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INTRODUZIONE 

Il termine olismo deriva dalla parola greca holos, totalità, che costituisce il termine 

moderno olismo. Nel paradigma olistico la proprietà di un sistema non può essere 

considerata solo attraverso la conoscenza delle singole parti poiché, in base alla teoria dei 

sistemi del 1972, il tutto possiede un significato maggiore e diverso dalla semplice somma 

delle parti. L’American Holistic Nurses Association nel 1998 ha definito l'infermieristica 

olistica come "tutta la pratica infermieristica che ha come obiettivo la guarigione di tutta 

la persona". I pazienti desiderano un operatore sanitario che ascolti e si prenda cura di 

loro (J.A. Astin, 1998). Per questo, la ricerca suggerisce un crescente interesse pubblico 

per l'assistenza infermieristica olistica e le indagini nazionali concordano sul fatto che i 

consumatori di assistenza sanitaria stanno cercando un approccio olistico ai loro bisogni. 

A partire dal diciannovesimo secolo, Florence Nightingale scrisse nel suo testo “Notes on 

Nursing” che il ruolo dell'assistenza infermieristica è quello di "mettere il paziente nelle 

migliori condizioni affinché la natura agisca su di lui". I pazienti si aspettano esperti 

compassionevoli che si focalizzino su tutta la persona. Attraverso l'eredità di Nightingale, 

l'assistenza infermieristica può soddisfare tale aspettativa. La sua filosofia includeva 

l'auto-cura dell'infermiere/a, l'arte infermieristica, la scienza, le teorie correlate, la ricerca 

e l'etica (B.M. Dossey, et al, 2005). Nightingale dimostrò nel suo lavoro e discusse nei 

suoi scritti, che il suo principio era la guarigione, il processo di riunire tutti gli aspetti del 

corpo, della mente e dello spirito individuali per raggiungere e mantenere l'integrazione 

e l'equilibrio psico-socio-fisico. La relazione infermiere-paziente è caratterizzata da un 

insieme di conoscenze, abilità e attitudini che vengono applicate nella comunicazione e 

nell'interazione con il paziente (Fleischer et al., 2009; Kajander et al., 2013). Questa 

relazione è concepita come una “relazione di aiuto”, intesa a sostenere un individuo con 

un determinato problema di salute e identificare tale problema e, se possibile, a scegliere 

la migliore strategia per affrontarlo. Implica anche la creazione di relazioni umane che, a 

loro volta, favoriscono atteggiamenti che facilitano l'interazione (Hagerty e Patusky, 

2003; Olshansky, 2007; Shattell, 2004). L'assistenza infermieristica olistica si concentra 

sulla promozione e l'ottimizzazione della salute e del benessere. Ciò che rende la pratica 

infermieristica olistica una specialità è un insieme avanzato di abilità infermieristiche, 

applicate alla pratica che riconoscono la totalità dell'essere umano: l'interconnessione di 

corpo, mente, emozione, spirito, energia, società, cultura, relazioni  
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e ambiente. Filosoficamente, l'assistenza infermieristica olistica è una visione del mondo, 

un modo di essere nel mondo, non solo una modalità terapeutica. Questa filosofia onora 

l'umanità unica di tutte le persone indipendentemente da chi e cosa sono.  

L'infermiere/a olistico/a è uno strumento e un facilitatore del processo di guarigione. Gli 

infermieri olistici riconoscono l'esperienza della salute umana come una relazione 

complicata e dinamica di salute, malattia e benessere e valutano la guarigione come il 

risultato desiderato della pratica infermieristica. La loro attività si basa su fondamenti 

scientifici (teoria, ricerca, pratica basata sull'evidenza, pensiero critico, riflessione) e arte 

(relazione, comunicazione, creatività, presenza, cura). Ogni infermiere ha un’ampia 

possibilità di scelta, per quanto riguarda le teorie olistiche sviluppate, per la pratica: 

Florence Nightingale, Jean Watson (the Theory of Human Caring), Martha Rogers (the 

Science of Unitary Human Beings), Margaret Newman (Health as Expanding 

Consciousness), Madeline Leininger (Theory of Cultural Care), Rosemarie Rizzo Parse 

(Theory of Human Becoming), Paterson e Zderad (Humanistic Nursing), e Helen 

Erickson (Modeling and Role-Modeling). Gli infermieri olistici usano anche altre teorie 

e prospettive di integrità e guarigione per guidare la loro pratica (ad esempio, Teorie  della 

Coscienza; Teoria dei campi energetici; Universo olografico di C. Pribram; Ordine 

Implicato/Esplicitato di D. Bohm; Psiconeuroimmunologia di C. Pert; K. Wilbur's 

Spectrum of Consciousness and Integral Psychology; Spiritualità; e sistemi medici 

alternativi, come la medicina tradizionale orientale, l'ayurveda, la guarigione dei nativi 

americani e indigeni e gli orientamenti contemplativi orientali, come lo zen e il taoismo).  

Il processo di cura olistica prevede sei fasi spesso simultanee: valutazione, diagnosi 

(identificazione del modello / problema / bisogno), risultati, piano terapeutico di cura, 

implementazione e valutazione. Le valutazioni olistiche includono non solo gli aspetti 

fisici, funzionali, psicosociali, mentali, emotivi, culturali e sessuali, ma anche le 

valutazioni spirituali, transpersonali ed energetiche dell'intera persona. Le valutazioni 

energetiche si basano sul concetto che tutti gli esseri sono composti da energia. La 

congestione o il ristagno di energia in qualsiasi regno crea disarmonia e disagio. I piani 

terapeutici di cura rispettano l'esperienza della persona e l'unicità di ogni percorso di 

guarigione. Gli infermieri olistici rispettano quindi che i risultati potrebbero non essere 

ciò che ci si aspetta e possono evolversi in modo diverso in base al processo di guarigione 

individuale della persona e alle scelte di salute. Gli infermieri olistici si sforzano di 
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distaccarsi dai risultati. L'infermiere non produce i risultati; il processo di guarigione 

dell'individuo produce i risultati e l'infermiere facilita questo processo. Le terapie 

frequentemente incorporate nella pratica infermieristica olistica includono i seguenti 

interventi: meditazione; terapia di rilassamento; lavoro sul respiro; musica, arte e terapie 

aromatiche; terapie tattili basate sull'energia, come il tocco terapeutico, il tocco curativo, 

il Reiki; digitopressione; massaggio; immagini guidate; terapia assistita da animali; 

biofeedback; preghiera; riflessologia; ipnosi; dieta; erboristeria; e omeopatia.  
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OBIETTIVO 

L’obiettivo del presente elaborato di tesi è di ricercare le migliori evidenze scientifiche 

sui campi di applicazione dell’infermieristica olistica, in particolare sul tocco terapeutico, 

musicoterapia, Reiki, tecniche di respirazione, tecniche di digitopressione, preghiera, pet 

therapy. 

MATERIALI E METODI 

Il disegno di studio del presente elaborato è una revisione narrativa della letteratura. 

Per la redazione dell’elaborato di tesi sono state ricercate le migliori evidenze scientifiche 

attraverso il motore di ricerca PUBMAD di MEDLINE, le riviste scientifiche afferenti e 

la casa editrice ELISEVIER SCIENCE DIRECT, il motore di ricerca GOOGLE, usando  

le parole chiave: holistic nurse, reiki, pain, neonatal, cancer, music therapy, heart, 

prenatal, chills, aromatherapy, essential oil therapy, volatile oils, dementia, massage, 

Alzheimer’s disease, pet teherapy, acupressure, breathing techniques, prayer, hospice, 

palliative care, terminally ill, vital signs, elderly, postoperative, nausea and vomit, Covid-

19, anxiety, stress, SNC, neurons, skin, stressed nurses, gestation, pediatric, depression, 

holistic techniques, complementary therapies, baby, coping.   

Queste sono state unite tra di loro attraverso gli operatori BOLEANI: AND, OR e NOT. 

Sono stati presi in considerazione gli studi scientifici degli ultimi 20 anni. 
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4. RISULTATI 

4.1 Gli effetti del reiki 

Viviamo in un'epoca dominata dalla medicina occidentale, dalle visioni riduzioniste 

cartesiane e dove i farmaci vengono acclamati e usati in abbondanza per sopprimere i 

sintomi della malattia. Oggi, le malattie croniche come il diabete, l'obesità e le malattie 

cardiovascolari sono diventate più diffuse a causa della sedentarietà delle persone, delle 

diete cariche di alimenti trasformati, eccessivo zucchero e dell'aumento dello stress. 

Secondo i Centers for Disease Control and Prevention (CDC), “il 70% di tutti i decessi è 

dovuto a malattie croniche e il costo delle cure croniche supera i 1,5 trilioni di dollari 

all'anno, ovvero il 75% di tutte le spese mediche. Solo una parte del nostro budget viene 

spesa in prevenzione e promozione della salute. Emergendo come rimedio conveniente 

all'epidemia di malattie croniche che continuano a tassare l'economia, la medicina 

integrativa viene riconosciuta come una strategia in grado di riparare i buchi nell'attuale 

sistema di erogazione della salute tenendo a bada i costi medici” (I.M. Explore, 2020). Se 

le malattie acute venivano trattate in precedenza con farmaci, le malattie croniche 

richiedono invece un approccio più olistico e integrativo alla guarigione che tenga conto 

della mente, del corpo e degli aspetti spirituali di una persona. Sempre più persone se ne 

stanno rendendo conto e integrano questi approcci olistici nelle loro vite oggi. Una di 

queste pratiche complementari di mente e corpo è il Reiki: una terapia di guarigione 

energetica che sta diventando sempre più integrata in molti dei principali ospedali oggi 

(B. Burden, 2005). Il Reiki è stato originariamente sviluppato da Mikao Usui in Giappone 

negli anni '20. Si basa sull'idea che esiste un'energia universale che supporta le capacità 

di guarigione innate del corpo (rei significa universale e kiche significa energia vitale). I 

praticanti cercano di accedere a questa energia, permettendole di fluire attraverso il loro 

corpo e di facilitare la guarigione dei pazienti. Dopo che la persona si è sdraiata o si è 

seduta comodamente, i praticanti di Reiki posizionano le mani leggermente sopra o 

appena sopra il paziente che riceve il trattamento utilizzando una serie di 12-15 posizioni 

delle mani, con l'obiettivo di trasmettere una "energia di guarigione" e facilitare la 

guarigione della persona (S. Thrane, SM Cohen, 2014). Nella letteratura medica, la 

riduzione della frequenza cardiaca e della pressione sanguigna è associata ad un 
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abbassamento dello stress attraverso l'attivazione del sistema nervoso parasimpatico 

(SNP). Il sistema nervoso parasimpatico è una delle due divisioni del sistema nervoso 

autonomo ed è noto come il sistema "riposa e digerisci" poiché conserva l'energia 

riducendo la frequenza cardiaca e la pressione sanguigna, in modo che il corpo possa 

utilizzare le sue risorse per attività come la digestione, salivazione, lacrimazione, 

minzione e defecazione quando il corpo è a riposo. In particolare, il nodo senoatriale (SA) 

del cuore, che è responsabile dell'inizio del battito cardiaco, è innervato direttamente dal 

nervo vago decimo nervo cranico, motivo per cui vediamo cambiamenti diretti nella 

frequenza cardiaca quando viene attivato il sistema nervoso parasimpatico (R. Gordan at 

al, 2015). Quando il SNP è attivato, anche i livelli di cortisolo vengono ridotti e quindi la 

nostra esperienza neurofisiologica di stress percepito viene ridotta attraverso un equilibrio 

allostatico osservato tra l'asse SNP e l’asse ipotalamo ipofisi surrene (HPA), che si riflette 

come un accoppiamento di un tono vagale elevato con un basso livello di cortisolo come 

parte della regolazione omeostatica (S. Pellissier et al, 2014). D'altra parte, il sistema 

nervoso simpatico, noto anche come sistema di "combatti o fuggi", è antagonista del 

sistema nervoso parasimpatico e aumenta la frequenza cardiaca, restringe i vasi sanguigni 

e aumenta la pressione sanguigna. Poiché il sistema nervoso simpatico (SNS) e il sistema 

nervoso parasimpatico (SNP) hanno azioni per lo più antagoniste pur essendo in qualche 

modo complementari, il loro effetto sul funzionamento autonomo come la risposta allo 

stress può essere modulato dall'attivazione o dalla disattivazione di entrambi i sistemi. 

Mentre l'accelerazione della frequenza cardiaca (una risposta allo stress) può essere 

provocata dall'attivazione del SNS, dal ritiro del SNP o da una combinazione dei due, una 

riduzione della frequenza cardiaca (un effetto di rilassamento) può essere provocata dalle 

azioni opposte dei due sistemi (attivazione del SNP o ritiro del SNS). La questione di 

quale sistema abbia un impatto maggiore è stata studiata per dimostrare che i cambiamenti 

guidati dagli adeguamenti nel SNP sembrano essere più rapidi e più flessibili (M. 

Diamond Lisa et al, 2008). Uno studio clinico pilota del 2004 condotto da Mackay sui 

cambiamenti nervosi autonomi dopo un trattamento Reiki ha rilevato che la frequenza 

cardiaca e la pressione sanguigna diastolica sono diminuite significativamente nel gruppo 

Reiki rispetto sia al gruppo placebo che al gruppo di controllo (N. Mackay et al, 2004).  

Il Reiki ha effetti positivi sia sulle dipendenze degli adulti, che sulle sindromi da astinenza 

neonatale (NAS) come mostrato in uno studio sperimentale, che ne dimostra la sicurezza 
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di applicazione del Reiki (Radziewicz et al 2018). Rapporti dalla letteratura sulla 

dipendenza degli adulti identificano gli effetti positivi dei trattamenti Reiki sui sintomi di 

astinenza. Negli adulti, casi clinici aneddotici di Reiki eseguiti durante l'astinenza da alcol 

hanno descritto una profonda risposta di rilassamento, una riduzione dell'ansia, della 

tensione e dell'aggressività del cliente, un miglioramento del sonno e una sensazione di 

energia che ha portato i praticanti a concludere che il Reiki potrebbe aver accelerato il 

processo di disintossicazione (Milton G., Chapman E. 1995). Per quanto riguarda i 

neonati l’applicazione del Reiki è poco studiata poiché la ricerca è attentamente 

regolamentata con popolazioni altamente vulnerabili. Ma lo studio di Radziewicz ha 

dimostrato che la terapia del Reiki nei neonati con sindrome da astinenza neonatale è 

sicura, dato che non sono stati segnalati eventi avversi nell’applicazione e i risultati 

evidenziati dai monitoraggi dei parametri vitali suggeriscono un possibile beneficio della 

frequenza cardiaca neonatale durante e dopo le sessioni di Reiki. Infatti, in questo studio 

la diminuzione della FC è stata statisticamente e clinicamente significativa, poiché la 

diminuzione da 138 a 130 bpm può essere terapeutica e benefica i neonati che 

manifestano sintomi di NAS. Una tipica sessione di terapia Reiki può durare da 30 a 90 

minuti. Idealmente, il ricevente si trova comodamente su un lettino da massaggio 

completamente vestito e il praticante appoggia leggermente le mani sul corpo in una 

sequenza prestabilita di posizioni delle mani. La maggior parte delle persone lascia una 

sessione di terapia Reiki sentendosi molto rilassata. Il Centro Nazionale di Medicina 

Complementare e Alternativa (NCCAM) colloca la terapia Reiki nella categoria 

dell'energia del biocampo. L'energia del biocampo è qualsiasi campo elettrico o 

magnetico prodotto da un organismo biologico, ad esempio un essere umano. Il corpo 

umano produce campi elettrici e magnetici misurabili. Il cuore produce un campo elettrico 

per regolare il battito: questo segnale elettrico viene misurato attraverso un 

elettrocardiogramma (ECG), un comune test medico. Anche il cervello produce un campo 

elettrico ma a un livello molto più basso del cuore. Infatti, ogni cellula del corpo umano 

produce piccole quantità di elettricità, un campo magnetico, ha una carica positiva sulla 

parete cellulare esterna e una carica negativa sulla parete cellulare interna (Dale, 2009). 

Il Reiki in base alle evidenze emerse nella ricerca, può garantire una notevole 

diminuzione dell’ansia e del dolore anche in pazienti oncologici.  
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4.2 Musicoterapia 

La musica è un potente stimolo per evocare, modulare emozioni e stati d'animo, 

(Baumgartner T et al, 2006; Koelsch S. 2014; Baumgartner T. et al, 2006) ed è associata 

a cambiamenti di attività nelle strutture cerebrali note per modulare l'attività cardiaca, 

come l'ipotalamo, l'amigdala, la corteccia insulare e la corteccia orbito frontale (Koelsch 

S et al, 2014; Armour JA et al, 2004). Gli effetti delle emozioni e dei tratti affettivi 

sull'attività cardiaca sono dovuti a diversi percorsi che trasmettono informazioni al plesso 

nervoso cardiaco, come percorsi autonomici ed endocrini, pressione sanguigna e gas nel 

sangue (Koelsch S et al, 2013). D'altra parte, i neuroni afferenti cardiovascolari 

forniscono al sistema nervoso autonomo (SNA) informazioni sulla PA e sull'ambiente 

meccanico e chimico del cuore (Ardell JL. 2004; McGrath MF et al, 2005). Tali 

informazioni sensoriali modulano il deflusso autonomo e contribuiscono all'esperienza 

emotiva come informazioni enterocettive (Gray MA et al, 2007). A causa di questi 

meccanismi, le emozioni evocate dalla musica hanno effetti sulla regolazione dell'attività 

cardiaca regionale, della frequenza cardiaca, della variabilità della frequenza cardiaca, 

della pressione arteriosa e della frequenza respiratoria. Si noti che il termine stesso 

"musica" si riferisce a una grande varietà di generi e stili musicali, tutti inclusi nel 

concetto ombrello di musica, e molti studi non hanno specificato chiaramente il 

particolare stile musicale utilizzato, né i particolari effetti emotivi evocati dagli stimoli 

musicali. Pertanto, non sorprende che gli studi musicali producano una varietà di effetti 

fisiologici diversi, data la grande varietà di stimoli musicali. Ad esempio, l'uso di musica 

energizzante (solitamente veloce) o tranquillizzante (solitamente lenta). Avvolte la 

musica amplifica gli effetti, quando si scatenano i brividi, anche detti “brividi musicali”. 

L'esperienza dei brividi estetici è spesso caratterizzata come una risposta soggettiva 

accompagnata da pelle d'oca, brividi o sensazioni più sfuggenti di formicolio. La risposta 

è stata un utile indicatore di forti esperienze emotive in contesti sperimentali, data una 

corrispondenza tra l'attività fisiologica: conduttanza cutanea, (Craig DG. 2005) 

dilatazione della pupilla (Laeng B et al, 2016) e pelle d'oca (Benedek M et al, 2011; 

Wassiliwizky E. et al 2017); e le componenti del sentimento soggettivo dell'emozione 

(Grewe O et al 2007; Salimpoor VN et al 2009). È importante sottolineare che mentre 

brividi e formicolio sono spesso inclusi nelle definizioni operative di brividi, solo la 

risposta della pelle d'oca sembra essere stata catturata oggettivamente durante gli impegni 
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con musica, film e poesia.  Questi, non sono provati da tutti, ma coloro che li 

sperimentano tendono a farlo costantemente durante i momenti di massimo piacere.  

Questo aumento di FC durante i brividi musicali è parallelo a un aumento di FR, 

(Salimpoor VN et al, 2009; Benedek M et al, 2011; Salimpoor VN et al, 2011) o della 

profondità respiratoria (Blood AJ et al, 2001). Si noti inoltre che gli stimoli musicali 

possono avere effetti sia eccitanti che rilassanti: ad esempio, già a livello del tronco 

cerebrale, i battiti musicali di un brano di musica heavy metal provocano risposte viscero 

motorie (autonomiche). D'altra parte, per un appassionato di heavy metal, tale musica può 

avere effetti di riduzione dello stress (compresi i cambiamenti endocrini e immunitari) 

(Koelsch S et al, 2012). Pertanto, la musica può suscitare effetti sia eccitanti che rilassanti 

allo stesso tempo, coinvolgendo sia l'attività autonomica che quella endocrina, rendendo 

difficile definire gli effetti fisiologici periferici della musica in specifici processi emotivi. 

L'attività cardiaca regionale è modulata dall'attività dei neuroni all'interno del plesso 

nervoso cardiaco, che sono influenzati dalle emozioni e dai tratti affettivi attraverso 

diversi percorsi: dalle fibre nervose parasimpatiche o dalle fibre nervose simpatiche 

(Cechetto D. 2004). Le emozioni (come ansia, stress o rilassamento) hanno effetti sugli 

ormoni circolanti (come adrenalina e angiotensina II). La pressione sanguigna e i gas nel 

sangue sono modulati dalla frequenza e dalla profondità del respiro (che sono influenzate 

dalle emozioni). Alcuni studi verificano gli effetti della valenza emotiva (cioè piacere o 

dispiacere) evocati dalla musica hanno riportato che rispetto alla valenza negativa 

(dispiacere), la valenza positiva (piacere) è associata a una FC più alta (Krumhansl CL. 

1997; Salimpoor VN et al, 2009; Orini M. et al 2010; Sammler D et al, 2007) e frequenza 

respiratoria superiore. Nei pazienti con malattie cardiache, così come in altri gruppi 

clinici, la riduzione dell'ansia con la musica è un risultato relativamente coerente. Anche 

la riduzione del dolore è relativamente consistente, ma piccola. Le analisi affermano che 

l'entità della riduzione del dolore è da moderata a piccola (Bradt J et al, 2013; Cepeda M 

et al, 2007; Bradt J et al, 2011). Questi risultati sono probabilmente dovuti agli effetti 

della musica sui meccanismi cerebrali degli oppioidi e dell'ossitocina (Bernatzky G et al, 

2011). A sostegno di questa nozione, uno studio di Nilsson ha riportato un aumento 

dell'ossitocina in risposta alla musica rilassante durante il riposo a letto dopo un intervento 

chirurgico a cuore aperto. Quattro revisioni meta-analitiche Cochrane hanno 

costantemente riportato che la musica può ridurre l'ansia nei pazienti con malattia 
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coronarica, pazienti ventilati meccanicamente, (Bradt J et al, 2010) malati di cancro 

(Bradt J et al, 2011) e pazienti in attesa di intervento chirurgico. Sulla base di queste 

revisioni, (Bradt J et al, 2013) ha concluso che gli interventi musicali sembrano fornire 

una valida alternativa ai sedativi e agli ansiolitici per ridurre l'ansia. La musicoterapia ha 

dimostrato la capacità di migliorare la qualità del sonno nelle donne in gravidanza, 

migliorare la qualità del parto e promuovere il legame madre-figlio (J. García González, 

et al 2018; V. Wulff et al, 2011). Per le donne con pre-eclampsia, la musicoterapia può 

diminuire la pressione sanguigna materna e aumentare la frequenza cardiaca fetale (E. 

Toker, N. Kömürcü, 2017). Un feto riesce a sentire i suoni e le voci alla ventisettesima 

settimana di gestazione (P.G. Hepper et al, 1994). In risposta a stimolazioni musicali, 

aumenta la frequenza cardiaca fetale e aumentano le risposte motorie come il movimento 

della testa, delle braccia o delle gambe (K.J. Gerhardt et al, 2000; B. Arabin et al, 1992). 

Per i neonati pretermine la musicoterapia li aiuta nello sviluppo neurologico a lungo 

termine (F.B. Haslbeck et al, 2020).  La musicoterapia è stata definita come "un processo 

interpersonale in cui il terapeuta utilizza la musica e tutte le sue sfaccettature per aiutare 

i pazienti a migliorare, ripristinare o mantenere la salute" (Bruscia 1991). La 

musicoterapia si classifica in “attiva” se le persone compongono e producono musica, 

“ricettiva” se viene ascoltata (Bruscia 1998). Gli approcci ricettivi o combinati sono 

molto usati negli Stati Uniti, mentre l’approccio attivo prevale in Europa. Nel marzo 

2020, l'epidemia di COVID-19 ha costretto le persone in tutto il mondo alla quarantena. 

Le comunità di tutto il mondo hanno cercato modi innovativi per far fronte alla crescente 

ansia, incertezza, noia e isolamento sociale. La musica sembrava fornire conforto. Video 

di esibizioni in un condominio, esibizioni notturne sincrone e canti collettivi da tutto il 

mondo sono stati ampiamente condivisi su Internet. Quando il tenore italiano Andrea 

Bocelli ha eseguito un concerto di Pasqua da solista da un duomo di Milano vuoto, la 

trasmissione è stata vista da 35 milioni di spettatori. La pandemia di COVID-19 offre 

un'opportunità unica in cui studiare le risposte universali a un fattore di stress singolare e 

unificante su larga scala. Mentre studi di laboratorio hanno dimostrato che l'ascolto della 

musica può aiutare nel recupero autonomo dopo l'induzione di stress acuto (Thoma M. 

V. et al, 2013; de la Torre-Luque A et al, 2017) e trauma (Zoteyeva V. et al, 2016), ci 

sono relativamente pochi studi su come gli individui usano la musica per regolare 

efficacemente le proprie emozioni in risposta a un grave disturbo acuto fattore di stress, 
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come nel contesto di un evento globale significativo. Ci sono prove che alcune differenze 

culturali sono state identificate nelle funzioni regolatorie che la musica può svolgere, 

l'evidenza è chiara che in tutto il mondo, le persone scelgono di ascoltare la musica a 

causa della sua funzione affettiva (Schäfer T. et al, 2012; Boer D. et al 2012). Vale la 

pena notare che un certo numero di gruppi di ricerca con interessi simili hanno pubblicato 

di recente risultati sulla relazione tra ascolto musicale ed emozioni durante le prime fasi 

della pandemia di COVID-19. Un questionario online consegnato a persone che vivono 

in undici paesi diversi ha rilevato che la musica, rispetto ad altre forme di attività 

ricreative, era particolarmente efficace nel raggiungere determinati obiettivi di benessere, 

come sfogare le emozioni negative e mantenere un buon umore, in tutte le culture (Granot 

R. et al, 2021). Questo studio ha anche scoperto che le persone che si sentivano più 

angosciate riferivano di aver ascoltato musica con valori negativi, che non si è rivelata 

particolarmente efficace nel raggiungere i loro obiettivi di benessere, come sfogare le loro 

emozioni negative. Un altro studio recente ha mostrato che gli individui che hanno 

maggiori probabilità di abbracciare una strategia di rivalutazione cognitiva per regolare 

le emozioni hanno riferito di aver ascoltato musica più allegra e sconosciuta durante la 

pandemia, suggerendo che alcuni tipi di musica possono aiutare a reinterpretare e 

cambiare la propria risposta emotiva a una situazione stressante (Ferreri L. et al, 2021).  

4.3 Pet therapy  

L'inclusione degli animali nell'ambiente terapeutico esiste dalla fine del XVII secolo. 

Secondo l'Associazione internazionale delle organizzazioni di interazione uomo-animale 

(IAHAIO), gli interventi assistiti da animali comprendono l'attività, l'istruzione e la 

terapia assistita da animali (AAT). L'AAT con cani o cinoterapia si basa su sensibilità, 

concentrazione e socializzazione (Ribeiro, AFA, 2011). Può essere sviluppato e utilizzato 

come strumento di supporto alla salute pubblica per aiutare nel processo di riabilitazione 

dei bambini (Elmaci DT, 2015) e anziani istituzionalizzati con potenzialità per migliorare 

le condizioni di vita e superare lo stato generale di inattività (Berry A et al, 2012). I suoi 

effetti sulle risposte neurologiche, cardiovascolari ed endocrine allo stress e al dolore 

nell'immediato postoperatorio nei bambini sottoposti a procedure chirurgiche hanno 

evidenziato che, dopo l'ingresso del cane, l'attività beta più veloce 

dell'elettroencefalogramma diffuso è stata ottenuta in tutti i bambini del gruppo AAT e 

una minore percezione del dolore rispetto al gruppo di controllo. I cani da terapia hanno 
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facilitato il rapido recupero della sorveglianza e dell'attività dopo l'anestesia, modificando 

la percezione del dolore, inducendo una risposta emotiva prefrontale e una risposta 

cardiovascolare adattativa (Calcaterra V et al, 2015). I benefici individuali e sociali 

ottenuti dall'AAT con i cani possono contribuire ad aspetti preventivi, migliorativi e di 

sviluppo di bambini con carenze di vario tipo, può essere dovuto alla sensazione di 

sicurezza, permanenza e immutabilità che il cane rende possibile, fungendo da 

collegamento tra il mondo inanimato e il mondo reale (Ribeiro, 2011). Un effetto 

significativo è stato evidenziato in uno studio comparativo tra pazienti con disturbi 

psichiatrici di età compresa tra 11 e 17 anni e i loro controlli. Dopo l'applicazione del 

protocollo terapeutico standard, nel gruppo che ha partecipato all'AAT si è registrato un 

miglioramento statisticamente significativo del funzionamento generale e della frequenza 

scolastica (Stefanini MC, 2015). L'inserimento dei cani nei programmi per bambini in 

sovrappeso in addestramento ambulatoriale ha contribuito a motivarli a eseguire esercizi 

fisici e a promuovere cambiamenti sostenibili nello stile di vita (Wohlfarth R et al, 2013). 

Hanno contribuito a una maggiore autonomia nello svolgimento delle attività della vita 

quotidiana, come i cambiamenti di postura, l'incitamento all'avvicinamento e lo scambio 

di affetti di un adolescente con paralisi cerebrale con i suoi parenti e collaboratori stretti 

(Porto JR et al, 2014) ed erano promettenti nel migliorare le capacità motorie dei bambini 

con disfasia evolutiva (Machová K et al, 2018).  Nei pazienti anziani con Alzheimer, gli 

interventi sui cani si sono confermati applicabili ed efficaci per stimolare la cognizione e 

migliorare l'umore (Menna LF et al 2016). Hanno giovato ad un paziente con ictus, 

rispetto alle modalità della terapia regolare, essendosi verificata la riduzione dello stress 

e la distrazione della propria afasia (Burres S et al, 2016). Hanno dimostrato di essere 

efficaci nel ridurre i sintomi della depressione negli anziani istituzionalizzati, indicando 

risultati promettenti nella percezione del programma della malattia e nel controllo del 

trattamento (Ambrosi C et al, 2018). Al giorno d'oggi, il numero di persone affette da 

demenza nel mondo, in particolare il morbo di Alzheimer, raggiunge circa 50 milioni. Si 

stima che ogni anno si verifichino circa 10 milioni di nuovi casi (Langa KM, 2015). La 

demenza è una sindrome neurodegenerativa, che provoca il deterioramento delle funzioni 

cognitive, in particolare il pensiero, l'orientamento, la memoria o la comunicazione. Il 

deterioramento cognitivo è solitamente accompagnato da altri sintomi come disturbi del 

comportamento, difficoltà a camminare, dormire o problemi sessuali (Klimova B, 
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Maresova P, 2017). La depressione e il declino cognitivo provocano soprattutto la 

mortalità dei pazienti tra gli anziani con demenza (Fu CC et al, 2003; Tierney MC et al, 

2014). Farmaci adeguati possono ritardare per qualche tempo questo processo. Tuttavia, 

i sintomi della demenza peggiorano costantemente e il paziente non può badare a sé 

stesso. Deve fare affidamento su qualcun altro, il più delle volte sul suo familiare. La 

terapia assistita dagli animali (AAT) può essere definita come un intervento mirato in cui 

un animale che soddisfa criteri specifici è parte integrante del processo di trattamento 

(AWMA, 2018). L'obiettivo dell'AAT è migliorare le funzioni fisiche, sociali, emotive o 

cognitive negli individui sani e malati e, quindi, contribuire al miglioramento del 

benessere della persona. L'AAT può assumere una forma di interventi individuali o di 

gruppo. Come mostra la ricerca (UCLA Health, 2018), l'AAT migliora la salute mentale 

e fisica di una persona. Nell'area della salute mentale, rilascia una risposta di rilassamento 

automatica, riduce la sensazione di ansia, contribuisce all'abbassamento della solitudine 

o aiuta a ricordare. Nell'area della salute fisica, l'AAT aiuta a ridurre la pressione 

sanguigna e migliora la salute cardiovascolare, diminuisce la quantità di farmaci, riduce 

il dolore fisico. Per le persone con demenza, AAT ha i seguenti vantaggi specifici: 

contribuisce a un'attività fisica leggermente superiore; le persone possono accarezzare 

l'animale, o nei casi migliori, possono andare a fare una passeggiata (Beck A, 2018; Vann 

MR, 2018); può alleviare la cosiddetta sindrome del tramonto, che si manifesta con 

maggiore agitazione, irrequietezza, disorientamento e comportamento aggressivo (Olsen 

C et al, 2016); può migliorare la memoria a breve termine e le capacità di comunicazione 

(Pope WS, 2016); migliora le abitudini alimentari; riduce la solitudine. Infatti, quando i 

pazienti accarezzano o coccolano il loro animale, il loro corpo rilascia endorfine e altri 

ormoni come ossitocina, prolattina e dopamina. Ciò contribuisce ai vantaggi sopra 

descritti. Come indica Jo, gli animali più adatti per l'AAT sono pesci, gatti, cani e cavalli. 

Come mostrato nella discussione di una revisione sistematica di Blanka Klimova ed altri 

autori, le terapie AAT o attività assistita da animali (AAA) possono essere efficaci nella 

cura dei pazienti con demenza. Migliorano in modo particolarmente positivo il 

comportamento dei pazienti poiché mentre stanno con un cane, i pazienti sembrano essere 

calmi, rilassati e contenti, il che si traduce nella riduzione dei loro sentimenti di 

depressione, ansia, agitazione e aggressività (Swall A et al, 2017). Inoltre, AAT/AAA 

contribuisce al miglioramento del comportamento sociale; la presenza di un cane stimola 
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i pazienti a interagire e riduce così il loro isolamento sociale e la solitudine. Le ripetute 

stimolazioni multimodali (verbali, visive, tattili) viste nello studio di Menna ed altri 

autori, risultano fattibili ed efficaci. In questo studio, l'intervento ha assunto la forma di 

un gioco strutturato con un cane, che ha agito come agente terapeutico e sociale. Inoltre, 

la terapia del cane può essere efficace nel miglioramento della salute fisica dei pazienti, 

come è stato dimostrato nello studio sull'equilibrio di Olsen ed altri autori, in cui AAA ha 

avuto un effetto significativo sul miglioramento dell'equilibrio dei soggetti e sulla 

prevenzione dei rischi di caduta rispetto al gruppo di controllo. I ricercatori hanno 

coinvolto i pazienti in interazioni attive con il cane e i pazienti, ad esempio, hanno dovuto 

chinarsi per raccogliere la palla o si sono chinati in avanti per accarezzare il cane. Tutti 

questi movimenti richiedevano un buon controllo della postura. Tuttavia, il lavoro con gli 

animali solleva anche questioni di fattibilità. In un contesto clinico, la fattibilità si riferisce 

alla misura in cui un'attività è “fisicamente, culturalmente o finanziariamente pratica o 

possibile in un dato contesto” (Wilson C et al, 2003), non bisognerebbe tralasciare 

neanche il fattore allergie.  

4.4 Tecniche di respirazione 

Le complicanze polmonari sono la principale causa di morbilità nei pazienti sottoposti a 

interventi chirurgici toracici (LA Szelkowski et al, 2014). Tre fattori principali 

determinano il livello di queste complicanze: lo stato di salute generale dei pazienti, il 

trauma chirurgico e gli effetti dell'anestesia (D. El-Ansary et al, 2016). Fattori come il 

fumo e il diabete possono contribuire all’ insorgenza di queste complicazioni (G.W. 

Smetana, 2004). I parametri polmonari possono essere influenzati da anestetici, 

alterazioni della parete toracica e manipolazione diretta del polmone. L' anestesia può 

ridurre la capacità funzionale residua (FRC) fino al 20 %. La manipolazione toracica e la 

meccanica della gabbia toracica con una procedura di sternotomia mediana possono 

comportare riduzioni di capacità vitale forzata (CVF) e volume di riserva espiratorio 

(VRE) (C. Weissman, 2004). Le complicanze polmonari comuni della cardiochirurgia 

comprendono atelettasia, polmonite, versamento pleurico, pneumotorace, edema 

polmonare (L.A. Szelkowski et al, 2014). Intraoperatoriamente, l'induzione 

dell’anestesia, la compressione manuale dei polmoni per l'esposizione chirurgica e l'apnea 

durante il bypass cardiopolmonare possono causare atelettasia, mentre nel postoperatorio, 

tosse inefficace, bassi tentativi inspiratori, edema interstiziale e immobilità possono 
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contribuire al deterioramento della funzione respiratoria e prolungare l'ospedalizzazione 

(C. Weissman, 2004). Il dolore postoperatorio e l'apprensione associata alla 

cardiochirurgia potrebbe portare a difficoltà nell'eseguire l'inspirazione profonda e anche 

a tossire in modo efficace (R. Wynne, M. Botti, 2004). Questo alla fine porta all'accumulo 

di secrezioni e altera il normale meccanismo di scambio gassoso (R.H. Bartlett, 1973). 

La fisioterapia respiratoria è solitamente prescritta per prevenire e curare queste 

complicanze polmonari postoperatorie. Il suo scopo è migliorare la corrispondenza 

ventilazione-perfusione, migliorare i volumi polmonari e la clearance delle vie aeree 

(K.R. Stiller, 1992). Consiste in diverse tecniche per il miglioramento delle vie aeree: 

terapia di espansione polmonare, mobilizzazione e posizionamento precoci (D. El-Ansary 

et al, 2016). La terapia di espansione polmonare consiste in tecniche di respirazione come 

la respirazione diaframmatica, la respirazione segmentale, la strategia del movimento 

ventilatorio, le tecniche di facilitazione neuromuscolare propriocettiva per la respirazione 

e l'utilizzo di dispositivi come la spirometria incentivante, il posizionamento e la 

mobilizzazione precoce (D. Frownfelter, 2012; D.F. Fisher, 2016). La respirazione 

diaframmatica facilita il movimento verso l'esterno della parete addominale e diminuisce 

il movimento della gabbia toracica superiore durante l'inspirazione e può essere utilizzata 

per aumentare l'ossigenazione e prevenire l'atelettasia, diminuisce l'uso dei muscoli 

accessori e aumenta l'escursione diaframmatica (B.A. Webber et al, 1998; J.S. Tecklin, 

2004). La spirometria incentivante (IS) è un dispositivo di respirazione meccanico che 

fornisce un feedback positivo e consente al paziente di eseguire respiri lenti, lunghi e 

profondi imitando un sospiro naturale. Questo dispositivo è disponibile in due tipi: 

spirometri orientati al volume e orientati al flusso. Uno spirometro a incentivo orientato 

al flusso comprende un insieme di tre scomparti in serie, ciascuno costituito da una sfera. 

Uno spirometro a incentivo orientato al volume ha una capacità di 4000 ml e una valvola 

unidirezionale che impedisce l'espirazione nel dispositivo (J.M. Cairo, 2013). La 

consapevolezza del respiro delle madri che si ritrovano nella fase del travaglio è 

importante ed è dimostrato da Pınar Irmak Vural e Ergül Aslan in uno studio 

randomizzato e controllato. La consapevolezza del respiro (BA) può fornire controllo 

fisico, mentale ed emotivo. Poiché la respirazione profonda aumenta la circolazione 

sanguigna e il flusso di ossigeno e riduce lo stress, sia le madri che i loro bambini ne 

traggono vantaggio. Se le donne in gravidanza imparano a conoscere la propria 
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respirazione, hanno un'esperienza di parto più calma e confortevole (S. Oakley, E. Evans. 

2014). La respirazione lenta e profonda può aiutare le donne in gravidanza a controllarsi 

quando iniziano le contrazioni uterine (S. Chuntharapat et al. 2008). Ciò mantiene il 

benessere del feto e facilita il travaglio. BA consente alle donne in gravidanza di gestire 

i muscoli respiratori e controllare il dolore e il rilassamento e aumenta la fiducia in sé 

stesse (E.D. Adams, A.L. Bianchi. 2008). L'uso di schemi respiratori complessi può 

costringere la donna a reclutare muscoli respiratori accessori, il che può contribuire a un 

aumento del livello di affaticamento e quindi può provocare insoddisfazione materna. 

L'uso di schemi respiratori durante il travaglio deve essere raccomandato con cautela, 

rispettando le preferenze dei pazienti (A. Boaviagem et al. 2017). Lo studio sopracitato 

di Pınar Irmak Vural e Ergül Aslan ha studiato gli effetti della Emotional Freedom 

Techniques (FET) (che è un intervento psicofisiologico che combina elementi di terapia 

cognitivo comportamentale, terapia dell'esposizione e stimolazione somatica mediante 

punti di digitopressione spiegata in modo più approfondito successivamente nella tesi) 

confrontato in modo randomizzato e controllato con la consapevolezza del respiro, 

entrambe riducono la paura durante il parto, ma nonostante tutto la FET risulta essere più 

efficace rispetto la BA. La consapevolezza del respiro è stata studiata anche da Seng-

Beng Tan ed altri autori in uno studio controllato e randomizzato, da cui ne consegue che 

il beneficio maggiore è stato osservato nel gruppo dell'asma, seguito dal cancro del 

polmone e meno dalla BPCO. Ciò indicava che la reversibilità della dispnea con la 

respirazione consapevole era più alta nell'asma, seguita dal cancro ai polmoni e dalla 

BPCO. Sebbene sia l'asma che la BPCO siano malattie infiammatorie croniche delle vie 

aeree, l'asma è caratterizzata da un'ostruzione reversibile del flusso aereo, ma la 

limitazione del flusso aereo nella BPCO non è completamente reversibile. L'asma 

colpisce solo le vie aeree, ma la BPCO colpisce sia le vie aeree che il parenchima 

polmonare. L'infiammazione delle vie aeree è eosinofila e guidata da CD4 nell'asma, ma 

è neutrofila e guidata da CD8 nella BPCO (A.S. Buist, 2003). Queste differenze 

fisiopatologiche sottostanti probabilmente influiscono sulla loro risposta al trattamento. 

Confrontando la BPCO e il cancro del polmone, gli studi hanno dimostrato che la BPCO 

è associata a sintomi peggiori, più paura, più disabilità fisiche e una qualità della vita più 

scarsa in termini di salute (M.H. Gysels, I.J. Higginson. 2011; J.M. Habraken, G. ter Riet, 

J.M. Gore, et al. 2009). I risultati, quindi, forniscono la prova che una singola sessione di 



17 

 

20 minuti di respirazione consapevole è efficace nel ridurre rapidamente la dispnea nei 

pazienti con cancro ai polmoni, BPCO e asma. Un altro noto programma di allenamento 

è la tecnica di respirazione Buteyko (BBT). È stato introdotto in Russia negli anni '50 dal 

dottor Konstantin Buteyko. Buteyko ha identificato varie abitudini respiratorie 

disfunzionali, come la respirazione orale e la respirazione della parte superiore del torace, 

come tra le principali cause di iperventilazione cronica. Di conseguenza, ha introdotto 

esercizi di respirazione basati su manovre di trattenimento e controllo del respiro per 

riportare i pazienti al normale schema di respirazione nasale/diaframmatica, progettati per 

ridurre i volumi respiratori e ripristinare l’equilibrio metabolico (Courtney R. Strengths. 

2008). Miglioramenti nella funzione polmonare e nel controllo dell'asma dopo 

l'intervento di BBT sono stati segnalati da Elnaggar e Shendy che hanno condotto un RCT 

con tre gruppi di intervento confrontando BBT, tecnica del ciclo attivo di respirazione 

(ACBT) e tecnica della pompa linfatica toracica (TLPT) in 54 bambini con asma (di età 

compresa tra 8 e 14 anni). Azab et al. hanno osservato livelli simili di miglioramento della 

funzione polmonare e della capacità funzionale (test del cammino di 6 minuti) dopo 3 

mesi di allenamento (allenamento di persona iniziale di 3 giorni combinato con la pratica 

quotidiana a casa) quando hanno confrontato la BBT con lo yoga in un RCT condotto con 

40 individui (di età compresa tra 7 e 12 anni) affetti da asma pediatrico. McHugh et al. 

ha pubblicato una serie di casi sulla BBT in otto bambini, che mostra una riduzione 

dell'uso di beta-2 agonisti e ICS, ma non sono stati riportati dati sulla funzione polmonare. 

Hepworth et al. ha recentemente valutato l'impatto della riqualificazione respiratoria, in 

particolare della BBT, sui sintomi dell'asma e sulla respirazione disfunzionale, come 

valutato con l’Asthma Control Test e il Nijmegen Questionnaire, in 169 bambini con 

asma e ha riscontrato un miglioramento del controllo dell'asma. 

4.5 Digitopressione 

La digitopressione è una pratica medica tradizionale cinese spesso utilizzata come 

trattamento adiuvante o alternativo che comporta l'applicazione di pressione ai punti 

meridiani. La digitopressione stimola i punti di agopuntura o la pelle attraverso tecniche 

specifiche per stimolare il flusso locale del "qi", che accelera il flusso sanguigno e la 

circolazione, sblocca i meridiani e i canali, causando una riduzione generale del dolore 

(J. Lei, et al. 2017). La moderna teoria medica suggerisce che la digitopressione può 

regolare la funzione nervosa, stimolare i nervi periferici a inibirli o eccitarli e regolare 
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autonomamente il sollievo dal dolore. La pressione viene applicata utilizzando le dita, il 

pollice, il palmo della mano e il gomito. Poiché è considerata sicura, economica e non 

invasiva, la digitopressione è più ampiamente accettata dell'agopuntura (J.R. Cross. 

2000). Per questo motivo, la digitopressione è stata utilizzata per trattare diversi problemi 

di salute dei bambini come stress (R. Das, B.S. Nayak, B. Margaret. 2011), come 

antiemetico (A. Schlager et al. 2000), per diminuire gli effetti gastrointestinali della 

chemioterapia (M.A. Essawy et al. 2021), per migliorare l’obesità (H.S. Cha, H. Park. 

2020), e per la miopia (H. Gao et al. 2020). Uno studio pilota non randomizzato di Sri 

Lestariningsih ha analizzato l’uso della digitopressione in bambini che soffrono di 

enuresi. Questa colpisce i bambini che dormono normalmente ma non sono in grado di 

sopprimere le contrazioni del detrusore o svegliarsi in risposta ad esse o alla sensazione 

di vescica piena (A. Dray et al. 1985), il che significa che sono necessari trattamenti 

preventivi. Rispetto ai controlli, dello studio sopracitato, è stato riscontrato che la 

digitopressione riduce significativamente la frequenza dell'enuresi. La tesi si avvale di 

una serie di teorie su come la digitopressione provoca i suoi effetti. Risposte neuro-

ormonali complesse possono essere suscitate dalla stimolazione dei punti di agopuntura 

(C.A. Moyer et al, 2011). Si sospetta inoltre che il meccanismo di inibizione dell'enuresi 

sia dovuto alla stimolazione della β-endorfina causata dalla digitopressione. Precedenti 

indagini hanno dimostrato che la β-endorfina può inibire la contrazione della vescica e 

quindi sopprimere l'enuresi (Nijman R. et al. 2005). L'Associazione Internazionale per lo 

Studio del Dolore (IASP) (SN Raja, et al. 2020). ha definito il dolore come un'esperienza 

sensoriale ed emotiva spiacevole associata a lesioni tissutali effettive o potenziali. 

Secondo dati rilevanti dell'Organizzazione Mondiale della Sanità (OMS), essendo uno 

dei sintomi più comuni del cancro, il dolore colpisce circa cinque milioni di persone in 

tutto il mondo ogni giorno (N. Henschke, et al. 2015). Come prima scelta per un 

trattamento appropriato si usano gli oppioidi, sebbene possano alleviare efficacemente il 

dolore da cancro, tali farmaci hanno spesso effetti collaterali, come depressione 

respiratoria o dipendenza (V. Michael, et al. 2020). Altri farmaci non steroidei presentano 

potenziali rischi, ad esempio causare reazioni avverse gastrointestinali e compromettere 

l'aggregazione piastrinica (M. Schreijenberg, et al.), causando così danni alla salute fisica 

dei malati di cancro. L'Organizzazione Mondiale della Sanità ha introdotto la medicina 

tradizionale e complementare come una componente importante dell'assistenza sanitaria. 
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Il suo piano strategico consiste nell'integrare la medicina tradizionale e complementare 

nel sistema di erogazione dell'assistenza sanitaria e sviluppare norme e regolamenti 

pertinenti per incoraggiare e supervisionare la sua applicazione sicura (AB Cunningham, 

et al. 2019). La digitopressione, infatti, inclusa sia dell'orecchio che del corpo, è 

classificata come una tecnica non farmacologica di gestione del dolore. (Z. Alimoradi et 

al. 2020). Un altro studio di revisione sistematica associato a una meta-analisi di studi 

randomizzati controllati, di Qiulu Mai, ha dimostrato che la combinazione di 

digitopressione (compresa la digitopressione auricolare) e la terapia analgesica, è più 

efficace della singola terapia farmacologica nel tasso di remissione del dolore. Oltre al 

tasso di remissione del dolore, la combinazione di digitopressione (compresa l'agopuntura 

auricolare) e la terapia analgesica ha anche migliorato l'intensità del dolore, la qualità 

della vita, l’accettazione del paziente alla terapia e la qualità del sonno. Gli studi inclusi 

hanno documentato un'ampia variazione nei modelli di digitopressione, durata, punti di 

agopuntura utilizzati e durata della prova. Tuttavia, il risultato finale dopo la revisione 

sistematica ha confermato che la digitopressione (compresa la digitopressione auricolare) 

ha avuto un effetto alleviante sul dolore nei pazienti oncologici. La digitopressione 

auricolare è una terapia complementare e alternativa. Applicando pressione sui 

corrispondenti punti terapeutici dell'orecchio in modo non invasivo e semplice 

utilizzando semi, magneti e simili al posto dell'agopuntura, è possibile alleviare i sintomi 

di stress dell'organo e aspettarsi effetti terapeutici. Sta emergendo come una terapia 

interventistica facilmente applicabile (C.H. Yeh, et al. 2017; S.Y. Kuo, et al. 2016).  

4.6 Aromaterapia  

Come forma di medicina alternativa e complementare (CAM), l’aromaterapia è un 

intervento olistico per la fatica e i disturbi del sonno (D. Reis, T. Jones. 2017). 

L'aromaterapia si riferisce all'applicazione di oli essenziali estratti dal vapore dell'essenza 

volatile delle piante (J. Mei. 2010). Questa, può agire attraverso l'assorbimento da parte 

dell'organismo in due modi: spalmatura e inalazione. Nel processo di spalmatura 

aromatica, gli oli essenziali possono entrare attraverso il tessuto sottocutaneo nei capillari 

e superare la barriera emato-encefalica all'interno del flusso sanguigno, interessando così 

l'intero sistema nervoso centrale (D.J. Brooker, et al. 1997). Nel processo di inalazione 

aromatica, gli oli essenziali agiscono sul sistema endocrino e immunitario in quanto 

vengono rilevati dal sistema nervoso olfattivo e direttamente collegati tramite il bulbo 
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olfattivo intracranico al sistema limbico nell'ipotalamo e quindi al sistema nervoso 

autonomo. Nel frattempo, l'olio volatile può anche essere inalato attraverso gli alveoli nei 

vasi sanguigni capillari. Molti oli essenziali possono essere utilizzati in aromaterapia. 

L'olio essenziale di lavanda (LEO) è comunemente considerato un efficace olio per 

aromaterapia e ha una lunga storia di utilizzo nella medicina tradizionale come rimedio 

naturale per vari disturbi infiammatori. LEO, contenente alte concentrazioni di 

monoterpenoidi linalolo, linalil acetato, 1,8-cineolo, canfora e terpinen-4-olo, ha effetti 

regolatori sulla risposta infiammatoria inibendo la produzione di citochine pro 

infiammatorie, come IL-1ɑ, IL-1β e IL-6 (G. Sandner, et al. 2020). Allo stesso modo, 

l'olio essenziale di bergamotto (BEO) è anche un olio essenziale comune utilizzato in 

aromaterapia. I composti volatili rappresentano il 93-96% di BEO, contenenti 

monoterpeni e quantità discrete di linalolo e linalil acetato. La letteratura precedente 

suggerisce che il BEO può svolgere un ruolo importante in molte aree, come il sistema 

nervoso, la salute cardiovascolare, l'infiammazione, il metabolismo osseo e la pelle (S. 

Perna, et al. 2019). Inoltre, l'aromaterapia con l'arancia può anche influenzare gli effetti 

ansiolitici e sedativi. L'olio essenziale di arancia spesso non viene utilizzato da solo ma 

in combinazione con BEO o LEO. Dopo l'intervento chirurgico, i bambini si trovano 

spesso ad affrontare un'abbondanza di eventi spiacevoli sotto forma di dolore, 

nervosismo/preoccupazione, nausea e vomito postoperatori (PONV), paura e sonno 

scarso. Sebbene siano disponibili farmaci per trattare questi problemi, non sono privi di 

effetti collaterali o rischi. L'uso di cure complementari per affrontare i sintomi è in 

crescita (E.N. Hayward, et al. 2021) e l'aromaterapia è una di queste tecniche 

complementari (non farmacologiche) che sta guadagnando popolarità tra adulti e bambini 

(J. Buckle. 2015; Goodier et al., 2019; Norton & Gustafson, 2021; Posadzki et al., 2020). 

La quantità di prove disponibili che descrivono l'uso dell'aromaterapia nei bambini è in 

crescita. In pediatria, infatti stanno crescendo le prove sull'efficacia dell'aromaterapia per 

migliorare il comfort e ridurre il disagio. Gli studi hanno dimostrato un miglioramento 

del comfort nell'unità di cura post-anestesia (PACU) (Nord & Belew, 2009), su reparti 

chirurgici (Marofi et al., 2015), nei bambini con ustioni (Seyyed-Rasooli et al., 2016), 

durante le vaccinazioni infantili (Vaziri et al., 2019) e durante l’inserimento del catetere 

endovenoso (Bikmoradi et al., 2017). Gli studi hanno anche mostrato miglioramenti nel 

dolore post-tonsillectomia dei bambini (Soltani et al., 2013), nell'ansia durante procedure 
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odontoiatriche non dolorose (Jafarzadeh et al., 2013). Il PONV è un altro effetto 

indesiderato che causa disagio e angoscia nei bambini dopo l'intervento chirurgico e può 

aumentare il dolore post-chirurgico in alcune popolazioni (p. es., bambini sottoposti a 

chirurgia addominale). Norton & Gustafson (2021) hanno riscontrato una diminuzione 

della nausea nei bambini che usavano l'aromaterapia nella PACU dopo l'intervento 

chirurgico. In un altro studio su pazienti di età compresa tra 4 e 13 anni, l'aromaterapia 

non ha prodotto un miglioramento significativo della PONV a 15 minuti dopo l'intervento 

rispetto ai controlli, ma quando i bambini hanno continuato a usare l'aromaterapia oltre i 

15 minuti, è stata osservata una significativa diminuzione della PONV (Kiberd et al. 

2016). Tra tutti questi studi, non sono stati segnalati eventi avversi gravi, suggerendo che 

l'aromaterapia potrebbe essere un'opzione complementare sicura per i bambini. Buckle 

(2015) ha suggerito che l'aromaterapia è sicura, associata a un minor numero di rischi 

riscontrati con la medicina moderna ed è improbabile che causi reazioni avverse. Insieme, 

questi studi indicano un'ampia gamma di possibili usi per l'aromaterapia e sono serviti 

come base per l'introduzione dell'aromaterapia all'interno della nostra organizzazione. Gli 

infermieri sono in una posizione ideale per affrontare le fonti di disagio (p. es., disagio, 

nervosismo/preoccupazione, mal di stomaco/nausea) utilizzando tecniche sia 

farmacologiche che non farmacologiche. In effetti, quasi il 90% degli infermieri in 

un'organizzazione ha riferito che l’aromaterapia è benefica per i propri pazienti pediatrici 

(Conlon et al., 2017). Gli infermieri e altri operatori sanitari interessati alla 

somministrazione dell'aromaterapia hanno ricevuto un'istruzione multimodale, comprese 

le linee guida generali sulla sicurezza per l'aromaterapia, le informazioni sugli oli 

disponibili, le ragioni appropriate per considerare ciascun olio, le controindicazioni, il 

processo di somministrazione e i requisiti di documentazione. L'istruzione ha comportato 

la revisione di un poster con dimostrazioni video, la revisione della letteratura selezionata, 

la politica, la procedura e la pratica. 

 Il cancro è un grave problema di salute pubblica che minaccia la vita e la salute umana 

in tutto il mondo. I malati di cancro sperimentano una varietà di problemi fisici e 

psicologici dovuti alla malattia e al trattamento, tra cui scarsa qualità della vita, paura 

della morte e relazioni interpersonali compromesse, che possono portare a un senso di 

perdita di controllo, ansia, depressione e disturbi del sonno (W.P. Chang, C.C. Lin. 2017; 

M. Yilmaz. 2020). Tra i malati di cancro, il 70% mostra depressione e ansia lieve e il 33% 
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mostra depressione e ansia patologiche (L. Grassi. 2020; E.J. Shim, et al. 2018). L'ansia 

o la depressione persistenti possono portare a comportamenti emotivi anormali, pensiero 

ritardato, risposte cognitive e possono anche portare a una serie di gravi conseguenze 

come autolesionismo e suicidio. Pertanto, un sollievo mirato e il trattamento dei sintomi 

di ansia e depressione correlati al cancro durante il periodo di sopravvivenza dei malati 

di cancro è essenziale per migliorare la qualità complessiva della vita dei pazienti e delle 

loro famiglie (L. Granek, et al. 2019). Molti farmaci sono usati per trattare e gestire i 

sintomi di ansia e depressione, ma l'uso a lungo termine può causare reazioni avverse ai 

farmaci e aumentare il carico finanziario delle famiglie. Gli studi hanno dimostrato che 

rispetto alla terapia farmacologica, la terapia non farmacologica può anche alleviare 

efficacemente i sintomi di ansia o depressione, con relativamente pochi effetti collaterali. 

L'aromaterapia è una terapia complementare comune ampiamente utilizzata negli ultimi 

anni per alleviare i sintomi correlati al cancro, il cui meccanismo è che i principi attivi 

(oli essenziali) estratti dalle piante agiscono sul corpo umano attraverso inalazioni, 

massaggi e altri modi per migliorare immunità e alleviare i sintomi correlati alla malattia 

(A.J. Farrar, F.C. Farrar. 2020). Le endorfine e la serotonina hanno effetti calmanti, 

lenitivi e rilassanti sull'umore che alleviano l'ansia e la depressione dei pazienti, 

favorendo il trattamento e la riabilitazione (N. Singewald, et al. 2015). Gli studi hanno 

riportato che l'aromaterapia può regolare le emozioni collegando l’olfatto e il sistema 

limbico. Quando le reazioni neurochimiche vengono trasmesse al bulbo olfattivo nel 

cervello, al sistema limbico e al talamo, viene stimolato il rilascio di endorfine e 

serotonina (M.A. Diego, et al. 1998; J. Stringer, G. Donald. 2011; B. Lane, et al. 2012). 

Inoltre, gli effetti sono espressi anche nei tessuti non olfattivi, come la pelle e il sistema 

gastro-intestinale. Attualmente, molti studi hanno riportato l'effetto dell'aromaterapia 

sull'ansia o sui sintomi depressivi nei pazienti oncologici, ma la sua esatta efficacia non 

è stata completamente confermata. Inoltre, la relazione tra gli effetti positivi 

dell'aromaterapia e fattori correlati come il tipo di cancro, lo stadio del cancro, il tipo di 

olio essenziale di aromaterapia, il metodo di intervento dell'aromaterapia e la durata non 

è chiara e non sono state sviluppate linee guida standardizzate per la pratica clinica. La 

meta-analisi di Tingting Liu, mira proprio a valutare criticamente gli effetti 

dell'aromaterapia sui sintomi di ansia e depressione nei pazienti oncologici e di fornire 

prove più scientifiche e accurate per l'applicazione dell'aromaterapia. Infatti, valutare 
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criticamente gli effetti dell'aromaterapia sui sintomi di ansia e depressione nei pazienti 

oncologici e di fornire prove più scientifiche e accurate per l'applicazione 

dell'aromaterapia. Alcuni dei risultati sono simili alla meta-analisi di Wang, ha dimostrato 

che l'aromaterapia potrebbe migliorare i sintomi ansiosi dei pazienti oncologici. Tuttavia, 

causa del piccolo numero di studi inclusi, i risultati dell'analisi dei sottogruppi potrebbero 

essere compromessi, quindi la sua meta-analisi ha condotto solo un'analisi dei sottogruppi 

della durata del programma. Invece la meta-analisi di Tingting ha incluso altri quattro 

studi, tre dei quali sono stati recentemente pubblicati. Hanno anche condotto un'analisi 

dei sottogruppi in base allo stato del trattamento, al gruppo di controllo e alla forma di 

intervento. L'analisi dei sottogruppi è stata condotta per determinare le caratteristiche dei 

pazienti oncologici che erano più sensibili all'aromaterapia e quale forma di aromaterapia 

era più efficace nel migliorare l'ansia e i sintomi depressivi nei pazienti oncologici. Le 

analisi di sottogruppi e di sensibilità hanno indicato che l'aromaterapia sembrava 

migliorare i sintomi dell'ansia nei pazienti perioperatori, ma non aveva alcun effetto per i 

pazienti trattati con radiazioni, chemioterapia o terapia palliativa. Questo era simile al 

risultato dello studio precedente di Graham, che ha dimostrato che l'aromaterapia non 

allevia i sintomi di ansia nei pazienti sottoposti a radioterapia o chemioterapia e potrebbe 

persino portare a sintomi di ansia persistenti. La possibile ragione è che la radioterapia e 

la chemioterapia a lungo termine potrebbero portare all'effetto pavloviano nei pazienti (F. 

Nees, et al. 2019). Cioè, i pazienti hanno provato dolore fisico o psicologico durante la 

prima chemioterapia o radioterapia. Quando sono stati rivisitati, hanno sviluppato 

riflessivamente percezioni dell'esperienza dolorosa del trattamento precedente, seguite da 

ansia da premonizione psicologica. Anche se i componenti degli oli essenziali avessero 

degli effetti anti-ansia, questo effetto verrebbe insabbiato in questo momento, portando a 

esiti negativi. Anche un'analisi per sottogruppi di pazienti che ricevono cure palliative ha 

avuto risultati negativi, probabilmente perché i soggetti dello studio tendevano ad essere 

pazienti con cancro avanzato, che spesso soffrivano di ansia da morte. Rispetto ad altri 

pazienti, tali pazienti perdono fiducia nel trattamento, hanno sintomi cronici di ansia e 

depressione e sono meno sensibili a qualsiasi intervento esterno (R.E. Menzies, et al. 

2019). Pertanto, quando si utilizza l'aromaterapia per trattare i sintomi di ansia o 

depressione dei pazienti, il personale medico deve valutare regolarmente se ci sono alcuni 
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fattori di stress che aggravano i problemi psicologici e condurre tempestivamente una 

consulenza psicologica per alleviare l'ansia e i sintomi depressivi dei pazienti.   

È stato dimostrato nella meta-analisi di Chan-Young Kwon, che l’aroma terapia come 

medicina complementare, può avere effetti benefici nei sintomi comportamentali e 

psicologici della demenza (BPSD). Uno studio interessante di Katsuya Urakami ha 

dimostrato, dato che il morbo di Alzheimer è causato da una disfunzione olfattiva (Silva 

MM, et al. 2018), la possibilità di una diagnosi precoce della demenza mediante test 

olfattivi e la prevenzione della stessa stimolando il nervo olfattivo con aromaterapia. Si 

dice che il primo sintomo del morbo di Alzheimer sia un deterioramento della memoria, 

ma in realtà il primo sintomo è un danno olfattivo dovuto a un danno al nervo olfattivo. 

Utilizzando l'Odor Stick Identification test per i giapponesi (OSIT-J), è stato riscontrato 

che la funzione olfattiva dei pazienti con malattia di Alzheimer è inferiore a quella dei 

controlli della stessa età (Jimbo D, et al. 2011). Dal punto di vista patologico, è stato 

riportato che la proteina amiloide-β si accumula nel nervo olfattivo nella malattia di 

Alzheimer sin dalla sua comparsa (Kovács T, et al. 1999). Poiché l'Alzheimer è una 

malattia neurodegenerativa, il nervo olfattivo è sistematicamente danneggiato, seguito dal 

nervo ippocampale. Pertanto, l'aromaterapia è stata somministrata a pazienti con malattia 

di Alzheimer lieve, che hanno mostrato un miglioramento significativo della funzione 

cognitiva sulla scala Gottfries-Brane-Steen (scala GBS). Le combinazioni di oli essenziali 

più efficaci erano canfora di rosmarino e limone per l'uso diurno e lavanda genuina e 

arancia dolce per l'uso notturno (Jimbo D, et al. 2009). Per quanto riguarda l'uso, gli autori 

consigliano di utilizzare un ciondolo aromatico per l'uso diurno in modo che il profumo 

dell'olio essenziale possa raggiungere l'utente anche se si muove, e un comune diffusore 

per l'uso notturno in camera da letto. 

4.7 La preghiera 

La preghiera è la pratica spirituale più comune tra i pazienti che affrontano la malattia 

(SA Alcorn, et al. 2010; TA Balboni, et al. 2007; HG Koenig. 1998) ed è un mezzo 

frequente attraverso il quale la religione e/o la spiritualità (R/S) aiuta i pazienti a 

sopportare e trovare un significato nel contesto di una malattia avanzata. Nelle indagini 

sui pazienti, tra il 19% e il 67% indica che vorrebbe pregare con il proprio infermiere o 

medico (DE King, B. Bushwick. 1994; C.D. MacLean, et al. 2003; O. Oyama, H.G. 
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Koenig. 1998; E.J. Taylor, I. Mamier. 2005). In un campione nazionale di medici, l'83% 

ha convenuto che fosse opportuno pregare con i pazienti in determinate condizioni (F.A. 

Curlin, et al. 2007). Il riconoscimento dell'importanza dell'assistenza spirituale per i 

pazienti con malattia avanzata si riflette nell'incorporazione dell'assistenza spirituale nelle 

linee guida delle cure palliative (National Consensus Project for Quality Palliative Care. 

2009; World Health Organization. 2009). Tra i malati di cancro in stadio avanzato, è stato 

dimostrato che il sostegno spirituale dell'équipe medica è associato a un maggiore uso 

dell'hospice, a una diminuzione delle futili cure aggressive e a una migliore qualità della 

vita prossima alla morte (T.A. Balboni, et al. 2010). Sebbene la preghiera serva 

potenzialmente come una pratica importante nell'offrire supporto R/S, il suo ruolo nel 

contesto clinico rimane controverso (R.P. Sloan, et al. 2000; S.G. Post, et al. 2000). Nello 

studio di Michael J. dopo la somministrazione di questionari hanno indentificato che la 

maggior parte dei pazienti, infermieri e medici considera la preghiera paziente-operatore 

almeno occasionalmente appropriata nel contesto del cancro avanzato e che la maggior 

parte dei pazienti troverebbe questa pratica spiritualmente di supporto. Sebbene 

considerata meno frequentemente appropriata della preghiera iniziata dal paziente, la 

maggior parte degli intervistati considerava la preghiera iniziata dal praticante almeno 

occasionalmente appropriata, una scoperta che contrasta con le affermazioni secondo cui 

la preghiera dovrebbe sempre essere iniziata dal paziente (S.G. Post, et al. 2000; N.F. 

Pembroke. 2008). Questi risultati sono coerenti con i rapporti precedenti che indicano che 

la preghiera paziente-operatore è più frequentemente considerata appropriata nel contesto 

di malattie potenzialmente letali rispetto ad altri contesti (M.H. Monroe, et al. 2003). 

Questo studio indica che il coinvolgimento della preghiera paziente-operatore è migliore, 

tuttavia, dopo aver considerato i fattori chiave che influenzano l'adeguatezza della 

preghiera nell'ambiente clinico, indicati da sei temi qualitativamente derivati. In primo 

luogo, dovrebbero essere apprezzate le condizioni ottimali per la preghiera, come 

conoscere il background spirituale dei pazienti, condividere la concordanza di credenze e 

valutare il comfort personale e la capacità di essere autentici. Le condizioni rilevate 

evidenziano il ruolo centrale della raccolta di una storia spirituale (C.M. Puchalski. 2002), 

che fornisce spunti per guidare tutte le successive cure spirituali, compresa l'adeguatezza 

della preghiera in ambito clinico. I fattori trovati per predire quantitativamente le 

percezioni del ruolo della preghiera nel contesto clinico (ad es. tradizione religiosa 
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cattolica, spiritualità crescente, genere) possono anche aiutare a informare il contesto 

ottimale per la preghiera paziente-operatore. Inoltre, sebbene i professionisti dovrebbero 

riconoscere che la preghiera è di supporto spirituale per la maggior parte dei pazienti, 

dovrebbero anche valutare le potenziali conseguenze negative, come creare disagio o 

distanza con un paziente che potrebbe non condividere lo stesso sistema di credenze, 

potrebbe essere a disagio con la preghiera in ambito medico, o potrebbe ritenere che il 

medico stia imponendo le sue convinzioni R/S. Oltre a considerare le potenziali 

conseguenze, l'impegno nella preghiera paziente-operatore richiede la riflessione da parte 

dei medici sui propri atteggiamenti e sui loro pazienti. Ad esempio, se i praticanti sentono 

che la preghiera va oltre le loro convinzioni personali o ruoli professionali, non 

dovrebbero sentirsi obbligati a partecipare alla preghiera. Tuttavia, i professionisti 

dovrebbero soppesare questo punto di vista con il potenziale per la preghiera e altre forme 

di assistenza spirituale a beneficio del paziente e promuovere l'assistenza olistica. 

Mettendo insieme queste influenze contrastanti, i praticanti possono offrire cure spirituali 

coerenti con le proprie convinzioni e impegni professionali, come invocare la cappellania 

o rimanere rispettosamente in silenzio durante la preghiera paziente (B. Lo, et al. 2003). 

Allo stesso modo, un praticante che ritiene che la preghiera paziente-operatore sia una 

parte della cura olistica deve soppesare questo atteggiamento rispetto a potenziali 

conseguenze negative. Oltre a riflettere sugli atteggiamenti sottostanti, gli infermieri 

dovrebbero anche essere consapevoli del potenziale di controtransfert e di motivazioni 

non centrate sul paziente nella pratica della preghiera paziente-fornitore (A.M. Josephson, 

J.R. Peteet. 2004), come un sanitario che offre una preghiera in risposta a un'emozione o 

un'agenda personale (p. es., per alleviare il senso di colpa per la progressione della 

malattia). 

 Gli infermieri sono una delle risorse più importanti in un'organizzazione sanitaria. 

Pertanto, aiutare l'infermiere a mantenersi in salute è vitale per qualsiasi organizzazione 

sanitaria per mantenere e migliorare lo standard di erogazione dell'assistenza ai pazienti 

(R.O. Donovan, et al. 2013). L'infermieristica è una professione stressante con elevate 

richieste di energia a livello mentale, emotivo e fisico (M. Huibing Lim, et al. 2013; J. 

Ross. 2016; M.V. Icono. 2017). Sono richiesti molti compiti simultanei dell'infermiere 

che consistono in abilità di alto livello, assistenza continua e di qualità dei pazienti e 

lavoro di squadra con molte discipline diverse (D. Bainbridge, et al. 2011; E.C. Cup, et 
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al. 2011; S.L. Sibbald, et al. 2013; M. Vijay, N. Vazirani. 2012). Anche i neolaureati in 

infermieristica sentono lo stress dello scontro tra "i valori professionali dell'assistenza 

infermieristica orientata al paziente e il valore organizzativo dell'assistenza 

infermieristica orientata ai compiti" (R. Feng, Y. Tsai. 2012). Tali eventi spingono una 

persona oltre le proprie capacità, richiedendo l'attuazione di strategie di coping (K.I. 

Pargament. 1997; L. Deklava, et al. 2011). La preghiera è un'ulteriore strategia di coping 

identificata in letteratura. Come strategia di coping, la preghiera fornisce contesto e 

connessione sociale, mantenendo ben gestite le percezioni di stress di una persona (K.L. 

Ladd, D.N. McIntosh, 2008; A. Wachholtz, U. Sambamoorthi. 2011). Una definizione 

ampiamente accettata di preghiera è quella di William James. Nelle conferenze tenute ad 

Harvard nel 1901-1902, definì la preghiera come "ogni tipo di comunione interiore o 

conversazione con un potere riconosciuto come divino" (W. James. 1917). Studi 

individuali hanno dimostrato che la preghiera riduce lo stress (J. Belding, et al. 2010; J.K. 

Ferguson, et al. 2010; L.M. Hendey. 2010; N. Krause. 2011). Uno studio Cynthia, ha 

dimostrato che la maggior parte degli infermieri intervistati usava la preghiera come un 

efficace meccanismo di coping. I risultati hanno indicato che i soggetti di sesso 

femminile; soggetti nella fascia di nascita del 1964 e prima; soggetti che erano sposati, 

divorziati o vedovi; soggetti con 21 anni o più di esperienza in infermieristica; e soggetti 

con diplomi o diplomi associati in infermieristica hanno riportato statisticamente un 

maggiore uso della preghiera per l'assistenza mostrando l'accettazione, la calma a 

differenza di infermieri degli altri gruppi demografici identificati.  
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CONCLUSIONE  

Nell’era contemporanea, le persone possiedono un livello culturale alto e quando 

accedono ai servizi sanitari, si aspettano di non subire più quel processo di 

disumanizzazione, in qui il loro stato di sofferenza o malattia viene solo identificato in 

modo puramente tecnico come segno di un sintomo o di un organo malato. Questa 

condizione spersonalizzerebbe l’individuo e lo svalorizzerebbe. Nell’ assistenza, 

moltissimi infermieri percepiscono l’esigenza di un’assistenza diversa, ma anche di avere 

nuovi strumenti di tipo olistico da poter garantire ai pazienti. Questo tipo di background 

olistico è in fase di sviluppo ma è già presente tra i bisogni formativi dei professionisti 

essendo, espressione di un’esigenza profonda e radicata nella professione.  
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