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1. Introduzione 

1.1 La ricerca 

Con il seguente lavori di Tesi mi concentrerò sul mondo della disabilità intellettiva, nello 
specifico dell’infermiere specializzato in disabilità intellettiva, una figura non presente nella 
nostra Confederazione. Questo lavoro ha lo scopo di concludere il mio percorso personale 
nel corso di Bachelor in Cure Infermieristiche presso il Dipartimento di Economia 
Aziendale, Sanità e Sociale (DEASS) della Scuola Universitaria Professionale della 
Svizzera Italiana (SUPSI). Questo elaborato sarà improntato secondo un disegno di 
ricerca di revisione della letteratura 

1.2 Scopo di ricerca e obbiettivi 

Lo scopo di questa mia ricerca è approfondire la figura professionale dell’infermiere 
specializzato in disabilità intellettiva, con l’intento di identificare le competenze che questa 
tipologia di infermieri necessita al fine di rispondere ai bisogni dalle persone affette da 
questa specifica disabilità. 

Al fine di raggiungere il mio scopo, mi sono posto i seguenti obbiettivi di ricerca: 

• Riconoscere le competenze specifiche di questa tipologia di infermieri. 

• Valutare l’importanza di una figura di collegamento (come un’infermiere specialista in 
disabilità intellettiva) tra gli istituti di comunità per persone affetta da disabilità sul 
territorio e gli ospedali acuti. 

1.3 Motivazione personale 

Durante il primo semestre di formazione, con la voglia di provare nuove esperienze, sono 
diventato un volontario e monitore di riferimento in una colonia autogestita per adulti 
portatori di disabilità dell’associazione Comunità Familiare di Lugano. La colonia è formata 
da un gruppo di undici ragazzi con varie tipologie di disabilità. Il nostro gruppo si ritrova 
cinque weekend durante l’anno scolastico e due settimane d’estate, con l’obiettivo di 
organizzare delle vacanze per i partecipanti. Così facendo, i giovani adulti possono variare 
le loro attività dalla quotidianità negli istituti psicopedagogici dove sono residenti. Inoltre, i 
genitori che ricoprono il ruolo di care-giver al domicilio, possono godere di alcuni giorni di 
riposo. 

Nel mentre di una delle ultime vacanze estive da noi organizzate, l’adulto che 
personalmente assisto in colonia nella sua quotidianità si è procurato una ferita lacero- 
contusa, la quale necessitava di una sutura. Egli ha una disabilità intellettiva severa che 
rende difficile comunicare con lui. Arrivati nel pronto soccorso dell’ospedale più vicino, ho 
notato la difficoltà di quattro operatori diversi nel comunicare con lui. Vi è stata l’esigenza 
di contattare l’infermiera responsabile dell’istituto dove vive l’utente, la quale ha passato 
due giorni di degenza con lui alternandosi con le colleghe. 
Qui mi è sorta la voglia di comprendere e analizzare quali sono le particolarità nella presa 
a carico del paziente con disabilità intellettiva, poiché nella mia quotidianità di infermiere in 
cure generali potrei trovarmi confrontato con individui affetti da questa 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problematica ricoverati nel reparto dove praticherò in futuro. Ricercando in rete, ho 
scoperto l’esistenza della figura del “CNS ID”, acronimo che sta per “Clinical Nurse 
specialist in intellectual disabilities”, ovvero l’infermiere specialista clinico in disabilità 
intellettiva. Ciò mi ha motivato a comprendere le peculiarità di questa figura professionale 
così specifica non presente in Svizzera. 

1.4 Metodo di lavoro 

La stesura del seguente elaborato avrà come metodo di lavoro la ricerca tramite una 
revisione della letteratura. Ho identificato questo metodo come il più adeguato al fine di 
rispondere alle mie domande. 
Mi baserò quindi su banche dati ove ricercherò testi e articoli concernenti l’argomento da 
me scelto, oltre a siti internet che seguono un metodo scientifico. Al termine del mio lavoro 
di ricerca, esporrò i risultati e li discuterò. 
Nella conclusione proverò quindi a rispondere alla mia iniziale domanda di ricerca tramite 
gli elementi centrali che il mio lavoro di ricerca ha evidenziato. 
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2. Quadro teorico 

Con lo scopo di poter comprendere la particolarità di questa revisione della letteratura, 
descriverò alcune peculiarità del tema da me scelto. Ciò consentirà al lettore la possibilità 
di poter entrare nell’argomento tramite l’esplicitazione di definizioni, dati statistici e concetti 
teorici utili alla comprensione delle particolarità di questo lavoro. 

2.1 Definizione di Disabilità 

Con il termine disabilità si intende un termine ombrello, poiché raggruppa molteplici 
condizioni come menomazioni, limitazioni di attività e restrizione di partecipazione («WHO 
| Disabilities», s.d.). Una menomazione è un problema nella funzione o nella struttura del 
corpo. La limitazione di attività è un’impedimento a carico dell’individuo nello svolgimento 
di una mansione o di un’azione. La limitazione di partecipazione è un problema vissuto 
dall’individuo nel coinvolgimento in situazioni della vita («WHO | Disabilities», s.d.). La 
disabilità non è quindi solamente un problema di salute, bensì un fenomeno complesso, 
dove avviene il confronto tra le caratteristiche del corpo di una persona e le caratteristiche 
della società in cui l’individuo vive. Possiamo quindi distanziarci dal definire la disabilità 
come un semplice fattore fisico, poiché è anche un costrutto normativo, culturale e 
giuridico. Ciò che la società definisce in un particolare momento della sua storia come 
disabilitante influenza la concezione di essere umano e socialmente funzionale (National 
Human Rights Commission, 2005). 
Tenendo conto delle particolarità della disabilità, le persone affette da essa hanno le stesse 
esigenze di salute delle persone non disabili, come le campagne di screening o 
l’immunizzazione. Le persone con disabilità possono quindi trovarsi di fronte a barriere 
nell’accedere a questi servizi, poiché vi è il rischio che la loro condizione da portatori di 
disabilità crei loro una situazione di un margine di salute più ristretto per via dell’esclusione 
sociale oppure a condizioni secondarie alle loro menomazioni, limitazioni o restrizioni 
(«WHO | Disabilities», s.d.). Da un’analisi sull’accesso ai servizi sanitari in Europa, si sono 
evidenziate delle barriere organizzative che sono più complicate per le persone affette da 
queste problematiche come ad esempio la possibile difficoltà ad arrivare presto, aspettare 
un’intera giornata oppure la non capacità di navigare in sistemi complessi (National 
Human Rights Commission, 2005). 

2.2 Funzionamento adattativo 

Per funzionamento adattativo si intende il ragionamento attuo all’adattamento in tre 
dominii: concettuale, sociale e pratico (American Psychiatric Association, 2013) 
Il dominio concettuale (detto anche accademico) comprende le competenze di memoria, 
linguaggio, lettura, scrittura, ragionamento matematico, l’acquisizione di conoscenze 
pratiche, l’abilità di risolvere problemi e il giudizio in situazioni nuove (American Psychiatric 
Association, 2013). 
Il dominio sociale coinvolge la consapevolezza dei pensieri degli altri, delle sensazioni e 
delle esperienze, dell’empatia, delle capacità di comunicazione interpersonali, delle 
capacità di amicizia e del giudizio sociale (American Psychiatric Association, 2013). 
Il dominio pratico integra i concetti di apprendimento e autogestione negli ambienti della 
vita, come le cure personali, le responsabilità lavorative, la gestione dei soldi, le attività di 
svago, l’autocontrollo dei comportamenti e l’organizzazione delle mansioni scolastiche e 
lavorative (American Psychiatric Association, 2013).  
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Le capacità intellettive, l’educazione, la motivazione, la socializzazione, le caratteristiche 
della personalità, le opportunità di formazione, le esperienze culturali e le compresenti 
condizioni mediche generali o disturbi mentali possono influenzare il funzionamento 
adattativo (American Psychiatric Association, 2013) 

2.3 DSM 

L’Associazione Americana degli Psichiatri (APA) ha raccolto la classificazione dei disturbi 
mentali con gli associati criteri nel Manuale Diagnostico e Statistico dei Disturbi Mentali 
(DSM) con lo scopo di offrire uno strumento più affidabile nella diagnosi di questi disturbi 
(American Psychiatric Association, 2013) 

Al fine di poter descrivere in modo approfondito la disabilità intellettiva, mi affiderò alla 
quinta edizione di questo manuale per poter identificare le varie caratteristiche della 
disabilità intellettiva. 

2.4 Storia delle disabilità intellettiva 

Storicamente, le distinzioni tra “idioti” e “folli” cominciarono ad emergere come una 
necessità per le persone nel Medioevo con lo sviluppo delle leggi, poiché nacque il 
bisogno di differenziare i crimini commessi da una persona classificata come idiota da una 
non, portando così a riconoscere come meno responsabili le persone idiote a causa della 
loro incomprensione dovuta al loro stato di ignoranza (Brue & Wilmshurst, 2016). 
La storia degli individui con malattie mentali e disabilità intellettive è profondamente 
intrecciata, a causa della mancanza di trattamenti efficaci che ha portato entrambi i gruppi 
in una condizione di alterità, relegati ai margini della società (Gentile & Gillig, 2012). 
Nel corso della storia, queste persone sono state diagnosticate come “deficienti mentali” e 
sono stati ospiti di manicomi e individuati come “meno umani” o meno meritevoli degli 
stessi diritti e trattamenti degli altri individui (Gentile & Gillig, 2012). 
Avvicinandosi alla storia più recente, quando il DSM è stato pubblicato per la prima volta 
nel 1952, è stata introdotta la categoria di classificazione dei deficit mentali per spiegare 
quei casi che presentano principalmente “un’insufficienza mentale fin dalla nascita, senza 
mostrare danni organici al cervello o cause prenatali note” (Brue & Wilmshurst, 2016). 
Nel corso degli anni sono varie le definizioni e i criteri individuati dal DSM, che con il suo 
sviluppo negli anni ci ha portato oggi al termine di “disabilità intellettiva” che va a sostituire 
l’ormai obsoleto termine “ritardo mentale”. Difatti, nel settembre del 2010, Il Congresso 
degli Stati Uniti ha approvato una nuova legge che aveva lo scopo di eliminare il termine 
“ritardo mentale” da tutte le leggi federali coinvolgenti questo termine, modificandole e 
riadattandole tramite l’utilizzo della terminologia “un’individuo con disabilità intellettiva 
(Gentile & Gillig, 2012). 

2.5 Il costrutto del ritardo mentale 

Il termine ritardo mentale è stato considerato come un difetto della mente (deficienza 
mentale) caratterizzato da lentezza mentale (ritardo mentale) (Wehmeyer et al., 2008) La 
lentezza mentale costituente la natura di questa disabilità fu diagnosticata, attraverso gli 
sforzi degli studi di Goddard e altri autori, come una discrepanza tra l’età cronologica 
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dell’individuo e la sua età mentale (Wehmeyer et al., 2008). 
Questo termine è stato un termine che significava, letteralmente, lentezza mentale e fu 
usato per dare un nome ad un costrutto o ad un’idea base in cui i difetti della mente 
osservati nelle limitazione delle prestazioni si caratterizzavano da lentezza mentale 
dell’individuo (Wehmeyer et al., 2008). 

2.6 La disabilità intellettiva 

Nel 1992 l’American Association on Mental Retardation (AAMR), oggi conosciuta come 
American Association on Intellectual and Developmental Disabilities (AAIDD), tramite il suo 
Comitato sulle Terminologie e Classificazioni ha adottato un modello funzionale sul 
funzionamento umano, ma mantenuto il termine ritardo mentale, proponendo un modello 
che identificava questa problematica come una “manifestazione di uno stato di 
funzionamento che esisteva nell’ambito dell’adattamento tra le capacità e i limiti della 
persona e il contesto in cui la persona funziona” (Wehmeyer et al., 2008). 
Questa definizione non aveva lo scopo di inventare un nuovo termine, bensì riconosceva 
un fattore che è stato accettato sin dalla prima definizione: la disabilità intellettiva comporta 
limitazioni del comportamento umano (Wehmeyer et al., 2008). 
Difatti, il ritardo mentale era inteso come una disabilità vista come un difetto all’interno 
della persona, mentre la disabilità intellettiva fu identificata come la disabilità tra le 
capacità della persone e il contesto (Wehmeyer et al., 2008). 

 2.6.1 Criteri definenti 

Il DSM V identifica la disabilità intellettiva come un “disturbo con insorgenza nel corso del 
periodo di sviluppo che include un deficit di funzionamento intellettuale e adattativi in 
ambiti concettuali, sociali e pratici”, categorizzandola sotto il capitolo dei “Disturbi del 
neurosviluppo” (American Psychiatric Association, 2013). 
Al fine di poter affermare la seguente diagnosi, l’individuo deve soddisfare i seguenti tre 
criteri: 

A. Un deficit nelle funzioni intellettive, come il ragionamento, la risoluzione dei problemi, 
la pianificazione, l’astrazione del pensiero, il giudizio, l’apprendimento accademico e 
l’apprendimento tramite esperienze, confermato sia da una valutazione clinica che 
da test di intelligenza individualizzati e standardizzati. 

B. Carenze del funzionamento adattivo che si traduce nel mancato rispetto degli 
standard di sviluppo e socioculturali per l’indipendenza personale e la responsabilità 
sociale. Senza un supporto continuo, i deficit adattivi limitano il funzionamento in una 
o più attività della vita quotidiana, come la comunicazione, la partecipazione sociale e 
la vita indipendente, attraverso molti ambienti, come a casa, scuola, lavoro o nella 
comunità 

C. Inizio dei deficit intellettivi e di adattamento durante il periodo di sviluppo 

Per poter diagnosticare la disabilità intellettiva, tutti e tre i criteri devono essere presenti 
nell’individuo. 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 2.6.2 Livelli di gravità 

Il DSM V prevede inoltre quattro gravità diverse di questo disturbo, tradotte personalmente 
dal manuale diagnostico inglese liberamente e riportate di seguito: 

Livello di gravità “Lieve” 

- Dominio Concettuale: 

Per i bambini in età pre scolare, non ci possono essere differenze concettuali. Per i 
bambini in età scolare e gli adulti, ci sono difficoltà nell’apprendere le abilità accademiche 
come leggere, scrivere, la matematica, il concetto del tempo o dei soldi, con il bisogno di 
essere supportati in una o più area per raggiungere le aspettative relative alla propria età. 
Negli adulti, il pensiero astratto, le funzioni esecutive (come ad esempio pianificare 
strategie, stabilire priorità e flessibilità cognitiva), la memoria a corto termine e le l’utilizzo 
funzionale delle abilità accademiche (come ad esempio leggere, la gestione dei soldi) 
sono compromesse. Vi è in parte una sorta di approccio concreto ai problemi e alle 
soluzioni paragonato ai compagni di età. 

- Dominio Sociale: 

Confrontato con i compagni di età durante lo sviluppo, l’individuo mostra un’immaturità 
nelle interazioni sociali. Per esempio, si può manifestare una difficoltà nel percepire 
accuratamente gli spunti sociali dei coetanei. Possono presentarsi difficolta nel regolare le 
emozioni e i comportamenti in modo adeguato all’età; queste difficoltà vengono notate dai 
coetanei nelle situazioni di socialità. Vi è inoltre un limitato riconoscimento dei rischi nelle 
situazioni sociali; il giudizio sociale è immaturo per l’età dell’individuo e la persona è 
predisposta al rischio di essere manipolata da altri. 

- Dominio pratico 

L’individuo può mostrare comportamenti appropriati alla propria età nella cura personale. 
Necessita di supporto nelle attività complesse della vita quotidiana in confronto ai suoi 
coetanei. Nell’adultità, l’aiuto generalmente comprende effettuare la spesa, l’utilizzo dei 
trasporti, l’organizzazione della casa e dei figli, la preparazione dei pasti e la gestione dei 
conti bancari e dei soldi. Le capacità ludiche ricordano quelle dei coetanei, anche se il 
giudizio legato al benessere e all’organizzazione delle attività ricreative richiede un 
supporto. Nell’adulto, l’occupazione competitiva è spesso osservata in lavori che non 
enfatizzano le abilità concettuali. L’individuo generalmente necessita di supporto per 
prendere decisioni in materia di salute e per le decisioni legali, nonché di imparare a 
svolgere con competenza la propria vocazione professionale.Tipicamente, hanno bisogno 
di supporto nel crescere una famiglia. 

Livello di gravità Moderato 

- Dominio Concettuale: 

Attraverso tutto lo sviluppo, le abilità concettuali dell’individuo sono nettamente in ritardo in 
confronto a quelle dei coetanei. Nell’età prescolare, il linguaggio e le abilità pre- 
accademiche si sviluppano lentamente. Per i bambini in età scolastica, i progressi nelle 
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attività come leggere, scrivere, le funzioni matematiche e la comprensione  dei soldi e del 
tempo necessitano anni nel manifestarsi durante gli anni scolastici. Nonostante ci siano 
bisogno anni per la loro insorgenza, queste capacità sono marcatamente limitate in 
confronto ai coetanei senza disabilità. Per gli adulti, lo sviluppo delle abilità accademiche è 
tipicamente ad un livello elementare e richiede supporto nel lavoro e nella vita personale. 
Un’assistenza continua è richiesta per completare le mansioni giornaliere della vita. Terzi 
potrebbero provvedere completamente alle attività degli individui. 

- Dominio Sociale: 

Si mostrano particolari differenze in relazione ai pari nei comportamenti sociali e della 
comunicazione. La parola è tipicamente lo strumento primario per la comunicazione 
sociale ma è molto meno complesso degli individui coetanei. La capacità di relazionarsi è 
evidente nei legami con i famigliari e gli amici e l’individuo potrebbe avere con successo 
amicizie lungo l’arco della vita e qualche volta relazioni romantiche da adulto. In qualunque 
modo, gli individui potrebbero non percepire o interpretare i segnali sociali con precisione. 
Il giudizio sociale e l’abilità di prendere decisioni sono limitate. La persona che si occupa 
dell’individuo dovrà assistere la persona nelle decisioni della vita. Le amicizie con i pari 
con uno sviluppo tipico sono spesso affette da limitazioni di tipo comunicativo o sociale. È 
necessario un significante supporto a livello sociale e comunicativo nell’ambiente di lavoro 
al fine di ottenere un’affermazione. 

- Dominio Pratico: 

L’individuo può provvedere personalmente ai bisogni che coinvolgono il mangiare, il 
vestirsi, l’eliminazione e l’igiene nell’adultità, ma necessita di un periodo esteso di 
insegnamenti e necessita di tempo per diventare indipendente in queste aree, 
necessitando qualche volta di solleciti. Similmente, la partecipazione nel mantenimento 
della casa può essere raggiunto da adulto, sebbene vi sia il bisogno di un periodo di 
insegnamento e un continuo supporto per il raggiungimento di un’esecuzione ai livelli di un 
adulto. Può essere raggiunto lo svolgimento di un impiego indipendente che richiede un 
limitato quantitativo di abilità concettuali e di comunicazione, ma i colleghi, i supervisori e 
altre figure dovrebbero considerare di supportarlo nella gestione della complessità del 
lavoro, delle aspettative sociali e altre responsabilità accessorie come nella 
programmazione, nei trasporti, nelle prestazioni per la salute e nella gestione del denaro. 
Possono sviluppare una varietà di capacità ricreazionali, ma solitamente necessitano di 
un’addizionale supporto e di opportunità d’insegnamento per raggiungere questa abilità, 
tenendo conto di questa necessità su un periodo esteso di tempo. È presente un 
comportamento disadattativo poco significativo e ciò può causare problemi sociali. 

Livello di gravità “Severa” 

- Dominio Concettuale: 

Il conseguimento delle abilità concettuali è limitato. Generalmente l'individuo ha una 
piccola comprensione del linguaggio o dei concetti coinvolgenti i numeri, le quantità, il 
tempo e i soldi. 
Le persone che si occupano dell’individuo provvedono ad un esteso supporto nel risolvere 
i problemi nell’arco della loro vita. 
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- Dominio Sociale: 

Il linguaggio parlato è limitato nell’utilizzo delle parole e della grammatica. La loro 
comunicazione verbale può essere di una singola parola oppure composta da frasi e 
possono essere integrate con mezzi ausiliari. I discorsi e la comunicazione è focalizzata al 
qui all’interno degli eventi della quotidianità. Il linguaggio viene utilizzato più per 
comunicare a livello sociale piuttosto che per spiegarsi. Gli individui comprendo semplici 
frasi e la comunicazione mediante i gesti. Le relazioni con i membri della famiglia e altri 
parenti sono una fonte di piacere e di aiuto. 

- Dominio Pratico: 

L’individuo richiede supporto per tutte le attività della vita quotidiana, inclusi i pasti, il 
vestirsi, provvedere all’igiene e all’eliminazione. Esso richiede supervisione costante. Non 
è in grado di prendere decisioni responsabili riguardanti il proprio benessere o quello degli 
altri. In età adulta, la partecipazione nei compiti di casa, lo svago e il lavoro richiedono 
continuo supporto e assistenza. L’acquisizione di abilità in tutti i domini richiede 
insegnamenti a lungo termine e sostegno continuo. Il comportamento disadattativo, incluso 
l’autolesionismo, è presente in una minoranza significativa. 

Livello di gravità “Profonda” 

- Dominio Concettuale: 

Generalmente le competenze concettuali coinvolgono i processi fisici piuttosto  che quelli 
simbolici. L’individuo potrebbe usare gli oggetti in funzione dello scopo per curarsi, lavorare 
e svagarsi. Potrebbero essere sviluppate abilità visuo- spaziali come ad esempio abbinare 
e ordinare in base alle caratteristiche fisiche degli oggetti. Tuttavia, i disturbi motori e 
sensoriali che si verificano congiuntamente possono impedire l’uso funzionale degli 
oggetti. 

- Dominio Sociale: 

L’individuo presenta un’importante limitazione nella comprensione della comunicazione 
sinottica nei discorsi e nei gesti. Lui o lei potrebbero capire semplici istruzioni o gestualità. 
L’individuo esprime il suo desiderio ed emozioni largamente attraverso una comunicazione 
non verbale e non simbolica. Egli può godere delle relazioni con i membri della famiglia da 
lui ben conosciuti, con i badanti e altri famigliari, rispondendo alle interazioni sociali 
attraverso stimoli gestuali ed emozionali. La contemporanea presenza di disturbi sensoriali 
e fisici può impedire molte attività sociali 

- Dominio Pratico: 

L’individuo è dipendente dagli altri per tutti gli aspetti della cura quotidiana, per la salute e 
per la sicurezza, sebbene possa essere in grado di partecipare attivamente in alcune di 
queste attività. Le persone senza severi disturbi fisici possono assistere nelle attività della 
vita quotidiana come ad esempio portando i piatti al tavolo. Semplici azioni con oggetti 
possono essere la base della partecipazione in alcune attività lavorative con un continuo 
sostegno. Le attività di svago possono prevedere per esempio il godersi la musica, 
guardare film, uscire per camminate o partecipare in attività a contatto con l’acqua, tutte 
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con il supporto di terzi. La concomitanza di disturbi fisici e sensoriali sono frequenti 
barriere nella partecipazione (al di fuori dell’osservare) in casa, nello svago e nello 
svolgimento di attività lavorative. Il comportamento disadattativo è presente in una 
minoranza significativa. 

 2.6.3 Criteri diagnostici 

Al fine di poter confermare la diagnosi di disabilità intellettiva tramite l’individuazione dei tre 
criteri citati nel capitolo “criteri definenti”, ci si basa su accertamenti clinici e l’utilizzo di test 
standardizzati delle funzioni intellettuali e delle capacità di adattamento (American 
Psychiatric Association, 2013). 

Per valutare il criterio A, vi è la necessità di misurare il funzionamento intellettuale, il quale 
v iene t i p i camente m isu ra to t rami te l ’ u t i l i zzo d i tes t d i i n t e l l i genza 
psicometricamente validi, completi, culturalmente appropriati e psicometricamente sani 
(American Psychiatric Association, 2013). L’interpretazione di questi test necessita 
un’allenamento clinico e di giudizio per valutare la performance intellettiva (American 
Psychiatric Association, 2013). Ciò comporta quindi una completa ed esperta valutazione 
del profilo cognitivo. I test neuropsicologici sono più utili per comprendere le capacità 
intellettuali di un singolo punteggio del quoziente intellettivo (American Psychiatric 
Association, 2013). Difatti, il punteggio del quoziente intellettivo è stima di un 
funzionamento concettuale ma può rilevarsi insufficiente alla valutazione del ragionamento 
in situazioni reali della vita e nella maestria delle funzioni pratiche (American Psychiatric 
Association, 2013). 

I deficit delle funzioni adattative relative al criterio B si riferiscono al modo in cui una 
persona soddisfa gli standard comunitari di indipendenza personale e delle sue 
responsabilità a livello sociale, in relazione ad altre persone della stessa età e dei loro 
background sociocultural (American Psychiatric Association, 2013). Queste funzioni 
vengono anch’esse valutate tramite l’utilizzo di una valutazione clinica e la 
somministrazione di valide misure psicometriche individualizzate e culturalmente 
appropriate (American Psychiatric Association, 2013). Quando un test standardizzato è 
difficile o impossibile da attuare, a causa di una varietà di fattori come ad esempio la 
compromissione sensoriale o la persistenza di un comportamento problematico grave, 
all’individuo può essere diagnosticata una disabilità intellettiva non specificata (American 
Psychiatric Association, 2013). 

 2.6.4 Caratteristiche associate che supportano la diagnosi 

La disabilità intellettiva è una condizione eterogenea con cause multiple. Ai fini diagnostici, 
si possono presentare difficoltà associate al giudizio sociale, alla valutazione dei rischi, 
all’autocontrollo del comportamento, delle emozioni oppure delle relazioni interpersonali, 
come anche della motivazione a scuola o in ambiente di lavoro (American Psychiatric 
Association, 2013). La mancanza di abilità comunicative può predisporre a comportamenti 
aggressivi e destabilizzanti. L’ingenuità è spesso una caratteristica che porta l’individuo ad 
essere facilmente guidato da altri nelle situazioni  di socialità (American Psychiatric 
Association, 2013). La mancanza di consapevolezza del rischio, correlata alla ingenuità, 
può portare allo sfruttamento da parte di terzi con il rischio di frodi, possibili vittimizzazioni, 
coinvolgimento in attività criminali non intenzionali, false testimonianze e rischio di abusi 
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fisici e mentali (American Psychiatric Association, 2013). 

2.6.5 Rischi e fattori prognostici 

Le eziologie prenatali includono sindromi genetiche, errori congeniti del metabolismo, 
malformazione cerebrali, malattie materne e le influenze ambientali (ad esempio alcol, 
altre sostanze, tossine o la teratogenesi) (American Psychiatric Association, 2013). 
Le cause post-natali includono l’ipossia ischemica, traumi cerebrali, infezioni, disturbi con 
conseguente demielinizzazioni, disturbi convulsivi, severe e croniche deprivazioni sociali, 
sindromi metaboliche tossiche e intossicazioni (American Psychiatric Association, 2013). 

2.6.6 Problemi diagnostici legati al genere e prevalenza 

La popolazione di sesso maschile è più portata di quella femminile nello sviluppo di una 
disabilità intellettiva, (per il grado “lieve”, il rapporto è di 1.6:1, mentre per le “severe” è di 
1.2:1) (American Psychiatric Association, 2013). 

Il DSM V riconosce che la prevalenza della disabilità intellettiva sia approssimativamente 
dell’1% della popolazione globale, specificando che la prevalenza varia in base all’età 
della popolazione presa di riferimento. Inoltre, le forme severe di disabilità intellettiva si 
stimano con una prevalenza di 6 casi ogni 1000 persone (American Psychiatric 
Association, 2013). 

2.6.7 Diagnosi differenziale 

La diagnosi di disabilità intellettiva deve essere proclamata quando i criteri A, B e C 
vengono soddisfatti. Questa diagnosi non deve essere applicata in caso di particolari 
condizioni genetiche o mediche (American Psychiatric Association, 2013). Una sindrome 
genetica legata alla disabilità intellettiva deve essere notata come diagnosi concomitante 
con la disabilità intellettiva (American Psychiatric Association, 2013). 

Qui di seguito vengono identificate le principali diagnosi differenziali a cui si deve prestare 
attenzione durante la proclamazione di “diagnosi di disabilità intellettiva”: 

- Disturbi neurocognitivi gravi e lievi 

La disabilità intellettiva è classificata come un disturbo dello sviluppo neurologico ed è 
distinta dai disturbi neurocognitivi, che sono caratterizzati da una perdita delle funzioni 
cognitive. I disturbi neurocognitivi maggiori possono concorrere con la disabilità intellettiva, 
come ad esempio nel caso di una persona affetta da sindrome di Down che sviluppa il 
morbo di Alzheimer oppure di una persona con disabilità intellettiva che  perde 
progressivamente le sue capacità cognitive dopo un trauma cranico. In questi casi, la 
diagnosi di disabilità intellettiva e di disturbo neurocognitivo possono essere entrambe 
esplicitate (American Psychiatric Association, 2013). 
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- Disturbi della comunicazione e disturbi specifici dell’apprendimento 

Questi disturbi dello sviluppo neurologico sono specifici dei settori della comunicazione e 
dell’apprendimento e non mostrano deficit nel comportamento intellettivo e adattativo. 
Possono coesistere con la disabilità intellettiva. Entrambe le diagnosi sono identificate 
contemporaneamente se i criteri diagnostici sono pienamente soddisfatti sia nel caso della 
disabilità intellettiva che nel caso di un disturbo della comunicazione o di un disturbo 
specifico dell’apprendimento (American Psychiatric Association, 2013). 

- Disturbo dello spettro autistico 

La disabilità intellettiva è comune tra gli individui con un disturbo dello spettro autistico. La 
valutazione delle abilità intellettive può risultare complicata a causa dei deficit di 
comunicazione sociale e di comportamento inerenti l’autismo, il quale può interferire nella 
comprensione e nell’adempimento delle procedure dei test. Un’appropriata valutazione 
della funzionalità intellettiva nelle persone affette da disturbo dello spettro autistico è 
essenziale. Tramite una rivalutazione attraverso il periodo di sviluppo, si potrà monitorare 
l’evoluzione del punteggio,  perché il test del quoziente intellettivo può risultare instabile in 
questo disturbo, particolarmente nella prima infanzia (American Psychiatric Association, 
2013). 



!12

3. Metodologia 

3.1 Domanda di ricerca 

La domanda di ricerca che ho deciso di definire è basata sull’identificare e comprendere le 
attitudini, le competenze e gli ipotetici strumenti che gli infermieri specializzati in disabilità 
intellettiva applicano nella presa a carico del paziente con disabilità intellettiva al fine di 
rispondere alle specificità dei bisogni di questa utenza. Questo genere di formazione non 
esiste attualmente nella nostra confederazione. 

3.2 Design di ricerca 

Tramite la ricerca della letteratura, che ha lo scopo di integrare le evidenze di ricerca per 
identificare le conoscenze e le lacune ricerca (Denise F. Polit, Beck, & Palese, 2014), 
analizzerò le pubblicazioni presenti sulle banche dati. 
La ricerca elettronica svolta per questo elaborato si è concentrata sulle banche dati di 
PubMed e Cinhal. La ricerca si è basata sull’utilizzo dei termini MeSh “Nurse’s role” e 
“Intellectual disability” che è il corrispettivo inglese di disabilità intellettiva in MeSh per la 
ricerca. Il termine “Intellectual disability” trova inoltre un’intercambiabilità in “learning 
disability” (Sweeney & Mitchell, 2009). 
Inoltre, sono stati applicati alcuni filtri per ottenere risultati più specifici al mio lavoro di 
ricerca. 

3.3 Formulazione del quesito di ricerca 

La mia domanda nello specifico per la ricerca del lavoro di tesi è quindi: “Qual’è il ruolo 
dell’infermiere specializzato in disabilità intellettiva e quali sono i contributi che portano nei 
contesti di cura ove vengono curati i pazienti affetti da disabilità intellettiva?” 
Da questa domanda, tramite l’utilizzo dell’acronimo PICO, il quale è uno degli acronimi 
maggiormente utilizzato dai ricercatori per formulare quesiti ben sviluppati che agevolino 
la ricerca di evidenze (Denise F et al., 2014), sono in grado di identificare le seguenti 
parole chiave al fine di ricercare materiale utile alla risposta del mio quesito iniziale 

Applicando questo acronimo alle specificità del mio Lavoro di Tesi, si declina con: P= 
paziente affetto da disabilità intellettiva; I= ruoli nella cura fornite dall’infermiere 
specializzato in disabilità intellettiva; C=-. non è prevista comparazione; O= rispondere ai 
bisogni del paziente. 

P Problem/ Patient/ Population Problema/ Paziente/ Popolazione

I Intervention Intervento

C Comparison/ Control Confronto/ Controllo

O Outcome Esito
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3.4 Criteri di inclusione 

 3.4.1 Conclusioni personali 

Al fine di non avere contaminazioni di dati tramite la presenza di ulteriori figure 
professionali, il mio lavoro di tesi si concentrerà unicamente sulle figure degli infermieri 
specializzati in disabilità intellettiva, non tenendo in considerazioni qualsiasi articolo 
raffigurante come curante una figura diversa da un infermiere oppure un infermiere non 
specializzato in disabilità intellettiva. 
Dunque, concentrandomi nella ricerca in banche dati, con l’utilizzo dei termini MeSh 
“Nurse’s role” e “intellectual disability”, sono arrivato a selezionare sei articoli pubblicati tra 
il 2011 e il 2018. 

 3.4.2 Partecipanti  

I partecipanti degli studi dovevano quindi essere infermieri specializzati in disabilità 
intellettiva. Gli studi dovevano concentrarsi nello specifico unicamente su questa tipologia 
di professionisti. Di conseguenza, gli studi concernenti curanti con specializzazione 
diverse o studenti infermieri non ancora diplomati come unici professionisti dello studio 
sono stati esclusi. Questo lavoro di tesi non vuole fare distinzione di sesso tra i 
partecipanti, neppure d’età. 

 3.4.3 Risultati 

Durante la selezione degli articoli, mi sono focalizzato sugli studi che come risultato hanno 
portato evidenze sull’importanza della figura dell’infermiere in disabilità intellettiva e 
sull’importanza dei suoi ruoli. 

3.5 Ricerca e selezione degli articoli 

Al fine di selezionare gli articoli più rilevanti al tema da me scelto, ho utilizzato più banche 
dati, ma tra esse quelle che mi hanno portato a risultati maggiormente rilevanti sono 
PubMed e Cinhal. I termini utilizzati per la stringa di ricerca sono stati: “nurse’s role” e 
“intellectual disability”. Prima di proseguire alla ricerca all’interno della banca dati, ho 
applicato due filtri per avere risultati più esaustivi e recenti: “full text” e “articoli pubblicati 
tra il 2009 e il 2019”. 
Ciò mi ha portato a 279 risultati. Applicati i filtri citati in precedenza, i risultati sono diventati 
44. Tramite la lettura dei titoli e dell’abstract, ho potuto quindi selezionare articoli che 
avrebbero potuto essere utili al mio laboro di ricerca. Gli articoli inclusi per il lavoro di 
revisione della letteratura sono 6. 
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Figura 1: Diagramma di flusso della ricerca 
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4. Risultati 

1. Lo studio quantitativo di Owen Doody, Eamonn Slevin e Laurence Taggart (2017), 
intitolato Activities of Intellectual Disability Clinical Nurse Specialists in Ireland prende in 
considerazione gli infermieri specialisti clinici in disabilità intellettiva attivi nel mondo del 
lavoro in diverse aeree. Sono stati esclusi gli infermieri che avrebbero lasciato la pratica 
professionale.  
Lo studio ha lo scopo di identificare il contributo degli infermieri specialisti clinici in 
disabilità intellettiva in Irlanda rispetto al loro mandato. Si è basato sulle risposte ad un 
questionario inviato ai singoli partecipanti, sviluppato tramite la letteratura disponibile, le 
opinioni di esperti e interviste a gruppi di discussione. Il questionario è stato spedito per 
posta agli infermieri con la formazione d’interesse registrati al National Council of Nurses 
and Midwives (n=105) Il tasso di risposta è stato del 33.68%, portando così a ad un 
campione di 32 infermieri partecipanti.  
Sono stati raccolti dati sui dettagli demografici e sul contributo del ruolo dell’infermiere 
specialista clinico. È stata utilizzata una scala Likert per valutare la graduazione di 
accordo/disaccordo sull’importanza dei ruoli professionali con una scala da 1 a 5. Inoltre, 
vi è stata la possibilità di scrivere commenti a testo libero e di espandere alcuni elementi 
del questionario.  
I dati sono stati codificati e analizzati tramite un software (SPSS v19), dove sono stati 
controllati e ripuliti in modo da identificare e correggere i valori mancanti o gli errori di 
inserimento. L’analisi ha quindi portato a statistiche descrittive dei dati analizzati, riportati 
principalmente in frequenze e percentuali. Sono stati pianificati dei test per effettuare un 
analisi comparativa inferenziale, come il Mann-Whitney U test, per confrontare le mediane. 
È stato inoltre utilizzato il chi quadrato per identificare le associazioni tra variabili e il test di 
Fisher come alternativa per alcuni valori. 
Le risposte alle domande aperte sono riportate in un altro articolo. 
L’indagine ha identificato che un’ampia percentuale degli intervistati ha riferito di aver 
svolto i ruoli identificati in ogni item del questionario e ha valutato il livello di importanza dei 
ruoli professionali in modo elevato o molto elevato nella maggior parte delle cure 
infermieristiche fornite a persone con disabilità intellettiva. Gli item relativi al ruolo 
dirigenziale, alla partecipazione a comitati accademici, alle lezioni per gli utenti e alla 
presenza a conferenze infermieristiche sono stati valutati con un punteggio inferiore medio 
a 4 sulla scala Likert. 
Nonostante ciò, gli specialisti clinici riferiscono che tutti i ruoli esaminati sono stati da loro 
svolti e ritenuti importanti. Tuttavia, questa classe professionale di infermiere deve 
rivendicare le proprietà della propria pratica, sottolineare le loro capacità di offrire 
assistenza di qualità, sicura ed economica. Necessitano inoltre di rendere più visibile il loro 
ruolo, portando così il loro livello di istruzione a quello dei colleghi internazionali.  

2. Lo studio a metodo misto di Amy Castles, Carol Bailey, Bob Gates e Roja Sooben 
(2013), intitolato Experiences of the implementation of a learning disability nursing liaison 
service within an acute hospital setting: a service evaluation, riguarda gli infermieri di 
collegamento con le disabilità intellettive e se la loro figura professionale aiuta le persone 
affette da questo disturbo ad avere un’esperienza migliore quando sono ricoverati in 
ospedale. Si basa su un progetto intrapreso a Portsmouth (UK), dove è stato creato un 
servizio di collegamento per le disabilità intellettive con sede in un grande ospedale acuto. 
Istituito nel 2011, vanta di tre infermieri per le disabilità intellettive, creando una partnership 
tra due organizzazioni locali e l’ospedale in questione.  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Lo scopo di questa ricerca è quello di valutare se l’implementazione di un servizio 
infermieristico di collegamento ha migliorato l’esperienza del paziente e di chi lo assiste in 
un ambito ospedaliero acuto. È stato adottato un mixed methods che combina dati 
quantitativi e qualitativi.I dati qualitativi sono stati ottenuti tramite un approccio tematico 
agli aspetti salienti del servizio di collegamento, così come vissuto dai pazienti, dai badanti 
e dal personale di reparto. Tramite l’approccio comparativo costante, la raccolta e l’analisi 
dei dati si è svolta contemporaneamente con lo scopo di identificare punti in comune, 
differenze e contraddizioni.   
I dati quantitativi sono stati raccolti dalle cartelle cliniche. Nello specifico, sono stati presi in 
considerazione la natura e il numero di segnalazioni di attivazione avvenute (n=115; inclusi 
67 ricoveri di emergenza). Inoltre, sono stati ricercati dati riguardanti il numero di ricoveri 
ricevuti. mensilmente, la fonte dei ricoveri, se si trattava di ricoveri di emergenza o di 
ricoveri elettivi e il tempo necessario del ricovero.  
I dati sono stati raccolti mensilmente per un periodo di sei mesi, conteggiando la frequenza 
(ƒ) e rappresentandoli nell’articolo mediante grafici a torta per quanto riguarda le attività 
svolte dall’infermiere di collegamento e tramite grafici a barre per quanto riguarda le 
caratteristiche dei ricoveri.  
Gli autori sono arrivati alla conclusione che il servizio di collegamento all’interno 
dell’ospedale acuto ha migliorato l’esperienza dei pazienti e dell’assistenza a loro fornita. 
Gli utenti del servizio hanno avuto una chiara comprensione del ruolo di questa classe di 
infermieri ed è stato concordato dai partecipanti a questa studio che questo ruolo è vario, 
importante e molto apprezzato. Difatti, gli utenti riferiscono che si sono sentiti ascoltati e ha 
migliorato la comunicazione tra le parti, colmando il divario tra i servizi comunitari e 
l’ambiente ospedaliero acuto. La maggior parte dei partecipanti inoltre non era a 
conoscenza di questa figura professionale, ma tutti lo hanno ritenuto necessario.  

3. La revisione della letteratura di Catriona Doody, Kath4. leen Markey e Owen Doody 
(2012) intitolata Health of ageing people with intellectual disability and the role of the nurse 
in Ireland, è uno studio che indaga sul ruolo che ha l’infermiere in disabilità intellettiva nei 
confronti della salute delle persone affette da disabilità intellettiva nel processo 
dell’invecchiamento in Irlanda. La prima parte di questa revisione fornisce una descrizione 
dei fattori che limitano o rendono difficile l’identificazione dei problemi fisici e la loro cura 
negli individui affetti da questa disabilità, accingendosi alla letteratura disponibile. La 
seconda parte invece declina il focus della ricerca sulle problematiche possibili che gli 
individui possono sviluppare. 
Si identifica la difficolta di comunicare i sintomi da parte di questa popolazione e la bassa 
partecipazione nel seguire i programmi di screening. Di conseguenza l’infermiere 
specialista ha l’importante ruolo di identificare i problemi di salute nelle fasi iniziali, quando 
l’individuazione di essi risulta più difficile, ma l’attuazione di interventi specifici porta a 
risultati maggiori. Vi è quindi la necessità che l’infermiere sappia identificare i sottili 
cambiamenti legati all’invecchiamento scindendoli da quelli relativi alla disabilità 
intellettiva. 
Difatti, nelle conclusioni risulta che troppo spesso si formulano generiche ipotesi 
riguardante il declino fisico o cattiva salute della persona con disabilità intellettiva dovuta 
all’invecchiamento. Ciò porta al non riconoscimento e non trattamento di problematiche 
croniche nelle persone anziane affette da questa disabilità. 
È importante che l’infermiere specialista distingua i sintomi dell’invecchiamento fisiologico 
da quello patologico ed identifichi qualora servisse un trattamento medico al fine di 
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pianificare e garantire l’accesso alle cure, avvalendosi del proprio ruolo di promotori della 
salute. 
Inoltre, con l’aumento della popolazione anziana con disabilità intellettiva in Irlanda, è 
necessario espandere il numero di infermieri specialisti in questo settore e vi è il bisogno di 
integrare e riconoscere il loro ruolo nella pianificazione dei servizi, al fine di renderli 
avvertibili e sensibili alle esigenze di questo gruppo. Diventa quindi necessaria la 
formazione di un’equipe multiprofessionale, dove l’infermiere assume il ruolo di guida nella 
collaborazione e pianificazione dell’assistenza. 

4.  La revisione della letteratura di Hayden Jacques, Peter Lewis, Kate O’Reilly, 
Michele Wise e Nathan J. WIlson (2018) dal titolo Understanding the contemporary role of 
the intellectual disability nurse: A review of the literature ha lo scopo di identificare il ruolo o 
i ruoli specialistici che gli infermieri attuano e le competenze specialistiche che utilizzano 
quando devono prendersi cura delle persone con disabilità intellettiva. 
Questa revisione ha ricercato in sei banche dati differenti: CINAHL, PubMed, Science 
Direct, Medline, ERIC e Scopus, traendone 27 articoli. Questi provenivano dal Regno 
Unito (n = 15), Irlanda (n = 11) e Finlandia. Ventidue di questi risultati sono stati ottenuti da 
ricerche originali, undici hanno usato un design qualitativo e tre hanno usato una miscela 
di studi qualitativi e metodi quantitativi. Tutti gli studi basati sulla raccolta di dati quantitativi 
erano studi descrittivi o trasversali. Gli altri cinque articoli comprendevano due articoli di 
opinioni di esperti e tre revisioni della letteratura. Gli autori hanno organizzato tutti i 27 
articoli in tre categorie principali in base al loro scopo o obbiettivo: Comunicare con le 
persone con disabilità intellettiva (n = 6); Sostenere la salute e il benessere (n = 10); 
Unicità dei ruoli infermieristici in disabilità intellettiva e i contesti (n = 11). 
È emerso che le competenze principali dell’infermiere specialista nella disabilità mentale 
sono univocamente relazionali, mostrando maggiore pazienza e resilienza nello sviluppo 
delle relazioni con le persone di cui si prendono cura. Questo permette all’infermiere di 
conoscere meglio il paziente e riconoscere eventuali cambiamenti tempestivamente. 
Sostenere la salute e il benessere delle persone con disabilità intellettiva significa non solo 
fornire cure di base, cure farmacologiche e simili, ma bensì l’advocacy del cliente, 
l'assistenza al processo decisionale, la gestione del comportamento e consulenza. 
I principali compiti dell’infermiere specialista in disabilità intellettiva sono a) fornire 
istruzione ai clienti, al personale ospedaliero e alle famiglie; (b) sostegno al cliente in 
ambiente ospedaliero acuto; e (c) facilitare i rapporti tra il cliente, il personale ospedaliero 
e la famiglia per garantire migliori risultati per la salute e il benessere. 
Le conclusioni evidenziano come questa revisione ha fornito un’analisi delle principali 
differenze di comunicazione, advocacy e assistenza centrata sulla persona necessarie 
quando si lavora con un’utenza affetta da disabilità intellettiva. La revisione ha evidenziato 
l’esistenza di poco materiale che descriva adeguatamente come l’infermiere specializzato 
in disabilità intellettiva esegue i propri ruoli e come si differenzia dall’infermiere che cura la 
popolazione senza questa tipologia di disturbo. Questa revisione dimostra la necessità di 
ulteriori ricerche su come le infermieristiche specifiche per le persone con disabilità 
intellettiva siano uniche, al fine di informare lo sviluppo della politica e della pratica 
infermieristica 

5. Lo studio qualitativo di Owen Doody, Eamonn Slevin e Laurence Taggart (2016) dal 
titolo Focus group interviews examining the contribution of intellectual disability clinical 
nurse specialists in Ireland ha come obbiettivo di esplorare il contributo dell’infermiere 
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specialista clinico in Irlanda. Lo studio segue un design di ricerca qualitativo ed utilizza 
come strumento le interviste in un gruppo di discussione con un campione di questa 
classe di professionisti (n= 31). Sono state condotte cinque interviste per raccogliere dati 
qualitativo per conoscere le attitudini, le percezioni e le opinioni dei partecipanti. Le 
interviste sono state quindi registrate in un file audio , trascritte e analizzate utilizzando la 
struttura Burnand. 
I partecipanti sono stati quindi invitati a discutere vari aspetti del loro ruolo e vi è stato un 
consenso generale su di essi, nonostante i vari professionisti fossero impiegati in strutture 
diverse con carichi di lavoro differenti. Attraverso l’analisi dei dati è stato possibile 
identificare le componenti principali del loro ruolo e sei temi chiave riguardanti il loro 
contributo specifico. I concetti, i sottotemi e i temi sono stati sintetizzati e raccolti con la 
creazione di una tabella. 
Le conclusioni evidenziano che la figura dell’infermiere specialista clinico in disabilità 
intellettiva ha molto da offrire per il benessere del paziente, delle famiglie, dello staff e dei 
servizi sul territorio, ma sono delle figure che necessitano di essere sfruttate al pieno del 
loro potenziale e unicamente nel loro ambito di competenza. All’interno della pratica 
giornaliera di questa figura professionale ci sono molte complessità, ma vi è bisogno di 
mettere in risalto il loro lavoro. Poiché le cure assistenziale sono continuamente in 
evoluzione, le esigenze e i bisogni dell’infermiere specializzato cambieranno. Tuttavia 
questa figura professionale deve contribuire a tali cambiamenti e assumere un ruolo attivo 
nella pianificazione dei servizi. 

6. Lo studio a metodo misto di Brown, M., MacArthur, J., McKechanie, A., Mack, S., 
Hayes, M., & Fletcher, J., intitolato Learning Disability Liaison Nursing Services in south-
east Scotland: a mixed-methods impact and outcome study esamina l’impatto e I risultati di 
quattro servizi di collegamento di infermieri in disabilità intellettiva nel sud-est della Scozia 
applicati nell’esperienze di cura delle persone affette da disabilità intellettiva ricoverate in 
un ospedale non specialistico per i loro disturbi. Lo studio utilizza un metodo misto, 
utilizzando elementi quantitativi riguardanti i dati demografici dei pazienti, i motivi del 
ricovero, il numero di contatti avuti con l’infermiere di collegamento, la natura degli 
interventi da parte dell’infermiere di collegamento e il numero di professionisti della sanità 
coinvolti nella cura del paziente. Dal punto di vista qualitativo, sono stati raccolti dati 
attraverso delle interviste individuali semi strutturate e gruppi di discussione con i 
professionisti coinvolti (n=85) che hanno avuto un contatto con l’infermiere di collegamento 
negli ultimi sei mesi. 
I dati sono stati analizzati utilizzando un software (SPS 17.0). Vi è stata un’analisi 
tematica, evidenziando i temi “elementi del servizio”, “punti di vista degli altri professionisti” 
e “risultati” nei confronti delle cure che coinvolgevano questa figura professionale. È stata 
aggiunta più tardi la tematica “ingredienti per il successo” in  modo da fornire delle 
raccomandazioni su come istituire il servizio di collegamento di  infermieri in disabilità 
intellettiva. 
Le conclusioni evidenziano che il bisogno di migliorare le cure ospedaliere nei confronti dei 
pazienti con disabilità intellettiva è ben identificato nel Regno Unito ed è stato identificato 
anche in altri paesi. Per ora, la letteratura non si è concentrata su un modello di cura che 
supporta le persone con disabilità intellettiva per raggiungere gli obbiettivi di salute nel 
mentre che sono ricoverati in un ospedale.Questo studio porta evidenze sugli schemi di 
ricovero e gli elementi chiave dei servizi offerti dagli infermieri di collegamento in disabilità 
intellettiva, e contribuisce all’evidenze che affermano il bisogno di sviluppare servizi di 
collegamento anche altrove. Questa figura è stata altamente valutata da tutti gli attori 
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chiamati in gioco, grazie al loro contributo dovuto al loro importante ruolo di migliorare lo 
status del paziente con disabilità intellettiva tramite il raggiungimento di obbiettivi centrati 
sulla persona. 
Questo studio porta alla luce la difficolta e la complessità di questa categoria di infermieri, 
contemporaneamente all’importanza dello sviluppo, della promozione e della valutazione 
dei servizi di infermieri di collegamento con le disabilità intellettive e del loro contributo alla 
cura negli ospedali, sia nel regno unito che a livello internazionale. 
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5. Discussione 

5.1 Risultati chiave 

Gli articoli presi in considerazione durante la revisione della letteratura hanno utilizzato 
metodi differenti per valutare l’intervento degli infermieri in disabilità intellettiva. Gli studi di 
Doody, O., & Taggart, L. (2017) si basano sull’autovalutazione degli specialisti clinici nei 
confronti dei ruoli definiti dal loro mandato e sulla loro esperienza nella pratica 
professionale; gli studi di Castles, A., Bailey, C., Gates, B., & Sooben, R. (2014) e di 
Brown, M., MacArthur, J., McKechanie, A., Mack, S., Hayes, M., & Fletcher, J. (2012) 
invece prendono in considerazione l’esperienza delle persone legate al contesto 
ospedaliero acuto, dove sono stati impiegati questi professionisti come figura di 
collegamento, portando così una visone di come possa contribuire agli occhi degli altri 
attori sanitari chiamati in gioco e dei badanti/parenti; la revisione della letteratura di Doody, 
C., Markey, K., & Doody, O. (2012) si focalizza sul processo dell’invecchiamento e 
l’importanza di questa figura specializzata nei confronti della presa a carico e della 
pianificazione degli interventi del paziente con disabilità intellettiva. Lo studio di Jaques, 
H., Lewis, P., O’Reilly, K., Wiese, M., & Wilson, N. J. (2018) inoltre identifica le competenze 
specifiche e il contributo che portano le loro abilità nel mondo della cura. 
Nonostante le indagini degli studi abbiano utilizzato metodi differenti per comprendere i 
compiti e il contributo di questi infermieri, i dati raccolti dagli autori dei testi hanno 
evidenziato che questa figura sia importante per la pratica professionale, tuttavia, vi è la 
necessità di rivendicare le specificità della propria pratica, sottolineando il loro contributo 
alla qualità, alla sicurezza e all’efficacia dei costi dell’assistenza da loro fornita, al fine di 
rendere visibile il loro ruolo (O. Doody & Taggart, 2017). Difatti, riferendosi all’infermiere in 
disabilità intellettiva di collegamento, la maggioranza dei partecipanti allo studio che ha 
utilizzato il servizio non era a conoscenza di questa figura prima di raggiungere l’ospedale, 
ma tutti l’hanno percepita come necessaria (Castles, Bailey, Gates, & Sooben, 2014). 

Emerge che un importante ruolo dell’infermiere specializzato in disabilità intellettiva è 
quello di Health advocate e di Esperto, poiché la conoscenza di questo curante aiuta nella 
differenziazione tra i cambiamenti normali e patologici e nell’identificazione di cambiamenti 
inaspettati o legati ad un disturbo che necessita di una diagnosi medica e quindi di un 
trattamento (C. Doody, Markey, & Doody, 2012). Un altro ruolo fondamentale è quello del 
comunicatore, poiché grazie al tempo impiegato nell’applicazione di efficaci capacità 
comunicative, essi sono in grado di fornire un’assistenza centrata sulla persona, 
garantendo un processo decisionale efficace mantenendo una relazione terapeutica (O. 
Doody & Taggart, 2017). 

5.2 Interpretazione dei risultati 

Al fine di portare evidenze sull’importanza di questa figura e dei suoi ruoli, analizzerò i 
principali ruoli specifici che sono stati identificati negli articoli analizzati in questa revisione 
della letteratura. Inoltre, aggiungerò un sottocapitolo riguardante la percezione degli altri 
professionisti della cura che hanno lavorato a contatto con questa tipologia di infermieri in 
un contesto ospedaliero acuto. Tramite lo studio di Doody, O., & Taggart, L. (2017), fornirò 
l’autovalutazione all’importanza che gli infermieri in disabilità intellettiva hanno dato ai loro 
ruoli specifici. 
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 5.2.1 Clinical care 

L’assistenza clinica prestata dagli infermieri in disabilità intellettiva secondo lo studio di 
Brown et al., è formata da tre elementi principali: 

- Il primo elemento è la “facilitazione della comunicazione sia all’interno dell’ospedale, 
sia tra il nosocomio e gli istituti sociali”. La comunicazione tra le persone affette da 
questa disabilità e il loro infermiere può spesso essere un processo lungo e complesso, 
con il rischio di sottovalutare il valore delle competenze specialistiche in materia di 
comunicazione con un rischio di conseguenze negative gravi e potenzialmente fatali 
(O. Doody & Taggart, 2017). Lo studio Castles et al., (2014) definisce questo come un 
ruolo chiave, che ha lo scopo di colmare il divario di comunicazione tra i servizi e i 
pazienti con disabilità intellettiva e le loro famiglie. Questo ruolo prevede anche 
particolare attenzione ai parenti dell’individuo. Alcuni genitori hanno descritto come 
l’infermiere ha alleviato lo stress di comunicare con i professionisti della salute e di 
essere in grado di tradurre le opinioni delle famiglie in linguaggio medico (Castles et al., 
2014). Lo studio di Doody, O., & Taggart, L. (2017) ha riportato che la valutazione 
dell’importanza di offrire consulenza ai familiari dei pazienti viene valutata con un 
punteggio di 4.56/5 sulla scala Likert da parte di  questa categoria di infermieri, 
considerata quindi molto importante tra i ruoli professionali personali da soddisfare. 

- Il secondo elemento è la “valutazione dei bisogni assistenziali e consulenza su 
specifiche strategie di gestione, compresa la gestione del comportamento e le tecniche 
di comunicazione” (Brown et al., 2012). Qui l’infermiere dona un contributo importante 
all’assistenza, poiché la presenza e la possibilità di consultare questa figura 
specialistica è particolarmente preziosa in quanto molti medici generici hanno 
limitazioni nella loro preparazione sui bisogni specifici di queste persone e non sono 
necessariamente attrezzati per effettuare una valutazione specialistica delle loro 
necessità (Brown et al., 2012). Secondo Doody, O., Slevin, E., & Taggart, L., (2017) tra i 
bisogni assistenziali per supportare la salute e il benessere delle persone con disabilità 
intellettiva figurano l’assistenza nelle cure fisiche come l’igiene orale e personale, 
occuparsi di questioni di salute sessuale e condurre valutazioni della mobilità 
dell’individuo (Brown et al., 2012). Gli infermieri di questa classe identificano che 
l’accertamento dei bisogni del paziente ha un’importanza di 4,66/5 della scala Likert, di 
4.53/5 sulla valutazione dell’intervento fornito ai pazienti e di 4.66/5 (O. Doody, Slevin & 
Taggart, 2017). Di conseguenza si può affermare che vi è una grande consapevolezza 
da parte loro sull’importanza di questo compito. 

- Il terzo elemento interessa la “promozione e facilitazione di un efficace 
coordinamento delle cure (Brown et al., 2012). Doody, C., Markey, K., & Doody, O. 
(2012) citano Leeder, S., & Dominello, A. (2005), i quali identificano che il contesto 
sociale e la struttura dei servizi a disposizione degli individui dovrebbero essere al 
centro della promozione della salute. Queste strategie includono la promozione della 
salute per ridurre il rischio di un peggioramento e la pianificazione per il futuro, 
aiutando a migliorare la gamma di risorse sociali che possono essere utilizzati in  caso 
di necessità (C. Doody, et al., 2012). Questo ruolo viene valutato con un punteggio di 
4.41/5 e viene definito come “contribuire alla pianificazione dei servizi 
dell’organizzazione (O. Doody & Taggart, 2017). 
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Come si evidenzia nello studio di Doody, O., Slevin, E., & Taggart, L. (2017) l’infermiere in 
disabilità intellettiva riesce a creare e a coltivare relazioni con i pazienti, con il personale e 
con le famiglie dei pazienti grazie all’atto di conoscersi a vicenda. Questo processo 
richiede anni e si avvale della loro conoscenza di esperti per essere la persona più adatta 
per trattare con i loro problemi e le problematiche che possono insorgere (O. Doody, Slevin 
& Taggart, 2017). Quindi, la complessità e la natura delle condizioni comprese in un quadro 
di disabilità intellettiva riportano alla necessità di un alto livello di abilità e capacità di 
differenziazione dell’individuo dal resto della popolazione (O. Doody, Slevin & Taggart, 
2017). 

 5.2.2 Valutazione da parte degli altri professionisti 

Nello studio di Castles et al.,(2014) alcuni membri del personale impiegato nell’ospedale 
dove è stata istituita la figura dell’infermiere di collegamento con le disabilità intellettive, 
affermano che gli infermieri in questione hanno un quantitativo di tempo insufficiente da 
investire con i pazienti e che questo tempo si è dimostrato produttivo per tutte le parti in 
causa (Castles et al., 2014). 
È stato chiesto allo staff dell’ospedale di Portsmouth di definire cosa fosse la disabilità 
intellettiva. Molti si sono ritrovati in difficoltà e generalmente è stata descritta fornendo una 
definizione formale. Solo un membro del personale è riuscito a fornire una definizione 
specifica e precisa (Castles et al., 2014). 

Il coordinamento delle cure da parte degli infermieri di collegamento è un 
risultatoimportante in quanto gli ospedali generali sono ambienti complessi che, se 
abbinati a medici impegnati, con conoscenze ed esperienze limitate dei bisogni delle 
persone con documenti d'identità, possono portare a cure scadenti e in alcuni casi a morte 
prematura (Brown et al., 2012). Di conseguenza, i rapporti dell'infermiere con i colleghi, i 
medici senior e i dirigenti dei servizi ospedalieri generali sono stati identificati come 
cruciali, non solo per la creazione dei servizi, ma anche per la valorizzazione e lo sviluppo 
del ruolo e delle funzioni del servizio. In primo luogo, avere accesso diretto ai dirigenti 
senior e agli infermieri dell'ospedale generale è importante quando sono necessarie 
risorse aggiuntive per fornire cure personalizzate e quando si incontrano problemi e 
"blocchi" nel sistema (Brown et al., 2012). 

Tuttavia, è rassicurante che il personale ospedaliero sia consapevole della loro limitata 
comprensione della disabilità intellettiva e si sono mostrati propositivi ad ampliare le 
conoscenze in questa area in futuro (Castles et al., 2014). 
Viene quindi confermato che questo infermiere ha apportato un miglioramento alle 
esperienze del paziente e dei loro care-giver. I commenti del personale di reparto 
supportano questa affermazione e riferiscono che questa tipologia di infermiere ha 
migliorate le loro esperienze di cura nei confronti dei pazienti con disabilità intellettiva 
all’interno di un ambiente sanitario acuto (Castles et al., 2014). 
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5.3 Limiti degli studi 

In questo lavoro di tesi nella fase di ricerca e di selezione degli articoli mi sono ritrovato 
confrontato con una scarsa quantità di studi riguardanti questo specifico argomento. 
Inoltre, un’importante numero di risultati ottenuti tramite la stringa di ricerca da me definita 
al fine di ottenere una esaustiva e rigorosa individuazione degli articoli mi ha riportato a 
studi effettuati nel Regno Unito. Ciò mi ha portato quindi a rifarmi unicamente su una 
classe di infermieri presenti solamente in questa regione e all’Irlanda, con i relativi limiti in 
materia di sistema sanitario, popolazione e aspetti culturali. Nello specifico, questa 
formazione è un’esclusiva presente solamente in questi paesi. Di conseguenza il numero 
di infermieri presi in considerazione in questo studio è piccolo al fine di portare un grande 
contributo alla valenza scientifica del mio lavoro. 

Per due studi sono stati presi in considerazione gli infermieri in disabilità intellettiva iscritti 
alla associazione nazionale degli infermieri dello stato in questione. Ciò ha portato la 
somministrazione di un formulario e la chiamata a presenziare ad un gruppo di scambio 
alle stesse 105 persone. 

A causa della presenza di poco materiale, sono dovuto ricorrere all’analisi di studi che 
comprendevano metodi diversi per la valutazione e l’importanza di questa figura, tra cui la 
valutazione da parte degli infermieri sul proprio ruolo, la valutazione da parte dei parenti e 
dei care-giver vicini alle persone affette da disabilità intellettiva e a opinioni di pazienti. 

Per via delle difficoltà da me osservate nell’ottenere risultati interessanti allo svolgimento 
del lavoro durante la ricerca del materiale, tramite gli studi da me selezionati la revisione 
della letteratura non ha previsto nella stesura del quesito clinico un elemento di 
comparazione secondo il metodo PICO, bensì un PIO. A causa di questa mancanza di 
comparazione tra gli studi da me presi in considerazione e il ruolo degli infermieri in cure 
generali nelle regioni d’interesse, non sono stato in grado di portare un diretto contributo 
sul confronto dei ruoli dell’infermiere in disabilità intellettiva e l’infermiere in cure generali 
oppure uno studente infermiere trovatosi confrontato con questa tipologia di pazienti. 

5.4 Attuabilità alla pratica 

Nella redazione di questo documento, ho potuto comprendere e riflettere sull’importanza di 
una figura specialistica come l’infermiere in disabilità intellettiva. 
Giunto al termine del lavoro, sono in grado di identificare in modo più completo dove 
l’infermiere in cure generali ha delle lacune nella presa a carico del paziente con disabilità 
intellettiva. Inoltre, grazie a questa revisione, ho potuto comprendere quali azioni posso 
intraprendere nella cura di persone con questa diagnosi poiché nel corso della mia pratica 
futura potrei trovarmi confrontato con delle difficoltà nella presa a carico e nella 
soddisfazione dei bisogni specifici di questa popolazione. 

Purtroppo, la mancata presenza di una figura professionale simile nelle offerte formative 
da infermiere e/ma soprattutto la sua assenza sul territorio svizzero, rende il lavoro degli 
infermieri nei reparti degli ospedali meno specialistico nei confronti delle persone con 
disabilità intellettiva. 
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Durante il percorso scolastico, non vi è stata un’offerta formativa specifica nei confronti di 
questa problematica. 
Nel corso dei miei stage non mi sono mai trovato confrontato direttamente nella presa a 
carico di un paziente con disabilità intellettiva e dei suoi specifici bisogni. Non sono quindi 
stato in grado di poter applicare alcun accorgimento ottenuto grazie alle evidenze in 
materia di competenze, di efficacia e risultati del lavoro svolto dall’infermiere specialista 
clinico in disabilità intellettiva. 

Al fine di correlare completamente i risultati della revisione della letteratura alla pratica 
professionale di un infermiere in cure generali, ho scelto di correlare i risultati ottenuti alle 
competenze professionali specifiche del profilo dell’infermiere che si raggiungono al 
termine del percorso di Bachelor of Science in Cure Infermieristiche presso la SUPSI. 
Questo profilo di competenze rappresenta un importante documento elaborato su mandato 
della Conferenza svizzera dei Rettori delle Scuole universitarie in cui vengono 
esplicitamente elencate le competenze acquisite dallo studente con l’ottenimento del 
Bachelor (SUPSI, 2011). 

1. Come esperti in cure infermieristiche, gli infermieri sono responsabili, all’interno del 
sistema sanitario, del loro agire professionale e delle relative decisioni e valutazioni 
(SUPSI, 2011). 

2. Come comunicatori, gli infermieri permettono lo sviluppo di rapporti di fiducia nel 
proprio contesto e trasmettono informazioni in maniera mirata (SUPSI, 2011). 

3. Come membri di gruppo di lavoro, gli infermieri partecipano in modo efficace ed 
efficiente a gruppi interdisciplinari e interprofessionali (SUPSI, 2011). 

4. Come manager gli infermieri si fanno carico della direzione specialistica, 
contribuiscono all’efficacia dell’organizzazione e sviluppano la propria carriera 
professionale (SUPSI, 2011). 

5. Come promotori della salute, gli infermieri si basano in maniera responsabile sulle 
proprie conoscenze di esperti e sfruttano la loro influenza nell’interesse della salute 
e della qualità di vita dei pazienti/clienti e della società nel suo insieme (SUPSI, 
2011). 

6. Come apprendenti e insegnanti gli infemieri si impegnano per l’apprendimento 
permanente basato sulla pratica riflessiva e per lo sviluppo, la trasmissione e 
l’applicazione del sapere basato su prove d’efficacia (SUPSI, 2011). 

7. Come appartenenti alla loro categoria professionale, gli infermieri si impegnano per 
la salute e la qualità di vita delle singole persone e della società. Si vincolano 
all’etica professionale e alla cura della propria salute (SUPSI, 2011). 

Tramite una comprensione dei ruoli specifici dell’infermiere in disabilità intellettiva, 
l’infermiere in cure generali può ritrovare competenze affini nei ruoli di “Esperti in cure 
infermieristiche”, poiché tramite le conoscenze scientifiche aggiornate possono offrire cure 
ai pazienti e ai familiari. Il “Ruolo di comunicatore” da intendere  sia  come relazione 
professionale di fiducia nei confronti degli assistiti e i loro pazienti, sia come  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professionista che sviluppa una comprensione condivisa della situazione di cura nei 
confronti dei bisogni dei pazienti e dei suoi cari. Il “Ruolo di promotore della salute (Health 
Advocate)” invece è il ruolo che più viene chiamato in gioco, poiché, come emerge dalla 
letteratura, vi è la necessità di attivare e consultare più specialisti nella cura dei pazienti 
con disabilità intellettiva al fine di soddisfare i bisogni specifici. 



!26

6. Conclusioni 

Attualmente le mie conoscenze relativa alla figura dell’infermiere in disabilità intellettiva e 
dei suoi ruoli mi risultano più chiare. Ricollegandomi alla domanda che mi sono posto 
all’inizio del mio lavoro, “Qual è il ruolo dell’infermiere specializzato in disabilità intellettiva 
e quali sono i contributi che portano nei contesti di cura ove vengono curati i pazienti affetti 
da disabilità intellettiva?”, posso dire di poter rispondere alla domanda, tenendo conto dei 
limiti della ricerca e soprattutto che questo è un progetto che può essere sviluppato 
maggiormente. 
Riallacciandomi agli obbiettivi esplicitati nel primo capitolo introduttivo, cioè “riconoscere le 
competenze specifiche di questa tipologia di infermieri” e “ valutare l’importanza di una 
figura di collegamento (come un’infermiere specialista in disabilità intellettiva) tra gli istituti 
di comunità per persone affetta da disabilità sul territorio e gli ospedali acuti”, posso invece 
dire di avere trovato evidenze riguardanti entrambi gli obbiettivi. 

Nello svolgimento della ricerca ho potuto valutare quanto siano peculiari i bisogni di una 
persona affetta da disabilità intellettiva e di quante cure specifiche necessitano per poter 
garantir loro un’adeguata presa a carico. La comprensione dei ruoli specifici dell’infermiere 
in disabilità intellettiva mi ha aiutato a integrare gli elementi fondamentali della presa a 
carico del paziente con questo disturbo, riconoscendo l’importanza di un professionista 
simile. 
Ho potuto inoltre comprendere la necessità di un infermiere così specialistico in un sistema 
complesso come l’ospedale acuto per ovviare le difficoltà che si possono manifestare 
nell’addentrarsi nella rete assistenziale. È risultata essere una figura necessaria da parte 
dei parenti degli assistiti, nonché molto utile anche da parte degli altri operatori sanitari 
presenti nelle strutture dove essi sono stati impiegati (Castles et al., 2014). 

Posso quindi affermare che i ruoli dell’infermiere in disabilità intellettiva siano molto vari, 
complessi e specialistici, poiché tramite la loro forte Health Advocacy, insieme alle loro 
importanti capacità comunicative, il tutto grazie al ruolo di Esperto declinato alle disabilità 
intellettive, sono in grado di provvedere alla pianificazione e all’attuazione di cure efficaci 
per i bisogni del paziente in questione. Sono in grado di ridurre le complicanze e a 
migliorare l’esperienza dei ricoveri dei pazienti. 
La figura di questo infermiere attualmente non è presente nella nostra nazione, come non 
lo è in tante altre realtà del mondo. Dalla letteratura emerge che nei paesi in cui questa 
figura è presente, egli fa fatica ad essere riconosciuto e ad imporre la sua figura 
professionale. 
Pertanto, posso sostenere che l’infermiere in disabilità intellettiva ha un importante ruolo 
nella realtà delle cure degli individui affetti da questo specifico disturbo del neurosviluppo, 
portando ai pazienti esperienze migliori nei ricoveri, supportando la famiglia diventando 
portavoce dei loro bisogni. È in grado di pianificare consulti e altre attività volte al 
benessere dell’assistito, ovviando gli eventuali problemi dovuti alla loro compromissione 
sociale. Se applicato come figura di collegamento, egli può migliorare la comunicazione tra 
gli istituti residenziali e gli altri attori della rete sanitaria. 
Nonostante tutte queste affermazioni, questa figura necessita di essere oggetto di ricerca 
per il futuro, al fine di portare ancora più contributi alla letteratura, in modo da contribuire la 
sua identità tramite evidenze e statistiche di miglioramento 

In conclusione, posso affermare che l’aspetto più importante emerso nel mio lavoro è il 
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ruolo di comunicatore che l’infermiere in disabilità intellettiva ha nella presa carico. 
Difatti, come emerge in letteratura, l’infermiere in disabilità intellettiva ha specifiche e 
mirate competenze in materia di comunicazione al fine di soddisfare i bisogni del paziente 
e del suo entourage.  
Di conseguenza l’infermiere, dopo la formazione di base in cure generali SUP, ha già una 
struttura di competenze in materia di comunicazione, nonostante queste non siano 
specifiche nella presa a carico degli individui affetti da disabilità intellettiva. Ciò implica che 
da futuro professionista infermiere SUP ho arricchito le mie conoscenze e abilità potendo 
quindi applicare ciò che emerso nel mio lavoro di tesi, tenendo conto della mancata 
preparazione specifica e specialistica che la formazione dell’infermiere specialista in 
disabilità intellettiva fornisce sulla problematica.  

6.1 Conclusioni personali 

Prima di addentrarmi nella pianificazione, ricerca e stesura di questo lavoro, non sapevo 
esistessero formazioni specifiche per l’infermiere che cura le persone affette da disabilità 
intellettiva nel mondo. 
Mi ha fatto piacere poter focalizzarmi su una figura a me sconosciuta, soprattutto leggendo 
quanto importante sia nel mondo della cura. Ciò mi ha reso più attento e qualora dovessi 
trovarmi confrontato in una situazione di cura che coinvolge una persona con questa 
diagnosi, sono sicuro che indagherei più attentamente i bisogni dell’individuo. 
Purtroppo non ho potuto correlare nello specifico della nostra realtà l’eventuale esigenza di 
una figura professionale simile. 

Mi sento soddisfatto delle capacità di ricerca che sono riuscito ad applicare a questo 
lavoro. Nonostante la poca letteratura disponibile, sono contento delle competenze che, 
tramite il modulo di Metodologia della ricerca, sono riuscito ad applicare al fine di 
completare questo lavoro. 
Le mie conoscenze attuali di ricerca mi danno sicurezza in previsione dell’inizio della mia 
pratica professionale ad ottobre. 
Durante la stesura ho compreso l’importanza di avere questi elementi di ricerca come 
professionista della salute, poiché il mondo delle cure è in continua evoluzione. 

6.2 Correlazione alla professione infermieristica 

Questo lavoro di tesi mi ha sicuramente portato l’interesse e la voglia di voler valutare in 
prima persona ciò che emerso nella discussione dei risultati. Sono certo che se dovessi 
ritrovarmi una mattina in reparto e mi comunicassero che è stato ricoverato un paziente 
con disabilità intellettiva, sarei il primo a propormi per seguirlo durante la giornata di cura. 
Trovo che sia interessante poter istituire dei corsi o delle formazione interne alle strutture 
su questa diagnosi. 
Nel mentre che scrivevo il lavoro di tesi, cercavo correlazioni con il mio attuale posto di 
stage (nonché futuro posto di lavoro) in urologia e dermatologia. Ragionando sulla 
prevenzione tramite screening precoce, ho immaginato che molto probabilmente 
incontrerò pazienti affetti da questa problematica giunti all’età in cui viene invitata la 
popolazione a controllare le dimensioni della prostata. 
Di conseguenza, come infermiere mi troverò confrontato con questa tipologia di pazienti 
qualora l’istituto o la famiglia siano attenti ai programmi di screening nazionali, oppure se i 
pazienti mostrino delle alterazioni cutanee che necessitano cure specialistiche nel mio 
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futuro posto di lavoro. 

Durante il corso della formazione, ci è stata esplicata l’importanza della rete assistenziale 
e del lavoro interprofessionalità. Qualora venisse istituito il bisogno e la presenza di un 
infermiere di collegamento all’interno delle strutture, sarebbe fondamentale che tutti i 
dipendenti e i vari professionisti correlati venissero a conoscenza di questa figura e 
comprendessero le particolarità e la complessità delle loro competenze specifiche al fine di 
poter sfruttare al meglio le risorse disponibili atte a migliorare la qualità della nostra 
assistenza e i risultati dei nostri pazienti. 

6.3 Limiti personali e del lavoro di tesi 

Nella stesura del lavoro di revisione della letteratura mi sono trovato fortemente in difficoltà 
a causa della presenza di poco materiale. Inoltre, è presente una intercambiabilità sul 
termine inglese utilizzato per definire la “disabilità intellettiva”. Difatti, in inglese i termini 
spaziano tra Intellectual Disability, Learning Disability, Mental Retardation, Learning 
Difficulties and Devolpmental Disability (Sweeney & Mitchell, 2009). Ciò mi ha portato non 
poche difficoltà nella stesura del lavoro. 
Inoltre, a causa della poca quantità di materiale, ho dovuto aggiustare più volte il mio 
disegno di ricerca poiché era difficile trovare materiale a sufficienza per la stesura del 
lavoro di bachelor. Di conseguenza, un limite di questo lavoro di tesi è anche il basso 
numero di articoli presi in considerazione. 

Nel mentre che il lavoro prendeva forma, mi sono accorto di quanto sarebbe stato 
interessante includere un’indagine qualitativa basata sugli infermieri impiegati in istituti 
psicopedagogici o sociali in Ticino dove risiedono persone affette da disabilità intellettiva, 
al fine da confrontare i ruoli specifici dell’infermiere in disabilità intellettiva ritrovati in 
letteratura con le competenze che gli infermieri in cure generali impiegati in quelle strutture 
hanno ottenuto tramite l’esperienza. 

Per finire, il mio lavoro di tesi non ha fatto riferimento durante la fase di ricerca del  grado 
di severità della disabilità intellettiva degli individui, bensì si è concentrato sul unicamente 
termine “disabilità intellettiva” . 

6.4 Possibili sviluppi di ricerca 

Poiché la ricerca si è focalizzata su una realtà sanitaria differente dalla nostra, sarebbe 
interessante in un futuro avere a disposizione uno studio che si interroghi sulla necessità di 
una figura simile alle nostre latitudini. Inoltre, ricercando sul sito dell’Ufficio Federale di 
Statistica, non sono presenti statistiche specifiche riguardanti il numero di persone affette 
da questa problematica in Svizzera. 
Sarebbe quindi interessante continuare questo lavoro con lo scopo di sviluppare 
un’indagine che si interroghi sulla necessità di una figura specialistica nel nostro cantone 
e soprattutto nella nostra confederazione. 

Sarebbe inoltre interessante poter valutare i risultati di un reparto di cure generali di un 
ospedale del nostro territorio nella presa a carico dei pazienti con disabilità intellettiva e 
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identificare dove eventualmente ci siano state delle aree problematiche tramite un’indagine 
qualitativa, con lo scopo di definire degli accorgimenti da implementare nella cura 
quotidiana dei pazienti affetti da questa problematica 

6.5 Possibili implicazioni per la formazione professionale 

Sarebbe interessante introdurre delle ore nella formazione base relative all’assistenza alle 
persone con disabilità intellettiva, poiché nell’arco della nostra carriera professionale 
potremmo incontrare una di queste persone in qualsiasi ambito del nostro lavoro. 
Personalmente sono dell’opinione che sia più importante confrontato ad esempio alle 
lezioni dedicate alla pediatria, poiché la nostra formazione ci porta a divenire degli 
infermieri in cure generali e le cure dei bambini sono dedicate ad un reparto specialistico, 
mentre l’individuo affetto da disabilità intellettiva può essere ricoverato in qualsiasi reparto, 
dalla medicina alla chirurgia, campo di nostra futura competenza. 

Dal possibile sviluppo di questa ricerca potrebbe inoltre sorgere la necessità di una nuova 
figura specialistica nel nostro cantone e quindi una nuova offerta formativa e professionale 
per il mondo delle cure ticinesi. 
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