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Introduzione
Il personale infermieristico è coin-
volto nella promozione della salute 
e nella prevenzione delle malattie; 
è quindi di fondamentale impor-
tanza che conosca i rischi associati 
alle esposizioni dannose, come ad 
esempio il fumo di tabacco, per po-
ter effettuare efficaci interventi di 
educazione sanitaria sulla popola-
zione e su particolari gruppi, come 
le donne in gravidanza. 

Materiali e metodi
Obiettivo del presente studio è sta- 
to quello di raccogliere informazio- 
ni sulle conoscenze degli studenti 
iscritti al 1° anno di alcuni corsi di 
laurea in Infermieristica delle Uni-
versità degli Studi di Catania, Roma 
e Trieste, in merito ai rischi che il 
tabagismo comporta in gravidanza, 
durante l’allattamento e nella prima 
infanzia. Allo scopo è stato utilizza- 
to un questionario anonimo, auto-

somministrato, semi-strutturato per 
valutare le conoscenze su queste 
tematiche.

Risultati
Hanno partecipato all’indagine 157 
studenti (Maschi (M): 27,4%; Fem-
mine (F): 72,6%; età media = 21,4 
anni). Solo il 41% degli studenti 
(M: 56%; F: 35% p < 0,05) ritiene 
che la donna debba astenersi dal 
fumare fin dal momento della pro-
grammazione di una gravidanza, e 
solo il 30% (M: 44%; F: 25%; p < 
0,05) ritiene che l’astensione debba 
riguardare anche il partner. Inoltre, 
il 3% e il 16% delle matricole ripor- 
tano rispettivamente che la gestan- 
te e il partner possono fumare nel 
corso della gravidanza. Le opinioni 
sugli effetti che il fumo può provo-
care sono le seguenti: danni all’ap- 
parato respiratorio = 55%; aborti 
= 50%; malformazioni = 49%; na-
scite pretermine = 39%; minimal 

brain domages = 37%; morti fetali 
= 36%; nascite sottopeso = 35%; 
sindrome di astinenza = 26%. 
Fumare durante l’allattamento è 
ritenuto a rischio per la salute del 
lattante dall’87% degli studenti. Le 
patologie identificate sono: crisi 
asmatiche = 79%; infezioni basse 
vie respiratorie = 69%; ritardo della 
crescita = 29%; disturbi dell’appa-
rato genitale = 15%; disturbi del- 
l’attenzione = 14%; otite media = 
8%; nefriti = 7%.

Conclusioni
Alcuni dei dati riportati dagli stu-
denti, all’inizio del loro percorso di 
formazione, evidenziano conoscen- 
ze superficiali. È importante che, 
durante il corso di laurea, le cono-
scenze vengano approfondite per 
un duplice motivo: la tutela della 
loro salute e l’attività di prevenzio-
ne e promozione della salute che 
molti studenti andranno a svolge-
re nella popolazione generale.
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Introduzione
La sindrome di Asperger (s.A.) è 
un disturbo pervasivo codificato 
dal DSM IV, che nel DSM V è con-
fluito nell’alveo dei “Disturbi dello 
spettro autistico”. Le caratteristi-
che principali di tale patologia so-
no rappresentate da: deficits nella 
comunicazione  verbale e non ver-
bale usata per i rapporti interperso- 
nali, aree di interesse ridotte, diffi-
coltà nel modificare i propri com-
portamenti per adattarsi ai vari con- 
testi sociali, comportamenti ripeti-

tivi e stereotipati sul piano verbale 
e gestuale. Queste caratteristiche 
si sostanziano nell’uso di oggetti e 
nell’adozione di movimenti e di-
scorsi estremamente ripetitivi da cui 
il soggetto si distanzia con molta 
difficoltà. Da ciò discende un’ade-
renza quasi inflessibile alla routine 
e monotonia. Esempi ne sono: con- 
cetti e pensieri rigidamente perse-
guiti, gesti e situazioni quasi “ri-
tuali” (abbracci, percorrere la stes-
sa strada e mangiare gli stessi cibi 
ogni giorno ad orari precisi, etc.). 

Ogni minimo cambiamento propo- 
sto o coatto è fonte di stress per 
questi soggetti. Di contro, la loro 
maggioranza non presenta ritardi 
significativi nello sviluppo del lin-
guaggio e delle funzioni cogniti-
ve, quindi si parla di “autismo ad 
alto funzionamento”.

Materiali e metodi
Nell’ottobre del 2015, C.F., maschio 
di 27 anni, affetto da s.A. dall’età 
di 5 anni, tabagista dall’età di 16 
anni, fumatore di circa 40 sig/die, 
giunse alla nostra osservazione ac-


