece, cioè paralisi di tutti i quattro arti è provocata dalla lesione su livello 
cervicale. Oltre paralisi di quattro arti, problemi sfinterici e sessuali tale lesione causa la 
debolezza del diaframma, dei muscoli addominali ed intercostali e di conseguenza 
determina i problemi respiratori, che a volte possono provocare il decesso. 

Terzo modo di classificazione è dovuto dal fatto se, a causa dell’incidente, i nervi spinali 
nella zona interessata sono stati distrutti in modo completo o incompleto. Nella lesione 
incompleta sono conservate le fibre sensoriali o motorie dei nervi al di sotto della lesione. In 
questo caso, la percezione sensoriale è preservata, la persona colpita non può eseguire 
nessun movimento, ma può accadere anche il contrario: i movimenti sono conservati, ma le 
sensazioni tattili non esistono più. 

La lesione completa (transezione completa, quando il midollo spinale viene reciso da un lato 
all’altro) si riscontra quando vengono interrotti sia nervi spinali sensitivi che motori. Tale 
danno provoca la perdita totale della sensibilità e del controllo dei muscoli volontari al di 
sotto del livello della lesione. 

 

3.3. Problemi a livello biologico 
 

La lesione al midollo spinale comporta non solo come ci si pensa comunemente la paralisi 
degli arti (cioè impossibilità di fare dei movimenti), ma causa soprattutto diversi problemi a 
livello biologico. Questo è dovuto dal fatto che quasi ogni sistema corporeo è innervato dal 
midollo spinale. Tali problemi possono essere diversi a dipendenza se il trauma ha 
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provocato para o tetraplegia. Inoltre si può distinguere i problemi biologici caratteristici nella 
fase acuta da quelli che possono comparire a lungo termine. In generale però vengono 
elencate le seguenti complicanze: cardiovascolari, respiratorie, gastrointestinali, 
dell’apparato urinario, riproduttivo, tegumentario e muscoloscheletrico (Gibson, 2003). Non 
bisogna dimenticare però che la complessità delle complicanze avvenute dopo mielolesione 
può scatenare problemi di natura psichica, portando persino alla depressione. In questo 
capitolo vorrei descrivere brevemente le complicanze sopracitate, cioè collegare i problemi 
biologici alla fisiopatologia, in altro capitolo dedicato all’assistenza domiciliare, vengono 
invece piuttosto descritti gli interventi infermieristici legati ai problemi biologici. 

 

Complicanze cardiovascolari 

Diminuzione della attività fisica, perdita di massa delle ossa e dei muscoli scheletrici, 
aumento del tessuto adiposo, riduzione dei livelli di ormone anabolico, cambiamento nel 
metabolismo dei carboidrati e lipidi nonché riduzione dell’attività simpatica aumentano il 
rischio delle malattie cardiovascolari (Gibson, 2003), conseguentemente, le persone con 
lesione al midollo spinale possono manifestare ipotensione ortostatica, ipotensione a riposo, 
bradicardia e bradiaritmia, inoltre la paralisi delle gambe e lo scarso ritorno venoso 
aumentano il rischio di trombosi venosa profonda, con pericolo di sviluppare l’embolia 
polmonare. 

 

Complicanze respiratorie 

Le persone con lesione spinale su livello da C1 a C4 di solito richiedono una ventilazione 
meccanica a causa di paralisi del diaframma, più precisamente l’innervazione spinale al 
nervo frenico, che stimola il diaframma, viene persa (Brunner, Suddarth, Smeltzer, & 
Nebuloni, 2010). Invece i pazienti con lesioni cervicali più basse e alte del torace (cioè da 
C5 a C8 e T1 a T5) hanno debolezza o paralisi dei muscoli intercostali e diaframmatici, con 
il risultato che l’espansione del torace viene ridotta e l’efficienza inspiratoria ed espiratoria 
cala, il paziente avrà difficoltà di tossire e pulire le secrezioni respiratorie (Juknis, Cooper, 
& Volshteyn, 2012). 

Di conseguenza la probabilità che appaiano delle complicazioni polmonari, soprattutto di 
polmonite, è più elevata. Secondo Biering-Sørensen (2012) a lungo andare, insieme alle 
malattie cardiache, le malattie polmonari sono una delle principali cause di morte nei 
soggetti con lesione midollare. L’autore elenca inoltre le altre complicanze che si possono 
sviluppare, tra cui: atelettasia, asma, BPCO, apnee notturne, quest’ultima può influire 
negativamente sulla qualità del sonno e quindi anche della giornata. Come è stato 
sottolineato (Biering-Sørensen et al., 2012) l’apnea ostruttiva notturna costituisce un fattore 
di rischio per ipertensione, ictus e infarto miocardico.  

 

Complicanze gastrointestinali 

Subito dopo il trauma midollare l’attività intestinale viene interrotta a causa della paralisi 
neurogena dell’intestino, solitamente però dopo una settimana il problema si risolve, ma non 
significa comunque che la funzionalità intestinale è ritornata nella normalità e per questo 
motivo bisogna attuare al più presto un programma di riabilitazione intestinale (Brunner et 
al., 2010). 



6 
 

È stato provato che fino al 75% dei pazienti con lesione midollare avrà incontinenza fecale 
e fino a 80% di queste persone segnala i problemi di costipazione. In generale il rischio di 
avere i problemi di stitichezza o perdita del controllo intestinale è maggiore nelle persone 
mielolese rispetto agli altri (Coggrave, Norton, & Cody, 2014). 

L’intestino neurogeno (cioè l’intestino che ha perso il suo normale controllo della 
defecazione a causa di disfunzioni neurologiche) può essere associato con presenza di 
emorroidi, dolore o gonfiore addominale, sanguinamento rettale, prolasso rettale, ragade 
anale, nausea, disriflessia autonomica ed evacuazione prolungata. (Coggrave, Norton, & 
Cody, 2014). Tutti questi disturbi hanno un forte impatto sulla qualità di vita della persona 
mielolesa, creandogli ulteriori problemi di natura psichica e emotiva (vergogna, ansia, 
isolamento, depressione). 

 

Complicanze dell’apparato urinario 

Una maggioranza delle persone mielolese sviluppa la vescica neurogena, cioè l’alterazione 
del funzionamento vescicale dovuto alla disfunzione del sistema nervoso centrale. A 
dipendenza del livello della lesione midollare il paziente può sviluppare sia vescica 
“iperreflessogena” sia “flaccida”. (Brunner et al., 2010) Di conseguenza il paziente non è più 
in grado di controllare autonomamente il riempimento e svuotamento vescicale, per poterne 
gestire correttamente il funzionamento, viene effettuato il cateterismo intermittente o 
permanente. Nonostante la precauzione e l'uso della tecnica sterile, i pazienti mielolesi sono 
ad alto rischio di sviluppare infezioni del tratto urinario, inoltre la lesione midollare può 
causare a lungo termine delle complicazioni renali (ad esempio i calcoli). Gli studi hanno per 
di più dimostrato che il cateterismo permanente può provocare il tumore della vescica, 
probabilmente a causa della irritazione continua della stessa (Gibson, 2003). 

 

Complicanze dell’apparato riproduttivo 

Negli uomini che hanno subito la lesione al midollo spinale l’alterazione della funzionalità 
sessuale dipende se il trauma è avvenuto sopra o sotto del cono midollare. Nel primo caso, 
l’uomo avrà della erezione ma non sarà in grado di eiaculare. Nel secondo caso invece, solo 
circa 20% degli uomini sarà in grado di avere l’erezione e l’eiaculazione. Per quanto riguarda 
le donne, tra metà ed un quarto di loro può avere orgasmo durante il rapporto sessuale. 
Inizialmente le mestruazioni vengono interrotte dopodiché vengono riprese e la donna può 
rimanere incinta, la gravidanza però deve essere strettamente monitorata. L’uso dei 
contracettivi ormonali nelle donne è sconsigliato perché (come è stato descritto 
precedentemente) le persone mielolese sono ad alto rischio di sviluppare la trombosi 
venosa profonda (Gibson, 2003). 

 

Complicanze dell’apparato tegumentario 

Lo sviluppo delle lesioni da pressione è particolarmente facile e nel contempo pericoloso 
nelle persone con lesione midollare. In passato tali lesioni erano tra le più importanti cause 
della morte nei pazienti para e tetraplegici (Lotta, s.d.). 

È stimato che durante i primi cinque anni dopo il danno midollare, tra il 25 e il 30 % dei 
pazienti svilupperà la lesione da pressione, che richiederà un intervento medico. (Juknis et 
al., 2012). Il dato ancora più allarmante è quello che l’85% dei pazienti mielolesi durante la 
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loro vita avrà le ulcere da pressione, cioè almeno una lesione (Scheel-Sailer, Wyss, Boldt, 
Post, & Lay, 2013). 

L’alterazione della circolazione, la mancata risposta sensoriale e le disfunzioni muscolari, 
nonché l’inadeguata assistenza sono tutte cause che aumentano il rischio di comparsa delle 
piaghe da decubito (Gibson, 2003). Bisogna aggiungere che alla base delle complicazioni 
su livello cutaneo stanno inoltre la malnutrizione, la disidratazione, le malattie metaboliche 
(come diabete mellito), l’insufficienza renale e la scarsa igiene che può comportare 
contaminazione urinaria o fecale. (Lotta, s.d.) 

Le più comuni aree del corpo dove possono comparire le lesioni da pressione sono: sacro, 
occipite, talloni, malleoli, trocanteri (per le persone completamente allettate) e zona 
ischiatica (per le persone che usano sedia a rotelle). (Juknis et al., 2012). 

 

Complicanze dell’apparato muscoloscheletrico 

Il danno midollare può creare in alcuni pazienti paralisi flaccida, che si caratterizza della 
“perdita di tono muscolare, perdita o riduzione dei riflessi tendinei e atrofia e degenerazione 
dei muscoli” (Gerard J. Tortora, Bryan H. Derrickson, & Piccari Giuliani, 2011). 

In altri pazienti invece il trauma causa la paralisi spastica. La spasticità crea un incontrollato 
aumento del tono muscolare e dei riflessi tendinei. Gli stimoli che causano gli spasmi 
possono essere banali come ad esempio un cambio di posizione. Di solito l'inizio della 
spasticità avviene da poche settimane a sei mesi dopo l’evento che ha indotto la lesione 
midollare (Brunner et al., 2010). La presenza degli spasmi può essere davvero invalidante 
perché influisce sulla vita quotidiana e su tutto il processo riabilitativo ed inoltre può creare 
dei dolori. D’altra parte, in alcuni casi, la spasticità può migliorare la circolazione ed essere 
d’aiuto nei trasferimenti (Gibson, 2003). 

Gli spasmi sul lungo periodo, se non vengono trattati, possono creare le contratture, cioè in 
poche parole accorciamenti articolari; se un'articolazione rimane immobilizzata troppo a 
lungo diventa fissa, di conseguenza può verificarsi l’atrofia degli arti (Brunner et al., 2010a). 
Peraltro le contratture interferiscono sulle attività della vita quotidiana e possono essere 
associate al dolore, ai disturbi del sonno e alle lesioni da pressione (Prabhu, Swaminathan, 
& Harvey, 2013). 

Altri problemi dell’apparato muscoloscheletrico sono: osteoporosi e ossificazione 
eterotrofica. La perdita della massa ossea continua per almeno da 3 a 8 anni dopo la lesione 
midollare. Il meccanismo che comporta la perdita ossea non è ancora ben definito, ma tra i 
diversi fattori si indica l'immobilità (Bauman & Cardozo, 2015). L’osteoporosi è una 
importante complicanza nei pazienti mielolesi perché comporta il rischio delle fratture ossee. 
Tra le aree più predisposte alla perdita della densità ossea vengono elencate femore distale 
e tibia prossimale (Bauman & Cardozo, 2015). 

L’ossificazione eterotrofica invece consiste nella crescita anormale dell’osso e si verifica dal 
15% al 20% di tutti i pazienti con lesione midollare. Il deposito sull’osso avviene nelle aree 
dove normalmente non si verifica la sua presenza, cioè nei tessuti molli che circondano 
un’articolazione, questo può provocare la limitazione nei movimenti di un’articolazione 
influendo su tutte le attività quotidiane svolte dal paziente (Gibson, 2003). 
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3.4. Rete dei servizi  

3.4.1. Servizi istituzionalizzati svizzeri 

 

Tenendo conto che in Svizzera ogni anno circa 200 persone rimane tetra o paraplegiche a 
causa di un infortunio («ASP Nottwil», s.d.) e che la maggioranza di queste persone è di 
giovane età con prospettiva di vita (nonostante tutto) lunga, la presenza sul territorio di una 
rete di servizio che aiuterà in modo globale alle persone sopraindicate è senza dubbio 
fondamentale. Effettivamente la riabilitazione delle persone mielolese inizia subito dopo il 
trauma o evento che ha scatenato la plegia e dura per tutta la vita della persona interessata.  

Già negli anni sessanta del secolo scorso è stato notato che sul territorio della Svizzera 
mancavano delle direttive per quanto riguarda la presa a carico delle persone tetra e 
paraplegiche. Di conseguenza nel 1975 («Gruppo svizzero per paraplegici oggi - 
Fondazione svizzera per paraplegici», s.d.) è stata creata la Fondazione Svizzera per 
Paraplegici che oggi fa parte del Gruppo Svizzero Paraplegici (GSP) - rete di prestazioni 
unica nel suo genere a livello mondiale. Il ruolo fondamentale di tale rete è di fornire un aiuto 
globale alle persone mielolese. I settori dell’attività di GSP sono quattro. Il primo campo 
denominato “Solidarietà” garantisce alle persone mielolese un adeguato contributo 
finanziario grazie all’impiego dei membri della Unione dei sostenitori ed il lavoro della 
Fondazione Svizzera per Paraplegici. Un altro campo di attività comprende assistenza 
medico-sanitaria, sia a livello ospedaliero (qua di seguito vorrei descrivere il ruolo 
fondamentale del Centro svizzero per paraplegici a Nottwil) sia a livello ambulatoriale. Il 
terzo campo dove GSP svolge il suo lavoro si concentra sulla ricerca clinica, globale e 
sociale (Istituto di Ricerca svizzera per paraplegici) con lo scopo generale di migliorare la 
qualità di vita delle persone para e tetraplegiche. Alla fine il quarto campo di attività è 
dedicato alla integrazione e assistenza a vita, dove il ruolo fondamentale svolge 
Associazione svizzera dei Paraplegici fondata nel 1980. Lo scopo è tale che le persone 
mielolese vengono assistite lungo il percorso della loro vita per poter raggiungere il più 
possibile l'autonomia nel lavoro, nella società e nella vita privata. 

 

Centro svizzero per paraplegici a Nottwil 

Come è già stato accennato, il ruolo cruciale nella presa a carico delle persone para-
tetraplegiche in Svizzera appartiene al Centro svizzero per paraplegici di Nottwil, fondato 
nel 1990. È uno dei quattro centri svizzeri specializzati che si impegnano nella cura delle 
persone sopracitate. Gli altri centri di riabilitazione importanti si trovano in Svizzera tedesca 
e Svizzera romanda e sono: Universitätsklinik Balgrist Zürich; REHAB Basel Klinik für 
Neurorehabilitation und Paraplegiologie e Clinique romande de réadaptation-suvacare a 
Sion. 

La clinica di Nottwil, che tra l’altro è la più importante tra tutte le quattro strutture, è una 
clinica privata, riconosciuta a livello nazionale. Viene sottolineato che circa due terzi dei 
pazienti para-tetraplegici svizzeri – vittime di lesioni al midollo spinale e patologie alla 
colonna vertebrale, si sottopone alle cure al Centro di Nottwil (Jorio, s.d.) La complessità 
della struttura di Nottwil permette di seguire i pazienti mielolesi in modo globale sin 
dall’inizio, cioè dalle prime cure offerti in fase acuta, attraverso la fase di riabilitazione, fino 
alla assistenza in periodo post-ospedaliero.  

L’offerta di cura che propone la clinica di Nottwil è un vero e proprio lavoro interdisciplinare. 
Secondo Organizzazione mondiale della sanità (OMS) per l’interdisciplinarietà si intende 
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“l’insegnamento e l’attività frutto della collaborazione e dell’apprendimento reciproco di 
specialisti di almeno due professioni, nel senso di una collaborazione efficace, che migliori 
i risultati sulla salute”. (Programma di promozione interprofessionalità nel settore sanitario 
2017 – 2020). L’obiettivo di tale lavoro è quello che diversi professionisti collaborano insieme 
per i pazienti, le loro famiglie e la comunità in genere con lo scopo di migliorare la qualità di 
cure.  

Presso il centro riabilitativo di Nottwil contemporaneamente si incrociano le vie dei diversi 
specialisti appartenenti sia alla branca di medicina cosiddetta “classica”, sia alla medicina 
complementare. I pazienti mielolesi trovano ad esempio aiuto in medicina intensiva, 
neurochirurgia, cardiologia, chirurgia vertebro-midollare, chirurgia della mano, urologia, 
ginecologia, psichiatria, medicina del dolore, chirurgia plastica ricostruttiva e negli altri 
diversi reparti. Per quanto riguarda la terapia complementare, la proposta è davvero ampia 
e offre fra l’altro: ergoterapia, fisioterapia, agopuntura, chiropratica, terapia Feldenkrais, 
ippoterapia, logopedia, medicina omeopatica, musicoterapia, terapia acquatica e tanto di 
più. Occorre ricordarsi che un ruolo rilevante viene dedicato ai servizi di consulenza 
(psicologia, assistenza spirituale, servizio di supporto pazienti, collocamento professionale, 
consulenza sociale o alimentare) e agli altri servizi tipo: meccanica per carrozzine, 
adattamento veicolo, tecnica ortopedica e di riabilitazione, sistemi per l’incontinenza 
(«Dipartimenti - Centro svizzero per paraplegici», s.d.). 

Tra tutte le figure di riferimento presenti sui diversi campi di attività della clinica di Nottwil, 
una buona assistenza infermieristica sembra di avere un ruolo cruciale. La seconda fase 
dopo il trauma, cioè la fase post-acuta (o di riabilitazione), comporta l’opportunità in cui 
l’infermiere può promuovere l'autocura, insegnare al paziente come ottenere le nuove 
abilità, rieducare alla speranza e migliorare l’autostima (Chen, Boore, & Mullan, 2005). 

 

REHAB Basel Klinik für Neurorehabilitation und Paraplegiologie 

REHAB Basel (ex Centro Svizzero per Paraplegici Basilea) è la clinica specializzata in 
neuroriabilitazione e paraplegiologia, e per di più è la più vecchia tra tutte le quattro strutture 
specialistiche presente su territorio svizzero (fondata già nel 1967) («Paraplegiologia - 
Rehab Basel», s.d.). Oltre ai pazienti paraplegici e tetraplegici, presso la clinica di Basilea 
vengono curate le persone affette da paralisi cerebrale, sclerosi laterale amiotrofica, sclerosi 
multipla e tumori del sistema nervoso centrale. Per quanto riguarda la presa a carico dei 
pazienti con lesione al midollo spinale (sia post-traumatico che dovuto alla malattia), subito 
dopo una degenza ospedaliera e ripristino dalla fase acuta, si inizia la riabilitazione intensiva 
presso la clinica REHAB. Oltre alla riabilitazione garantita dal gruppo dei diversi specialisti, 
la clinica si concentra sul trattamento della spasticità, cure delle ferite, trattamento del dolore 
e consulto neuro-urologico. L’approccio riabilitativo è basato su tre metodi. Il primo metodo 
è il modello di Affolter, sviluppato dalla dott.ssa Félicie Affolter. La sua terapia, che è stata 
destinata al lavoro con bambini affetti da disturbo del linguaggio e con problemi neurologici, 
mette in considerazione l’input tattile del paziente. Attraverso il tocco e la guida motoria il 
terapista (o infermiere) riesce, insieme con il paziente, a lavorare sulle diverse attività della 
vita quotidiana (p.e. cura del corpo, alimentazione, transfer). In questo senso il paziente 
stesso ottiene un certo grado di interazione tra ambiente esterno e il suo corpo.  

Il secondo metodo è il concetto di Bobath, che è un modello di assistenza e trattamento 
orientato verso le persone con disturbi del funzionamento, movimento e controllo posturale, 
dovuti dalla lesione del sistema nervoso centrale (IBITA, 1996). Il terzo concetto, F.O.T.T 
(Facio-Orale Trakt Therapie), viene orientato verso le persone coi disturbi neurologici o 
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disturbi dello sviluppo che manifestano i problemi su livello di deglutizione, respiro, 
pronuncia della parola e espressioni facciali (REHAB Basel, Unsere Kompetenzen, 2013).  

Tra le terapie proposte si trovano: fisioterapia, ergoterapia, logopedia, neuropsicologia, 
terapia ricreazionale, arteterapia e terapia pittorica, musicoterapia, ippoterapia e terapia 
assistita con animali presso lo zoo terapeutico situato nella vicinanza della clinica. Inoltre 
durante e dopo la degenza viene garantita la consulenza psicologica, sociale, alimentare, 
spirituale e giuridica. Cosa importante è che la clinica di Basilea mantiene il contatto con i 
pazienti anche dopo la degenza ospedaliera. Ogni anno le persone malate vengono invitate 
a fare degli esami di controllo su diversi livelli, prestando attenzione sugli aspetti neurologici, 
urologici, della spasticità e dello stato della cute. Il concetto di follow-up fa parte integrante 
della riabilitazione e permette di seguire una continua sorveglianza dello stato di salute, 
previene delle complicanze e di conseguenza migliora la qualità di vita dei diversi pazienti. 

 

Universitätsklinik Balgrist Zurich 

Il centro per le paraplegie della clinica universitaria di Zurigo garantisce alle persone 
paraplegiche le cure partendo già dalla fase acuta e fino alla riabilitazione a lungo termine 
(«Universitätsklinik Balgrist - Paraplegic Centre», s.d.). Il team interdisciplinare interno e gli 
specialisti provenienti dalle diverse strutture ospedaliere di Zurigo offrono un trattamento 
integrato. Oltre alla diagnosi principale dei problemi spinali e riabilitazione iniziale, si 
prosegue con la riabilitazione continua. Di conseguenza durante questa fase, viene messo 
in considerazione, tra l’altro, il trattamento del dolore, della spasticità, delle lesioni da 
pressione, della vescica neurogena (ad esempio come terapia vengono praticate le iniezioni 
con Botox), la terapia di disfagia e dei problemi respiratori. 

Il lavoro del team multidisciplinare, come in tutte le altre strutture precedentemente descritte, 
consiste nella cura globale del paziente mieloleso. Sulla lista delle terapie vengono elencate: 
fisioterapia, ergoterapia, chiropratica, arteterapia e terapia attiva (cioè supporto, 
mantenimento e miglioramento delle abilità fisiche, cognitive, sociali ed emozionali del 
paziente tramite certe attività). Viene inoltre proposto il servizio di consiglio e supporto, con 
il ruolo di aiutare le persone mielolese a mettere in atto alcune misure che permettono di 
combattere con le diverse sfide che le aspettano in futuro. 

Il laboratorio di ricerca presso la clinica di Zurigo si occupa inoltre dei nuovi metodi di 
trattamento e della ricerca per quanto riguarda i pazienti para e tetraplegici. Il team coinvolto 
è costituito da esperti in kinesiologia, ingeneri, medici e terapisti, i quali cercano di sviluppare 
nuove conoscenze ed applicarle ai fini riabilitativi.   

 

 

Clinique romande de réadaptation-suvacare a Sion  

La clinica di Sion è l’unica struttura destinata ai pazienti mielolesi situata in Svizzera 
romanda ed esiste dal 1999. La sua missione consiste nella riabilitazione e rieducazione 
delle persone para/tetraplegiche, vittime delle ustioni o amputazioni, ai pazienti con problemi 
neurologici e rivolti alla riabilitazione muscolo-scheletrica. («Inauguration of the extension 
and 15 years in the CRR :: Clinique romande de réadaptation :: Sion :: Valais», s.d.). 

Ogni membro del team multidisciplinare coinvolto nel processo delle cure, promuove la 
partecipazione attiva del paziente in ogni singolo aspetto della vita quotidiana. I valori e 
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principi sui quali si basa l’attività della clinica romanda sono i seguenti: interdisciplinarietà, 
partecipazione, etica professionale, rispetto comune, lealtà, pensierosità e ambiente sicuro 
e protetto (nel senso di ridurre i danni ai pazienti). («Our charter: Clinique romande de 
réadaptation :: Sion :: Valais», s.d.). 

Le prestazioni offerti ai pazienti sono multiple e riguardano la sfera fisica, psichica e sociale 
di ogni individuo ammalato. Accanto ai medici di diverse specializzazioni e infermieri, sono 
presenti anche fisioterapisti, ergoterapisti, logopedisti, musicoterapisti, assistenti sociali. Il 
laboratorio di tecnica ortopedica e laboratorio della tecnica del piede offrono alle persone 
con le patologie al piede l’ampia gamma degli ausili. Il servizio sociale invece garantisce 
informazione, consiglio, supporto e aiuto ad ogni paziente e ai loro famigliari che ne hanno 
bisogno. 

 

3.4.2. Cure a domicilio sul territorio ticinese 

 

Il secondo articolo della legge sull’assistenza e cura a domicilio (LACD) dal 2010, garantisce 
che “ogni persona che a causa di malattia, infortunio, disabilità, maternità, vecchiaia o 
difficoltà sociofamigliari necessita di aiuto può beneficiare delle prestazioni di assistenza e 
cura a domicilio ai sensi della presente legge, compatibilmente con le risorse esistenti sul 
territorio” («CAN - Raccolta delle leggi vigenti del Cantone Ticino - 6.4.5.5 Legge 
sull’assistenza e cura a domicilio (LACD)», s.d.). In tale modo ogni persona bisognosa ha 
diritto a ricevere diverse prestazioni, sia durature che temporanee, con lo scopo generale di 
favorire e mantenere il più possibile l’autonomia di ogni singolo malato.  

Il territorio ticinese offre un’ampia gamma di servizi domiciliari, tra cui sei riconosciuti a livello 
cantonale (SACD – servizi di assistenza e cura a domicilio) diffusi in seguenti aree: 
Mendrisio e Basso Ceresio, Lugano, Malcantone e Vedeggio, Bellinzona, Tre Valli, Locarno 
e Valle Maggia. Oltre ai servizi di interesse pubblico vi sono una quindicina di servizi 
domiciliari privati, attivi in diverse località ed un gran numero di infermieri indipendenti che 
lavorano sul territorio. 

Generalmente l’equipe di ogni servizio di cure domiciliari, oltre da personale del settore 
amministrativo, è composta in maggioranza da professionisti del settore sanitario: infermieri, 
operatori socio sanitari (OSS), operatori socio assistenziali (OSA), assistenti di cura, ausiliari 
di cura che pur lavorando autonomamente per ogni singolo paziente, costituiscono l’equipe 
con interessi condivisi. 

Le prestazioni elencate dalla legge sopraccitata che offrono i servizi domiciliari sono 
seguenti: 

• le cure medico-terapeutiche 

• le cure di base 

• gli aiuti di economia domestica 

• la consulenza igienica, sanitaria e sociale 

• l'informazione e l'attivazione delle risorse disponibili sul territorio 

• l'educazione e la prevenzione sanitaria. 
 

Come si può capire, una delle prestazioni fornite da LACD garantisce alle persone 
bisognose l’integrazione dei diversi “attori” della rete presente sul territorio. Come rete si 
intende la partecipazione dei servizi di appoggio ed enti di volontariato (insieme con i servizi 
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di assistenza e cure a domicilio) nella presa a carico del paziente domiciliare. Attraverso il 
lavoro condiviso gli enti di appoggio (ad esempio servizi di trasporto, di pasti a domicilio, 
telesoccorso, centri diurni, servizi per le dipendenze), di volontariato (per esempio gruppi di 
auto-aiuto) e altri specialisti (fisioterapisti, ergoterapisti ecc.) assieme con servizi domiciliari 
formano il progetto comune il quale è la promozione dell’autonomia di ogni singola persona. 

In questo contesto il ruolo cruciale, tra presa a carico del paziente a domicilio e 
coordinamento della rete dei servizi, appartiene all’infermiere domiciliare. Non bisogna 
dimenticare che attorno al paziente di solito c’è presente anche la famiglia e anch’essa fa 
parte della rete con il malato posizionato nel centro. L’infermiere si trova nella situazione di 
dover coordinare il lavoro e l’atteggiamento dei diversi specialisti, come anche delle diverse 
figure che circondano l’ammalato, deve quindi essere in possesso di caratteristiche 
personali notevoli. 

Nel capitolo seguente vorrei descrivere le competenze e il ruolo dell’infermiere domiciliare, 
collegando le informazioni ottenute con la peculiarità nella presa a carico del paziente con 
lesione midollare. 

 

4. Ruolo e competenze dell’infermiere domiciliare 
 

La prima cosa che mi viene in mente, quando penso delle caratteristiche di lavoro nel settore 
di cure a domicilio, è la casa del paziente. Questo luogo non si può paragonare in nessun 
modo con l’ospedale o un altro istituto di cura. La casa del paziente è il suo territorio, dove 
io infermiere sono solo ospite e dove devo in un certo senso accettare le regole preesistenti. 
La possibilità di avere il controllo è molto più limitata ed occorre tenere in conto tutte le 
abitudini del paziente. Il punto chiave sta nel creare sin dall’inizio un rapporto di 
collaborazione. Se si parte da questo presupposto ogni momento lavorativo dedicato al 
paziente sarà fruttuoso. 

Secondo Bergamasco (2000), l’infermiere domiciliare dovrebbe possedere diverse 
caratteristiche cruciali: autonomia e capacità di autogestione, elevate competenze cliniche, 
interesse a sviluppare le nuove competenze, voglia di prendere la responsabilità, capacità 
alle relazioni interpersonali, pazienza, tolleranza e persino un certo senso dell’umorismo. 
Riflettendo profondamente, queste sono tutte le caratteristiche che dovrebbe avere un buon 
infermiere e che stanno alla base del profilo di competenze dell’infermiere SUP (scuole 
universitari professionali). 

Il programma SUP richiede che l’infermiere, alla fine del ciclo di studio, ottiene qualifiche per 
essere un esperto nella sua disciplina, sarà un bravo comunicatore, membro di un gruppo 
di lavoro, manager, apprendente e insegnante. Sarà inoltre un promotore della salute e 
dovrebbe essere consapevole del proprio ruolo professionale («SUPSI - Dipartimento 
economia aziendale, sanità e sociale - Competenze dell’infermiere SUP», s.d.). 

Tutte queste competenze sono ugualmente valide e non si sviluppano solamente durante il 
percorso formativo, dipendono invece soprattutto da noi stessi, dal nostro carattere e fanno 
un insieme di nostre esperienze personali e professionali. 

Un bravo infermiere che ha ottenuto tutte queste capacità sarà in grado di instaurare un 
buon processo di cura. Nel settore di cure a domicilio possedere le qualifiche sopracitate 
significa saper coordinare la quotidianità del nostro paziente, la quotidianità che si può 
cambiare in qualsiasi momento. 
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Se, ad esempio, l’infermiere domiciliare si trova in una situazione difficile o d’urgenza con il 
suo paziente e sa valutare corettamente tale situazione (ruolo di esperto in cure 
infermieristiche), dovrebbe contemporaneamente saper agire (ruolo legato all’appartenenza 
professionale/ruolo di manager). Nel contempo il ruolo di comunicatore gli permette in modo 
chiaro e professionale di trasmettere le informazioni a tutte le persone interessate (anche ai 
colleghi di lavoro). A sua volta l’infermiere che prende il ruolo di promotore della salute farà 
tutto il possibile per migliorare la qualità di vita del suo paziente. 

Pensando della specificità del lavoro nel settore domiciliare, non bisogna dimenticare 
d’importanza del nucleo famigliare. Infatti “considerare la famiglia del paziente parte 
integrante del processo di assistenza e cura facilita il buon esito del processo stesso” 
(Sasso, 2005). L’infermiere domiciliare deve essere consapevole che presso la casa del 
paziente, oltre il malato e i suoi famigliari, sarà presente solo lui. Sarà suo il ruolo di garantire 
una buona assistenza sia fisica che psicologica. Come è già stato detto, sarà lui 
responsabile a coordinare il processo di cura in modo globale, mantenere il contatto con gli 
altri specialisti (medici, fisioterapisti ecc.), garantire comfort emotivo e motivare 
continuamente sia paziente, sia famigliari, sapendo che situazioni di paura, incertezze o 
conflitti possono comparire. 

Come aggiunge Bergamasco (2000), l’infermiere domiciliare deve essere ben conscio che 
non può risolvere tutte le difficoltà del suo paziente e della sua famiglia, ma può aiutare a 
raggiungere degli obiettivi realistici riguardanti l’assistenza infermieristica. 

 

4.1. Assistenza domiciliare alla persona mielolesa 
 
Nel secondo capitolo sono state elencate e brevemente descritte le più comuni complicanze 
che avvengono dopo lesione al midollo spinale. L’infermiere domiciliare, sin dal primo 
momento in cui comincia assistere alla persona con tale problematica, deve essere 
cosciente che le difficoltà possono comparire in qualsiasi momento e in generale sarà 
proprio lui la prima ed unica persona che può agire efficacemente. In più bisogna 
sottolineare che le problematiche non sono poche, come è già stato accennato. 
 
Ci sono stati svolti diversi studi per capire quali difficoltà sono più comuni e quali più 
importanti per i pazienti con lesione al midollo spinale. In uno di questi studi (eseguito in vari 
paesi su quattro continenti), le persone mielolese hanno definito le loro problematiche 
differenziandole da fase post acuta a quella a lungo termine (Kirchberger et al., 2009). Come 
ci si aspettava, i problemi elencati sono stati tipici, tra l’altro: dolore, complicazioni urinarie, 
gastrointestinali o legati al movimento. La questione interessante però è questa: i pazienti 
in fase post acuta sono maggiormente concentrati alle problematiche legate alla mobilità e 
auto-cura, mentre le persone in fase cronica, hanno sottolineato piuttosto che il 
funzionamento dell’organismo in generale (già elencati problemi urinari o gastrointestinali, 
ma anche sessuali o legati all’apparato tegumentario) crea per loro i disagi più importanti. 
L’autore, aggiunge inoltre che più tempo che passa dall’evento che ha scatenato la lesione 
midollare, più i pazienti sono limitati nell’autocura e hanno bisogno più aiuto nella 
quotidianità da parte dei terzi. 
 
Come si può capire da un altro studio svolto in Olanda (Bloemen-Vrencken & de Witte, 
2003), le limitazioni nelle attività di vita quotidiana, legate alla dipendenza dagli altri, può 
creare nelle persone mielolese un disagio mentale. Le domande che sono state sottoposte 
a questi pazienti, hanno evidenziato che la maggioranza di loro vorrebbe essere preparata 
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meglio sulla quotidianità, prima che saranno dimessi dagli ospedali o dai centri specializzati. 
È stato inoltre suggerito che, una buona stimolazione durante la fase di riabilitazione, 
potenzia l’autonomia ed aiuta a risolvere i problemi da soli. 
 
Un’altra questione per quando riguarda i problemi delle persone mielolese, è legata 
all’invecchiamento. Ai tipici problemi di salute correlati alla lesione midollare: dolore cronico, 
spasticità, infezioni urinarie e polmonari, problemi circolatori, del tratto urinario e 
gastrointestinale, osteoporosi, lesioni da pressione e disfunzione sessuale, Brinkof (2016) 
aggiunge quelli legati all’invecchiamento: malattie cardiovascolari, diabete, tumore e 
depressione. Ad esempio, la probabilità di comparsa della depressione, secondo l’autore, è 
più alta nelle persone tra 6-15 anni dopo il trauma, tema molto importante è pure quello che 
tutti i problemi di salute suscitano diversi costi (tra diagnosi, trattamento, ospedalizzazione). 
Naturalmente per ridurre il rischio dei costi, sono indispensabili le misure di prevenzione ed 
un adeguato trattamento. 
Per fare questo compito il ruolo cruciale appartiene agli infermieri e, nel contesto di questa 
tesi, agli infermieri domiciliari. 
 
 
4.1.1. Problemi di cura e interventi infermieristici a lungo termine 
 
Riconoscere tempestivamente i segni ed i sintomi che possono indicare malfunzionamento 
di uno dei sistemi corporei, è molto importante nella cura quotidiana della persona mielolesa. 
Agire in anticipo, o ancor meglio, saper prevenire delle complicanze, significa influire 
positivamente sul benessere psicofisico del nostro paziente. Di seguito vengono descritti 
iproblemi di natura biologica ed opportuni interventi infermieristici, già elencati 
precedentemente. 

 

Problemi gastrointestinali 

La danneggiata funzionalità intestinale della persona mielolesa, richiede lo sviluppo di 
adeguate e personalizzate strategie, che comportano stretta cooperazione e grande 
apertura mentale nel rapporto tra paziente e infermiere.  

È stato già segnato in precedenza che l’evacuazione è uno dei problemi più importanti per 
le persone con lesione spinale. A causa dell’intestino neurogeno, le feci possono essere 
indurite oppure al contrario, si può riscontrare l’incontinenza fecale. Inoltre vi è presente la 
lentezza dello svuotamento, meteorismo intestinale e la spasticità dello sfintere anale. 
(Lotta, s.d.) 

L’infermiere domicilare deve sapere come gestire le diverse problematiche e come 
insegnare al paziente l’autocura, mantenendo le sue capacità residue. 

Il programma di riabilitazione per disfunzione intestinale, che viene inserito a lungo andare, 
richiede uso dei farmaci (lassativi), cambiamento della dieta, a volte aiuto degli altri, ma 
soprattutto pazienza e tempo a disposizione (Gibson, 2003). 

Per quanto riguarda il cambiamento della dieta, essa deve essere ricca di fibre vegetali, 
frutta e verdura. Importante è inoltre un apporto adeguato dei liquidi (cioè almeno 2 litri al 
giorno) (Lotta, s.d.). 

Una giusta dieta però, è solo una parte del trattamento dell’intestino neurogeno. Se la 
lesione è avvenuta sopra i segmenti sacrali, potrebbe essere opportuno il massaggio dello 
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sfintere anale per stimolare la defecazione. Questa tecnica viene sempre eseguita 
inserendo nel retto un dito inguantato ed opportunamente lubrificato. Facendo i movimenti 
circolari o laterali si provoca un atto di defecazione. Viene consigliato di svolgere questa 
procedura ad intervalli regolari, meglio sempre alla stessa ora e dopo il pasto (Brunner et 
al., 2010). 

Se un paziente con lesione parziale è in grado di svolgere questa tecnica in modo autonomo, 
è compito dell’infermiere dare le corrette indicazioni sulla procedura, mantenere la 
sorveglianza ed insegnare a riconoscere i sintomi di ristagno fecale. 

Per quanto riguarda il trattamento delle emorroidi, nella mia pratica lavorativa con persone 
mielolese l’uso degli impacchi freddi, supposte o creme può ridurre in modo significativo la 
loro comparsa. 

 

Problemi urologici  
 
Per trattare la vescica neurologica, è spesso necessario l'uso della tecnica di 
cateterizzazione. Ci sono, di regola, due possibilità: catetere a permanenza (cosiddetto 
“classico”, oppure sovrapubico) e cateterismo intermittente. A volte nei maschi viene usato 
anche il catetere di tipo “condom”. Tra tutte le tecniche la più raccomandata, in quanto più 
sicura, è la tecnica di cateterismo intermittente. In generale, il rischio delle contaminazioni 
è più basso, offrendo alla persona mielolesa più autonomia e di conseguenza benessere 
psichico (Riccardi, 2013). 
Infatti gli studi dimostrano, che l'autocateterizzazione ha un impatto significativo sulla qualità 
di vita dei pazienti che presentano la vescica neurologica, perché preserva la loro 
indipendenza, intimità e sessualità (Cassani, 2014). 
Il cateterismo intermittente richiede però una forte motivazione e disciplina (la vescica deve 
essere svuotata più volte al giorno), sia da parte del paziente che dai suoi caregiver. La 
funzionalità manuale del mieloleso deve essere conservata e, se questo non è possibile, è 
necessaria la presenza regolare del personale curante. Alcune alterazioni anatomiche o 
lesioni ureterali possono inoltre impedire l’uso del cateterismo intermittente («Urologia e 
continenza», 2017). 
Il catetere a dimora invece non è tanto consigliato in quanto, a lungo andare, può provocare 
dei danni: infiammazioni della vescica, dei reni, della prostata e dei testicoli. Inoltre come è 
stato detto precedentemente, irritazione continua dal catetere porta alla formazione dei 
cristalli, calcoli vescicali o persino tumori vescicali maligni. («Urologia e continenza», 2017). 
Per di più l’infermiere domiciliare, durante la manovra del cambio catetere, deve rispettare 
necessariamente la tecnica di sterilità per ridurre al minimo il rischio della contaminazione 
batterica. 
 
Malgrado tutte le precauzioni, le infezioni delle vie urinarie sono una delle sfide frequenti nel 
caso di lesione al midollo spinale. Per prevenirle, l’infermiere domiciliare deve essere 
cosciente dei rischi potenziali e saper ben spiegare ed educare il proprio paziente. 
I segni ed i sintomi che possono indicare una infezione delle vie urinarie nelle persone 
mielolese non sono purtroppo evidenti. Ad esempio pazienti tetraplegici con lesioni alte, non 
sono in grado di controllare la temperatura corporea interna, per cui la valutazione della 
febbre deve essere presa in considerazione assieme con i livelli di temperatura ambientale. 
(Goetz et al., 2013) 
Tra i segni/sintomi più classici nella valutazione della infezione urinaria, si può elencare: 
febbre, spasticità, malessere generale, urine torbide, urine maleodoranti, dolori schienali, 
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dolori vescicali, piuria (presenza di materiale purulento nelle urine), disuria (dolore e disagio 
durante la minzione). (Goetz et al., 2013) 
 
Tra gli atti preventivi di base viene consigliato un adeguato apporto dei liquidi (di circa 2,5 
litri al giorno). La vescica deve essere svuotata regolarmente e non bisogna dimenticarsi di 
una accurata igiene (lavare ed asciugare bene la cute dopo defecazione, cambiare spesso 
gli indumenti intimi). Se i pazienti maschi usano il catetere di tipo condom, lo devono 
rimuovere durante la notte (l’urina calda sulla cute può favorire la crescita batterica). 
(Brunner, Suddarth, Smeltzer, & Nebuloni, 2010) 
Mantenere la cute asciutta e priva di urine e utile anche per prevenire la comparsa delle 
lesioni da pressione. 
Gli ulteriori atti preventivi dalla infezione alle vie urinarie, raccomandano assunzione del 
succo o compresse di mirtillo, tè di foglie di uva ursina, miscela di tropeolo e rafano, oppure 
uso dei rimedi omeopatici. Invece l’irrigazione vescicale periodica può essere indicata alle 
persone che portano il catetere a permanenza, in quanto mediante questa manovra si riesce 
eliminare piccoli calcoli e depositi. («Urologia e continenza», 2017) 
 
L’infezione delle vie urinarie, se riscontrata, spesso obbliga all’uso della terapia antibiotica. 
Da una parte questo trattamento risolve in tempo piuttosto breve il problema, d’altra parte 
però può causare degli effetti collaterali, che verranno descritti successivamente. 
 
Problemi dell’apparato tegumentario – lesioni da pressione 

Bisogna sapere che una prolungata immobilizzazione, inadeguata igiene o cattiva dieta 
stanno alla base di insorgenza dei problemi dell’apparato tegumentario. La prevenzione è 
comunque possibile e occorre mettere in atto tutte le strategie possibili al più presto. In 
questa ottica il ruolo dell’infermiere domiciliare è fondamentale, perché è lui che presso il 
domicilio del paziente attua il programma di riabilitazione. 

Questo programma provvede educazione sulla eziologia e patofisiologia delle lesioni da 
pressione, fattori di rischio, condizioni di comorbilità, corretto posizionamento, cura della 
cute, gestione delle ferite e strategie di prevenzione. (Juknis et al., 2012) 

Il paziente e i loro caregiver sono invitati ad osservare regolarmente lo stato della cute e, se 
opportuno, usare degli specchietti per controllare meglio e notare ogni alterazione della cute, 
tipo arrossamento, abrasioni, edemi. I cambiamenti della posizione devono essere regolari. 
Se il paziente si trova a letto, deve essere girato ogni due ore. Le lenzuola devono essere 
asciutte e prive delle pieghe o ad esempio di briciole. Il paziente paraplegico, che si trova in 
sedia a rotelle, deve cambiare la postura più volte possibile, evitando che la zona ischiatica 
rimanga compressa per molto tempo. (Brunner et al., 2010) 

Un’ampia gamma di prodotti disponibili sul mercato (sedie a rotelle, materassi, cuscini anti-
decubito e diversi altri ausili) ha un gran ruolo nella prevenzione dalle lesioni da pressione. 
Non bisogna dimenticare che, nella comparsa delle lesioni cutanee, il fattore fisiologico è 
ugualmente importante, ad esempio la spasticità muscolare o delle contratture possono 
alterare la postura del corpo. Inoltre l’atrofia muscolare aumenta il rischio di sviluppo delle 
lesioni da pressione. In entrambi i casi un’adeguata gestione precauzionale può dare ottimi 
risultati. (Bogie, Powell, & Ho, 2012) 
È stato già detto che la dieta della persona dopo lesione midollare deve contenere un 
adeguato apporto di liquidi, fibre, frutta e verdura per prevenire le complicazioni intestinali. 
Per di più, deve essere ricca di proteine, vitamine e calorie garantendo così un giusto 
contributo nutrizionale alla massa muscolare. Viene sconsigliato alla persona mielolesa un 
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significativo incremento di peso, in quanto l’obesità influisce negativamente sulla comparsa 
dei problemi cutanei. (Brunner et al., 2010) 
Se l’infermiere domiciliare riesce prevenire tempestivamente, le piaghe da decubito non 
compaiono, nel contempo agisce positivamente sull’aspetto psichico del suo paziente. 
Viene notato che un paziente depresso rischia di avere più facilmente le lesioni da 
pressione. Per questo motivo è così importante che l’infermiere gestisca i problemi del 
paziente mieloleso in modo globale, portandolo al benessere bio-psichico. 
 
Problemi polmonari 
 
La prevenzione dalle complicazioni polmonari fa parte dell’assistenza quotidiana del 
paziente mieloleso. Più alto è il livello della lesione, più compromesso sarà l’atto di 
respirazione e di pulizia delle vie aeree, per questo motivo l’introduzione alla fisioterapia 
respiratoria, gli esercizi di tosse assistita nonché la prevenzione dalle malattie polmonari 
sono molto importanti. 
Attraverso gli esercizi di respirazione, si aumenta la forza del diaframma e degli altri muscoli 
di sostegno, di conseguenza avviene la liberazione delle vie respiratorie dal muco e dalle 
secrezioni, per prevenire che quest’ultime diventino troppo dense si incoraggia il paziente 
ad umidificare l’ambiente circostante e ad idratarsi sufficientemente. Il fumo è sconsigliato 
in quanto provoca accumulo delle secrezioni. (Brunner et al., 2010) 
Viene inoltre raccomandata la vaccinazione annuale contro l’influenza e le infezioni da 
pneumococchi. (Juknis et al., 2012) 
Nella prevenzione quotidiana (soprattutto nei pazienti tetraplegici) sia l’infermiere 
domiciliare, che le altre persone coinvolte nel processo di cura, devono cambiare 
regolarmente la postura nel letto della persona mielolesa. Questo va fatto per migliorare la 
ventilazione polmonare, abbassare l’accumulo delle secrezioni e di conseguenza diminuire 
il rischio delle infezioni. (Riccardi, 2013) 
 
 
 
Problemi cardiovascolari 
 
Sapendo che un soggetto mieloleso è particolarmente predisposto alle complicanze 
cardiovascolari (tra cui trombosi venosa profonda), nella cura quotidiana l’infermiere 
domiciliare deve prestare attenzione a tutti i segni di pericolo che si potrebbero manifestare; 
questi non sono sempre eguali, ma l’aumento significativo della circonferenza di un arto, il 
calore, l’iperemia, i crampi, il senso di tensione, possono indicare la comparsa di trombosi 
venosa profonda. (Lotta, s.d.) 
La sede originaria più frequente delle trombosi sono le vene profonde del polpaccio (Lotta, 
s.d.), per cui come prevenzione vengono raccomandate: l’uso delle calze elastiche ad 
elevata compressione, la terapia anticoagulante orale a lungo termine, gli esercizi di 
mobilizzazione passiva, adeguata idratazione e nutrizione (per evitare sovrappeso), la 
rinuncia al tabagismo, che sono tutti i fattori di profilassi. (Brunner et al., 2010) 
L’ipotensione ortostatica è un problema che si riscontra soprattutto in fase acuta, però può 
comparire anche in fase cronica. Sapendo che questa avviene spesso durante i cambi 
posturali (un rapido calo della pressione arteriosa legato alle vertigini e stordimento), 
bisogna essere particolarmente attenti durante gli spostamenti. A volte l’uso delle fasce 
addominali, delle calze elastiche o la dieta ipersodica, possono essere sufficienti nel 
prevenire dalla ipotensione sopracitata. (Lotta, s.d.) 
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Problemi di sessualità 
 
Il tema della sessualità può procurare in persone con lesione midollare un vero e proprio 
grande ostacolo, in considerazione del fatto che la gran parte di loro si trova in età fertile. 
Malgrado tutte le barriere, essi possono avere una vita sessuale soddisfacente se sanno 
come modificare i rapporti sessuali, tramite messa in atto delle nuove posizioni, o (per gli 
uomini) uso di farmaci per l’impotenza o protesi peniene. (Brunner et al., 2010) Le donne, 
che spesso riferiscono la secchezza della vagina, possono usare dei lubrificanti tipo oli o 
creme. («Urologia e continenza», 2017) 

Presso il domicilio del paziente parlare della sessualità, la sfera più intima dell’uomo, può 
creare un grande disagio tra l’infermiere e persona mielolesa. D’altra parte un ambiente 
famigliare, sicuro e tranquillo lo può aiutare ad aprirsi mentalmente. Tutto dipende inoltre 
dal rapporto di fiducia che entrambi sono riusciti ad instaurare. L’infermiere domiciliare 
dovrebbe sapere dove indirizzare il suo paziente in caso di necessità. Bisogna ricordarsi 
che la consulenza e l’educazione sessuale vengono garantite in Svizzera presso i servizi 
dedicati alle persone mielolese. 

 

Spasticità 
 
Il trattamento della spasticità nelle persone con lesione midollare è molto importante, in 
quanto, come è stato detto precedentemente, quella a lungo andare può creare delle 
contratture. 
Una delle terapie raccomandate come la prevenzione delle contratture è la tecnica di 
movimenti passivi, questa serie di movimenti di breve durata, applicati più volte al giorno ed 
eseguiti in generale dai fisioterapisti o caregivers, ha come scopo quello di migliorare la 
mobilità articolare. (Prabhu et al., 2013) 
Un’altra possibilità di prevenire la spasticità, facile da applicare da tutte le persone coinvolte 
nel processo di cura, si basa sull'evitare gli stimoli scatenanti (ad esempio dolore, vescica 
piena o intestino sovradisteso, stimoli acustici o ottici, ecc.). Anche i diversi modi di 
posizionamento aiutano nel trattare la spasticità (ad es. posizione della rana). («Terapia 
della spasticità nella lesione midollare», 2015) 
 
Un altro tipo di terapia consiste nell’uso dei farmaci antispastici che possono essere 
somministrati in forma orale oppure intratecale. I farmaci orali, tra quali più comunemente si 
usa benzodiazepine o gli altri miorilassanti (come dantrolene) sono molto efficaci, che 
comunque danno degli effetti collaterali tipo sonnolenza, debolezza e vertigini. (Brunner et 
al., 2010) 
Le infusioni intratecali di baclofene, invece, vengono proposte alle persone con grave 
spasticità, dove la terapia orale provoca troppi effetti collaterali. Purtroppo anche in questo 
caso si può verificare la sonnolenza come effetto non desiderato. (Dietz & Sinkjaer, 2012) 
Un altro metodo invasivo per trattare la spasticità, comporta uso della tossina botulinica per 
bloccare iperattività di alcuni muscoli. In genere l’effetto dura da tre a quattro mesi. (Dietz & 
Sinkjaer, 2012) 
Come si può capire, la possibilità di agire da parte dell’infermiere domiciliare nella 
prevenzione dalla spasticità è in certo senso limitata. Bisogna ricordarsi inoltre, che non tutti 
i tipi di spasticità devono essere per forza trattati, ma solo quelli che creano dolore o 
influiscono negativamente sulla qualità di vita del paziente. In altri casi, i trattamenti di base 
e a costo zero come movimenti passivi, un posizionamento coretto o evitare degli stimoli 
scatenanti, possono fornire la chiave del successo nella cura quotidiana. 
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Dolore 
 
Il dolore nelle persone dopo trauma spinale è molto comune ed influisce in modo molto 
negativo sulla qualità di vita. Uno degli studi svolti ha dimostrato che circa l’80% delle 
persone mielolese dichiara delle sensazioni di dolore. La percentuale cresce con gli anni 
che passano dall’evento che ha provocato lesione midollare. (Cardenas & Jensen, 2006) 
Il tipo di dolore presente nei pazienti mielolesi è di diversa eziologia (può essere nocicettivo 
o neuropatico), colpisce più aree corporee e spesso è molto intenso. Tutto ciò influisce su 
diverse attività della vita quotidiana e sulla sfera mentale della persona malata, di 
conseguenza un paziente mieloleso può ridurre la partecipazione alla vita sociale, 
professionale e ricreativa, viene limitata la comunicazione con gli altri, l’acquisizione delle 
nuove informazioni o le abilità. La presenza dei dolori cronici può scatenare insorgenza della 
depressione. (Müller et al., 2017) 
In maggioranza dei casi i sintomi dolorifici si cerca di lenire con la farmacoterapia. A lungo 
andare però questo metodo può dare degli effetti indesiderati. I principali farmaci usati nel 
trattamento del dolore cronico nelle persone mielolese sono : antidepressivi, analgesici e 
antiepilettici. È importante ricordare che esistono delle alternative al trattamento 
farmacologico, infatti diversi pazienti con lesione al midollo spinale, al posto di assumere 
farmaci opta per massaggi, agopuntura, chiropratica, esercizi di rilassamento, 
magnetoterapia, ipnosi. (Cardenas & Jensen, 2006) Anche lo sport, la fisioterapia, la 
musicoterapia, l’ippoterapia, l’arteterapia o il metodo Feldenkrais, sono raccomandati nel 
caso del dolore cronico. In più questo tipo di trattamento previene alla depressione, forzando 
il paziente alla partecipazione alle attività sociali. («Il dolore neuropatico», 2017) 
 
 
4.1.2 L’effetto collaterale dei diversi farmaci e il loro impatto sui sistemi corporei 
 
Curando una persona con lesione al midollo spinale, l’infermiere domiciliare deve essere 
cosciente che uso dei diversi farmaci può dare delle possibili interazioni tra i sistemi corporei. 
Ad esempio, come è stato detto, per prevenire l’insorgenza della trombosi venosa profonda 
nei pazienti mielolesi, spesso viene introdotta la terapia con degli anticoagulanti. L’uso di 
questi farmaci può provocare il rallentamento nella guarigione delle ferite (il problema delle 
lesioni da pressione è stato precedentemente descritto). 
Continuando il tema delle complicanze su livello della coagulazione, le giovani donne che 
decidono di assumere la pillola contraccettiva, devono nel contempo sapere che questo 
aumenta il rischio di emorragia. 
Visto che diverse persone con para o tetraplegia spastica usano farmaci antispastici 
(miorilassanti), devono essere coscienti che questi possono provocare sonnolenza, 
debolezza o vertigini (molto pericoloso se si vuole guidare veicoli). I miorilassanti inoltre, 
possono creare i disturbi del tratto gastrointestinale. («Miorilassanti - Humanitas», s.d.) 
Per trattare la vescica iperattiva, a volte vengono prescritti i farmaci anticolinergici, che 
bloccano le terminazioni nervose della vescica e di conseguenza fermano il suo eccessivo 
lavoro. Nel contempo tra l’altro, vengono bloccate anche le terminazioni nervose intestinali 
provocando la stipsi. («Urologia e continenza», 2017) Nel caso di persona che regolarmente 
deve lottare contro la stitichezza, questo ulteriore problema potrebbe portare alla scelta tra 
cosa fa più e cosa meno male. 
Un’altra complicazione su livello dell’apparato gastrointestinale può avvenire, quando il 
paziente, a causa della infezione batterica, è costretto a fare la terapia con degli antibiotici. 
Durante la cura, oltre agli agenti patogeni, vengono eliminati anche i batteri protettivi 
dell’intestino, cosa che può causare diarrea. Se questa viene trascurata (mancanza di una 
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adeguata igiene), a lungo andare può ad esempio dare origine ai problemi dell’apparato 
tegumentario. 
 
 
4.1.3 Costi di cura 
 
Quando si pensa ai costi associati alla lesione midollare, è importane sottolineare che ce ne 
sono sia diretti, che indiretti. I primi vengono legati alle cure dirette garantite al paziente 
mieloleso (servizi sanitari, riabilitazione, medicamenti ecc.). I costi indiretti invece significano 
che, una persona a causa della sua disabilità, non è più in grado di lavorare (è quindi perde 
la sua produttività per la società in generale) e può subire isolamento sociale. (Ponlus, s.d.) 
I diversi studi hanno mostrato che i costi legati alla cura di una persona dopo lesione 
midollare, sono enormi. Nel caso delle lesioni midollari traumatiche, più grave o più alto è 
livello della lesione, più costose saranno tutte le terapie. (Ponlus, s.d.) Bisogna inoltre 
aggiungere, che le lesioni traumatiche colpiscono di solito le persone giovani, guardando il 
tasso di sopravvivenza, l’efficacia delle cure offerte nei giorni d’oggi e la prospettiva della 
vita, è palese che i costi di cura saranno sempre alti. 
Da una parte, la politica attuale dei diversi governi, spesso non permette di garantire le fonti 
finanziarie sufficienti per le cure adeguate ai pazienti mielolesi. D’altra parte invece si sa 
che, una assistenza appropriata in scala macro (ad esempio i centri di riabilitazione 
specializzati) a lungo andare riduce i costi di cura. In questo modo si cerca di aiutare la 
persona con lesione al midollo spinale a recuperare al più possibile l’autonomia e, 
conseguentemente, questa persona avrà meno bisogno d’aiuto da parte di terzi. 
Adeguatamente istruita dal personale specializzato, saprà come riconoscere i potenziali 
rischi e come prevenire insorgenza delle infezioni, lesioni da pressione ecc. Come dice il 
detto “mens sana in corpore sano” (cioè “mente sana in corpo sano”), la possibilità di 
comparsa di problemi di natura psichica sarà anch’essa minore. 
Cosa invece può fare l’infermiere domiciliare, possibilmente, per abbassare i costi di cura? 
Deve ricordare che la prevenzione, l’attenzione e l’agire in tempo riduce le eventuali spese. 
Ad esempio la comparsa delle lesioni da pressione nelle persone mielolese significa lunghi 
tempi di guarigione, questo impone l’uso di diversi materiali (spesso costosi) perché di 
frequente succede che un’unico tipo di medicazione non sia risolutorio e che ne debbano 
essere utilizzati di vario genere. Bisogna inoltre ricordare che diversi metodi, ricoveri a causa 
delle ferite infette, uso degli antibiotici, assistenza medica e in fine infermieristica sono tutte 
parti integranti dei costi di cura. 
 
4.1.4. L’invecchiamento delle persone mielolese 
 
Vivere con una lesione al midollo spinale, al giorno d’oggi, in teoria non significa vivere meno 
a lungo rispetto alla popolazione in generale. Superato il momento della crisi, ovverosia uno 
o due anni dopo il trauma, il soggetto mieloleso in generale ottiene una certa stabilizzazione 
e, se sarà attentamente monitorizzato, può godersi la vita nella sua pienezza. 
È vero che diversi problemi di salute portano al cosiddetto invecchiamento precoce. 
Paradossalmente però, essere tetraplegico (rispetto a paraplegico) o diventare persona 
mielolesa in giovane età, prepara meglio al processo di invecchiamento. Essere dipendenti 
dall’aiuto dei terzi già da giovani, comporta di accettare facilmente questo aiuto in età più 
avanzata. In questo caso le limitazioni imposte dal proprio corpo, spesso permettono di 
crescere oltre e di sviluppare la propria psiche, le diverse capacità, la personalità. 
Per godere bene l’invecchiamento in caso di mielolesione (ma non solo), è necessario che 
la persona colpita abbia degli hobby, degli interessi e che mantenga le attività sociali al di 
fuori di casa. Promuovendo il benessere psicofisico e motivando il soggetto mieloleso alla 
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partecipazione in diverse attività si agisce su prolungamento della vita e si riduce il rischio 
di morte precoce. 
 
 
5. Metodologia 
 
Per poter rispondere alla mia domanda di ricerca inizialmente, tramite le banche dati, ho 
cercato gli articoli scientifici che trattano il tema dei problemi biologici nella persona 
mielolesa, ho consultato inoltre la letteratura scritta per approfondire il quadro teorico e le 
mie conoscenze riguardante il tema. Uno dei miei obiettivi è stato quello di conoscere bene 
sia la patofisiologia dopo la lesione midollare, che i problemi che possono comparire a lungo 
andare. Per completare l’informazione riguardante la cura istituzionalizzata dei pazienti 
mielolesi in Svizzera, ho aggiunto un capitolo che descrive il problema. 
Di seguito ho eseguito la ricerca di tipo qualitativo tramite le interviste semi strutturate. 
Questo tipo della ricerca mi sembrava più adatto, in quanto la possibilità di confrontarsi 
faccia a faccia con i pazienti mielolesi e con gli infermieri che li seguono quotidianamente a 
proprio domicilio, m’avrebbe aiutato a conoscere e capire i vissuti dei entrambi. 
Lavorando già da diversi anni presso uno Spitex privato, sapevo sin dall’inizio che le 
interviste sarebbero state svolte tra gli infermieri che lavorano con me (ovvero i miei colleghi 
di lavoro) e con lepersone mielolese anch’esse di mia conoscenza e che usufruiscono del 
servizio di cure a domicilio. 
Prima di svolgere delle interviste ho presentato il tema della mia tesi e ho chiesto 
autorizzazione alla direzione. Una volta che ho ricevuto il permesso, ho cominciato a 
scegliere degli infermieri e dei pazienti coi quali volevo svolgere i colloqui, ho selezionato 
tre infermieri e due persone con lesione midollare traumatica. 
Le interviste non sono allegate, ma sono depositate dall’autrice a disposizione nel caso 
qualcuno volesse leggerle. 
 
5.1. Criteri di inclusione ed esclusione 
 
Criteri di inclusione per l’infermieri 
Il primo criterio principale è stato quello che l’infermiere lavori nell’ambito delle cure a 
domicilio. Il secondo criterio, invece, che durante la sua attività professionale, curi persone 
con lesione al midollo spinale. Ho cercato di scegliere degli infermieri di diversa età, sesso 
e, visto che l’equipe dove lavoro è internazionale, provenienti da diversi paesi. Questo fatto 
mi sembrava interessante, in quanto durante le interviste si sarebbero potute rilevare delle 
differenze per quanto riguarda la cura delle persone mielolese in altre località. 
 
Criteri di inclusione per i pazienti 
La scelta è stata limitata, in quanto mi sono concentrata solo sulle persone che hanno subito 
la lesione midollare traumatica. Mi interessavano sia le persone tetraplegiche, che 
paraplegiche. Un altro criterio importante è stato quello, che questi pazienti siano curati ogni 
giorno (o almeno ogni due, tre giorni) da parte degli infermieri. Ovviamente, le persone da 
me scelte, dovevano accettare di essere intervistate e dovevano firmare il consenso 
informato. 
 
Criteri di esclusione per l’infermieri 
Per le ragioni evidenti non ho potuto scegliere infermieri che, nella propria attività lavorativa, 
non si occupino di persone con lesione midollare traumatica.  
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Criteri di esclusione per i pazienti 
Sono stati esclusi dal campione della ricerca i pazienti che non hanno subito la lesione 
midollare traumatica e che non sono seguiti quotidianamente da parte degli infermieri (ma 
ad esempio solo da parte degli assistenti di cura). 
 
5.2. Setting e durata delle interviste 
 
Per poter garantire il comfort e la privacy sia dei pazienti che degli infermieri, le interviste 
sono state svolte in luoghi prevalentemente tranquilli. Per quanto riguarda gli infermieri, tutti 
i colloqui sono stati eseguiti fuori dell’orario di lavoro. La prima intervista ha avuto luogo 
nella casa dell’infermiera, un’altra al lago in un posto tranquillo, mentre la terza in un bar 
all’aperto, lontano da altre persone. I pazienti invece sono stati intervistati nel proprio 
domicilio, in un momento della giornata per loro più adeguato. Tutte le interviste sono durate 
in media trenta minuti.  
 
 
 
5.3. Struttura e svolgimento delle interviste 
 
Per facilitare il lavoro, sia durante la fase dei colloqui, sia durante elaborazione di questa 
tesi, si è optato per la registrazione delle interviste. Naturalmente previa accettazione di tutte 
le persone intervistate. Inoltre prima di indagare i pazienti, gli è stato presentato il consenso 
informato, che dovevano firmare. Visto che un paziente è tetraplegico e non è in grado di 
usare le sue mani, il consenso è stato firmato da una persona da lui autorizzata. 
Tutte le domande sono state da me elaborate. Durante la costruzione delle domande è stato 
previsto di lasciare molto spazio di parola alla persona intervistata. Se era opportuno, 
durante il dialogo si poteva cambiare l’ordine delle domande poste. A volte durante il 
colloquio sono emerse dele domande non previste nella fase di preparazione delle 
interviste. 
Ho diviso l’intervista in due parti principali. La prima è legata piuttosto a conoscere la 
persona intervistata e di creare un contesto. La seconda parte invece, contiene le domande 
più specifiche e legate direttamente alla domanda di ricerca iniziale. 
 
Le domande sottoposte agli infermieri 
Le prime cinque domande permettono di conoscere l’esperienza professionale in genere e 
l’esperienza per quanto riguarda la cura delle persone dopo la lesione midollare. 
La domanda successiva indaga direttamente le conoscenze dell’infermiere sui problemi di 
natura biologica della persona mielolesa. 
Le ultime due domande, invece, aiutano a capire quanto l’infermiere è consapevole del suo 
ruolo di curante e promotore della salute.  
 
Le domande sottoposte ai pazienti 
Una gran parte dell’intervista (cioè le prime sei domande) è dedicata a ben conoscere la 
persona mielolesa, la sua situazione abitativa e curativa. 
Le domande numero sette e otto, permettono di capire quali, secondo la persona 
intervistata, sono (o sono stati) i problemi biologici più importanti nella vita quotidiana. 
Contemporaneamente viene chiesta la sua percezione di autonomia. 
Le ultime tre domande cercano di indagare qual è il rapporto tra il paziente mieloleso e 
l’infermiere domiciliare. 
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6. Analisi interviste e discussione 
 
PAZIENTI 
 
I due pazienti che ho intervistato, hanno subito il trauma midollare tanti anni fa ed entrambi 
sono sotto la cura infermieristica domiciliare da diversi anni. 
Il primo paziente di 52 anni ha avuto un incidente automobilistico nell’1985 e di conseguenza 
è rimasto tetraplegico a 19 anni di età. Gli è stata diagnosticata la lesione su livello delle 
vertebre C7-T1 con la paralisi C5 completa. Praticamente sin dall’inizio abita indipendente 
a casa propria, con presenza di badanti 24 ore su 24 e con l’aiuto quotidiano degli infermieri 
o degli assistenti di cura. Riceve regolarmente aiuto da parte di fisioterapisti ed ergoterapisti, 
e quando necessario, da parte di altri specialisti. 
La seconda paziente invece ha 83 anni. Nel 1969 ha avuto incidente stradale dopodiché è 
rimasta paraplegica con lesione su livello L1. Abita da sola da diversi anni, ma nelle 
vicinanze abita la figlia che è molto presente nella sua vita. Riceve solo occasionalmente 
aiuto da parte dei fisioterapisti. Gli infermieri invece sono presenti a casa sua quattro volte 
al giorno. 
 
Analizzando le interviste sono emerse alcune tematiche rilevanti che le ho raggruppate in 
modo seguente:  
 
Indipendenza 
Durante le interviste è comparso quasi subito che entrambi i pazienti, malgrado la loro 
situazione, si considerano molto indipendenti. Questo comunque non sarebbe possibile 
senza la presenza di terze persone. Il primo paziente sottolinea: “Io ho la fortuna di poter 
fare più o meno tutto quello che voglio fare, grazie alle persone che mi sono a fianco. 
Dicendo tra virgolette: “loro sono le mie braccia e le mie mani.” Tuttavia aggiunge: “però 
decido sempre io, soprattutto per quando riguarda la mia salute.” 
La seconda paziente, diventata paraplegica all’età di 33 anni, ha subito dovuto abituarsi alla 
nuova situazione. Mi diceva: “Guardi, io quando ho avuto l’incidente, ero sposata da dieci 
anni, mia figlia aveva sei anni … facevo praticamente tutto a casa: lavavo i vetri, i pavimenti, 
cucinavo”, aggiungendo subito dopo “certamente quello che facevo prima adesso non lo 
posso più fare, ormai sono invecchiata un po’...”. Nelle loro affermazioni è palese quanto sia 
importante essere e sentirsi il più autosufficienti possibile. Si rendono comunque conto che, 
senza assistenza degli altri, la loro vita nella forma attuale non sarebbe più possibile. 
 
Accettazione d’aiuto 
Quando ho chiesto ai pazienti, quali problemi della vita quotidiana sono stati più difficili da 
gestire in passato, considerando il primo periodo dopo l’incidente, ho ricevuto queste 
risposte:  
“Ho dovuto praticamente imparare tutto. Cioè come andare alla toilette, come lavarsi da 
sola. Era da imparare un po’ come essere indipendente. Anche come salire in macchina, 
anche se io non guidavo. (…) Alla fine ho imparato tutto praticamente da sola. Bisogna 
avere la volontà. Si, io dall’inizio volevo essere indipendente fin quando posso, ad un certo 
momento, quando ho dovuto chiedere aiuto dallo Spitex, non era facile accettare questo 
aiuto. Ad esempio il fatto che viene un uomo a casa mia e mi fa igiene intima… Però ho 
dovuto abituarmi, chiudere gli occhi e dire «accetto»”. 
 
Il secondo paziente risponde un po’ in altro modo sottolineando comunque, che anche per 
lui non era facile inizialmente e che aveva avuto bisogno di tempo per abituarsi: 
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“Sai, dopo trent’anni che hai un handicap, che sei dipendente da qualcuno, se non ti sei 
abituato, non vivi ma sopravvivi e stai male.” 
 
La fase di accettazione, legata al forte stimolo di essere il più possibile autonomo, secondo 
me dà vantaggio, perché stimola la persona mielolesa alla collaborazione. Di conseguenza 
si può stabilire insieme un piano di assistenza dove sia il paziente, sia la persona che chi lo 
cura saranno entrambi soddisfatti. 
 
Cambiamenti e problemi 
Durante il colloquio con lo stesso paziente emerge un’altra questione interessante: cioè 
come aprire la propria mente quando cambia la situazione, come adeguarsi alle nuove 
circostanze. 
“Mi sono abituato a focalizzarmi su quello che posso ancora fare, piuttosto che perdere del 
tempo su quello che non posso più fare. Secondo me questa regola vale per chiunque. 
Perché quello che è fatto, è fatto. Nel bene o nel male, ma è fatto. Il bottone magico non 
esiste, quindi con un po’ di esperienza di vita, con un po’ di filosofia si trova un altro modo 
per andare avanti. Come tutte le altre persone anch’io ho alti e bassi, ma ognuno trova il 
suo modo di affrontare le difficoltà.” 
Anche se questa stessa persona precedentemente mi aveva detto, che “con il tempo non 
vedo nessun problema nella mia vita”; da questo discorso si può ben comprendere che 
alcune complicazioni ci sono. La sua negazione che delle complicazioni esistano, potrebbe 
avere due (se non di più) motivi: derivare dal suo carattere positivo, ma anche essere una 
strategia di coping, per fare che la sua vita sia il più possibile buona. 
L’altra paziente invece parla apertamente dei suoi problemi più grandi, tra cui precedenti 
problemi con lesione da decubito, per la quale ha dovuto essere ospedalizzata a Notwill per 
diversi mesi e del tumore al colon. Alla fine chiosa con un “adesso sono sotto controllo”, ma 
dalla comunicazione non verbale si può intendere che le preoccupazioni sono ancora 
presenti. Da questi discorsi risulta un’altra tematica molto rilevante nella vita di queste due 
persone intervistate, cioè la presenza degli infermieri nella loro quotidianità. 
 
Assistenza infermieristica 
Entrambi i pazienti hanno dato molta rilevanza alla presenza nella loro vita degli infermieri 
e, cosa interessante, ambedue hanno parlato persino dell’amicizia. La prima persona ha 
detto: “Io posso dire che, tra me e gli infermieri che vengono a casa mia, si è creato proprio 
un rapporto d’amicizia”.  
Anche il secondo paziente ha usato le parole molto simili: “Con la fortuna che ho avuto io, 
con la maggior parte delle persone che hanno lavorato da me, sia dal punto di vista 
infermieristico che come assistenti, ho instaurato anche un buon rapporto di amicizia”. 
 
Questo paziente approfondisce il tema dando importanza alla presenza a casa sua di una 
persona competente. “Se capita che ho dei problemi di salute, sono contento che c’è una 
persona competente che sappia fare quello che va fatto”. 
Contemporaneamente, solleva la questione della competenza e della incompetenza tra il 
personale infermieristico: “Ce ne sono di infermieri competenti, ma anche di quelli che hanno 
appena finito gli studi e pensano che sanno già tutto, questi invece di ascoltare una persona 
che ha anni di esperienza con il suo handicap e con la sua malattia, vogliono imporre il loro 
modo di vedere le cose rispetto al paziente. Secondo me invece bisogna ascoltare di più il 
paziente e trovare insieme una soluzione. Ovviamente quando il paziente è capace di 
intendere e volere”. 
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Benessere 
Tutti i due pazienti sono convinti che, la presenza dell’infermiere a casa loro, porta 
benessere. Viene detto ad esempio: “quando ci incontriamo si parla un po’ di tutto, ci si 
scherza, si ride e così via.” Questa espressione non è assolutamente da sottovalutare, in 
quanto molto spesso dialogando anche di semplici banalità, ma parlando con sorriso e con 
affetto si dona benessere. 
Il secondo paziente dice, invece, che grazie alla presenza degli infermieri “almeno si può 
stare a casa e non bisogna andare in un istituto. La mia casa è sempre casa mia! Voglio 
rimanere a casa il più a lungo possibile!”. Da queste marcate affermazioni, si può capire 
quanto la possibilità di rimanere nella propria abitazione, tra le proprie cose ed 
eventualmente con i propri famigliari, sia fondamentale nella buona qualità di vita della 
persona mielolesa.  
 
 
Suggerimenti 
I due pazienti, alla domanda di quali suggerimenti potrebbero dare agli infermieri domiciliari 
per migliorare il processo di cura, mi hanno risposto in due modi diversi. La prima persona, 
soddisfatta dalle cure prestate, ha solo sottolineato che “quello che ho bisogno io me lo 
fanno bene” e che c’è “una bella collaborazione tra di noi”. 
Il secondo paziente ha rivolto il tema verso la condizione del sistema sanitario in generale: 
“Stiamo nel paese più ricco al mondo e continuiamo fare tagli sul sistema sanitario e sociale, 
cosa che purtroppo influisce moltissimo sulla qualità. Però non è solo colpa della società, 
ma anche nostra che ci impegniamo sempre di meno e a fare sempre e solo il minimo 
indispensabile sul lavoro”. 
Ho cercato di indovinare perché entrambi i pazienti non mi hanno risposto precisamente 
sulla mia domanda quali suggerimenti potrebbero dare agli infermieri. Sono davvero 
contenti? Non vogliono cambiare niente? Non sanno cosa dire? Vogliono finire intervista? 
Quelle domande mi sono venute in mente dopo i colloqui. Credo che un’unica risposta non 
esista. Potrei aggiungere che conoscendo un po’ entrambe le persone intervistate so, che 
la loro personalità non gli permette troppo di lamentarsi nella vita. 
 
 
INFERMIERI 
Ho intervistato tre infermieri di varia età ed esperienza lavorativa, che provengono da tre 
diversi paesi. Tutti e tre gli infermieri, nella loro pratica, hanno avuto la possibilità di curare 
persone con lesione al midollo spinale. Una donna ha sottolineato che, prima di lavorare 
come infermiera domiciliare, non ha mai curato a lungo andare una persona tetraplegica. 
Anche durante in queste interviste sono emersi argomenti interessanti. 
 
Comunicazione 
La questione della comunicazione è apparsa spontaneamente durante le interviste. 
Parlando dei primi incontri tra i tre infermieri e le persone mielolese è stato messo in risalto 
quante emozioni e persino preoccupazioni, può creare il fatto di essere/non essere in grado 
di comunicare con i pazienti. Un infermiere è tornato indietro coi ricordi a quando era giovane 
e lavorava in reparto di neurochirurgia:  
“Mi ricordo che per due anni abbiamo avuto un paziente tracheotomizzato attaccato al 
respiratore. La comunicazione con lui era molto compromessa perché ovviamente non 
poteva parlare, il suo modo di comunicare con noi consisteva nell’emettere dei suoni. 
Inizialmente non capivo la gravità della situazione, mi dispiaceva certo, ma non mi rendevo 
conto di quanto era grave, poi però dopo tutto il tempo che lui è rimasto con noi in reparto, 
ho capito quanto è grave essere tetraplegico”. 



26 
 

L’altra infermiera ha raccontato che, nel momento in cui ha dovuto curare una persona 
mielolesa a proprio domicilio, la sua “preoccupazione più grande è stata quella di riuscire 
velocemente ad entrare in comunicazione con il paziente e capire cosa gli necessitava e 
cosa per lui era importante”. 
La terza infermiera invece, raccontando le sue prime esperienze legate al contatto con le 
persone mielolese, diceva: “Certo che un po’ di paura e insicurezza c’è stata, perché non 
sapevo che situazione dovevo affrontare”. Tuttavia subito dopo esprime il suo modo di 
confrontare le situazioni difficili: “Io comunque sono una persona molto curiosa e guardo 
sempre bene la persona che ho davanti a me, guardo e cerco di capire bene la situazione. 
Questo vale per conoscere bene qualsiasi persona, non solo malata. Guardare bene, essere 
rispettoso e lasciare lo spazio alla persona che si ha davanti a sé”. Il tema di “lasciare lo 
spazio alla persona” viene sollecitato anche in altra intervista, per cui il prossimo argomento 
vorrei intitolare: 
 
Mantenere le abitudini del paziente 
Una delle infermiere intervistate, ha cercato di descrivere brevemente quali sono, secondo 
lei, le differenze tra curare la persona mielolesa in un istituto e a proprio domicilio. Diceva: 
“Secondo me in una struttura si tende ad entrare in un sistema di catena di montaggio creato 
dalla routine, dalla quotidianità in cui si parte dalla stanza «uno» e si arriva alla «trenta»”. 
Parlando nel frattempo del suo lavoro precedente in Ospedale e quello attuale in uno Spitex, 
fa una riflessione: “Ci sono persone che a casa da sole soffrono di solitudine e per loro 
andare, ad esempio, in una casa per anziani è una buona soluzione. Penso che, per tanti 
altri invece, la più grande risorsa è rimanere a proprio domicilio con le proprie abitudini. Ci 
rendiamo sempre più conto di come perdere le abitudini crea confusione e disorientamento 
nella persona, perché creare disorientamento quando si può curare a casa? E farlo con i 
ritmi della persona è la cosa più importante, farlo seguendo le sue preferenze, i suoi criteri 
e farlo con l’affetto?” Da queste parole si può capire quanto è importante che una persona 
malata, o nel contesto di questa tesi, disabile, rimanga a casa sua il più lungo possibile. Non 
solo per il motivo, come diceva precedentemente uno dei pazienti intervistati, che “la casa 
è sempre casa”. Mantenere le abitudini del paziente è per lui una grande risorsa che, 
sarebbe ideale, creasse in lui benessere. 
Secondo Bergamasco (2000), l’infermiere domiciliare deve inoltre prestare attenzione a tutti 
i dettagli, gesti, atti rituali, differenze culturali del suo paziente. Diceva: “più cose si 
riusciranno a capire e appurare della mentalità, dei valori e della vita del paziente, meglio si 
riuscirà a promuovere la sua salute fisica e mentale”. 
 
Processo di cura 
Indagando gli infermieri, e precisamente sugli aspetti biologici della persona mielolesa che 
bisogna mantenere “sotto controllo”, ho ricevuto le seguenti risposte: 
“Secondo me tutti gli aspetti sono importanti e bisogna valutarli tutti. Dall’aspetto psicologico 
che, dal mio punto di vista, è altrettanto importante per far funzionare bene tutto il resto a 
tutti gli apparati che sono colpiti. Per cui a seconda del livello del trauma, del tipo di lesione, 
bisogna andare in scaletta partendo proprio dall’esterno cioè dall’integrità cutanea (…) poi 
una fisioterapia passiva (…) poi è importante l’evacuazione (…) o l’aspetto urinario. 
Comunque tutti questi aspetti negli anni evolvono, perché magari subito dopo il trauma si 
ha una mobilità diversa che dopo vent’anni dal trauma e quindi ogni aspetto deve essere 
rivalutato a seconda delle esigenze o dei peggioramenti.”  
Durante l’altro colloquio mi viene affermato che “secondo me bisogna praticamente 
guardare il paziente dalla testa fino ai piedi e prestare attenzione a tutto (…) bisogna 
prestare attenzione anche alle «piccolezze», ad esempio lo stato della cute negli spazi 
interdigitali, se c’è o meno una micosi.” 
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Il terzo infermiere, anche lui ribadisce, che bisogna essere molto attenti durante le cure. 
“Secondo me andando a casa del paziente para/tetraplegico, bisogna guardare e collegare 
tutte due «parti», cioè la parte tecnica (o meglio dire legata alla medicina) e la parte umana. 
Nelle cure di questo paziente bisogna in generale essere molto attenti e osservare bene. 
Non imporre poi il tuo punto di vista, ma collaborare con il paziente ed ascoltarlo. «Cos’è 
meglio per lui? Cos’è più facile per lui?» Bisogna stabilire insieme un piano di cura valido. 
Quando si arriva la prima volta a casa del paziente, è sempre meglio osservare che fare. 
Ma anche quando fai le cose, puoi osservare dallo sguardo, dalla faccia, se questo che gli 
fai va bene, o meno.” 
Lo stesso infermiere continua il suo discorso in questo modo: “Secondo me, se si è un 
giovane infermiere, la questione di «osservare» il paziente non è così evidente. Poi al giorno 
d’oggi c’è sempre meno tempo per curare il paziente. Questo mi dispiace. Se io ho il tempo 
da dedicare al mio paziente, se riesco conoscerlo piuttosto bene, a conoscere la sua vita 
com’era prima dell’incidente, riesco collegare queste informazioni con il modo di agire.” 
Il tema della mancanza di tempo per le cure è già apparso durante i colloqui coi pazienti. La 
questione, invece, della mancanza di “osservazione” e “attenzione” da parte dei giovani 
infermieri, dovrebbe essere presa in seria considerazione. Se non si prende l’abitudine di 
essere attento nei primi anni del lavoro come infermiere neo-diplomato, con il tempo che 
passa sarà sempre più difficile farlo. Anzi, nella mia opinione, non bisogna mai perdere il 
senso di osservazione e cadere nella routine della quotidianità. 
 
Caratteristiche personali del paziente 
Cercando di capire quali aspetti biologici sono più importanti da curare, è emerso il tema 
delle caratteristiche personali della persona mielolesa. Ho cercato quindi di analizzare 
quanto il carattere positivo del paziente influisce sulle cure quotidiane. La prima infermiera 
mi diceva, che lei segue attualmente due persone (entrambe tetraplegiche) e, ai suoi occhi, 
sono entrambe personalità molto forti. Cosa interessante, aggiungeva: “da quel che ho 
osservato, spesso le persone para/tetraplegiche stesse fanno «da regista» di sé stesse. 
Cioè sono loro stesse particolarmente attente al proprio stato di salute.” Ovviamente questo 
fatto aiuta nelle cure quotidiane ed aiuta l’infermiere a raggiungere l’obiettivo di promuovere 
la salute. 
In che modo invece cambia le cure il fatto che il paziente ha un carattere positivo? La stessa 
infermiera mi ha risposto, che per lei non c’è differenza se un paziente ha il temperamento 
da ottimista oppure da pessimista. Mi diceva: “Io non vedo differenza. Se voglio aiutare una 
persona malata, l’aiuto lo stesso. Ovviamente lavorare con una persona positiva ti rende 
anche positivo. Però se vado a lavorare con una persona che magari soffre e che non riesce 
essere in nessun modo positiva, questi momenti mi danno qualcos’altro. Per questo motivo 
ho scelto il lavoro di infermiera. Posso incontrare sempre persone diverse e dare loro 
qualcosa « di me ».” 
L’altra infermiera, in un certo senso, ha risposto in modo contrario dicendo: “Quando ho 
conosciuto il paziente che curo attualmente a casa propria, tutti mi dicevano di lui che è una 
persona ottimista, magari anche spensierata. Però anche lui ha passato diversi periodi bui. 
Io lo stimo tanto perché mi insegna tutti i giorni delle cose importanti. A me spontaneamente 
viene più facile assisterlo in questo modo, non sento quasi neanche che è un lavoro. È un 
piacere per me.” In questo caso si può capire, come è importante instaurare una buona 
relazione e collaborare sin dall’inizio. Per dire cosi, è una parola chiave non solo del 
successo nel lavoro e di come promuovere la salute, ma anche di come trovare piacere in 
quel che si fa e nel contempo imparare qualcosa dagli altri. 
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Promuovere la salute, portare benessere 
Una delle questioni più interessanti che volevo scoprire tramite le interviste, è stata quella 
di capire quanto l'infermiere riesce promuovere la salute. Cosa può fare in modo che il suo 
paziente mieloleso trovi benessere, che la sua vita sarà il più possibile buona? È stato 
appena detto, che tanto dipende dalle caratteristiche personali del paziente stesso. Ma oltre 
a questo? 
Una delle risposte che ho ricevuto, è stata questa: “Nella cura dei pazienti (non solo dopo 
lesione midollare, ma in generale) è importante osservare, ascoltare e prevenire. Quindi la 
prevenzione sta alla base del successo. Se io so come posizionare bene il paziente 
tetraplegico, prevengo delle lesioni da decubito o delle contrazioni. Personalmente, credo 
di essere un bravo promotore della salute, ed anche buon comunicatore. Non trovo difficoltà 
in questo. Il mio motto è «osservare e prevenire».” 
Rispondendo, invece, alla domanda in che modo durante le cure quotidiane si può influire 
in modo positivo sul benessere del paziente, lo stesso infermiere ha detto: “Diciamo cosi, 
che la presenza, l’aiuto delle persone terzi tipo badanti, curanti o famigliari nella vita del 
paziente mieloleso è importante, perché per il paziente stesso è una «mano prolungata». 
Noi infermieri invece, oltre ad essere una «mano prolungata», siamo degli specialisti, 
sappiamo le cose tecniche. Le cose tecniche in questo senso, che se io vedo un 
arrossamento, lo osservo e agisco. Non che agisco solamente dopo tre giorni, quando la 
ferita è già aperta.” 
Durante l’altra intervista è stato tra l’altro detto che “peggioramenti [dello stato di salute] o 
dolori cronici vanno logorare la psiche e la quotidianità”. Durante i colloqui con i pazienti, 
nessuno di loro ha mai parlato della depressione, anche se so che questa è subentrata in 
un certo momento nella loro vita. Non parlare di questo problema potrebbe essere di nuovo 
una forma di difesa per la persona interessata. Mi sono chiesta invece, che cosa potrebbe 
fare l’infermiere per prevenire che questa malattia si presenti un’altra volta? Una delle 
infermiere mi ha risposto in questo modo: “In fondo però, tu non sai mai cosa sente il tuo 
paziente davvero. Cosa c’è «dentro» di lui. Se si può dire cosi, noi vediamo il paziente 
«esternamente», ma cosa c’è davvero nella sua «profondità», cioè le emozioni, i pensieri 
sono difficili da scoprire. In realtà tu puoi lavorare solo sulle cose che il paziente ti dà e ti 
lascia fare. Fondamentale quindi nel nostro lavoro è di stabilire un buon contatto, sperando 
che il paziente ci «inviti» nel suo mondo." Alla fine aggiunge ancora: “Se queste persone 
non trovano una soluzione per sé stessi possono cadere nella depressione”. 
Parlando della promozione della salute, anche la terza infermiera sottolinea il ruolo del 
paziente, dicendo che tanto dipende dalla sua volontà e dalla sua collaborazione.  
“Io sono convinta che un insegnamento quotidiano alla lunga rimanga. Noi, che siamo più 
consapevoli dei tanti rischi, che cerchiamo di andare a modificare quegli aspetti che 
potrebbero danneggiare la salute del paziente, con l’obiettivo di migliorare la sua qualità di 
vita, è proprio questo il nostro ruolo di educatore e promotore della salute. Comunque, ci si 
imbatte sempre nella volontà del paziente. Ad esempio, il mio paziente è fumatore (anche 
se logicamente non dovrebbe fumare) ed io so che il fatto di fargli fumare una sigaretta lo 
fa star bene, nel senso che gli porta piacere. Il mio obiettivo comunque di promotore della 
salute, è casomai di fargli fumare una sigaretta in meno, d’altra parte se una sigaretta lo 
rilassa e lo fa star bene come negagliela totalmente? Inoltre è un momento in cui si sta 
insieme, si chiacchiera e si può dare una spinta positiva per la giornata, in questo modo si 
ottiene comunque un obiettivo di cura”. 
In questo senso bisogna sempre valutare tutti i pro e i contro. Attentamente. Non imporre 
subito il proprio punto di vista, ma come dicevano i miei colleghi infermieri: “osservare, 
lasciare lo spazio e collaborare”. E come ha detto ancora una delle infermiere: “Bisogna 
sempre ricordarsi che questa persona in sedia a rotelle che si trova davanti a me, è sempre 
una persona, anche se è dipendente dagli altri”. 



29 
 

7. Conclusione 
 

La letteratura scientifica mi ha permesso di capire, in primis, con quanti problemi di salute 
deve lottare ogni giorno la persona che ha subito una lesione midollare. Anche se 
precedentemente ho già curato questa tipologia nei pazienti, ora mi sembra che non ero 
abbastanza cosciente della complessità della situazione.  
La possibilità invece di svolgere le interviste è stata molto interessante per me, in quanto ho 
potuto confrontare i due punti di vista per quanto riguardano le cure: dei pazienti e degli 
infermieri. Inizialmente mi è stato difficile costruire le domande e come procedere con le 
interviste per raggiungere gli obiettivi prefissati. Anche se questo lavoro mi ha portato 
qualche difficoltà, credo di essere riuscita a rispondere alla domanda iniziale. 
Quel che ho scoperto durante le interviste è l’importanza che le persone mielolese danno 
agli infermieri domiciliari. Il fatto di trovarsi nelle mani di qualcuno che è competente e sa 
quello che deve fare, senz’altro influisce sulla psiche e sul loro benessere. Tuttavia non si 
tratta solo che l’infermiere deve essere un esperto nelle cure dal punto di vista clinico o 
tecnico. Il suo ruolo concerne anche di essere un bravo comunicatore, ascoltatore e 
osservatore. In più, non deve mai perdere queste caratteristiche e cadere nella routine. 
Questo vale per qualsiasi professionista che lavora sul campo sanitario. 
L’altra questione molto importante che può essere collegata con la soddisfazione e 
benessere del paziente, concerne nello stabilire il piano di cura valido. Oltre questo bisogna 
rispettare le abitudini del paziente, ovviamente riflettendo sempre cos’è meglio per lui. Se si 
può dire così, occorre promuovere la salute in modo riflessivo e non troppo forzante. Tutto 
ciò è un risultato di una vera collaborazione. Una collaborazione che può dare anche gli altri 
frutti: gli infermieri possono imparare qualcosa dai propri pazienti. Personalmente credo che 
questa riflessione è molto importante e costruttiva riguardo il mio futuro lavoro come 
infermiera domiciliare. Il lavoro nel settore domiciliare è molto diverso da quello in una 
struttura ed io lo trovo molto affascinante. Soprattutto c’è più tempo per conoscere la 
persona che si cura e più tempo per stabilire una relazione. Come ho potuto capire 
analizzando le interviste, questo fatto è rilevante sia per pazienti, sia per infermieri. 
Purtroppo il campo di ricerca è stato molto limitato, in quanto mi sono concentrata solo sui 
pazienti mielolesi appartenenti ad uno Spitex privato. Come ho già scritto precedentemente, 
curando quotidianamente una persona con tale problematica, un gran ruolo appartiene alle 
caratteristiche personali del paziente. Se lui è motivato, positivo, pronto di collaborare, 
insomma se ha un carattere “forte”, sarà più facile per infermiere domiciliare portare il 
benessere e promuovere la salute. Se invece è demotivato e magari vede tutto il mondo in 
colori scuri? Non ho avuto la possibilità di confrontare e conoscere queste situazioni, ma 
posso ipotizzare che sarebbe interessante fare un paragone. 
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9. ALLEGATI 

 

Allegato 1: Consenso informato 

 

CONSENSO INFORMATO  

  

Titolo dello studio 

 

Infermiere domiciliare - promotore della salute - nella cura del paziente con lesione al midollo 

spinale 

  

Studio a cura di Magdalena Frankiewicz 

Studentessa in cure infermieristiche, formazione Bachelor DEASS (SUPSI)  

  

Gentile signora, egregio signore,  

sto svolgendo l’ultimo anno del corso di laurea in cure infermieristiche presso il Dipartimento economia 

aziendale, sanità e sociale di Manno della SUPSI. Il mio lavoro di tesi ha come lo scopo capire se l’infermiere 

domiciliare, attraverso il gesto di cura, riesce influire positivamente sul benessere del paziente con lesione al 

midollo spinale traumatica e in che modo riesce promuovere la salute. 

Selezione dei partecipanti  

Le è stato richiesto di partecipare a questo studio poiché è una persona che ha subito il trauma midollare, e 

perché si trova sotto la cura continua degli infermieri domiciliari. 

Partecipazione volontaria  

La sua partecipazione a questo studio è volontaria ed ha la possibilità di rifiutare l’adesione senza 

giustificazioni. Inoltre potrà ritirare il suo consenso in ogni momento dello studio, senza giustificazioni.  

Svolgimento dello studio  

L’intervista sarà svolta in un setting tranquillo e riservato e sarà registrata per garantire di poter trascrivere 

il suo racconto.   

Confidenzialità dei dati  

Tutti i dati raccolti saranno trattati in modo confidenziale.  

Persone di contatto  

Se desidera ulteriori informazioni riguardo l’intervista o la ricerca può contattarci ai seguenti recapiti  
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Studentessa in cure infermieristiche         Direttrice di tesi 

Magdalena Frankiewicz          Daniela Tosi-Imperatori 

E-mail: magdalena.frankiewicz@student.supsi.ch      E-mail: daniela.imperatori@supsi.ch 

Tel: 076 355 24 83 

 

La ringraziamo per la sua attenzione e per la sua collaborazione.  

  

                Accetto di rispondere all’intervista *  

    

    Non accetto di rispondere all’intervista 

    

*Ho letto e compreso le informazioni contenute nella lettera che mi è stata consegnata  

  

Con la presente firma acconsento a partecipare allo studio della studentessa nell’ambito della formazione 

in cure infermieristiche DEASS  

  

Luogo e data: __________________________  

  

Firma: ________________________________ 

 

 

mailto:magdalena.frankiewicz@student.supsi.ch
mailto:daniela.imperatori@supsi.ch
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Allegato 2: Questionario  

 

 

 

 

Pazienti Infermieri 

Sesso (m/f); Età? Sesso (m/f) 
Quanto tempo fa ha subito il trauma midollare? Oltre lavoro come infermiere a domicilio, in quali 

istituti (ospedali, CPC, altri) ha lavorato in 
precedenza? 

Quale è il tipo della lesione (paraplegia, 
tetraplegia; completa, incompleta; spastica, 
flacida)? 
Su che livello vertebrale è stata diagnosticata la 
lesione? 

Nella sua esperienza lavorativa (prima di lavorare 
come infermiere domiciliare) ha già avuto 
possibilità di curare le persone con lesione al 
midollo spinale? 
Che sensazione Le hanno dati i primi incontri con 
il paziente mieloleso? 

Qual è la sua situazione abitativa. Abita da solo o 
con le persone che possono offrire aiuto? 
 
Quante ore al giorno ne ha bisogno d’aiuto da 
parte delle persone terzi (compreso infermieri 
domiciliari)? (per le cure igieniche, spostamenti, 
preparazione pasti ecc.) 

Secondo Lei ci sono le differenze tra la cura del 
paziente con lesione midollare in un istituto 
stazionario e a proprio domicilio? Quali sono? 

Oltre agli infermieri domiciliari riceve aiuto da 
parte dell’altro personale sanitario specializzato 
(p.e. infermieri specializzati, fisioterapisti, 
ergoterapisti, psicologi)? Come spesso? Da 
quanto tempo? 

Quali problemi di natura biologica sono, secondo 
Lei, più importanti nella cura del paziente con 
lesione al midollo spinale? 

Dal momento in cui ha subito il trauma midollare, 
quali problemi della vita quotidiana (cure 
igieniche, spostamenti, problemi di salute ecc.) 
sono stati più difficili da gestire per Lei? 

Come percepisce il suo ruolo di curante e 
promotore della salute per quanto riguarda la 
presa in carico del paziente mieloleso? 

Attualmente quali problemi della vita quotidiana 
ritiene più importanti? 

Secondo Lei, in che modo la cura quotidiana dei 
pazienti mielolesi (garantita da parte degli 
infermieri domiciliari), influisce positivamente su 
loro benessere? 

Ci sono le aree della vita quotidiana dove può 
sentirsi piuttosto autonomo? Quali sono? Che 
sensazione Le dà questo fatto? 

 

In che modo è importante per Lei essere sotto la 
cura continua dell’infermiere domiciliare? Che 
cosa ha imparato da parte di loro? 

 

Secondo Lei, infermiere domiciliare riesce influire 
in qualche modo sul suo benessere psicologico? 

 

Avrebbe qualche suggerimento agli infermieri 
domiciliari per poter migliorare il processo di 
cura? 
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Lavoro di Tesi approvato in data:……………………………. 

 


