Carissima/o collega
In questo numero della Newsletter di settembre 2021 troverai un pensiero ed i saluti
della Presidente Gabriella Bordin, un FOCUS all’interno della nostra sessione
scientifica dal titolo “Doll therapy: efficacia dell’intervento nel paziente affetto da
demenza e ruolo dell’infermiere” a cura di Giovanna Possanzini e il gruppo di ricerca
Anìmo.
Inoltre, all’interno della sessione “Anìmo scanning” ti consigliamo la lettura di
contributi scientifici che abbiamo selezionato per te e che auspichiamo possano
aiutarti nella tua quotidianità lavorativa.

Gabriella Bordin Presidente
Michela Piasentin e Letizia Tesei Referenti Newsletter
e il Direttivo Anìmo
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Vita associativa

Un saluto dalla Presidente
Carissimi soci,
è arrivato l’autunno e si avvicina la data del nostro XVI Congresso Nazionale che si terrà Firenze il 2
e 3 ottobre.
Anche quest’anno l’incertezza legata alla pandemia ci ha portato a progettare il Congresso in
modalità “smart-virtual”, una formula già proposta con successo lo scorso anno e che prevede un
piccolo numero di relatori presenti in una sala a Firenze in comunicazione con la maggior parte dei
partecipanti collegati on-line da tutta Italia.
Certo ci manca molto la possibilità di incontrarci, di parlarci e discutere di persona ma, in attesa di
un completo ritorno alla normalità, beneficiamo dell’opportunità offerta dalla tecnologia per dar
vita a questo nostro Congresso Nazionale, che rappresenta da sempre un evento di riferimento per
l’aggiornamento di tutti gli infermieri delle Medicine Interne.
Il 2020 con la gestione dell’emergenza sanitaria dovuta alla pandemia da COVID 19 ha fatto
emergere inadeguatezze e carenze del nostro sistema sanitario che hanno avuto importanti ricadute
nell’assistenza alle persone ammalate.
Gli infermieri hanno dimostrato competenze e responsabilità con continuità e costanza in un
periodo che pare non aver termine; per questo motivo non sembra mai arrivare il momento giusto
per fermarsi e riflettere su ciò che vorremmo per l’assistenza infermieristica del futuro.
Questo Congresso vuole essere appunto un primo passo di riflessione e i temi trattati vanno in
questa direzione.
Nella sessione congiunta che aprirà il nostro Congresso parleremo di “interdisciplinarietà”. Andremo
oltre il livello concettuale per tradurre l’interdisciplinarietà nell’organizzazione e nella formazione
tessendo le trame della tecnologia, della responsabilità e dei processi di lavoro nella consapevolezza
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che la complessità dell’uomo e dei contesti di vita in cui è inserito sono tali da non poter trovare
spiegazioni in un’unica scienza.
Nella seconda giornata durante la tavola rotonda, che vede protagonisti rappresentanti della
professione, della dirigenza, della formazione e della clinica, si vuole portare alla discussione la
prospettiva futura dell’infermiere in Medicina Interna cercando di superare la considerazione di
quest’ambito assistenziale come specialità di “base”, in ottica “minimalista” ed iniziando a parlare
di Specialità “Fondamentale” a elevata complessità assistenziale e che come tale necessita di
competenze specifiche, modelli organizzativi e risorse adeguate alle esigenze della popolazione.
Ci sarà anche una sessione “tecnica” sull’ecografia come strumento utile all’infermiere per garantire
sicurezza durante alcune manovre assistenziali e sulla gestione della terapia infusionale e dei diversi
device vascolari.
Un programma ricco di contenuti e temi attuali per questo, pur a distanza, conto sulla vostra
presenza attiva e partecipe.

Di seguito condivo il link del Congresso dove potrete scaricare il programma e il link per l’iscrizione

https://fadoi2021.it/Animo.aspx
https://fadoi2021.it/AnimoIscrizione.aspx
Gabriella Bordin
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Focus
Doll therapy: efficacia dell’intervento nel paziente affetto da demenza e ruolo dell’infermiere.
Giovanna Possanzini, Letizia Tesei, Michela Piasentin

La demenza è un disturbo neurodegenerativo che si manifesta con una iniziale perdita della memoria
a breve termine e progredisce con un incremento della perdita di memoria a lungo termine con
conseguente confusione, diminuzione delle abilità comunicative e di comprensione, cambiamento
nella personalità e nel comportamento.
L’agitazione è il sintomo più diffuso, con una incidenza dal 35% al 70%.
Essa può manifestarsi con aggressione sia fisica che verbale, disagio, uso della profanità, domande
persistenti e ripetitive ed autolesionismo. I pazienti con demenza sono più soggetti ad andare incontro
a cadute accidentali e lesioni correlate allo stato di agitazione.
Con il progredire della malattia, la gravità e la prevalenza dei sintomi aumentano, sviluppando oltre
ai cambiamenti cognitivi e comportamentali, la necessità da parte del paziente e dei familiari di
assistenza nelle cure. (Cemile Kutmec Ylmac, 2020)
Recentemente i professionisti sanitari sono stati incoraggiati a limitare l’uso della terapia
farmacologica, soprattutto per le questioni relative alla loro efficacia biologica e alle complicazioni
associate al loro uso come l’accelerazione del declino cognitivo, l’incremento del rischio di caduta e
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la discinesia tardiva. Per questo sono stati definiti, anche se con difficoltà, dei trattamenti non
farmacologici. (Gary Mitchell, 2013)
Gli approcci non farmacologici si dividono in quattro tipi di interventi: interventi di tipo
cognitivo/emozionale (terapia della reminiscenza e orientamento della realtà); interventi di
stimolazione sensoriale (agopuntura, aromaterapia, massaggi e tocco-terapia, musicoterapia); altri tipi
di intervento come la pet therapy ed esercizi motori.
Parallelamente a queste terapie, dal punto di vista clinico, sta emergendo anche quella definita come
“doll therapy”. (Cemile Kutmec Ylmac, 2020)
La doll therapy è l’uso attento delle bambole con lo scopo di migliorare il benessere delle persone
con demenza. (Mitchell, 2014). Alla base della terapia della bambola è presente la teoria
dell’attaccamento avanzata dallo psicologo Bowlby nel 1969. (Gary Mitchell, 2013)
La doll therapy permette infatti, di esprimere i bisogni e sentimenti del paziente creando un legame
terapeutico e promuovendo sentimenti di calma e competenza, favorendo una stimolazione sensoriale
e contribuendo a migliorare il livello di comunicazione con gli altri. (Cemile Kutmec Ylmac, 2020)
A tale proposito, gli studi condotti fino ad oggi, seppur limitati, dimostrano miglioramenti sia
relativamente al livello di agitazione, che dei disturbi comportamentali con una effettiva diminuzione
di aggressività, ansia, comportamento ossessivo, wandering, difficoltà nella verbalizzazione, umore
negativo e scarsa cura di sé. (Cemile Kutmec Ylmac, 2020)
Inoltre, è stato evidenziato anche come la bambola promuovesse comportamenti di cura e nutrimento
da parte del malato, restituendogli un ruolo genitoriale e suscitando in lui istinti di cura.
La doll therapy permette infine, alla persona affetta da demenza, di migliorare la sua capacità
comunicativa sia nei confronti degli altri assistiti che nei confronti dello staff (Cemile Kutmec Ylmac,
2020) (Leah Bisiani, 2012), permettendo ad alcuni pazienti di manifestare i propri bisogni attraverso
la bambola in un modo non convenzionalmente ristretto. Si pensa che la bambola possa essere un
catalizzatore nell’inclusione dei pazienti con demenza, molto spesso esclusi a causa della barriera
comunicativa e comportamentale che consegue alla malattia. (Cemile Kutmec Ylmac, 2020)
L’efficacia della doll therapy è stata dimostrata anche in pazienti non affetti da demenza

NEWSLETTER settembre 2021

dimostrandone l’effetto calmante prodotto nelle persone sottoposte alla terapia. (Cemile Kutmec
Ylmac, 2020)
Poiché, la doll therapy, nella maggior parte dei familiari di pazienti affetti da demenza intervistati, è
stata percepita come un’incentivazione al gioco infantile, e vedere i propri cari comportarsi come
bambini può rappresentare una fonte di stress, un ruolo molto importante potrebbe essere giocato
dall’infermiere. (Wendy Moyle, 2018)
A tale proposito alcuni studi sottolineano l’importanza, prima di introdurre la bambola a scopo
terapeutico, di attuare un corso di preparazione sia teorico che pratico agli infermieri che li aiuti nella
gestione di questa terapia.
In alcuni studi, a tale proposito, è stato proprio l’infermiere ad interagire per la prima volta insieme
al paziente con la bambola, presentandola ed esortandolo a prenderla in braccio (Roberta Vaccaro,
2017) (Rita Pezzati, 2014) (Leah Bisiani, 2012) (Cemile Kutmec Ylmac, 2020) ed è stato anche
dimostrato come lo stress derivante dall’assistere un paziente affetto da demenza sia diminuito in
quanto gli infermieri notavano un netto miglioramento dal punto di vista comportamentale e psichico
dei loro assistiti. (Roberta Vaccaro, 2017)
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L'alfabetizzazione sanitaria è definita come la competenza di una
persona nell'accesso, nella comprensione, nella valutazione e
nell'applicazione delle informazioni sanitarie al fine di prendere
decisioni sulla propria salute. Un alto livello di alfabetizzazione
sanitaria è positivamente correlato a migliori risultati sanitari. Gli
obiettivi della revisione sono di identificare e sintetizzare le
migliori prove disponibili sull'efficacia degli interventi di
alfabetizzazione sanitaria e identificare gli interventi di
alfabetizzazione sanitaria associati a migliori risultati relativi alla
salute.

Soikkeli-Jalonen, A., Mishina, K., Virtanen, H., Charalambous, A. and Haavisto, E. (2021), Supportive
interventions for family members of very seriously ill patients in inpatient care: A systematic
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Vivere al fianco di una persona affetta da una malattia grave in
un ambiente ospedaliero è stressante e gravoso per i membri
della famiglia e ci sono poche informazioni disponibili sugli
interventi che supportano i familiari che vivono tale esperienza.
La revisione sistematica si propone di esplorare gli interventi di
supporto per i familiari di pazienti gravemente malati nei setting
ospedalieri.
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La broncopneumopatia cronica ostruttiva (BPCO) è una
condizione polmonare cronica caratterizzata da sintomi
respiratori persistenti, dispnea e riacutizzazioni ricorrenti. La
terapia non ottimale o la non aderenza possono comportare
un'efficacia limitata dei trattamenti farmacologici e
successivamente esiti peggiori. L’obiettivo della revisione è di
determinare l'efficacia e la sicurezza degli interventi per
migliorare l'aderenza ai trattamenti farmacologici singoli o
combinati rispetto alle cure abituali e di valutare gli interventi
che non hanno lo scopo di migliorare l'aderenza nelle persone
con BPCO.
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La lesione alla spalla correlata alla somministrazione del
vaccino è una complicanza prevenibile causata da una scorretta
tecnica di somministrazione. È associato a dolore persistente e
ad una limitazione del movimento. Tale condizione può
verificarsi entro poche ore dalla vaccinazione e può durare per
mesi. Questo articolo fornisce una breve panoramica sulle
lesioni alla spalla correlate alla somministrazione del vaccino e
ne descrive le strategie di prevenzione.
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Gli interventi educativi hanno migliorato la qualità della vita
negli individui che usano warfarin e pochi studi hanno
analizzato l'aggiunta di follow-up telefonici.
Lo studio randomizzato si pone come obiettivo di valutare
l'effetto del rafforzamento di un programma educativo
attraverso il follow-up telefonico sulla qualità della vita
correlata allo stato di salute e sui sintomi di ansia e depressione
negli individui che iniziano la terapia con warfarin.
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