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Abstract 

Scopo di questo articolo è evidenziare le competenze infermieristiche nell'ambito delle 

malattie rare in patologie a bassa incidenza quali la FOP. Poiché la malattia comporta 

cambiamenti radicali nella vita di chi è colpito, la figura dell'infermiere deve evolversi per 

garantire un adeguato supporto psicologico ed educativo. È inoltre necessaria, per 

raggiungere tale scopo, la collaborazione dei familiari/care giver. In conclusione si 

conferma la necessità di formazione continua per gli operatori assegnati a tale compito. 
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Introduzione 

La FOP è una malattia rara genetica determinata da un raro disordine genetico a 

trasmissione autosomica dominante caratterizzata da eccessiva ed impropria formazione 

di osso ovunque nel corpo, chiamato Ossificazione Eterotopica. 

Può essere indotta da: traumi, interventi chirurgici ed odontoiatrici e da iniezioni 

intramuscolari. 

A causa della sua rarità, c'è difficoltà nel fornire dati certi sull'effettiva quantità dei malati 

di FOP. Le persone affette nel mondo si stimano intorno ai 2.000/2.500, ma uno studio ha 

determinato che interessa circa 1 persona ogni 2 milioni e non ci sono differenze di razza, 

etnia o localizzazione geografica. 

In Italia attraverso il supporto delle associazioni dedicate al riguardo, si contano all’incirca 

18 malati affetti da FOP, ma si stima che in realtà siano all’incirca 30. 

La descrizione clinica del primo caso di FOP risale al 1692, e ad opera del dottor Guy 

Patin, ma la prima chiara descrizione è datata 1740, dai dottori John Freke, chirurgo 

londinese, ed un suo amico, dottor Henry Fielding ed è stata documentata nell’atto 

filosofico “The Royal Society of London”. 

Nell’aprile 2006 è stata evidenziata la causa della malattia: si ritiene che le BMP abbiano 

un ruolo, poiché c’è un gene localizzato sul braccio lungo del cromosoma 4 che codifica 

per la proteina BMP-4, importante per il corretto sviluppo del tessuto osseo. Purtroppo, 

nonostante questa scoperta sensazionale, una consulenza genetica è ancora difficile, 

poiché mancano marcatori biologici. In compenso, a detta degli esperti, il rischio di 

trasmettere il difetto genetico della FOP alla successiva generazione è del 50%, come 



anche il rischio di avere un secondo figlio affetto, per una famiglia nella quale è presente 

un caso sporadico, è trascurabile. 

I segni più comuni che si riscontrano nella FOP sono: 

* brachidattilia delle dita; 

* eredità autosomica dominante; 

* miopatia. 

Per poter redigere questo studio sono state affrontate molteplici difficoltà a causa della 

mancanza della letteratura scientifica infermieristica, ed il numero esiguo delle persone 

malate da poter intervistare ed assistere. 

La conoscenza della patologia si auspica potrebbe essere resa più completa grazie allo 

sviluppo delle tecnologie e della scienza medica, sempre in continuo progresso. Il processo 

di sensibilizzazione è teso allo stimolo di verificare la diagnosi precoce nel sospetto della 

malattia. 

L’infermiere risponde alle esigenze del paziente supportandone le attività, da quelle 

quotidiane a quelle più impegnative, così da poter garantire l’assistenza e salvaguardare 

la dignità della persona. Per ottenere ciò, sostiene le sue funzioni fisiche e psichiche, al 

fine di evitare: l‘isolamento, l’immobilità, l’ansia e le altre alterazioni e menomazioni cui 

il paziente andrà incontro a causa della sua patologia. Nell’esercizio della professione è 

fondamentale l’utilizzo di linee guida, procedure e protocolli, ma purtroppo, per questa 

malattia, come per molte altre malattie rare, non sempre si hanno a disposizione tali 

strumenti, ed è quindi necessaria una formazione professionale adeguata per poter 

acquisire le competenze tecniche specifiche. Questo deve essere messo in pratica, 

attraverso la sperimentazione e l’adozione di linee guida, procedure e protocolli specifici. 

In caso dovessero essere inesistenti, come in questo caso, il professionista deve essere in 

grado di costruire procedure personalizzate per la patologia specifica che sta trattando, 

partendo da studi similari, acquisendo ed utilizzando le conoscenze pregresse al fine di 

elaborare strumenti di assistenza infermieristica che sostengano la relazione d’aiuto 

esistente fra lui ed il suo assistito. 

Materiali e Metodi 

I materiali che più sono stati adatti per redigere questo articolo sono stati: una ricerca della 

bibliografica documentaria scientifica specifica pubblicata, i siti internet (sito 

www.FOPItalia.it, www.it.health.yahoo.net, www.fopbrasil.com), e un'intervista con un 

questionario, in seguito alla quale è stato possibile stilare diagnosi infermieristiche 

specifiche. 

Intervista fatta ad una ragazza italiana di 22 anni, che chiamerò Isabella, alla quale è stata 

diagnosticata la FOP a 18 anni. Fino a quel momento ha vissuto una vita normale: giocava 



con gli amici, andava a sciare, è capitato più volte che cadesse mentre faceva queste 

attività, ma non le è mai accaduto nulla. Un giorno, mentre era al telefono, si è per caso 

tastata il collo, ed ha sentito un “bozzo”, un nodulo fibroso. È andata al pronto soccorso, 

dove le sono state fatte le analisi ematiche di routine, le è stata anche praticata una biopsia 

(assolutamente controindicata nella FOP) a seguito della quale era stata programmata 

un’operazione, ma poiché il nodulo si spostava (dal collo, alla schiena alla clavicola), 

l’operazione è stata rinviata, e non si è giunti perciò ad una diagnosi. Per un intero anno è 

stata sottoposta ad analisi di ogni tipo, ma purtroppo neanche in un intero anno è stato 

possibile effettuare la diagnosi. Con la sua famiglia decide perciò di andare fino in Francia 

per sperare in una diagnosi e, dopo aver effettuato delle lastre, e finalmente si arriva ad un 

responso grazie ad un medico reumatologo, e viene diagnosticata come miosite 

ossificante. Il medico consiglia loro di tornare in Italia e li indirizza al policlinico Le Scotte 

di Siena, dove un altro reumatologo, previa visione della cartella di Isabella e di tutte le 

altre documentazioni, ha dato conferma della diagnosi stilata dal collega francese. Il 

medico italiano chiede ad Isabella di sottoporsi ad una cura sperimentale di farmaci 

biologici, ma Isabella rifiuta. Nel marzo del 2009 si è svolto il primo convegno medico 

italiano sulla FOP al quale Isabella con la sua famiglia ha partecipato. Lì hanno incontrato 

altre persone affette dalla FOP e specialisti della malattia quali: il Prof. Kaplan, la Dott.ssa 

Shore, l’esperto europeo Dott. Morhart, il Prof. Ravazzolo e la dott.ssa Maja di Rocco. 

Hanno così finalmente avuto le risposte alle molteplici domande che si erano posti. 

Nonostante la diagnosi, Isabella continua a vivere la propria vita normalmente, per quanto 

le è consentito: ha avuto un piccolo incidente con il braccio sinistro, le è rimasto chiuso 

nella portiera della macchina, e purtroppo non riesce a stenderlo del tutto, ma comunque 

lo muove abbastanza bene; riesce ad andare all’università con la macchina (ovviamente 

questa ha modifiche tecniche adatte). A volte le barriere architettoniche le impediscono di 

raggiungere autonomamente la sua destinazione; il rapporto con i suoi amici non è 

cambiato, esce ancora con loro, vanno insieme nei pub, addirittura fino a poco tempo fa 

riusciva ad andare anche in discoteca! 

Diagnosi che caratterizzano il paziente  

Di seguito si specificano i bisogni della persona affetta da FOP in base al progredire 

dell’evoluzione della malattia. Per meglio delineare l’andamento, ed evidenziare le 

necessità fisiche e terapeutiche del malato, si classificherà la patologia in 4 stadi: 

1. Primo stadio 

La malattia è agli esordi, la persona è in buono stato di salute e non ha ancora perso 

l’autonomia: il compito dell’infermiere è quello di coordinare visite mediche e 

specialistiche affinché essa possa avere più informazioni possibili sulla patologia che lo 

ha colpita. Le visite in questione saranno: visita dal genetista, visita dall’otorino, visita dal 

dentista, visita dal cardiologo, visita dallo pneumologo. Questa è la fase dell’accertamento 

e della conferma della diagnosi: le attività infermieristiche sono legate alle necessità del 

paziente di effettuare visite diagnostiche specialistiche; 

Interventi infermieristici                   Motivazioni 



Il paziente eseguirà una visita di 

controllo dal genetista; 

Identificazione del gene modificato; 

 

Il paziente eseguirà un visita di 

controllo dall’otorino; 

La patologia può portare all’ipoacusia, 

che spesso è scambiata per un disturbo 

dell’apprendimento; 

 

Il paziente eseguirà una visita di 

controllo dal dentista; 

La patologia comporta perdita 

dell’angolo di movimento della 

mandibola e quindi disturbi nella 

masticazione; 

 

Il paziente eseguirà una visita di 

controllo dal cardiologo; 

La patologia può portare ad 

insufficienza cardiaca destra 

congestizia. Il controllo consente 

l’identificazione precoce della 

patologia; 

 

Il paziente eseguirà una visita di 

controllo dallo pneumologo. 

La patologia porta a sindrome da 

insufficienza toracica. Il controllo 

consente l’identificazione precoce 

della patologia. 

2. Secondo stadio  

La persona inizia ad avere lo stato di salute compromesso. L’infermiere attuerà strategie 

supportive del benessere psicofisico della persona, nell’adattarsi al nuovo stato di salute; 

le visite specialistiche saranno più frequenti, a seconda della compromissione degli organi. 

Per delineare i bisogni di assistenza di queste persone, sono stati elaborati dei piani di 

assistenza e protocolli per risolvere i problemi di salute del paziente. Le diagnosi 

identificate sono: ansia, apatia e noia, disturbi del sonno, disturbo dell’autostima, disturbo 

dell’immagine corporea.  

1. Diagnosi infermieristica: la paziente presenta stati di  ansia saltuaria correlata alla 

consapevole ingravescenza degli effetti invalidanti della malattia; 

 

Obiettivo: mantenere il paziente ad uno stato psico-biologico normale ed evitare che 

insorga uno stato ansioso; 

 

Interventi infermieristici                   Motivazioni 

Il paziente eseguirà un compito, ed 

ogni volta sarà incoraggiato; 

Questo gli permetterà di agire con la 

maggior indipendenza possibile; 



Il paziente sarà coinvolto nelle 

attività, specie quando possono 

essere utilizzati i suoi punti di forza; 

Utilizzando i suoi punti di forza il 

paziente sarà spronato e gratificato 

durante le attività che svolgerà; 

Il bambino creerà delle occasioni per 

sentirsi desiderato; 

Sentendosi desiderato la sua ansia 

diminuirà. 

 

Far bere due o tre bicchieri 

d’acqua minerale non gasata 

lentamente. 

Si aumenta così l’eliminazione della 

tossine epatiche ed intestinali, che 

interferiscono in modo negativo 

sull’ansia. Questo consente di 

diminuire l’ansia. 

Per la presenza di dispnea bisogna 

far imparare alla persona ad 

eseguire nei momenti di ansia un 

semplice esercizio: sedersi 

(oppure stare in piedi) con la 

schiena contro lo schienale, 

abbandonare le braccia lungo il 

corpo, inspirare profondamente 

l’aria con il naso ed espirare, 

lasciando poi cadere le spalle e la 

testa. Respirare di nuovo ed aprire 

le mani mentre si espira, inspirare 

nuovamente e trattenere il respiro 

contando fino a cinque prima di 

espirare a bocca aperta. 

 

 

Consente alla persona di rilassarsi, 

questo influisce in modo positivo 

sulla persona e sull’ansia che ha, 

permette che la persona si riesca ad 

auto controllare anche senza l’aiuto 

di una terza persona che riesca a 

calmarla/rilassarla. 

 

Evitare caffè, tè, cioccolata, cacao, 

coca-cola e droghe eccitanti come 

zafferano, pepe, curry. Anche in 

questo caso esiste per curare l’ansia 

un esame "bioelettronico", non 

invasivo chiamato Vega test: 

individua classi di alimenti (lieviti, 

latte e derivati, cereali) che spesso 

favoriscono le reattività ansiose e che 

perciò vengono eliminati dalla dieta. 

 

 

Eliminare gli alimenti che contengono 

eccitanti permette di diminuire le 

probabilità di reattività ansiose, o 

quantomeno non c’è un incremento di 

essa. 

 

Valutazione: il paziente riesce a mantenere, da solo o grazie all’aiuto di terzi, uno stato 

psico-biologico normale. 

 

1. Diagnosi infermieristica: apatia e noia. 



 

Obiettivo: Creare valide alternative per impegnare il tempo libero del bambino/paziente 

con occupazioni stimolanti, giochi e forme di intrattenimento. Questo presenta particolare 

rilevanza nel caso di pazienti pediatrici  

 

Interventi infermieristici                  Motivazioni 

I genitori metteranno a disposizione 

del bambino giochi ed attività adatte 

alla sua situazione; 

Giochi ed attività appropriate 

stimolano una crescita ed uno 

sviluppo, il più armonico possibile, 

senza frustrare il paziente; 

I genitori devono mantenere il 

contatto visivo quando si parla o si 

legge un racconto al figlio, e 

spiegargli qualunque cosa si stia 

facendo; 

Gli stimoli acustici e la 

visualizzazione della bocca aiutano il 

bambino a decifrare ciò che gli viene 

comunicato (deficit sensoriali 

multipli); 

Il bambino integrerà la parte del 

proprio corpo più debole nel gioco; 

Con l’allenamento di specifiche 

funzioni, si cerca di mantenerle il più 

possibile attive; 

Il bambino con l’infermiere effettuerà 

una programmazione calibrata delle 

attività quotidiane. 

Pianificata con cura la giornata 

garantisce un adeguato periodo di 

riposo tra un’attività e l’altra. 

 

Valutazione: il paziente è gratificato, non risente dell’isolamento partecipando alla vita 

comune; giocherà per almeno due ore consecutive, se il grado di handicap lo consente; la 

sua attenzione alla lettura è di almeno 20 minuti consecutivi; le attività quotidiane si 

alternano con periodi di riposo  

 

2. Diagnosi infermieristica: disturbi del modello di sonno correlati alle preoccupazioni 

ed al disagio per la malattia. 

 

Obiettivo: ridurre al minimo i disturbi del sonno, rendere possibile il sonno ed aiutare a 

ritrovare il normale ritmo sonno-veglia. 

 

Interventi infermieristici                  Motivazioni 



 

Monitoraggio dell’attività di riposo 

per assicurare il corretto ritmo sonno-

veglia 

 

A causa di frequenti  interruzioni del 

ritmo abituale di sonno del paziente, 

può essere difficile ripristinare un 

modello di sonno efficace; 

Il paziente dormirà in un ambiente il 

più tranquillo possibile (esempio 

spegnere la radio, la tv oppure 

abbassando la serranda e tirando le 

tende); 

Il non udire i rumori favorisce il 

rilassamento, mentre i rumori 

improvvisi ed intensi possono 

svegliare il paziente; 

Il paziente, in accordo con 

l’infermiere, stabilirà un orario per 

l’assistenza che gli garantisca cicli 

ininterrotti di sonno. In questo modo 

le procedure necessarie e l’uso di 

apparecchiature di monitoraggio 

continuo per il controllo di parametri 

vitali e di altro genere non lo 

disturberanno; 

Il raggruppamento delle procedure 

riduce al minimo l’interruzione dei 

cicli normali di sonno che 

generalmente durano da 90 a 100 

minuti. Le apparecchiature di 

monitoraggio continuo consentono di 

non svegliare il paziente. Egli è così 

rilassato e dorme con più facilità; 

 

Valutazione: il paziente apparirà riposato e, se interpellato, dirà di aver dormito bene; 

segue e rispetta il modello di alternanza sonno-veglia il più possibile vicino alla norma; 

effettuerà almeno un ciclo di sonno ininterrotto di più ore. 

 

3. Diagnosi infermieristica: disturbo dell’autostima correlato all’alterazione 

dell’immagine corporea; 

 

Obiettivo: aiutare la persona a migliorare l’atteggiamento positivo verso sé stesso; 

 

Interventi infermieristici                  Motivazione 

Il paziente avrà un comportamento 

assertivo nei confronti delle attività di 

vita 

Identificando le fonti di minaccia alla 

stima di sé permetterà di analizzare il 

proprio comportamento e le 

conseguenze  che ne derivano; 

Il paziente identificherà aspetti di sé 

positivi e riferirà di non avere sintomi 

di depressione; 

Dichiarerà di accettare i suoi limiti ed 

esprimerà una percezione di se non 

giudicante. 



 

 

4. Diagnosi infermieristica: Disturbi dell’immagine corporea e dell’autostima dovuti 

all’invalidità fisica. 

 

Obiettivo: aiutare il paziente a mantenere un’immagine positiva di sé ed elaborare 

l’accettazione dell’invalidità fisica imposta dalle sue condizioni. 

 

Alterazione dell’immagine di se  

Le persone affette dalla FOP vanno incontro a cambiamenti radicali nella loro vita, 

e l’infermiere deve adeguarsi affinché essi possano avere il necessario supporto sia in 

ambito ospedaliero che territoriale. Quando alla persona viene diagnosticata la malattia 

(se possibile evitare che la notizia venga appresa in solitudine), essa subisce un trauma 

successivo alla notizia della diagnosi di malattia, e questo la porta al disturbo detto “di 

immagine corporea”. L’infermiere dovrà assistere psicologicamente il paziente dopo la 

notizia della diagnosi, poiché sarà una delle persone che maggiormente starà a contatto 

con esso. Possono esserci lati negativi per il conseguimento dell’obiettivo infermieristico, 

come ad esempio: la depressione del paziente, la non accettazione di andare in cura da uno 

psicologo, un inadeguato stile di vita dopo la diagnosi. 

L’infermiere è responsabile delle tecniche assistenziali e del controllo continuo del 

paziente, lo deve costantemente stimolare, comprendere, aiutarlo a superare i momenti 

difficili, dolorosi e di crisi; deve essere in grado di garantire un’assistenza sia tecnica che 

psicologica, ed è importante che mantenga la relazione terapeutica paziente-infermiere. 

L’assistenza a questi malati è dura, difficile, c’è un costante peggioramento del 

paziente, che porta a uno stato di sconforto generale, sia dell’equipe sanitaria ma 

soprattutto della famiglia, degli amici e dello stesso paziente.  

Gli scopi infermieristici, quando raggiunti, sono a piccoli passi; gli stimoli psico-

fisici e la creazione di un ambiente circostante sicuro sono elementi fondamentali per poter 

ridurre al minimo i danni fisici e morali.  

Per quanto possa essere limitato nella propria efficienza, il paziente è e rimane una 

persona nella sua dignità, bisogna quindi considerarlo come persona nel suo insieme, e 

per questo deve ricevere il rispetto da chi lo circonda. Dev’essere sostenuto sia 

moralmente che psicologicamente, avere per quanto possibile, sollievo da sintomi e dolori 

legati o causati dalla malattia, dovrà sviluppare le sue capacità e rispondere alle sue 

richieste, senza avere la sensazione di essere abbandonato. L’assenza di risposte o visite 

porta all’ isolamento. Il rapporto di fiducia e di cura deve essere stretto saldamente fra il 

paziente e l’operatore. Deve essere sempre e comunque mantenuto, informato e 

confermata l’autostima di se stesso ed il rispetto per il proprio corpo, per quanto sia 



possibile. Il paziente si accorge di come viene trattato, percepisce se siamo sinceri in ciò 

che diciamo e facciamo per lui. 

L’incomprensione genera aggressività e depressione, che rendono difficile sia la 

vita del paziente stesso che l’erogazione dell’assistenza. Il paziente sente il bisogno di 

esprimere il senso di una progettualità (verso se stessi, decidere dove stare, come essere 

trattato…). Il raggiungimento degli obiettivi rappresenta una priorità per il professionista 

infermiere perché attraverso questi garantisce un adeguato supporto al paziente ed ai suoi 

familiari. 

 

Interventi infermieristici                  Motivazioni 

 

Il paziente ed i genitori esprimeranno 

le loro sensazioni circa 

l’ossificazione; 

Consente al bambino ed ai familiari di 

esprimere le proprie sensazioni, li si 

aiuta a superare in parte il dispiacere 

causato dal trauma della malattia e 

dalla conseguente invalidità fisica; 

I genitori chiederanno informazioni 

sincere e comprensibili per il 

bambino, nello spiegare la 

funzionalità corporea futura ed il suo 

possibile stato di dipendenza; 

Spiegazioni sincere aiutano il 

bambino ed i genitori ad affrontare la 

realtà dell’invalidità e permettono 

loro di far progetti per il futuro; 

Il paziente vedrà la propria immagine 

riflessa nello specchio, l’infermiere 

gli chiederà di spiegargli ed 

indicargli le diverse invalidità; 

Questo permette al bambino di vedere 

la propria immagine riflessa e lo si 

aiuta a prenderne piena 

consapevolezza; 

Il paziente, sotto incitazione, 

parteciperà a tutte le decisioni 

relative alla pianificazione 

dell’assistenza; 

Aiutare il paziente a stabilire obiettivi 

e ad agire per raggiungerli, scoraggia 

i comportamenti di dipendenza 

eccessiva e l’insicurezza; 

Il paziente, durante le attività svolte, 

riceverà apprezzamenti positivi per 

ogni obiettivo raggiunto; 

Mostrare di riconoscere sia la crescita 

che la forza interiore ed i traguardi 

esterni raggiunti dà conforto e fiducia 

al bambino; 

Il paziente esprimerà le sue 

sensazioni e sentimenti, specialmente 

il modo in cui: sente, pensa e vede se 

stesso; 

Aiuterà il paziente all’autoreferenza 

(riferire di sé), all’esporsi per 

esprimere le sue incertezze e 

prendendo maggior atto della 

patologia; 

Il paziente, spronato dall'infermiere, 

farà domande circa il suo problema di 

In questo modo il paziente prende atto 

dei propri miglioramenti fatti, si 



salute, il trattamento, i progressi che 

compie e la prognosi; 

chiarirà le idee sulla patologia che 

l’ha colpito e l’efficacia del 

trattamento cui è sottoposto, in modo 

tale che abbia stimoli positivi e voglia 

di impegnarsi nel trattamento; 

 

Il paziente rimarrà in contatto con le 

persone per lui importanti; 

Questo impedirà l’isolamento del 

paziente ed un’eventuale depressione 

causata dalla solitudine; 

 

Il paziente, spronato, porterà le sue 

esperienze nella situazione attuale; 

Lo aiuterà, in caso in passato abbia 

avuto esperienze che possono essere 

in qualche modo simili, ad affrontare 

la situazione; 

Il paziente manterrà le relazioni coi 

coetanei e con gli adulti che 

forniscono sostegno; 

L’interazione sociale gioverà al 

raggiungimento degli obiettivi da 

raggiungere; 

Il paziente incentrerà la sua 

attenzione sui cambiamenti corporei; 

Questo lo aiuterà a capire cosa può 

fare limitatamente alle proprie 

possibilità funzionali; 

 

Valutazione: il paziente riconosce e considera serenamente le parti del corpo colpite dalla 

malattia; - è consapevole dei propri limiti; - mantiene quanto più possibile l’indipendenza 

nelle attività quotidiane. 

Preparare le persone significative ai cambiamenti fisici ed emozionale, incoraggiare le 

visite di: amici, parenti e colleghi e suggerirgli di dire al paziente quanto è importante per 

loro; fornire opportunità di condivisione con persone che stanno vivendo le stesse 

esperienze. 

Questa è la fase di compromissione dello stato di salute: l’infermiere inizia ad attuare 

strategie supportive di benessere psicofisico della persona. Esempio: per un bambino può 

essere difficile portare lo zainetto sulle spalle, l’infermiere propone l’acquisto dello 

zainetto con il trolley; 

3. Terzo Stadio  

Le alterazioni fisiche della persona iniziano ad essere più severe, poichè la malattia limita 

maggiori possibilità di movimento. L’infermiere è presente quasi a tempo pieno nella vita 

della persona, l’aiuta ad abituarsi alla perdita dei movimenti ampi. Le diagnosi identificate 

sono: alimentazione alterata, alterata comunicazione, diminuzione igiene, isolamento 

sociale.  



 Diagnosi infermieristica: alimentazione alterata a causa dell’ipoplasia mandibolare 

e difficoltà meccanica nell’assunzione di alimenti. 

 

Obiettivo: assicurare un’alimentazione sufficiente ed equilibrata in base all’età ed alle 

condizioni patologiche di base; assunzione per via orale di alimenti, fin quando è possibile. 

 

Interventi infermieristici                  Motivazioni 

Il paziente assumerà una dieta 

appropriata ed adeguata alle sue 

possibilità di deglutizione. Variare 

per quanto possibile la qualità delle 

pietanze presentandole al bambino in 

modo appetitoso; 

Una dieta adeguata riduce al minimo 

la frustrazione che il paziente può 

provare quando mangia; 

Il paziente, sotto incitazione,  valuterà 

il proprio grado di coscienza e la 

capacità di masticazione e di 

deglutizione; 

Valutare lo stato di coscienza, la 

capacità di masticare e di deglutire 

serve a stabilire se il paziente è in 

grado di assumere alimenti per via 

orale; 

Il paziente, aiutato dall’infermiere, si 

sistemerà nella posizione seduta 

durante i pasti con il capo flesso a 

circa 45 gradi; 

Questa posizione è la più idonea per 

assumere alimenti per via orale in 

quanto mantiene la pervietà esofagea, 

facilita la deglutizione e riduce al 

minimo i rischi di aspirazione; 

 

Valutazione: il paziente assumerà la dieta prescritta senza eccessive difficoltà; manterrà 

un adeguato apporto nutritivo dimostrato da peso stabile/aumento ponderale; la tolleranza 

a procedure di nutrizione alternativa è garantita dall’assenza di nausea, vomito, glucosio 

nelle urine e di segni e sintomi di infezione.   

 

 Diagnosi infermieristica: alterata capacità comunicativa dovuta all’ipoplasia 

mandibolare ed all’ipoacusia. 

 

Obiettivo: evitare l’isolamento dovuto allo stato alterato dei sensi. Fornire al paziente un 

ambiente che sia sicuro ed abbia per lui un significato protettivo. 

Interventi infermieristici                  Motivazioni 

Parlare con calma e chiaramente al 

paziente con frasi brevi e semplici, 

La debolezza dell’udito è un handicap 

con effetti socialmente negativi. La 



scandire il più possibile le parole, 

aiutare il paziente ponendogli 

domande a cui possa rispondere con 

un semplice sì o no; 

cattiva comprensione provoca errori 

di interpretazione, sfiducia e 

comportamento reciproco sbagliato; 

Saper ascoltare, prestare attenzione 

per capire come il malato si sente, 

come vede, come apprende le cose. 

Partecipare ai desideri, alle 

preoccupazioni, ai problemi ed alle 

gioie del malato mostrandogli 

interessa e premura; 

 

 

Il linguaggio verbale può diventare 

incomprensibile, lento, sbiadito, 

svuotato, i contenuti possono andare 

persi; 

Stimolare i familiari a partecipare 

all’assistenza. Spiegare i benefici che 

l’interazione famiglia-paziente può 

apportare anche nei casi in cui il 

paziente non dà segni di reazione. 

Parlare al paziente durante le 

procedura e toccarlo spesso, a meno 

che egli non dia segni di disagio al 

contatto fisico; 

I contatti dei familiari favoriscono 

l’orientamento ed attenuano 

l’estraneità di ambienti nuovi 

(esempio l’ospedale). Gli stimoli 

verbali e tattili dei familiari riducono 

la deprivazione sensoriale e danno un 

senso di sicurezza; 

 

I contatti con l’esterno non devono 

essere interrotti, ma coltivati ed 

eventualmente favoriti; 

La cooperazione nelle attività di 

assistenza è proficua; 

 

Si deve essere aperti alle reazioni, ai 

dialoghi, agli interessi dei pazienti; 

Le oscillazioni dell’umore e le 

eventuali alterazioni del carattere 

rendono difficile la comunicazione; 

Sviluppare un sistema di 

comunicazione alternativa basandosi 

sulle capacità rimaste, quasi integre, 

come ad esempio il tatto attraverso 

l’ausilio di un personal computer. 

Incoraggiare il paziente facendogli 

notare i piccoli progressi giornalieri. 

 

L’uomo in quanto essere sociale ha 

bisogno di essere informato e di avere 

le cognizione su ciò che accade 

intorno a lui. 

 

 

Valutazione: nonostante i deficit, il paziente rimane abbastanza autonomo, e cerca di 

mantenere con attenzione ed interesse le relazioni con l’ambiente, fatto di cose e persone. 

 

 Diagnosi infermieristica: ridotta autonomia dell’igiene e della cura personale. 



 

Obiettivo: salvaguardare il benessere del paziente provvedendo alla cura della sua persona 

ed adottando misure atte a salvaguardare il mantenimento della salute. 

 

Interventi infermieristici:                 Motivazioni 

Il paziente sarà aiutato  

nell’esecuzione delle cure igieniche; 

Il paziente richiede un aiuto costante 

che diventerà via via sempre più 

insostituibile; 

Il paziente manterrà le stesse 

abitudini e lo stesso ritmo che aveva 

prima dell’aggravarsi della malattia. 

Non esagerare nel numero di bagni 

settimanali, è sufficiente a giorni 

alterni; 

 

 

È una forma di rispetto per quelli che 

sono i “riti personali”;  

Il paziente applicherà, o sarà aiutato 

nell’applicare, creme idratanti e 

protettive sulle zone di secchezza 

della cute;  

Questi accorgimenti possono 

prevenire o lenire la sensazione di 

secchezza della pelle; 

Il paziente, quando la malattia sarà ad 

uno stato avanzato, sarà aiutato nel 

curare l’igiene orale con garze 

imbevute di colluttorio antisettico e 

con spazzolino e dentifricio poco 

schiumogeno; 

Seppure il paziente non è più in grado 

di assumere liquidi e cibi per via 

orale, i batteri possono comunque 

annidarsi nel cavo orale; questo 

previene l’alitosi e mantiene in buono 

stato la dentatura; 

 

Il paziente sarà stimolato a 

partecipare alla cura del proprio 

aspetto ed alla scelta del vestiario; 

Coinvolgimento ed interpellandolo si 

sprona l’autonomia. Al paziente con 

ridotta mobilità bisogna facilitare il 

più possibile la vestizione e la 

svestizione, evitare i contatti con fibre 

sintetiche irritanti; 

 

Valutazione: il paziente si sentirà fresco, pulito ed in ordine. Non presenterà arrossamenti 

cutanei, né cute disidratata, non avrà né prurito, né lezioni né infezioni. 

 Diagnosi infermieristica: isolamento sociale, correlata a diminuzione delle 

capacità fisiche per gli effetti della malattia, rinuncia all’attività scolastica. 

 

Obiettivo: favorire il paziente a mantenere i contatti sociali, a frequentare la  scuola ed a 

raggiungere tappe di sviluppo adeguate per la sua età. 



 

Interventi infermieristici                 Motivazioni 

I genitori saranno incitati dal 

personale infermieristico a 

consentire agli amici del figlio di 

fargli visita a casa; 

Il contatto con i coetanei consente al 

bambino di mantenere rapporti sociali 

e favorisce lo sviluppo di abilità 

appropriate alla sua età; 

I genitori dovranno prendere un 

insegnante di sostegno per il figlio e 

lo incoraggeranno a continuare ad 

andare a scuola con profitto; 

Continuando la frequenza scolastica e 

svolgendo i compiti il bambino si 

mantiene al passo con i compagni e non 

si sente escluso; 

Il paziente parlerà del suo senso di 

solitudine e delle ragioni che ne 

stanno alla base; 

Questo gli consentirà di focalizzare 

l’attenzione sui problemi che possono 

causare l’isolamento e poterli 

affrontare; 

Il paziente dovrà avere una 

situazione familiare idonea e solare; 

In una famiglia in cui ci sono i genitori 

sono in disaccordo crea depressione 

cronica e successivo isolamento; 

Il paziente con difficoltà di 

concentrazione, rischia di venire 

isolato dal gruppo ; incoraggiare il 

ricorso alla lettura od alla visione di 

film come strumento per la 

socializzazione  

La difficoltà di concentrazione e la 

vulnerabilità causano imbarazzo e 

riservatezza per i propri 

comportamenti,causando isolamento 

 

Valutazione: il paziente manterrà i contatti sociali e non farà affermazioni che esprimono 

solitudine; soddisferà il bisogno di conoscere, frequentandola, la scuola ed accettando 

l’insegnante di sostegno a casa. Gli amici del paziente vengono almeno una volta a 

settimana; egli partecipa attivamente al gioco con i coetanei. 

Questa è la fase dell’aggravamento fisico della persona: la malattia limita i movimenti, 

quindi si evidenziano alterazioni fisiche nel movimento. L’infermiere è presente quasi a 

tempo pieno nella vita dell’assistito. 

4. Quarto stadio  

Lo stato di salute è altamente compromesso, la persona è immobilizzata con alto rischio 

di lesioni da compressione. Le diagnosi identificate sono: rischio di sviluppare lesioni da 

compressione, assenza della mobilità, alterata integrità dei tegumenti.  

1. Diagnosi infermieristica: assenza della mobilità spontanea causata dalla malattia; 



Obiettivo: prevenire la comparsa di contratture ed incoraggiare il paziente ad utilizzare gli 

ausili che lo renderanno il più autonomo possibile negli spostamenti; 

Interventi infermieristici                   Motivazioni 

Il paziente sarà il più possibile 

autonomo finchè è possibile e 

ricorrerà all’esecuzione di semplici 

occupazioni (ad esempio 

apparecchiare la tavola); 

Mantenendo in attività l’apparato 

muscolo-scheletrico ed anche i punti 

di riferimento all’interno delle attività 

quotidiane aiuterà il paziente a 

muoversi finchè può; 

Il paziente indosserà vestiti con 

eventuali modifiche che ne 

aumenteranno la vestibilità e la 

praticità; 

Avere vestiti comodi e poco 

ingombranti faciliterà la 

deambulazione e la mobilizzazione 

del paziente; 

Il paziente si muoverà quanto 

possibile per decomprimere le zone 

di pressione con appositi ausili; 

Si evita la compressione continua 

della cute e l’assunzione di posture 

viziate; 

  

Valutazione: il paziente riesce a muoversi nell’ambiente circostante, anche se 

supportato da ausili; in casa riesce ad essere autonomo in modo continuativo; riesce ad 

utilizzare gli ausili in maniera autonoma; 

2. Diagnosi infermieristica: alterata integrità dei tegumenti, dovuta all’immobilità 

fisica ed alle procedure invasive. 

 

Obiettivo: mantenere una soddisfacente integrità cutanea. 

 

Interventi infermieristici:                Motivazioni 

Il paziente, incitato dall’infermiere, 

ispezionerà più volte al giorno la 

propria cute per individuare eventuali 

arrossamenti o lesioni; 

Alcuni effetti dell’immobilità sul 

sistema tegumentario possono 

favorire l’insorgenza di lesioni date 

dalla pressione delle prominenze 

ossee; 

 

Il paziente farà il bagno con sola 

acqua o con sapone idratante; 

Il bagno serve a favorire la 

circolazione. I saponi non idratanti 

possono seccare la pelle 

eccessivamente; 

 

Valutazione: assenza di lacerazioni cutanee e di ulcere da pressione. 



Questa è la fase della patologia conclamata: lo stato di salute è altamente compromesso e 

la persona è immobile. L’infermiere deve assicurarsi che il paziente soffra il meno 

possibile personalizzando l’assistenza infermieristica riducendo il più possibile il grado di 

dolore. 

Risultati 

Considerato il decorso invalidante e progressivo di questa malattia, e per poter 

comprendere in modo più specifico i bisogni di assistenza e le necessità fisiche e 

terapeutiche dei pazienti stessi, si è provveduto a suddividere l’iter assistenziale in 4 fasi 

distinte e separate, in modo da poter individuare così, per ognuna delle fasi stabilite, quali 

fossero le pratiche migliori. Le suddivisioni sono state effettuate in base all’esordio ed al 

progredire dell’evoluzione della malattia fino alla fase conclamata; ciò ha permesso, in 

modo ottimale, di delineare in che modo l’infermiere può efficacemente supportare il 

paziente nell’evoluzione della malattia stessa. 

Il primo stadio vede la persona ancora in buono stato di salute poiché la malattia è agli 

esordi e quindi non ha ancora perso la propria autonomia; 

Il secondo stadio è quello della sintomatologia iniziale dove lo stato di salute della persona 

inizia ad essere compromesso e quindi l’infermiere inizia ad attuare strategie supportive 

di benessere psicofisico della persona; 

Il terzo stadio è la fase dell’aggravamento fisico della persona, la malattia inizia a limitare 

le possibilità di movimento e l’infermiere è presente quasi a tempo pieno nella vita 

dell’assistito; 

Il quarto stadio è l’ultima fase, quella della patologia conclamata, dove, essendo l’integrità 

della persona altamente compromessa, l’infermiere deve assicurarsi che il paziente soffra 

il meno possibile personalizzando l’assistenza infermieristica e riducendo il più possibile 

il grado di dolore. 

Conclusione 

Questo lavoro è stato svolto al fine di far conoscere e comprendere appieno cos’è la FOP 

e le problematiche ad essa correlate. Nonostante sia stato scoperto il gene responsabile, 

rimane comunque una malattia ricca di complicazioni, crudele ed inesorabile, ma al tempo 

stesso affascinante dal punto di vista medico. 

Allo stato attuale, con i mezzi terapeutici ed i metodi di assistenza per i pazienti affetti da 

FOP, non esiste una risoluzione definitiva, poiché le terapie attuali rivestono soltanto 

carattere palliative. Le cure non accelerano né ritardano la morte, ma soltanto agiscono 

sulla sintomatologia cercando di controllare il più possibile gli effetti. L’assistenza a questi 

malati è dura, difficile, perché presenta un costante peggioramento del paziente, che porta 

a uno stato di sconforto generale, sia dell’equipe sanitaria ma soprattutto della famiglia, 

degli amici e dello stesso paziente. 


