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QUADRO TEORICO 

 

La solitudine  è un problema che tocca drammaticamente milioni di persone; può essere banalmente 

definita come "assenza di compagnia".  Isolamento, mancanza di affetti e di sostegno concreto e 

psicologico, disadattamento, in alcuni casi insufficiente acquisizione delle abilità sociali (saper 

comunicare, gestire i conflitti e i problemi, prendere decisioni, saper distribuire la leadership). 

La solitudine o isolamento sociale soggettivo è  caratterizzante i casi in cui una  persona sente una 

spiacevole o inammissibile mancanza sia quantitativa che qualitativa di relazioni sociali 

significative. In tal senso la solitudine  comprende soprattutto il modo in cui la persona percepisce, 

sente e valuta il suo isolamento e la mancanza di comunicazione con altre persone, ed è associata a 

sensazioni negative nelle relazioni con gli altri. 

La persona degente in ospedale o in una casa di cura, spesso si ritrova in una condizione di 

solitudine, si sente abbandonato alla propria malattia. Ciò a volte è dovuto al fatto che spesso in 

ospedale  manca al personale, più di ogni altra cosa, il tempo per riuscire ad instaurare un rapporto 

terapeutico. 

L’obiettivo di questo lavoro è di illustrare quanto la letteratura scientifica cita in merito alla 

solitudine, attraverso un’indagine di ricerca esplorativa e descrittiva di tipo qualitativa; in  

modo particolare saranno individuati i fattori di rischio predisponenti alla solitudine, gli strumenti e 

le strategie di gestione.  

Gli infermieri hanno bisogno di valutare quelli che sono a rischio per lo sviluppo della solitudine e 

sviluppare interventi che coinvolgono i clienti in attività più socievoli in base alla loro età e grado di 

malattia, attraverso strumenti di valutazione e strategie che gli  possono adoperare una volta 

identificato il problema. 

 

 

MATERIALE E METODI 

 

L’indagine condotta rientra nella tipologia di ricerca esplorativa e descrittiva di tipo qualitativa. 

L’analisi è stata eseguita attraverso la consultazione della letteratura scientifica e tradizionale 

afferente a banche dati scientifiche biomediche (PubMed, Cochrane, Trip Metadatabase, SBBL), 

riviste scientifiche, libri di testo e siti internet. 

Le parole chiave utilizzate sono: “Loneliness” in associazione con i seguenti qualificatori 

(subheading) : analysis, concept , measure, risk, inpatients, exploration, incident, patient, predictors. 
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La ricerca in Medline è avvenuta attraverso l’utilizzo dei termini Mesh della banca dati e dei 

clinical queries. 

La letteratura tradizionale afferisce a riviste scientifiche e libri di testo di Psicologia, Psicoanalisi, 

Filosofia recuperate presso la Biblioteca dei reparti di Psicologia e Filosofia, afferenti all’Azienda 

Ospedaliera di Chiari “Mellino Mellini”. 

Sono state esaminate 2 riviste scientifiche, 3  libri di Psicologia, 1 libro di Psicanalisi, 1 libro di 

Filosofia. 

Il motore di ricerca consultato è google e google scholar. La stringa di ricerca libera utilizzata è 

“Studi condotti sulla Solitudine negli ultimi 20 anni”. 

Per la ricerca sono stati considerati gli articoli a partire dal 2002, ad eccezione di un articolo del 

1978, sono stati ricavati 3433 articoli full text di cui 1094 free full text, scegliendo come tipologia: 

Review, Research support, Case reports, Comparative Study,  

studi diagnostici.  Sono stati scelti gli articoli dalle banche dati in prima istanza per pertinenza del 

titolo, in secondo luogo in seguito alla lettura dell’abstract e considerati quelli disponibili 

gratuitamente o recuperabili attraverso il sistema interbibliotecario lombardo. Le riviste e i testi 

sono stati valutati in relazione a pertinenza con l’argomento. 

 

 

RISULTATI DELLA RICERCA   

 

 

Dall’analisi della letteratura viene ribadito che la solitudine è un fenomeno universale che influenza 

la salute e la percezione della salute, descritto dalla persona come un “sentimento buca” (Austin, 

1989). 

Dalla revisione della letteratura si evince che la solitudine è un fenomeno che non viene  

adeguatamente  affrontato nella letteratura infermieristica ma che presenta un’importante rilevanza 

clinica; quindi diventa fondamentale individuare i fattori di rischio e  valutare i rischi che essa può 

comportare alla salute del paziente se non adeguatamente affrontato. Infatti, la presenza della 

solitudine in un paziente di per se già compromesso dalla sua malattia, comporta un deficit sulla sua 

perfomance cognitiva e quindi a un peggioramento del suo quadro clinico 

I Risultati della ricerca  ottenuti, sono stati suddivisi in tre macroaree. 

Un’area riguardante i fattori di rischio che predispongono alla solitudine insieme agli effetti 

collaterali che essa procura (la letteratura la associa in modo prospettico ad un aumento delle 

malattie fisiche), un’area che tratta gli strumenti di valutazione proposti dalla letteratura per 

individuare un paziente a rischio ed infine l’ultima area dedicata alle strategie adottate dagli 

infermieri. 
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L’analisi dei suoi attributi forniscono delle informazioni importanti relative alla sua utilità clinica, 

in particolare, l’identificazione dei fattori di rischio diventa vitale. Gli eventi stressanti che 

generano tensione sono il trampolino di lancio in quanto è stato identificato come primo fattore di 

rischio (Karnick, 2005). 

In seguito sono stati identificati altri fattori di rischio  per diagnosticare la solitudine, nati da un 

lungo modello evolutivo. 

 Identificati da Cacioppo et al. in press, sono:  

 condizioni di disagio 

 una predisposizione genetica a provare dolore sociale dalla separazione sociale  

 di difesa con la famiglia e gli alleati per diminuire il dolore della malattia 

 ostracismo 

 l'esclusione sociale  

 isolamento sociale ( Carpenito –Moyet, 2006) 

 un lutto per un coniuge o familiare 

 persona ansiosa 

 disforico (stati emotivi  patologico di ansietà, tristezza e paura)  

 L’indecisione  

La solitudine a sua volta è un fattore di rischio per malattie fisiche. Come è stato dimostrato dai 

risultati della ricerca in letteratura la solitudine ha delle ripercussioni a livello fisico; ad esempio 

l’aumento di cortisolo nelle urine nei pazienti psichiatrici, aumento della pressione arteriosa con 

conseguenze a livello cardiocircolatorio, deficit del sistema immunitario.  

I risultati della ricerca suggeriscono che la solitudine elevata è stata maggiormente riscontrata  tra le 

donne e gli anziani e deve meritare una crescente attenzione clinica. 

La ricerca condotta sulla solitudine suggerisce che diversi meccanismi operano per spiegare gli 

effetti a breve e lungo termine che ha sulla salute e il benessere.  

I processi fisiopatologici innescati da un lento evolversi dalla solitudine, possono creare gravi 

conseguenze al nostro organismo ed essere dei potente fattori di rischio associati all’incremento 

della morbilità e mortalità. 

I risultati della letteratura sostengono che il fenomeno della solitudine risulta essere diffuso in 

ampia scala negli ospedali e i pazienti maggiormente a rischio di contrarre la solitudine sono gli 

anziani e donne. 

Negli ospedali, la donna che vive in situazioni ove non ha una stabilità e vicinanza dalle persone 

che sono importanti nella sua vita, si sente abbandonata alla sua malattia, ciò comporta un 

malessere generale che grava sulla sua salute e diminuendo la sua risposta ai trattamenti, poiché un 
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benessere fisico deve essere accompagnato da un benessere mentale se non vi è questo equilibrio si 

rischia di non aver risultati positivi agli interventi designati per il processo di guarigione. 

Gli anziani che ospitano la maggior parte dei reparti ospedalieri, fanno esperienza di solitudine 

causata spesso dalla mancanza di ascolto da parte dei professionisti della persona circa il progredire 

della sua malattia, mancanza di visite da parte dei familiari; essa diventa generalmente causa di 

sofferenza e di regressione psicofisico incidendo sul benessere della persona e come incentivo sulla 

progressione di varie patologie soprattutto a livello cardiocircolatorio. 

Per valutare la presenza o meno della solitudine, l’infermiere oltre ad riconoscere i fattori di rischio, 

i segni e sintomi, e l’osservazione, si può avvalere dell’utilizzo della UCLA Loneliness Scale, la 

scala di elezione per questo fenomeno. 

Dagli studi condotti da Garelli (2004) risulta che la solitudine può generare la depressione, 

soprattutto nel paziente anziano, da ciò si evince che l’infermiere si può avvalere per la diagnosi di 

solitudine dell’uso di un’altra scala per i pazienti anziani la GDS (Geriatric Depression Scale), dove 

l’infermiere  trova più praticità e facilità di compilazione. 

 

 

CONCLUSIONI 

Da quanto si evince dalla letteratura non ci sono degli interventi stabiliti per questo tipo di 

problema; però in realtà, dopo le numerose ricerche si possono riassumere come di seguito.  

Il fenomeno della solitudine diviene spesso complicato e difficile da gestire, poiché richiede 

specifiche capacità da parte del personale infermieristico. 

L’infermiere formula la diagnosi a secondo del caso partendo da quella identificata dalla NANDA “ 

rischio di sperimentare una vaga disforia”. 

L’obiettivo dell’infermiere sarà quello di saper ascoltare e capire le esigenze del paziente e 

soprattutto comprendere se si sente solo, cioè se vive di solitudine interiore. 

I principali strumenti ed interventi che l’infermiere può utilizzare per poter svolgere al meglio il suo 

ruolo nell’assistenza infermieristica:  

 

1. Primo fra tutti troviamo l’ascolto: l’infermiere deve saper ascoltare la persona che ha di 

fronte e comprendere ciò che gli sta comunicando cercando di percepire anche le sue 

preoccupazioni. L’ascolto non deve essere un semplice sentire, deve comprendere anche 

l’osservazione (gestualità del paziente), il tatto (es. stretta di mano) con cui l’infermiere può 

mostrare la propria vicinanza; non mostrarsi mai frettolosi perché questo, potrebbe causare 

una maggiore chiusura della persona in se stesso causando un peggioramento del quadro già 

di per se critico; 
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2. Identificare il grado si solitudine percepito dal paziente anche attraverso l’utilizzo delle scale 

presenti in letteratura (UCLA; GDS); 

3. Cercare di identificare, insieme al paziente, le cause delle preoccupazioni, rispondendo alle 

sue domande in modo esaustivo; 

4. Utilizzare il tatto o il tocco espressivo, per mostrare la propria vicinanza ed empatia se il 

paziente lo permette. 

 

Tutti questi fattori citati sono essenziali per una buona assistenza e per combattere il senso di 

solitudine che purtroppo è un problema in incremento ma a cui spesso non viene dato il giusto peso 

clinico.  

Tra l’essere fisicamente soli e la solitudine psicologica ed emotiva c’è una legame strettissimo. La 

vicinanza fisica dell’infermiere, il suo “tocco terapeutico” e la sua disponibilità all’ascolto, spesso 

sono abbastanza per diminuire nel paziente l’ansia di affrontare da solo l’ignoto della sua malattia. 

Quindi l’infermiere ha un’importanza cruciale nell’alleviare la solitudine e di saper valutare quando 

è il momento di star vicino alla persona e quando invece il malato desidera avere un proprio spazio 

privato per riflettere in silenzio sulla sua condizione.  

Come recita il Patto infermiere-cittadino: “Io infermiere mi impegno nei tuoi confronti a: (…) 

ASCOLTARTI con attenzione e disponibilità quando hai bisogno. STARTI VICINO quando soffri, 

quando hai paura, quando la medicina e la tecnica non bastano”. 
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