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“Ti porterei nel mio mondo 
dove il bene è una sfumatura del male 

ove vi è una guerra perenne tra demoni e angeli 
dove la luce dell’insicurezza illumina i paesaggi 

dove la luce delle stelle illumina le notti 
questo mondo è dentro me 

  
Ti porterei con me 

per farti vedere che anche nel mio mondo crescono fiori 
per farti sentire i pianti dei bambini che nascono anche qui 

per mostrarti che anche un angelo ed un demone possono amarsi 
per mostrarti quel che c’è dentro me 

solo dentro me […] “ 
(Vincenzo, n.d)  

 
  



  

ABSTRACT 
 
Background 
Le persone con disabilità intellettiva hanno un rischio maggiore di sviluppare dei problemi 
di salute confronto ad una popolazione normale. Le comorbidità più frequenti riguardano 
l’obesità e l’epilessia. Queste sono dovute anche ad uno stile di vita non sano in quanto 
hanno un’alimentazione malsana, un’inattività fisica e una vita sedentaria.  
La promozione della salute è un processo che aiuta le persone di esercitare un maggior 
controllo sulla propria salute e di migliorarla. L’infermiere è la figura più importante per 
fornire questo tipo di processo, quando però si cerca di applicarla alla persona con 
disabilità intellettiva insorgono delle mancanze di chiarezza dei ruoli e delle 
responsabilità.  
 
 
 
Obiettivi: 
Lo scopo della mia ricerca è quello di comprendere e approfondire il concetto di disabilità 
intellettiva e il ruolo che ha l’infermiere per promuovere la salute ad un adulto con 
disabilità intellettiva che vive in un istituto LISPI. Un aspetto che viene anche riguardato 
riguarda la comunicazione fra infermiere e adulto con disabilità intellettiva.  
 
 
 
Metodo: 
La metodologia utilizzata per svolgere questo lavoro è di tipo qualitativo. Inizialmente è 
stata svolta una ricerca in letteratura nelle banche dati e sui libri per comporre il quadro 
teorico e in una seconda parte sono state effettuate tre interviste semi-strutturate a tre 
infermieri che lavorano in tre differenti istituti LISPI. I dati raccolti sono poi stati elaborati 
tramite un’analisi tematica.  
 
 
 
Risultati e conclusioni: 
L’infermiere per promuovere la salute alla persona con disabilità intellettiva deve mettere 
in pratica vari ruoli che vanno dal ruolo di health advocacy, membro di gruppo, ruolo 
d’insegnante ed esperto nelle cure infermieristiche.  
Gli elementi chiave che mette in atto l’infermiere per promuovere la salute riguarda il 
sostegno, l’incoraggiamento, l’aiuto e l’assistenza della persona con disabilità intellettiva.  
 
 
 
 
Keywords: 
Role nurse, intellectual disability, nursing, people with intellectual disability, assistance, 
health promotion, comorbidity 
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1. INTRODUZIONE  

 
Ho scelto di svolgere la mia tesi sulla disabilità perché è un argomento che mi sta a cuore. 
Fin da quando sono piccola sono sempre stata a contatto con questo tema e crescendo 
la curiosità non è passata, anzi, il contrario. 
Da sei anni sono una volontaria di una colonia di Pro Infirmis che si svolge d’estate per i 
bambini dai 5 ai 12 anni con e senza handicap. Grazie a quest’esperienza ho iniziato a 
conoscere e capire come approcciarmi ai bambini, per esempio, che hanno un disturbo 
dell’autismo o come interagire con loro.  
Durante questa formazione si è parlato di disabilità, ma la voglia di scoprire non si è 
fermata alle lezioni, soprattutto sul concetto di relazione fra personale curante e persona 
con disabilità. Guardando mia cugina che ha un ritardo psicomotorio mi sono sempre 
chiesta come funziona la comunicazione fra lei e gli infermieri quando viene ricoverata in 
ospedale perché se non ci fosse la madre o un altro familiare sarebbe molto difficile 
comprenderla, anche solo per cinque minuti. Io ormai conosco i suoi gesti e so come 
comunicare con lei, ma se dovessi mettermi nei panni dell’infermiere non saprei cosa fare 
perché non si è abituati a confrontarsi con situazioni simili siccome ci sono istituti 
specializzati che accolgono le persone con disabilità. 
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2.  QUADRO TEORICO  
 
Questo capitolo illustrerà inizialmente una definizione di disabilità con una breve 
descrizione della classificazione internazionale del funzionamento della disabilità e della 
salute. Successivamente descriverò cosa sia la disabilità intellettiva, le sue possibili 
cause e come viene classificata.  
 

2.1. Persona con disabilità 
 
Negli ultimi anni si è cercato di trovare un termine che identifichi al meglio questo 
concetto: si è passato da handicappato, a disabile, a inabile per poi continuare con 
diversamente abile. Nessuna di queste era appropriata in quanto l’utilizzo di tali parole 
poteva alimentare degli stereotipi e diminuire la dignità della persona. Negli ultimi anni si 
è arrivata alla conclusione che il termine più indicato sia persona con disabilità, “dove 
l’accento è sulla persona in quanto essere sociale […]” (Vitale, 2017, p.7). 
La disabilità fino a pochi anni fa veniva considerata dal punto di vista medico e di 
conseguenza c’è stato un allontanamento dalle persone considerate normali. Questo 
termine veniva spesso collegato alla Classificazione Internazionale di Menomazioni, 
Disabilità e Handicap (ICIDH). Esso riportava una distinzione tra menomazione-disabilità-
handicap. 
 

1. Menomazione: riguarda una perdita o qualsiasi anomalia che è a carico di 
una struttura fisica, psicologica o anatomica o di una sua funzione.  
 

2. Disabilità: viene a conseguenza di una menomazione. Si intende qualsiasi 
limitazione o mancanza di una capacità nel “compiere un’attività nel modo o 
nell’ampiezza considerati normali per un essere umano”. Essa rappresenta 
l’oggettivazione di una menomazione (Vitale, 2017, p.10). 

 
3. Handicap: è una qualsiasi condizione di svantaggio che avviene a seguito di 

una menomazione o di una disabilità. Esso può limitare o impedire lo 
svolgimento di un ruolo considerato normale per quell’individuo in relazione 
alla sua età, al sesso e ai fattori socioculturali. Questo concetto viene 
rappresentano dalla socializzazione dei concetti precedenti. Quando si parla 
di svantaggio si intende una “diminuzione o perdita della capacità di 
conformarsi alle aspettative o alle norme” che lo circondano (Vitale, 2017, 
p.11). 

 
Seguendo la classificazione dell’ICIDH la sequenza a cui si va in contro è:  
 
 

 
Figura 1 Sequenza dell'ICDH 

 
 
Qualora una persona abbia un incidente o una patologia, essa si trova al primo passo di 
questa sequenza siccome presenta una privazione o un’anomalia che può essere fisica 
o funzionale, ovvero presenta una menomazione che può portare ad una limitazione delle 
attività quotidiane considerate ordinarie e quindi ad una disabilità. Tutto questo si 

malattia menomazione disabilità handicap
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ripercuote sull’ambiente dove porta uno svantaggio sociale, ciò rappresenta la fase 
dell’handicap. La sequenza può anche non essere sempre lineare e può essere interrotta 
(Vitale, 2017). 
 
Questa tipologia di classificazione viene molto criticata in quanto è vista solo da una 
prospettiva medica e vede le persone con una menomazione in un livello di dipendenza. 
Negli anni ’60 si è mosso qualcosa ed è comparso un modello sociale della disabilità che 
andava a favore dei reclami politici delle persone con disabilità (U.P.I.A.S.)1. Ciò 
comporta una reinterpretazione della disabilità su un piano sociopolitico, dove si ha una 
netta distinzione tra ciò che è biologico e ciò che è sociale. Così facendo l’U.P.I.A.S. 
definì la disabilità come qualsiasi cosa che la società riteneva avere una forma biologica 
imperfetta, sia che fosse a livello reale che immaginario, che era presente nella vita di 
una persona con menomazione (Vitale, 2017). 
Il modello sociale della disabilità facilita a prendere visione dei problemi che vengono 
causati dall’ambiente definito “disabilitante”, come ad esempio le barriere, il mancato 
accesso all’istruzione, i sussidi, servizi sanitari, ecc., e quindi non si sofferma sulle 
limitazioni funzionali. Inoltre, permette di comprendere il punto di vista delle persone con 
disabilità e i loro rispettivi problemi specifici in quanto si ha uno sguardo sulla totalità della 
persona, ovvero prende, appunto, in considerazione i fattori ambientali e culturali (Vitale, 
2017).  
 
Secondo la legge federale sull’eliminazione di svantaggi nei confronti di disabili (LDis) 
(2002) per persona con disabilità “s’intende una persona affetta da una deficienza fisica, 
mentale o psichica prevedibilmente persistente che le rende difficile o le impedisce di 
compiere le attività della vita quotidiana, d’intrattenere contatti sociali, di spostarsi, di 
seguire una formazione o una formazione continua o di esercitare un’attività lucrativa”.  
 
 

2.2.  Classificazione internazionale del funzionamento della disabilità e 
della salute(ICF) 

 
La classificazione internazionale del funzionamento della disabilità e della salute, 
chiamato anche ICF, è un sistema di classificazione che viene approvato nel 2001 
dall’Organizzazione Mondiale della salute come nuovo modello che permette di 
“misurare la salute e la disabilità” sia a livello personale che a livello comunitario (World 
Health Organization, 2002, p.2). Esso fornisce un linguaggio standard fra operatori 
professionali e le altre figure, ma ancor più importante permette di “fornire una base 
scientifica per la comprensione e lo studio della salute come interazione tra individuo 
e contesto” (World Health Organization, 2002, p.2). Questa classificazione permette 
di descrivere l’individuo da tre punti di vista differenti: fisico, individuale e sociale. Essi 
vengono suddivisi in due classi principali: 
 

1. funzionamento e disabilità, dove all’interno di questo cappello ci sono: le 
funzioni e le strutture corporee e le attività e partecipazione. 
 

2. La seconda invece riguarda i fattori contestuali dove all’interno si trovano i 
fattori ambientali e i fattori personali. 

 

 
1 L’unione dei disabili fisici contro la segregazione è un’organizzazione fondata nel 1974.  
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In questa prospettiva la disabilità viene definita come il “risultato di una complessa 
relazione” tra diversi fattori che influenzano l’ambiente in cui vive la persona, questi 
sono i fattori personali, le condizioni di vita e i fattori ambientali (Vitale, 2017, p.18). 
 
L’ICF è il risultato di un lavoro di revisione dell’ICIDH, quest’ultimo si differenzia dal 
primo perché prende in considerazione l’eziologia, ovvero le componenti come la 
diagnosi delle malattie e da maggior attenzione alle conseguenze di esse. Mentre l’ICF 
si basa appunto sul funzionamento e la disabilità collegati alla salute (World Health 
Organization, 2002).  
 

2.3.  Storia della disabilità  
 
In epoca greco-romana, i valori che dominavano e che dovevano essere raggiunti erano 
la bellezza e la forza, mentre tutto ciò che fosse contrario, come malattia e deformità, non 
venivano presi in considerazione, anzi erano riconducibili ad una punizione divina in 
quanto venivano associati a delle colpe e collegati al male. Durante il periodo medioevale, 
inizia a diffondersi il concetto di follia dove venivano raffigurate tutte quelle persone che 
erano diverse dalla comunità e le persone con disabilità ne facevano parte. Un 
cambiamento avvenne durante il periodo dell’illuminismo dove si ha un occhio in più sulla 
persona con disabilità perché viene considerata una persona che soffre. In quest’epoca 
si sviluppa la conoscenza delle malattie. Solo grazie al filosofo Denis Diderot che la 
disabilità prende un nuovo aspetto: secondo lui non esisteva un'unica normalità, ma anzi 
esistevano più norme e fisonomie perché appartenevano alla stessa natura, ma con 
forme diverse, ciò comportava che non esisteva la perfezione. Nel 1800 fu l’inizio di una 
nuova era: “Venne trovato un ragazzino di undici anni, cresciuto in solitudine in una 
foresta dell’Averyron” (Cario, 2014, p. 3), Jean Marc Itard, padre della pedagogia 
speciale, si occupò di lui. Studiandolo capì che in un essere umano la socializzazione è 
un aspetto fondamentale poiché ha una grande influenza sulla vita, senza essa si è in 
una situazione di handicap. Negli anni dell’Ottocento però, le persone con disabilità 
vengono un’altra volta escluse dalla società e istituzionalizzate, ancora nei primi anni del 
dopoguerra la situazione non era cambiata, si continuava con l’istituzionalizzazione dove 
le condizioni di vita erano disastrose: le porte erano chiuse a chiave, erano presenti dei 
muri che separavano le persone dalla società, ecc. (Cario, 2014).  
 
Dopo la metà degli anni ’70 iniziano a formarsi dei movimenti contrari alla segregazione 
delle persone con disabilità mentali. Uno dei più grandi esponenti di questi movimenti fu 
Franco Basaglia. Dopo la sua formazione come psichiatra prese a carico come direttore 
vari ospedali psichiatrici, tra cui Gorizia e soprattutto Trieste. Osservando le pessime 
condizioni delle persone e dell’ambiente rivoluzionò il modello terapeutico, di 
conseguenza si sono abolite le contenzioni, viene presa una visione centrata sulla 
persona e sui suoi bisogni, si mettono in atto degli interventi che migliorano le condizioni 
di vita, le persone vengono reintrodotte nel mondo del lavoro e soprattutto vengono 
aperte le porte dell’istituto. Questa rivoluzione ha portato alla formazione della legge 180 
che nel 1978 ha imposto la chiusura degli ospedali psichiatrici (manicomi) e dato un 
nuovo inizio ai centri di salute mentale territoriali. Questo ha portato un grande 
cambiamento sui diritti delle persone con disabilità intellettiva (Dipartimento Salute 
Mentale Trieste, s.d.).  
 
Per quanto riguarda la realtà Svizzera i primi istituti qualificati per le persone con disabilità 
intellettiva, per le persone sordomute o cieche nascono dopo il 1800 siccome la disabilità 
prende forma nella medicina e nella pedagogia. Prima di allora le persone con una 
disabilità che avevano bisogno di assistenza e con uno stato economico povero avevano 
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il permesso dall’autorità di svolgere attività di elemosina o essere ricoverati in un ospizio 
(Storia della sicurezza sociale, 2019).  
 
Solo nel 2006 venne definita “la Convenzione sui diritti delle persone con disabilità”, 
elaborata dall’Assemblea delle Nazioni Unite con lo scopo di “proteggere, promuovere e 
assicurare il pieno ed eguale godimento di tutti i diritti umani e di tutte le libertà 
fondamentali da parte delle persone con disabilità, e promuovere il rispetto per la loro 
inerente dignità” (Comitato italiano dell’UNICEF, 2007, p. 6).  
 
In Svizzera, l’Assemblea federale della confederazione (2002) approva la “legge federale 
sull’eliminazione di svantaggi nei confronti dei disabili”, essa favorisce alle persone con 
disabilità di partecipare attivamente alla vita sociale, seguire una formazione ed 
esercitare una attività lavorativa.  
 

2.4. Concetto di disabilità intellettiva 
 
Il concetto di “disabilità intellettiva” ha subito molti cambiamenti negli anni precedenti per 
conclamarsi tale nome: si è utilizzato deboli di mente, idiota, deficienza e ritardo mentale. 
Quest’ultimo viene espressa per la prima volta nel manuale DSM-IV2 per sostituire i 
termini precedenti e si riferiva ad uno sviluppo intellettivo più lento rispetto a quello 
considerato tipico dell’individuo (Vianello, 2015). Solo nel 2013, con la quinta edizione 
del DSM, viene sostituito il concetto di ritardo mentale con disabilità mentale questo, 
perché alcune associazioni come American Association on Intellectual and 
Developmental Disabilities (AAIDD), l’Organizzazione Mondiale della Sanità tramite ICF 
hanno reso meno discriminatorio e meno stigmatizzato questo termine grazie ad una 
revisione del manuale. Secondo il DSM-V (2013) per porre la diagnosi devono essere 
soddisfatti tre criteri: 
 

A. Si ha un deficit nelle capacità intellettive che riguardano il ragionamento, la 
capacità di risoluzione dei problemi (Problem solving), il pensiero astratto, 
l’apprendimento sia dall’esperienze che a livello accademico. 
Per misurare e accertare il deficit si esegue un test d’intelligenza (QI) e si fa una 
valutazione clinica.  
 

B. Limitazioni nel comportamento adattivo 
Per comportamento adattivo si intende quelle abilità che permettono alla persona 
di sviluppare delle competenze per svolgere la vita quotidiana relative all’età, si 
suddividono in abilità sociali, pratiche e concettuali. Quando una persona non 
riesce a raggiungere uno sviluppo standard per la propria indipendenza e la 
responsabilità sociale si parla di deficit che può limitare il funzionamento di una o 
più dimensioni della vita quotidiana; quali la cura della propria persona, la 
comunicazione, la scuola, il lavoro, le capacità sociali, la salute e la sicurezza, il 
tempo libero e la partecipazione comunitaria (Parmenter, 2011). 
Secondo il DSM-V per poter parlare di disabilità intellettiva bisogna avere almeno 
due limitazioni nella vita quotidiana. 
 

C. Deve avvenire prima dei 18 anni. 

 
2 La quarta edizione del Manuale Diagnostico e statistico dei Disturbi Mentali pubblicato nel 1994, redatto 
dall’ American Psychiatric Association (APA) 
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Tale criterio fa escludere le persone con demenza e delle situazioni dove da una 
condizione normale si ha un abbassamento delle funzioni cognitive dovute a 
qualunque causa.  

 
2.4.1. Classificazione 

 
Durante l’utilizzo del DSM-IV la diagnosi si basa esclusivamente sulla valutazione dei test 
d’intelligenza, ovvero sul punteggio del quoziente intellettivo, mentre adesso con il nuovo 
manuale (DSM-V), oltre al QI si guarda anche il giudizio clinico (Parmenter, 2011).  
In quest’ultima la disabilità intellettuale “è considerata come circa due deviazioni standard 
o più al di sotto della popolazione, il che equivale a un punteggio del QI di circa 70 o 
inferiore” (Comitato italiano dell’UNICEF, 2007, p.6). Esistono 4 gradi di gravità in base 
alle abilità di vita quotidiana e del punteggio del QI: lieve, moderata, grave e profonda.  
 
Disabilità intellettiva lieve 
Rientra in questo gruppo l’85% delle persone con questa disabilità. Il QI risulta essere tra 
ca. 50 e 69. Queste persone durante gli anni prescolari riescono a sviluppare delle abilità 
comunicative e sociali, mentre durante l’età adulta sono in grado solitamente di 
apprendere delle competenze occupazionali che garantiscono un minimo di 
autosufficienza, questo gli permette di svolgere delle attività di vita quotidiana e stare in 
società (Vianello, 2015). Necessitano però, qualora avessero bisogno, un minimo 
supporto o una guida nei momenti in cui si sentono insicuri (Boat et al., 2015).  
 
 
Disabilità intellettiva moderata 
Appartiene al 10% dei casi. Si ha un QI compreso tra ca. 36 e 49. Durante la prima 
infanzia queste persone possono apprendere delle competenze comunicative, mentre 
per altre abilità quali il viaggiare all’interno della propria comunità, l’apprendimento di 
competenze sulla propria salute riescono a svolgerle in maniera indipendente (Boat et 
al., 2015). Per quanto riguarda la cura di sé è necessario che ci sia una supervisione e/o 
un supporto come anche nel mondo lavorativo siccome queste persone con l’aiuto 
opportuno riescono a lavorare in ambienti normali o protetti. Inoltre, sono in grado di 
ambientarsi e adattarsi alla vita in collettività (Vianello, 2015).  
 
 
Disabilità intellettiva grave 
Si ha un QI compreso tra ca. 20 e 35, esso appartiene al 3,5% dei casi. A livello scolastico 
queste persone possono acquisire abilità comunicative, ovvero imparano a parlare o a 
comprendere la comunicazione verbale nonostante il “grave ritardo nello sviluppo” (Boat 
et al., 2015, p.170), ma possono anche non acquistarle. Inoltre, possono avere un minimo 
beneficio per quanto riguarda le altre abilità scolastiche. Per quanto riguarda la cura di 
sé la persona ha bisogna di un’assistenza giornaliera, mentre nell’ambito lavorativo se 
eseguito in un ambiente protetto ha la capacità di svolgere compiti semplici (Vianello, 
2015).  
 
 
Disabilità intellettiva profonda 
Appartiene al 1,5%, dove si ha un QI inferiore a 20. Le abilità scolastiche e il 
funzionamento senso motorio sono compromesse, potrebbero svilupparsi se la persona 
è seguita in un ambiente e con delle persone specializzate (Vianello, 2015). La persona 
ha bisogno sempre di assistenza poiché non riesce a vivere in maniera autonoma. Le 
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loro abilità comunicative sono molto limitate e possono presentare frequentemente anche 
delle limitazioni fisiche, per questo hanno bisogno di una supervisione (Boat et al., 2015). 
 
 

2.4.2. Eziopatogenesi 
 
Si basa su un modello multifattoriale dove le cause possono essere raggruppate in 
quattro categorie quali biomedico, educativo, comportamentale e socioculturali e in tre 
periodi diversi: periodo prenatale, perinatale e postnatale (Parmenter, 2011).  
 
Durante il periodo prenatale, i fattori biomedici che influenzano uno sviluppo normale del 
feto sono i disturbi cromosomici o ereditari che possono essere diagnosticati tramite uno 
screening. L’età e le malattie della madre possono avere un grande impatto in quanto più 
la gravidanza si realizza in età avanzata della donna più il feto è a rischio di anomalie. 
Inoltre, esistono delle condizioni come il diabete non controllato, le infezioni e la placenta 
pervia che possono condizionarne lo sviluppo (Katz & Lazcano-Ponce, 2008). Il 
comportamento della madre ha una grande responsabilità nel periodo di gestazione 
siccome può compromettere in modo nocivo il feto, come ad esempio l’uso di sostanze 
stupefacenti, l’abuso di alcool o il fumo. Per quanto riguarda il lato sociale ci sono stati 
degli studi che hanno riconosciuto la povertà come una grande rischio di sviluppo per la 
disabilità intellettuale siccome si ha una scarsa o mancata assistenza sanitaria e un 
possibile stato di malnutrizione (Vianello, 2015).  
Nel periodo perinatale i neogenitori hanno il compito di accudire il neonato, ma un 
possibile rifiuto o un abbandono può influenzare negativamente il suo sviluppo sia 
cognitivo che fisico. Un ruolo importante lo hanno i fattori biomedici, quali la nascita 
prematura, dei possibili danni o dei disturbi causati dal parto (Katz & Lazcano-Ponce, 
2008). Il livello educativo è fondamentale poiché garantisce un corretto utilizzo delle 
indicazioni mediche, mentre se questo è basso vi è una mancanza. Anche qui lo stato 
economico ha un ruolo che influenza l’accesso alle cure (Vianello, 2015). 
Nel periodo postnatale hanno una grande importanza i fattori socioeducativi e 
comportamentali perché lo sviluppo di un bambino è buono quando ha un ambiente 
favorevole che permette di sviluppare le sue abilità e competenze, per esempio se è 
presente un legame relazionale, se va a scuola e se è stimolato. Al contrario, il bambino 
ha maggior rischio di sviluppare una disabilità intellettiva quando si trova in un ambiente 
dove c’è violenza domestica o abusi, la relazione è problematica, non ci sono stimoli per 
l’apprendimento, i genitori non svolgono in modo adeguato il loro ruolo e i servizi di 
educazione non sono appropriati. I fattori biomedici che possono favorire l’insorgenza di 
un deficit cognitivo sono le malattie come ad esempio la meningoencefalite, trauma 
cranici o disturbi degenerativi (Vianello, 2015). 
 
Questo permette di capire che lo sviluppo della funzione cognitiva viene influenzata sia 
dai fattori ambientali e sociali che da quelli ereditari, quindi “le persone in culture diverse 
possono sviluppare capacità intellettuali in qualche modo diverse, a seconda di quali tipi 
di competenze intellettuali sono valorizzate nella loro cultura particolare" (Parmenter, 
2011, p. 22). 
 
 

2.4.3. Comorbidità  
 
Molti studi hanno dimostrato che le persone con disabilità intellettiva hanno un rischio 
maggiore di sviluppare dei problemi di salute confronto alla popolazione generale, in 
particolare le malattie cardiovascolari, diabete mellito e l’obesità, considerato anche uno 
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dei fattori di rischio delle prime due malattie (Kuijken et al., 2016). Questi problemi 
possono ripercuotersi su altri sistemi dell’organismo come, per esempio, l’udito, la vista 
e la cute; oltre alla presenza di disturbi di reflusso gastroesofageo e deglutizione con una 
conseguenza maggiore di sviluppare delle malattie polmonari(An et al., 2018). Viene 
ulteriormente riscontrato anche un rischio da 3 a 6 volte più frequente rispetto alla 
popolazione senza disabilità di sviluppare dei disturbi mentali quali disturbi della 
comunicazione, paralisi cerebrale, demenza, disturbi psicotici, problemi nella gestione di 
stati emotivi come ansia, rabbia e depressione e l’ epilessia (Parmenter, 2011) Per 
quest’ultima si è osservato che la prevalenza di questa patologia nelle persone che hanno 
disabilità intellettiva lieve è del 15%, mentre risulta essere più del doppio, ovvero dal 30-
50% nelle persone con disabilità intellettuale di grado medio e grave (Sappok et al., 
2019).  
Tutto ciò comporta una diminuzione dell’aspettativa di vita in confronto ad una persona 
senza disabilità, in relazione a questo è stato visto che il grado di comorbidità che una 
persona con disabilità intellettiva di circa 25 anni corrisponde all’incirca al grado di 
comorbidità di una persona senza disabilità di 55 anni (Cooper et al., 2015).  
 

3. LA PROMOZIONE DELLA SALUTE E IL RUOLO DELL’INFERMIERE 
 
Fin dagli anni passati il concetto di promozione della salute ha causato diversi dibatti in 
quanto erano presenti più punti di vista; da una parte i sostenitori dell’ideologia individuale 
e dall’altra i sostenitori di un approccio di visione di sistema. Nella prima scuola di 
pensiero l’idea predominante riguardava la modificazione del comportamento della 
persona tramite la relazione educativa, le dinamiche di gruppo e le tecnologie come mass 
media, mentre per coloro che sostenevano la visione sistematica la promozione della 
salute andava in maggior misura su un cambiamento sociale, ovvero prendeva in 
considerazione l’ambiente socioculturale, economico e politico. Si è arrivati alla 
conclusione di unire queste due ideologie e formare un approccio integrato dove sia la 
persona che il sistema hanno la responsabilità dello stato di salute (Green & Raeburn, 
1988). Solo nel 1986 la Carta di Ottawa sviluppa una definizione riconosciuta globalmente 
dove indica la promozione della salute come “il processo che consente alle persone di 
esercitare un maggior controllo sulla propria salute e di migliorarla”; questo processo 
sostiene l’individuo a giungere ad un completo stato di benessere a livello fisico, sociale 
e psichico (Simonelli & Simonelli, 2016, p. 73). Questa condizione in aggiunta con 
l’assenza di malattia definisce il concetto di salute che viene visto come un fenomeno 
olistico caratterizzato maggiormente da questo aspetto positivo che dalla malattia. Per 
riuscire a svolgere una corretta promozione della salute bisogna quindi tenere in 
considerazione che lo stile di vita della persona e il suo ambiente sono continuamente 
interconnessi, entrambi hanno la stessa importanza. Qualora una persona riesca a 
padroneggiare il proprio ambiente quotidiano e in esso si sente bene, ha le energie e le 
capacità per affrontare e soddisfare i bisogni della vita quotidiana, in questa situazione il 
soggetto ha una buona salute. Mentre la persona ha una cattiva salute quando non riesce 
a padroneggiare il proprio ambiente e si sente oppresso, impedendogli le attività e il 
raggiungimento delle esigenze quotidiane (Green & Raeburn, 1988). Questo concetto 
dell’interconnessione dei fattori che hanno un’influenza positiva o negativa sulla salute 
viene descritta dal concetto dei determinanti della salute, ovvero un modello a più livelli 
che illsutra questi fattori modificabili e non modificabili.  
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Figura 2: I determinanti sociali della salute 

 
Questo sguardo a livello comunitario ha fatto sì che l’aspetto legato all’empowerment 
cambiasse direzione, da una prospettiva individualistica si passa ad un livello comunitario 
in quanto è stato dimostrato che la responsabilizzazione della persona non è più 
sufficiente per garantire una salute pubblica siccome ha un impatto minore nella comunità 
(Green & Raeburn, 1988). 
 
Uno degli obiettivi principali della promozione della salute è di raggiungere un’equità 
sociale da garantire così a livello globale uno stato di benessere inteso. Per questo motivo 
l’Organizzazione Mondiale della Salute (OMS) negli anni ’70 ha sviluppato un progetto 
chiamato “Salute per tutti” che rappresentava una strategia per raggiungere questo 
obiettivo (Green & Raeburn, 1988). Nell’ambito sanitario, l’equità è vista come un 
concetto etico che ha delle fondamenta sul principio di giustizia distributiva siccome i 
cambiamenti di salute fluiscono in modo parallelo alle modificazioni di beneficio culturale, 
economico, intellettuale ed economico. Oltre a ciò permette di rimuovere le disparità 
sanitarie di coloro che hanno uno svantaggio sociale (Leeder & Dominello, 2005).  
 
Un altro aspetto importante riguarda la connessione con il concetto di educazione 
sanitaria. La promozione della salute e l’educazione sanitaria sono due modelli 
strettamente correlati, ma non sono interscambiabili. L’educazione sanitaria è definita 
come “un’attività che cerca di informare l’individuo sulla natura e le cause della 
salute/malattia e sul livello personale di rischio dell’individuo associato al suo 
comportamento legato allo stile di vita” (Whitehead, 2004, p. 313). Rappresenta un 
intervento indirizzato direttamente sulla persona siccome l’operatore sanitario trasmette 
all’assistito le informazioni relative alla salute o alla malattia con lo scopo di 
apprendimento, acquisizione e diffusione di queste conoscenze con l’effetto di 
influenzare i valori e gli atteggiamenti e indurre ad una modificazione dello stile di vita e/o 
del comportamento dove si ritiene necessario in quanto è presente una malattia o c’è un 
rischio. Questa competenza rientra negli interventi che l’infermiere svolge per 
promuovere la salute. 
Una persona riesce ad occuparsi in modo efficace delle proprie necessità e delle attività 
di promozione della salute solo se è in possesso di informazioni, abilità e risorse sia 
organizzative che professionali. Il professionista in questo caso ricopre un ruolo di 
sostenitore e consulente oltre a promotore della salute, uno di queste figure potrebbe 
essere appunto l’infermiere. Quello che bisogna tenere sempre in considerazione 
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riguarda l’aspetto del potere, anche se la figura esperta è il professionista, la decisione 
in materia di sanità resta sempre al soggetto (Green & Raeburn, 1988). 
 
Secondo la letteratura l’infermiere all’interno del processo di promozione della salute si 
occupa di mettere in pratica delle attività infermieristiche pertinenti, sostenere le persone 
e aiutarle nell’identificazione delle risorse, previene le malattie, esegue delle visite di 
follow-up ed esegue l’educazione al paziente; durante questo atto è essenziale creare un 
ambiente tranquillo e confortevole così che non si ostacoli l’apprendimento. Oltre a 
questo, l’infermiere è tenuto ad instaurare una relazione empatica basata sulla fiducia e 
rispetto con l’assistito cosicché ci possa essere una continuità che permette di valutare 
anche le azioni (Iriarte-Roteta et al., 2020). La realizzazione di queste capacità permette 
di raggiungere uno stato di aderenza terapeutica da parte del paziente, una maggior 
qualità di vita, uno sviluppo dell’autogestione e si incrementano le conoscenze inerenti 
alla malattia da parte di essi (Kemppainen et al., 2013). È molto importante che tutte le 
attività che vengono effettuate siano certificate, ovvero provengano da delle linee guida 
o dalle raccomandazioni che giungono da un’organizzazione governativa o siano basate 
su evidenze scientifiche disposte da strutture professionali. Per promuovere la salute 
l’infermiere è tenuto a valutare l’ambiente fisico in termini di sicurezza e qualità per poter 
poi rilevare i fattori di rischio e realizzare degli interventi protettivi, alcuni esempi sono le 
campagne di vaccinazione e gli screening (Iriarte-Roteta et al., 2020).  
 
Secondo Whitehead (2004) sono presenti degli ostacoli che influenzano negativamente 
la promozione della salute da parte dell’infermiere in quanto queste barriere impediscono 
di svolgere le pratiche tradizionali di educazioni sanitaria e queste sono la mancanza di 
tempo, la mancanza di risorse, di sostegno, di formazione e d’istruzione.  
 

2.3. Salute, infermiere e disabilità 
 
L’infermiere conoscendo il significato di promozione della salute e sapendo come 
applicarla riconosce anche quali siano gli interventi da svolgere alla popolazione normale, 
mentre risulta essere meno riconosciuta come fornire questo processo alle persone con 
disabilità intellettiva così da migliorarne il benessere e la qualità di vita. Questo fa si che, 
guardando con uno sguardo generale, esse sperimentino una disuguaglianza in ambito 
sanitario siccome spesso non vengono individuati e/o soddisfatti i loro bisogni di salute 
dovuti principalmente alla difficoltà di comprensione e ai limiti della persona. Di 
conseguenza si ha una ripercussione sulla salute e sulla qualità di vita (Roll, 2018). Per 
molto tempo si è intervenuti con dei programmi e/o degli interventi che erano mirati solo 
al comportamento dell’individuo, ma ciò non ha portato ad un grande beneficio siccome, 
come spiegato precedentemente, la salute dipende sia dallo stile di vita, ma anche 
dall’ambiente in cui interagisce. In relazione a questo ci sono stati degli studi che hanno 
confermato che uno dei ruoli chiave della promozione della salute a queste persone è 
lavorare su questi due aspetti sia per coloro che vivono in un ambiente domestico, ma in 
particolar modo per le persone che vivono in strutture. Questo vuol dire che tale processo 
va integrato nell’ambiente di vita quotidiana, ovvero nella sua routine e nella cultura 
dell’istituto. Nonostante ciò, esistono comunque dei fattori che fungono da barriera 
e ostacolano la realizzazione di un’efficace promozione della salute, uno 
particolarmente riguarda la mancanza di chiarezza dei ruoli e delle responsabilità 
tra il personale che assiste la persona(Anrooij et al., 2020). L’infermiere è una delle 
figure professionali che lavora a stretto contatto con le persone con disabilità intellettiva 
e per mettere in atto degli interventi che promuovono la salute deve prima sapere e tenere 
in considerazione che le persone con disabilità intellettiva risultano avere dei 
comportamenti non sani che portano di conseguenza un’influenza negativa sullo stato di 
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salute e i fattori ambientali e sul processo di promozione della salute, tra questi troviamo 
un’alimentazione malsana dove c’è un maggior consumo, per esempio, di dolci e 
bevande zuccherate e una dieta povera di frutta e verdura, uno stile di vita più sedentario 
e un’attività fisica molto ridotta. Un altro aspetto che deve tenere in considerazione sono 
le comorbidità, la polifaramcoterapia e le ulteriori eventuali disabilità o deficit (McCarron, 
et al., 2018). Tenendo in considerazione tutto questo aspetto, l’infermiere prima di 
mettere in pratica degli interventi che promuovono la salute valuta con uno sguardo 
olistico i bisogni reali e le esigenze dell’utente che vive in struttura e in base ai dati raccolti 
con gli strumenti a disposizione fornisce un piano di cura personalizzato coinvolgendo 
anche la persona (Marks & Heller, 2003).   
Per riuscire a mettere in pratica degli interventi che vanno incontro a questo scopo può 
utilizzare delle strategie. La prima è sicuramente aiutare e sostenere la persona a 
adottare uno stile di vita sano, in questo punto possono rientrare il concetto di 
alimentazione sana e l’attività fisica. Riguardo a quest’ultima l’Organizzazione Mondiale 
della Salute dichiara che una persona adulta normale tra i 18 e i 64 anni trae beneficio 
se svolge almeno 150 minuti di esercizio fisico di tipo aerobico o 75 minuti di esercizio 
intenso ogni settimana, ma considerando che oltre alla disabilità intellettiva una persona 
può avere anche una disabilità o un deficit fisico, la persona difficilmente riesce a 
svolgere, autonomamente, questo tipo di attività fisica e per un tempo così prolungato. 
Inoltre, va aggiunto il fattore della pigrizia. Lo studio di Stanish e dei suoi colleghi (2001) 
ha constatato che se la persona con disabilità intellettiva avesse avuto un modello da 
seguire, come ad esempio un video dimostrativo, avrebbe portato un’influenza positiva 
sull’aspetto dell’attività e sui benefici (Temple et al., 2017). Mentre Bergtrs et al. (2001) 
lavorando sui comportamenti individuali e sull’ambiente sociale della persona così da 
incrementare le capacità e le conoscenze e con la partecipazione dei curanti ha portato 
ad un effetto positivo sia sulle attività di vita quotidiana sia sull’aumento significativo di 
passi giornalieri. Ci sono anche altri studi che dimostrano che eseguire dell’esercizio 
fisico porta benefici su vari aspetti. Per facilitare l’accesso all’attività fisica l’infermiere 
deve sostenere, motivare e incoraggiare l’utente e individuare degli interventi che da una 
parte siano centrati sulla persona e dall’altra che compaiano piacevoli e creativi così che 
rappresentino uno stimolo  . Oltre a ciò, l’esercizio viene stimolato grazie alla presenza 
di un ambiente disposto all’esigenze dell’utente e sicuro, ovvero privo di barriere 
architettoniche, così da favorire dei movimenti o una deambulazione priva di pericoli e 
diminuire il rischio di caduta e lesioni che possono ripercuotersi negativamente sulla 
persona fino ad arrivare ad un’ospedalizzazione. Un altro tema per avere una vita sana 
riguarda proprio la prevenzione delle cadute (Marks & Heller, 2003). Riguardo al tema 
dell’alimentazione l’infermiere ha il compito di favorire una dieta sana con le giuste 
quantità dei macronutrienti e povera di grassi, ma al contempo deve riuscire a mantenere 
l’autodeterminazione della persona e non obbligarla e decidere per essa; questo vuol dire 
che l’infermiere non deve assumere, come viene descritto da Bergström & Whilman 
(2011) il ruolo di manipolatore dove chi assiste decide cosa considera che sia meglio per 
la persona, ma deve favorire un ruolo di coach ed educatore, ovvero incoraggia e motiva 
la persona e educa l’individuo fornendoli informazioni. Uno studio qualitativo condotto da 
Anrooij et al. (2020) ha fornito dei suggerimenti per incoraggiare un’adeguata 
nutrizione, i partecipanti hanno riscontrato che si ha un maggiore successo 
quando si sviluppa un menù o si cucina insieme. In un’ottica di un istituto la 
realizzazione di questi interventi non è sempre semplice in quanto si ha una 
cucina centralizzata, però si può incoraggiare e suggerire la persona a scegliere 
qualcosa di sano, per esempio, nelle occasioni in cui l’utente esce; spiegandoli il 
motivo per il quale è meglio scegliere un determinato alimento o bevanda 
confronto ad un altro si svolge quella che viene chiamata educazione sanitaria. I 
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fattori che influiscono sul controllo e/o la diminuzione del peso corporeo sono 
principalmente l’esercizio fisico e l’alimentazione. 
Un altro punto focale per promuovere la salute riguarda proprio l’educazione sanitaria 
perché grazie a questo intervento la persona ha la possibilità di avere maggiore 
consapevolezza e controllo sul proprio stato di salute. L’importante è che l’infermiere 
tenga sempre inconsiderazione il grado di disabilità intellettiva poiché questo può influire 
sul metodo d’insegnamento e sull’apprendimento delle informazioni con la 
consapevolezza che non sempre questo insegnamento funzioni e quindi bisogna agire 
su altri fronti. Quindi l’infermiere deve adottare delle strategie che si adeguano alle varie 
situazioni in cui si trova confrontato così che possa entrare in relazione e comunicare con 
l’ospite (Roll, 2018). In tal senso è opportuno che le informazioni siano di facile 
comprensione, il linguaggio deve essere semplice, se necessario ripetere o frammentare 
le informazioni e nel caso in cui la persona non è in grado di comunicare verbalmente, 
che non vuol dire che non abbia la capacità di comprendere, è opportuno utilizzare tutte 
le risorse a disposizione come i pittogrammi o la tecnologia (Accademia Svizzera delle 
Scienze Mediche, 2008). L’educazione sanitaria va anche svolta all’entourage dell’utente 
e al team multidisciplinare siccome l’infermiere per promuovere la salute all’adulto con 
disabilità intellettiva che vive in un istituto non riesce a svolgere il ruolo in modo 
indipendente e per questo motivo è essenziale che sia presente una rete di sostenitori 
tra questi, appunto, l’equipe multidisciplinare tra cui fisioterapista, ergoterapista, 
educatore, medico e altri e i familiari o eventuale la figura del rappresentante legale 
(Jaques et al., 2018). Il primo aspetto è coinvolgere e integrare queste figure nel piano di 
cura così ché tutti siano informati e indirizzati verso un obiettivo comune. La 
collaborazione, la comunicazione, il rispetto e la fiducia sono alla base per creare questa 
squadra di lavoro, ma sono presenti delle situazioni in cui il lavoro viene limitato 
dall’opposizione di determinate figure o la non messa in pratica degli interventi e le figure 
contraddittorie sono principalmente i parenti. Quando si lavora in un grande gruppo si ha 
l’opportunità di avere uno sguardo con più punti di vista e questo permette di confrontarsi 
così da poter trovare l’intervento adatto e personalizzato, questo rappresenta una grande 
risorsa per fornire una promozione della salute completa (Accademia Svizzera delle 
Scienze Mediche, 2008).Un esempio concreto è il coinvolgimento della figura del 
fisioterapista per quanto riguarda l’aspetto dell’attività fisica e la prevenzione delle cadute 
o come la figura della dietista per creare un menù sano.  
Il fatto di fornire degli interventi che siano centrati sulla persona e che non siano 
generalizzati fa sì che venga rispettata la sua dignità in quanto viene vista come persona 
nella sua singolarità (Accademia Svizzera delle Scienze Mediche, 2008). Ogni persona 
ha la propria storia, le proprie vulnerabilità, le proprie risorse e i propri limite, per questo 
è importante che l’infermiere faccia una raccolta dati e quando pianifica gli interventi 
tenga conto di questi aspetti, un esempio è la conoscenza che esistano dei fattori di 
rischio considerati non modificabili come l’età, l’etnia, la predisposizione genetica che 
possono influenzano il processo di promozione della salute e nelle persone con disabilità 
intellettiva esistono delle sindromi genetiche che condizionano lo stato di salute (Marks 
& Heller, 2003). Per conoscere una persona ci vuol del tempo, ma questo permette poi 
di comprendere il suo linguaggio personale e i comportamenti, ciò permette all’infermiere 
di accorgersi di eventuali cambiamenti di comportamento e ipotizzare che magari ci può 
essere un problema sottostante. È possibile che la persona non riesca ad esprimere 
verbalmente ciò che sente o ha delle capacità limitate e questi cambiamenti possono 
essere un campanello d’allarme, si nota molto spesso che la persona adotta degli 
atteggiamenti aggressivi verso gli altri o sé stesso e questo può essere una 
manifestazione del dolore, di una sofferenza o di disagio (Sappok et al., 2019).  
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Nella letteratura questi sono i temi su cui l’infermiere lavora maggiormente, ma agisce 
anche sulla salute orale, sulla prevenzione di malattie sessualmente trasmissibili, sulle 
vaccinazioni e garantisce l'accessibilità ad eventuali programmi di screening e provvede 
ad assicurare delle visite specialistiche qualora fosse necessario (Marks & Heller, 2003).  
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3.  DOMANDA DI RICERCA E OBIETTIVI  

 
Lo scopo di questa ricerca è approfondire il mondo della disabilità, che ancora oggi, dal 
punto di vista infermieristico è ben poco esplorato e riconosciuto. In particolare, voglio 
soffermarmi sul ruolo che ha l’infermiere nella promozione della salute degli adulti con 
disabilità intellettiva. Sono arrivata a questo presupposto grazie alla formulazione del ho 
seguente PICO: 
 

 
 
 
Grazie ad esso ho potuto formare la mia domanda di ricerca che è la seguente: 
 
 

“Quali sono le competenze e le abilità di un infermiere che lavora in un 
istituto LISPI per promuovere la salute ad un adulto con disabilità intellettiva 

lieve-moderata?” 
 

 
Per raggiungere questo scopo mi sono posta i seguenti obiettivi:  
 

§ Conoscere e approfondire la disabilità intellettiva. 
Per raggiungere questo obiettivo ho ricercato delle evidenze scientifiche sulle 
banche dati e ho eseguito una ricerca bibliografica, inoltre ho elaborato un 
quadro teorico che spiegasse il significato di questo concetto.  

 
§ Approfondire la presa a carico di una persona con disabilità intellettiva e 

comprenderne i bisogni, in particolar modo l’aspetto legato alla promozione 
della salute. 
 

§ Individuare gli interventi assistenziali necessari per la relazione e la 
comprensione della persona che presenta disabilità.  
Per raggiungere quest’ultimi due obiettivi, oltre alla ricerca in letteratura, ho 
effettuato tre interviste a degli infermieri che lavorano sul territorio, in 
particolare in tre differenti istituti LISPI. In seguito, le ho analizzate tenendo 
conto dei temi trattati, ma specialmente del ruolo che l’infermiere ricopre. 
Questo è stato possibile tenendo in considerazione le competenze SUP 
dell’infermiere.  

 
 

• L'infermiere che lavora nell'ambito della disabilità
P

• Assistenza all'adulto con disabilità intellettiva lieve-moderata in un 
istituto LISPI

I

• Non presente
C

• Atti di cura che l'infermiere svolge per promuovere la salute della 
persona con disabilità 

O
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4. METODOLOGIA DELLA RICERCA 
 
Per elaborare il mio lavoro di tesi ho inizialmente effettuato una ricerca della letteratura 
nelle banche dati scientifiche e successivamente ho eseguito una ricerca di tipo 
qualitativo tramite delle interviste semi-strutturate. Ho scelto di utilizzare questo metodo 
in quanto la disabilità intellettiva è un tema ancora poco approfondito quindi questo tema 
mi ha permesso di indagare maggiormente su alcuni aspetti che non sono presenti nella 
letteratura e soprattutto conoscere la realtà Ticinese. Le principali banche dati che ho 
consultato sono state: PubMed, CHINAL, Wiley e ScienceDirect. Grazie all’utilizzo delle 
Keywords: role nurse, intellectual disability, nursing, people with intellectual disability, 
assistance, health promotion, comorbidity, sono riuscita a trovare degli articoli che mi 
hanno aiutata a formare il quadro teorico. Inoltre, ho consultato i libri di testo per 
approfondire l’argomento.  
 
Per quanto riguarda la parte di ricerca qualitativa ho innanzitutto cercato quanti istituti 
LISPI sono presenti sul nostro territorio, utilizzando la lista delle istituzioni presente nel 
sito del Canton Ticino3. Di queste ho guardato quante avessero delle case medicalizzate 
o fornissero cure infermieristiche. Mi sono informata su internet e su informazione di terze 
persone se gli istituti in questione lavorassero con persone con disabilità intellettiva e in 
relazione alle informazioni ottenute, la scelta è ricaduta sulle seguenti istituzioni: 
 

§ Fondazione Madonna di Re: è una struttura che un servizio abitativo, 
assistenza infermieristica ed educativa, un sostegno lavorativo ed 
occupazionale e un’assistenza psicologica.  
La struttura è strutturata su tre reparti di cui uno è semi-medicalizzato, contiene 
anche un centro diurno e un foyer.  
 

§ Istituto Miralago: Questo istituto accoglie 42 utenti con disabilità congenita ed 
è suddiviso in cinque appartamenti. I servizi che offre sono di tipo terapico-
sanitario, occupazionale grazie alla presenza di un atelier e un servizio 
abitativo suddiviso in foyer. Alcuni ospiti vivono in istituto, altri durante il fine 
settimana rientrano al domicilio e c’è chi lo presenta solo di giorno. 
 

§ Fondazione OTAF: È un istituto ticinese che sostiene le persone con disabilità 
offrendoli vari servizi, tra cui abitativo, socioeducativo, scolastico, sanitario, 
riabilitativo e lavorativo. La fondazione è suddivisa in più strutture e quella che 
si occupa di fornire un servizio sanitario a persone adulti è Casa Nava, ovvero 
una casa medicalizzata che offre assistenza dai 18 anni in avanti. 

 
4.2. Partecipanti  

 
I partecipanti che ho preso in considerazione sono degli infermieri che lavorano 
nell’ambito della disabilità in quanto raffigurano la figura professionale esperta che possa 
rispondere alle mie domande. Sono state svolte tre interviste di cui una sul posto di lavoro 
dell’intervistato e due in video-conferenza utilizzando il programma Skype e ZOOM, la 
durata è variata da 45-75 minuti. In entrambi i casi è stato mantenuto un ambiente sicuro 
e rispettoso della privacy. Inizialmente, ho contattato direttamente il responsabile delle 
cure dell’istituto tramite e-mail così da spiegare la mia ricerca e i miei obiettivi. Una volta 
dato l’assenso, ho consegnato il consenso informato. Dopodiché ho contattato 
telefonicamente l’intervistato per presentarmi e accordarci per la realizzazione 

 
3 Presente sul sito web 
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dell’intervista per quanto riguarda data, ora, luogo e modalità. Le interviste sono state 
tutte registrate, poi trascritte alla lettera registrate e rinviate all’intervistato per un’ulteriori 
verifica e un ulteriore conferma per la pubblicazione.  
 
 
 
5.  ANALISI DEI DATI 
 
In questo capitolo verranno riportate delle parti di interviste dove verranno presentati i 
temi che sono emersi. Ho scelto di non presentare gli infermieri intervistati poiché voglio 
garantire il rispetto della privacy. Successivamente, viene descritto in sotto capitoli 
risultati emersi dall’interviste. Lo schema sottostante raffigura sinteticamente le tematiche 
affrontate.  
Le parti riportate dall’interviste possono aver subito dei minimi cambiamenti per un 
discorso di forma linguistica.  
 

 
Figura 3 Temi emersi dall'intervista 

 
 

5.1. Concetto di promozione della salute  
 
Il concetto di promozione della salute viene visto in modo simili da tutti e tre gli infermieri.  
 
L’infermiere C definisce la promozione della salute come “un aspetto abbastanza largo, 
è un processo che contiene tutto questo che ci aiuta a mantenere la salute o di migliorarla 
o di ritornare in salute anche in caso di malattia, appunto una parte della promozione è 
la prevenzione delle malattie”. L’infermiera B definisce che “la promozione della salute è 
un po’ diverso dalla prevenzione, anche se sono due aspetti che si intrecciano […] e 
come infermiere cerchi di migliorare quello che è il benessere, il benessere della persona 
nelle sue problematiche fisiche, ma anche per poter così migliorare quella che è la qualità 
la qualità di vita o mantenere una certa qualità di vita”. Secondo lei un tema importante è 
che si tenga in considerazione l’individualità della persona e che per riuscire a 
promuovere la salute “noi [dobbiamo sapere] cosa voglia dire la salute”. L’infermiera A 
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aggiunge un elemento a ciò che è stato detto, ovvero che l’infermiere “identificare e 
mettere in atto misure atte a preservare o incrementare il benessere fisico, psichico e 
sociale della persona, tenendo sempre presente il tema della dignità e della ponderazione 
tra benefici e malefici” e che bisogna tenere in considerazione “le risorse, i limiti di ognuno 
di noi (o di loro) e il contesto sociale ed economico”.  
 

5.2. Comorbidità  
 

In tutte e tre le interviste emerge che l’epilessia e l’obesità sono due delle comorbidità più 
frequenti negli adulti con disabilità intellettiva. Un infermiere racconta che la problematica 
dell’obesità era già presente prima di entrare nell’istituto “[…] vedendo le foto di alcuni 
ospiti, soprattutto delle persone con sindrome di down, nella loro gioventù erano tutti 
obesi” (infermiere C). Le altre due infermiere dichiarano che un altro aspetto importante 
è che “si è confrontati con una disabilità che è anche fisica” di conseguenza può portare 
ad “una maggior fragilità sia a livello fisico, psichico e sociale con l’isolamento”. In passato 
[…]. La vita istituzionalizzata portava anche a depressione, sviluppo di malattie psichiche 
[e a delle] terapie farmacologiche meno personalizzate.” e “I rischi maggiori erano (e in 
parte lo sono ancora) legati a malformazioni degli organi […], alle infezioni (in primis le 
polmoniti ab. ingesti), agli incidenti / infortuni.” (infermiera A).  
 
Durante il ciclo della vita è presente la fase del declino che può essere intesa come la 
fase d’invecchiamento che anche le persone con disabilità intellettiva affrontano. Al 
giorno d’oggi, l’infermiera A. afferma che “siamo confrontati con una nuova sfida […]. Per 
questo è necessario accompagnare questo processo e sostenere la persona con 
interventi preventivi, curativi […]. In passato persone con poli-handicap morivano 
precocemente. Oggi, grazie all’evoluzione della medicina e sicuramente anche alla 
modalità di sostegno / accompagnamento, le persone vivono più a lungo”. Questo fa si 
che l’infermiere sia confrontato con “patologie che subentrano [legate in particolar modo 
all’età] stessa dell’utente”, afferma l’infermiera B.  
 

5.3. I bisogni principali 
 
I bisogni dell’adulto con disabilità intellettiva “non sono diversi da quelli di una persona 
“normale”, dai bisogni fisiologici ai bisogni legati alla sicurezza dal senso di appartenenza, 
alla sessualità e altro ancora” (infermiera A). Su questo punto anche l’infermiere C 
afferma che lui “punta su quelli [tenendo in considerazione] la piramide di Maslow”. Per 
esempio, nella sua struttura è presente un ragazzo di 26 anni che presenta 
frequentemente delle crisi epilettiche al rientro in istituto dopo una notte al domicilio 
“nonostante la somministrazione delle terapie” e per lui è importante che venga garantita 
la sicurezza “tenendolo sott’occhio”. Molto spesso però dipende dalla situazione e dalla 
persona per questo che è importante “tenere sempre in considerazione anche la storia 
dell'utente [per esempio], se appunto la disabilità è subentrata oppure la disabilità è dalla 
nascita” (Infermiera B). Per riuscire a comprendere questi bisogni “È necessaria una 
buona raccolta dati che comprenda tutte le fonti possibili: dati oggettivi, osservazioni, 
informazioni fornite dall’entourage famigliare e dagli altri professionisti che si occupano 
dell’utente (educatori in primis, terapisti)” (infermiera A); in relazione a questo è 
importante “lavorare a livello multidisciplinare […] rispettando anche quella che è la rete 
familiare e la rete sociale della persona stessa” (Infermiera B).  
“Le persone disabili possono esprimere questi bisogni in maniera diversa o avere dei 
comportamenti che ci indicano il bisogno. Il tema principale non è tanto il tipo di bisogno 
ma gli strumenti possibili per esprimerli. La conoscenza della persona è fondamentale, 
questo ci permette di comprendere o di sospettare il problema, non dobbiamo mai 
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dimenticare che anche un gesto apparentemente aggressivo può essere la risposta ad 
una frustrazione, per esempio il dolore fisico” (Infermiera A). Capita a volte che le persone 
con disabilità intellettiva hanno dei comportamenti definiti aggressivi come dare “qualche 
pugno, si sa [però] che non è voluta da loro, ma è una manifestazione di qualche disagio 
come lo vedo io perché, non riesce a comunicarlo in un altro modo e allora usa il suo 
unico modo di comunicare”.  
Un’infermiera afferma anche che non sempre è facile comprendere il bisogno della 
persona.  
 

5.4. Le barriere e le risorse 
 

Il tema delle barriere e delle risorse che ostacolano o favoriscono la promozione della 
salute comprende vari aspetti.  
 
Per quanto riguardano i limiti, l’infermiera A pensa che “non vi siano differenze 
significative rispetto alla popolazione “senza disabilità intellettiva”, è evidente che la 
compliance è minore”. Bisogna ricordarsi anche che siamo confrontati con una disabilità 
che si manifesta anche a livello fisico e ciò comporta una maggiore fragilità4. Per questo 
è necessario che l’infermiere abbia “una grande conoscenza di ogni singola persona: su 
cosa posso lavorare, come poterla “agganciare”, cosa è meglio evitare e se non posso 
portare a termine tutte le azioni che avevo previsto cosa è realmente necessario o 
prioritario. Anche nella valutazione delle indagini diagnostiche facciamo molta attenzione 
alla ponderazione tra beneficio e maleficio”. Oltre a quest’aspetto l’infermiere deve tenere 
in considerazione un altro limite, ovvero lavorare “con persone [che potrebbero] non 
[essere] in grado di intendere e volere, ma che comunque possiedono autonomie, 
desideri, paure ed esperienze passate”. In questo caso è essenziale che si rispettino i 
suoi diritti. Un'altra possibile barriera secondo l’infermiera A. riguarda le infrastrutture e le 
barriere architettoniche, però la struttura può essere intesa anche come risorsa 
ambientale se ci viene svolto sopra, adattandolo. Un’altra risorsa che può essere anche 
un limite riguarda i famigliari o il rappresentante legale e il lavoro in un team 
multidisciplinare in quanto “ogni “categoria professionale” ha una sorta di “forma mentale” 
propria” e “a volte il passo più difficile è la condivisione degli obiettivi comuni, perché 
ognuno la vede dal suo punto di vista e mette le priorità dal suo punto di vista” (infermiera 
A). Dall’altro punto di vista la risorsa è raffigurata da questa presa di più persone e quindi 
di più competenze, “abbiamo per dire un gruppo alimentazione, abbiamo una dietista di 
riferimento dell’istituto che è attenta anche a quelli che sono i menù” (infermiera B). Tutti 
e tre affermano che la presenza di protocolli è una grande risorse cosicché tutti mettono 
“in atto quelli che sono gli interventi che tutti devono fare un po’ nello stesso modo per 
evitare ecco la problematica” (infermiera B).  
Le proprie competenze e lo sviluppo sono altre risorse che aiutano l’infermiere a 
promuovere la salute all’adulto con disabilità intellettiva. Secondo l’infermiera B, la 
presenza di una figura di riferimento infermieristica garantisce una buona efficacia degli 
interventi assistenziali. Un grande contributo lo svolgono anche i programmi 
informatizzati e le riunioni settimanali con l’equipe. Anche l’infermiere C afferma che 
svolgere le riunioni aiuta. 
 
L’infermiere C riferisce che “la persona di per sé è una risorsa nelle sue abilità, capacità 
e il grado di autonomia,” ma “bisogna comunque tenere in considerazione il deficit”. 
Inoltre, afferma che la loro struttura e il luogo dove è posizionata è un grande risorse 
perché garantisce degli spazi adeguati a poter svolgere attività fisiche, per esempio, 

 
4 Vedi sottocapitolo 5.3 comorbidità. 
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passeggiate anche fuori struttura, “abbiamo un atelier fuori dalla struttura, per forza 
bisogna uscire fuori per andare lì [ed è presente] un piccolo giardino e un piccolo laghetto 
e una piscina. Si svolgono anche delle uscite al bar”. Esiste un’associazione Svizzera per 
sport per disabili e questa è una grande opportunità per aiutare a promuovere l’attività 
fisica.  
 

5.5. Programmi, modelli o strategie per promuovere la salute 
 

“Esistono linee guida specifiche su alcuni temi, per esempio l’INSOS (Istituzioni sociali 
svizzere per persone andicappate) sulla violenza nelle istituzioni per persone 
andicappate, o generali come la convenzione dell’ONU sui diritti delle persone con 
disabilità, il “Piano d’azione CDPD 2019 – 2023 (attuazione della convenzione ONU), la 
carta dei diritti delle persone disabili ecc. ma non esiste un unico documento 
onnicomprensivo” (infermiera A).  
Tutte e tre gli infermieri affermano che è la stessa struttura che decide i protocolli e li 
personalizza siccome “Il “mondo” della disabilità congenita è molto ampio e diversificato. 
Ogni persona è veramente diversa, come lo siamo anche noi” (infermiera A). Inoltre, le 
strutture ricevono anche delle raccomandazioni e delle direttive dall’ufficio del medico 
cantonale, in particolar modo in questo periodo durante la pandemia.  
“Noi facciamo comunque delle riunioni anche settimanali dove si discute dell’utente, delle 
problematiche, siamo attenti al controllo del peso per dire se pensiamo a questo problema 
in particolare. Quindi prima il gruppo, la riunione con il gruppo, l’affrontare le 
problematiche per poi arrivare ad individuare la strategia migliore per riuscire a far capire 
all’utente. È sempre importante tenere in considerazione l’individualità cosicché poi si ha 
l’occasione di fare dei momenti individuali con l’utente dove si discute”. Oltra a questo 
l’infermiera B utilizza anche il R.A.I che è uno strumento di valutazione, “non è che ci 
permette, quello forse su carta, di dimostrare l'utente e descrivere l’utente con le sue 
problematiche, però sulla base di quello è vero che noi agiamo, ma non solo su quello 
chiaro, sui problemi principali”.  
Mentre l’infermiere C in questo momento è in una situazione un po’indefinita in quanto 
“uno dei reparti è diventato semi-medicalizzato, dall’anno scorso, ma adesso è ancora 
tutto un po’ sospeso per problemi di Covid.” Inoltre, afferma che “il R.A.I sarebbe un buon 
strumento per fare i piani di cura”.  
Mentre l’infermiera A non fornisce informazioni su usi di specifici programmi in struttura. 
 

5.6. Concetto di autodeterminazione 
 

L’autodeterminazione è la possibilità di fare delle scelte e prendere delle decisioni per sé 
stessi, rappresenta uno dei diritti dell’uomo. Nell’adulto con disabilità intellettiva lieve-
moderata, considerato il deficit cognitivo, è “importante che l’utente sia attore anche in 
piccoli gesti della propria promozione della salute”. Queste persone vivono in istituto per 
vivere la loro quotidianità “grazie a persone qualificate e a un ambiente “favorevole” lo 
permette. Quotidianità significa piccole e grandi cose dove il valore piccolo e grande non 
è dato da una scala di misura standardizzata ma dal valore attribuito da ogni singola 
persona”. Ed è importante che il personale assistenziale “non limita la libertà e il desiderio 
dell’utenza”, ma che dia la possibilità e opportunità ad ogni utente di scegliere la propria 
quotidianità (Infermiera A). “Mi viene in mente questo esempio riguardo la coca cola, 
abbiamo un ospite che vuole assolutamente la coca cola e lui accetta pure quella zero, 
basta che glie la si dia, [mentre] ci sono anche persone a cui non interessa” (infermiere 
C). “A volte non è così evidente dire ad una persona, comunque, che ha dei deficit 
intellettivi, fargli capire che la coca-cola zero è meglio dell’altra oppure è importante 
mangiare la verdura” (Infermiera B) Per esempio “ [ abbiamo degli ospiti che] non vogliono 
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mangiare perché è di colore verde, per la verdura ormai abbiamo un accordo con la 
cucina di fare tutta la verdura che non ha colore verde, sono poi molto limitati perché ci 
sono cavolfiori, patate, pomodori magari, …tutto ciò che è verde è scartato, come c’è un 
altro ospite che non vuole mangiare rosso/arancione, però le fragole sì. Non riusciamo 
ad arrivare alla persona, abbiamo tentato di parlare, spiegare però non c’è stato verso, 
una volta ci ha detto che “è rosso quindi esplode” (Infermiere C). In questo caso 
concordano tutti e tre gli infermieri che bisogna trovare un compromesso con l’utente. 
L’infermiere C afferma che non tutti gli ospiti comprendono, dipende dal grado di 
disabilità, in questo caso nell’adulto con disabilità lieve-moderata ha la possibilità di 
comprendere.  
 

5.7. Ruolo dell’infermiere e competenze specifiche 
 
L’infermiere ha varie competenze e conoscenza che mette in atto, ma deve partire 
sempre con il presupposto che “non si occupa di curare una diagnosi medica ma si 
occupa di una persona […] e che la persona che ha una disabilità non è necessariamente 
malata perché tale” (Infermiera A)!  
 
Sappiamo che la figura dell’infermiere è confrontato quotidianamente con altre figure, 
quali l’educatore, l’operatrice socioassistenziale, fisioterapisti, ergoterapisti, eventuali 
operatrici sociosanitari o assistenti di cura anche se “ogni professione ha la sua 
preparazione, però poi si lavora con il paziente allo stesso modo per un unico obiettivo”. 
“Noi come infermieri siamo più preparati sulla promozione della salute e sulla prevenzione 
delle malattie, abbiamo più competenze” (infermiere C). Inoltre, l’infermiere afferma che 
“ogni figura riesce a gestire il proprio ruolo senza superare il proprio limite, per esempio 
abbiamo pazienti con cateteri vescicali ed è compito nostro”. 
Nell’istituto dove lavora l’infermiera A è stato utile creare uno strumento di riconoscimento 
siccome erano presenti “zone “grigie” la cui competenza [poteva] riguardare più figure 
professionali, ma quando i ruoli non sono identificati e rispettati si crea molta confusione.” 
Per questo è stato creato il mansionario dove si è potuto chiarire il ruolo dell’infermiera. 
Per questo è importante che “anche noi [come] infermieri dobbiamo dire “noi non 
riusciamo, non riusciamo a far capire questa particolarità” (Infermiera B). Questo è un 
aspetto essenziale per riuscire a lavorare in un’equipe grande.  
 
L’infermiere si occupa di eseguire tutti gli atti medico tecnici di competenza sanitaria, 
“l’infermiere prepara per esempio le terapie per tutti e sul mio reparto le somministro io” 
(Infermiere C, 2021), “medicare e bendare un braccio di una persona che si scarnifica 
[…], svolgere controlli regolari (esami di laboratorio, controlli medici…)” (Infermiera A). 
Un concetto che può aiutare a diminuire il carico di lavoro o perché la nostra figura non è 
sempre presente è l’utilizzo della delega, ovvero delegare quegli atti che possono essere 
eseguiti anche da altre figure “per esempio, controllo parametri e il controllo del peso lo 
svolgono anche gli educatori o gli OSA. La somministrazione della terapia sugli altri due 
reparti è delegata” (Infermiere C). In relazione a questo è importante fornire informazioni 
e conoscenze così che gli altri siano consapevoli del loro agire come “Istruire gli operatori 
sulla gestione delle crisi epilettiche di grande male (circa la metà degli utenti sono 
epilettici)”. 
 
Un altro aspetto di cui si occupa l’infermiere è eseguire delle “valutazioni per analizzare i 
rischi legati alle uscite sui mezzi di trasporto, in piscina, fuori istituto; l’intento non è di 
azzerare il rischio limitando la libertà delle persone; [oltre a capire] cosa possiamo fare a 
livello infermieristico o multidisciplinare per ridurre determinati rischi e permettere attività 
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che favoriscano il benessere e la socializzazione delle persone, chiaramente anche in 
funzione delle risorse disponibili e dei limiti” (Infermiera A).  
Quando la figura dell’infermiere entra in contatto con l’adulto con disabilità intellettiva si 
deve ricordare che siamo “noi operatori che entriamo nella loro casa e, ognuno con le 
proprie competenze, li sosteniamo, li aiutiamo e li accompagniamo in questo processo di 
promozione della salute con degli interventi preventivi e curativi”. Quindi è necessario che 
“nell’agire quotidiano si svolga un lavoro di sensibilizzazione e motivazione” (Infermiera 
A).  
 
L’infermiera B esprime l’idea che l’’infermiere ha un ruolo di punto di riferimento per 
l’utente cosicché “laddove ci sono dei problemi [il curante può] intervenire, ma sempre 
con un lavoro multidisciplinare; non è che si fanno interventi perché oggi ha deciso così, 
ma [è una decisione che va presa] insieme all’equipe […]. Questo permette poi di arrivare 
a raggiungere degli obiettivi anche condivisi”. È importante che “in ogni azione [che 
compiamo] è necessario considerare i principi di cura (efficacia, sicurezza, benessere ed 
economicità), in funzione delle caratteristiche e della situazione un principio può 
prevalere sull’altro, dipende dalla situazione, dalla priorità ecc. Quindi è necessario 
sempre mettere sulla bilancia benefici e malefici di ogni azione”. Perciò “si lavora in base 
alla problematica dell’utente e alla sua particolarità” (Infermiera B). Oltre al fattore di 
maleficio e beneficio bisogno “cogliere il momento” per eseguire un determinato atto o 
intervento, quando invece la situazione richiede un intervento tempestio o “degli interventi 
non voluti dall’utente è necessario un maggior investimento [..] [così che si possa aiutare] 
la persona ad accettare o a superare questo momento che potrebbe essere vissuto come 
un’aggressione” (Infermiera A).  
 
La relazione di fiducia tra l’infermiere, l’ospite e il familiare è un aspetto fondamentale in 
quanto “permette poi di arrivare a raggiungere degli obiettivi anche condivisi perché a 
volte l’utente va anche a casa e viene gestito dal familiare. E quindi se si instaura una 
relazione di fiducia con entrambi […] si riesce poi a raggiungere anche un attimino dei 
compromessi”. Ed è un percorso che richiede tempo (Infermiera B). Ci sono situazioni 
dove per esempio “quando [l’ospite] va a casa, la madre prepara quattro piatti diversi 
perché magari non ha voglia di mangiare qualcosa e allora così c’è altro rischiando così 
che mangi tutto e molto” (Infermiere C); oltre alla relazione l’infermiere si deve occupare 
anche di fornire un’educazione sanitaria al parente e includerlo del piano di cura, anche 
per la decisione del tipo d’intervento.  
 
L’infermiera B afferma che non sempre si capisce il problema nella persona con disabilità, 
quindi, bisogna “guardare tutta la globalità e tutti i bisogni della persona e l’infermiera 
deve riconoscere tutti gli apparati, di come funzionano, dove ci possono essere dei 
problemi e quali problemi”. 
 
L’infermiera A ritiene che “per noi infermiere sia importante non isolarsi (un vero rischio 
in strutture di questo tipo) ma costruire ponti e collaborazioni con altri istituti, mantenere 
un buon aggiornamento professionale” con, per esempio, dei corsi formativi.  
 
Riguardo a questa domanda sul ruolo dell’infermiere ho voluto chiedere se fossero 
presenti delle competenze specifiche, due infermieri mi hanno risposto che non era 
necessario avere delle competenze specifiche, ma che bisogna mettere in atto le 
competenze generali che si imparano. Mentre l’infermiera A ha suggerito che “avere una 
solida base nell’ambito acuto è un grande vantaggio, paradossalmente direi proprio 
un’esigenza necessaria per le infermiere che lavorano in istituti LISPI poiché, seppur 
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sporadiche, vi sono diverse situazioni che vanno affrontate senza indugio […] “avere un 
occhio clinico” che permetta di stabilire le reali priorità”. 
 
 
 

5.8. Progetti della promozione della salute 
 
Analizzando questa tematica sono uscite molte tematiche su cui l’infermiere agisce per 
promuovere la salute.  
 
Tutte e tre gli infermieri lavorano sul controllo del peso tramite, per esempio, “la 
regolamentazione dei pasti e delle bevande sia da parte del personale di cucina che degli 
educatori (che talvolta cucinano e che condividono i pasti con gli utenti), il controllo 
regolare del peso, la sensibilizzazione agli utenti e alle famiglie, le indicazioni 
medico/infermieristico, la sensibilizzazione al movimento svolto da terapiste e personale 
infermieristico” (Infermiera A). Anche l’infermiere C nel suo istituto “ci sono certi giorni 
che la cucina è chiusa e dobbiamo procurarci noi i prodotti e preparare da mangiare 
insieme agli ospiti a dipendenza di chi ha le capacità”.  
L’infermiera B nel suo istituto si lavora anche sulla salute orale tramite “una visita annuale 
dentistica perché pensiamo al benessere nella promozione della salute ad un benessere 
generale, quindi anche la cura dei denti è importante perché poi se no subentrano altri 
problemi, difficoltà a masticare, malnutrizione e così”. Nella cura è necessario che “gli 
educatori beneficiano di un momento di istruzione specifica” (Infermiera A). Legato al 
problema della malnutrizione, ci sono “diversi utenti che presentano uno stato di disfagia 
anche grave”. Per questo è “importante trovare strategie specifiche per favorire 
l’assunzione dei pasti attraverso un coinvolgimento attivo dell’utente, quando è possibile. 
A livello di prevenzione siamo confrontati spesso al rischio di polmoniti ab ingesti: per 
questo la definizione di protocolli personalizzati (livello disfagia, definizione delle 
consistenze, ausili ecc.), l’istruzione ai neoassunti, le notifiche tempestive di segni / 
sintomi che possano fare sospettare il peggioramento di uno stato esistente sono 
fondamentali” (Infermiera A). La nutrizione rientra anche in questo capitolo, l’infermiere c 
afferma che “il curante soprattutto in estate, nel periodo che fa tanto caldo è fondamentale 
che garantisca un’idratazione, siccome ci sono utenti che bevono litri e chi non vuole 
bere, in quest’ultimi in particolar modo bisogna porre molta più attenzione”.  
 
Un altro tema comune riguarda la prevenzione delle cadute, “per ogni utente è stato fatto 
un assestement (infermiera e fisioterapista) sul rischio cadute, sui fattori di rischio 
modificabili e su quelli non modificabili, sulle azioni già intraprese e su quelle da 
intraprendere” (Infermiera A). Mentre l’infermiere C afferma che “la scelta per alcuni, dove 
viene sempre valutato dal medico, direzione, curatori o familiari, riguardo le contenzioni, 
per esempio le sponine a letto, la cintura in carrozzina, allora questa è una piccola parte 
della prevenzione però non tutti i parenti hanno accettato e questo comporta 
un’attenzione maggiore”. Sebbene ci siano degli interventi prevenivi, purtroppo ci sono 
utenti che cadono comunque, per questo “vi è un’analisi su ogni singola caduta e 
generale (statistiche e analisi dati) e l’identificazione di correttivi specifici, se possibili; 
laddove questo non è possibile si ricercano soluzioni per ridurre gli effetti di una caduta 
(per es. pavimenti che attutiscano la caduta, proteggi spigoli ecc.)” (Infermiera A).  
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L’infermiera B fornisce delle visite specialistiche, come nel caso di utenti con epilessia, e 
dei controlli annuali (follow-up), “quindi dove ci sono dei problemi si parla con il medico 
curante per poi fare delle visite specialistiche”. Inoltre, svolgono una prevenzione con le 
vaccinazioni e una prevenzione delle malattie infettive di diverso tipo, “all’interno tanti 
protocolli”. Riguardo questo anche l’infermiera A svolge interventi inerenti a queste 
tematiche, in particolar modo in questo periodo prevengono nuovi focolai Covid-19. 
Questo è possibile “attraverso la sensibilizzazione dei famigliari che accolgono gli utenti 
a domicilio, direttive, controlli, notifiche tempestive di segni / sintomi riferibili al Covid, 
isolamenti e tamponi tempestivi”. 
 
Altri temi che vengono riscontrati vengono descritti nell’intervista dell’infermiera A, i 
progetti aperti per promuovere la salute riguardano la prevenzione della sindrome 
dell’allettamento, dove “si stimolano gli utenti che sono ancora mobili a mantenere o 
migliorare le proprie attività attraverso un coinvolgimento attivo e delle attività 
socializzanti e piacevoli. Per le persone allettate sono messi in atto protocolli specifici, 
per esempio per la prevenzione delle ulcere da decubito”. Poi è presente la prevenzione, 
il monitoraggio e l’analisi degli errori nella somministrazione farmacologia, la prevenzione 
del disagio legato a compensi comportamentali che significa “in primo luogo comprendere 
cosa fa star bene l’utente e cosa no (questo è un grande compito svolto prevalentemente 
dagli educatori); riconoscere precocemente i segni di uno scompenso; mettere in atto 
interventi educativi per risolvere il malessere (educatore) e laddove l’intervento non 
produce benefici intervenire farmacologicamente (infermiera) […]. È fondamentale per 
noi osservare con attenzione l’efficacia e gli effetti collaterali di farmaci introdotti in 
terapia”. Un ultimo tema che mette in evidenza riguarda la gestione del dolore, è 
opportuno riconoscerlo e palliarlo poiché ha una grande influenza sulla qualità di vita e 
sulla routine quotidiana.  
 

5.9. La comunicazione con l’adulto con disabilità intellettiva 
 
Comunicare con una persona disabile non sempre è facile, capita a volte che l’infermiere 
non riesca a comprendere la persona. Un punto chiave che risale in tutte le interviste 
riguarda la conoscenza della persona siccome ogni ospite ha delle specificità. “Ad 
esempio […] un ospite [è in grado] di pronunciare poche parole, noi per capirlo abbiamo 
un piccolo vocabolario, a volte sono soltanto i suoi suoni e sappiamo cosa significano o 
dei comportamenti” (Infermiere C). Per questo “è determinate l’utilizzo di risorse esterne, 
in particolare degli educatori, è importante ascoltare l’educatore e contemporaneamente 
non perdere lo “sguardo clinico”, in particolare sui segnali non verbali e sui dati oggettivi 
rilevabili” (Infermiera A).  
 
Secondo l’infermiera B è necessario anche capire “che problematiche ci sono” a 
dipendenza della problematica si attivano le rispettive risorse che possono essere un 
consulto con dei logopedisti o l’ergoterapista e l’utilizzo della comunicazione alternativa 
aumentativa (CAA). In tutte e tre gli istituti la figura dell’infermiere è confrontata con 
questa tipologia di comunicazione alternativa che utilizza diverse strategie come i 
pittogrammi, puntatore oculare, strumenti tecnologici, eccetera. “Per esempio, c’è un 
ospite che ha una disabilità intellettiva lieve e ha tanta difficoltà a parlare, usa dei suoi 
gesti e usa il tablet per parlare dove può scrivere perché ne è capace; anche se, ed è qui 
che i suoi educatori di riferimento stanno lavorando, per lui è più veloce fare i suoi gesti 
e noi sappiamo già cosa vuole dire perché lo conosciamo, invece di scrivere bene cosa 
vuole o cosa ha bisogno. Però siamo noi che lo abbiamo capito, magari qualcuno da fuori 
no perché non lo conosce per esempio un medico” (Infermiere C”.  
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Trovare tutte queste strategie permette di costruire una relazione con il paziente.  
 
Un altro aspetto che bisogna fare attenzione quando si interagisce con la persona con 
disabilità intellettiva è portare piccoli accorgimenti che facilitano, l’infermiera A li descrive 
come “il rispetto, la non infantilizzazione, la considerazione, la semplificazione del 
linguaggio per alcuni (domande chiuse per esempio), l’ascolto, la costruzione di un 
rapporto di fiducia sono alla base della comunicazione e migliorano la compliance della 
persona”.  
 
 
 
6. DISCUSSIONE 
 
Il mio lavoro di tesi è basato su una domanda di ricerca specifica: “Quali sono le 
competenze e le abilità di un infermiere che lavora in un istituto LISPI per promuovere la 
salute ad un adulto con disabilità intellettiva lieve-moderata”? Per comprendere il ruolo 
che ha l’infermiere ho dovuto inizialmente confrontarmi con cosa voglia dire promuovere 
la salute ad una persona con disabilità intellettiva e poi ho potuto elaborare i ruoli.  
 
Fin da subito è emerso che su alcuni aspetti gli infermieri intervistati hanno una visione 
simile ai concetti descritti in letteratura e nel mio quadro teorico, mentre su altri ci sono 
degli accorgimenti o delle considerazioni differenti.  
 
Un primo dato che emerge subito differente riguarda il concetto vero e proprio di 
promozione della salute, nella letteratura viene descritto che l’infermiere conosce il 
significato di questo processo e sa come applicarlo a una popolazione normale, mentre 
quando si cambia soggetto, in questo caso nell’adulto con disabilità intellettiva, non è in 
chiaro come venga svolta. Mentre nella nostra realtà gli infermieri intervistati sanno molto 
bene come metterla in pratica. Analizzando la definizione solo un’infermiera in particolare 
ha espresso concretamente nella sua spiegazione il concetto riguardo l’interazione con 
l’ambiente, mentre gli altri due infermieri risulta essere un argomento più sottointeso; si 
sono espressi maggiormente solo sull’aspetto del benessere della persona.  
 
La persona con disabilità intellettiva viene descritta come un individuo che ha un rischio 
maggiore di sviluppare problemi di salute (Kuijken et al., 2016) ed effettivamente questa 
informazione è stata riscontrata anche in tutte e tre le interviste. Sia la teoria che gli 
infermieri concordano che le due patologie più frequenti sono l’obesità e l’epilessia.  
L’obesità è un problema che si riscontra già in giovane età, afferma un infermiere, e può 
essere dato proprio da questi comportamenti non sani che vengono descritti nel quadro 
teorico, ovvero un’alimentazione malsana, un’inattività fisica, quindi uno stile di vita più 
sedentario (McCarron, et al., 2018). Due infermiere sono d’accordo sul concetto che oltre 
alla disabilità intellettiva bisogna anche considerare quella fisica, di conseguenza la 
persona ha una maggiore fragilità. Un aspetto che non viene descritto e preso in 
considerazione sulle evidenze riguarda il tema dell’invecchiamento, due infermieri su tre 
riportano questo tema. Al giorno d’oggi, affermano che grazie all’evoluzione della 
medicina e ad un’assistenza migliore si è allungato le aspettative di vita e quindi la 
persona ha maggiori comorbidità per anche per questo fatto. Non risulta essere della 
stessa opinione Cooper et al. che nel 2015 hanno affermato proprio il contrario.  
 
Per quanto riguarda l’argomento inerente ai bisogni dell’adulto con disabilità intellettiva, 
da una parte si mette un accento sullo sguardo olistico che deve avere l’infermiere e sui 
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dati che raccoglie, ma non è abbastanza. Non viene dato nessun dato sui tipi di bisogni, 
mentre due infermieri su tre affermano che una persona con disabilità intellettiva ha gli 
stessi bisogni di una persona normale e che si basano sulla piramide di Maslow. Inoltre, 
un’infermiera aggiunge che conoscere la storia dell’utente aiuta a comprendere i bisogni.  
L’elemento comune riguarda la raccolta dati e gli strumenti a disposizione che permettono 
all’infermiere di pianificare un piano di cura. Dall’interviste emerge anche oltre a 
conoscere la storia, bisogna conoscere anche i comportamenti della persona perché 
possono fungere da campanello d’allarme.  
 
Dai dati che ho rilevato in letteratura, indica che esistono dei fattori che ostacolano questo 
processo e uno viene descritto in modo particolare e riguarda la chiarezza dei ruoli e delle 
responsabilità (Anrooij et al., 2020). In relazione a questo un’infermiera spiega che 
quando si lavora con più figure professionali si ha il rischio di andare in confusione 
perché ognuno ha il proprio punto di vista. Questo però dai dati analizzati merge 
anche come risorsa in quanto si hanno più competenze che si possono mettere 
in atto ed utilizzare, come viene anche descritto dall’Accademia Svizzera delle 
Scienze Mediche.  
Nel quadro teorico sono presenti altri elementi che però si trovano un può sparsi 
perché sono inseriti all’interno di alcuni interventi, ma si può notare come il 
concetto di barriere architettoniche come barriera è presente in entrambi i casi, 
oltre al concetto di ambiente che rappresenta sia una risorsa che un limite. 
Sebbene un’infermiera indica che non sono presenti delle differenze significative 
rispetto alla popolazione normale, è stato riscontrato che il grado di disabilità può 
influenzare negativamente, da una parte viene intrapreso come dato inerente 
all’apprendimento (Roll, 2018), mentre dall’altro in termini di compliance ridotta. 
Una altra infermiera aggiunge che può succedere che questa disabilità possa 
compromettere la capacità di intendere e di volere.  
Un elemento che aggiunge l’infermiere, ma che non viene descritto nella 
letteratura, riguarda una risorsa in particolare: la persona di per sé con le sue 
capacità.  
 
Un dato mancante che viene spiegato dagli infermieri e non nella teoria riguarda 
la presenza di linee guida, raccomandazioni o protocolli. Durante la stesura del 
quadro teorico ho riscontrato che si è sempre parlato di programmi, per lo più di 
breve durata, che aiutavano le persone con disabilità intellettiva a migliorare 
l’alimentazione e l’attività fisica5, ma niente riguardo a dei protocolli comuni.  
Tutti e tre gli infermieri adoperano dei protocolli che personalizzano ai propri 
utenti o le raccomandazioni e le direttive che arrivano dall’ufficio del medico 
cantonale, mentre una sola infermiera ha spiegato che utilizza due metodi per 
trovare le problematiche: un sistema informatizzato e le riunioni d’equipe. Mentre 
un infermiere ha detto che in questo momento la situazione è un po’indefinita per 
il cambio di reparto e per la situazione pandemica. La terza infermiera non ha 
specificato se utilizza determinati strumenti per rilevare le problematiche, ma 
spiega che esistono delle linee guida internazionali su alcuni temi.  
 
Un’altra tematica comune interessa il concetto di autodeterminazione. Questo elemento 
è un principio fondamentale in quanto dimostra che si sta rispettando il suo diretto di 
autonomia e la sua dignità (Accademia Svizzera delle Scienze Mediche, 2008). Nella 
prima intervista l’infermiera dichiara che permettere di decidere all’utente fa sì ché sia lui 

 
5 Non vengono introdotti nella ricerca perché erano indirizzati alla poplazione con disabilità intellettiva che 
viveva rincipalemnte al domicilio.  
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l’attore. Nella letteratura e dagli infermieri viene espresso che il personale sanitario non 
deve limitare la libertà della persona e obbligarla, ma deve essere propense al ruolo di 
coach ed educatore (Bergström & Wihlman, 2011). Gli infermieri aggiungo che non 
sempre è facile far comprendere cosa sia meglio e cosa no, per questo emerge 
l’importanza di fare dei compromessi.  
 
Confrontando le tematiche cu cui agisce l’infermiere descritte dalla teoria e dagli 
infermieri, ci sono molte considerazioni che sono comuni e altre che sono state rilevanti 
solo in alcune interviste.  
I temi che sono completamente comuni riguardano il controllo del peso, un’alimentazione 
sana e la prevenzione delle cadute. In letteratura vengono fornite delle possibili 
indicazioni per svolgere dell’esercizio fisico che riguarda i video dimostrativi e il lavoro sul 
comportamento individuale che sull’ambiente (Temple et al., 2017). In un’intervista 
emerge questo concetto, ma applicati in modo differente, ovvero tramite delle 
passeggiate o uscite nel paese e grazie alla ginnastica proposta da un’associazione 
svizzera che fa sport alle persone con disabilità. Nella letteratura viene descritto che negli 
istituti è più difficile che venga cucinato insieme un pasto dato che c’è una cucina 
centralizzata. Questo non è veritiero perché in due interviste emerge proprio che una 
volta a settimana si svolgono delle attività di cucina con l’utente. Un altro tema che è stato 
riscontrato nella letteratura e da due infermiere riguarda la salute orale poiché questa può 
portare ad altri problemi come la malnutrizione, anche esso un aspetto su cui si agisce.  
 
Altri temi che vengono citati sia nel quadro teorico che in alcune interviste riguardano la 
prevenzione di malattie sessualmente trasmissibili, sulle vaccinazioni e garantisce 
l'accessibilità ad eventuali programmi di screening e provvede ad assicurare delle visite 
specialistiche qualora fosse necessario (Marks & Heller, 2003). Mentre due infermieri 
indicano anche come tema su cui agire l’idratazione. Mentre una sola infermiere agisce 
su altri temi che non vengono descritti all’interno dell’evidenze: la prevenzione della 
sindrome dell’allettamento, la prevenzione, il monitoraggio e l’analisi degli errori nella 
somministrazione farmacologia, la prevenzione del disagio legato a compensi 
comportamentali e la gestione del dolore 
Alcuni degli interventi che vengono forniti dagli infermieri all’utente, per esempio 
riguardo al tema dell’alimentazione, vengono svolti in un’ottica di educazione sanitaria, 
questo risulta essere un elemento comune.  
 
Un ultimo tema prima di passare ai ruoli dell’infermiere riguarda l’aspetto legato alla 
comunicazione con l’adulto con disabilità intellettiva. Viene riscontrato da entrambe le 
parti che la conoscenza della persona è il concetto chiave per riuscire a comunicare. Un 
elemento che viene evidenziato solo in un’intervista riguarda il comprendere che tipologia 
di problema ha la persona in quanto a dipendenza di questo ci sono varie risorse che si 
possono utilizzare e mettere in pratica.  
La comunicazione alternativa aumentativa è un elemento comune che viene preso in 
considerazione per facilitare la comunicazione con le persone che hanno difficoltà ha con 
il linguaggio verbale.  
Un elemento descritto in letteratura viene ritrovato anche nella prima intervista, ovvero i 
suggerimenti che l’infermiere può adoperare quando entra in relazione con l’utente così 
che favorisca una comunicazione efficace: la semplificazione del linguaggio e delle 
informazioni, la non infantilizzazione, il ripetere e altro ancora.  
 
Per quanto riguarda le tematiche dei ruoli dell’infermiere ho deciso di raggrupparli 
tenendo conto del profilo generali delle professioni sanitarie SUP. Confrontando i dati 
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raccolti analizzando le interviste e i dati descritti in letteratura l’infermiere ha dei ruoli che 
vengono maggiormente messi in evidenza confronto ad altri.  
 

6.1. Ruolo di Health Advocate 
Questo è il ruolo principale che l’infermiere in quanto la nostra figura professionale è colui 
che si occupa maggiormente di fornire questo processo, come viene descritto in 
un’intervista. Nella letteratura viene descritto che per promuovere la salute l’infermiere 
deve sostenere, motivare, incoraggiare e aiutare la persona a compiere degli interventi 
che favoriscono il benessere (Marks & Heller, 2003). Inoltre, gli infermieri intervistati 
affermano che è importante che questi interventi non siano generalizzati, ma 
personalizzati alla persona tenendo conto di tutte le sue componenti. In relazione a 
questo, una infermiera afferma che il curante deve essere consapevole che deve curare 
la persona e non la diagnosi e che non per forza la persona disabile è malata.  
Un altro punto cruciale che viene fornito da un’intervista che, come infermiere, devo 
ponderare bene gli interventi che metto in atto, questo vuol dire che devo considerare 
tutti i principi di cura e ciò vuol dire mettere gli interventi su una bilancia per vedere il 
beneficio e il maleficio. Oltre a considerare il momento opportuno. 
Esistono molte tematiche su cui l’infermiere agisce per promuovere la salute e migliorare 
il benessere, precedentemente le ho descritti tutte.  
 

6.1. Ruolo di membro di un gruppo 
 
L’infermiere è una figura professionale che è collocata all’interno di un gruppo 
interdisciplinare con cui si confronta quotidianamente. Per riuscire a promuovere una 
promozione della salute adeguata l’infermiere deve avere una rete che lo sostiene in 
quanto in modo autonomo non riesce a fornire degli interventi efficaci (Jaques et al., 
2018). In aggiunta a questo è fondamentale che durante, quelle che vengono definite da 
due infermieri, le riunioni settimanali il curante si confronti con l’equipe sulle 
problematiche e sugli interventi assistenziali personalizzati, espliciti i suoi pareri, le sue 
idee e si metta a disposizione per gli altri. Due infermiere affermano che quando si lavora 
con più figure professionali è importante che l’infermiere riconosca le sue competenze e 
che riconosca i suoi limiti così da non creare dei conflitti.  
 

6.2.  Ruolo di apprendente e d’insegnante 
 
Il ruolo di apprendente viene identificato in una intervista dove l’infermiera afferma che è 
importante che l’infermiere mantenga un buon aggiornamento professionale così che 
possa essere sempre aggiornato e possa proporre degli interventi basati su evidenze 
scientifiche e che siano appropriati. Questo permette anche di acquisire competenze e 
conoscenze.  
 
Per quanto riguarda il ruolo d’insegnante viene inteso sia nelle interviste sia nella teoria 
come la figura che fornisce informazioni, ovvero che svolge quella che è chiamata 
l’educazione sanitaria. Questo permette all’utente di avere un maggiore controllo sulla 
propria salute poiché ha un bagaglio di conoscenze più ampio. Viene descritto bene da 
Roll (2018) il fatto che l’infermiere deve adattare le sue strategie di apprendimento in 
base al grado di disabilità intellettiva, quindi deve essere capace di adattarsi alla persona.  
Un’infermiera dichiara che quando l’infermiere mette in pratica questo processo di 
apprendimento, fornisce anche un punto di riferimento per l’utente poiché laddove ci sono 
problemi sarà il curante stesso che se ne occuperà in quanto sa quali strategie adottare.  
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Oltre a fornire delle informazioni all’adulto con disabilità intellettiva è importante che 
vengano anche informati i parenti, il rappresentante legale ed eventualmente le altre 
figure che fanno parte della rete sociale. Questo perché in alcune situazioni queste 
persone possono non fornire gli stessi interventi e ciò comprometterebbe il 
raggiungimento dell’obbiettivo comune. Nell’analisi dei dati dell’interviste emerge questo 
aspetto.  
 
Questo ruolo d’insegnate va integrato con il ruolo di comunicatore in quanto l’infermiere 
deve costruire insieme all’utente e alla sua rete una relazione di fiducia così che possa 
poi favorire l’apprendimento delle informazioni e la collaborazione per gli obiettivi.  
 

6.3.  Ruolo di esperto in cure infermieristiche  
 
Dall’interviste emerge che uno dei compiti dell’infermiere è eseguire quegli atti medico 
tecnici sanitari di nostra competenza. In relazione a questo hanno anche il compito di 
delegare quei compiti che possono essere svolti anche da altre figure siccome la figura 
dell’infermiere non è sempre presente, l’importante che l’infermiere renda consapevole 
l’altro e lo istruisca.  
 
Un altro concetto che emerge da un infermiere è che il curante deve avere uno sguardo 
globale sulla persona poiché molto spesso non è semplice comprendere le 
problematiche. Per riuscire a far ciò, un'altra infermiera dichiara che è importante che 
l’infermiere abbia le conoscenze riguardo ai diversi sistemi dell’organismo. Nella 
letteratura avere questo sguardo viene descritto come essenziale.  
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7.  CONCLUSIONE 
 
Durante questa ho potuto scoprire quell’elemento che ricercavo da tanto e mi mancava 
per riuscire a capire la figura dell’infermiere nella disabilità.  
 
Sono sempre stata confronta ad un ambiente lavorativo ospedaliero e all’inizio della mia 
ricerca facevo fatica a comprendere quale fosse il ruolo dell’infermiere in un istituto per 
disabili o l’assistenza che forniva perché si ha sempre la rappresentazione che in queste 
tipologie di alloggi esista solo una figura professionale, ovvero l’educatore. Ma non è così.  
Grazie a questo lavoro ho scoperto un mondo nuovo, dove l’infermiere rappresenta una 
delle figure che mantengono solida la catena dell’assistenza, perché solo grazie alla 
presenza di un’equipe interdisciplinare la persona può avere una qualità di vita migliore 
e un’assistenza di qualità. È tutto un lavoro di squadra, non è presente una figura 
professionale che fa di più e una che fa di meno, no, sono tutte che intervengono insieme 
come il detto “tutti per uno e uno per tutti”. Già, dove l’uno rappresenta la persona con 
disabilità e il tutti riguarda la rete di sostegno. Il sostegno è un concetto molto presente 
in questo ambito, l’equipe che da sostegno alla persona con disabilità per promuovere la 
sua salute e il sostegno che i collaboratori si danno a vicenda per raggiungere questo 
obbiettivo.  
 
Grazie alla ricerca in letteratura ho potuto apprendere il reale concetto di disabilità 
intellettiva e gli aspetti che un infermiere deve tenere in considerazione quando assiste 
questo tipo di persona. Molto spesso si danno per scontati alcuni elementi che però sono 
essenziali nella presa a carico e che possono influire al raggiungimento di un obiettivo. 
Mentre grazie alla ricerca sul territorio ho avuto l’occasione di confrontarmi con tre 
infermieri molto competenti che sono stati capaci di spiegarmi in modo dettagliato il loro 
lavoro. Questo mi ha permesso di comprendere che il ruolo dell’infermiere che si vede in 
un ambiente ospedaliero lo si può adattare anche in un altro ambiente che risulta essere 
meno riconosciuto, basta saper cogliere le particolarità. un grande impatto che ho avuto 
riguardo un ruolo in particolare, quello di comunicatore, all’inizio pensavo che il ruolo 
dell’infermiere fosse molto concentrato sugli atti medico tecnici e sugli interventi, ma 
confrontandomi con gli infermieri ho potuto notare che il grande lavoro ce lo ha la 
comunicazione e la relazione con la persona disabile. Tutto il processo di promozione 
della salute inizia da lì. Quindi posso ritenermi soddisfatta del mio lavoro e per aver 
raggiunti i miei obiettivi prefissati.  
 
Un limite che ho avuto mentre realizzavo questo lavoro è stato sicuramente la presenza 
di pochi articoli presenti sulle banche dati, ho avuto delle difficoltà a trovare quelli che 
fossero centrati al mio tema perché la maggior parte risultava essere centrato sulle 
persone che vivono al domicilio o sulle persone anziane. Un altro aspetto riguarda anche 
la poca ricerca nell’ambito sanitario, in quanto molto spesso ho trovato solo informazioni 
inerenti alla parte educativa e sociale. Questo mi ha portato via molto tempo per la ricerca 
delle informazioni inerenti all’assistenza infermieristica e spesso queste informazioni non 
erano così dettagliate e chiare.  
 
In una futura ricerca sarebbe interessante affrofondire il tema dell’invecchiamento o del 
fine vita, ovvero delle cure palliative, perché come è stato dimostrato anche queste 
persone negli anni hanno avuto un aumento della prospettiva di vita e questo a 
comportato ad avere persone disabili che si trovano in queste condizioni, ma dove la 
evidenze non sanno ancora bene come comportarsi. Per questo sarebbe interessante 
svolgere una ricerca sul territorio.  
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10. ALLEGATI 
 
Allegato 1: consenso informato all’intervista  
 
Studio a cura di Chiara Bubba studentessa in formazione Bachelor Cure 
infermieristiche (SUPSI). 
 
Gentile infermiere/a, 
con il presente documento la invito a partecipare al mio lavoro di tesi che riguarda il tema 
della promozione della salute nelle persone con disabilità intellettiva, in particolare sto 
lavorando sul ruolo dell’infermiere come promotore della salute agli adulti con disabilità 
intellettiva lieve-media in un istituto LISPI.  
 
Scopo e metodologia dello studio  
Il progetto ha come obiettivo quello di conoscere e approfondire la disabilità intellettiva, 
approfondire la presa a carico di una persona con disabilità intellettiva e comprenderne i 
bisogni, individuare gli interventi assistenziali necessari per la relazione e la 
comprensione della persona e gli interventi per promuovere la salute.  
Dal punto di vista metodologico è prevista una ricerca di tipo qualitativo mediante 
un’intervista semi-strutturata. L’intervista sarà̀ svolta online mediante Microsoft team o 
Zoom, in tempi a lei consoni, preventivamente determinati. L’intervista sarà registrata per 
garantire di poter trascrivere il suo racconto e procedere ad un’analisi qualitativa dei 
contenuti. In un secondo tempo le verrà trasmessa la trascrizione integrale dell’intervista 
cosicché avrà modo di valutare se cioò che è stato scritto corrisponde a quanto detto; in 
caso contrario avrà l’occasione di poter porre eventuali modifiche o correzioni al testo.  
La sua partecipazione a questa indagine è volontaria. Se ora decide di partecipare potrà 
comunque ritirarsi in qualsiasi momento senza alcuna motivazione. 
Con il presente documento intendo richiedere il suo consenso informato per la 
registrazione dell’intervista, garantendole il trattamento dei dati in modo anonimo, il 
materiale verrà custodito in sicurezza e non diffuso a terzi, ma prenderà parte nell’analisi 
globale della Tesi.  
 
Persone di contatto  
Se desidera ulteriori informazioni riguardo l’intervista o lo studio non esiti a contattarci ai 
seguenti recapiti:  
 
Studente in cure infermieristiche     Direttore di tesi 
 
Chiara Bubba        Graziano Meli 
Tel: 077 463 87 68       graziano.meli@supsi.ch  
e-mail: chiara.bubba@student.supsi.ch  

 chiara.bubba@hotmail.it  
 
 

La ringrazio calorosamente per la sua attenzione e preziosa collaborazione. 
 
Distinti saluti, 
 
Chiara Bubba  
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Firmando questo consenso, l’infermiere/a dichiara di aver capito lo scopo di 
questo progetto, e si rende disponibile a partecipare all’intervista, sapendo che 
puoò interrompere l’intervista in qualsiasi momento. 
 
  Accetto di partecipare all’intervista 
 
 
  Non accetto di partecipare all’intervista  
 
 
Luogo e data: …………………………  Firma:……………………………….. 
 
Per contro, io come intervistatrice, firmando confermo di mantenere la privacy 
dell’intervistata/o e garantisco che le informazioni che verranno usate nella tesi saranno 
in forma anonima.  
 
Luogo e data: …………………………  Firma:………………………………… 
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Allegato 2: Griglia domande per l’intervista 
 

Tema: Quale è Il ruolo dell’infermiere come promotore della salute agli adulti con 
disabilità intellettiva lieve-moderata in un istituto LISPI? 

 
1. Presentazione dell’intervistatore e del tema  

 
2. Presentazione dell’intervistato 

Ø Dati anagrafici 
Ø Da quanto lavora in questo campo? Ha fatto altre esperienze? 
Ø Quale è la motivazione che l’ha spinta a lavorare con persone disabili? 
Ø Ha svolto ulteriori formazioni/specializzazioni? 

 
3. Promozione della salute (generale) 

Ø Secondo lei cosa vuol dire promuovere la salute? 
Ø Che ruolo ha l’infermiere?  

 
4. Persone con disabilità intellettiva 

Ø Nella letteratura viene descritto che l’adulto con disabilità intellettiva ha un 
rischio maggiore confronto alla popolazione generale di avere problemi di 
salute, lei che giornalmente assiste queste persone riesce a spiegare quali 
siano le principali comorbidità o quali sono i problemi che si riscontrano 
maggiormente? 

Ø Quali sono i bisogni principali di queste persone e quali particolarità hanno? 
In relazione a questo l’infermiere come fa a comprende le necessità? 

 
5. Promozione della salute indirizzata alle persone con disabilità intellettiva 

Ø Sono presenti delle barriere/ ostacoli (con sguardo bio-psico-socioculturale-
economico) che influenzano la promozione della salute? Se sì quali? 

Ø Quali risorse (con sguardo bio-psico-socioculturale-economico) sono 
necessarie per svolgere questo processo? 

Ø Per aiutare a promuovere la salute a queste persone esistono dei modelli, dei 
programmi, delle linee guida o delle raccomandazioni da parte di 
enti/associazioni specifiche? 

Ø  Come fa l’infermiere a promuovere la salute mantenendo l’autodeterminazione 
della persona disabile? Quali strategie utilizza? 
 

5.1 Ruolo dell’infermiere 
• Esistono delle competenze specifiche che bisogna mettere in atto?  
• Su quali temi o aspetti l’infermiere interviene per promuovere la salute? 

Mi faccia degli esempi concreti per favore  
• Per quanto riguarda la comunicazione con l’adulto con disabilità 

intellettuale, a quale aspetto bisogna fare particolarmente attenzione?  
 

6. Chiusura 
Ø Eventuali domande e/o commenti da parte dell’intervistato 
Ø Ringraziamenti 
Ø Saluti   
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Allegato 3: Intervista infermiera A 

C= chiara  
I= infermiera  

 
Mi parli un po’ di lei: Da quanto lavora in questo campo, se ha fatto altre esperienze, 
la motivazione che l’ha spinta a lavorare con persone disabili.  
 
Diplomata negli anni 90, ho lavorato tre anni presso un Centro Auxologico in Italia, nel 
reparto di endocrinologia. Spinta dalla necessità di sviluppare maggiori competenze 
infermieristiche ho inoltrato delle candidature spontanee a Milano e in Ticino. Per diversi 
anni ho lavorato in Ticino nell’ambito acuto: medicina, cure continue e pronto soccorso, 
frequentando nel frattempo la formazione di cure intense. Nel 2001 circa ho iniziato a 
occuparmi di formazione, che poi diventerà per diversi anni la mia principale attività, ho 
conseguito nel frattempo una specializzazione come insegnante in una formazione 
sanitaria. Oltre alla formazione ho iniziato poi a occuparmi di qualità per la struttura dove 
lavoravo: concretamente si trattava di allestire procedure e protocolli. In seguito per sette 
anni ho lavorato per la Fondazione Ticino Cuore, con il ruolo di coordinatrice dei corsi di 
rianimazione BLS-DAE rivolti a tutti i ragazzi di quarta media del Canton Ticino, 
un’esperienza molto bella, sia per la possibilità di confrontarmi con scuole, docenti, 
studenti adolescenti e personale dei servizi di soccorso preospedaliero, sia per il contesto 
professionale dal quale ho potuto apprendere/incrementare competenze trasversali, in 
particolare sulla gestione. Parallelamente ho iniziato una collaborazione con il centro di 
formazione della CRS di Chiasso, con la quale collaboro ancora: per loro mi occupo della 
formazione di collaboratrici/ori sanitarie/i, un corso non professionale, ma di introduzione 
alle cure; grazie a questo percorso diverse persone, in particolare donne sopra i quaranta 
anni,  trovano occupazione o acquisiscono quella sicurezza che permette loro di iniziare 
una formazione professionale sanitaria, in genere quella di assistente di cura o di OSS.  
 
Nel 2014 ho ricercato un posto di lavoro più vicino alla mia attuale abitazione: l’attività 
svolta per Ticino Cuore, seppur gratificante, prevedeva una media di 3 – 3.5 ore per le 
trasferte, sia per la distanza dalle scuole, sia per il traffico del mattino e della sera ben 
noto in Ticino. Concretamente ho ricercato un posto di lavoro per ottenere un buon 
equilibrio tra il tempo trascorso sul lavoro e quello della mia vita privata. A seguito di una 
ricerca, ho avuto la possibilità di iniziare a lavorare al Miralago, con il ruolo d’infermiera e 
di responsabile delle colleghe infermiere. Attualmente rivesto diversi ruoli: infermiera (un 
WE al mese), responsabile del team terapeutico sanitario (infermiere, fisioterapista, 
ergoterapista, vegliatori) e di agente qualità. In passato non ho mai lavorato nell’ambito 
della disabilità congenita, un contesto nuovo che mi ha portato a conoscere meglio la 
figura dell’educatore e dell’OSA. Il contesto mi soddisfa, sono gratificata da ciò che faccio 
e accolgo le nuove sfide con entusiasmo ed energia. Il mio lavoro è diversificato e anche 
per questo mi considero fortunata e, nello stesso tempo, consapevole del ruolo e delle 
responsabilità che rivesto e dell’impegno necessario. Avere una solida base nell’ambito 
acuto è un grande vantaggio, paradossalmente direi proprio un’esigenza necessaria per 
le infermiere che lavorano in istituti come il Miralago poiché, seppur sporadiche, vi sono 
diverse situazioni che vanno affrontate senza indugio. È necessario saper lavorare in 
team ma anche in autonomia (l’infermiera lavora quasi sempre da sola), saper prendere 
decisioni e agire, per semplificare direi “avere un occhio clinico” che permetta di stabilire 
le reali priorità.  L’esperienza del Covid-19 in istituto nella prima ondata (un terzo degli 
utenti colpiti) conferma il mio pensiero.  
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Tipologia di utenti: l’Istituto accoglie 42 persone adulte, quasi tutte con una disabilità 
congenita che porta a deficit fisici, psichici, problemi di comportamento e alterazioni 
legate alla percezione sensoriale. La maggior parte vive in Istituto, alcuni vanno a casa 
per il WE, alcuni lo frequentano solo di giorno. La più giovane ha 20 anni, il più anziano 
76. Facendo un bilancio attuale posso identificare due grandi gruppi, per alcune 
caratteristiche omogeni: un gruppo che sta “invecchiando precocemente”, i cui bisogni 
cambiano velocemente. Insieme a questo primo gruppo vi sono i genitori che decedono, 
invecchiano e che non riescono più ad accogliere il loro famigliare anche solo per un WE: 
è il così detto fenomeno del “doppio invecchiamento”. Vi è poi un gruppo di persone, 
spesso con disturbi dello spettro autistico e problemi di comportamento, più giovani, con 
ritmi e bisogni completamente diversi dal primo e con più risorse fisiche. Ricordo che il 
tema dell’invecchiamento nella disabilità congenita è nuovo e come tale va affrontato: per 
fare degli esempi, in passato persone con poli-handicap, sindrome di Down, sindrome di 
Cornelia de Langhe, gravi paralisi cerebrale, spesso associata a epilessia farmaco 
resistente, morivano precocemente. Oggi, grazie all’evoluzione della medicina e 
sicuramente anche alla modalità di sostegno / accompagnamento, le persone vivono più 
a lungo.  
 
Questo cambiamento significa anche riflettere sul tema delle cure palliative, senza 
entrare in dettaglio segnalo solo che è in atto la definizione di un concetto specifico 
istituzionale. Di più difficile risoluzione è il tema delle direttive anticipate, ma anche su 
questo stiamo lavorando da anni. Pensando a molti utenti vi è anche un altro tema 
annoso, sul quale l’istituto sta investendo tempo e risorse, quello della sessualità, per 
questo alcuni educatori si stanno formando.  
Regolarmente mi relaziono con gli utenti, con i colleghi di tutti i servizi, con la Direzione, 
con il medico, con lo psichiatra di riferimento della struttura e con tutti gli specialisti 
esterni, con gli ospedali e con le cliniche psichiatriche (sono il punto di riferimento 
principale per le comunicazioni durante le ospedalizzazioni), direttamente o 
indirettamente con gli organi di vigilanza in particolare con l’Ufficio Invalidi e l’Ufficio del 
medico cantonale ecc. Come agente qualità mi relaziono soprattutto con la Direzione e 
con gli auditori dei diversi sistemi di gestione qualità (ISO). Ritengo che per noi infermiere 
sia importante non isolarsi (un vero rischio in strutture di questo tipo) ma costruire ponti 
e collaborazioni con altri istituti, mantenere un buon aggiornamento professionale (sia 
disciplinare che gestionale) grazie alla formazione continua e indirizzare le energie alla 
missione e alla visione istituzionale.  
 
Ha svolto ulteriori formazioni/specializzazioni?  
 
Vedi sopra. Segnalo che non esistono delle specializzazioni ufficiali post diploma 
specifiche per infermiere che lavorano nell’ambito della disabilità congenita. Dal mio 
punto di vista è necessario che ogni infermiera identifichi i propri bisogni formativi e che 
si formi; penso sia importante in questo processo il coinvolgimento del proprio 
responsabile che, se necessario, ha il compito di sensibilizzare, motivare o talvolta 
“spingere” il collaboratore ad aggiornarsi. Aggiornarsi non significa solo acquisire nozioni 
ma anche confrontarsi e conoscere contesti e persone diverse. Per quanto mi riguarda 
in questi anni ho continuato ad aggiornarmi sia come infermiera (ambito disciplinare) che, 
come responsabile, (formazioni sulla comunicazione in particolare). Come agente qualità 
inizierò a settembre una formazione specialistica come “gestore della qualità” (diploma 
cantonale) specifico per le strutture per invalidi. Sono sicura che grazie ai contenuti e al 
confronto con altre strutture analoghe avrò modo di portare nuova linfa, riflettere sui 
processi in atto e apportare nuove proposte.  
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Per entrare nel tema della promozione della salute, secondo lei cosa vuol dire 
promuovere la salute?  
 
In funzione delle risorse e dei limiti di ognuno di noi (o di loro), del contesto sociale ed 
economico, identificare e mettere in atto misure atte a preservare o incrementare il 
benessere fisico, psichico e sociale della persona, tenendo sempre presente il tema della 
dignità e della ponderazione tra benefici e malefici. Quando e se è possibile (deficit 
cognitivi) ritengo altresì importante che l’utente sia attore anche in piccoli gesti della 
propria promozione della salute, per questo il lavoro di sensibilizzazione/motivazione 
deve far parte dell’agire quotidiano. Di seguito riporto a esempio alcuni progetti o approcci 
in atto. 
 

• “Peso forma”, diversi utenti presentano sovrappeso o obesità: la regolamentazione 
dei pasti e delle bevande sia da parte del personale di cucina che degli educatori 
(che talvolta cucinano e che condividono i pasti con gli utenti), il controllo regolare 
del peso, la sensibilizzazione agli utenti e alle famiglie, le indicazioni 
medico/infermieristico, la sensibilizzazione al movimento svolto da terapiste e 
personale infermieristico permettono il raggiungimento di obiettivi prefissati 
(perdita di peso) o il mantenimento del peso. 
 

• Malnutrizione e disidratazione: diversi utenti presentano uno stato di disfagia 
anche grave, su questo aspetto la fisioterapista di è specializzata e assicura 
valutazioni e interventi mirati. Il progetto coinvolge principalmente personale di 
cucina, terapiste (fisioterapista ed ergoterapista), infermiere e personale 
educativo. È importante trovare strategie specifiche per favorire l’assunzione dei 
pasti attraverso un coinvolgimento attivo dell’utente, quando è possibile. A livello 
di prevenzione siamo confrontati spesso al rischio di polmoniti ab ingesti: per 
questo la definizione di protocolli personalizzati (livello disfagia, definizione delle 
consistenze, ausili ecc.), l’istruzione ai neoassunti, le notifiche tempestive di segni 
/ sintomi che possano fare sospettare il peggioramento di uno stato esistente sono 
fondamentali.  

 
• Igiene dentale: ogni utente è seguito durante l’igiene del cavo orale ed è coinvolto 

in funzione della propria autonomia. Gli educatori beneficiano di un momento di 
istruzione specifica, nei primi mesi dopo l’assunzione, che è svolta da una collega 
infermiera.  

 
• Prevenzione nuovi focolai Covid-19, attraverso la sensibilizzazione dei famigliari 

che accolgono gli utenti a domicilio, direttive, controlli, notifiche tempestive di 
segni/ sintomi riferibili al Covid, isolamenti e tamponi tempestivi. 

 
• Prevenzione sindrome dell’allettamento: si stimolano gli utenti che sono ancora 

mobili a mantenere o migliorare le proprie attività attraverso un coinvolgimento 
attivo e delle attività socializzanti e piacevoli. Per le persone allettate sono messi 
in atto protocolli specifici, per esempio per la prevenzione delle ulcere da decubito. 

 
• Prevenzione delle cadute e degli incidenti o prevenzione delle conseguenze da 

cadute e monitoraggio: per ogni utente è stato fatto un assestement (infermiera e 
fisioterapista) sul rischio cadute, sui fattori di rischio modificabili e su quelli non 
modificabili, sulle azioni già intraprese e su quelle da intraprendere. Vi è poi 
un’analisi su ogni singola caduta e generale (statistiche e analisi dati) e 
l’identificazione di correttivi specifici, se possibili; laddove questo non è possibile 
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si ricercano soluzioni per ridurre gli effetti di una caduta (per es. pavimenti che 
attutiscano la caduta, proteggi spigoli ecc.). 

 
• Prevenzione, monitoraggio e analisi degli errori nella somministrazione 

farmacologica. 
 

• Prevenzione del disagio legato a scompensi comportamentali, che significa in 
primo luogo comprendere cosa fa star bene l’utente e cosa no (questo è un grande 
compito svolto prevalentemente dagli educatori); riconoscere precocemente i 
segni di uno scompenso; mettere in atto interventi educativi per risolvere il 
malessere (educatore) e laddove l’intervento non produce benefici intervenire 
farmacologicamente (infermiera). Negli anni abbiamo costruito una collaborazione 
efficace con un medico specialista (psichiatra), con il quale svolgiamo dei bilanci 
regolari o al bisogno, di questo me ne occupo generalmente io ma le informazioni 
delle quali necessito provengono da ciò che rileviamo nel comportamento e in ciò 
che dice l’utente, dalla famiglia, dagli educatori, dalle terapiste, dalle colleghe ecc. 
È fondamentale per noi osservare con attenzione l’efficacia e gli effetti collaterali 
di farmaci introdotti in terapia, poiché sappiamo benissimo che in ogni persona gli 
effetti possono essere completamente diversi, non è raro osservare effetti 
paradossi o persone che con dosaggi bassi di neurolettici presentano 
un’eccessiva sedazione, per questo l’osservazione e gli interventi tempestivi sono 
fondamentali poiché il benessere generale della persona è compromesso. Di 
grande importanza sono le collaborazioni con specialisti nel settore. 

 
• Gestione del dolore fisico: la maggior parte degli utenti non è in grado di 

verbalizzare la presenza di dolore e le reazioni possono essere diversificate. 
Attraverso una raccolta dati mirata è possibile sospettarne la presenza e 
considerare che, in caso di dubbio, va comunque trattato.  

 
• Prevenzione nuovi focolai Covid-19, attraverso la sensibilizzazione dei famigliari 

che accolgono gli utenti a domicilio, direttive, controlli, notifiche tempestive di 
segni/ sintomi riferibili al Covid, isolamenti e tamponi tempestivi. Sono solo tre 
righe ma su questo tema potremmo parlare per un’intera giornata. 

 
Sono solo alcuni esempi che riguardano la prevenzione primaria, secondaria e terziaria. 
Questi esempi sono prevedibili per un’infermiera poiché è esattamente ciò che si fa in 
altri contesti come una casa per anziani, un ospedale, uno Spitex. Credo sia interessante 
per te osservare come raramente vi è solo una figura professionale coinvolta. Si tratta di 
un lavoro corale dove ognuno mette le proprie competenze con un obiettivo comune ed 
è su questo che vorrei fare un appunto: non credo di affermare una cosa nuova se ti dico 
che ogni “categoria professionale” ha una sorta di “forma mentale” propria. A volte il 
passo più difficile è la condivisione degli obiettivi comuni, perché ognuno la vede dal suo 
punto di vista e mette le priorità dal suo punto di vista. Non nego che talvolta è necessario 
spendere molte energie per trovare obiettivi comuni e sono certa che la stessa cosa sia 
pensata vicendevolmente. Ricordiamoci anche che oltre agli obiettivi generali comuni vi 
sono quelli specifici di ogni singola disciplina e che l’attore principale, che deve trarne un 
vantaggio, è sempre l’utente.  

 
Mi piacerebbe ora parlare anche di altri aspetti sulla promozione della salute, vista con 
una prospettiva diversa portando altri esempi.  
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§ Famigliari: l’esperienza Covid ci ha insegnato molto sulle conseguenze della 
privazione del contatto fisico / sociale. Pensiamo a quante famiglie non hanno 
potuto vedere o toccare il proprio caro e viceversa. Se la promozione della 
salute ha come obiettivo il benessere è nostro compito mettere in atto tutte 
quelle strategie per poter minimizzare i disagi come l’isolamento e la mancanza 
di informazione sul proprio caro. È nostro compito costruire con i famigliari una 
relazione di fiducia, spiegare cosa sta succedendo, accogliere la frustrazione, 
trovare soluzioni per permettere la comunicazione, pur nel rispetto delle 
normative, allestire uno spazio protetto per le visite e tanto altro ancora. 
 

§ Personale: la situazione pandemica che stiamo vivendo, in particolare nella 
prima ondata, ha messo in luce molti punti forti ma anche altrettante fragilità 
emerse in alcuni collaboratori. L’infermiera che risponde a una telefonata di un 
collaboratore che è impaurito per un possibile contagio, l’atto tecnico del fare 
un tampone, l’implementazione di dispositivi di sicurezza ecc. vanno oltre 
all’ottemperanza delle normative, poiché è necessario lavorare sulla 
rassicurazione, sulla motivazione, sulla valorizzazione del contributo di ogni 
singola persona, sempre tenendo conto che per fare ciò è necessario 
un’assoluta chiarezza e preparazione sulle disposizioni e sullo stato attuale 
delle informazioni disponibili e ufficiali. Direi anche che ci vuole molta pazienza 
e calma!   

 
Quale è il ruolo che ricopre l’infermiere all’interno della promozione della salute?  
 
Questa è una buona domanda ma prima di riflettere insieme sul ruolo rispetto alla 
promozione della salute ritengo opportuno segnalare che la prima cosa che ho dovuto 
fare al mio arrivo (autunno 2014) è stata quella di chiarire il ruolo dell’infermiera in un 
Istituto in generale. È naturale che vi siano zone “grigie”, la cui competenza può 
riguardare più figure professionali, ma quando i ruoli non sono identificati e rispettati si 
crea molta confusione. Lavoriamo con altre figure professionali, in particolare con 
educatori e OSS e per me è stato utile capire bene il loro ruolo per comprendere meglio 
il mio e quello delle mie colleghe infermiere. Ricordiamoci che siamo confrontati con utenti 
che formalmente sono persone non in grado di intendere e volere (si esprimono con 
difficoltà e hanno limitazioni intellettuali medio – severe) ma che comunque possiedono 
autonomie, desideri, paure ed esperienze passate che hanno creato rappresentazioni.  
L’aggiornamento del mansionario è stato per me un punto di partenza.   

 
Affermo con determinazione che l’infermiera non si occupa di curare una diagnosi medica 
ma si occupa di una persona.  

 
La persona che ha una disabilità non è necessariamente malata perché tale! 

 
L’Istituto Miralago non è una CPA, un ospedale o una clinica riabilitativa, è una casa dove 
persone con difficoltà fisiche, cognitive e comportamentali vivono in comunità per 
realizzare la propria quotidianità autodeterminandosi (anche in piccolissime cose), in un 
contesto che, grazie a persone qualificate e a un ambiente “favorevole” lo permette. 
Quotidianità significa piccole e grandi cose dove il valore piccolo e grande non è dato da 
una scala di misura standardizzata ma dal valore attribuito da ogni singola persona. Noi 
operatori entriamo nella loro casa e, ognuno con le proprie competenze, li sosteniamo e 
li aiutiamo. Tornando a esempi concreti, medicare e bendare un braccio di una persona 
che si scarnifica (banalmente un gesto tecnico di cura), pur sapendo che il lavoro come 
infermiera sarà vanificato entro quattro ore o meno, può significare non solo prevenire 
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un’infezione ma anche permettere a quella signora o a quel signore di essere 
accompagnata/o per una gita fuori Istituto, evitando che tutti gli astanti posino lo sguardo 
su di lei/lui. Istruire gli operatori sulla gestione delle crisi epilettiche di grande male (circa 
la metà degli utenti sono epilettici), svolgere controlli regolari (esami di laboratorio, 
controlli medici…) permette all’utente (epilettico) di uscire in città a bere un caffè. Il 
personale istruito, sa che vi è un rischio, ma non per questo limita la libertà e il desiderio 
dell’utenza. In questo senso facciamo delle valutazioni per analizzare i rischi legati alle 
uscite sui mezzi di trasporto, in piscina, fuori istituto; l’intento non è di azzerare il rischio 
limitando la libertà delle persone; la domanda che ci poniamo  è invece cosa possiamo 
fare a livello infermieristico o multidisciplinare per ridurre determinati rischi e permettere 
attività che favoriscano il benessere e la socializzazione delle persone, chiaramente 
anche in funzione delle risorse disponibili e dei limiti. 
 
Rappresentazioni sociali: questo è un punto che mi tocca particolarmente. Spesso il 
passante che incontra su un marciapiede una persona che abita al Miralago, in particolare 
se ha un poli-handicap, se è su una carrozzina, se è afasica, se ha la scialorrea, se 
magari comunica emettendo suoni, può avere una reazione e uno sguardo di pietà. 
Ammetto che prima di lavorare in questo contesto le mie rappresentazioni erano molto 
vicine a queste; oggi, quando qualcuno mi chiede rispetto alla mia esperienza, porto una 
realtà molto diversa fatta anche di momenti o periodi tristi e dolorosi, ma anche a noi 
capita. Vi sono molti momenti positivi ricchi di gioia, entusiasmo, tenerezza e allegria. 
Parlare apertamente e confrontarsi sul tema della disabilità può contribuire a modificare 
una rappresentazione errata e permettere alla popolazione di “vedere” la persona al di là 
della sua apparenza fisica e dell’ausilio nel quale è seduta.  
Sulla difficoltà del lavorare in questi istituti avrei molto da dire (molti pensano che sia uno 
dei contesti più difficili emotivamente), dipende dai confronti e dalle esperienze pregresse 
di ognuno di noi. Per me è gratificante rilevare come vi sia un buon rapporto tra personale 
(settore educativo) e numero di utenti, è bello vedere quante attività anche ludiche 
possono fare e a quanto beneficio porta; per contro mi rattrista osservare come sempre 
di più la dotazione di personale nelle case per anziani o negli ospedali non permetta, a 
mio modo di vedere, una presa a carico che vada oltre le attività di cure di base ma su 
questo non vorrei apparire polemica, semplicemente penso a quanto debba essere 
difficile per un professionista (e di conseguenza per la persona anziana assistita) lavorare 
in condizioni decisamente diverse. 
 
Cambio tema. Come affermavo prima, oggi siamo confrontati con una nuova sfida che è 
l’invecchiamento della persona con disabilità congenita: è necessario accompagnare 
questo processo e sostenere la persona con interventi preventivi, curativi e di cure 
palliative. Questo è un nuovo scenario per l’infermiere (ma in realtà per tutto il personale) 
in Istituto.     
 
Nella letteratura viene descritto che l’adulto con disabilità intellettiva ha un rischio 
maggiore confronto alla popolazione generale di avere problemi di salute, lei che 
giornalmente assiste queste persone riesce a spiegare quali siano le principali 
comorbidità o quali sono i problemi che si riscontrano maggiormente? 
 
Non mi riferirei solo alla disabilità intellettiva, poiché ci confrontiamo con una disabilità 
che è anche fisica. I rischi maggiori erano (e in parte lo sono ancora) legati a 
malformazioni degli organi (per es. nella sindrome di Down non sono rare alterazioni a 
livello cardiaco), alle infezioni (in primis le polmoniti ab. ingesti), agli incidenti / infortuni…, 
in generale a una maggior fragilità sia a livello fisico, psichico e sociale con l’isolamento, 
per esempio, la vita istituzionalizzata che in passato portava anche a depressione, 
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sviluppo di malattie psichiche, obesità ecc, le terapie farmacologiche meno 
personalizzate. Sull’aspettativa di vita ho già parlato.  
 
Quali sono i bisogni principali di queste persone e quali particolarità hanno’ E In 
relazione a questo l’infermiere come fa a comprende le necessità?  
 
I bisogni della persona con disabilità congenita non sono diversi da quelli di una persona 
“normale”, dai bisogni fisiologici ai bisogni legati alla sicurezza dal senso di appartenenza, 
alla sessualità e altro ancora. Le persone disabili possono esprimere questi bisogni in 
maniera diversa o avere dei comportamenti che ci indicano il bisogno. Il tema principale 
non è tanto il tipo di bisogno ma gli strumenti possibili per esprimerli. È necessaria una 
buona raccolta dati che comprenda tutte le fonti possibili: dati oggettivi, osservazioni, 
informazioni fornite dall’entourage famigliare e dagli altri professionisti che si occupano 
dell’utente (educatori in primis, terapisti). La conoscenza della persona è fondamentale, 
questo ci permette di comprendere o di sospettare il problema, non dobbiamo mai 
dimenticare che anche un gesto apparentemente aggressivo può essere la risposta ad 
una frustrazione, per esempio il dolore fisico. 
Se poi la domanda si declina in: “riuscite sempre a comprendere il bisogno della 
persona?”, la risposta è no.   

 
Sono presenti delle barriere / ostacoli (con sguardo bio-psico-socioculturale-
economico) che influenzano la promozione della salute indirizzata alla persona con 
disabilità intellettiva? Se sì quali?  
 
Non penso che vi siano differenze significative rispetto alla popolazione “senza disabilità 
intellettiva”, è evidente che la compliance è minore e in questo senso è necessaria una 
grande conoscenza di ogni singola persona: su cosa posso lavorare, come poterla 
“agganciare”, cosa è meglio evitare e se non posso portare a termine tutte le azioni che 
avevo previsto cosa è realmente necessario o prioritario. Anche nella valutazione delle 
indagini diagnostiche facciamo molta attenzione alla ponderazione tra beneficio e 
maleficio (e abbiamo la fortuna di avere un medico che è molto scrupoloso da questo 
punto di vista). Oltre all’utente ci dobbiamo sempre confrontare con il rappresentante 
legale che spesso è un componente della famiglia o talvolta un curatore esterno. La fase 
dell’informazione e della verifica della comprensione è fondamentale, come anche il 
diritto del rappresentante di dare l’adesione o meno. Se riflettiamo anche nella 
popolazione “non disabile” incontriamo persone che, nonostante la capacità di 
comprendere l’informazione, è assolutamente ostacolante di fronte a una proposta di 
miglioramento del proprio stato di salute.   

 
Quali sono invece le risorse (con sguardo bio-psico-socioculturale-economico) 
necessarie per svolgere questo processo? 
 
Penso sia necessario continuare a lavorare sulle infrastrutture e sulle barriere 
architettoniche, sulla sensibilizzazione della popolazione rispetto alle difficoltà che 
persone con disabilità incontrano, banalmente nella quotidianità, sullo sviluppo di 
competenze specifiche da parte degli operatori, su azioni che difendano i loro diritti come 
cittadini e come persone portatrici di fragilità. Porto un esempio concreto e noto in Ticino: 
solo in tarda primavera abbiamo potuto offrire il vaccino per Covid-19 agli utenti 
dell’Istituto, mentre le persone che risiedono nelle CPA ne hanno beneficiato a inizio 
anno. Non vorrei entrare nei dettagli, ma credo che non vi sia sufficiente consapevolezza 
su ciò che significa l’applicazione di misure restrittive su persone che non hanno la 
capacità di comprendere perché non si possono toccare o incontrare il compagno di un 
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altro appartamento, perché devono indossare una mascherina, perché non possono più 
andare al bar a bere un caffè, perché se tornano da un fine settimana a domicilio devono 
rimanere in camera ecc.   
 
Per aiutare a promuovere la salute a queste persone esistono dei modelli, dei 
programmi, delle linee guida o delle raccomandazioni da parte di enti/associazioni 
specifiche (uniforme?)?  
 
Esistono linee guida specifiche su alcuni temi, per esempio l’INSOS (Istituzioni sociali 
svizzere per persone andicappate) sulla violenza nelle istituzioni per persone 
andicappate, o generali come la convenzione dell’ONU sui diritti delle persone con 
disabilità, il “Piano d’azione CDPD 2019 – 2023 (attuazione della convenzione ONU),  la 
carta dei diritti delle persone disabili ecc. ma non esiste un unico documento 
onnicomprensivo. Il “mondo” della disabilità congenita è molto ampio e diversificato. Ogni 
persona è veramente diversa, come lo siamo anche noi. 

 
Come fa l’infermiere a promuovere la salute mantenendo l’autodeterminazione 
della persona disabile? Quali strategie utilizza? 
 
In ogni azione è necessario considerare i principi di cura (efficacia, sicurezza, benessere 
ed economicità), in funzione delle caratteristiche e della situazione un principio può 
prevalere sull’altro, dipende dalla situazione, dalla priorità ecc. ecc. 
Se non vi è urgenza è necessario saper attendere e, anche grazie al lavoro di 
preparazione da parte dell’educatore, cogliere il momento giusto.  
A volte siamo costrette a compiere gesti che non sono voluti dall’utente, pensiamo a una 
vaccinazione per esempio (ricordo che è necessario sempre un consenso da parte del 
rappresentante legale). In questo caso è necessario un maggior investimento da parte di 
figure professionali o non (famigliari per esempio) che aiutino la persona ad accettare o 
a superare questo momento che potrebbe essere vissuto come un’aggressione. Come 
già annunciato è necessario sempre mettere sulla bilancia benefici e malefici di ogni 
azione, sempre.   
 
Invece riguardo adesso più il ruolo dell’infermiere, ci sono delle competenze 
specifiche che bisogna mettere in atto?  
Vedere punti precedenti.  
 
Su quali temi o aspetti l’infermiere interviene per promuovere la salute? Mi faccia 
degli esempi concreti per favore.  
Vedere punti precedenti. 
 
Per quanto riguarda la comunicazione con l’adulto con disabilità intellettuale, a 
quale aspetto bisogna fare particolarmente attenzione?  
 
Prima di parlare di comunicazione formale è necessario entrare in relazione con loro e 
ognuno ha delle specificità; in questo senso la conoscenza è molto importante. 
Nonostante lavori da 7 anni vi sono ancora degli utenti che non comprendo (diversi gradi 
e sfumature di afasia): è determinate l’utilizzo di risorse esterne, in particolare degli 
educatori. Ritengo importante sottolineare che è importante ascoltare l’educatore e 
contemporaneamente non perdere lo “sguardo clinico”, in particolare sui segnali non 
verbali e sui dati oggettivi rilevabili. Il rischio concreto è che, in buona fede, l’educatore 
porti le proprie rappresentazioni e non il vissuto dell’utente. Non direi che vi siano regole 
particolari rispetto ad altre tipologie di utenza: il rispetto, la non infantilizzazione, la 



 45 

considerazione, la semplificazione del linguaggio per alcuni (domande chiuse per 
esempio), l’ascolto, la costruzione di un rapporto di fiducia sono alla base della 
comunicazione e migliorano la compliance della persona. Per alcuni utenti è utile 
utilizzare la comunicazione alternativa aumentativa (CAA), che in Istituto è in fase di 
implementazione. Forse l’unica eccezione, rispetto ad altri contesti è l’utilizzo del tu e che 
non indossiamo una divisa: il Miralago non è una CPA o un ospedale, è la casa. Ciò 
nonostante, è necessario essere consapevoli del proprio ruolo. 
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Allegato 4: Intervista infermiera B 
C= chiara  

I= infermiera  
 

Mi parli un po’ di lei: da quanto lavora in questo campo, se ha fatto altre esperienze, 
la motivazione che l’ha spinta a lavorare con persone disabili, se ha svolto ulteriori 
formazioni/specializzazioni.  
 
Mi presento, appunto sono Barbara6 sono infermiera e sono responsabile della struttura 
casa Nava che accoglie utenti disabili medio- gravi. Lavoro alla fondazione OTAF dal 
2000, quindi sono diversi anni. Ho iniziato prima come infermiera, ho sempre avuto un 
po’ delle, diciamo un l’approccio e la mia modalità di voler far bene le cose, di essere un 
po’ responsabile in tutte le cose. Quindi poco dopo mi è stato dato l’incarico d’infermiera 
responsabile dell’istituto, ma nell’ambito professionale non c’era qualcosa di, ecco che 
veniva riconosciuto diversamente e ho voluto allora fare la scuola di gestione d’equipe, 
ma comunque l’ho fatta già diversi anni fa’ e da lì poi mi è stato affidato il ruolo di 
responsabile di una struttura per disabile che avevamo dapprima nella struttura di 
Massagno. Poi adesso gestisco tutto la struttura di casa Nava che sono due equipe dove 
accogliamo una totalità di 16 utenti disabili.  
 
Altre esperienze, allora ho comunque lavorato in casa per anziani per otto anni e ho 
voluto poi intraprendere un'altra strada perché c'è sempre stato la mia indole di aiuto al 
prossimo, di aiuto alle persone con problemi e mi piaceva tanto comunque lavorare anche 
con le persone anziane, però comunque le persone anziane che presentano dei problemi, 
degli handicap, dei deficit e da lì poi mi si è aperta l'opportunità di venire alla fondazione 
OTAF e ora sono qui da più di 20 anni.  
 
Mentre come formazione-specializzazione, sì ne ho fatto diverse, mi occupo un po’ anche 
degli audit, quindi ho fatto un po’ dei corsi sulla specializzazione nel sistema gestione 
qualità e poi un po’ di specializzazioni ma non a lungo termine più che altro dei corsi di 
aggiornamento.  
 
C= Okay, così ci siamo conosciute un po’.  
I= Sì, infatti.  
 
Per entrare nel tema della promozione della salute, cosa vuol dire promuovere la 
salute? E qual’è il compito dell’infermiere?  
 
La promozione della salute, che è un po’ diverso dalla prevenzione, anche se comunque, 
ecco, sono due aspetti che si intrecciano ed è vero che, come infermiere cerchi di 
migliorare quello che è il benessere, il benessere della persona nelle sue problematiche 
fisiche, ma anche per poter così migliorare quella che è la qualità la qualità di vita o 
mantenere una certa qualità di vita. Partendo comunque da quello che sono le risorse o 
i problemi e tenendo sempre in considerazione l'individualità della persona, questo 
comunque è un aspetto importante.  
Il ruolo dell’infermiere beh, comunque siamo i promotori della salute, no? Quindi 
dobbiamo oltre ad aiutare le persone nella prevenzione dobbiamo essere anche quelli 
che sanno cosa voglia dire la salute, il benessere e laddove ci sono dei problemi con, 
comunque tutto un lavoro multidisciplinare, dobbiamo fare degli interventi che possono 
essere appunto mirati alla prevenzione mettendo in atto anche una serie di protocolli. 

 
6 Nome fittizio  
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Possiamo dire anche così, oppure di interventi al fine di favorire comunque lo stato di 
salute della persona, dell’utente, del paziente.  
 
Ricercando nella letteratura viene descritto che l’adulto con disabilità intellettiva 
ha un rischio maggiore confronto alla popolazione generale di avere problemi di 
salute come obesità, epilessia,… lei che giornalmente assiste queste persone 
riesce a spiegare quali siano le principali comorbidità o quali sono i problemi che 
si riscontrano maggiormente? 
 
Beh, se pensiamo anche nella nostra realtà ci sono comunque anche, oltre il deficit 
intellettivo, con la disabilità abbiamo anche delle problematiche fisiche e quindi li può 
essere il discorso, comunque, dell’obesità o la problematica dell’alimentazione, la 
problematica della disfagia. Quindi anche noi come siamo promotori della anche della 
salvaguardia, anche della prevenzione sui problemi cutanei, se pensiamo alle persone 
con disabilità che comunque hanno una disabilità anche fisica, quindi, non sono solo nelle 
possibilità a muoversi e così via. Quindi sì, anche essi, anche l'obesità questo tratto nelle 
persone con patologie che possono essere dalla nascita, possono essere anche 
patologie che subentrano, l'età, l'età stessa dell’utente. Infatti, in questa domanda volevo 
proprio capire cosa intendesse, perché era una domanda un po’… 
 
C= Un po’generale  
I= Ecco sì molto generale.  
Ecco, il discorso epilessia sì, è vero, noi abbiamo comunque diversi utenti che hanno dei 
problemi, comunque, dalla nascita congeniti quindi un ritardo psico fisico intellettivo e 
presentano comunque l’epilessia già dalla nascita, quindi siamo legati comunque anche 
a quella che è la prevenzione delle crisi epilettiche. Credo che la cosa importante sia 
anche un lavoro multidisciplinare, però adesso sto già rispondendo un po' ad altre 
domande più. Dicevo i problemi legati alla cute quindi anche la prevenzione dei decubiti, 
la prevenzione delle cadute perché anche questo se nelle persone con disabilità 
intellettiva, cioè in questo caso è intellettiva, ci sono comunque tante altre problematiche. 
Però dipende sempre dalle risorse e dai problemi di ognuno, chiaro.  
 
In base a questo, quali sono i bisogni principali di queste persone e quali 
particolarità hanno? Mi ha anche spiegato che dipende proprio anche 
dall’individuo… 
 
Sì, dipende comunque, ovvero bisogna tenere sempre in considerazione anche la storia 
dell'utente. Ecco se appunto la disabilità è subentrata oppure la disabilità è dalla nascita. 
Dobbiamo sempre comunque lavorare a livello multidisciplinare con altre figure 
professionali, ma anche rispettando quella che è la rete familiare e la rete sociale della 
persona stessa.  
 
In base a queste particolarità, questi bisogni principali, l’infermiere ha degli 
strumenti che l’aiutano a capire quali siano i problemi principali dove intervenire? 
 
Partiamo dal presupposto che quando arriva un utente noi, l'infermiere ha comunque il 
ruolo di conoscere l'utente, le particolarità, le risorse, i deficit, le problematiche e da lì è 
vero che noi continuiamo, usiamo anche il R.A.I che comunque uno strumento di 
valutazione. Non è che ci permette, quello forse su carta, ci permette di dimostrare 
l'utente e descrivere l’utente con le sue problematiche, però sulla base di quello è vero 
che noi agiamo, ma non solo su quello chiaro, sui problemi principali che poi possono 
essere per alcuni utenti il problema della disfagia, di una corretta alimentazione per chi 
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ha un gradiente intellettivo medio diciamo, anche lì lavorare con l’utente per una corretta 
alimentazione, per favorire una corretta idratazione e con tutte le conseguenze poi che 
ne riporta.  
 
Per quanto riguarda la promozione della salute indirizzata a queste persone ha 
detto che ci sono sia risorse che limiti, immagino che nelle risorse sia presente 
l’équipe, la famiglia come può essere un limite.  
I= sì  
 
C= Quali sono le risorse a livello olistico (con sguardo bio-psico-socioculturale-
economico) maggiorente frequenti?  
 
Le risorse che noi utilizziamo soprattutto all’interno dell’istituto come ti dicevo è comunque 
un lavoro multidisciplinare, abbiamo per dire un gruppo alimentazione, abbiamo una 
dietista di riferimento dell’istituto che è attenta anche a quelli che sono i menù, quindi il 
cibo che viene offerto all’utente se parliamo di questo aspetto. Infatti, abbiamo una serie 
comunque di protocolli anche, come dicevo sull’epilessia che cosa fare per prevenire 
anche le crisi epilettiche, se partiamo da un discorso di protocolli ne abbiamo diversi, 
anche sulla prevenzione delle cadute, sulla vaccinazione, veramente su tanti, tanti 
aspetti…Perché si cerca di prendere e di guardare tutta la globalità e le problematiche 
che ci possono essere.  
 C= Ha anche già un po’ risposto alle prossime domande sui protocolli o linee guida, le 
barriere, … 
 
I= Forse una cosa che mi permetto perché con il R.A.I abbiamo comunque una serie di 
protocolli che vengono messi in atto, se pensiamo anche a quelle che sono le strutture 
giornaliere laddove c’è un problema anche comportamentale mettiamo in atto quelli che 
sono gli interventi che tutti devono fare un po’ nello stesso modo per evitare ecco la 
problematica, così come, ripeto, nell’epilessia mettiamo in atto determinati protocolli per 
evitare l’insorgenza delle crisi epilettica anche come affrontarla insieme al medico, 
insieme comunque a quelli che sono i medici specialistici. Comunque, per promuovere la 
salute è importante utilizzare tutte anche queste risorse.  
 
Per promuovere la salute invece l’infermiere come fa a mantenere 
l’autodeterminazione della persona disabile? Per esempio, sull’alimentazione 
come fa a fargli capire che sarebbe meglio la coca-cola zero e non quella normale. 
Come funziona questo processo?  
 
Allora partiamo dal presupposto che noi facciamo comunque delle riunioni anche 
settimanali dove si discute dell’utente, delle problematiche, siamo attenti al controllo del 
peso per dire se pensiamo a questo problema in particolare. Quindi prima il gruppo, la 
riunione con il gruppo, l’affrontare le problematiche per poi arrivare ad individuare la 
strategia migliore per riuscire a far capire all’utente, come presentava lei l’esempio, un 
po’ i compromessi e arrivare a dei compromessi. A volte non è così evidente dire ad una 
persona, comunque, che ha dei deficit intellettivi, fargli capire che la coca-cola zero è 
meglio dell’altra oppure è importante mangiare la verdura; ci sono appunto delle linee 
guida dove dicono di presentare sempre il piatto con le proteine davanti, cioè nella prima 
parte del piatto, però l’idea è di arrivare ad un compromesso con l’utente. È chiaro che è 
sempre importante tenere in considerazione l’individualità per poi arrivare a fare dei 
momenti individuali con l’utente dove si discute. Noi abbiamo la persona di riferimento 
che è un po’ la persona come anche l’infermiere di riferimento che si occupa di due o tre 
utenti in particolare ed è quella persona, insieme alla responsabile, che laddove ci sono 
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dei problemi interveniamo, ma sempre con un lavoro multidisciplinare; non è che si fanno 
interventi perché oggi ho deciso così, ma decidiamo insieme. Che comunque è una 
strategia importante perché se tutti andiamo nella stessa direzione riusciamo a far capire 
all’utente questa roba qui.  
 
C= così non va in confusione, in questo c’è anche il familiare? 
 
I= infatti… eh poi c’è un altro aspetto perché nella nostra realtà, nella realtà di casa Nava, 
gli utenti hanno una disabilità comunque medio-grave. Ehm, ed è vero che arrivano da 
noi dopo i 18 anni adesso l’età media è di 40 anni, quindi dove la famiglia ha già affrontato 
oppure ha già, diciamo, si occupava dell’utente prima che venisse in istituto, alcuni nostri 
utenti sono qui da poco dopo la maggiore età. Quindi si è costruito insieme al parente 
anche una certa relazione, quindi si è instaurato un rapporto di fiducia e così via. Insieme 
al parente, questo è basilare perché ogni intervento che noi facciamo sull’utente si parla 
sempre comunque con il familiare perché devono essere affrontati, oppure il 
rappresentante legale. Successivamente facciamo tuttavia, dopo aver parlato con il 
familiare, degli incontri regolari con l’utente, eseguiamo per dire anche una riunione 
settimanale dove l’utente può esprimere come è andata, così … è vero che se c’è un 
problema inerente solo ad un utente non ne parli con la riunione con l’utente, ma lo fai a 
livello individuale.  
 
Invece riguardo adesso più il ruolo dell’infermiere, ci sono delle competenze 
specifiche che bisogna mettere in atto??  
 
Come dicevo si lavora in base alla problematica dell’utente e alla sua particolarità, è 
quello.  
C= facendo riferimento alle competenze SUP che utilizzo nella mia tesi, da quello che mi 
racconta ho subito collegato al ruolo di comunicatore perché c’è la comunicazione di base 
che senza quella non si va da nessuna parte 
I= assolutamente! È chiaro che bisogna instaurare una relazione perché se si instaura 
una relazione di fiducia con l’utente e con a famiglia, come dicevo che comunque si 
costruisce, questo permette poi di arrivare a raggiungere degli obiettivi anche condivisi 
perché a volte, non nella nostra realtà, no però capita anche nella nostra realtà dove 
l’utente è presente in istituto, ma poi va anche a casa e viene gestito dal familiare. E 
quindi se si instaura una relazione di fiducia con entrambi, sia l’utente che il parente, si 
riesce poi a raggiungere anche un attimino dei compromessi e degli obiettivi condivisi 
per, come si diceva, riuscire a far capire meglio che beva la coca-cola zero oppure che 
non dia sempre e solo bevande zuccherate, ma andiamo su altre bevande. Questo è un 
percorso che ci vuole del tempo. Le competenze chiaro che bisogna, sì, entrare bene in 
relazione.  
 
C= oltre a quelle principali, da quel che ho capito 
I= sì. A livello professionale, c’è non è che ci serve lo psicologo, ecco, però a volte siamo 
anche noi infermieri che dobbiamo dire “noi non riusciamo, non riusciamo a far capire 
questa particolarità” e lavorare insieme comunque anche con una rete multidisciplinare, 
quindi anche con i medici, con i medici specialistici, con gli educatori e altre figure affinché 
riusciamo a far capire quell’aspetto importante come diceva lei, per la prevenzione 
dell’obesità, ma come delle malattie cardiovascolari perché comunque anche 
l’alimentazione comporta ad altre problematiche.  
 
C= un po’ riconoscere quindi i propri limiti 
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I= Sì, sì. Leggendo, non è che ci sono delle competenze specifiche bisogna mettere in 
atto tante competenze generali. 
 
La prossima domanda riguarda quali temi o aspetti l’infermiere interviene per 
promuovere la salute, mi ha già fatto un cappello generale. Riesce a farmi degli 
esempi più specifici di cosa fate in atto voi. 
 
Beh, se pensiamo comunque nella promozione della salute, cioè in generale ed entrando 
nello specifico, comunque, ehm sto pensando perché pensavo le diverse cosa che 
offriamo noi… Anche per dire dalle visite specialistiche, ecco, quindi dove ci sono dei 
problemi si parla con il medico curante per poi fare delle visite specialistiche e anche delle 
visite un attimino di controllo annuali (follow-up). Oppure se pensiamo viene proposto 
dall’istituto anche una visita annuale dentistica perché pensiamo al benessere nella 
promozione della salute ad un benessere generale, quindi anche la cura dei denti è 
importante perché poi se no subentrano altri problemi, difficoltà a masticare, 
malnutrizione e così. Anche perché comunque non è così facile nella persona con 
disabilità capire il problema, quindi, bisogna guardare tutta la globalità e tutti i bisogni 
della persona e l’infermiera deve riconoscere tutti gli apparati, di come funzionano, dove 
ci possono essere dei problemi e quali problemi. Ehm, ecco mi viene in mente questo, 
boom non è tanto perché quello lo facciamo con i medici, ma anche la prevenzione con 
la vaccinazione, la vaccinazione antinfluenzale o quelle specialistiche, se pensiamo 
comunque anche alla prevenzione delle malattie infettive di diversi tipi abbiamo all’interno 
tanti protocolli o delle malattie anche un pochino più collettive, ecco quelle malattie 
trasmissibili, tante cose.  
Di esempi concreti non mi vengono in mente altri o forse ce ne possono essere molteplici, 
ma pensando allo specifico, ecco parlavamo prima dell’epilessia vengo fatte delle visite 
specialistiche, non so si cerca di tenere in considerazione, comunque, tutto l’aspetto della 
persona e delle problematiche che può avere. 
 
Per quanto riguarda, l’ha accennato prima la comunicazione non è facile capire che 
bisogno o che problema ha la persona. Avete degli strumenti che vi aiutano o è 
proprio legato il conoscere l’utente o a quale aspetto bisogna fare particolarmente 
attenzione?  
 
È legato molto di base alla conoscenza dell’utente e poi per quanto riguarda la 
comunicazione bisogna capire che problematiche ci sono perché abbiamo comunque 
all’interno dei logopedisti o l’ergoterapista che nel settore adulto non è così riconosciuta 
a livello finanziario, però dal punto di vista dell’associazione invalidi non è che riconosce 
l’ergoterapia nella persona adulta soprattutto con una malattia cronica, la riconoscono 
all’inizio nella disabilità ma poi negli anni sfuma. Però i problemi possono insorgere e 
quindi serve. All’interno dell’istituto abbiamo questa possibilità perché alcuni dei problemi 
che possono avere sono proprio di comunicazione a livello proprio di saper comunicare 
e allora, per dire, abbiamo all’interno chi si occupa della comunicazione alternativa 
aumentativa per far si che l’utente possa riuscire a comunicare se ha delle risorse.  
C= quindi l’uso di pittogrammi per esempio 
I= Sì, sì pittogrammi, anche li è sempre un lavoro multidisciplinare  
C= è un punto cruciale perché è alla base … 
I= certamente. Nel nostro istituto, io guardavo soprattutto nella realtà di casa Nava, 
comunque un problema di comunicazione c’è, con diversi utenti abbiamo attuato sempre 
con la persona competente oltre i pittogrammi anche una serie di altri strumenti, ehm ci 
sono persone che usano il puntatore oculare, sono persone con una disabilità che sono 
arrivati a non poter più comunicare verbalmente, ma con un gradiente intellettivo medio 
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riescono comunque ancora a comunicare. Quindi si vanno ad individuare quegli strumenti 
che possono aiutare e facilitare la comunicazione. Perché comunque con i mezzi ausiliari 
al giorno d’oggi si riesce ancora permettere laddove è possibile chiaramente.  
 
Forse una cosa che, lei mi è piaciuta anche la sua introduzione sul fatto l’infermiere e la 
disabilità. È vero non c’è scritto da nessuna parte come fare e come intervenire con la 
persona disabile, infatti la cosa che io mi sono resa conto in tutti questi anni quando un 
nostro utente viene ospedalizzato, in ospedale o nelle cliniche, c’è molta difficoltà nella 
presa a carico ed è importante anche lì l’integrazione e il poter collaborare affinché la 
persona venga accolta, non solo per la risoluzione di quel problema in particolare, ma 
tenendo in conto tutto l’aspetto. Ecco perché non è evidente per una persona disabile 
andare in un ospedale dove ci sono persone che non conosce, degli spazi nuovi e quindi 
è importante, è importante il riuscire a collaborare bene.  
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Allegato 5: intervista infermiere C 
C= Chiara  

I= infermiere 
 
Mi parli un po’ di lei: da quanto lavora in questo campo, se ha fatto altre esperienze, 
la motivazione che l’ha spinta a lavorare con persone disabili, se ha svolto ulteriori 
formazioni/specializzazioni.  
Allora io lavoro da due anni e mezzo alla Fondazione Madonna di Re, di origine sono 
polacco e ho lavorato un po’ in Polonia e poi sono venuto in Italia dove ho lavorato per 
12 anni. In questo paese è stata la prima volta che ho avuto contatto con questa tipologia 
di persone siccome ho lavorato per tre anni più o meno nel campo delle persone con 
disabilità in varie comunità psichiatriche, mentre in Polonia ho lavorato praticamente nel 
reparto di neurologia per dieci anni, tutto il percorso che ho fatto è questo. Certamente 
anche là avevamo a che fare con le persone con disabilità. 
Per quanto riguarda ulteriori specializzazioni non serve, in Polonia è presente 
un’università abbastanza grossa che comprende tutte le eventuali specializzazioni. 
Diciamo che ci sono due livelli, quello più basso dove una volta c'era ancora la scuola 
media per infermieri e lì allora si faceva la specializzazione per l’infermieri, mentre quello 
più alto dove c’era chi si laureava ed era tutto insieme (le specializzazioni), non c’era 
bisogno e il percorso formativo durava cinque anni.  
 
C= Quindi una volta finito avevi tutte le competenze, ho capito bene? 
I= Sì sì, potevi fare l’insegnante all’università e poi queste scuole medie sono state chiuse 
e rimaneva solo l’università. Più che altro era anche per persone che volevano svolgere 
u  ruolo di coordinamento a vari livelli: ospedale, regionale e altri.  
Perché nel campo con persone disabili? Perché l’esperienza in Italia è stata positiva e 
m’è piaciuto molto…ho lavorato in ospedale, in case di risposo, in comunità psichiatrica. 
Poi ho anche lavorato per quattro-cinque anni in una struttura per bambini disabili fino a 
18 anni, una delle più grande strutture per tutto il nord Italia e qua cercando nel campo 
ho trovato questa fondazione che è per adulti, abbiamo persone dai 18 ai 65 anni, in 
realtà adesso è fino al fine vita perché mi sembra che dall’anno scorso hanno ottenuto il 
permesso per far restare le persone, normalmente si chiedeva un permesso ogni anno 
per far rimanere queste persone dopo i 65 anni se no la soluzione era la casa di riposo. 
In questo momento abbiamo ospiti anche ottantenni.  
 
Per entrare nel tema della promozione della salute, cosa vuol dire promuovere la 
salute?  
Un po’ mi sono preparato e un po’ ho letto perché sono 30 anni che ho finito l’università 
e le definizioni sono già un po’ indietro. Comunque la promozione è un aspetto 
abbastanza largo, è un processo che contiene tutto questo che ci aiuta a mantenere la 
salute o di migliorarla o di ritornare in salute anche in caso di malattia, appunto una parte 
della promozione è la prevenzione delle malattie perché la promozione è più larga. Mi 
viene un esempio parlando di promozione, esiste da trent’anni e la definizione è stata 
riconosciuta dall’OMS, in realtà già nell’antica Cina il medico dell’ imperatore veniva 
pagarto giorno per giorno solo quando l’imperatore stava bene, se si ammalava non 
riceveva lo stipendio. Secondo me questo era già un principio di promozione della 
salute… doveva curare(in caso di malattia) e non veniva pagato.  
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All’interno di essa, secondo lei qual’è il compito dell’infermiere? 
Allora, ci sono vari aspetti tra qui l’attività fisica, la dieta…noi, ad esempio, in Fondazione 
ci sono certi giorni che la cucina è chiusa e dobbiamo procurarci noi i prodotti e preparare 
da mangiare. 
C= Ma questo lo fate insieme agli ospiti? 
I= Con alcuni sì. In questo momento non ci sono molte persone che aiutano, purtroppo. 
Ci sono tre reparti, in due ci sono alcune persone di cui si può ottenere aiuto nel preparare 
il piatto, mentre l’altro é un reparto con persone molto gravi è praticamente nessuno ecco, 
dove solitamente siamo noi infermieri perché non sono più in grado di aiutare in qualche 
modo. Qui siamo in situazione dove la disabilità intellettiva è grave, solitamente con l’età 
che avanza (invecchiamento) può esserci un declino.  
 
Ricercando nella letteratura viene descritto che l’adulto con disabilità intellettiva 
ha un rischio maggiore confronto alla popolazione generale di avere problemi di 
salute come obesità, epilessia,… lei che giornalmente assiste queste persone 
riesce a spiegare quali siano le principali comorbidità o quali sono i problemi che 
si riscontrano maggiormente? 
 
Sì come hai spiegato tu. Vedendo fra i nostri ospiti l’epilessia è molto frequente, direi al 
primo punto. Poi c’è la questione dell’obesità noi comunque cerchiamo sempre di fare dei 
piatti appropriati con le calorie giuste, però vedendo le foto di alcuni ospiti, soprattutto 
delle persone con sindrome di down, nella loro gioventù erano tutti obesi. Poi perdono 
peso essendo ricoverati in struttura noi come team manteniamo il peso, certamente ogni 
dolcetto ogni tanto ci sta, solitamente li portano i parenti, però vedendo le foto sì in 
gioventù erano tutti obesi.  
C= Ho letto anche che loro hanno il rischio che sono più sedentari, quindi se mangiavano 
e poi non si muovevano si accumulava tutto. 
I= Sì sì, probabilmente è quello. Anche se in fondazione abbiamo un ospite che 
veramente mangia poco si può dire che è in dieta, a parte però che a lui non piacciono i 
cibi di certi colori e questo è già un problema, però mangia poco e ha la pancia. È da 
aggiungere però che è in carrozzina perché è paraplegico, non riesce più a camminare e 
stare in piedi e la sua unica attività è che si sposta con la carrozzina e non dimagrisce. 
C= Forse è proprio il movimento che incide sulla perdita di peso. 
I= Sì sì, però comunque era molto più obeso prima di arrivare in fondazione perché lo 
visto nelle foto e lì camminava, faceva attività, ballava nelle feste. 
C= Però poi forse faceva movimento ma aveva un’alimentazione sbagliata… 
I= I genitori avevano una trattoria o un grotto e lui viveva con loro fino a che non è morto 
l’ultimo genitore e probabilmente è anche quello. Ha una buona forchetta, però certe cose 
non vuole mangiarle.  
 
Confronto ad essi, quali sono i bisogni principali di queste persone e quali 
particolarità hanno?  
 
Per primo direi i bisogni fisiologici come la piramide di Maslow partendo da sotto, io 
punterei su quello. Soprattutto in estate nel periodo che fa tanto caldo è fondamentale 
l’idratazione, ci sono utenti che bevono litri e chi non vuole bere, in quest’ultimi in 
particolar modo bisogna porre molta più attenzione. Poi anche un altro aspetto da 
garantire che hanno bisogno riguardo la sicurezza. Le persone con epilessia, abbiamo 
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un ragazzo con epilessia che ha 26 anni adesso che esce una volta a settimana a dormire 
a casa di sua madre e spesso al giorno dopo al suo rientro capita spesso che si 
manifestano delle crisi epilettiche, secondo noi è un fattore emotivo per la situazione 
madre-casa e parla anche poco, ma si fa capire diciamo. Solo lì altri giorni della settimana 
no, quindi è un bisogno di sicurezza perché teniamo sempre sott’occhio, va in carrozzina, 
cammina poco da solo con tante difficoltà e spesso capitano queste crisi epilettiche. Devo 
dire che ci sono più di metà degli ospiti che hanno una terapia antiepilettica e ci sono due 
persone che capitano delle crisi nonostante la somministrazione delle terapie. 
C= Riguarda un po’ il tema della farmacoresistenza  
I= Probabilmente anche quello perché è da molto tempo che prendono i faramci e se si 
aumenta poi le dosi si assopiscono e non va bene, bisogna sempre trovare un equilibrio.  
 
Sono presenti delle barriere/ ostacoli (con sguardo bio-psico-socioculturale-
economico) che influenzano la promozione della salute? Se sì quali? 
I= … 
C= Per esempio ho letto sull’evidenze che i famigliari possono essere sia una barriera 
che una risorsa… 
I= Sì, ehm, i famigliari sono sia un ostacolo che una risorse. Come il mio esempio del 
ragazzo con la madre che poi si scatenano delle crisi epilettiche, sicuramente vuole stare 
a casa e non lì. Inoltre, il deficit è anche un aspetto che bisogna tenere in 
considerazione… altro non mi viene in mente… 
 
Invece all’inverso, quali risorse (con sguardo bio-psico-socioculturale-economico) 
sono necessarie per svolgere questo processo? 
 
I=… ehm, attività fisica, là poi tentiamo di fare le passeggiate per chi è capace di 
camminare da solo o con la carrozzina per farti un esempio… 
C=quindi … 
I= La persona di per sé è una risorsa nelle sue abilità, capacità e il grado di autonomia.  
Poi diciamo che c’è chi vuole uscire volentieri e chi no, abbiamo un atelier fuori dalla 
struttura, per forza bisogna uscire fuori per andare lì, con un piccolo giardino e un piccolo 
laghetto. In realtà nessuno va da solo, sono sempre accompagnati dagli operatori. Si 
svolgono anche delle uscite al bar, una passeggiata fuori dato che siamo vicino al fiume 
Ticino. 
C= L’ambiente di per sé è una risorsa, queste strutture invitano la persona a camminare, 
a fare attività fisica che poi si ripercuote in maniera positiva sulla promozione della salute. 
Ho capito bene? 
I= Esatto.  
Ci sono anche atelier perché la struttura di per sé è a scopo educativo, educare per il 
lavoro e ci sono varie attività che adesso sono un po’ bloccate per via del Covid, 
purtroppo, per limitazioni dello spazio. Lavora a metà. E poi altri cerchiamo di organizzare 
delle uscite fuori al giardino o altro soprattutto adesso che fa caldo. C’è un gattile vicino 
dove vanno volentieri a vedere i gatti.  
 
Per aiutare a promuovere la salute a queste persone esistono dei modelli, dei 
programmi, delle linee guida o delle raccomandazioni da parte di enti/associazioni 
specifiche? 
 
La struttura decide i propri protocolli e altro, ma anche l’ufficio del medico cantonale ci da 
delle direttive al medico cantonale. Per esempio, uno dei reparti è stato nominato reparto 
semi-medicalizzato che non si sa tanto bene cosa significhi perché non è né 
medicalizzato ne com’era prima, una via di mezzo, una cosa un po’strana perché è 
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difficile da definire. Lì è necessaria la presenza dell’infermiere dove ci sono 24 ospiti, più 
è presente il centro diurno dove ci sono una ventina di utenti. In questo momento sono in 
due posti separati e non si incontrano né operatori ne ospiti fra centro diurno e foyer. 
Quando cambia non si sa. Comunque, sta riprendendo adesso, ho sentito come ultima 
notizia, le attività che erano sospese per il Covid di un’associazione ticinese per sport per 
disabili dove abbiamo un gruppo che partecipa alla palestra, meglio dire ginnastica, una 
volta a settimana poi qualcuno che va a bocce, a hockey e ad altre varie attività. Questo 
è una sorta di “programma” che aiuta.  
 
C= C’è qualcosa in particolare che vi aiuta a definire gli aspetti su cui andare ad 
intervenire? 
I= Noi non utilizziamo per esempio il RAI. Da quando uno dei reparti è diventato semi-
medicalizzato, dall’anno scorso, ma adesso è ancora tutto un po’ sospeso per problemi 
di Covid, si dovrebbero fare i piani di cura solo per quegli ospiti che sono in questo 
reparto, non si sa …il R.A.I sarebbe un buon strumento per fare i piani di cura, invece 
credo che sarà una valutazione nostra. È ancora tutto un po’ indefinito.  
 
Come fa l’infermiere a promuovere la salute mantenendo l’autodeterminazione 
della persona disabile? Quali strategie utilizza? 
 
Mi viene in mente questo esempio riguardo la coca cola, abbiamo un ospite che vuole 
assolutamente la coca cola e lui accetta pure quella zero, basta che glie la si dia. Allora 
qui dipende dal grado di disabilità intellettiva perché con alcune persone con grado lieve 
si può lavorarci insieme e si può ottenere un risultato, dicendo, per esempio, che la coca 
cola è molto calorica e quindi sarebbe meglio quella zero perché ha meno zucchero e 
altro o ancor meglio l’acqua con il sciroppo. O per mantenere il peso giusto nelle persone 
in carrozzina che anche disabilità fisica e fanno poco di movimenti propri è facile che 
aumentino di peso. C’è un ospite che porta un busto fatto proprio a misura e non deve 
aumentare di peso, con lui nonostante ha un lieve ritardo siamo riusciti a concordare che 
non mangerà i dolci, budini, eccetera e lui ha accettato per la sua salute ed è riuscito a 
comprendere, deve essere lieve-moderato perché se no con grave è difficile da dire.  
C= Quindi c’è si svolge una certa educazione terapeutica dove gli spieghi maleficio e 
beneficio … 
I= È da tenere in considerazione che la persona deve essere in grado di capire. Ci sono 
anche persone a cui non interessa.  
C= e in quel caso cosa fa? Come si agisce? 
I=cerchiamo di darlo una volta a settimana, come l’esempio della coca cola, invece di 
dire “no non te lo diamo per la tua salute” e la persona lo chiede si trova un compromesso 
o si da una volta a settimana. Ogni tanto arrivano i parenti e diciamo “quando arrivano te 
la portano (coca cola), ma soltanto li”. Spesso lasciano anche qualcosa per dopo. 
Un altro problema molto frequente riguarda il colore del piatto, cioè non vogliono 
mangiare perché è di colore verde, per la verdura ormai abbiamo un accordo con la 
cucina di fare tutta la verdura che non ha colore verde, sono poi molto limitati perché ci 
sono cavolfiori, patate, pomodori magari, …tutto ciò che è verde è scartato, come c’é un 
altro ospite che non vuole mangiare rosso/arancione, però le fragole sì. Tutto il resto no 
e non c’è verso. Non riusciamo ad arrivare alla persona, abbiamo tentato di parlare, 
spiegare però non c’è stato verso, una volta ci ha detto che “è rosso quindi esplode”  
C= Quindi lui ha fatto l’associazione rosso-esplode … 
I= Sì sì o con qualche film che ha visto e ha associato, quindi non lo vuole mangiare.  
C= Quello poi è difficile da “smentire” 
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I= Impossibile…cerchiamo di girarla…poi anche le verdure devono essere sminuzzate o 
un passato lo mangia perché non lo rileva che è una verdura. Lo mangia, gli piace, ma 
non associa. Queste sono le soluzioni.  
 
Riguardo maggiormente il ruolo dell’infermiere, esistono delle competenze 
specifiche che bisogna mettere in atto?  
 
Diciamo, ehm, a parte l’infermiere, c’è la figura dell’educatore, dell’operatrice 
socioassistenziale e tutti facciamo lo stesso lavoro, anche se in realtà ogni professione 
ha la sua preparazione, però poi si lavora con il paziente allo stesso modo per un unico 
obiettivo. Noi come infermieri siamo più preparati sulla promozione della salute e sulla 
prevenzione delle malattie, abbiamo più competenze. 
 
C= Come si fa a distinguere i ruoli fra queste figure così da non superare il proprio limiti? 
I= È un po’ difficile da distinguere così…ci sono tre reparti diversi, l’infermiere prepara 
per esempio le terapie per tutti, però poi sul mio reparto somministro io e sugli altri due 
sono delegati con il permesso dalla direzione agli educatori o agli OSA come di notte 
perché l’infermiere non è presente, ma siamo di picchetto.  
Ogni figura riesce a gestire il proprio ruolo senza superare il proprio limite, per esempio 
abbiamo pazienti con cateteri vescicali ed è compito nostro, dal piano ci chiamano per 
eventuali medicazioni, per le lesioni, …per tutti quegli atti medico tecnici ce ne occupiamo 
noi e quelle cose che si possono delegare possono farlo anche loro. Per esempi, controllo 
parametri e il controllo del peso lo svolgono anche gli educatori o gli OSA. Io potrei anche 
somministrare la terapia per tutta la struttura ma poi manco sul mio reparto dove servo, 
quindi si delega per non sovraccaricare l’infermiere.  
 
Mi ha già parlato prima di due temi, ovvero l’alimentazione e l’attività fisica per 
ridurre/controllare il peso. Ci sono per caso altri temi o aspetti in cui l’infermiere 
interviene per promuovere la salute? Mi faccia degli esempi concreti per favore.  
 
Quello è il tema principale, un altro problema presente nel mio reparto riguarda la 
prevenzione delle cadute siccome le persone che ci sono pian piano vanno incontro ad 
un declino per via dell’invecchiamento. La scelta per alcuni, dove viene sempre valutato 
dal medico, direzione, curatori o familiari, riguardo le contenzioni, per esempio le sponine 
a letto, la cintura in carrozzina, allora questa è una piccola parte della prevenzione però 
non tutti i parenti hanno accettato e questo comporta un’attenzione maggiore. Purtroppo, 
capitano i casi di casi. 
Abbiamo anche due fisioterapiste, anche qui si lavora per mantenere le capacità per altro 
fisiche degli utenti così da riuscire a fare qualche passetto o stare in piedi siccome con 
l’invecchiamento si va indietro. Abbiamo anche una piscina che aiuta per l’attività fisica 
dove però non tutti possono partecipare. Inoltre, dentro la struttura c’è abbastanza spazio 
per svolgere delle attività fisiche. 
Un periodo un po’ brutto adesso perché è stato sospeso tutto per il Covid e questo ha 
compromesso il benessere delle persone perché molti sono andati indietro. Poi chi è 
caduto ha spesso paure: di essere accompagnato in bagno, di stare un attimo in piedi 
anche se prima era in grado perché faceva piccoli passi… A dipendenza della persona 
ci sono casi che non si riescono più a recuperare queste abilità e risorse. Certe autonomie 
a livello fisico sono perse purtroppo.  
 
C= Di questi temi ne parlate in equipe multidisciplinare? O ognuno ha un proprio 
obiettivo? 
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I= Ci sono le riunioni settimanali di solito il lunedì per quelli che possono partecipare e 
che magari sono in turno. In esse si parla dei vari problemi nei pazienti, magari delle 
frequenti cadute (per esempio) o vediamo un peggioramento. Nel caso di bisogno si 
interpella anche il medico in vari casi. In queste riunioni i parenti non sono presenti, ma 
ci sono infermieri, OSS; OSA, educatori, …con i parenti ci sono degli incontri quanto 
riteniamo che sia opportuno e quando sappiamo che ci sono dei parenti interessati 
sappiamo come includerli.  
 
C= I parenti riescono ad accettare gli interventi che fornite? Per esempio, per il ragazzo 
che tornava a casa a dormire, la madre riesce a gestire e seguire l’aspetto 
dell’alimentazione che affrontate voi o fa tutt’altro? 
I= Dipende. In questo caso i genitori sono separati, il padre viene, lo porta fuori, fa qualche 
giretto, ma non dorme a casa dalla madre. Mentre quando va a casa, la madre ha detto 
che lei prepara quattro piatti diversi perché magari non ha voglia di mangiare qualcosa e 
allora così c’è altro rischiando così che mangi tutto e molto, anche perché conoscendo la 
persona sono poche le cose che non mangia.  
Dipende dalla situazione e dal genitore. Qui mi sembra che la madre abbia qualche 
rimorso di averlo lasciato in struttura, è vicina all’età del pensionamento e non ce la 
faceva più fisicamente a tenerlo a casa perché se ne occupava lei. Lei vorrebbe, ma non 
può, già queste uscite di una notte a casa per lei stanno diventando pesanti. Mentre sul 
tema dell’alimentazione possiamo anche parlare, ma non otteniamo niente, fa quello che 
vuole.  
 
C= Una domanda che mi è venuta così in mente, cosa intendente voi per attività fisica? 
Perché le linee guida dell’OMS determinano per una popolazione normale un tempo e un 
certo tipo di attività che porta beneficio. Avete un programma o è in generale 
(passeggiate, camminate)? 
I= Questo dipende più che altro dal tempo disponibile, quando abbiamo finito con le 
alzate, le colazioni e sono tutte pronti, una volta andavano tutti quanti in atelier a lavorare, 
adesso non so se metà o forse meno o più riesce ad andare per la limitazione degli spazi. 
Con altri organizziamo queste uscite, dipende, ma un’oretta di solito si riesce a fare 
durante il mattino e ogni tanto al pomeriggio, il pomeriggio è più impegnativo, di solito c’è 
anche meno personale. Come programma c’è la fisioterapia e queste uscite per fare 
ginnastica con l’associazione.  
 
Per quanto riguarda la comunicazione con l’adulto con disabilità intellettuale, a 
quale aspetto bisogna fare particolarmente attenzione? 
 
Osservando li conosciamo, c’è questo ragazzo che esce con la madre che parla solo con 
singole parole, a volte sembra che capisca perché fa quello che diciamo, ma certe volte 
o non le capisce o non vuole capirle e fa per conto suo, fa i dispetti, magari picchia anche. 
E là ad esempio, se ha dolore diventa aggressivo o autolesionismo dove incomincia a 
darsi pugni da solo o picchia gli altri o tra operatori, ma è la sua manifestazione del dolore 
e non è perché è cattiveria. Ma c’è un motivo sotto. Riesce a pronunciare poche parole, 
anche qui bisogna capire e per questo abbiamo un piccolo vocabolario, a volte sono 
soltanto i suoi suoni e sappiamo cosa significano o questi comportamenti. Anche qui la 
terapia la dobbiamo somministrare nascosta per esempio nella nutella, nello yogurt 
perché se gli dico “prendi che ti aiuta per il dolore “non funziona e allora io dico “vieni che 
ti do la nutella che ti fa passare il dolore” e lui si avvicina, poi nella nutella c’è il Brufen.  
Usiamo anche dei pittogrammi e altre strategie, per esempio c’è un ospite che ha una 
disabilità intellettiva lieve e ha tanta difficoltà a parlare, usa dei suoi gesti e usa il tablet 
per parlare dove può scrivere perché ne è capace; anche se, ed è qui che i suoi educatori 
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di riferimento stanno lavorando, per lui è più veloce fare i suoi gesti e noi sappiamo già 
cosa vuole dire perché lo conosciamo, invece di scrivere bene cosa vuole o cosa ha 
bisogno. Però siamo noi che lo abbiamo capito, magari qualcuno da fuori no perché non 
lo conosce per esempio un medico che vuole parlare con lui non riesce ad avere una 
comunicazione pertinente ed efficace. Dipende molto dalla conoscenza della persona, 
così che si riesca ad imparare come comunicare e a relazionarsi.  
 
 
È un lavoro che da molto soddisfazione lavorare con le persone disabili, veramente. Ci 
sono molti aspetti diversi di lavorare in un ospedale dove ci sono molte persone che 
possono guarire o migliorare la salute, dove dopo un ricovero per la fase acuta torna a 
casa. Il pensiero è che siamo riusciti ad aiutarla. Invece qui è diverso perché si hanno 
persone che hanno varie limitazioni perché non è solo disabilità intellettuali, molto spesso 
va insieme a quella fisica. È molto soddisfacente nonostante qualche volta riceviamo 
qualche pugno, si sa che non è voluta da loro, ma è una manifestazione di qualche 
disagio come lo vedo io perché, non riesce a comunicarlo in un altro modo e allora usa il 
suo unico modo di comunicare. Serve tanta empatia per capirlo.  
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