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ABSTRACT 

Background 

Il BID (Body Image Dissatisfaction) rappresenta il disturbo legato all’accettazione della 
propria immagine corporea, da parte di pazienti vittime di trauma, che abbia delle 
ripercussioni sull’integrità fisica; esso è contemplato nelle possibili complicanze di 
carattere psicologico in grado di manifestarsi su individui vittime di trauma da ustione.    

Scopo e obbiettivi 

L’obbiettivo di questo Lavoro di Tesi è quello di indagare quale ruolo può avere 
l’infermiere, in quanto professionista facente parte dell’équipe multidisciplinare coinvolta 
nell’assistenza durante la fase di riabilitazione, in merito alla prevenzione e all’affrontare 
il trauma legato alla non accettazione della propria immagine corporea, da parte di 
individui adulti vittime di ustione. Attraverso l’analisi di cinque articoli scientifici, ed in 
modo particolare grazie alle narrazioni esperienziali delle vittime in essi contenute, ci si 
pone l’obbiettivo di comprendere cosa possa concretamente fare l’infermiere al fine di 
fungere da sostegno, implementando l’attitudine alla resilienza, per questi superstiti.  

Metodologia 

La metodologia utilizzata è la revisione della letteratura; gli articoli scientifici oggetto di 
analisi sono stati reperiti attraverso le banche dati PubMed e UpToDate. In accordo con 
i criteri di inclusione predefiniti, sono stati ritenuti validi cinque articoli scientifici di cui la 
prevalenza di tipo qualitativo. 

Risultati 

Emerge fortemente la necessità, da parte del personale infermieristico, di porre 
attenzione al benessere psicologico del paziente vittima di ustione, durante il percorso 
di riabilitazione, anche attraverso l’adozione di relative scale di valutazione, per 
appurare preventivamente la presenza o meno di BID (fattore prognostico di sviluppo di 
disturbo post traumatico da stress o PTSD). Il ruolo infermieristico presuppone inoltre la 
capacità di creare una relazione volta a fornire al paziente tutte le informazioni cliniche, 
al supportare esso nelle interazioni sociali e ad aiutarlo nella gestione delle proprie 
emozioni, rispondendo con sincerità alle domande in merito ai cambiamenti relativi 
all’aspetto fisico. Ciò che i superstiti, anche implicitamente, chiedono ai curanti, sono 
l’attitudine ad un ascolto attivo, autentico e presente, l’adozione di uno sguardo 
interessato ad accogliere i vissuti e non giudicante e la capacità di offrire speranza 
verso una ripresa del proprio percorso di vita, anche incoraggiando il supporto sociale e 
la spiritualità. L’infermiere deve inoltre far sì che vengano inclusi nella presa a carico 
pure i famigliari, a partire da quelli più prossimi, con grande attenzione per quanto 
riguarda figli e partner, straordinarie figure di sostegno per il superstite ma necessitanti 
anch’esse di elaborare il cambiamento occorso nel proprio caro.  

Conclusioni 

Lo sviluppo di BID rappresenta una complicanza di carattere psicologico troppo spesso 
sottovalutata, in quanto non adeguatamente valutata durante la presa a carico. 
L’infermiere, previa adeguata formazione in merito, grazie alla possibilità di trascorrervi 



 
 

molto tempo accanto, può avere un ruolo senza dubbio importante al fine di assistere 
pazienti manifestanti alterazione dell’immagine di sé, la quale rappresenta una 
condizione particolarmente inficiante il benessere e la qualità di vita dei supersiti al 
trauma da ustione. 

Parole chiave 

Body image dissatisfaction, burn patients, adult burn patients/survivors, burns, burn 
survivors, burn injury, nursing, nursing practices, rehabilitation, resilience.  
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1. INTRODUZIONE  

L’obbiettivo principe che mi sono posto al fine di redigere questo Lavoro di Tesi è 
rappresentato dall’identificare in che modo il ruolo infermieristico, in quanto professione 
di cura, possa influire concretamente e positivamente sulla problematica del disturbo 
legato all’alterazione dell’immagine di sé e del proprio schema corporeo (BID: Body 
Image Dissatisfaction) nei pazienti adulti vittime del trauma da ustione. 

La scelta è caduta su questo tema in quanto, grazie alle esperienze trascorse sul 
campo in qualità di allievo infermiere, ho potuto avere la testimonianza, raccogliere le 
testimonianze dagli stessi colleghi, e provare io stesso una sensazione di disagio legata 
all’incapacità di saper accogliere e successivamente agire nel concreto, in merito a 
quelle situazioni di cura in cui il paziente, oltre a portare con sé delle problematiche 
legate alla dimensione più biologica e clinica del suo stato di salute, manifestava anche 
dei bisogni dal punto di vista di quella dimensione troppo spesso trascurata, proprio a 
causa dell’essere impreparati ad affrontarla, quale quella psicologica, nello specifico 
legata ad una difficoltà nell’accettare i cambiamenti subiti dal corpo, ridefinendo una 
propria identità, in un contesto di patologia. 

 

2. MOTIVAZIONI PERSONALI E PROFESSIONALI   

Oltre a quanto esplicitato nell’introduzione, la scelta di trattare questo argomento nasce 
da un’esperienza personale vissuta durante l’adolescenza; come molti adolescenti pure 
io fui vittima dell’acne, una patologia tipica della pubertà, ad eziologia non del tutto nota, 
che coinvolge il follicolo pilifero e le ghiandole sebacee, caratterizzata da varie 
manifestazioni cliniche di carattere eruttivo e solitamente accompagnata da seborrea 
che interessa la cute, in modo particolare quella del volto. Ricordo con un po’ di 
sofferenza gli anni delle scuole superiori, periodo della vita in cui è forte il sentimento di 
confronto con l’altro; ricordo in modo particolare come a ferirmi nel profondo era lo 
sguardo dei miei coetanei, uno sguardo in cui non notavo comprensione per un 
qualcosa che, come lo è il corso della natura e lo sviluppo dell’essere umano, ci vede 
accogliere impotenti quei segni e sintomi che ci fanno percepire il nostro corpo come 
un’entità in mutamento.  
Ero arrivato quasi ad odiare le giornate di sole in favore di quelle di pioggia, ad odiare 
gli specchi, ad indossare costantemente il cappuccio della felpa, ad evitare di incrociare 
gli occhi e lo sguardo altrui, a cercare quasi di nascondermi, di non dare nell’occhio. A 
distanza di anni mi rendo conto di come questo atteggiamento mi abbia forse privato 
della spensieratezza con la quale bisognerebbe vivere gli anni dell’adolescenza.  
Sono convinto che in tutto ciò abbia avuto il suo peso la grande importanza attribuita 
dalla società, della quale facciamo parte, all’immagine esteriore, all’aspetto fisico, 
divenuto oggi sempre più un importante strumento di giudizio. 

E’ stato un percorso duro quello verso l’accettazione della mia immagine corporea, al 
fine di capire che tutto ciò era legato ad una patologia transitoria, che nulla aveva a che 
vedere con la mia diretta responsabilità; un percorso come detto fatto di molta 
sofferenza e in cui quei pochi sguardi privi di giudizio, e in cui prevaleva la volontà di 
andare oltre l’apparenza, mi sono serviti per tornare a riacquisire la capacità di andare 
avanti, imparando ad accettarmi anche nei difetti che costituivano l’immagine del mio 
essere esteriore.   
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Da tutto ciò nasce il mio desiderio di occuparmi, in questo Lavoro di Tesi, di pazienti 
che hanno subìto un trauma, come quello dell’ustione, indagando il loro rapporto con la 
propria immagine di sé.  

Quella del trauma da ustione, per quanto concerne la sua fisiopatologia e le implicazioni 
di carattere assistenziale, rappresenta infatti una tematica con la quale non ho avuto la 
possibilità di confrontarmi durante il percorso di studi universitario; la mia volontà è 
quella di capire come poter realmente essere d’aiuto a questa particolare tipologia di 
utenza, come poter cercare, contestualmente al ruolo infermieristico, di alleviare la 
sofferenza psicologica durante un percorso di riabilitazione che porti ad essere in grado 
di convivere con i segni lasciati dal trauma, a superare la diffidenza e sopportare il peso 
dell’altrui sguardo giudicante, capire quale sia l’atteggiamento migliore da adottare al 
fine di incoraggiare la nascita di un’attitudine alla resilienza, quali sentimenti ed 
emozioni mettere in gioco per accompagnare questi pazienti nella ridefinizione di una 
identità che inglobi anche le conseguenze del trauma, un’identità nella quale 
riconoscersi al fine di ripartire nel proprio percorso di vita.  

Attraverso uno sguardo introspettivo in merito al mio sentirmi professionista della cura, 
mi chiedo se si possa mai essere effettivamente preparati, una volta trascorsa la fase 
acuta, dove la prerogativa risulta essere quella di mantenere in vita il paziente e ridurre 
il più possibile l’incidenza di complicanze a medio/lungo termine, ad erogare 
un’assistenza che tocchi e soddisfi dei bisogni relativi ad una dimensione così delicata 
come quella psicologico-relazionale, rischiando in questo modo di amplificare la 
sensazione di solitudine ed isolamento da parte dei pazienti vittime di ustione. 

La volontà di affrontare questa tematica è stata rafforzata dall’incontro con una paziente 
ustionata al viso e agli arti superiori, avvenuto casualmente durante la mia permanenza 
all’interno di un reparto di degenza come allievo infermiere; il quotidiano venire in 
contatto con la sua sofferenza legata ad una iniziale non accettazione della propria 
immagine corporea, a tal punto da far oscurare gli specchi, da rinunciare ad uscire dalla 
stanza di degenza e ad avere dunque contatti con gli occhi di altri pazienti, unitamente 
agli sforzi intrapresi da tutta l’equipe al fine di consentire alla stessa paziente di 
accettare, elaborare e trovare un senso a questa condizione per integrare quanto 
accaduto e procedere nel proprio percorso di vita, mi ha fatto capire quanto la 
problematica da me scelta sia concreta nonché ricca di spunti di riflessione per un 
curante.    

Nella mia seppur breve esperienza di allievo, mi sono reso conto, senza per questo 
voler generalizzare, di quanto spesso cerchiamo di trovare mille cose da fare, nel 
significato più concreto del termine, di quante volte utilizziamo la fretta come scusa, 
proprio per evitare un possibile  coinvolgimento nelle problematiche di carattere 
psicologico che potrebbe manifestare in maniera più o meno esplicita il paziente del 
quale ci prendiamo cura. Credo sia una sorta di meccanismo di difesa che, più o meno 
consapevolmente, mettiamo in atto per sfuggire alla possibilità che il nostro paziente 
possa trovare in noi quelle figure con le quali aprirsi, con le quali far emergere una 
sofferenza interiore.  

Eppure resto fermamente convinto che, senza la capacità di ritagliarci del tempo 
dedicato all’ascolto e ad accogliere il vissuto più emotivamente connotato 
dell’esperienza di malattia, la pratica dell’aver cura sia mancante forse del suo 
significato più autentico. 
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Da un punto di vista professionale, infatti, sono fermamente convinto che l’infermiere, in 
quanto figura che più di tutte trascorre del tempo accanto al paziente, debba avere 
l’opportunità di conoscere e apprendere in quale modo possa essere fruitore di cura, 
intesa nel suo significato più ampio e dunque comprendente anche l’aspetto mentale, il 
benessere psicologico del paziente, senza il quale, come ci siamo più volte sentiti 
ripetere in questi anni passati tra i banchi, non ci può essere generazione di salute e di 
resilienza. Trascorriamo come detto ore accanto al paziente e non possiamo esimerci 
dall’affrontare e accogliere la sua emotività, le sue paure relative al non riconoscersi 
più, al non essere più riconosciuto dalla cerchia di relazioni sociali esistenti da prima 
dell’evento traumatico. 

Che l’opportunità di toccare questo tema sia dunque il pretesto per iniziare un lavoro 
con noi stessi. 

 

3. BACKGROUND 

Prima di addentrarsi nella tematica da me scelta, credo sia opportuno cercare di definire 
cosa si intenda per “assistenza infermieristica”, più scientificamente nota come 
“nursing”. Pur non essendo cosa facile scegliere tra le tante definizioni proposte da 
diverse autrici, ciascuna ponente in risalto una delle molteplici sfaccettature di cui si 
compone il nursing, ho optato per quella data da Callista Roy, contenuta all’interno della 
propria opera “Introduction to Nursing: An Adaptation Mode” (Introduzione 
all’infermieristica: un modello di adattamento) (1984), in quanto maggiormente affine 
alla tematica da me scelta, andando a toccare il concetto di adattamento ad una nuova 
situazione.  

Essa considera infatti il concetto di salute in stretta relazione con il concetto di 
adattamento; l’adattamento libera l’energia dal coping inefficace e permette così alla 
persona di rispondere ad altre situazioni; tale liberazione di energia può promuovere la 
guarigione e aumentare conseguentemente la salute; ogni persona affronta in modo 
diverso i cambiamenti nella salute ed è dunque responsabilità dell’infermiere aiutare 
colui che assiste nell’adattarsi ai cambiamenti di una nuova condizione; per fare questo 
l’infermiere deve individuare quello che è il livello di adattamento della persona, nonché 
le sue capacità di gestione e le difficoltà percepite al fine di intervenire per facilitarlo 
(Brugnolli & Saiani, 2014). 

Luigina Mortari, ne “La pratica dell’aver cura” (2006), ci offre un’ulteriore olistica 
concettualizzazione del lavoro di cura affermando che “l’essenza della cura è 
nell’essere una pratica relazionale che impegna chi ha cura nel fornire energie e tempo 
per soddisfare i bisogni dell’altro, bisogni materiali e immateriali, in modo da creare le 
condizioni che consentano all’altro di divenire il suo proprio poter essere sviluppando la 
capacità di avere cura di sé. C’è dunque una cura che preserva la vita da quanto la 
minaccia, quella che ripara quando si creano fessure di sofferenza e quella che la fa 
fiorire offrendo all’altro esperienze in cui poter vivere una pluralità di differenti modi di 
divenire il proprio poter essere”.  

L’elaborato tocca, anche se in modo marginale, il tema della resilienza; due sono le 
definizioni che a mio parere meglio esprimono tale concetto; secondo Masten (2001) la 
resilienza è “la capacità di una persona di adattarsi con successo ad uno stress acuto, 
traumi o forme più croniche di avversità”, mentre secondo Tusaie e Dyer (2004) la 
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resilienza è “la possibilità di riprendersi o recuperare dallo stress, di adattarsi alle 
circostanze stressanti, di non ammalarsi non ostante le avversità, e di funzionare al di 
sopra della norma a dispetto dello stress o del disagio”.  

Prima di dedicarmi ad approfondire il significato e la declinazione clinico-assistenziale 
delle ustioni, mi sono chiesto se effettivamente coloro i quali ne fossero colpiti potevano 
sviluppare anche dei disturbi di carattere psicologico. Dopo aver appurato ciò attraverso 
la lettura di diversi articoli reperiti all’interno delle banche dati, ho deciso di focalizzarmi 
su di un disturbo in particolare: il BID tradotto come “Body Image Dissatisfaction”, 
italianizzato come “alterazione dell’immagine corporea” o “alterazione dell’immagine di 
sé”.  

Il background di questo Lavoro di Tesi si compone essenzialmente di due parti: una 
prima dedicata alla fisiopatologia delle ustioni e alla relativa assistenza infermieristica, 
la seconda incentrata invece sul tema dell’immagine di sé e del concetto di corporeità. 
Per fare ciò mi sono rifatto a diversi libri di testo che verranno citati in maniera completa 
nella relativa bibliografia. 

3.1 Cute: struttura e funzioni 

La cute rappresenta l’organo più esteso sia per quanto riguarda la superficie sia per 
quanto riguarda il peso, arrivando nell’adulto a rappresentare mediamente il 16% del 
peso corporeo totale (Derrickson & Tortora, 2011). 

Strutturalmente si costituisce di due parti principali: una porzione superficiale più sottile, 
composta da tessuto epiteliale, qual è l’epidermide ed una porzione più profonda e 
spessa, di tessuto connettivo, qual è il derma (Derrickson & Tortora, 2011). 

Al di sotto del derma si trova l’ipoderma, costituito a sua volta da tessuto areolare e 
tessuto adiposo; tale strato accoglie i vasi sanguigni di grosso calibro che hanno la 
funzione di irrorare la cute nonché le terminazioni nervose sensibili agli stimoli pressori 
(Derrickson & Tortora, 2011). 

L’epidermide è formata da epitelio pavimentoso stratificato cheratinizzato; all’incirca il 
90% delle cellule epidermiche è rappresentato da cheratinociti sintetizzanti cheratina, 
importante proteina con funzione di protezione nei confronti della cute stessa e dei 
tessuti sottostanti da minacce rappresentate dal calore, da microorganismi patogeni e 
da sostanze chimiche (Derrickson & Tortora, 2011). A sua volta l’epidermide si 
differenzia in cinque strati; partendo da quello più profondo, ritroviamo lo strato basale, 
detto anche strato germinativo per indicare il suo ruolo nella formazione di nuove 
cellule, grazie alla presenza di staminali che si dividono costantemente; procedendo poi 
verso la superficie troviamo lo strato spinoso mentre a metà si trova lo strato granuloso, 
le cui cellule sono, come detto in precedenza, adibite alla produzione di cheratina; 
sempre nello strato granuloso vi è la presenza di corpi lamellari i quali rilasciano una 
sostanza cementificante idrofoba in grado di regolare l’ingresso e la perdita di acqua 
nonché la penetrazione di sostanze estranee; lo strato granuloso rappresenta la 
transizione tra gli strati più profondi e metabolicamente attivi e le cellule morte degli 
strati che si trovano più in superficie quali lo strato lucido, presente solo nella cute 
spessa di regioni quali polpastrelli, palmi delle mani e piante dei piedi, e lo strato 
corneo, che rappresenta l’apice dell’epidermide, caratterizzato da processi di continua 
eliminazione e sostituzione di cheratinociti sintetizzati dagli strati più profondi; lo strato 
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corneo rappresenta inoltre una barriera idrorepellente che protegge l’epidermide da 
danni di origine meccanica ed infezioni microbiche (Derrickson & Tortora, 2011). 

Come intuibile da quanto detto sopra, le cellule dell’epidermide neo formate nello strato 
basale, si spostano da uno strato all’altro accumulando cheratina fino all’apoptosi, che 
ne rappresenta la morte geneticamente programmata; tale processo viene definito 
“cheratinizzazione” (Derrickson & Tortora, 2011). 

E’ quanto mai interessante sottolineare come la velocità di divisione cellulare nello 
strato basale aumenti in relazione alla rimozione degli strati epidermici più esterni, come 
accade in caso di abrasioni e ustioni (Derrickson & Tortora).  

Il secondo costituente della cute è rappresentato invece dal derma, posto in profondità 
e costituito da tessuto connettivo resistente il quale contiene, a mo’ di trama intrecciata, 
fibre collagene e fibre elastiche; il derma ha la capacità di allungarsi per poi tornare alla 
situazione di partenza molto rapidamente; in esso sono contenuti i vasi sanguigni, le 
terminazioni nervose, le ghiandole e i follicoli piliferi (Derrickson & Tortora, 2011). Tale 
componente della cute è essenziale per la sopravvivenza delle cellule che costituiscono 
l’epidermide; esso può essere suddiviso in uno strato superficiale papillare e in uno 
strato reticolare più profondo (Derrickson & Tortora, 2011). Lo strato papillare è 
costituito da tessuto connettivo areolare contenente fibre collagene e fibre elastiche; 
esso accoglie le terminazioni nervose sensibili al tatto nonché a stimoli quali calore, 
freddo, dolore, solletico e prurito (Derrickson & Tortora, 2011). 

Lo strato reticolare del derma è formato invece da tessuto connettivo denso irregolare in 
cui si ritrovano fibroblasti, fasci di collagene e grosse fibre elastiche; gli spazi tra le fibre 
vengono occupati da follicoli piliferi, nervi, ghiandole sebacee e ghiandole sudoripare; la 
presenza di fibre collagene ed elastiche fa sì che questa componente del derma 
garantisca alla cute proprietà quali distensibilità ed elasticità (Derrickson & Tortora, 
2011). 

Diverse risultano essere le funzioni del sistema tegumentario: 

Termoregolazione: rappresenta la capacità di regolazione omeostatica della 
temperatura corporea dell’organismo; due sono i meccanismi che vedono la cute 
coinvolta in questo processo: il primo è dato dal rilascio di sudore sulla superficie, il 
secondo è invece rappresentato dalla modulazione del flusso ematico all’interno del 
derma (Derrickson & Tortora, 2011). L’evaporazione di sudore tramite la superficie 
corporea contribuisce ad abbassare la temperatura dell’organismo; contestualmente a 
ciò, la vasodilatazione e il conseguente aumento del circolo ematico presente nel derma 
aumenta a sua volta il calore disperso dal corpo; effetti esattamente contrari si hanno 
quando invece si assiste ad un abbassamento della temperatura esterna (Derrickson & 
Tortora, 2011). 

Riserva di sangue: funzione espletata dal derma grazie alla vasta rete di vasi sanguigni 
che arrivano a trasportare finanche dall’8 al 10% del volume ematico totale (Derrickson 
& Tortora, 2011). 

Protezione: come si è detto in precedenza, la cheratina rappresenta la proteina 
principalmente coinvolta nei meccanismi di protezione dei tessuti della cute da minacce 
quali la penetrazione di microorganismi patogeni, abrasioni, calore ed agenti chimici; la 
presenza di sostanze lipidiche e di sebo prodotto dalle corrispettive ghiandole sebacee 
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contribuiscono ad impedire la disidratazione, condizione che renderebbe la cute più 
fragile e dunque maggiormente suscettibile all’azione delle sovra citate minacce; inoltre 
il sebo ha proprietà battericida mentre il pH della cute è in grado di rallentare la crescita 
microbica; all’interno della cute si ritrovano inoltre cellule facenti parte del sistema 
immunitario in grado di segnalare e fagocitare agenti microbici infettanti che riescono ad 
oltrepassare l’epidermide (Derrickson & Tortora, 2011). 

Sensibilità cutanea: la cute rappresenta l’organo in grado di percepire sensazioni tattili 
quali pressione, vibrazione e prurito, stimoli di tipo termico quali caldo e freddo nonché 
stimoli dolorosi, indici di danno tissutale, il tutto grazie alla presenza di specifiche 
terminazioni nervose e recettori (Derrickson & Tortora, 2011). 

Escrezione e assorbimento: oltre a fungere da sostanza attraverso la quale eliminare 
acqua e calore, il sudore permette anche l’escrezione di piccole quantità di sali, CO2, 
urea e ammoniaca; penetrano invece attraverso la cute sostanze liposolubili quali 
vitamine A, D, E, K, farmaci ad uso topico, ossigeno e diossido di carbonio sottoforma 
gassosa; la cute può anche essere via di assorbimento per sostanze tossiche, si pensi 
per esempio a metalli pesanti (Derrickson & Tortora, 2011). 

Sintesi di vitamina D: tale funzione richiede l’attivazione di un precursore nella cute da 
parte dei raggi UV della luce solare; una volta attivata, questa molecola viene 
modificata da enzimi presenti nel fegato e nei reni, producendo infine calcitriolo, la 
forma più attiva della vitamina D, ormone fondamentale per quanto riguarda 
l’assorbimento del calcio presente nel cibo, dal tratto gastrointestinale al torrente 
ematico (Derrickson & Tortora, 2011). 

3.2 Le ustioni: fisiopatologia e assistenza infermieristica al paziente 
vittima di ustione 

Le ustioni sono lesioni tissutali e delle strutture interne sottostanti provocate dal contatto 
diretto con agenti fisici o chimici (Sasso, Silvestro, Rocco, Tibaldi & Moggia, 2012). 

Secondo l’American Burn Association National Burn Repository (2011), fra i ricoverati 
presso i Centri Grandi Ustionati, il 68% si è ustionato a casa, il 10% all’interno di una 
fabbrica, il 5% risulta avere ustioni correlate ad attività ludiche e il restante 17% ha 
ustioni di altra origine (Cheever & Hinckle, 2017). Di tutte queste, il 44% è dovuto a 
fiamme, il 33% a liquidi o gas, il 9% da contatto diretto, il 4% da elettricità, il 3% da 
prodotti chimici, l’1% da inalazioni mentre la restante percentuale non è stata 
specificata o non è riconducibile ad una sola causa, bensì a cause multiple (Cheever & 
Hinckle, 2017). 

La distruzione parziale o totale del rivestimento cutaneo e, talora, anche dei piani 
sottocutanei può essere provocata dal contatto con un corpo solido, liquido, o gassoso 
ad elevata temperatura (>50°C) o con determinati composti chimici (alcali, fenoli, 
fosforo ecc.), oppure dal passaggio di corrente elettrica (Chiaranda, 2016).  

La gravità delle lesioni da agenti termici è in rapporto con la temperatura della fonte di 
calore, la durata dell’esposizione, le condizioni d’umidità e vascolarizzazione della cute; 
quella delle lesioni da agenti chimici con il tipo e la concentrazione della sostanza in 
causa e la durata del contatto; quella delle lesioni da corrente elettrica con il tipo, 
l’intensità e la tensione della corrente, le modalità del contatto, l’impedenza cutanea, il 
tragitto della scarica (Chiaranda, 2016). 



7 
 

Secondo Sasso et al. (2012), in relazione alla tipologia di agente causale esse sono 
distinte in:  

 Ustioni da calore: esposizione a sostanze liquide, solide o gassose (vapori) ad 
alta temperatura, fiamme. 

 Ustioni chimiche: esposizione a sostanze acide (acido cloridrico) o basiche (soda 
caustica). 

 Ustioni elettriche: esposizione a corrente elettrica che attraversa il corpo, 
folgorazione. 

 Ustioni da radiazione: esposizione a raggi ultravioletti, anche di tipo artificiale. 
 

Il danno tissutale provocato da uno degli agenti di cui sopra, è determinato 
dall’interazione tra diversi fattori: 

 agente causale; 

 temperatura dell’agente causale; 

 tempo di esposizione all’agente causale; 

 superficie corporea colpita (Sasso et al., 2012). 

La profondità delle ustioni è classificata, a livello internazionale, in tre gradi: 

 Ustione superficiale (simile al primo grado): coinvolge solo l’epidermide; la cute è 
iperemica, dolente alla palpazione, umida, la prognosi è stimata in sette giorni 
(Sasso et al., 2012). Solitamente la guarigione avviene in un intervallo di tempo 
che va dai 3 ai 6 giorni; un esempio è rappresentato dalla scottatura solare 
leggera (Derrickson & Tortora, 2011). 

 Ustione superficiale a spessore parziale (simile al secondo grado superficiale): 
interessa l’epidermide e la parte superficiale del derma; la cute presenta aree 
iperemiche, sviluppo precoce di vesciche cutanee, pallore alla digitopressione; la 
risposta agli stimoli algici e tattili è preservata e questo causa dolore intenso 
durante il trattamento; se non subentrano infezioni la prognosi è stimata in tre 
settimane con possibili esiti di depigmentazione nonché permanenza di cicatrice 
(Sasso et al., 2012). 

 Ustione profonda a spessore parziale (simile al secondo grado profondo): 
determina la distruzione dell’epidermide e del derma; la cute si presenta asciutta, 
pallida fino al bianco, edematosa; minore è la sintomatologia dolorosa in quanto 
le terminazioni nervose hanno subìto una consistente distruzione; la prognosi è 
stimata in tre/sei settimane lasciando cicatrici e retrazione cicatriziale (Sasso et 
al., 2012).  

 Ustione a tutto spessore (simile al terzo grado): coinvolge l’epidermide, il derma 
e il tessuto sottocutaneo, finanche ad arrivare a coinvolgere, nei casi più gravi, il 
tessuto osseo; si assiste alla distruzione delle terminazioni nervose con 
conseguente assenza dello stimolo doloroso; le lesioni hanno un aspetto simile 
al cuoio, pallido fino al bianco, coriaceo o carbonizzato a dipendenza dell’agente 
ustionante; si ha lo sviluppo di edema evidente e in questo caso, dove si genera 
retrazione cicatriziale, la guarigione non avviene per prima intenzione ed è 
indicato il trapianto di cute (Sasso et al., 2012). 

 

Al fine di renderci consapevoli della gravità rappresentata dal trauma da ustione, è 
opportuno accennare alla fisiopatologia sistemica conseguente al trauma stesso. 
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Gli eventi fisiopatologici locali determinano la necrosi coagulativa situata al centro 
dell’area ustionata, in cui si verificano morte cellulare irreversibile e arresto della 
vascolarizzazione (Sasso et al., 2012). Attorno alla necrosi si crea una zona di stasi in 
cui vi è un rallentamento della circolazione (Sasso et al., 2012). Esternamente 
all’ustione, si trova la zona di iperemia in cui è ridotto il danno cellulare e dove si 
osserva una vasodilatazione del microcircolo (Sasso et al., 2012). Nelle ustioni maggiori 
il danno locale, che stimola il rilascio dei mediatori dell’infiammazione responsabili 
dell’aumento della permeabilità del microcircolo, causa una risposta infiammatoria 
sistemica alla base della riduzione del volume circolante (Sasso et al., 2012).  

L’instabilità emodinamica è una delle prime conseguenze del trauma da ustione; la 
maggiore perdita di liquidi avviene nelle prime 24/36 ore, con un picco nelle prime 6/8 
ore; la disidratazione generalizzata è la conseguenza di alterazioni idroelettriche legate 
alla filtrazione di plasma dai capillari danneggiati; si assiste dunque alla riduzione del 
volume ematico con caduta della pressione arteriosa e riduzione della gittata cardiaca 
(Sasso et al., 2012). 

Altre conseguenze sistemiche sono la riduzione dell’eliminazione urinaria, la riduzione 
della circolazione renale, la ritenzione di acqua e sodio a causa di una maggiore attività 
adrenocorticale, iperpotassiemia e iponatriemia legate al grave trauma cellulare che 
causa il rilascio di potassio in ambiente extracellulare, aumento dell’ematocrito legato 
allo spostamento del plasma in ambiente extracellulare e alterazione della 
termoregolazione (Sasso et al., 2012).  

Le difese immunitarie sono seriamente compromesse dall’ustione e la sepsi resta una 
delle principali cause di mortalità (Sasso et al., 2012). 

La profondità della cute ustionata evolve nel tempo; il trauma da ustione è un processo 
dinamico che raggiunge il culmine in circa tre giorni e per questo motivo vi è la 
necessità di valutare periodicamente la profondità delle ustioni (Sasso et al., 2012). 

Dal punto di vista clinico-assistenziale le ustioni sono classificate in:  

 ustioni lievi: a spessore parziale < del 15% di TBSA (Total Body Surface Area) 
negli adulti; a tutto spessore < del 2% di TBSA senza coinvolgimento di viso, 
mani, piedi, articolazioni, perineo; 

 ustioni moderate: a spessore parziale 15-20% di TBSA negli adulti; a tutto 
spessore < del 10% di TBSA senza coinvolgimento di viso, mani, piedi, 
articolazioni, perineo; 

 ustioni gravi: a spessore parziale > del 25% di TBSA negli adulti; a tutto 
spessore > del 10% di TBSA; ustioni chimiche, elettriche, da inalazione, 
associate a traumi, di collo, volto, mani, piedi, genitali, perineo (Sasso et al., 
2012). 

Secondo la classificazione delle ustioni dell’American Burn Association, un’ustione 
grave consiste di ustioni a tutto spessore (terzo grado) coinvolgenti il 10% della 
superficie corporea, o di ustioni superficiali e/o profonde a spessore parziale (secondo 
grado) sul 25% della superficie corporea, oppure una qualsiasi ustione a tutto spessore 
coinvolgente faccia, mani, piedi e perineo; se l’area interessata dall’ustione va oltre il 
70% dell’intera superficie corporea, più del 50% dei pazienti va incontro a decesso 
(Derrickson & Tortora, 2011).  
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Un classico strumento per valutare nell’immediato l’estensione dell’ustione in questione 
è rappresentato dalla cosiddetta “regola del 9”, che attribuisce un diverso punteggio 
espresso in percentuale in base alla regione o superficie del corpo colpita (Derrickson & 
Tortora, 2011). 

Si considera 9% se vengono interessate le superfici anteriore e posteriore di testa e 
collo; si considera 9% se sono interessate le superfici anteriore e posteriore di ciascuno 
dei due arti superiori (18% considerando dunque entrambi gli arti superiori); si 
considera quattro volte nove, ovvero 36%, se ad essere interessate sono le superfici 
anteriore e posteriore del tronco, inclusi i glutei; si considera 9% per la superficie 
anteriore e 9% per quella posteriore di ciascun arto inferiore fino ai glutei (36% 
considerando entrambi gli arti inferiori); infine si considera 1% il coinvolgimento del 
perineo (Derrickson & Tortora, 2011).  

I pazienti ustionati hanno tempi di degenza assai lunghi e sono diversi i fattori che 
determinano la durata dell’ospedalizzazione (Cheever & Hinkle, 2017). Per esempio, 
molti assistiti richiedono interventi chirurgici, una stretta sorveglianza del dolore, un 
periodo di immobilizzazione, riabilitazione e trattamenti terapeutici endovenosi 
prolungati, dove a prevalere è l’utilizzo di antibiotici e oppioidi, con relativi effetti 
collaterali (Cheever & Hinkle, 2017). 

L’assistenza infermieristica presenta delle differenti peculiarità e relative azioni 
infermieristiche in relazione alle fasi che caratterizzano l’iter terapeutico del paziente 
colpito da ustione, da una prima fase definita di emergenza/rianimazione nella cura 
dell’ustione ad una di riabilitazione, passando attraverso la fase acuta intermedia 
dell’ustione (Cheever & Hinkle, 2017). 

La valutazione infermieristica nella fase di emergenza delle ustioni, compresa tra l’ora 
dell’evento fino alla reintegrazione dei liquidi, si focalizza sulle priorità comuni a 
qualsiasi trauma grave; in questo frangente la lesione da ustione viene considerata 
secondaria rispetto al controllo delle vie aeree, della respirazione e della circolazione 
(Cheever & Hinkle, 2017). La funzionalità respiratoria viene monitorata in modo molto 
stretto e si valuta la presenza dei polsi arteriosi, in modo particolare nelle aree con 
ustioni che interessano tutta la circonferenza di un arto; il monitoraggio della 
funzionalità cardiaca è indicato se il paziente in questione è un noto cardiopatico, se 
l’ustione ha un’origine rappresentata dalla corrente elettrica oppure in presenza di 
alterazioni della respirazione; dunque parametri vitali ed emodinamica devono essere 
strettamente sorvegliati (Cheever & Hinkle, 2017). Sovente il monitoraggio parametrico 
può essere reso difficoltoso dalla presenza di ustioni particolarmente estese che 
arrivino ad interessare i classici punti dove effettuare le misurazioni e/o dalla 
contemporanea presenza di edema, per questo motivo può essere utile servirsi di 
doppler a ultrasuoni piuttosto che della posa di catetere arterioso al fine di rilevare la 
pressione arteriosa (Cheever & Hinkle, 2017). Altre azioni caratterizzanti questa prima 
fase riguardano la posa di una cannula venosa di grosso calibro (14-18 gauge) e di un 
catetere urinario a permanenza; fondamentale risulta essere la compilazione del 
bilancio orario delle entrate e delle uscite relative al reintegro dei liquidi (Cheever & 
Hinkle, 2017). Le responsabilità infermieristiche includono dunque: somministrazione di 
liquidi SOM (su ordine medico), stretto monitoraggio del bilancio entrate/uscite, il 
segnalare all’équipe i risultati significativi di valutazioni o esami di laboratorio anomali, 
documentare temperatura, peso attuale e precedente il trauma, allergie, 
immunizzazione al tetano, patologie attuali e pregresse, interventi chirurgici subiti e 
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l’uso di farmaci, esame testa-piedi, valutazione continua dell’estensione dell’ustione e 
non da ultimo prestare grande attenzione ai fattori psicosociali dell’assistito e dei suoi 
famigliari (Cheever & Hinkle, 2017). 

La seguente fase acuta o intermedia inizia all’incirca 48-72 ore dopo l’evento, dall’inizio 
della diuresi alla quasi completa rimarginazione della lesione (Cheever & Hinkle, 2017). 
L’assistenza infermieristica si focalizza su priorità quali ripristinare il bilancio idrico, 
prevenire le infezioni, modulare l’ipermetabolismo, promuovere l’integrità cutanea, 
alleviare il dolore e il malessere, stimolare il movimento, rafforzare le strategie di 
coping, sostenere i processi familiari, monitorare e gestire le complicanze (Cheever & 
Hinkle, 2017). 

Per quanto riguarda il bilancio idrico, l’infermiere pesa quotidianamente il paziente, 
calcolando sempre in maniera scrupolosa il bilancio delle entrate e delle uscite dei 
liquidi assunti secondo le prescrizioni mediche; tutto ciò al fine di ridurre il rischio di 
sovraccarico idrico culminate con insufficienza cardiaca congestizia ed edema 
polmonare (Cheever & Hinkle, 2017). 

Il paziente ustionato è ad elevato rischio di contrarre infezioni, favorite dalla presenza di 
ferite aperte, lesioni polmonari nonché cateteri a permanenza; all’infermiere spetta il 
compito di riconoscere segni d’infezione quali rialzo della temperatura corporea, 
tachicardia, tachipnea e leucocitosi ma ancor prima il provvedere a creare un ambiente 
pulito unito al rigoroso rispetto per l’attuazione delle procedure d’isolamento richieste; 
lavare accuratamente le zone non interessate dall’ustione, cambiare le lenzuola con 
regolarità, impedire l’ingresso di fiori freschi, piante e frutta fresca nella camera di 
degenza, sostituire regolarmente, come da linee guida e protocolli, le linee invasive e i 
set infusionali nonché rimuovere il prima possibile i cateteri a permanenza, 
rappresentano utili azioni al fine di prevenire la comparsa di infezioni (Kasten, Makley, & 
Kagan, 2011). 

L’infermiere interviene, per quanto riguarda la modulazione dell’ipermetabolismo, 
collaborando con la figura del dietista; i famigliari possono essere incoraggiati a portare 
in ospedale alimenti graditi al paziente; l’apporto calorico deve essere scrupolosamente 
registrato così come il valore del peso, rilevato quotidianamente; può capitare che la 
somministrazione di alimenti per via orale non consenta di raggiungere l’obbiettivo 
calorico prefissato, in questo caso si provvederà a posizionare un sondino naso-
gastrico (Cheever & Hinkle, 2017). 

In merito alla promozione dell’integrità cutanea, l’infermiere deve effettuare scrupolose 
valutazioni della lesione, considerandone estensione, colore, odore, presenza di escara 
ed essudato, papille epiteliali (piccoli gruppi di cellule con l’aspetto simile ad una perla 
sulla superficie della ferita), sanguinamento, tessuto di granulazione, stato di 
attecchimento dell’ eventuale innesto, guarigione del sito donatore e condizione del 
tessuto circostante; ogni variazione deve essere tempestivamente comunicata al 
medico; spetta all’infermiere medicare la ferita ma soprattutto aiutare la persona a 
sopportare lo stress emotivo e l’esperienza particolarmente dolorosa rappresentata 
dalla medicazione delle ferite, frangente emotivamente e psicologicamente connotato in 
quanto pone il paziente inequivocabilmente dinanzi agli effetti lesivi del trauma subìto; 
inoltre l’infermiere aiuta l’assistito e i suoi cari educandoli, aiutandoli ed incoraggiandoli 
all’avere un ruolo attivo nel cambio della medicazione e più in generale nella cura delle 
lesioni, valutando già dalla degenza le risorse e le capacità da poter sfruttare poi nella 
successiva fase di riabilitazione (Cheever & Hinkle, 2017). 
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La gestione del dolore è la priorità della fase acuta della guarigione dall’ustione; 
l’infermiere provvede a valutare, attraverso apposite scale, il dolore, e a somministrare 
la terapia analgesica e ansiolitica come da prescrizione medica, avendo cura di fare ciò 
prima che il dolore raggiunga il massimo livello tollerabile; molta attenzione deve essere 
riservata pure al trattamento del prurito, sintomo avvertito come uno dei più stressanti, 
attraverso la somministrazione dell’apposita terapia ed educando il paziente a 
tamponare invece di grattare (Cheever & Hinkle, 2017). 

Altra importante priorità è data dalla prevenzione delle conseguenze legate 
all’immobilità; favorire una respirazione profonda e mobilizzare precocemente nella 
maniera corretta, previa utile consulto ed educazione con la figura del fisioterapista, 
sono interventi infermieristici fondamentali al fine di scongiurare la comparsa di 
atelettasia e/o polmonite, per controllare gli edemi e prevenire lesioni da pressione e 
contratture cicatriziali Cheever & Hinkle, 2017). Importante fattore dell’assistenza è 
ancora la profilassi delle tromboembolie venose, favorita nell’ustionato 
dall’ipercoagulabilità sanguigna oltre che dalla perdita dell’integrità vascolare, 
dell’immobilità, delle linee invasive presenti e delle numerose procedure subite 
(Pannucci, Osborne, Park, et al., 2012). La ferita da ustione rimane in uno stato 
cosiddetto dinamico per almeno un anno dopo essersi chiusa; durante questo lasso 
temporale si devono compiere trattamenti al fine di prevenire la contrattura cicatriziale e 
le cicatrici ipertrofiche; stecche o altri dispositivi simili possono essere applicati agli arti 
proprio per controllare lo sviluppo di queste ultime e all’infermiere spetta il compito di 
controllare che le stecche non causino insufficienza vascolare, compressione dei nervi 
e lesioni da pressione (Cheever & Hinkle, 2017). 

Nella fase acuta il paziente si trova ad affrontare la realtà del trauma; atteggiamento 
luttuoso, depressione, rabbia, regressione e comportamenti manipolatori sono le 
comuni e quanto mai comprensibili risposte dell’assistito al trauma subìto; può darsi che 
il paziente manifesti una mancata partecipazione ai trattamenti piuttosto che degli 
atteggiamenti implicanti una sorta di regressione, ebbene questi comportamenti devono 
essere valutati sapendo che possono essere delle strategie utilizzate dallo stesso per 
far fronte ad eventi percepiti come incredibilmente stressanti (Cheever & Hinkle, 2017). 
La rabbia può essere rivolta verso se stesso per il senso di colpa ad esempio per aver 
causato l’incendio oppure, e questo capita non di rado, per essere sopravvissuto a una 
o più persone care coinvolte nell’evento; la rabbia può anche essere rivolta all’esterno 
verso coloro che sono rimasti illesi o più frequentemente verso il personale sanitario 
(Cheever & Hinkle, 2017). 

Un modo per aiutare la persona ad affrontare queste emozioni è senza dubbio quello di 
farla parlare con qualcuno di cui si fidi e a cui esternare i propri sentimenti, senza 
alcuna paura di ritorsioni; spesso questo ruolo può essere assunto da figure non 
direttamente implicate nella cura dell’assistito quali un altro infermiere, un assistente 
sociale, una guida spirituale o una figura di sostegno (Cheever & Hinkle, 2017). 
Compito dell’infermiere è quello di coinvolgere nelle decisioni terapeutiche ed 
incoraggiare il paziente ad affermare la propria individualità in merito a preferenze e 
consapevolezza delle proprie caratteristiche personali, arrivando a stabilire, 
parallelamente alla ripresa delle forze, degli obbiettivi realistici relativi alla cura di sé 
(Cheever & Hinkle, 2017). 

Come visto, il trauma dell’ustione ha un impatto psicologico ed economico così 
eccezionale da stravolgere la vita del paziente e della propria famiglia; l’infermiere ha 
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un ruolo essenziale nel fornire ad essi sostegno per adattarsi alla nuova situazione, 
attivando, laddove si ritenga opportuno, il consulto con gli assistenti sociali piuttosto che 
con lo psicologo; da valutare è anche la possibilità di partecipare a gruppi di sostegno 
tra ustionati (Cheever & Hinkle, 2017). Molto spesso i pazienti ustionati vengono 
trasferiti in veri e propri centri specializzati lontano da casa; in questa situazione i ruoli 
famigliari vengono meno; se è il capofamiglia a riportare le lesioni, si ha un vero e 
proprio cambiamento dei ruoli famigliari e questo diviene fonte di ulteriore stress per 
tutta la famiglia; per questo motivo l’infermiere deve accogliere il bisogno di ricevere 
informazioni esaustive in merito all’assistenza e ai trattamenti previsti, valutando come 
già detto in precedenza gli ostacoli e le modalità di apprendimento privilegiate (Cheever 
& Hinkle, 2017). 

Infine, pur non essendo questa la situazione opportuna per affrontarle nello specifico, 
una ad una, l’infermiere ha un ruolo anche in merito al monitoraggio e alla gestione, 
sempre interdisciplinare, delle potenziali complicanze quali insufficienza respiratoria 
acuta, e sindrome da distress respiratorio, insufficienza cardiaca, edema polmonare e 
sepsi (Cheever & Hinkle, 2017).  

La fase di riabilitazione, inizia dalla rimarginazione delle lesioni principali fino al 
recupero del livello ottimale di salute e soprattutto in merito all’adattamento psico-
sociale (Sasso et al., 2012). In questa fase le priorità sono la ricostruzione funzionale ed 
estetica anche, per lesioni a tutto spessore e/o molto estese, attraverso trapianto 
cutaneo, la prevenzione delle cicatrici e delle retrazioni cicatriziali, la riabilitazione fisica 
e il counselling psico-sociale (Sasso et al., 2012). Tale fase può protrarsi per anni e per 
gli infermieri che assistono le persone ustionate, questa può rappresentare una delle 
fasi più impegnative dal punto di vista fisico e psicologico (Cheever & Hinkle, 2017). La 
riabilitazione del paziente ustionato è di vasta portata e complessa e richiede un 
approccio di tipo multidisciplinare volto come detto a ottimizzare la guarigione fisica e 
psicologica dell’assistito; parimenti all’inizio del processo di guarigione, la persona 
diventa maggiormente conscia delle lesioni e delle sfide con la quale sarà confrontata; 
l’obbiettivo finale è quello di riportare il paziente ad un livello funzionale il più alto 
possibile, parallelamente ai limiti imposti dagli esiti determinati dall’ustione; in questa 
fase giocano sicuramente un ruolo di primo piano professionisti quali i fisioterapisti e gli 
ergoterapisti (Cheever & Hinkle, 2017). 

In questa fase l’assistenza infermieristica deve prestare enorme attenzione per la 
dimensione psico-emotiva del paziente; l’atteggiamento, la motivazione, e il sistema di 
sostegno dell’assistito risultano essere fattori estremamente influenti il benessere 
generale e la conseguente capacità di poter seguire la fase riabilitativa (Cheever & 
Hinkle, 2017). Non dimentichiamoci che fra le cause che possono contribuire all’ustione 
vi sono anche i disturbi psichiatrici, alla base di gesti autolesionistici; inoltre le lesioni 
possono essere state inflitte in maniera intenzionale da persona terza come accade nei 
casi di abuso; questi esempi ci ricordano l’importanza di coinvolgere nella presa a 
carico delle figure dell’ambito psico-sociale (Cheever & Hinkle, 2017). 

Nonostante i disturbi psichiatrici non rappresentino fattori scatenanti il gesto causante 
l’ustione, la natura traumatizzante delle ustioni causa quasi sempre danni temporanei o 
permanenti dell’adattamento psicologico del paziente (Cheever & Hinkle, 2017). Nella 
fase acuta, lo shock, il terrore, l’incredulità, la confusione dettata dall’evento improvviso, 
e l’ansia sono tutti elementi comuni; gli assistiti sono a rischio di delirio e possono 
andare incontro a delle vere e proprie psicosi temporanee; l’infermiere deve dunque 



13 
 

attivarsi al fine di garantire una precoce consulenza con un professionista della salute 
mentale il quale potrà optare per interventi farmacologici e/o di counselling (Rosenberg, 
Lawrence, Rosenberg et al., 2012). Quando l’assistito inizia a guarire fisicamente e 
realizza la concreta possibilità di sopravvivere, la realtà e quindi l’impatto delle lesioni 
cominciano a essergli chiare; le persone vittime di ustione possono vivere una fase di 
lutto e di perdita devastanti; il senso di perdita origina dalla lesione fisica, dalla perdita 
di controllo e dalla dipendenza forzata da altri per la propria cura; il lutto può pure avere 
origine dalla perdita di familiari o amici che potrebbero non essere sopravvissuti 
all’evento (Rosenberg et al., 2012). Negli incendi domestici, i sopravvissuti possono 
aver perso la propria casa insieme a tutto ciò che possedevano; la risposta emotiva che 
ne deriva racchiude un senso di frustrazione, rabbia, depressione, perdita di speranza, 
labilità emotiva e senso di impotenza (Rosenberg et al., 2012).  

Uno dei più comuni disturbi psichiatrici in soggetti ustionati è il disturbo post traumatico 
da stress, avente una prevalenza anche superiore al 45% (Low, Meyer, Willebrand, et 
al., 2012). Altri disturbi che possono colpire gli ustionati includono ansia, depressione e 
disturbi del sonno (Low et al., 2012).  

Il momento in cui l’assistito inizia a convivere con le nuove limitazioni fisiche e le 
difficoltà di relazione ha un forte impatto emotivo; inoltre, l’assistito e la famiglia si 
devono preparare alle reazioni degli sconosciuti (Rosenberg et al., 2012). In questi 
frangenti le associazioni o gruppi di assistenza agli ustionati possono offrire sostegno al 
reintegro attraverso educazione e training specificatamente mirati; seminari su come 
truccarsi per ridurre la visibilità delle cicatrici sono strumenti utili per coloro che hanno 
cicatrici evidenti sul viso; questo è solo uno degli esempi di strategie per assistere i 
sopravvissuti alle ustioni con disturbi dell’immagine corporea (Cheever & Hinkle, 2017). 
L’influenza culturale ha un ruolo molto importante in questo processo, in quanto alcune 
culture come quella occidentale sono particolarmente sensibili all’aspetto fisico, sempre 
più esaltato dai media (Cheever & Hinkle, 2017). Il ruolo dell’infermiere è dunque quello 
di incoraggiare gli assistiti a parlare dei loro problemi, dimostrare empatia e fornire 
risorse utili (Cheever & Hinkle, 2017).   

Durante questa fase è fondamentale che l’infermiere riceva informazioni in merito al 
livello d’istruzione, al lavoro, alle attività preferite, sull’ambiente di vita, la religione e il 
rapporto tra il paziente stesso e gli altri membri della famiglia (Cheever & Hinkle, 2017). 
Altre componenti essenziali al fine di poter giungere ad una valutazione approfondita 
sono: il concetto che la persona ha in merito a sé, lo stato mentale, le reazioni emotive 
scaturite in seguito all’incidente e al periodo relativo al ricovero, il livello e l’integrità 
delle funzioni intellettive, i ricoveri precedenti, la risposta al dolore e le misure adottate 
per porvi rimedio e non da ultimo il modello del sonno (Cheever & Hinkle, 2017).  

Come citato precedentemente, le informazioni legate al concetto che la persona ha in 
merito a sé stessa, all’autostima, alle strategie messe in campo al fine di affrontare le 
situazioni stressanti in passato, saranno fondamentali per mettere a fuoco i bisogni 
emotivi e farvi corrispondere delle azioni concrete (Cheever & Hinkle, 2017). 

La valutazione continua delle condizioni fisiche per il raggiungimento degli obbiettivi 
della riabilitazione include: l’escursione delle articolazioni coinvolte, la capacità di 
svolgere le attività quotidiane, il riconoscimento dei segni precoci di lesioni da 
pressione, i segni di danno neurologico, il grado di tolleranza alle attività e lo stato di 
guarigione cutanea (Cheever & Hinkle, 2017). 
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In relazione ai dati raccolti durante la valutazione, le diagnosi infermieristiche prioritarie 
durante la fase di riabilitazione risultano essere: 

 intolleranza all’attività correlata al dolore durante gli esercizi, alla limitata mobilità 
articolare, all’atrofia muscolare e alla limitata resistenza; 

 disturbo dell’immagine corporea correlato all’alterazione dell’aspetto fisico e 
dell’autostima; 

 mobilità compromessa correlata a contrattura delle cicatrici e cicatrizzazione 
ipertrofica; 

 conoscenza insufficiente sui trattamenti da effettuare a domicilio e delle 
conseguenti necessità (Cheever & Hinkle, 2017). 

Relativamente ai dati ottenuti durante la valutazione, la principale complicanza 
potenziale concomitante risulta essere l’inadeguato adattamento psicologico 
all’incidente (Cheever & Hinkle, 2017). 

I principali obbiettivi per il paziente annoverano l’aumento della mobilità e della 
partecipazione alle attività di vita quotidiana, l’adattamento e aggiustamento 
dell’immagine corporea, dell’autostima e dello stile di vita, una maggiore comprensione 
e conoscenza della lesione, del trattamento, del piano di follow-up specificatamente 
pianificato e l’assenza di complicanze (Cheever & Hinkle, 2017). 

Per quanto concerne il favorire la tolleranza all’attività, l’infermiere deve innanzitutto 
comprendere quanto la riabilitazione fisica possa risultare dolorosa e insopportabile per 
il paziente vittima di ustione; durante questa delicata fase può essere utile impiegare 
strategie volte a mantenere la motivazione e la partecipazione dell’assistito; l’infermiere, 
previa educazione, inserisce esercizi di fisioterapia nella cura, coscientemente adeguati 
alle abilità funzionali e alle limitazioni preesistenti, al fine di prevenire l’atrofia muscolare 
e mantenere un buon grado di mobilità necessario per far fronte alle attività di vita 
quotidiana; fatigue e resistenza al dolore sono monitorati quotidianamente; la 
programmazione dell’assistenza in questa fase deve prevedere periodi di riposo e di 
sonno ininterrotto (Cheever & Hinkle, 2017). L’assistito può presentare insonnia 
correlata a incubi ricorrenti sull’ustione o altre paure o ansie sugli esiti delle lesioni; 
l’infermiere si occupa di rassicurare la persona ed eventualmente provvedere a 
somministrare i farmaci prescritti per promuovere il sonno (Cheever & Hinkle, 2017). 

Particolarmente ardua ma assolutamente non trascurabile è l’assistenza correlata al 
miglioramento dell’immagine corporea e dell’autostima (Cheever & Hinkle, 2017). Le 
persone sopravvissute a un’ustione non possono avvalersi del cosiddetto lutto 
anticipatorio che sovente si manifesta in coloro che stanno per subire un intervento 
chirurgico o che affrontano la malattia terminale di una persona assai cara; 
parallelamente alla progressione della terapia, la persona che sta guarendo dalle ustioni 
diviene consapevole dei quotidiani miglioramenti ed inizia a porsi delle domande: 
resterò sfigurato o disabile? Quanto durerà la degenza? Che cosa ne sarà del mio 
lavoro e della mia famiglia? Riuscirò mai a tornare ad essere indipendente? L’ustione 
avrà delle ripercussioni sulle mie relazioni di carattere sessuale? L’ustione è stata 
provocata da una mia negligenza? Dove andrò a vivere ora? (Cheever & Hinkle, 2017). 

Al fine di garantire un’assistenza autentica a questa particolare tipologia di pazienti, 
l’infermiere deve essere consapevole che a livello sociale esistono dei pregiudizi e degli 
equivoci in merito alle persone considerate “diverse”; inutile negarlo, alcune opportunità 
e sistemazioni sono sovente negate ad individui sfigurati; tali opportunità sono 
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rappresentate dai rapporti di amicizia, dal lavoro, dalla posizione sociale, 
dall’assunzione di certi ruoli al semplice rispetto (Cheever & Hinkle, 2017). Tutto il 
personale coinvolto nell’assistenza deve promuovere con forza e in modo attivo 
un’immagine corporea positiva e l’autostima nei sopravvissuti al trauma da ustione, al 
fine di far sentire questi ultimi accettati e di stimolare l’accettazione  di persone sfigurate 
o disabili anche da parte degli altri; i sopravvissuti stessi, in seguito ad un percorso, 
devono mostrare agli altri chi sono, come vivono e come vogliono essere trattati 
(Cheever & Hinkle, 2017).  

Alcune persone, in modo particolare quelle con limitata capacità ad affrontare le 
situazioni, limitate capacità psicologiche o storia di problemi psichiatrici, possono anche 
non giungere ad un adeguato adattamento psicologico all’incidente; in questi casi 
l’infermiere deve intervenire attivando, o comunque sia spingendo affinché ciò venga 
fatto, l’aiuto psicologico o l’invio ad un vero e proprio psichiatra, figure in grado di 
valutare lo stato emotivo della persona, per aiutarla a sviluppare le capacità di coping e 
per intervenire laddove vengano identificate per l’appunto problematiche psicologiche o 
capacità di coping inefficaci (Cheever & Hinkle, 2017). 

Un’altra sfumatura che caratterizza il ruolo dell’infermiere è senza dubbio quella relativa 
all’educazione terapeutica; l’educazione inizia già durante la degenza, al fine di 
consentire all’assistito di poter essere attivamente coinvolto nella propria presa a carico; 
gli interventi educativi includono: la cura delle ferite, il cambio delle medicazioni, il 
trattamento del dolore, le norme relative agli accorgimenti sulla nutrizione, la 
prevenzione delle complicanze nonché altri bisogni assistenziali (Cheever & Hinkle, 
2017). Devono essere fornite istruzioni e informazioni scritte sugli esercizi specifici e 
sull’uso di indumenti compressivi e stecche (Cheever & Hinkle, 2017). 

Altro compito è quello di favorire la continuità assistenziale anche dopo la dimissione; 
dopo la dimissione sono infatti necessarie visite di controllo da parte di un’èquipe di 
cura interdisciplinare; quando possibile, gli assistiti dovrebbero ricevere visite di 
controllo da parte dell’équipe del centro di riabilitazione per una valutazione periodica, 
per gli adeguamenti del piano di trattamento a domicilio e per valutare l’eventuale 
ricorso a chirurgia ricostruttiva (Cheever & Hinkle, 2017). Molti pazienti necessitano di 
proseguire con settimanali sedute di fisioterapia ed ergoterapia, sovente in regime 
ambulatoriale; l’infermiere è responsabile del coordinamento di tutti gli aspetti 
dell’assistenza e si assicura che gli assistiti ricevano tutto ciò di cui hanno bisogno; il 
coordinamento è un aspetto estremamente importante nell’assistere la persona a 
raggiungere l’indipendenza (Cheever & Hinkle, 2017).  

3.3 Epidemiologia delle ustioni  

Merita sicuramente un accenno il tema legato all’epidemiologia delle ustioni. In Italia 
ogni anno 120’000 persone si recano al pronto soccorso per un trauma da ustione; il 
42% delle ustioni con eziologia conosciuta è causato da fiamme; le scottature da liquidi 
bollenti sono pari al 31%, mentre l’ambiente domestico, con il 65,7%, rappresenta 
l’ambiente dove avviene la maggior parte degli eventi (Sasso et al., 2012). La mortalità 
nei pazienti ustionati aumenta se, oltre al danno tissutale, è associato un danno da 
inalazione di fumo (Sasso et al., 2012). I fattori di rischio per il danno da ustione variano 
a seconda delle aree geografiche, ma in genere includono l'alcol e il fumo, l’uso di 
fuochi aperti per il riscaldamento degli ambienti, l’uso di stufe per cucinare poste a 
livello del suolo, il fatto di indossare abiti lunghi e larghi durante la cottura dei cibi in 
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prossimità dei suddetti fuochi, la temperatura elevata in riscaldatori di acqua calda e il 
contatto con cavi elettrici (WHO, 2008).  
E’ bene sottolineare come molti di questi fattori di rischio siano eminentemente 
suscettibili agli sforzi di prevenzione (WHO, 2008). 

L’età della persona interessata influenza la prognosi: i soggetti con meno di cinque anni 
e gli anziani, a causa dell’immaturità o dell’inefficienza del sistema immunitario o per le 
condizioni preesistenti, sono maggiormente a rischio di mortalità (Sasso et al., 2012). 
Ancora, le alterazioni correlate all’invecchiamento come la riduzione di mobilità, stabilità 
posturale, forza, coordinazione, sensibilità, acuità visiva e memoria, pongono gli anziani 
ad un elevato rischio di ustione (Cheever & Hinkle, 2017). Uno studio del 2011, 
condotto da Albornoz, Villegas, Sylvester, et al., che ha confrontato gli esiti legati alle 
ustioni di persone con età inferiore ai 65 anni con quelli di persone più anziane, ha 
mostrato che queste ultime hanno una probabilità di morte quasi due volte più alta (1,9) 
rispetto alle prime (Cheever & Hinkle, 2017).   

Ampliando lo sguardo epidemiologico su scala mondiale, si stima che ogni anno oltre 
300’000 persone nel mondo muoiano a causa di ustioni dovute al fuoco piuttosto che a 
complicanze ad esse direttamente correlate (WHO, 2008). Il tasso di morti da ustione 
da fiamma, elettricità, sostanze chimiche e altre forme, sono in costante aumento 
(WHO, 2008). 

Oltre al tasso di decessi, è opportuno tenere conto di tutte le milioni di vittime da ustione 
che, pur sopravvivendo, devono far fronte a condizioni di disabilità e sfregi derivanti dal 
trauma da ustione, molti dei quali sono permanenti e aventi delle importanti 
ripercussioni personali ed economiche sulle stesse vittime, nonché sulle relative 
famiglie (WHO, 2008).  

Prevalentemente, le vittime di ustione appartengono a quelle fasce di popolazione a 
medio-basso reddito dei paese più poveri del mondo, nei quali si verifica oltre il 95% 
degli eventi (WHO, 2008).  
 
Il tasso di mortalità legato alle ustioni è particolarmente alto nel sud-est asiatico (11,6 
morti per 100’000 abitanti all'anno), nel Mediterraneo orientale (6,4 morti ogni 100’000 
abitanti) e in Africa (6,1 morti ogni 100’000 abitanti all'anno) (WHO, 2008). Eloquente 
risulta essere il confronto con la media dei paesi ad alto reddito dove si assiste invece 
ad 1 decesso ogni 100’000 abitanti (WHO, 2008).  
Un primo determinante fattore di discrepanza epidemiologica legata alle ustioni risulta 
dunque essere il reddito, il cui significato più concreto è rappresentato dalle condizioni 
di povertà (WHO, 2008). 
Oltre a ciò, delle differenze nei tassi di mortalità da ustione si riscontrano come detto tra 
le diverse fasce di età e tra i due sessi (WHO, 2008). Per esempio, le ustioni dovute al 
fuoco rappresentano la sesta causa di morte tra i 5-14 anni e complessivamente l'ottava 
causa di morte tra i minori di 15-29 anni nei paesi considerati a medio reddito, mentre in 
termini di differenza di sesso, le donne presentano un più alto rischio di ustioni rispetto 
agli uomini, soprattutto nelle fasce di età più basse: le ustioni rappresentano la sesta 
causa di morte tra le femmine di età compresa tra 15-29 anni (WHO, 2008).  
In accordo con quanto detto sopra, il più alto tasso di decessi correlati all’ustione da 
fuoco si registra nelle donne del sud-est asiatico, dove i tassi sono stimati finanche a 
16,9 decessi ogni 100’000 abitanti all'anno (WHO, 2008). 
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Le ustioni sono uno dei pochi meccanismi di lesione che hanno un bilancio delle vittime 
più alto tra le donne rispetto agli uomini (WHO, 2008). 
 
Come accennato in precedenza, le ustioni sono anche una delle principali cause di 
disabilità e deturpazione (WHO, 2008). 
Si stima che le ustioni da fuoco siano responsabili di 10 milioni di “Disability Adjusted 
Life Years” (DALY) persi globalmente ogni anno; questa cifra include le persone con 
ustioni, cicatrici della ferita e altre menomazioni fisiche che limitano le loro capacità 
funzionali e quindi la loro possibilità di condurre vite normali ed economicamente 
produttive; questo valore può però essere sottostimato in quanto l’effetto dell’impatto 
delle deturpazioni, che spesso sfociano nello stigma sociale e in restrizioni nella 
partecipazione alla società, sono più difficili da quantificare (WHO, 2008).  
 

3.4 Immagine di sé e corporeità 

 
La premessa alla trattazione di questo tema è legata al fatto che non si affronterà il 
concetto di “schema corporeo”. Tale termine, spesso associato all’immagine di sé, 
comparso nel XX secolo e coniato da neurologi e neurofisiologi, indica la 
rappresentazione corticale del corpo intesa come l’immagine spaziale del corpo stesso, 
costituita sulla base di sensazioni esterocettive, riferite ai sensi cutanei, e propriocettive, 
riferite agli organi profondi; esso non contempla gli aspetti affettivi e immaginari del 
rapporto dell’uomo con il suo corpo (Urli, 1999). 
Ciò che verrà affrontato sarà invece il concetto di immagine del corpo al quale si 
riferiscono la psicologia e la psichiatria e il cui autore di riferimento è rappresentato da 
Paul Schilder. Secondo lo stesso Schilder l’immagine del corpo è qualcosa di più 
rispetto alla somma delle sue parti; unità dinamica, tesa perennemente a un processo di 
differenziazione e integrazione, essa non è un dato a priori ma nasce dalla storia del 
rapporto dell’individuo con il suo corpo, attraversando anche il giudizio sociale che gli 
altri inviano al soggetto (Urli, 1999).  
La definizione più quotata di “immagine corporea” è forse quella proveniente proprio da 
un classico di Paul Schilder, la cui prima edizione risale al 1935, intitolato “Immagine di 
sé e schema corporeo”; egli ritiene che “L’immagine corporea è l’immagine e 
l’apparenza del corpo umano che ci formiamo nella mente, e cioè il modo in cui il nostro 
corpo ci appare e come ogni quadro, nel guardarlo, possiamo provare emozioni, 
possono emergere ricordi e sensazioni”.  
Ancora, l’immagine corporea può essere definita come una rappresentazione cosciente 
del corpo che è definita da aspetti lessicali e semantici, all’interno dei quali troviamo i 
nomi e le funzioni delle parti del corpo e le relazioni tra parti del corpo e gli oggetti 
esterni (Coslett & Schwoebel, 2005). 

Ne deriva che la rappresentazione mentale diviene un processo di integrazione e 
mediazione fra percezioni, cognizioni ed emozioni che possono influire sulla nostra 
autostima (Posavac & Posavac, 2002). 

Un altro autore quale Peter Slade (1988) definisce l’immagine corporea come 
“L’immagine che abbiamo nella nostra mente della forma, dimensione, taglia del nostro 
corpo e i sentimenti che proviamo rispetto a queste caratteristiche e rispetto alle singole 
parti del nostro corpo”. 

Sempre secondo Slade, l’immagine corporea è costituita da diverse componenti: 
percettiva (ad esempio, come la persona visualizza la taglia e la forma del proprio 
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corpo); attitudinale (quello che la persona pensa e conosce del proprio corpo); affettiva 
(i sentimenti che la persona nutre verso il proprio corpo); comportamentale (riguardante 
ad esempio, l’alimentazione e l’attività fisica). Quindi l’immagine corporea riguarda la 
persona nella sua globalità, e i suoi effetti relativi ad un rapporto conflittuale con essa 
possono essere rilevanti e particolarmente complessi (Slade, 1988). 

Relazionando il concetto di immagine corporea alla società e all’influsso che 
quest’ultima ha su di essa, Schilder (1973) sostiene che “Un’immagine corporea è 
sempre in qualche misura la somma delle immagini corporee della società e muta a 
seconda di colui col quale ci relazioniamo”. 

Coloro che hanno di base una rappresentazione negativa della propria immagine 
corporea dedicano molte ore della loro giornata al proprio aspetto fisico e maggiore è 
l’insoddisfazione maggiore è il tempo impiegato nel controllare e cercare di rimediare ai 
difetti percepiti (Schilder, 1973). Per queste persone autostima e aspetto esteriore 
rappresentano due unità direttamente proporzionali che spesso risultano accompagnate 
da ansia, depressione e da un sentimento di forte autosvalutazione (Schilder, 1973). 

I disturbi dell’immagine corporea portano con sé sintomi specifici, da comportamenti 
ripetitivi di evitamento e/o controllo, a pensieri di tipo rimuginativo, alle distorsioni 
percettive nonché uno scarso insight o consapevolezza della problematica (Schilder, 
1973).   

Gallagher e Cole (1995) mettono in risalto tre aspetti di rilievo all’interno dell’immagine 
corporea: 

 l’esperienza percettiva da parte del soggetto nei confronti del proprio corpo, in 
termini di presa di coscienza della posizione degli arti, del movimento e della 
postura; 

 la conoscenza concettuale fatta di miti e nozioni scientifiche che il soggetto ha 
circa il corpo in generale; 

 l’atteggiamento emotivo del soggetto verso il proprio corpo. 

Una semplice definizione di disturbo dell’immagine corporea, identificato come BID, 
acronimo di  “Body Image Dissatisfaction”, può essere quella di Hodder et al. (2014), i 
quali lo definiscono come “La discrepanza, fonte di sofferenza, esistente tra l’ideale di 
aspetto fisico che si è costruito ed ha il paziente di sé stesso e la sua percezione di 
come appare attualmente, dopo l’ustione”. 
 
Un passaggio cruciale del percorso attraverso il quale di snoda questo elaborato è 
rappresentato dunque dalla trattazione del tema della corporeità e, legato ad essa, 
dell’immagine che ciascun individuo va costruendosi di sé stesso.  
 
Schilder, ci ricorda che non dovremmo mai sottovalutare l’importanza della reale 
concezione di bellezza e bruttezza nella vita umana; la bellezza può essere infatti una 
promessa di completa soddisfazione e può portare a sua volta, alla soddisfazione 
completa (Schilder, 1973). La nostra bellezza o bruttezza non solo potrà definire 
l’immagine che ci facciamo di noi stessi, ma definirà anche l’immagine che gli altri 
realizzeranno in merito a noi e che sarà a sua volta introiettata in noi stessi (Schilder, 
1973). 
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L’immagine corporea è dunque la risultante della vita sociale; i concetti di bellezza e 
bruttezza non sono certamente da intendersi come ascrivibili al singolo individuo ma 
sono bensì dei fenomeni sociali di estrema importanza; essi, per esempio, regolano le 
attività sessuali nelle relazioni umane; la nostra immagine corporea e quella degli altri, 
la loro bellezza e bruttezza, diventano le basi per le nostre attività sociali e sessuali 
(Schilder, 1973).  
Non resta che constatare che la nostra immagine corporea e le immagini corporee degli 
altri sono dati primari di esperienza e che esiste sin dall’inizio una relazione molto 
stretta tra la immagine corporea di noi stessi e quella degli altri; assumiamo parti 
dell’immagine corporea degli altri, e trasferiamo negli altri parti della nostra immagine 
corporea (Schilder, 1973). Possiamo completamente trasferire la nostra intera 
immagine corporea negli altri, o può comunque avvenire un continuo ricambio tra le 
immagini corporee di noi stessi e delle persone attorno a noi (Schilder, 1973).  
Il nostro corpo non è più vicino a noi di quanto non lo sia il mondo esterno; le 
impressioni visive relative al nostro corpo, che sono fondamentali per la costruzione 
dell’immagine corporea, non sono in alcun modo differenti dalle impressioni visive 
relative al corpo degli altri; lo sviluppo, partendo dall’infanzia, fa sì che l’individuo sia in 
grado di immettere nel proprio modello posturale parti delle immagini corporee degli altri 
(Schilder, 1973).  
L’ideale di bellezza connesso ad un’altrettanto ideale immagine corporea sarà sempre 
l’espressione della situazione libidica della società (Schilder, 1973). Con questa 
affermazione Schilder intende sottolineare l’influenza che l’ideale di bellezza creato e 
propinato dalla società viene conseguentemente fatto proprio ed introiettato dal singolo 
membro, influenzando inevitabilmente la costruzione della propria immagine corporea 
ideale. 
Sempre Schilder, 1973, sostiene che “Non conosciamo affatto il nostro corpo meglio del 
corpo degli altri; non dovremmo usare così curiosi lo specchio, se fosse altrimenti. 
L’interesse che abbiamo per lo specchio è l’espressione della labilità del modello 
posturale del nostro corpo, dell’incompletezza dei dati immediati, della necessità di 
costruire l’immagine del nostro corpo in un continuo sforzo costruttivo”. 
Poiché l’esperienza visiva svolge un ruolo tanto preponderante nelle relazioni che 
intessiamo col mondo, essa giocherà anche una parte senza alcun dubbio dominante 
nella creazione dell’immagine corporea (Schilder, 1973).  
C’è un continuo prendere e dare, così che è vero che molte parti delle immagini 
corporee sono comuni a persone che si vedono, si incontrano e che sono in rapporto 
emotivo reciproco, ognuno costruisce la propria immagine corporea a contatto con gli 
altri (Schilder, 1973).  
 
La cultura contemporanea si è molto interrogata sul concetto di corpo, sia come idea 
filosofica, sia come immagine attraverso la quale dare visibilità alla condizione umana 
(Zannini, 2004). Il corpo rappresenta un elemento che, solo grazie ad una disincantata 
consapevolezza della sua presenza, ha un ruolo chiave nella nostra costruzione di 
identità, nonché nella relazione con gli altri e col mondo (Zannini, 2004). 
Parlare di corpo, di immagine corporea, significa confrontarsi e, perché no, recuperare 
la possibilità stessa di conoscere la nostra natura di esseri viventi, vita nel fluire della 
vita, creatori e utilizzatori di uno spazio, di un ambiente che ci stimola e che a sua volta 
è stimolato dalla nostra presenza, in un continuo rimando di impressioni, modificazioni, 
cambiamenti che rendono ogni esperienza unica e irripetibile (Zannini, 2004). 
Parlare di corpo significa inoltre prendere consapevolezza degli aspetti intimi della 
nostra persona, delle emozioni, dei vissuti che attraverso il corpo sperimentiamo 
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quotidianamente e che per questa ragione ne fanno un argomento non sempre facile da 
affrontare, perché in esso sentiamo racchiudersi la nostra identità più segreta (Zannini, 
2004).  
Quando parliamo di corpo, prevalentemente a causa della nostra tradizione culturale, 
siamo molto condizionati dalle sue proprietà concrete, sensibili; infatti, il nostro modo di 
parlare è sempre descrittivo: esso è alto-basso, magro-grasso, esso è l’insieme dei 
nostri organi, esso è il confine tra noi e la realtà, esso pensa; risulta quindi più difficile, 
se non impossibile, nonostante le molteplici attività del nostro corpo, considerarlo come 
soggetto, dove corporeo e non corporeo rappresentano le due polarità di una unicità, 
dove carne, sensi, emozioni, percezioni, immaginazione, riflessione ed elaborazione 
sono un tutt’uno (Zannini, 2004).  

Da alcuni decenni a questa parte, nell’ambito della medicina, lo sguardo anatomico-
oggettivante del corpo ha cominciato ad essere percepito come limitato e riduttivo; vi è 
invece una necessità sempre più crescente di uno sguardo più ampio sul paziente, che 
si interessi anche del vissuto di malattia, della complessità dell’esperienza di malattia 
(Zannini, 2004). 

La relazione tra operatore sanitario e paziente è forse prima di tutto una relazione di 
corpi, così come anche la relazione che il paziente instaura con il suo corpo malato è 
una relazione tra corpi, spesso espressione di un dialogo drammatico tra corpo sano e 
malato, tra un prima e un dopo, tra corpo sociale, costruito a partire dai modelli culturali, 
e il corpo che vive ed esperisce il dolore, fisico e mentale, il trauma o la malattia 
(Zannini, 2004). Tutto ciò ci rimanda ancora una volta alla presa di consapevolezza che, 
in medicina, affrontare ed avere a che fare con la corporeità e con il modo di esperire 
essa da parte del paziente, significhi toccare aspetti forse più personali e profondi 
dell’agire professionale e, dunque più inesplorati, perché latenti, o considerati come 
argomenti scomodi, sovente taciuti, ma comunque agiti in modo inconsapevole nella 
pratica di cura (Zannini, 2004). 

Se l’obbiettivo è quello di consentire al paziente, dopo un lungo e tortuoso cammino, di 
poter guardare all’esperienza di malattia come un nuovo modo di vivere il corpo, di dare 
un nuovo significato al proprio essere al mondo, non basta, di fronte alla malattia, un 
sapere finalizzato unicamente a rispondere su come si faccia ad arginarla, ma è 
necessario farsi carico anche di un bisogno più profondo e inespresso che è 
rappresentato dal chiedersi che cosa voglia dire questa esperienza, domanda che 
esprime la necessità dell’assistito di dare un senso a ciò che sta accadendo all’interno 
della propria esistenza (Zannini, 2004). 

L’esperienza di malattia incide fortemente sull’identità della persona e, di riflesso, sulle 
sue relazioni con il mondo; il fatto di non riconoscersi più, come peraltro spesso accade 
in seguito a traumi che mutano l’immagine riflessa dell’individuo, porta il malato a vivere 
contemporaneamente un altro sé, non ancora integrato con quello precedente e, 
dunque, senza intimità; si vive la perdita di quella spesso inconscia familiarità con cui 
normalmente viene vissuto il corpo (sapere come sono fatto, le mie qualità, il mio modo 
di affrontare la vita, le capacità che possiedo, quindi cosa sono in grado di fare), e, di 
riflesso, la stessa possibilità di riconoscere e riconoscersi nelle cose del mondo 
(Zannini, 2004). 

Il cambiamento organico derivante dall’esperienza di malattia o di trauma, è sempre 
connesso con un cambiamento nell’immagine corporea, senza dimenticare che ogni 
individuo, durante la sua vita, raccoglie esperienze sui sintomi in rapporto agli organi 
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che costituiscono il proprio corpo; ciascuno fa tesoro delle piccole esperienze della vita 
di ogni giorno sulle malattie organiche, per poi sperimentarle sull’immagine corporea e 
per acquistare rappresentazioni-chiave per un particolare organo che non è 
immediatamente rappresentato nel modello posturale del corpo (Schilder, 1973). 

La ricostruzione del sé è fortemente influenzata anche dal modo in cui l’assistito vive la 
propria vita di relazione e sessuale e da come viene quindi vissuto il proprio corpo nella 
relazione col corpo dell’altro (Kralic et al., 2003). Il riconoscimento della propria 
immagine corporea mutata può essere difficoltoso quando l’essere con l’altro rende 
consapevoli delle idiosincrasie dello sguardo, delle parti del corpo che la malattia ha 
modificato; condizioni provocanti un’alterazione dell’immagine di sé, sulla base di 
cambiamenti avvenuti nel corpo in seguito al trauma o alla malattia, portano il paziente 
a confrontarsi continuamente con i valori personali e sociali e dunque anche con le 
immagini ideali di corpo della propria cultura di appartenenza; il malato può vivere una 
negativa immagine di sé proprio in seguito al fatto di non poter rispondere agli ideali 
culturali di corpo che ha introiettato quale membro di un determinato gruppo sociale 
(Zannini, 2004).  

La malattia o il trauma, che dir si voglia, è intimamente legata ad aspetti socioculturali e 
ambientali che rivelano le interazioni che l’assistito intrattiene con il suo mondo: stili di 
vita, emozioni, agenti ambientali, abitudini, paure, desideri, aspettative che il malato 
porta con sé nel momento in cui si rivolge al sistema sanitario (Moja & Vegni, 2000). 

Il fatto di credere che il proprio corpo non sarà accettato a causa delle menomazioni, 
può portare la persona stessa a non accettare il proprio corpo, provocando sentimenti di 
imbarazzo, vergogna, rabbia, nel momento in cui si percepiscono dei feedback negativi 
dall’ambiente circostante, costituito dai propri simili (Taleporos & McCabe, 2002). A 
tutto ciò va aggiunto il fatto che, già in una condizione di salute, il corpo può essere 
amato oppure odiato, apprezzato o meno in alcune delle proprie componenti; 
nell’esperienza o condizione di malattia tutto ciò può risultare estremamente amplificato, 
nel momento in cui il corpo è esposto allo sguardo altrui, che può essere vissuto come 
giudicante, specialmente quando si vive una situazione di non accettazione di sé e della 
propria immagine corporea (Zannini, 2004). La malattia, e le modificazioni del corpo che 
essa può comportare, appare dunque come un evento in grado di mutare l’immagine di 
sé, anche a partire dallo sguardo degli altri che rimanda il riflesso del proprio corpo 
(Zannini, 2004). 

Il sentirsi accettati, riconosciuti e desiderati rappresenta un elemento fondamentale per 
recuperare la propria identità e, dunque, il proprio corpo, durante l’esperienza di 
malattia; la capacità di dare, ma soprattutto il desiderio e la possibilità di ricevere ancora 
amore e piacere in momenti in cui si vive un totale restringimento di sé, possono 
rappresentare un modo per riconciliarsi con i cambiamenti in atto nel proprio corpo, 
recuperando quindi la propria identità (Zannini, 2004).  

Ahimè troppo spesso, nel mondo medico, il corpo diventa oggetto piuttosto che 
soggetto di indagine; e questa indagine ha luogo a partire dalle sue componenti definite 
“hard”, cioè di tipo biologico, per lasciare spazio a quelle più “soft” solo se è possibile, 
sia per quanto concerne le capacità da parte degli operatori che in merito alla 
disponibilità di tempo (Zannini, 2004). Come sostiene Capra (1995), “Noi non possiamo 
parlare del corpo senza parlare del paziente che lo abita”. 
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L’evento traumatico, come nel caso del trauma da ustione, rappresenta una vera e 
propria rottura biografica nella storia del soggetto, qualcosa che modifica 
inesorabilmente il modo di vivere del paziente e che si rivela strettamente connesso al 
modo in cui lo stesso si conosce e abita il mondo, al proprio essere corpo nel mondo 
(Zannini, 2004).  

Considerare il corpo nella sua interezza, ovvero non solo come sostanza materiale, ma 
come intenzionalità, come “io-corpo” e non come “corpo-oggetto”, significa aprire la 
medicina a una nuova sfida, quella di dar voce a quell’io narrativo che si cela dietro ad 
ogni corpo, perché il corpo è portatore di memoria, è storia, una storia che è 
irrimediabilmente impressa nella carne (Zannini, 2004). 

Dopo aver fatto una panoramica più globale sul significato di corporeità, è ora 
opportuno correlare il tema dell’immagine di sé più specificatamente al trauma da 
ustione. 

Parlare di trauma da ustione legandolo al tema dell’immagine corporea, non può 
prescindere dallo spendere qualche parola in merito al rapporto tra infermiere e corpo 
dello sfigurato nonché al concetto di stigma che ne deriva. 

Goffman si è occupato di analizzare le dinamiche caratterizzanti i vissuti di assistenza a 
pazienti vittime di traumi e di conseguenti tipologie di stigma, da quello fisico a quello 
psicologico (Urli, 1999). Secondo Goffman (1963), “la negazione della diversità da parte 
del portatore di stigma lo espone a relazioni modulate sulla scia della falsità e della 
simulazione che, considerate le difficoltà comunque presenti nella relazione, risultano 
appesantimenti gratuiti in uno scenario che richiede di agire in un clima di franchezza e 
di collaborazione”. 

La difficoltà culturale ad affrontare il corpo dello stigmatizzato si traduce nella scarsità di 
strumenti, di riflessioni e di applicazioni degli infermieri posti di fatto a contatto con 
questa realtà e chiamati a contribuire per l’adattamento; quando non viene affrontato in 
profondità, il rapporto con il corpo dello sfigurato finisce o con il proporre soluzioni ideali 
per l’accettazione della nuova immagine corporea o, ancor peggio, con il gratificare 
l’infermiere senza fornirgli strumenti per decodificare quella sua realtà lavorativa (Urli, 
1999). 

Il rapporto con il corpo alterato e sfigurato ci rimanda ancora a quanto sostenuto da 
Goffman, il quale indaga le situazioni in cui può venirsi a trovare uno stigmatizzato, 
definendole situazioni problematiche fondamentali nelle quali gli interlocutori si trovano 
costretti a guardare in faccia le cause e gli effetti dello stigma, al fine di garantire 
un’assistenza degna, mentre lo stigmatizzato si trova a dipendere totalmente dalle 
reazioni che avrà il cosiddetto “normale” nei suoi confronti (Urli, 1999). 

L’impatto per esempio di un’ustione che interessi il volto è molto più pesante da 
accettare in quanto il volto è il mezzo principale per comunicare e per mantenere delle 
relazioni sociali (Kornhaber et al., 2014). 

Sovente si possono leggere espressioni di imbarazzo e di grande disagio da parte di 
professionisti della salute che si trovano a contatto con alterazioni che coinvolgono la 
cute, alterazioni dell’immagine ordinata della persona; la cute rappresenta infatti un 
organo simbolicamente connotato quale filtro tra la corporeità individuale e quella altrui, 
avente un ruolo fondamentale nelle relazioni interpersonali (Urli, 1999). 
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Il corpo rappresenta lo schema base per ogni simbolismo, che a sua volta riflette la 
struttura sociale che lo ha prodotto; in questo contesto i significati che i confini esterni 
rivestono in una cultura possono fungere da specchio per meglio comprendere l’impatto 
di cosa viene percepito e simbolizzato come pericolo da parte di una cultura (Urli, 
1999). 

L’ideale profondo della cultura medica vorrebbe una pelle incontaminata e ricorre 
spesso alla metafora che paragona la cute alla spugna dell’organismo e quindi la 
considera come una vera e propria cartina al tornasole per gli squilibri più profondi (Urli, 
1999). 

In queste situazioni emerge l’importanza, per l’infermiere, di auto indagare i propri 
vissuti rispetto a questi pazienti; la strada dell’accettazione del diverso non passa 
attraverso l’etichetta comportamentale o professionale, né attraverso il dettato etico, 
quanto piuttosto nello scambio tra loro e noi infermieri, dove a loro è legittimata 
l’autorevolezza di insegnare qualcosa e dove il professionista non per forza è tenuto a 
ostentare una sicurezza che annulli la possibilità che questo prezioso ed arricchente 
scambio avvenga (Urli, 1999). 

Spesso i problemi relativi all'immagine corporea sorgono in fase post-acuta e devono 
essere affrontati tempestivamente (Greenhalgh, 2016). Nonostante le problematiche 
legate all'immagine corporea si presentino prevalentemente in ambito ambulatoriale, ciò 
non significa che il paziente vittima di ustione non ne sia preoccupato prima 
(Greenhalgh, 2016).   

A tal proposito, è molto importante rispondere a tali preoccupazioni mentre si prepara il 
paziente e la sua famiglia alla futura dimissione dall’ospedale (Greenhalgh, 2016). Le 
questioni relative all'immagine corporea e all'angoscia data dal confronto sociale, 
possono essere affrontate nella fase acuta portando il paziente al di fuori della 
cosiddetta burn-unit, al fine di cominciare a fare i conti con gli sguardi e le domande da 
parte di terzi (Greenhalgh, 2016).  

Depressione, PTSD (disturbo post-traumatico da stress) e dolore possono avere 
un’influenza sull'immagine corporea di una persona vittima di ustione (Heinberg, 
Lawrence, Roca, et al., 1998). Come si evince da diversi studi, la presenza di Body 
Image Dissatisfaction a distanza di 1 anno post-dimissione, rappresenta il fattore 
predittivo più importante correlato ad una mancata capacità di adattamento inteso in 
modo più generale; si tenga conto che la risposta al confronto con le ferite e le cicatrici 
può variare notevolmente tra gli individui, sulla base prevalentemente di quella che 
abbiamo definito essere l’impronta culturale e sociale introiettata (Bresnick, Magyar-
Russell, Thombs, et al., 2007). 

La ricerca ha dimostrato che coloro i quali attribuiscono maggiore importanza all'aspetto 
fisico prima della lesione manifesteranno una maggiore difficoltà di adattamento alla 
propria immagine corporea dopo il trauma da ustione (Bresnick, Fauerbach, Lawrence, 
et al., 2007).  
Il grado di accettazione della propria immagine corporea in seguito al trauma da 
ustione, dovrebbe e potrebbe essere oggettivamente valutato attraverso la “Satisfatcion 
With Appearance Scale”, sviluppata specificamente per i sopravvissuti alle ustioni, al 
fine di poter agire tempestivamente nell’arginare la problematica, ma nonostante ciò 
essa trova ancora oggi uno scarso utilizzo in regime di assistenza al paziente in fase 
post-acuta (Greenhalgh, 2016).  
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In assenza dunque di strumenti in grado di effettuare un vero e proprio assessment 
dell’alterazione dell’immagine corporea, in fase riabilitativa è comunque raccomandabile 
effettuare uno screening per i problemi relativi all'immagine corporea semplicemente 
chiedendo se la persona è tornata ad uscire in pubblico, in che modo essa si relaziona 
con gli altri, rispondendo a domande o sostenendo gli altrui sguardi, nonché indagando 
le emozioni che soggiacciono all'interazione con gli altri (Greenhalgh, 2016). Queste 
domande, oltre a fornire indizi sulla relazione esistente tra paziente e relativa immagine 
corporea, possono rappresentare il pretesto, l’aggancio, per aprire la porta ad una 
conversazione più approfondita sulla questione (Greenhalgh, 2016).  
Molto spesso, il toccare temi legati all’ambito del desiderio e più in generale della sfera 
sessuale, rappresenta un viatico utile per far emergere tutto ciò che ruota attorno 
all’immagine corporea, così come il parlare, in ottica educativa, del processo di 
cicatrizzazione delle lesioni (Greenhalgh, 2016). 
Un elemento cruciale e indissolubile dal legame con l’accettazione della propria 
immagine corporea, è rappresentato dal tematizzare in merito alle cicatrici, le cui 
modificazioni temporali influenzano notevolmente la successiva accettazione della 
propria corporeità (Greenhalgh, 2016).  
Le visite di sostegno tra pari possono essere estremamente utili per un paziente e la 
sua famiglia al fine di capire quale sia l’evoluzione delle cicatrici e cosa ci si possa 
ragionevolmente aspettare dalla loro cura (Greenhalgh, 2016). Anche dopo il primo 
anno, i sopravvissuti al trauma da ustione spesso vogliono mantenere viva la speranza 
di un miglioramento estetico delle proprie cicatrici attraverso il ricorso a nuove 
tecnologie come la chirurgia laser e la chirurgia ricostruttiva, restando sovente in 
conflitto in merito al comprendere fino a che punto sia lecito spingersi e quando invece 
ci si debba fermare (Greenhalgh, 2016). La risposta a questo dilemma dipende senza 
dubbio dalla volontà del sopravvissuto all'ustione ma anche da una discussione sincera 
con esso al fine di fare luce e sgomberare il campo da ogni qualsivoglia prospettiva 
irrealistica; il chirurgo e il paziente dovranno decidere se il rischio dell'intervento sia o 
meno inferiore ai potenziali benefici derivanti, anche e soprattutto in meriti ai risvolti 
psicologici (Greenhalgh, 2016). Incontrare un pari, anch’esso vittima di ustione in 
passato, può essere utile per un sopravvissuto all'ustione che sta decidendo se fare 
ricorso a chirurgia ricostruttiva e che sta lottando con i suddetti problemi di immagine 
corporea (Greenhalgh, 2016). 
 
Come detto, un numero considerevole di individui sperimenta notevoli difficoltà nei 
cosiddetti aggiustamenti psicosociali a lungo termine, specialmente per quelli attinenti ai  
cambiamenti nell'aspetto fisico; tali difficoltà, la paura degli sguardi e del giudizio da 
parte delle persone terze, un’immagine corporea mutata e conflitti interiori nelle 
relazioni, influenzano significativamente, in maniera negativa, la qualità di vita, 
considerando che gran parte della fase di recupero riabilitativo avviene non all’interno di 
una zona sicura, protetta, quale il reparto di un ospedale ma bensì fuori, all’interno della 
propria comunità di appartenenza (Acton, Gilyard & Mounsey, 2007). 
Prima della dimissione è opportuno preparare il paziente ad affrontare il pubblico 
attraverso medicazioni, attraverso il ricorso ad indumenti a pressione, i quali hanno la 
triplice funzione di stimolare la circolazione sanguigna, migliorando l’irrorazione dei 
tessuti, di proteggere la già di per se fragile cute da potenziali fattori di rischio 
ambientali e di fungere involontariamente da protezione nei confronti dell’altrui sguardo, 
ed infine anche facendo ricorso a tecniche di make-up dirette a rendere le cicatrici 
meno appariscenti (Greenhalgh, 2016).  
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Un altro aspetto fondamentale riguarda la preparazione e l’insegnamento di strategie in 
merito al come rispondere alle domande che possono essere rivolte da parte di terzi, 
anche se spesso, discutere di questi problemi prima della dimissione può risultare 
motivo di ulteriore sofferenza e oppressione (Greenhalgh, 2016).  
In queste circostanze, può essere utile una conversazione con la famiglia su come 
assistere il proprio caro nel prepararsi a riallacciare nuovamente le proprie relazioni 
sociali (Greenhalgh, 2016). Molto spesso si cerca di fare leva sul tematizzare in merito 
al riflettere sulle opportunità di crescita interiore che il vivere esperienze traumatiche 
come quella dell’ustione può determinare (Acton, 2004). La preparazione può essere 
fatta, attraverso dei veri e propri momenti di simulazione, offrendo diversi scenari sociali 
e aiutando il sopravvissuto a pianificare le risposte da dare, al fine di sentirsi a proprio 
agio nel districarsi tra le dinamiche relazionali (Greenhalgh, 2016). 
 

3.5 Resilienza  
 
La resilienza, termine abbastanza recente, rappresenta un vero e proprio approccio, 
derivante dalla psicologia positiva, che intende risvegliare e far emergere nelle persone 
vittime di traumi, i propri talenti e le proprie potenzialità al fine di sfruttarle per superare 
il momento di crisi, anche e soprattutto rappresentato da una situazione di malattia 
(Bonfiglio et al., 2012). Il termine resilienza, derivante dal latino resalio, letteralmente 
“saltare, rimbalzare, risalire”, indica dunque la capacità di un individuo o di un gruppo 
sociale, di riuscire a riorganizzare positivamente il proprio percorso di vita, nonostante 
traumi che avrebbero potuto avere conseguenze negative su di esso (Bonfiglio et al., 
2012). Ancora, la resilienza esprime l’abilità di reagire alle sofferenze imposte dal 
destino, mettendo in risalto le capacità adattive ed evolutive dell’individuo; essa 
rappresenta un processo fondato sulla pratica dell’acquisizione di consapevolezza, che 
porta a riconoscere la realtà, accettare, relativizzare e contestualizzare quanto 
accaduto, al fine di concentrarsi sulle proprie risorse, staccandosi da ciò che appartiene 
al passato, direzionando le energie al fine di trovare delle strategie efficaci a 
trasformare la sofferenza in una vera e propria sfida e un’opportunità (Bonfiglio et al., 
2012).  Tale processo è influenzato dall’ambiente di vita dell’individuo, dal tipo di 
avversità in questione, nonché dalle caratteristiche individuali quali per esempio il 
temperamento, l’autostima e la fase di sviluppo (Bonfiglio et al., 2012).  
Contestualizzando il tutto al tema oggetto di studio, l’attivazione del processo di 
resilienza da parte dei professionisti della cura consente all’individuo di leggere gli 
eventi negativi come momentanei e circoscritti, oltre ad aumentare il senso di controllo 
sugli eventi ed implementare la speranza, in modo tale che la persona resiliente 
divenga in grado di saper utilizzare strategie di coping adeguate in risposta agli eventi 
stressanti (Bonfiglio et al., 2012). Una brevissima digressione, che può essere legata al 
tema dello sviluppo della resilienza,  merita la definizione di Care Team, di cui spesso si 
farà accenno all’interno degli articoli scientifici e di cui fa parte la stessa figura 
infermieristica; essi rappresentano dei veri e propri servizi psichiatrico-psicologici 
multidisciplinari a disposizione dei vari reparti per assistere i pazienti nell’affrontare la 
malattia e curare i disturbi psichici conseguenti ad un infortunio; essi offrono dunque un 
sostegno psicoterapeutico, piuttosto che psichiatrico, nel tentativo di consentire al 
paziente di riprendere una vita il più possibile normale; offrono inoltre assistenza in caso 
di crisi psichiche acute, assistenza durante il trattamento della malattia, diagnosi 
psichiatrica-psicologica, co-trattamento di malattie psichiatriche e trattamento di danni 
psichici conseguenti a traumi come quello da ustione. 
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4. DOMANDA DI RICERCA 

Una volta fatta chiarezza in merito ai temi che fanno da sfondo, ho provveduto a 
formulare la seguente domanda di ricerca:  

“Quali sono gli interventi che un infermiere può mettere in atto per stimolare in un certo 
qual modo la resilienza in pazienti adulti ustionati in modo tale che quest’ultima agisca 
da fattore protettivo o quanto meno da fattore limitante gli effetti nei confronti dello 
sviluppo del BID (Body Image Dissatisfaction)?”. 

 

5. OBBIETTIVI DEL LAVORO DI TESI 

Formulata la domanda di ricerca, sono passato a mettere per iscritto gli obbiettivi che la 
redazione di questo lavoro di Bachelor si prefigge di raggiungere: 

 identificare quali siano le azioni infermieristiche correlate allo sviluppo di BID su 
vittima di trauma da ustione; 

 comprendere se il ruolo infermieristico possa avere un’importanza nel far fronte 
allo sviluppo di problematiche psicologiche, nello specifico rappresentate dal 
BID, che potrebbero scaturire in un paziente adulto ustionato. 

 

6. METODOLOGIA DI LAVORO 

6.1 La revisione della letteratura 

La tipologia di lavoro che ho scelto di redigere è la revisione della letteratura. 

Una revisione della letteratura è una sintesi scritta dello stato delle evidenze su un 
determinato problema di ricerca (Polit & Tatano Beck, 2014).  

Lo scopo principale della revisione della letteratura è quello di integrare le evidenze di 
ricerca per offrire una somma di quelle che sono le conoscenze e le lacune di ricerca 
attorno ad un determinato tema; essa informa dunque i lettori su quelle che sono le 
conoscenze disponibili su un argomento, un vero e proprio problema di ricerca (Polit & 
Tatano Beck, 2014). 

I risultati di studi precedenti rappresentano la più importante tipologia di informazioni 
utilizzate al fine di redigere una revisione di letteratura (Polit & Tatano Beck, 2014).  

Nella preparazione di una revisione della letteratura si dovrebbero trarre le informazioni 
principalmente da fonti primarie, ovvero dagli studi scritti dai ricercatori che li hanno 
condotti, mentre gli elaborati di ricerca di fonte secondaria sono descrizioni di studi 
realizzate da coloro che non ne sono gli effettivi autori; le revisioni di letteratura 
rientrano dunque tra le fonti secondarie (Polit & Tatano Beck, 2014). E’ bene ribadire 
che per la stesura di una revisione della letteratura le fonti secondarie non dovrebbero 
comunque essere prese in considerazione in sostituzione delle fonti primarie in quanto 
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non sufficientemente dettagliate e quasi mai completamente obbiettive (Polit & Tatano 
Beck, 2014).  

Un’indicazione utile al fine di realizzare una revisione della letteratura è data dal 
consultare prioritariamente delle revisioni recenti in quanto offrono una rapida veduta 
d’insieme della letteratura disponibile non che una preziosa bibliografia (Polit & Tatano 
Beck, 2014).  

Brevemente si illustrano quelle che sono le fasi principali di cui si compone la redazione 
di una revisione della letteratura. 

Una revisione deve iniziare con la formulazione di una domanda di ricerca; quindi si 
provvede a raccogliere, analizzare, interpretare le informazioni acquisite e riassumere i 
risultati in un prodotto scritto (Polit & Tatano Beck, 2014).  

I requisiti per una revisione di qualità elevata dovrebbero essere: imparzialità, 
accuratezza, l’essere composta da informazioni aggiornate e sistematicità; di 
fondamentale importanza è la dichiarazione delle regole decisionali che portano 
all’inclusione o all’esclusione di uno studio in quanto una buona revisione dovrebbe 
essere riproducibile, ciò significa che un altro ricercatore, applicando le medesime 
regole decisionali, dovrebbe giungere a conclusioni pressoché simili sullo stato delle 
evidenze relative al tema d’interesse scelto (Polit & Tatano Beck, 2014). 

6.2 Formulazione del PIO e domanda di ricerca 

Inizialmente ho provveduto alla formulazione di un foreground; il foreground 
rappresenta un quesito specifico risolvibile sulla base delle migliori evidenze della 
ricerca attualmente disponibili (Polit & Tatano Beck, 2014).  

La mia domanda di ricerca è dunque risultata essere la seguente: “quali sono gli 
interventi che un infermiere può mettere in atto per stimolare in un certo qual modo la 
resilienza in pazienti adulti ustionati in modo tale che quest’ultima agisca da fattore 
protettivo o quanto meno da fattore limitante gli effetti nei confronti dello sviluppo del 
BID (Body Image Dissatisfaction)?”. 

Una volta formulata la domanda di ricerca, al fine di semplificare la selezione delle 
migliori evidenze, estrapolando solamente quelle davvero pertinenti e correlate al mio 
quesito di ricerca, ho utilizzato l’acronimo PIO, il quale si costituisce di tre componenti: 

-P: popolazione o pazienti (Quali sono le caratteristiche dei pazienti o delle persone 
d’interesse?); 

-I: l’intervento, l’influenza o l’esposizione (Quali sono gli interventi o le terapie di 
interesse? Quali sono le influenze/esposizioni d’interesse potenzialmente nocive?); 

-O: gli outcome o i risultati (Quali sono i risultati o le conseguenze che ci interessano?) 
(Polit & Tatano Beck, 2014). 

Contestualizzando tale schema alla mia domanda di ricerca, ne deriva il seguente PIO: 

-P: pazienti adulti, di età superiore ai 18 anni, maschi e femmine, ustionati; 

-I: interventi infermieristici mirati ad affrontare la problematica del BID; 
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-O: minor impatto negativo del BID sulla popolazione d’interesse. 

Nella selezione delle migliori evidenze vi possono essere altri elementi in aggiunta al 
sovra citato PIO di base; uno di questi è rappresentato dalla componente di confronto, 
identificata con l’acronimo “C”, utilizzato per valutare la contrapposizione tra l’intervento 
di interesse dichiarato ed una specifica alternativa (Polit & Tatano Beck, 2014). 

Il mio quesito di ricerca non intende effettuare alcun confronto, per questo motivo non è 
stato inserito l’acronimo “C”.  

6.3 Keywords, criteri di inclusione ed esclusione 

La formulazione del PIO mi ha consentito di estrapolare una serie di parole chiave da 
immettere nelle banche dati al fine di trovare gli articoli scientifici maggiormente 
pertinenti alla mia domanda di ricerca:  

PIO Keywords PIO Keywords PIO Keywords 

Burn patients / Burns 
Adult burn patients / Burn 

survivors / Burn injury 
Adult burn survivors / Burn 

survivors 

Body image dissatisfaction Body image dissatisfaction Body image dissatisfaction 

Nursing Nursing practices Resilience 

Rehabilitation   

 

Le banche dati utilizzate per la mia ricerca sono state: NCBI-PubMed, UpToDate, 
CINHAL-EBSCO, Cochrane Library. 

Al fine di restringere il campo relativamente agli articoli scientifici da reperire per la 
revisione della letteratura, ho effettuato delle scelte ben precise arrivando a stabilire 
quali criteri di inclusione e quali criteri di esclusione potessero rendere più mirata e 
pertinente la ricerca. 

Criteri di inclusione:  

 anno di pubblicazione degli articoli non precedente al 2008, al fine di avere a 
disposizione le evidenze più aggiornate;  

 articoli scritti in lingua inglese, lingua utilizzata dalla comunità scientifica; 

  articoli inerenti a ricerche effettuate in ogni realtà geografica in quanto, a causa 
della scarsità di materiale scientifico sulle banche dati, non è stato possibile 
limitarsi al solo contesto europeo, sicuramente culturalmente più vicino alla 
nostra realtà; 

  articoli includenti una popolazione di ricerca adulta, quanto meno di età 
superiore ai 18 anni, indipendentemente dal sesso; 

  articoli che non fossero a loro volta delle revisioni sistematiche di letteratura.  

Criteri di esclusione: 

 articoli scientifici pubblicati dal 2007 andando a ritroso nel tempo; 

 articoli scientifici che avessero come popolazione d’interesse individui, maschi e 
femmine, di età inferiore ai 18 anni, identificati spesso come “young people”; 

 articoli quali revisioni di letteratura. 
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6.4 Tabella metodo di ricerca 

Di seguito viene presentata la tabella che mostra la ricerca effettuata sulle banche dati 
a disposizione, attraverso l’utilizzo delle combinazioni tra le diverse, e sopra elencate, 
“keywords”. La premessa è quella relativa ad una ricerca per nulla facile, in modo 
particolare per quanto riguarda la relazione diretta col ruolo e le azioni infermieristiche, 
identificati dalle keywords “nursing” e/o “nursing practices”.  

Utilizzando il termine “articoli visualizzati” mi riferisco solamente a quegli articoli 
comparsi sullo schermo dopo la compilazione della relativa striscia di ricerca, 
effettivamente oggetto di lettura dei relativi abstract, al fine di comprendere se 
potessero o meno dare delle risposte alla mia domanda di ricerca; conseguentemente a 
ciò, con il termine “articoli reperiti” mi riferisco solamente a quegli articoli che, dopo 
un’attenta lettura, traduzione ed analisi, rientrano nella mia revisione di letteratura, a 
differenza di quelli che, dopo un’altrettanto attenta lettura, sono stati scartati in quanto 
spesso non in linea con i miei criteri di inclusione piuttosto che aventi uno sguardo 
troppo generico e non focalizzato al disturbo di mio interesse, dunque non utili al fine di 
rispondere alla mia domanda di ricerca. 

Le principali motivazioni (criteri) relative allo scarto di diversi articoli, possono essere 
così riassunte: popolazione di interesse di età inferiore ai 18 anni, articoli scientifici 
rappresentati da revisioni della letteratura, tematica affrontata che riguardasse altri 
disturbi diversi dal BID, in modo particolare il PTSD e la depressione, articoli che 
trattassero esperienze e vissuti di pazienti aventi solo ed esclusivamente ustioni 
coinvolgenti il viso, piuttosto che dei veri e propri studi atti ad appurare, statisticamente, 
la presenza del disturbo dell’immagine di sé all’interno di una popolazione, dato certo, 
peraltro già esplicitato nel background.  

Una svolta determinante alla mia ricerca è stata data dall’introduzione della keyword 
“resilience”, che mi ha permesso di reperire diversi articoli scientifici contraddistinti da 
testimonianze dirette da parte di pazienti che, confrontati con la problematica 
dell’alterazione dell’immagine di sé, fornivano numerosi spunti sulle modalità di 
assistenza da parte anche di figure quali gli infermieri. La mia aspirazione iniziale era 
infatti quella di reperire articoli scientifici che esplicitassero in maniera molto chiara ciò 
che l’infermiere avrebbe dovuto fare per cercare di fronteggiare e, perché no, prevenire 
il disturbo dell’immagine corporea, ma tutto ciò si è rivelato impossibile a causa 
dell’assenza di articoli scientifici così specifici; a fronte di ciò ho pensato che potessero 
essere le testimonianze dei pazienti stessi in merito al loro rapporto con un’immagine 
corporea alterata a suggerire quali interventi avrebbe dovuto mettere in atto una figura 
chiave dell’assistenza quale l’infermiere, e questo è stato possibile attraverso l’analisi di 
quattro articoli scientifici tematizzanti delle esperienze dirette.  

 

TABELLA METODO DI RICERCA 

Banca dati Metodo di ricerca (Keywords) 
Articoli 

visualizzati 
Articoli 

reperiti/scartati 

CINHAL-
EBSCO 

“burn survivors AND body image 
dissatisfaction AND nursing” 

0 articoli 0 articoli 

“burns AND body image 
dissatisfaction AND nursing” 

0 articoli 0 articoli 
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“burn patients AND body image 
dissatisfaction AND nursing” 

0 articoli 0 articoli 

COCHRANE 
LIBRARY 

“burn survivors AND body image 
dissatisfaction AND nursing” 

0 articoli 0 articoli 

“burns AND body image 
dissatisfaction AND nursing” 

0 articoli  0 articoli 

“adult burn patients AND body 
image dissatisfaction AND 

nursing practices” 
0 articoli 0 articoli 

NCBI-
PUBMED 

“burn survivors AND body image 
dissatisfaction AND nursing” 

9 articoli 
0 reperiti 
9 scartati 

“adult burn survivors AND body 
image dissatisfaction AND 

nursing practices” 
5 articoli  

0 reperiti 
5 scartati 

“adult burn patients AND body 
image dissatisfaction AND 
rehabilitation AND nursing 

practices” 

10 articoli 
1 reperito 
9 scartati 

“burn survivors AND body image 
dissatisfaction AND resilience” 

11 articoli 
2 reperiti 
9 scartati 

UpToDate 

“burn survivors AND body image 
dissatisfaction AND nursing” 

0 articoli 0 articoli 

“burn injury AND body image 
dissatisfaction AND resilience” 

3 articoli 
1 reperito 
2 scartati 

“burn survivors AND body image 
dissatisfaction AND resilience” 

4 articoli 
1 reperito 
3 scartati 

 

In definitiva, dei quarantadue articoli di cui ho letto i relativi abstract, in seguito a 
successiva lettura più approfondita, ne sono stati scartati trentasette e ritenuti validi 
cinque, sui quali si fonderanno la successiva discussione e le successive riflessioni e 
conclusione. 

Le tabelle sintetizzanti i risultati di ciascuno dei cinque studi sono consultabili tra gli 
allegati. 

 

7. RISULTATI: DESCRIZIONE DEGLI ARTICOLI E DEI DATI RILEVATI 

L’articolo di Kornhaber et al. (2014) tratta le esperienze, le sfide legate al 
riconoscimento e all’accettazione del trauma, descritte dai pazienti vittime d’ustione, 
durante il periodo di riabilitazione. Vengono identificate quattro tematiche o strategie 
utilizzate dai pazienti per far fronte all’esperienza di ustione e venire così a patti con 
un’immagine del corpo alterata: la riflessione, l’umorismo, guardare e vivere 
l’accettazione come una sfida ed infine l’autoconsapevolezza o sguardo centrato su di 
sé (Kornhaber et al., 2014).  

Lo studio presenta un campione a netta prevalenza maschile (20:1), questo perché i 
maschi hanno un’elevata incidenza di ustioni rispetto alle donne (Kornhaber et al., 
2014). 
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Dallo studio emerge un tema predominante, ovvero quello del riconoscimento, inteso 
come necessità, da parte dei pazienti, di dover accettare gli esiti del loro trauma al fine 
di poter proseguire nel loro progetto di vita; da questo tema centrale sono stati poi 
estrapolati, come detto, quattro “cluster themes” che verranno descritti di seguito 
(Kornhaber et al., 2014).  

La riflessione, identificata anche come ragionamento o contrattazione, rappresenta una 
strategia di coping per facilitare l’accettazione della lesione; i partecipanti allo studio 
hanno infatti manifestato difficoltà nell’accettare i cambiamenti fisici legati all’ustione; 
essi trovano conforto nel momento in cui sono confrontati con altri sopravvissuti che 
avevano dovuto sopportare ustioni facciali sfiguranti; la vista di pazienti con esiti ben più 
gravi, mentre erano intenti ad accettare la propria corporeità, ha permesso di 
riconoscere una certa fortuna nel non aver riportato conseguenze così gravi (Kornhaber 
et al., 2014).  

Il senso dell’umore, o utilizzo dell’ironia, ha assunto un ruolo altrettanto importante per i 
partecipanti allo studio; esso rappresenta infatti un mezzo per accettare e affrontare le 
conseguenze irreparabili del trauma (Kornhaber et al., 2014). Il senso dell’umorismo da 
parte dell’équipe, inclusi dunque gli infermieri della cosiddetta “burn unit”, ha reso il 
trauma più facile da accettare; ne sono un esempio frammenti di intervista quali “Il 
dottore entra e mi parla come un amico piuttosto che come un chirurgo, ride insieme a 
me e questo ha reso tutto più facile da accettare!” (Kornhaber et al., 2014). L’umorismo 
ha anche aiutato alcuni dei pazienti nella relazione con gli altri, rappresentando uno 
strumento attraverso il quale fare luce su un’esperienza altamente tragica ed in grado di 
sconvolgere la vita (Kornhaber et al., 2014).  

La sfida dell’accettazione è da intendersi come sfida nei confronti di sé stessi e della 
propria capacità di venire a patti con la nuova condizione ed accettare un’altrettanto 
nuova immagine di sé; molti dei partecipanti allo studio erano tormentati dai sensi di 
colpa, mentre altri erano più pragmatici e hanno da subito ritenuto necessario accettare 
la loro lesione prima, e allo scopo di, riprendere in mano le proprie vite; emblematica 
questa testimonianza: “La vita quotidiana è difficile. Non vedo l’ora di chiudere gli occhi 
di notte e quando mi sveglio, la mattina, per una frazione, una frazione, una frazione di 
secondo, spero possa essere un sogno, che tutto ciò non sia veramente accaduto. 
Lotto con la mia mente tutto il giorno e tutti i giorni” (Kornhaber et al., 2014).  

L’accettazione era un processo graduale che comprendeva la lenta realizzazione di 
cosa era successo, di quanto ciò avrebbe impattato sulla vita e sulle aspirazioni e i 
progetti futuri: “Oh, non lo accetti all’inizio, nelle prime fasi, ci provi ma rifiuti di 
accettarlo, ma poi devi realizzare che la tua vita è cambiata e non sarà mai più la 
stessa” (Kornhaber et al., 2014). 

I pazienti dello studio hanno rimarcato come l’accettazione sia un processo graduale 
che comprenda il riconoscimento dei cambiamenti fisici avvenuti, l’accettazione 
dell’immutabile e l’azione per cambiare ciò che invece è mutabile e infine il credere in 
sé stessi (Kornhaber et al., 2014). 

Autocoscienza e autoconsapevolezza rappresentano una forte consapevolezza di sé, 
sia in senso fisico che emozionale; il doversi confrontare con un aspetto fisico alterato 
ha rappresentato un’ardua sfida, in modo particolare ogniqualvolta il paziente si 
guardava allo specchio, dopo i primi tempi; comune era il senso di shock: “Il peggio è 
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stato trovarmi per la prima volta faccia a faccia col mio corpo nudo tutto ustionato, è 
stato un vero e proprio shock!” (Kornhaber et al., 2014). 

Molti dei partecipanti hanno riferito di sentirsi dei veri e propri estranei al proprio corpo 
(Kornhaber et al., 2014). 

Passando poi al secondo studio, di Dahl et al. (2016), i risultati dimostrano che, per 
quanto riguarda lo sviluppo di BID, i punteggi più alti riportati sulla scala SWAP-Swe 
sono stati quelli delle donne e di coloro che, a seguito del trauma da ustione, sono stati 
sottoposti ad un intervento chirurgico. Emerge una correlazione significativa tra lo 
sviluppo di PTSD a tre/dodici mesi dall’evento ed elevati livelli di BID; un’elevata 
incidenza di BID potrebbe quindi potenzialmente prevedere il rischio di sviluppare 
precocemente PTSD, che ricordiamo essere il maggiore disturbo della sfera psicologica 
riguardante individui ustionati, durante il programma di follow-up (Dahl et al., 2016).  

Sempre dallo studio di Dahl et al. (2016) si evince che il BID rappresenta una fonte di 
stress per il paziente ustionato, particolarmente condizionante la capacità di affrontare il 
peso psicologico della deturpazione e le sue ripercussioni nella sfera delle relazioni 
sociali, nonché un elemento avvertito come assai limitante la qualità di vita. 
Dall’inclusione nello studio, come discriminante, della localizzazione e delle dimensioni 
dell’ustione, nasce dunque un’ipotesi secondo cui le persone con cicatrici facciali, a 
differenza di quelle con cicatrici in zone non visibili, diventino maggiormente abituate ad 
adottare delle strategie per far fronte alla stigmatizzazione (Dahl et al., 2016).  

Dallo studio emerge quanto, per l’assistito, sia essenziale un contatto continuo con 
l’infermiere specializzato nella cura delle ustioni, figura che viene identificata come una 
fonte inesauribile di informazioni cliniche, in grado di alleviare l’ansia, nonché una delle 
poche persone col quale potersi confidare e sfogare in merito alle paure e 
preoccupazioni (Dahl et al., 2016). 

Questo studio dimostra infine l’importanza di sottoporre i pazienti, indipendentemente 
dall’estensione dell’ustione, a precoci programmi di follow-up che includano delle 
specifiche valutazioni psicologiche (Dahl et al., 2016).  

Lo studio di Hodder et al. (2014), che ricordo presentare testimonianze di sole donne, 
dimostra come i sopravvissuti che ricevano livelli più bassi di sostegno sociale 
dimostrino una peggiore capacità di aggiustamento psicosociale e psicologico. I 
partecipanti allo studio hanno identificato come significativi supporti sociali i partners, i 
genitori, i figli, gli amici, i colleghi di lavoro e, non da ultimi, gli operatori sanitari (Hodder 
et al., 2014). 

Dallo studio emerge come il sentirsi accettati dalla rete di supporto sociale rappresenti 
un fattore importante per venire a patti con la propria immagine corporea; supporti 
sociali che non si concentrino superficialmente sulle cicatrici ma che siano in grado di 
andare oltre a ciò che appare, fanno sentire a proprio agio i pazienti, per quanto 
riguarda il rapporto con la loro corporeità (Hodder et al., 2014). Partner che rassicurino 
le proprie compagne in merito all’essere ancora attraenti e che cerchino ancora di 
instaurare un’intimità fisica, rafforzano in esse l’idea di essere ancora le stesse persone 
(Hodder et al., 2014). Lo stesso vale per amici e famigliari che hanno assicurato ad 
alcune pazienti che l’aspetto fisico non era poi così importante, anche se non sempre 
questo accade; non tutti i supporti sociali accettano infatti la situazione; vi sono state 
delle testimonianze di donne additate dai propri famigliari, nel caso specifico dalla 
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propria figlia, come dei veri e propri “mostri”; tutto ciò può al contrario portare allo 
sviluppo di depressione nonché di sentimenti di disgusto nei propri confronti (Hodder et 
al., 2014). Anche la rassicurazione che l’aspetto fisico non era poi così importante, così 
come il dire di vedere nell’altro sempre la stessa persona, non sempre sono state 
considerazioni accettate dalle pazienti, le quali hanno vissuto ciò come una 
banalizzazione e semplificazione del loro personale dramma, non solo interiore (Hodder 
et al., 2014). Emerge invece con forza il desiderio di essere trattate con sincerità unita 
chiaramente al tatto e alla delicatezza nella comunicazione (Hodder et al., 2014).  

Si evincono atteggiamenti ambivalenti nei confronti delle lesioni tra chi non riesce ad 
accettarle, nascondendole e non riuscendo ad elaborare il lutto e chi invece vede in 
esse una caratteristica in grado di renderle in un certo senso “speciali” (Hodder et al., 
2014). 

Come ricordato nel background, l’idea di immagine corporea precedente al trauma, 
gioca un ruolo molto importante nell’accettazione o meno della corporeità post-trauma; 
pazienti che declinavano la propria autostima in termini di attrattività fisica pre-trauma, 
accettavano meno le conseguenze fisiche del trauma rispetto a coloro la cui apparenza 
fisica ricopriva un ruolo non centrale prima del trauma, il tutto indipendentemente 
dall’entità della lesione (Hodder et al., 2014).  

Oltre al confronto tra pari, i partecipanti allo studio hanno anche confrontato il loro 
vecchio sé con quello attuale; coloro i quali davano meno importanza all’immagine di sé 
prima del trauma, hanno accettato le conseguenze dello stesso in maniera più 
“filosofica”; per gli altri invece l’ustione veniva percepita come una perdita irreversibile 
del proprio sé e della propria attrattività precedente; tuttavia questi ultimi pazienti si 
sono impegnati a migliorare il loro aspetto deturpato attraverso il trucco, l’abbigliamento, 
il mantenersi in forma, in modo tale da poter ricevere un feedback, fiducia e 
approvazione da parte degli altri, scongiurando l’isolamento sociale (Hodder et al., 
2014). 

Attraverso lo studio si riscontra anche una diversità nell’accettazione in merito all’età: 
più infatti un individuo è adulto e meno sarà in grado di cambiare la propria vita in 
funzione del trauma subìto (Hodder et al., 2014). 

Grande importanza riveste la possibilità di sentirsi legittimati nel poter esprimere le 
proprie preoccupazioni a famigliari, amici e personale di cura impegnato nella 
riabilitazione; i partecipanti allo studio hanno spiegato che i supporti sociali erano in 
grado di aiutarli semplicemente ascoltando le loro preoccupazioni, astenendosi dal 
giudicare e fornendo rassicurazioni sulla loro presenza (Hodder et al., 2014). Di 
altrettanta importanza è anche il rispetto manifestato attraverso il non porre domande in 
merito all’aspetto fisico, quando ciò significherebbe aumentare l’ansia percepita dal 
paziente (Hodder et al., 2014). Commenti del tipo “Sei stato fortunato ad essere 
sopravvissuto!” hanno fatto sì che alcuni pazienti si sentissero non liberi di esprimere le 
loro preoccupazioni in merito all’aspetto fisico (Hodder et al., 2014). Non sempre 
dunque l’incoraggiamento e l’empatia da parte dei supporti sociali, inclusi gli operatori 
sanitari, hanno contribuito ad aumentare i sentimenti di autostima e accettazione 
(Hodder et al., 2014). 

Le pazienti single hanno sollevato parecchie preoccupazioni in merito alla ricerca di un 
partner; rassicurazioni del tipo “Oh, ma lo sai che conta ciò che c’è dentro!”, potevano 
essere utili così come causare risentimento o sentimento di banalizzazione, per nulla in 
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grado di ridurre l’ansia derivante dall’incontrare un partner che le accettasse e le 
trovasse attraenti, pur con le loro cicatrici (Hodder et al., 2014). 

Le rassicurazioni da parte degli operatori sanitari sono state considerate utili per creare 
un sentimento di fiducia nei confronti della propria immagine corporea; i pazienti dello 
studio hanno apprezzato l’onestà e i consigli su come migliorare il rapporto col proprio 
aspetto fisico; bisogna però fare attenzione agli elogi in quanto il risultato estetico del 
processo di riabilitazione visto attraverso lo sguardo della figura sanitaria può altamente 
differire dal giudizio derivante dallo sguardo del paziente (Hodder et al., 2014). 

Tutte le partecipanti allo studio hanno ammesso l’importanza rivestita da parte dei 
supporti sociali nel plasmare la visione di loro stesse (Hodder et al., 2014). 

Supporti sociali di cui fidarsi erano visti come preziosi al fine di aiutare i pazienti a far 
fronte allo sguardo degli altri; i pazienti, soprattutto all’inizio, preferivano essere in 
compagnia di un amico quando uscivano ed erano così esposti al pubblico dominio 
(Hodder et al., 2014). 

Un’elevata autoconsapevolezza era legata ad un’altrettanto elevata preoccupazione in 
merito allo sguardo e ai pensieri altrui; quest’ansia per l’esposizione dell’ustione ha 
portato le pazienti a mettere in atto notevoli sforzi per nascondere la zona ustionata in 
ogni modo possibile; lo sguardo degli estranei che fissano e fanno domande sulle 
cicatrici rappresenta una fonte di angoscia (Hodder et al., 2014).  

In conclusione, il sostegno sociale influenza l’immagine corporea e la sua accettazione 
(Hodder et al., 2014). 

Dallo studio di Hunter et al. (2013) emerge come il BID sia l’ostacolo di maggior 
rilevanza all’adattamento psicologico nonché il predittore dello sviluppo di altri disturbi 
psicologici, in modo particolare di PTSD, a dodici mesi dall’ustione. 

Lo studio di Hunter et al. (2013) è l’emblema del vissuto di ambivalenza emotiva che 
accompagna le donne ustionate nell’elaborazione del proprio lutto e nell’accettazione 
della propria immagine corporea; le partecipanti allo studio hanno dapprima raccontato 
delle esperienze in cui si presentavano come completamente recuperate, o con poche 
difficoltà emotive ed insoddisfazione del proprio corpo, salvo poi, grazie all’abilità 
dell’intervistatore nello scendere sempre più in profondità, rivelare contrapposizioni 
caratterizzate da una marcata insoddisfazione della propria immagine corporea, 
descritta ora con parole e metafore svalutative molto forti, nonché vissuta come oggetto 
da nascondere.   

Le prime narrazioni evidenziano il pieno recupero e la scarsa preoccupazione per la 
propria immagine corporea: “Non cambia il modo in cui mi vedo, non cambia il modo in 
cui mi sento, non cambia il modo in cui le persone che contano mi vedono… Quello che 
gli estranei pensano di me non mi interessa, è un loro problema, loro non devono 
conviverci”. Tali affermazioni evidenziano una prospettiva apparentemente positiva sulla 
lesione, con l’implicazione di avere una scarsa ripercussione sul loro modo di vivere, 
nonché una sottovalutazione per ogni qualsivoglia preoccupazione in merito al loro 
aspetto; tutto ciò è come detto in contrasto con le contro-narrazioni le quali delineano 
una realtà ben diversa fatta di preoccupazione e vergogna nel mostrarsi in pubblico 
(Hunter et al., 2013). Ad esempio, la stessa paziente che prima si definiva per nulla 
imbarazzata di fronte alla vista delle proprie cicatrici da parte di altri, si definiva poi 
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preoccupata dal poter indossare vestiti che mostrassero le stesse cicatrici; emergevano 
quindi vissuti di insicurezza e insoddisfazione riguardo le cicatrici del corpo (Hunter et 
al., 2013). Una paziente paragonava il proprio aspetto a quello di un serial killer delle 
serie tv, conosciuto per la sua faccia sfregiata; sovente vi era il ricorso a parole e 
aggettivi negativi per descrivere il proprio corpo quali “la cosa, non normale, carne 
cruda, morto, distrutto, difettoso, scioccante, non un bello spettacolo” (Hunter et al., 
2013). Le cicatrici da ustione non rappresentano qualcosa di irrilevante ma bensì 
qualcosa che ha un impatto negativo sulle decisioni quotidiane che queste donne si 
trovano a dover prendere; è emerso che le sequele del trauma da ustione entrano 
regolarmente nei loro pensieri (Hunter et al., 2013). 

Alcune donne hanno esitato a parlare delle loro ustioni con i propri cari in quanto non 
volevano preoccupare gli altri e proteggerli dall’udire storie angoscianti (Hunter et al., 
2013).  

Infine, lo studio di Dekel e van Niekerk (2018), evidenzia ancora una volta come 
l’ustione rappresenti un attacco traumatico al corpo e alla mente, in grado di presentare 
sfide straordinarie per l’équipe di cura e per l’assistito, al fine di raggiungere l’obbiettivo 
di una resilienza e di un benessere psicologico.  

Lo studio rileva che donne e uomini tendono a far fronte in modo diverso al trauma da 
ustione; le donne sopravvissute tendono ad avere meno competenze sociali e una 
minore autostima rispetto ai maschi e sono quindi più vulnerabili allo sviluppo di sintomi 
depressivi, attacchi di panico, e disturbi somatici correlati al trauma, mentre gli uomini 
riportano livelli più alti di comportamenti aggressivi diretti verso l’esterno; una maggiore 
sofferenza delle donne è stata attribuita a differenze di genere in merito a risposte 
psicologiche, al concetto di sé e per quanto riguarda gli stili di coping; esistono anche 
differenze in termini di fattori neuro ormonali, affettivi, sociali e cognitivi associati al 
sesso; da qui si evince l’importanza per gli operatori sanitari di un approccio relazionale 
personalizzato che tenga conto delle differenze di genere, dunque di esigenze cliniche 
differenziali e requisiti di trattamento specifici (Dekel & van Niekerk, 2018). 

I risultati del suddetto studio affermano che il supporto religioso implementa e facilita 
l’adattamento e il processo di recupero; la spiritualità è stata vissuta come un elemento 
in grado di offrire sicurezza, di liberare le pazienti dalle emozioni negative, di 
implementare il senso di auto accettazione, consentendo ad esse di tornare a guardare 
il mondo da una prospettiva positiva; la religione ha inoltre supplito all’abbandono da 
parte di diverse figure amicali dopo l’incidente (Dekel & van Niekerk, 2018). 

Per ricollegarsi allo studio di Hodder et al. sulle relazioni sociali, le partecipanti allo 
studio di Dekel & van Niekerk (2018), hanno raccontato di aver vissuto situazioni molto 
diverse tra di loro in merito al rapporto con partner e figli, nonché con famigliari e amici: 
da esperienze di accettazione disinteressata e di amore a vero e proprio rifiuto ed 
incapacità di andare oltre la fisicità; in alcuni casi le relazioni tra sopravvissute e i propri 
figli sono state riportate come cruciali al fine di trovare la motivazione per affrontare il 
processo di recupero, in altri si è assistito a dolorose risposte di allontanamento e di 
evitamento, di colpevolizzazione e rabbia, nonché di esclusione dalle proprie vite. Molte 
donne non hanno ricevuto il sostegno che speravano neppure da famigliari e amici che 
anzi, hanno ridicolizzato, preso in giro e sminuito fino a rendersi protagonisti di una vera 
e propria disumanizzazione del proprio nome, sostituito da termini quali “McDonald e 
Kentucky Fried Chicken”; emblematica la seguente frase: “Quando vedi qualcuno che 
ha una cicatrice da ustione ridi o inorridisci solo perché vedi qualcosa di divertente e 
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insolito e in quel momento non vedi chi ti sta di fronte come un essere umano” (Dekel & 
van Niekerk, 2018). 

 

8. DISCUSSIONE 

8.1 Discussione dei risultati 

Nonostante gli enormi progressi nel campo della cura delle ustioni, esse rappresentano 
comunque sia un evento tragico, causante profonde conseguenze sia fisiche che 
psicologiche, implicanti radicali cambiamenti per il paziente e per i famigliari, un lungo 
periodo di ospedalizzazione e riabilitazione, la perdita di funzionalità e talvolta di  
indipendenza, anche in relazione alla loro imprevedibilità (Kornhaber et al., 2014). 
Emblemi della complessità di tali pazienti sono le notevoli difficoltà, fonte di ansia e di 
stress, causate dal trauma: problemi finanziari, relazionali, incapacità di prendersi cura 
dei figli, perdita del funzionamento fisico, disfunzione emotiva, deturpazioni fisiche e per 
l’appunto preoccupazioni legate all’immagine corporea (Hodder et al., 2014). 

In letteratura si constata una carenza di ricerche che vadano ad indagare l’esperienza 
vissuta dai pazienti, nonostante indagare i concetti di adattamento e accettazione faciliti 
una migliore comprensione su come fornire un’assistenza di qualità, realmente a 
trecentosessanta gradi (Kornhaber et al., 2014). 

Il confronto dei partecipanti allo studio con altri in condizioni peggiori, ha consentito di 
riformulare la propria esperienza (Kornhaber et al., 2014). Il sostegno tra pari offre 
speranza, rassicurazione, facilita l’aggiustamento psicosociale (Kornhaber et al., 2014). 

L’uso della riflessione e della razionalizzazione rappresentano strumenti facilitanti 
l’accettazione dell’immagine corporea e dunque le sequele connesse al trauma; il 
trauma è di per sé un invito alla riflessione verso il cambiamento (Kornhaber et al., 
2014). 

Fondamentale, ancor di più da parte degli operatori sanitari come l’infermiere, è 
l’incoraggiamento alla messa in atto di una strategia di coping che promuova il supporto 
sociale e l’accettazione: personalità estroverse, ottimismo e autodisciplina risultano 
essere infatti strategie di coping positive (Kornhaber et al., 2014). 

Una presa a carico psicosociale precoce, all’inizio del percorso di riabilitazione, 
attraverso l’attivazione di servizi sociali e di figure come lo psichiatra, piuttosto che lo 
psicologo, che si impegnino a fare delle valutazioni di routine, è, come abbiamo visto, 
fondamentale al fine di identificare precocemente pazienti e famiglie necessitanti di 
aiuto per affrontare psicologicamente ed emotivamente la sfida del trauma da ustione 
(Kornhaber et al., 2014). 

I risultati emersi suggeriscono che l’umorismo abbia un ruolo fondamentale per il 
paziente vittima di ustione; l’umorismo facilita il coping, la comunicazione, ha un ruolo 
facilitatore le relazioni sociali, riduce lo stress, aumenta le emozioni positive e riduce 
quelle negative, migliora la capacità di far fronte all’avversità in quanto stimola la 
percezione cognitiva (Kornahber et al., 2014). Ancora, i risultati dello studio di 
Kornhaber et al. (2014) rivelano che il senso dell’umorismo da parte dell’équipe di cura 
rende il periodo di riabilitazione più semplice da affrontare; come sostengono Smith e 
Kleinmann, citati in Kornhaber et al. (2014), l’umorismo fornisce la motivazione 
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necessaria ad affrontare un percorso di riabilitazione e rafforza la fiducia nei pazienti. I 
pazienti stessi usano a loro volta l’umorismo per stabilire e mantenere terapeutici 
rapporti col personale e con le altre persone (Kornhaber et al., 2014). 

Vivere con un’immagine corporea alterata può essere particolarmente difficile in una 
società in cui grande importanza è data all’aspetto fisico mentre rifiuta, nega e giudica 
le persone sfigurate; le cicatrici e un aspetto fisico alterato hanno un peso significativo 
durante la riabilitazione (Kornhaber et al., 2014). La sfida primaria, anche per gli 
operatori sanitari, è dunque rappresentata dal consentire e facilitare 
l’adattamento/accettazione ad un improvviso e traumatico cambiamento della propria 
immagine: una negativa percezione di sé si rivelerà essere un ostacolo nell’interazione 
sociale (Kornhaber et al., 2014). 

Si evince come solo una piccola parte di ricercatori si dedichi ad indagare le sfide 
psicologiche legate alla deturpazione facciale causata da ustioni, nonostante sia stato 
riportato che ustioni, e dunque cicatrici visibili, siano anch’esse associate ad uno scarso 
adattamento sociale (Kornhaber et al., 2014). 

In quest’ottica, un intervento imprescindibile dovrebbe essere quello rappresentato dal 
fornire un supporto psicologico al paziente che si guarda allo specchio per la prima 
volta (Kornhaber et al., 2014).  

Il recupero di un paziente ustionato rappresenta, come detto, una prova estremamente 
complessa; i sopravvissuti all’ustione devono affrontare sfide per quanto riguarda un 
recupero fisico, emotivo e sociale; il primo anno dopo il ricovero in ospedale, 
rappresenta un periodo psicologicamente duro, fatto di ricordi, flashback inerenti i 
frangenti del trauma, una quotidiana lotta con le sequele corporee e psicologiche 
correlate all’evento (Dahl et al., 2016). Il BID è un importante fattore predittivo a lungo 
termine della comparsa di disturbi del funzionamento psicosociale, da ciò si evince, per 
l’operatore sanitario, l’estrema necessità di effettuare precocemente una sua 
valutazione attraverso l’utilizzo di scale citate in questo elaborato, in quanto, dall’abilità 
dell’individuo di affrontare e gestire situazioni stressanti, dipenderà il suo futuro grado di 
adattamento (Dahl et al., 2016). 

Dallo studio di Dahl et al. (2016), emerge chiaramente, e non solo per quanto riguarda 
la realtà svedese, una problematica molto concreta: le cliniche o i servizi ambulatoriali 
che si occupano di assistere, in fase post-acuta, i pazienti colpiti da ustione, non 
utilizzano con rigore e sistematicamente le linee guida e i programmi per un follow-up 
strutturato, che vada a sondare anche l’ambito della salute psicologica del paziente; 
non si utilizzano regolarmente questionari e relative scale di valutazione per identificare 
pazienti che manifestano severi problemi psicologici di PTSD, BID, nonché problemi di 
coping. 

L’attività dell’infermiere nei programmi di follow-up dovrebbe essere caratterizzata dal 
seguire un protocollo clinico al fine di effettuare un assessment sistematico dei sintomi, 
dei problemi nelle attività di vita quotidiana, per quanto concerne l’esperienza del 
sintomo, il senso di autoefficacia e le reali abilità di autocura dell’assistito (Dahl et al., 
2016). 

La SWAP rappresenta l’unico questionario specifico per valutare il BID, ma nonostante 
ciò, si assiste tuttora ad un’estrema scarsità di studi che, utilizzando per l’appunto 
questa scala, permettano di conoscere la reale portata del fenomeno a livello globale, al 
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fine di comprendere quanto aspetti legati alla cultura e alla società di appartenenza, 
possano influire sull’alterazione dell’immagine corporea; si può dunque sostenere che la 
problematica rappresentata dal BID sia sottovalutata (Dahl et al., 2016).  

Gli studi dimostrano che il BID può compromettere la capacità di adattarsi e proseguire 
nel proprio percorso di vita; questa insoddisfazione è associata ad un aumento dei livelli 
di disagio emotivo e ad una diminuzione della qualità di vita, difficoltà nei rapporti sociali 
ed aumento della comparsa di sintomi depressivi maggiori (Hodder et al., 2014). 

Tre studi oggetto della mia revisione della letteratura hanno come campione solamente 
individui di sesso femminile; queste scelte da parte dei ricercatori hanno come base la 
convinzione che le donne siano costantemente esaminate e giudicate per le loro 
caratteristiche fisiche e per questo motivo risultino avere un rischio maggiore di 
sviluppare BID. Essere donna ed avere delle ustioni particolarmente estese, 
rappresentano dei marcatori predicenti lo sviluppo di BID; per esempio, le donne 
manifestano maggiormente sentimenti di vergogna e fanno maggiormente ricorso alla 
chirurgia estetica rispetto agli uomini (Dahl et al., 2016). 

Le donne sono generalmente idealizzate come coloro che si prendono cura degli altri 
prima che di sé stesse, coloro che devono ricoprire il ruolo di “brave pazienti”, che 
focalizzano l’attenzione solo sulla guarigione e sul recupero; questa idealizzazione 
influenza, ovviamente in maniera negativa, la loro esperienza, costringendole spesso a 
non sentirsi legittimate ad esteriorizzare e dare fiato alla loro sofferenza (Hunter et al., 
2013).   

I primi mesi dopo l’evento traumatico rappresentato dall’ustione, sono contraddistinti da 
un’estrema attenzione al recupero fisico e vi è dunque il concreto rischio, anche per 
l’infermiere, di non prestare attenzione ai problemi psicosociali ed emotivi del paziente, 
che talvolta possono pregiudicarne lo stesso recupero funzionale e biologico (Dahl et 
al., 2016). Ecco quindi che l’infermiere competente, adeguatamente formato, può fare la 
differenza, attraverso l’impegno e lo sforzo volti a creare una relazione di fiducia che 
consenta al paziente di sentirsi legittimato e libero di esprimere tutti i propri sentimenti 
legati all’esperienza che sta vivendo; l’infermiere deve mettere in pratica la competenza 
dell’ascolto attivo, vero e presente, e soprattutto non giudicante (Dahl et al., 2016).  

Dallo studio di Hodder et al. (2014), emergono evidenze che sostengono quanto il 
supporto sociale sia importante per lo sviluppo e il mantenimento di una soddisfacente 
immagine corporea per individui ustionati.  

Le narrazioni illustrano l’influenza di amici, colleghi di lavoro, familiari, partner, figli, 
membri della religione, per la crescita psicosociale dei sopravvissuti; la valutazione e 
interpretazione dell’evento, unite all’accettazione delle cicatrici, dipendono da situazioni 
e risorse esterne: la costruzione di una resilienza individuale agli effetti del trauma è 
possibile solo se l’ambiente sociale risulta essere un valido supporto (Dekel & van 
Niekerk, 2018). Un sostegno sociale positivo è vitale al fine di affrontare 
l’aggiustamento psicosociale, affinché il paziente possa mantenere e provare ancora un 
senso di valore personale nonostante il trauma fisico ed emotivo sperimentato (Dekel & 
van Niekerk, 2018). 

Il supporto sociale è fondamentale in quanto stimola e promuove l’uso di efficaci 
strategie di coping (Hodder et al., 2014). L’infermiere, così come tutto il personale di 
cura, deve preparare ed incoraggiare l’assistito ad affrontare le situazioni temute come 
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le relazioni sociali; tale incoraggiamento infatti facilita l’aumento dell’autostima e del 
senso di autoefficacia (Hodder et al., 2014).  

I sostegni sociali devono offrire ammirazione, gratificazione ed elogi per gli sforzi di 
accettazione del proprio aspetto da parte dei pazienti, compresi i progressi nella 
guarigione delle ustioni e dei trapianti cutanei, riconoscere la resilienza e la capacità di 
sopravvivere da parte del superstite (Hodder et al., 2014).   

Il confronto sociale da parte dei pazienti con altri pazienti in condizioni più o meno gravi, 
risulta essere una costante; laddove il confronto non è fonte di angoscia, spesso quelli 
con ustioni meno gravi provano sollievo attraverso il confronto e meglio riescono ad 
elaborare un’immagine di sé profondamente mutata (Hodder et al., 2014). 

Le partecipanti allo studio di Dekel & van Niekerk (2018), hanno riferito che, per far 
fronte ai loro sfregi, hanno per l’appunto impiegato, tra le varie strategie, anche il 
confronto delle loro circostanze con altri sopravvissuti che avvertivano stare peggio di 
loro, in modo particolare coloro con ustioni in viso: “Penso che non sia facile perché la 
faccia è tutto”. 

Vi è una correlazione lineare tra supporto sociale e accettazione; rassicurazioni da 
parte dei supporti sociali, esprimibili attraverso il dire di trovare la paziente nuovamente 
attraente, di vedere la stessa persona di prima dell’ustione, hanno avuto un ruolo 
importante nell’accettazione dell’immagine corporea (Hodder et al., 2014). Talvolta però 
anche i commenti e i rinforzi positivi possono risultare inopportuni in quanto 
interpretabili come banali e non veritieri, di circostanza, nonché non rispettosi della 
sofferenza vissuta, e quindi respinti (Hodder et al., 2014).  

Il fatto di vivere con le cicatrici rammentava sempre ai pazienti l’idea che sarebbero stati 
diversi dal resto della comunità; comune dalle numerose interviste è la convinzione di 
sentirsi diversi (Hodder et al., 2014).   

Emerge in maniera molto netta il tema della vulnerabilità dell’ustionato di fronte allo 
sguardo e alle domande degli altri, che si concretizza nel non sentirsi attraenti di fronte 
al paragone con persone non colpite da ustione, nel sentirsi a disagio circa l’aspetto 
delle proprie cicatrici e nel mettere dunque in atto grandi sforzi per nasconderle (Hodder 
et al., 2014). 

Dalle interviste di diverse pazienti si evincono sentimenti contrastanti in merito alla 
soddisfazione per il proprio percorso di riabilitazione e per la propria corporeità, da 
soddisfazione ad angoscia, oscillazione di stati d’animo che mette in luce una relazione 
ambivalente con l’ustione; è imperativo per gli operatori sanitari come l’infermiere 
essere consapevoli di questi vissuti emotivamente contrastanti, al fine di rispondere in 
modo specificatamente adeguato alle esigenze e ai bisogni individuali durante la 
riabilitazione (Hunter et al., 2013). 

Selvaggi et al., citati all’interno dello studio di Hunter et al. (2013), hanno notato che, 
mentre il fisico dell’ustionato continua a guarire, le questioni relative all’immagine 
corporea si intensificano in relazione all’esposizione al pubblico, e conseguentemente 
gli ustionati devono re-imparare come affrontare le situazioni sociali con un’immagine 
che non è più quella di prima. A tal proposito, le donne soffrono di maggiore disagio 
psicologico al confronto con le proprie cicatrici, questo a causa dell’enfasi sociale e del 
valore attribuito all’aspetto fisico della donna; la donna può vivere l’esperienza del 
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trauma come una lotta costante in quanto gli sfregi vanno contro ciò che la società 
venera ovvero il culto del bello associato alla femminilità, per questo motivo vivere con 
delle cicatrici permanenti può essere particolarmente impegnativo in contesti che 
premiano ed esaltano l’attrattività fisica della donna (Dekel & van Niekerk, 2018). 

Anche lo studio di Hunter et al. (2013) rimarca quanto sia carente la ricerca scientifica in 
merito al significato attribuito dai pazienti ustionati alla propria esperienza, su come i 
pazienti comprendano ed interpretino l’accaduto e le sue conseguenze; esiste dunque 
un vuoto nel dare voce ad un’esperienza che la medicina non può descrivere.  

Le narrazioni contraddittorie delle pazienti dello studio di Hunter et al. (2013) ricordano 
quanto l’infermiere non debba fermarsi alle prime narrazioni ma bensì cercare di 
scavare in profondità, al fine di far sgorgare le emozioni represse e soffocate. 

Questo continuum tra risentimento e accettazione, questa ambivalenza, aumentano la 
sofferenza nel tempo; è essenziale dunque integrare nuove informazioni al fine di 
creare una narrazione coerente per raggiungere un benessere psicologico (Hunter et 
al., 2013). Gli infermieri devono lottare accanto ai propri assistiti al fine di far assimilare 
la consapevolezza che le loro vite sono cambiate e che necessitano dunque di una 
ridefinizione identitaria post-trauma (Hunter et al., 2013). 

Sempre dallo studio di Hunter et al. (2013), ne deriva che l’implicazione principale per 
gli operatori sanitari è quella di essere consapevoli del fatto che le donne possono 
essere in conflitto per ciò che concerne le loro esperienze col trauma, e potrebbero 
dunque non aver sviluppato una completa comprensione e integrazione dell’accaduto; 
le donne possono essere alle prese con preoccupazioni inerenti il loro aspetto fisico e il 
loro disagio psicologico anche mentre il recupero fisico procede positivamente. 

Nell’approccio a tali pazienti, è importante che l’operatore sanitario qual è l’infermiere, 
sappia guardare all’altro come ad un individuo unico e sappia iniziare delle 
conversazioni che siano centrate su esperienze di vita reale e che, non fermandosi in 
superficie, vadano a toccare le eventuali difficoltà psicologiche che possono sorgere, 
con tatto e delicatezza, guadagnando fiducia e incoraggiando così l’altro ad aprirsi 
(Hunter et al., 2013). 

La ricerca suggerisce che la verbalizzazione delle emozioni, sia positive che negative, 
rappresenti un mezzo attraverso il quale scaricare la tensione e regolare l’emotività, 
durante tutte le fasi di recupero; non parlare del trauma, e non sentirsi legittimati a farlo, 
adottando uno stile di coping evitante, può infatti risultare dannoso al fine di un 
soddisfacente recupero psicologico (Hunter et al., 2013). L’infermiere ha il delicato 
ruolo, rappresentando, come visto, quella figura con la quale i pazienti si sentono 
maggiormente legittimati a confidarsi, di far sì che una discussione in merito 
all’esperienza complessa venga affrontata precocemente, scongiurando così il 
cronicizzarsi di disturbi psicologici (Hunter et al., 2013). Un importantissimo punto di 
tematizzazione e intervento, alla luce dell’essere un fattore predittivo di altri disturbi 
psicologici, riguarda l’immagine corporea e il relativo grado di soddisfazione (Hunter et 
al., 2013). 

Altro ruolo che emerge per quanto riguarda l’infermiere è quello di farsi portavoce, 
laddove riscontri una situazione di sofferenza psicologica, in merito alla necessità di 
attivare un supporto da parte di professionisti della salute mentale; le linee guida 
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dell’American Burn Association implicherebbero infatti la disponibilità di uno psicologo e 
di uno psichiatra  già a partire dalle ventiquattro ore dopo l’evento (Hunter et al., 2013).   

Infine, anche lo studio di Dekel & van Niekerk (2018), mette in risalto come le narrazioni 
enfatizzino l’essenziale bisogno, da parte dei sopravvissuti al trauma da ustione, di 
supporto personale, al fine di fronteggiare la complessità del ritornare ad intessere 
relazioni intime, di lottare contro l’umiliazione da parte di familiari ed amici, in alcuni casi 
anche in merito al fronteggiare le relazioni tese con i propri figli; questo studio fa inoltre 
emergere in maniera molto chiara quanto importante sia il supporto trovato attraverso 
credenze o istituzioni religiose. Le difficoltà incontrate dalle superstiti partecipanti allo 
studio hanno evidenziato quanto possa rivelarsi utile l’inclusione di aspetti quali la 
religione, la spiritualità, la partecipazione dei partner maschili e dei figli nel processo di 
recupero psicologico (Dekel & van Niekerk, 2018). Emerge quindi la necessità, da parte 
degli infermieri, di stimolare e incoraggiare, previa una presa a carico anche di essi, la 
presenza e la partecipazione al processo di cure da parte di partner e figli, nonché 
creare le condizioni facilitanti affinché l’assistito possa trovare nella religione e nel culto 
della propria spiritualità, un appiglio attraverso il quale alimentare la speranza, 
migliorare l’auto accettazione e tornare a guardare al futuro con un atteggiamento 
positivo (Dekel & van Niekerk, 2018). I ricercatori hanno messo in risalto che un elevato 
coinvolgimento religioso e il culto della spiritualità, hanno contribuito a generare un 
senso di benessere, relazioni più soddisfacenti e uno sguardo positivo verso il futuro 
(Dekel & van Niekerk, 2018). 

La spiritualità offre a chi la coltiva la possibilità di accettare le grandi sfide della vita, di 
una visione del mondo tollerante e accettante, contraddistinta da emozioni positive 
come gioia, gratitudine, speranza, accettazione incondizionata dell’individuo, 
indipendentemente dalle opinioni della società o comunità di appartenenza, in merito ai 
difetti fisici o psicologici; l’infermiere deve sostenere questi processi cercando di 
accompagnare il paziente nella sua necessaria ricerca di senso (Dekel & van Niekerk, 
2018). 

La necessità di prendersi a carico anche la famiglia del sopravvissuto, trova 
fondamenta in alcune testimonianze da parte di molte donne che hanno raccontato di 
reazioni di shock e di rifiuto, nonché espresso che i loro partner trovavano 
emotivamente difficile far fronte alla natura fisica delle loro cicatrici, con conseguenti 
ripercussioni sull’intimità fisica tra di essi (Dekel & van Niekerk, 2018). 

L’infermiere deve essere consapevole che le narrazioni esperienziali e i relativi 
comportamenti da parte degli assistiti, sono influenzati dai contesti storici, sociali, 
culturali ed economici di appartenenza (Dekel & van Niekerk, 2018). 

Dalle testimonianze dello studio di Dekel e van Niekerk (2018)  emerge la necessità per 
i pazienti di sentirsi ancora degli esseri umani che hanno solo bisogno di sentirsi 
accettati e amati; dice a tal proposito una sopravvissuta dice: “L’amore è tutto!”. 

Numerosi sono i fattori di rischio e quelli protettivi in grado di influenzare l’adattamento 
psicosociale dopo l’ustione: psicopatologia premorbosa, stile della personalità, 
background educativo e stili individuali di coping; oltre a ciò, come abbiamo visto, 
influenzano la ripresa dell’individuo, fattori ambientali nonché la rete di relazioni (Dekel 
& van Niekerk, 2018). 
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Secondo Dekel & van Niekerk (2018), gli operatori sanitari come gli infermieri devono 
rendere consapevoli i sopravvissuti della necessità di elaborazione del lutto 
rappresentato dalla perdita del vecchio sé, affinché possa avvenire la ricostruzione di 
una nuova identità che includa l’esperienza del trauma. 

8.2 Limiti degli studi 

Certamente l’utilizzo di studi contraddistinti da ricerche di tipo qualitativo, effettuati sulla 
base di interviste fondate su domande aperte che, seppur ben strutturate, lasciano 
spazio all’emergenza della soggettività dei singoli vissuti, rappresenta una metodologia 
poco obbiettiva e conseguentemente poco generalizzabile, in termini di risultati, a livello 
globale, in modo particolare al di fuori dei contesti socio-culturali dell’area geografica 
oggetto dello studio, anche se ciò rappresenta uno strumento essenziale affinché 
possano emergere le esperienze di vita nella loro unicità. Come specificato in 
precedenza attraverso l’uso dell’aggettivo “poco generalizzabile”, non dobbiamo 
dimenticarci quindi dell’influenza che la società e la cultura, con i propri valori e con 
l’attribuzione di propri significati, hanno sul concetto di immagine corporea e di 
conseguenza sulle sue alterazioni. Anche l’esiguo numero di partecipanti ai suddetti 
studi di tipo qualitativo, deve metterci in guardia dal generalizzare, non solo a livello 
globale ma anche all’interno della medesima area di studio. Tre articoli di tipo qualitativo 
su cinque, presentano un campione fatto di sole donne, anche questo rappresenta 
senza dubbio un limite, alla luce anche delle differenze di genere, nell’affrontare tale 
trauma, emerse ed esplicitate grazie alla letteratura. 

Alcune delle testimonianze raccolte nei diversi articoli, risalgono ad esperienze 
traumatiche vissute fino ad un massimo di 8 anni prima e questo, a differenza del 
racconto di partecipanti allo stesso studio che hanno subìto l’ustione da pochi mesi ad 
un anno prima, può sicuramente limitare le informazioni esplicitate, a causa di una certa 
labilità mnemonica.  

Infine, è interessante notare come anche la figura dell’intervistatore donna, in taluni 
casi, abbia rappresentato un fattore ostacolante le narrazioni e limitante la misura in cui 
le pazienti di sesso femminile fossero disposte ad aprirsi e raccontare le loro esperienze 
di eccezionale vulnerabilità, questo a causa del proiettare sulla ricercatrice l’immagine 
di donna “normale”, alla quale paragonarsi.    

 

9. CONCLUSIONI 

Innanzitutto vorrei partire da una constatazione messa in risalto, non solo dalla mia 
difficoltosa attività di ricerca sulle banche dati, ma anche dagli stessi articoli scientifici 
oggetto di revisione: ad oggi, la ricerca in merito alla problematica dell’alterazione 
dell’immagine di sé, in pazienti adulti vittime di ustione, è sottovalutata, ovvero poco 
indagata, in modo particolare per quanto concerne il contesto europeo; ancor più 
trascurato è il ruolo dell’infermiere nel processo di cure a questa delicata tipologia di 
utenza e soprattutto per quanto riguarda tutte quelle alterazioni che non contemplino la 
fisicità, nel suo significato più concreto, bensì la salute psichica dell’individuo. A tal 
proposito una mia grande speranza è rivolta al futuro, alla possibilità che questo campo 
di ricerca possa divenire un ambito in grande sviluppo, che si comprenda quanto sia 
fondamentale approfondire una tematica che, come si evince dall’elaborato, può 
sconvolgere radicalmente l’esistenza di chi ne viene colpito in prima persona, nonché di 
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tutti coloro che rappresentano quella cerchia di soggetti più prossimi all’ustionato, a 
partire dalla sua famiglia. Sono infatti convinto che in futuro, quel gruppo eterogeneo di 
patologie che vanno ad intaccare e a mutare permanentemente l’immagine esteriore 
dell’individuo, rappresenterà una sfida che la medicina non potrà esimersi dall’affrontare 
nella sua totalità, contemplando dunque, e in modo prioritario, anche tutto ciò che 
attiene alla sfera psicologica, questo alla luce di una società che già oggi fa del culto 
della bellezza esteriore uno dei massimi valori a cui aspirare, per sentirsi accettati e 
parte di una comunità.  

Sento in me, e nella mia professione, un grande senso di responsabilità nel dover offrire 
concretamente assistenza a chi presenta ed esprime, più o meno evidentemente, una 
grande sofferenza interiore, frutto di un “trauma identitario” che rischia di 
compromettere il percorso di vita. Ebbene, come professionista della cura, voglio 
integrare in me la capacità di dare delle risposte, di contribuire affinché questi assistiti 
possano riprendere in mano le redini della propria vita e, ancor di più, ne sento la 
responsabilità in quanto membro della medesima società, nutrendo la speranza che la 
stessa possa includere chi, ad una visione superficiale, prettamente estetica, può 
apparire come diverso, consentendo ai superstiti di poter tornare ad intessere relazioni 
e legami, di tornare a percepire un senso di appartenenza alla propria comunità, 
bisogno essenziale di ciascun individuo.  

Attraverso le diverse narrazioni esperienziali emerge fortemente l’importanza, per noi 
professionisti della cura, di creare uno spazio e un tempo in cui il paziente possa 
sentirsi libero e legittimato nel portare alla luce quanto esperito interiormente e che 
talvolta, a causa del rifiuto di fermarci e guardare in faccia ciò che può spaventarci e 
metterci a disagio, resta racchiuso dentro di sé, amplificando dunque la sofferenza; ciò 
che i pazienti, più o meno implicitamente, ho intuito chiedere a noi professionisti è la 
disponibilità ad ascoltare, l’avere uno sguardo non giudicante, il mettere da parte 
l’orologio che scandisce lo scorrere del tempo, al fine di essere autenticamente 
presenti. Non sempre difatti i superstiti cercano a tutti i costi consigli ed indicazioni, che 
spesso i curanti non sono nemmeno in grado di fornire, talvolta hanno solo bisogno di 
rendere più leggero il peso del trauma, anche solo condividendone qualche emozione 
con qualcuno disposto ad esserci, a dare compimento al quel “qui ed ora” di cui tanto 
abbiamo sentito parlare nel corso della formazione. 

E’ inevitabile rimarcare quanto l’assistere pazienti vittime di un trauma che va oltre la 
mera fisicità implichi la necessità, per il professionista, di porre dapprima lo sguardo su 
sé stesso, chiedendosi che cosa per lui rappresenti il trauma stesso, quali sono i suoi 
pensieri, le sue convinzioni, la moltitudine di emozioni, anche e soprattutto negative, 
che scaturiscono dal riflettere in merito ad una determinata dimensione di malattia, i 
suoi vissuti che inevitabilmente potrebbero giocare un ruolo chiave nella relazione con 
l’assistito. Il curante deve chiedersi che cosa significhi per lui l’essere messo a contatto 
con la deturpazione fisica, col mutamento permanente dell’immagine del proprio corpo; 
sono assai convinto che senza sciogliere questi nodi non si possa essere realmente 
autentici nella relazione con l’altro, del quale sì prenderci cura, ma anche dal quale 
apprendere. Personalmente, questa esperienza mi ha fatto riflettere in merito a tutte 
quelle volte in cui non ho badato al peso e alle ripercussioni che il mio sguardo, nei 
confronti di coloro che mi apparivano come diversi, da un punto di vista prettamente 
attinente alla morfologia corporea, potesse avere, della sofferenza e del senso di 
estraneità che un certo modo di guardare all’altro potesse scatenare, senza l’utilizzo di 
alcuna parola, solo attraverso il non verbale, la cui potenza nella cura è forse troppo 
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spesso sottovalutata. Ebbene, cercherò di fare tesoro di tutto ciò, interiorizzando e 
dimostrando il valore dell’ accettazione incondizionata non solo attraverso i gesti e le 
parole, ma prima di tutto con lo sguardo. 

Un’altra riflessione che mi sorge spontanea, parlando di famiglia, riguarda la presa a 
carico della stessa, parallelamente a quella dell’individuo ustionato. Lo shock derivante 
dal trauma da ustione può infatti portare ad una difficoltà nel riconoscere nella vittima la 
persona con la quale si aveva a che fare prima del trauma, questo poiché talvolta 
l’impatto visivo degli esiti dell’ustione può essere molto forte, a tal punto da infondere un 
senso di paura, al quale può fare seguito una presa di distanze fisica ed emotiva 
avente, come emerge in maniera molto forte dalle esperienze narrate, un impatto 
devastante per i superstiti, in grado di acuire il senso di solitudine e di abbandono. 
Ritengo quindi che la figura infermieristica debba quanto mai fungere da sostegno per i 
famigliari, guidandoli in un processo che abbia come obbiettivi l’acquisizione di 
consapevolezza e l’accettazione dell’altro, cercando di affrontare ed andare oltre la 
mera fisicità. 

Come ho avuto modo di accennare, seppur marginalmente nel corso dell’elaborato, in 
qualità di infermiere, dunque di colui che rispetto ad altre figure ha il privilegio (e la 
responsabilità) di poter passare del tempo maggiore accanto al paziente, ritengo 
professionalmente ed umanamente doveroso, in modo particolare avendo i pazienti in 
questione subìto un trauma che ha dei risvolti che vanno oltre la mera sfera corporale, 
farsi carico anche e soprattutto della dimensione psico-emotiva, in un’ottica di presa a 
carico veramente totale; ciò può essere concretamente inteso come investimento di 
tempo ed energie nella creazione di uno spazio e di un tempo, che può essere costituito 
anche soltanto da pochi minuti, in cui il paziente si senta accolto e legittimato ad 
esprimere la propria sofferenza, il proprio universo emotivo fatto per l’appunto di 
sentimenti, paure, preoccupazioni, significati e  valori unici, di esternare la propria e 
comprensibile fragilità.  

Le narrazioni costituenti il cuore di questo Lavoro di Tesi mi spronano dunque 
all’acquisire consapevolezza in merito all’aprire gli occhi su tutto quel mondo di bisogni 
che emergono a partire dal momento in cui la fase acuta di una determinata condizione 
di malattia termina, e che troppo spesso coincide con la perdita di interesse e il 
conseguente abbandono del paziente da parte dei professionisti.  

Il mio impegno sarà dunque quello di non perdere mai di vista l’essere umano che si 
cela dietro ad una determinata patologia, ad un determinato quadro clinico, di nutrire 
sempre interesse per la storia che ciascun paziente porta con sé, e che può rischiare di 
restare soffocata ed offuscata dalla presa di distanze nei confronti di un corpo 
profondamente mutato dalla malattia. Considerare ed avere interesse nei confronti della 
biografia dell’essere umano di cui ci prendiamo cura, significa facilitarne la 
ristrutturazione identitaria che l’affrontare un trauma comporta, nonché garantirne la 
dignità; significa scoprire quel mondo di risorse e potenzialità straordinarie che si 
nascondono dietro l’aspetto esteriore e che l’infermiere deve ricercare e far emergere.  

Un mio grande auspicio e desiderio riguarda la possibilità che, in futuro, altri studenti 
come me, possano scegliere di affrontare questa tematica, trovando come detto nella 
comunità scientifica una maggiore attenzione e sensibilità nei confronti di questa 
problematica.  
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12. ALLEGATI  

 

Allegato 1: “Regola del 9” (Fonte: testo “Urgenze ed emergenze”, Chiaranda, 2016) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

Allegato 2: tabella sintetizzante i risultati dei cinque articoli scientifici oggetto di 
revisione 

 

TABELLA DI ESTRAZIONE DEI DATI 

Autore / Data / 
Tipo di studio 

Materiale 
Metodo di 

raccolta dati 
Risultati 

Kornhaber et 
al.  
2014 
Studio 
descrittivo-
fenomenologico 

Popolazione: 20 
uomini e 1 donna 
di età ˃ 18 anni, 
TBSA ˃ 20% (10 
pz. con severe 
ustioni facciali), 
ustionati da un min. 
di 6 mesi ad un 
max. di 8 anni 
prima 
dell’intervista, 
capaci di leggere, 
comprendere e 
parlare in inglese; 
campionamento 
intenzionale: 
selezione dei 
partecipanti di cui 
le caratteristiche o 
le esperienze del 
fenomeno 
consentono la 
comprensione della 
domanda di ricerca 
 
Contesto: 
Australia, 
riabilitazione 
 
Scopo: indagare le 
modalità-strategie 
con cui i 
sopravvissuti al 
trauma da ustione 
hanno cercato di 
venire a patti con 
gli esiti del trauma, 
accettando la loro 
immagine 
corporea, durante il 
periodo di 
riabilitazione; 

Interviste singole, 
realizzate nel 2011 
ed analizzate 
secondo il metodo 
di Colaizzi: ricerca 
fenomenologica 
volta ad esplorare 
e carpire il 
significato 
dell’oggetto di 
studio, attraverso 
l’analisi delle 
esperienze 
raccolte con le 
interviste; 
interviste della 
durata dai 35 agli 
83 minuti, faccia a 
faccia, 
caratterizzate da 
domande aperte  

Emergono 4 tematiche 
“cluster” che rappresentano 
le strategie adottate dai 
pazienti per venire a patti con 
gli esiti del trauma e con la 
loro immagine corporea: 1) 
riflessione/ricontestualizzazio
ne; 2) umorismo; 3) intendere 
l’accettazione come una 
sfida; 4) 
autoconsapevolezza/sguardo 
centrato su di sé 
Emerge inoltre la necessità, 
da parte degli operatori 
sanitari coinvolti 
nell’assistenza, di monitorare 
il benessere psicologico del 
pz. durante il percorso di 
riabilitazione, di una presa a 
carico psicosociale precoce 
che riconosca le sovra citate 
strategie 
 



 

 
 

cercare di 
comprendere 
quanto questi 
concetti potrebbero 
migliorare 
l’assistenza da 
erogare a questi 
pz. 

Dahl et al. 
2016 
Studio di follow-
up realizzato 
sulla base di 
questionari  
 

Popolazione: 73 
pz., età ˃ 18 anni, 
sottoposti a follow-
up 
(somministrazione 
di questionari) a 3-
6-12 mesi dal 
trauma; presenza 
di cicatrici visibili 
(faccia e collo) 
significativamente 
alta; tutti i pz. in 
grado di 
comprendere e 
parlare svedese, 
senza patologie 
mentali o demenza 
certificate, aventi 
avuto un lungo 
periodo di degenza 
ospedaliera (˃ 1 
gg.)  
 
Contesto: Svezia, 
riabilitazione 
 
Scopo: indagare lo 
sviluppo di PTSD, 
BID e coping 
disfunzionale a 12 
mesi dalla 
ospedalizzazione, 
al fine di 
identificare i pz. 
necessitanti di 
supporto 
psicologico durante 
il periodo di 
riabilitazione 
stessa; dimostrare 
quanto il precoce 
utilizzo di apposite 

Somministrazione, 
previa 
spiegazione, dei 
seguenti 
questionari/scale 
di valutazione, 
composte da una 
serie di domande 
specifiche: IES-R 
(Impact of Event 
Scale-Revised) per 
indagare lo 
sviluppo di PTSD, 
SWAP-Swe 
(Satisfaction with 
Appearance Scale, 
adattata al 
contesto svedese) 
per indagare lo 
sviluppo di BID e 
CBQ (Coping with 
Burns 
Questionnaire) per 
indagare il coping 
adottato dai pz. 
vittime di ustione; 
dati di cui tener 
conto nello studio: 
dimensioni 
dell’ustione, durata 
della degenza in 
ospedale, ricorso a 
chirurgia, età e 
sesso; studio 
effettuato tra 
febbraio 2011 e 
dicembre 2013 

Tale studio dimostra 
l’importanza di sottoporre 
precocemente i pz. a 
programmi di follow-up che 
prevedano un assessment 
psicologico, attraverso le 
suddette scale, al fine di 
individuare soggetti 
vulnerabili e  arginare la 
comparsa di PTSD, BID e 
coping disfunzionale, 
attraverso interventi 
adeguati; il ruolo 
infermieristico (previa 
adeguata formazione) può 
fare la differenza attraverso 
la creazione di una relazione 
volta a fornire al pz. tutte le 
informazioni cliniche, al 
supportare il pz. nelle 
interazioni sociali e ad 
aiutarlo nella gestione delle 
proprie emozioni, 
rispondendo con sincerità 
alle domande in merito ai 
cambiamenti occorsi 
nell’aspetto fisico; è 
essenziale quantificare la 
presenza di BID, anche per 
pz. con ustioni meno estese, 
in quanto tale disturbo può 
potenzialmente essere un 
fattore predittivo dello 
sviluppo di PTSD 



 

 
 

scale di 
valutazione possa 
prevenire/migliorar
e l’outcome relativo 
alla comparsa di 
disturbi psicologici, 
incluso il BID, in tali 
pz.  
 

Hodder et al. 
2014 
Studio 
qualitativo 
realizzato sulla 
base di 
interviste 

Popolazione: 9 
donne di età 
compresa tra i 24 e 
i 65 anni di cui 3 
con ustioni nella 
parte sia superiore 
che inferiore del 
corpo, 3 con ustioni 
nella parte solo 
superiore e 3 con 
ustioni solo nella 
parte inferiore; 6 
hanno subito un 
trapianto cutaneo, 
1 con ustioni 
complete anche al 
viso, 2 con 
amputazioni di 
gamba/dita; 3 
lavoravano a 
tempo pieno, 2 
part-time e 4 non 
lavoravano al 
momento 
dell’intervista; 5 
con una relazione 
sentimentale e 4 
single al momento 
dell’intervista; 8 
con figli; ustioni 
occorse dai 6 mesi 
agli 8 anni prima; 
comprensione e 
capacità di parlare 
inglese 
 
Contesto: Australia 
 
Scopo: 
studiare/esplorare i 
meccanismi 

Interviste singole, 
della durata dai 20 
ai 60 minuti, 
caratterizzate da 
una domanda 
iniziale molto 
ampia, sul cosa 
significasse 
l’esperienza 
vissuta 

I risultati indicano che, per le 
partecipanti, il sostegno 
sociale è un importante 
fattore per venire a patti e 
dunque accettare i 
cambiamenti relativi alla 
propria immagine corporea; 
in particolare il sostegno 
sociale aiuta a minimizzare la 
sensazione di sentirsi diversi; 
sono però stati identificati 
anche aspetti negativi come il 
fatto di percepire che talvolta 
la sofferenza veniva respinta 
da partner, genitori, figli, 
amici e colleghi di lavoro; il 
supporto sociale è importante 
da considerare in relazione 
all’immagine corporea, 
specialmente per chi, come 
gli infermieri, lavora con i 
sopravvissuti all’ustione; 
sono state identificate 4 
tematiche in grado di 
interferire con il processo di 
accettazione della propria 
immagine: accettazione, 
confronto sociale, 
l’importanza di sentirsi 
legittimati a parlare di 
tematiche relative al 
confronto con la propria 
immagine corporea e lo 
sguardo degli altri; il 
personale di cura, identificato 
come fondamentale supporto 
sociale, deve incoraggiare 
l’individuo ustionato ad 
affrontare le situazioni temute 
come le interazioni sociali 



 

 
 

specifici attraverso 
i quali il sostegno 
sociale ha un 
impatto positivo 
sull’accettazione 
dell’immagine 
corporea ed 
estrapolare quali 
comportamenti 
adottare nella 
relazione con tali 
pz. 

Hunter et al. 
2013 
Analisi 
narrativa: essa  
ha 4 
caratteristiche 
tipiche: la 
persona 
individuale, la 
dimensione 
soggettiva di 
vita, 
l’importanza di 
attribuire un 
significato 
all’esperienza 
vissuta, il 
riconoscimento 
della co-
narrativa, 
ovvero dello 
scambio che 
avviene tra 
ricercatori e 
partecipanti allo 
studio 
 

Popolazione: 10 
donne reclutate dai 
Regional Burn 
Center, di età ˃ 18 
anni (18-82 anni), 
TBSA compreso 
tra 1-30% (ustioni 
lievi-moderate, 
TBSA medio 
8.75%) con ustioni 
provocate 
prevalentemente 
da acqua e olio 
bollente, in ambito 
domestico a mani, 
gambe, piedi, 
torace, schiena, 
braccia e faccia; 
capacità di 
interagire in lingua 
inglese, senza 
disturbi cognitivi; 
livello di istruzione 
variabile (da scuola 
media a laurea), 
studenti, 
pensionati, pz. con 
carriere in ambito 
sanitario, clericale 
o altro; 6 sposate, 
4 single, chi viventi 
con la famiglia di 
origine, chi da sole 
piuttosto che 
divorziate; durata 
della degenza da 
poche ore in pronto 
soccorso ad un 

I dati sono stati 
raccolti attraverso 
interviste 
caratterizzate da 
domande aperte, 
successivamente 
frutto di analisi 
narrativa il cui 
scopo è quello di 
contribuire ad una 
più complessa 
comprensione 
delle esperienze in 
tema di dolore, 
aspetto fisico, 
salute mentale e 
impatto sociale 
derivante dalle 
interazioni con gli 
altri 

Dalle narrazioni emergono 
vissuti di ambivalenza nei 
confronti della propria 
corporeità minata dagli esiti 
dell’ustione; numerose sono 
le contraddizioni tra prime 
narrazioni e co-narrazioni: 
sebbene la storia di ogni 
donna fosse unica, vi erano 
dei punti in comune; le donne 
hanno raccontato storie in cui 
si presentavano come 
completamente recuperate o 
con poche difficoltà emotive, 
così come per nulla 
insoddisfatte in merito al 
proprio corpo, salvo poi, nel 
corso dell’intervista, rivelare 
delle contrapposizioni molto 
marcate che mettevano in 
luce, invece,  
l’insoddisfazione per la 
propria immagine corporea 
attraverso l’uso di dure 
parole, vere metafore 
sdrammatizzanti e tentativi di 
coprire o nascondere i loro 
corpi; emergono temi quali 
imbarazzo e vergogna, 
insicurezza e 
insoddisfazione, disagio nel 
tematizzare tutto ciò con gli 
altri; emerge dunque un 
continuum tra risentimento e 
accettazione nel transito da 
un’identità pre ad una post 
ustione; non per forza 
un’ustione deve essere grave 



 

 
 

massimo di 3 mesi 
 
Contesto: Canada, 
regional burn-care 
follow-up clinic 
 
Scopo: investigare, 
attraverso la 
narrazione, le 
esperienze di 
donne ustionate in 
relazione al loro 
rapporto con 
l’immagine 
corporea 

per determinare la comparsa 
di BID, dunque anche 
individui con ustioni lievi e 
moderate lottano contro il 
BID; l’implicazione principale 
per gli operatori sanitari, 
dunque anche per gli 
infermieri, è essere 
consapevoli del fatto che le 
donne possono essere in 
conflitto per quanto concerne 
le loro esperienze col trauma 
e potrebbero dunque non 
aver sviluppato una piena 
comprensione della 
situazione  

Dekel & van 
Niekerk 
2018 
Studio 
qualitativo 
avente un 
approccio 
interpretativo 
sulla base di 
interviste 

Popolazione: 7 
donne di età 
compresa tra 19 e 
45 anni, con 
ustione occorsa da 
1 a 2 anni prima 
dell’intervista; 2 
donne ustionatesi 
in casa, 1 ustionata 
intenzionalmente 
dal partner, 1 
dall’ex fidanzata 
del partner a causa 
della gelosia, 1 a 
causa di un atto 
autolesionistico, 1 
sul lavoro e 1 a 
causa di 
un’esplosione 
accidentale; 
prevalentemente 
provenienti da 
zone a basso 
reddito e in grado 
di comprendere e 
parlare inglese; 
non sono state 
tenute in 
considerazione ai 
fini dello scopo, la 
causa, le 
circostanze 
specifiche, 
dimensioni e 

2 interviste della 
durata 
complessiva 
variabile dai 27 ai 
70 minuti; la prima 
intervista 
caratterizzata da 
domande aperte, 
la seconda 
costituita dalle 
cosiddette “follow-
up questions”, 
poste per 
chiarificare e 
verificare le 
interpretazioni di 
quanto emerso 
dall’intervista 

Le narrazioni enfatizzavano 
l’essenziale bisogno di 
supporto personale, la 
complessità di negoziare 
relazioni intime, le lotte 
contro l’umiliazione da parte 
di familiari e amici, in alcuni 
casi le relazioni tese con i 
propri bambini, il supporto 
trovato attraverso credenze e 
istituzioni religiose e spesso 
una lenta e frustrante 
accettazione psicologica 
delle cicatrici; tali difficoltà 
hanno evidenziato, per gli 
operatori sanitari, compresi 
gli infermieri, la necessità di 
includere la 
religione/spiritualità, la 
partecipazione dei partner 
maschili e dei figli, nel 
processo di recupero 
psicologico ed emotivo dopo 
l’ustione; emerge il ruolo 
delle cicatrici correlate allo 
sviluppo di BID come 
ostacolo all’accettazione 
della propria immagine 
corporea, in una doppia 
chiave di lettura: 
personale/interna (reazione 
psicologica dell’individuo) e 
sociale/esterna (reazioni da 
parte degli altri)  



 

 
 

localizzazione 
dell’ustione 
 
Contesto: Sud 
Africa (paese 
contraddistinto da 
un altissimo tasso 
di ustioni) 
 
Scopo: esplorare 
l’esperienza delle 
donne ustionate e il 
loro aspetto 
alterato; indagare 
sulla ricostruzione 
identitaria post-
trauma; accertare 
le loro esperienze 
di reinserimento 
sociale 
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