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ABSTRACT 
 
Il sistema dei Fundamentals of Care viene concettualizzato in un modello a cerchi 

concentrici, in cui la relazione viene posta al centro come elemento indispensabile per 

un’assistenza infermieristica efficace, che deve essere focalizzata sul paziente e sulla sua 

conoscenza, da cui derivano fiducia e condivisione; quando la relazione è instaurata, 

entrambe le parti lavorano insieme nell’ambito del secondo anello, ovvero quello della 

dimensione integrativa dei bisogni di cura. Il contesto rappresenta l’ultimo anello del 

sistema per la sua potenziale capacità di influenzare gli esiti e per la necessità conseguente 

di essere integrato con tutti gli altri elementi del modello per raggiungere il 

soddisfacimento dei bisogni. I bisogni dei cittadini, con problemi di salute sempre più 

caratterizzati da cronicità e disabilità, richiedono competenze sempre più complesse e 

diversificate, di natura sempre più tecnica. Inoltre, c'è una confusione generale su chi 

dovrebbe assumersi la responsabilità dell’assistenza infermieristica, e quale ruolo giocano 

gli infermieri nella sua fornitura. Una ulteriore possibile causa della scarsa attenzione ai 

Fundamentals of Care risiede nella formazione. La costruzione degli ordinamenti 

didattici attribuisce scarso valore agli elementi inclusi nei Fundamentals of Care, come 

fossero alla base di tutte le attività, da apprendere al primo anno per poi procedere verso 

qualcosa di più complesso. Non solo, i processi di apprendimento clinici sono orientati 

prevalentemente agli aspetti tecnici piuttosto che al lavoro di caring. 

 

Obiettivi: Approfondire la tematica delle Fundamental Care, divulgare la tematica tra i 

Tutor e i Direttori Attività Didattica Professionalizzanti (ADP) del Corso di Laurea 

Infermieristica, sede di Ancona, attraverso la realizzazione di una attività di 

miglioramento “La pianificazione assistenziale infermieristica concentrata sulle 

Fundamental Care”, formare gli studenti del Corso di Laurea Infermieristica, di tutti e tre 

gli anni di corso riguardo la tematica e indagare il grado di comprensione dell’argomento, 

conoscere il gap percepito dagli studenti tra la teoria e la pratica assistenziale; divulgare 

la tematica delle Fundamental Care tra i Tutor, i Direttori Attività Didattica 

Professionalizzanti del Corso di Laurea Infermieristica, sede di Ancona e referenti 

coordinatori e infermieri delle SOD del Dipartimento di Medicina Interna attraverso la 

realizzazione di una attività di miglioramento “La pianificazione assistenziale 



 

infermieristica implementata con gli elementi delle Cure Essenziali”, condividere le 

scelte organizzative effettuate in Azienda Ospedaliera Universitaria delle Marche che 

hanno delle ricadute nella formazione del Corso di Laurea in Infermieristica.  

Materiali e metodi: è stato effettuato un approfondimento della tematica; 

successivamente, è stata condotta un’attività di miglioramento “La pianificazione 

assistenziale infermieristica concentrata sulle Fundamental Care”, rivolta ai Direttori 

ADP e Tutor didattici del Corso di Laurea Infermieristica dell’Università Politecnica 

delle Marche (UNIVPM) ed è stata introdotta la tematica ad un campione di studenti del 

Corso di Laurea Infermieristica della sede di Ancona, di 1°, 2° e 3° anno. È stato elaborato 

e somministrato un questionario per indagare il grado di conoscenza della tematica delle 

Fundamental Care e le difficoltà riscontrate nell’attenuare il gap tra università e tirocinio 

per progettare laboratori didattici e lezioni mirate. In ultimo è stata condotta una ulteriore 

attività di miglioramento “La pianificazione assistenziale infermieristica implementata 

con gli elementi delle Cure Essenziali” coinvolgendo i Tutor clinici del Dipartimento di 

Medicina Interna dell’AOU delle Marche, oltre ai Tutor didattici e ai Direttori ADP del 

Corso di Laurea Infermieristica dell’UNIVPM. 

 

Risultati: Durante l’attività di miglioramento “La pianificazione assistenziale 

infermieristica concentrata sulle Fundamental Care” è stata elaborata una guida per 

svolgere la pianificazione assistenziale di un caso clinico didattico e reale seguendo gli 

elementi essenziali delle Fundamental Care; i Tutor didattici e i Direttori ADP hanno 

discusso delle modalità per cercare di ridurre il gap tra laboratori didattici e tirocinio 

clinico. Dai questionari è emerso che la maggior parte degli studenti sarebbero molto 

propensi ad espletare un’assistenza di maggiore qualità seguendo il Framework delle 

Fundamental Care durante il tirocinio clinico, ma sono impossibilitati a causa di tutto ciò 

che è carente nel contesto in cui si trovano. Sono stati elaborati e sviluppati dei casi clinici 

guida molto attinenti alla realtà su cui far lavorare gli studenti durante i laboratori 

didattici. Durante l’attività di miglioramento “La pianificazione assistenziale 

infermieristica implementata con gli elementi delle Cure Essenziali” i Tutor clinici del 

Dipartimento di medicina interna dell’AOU delle Marche, insieme ai Tutor didattici si 

sono sperimentati in un esercizio di pianificazione assistenziale. Ogni gruppo pur 

partendo da una diagnosi differente ed utilizzando NOC e NIC differenti hanno elaborato 



 

delle diverse versioni di pianificazione assistenziale tutte corrette e sovrapponibili tra loro 

focalizzandosi sui bisogni più impellenti del paziente e sui modelli più disfunzionali.    

 

Conclusione: Lo studio ha confermato l’utilità delle Attività di Miglioramento e della 

formazione degli studenti riguardo alla tematica delle Fundamental Care perché a seguito 

di ciò è emersa una preparazione da parte di Tutor didattici, Tutor clinici e studenti molto 

più adeguata. Inoltre, questa ricerca ha permesso di indagare ulteriori bisogni formativi e 

difficoltà degli studenti da colmare attraverso la realizzazione di lezioni e laboratori 

didattici più mirati sulla tematica. L’attività di miglioramento che ha coinvolto i Tutor 

clinici con lo scopo di ridurre sempre più il gap tra le aule universitarie e la realtà clinica 

si è rivelata utile per far sperimentare i Tutor clinici in prima persona nelle attività 

universitarie che dovrebbero essere esportate anche negli ambienti ospedalieri. Per 

concludere il progetto, si è pianificato di proporre ai Tutor clinici di portare in aula casi 

clinici specifici delle loro realtà lavorative ed effettuare un lavoro di pianificazione su di 

questi. Verranno, inoltre, coinvolti anche dei rappresentanti del terzo anno del Corso di 

Laurea in Infermieristica per far incontrare tutti insieme i protagonisti del processo di 

riduzione del gap tra aule universitarie e realtà clinica. 
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INTRODUZIONE 

Negli ultimi anni si sono sviluppati ambiti di approfondimento, studio e ricerca finalizzati 

al modello del patient-care che mira a promuovere cure centrate sui bisogni specifici di 

ogni singolo paziente, attraverso il suo coinvolgimento nel percorso di cura, rispettando 

le idee, i valori e le scelte, e assicurando una stretta condivisione e collaborazione con la 

rete familiare e/o sociale di riferimento. Il modello principale che si è affermato è quello 

delle Fundamental Care. Non è facile tradurre il concetto in lingua italiana mantenendo 

il significato più profondo; tuttavia, i termini spesso utilizzati sono Cure Essenziali o 

Fondamenti delle Cure Infermieristiche. Con questi termini si vuole affermare che esse 

costituiscono le fondamenta, il passaggio obbligato quotidiano su cui si innesta ogni 

successivo atto infermieristico, capace pertanto di generare cure sicure ed efficaci. I 

fondamenti di questo modello non sono tuttavia una novità, ma poggiano in particolar 

modo sui concetti affermati da Virginia Henderson, teorica della metà del Novecento, che 

definiva la peculiare “funzione dell’infermiere quella di assistere la persona malata o sana 

nell’esecuzione delle attività che eseguirebbe senza il bisogno d’aiuto se ne avesse la 

forza, la volontà o le conoscenze necessarie, in modo tale da aiutarla a raggiungere 

l’indipendenza il più rapidamente possibile”1. Le attività attuate dagli infermieri per 

soddisfare i bisogni dei pazienti non riflettono episodi di cura ma si innestano su una 

relazione positiva e di fiducia con la persona assistita e i suoi caregiver2. Le Fundamental 

Care sono le “azioni da parte dell’infermiere che rispettano e si concentrano sui bisogni 

essenziali di una persona per garantire il loro benessere fisico e psicosociale”. Queste 

esigenze vengono soddisfatte sviluppando un rapporto positivo e di fiducia con la persona 

che viene curata e con la sua famiglia/caregivers3. 

Gli infermieri spesso esercitano in ambienti sanitari impegnativi e possono sostenere 

quotidianamente pazienti e famiglie che vivono situazioni stressanti, complesse e 

pericolose per la vita. Potrebbero anche dover gestire gli effetti della carenza di personale, 

i tagli ai finanziamenti e un mix di competenze variabili tra gli operatori sanitari4. Le 

organizzazioni sanitarie in cui gli infermieri lavorano sono probabilmente sotto pressione 

per fornire assistenza a un costo ridotto e con maggiore efficienza, con conseguente 

pressioni di tempo e modelli di cura che possono essere percepiti come spersonalizzati e 

meccanicistici5. In questo contesto diventa molto importante permettere agli infermieri di 
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riformulare il loro pensiero sui bisogni fondamentali di cura dei pazienti e di fornire un 

approccio pratico basato sull'evidenza. Viene delineato il Fundamentals of Care 

Framework, che suggerisce che tre importanti dimensioni sono necessarie per la fornitura 

di un'assistenza olistica e centrata sulla persona6.  

Le Fundamental Care, infatti, offrono agli infermieri l’opportunità di comprendere 

approfonditamente i fenomeni correlati al processo di malattia a partire dall’esperienza 

del paziente. “Esserci” per capire l’esperienza individuale7. Queste sono rese invisibili e 

trascurate dalla persistenza dell’applicazione del modello bio-medico in cui l’attenzione 

è rivolta e parcellizzata sui meccanismi cellulari e di singolo organo, deviando 

l’attenzione dalla considerazione olistica della persona assistita. Questo contribuisce ad 

una svalutazione delle Cure Essenziali da parte dell’infermiere. Le Fundamental Care 

sono collegate al modello “Patient-Centred Care”8. Sono un modello innovativo perché 

esprimono un livello teorico, che ha origini nel passato e riflette da un lato bisogni fisici 

e psicosociali che la persona assistita sperimenta, dall’altro le azioni relazionali che gli 

infermieri attuano in risposta a questi bisogni, e un livello empirico, rappresentato da un 

elenco di otto bisogni fisici e dodici bisogni psicosociali del paziente, oltre a dieci azioni 

relazionali messe in atto dall’infermiere2. 

I Fondamenti delle Cure Infermieristiche si caratterizzano per: 

- Integrazione: il modello sostiene l’integrazione nella valutazione dei bisogni, 

nella individuazione e attuazione delle risposte assistenziali.  

- Simultaneità: il modello sostiene un approccio simultaneo. Gli infermieri in alcuni 

momenti svolgono attività procedurali. Procedere in modo simultaneo significa, 

invece, tenere insieme diversi bisogni, intervenendo in modo unitario, ovvero 

assicurando interventi capaci di intercettare e influenzare le diverse dimensioni 

dei bisogni. La simultaneità vale anche per l’instaurarsi della relazione e per 

interventi mirati ad assicurare i bisogni.  

- Multidimensionalità: le cure fondamentali riguardano diverse dimensioni. 

Pertanto, il modello enfatizza la multidimensionalità dei bisogni e dell’agire 

infermieristico. Guida a tenere alta l’attenzione sui bisogni fisici e sulle loro 

implicazioni emotive, individuando interventi capaci di accompagnare gli atti 
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procedurali per sostenere un bisogno fisico con quelli di supporto emotivo 

nell’assunto che i bisogni fisici, emotivi o psicosociali siano sempre presenti.  

Una volta compreso il Fundamentals of Care Framework l’infermiere deve essere in 

grado di:  

1. Delineare le tre dimensioni del Quadro dei Fondamenti di Cura  

2. Identificare le diverse fasi coinvolte nel Fundamentals of Care Practice Process9. 

3. Applicare i fondamenti del processo di pratica assistenziale alla cura del paziente, 

spiegare l'importanza di soddisfare i bisogni fondamentali di cura agli altri 

membri del team sanitario, ai pazienti e ai familiari.  

La prima dimensione del Fundamentals of Care Framework è la relazione infermiere-

paziente, che è il fondamento su cui dovrebbe basarsi l'assistenza fondamentale. 

La relazione infermiere-paziente è concettualizzata come una relazione professionale e 

terapeutica, stabilita per soddisfare i bisogni e i risultati di salute del paziente, per 

assicurare che non gli venga fatto del male e che sia sostenuto verso la guarigione o una 

morte serena. È una relazione strumentale, in quanto il tempo speso con il paziente per 

sviluppare e mantenere la relazione permette all'infermiere di valutare, pianificare e 

fornire assistenza. Dal punto di vista dei pazienti, la relazione infermiere-paziente è 

considerata importante nel promuovere l'empowerment, la salute e il benessere. I pazienti 

percepiscono che la fiducia e il senso di solidarietà sono cruciali per permettere 

all'infermiere e al paziente di collaborare al raggiungimento di questi obiettivi. La 

relazione infermiere-paziente non esiste in modo isolato, ma è parte di una complessa rete 

di relazioni interprofessionali, familiari e di assistenza10. Pertanto, è importante 

considerare come stabilire relazioni terapeutiche con i pazienti e le loro famiglie. Stabilire 

una relazione infermiera-paziente positiva richiede cinque elementi6:   

• Sviluppare la fiducia con i pazienti.  

• Concentrarsi sui pazienti e dare loro attenzione indivisa.  

• Anticipare i bisogni del paziente.  

• Sapere abbastanza su di loro per agire in modo appropriato.  

• Valutare la qualità della relazione.  
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Questi cinque elementi sono coinvolti in un processo dinamico. La relazione infermiere-

paziente inizia stabilendo la fiducia con il paziente e la sua famiglia, e gli infermieri 

devono assicurarsi di essere degni di fiducia. Una volta stabilita la fiducia, l'infermiere 

deve assicurarsi di concentrarsi sul paziente e la sua famiglia, anticipare i loro bisogni in 

modo che si sentano sicuri e conoscerli, sentirsi al sicuro, e conoscere loro e i loro bisogni 

individuali, usando queste informazioni per stabilire gli obiettivi. L'infermiere deve poi 

valutare la qualità della relazione infermiere-paziente e decidere se e dove sono necessari 

dei cambiamenti. Stabilire una relazione con un paziente è un processo continuo. Una 

volta stabilita la fiducia, questa deve essere mantenuta impegnandosi in interazioni che la 

rafforzino. L'infermiere deve assicurarsi di rimanere concentrato sul paziente, anticipando 

i suoi bisogni in diversi momenti dell'incontro di cura e valutando la qualità e i risultati 

della relazione.  

La seconda dimensione del Fundamentals of Care Framework, l'integrazione delle cure, 

si concentra sul modo in cui vengono soddisfatti i bisogni di cura fondamentali dei 

pazienti e l'importanza della relazione infermiere-paziente nel soddisfare questi bisogni 

complessi. Tali bisogni possono essere fisici (mangiare e bere, riposare e dormire, 

muoversi, comfort, respirare facilmente, sicurezza, gestione della terapia, igiene 

personale e cura del cavo orale, medicazioni, eliminazione), psicosociali (comunicazione, 

coinvolgimento ed informazione, privacy, dignità, rispetto, educazione e informazione, 

benessere emotivo, valori e credenze, coinvolgimento sociale, compagnia e supporto, 

esprimere opinioni e bisogni) o relazionali (ascolto attivo, empatia, essere coinvolti con i 

pazienti, compassione, essere presenti con i pazienti, supportare e coinvolgere familiari e 

caregiver, aiutare i pazienti ad adattarsi, lavorare con i pazienti per pianificare, 

raggiungere e valutare gli obiettivi, aiutare i pazienti a rimanere tranquilli), e possono 

verificarsi contemporaneamente in un incontro di cura. L’infermiere agisce quale 

facilitatore dell’integrazione di queste dimensioni e, di conseguenza, dello sviluppo di un 

piano di cura inclusivo di obiettivi educativi per promuovere il recupero e, dove possibile, 

l’autocura. Le cure essenziali infermieristiche emergono come priorità per 

l'infermieristica a livello internazionale. Esse sono fondamentali per la persona e pertanto 

richiedono un continuo presidio da parte degli infermieri. La continua attenzione degli 

infermieri ai bisogni dei pazienti determina l'erogazione di cure infermieristiche basate 

sulle prove di efficacia e pertanto efficaci, sicure, esperte e competenti. Le cure essenziali 
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infermieristiche rappresentano il momento professionale in cui l'infermiere riconosce il 

paziente come persona e si prende cura di essa assicurandone il rispetto, il confort e la 

dignità attraverso una relazione infermiere-paziente unica11. 

Il cambiamento della professione infermieristica è dettato, da un lato, dall’evoluzione dei 

bisogni dei cittadini e dall’altro, dall’evoluzione e dalle nuove richieste organizzative del 

Servizio Sanitario Nazionale (SSN). I bisogni dei cittadini, con problemi di salute sempre 

più caratterizzati da cronicità e disabilità, durante il lungo periodo di vita delle persone, 

richiedono competenze sempre più complesse e diversificate, di natura anche diversa 

rispetto al passato12.  

La terza dimensione del Fundamentals of Care Framework si riferisce, infatti, al contesto 

di cura. Questo riconosce che i sistemi sanitari e le organizzazioni in cui gli infermieri 

esercitano hanno un ruolo cruciale nel permettere od ostacolare la fornitura di cure 

fondamentali di alta qualità. Il quadro di riferimento non suggerisce che l'erogazione di 

tali cure sia responsabilità degli infermieri da soli; i sistemi e le organizzazioni sanitarie 

dovrebbero sostenere gli infermieri nel raggiungimento di questo obiettivo. Il 

Fundamentals of Care Framework delinea i requisiti di sistema e di politica per sostenere 

l'erogazione delle cure fondamentali. I requisiti di sistema includono: risorse fisiche, 

come le attrezzature, e risorse umane; cultura, i valori e le norme del sistema; la 

leadership, compresi gli stili di leadership, come i ruoli sono definiti e supportati e come 

il personale è guidato; e la valutazione a livello individuale, di squadra e organizzativo 

che fornisce un feedback costruttivo. I requisiti politici includono: risorse finanziarie; 

programmi di qualità e sicurezza; processi di governance e responsabilità; 

regolamentazione e accreditamento.  
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Figura 1 Fundamentals of Care Framework 

 

La ricerca di Bridges et al (2013)13 ha dimostrato che anche le impostazioni organizzative 

influenzano la capacità degli infermieri di stabilire e sostenere relazioni terapeutiche con 

i pazienti. Per esempio, le condizioni organizzative di alcuni contesti di cura per acuti 

enfatizzano un approccio alle cure basato sul compito, in cui l'attenzione si concentra 

sull'aderenza a routine fisse a scapito dei bisogni assistenziali complessi e relazionali13. 

Questa cultura basata sul compito è evidente in molte strutture sanitarie a livello globale 

e influenza il tipo di assistenza che gli infermieri forniscono. Sempre più spesso, i sistemi 

sanitari si concentrano sul completamento dei compiti, sulla valutazione dei risultati e sul 

benchmarking per fornire assistenza a costi ridotti e maggiore efficienza. In questi 

sistemi, le prestazioni degli operatori sanitari e delle organizzazioni sono misurate da 

attività oggettive e quantificabili, con il risultato di un modello di cura spersonalizzato e 

meccanicistico, a scapito del coinvolgimento significativo con le persone per fornire cure 

personalizzate5. La carenza di personale infermieristico e i vincoli finanziari possono 

anche significare che i sistemi sanitari non danno valore, monetario o altro, alla relazione 

infermiere-paziente e all'assistenza centrata sulla relazione. È quindi necessario che le 

organizzazioni e i sistemi sanitari stabiliscano culture che valorizzino e sostengano 

visibilmente le relazioni terapeutiche infermiere-paziente10. Ciò può essere ottenuto a 

livello di reparto e di organizzazione incoraggiando il dialogo sul valore delle relazioni 

infermiere-paziente da parte di manager e leader, per garantire che tali relazioni diventino 
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una priorità. Inoltre, lo stato attuale dell’assistenza infermieristica è relegato ad altri 

operatori sanitari e sempre più disaggregato perché ogni aspetto viene seguito da un 

diverso professionista della salute. Come tale, c'è una confusione generale su chi 

dovrebbe assumersi la responsabilità dell’assistenza infermieristica, e quale ruolo giocano 

gli infermieri nella sua fornitura. I pregressi della tecnologia, l’aumento della domanda 

di documentazione e di competenze tecniche complesse da parte degli infermieri e i 

requisiti per una maggiore efficienza e produttività creano solo ulteriore confusione di 

ruoli. Con questi cambiamenti, occorre anche essere chiari sulla differenza tra la fornitura 

e la responsabilità dell’assistenza fondamentale14. L’infermiere ha un ruolo centrale nel 

garantire sicurezza e rispetto delle cure per i propri pazienti. Le Fundamental Care hanno 

tradizionalmente come responsabile l’infermiere all’interno dell’équipe di cura. La 

mancata risposta a tali bisogni delle cure di base può portare ad un importante fallimento 

delle cure prestate o addirittura in alcuni casi alla morte delle persone assistite (es: 

infezioni per carenza di cure igieniche o poca attenzione all’aspetto nutrizionale o a quello 

dell’idratazione). Negli ospedali per acuti, il focus principale degli infermieri deve essere 

sulle Cure Essenziali e su quello che essi possono fare per rispondere a quei bisogni di 

salute. A volte si pensa che il soddisfacimento dei bisogni relativi alle Cure Essenziali 

non richieda intelligenza o skills particolari. Prendersi in carico le Fundamental Care è 

molto più che svolgere delle azioni. Alcune attività delle Cure Essenziali sono realizzate 

da personale non infermieristico (dietista, fisioterapista, personale di supporto). Ma la 

responsabilità piena di queste resta in capo all’infermiere. In molte organizzazioni le 

Fundamental Care sono praticate da personale di supporto piuttosto che da infermieri; 

tuttavia, molti di questi credono che fornire Cure Essenziali non faccia più parte della loro 

professione. Relegare l’espletamento di queste ultime al personale di supporto ha 

contribuito anche ad una svalutazione di queste da parte degli studenti infermieri8. 

Il Fundamentals of Care Practice Process9 permette agli infermieri di applicare il 

Fundamentals of Care Framework alla cura del paziente, incorporando le loro 

conoscenze ed esperienze. È importante per gli infermieri considerare quando e come 

potrebbero coinvolgere altri membri del team multidisciplinare nella cura del paziente.  

Ci sono cinque fasi del Fundamentals of Care Practice Process: concetti, ipotesi di 

lavoro, il Fundamentals of Care Framework, teorie e processo di ragionamento clinico. 
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Il Fundamentals of Care Practice Process inizia identificando i concetti - le idee o 

opinioni, i fatti e la conoscenza tacita - che si presentano quando l'infermiere incontra per 

la prima volta un paziente. Queste informazioni si uniscono per formare un'ipotesi di 

lavoro - una comprensione iniziale di quali interventi di cura richiede il paziente. Prima 

di implementare questi interventi, l'infermiere deve considerare le informazioni fornite 

nel Fundamentals of Care Framework sull'instaurazione della relazione infermiere-

paziente e la complessità dei bisogni assistenziali fondamentali. Dovrebbero anche 

considerare le teorie rilevanti che potrebbero sostenere la cura del paziente. Nella fase 

finale, queste informazioni vengono raccolte per intraprendere il processo di 

ragionamento clinico.  

 

Figura 2 Fundamentals of Care Practice Process 
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I concetti sono idee generali che usiamo per dare un senso al mondo. Tre diversi tipi di 

concetti possono influenzare l'assistenza fornita a un paziente: idee o opinioni, fatti e 

conoscenza tacita. Le idee o le opinioni si riferiscono alle ipotesi che vengono fatte su 

bisogni di un paziente, basati sul contatto iniziale con loro. I fatti si riferiscono alle prove, 

ciò che può essere osservato, o le informazioni ottenute sul paziente. La conoscenza tacita 

si riferisce alla precedente esperienza di una situazione simile in una capacità personale 

o professionale. L'infermiere potrebbe non avere tutti e tre i tipi di concetto per ogni 

paziente; tuttavia, può sviluppare un'ipotesi di lavoro su ciò che è necessario per il 

paziente combinando i concetti che sono disponibili.  

L'ipotesi di lavoro è una comprensione iniziale dei bisogni di cura del paziente, che sarà 

affrontata con il paziente, la sua famiglia e il team sanitario. Questa ipotesi 

deriva dall'integrazione dei diversi concetti identificati nella fase precedente. Per ogni 

paziente, l'infermiere potrebbe identificare più bisogni assistenziali, e quindi sviluppare 

più ipotesi di lavoro. L'infermiere dovrebbe determinare quale dei bisogni assistenziali 

del paziente è la priorità più importante e affrontare quello per primo. Le ipotesi di lavoro 

potrebbero cambiare nel corso di ulteriori interazioni con il paziente, man mano che 

l'infermiere acquisisce maggiori informazioni su di esso.  

Il Fundamentals of Care Framework fornisce un modo integrato di considerare e 

affrontare i bisogni di un paziente, in relazione alle ipotesi di lavoro sviluppate. Le tre 

dimensioni del quadro aiutano a stabilire una relazione con il paziente e la famiglia e a 

fornire assistenza in modo olistico e centrato sulla persona. Il quadro prende anche in 

considerazione i bisogni fisici, psicosociali e relazionali del paziente e il contesto in cui 

viene fornita l'assistenza.  

Le teorie possono aiutare gli infermieri a capire una situazione, innovare, risolvere i 

problemi e pensare criticamente. Nel Fundamentals of Care Practice Process, le teorie 

forniscono informazioni che permettono agli infermieri di applicare il Fundamentals of 

Care Framework alla loro pratica clinica. Pertanto, potrebbe essere necessario utilizzare 

informazioni da una serie di teorie, comprese le teorie di altre discipline, a seconda del 

paziente e dell'ambiente di cura.  
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Una volta identificate le teorie rilevanti, l'infermiere può passare al processo di 

ragionamento clinico e sviluppare un piano di cura per il paziente. 

Una ulteriore possibile causa della scarsa attenzione ai Fundamentals of Care risiede nella 

formazione. La costruzione degli ordinamenti didattici, ma anche il modo con cui oggi 

viene costruita, appresa e poi consolidata la competenza infermieristica, attribuisce scarso 

valore agli elementi inclusi nei Fundamentals of Care, come fossero alla base di tutte le 

attività, da apprendere al primo anno per poi procedere verso qualcosa di più complesso. 

Non solo, i processi di apprendimento clinici sono orientati prevalentemente agli aspetti 

tecnici piuttosto che al lavoro di caring. Anche i termini utilizzati, ad esempio ‘cure di 

base’ e ‘assistenza di base’, esprimono un significato che rispecchia la bassa supremazia 

rispetto ad altre attività come, ad esempio, la somministrazione della terapia. Ne consegue 

una scarsa rilevanza attribuita alla sorveglianza ed alla cura dei bisogni fondamentali, una 

sottostima della complessità di questi bisogni e un progressivo allontanamento dagli 

stessi. Gli aspetti psicosociali nell’ambito del modello concettuale delle Fundamentals of 

Care vengono spesso percepiti dagli studenti come una pratica infermieristica di primo 

livello15. Diversamente, dai numerosi studi emerge che questi bisogni richiedono 

ragionamento clinico, conoscenza specializzata e competenze. Occorre quindi rivedere in 

parte l’insegnamento in merito a questo aspetto nel contesto delle Fundamentals of Care, 

infatti, una delle più grandi problematiche che caratterizzano il percorso di studi è proprio 

l’enorme divario che si viene a creare tra la formazione e l'esperienza di tirocinio16.  

Per quanto riguarda la formazione, è necessario indagare come le Fundamentals of Care 

sono integrate nei curricula infermieristici di laurea e post-laurea e come queste vengono 

insegnati in termini di ragionamento induttivo e deduttivo. È utile studiare il ruolo della 

simulazione clinica nel migliorare/impedire l'erogazione delle cure personalizzate e delle 

cure essenziali. È importante esplorare come i futuri studenti interpretano le narrazioni 

dei pazienti in termini di metafora e livelli di comprensione17. Sviluppare strumenti e 

tecniche appropriate per l'educazione dei Fundamentals of Care diventa fondamentale 

come educare infermieri e professionisti a comprendere e prestare attenzione 

all'esperienza in prima persona della malattia e a lavorare in partnership.  
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La formazione infermieristica gioca un ruolo vitale nell'educare e preparare i futuri 

infermieri a lavorare all'interno di un sistema sanitario altamente specializzato e 

complesso in costante cambiamento, e per fornire un'assistenza centrata sul paziente 

assicurando di soddisfare i bisogni fondamentali di assistenza dei pazienti. Tuttavia, studi 

recenti e indagini sui laureati riferiscono che preparare gli infermieri alla pratica clinica 

è una sfida e non sempre viene raggiunta. Un sistema sanitario sotto pressione chiede 

indirettamente alla formazione infermieristica di preparare i futuri infermieri a lavorare 

in un ambiente sotto pressione e, allo stesso tempo, a difendere professionalmente i diritti 

dei pazienti a ricevere cure infermieristiche fondamentali. Secondo lo studio condotto da 

Voldbjerg et al. e pubblicato nel Journal of Clinical Nursing (2019)18 gli studenti di 

infermieristica e gli infermieri appena laureati non hanno le conoscenze, le abilità e le 

competenze per affrontare le sfide dell'assistenza fondamentale nella pratica clinica. In 

particolare, gli infermieri neolaureati mancano di competenze interdisciplinari, il che 

significa che non hanno coscienza di ciò che l'infermieristica è e richiede in relazione alle 

altre discipline sanitarie. Questo si traduce in situazioni in cui i pazienti non ricevono 

un'adeguata assistenza fondamentale a causa del deficit degli infermieri nel valutare i 

bisogni dei pazienti per l'assistenza infermieristica. Questo deficit sembra derivare dalla 

mancanza di capacità degli infermieri di articolare e chiarire cosa sia l'assistenza 

infermieristica e il ruolo degli infermieri nella cura e nel trattamento dei pazienti. L'uso 

delle evidenze e il coinvolgimento del paziente sono due elementi chiave per soddisfare 

i bisogni dei pazienti. Gli infermieri appena laureati riferiscono di sperimentare un gap 

tra istruzione e pratica clinica, per cui ciò che è stato loro insegnato nelle teorie, nei 

metodi e nelle modalità, non lo riconoscono nella pratica clinica e hanno difficoltà a 

vederne la rilevanza. Inoltre, gli infermieri neolaureati sono riluttanti a mettere in 

discussione e a riflettere sulla pratica clinica. Quindi, l'infermieristica e ciò che essa 

richiede, sembrano essere articolati in modo diverso nell'ambiente educativo e clinico, 

creando un divario che lascia gli studenti di infermieristica e gli infermieri neolaureati 

scoraggiati, confusi e con una sensazione di incompetenza, con il risultato che le teorie e 

le nuove prove non vengono utilizzate e implementate nella pratica clinica.  

 Si sta riflettendo su come le Fundamental Care possano essere integrate nella formazione 

infermieristica. Tuttavia, non esiste un lavoro pubblicato sui processi di integrazione della 

struttura delle Fundamental Care in tutta la formazione infermieristica con l'intenzione 
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generale di migliorare la comprensione degli studenti di infermieristica di ciò che è 

l'assistenza infermieristica.  

L'introduzione delle Fundamentals of Care a livello interistituzionale può favorire la 

comprensione reciproca tra mondo universitario e ospedaliero e l'articolazione di ciò che 

è l'assistenza infermieristica tra docenti e infermieri. In questo modo, gli studenti possono 

percepire in misura maggiore una coincidenza nel modo in cui l'assistenza infermieristica 

è articolata e compresa nella pratica teorica e clinica. L'integrazione di nuove iniziative, 

che richiede un cambiamento di pensiero e di comportamento, richiede una cultura attenta 

e di sostegno. Inoltre, il quadro condiviso ha già permesso lo sviluppo di interventi 

educativi congiunti e di progetti di ricerca sui fondamenti dell'assistenza. Un chiaro 

supporto organizzativo con una forte leadership è imperativo per introdurre e mantenere 

il cambiamento. L'integrazione delle Fundamentals of Care come quadro concettuale per 

lo sviluppo di casi clinici può supportare la riflessione critica e le capacità di pratica basata 

sull'evidenza. Questo può portare gli studenti di infermieristica ad avere un approccio più 

razionale mettendo in discussione la pratica, attraverso il pensiero critico e la riflessione, 

sostenendo un approccio olistico alla cura integrativa del paziente. La tecnica dei casi 

clinici sembra attirare l'attenzione degli studenti sugli aspetti dell'assistenza 

infermieristica che sono altrimenti ignorati o messi in ombra dalle procedure tecniche o 

dall'assistenza orientata al compito. Tuttavia, l'apprendimento degli studenti riguardo a 

all’essere infermiere, il pensiero critico e le abilità all'interno della pratica basata 

sull'evidenza, deve ancora essere esplorato e valutato sistematicamente attraverso studi 

osservazionali e interviste agli studenti. 
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OBIETTIVI 

 
1. Approfondire la tematica delle Fundamental Care 

 

2. Divulgare la tematica delle Fundamental Care tra i Tutor e i Direttori Attività 

Didattica Professionalizzanti (ADP) del Corso di Laurea Infermieristica, sede 

di Ancona, attraverso la realizzazione di una attività di miglioramento “La 

pianificazione assistenziale infermieristica concentrata sulle Fundamental 

Care” 

 

3. Formare gli studenti del Corso di Laurea Infermieristica, di tutti e tre gli anni 

di corso, sulle Fundamental Care, indagare il grado di comprensione 

dell’argomento e conoscere il gap percepito dagli studenti tra la teoria e la 

pratica assistenziale 

 

4. Divulgare la tematica delle Fundamental Care tra i Tutor, i Direttori Attività 

Didattica Professionalizzanti del Corso di Laurea Infermieristica, sede di Ancona 

e referenti coordinatori e infermieri delle SOD del Dipartimento di Medicina 

Interna dell’Azienda Ospedaliera Universitaria delle Marche attraverso la 

realizzazione di una attività di miglioramento “La pianificazione assistenziale 

infermieristica implementata con gli elementi delle Cure Essenziali”  

• Obiettivo secondario: condividere le scelte organizzative effettuate in 

AOU delle Marche che hanno delle ricadute nella formazione del Corso di 

Laurea in Infermieristica  
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MATERIALI E METODI 

Il progetto si è sviluppato in più momenti (vedi allegato 1). Inizialmente è stata effettuato 

un approfondimento della tematica; successivamente, è stata condotta un’attività di 

miglioramento “La pianificazione assistenziale infermieristica concentrata sulle 

Fundamental Care”, rivolta ai Direttori ADP e Tutor didattici del Corso di Laurea 

Infermieristica dell’Università Politecnica delle Marche (UNIVPM) ed è stata introdotta 

la tematica ad un campione di studenti del Corso di Laurea Infermieristica della sede di 

Ancona, di 1°, 2° e 3° anno. È stato elaborato e somministrato un questionario per 

indagare il grado di conoscenza della tematica delle Fundamental Care e le difficoltà 

riscontrate nell’attenuare il gap tra università e tirocinio per progettare laboratori didattici 

e lezioni mirate. In ultimo è stata condotta una ulteriore attività di miglioramento “La 

pianificazione assistenziale infermieristica implementata con gli elementi delle Cure 

Essenziali” coinvolgendo i tutor clinici del Dipartimento di Medicina Interna dell’AOU 

delle Marche, oltre ai tutor didattici e ai Direttori ADP del Corso di Laurea Infermieristica 

dell’UNIVPM. 

1. Attività di Miglioramento: “La pianificazione assistenziale infermieristica 

concentrata sulle Fundamental Care” 

Per intraprendere questa attività di miglioramento è stato elaborato un format per 

richiedere l’accreditamento del corso all’Ufficio Formazione dell’AOU delle Marche, 

sono stati identificati 5 incontri di 3 ore ciascuno, realizzato tra Ottobre e Dicembre 2021 

e, per ognuno di questi è stato stilato un programma. Sono stati quantificati i crediti 

formativi per un totale di n° 24, considerando 1 credito/ora per la formazione residenziale 

classica e in aggiunta 0,3 crediti/ora per la presenza di un tutor d’aula.  

 

DESTINATARI: Direttori ADP e Tutor del Corso di Laurea di Infermieristica 

dell’Università Politecnica delle Marche. 

 

BISOGNI DEI DESTINATARI: Approfondimento della tematica delle Fundamental 

Care. 
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OBIETTIVI GENERALI: Approfondimento della tematica delle Fundamental Care, 

riflessione critica sulle competenze di base dell’assistenza infermieristica e sviluppo di 

competenze metodologiche per la pianificazione assistenziale infermieristica concentrate 

sugli elementi fondamentali delle Cure Essenziali. 

 

OBIETTIVI SPECIFICI: Coinvolgere i direttori ADP e i Tutor del Corso di Laurea di 

Infermieristica nella progettazione di laboratori e esercizi di pianificazione assistenziale, 

lavorando su casi clinici didattici e reali concentrando l’attenzione sui bisogni relativi alle 

“Cure Essenziali”. 

 

METODOLOGIA DIDATTICA: Produzione di un Project Work. 

 

MATERIALE DIDATTICO: Documentazione della ricerca bibliografica e 

documentazione esistente da implementare e/o aggiornare. 

 

VALUTAZIONE DI VERIFICA APPRENDIMENTO: Valutazione finale di 

gradimento, questionario di autovalutazione, Project Work: produzione di un documento 

sulla pianificazione assistenziale infermieristica concentrata sulle “Cure Essenziali”. 

 

Al termine dell’attività è stata compilata tutta la modulistica relativa all’attività di 

miglioramento ed insieme al project work è stato inviato tutto il materiale all’Ufficio 

Formazione dell’AOU delle Marche per ottenere i crediti ECM.  

2. Questionario 

 
È stato individuato un campione di studenti del Corso di Laurea Infermieristica della sede 

di Ancona di 1°, 2° e 3° anno, sono state definite delle date per introdurre la tematica ai 

ragazzi e somministrare a questi ultimi un questionario a domande. È stato possibile 

eseguire un’analisi qualitativa dei dati ottenuti dall’interpretazione delle risposte di 

ciascuno studente. 
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SCOPO DELL’INDAGINE: Indagare il grado di comprensione della tematica delle 

Fundamental Care e il gap percepito tra la teoria e la pratica assistenziale da parte degli 

studenti. 

DISEGNO: Il quesito di ricerca è rappresentato dalla seguente domanda: Qual è il grado 

di conoscenza degli studenti riguardo alla tematica e come vengono interpretati gli 

elementi essenziali delle Fundamental Care? 

METODO: Il metodo scelto per tale indagine è quello Fenomenologico secondo 

l’approccio interpretativo.  

CAMPIONAMENTO: il campione è stato costituito da un campione di studenti del Corso 

di Laurea Infermieristica della sede di Ancona di tutti e tre gli anni di corso divisi per 

gruppi in base all’anno di corso appartenente. La partecipazione è su base volontaria e 

senza alcuna forma di rimborso finanziario.  

 

SETTING: Aule dell’Università Politecnica delle Marche, polo didattico di Ancona. 

 

RACCOLTA DATI: la tecnica di raccolta dati prevista è la somministrazione di un 

questionario a domande aperte. 

CONSIDERAZIONI ETICHE: Lo studio è stato condotto ai sensi della vigente normativa 

sulla privacy, alle disposizioni del Regolamento Ue 2016/679, noto come GDPR (General 

Data Protection Regulation) e del Decreto Legislativo 10 agosto 2018, n.101. I dati 

personali raccolti per scopi di ricerca scientifica saranno trattati nel pieno rispetto della 

normativa su menzionata, al fine di garantire il rispetto dei diritti, delle libertà 

fondamentali, della dignità, con particolare riferimento alla riservatezza e all’identità 

personale. Lo studio non prevede la raccolta di dati personali. Le informazioni raccolte a 

scopo di ricerca sono rigorosamente anonime e saranno utilizzate solo in forma aggregata. 

ANALISI DEI DATI: I dati sono stati elaborati con programmi Excel di Office. L’analisi 

dei dati qualitativi, e quindi delle risposte alle domande aperte del questionario, è 

avvenuta seguendo il metodo di Colaizzi: 
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- Ogni intervista è stata letta diverse volte per coglierne il significato profondo e 

per esplorare il fenomeno come è stato vissuto dagli intervistati stessi;  

- Dalle interviste si sono estratte le frasi e le dichiarazioni più significative 

pertinenti al fenomeno in esame;  

- Di ogni frase significativa si è cercato di evidenziarne il significato; 

- Si è ripetuto tale processo per ogni intervista fatta e si sono organizzati i significati 

formulati in gruppi di temi; 

- Tutti i temi emergenti sono stati inseriti in una descrizione esauriente degli 

argomenti;  

- Ci si è impegnati a raggiungere una descrizione esaustiva del fenomeno studiato;  

- Si è validata la descrizione attraverso il “member checking”.  

3. Attività di Miglioramento: “La pianificazione assistenziale infermieristica 

implementata con gli elementi delle Cure Essenziali” 

 
È stato elaborato un format per richiedere l’accreditamento del corso all’Ufficio 

Formazione dell’AOU delle Marche, sono stati identificati 5 incontri di 3 ore ciascuno 

che verranno realizzati da Maggio 2022 a Dicembre 2022 e, per ognuno di questi è stato 

stilato un programma. Sono stati quantificati i crediti formativi per un totale di n° 24, 

considerando 1 credito/ora per la formazione residenziale classica e in aggiunta 0,3 

crediti/ora per la presenza di un tutor d’aula.  

DESTINATARI: Direttori ADP, Tutor del Corso di Laurea Infermieristica della sede di 

Ancona, referenti coordinatori e infermieri delle SOD del Dipartimento di Medicina 

Interna. 

BISOGNI DEI DESTINATARI: Essere coinvolti nella condivisione delle scelte 

organizzative praticate in AOU delle Marche che hanno delle ricadute nella formazione 

del Corso di Laurea in Infermieristica. 

OBIETTIVI GENERALI: Percorso di revisione della letteratura, approfondimento delle 

Fundamental Care, riflessione critica sulle competenze di base dell’assistenza 

infermieristica, trasmissione e acquisizione di competenze specifiche per gli studenti e 

per il personale interno al Corso di Laurea a confronto con le guide e gli infermieri 
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referenti di tirocinio. Sviluppo di competenze metodologiche per la pianificazione 

assistenziale infermieristica incentrata sugli elementi cardine delle Fundamental Care 

attraverso l’utilizzo di libri e piattaforme accreditate.  

 

OBIETTIVI SPECIFICI: Coinvolgere direttori ADP, Tutor del Corso di Laurea 

Infermieristica della sede di Ancona, referenti coordinatori e infermieri delle SOD del 

Dipartimento di Medicina Interna nella condivisione delle scelte organizzative praticate 

in AOU delle Marche con le ricadute nella formazione del Corso di Laurea in 

Infermieristica.  

Implementare la documentazione infermieristica del Dipartimento di Medicina Interna ed 

elaborare ed analizzare casi clinici reali e simulati, avvalendosi di piattaforme accreditate 

utili per la pianificazione assistenziale sia per i professionisti che per gli studenti.  

METODOLOGIA DIDATTICA: Produzione di un Project Work. 

MATERIALE DIDATTICO: Documentazione della ricerca bibliografica e 

documentazione esistente da implementare e/o aggiornare, piattaforme accreditate per la 

pianificazione assistenziale. 

PROVA DI VERIFICA E APPROFONDIMENTO: Valutazione finale di gradimento, 

Questionario di autovalutazione, Project Work: produzione di un documento che preveda 

obiettivi, skills care e modalità di apprendimento.
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RISULTATI 

 

1. Attività di Miglioramento: “La pianificazione assistenziale infermieristica 

concentrata sulle Fundamental Care” 

a) Dalla ricerca bibliografica è stata elaborata una guida per l’analisi di un caso clinico 

focalizzandosi sulle Fundamental Care che prevede i seguenti step1: 

- Lettura e analisi di un caso clinico  

- Accertamento infermieristico e individuazione dei bisogni fisici, 

relazionali e psicosociali del paziente; riflessione sull’integrazione delle 

cure e sul contesto di cura  

- Elaborazione Diagnosi Infermieristiche  

- Formulazione degli Obiettivi  

- Scelta ed attuazione degli Interventi  

- Valutazione del raggiungimento degli obiettivi  

- Gestione di eventuali reclami e miglioramento dell’assistenza con gli 

elementi delle Fundamental Care 

- Identificare di che cosa è responsabile l’infermiere e di cosa ha il diretto 

controllo e ipotizzare l’azione da attuare per influenzare gli elementi di cui 

l’infermiere ha il diretto controllo.  

 

b) Sono inoltre state elaborate delle domande guida utilizzate inizialmente per 

comprendere gli elementi delle Fundamental Care e successivamente per facilitare 

l’individuazione dei bisogni dell’assistito per erogare un’assistenza di qualità. 

- Quali sono gli elementi del Fundamentals of Care Framework che si 

riconoscono maggiormente in questa esperienza assistenziale? 

- Quali sono gli elementi che ti hanno colpito maggiormente in questa storia 

assistenziale? 

- Dal tuo punto di vista il processo messo in atto per comprendere e 

rispondere al bisogno riflette un approccio basato sui Fondamenti delle 

Cure Infermieristiche o Assistenza di Base?  
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- Quali sono le caratteristiche dell’intervento erogato che lo rendono più 

vicino ad un approccio basato sui fondamenti delle Cure infermieristiche?  

- Quali sono le caratteristiche della relazione instaurata con il paziente e la 

sua famiglia? 

- In quale momento emerge con maggiore enfasi la capacità dell’infermiere 

di integrare la risposta ai bisogni fisici, psicosociali e relazionali del 

paziente? 

- Sono stati presi in considerazione tutti i bisogni dell’assistito/a quali quelli 

fisici, psicosociali e relazionali?  

- La persona assistita si sente trattata in sicurezza? Alimentata e idratata? 

Senza dolore? Riposata? Mobilizzata? Percepisce un buon livello di 

comfort? 

- La persona assistita si sente rispettata? Capita? Informata?  

- Si sente coinvolta nelle decisioni assistenziali e nel suo percorso di cura?  

- Si sente a proprio agio nel chieder informazioni e nel porre domande?  

- Si sente aiutata e supportata anche emotivamente, oltre che con valide 

relazioni sociali, nel proprio percorso di cura? 

- Percepisce che la sua dignità e privacy sono rispettate e tutelate?  

- Si sente assistita con empatia?  

 

c) Per ultimo, utilizzando la classificazione NANDA-I19, NOC20 e NIC21 è stata 

elaborata una griglia con le principali diagnosi, obiettivi e interventi suddivisi secondo 

le dimensioni del Fundamentals of Care Framework per facilitare gli studenti 

nell’analisi di casi clinici e dalla letteratura sono stati individuati e sviluppati dei casi 

da utilizzare come modello esemplificativo per gli studenti. Per preparare gli studenti 

alla realtà in cui si svolge il lavoro infermieristico, gli studenti lavorano con casi 

clinici didattici molto vicini alla realtà. Nei casi clinici, agli studenti è richiesto di 

individuare i bisogni non soddisfatti relativamente ai concetti illustrati dal 

Fundamentals of Care Framework e di elaborare una pianificazione assistenziale 

grazie all’utilizzo della griglia elaborata (vedi allegato 2).  

 



21 

2. Questionario  

 
Il questionario (vedi allegato 3) è stato somministrato a 71 studenti del 1° anno, 48 

studenti del 2° anno e 45 del 3° anno tutti frequentanti il Corso di Laurea Infermieristica 

sede di Ancona. 

Studenti 1° anno 

DOMANDA 
 

DICHIARAZIONI 
SIGNIFICATIVE 

ORGANIZZAZIONE 
DEI SIGNIFICATI IN 

TEMI 
Cosa sono le 
Fundamental Care? 
Sono motivanti per i 
professionisti sanitari? 
 

… le cure essenziali sono tutti quei 
bisogni di base necessari per la 
prevenzione/sicurezza del paziente 
… 
… è soddisfare i bisogni dell’assistito 
… sono motivanti perché permettono 
di anticipare i rischi … 
… riguardano tutti i bisogni fisici … 
alcune attività potrebbero non essere 
motivanti ma sono necessarie per 
garantire e attuare una buona 
assistenza … 
… concetti centrati sui bisogni dei 
pazienti … non sempre sono motivanti, 
ciò che motiva è il benessere 
dell’assistito … 
… assistenza di base che vuol dire 
provvedere al soddisfacimento dei 
bisogni primari … non sono 
motivanti … 
… sono azioni che spesso vengono 
messe in secondo piano per 
concentrarsi su altri aspetti e questo 
comporta un aumento dei rischi … 
sono cure che soddisfano i bisogni di 
base … sono motivanti per garantire 
un’assistenza di qualità … 
… momenti in cui l’infermiere 
riconosce il paziente come persona 
… sono sottovalutate dall’infermiere 
… 
…  sono attività che riguardano 
l’aspetto fisico e psicologico … sono 
azioni che fini a se stesse non sono 
motivanti ma se viste come attività che 
possono far stare bene il paziente, 
diventano motivanti  
 

- Le FC sono cure di base 
essenziali per il 
soddisfacimento dei 
bisogni primari; sono 
motivanti perché 
permettono di valutare i 
rischi e anticipare eventi 
avversi (30) 
 

- Le FC sono assistenza di 
base; è motivante il 
raggiungimento del 
benessere del paziente ma 
non le azioni in sé (15) 
 

- Le FC sono azioni volte a 
soddisfare i bisogni fisici, 
sociali, psicologici; sono 
motivanti perché 
garantiscono assistenza di 
qualità (14) 
 

- Il soddisfacimento dei 
bisogni fisici potrebbe 
essere poco motivante ma 
necessario per una buona 
assistenza (12) 
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Chi sono i 
professionisti 
protagonisti delle 
Fundamental Care? 
Pensi che pianificare 
le Fundamental Care 
sia una competenza 
infermieristica?  
 

… le cure fondamentali possono avere 
come operatori infermieri e oss; 
pianificare le cure fondamentale è una 
competenza infermieristica … 
significa guardare con occhi 
competenti capaci di cogliere tutte le 
sfumature rilevanti per il benessere 
del paziente … 
… le cure fondamentali sono 
competenza di tutta l’equipe sanitaria 
… 
… i protagonisti sono gli infermieri e 
la pianificazione è competenza 
infermieristica … 
… sono gli infermieri che vengono 
formati … la pianificazione è una 
competenza infermieristica … 
… l’assistenza è pianificata in equipe 
per cui i protagonisti potrebbero essere 
diverse figure professionali … 
… i protagonisti sono tutti i 
professionisti sanitari e la 
pianificazione è una competenza 
infermieristica … 

- I protagonisti sono gli 
infermieri e gli oss; la 
pianificazione è una 
competenza 
infermieristica. È 
importante il 
coinvolgimento dei 
familiari e dei caregivers 
(38) 
 

- I protagonisti sono tutti i 
membri dell'equipe che 
hanno anche la 
responsabilità della 
pianificazione (12) 
 

- I protagonisti sono gli 
oss, mentre la 
pianificazione è una 
competenza 
infermieristica (11) 
 

- I protagonisti sono gli 
infermieri che hanno 
anche la responsabilità 
della pianificazione 
infermieristica (10) 
 

La gestione o il 
soddisfacimento dei 
bisogni essenziali dei 
pazienti è 
demansionante? 
 

… no, l’infermiere deve essere 
consapevole di tutte le mansioni 
previste per il soddisfacimento della 
cura della persona … 
… no, per comprendere bene il 
problema è importante la gestione 
dei bisogni essenziali … 
… penso che la pianificazione sia 
attribuibile all’infermiere che può 
attribuire all’oss determinate azioni … 
… spesso l’infermiere preferisce 
delegare i compiti più scomodi agli oss 
… 
… credo che la gestione dei bisogni 
essenziali del paziente debbano 
essere compiuti sia da infermieri che 
da oss … 
… no, perché fa parte del prendersi 
cura del paziente … 
… no, anzi, il soddisfacimento dei 
bisogni centrali è di centrale 
importanza in quanto la mancata 
esecuzione può portare ad esempio a 

No, perché fa parte del 
prendersi cura del 
paziente che è la base 
dell'assistenza 
infermieristica; è 
importante la 
collaborazione tra 
professionisti 
dell’assistenza (56) 

 

Potrebbe essere 
demansionante in assenza 
di una corretta 
pianificazione (13) 
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lesioni o all’aumento della 
probabilità di infezioni …  
… potrebbe essere demansionante 
svolgere determinate mansioni 
soprattutto se svolte per lungo tempo 
… 
… assolutamente no, poiché come 
primo obiettivo deve esserci il 
benessere del paziente … 
…no, tutto ciò che riguarda il 
benessere e la cura del paziente fa 
parte della professione 
infermieristica … 
… no, non lo è mai … gli infermieri 
hanno competenze superiori degli oss 
per il percorso fatto … 

Per instaurare una 
relazione positiva con 
la persona assistita è 
necessario modellare 
le cure erogate per 
rispondere ai bisogni 
fisici, psicosociali e 
relazionali della 
persona assistita? 
Spiega anche le 
motivazioni. 

… è necessario in quanto le cure 
relative ai bisogni fisici permettono di 
prevenire/curare gli effetti indesiderati 
… le cure relative alla sfera relazionale 
permettono di instaurare un rapporto di 
fiducia … 
… è necessario modellare le cure per 
rispondere ai bisogni della persona 
assistita perché è importante che il 
paziente non sente violata la propria 
dignità o la propria persona per 
questo credo che prima dei bisogni 
fisici sia necessario soffermarsi e 
“curare” i bisogni relazionali … 
… la relazione di cura deve prevedere 
anche una relazione di fiducia … 
… bisogna tenere conto di tutti e tre i 
bisogni per creare un ambiente 
funzionale … 
… si, perché ogni paziente può avere 
bisogni fisici o psicologici diversi … 
… si è importante per creare un 
legame di fiducia al fine di avere dei 
miglioramenti sugli esiti e sulla 
prognosi … 
… l’assistenza alla persona è olistica, 
ovvero ci si deve occupare 
dell’assistito a 360°, considerando la 
persona in tutta la sua globalità. 

Si, ogni paziente ha 
bisogni diversi, per questo 
è importante creare dei 
piani di assistenza 
individualizzati (30) 
 
Si, per prevenire rischi ed 
effetti indesiderati e per 
ottenere un'assistenza di 
qualità (20) 
 
Si, l'assistenza è olistica; 
è importante il 
coinvolgimento dei 
familiari (19) 
 
 
 

Fornendo 
Fundamental Care 
durante il tirocinio, ti è 
mai capitato di 
scoprire bisogni non 
soddisfatti per cui i 
pazienti potevano 

… immagino che potrà capitare in 
futuro, ad esempio una mobilizzazione 
non correttamente eseguita che 
potrebbe determinare tempi più lunghi 
di guarigione … 
… facendo l’oss mi è capitato a causa 
della mancanza di tempo … 

Non hanno iniziato 
tirocinio: immaginano 
situazioni di missed care 
una per sottovalutazione 
della tematica, la 
mancanza di personale e 
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essere esposti a dei 
rischi maggiori? Quali 
pensi siano le cause 
delle principali missed 
care? 

… immagino che la causa sia la 
mancanza di tempo o che 
l’infermiere aspetta l’oss perché 
crede che quello non sia compito suo 
… 
… non conosco ancora l’ambiente 
ospedaliero, vorrei aspettarmi di non 
trovare pazienti a cui mancano le cure 
e mi impegnerò a non sottovalutare le 
cure essenziali … 
… durante il tirocinio come oss ho 
notato che molte operazioni non 
venivano fatte per mancanza di voglia 
o tempo … 
… credo che le cause siano 
irresponsabilità, incomprensione, 
mancanza di rispetto verso il 
paziente e la professione che si 
esercita … 
… non avendo fatto tirocinio posso 
solo supporre … penso che la causa di 
ciò sia la mancanza di passione per il 
lavoro … 
… le principali cause delle missed care 
sono la superficialità, non preparazione 
e non professionalità … 

di risorse, la mancanza di 
professionalità  
 

 

Gli studenti di 1° anno, pur essendo stati introdotti da poco alla professione e non avendo 

ancora effettuato tirocinio al momento della somministrazione del questionario, 

riconoscono l’importanza delle Fundamental Care e di un’assistenza olistica e 

individualizzata. La maggior parte di essi attribuiscono la pianificazione dell’assistenza 

agli infermieri e la responsabilità delle azioni a infermieri e OSS.  

Studenti 2° anno 

DOMANDA 
 

DICHIARAZIONI 
SIGNIFICATIVE 

ORGANIZZAZIONE 
DEI SIGNIFICATI IN 

TEMI 
Cosa sono le 
Fundamental Care? 
Sono motivanti per i 
professionisti sanitari? 
 

… sono le cure di base fornite ad un 
paziente e sono alla base 
dell’assistenza infermieristica … 
… è un concetto che si basa sul seguire 
e soddisfare tutti i bisogni sia fisici che 
psicologici del paziente … 
… sono le risposte ai bisogni di base 
dell’assistito … dovrebbero essere 
motivanti per i professionisti sanitari 

Le FC fanno parte 
dell’assistenza di base; 
sono motivanti per il 
raggiungimento del 
benessere del paziente e 
per ottenere la fiducia e 
garantire il rispetto della 
dignità (39) 
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perché permettono di instaurare un 
rapporto di fiducia con l’assistito … 
… sono prestazioni assistenziali che 
vengono erogate nei confronti di 
persone bisognose di assistenza … 
sono motivanti perché permettono di 
avere un focus a 360° sul paziente … 
… le Fundamental Care racchiudono 
attività che comprendono aspetti fisici, 
psicologici e relazionali … questa 
assistenza stabilisce un legame di 
fiducia tra infermiere e paziente …  
… sono secondo me le basi che ogni 
infermiere dovrebbe conoscere e 
mettere in atto ogni volta che viene a 
contato con i pazienti … dovrebbero 
essere molto motivanti per i 
professionisti ma spesso da ciò che ho 
potuto vedere vengono messe in 
secondo piano … 
… sono le cure essenziali della 
persona, sono motivanti in quanto 
costituiscono una parte integrante 
della professione infermieristica sia 
dal lato prettamente pratico, sia dal 
punto di vista relazionale … 

 

Le FC sono azioni 
essenziali per 
un'assistenza di qualità; 
sono motivanti perché 
permettono un focus di 
360° sul paziente (5) 

 

Le FC sono cure di base e 
sono poco motivanti 
rispetto agli aspetti tecnici 
(4) 
 

 

Chi sono i 
professionisti 
protagonisti delle 
Fundamental Care? 
Pensi che pianificare 
le Fundamental Care 
sia una competenza 
infermieristica?  
 

… sono gli infermieri e tutte le figure 
professionali sanitarie che si occupano 
dell’assistenza del malato … penso sia 
anche una competenza infermieristica 
… 
… sono gli infermieri ma molto spesso 
determinate azioni vengono affidate 
agli oss … la pianificazione è una 
competenza infermieristica perché 
altri operatori non hanno le 
conoscenze adeguate e potrebbero 
sottovalutare segnali molto 
importanti … 
… ogni professionista sanitario in base 
alle proprie competenze può pianificare 
ed erogare le Fundamental Care … 
… i professionisti protagonisti sono gli 
infermieri e pianificare l’assistenza 
penso sia una competenza 
infermieristica … 
 
 

L’equipe sanitaria è 
protagonista delle FC; la 
pianificazione è una 
competenza 
infermieristica e medica 
(19) 

 

I protagonisti delle FC 
sono gli infermieri che 
hanno anche la 
responsabilità della 
pianificazione (16) 

 

I protagonisti sono gli 
infermieri e gli oss; la 
pianificazione è una 
competenza 
infermieristica (7) 

 

La pianificazione è una 
competenza 
infermieristica, le attività 
sono attribuite all'OSS 
sotto supervisione (5) 
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I protagonisti delle FC 
sono i pazienti e la 
pianificazione è una 
competenza 
infermieristica (1) 
 

La gestione o il 
soddisfacimento dei 
bisogni essenziali dei 
pazienti è 
demansionante? 
 

… no perché fa parte delle cure che un 
infermiere deve rivolgere ad un 
paziente … 
… non penso sia demansionante, penso 
sia un’attività della persona assistita e 
parte integrante del lavoro 
dell’infermiere … 
… no, sono delle attività che possono 
essere delegate al personale di 
supporto però la gestione e la 
supervisione sono una competenza 
infermieristica, e in quanto tale 
l’infermiere deve essere un esperto per 
poter supervisionare l’attività … 
… non è demansionante in quanto 
prendersi cura di un paziente per me 
significa prenderlo in carico a 360° 
… 
 

No, è la base 
dell'assistenza 
infermieristica ed è 
gratificante; è 
fondamentale la 
pianificazione e la 
collaborazione tra le 
figure professionali (44) 

 

Potrebbe essere 
demansionante se non ben 
pianificato (2) 

Per instaurare una 
relazione positiva con 
la persona assistita è 
necessario modellare 
le cure erogate per 
rispondere ai bisogni 
fisici, psicosociali e 
relazionali della 
persona assistita? 
Spiega anche le 
motivazioni. 

… penso sia necessario perché ogni 
persona presenta esigenze diverse a 
seconda anche del problema che 
presenta … 
… penso sia fondamentale 
rispondere a tutti questi bisogni 
perché solo in questo modo l’assistito 
si sente accolto e ripone fiducia in 
noi … 
… per instaurare una relazione positiva 
è necessario un rapporto di fiducia tra 
chi eroga cure e chi ha bisogno di 
assistenza … per fare ciò occorre porre 
al centro l’assistito e considerare i suoi 
bisogni …  

Si, l'assistenza è olistica 
per mettere a proprio agio 
il paziente e per ottenere 
la sua fiducia; è 
importante il 
coinvolgimento dei 
familiari (32) 

 

Si, ogni paziente ha 
bisogni diversi per questo 
diventa importanti la 
creazione di piani di 
assistenza individualizzati 
(16) 

Fornendo 
Fundamental Care 
durante il tirocinio, ti 
è mai capitato di 
scoprire bisogni non 
soddisfatti per cui i 
pazienti potevano 
essere esposti a dei 
rischi maggiori? Quali 
pensi siano le cause 

… si, mi è capitato e le cause delle 
missed care penso siano il fatto di 
sottovalutare questo tipo di cure … 
… purtroppo, mi è capitato più volte, 
penso che la causa principale sia la 
mancanza di voglia e tempo che 
spesso viene usata come scusa …  
… ho visto molti episodi dove i bisogni 
essenziali del paziente non veniva 
soddisfatti perché gli infermieri 
lasciavano il lavoro agli oss, ma 

È capitato a tutti; le cause 
di Missed Care sono 
diverse: 
 

- sottovalutazione 
della tematica 

- superficialità, 
focalizzazione su 
aspetti tecnici 

- mancanza di 
pianificazione e 
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delle principali missed 
care? 
 

questi non avevano le competenze 
necessarie per soddisfarli … 
… si mi è capitato e penso che la 
motivazione principale sia una 
mancanza da parte degli infermieri 
nell’individuare i veri bisogni dei 
pazienti oppure farlo con superficialità 
… 
 

comunicazione 
tra i professionisti  

- mancanza di 
risorse e 
personale  

 

 

Gli studenti di 2° anno riconoscono l’importanza delle Fundamental Care e di 

un’assistenza olistica e individualizzata. Un piccolo gruppo ritiene che alcune azioni 

siano demansionanti in assenza di una corretta pianificazione e prediligono le azioni 

tecniche. Una parte di essi attribuiscono la pianificazione dell’assistenza agli infermieri e 

ai medici e la responsabilità delle azioni a tutta l’equipe di sanitari che dovrebbero 

lavorare in team; un’altra attribuisce tutto agli infermieri. Una piccola parte individua 

come protagonisti delle Fundamental Care i pazienti ovvero coloro che ricevono le cure. 

Avendo effettuato diverse esperienze di tirocinio, considerano le cause principali delle 

Missed Care la sottovalutazione della tematica, la focalizzazione sui tecnicismi, la 

mancanza di risorse, di comunicazione e di pianificazione.  

Studenti 3° anno 

DOMANDA 
 

DICHIARAZIONI 
SIGNIFICATIVE 

ORGANIZZAZIONE 
DEI SIGNIFICATI IN 

TEMI 
Cosa sono le 
Fundamental Care? 
Sono motivanti per i 
professionisti sanitari? 
 

… sono quelle cure che molto 
spesso vengono ignorate perché si 
dà più peso alla parte tecnica non 
pensando alla persona … 
… sono delle cure volte alla 
soddisfazione dei bisogni essenziali 
fisici … 
… sono le cure essenziali e di base 
che gettano le basi per l’instaurarsi 
di cure più complesse, per questo 
dovrebbero essere motivanti … 
… sono motivanti sulla carta ma più 
difficili da applicare in un sistema 
sempre più tecnico e poco umano; 
sono tutte quelle cure ritenute 
fondamentali non solo nell’aspetto 
medico ma anche dal punto di vista 

Le FC sono cure essenziali 
che hanno come obiettivo il 
benessere del paziente; 
spesso sono difficili da 
applicare in un sistema 
sanitario sempre più 
tecnico; sono importanti 
per stabilire una relazione 
positiva con il paziente per 
garantire rispetto e dignità 
(35) 

 

Le FC sono cure dei 
bisogni fisici essenziali; 
spesso vengono 
sottovalutate per dare 
spazio alla tecnica perché 
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di benessere psico-fisico della 
persona assistita … 
… sono tutte quelle azioni volte ad 
assicurare il benessere psicosociale 
del paziente … 
… sono quelle cure essenziali che 
vanno erogate a qualsiasi assistito, 
scelte in base a diagnosi 
infermieristiche che prendono in 
considerazione i modelli funzionali e 
i bisogni correlati all’assistenza … 
… azioni che rispettano la persona in 
tutto … è molto importante che si 
sviluppa una relazione positiva con 
il paziente basata sulla fiducia … 
… sono le cure che tutti i pazienti 
dovrebbero ricevere, così da creare 
un rapporto basato sulla fiducia e 
sul rispetto … 
… sono le cure che hanno come 
centro il benessere psicofisico e 
sociale della persona assistita, anzi 
che hanno come centro l’assistito … 

ritenute poco motivanti 
(10) 

 

 
 

Chi sono i 
professionisti 
protagonisti delle 
Fundamental Care? 
Pensi che pianificare le 
Fundamental Care sia 
una competenza 
infermieristica?  
 

… le Fundamental Care hanno come 
figura principale l’infermiere ma 
raggruppa più professionisti perché è 
un lavoro di squadra … 
… infermieri e oss, pianificare le 
Fundamental Care è una competenza 
infermieristica … 
… i protagonisti sono gli infermieri 
perché possiedono le conoscenze 
per individuare i bisogni, gli 
infermieri possono attribuire agli oss 
compiti di loro competenza … 
… i protagonisti sono gli infermieri 
insieme agli oss … 
… i professionisti protagonisti sono 
gli infermieri che hanno il compito, 
attraverso la pianificazione 
assistenziale, di soddisfare tutti i 
bisogni del malato … 
… assolutamente si, le Fundamental 
Care sono attività completamente 
pianificabili dall’infermiere …  
… i protagonisti delle FC sono tutti 
coloro che assistono il paziente, in 
particolare modo l’infermiere e il 
paziente stesso … la pianificazione 
delle FC è competenza 
infermieristica … 
 

I protagonisti sono gli 
infermieri che hanno la 
responsabilità della 
pianificazione (18) 
 
I protagonisti sono gli 
infermieri e gli oss; la 
pianificazione è una 
competenza infermieristica 
(13) 

 

I protagonisti sono i 
professionisti sanitari che 
lavorano in team; la 
pianificazione è una 
competenza infermieristica 
(12) 
 
 
I protagonisti sono i 
pazienti; la pianificazione è 
una competenza 
infermieristica che può 
attribuire determinate 
azioni all'oss (2) 
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La gestione o il 
soddisfacimento dei 
bisogni essenziali dei 
pazienti è 
demansionante? 
 

… non è demansionante dato che 
l’infermiere si occupa di soddisfare i 
bisogni di salute dell’assistito … 
… non lo è perché solo l’infermiere 
conosce i reali bisogni assistenziali 
del paziente … 
… no, credo che la gestione e il 
soddisfacimento dei bisogni sia 
fondamentale anche per favorire il 
processo di guarigione … 
… no, non è demansionante poiché 
l’infermiere deve prendersi cura del 
paziente in tutti i suoi aspetti … 
… sicuramente non è un’attività che 
può essere considerata da tutti 
gratificante, ma necessaria e 
propedeutica all’assistenza … 
… il soddisfacimento e la gestione 
dei bisogni essenziali dei pazienti 
non è demansionante perché per 
instaurare una buona relazione 
con la persona assistita bisogna 
saper rispondere a tutti i tipi di 
bisogni … 
… le cure devono essere 
personalizzate e modellate secondo 
i bisogni e le caratteristiche della 
persona … 
… le Fundamental Care fanno parte 
della pianificazione infermieristica e 
il soddisfacimento dei bisogni 
essenziali può rappresentare 
un’occasione per rafforzare la 
relazione con l’assistito … 

No, è la base dell'assistenza 
infermieristica; l'infermiere 
può attribuire compiti al 
personale di supporto 
quando la situazione lo 
permette (42) 

 

Potrebbe essere 
demansionante in assenza 
di una corretta 
pianificazione (2) 
 
 

Per instaurare una 
relazione positiva con 
la persona assistita è 
necessario modellare le 
cure erogate per 
rispondere ai bisogni 
fisici, psicosociali e 
relazionali della 
persona assistita? 
Spiega anche le 
motivazioni. 

… si perché bisogna considerare la 
persona nella sua completezza e 
globalità … 
… si è necessario perché 
personalizzando l’assistenza si 
potrà ottenere il miglio outcome 
possibile e il paziente acquisirà 
fiducia … 
… si è importante modellare le cure 
per capire i bisogni fisici del 
paziente, i bisogni psicosociali e 
relazionali perché non tutti hanno gli 
stessi  
… si, in base ai bisogni di quella 
determinata persona … 
… modellare il tipo di cura a seconda 
dell’assistito che si ha di fronte è 
fondamentale … 

Si, l'assistenza è olistica; è 
importante il 
coinvolgimento dei 
familiari (26) 

 

Si, ogni paziente ha bisogni 
diversi per questo è 
importante la creazione di 
piani di assistenza 
individualizzati (17) 
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… è necessari modellare le cure 
erogate a seconda dei bisogni della 
persona assistita utilizzando delle 
strategie mirate … 
… si, una relazione positiva può 
essere influenzata solo andando a 
personalizzare l’assistenza e 
rispondendo ai bisogni specifici 
dell’assistito … bisogna ascoltare e 
rispondere ai bisogni specifici della 
persona … 
… la persona assistita deve essere 
considerata in tutti i suoi aspetti e 
le sue necessità nell’insieme  … 
 

Fornendo 
Fundamental Care 
durante il tirocinio, ti è 
mai capitato di 
scoprire bisogni non 
soddisfatti per cui i 
pazienti potevano 
essere esposti a dei 
rischi maggiori? Quali 
pensi siano le cause 
delle principali missed 
care? 
 

… non mi è mai capitato ma credo 
che una delle eventuali cause delle 
missed care sia il fatto che 
l’infermiere potrebbe pensare “ora 
aspetto che si liberi l‘oss e ci mando 
a lui” … 
… si, capita spesso, le cause 
principali credo siano l’errata 
convinzione di avere poco tempo e 
che determinate azioni siano 
demansionanti, la mancata voglia … 
… mi è capitato molte volte … 
penso che la causa principale di tutto 
ciò sia la mancanza di tempo da parte 
dei professionisti, specialmente in 
determinati reparti … 
… assolutamente si, purtroppo le 
necessità degli assistiti richiedono 
un’attenzione continua e costante e 
una presenza di personale 
adeguata a soddisfare le richieste 
di tutti gli assistiti del reparto …  
… si, mi è capitato molto spesso di 
notare delle lesioni da pressione non 
trattate…la causa principale credo 
che sia la non attenzione e il 
disinteresse da parte del 
professionista … 
… si, mi è capitato di assistere ad 
episodi del genere … le cause 
principali di questo sono soprattutto 
la non curanza, il ridurre tutto a un 
gesto puramente tecnico e privo di 
umanità … 

Le principali cause di 
Missed Care emerse sono: 
 

- Formazione datata 
del personale, 
sottovalutazione 
della tematica, 
viene data 
importanza alla 
tecnica 

- Mancanza di tempo 
e volontà, 
mancanza di 
personale 

- Mancanza di 
pianificazione 
assistenziale  
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Gli studenti di 3° anno, essendo quasi alla conclusione del percorso, riconoscono 

l’importanza delle Fundamental Care e di un’assistenza olistica e individualizzata. 

Tuttavia, rintracciano delle difficoltà di contesto legate alla prevalenza di un sistema 

sanitario sempre più tecnico. Una piccola parte ritiene che alcune azioni siano 

demansionanti in assenza di una corretta pianificazione. La maggior parte di essi 

attribuiscono la responsabilità delle azioni e la pianificazione dell’assistenza agli 

infermieri; un altro gruppo attribuisce la pianificazione ad infermieri e medici, mentre la 

responsabilità delle azioni a tutta l’equipe di sanitari che dovrebbero lavorare in team. 

Una piccola percentuale individua come protagonisti delle Fundamental Care i pazienti 

ovvero coloro che ricevono le cure. Considerano le cause principali delle Missed Care la 

sottovalutazione della tematica, la focalizzazione sui tecnicismi, la mancanza di risorse, 

di tempo e volontà e la formazione datata del personale.    

 

3. Attività di Miglioramento: “La pianificazione assistenziale infermieristica 

implementata con gli elementi delle Cure Essenziali” 

 

Primo incontro 

Le principali considerazioni emerse e condivise all’unanimità durante il primo incontro, 

sono la conferma dell’allontanamento degli infermieri dalla tematica delle Fundamental 

Care e dal concetto fondamentale, espresso dal gruppo, che l’infermiere deve rimanere il 

riferimento principale dell’intero processo assistenziale. Quanto espresso, in realtà, si può 

realizzare solamente se l’infermiere è consapevole del proprio ruolo e grazie ad una 

formazione continua. Quest’ultima diventa strumento fondamentale, perché un 

infermiere aggiornato è un infermiere competente, la cui visione globale dei bisogni del 

paziente si traduce in un intervento appropriato e in un esito soddisfacente, divenendo 

così, garante per l’assistito e riferimento per il personale di supporto. Tuttavia, nonostante 

la comunione di idee a cui si è giunti anche grazie alla formazione aziendale che tutti i 

partecipanti hanno ricevuto sull’argomento, emerge dal gruppo il disagio di una realtà 

lavorativa che cozza con i concetti espressi e che ne rende difficile la realizzazione. È 

fondamentale che le Guide di Tirocinio e gli infermieri si rendano attori protagonisti della 

formazione degli studenti sul campo, affinché le basi teoriche fornite dal Corso di Laurea 
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abbiano modo di essere sperimentate e messe in pratica. Inoltre, emerge dal gruppo che 

sarebbe necessario aprirsi ad esperienze di pianificazione sull'assistito.  

 

Secondo incontro 

Durante il secondo incontro, è stata effettuata una spiegazione sulla Pianificazione 

assistenziale e processo di nursing interpretato secondo gli elementi essenziale delle 

Fundamental Care. Successivamente è stato somministrato un caso clinico (vedi allegato 

4) con una griglia di interpretazione vuota su cui far ragionare i partecipanti suddivisi in 

gruppi. Dalla elaborazione di ogni gruppo sono emersi i seguenti risultati:  
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GRUPPO DIAGNOSI  OBIETTIVI  INTERVENTI 

GRUPPO 1 Dominio 2, Classe 2, 00276 
Autogestione della salute 
inefficace 

Definizione: gestione non 
soddisfacente dei sintomi del regime 
terapeutico, delle conseguenze 
fisiche, psicosociali e dei 
cambiamenti nello stile di vita 
relativi al vivere con una malattia 
cronica 

Caratteristiche definenti:  

- Esprime insoddisfazione 
per la qualità di vita 

- Incapacità di includere il 
piano terapeutico nella vita 
quotidiana 

- scelte di vita quotidiane 
inefficaci per soddisfare 
l'obiettivo relativo alla 
salute 

Fattori correlati:  

- preferenze contrapposte 
sullo stile di vita 

1° Obiettivo Comportamento di 
aderenza 1600 

Definizione: iniziative autonome per 
favorire il benessere, la guarigione e la 
riabilitazione 

Scala: Likert 

Indicatori:  

- 160008 Usare strategie per 
eliminare comportamenti non 
salutari VI 1, VA 3, tempi 2 
sett. 

- 160004 valuta rischi/benefici 
del comportamento di salute 
VI 2, VA 4, tempi 2 sett. 

- 160014 controlla da sé il 
proprio stato di salute VI 2, 
VA 4, tempi 2 sett. 

2° Obiettivo Conoscenze: 
comportamento relativo alla salute 
1805 

1° Intervento Insegnamento: attività fisica 
prescritta 5612  

Definizione: educare la persona assistita a 
raggiungere e/o mantenere il livello di attività 
prescritta 

Attività: 

- Valutare l’attuale livello di esercizio fisico 
della persona e la sua conoscenza di esercizi 
prescritti 

- Monitorare limiti fisiologici e psicologici 
della persona tenendo conto della cultura e del 
modo di vivere 

- Informare la persona assistita circa scopo e 
benefici dell’esercizio fisico 

- Assistere la persona nella definizione di 
obiettivi per un lento e costante aumento 
dell’esercizio fisico  

2° Intervento Miglioramento del coping 5230  

Definizione: facilitare nella persona l’elaborazione di 
processi cognitive e l’attuazione di comportamenti per 
la gestione dei fattori percepiti come stressanti, dei 
cambiamenti e delle minacce che interferiscono con il 
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capacità limitata di realizzare alcuni 
aspetti del piano terapeutico 

Definizione: livello di comprensione 
manifestato sulla promozione e 
protezione della salute 

Scala: Likert 

Indicatori:  

- 180501 Pratiche nutrizionali 
salutari VI 2, VA 4, tempi 2 
sett. 

- 180502 Benefici di un regolare 
esercizio fisico VI 2, VA 2, 
tempi 2 sett. 

180509 Uso sicuro dei farmaci 
prescritti VI 2, VA 4, 2 sett. 

soddisfacimento delle esigenze e con lo svolgimento 
dei ruoli ricoperti 

Attività:  

- Aiutare la persona ad identificare appropriati 
obiettivi a breve e lungo termine 

- Aiutare la persona ad esaminare le risorse 
disponibili per raggiungere gli obiettivi  

- Aiutare la persona a risolvere i problemi in 
modo costruttivo 

- Valutare le capacità decisionali della persona 
assistita 

 
 
 
 

GRUPPO 2 Dominio 1, Classe 2, 00162 
Disponibilità a migliorare la 
salute gestione della salute 

Definizione: modello di regolazione 
e integrazione nella vita quotidiana 
di un regime terapeutico per il 
trattamento di una malattia e sequele 

Caratteristiche definenti: 

- Dichiarato desiderio di 
migliorare la gestione della 
malattia 

1° Obiettivo Comportamento di 
adesione 1601 

Definizione: azioni personali 
raccomandate da un professionista 
sanitario posta in essere per una 
specifica condizione si salute 

Scala: Likert 

Indicatori: 

- 160103 Segue il regime di 
trattamento come prescritto VI 
2, VA 4, tempi 60 gg 

1° Intervento: Miglioramento dell’autoefficacia 
5395  

Definizione: rinforzo della fiducia di un individuo 
nella propria capacità di mettere in atto un 
comportamento che favorisce la salute 

Attività: 

- Analizzare la percezione personale delle 
proprie capacità di realizzare il 
comportamento desiderato 

- Identificare la percezione individuale sui 
rischi di non realizzare il comportamento 
desiderato 
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- Dichiarato desiderio di 
migliorare la gestione dei 
trattamenti prescritti  

- 160109 Ricerca sostegno 
all’esterno per migliorare 
comportamenti relativi alla 
salute VI 2, VA 4, tempi 30 gg 
 

2° Obiettivo Autogestione del diabete 
1619 

Definizione: azioni individuali per 
gestire il diabete e il suo trattamento e 
prevenire le complicanze  

Scala: Likert 

Indicatori:  

- 161903 Attua le cure 
preventive del piede VI 2, VA 
5, tempi 30 gg 

- 161904 Effettua gli screening 
dell’occhio VI 2, VA 5, tempi 
30 gg 

- 161942 Modifica la sua routine 
quotidiana per mantenere un 
buono stato di salute 

 

 

- Fornire rinforzi positivi e sostegno 
emozionale durante il processo di 
apprendimento e mentre si realizza il 
comportamento 

2° Intervento: Identificazione dei rischi 6610 

Definizione: analizzare i potenziali fattori di 
rischio, determinare i rischi per la salute e dare la 
priorità alle strategie volte alla riduzione del 
rischio per una persona o per un gruppo 

Attività: 

- Determinare l’adesione alle terapie mediche e 
infermieristiche 

- Educare sui fattori di rischio e pianificare per 
la loro riduzione 

- Avvalersi di una definizione condivisa degli 
obiettivi, se appropriato 

- Sviluppare le attività di riduzione del rischio  
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GRUPPO 3 Dominio 2, Classe 1, 00232 
Obesità  

Definizione: condizione in cui una 
persona accumula grasso in eccesso 
rispetto ai valori normali per età e 
genere che supera la soglia di 
sovrappeso 

Caratteristiche definenti: IMC = 
32,9 

Fattori correlati:  

- modelli anomali di 
comportamento alimentare 

- attività fisica media 
giornaliera inferiore a 
quella raccomandata 

- spuntini frequenti 
- comportamenti sedentari 

per più di 2 ore al giorno 

 

1° Obiettivo Stato nutrizionale 1004 

Definizione: livello di assunzione e 
assimilazione di nutrienti per soddisfare 
il fabbisogno metabolico 

Scala: Likert da “estrema deviazione” a 
“nessuna deviazione” 

Indicatori: 

- 1004.02 Assunzione di cibo VI 
1, VA 3, tempi 3 mesi 

- 1004.05 Rapporto peso/altezza 
VI 2, VA 3, tempi 3 mesi 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

1° Intervento Assistenza alla persona/riduzione 
peso corporeo 1280 

Definizione: facilitare riduzione del peso e/o del 
grasso corporeo 

Attività:  

- Determinare il grado di volontà e motivazione 
personale rispetto alla riduzione del peso 

- Fissare un obiettivo di calo ponderale 
settimanale 

- Definire insieme alla persona assistita un 
piano di intervento realistico che preveda la 
riduzione dell’apporto alimentare e dispendio 
energetico 

2° Intervento Gestione dei disturbi del 
comportamento alimentare 1030 

Definizione: prevenire e trattare le restrizioni 
dietetiche severe, l’eccessiva attività fisica o la 
bulimia e le azioni volte ad eliminare liquidi o alimenti 
assunti 

Attività: 

- Consultare il dietista per determinare 
l’apporto di calorie necessario per 
raggiungere o mantenere il peso 
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- Sviluppare con la persona una relazione 
terapeutica 

GRUPPO 4 Dominio 1, Classe 2, 00078 
Gestione della salute inefficace 

Definizione: modello di regolazione 
e integrazione nella vita quotidiana 
di un regime terapeutico per il 
trattamento di una malattia e delle 
sue sequele, inadeguato per il 
raggiungimento di specifici obiettivi 
di salute. 

Caratteristiche definenti:  

- Difficoltà con il regime 
terapeutico 

- Incapacità di mantenere il 
trattamento nella routine 
quotidiana 

- Scelte di vita inefficaci 

Fattori correlati:  

- Conoscenza inefficace del 
regime terapeutico 

- Percezione della gravità 
della propria condizione 

- Difficoltà nell’orientarsi nei 
sistemi sanitari complessi 

1° Obiettivo Comportamento di 
promozione della salute 1602 

Definizione: azioni personali per 
migliorare il proprio benessere 

Scala: Likert 

Indicatori:  

- 160201 Adotta comportamenti 
ad evitare rischi VI 2, VA 4, 
tempi 1 mese 

- 160207 Pratica di routine 
comportamenti salutari VI 2, 
VA 4, tempi 1 mese 

1° Intervento: Educazione alla salute 5510 

Definizione: sviluppare e fornire informazioni ed 
esperienze di apprendimento di apprendimento per 
facilitare l’adattamento volontario a comportamenti 
che favoriscono la salute di persone, famiglie, gruppi 
o comunità.  

Attività:  

- Formulare gli obiettivi del programma di 
educazione alla salute 

- Coinvolgere persone, famiglie e gruppi nella 
pianificazione e attuazione di piani di 
modifica dei comportamenti relativi alla 
salute e allo stile di vita 
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Planning incontri successivi 

Per gli incontri successivi è stato chiesto ai partecipanti di portare casi clinici reali o 

costruire casi clinici fittizi prendendo spunto dalla tipologia di pazienti della SOD in cui 

sono in servizio per poter lavorare ed effettuare la pianificazione assistenziale, così come 

è stato fatto nel secondo incontro con un caso clinico didattico, per rendere sempre più 

concreta l’attività di pianificazione nella realtà lavorativa. 

Per l’ultimo incontro è prevista la partecipazione anche di alcuni rappresentanti degli 

studenti del terzo anno del Corso di Laurea Infermieristica per creare un confronto tra 

studenti, Tutor clinici, guide di tirocinio e Tutor didattici in materia di pianificazione 

assistenziale e Fundamental Care. 
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DISCUSSIONE 

Per comprendere al meglio il modello delle Cure Fondamentali l’infermiere dovrebbe 

riflettere sulla propria conoscenza relativa a questo modello, sulla propria idea di 

assistenza di qualità e su quanto questa si avvicina al modello delle Fundamental Care.  

L'uso del Fundamentals of Care Practice Process9 dimostra come la possibilità di fare 

supposizioni sui bisogni assistenziali di un paziente può essere ridotta, e possono essere 

identificati i modi più appropriati per affrontare questi bisogni. Se non si considerano le 

teorie e i quadri di riferimento pertinenti, l'assistenza al paziente può diventare basata sul 

compito. È necessario intraprendere il Fundamentals of Care Practice Process con ogni 

paziente di cui l'infermiere si occupa, e può essere necessario eseguire questo processo 

più volte per lo stesso paziente. Progredire dai concetti alle teorie e alla pratica è un 

processo continuo; è probabile che vengano identificate più ipotesi di lavoro per ogni 

paziente, e l'esito degli interventi assistenziali deve essere valutato per determinare se le 

ipotesi erano corrette. Questo si riflette nel progredire dal processo di ragionamento 

clinico ai concetti. Durante la cura di un paziente sorgeranno anche nuovi concetti, che 

dovrebbero essere affrontati.  

Durante l’attività di miglioramento, “La pianificazione assistenziale infermieristica 

concentrata sulle Fundamental Care”, rivolta ai tutor didattici, si è discusso delle 

modalità per cercare di ridurre il gap tra laboratori didattici e tirocinio clinico, infatti, dai 

questionari, è emerso che la maggior parte degli studenti sarebbero molto propensi ad 

espletare un’assistenza di maggiore qualità seguendo il Framework delle Fundamental 

Care durante il tirocinio clinico, ma sono impossibilitati a causa di tutto ciò che è carente 

nel contesto in cui si trovano (es. mancanza di risorse, di personale, sottovalutazione della 

tematica, ecc…)  e sono costretti ad interfacciarsi con quelle che vengono definite Missed 

Nursing Care. Sono stati elaborati e sviluppati dei casi clinici guida molto attinenti alla 

realtà su cui far lavorare gli studenti durante i laboratori didattici con lo scopo di 

concretizzare e portare sul campo sempre di più la teoria che altrimenti rimarrebbe molto 

astratta. Voldbjerg et al. (2019)18 nel loro studio condotto in una scuola per infermieri in 

Danimarca hanno provato ad integrare il modello delle Fundamental Care nella 

formazione. Il quadro dei Fundamentals of Care viene introdotto attraverso lezioni in cui 
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il fondamento scientifico del quadro viene presentato in relazione ad altri quadri e teorie 

infermieristiche. Lo scopo è, da un lato, quello di spiegare ed elaborare i concetti 

attraverso le prove, le teorie e le filosofie e, dall'altro, quello di creare una pertinenza delle 

prove, delle teorie e delle filosofie presentate all'assistenza infermieristica. I concetti 

all'interno delle Fundamentals of Care, che hanno dimostrato di essere centrali per 

l'assistenza ai pazienti, vengono esplorati e descritti utilizzando la letteratura, le teorie e 

le filosofie basate sulla ricerca. Agli studenti viene insegnato l'ascolto attivo. Le abilità 

verbali sono supportate da abilità di comunicazione non verbale come la visualizzazione 

del linguaggio del corpo attraverso il contatto visivo, lo sguardo attento, il protendersi in 

avanti e l'annuire con la testa. Per preparare gli studenti alla complessa realtà in cui si 

svolge il lavoro infermieristico, gli studenti lavorano con casi di pazienti realistici. Le 

descrizioni dei casi diventano progressivamente più complesse durante la loro 

formazione. Nei casi clinici, agli studenti è richiesto di trovare e attingere a prove, teorie 

e filosofie relative alla situazione del paziente descritto e ai concetti illustrati all'interno 

del quadro delle Fundamentals of Care. Lavorando su ogni caso, vengono identificati i 

concetti rilevanti all'interno del quadro e le questioni rilevanti per il paziente. Durante il 

primo anno di studi, agli studenti di infermieristica viene richiesto di eseguire le tecniche 

e le procedure dei fondamenti dell'assistenza nel contesto dell'assistenza a lungo termine. 

Per migliorare le loro abilità, competenze e pensiero critico, agli studenti di 

infermieristica viene data la possibilità di praticare e comprendere i processi coinvolti 

nelle Fundamentals of Care all'interno di un laboratorio didattico prima di applicarli a 

situazioni del mondo reale. Gli studenti acquisiscono conoscenze teoriche su entrambi i 

bisogni fisiologici e psicosociali; quindi, si esercitano a fornire e sostenere questi bisogni 

fondamentali durante i laboratori. Dagli studi condotti da Voldbjerg et al. (2019)22 nella 

scuola per infermieri in Danimarca, è emerso che il modello genera incertezza negli 

studenti che non erano sicuri di come incorporare il quadro delle Fundamentals of Care 

nel loro caso clinico. La comprensione e l'uso del quadro delle Fundamentals of Care 

sono influenzati da come il quadro è integrato nella pianificazione curricolare della 

formazione infermieristica. Gli studenti hanno potuto relazionarsi e attingere al quadro di 

riferimento in ambito clinico perché le situazioni dei pazienti erano ancorate in un 

contesto clinico e ritraevano gli elementi delle Fundamentals of Care in modo più 

evidente. Tuttavia, nelle impostazioni scolastiche gli studenti hanno richiesto ai docenti 
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di mettere in relazione i loro argomenti e le loro teorie in modo più esplicito affinché il 

quadro diventasse rilevante per l'apprendimento di ciò che l’assistenza infermieristica 

richiede. La simulazione è stata sempre più utilizzata nella formazione infermieristica per 

migliorare l'integrazione delle conoscenze teoriche nella pratica. Alcuni studenti credono 

che i Fundamentals of Care non facciano parte dei compiti dell'infermiere, e quindi non 

danno priorità alle conoscenze necessarie per migliorare le loro competenze in questo 

settore. Questo ha portato ad una svalutazione dell'importanza di un'adeguata 

preparazione clinica per fornire Fundamental Care di qualità ai pazienti. Di conseguenza, 

le Cure Essenziali sono erogate in modo inadeguato o incompleto, a volte omesse, con un 

impatto negativo sugli esiti e sulla sicurezza dei pazienti. Questo modello sembra quasi 

invisibile nella formazione infermieristica. Pertanto, l'erogazione delle Fundamentals of 

Care è stata recentemente sottoposta a un maggiore scrutinio internazionale, con la 

preoccupazione che infermieri e studenti di infermieristica non siano in grado di 

riconoscere i bisogni dei pazienti e di identificare in modo appropriato la responsabilità 

di chi si occupa di tali bisogni. Nello studio condotto da Daniela Lillekroken (2019)23 gli 

studenti hanno definito "entrambi i mondi" come due diverse prospettive attraverso le 

quali potevano acquisire conoscenze: la prospettiva teorica acquisita dagli insegnanti 

durante le lezioni o attraverso la lettura del programma di studio, e la prospettiva pratica 

degli infermieri, facendo pratica nei laboratori. La maggior parte ha espresso che "la 

pratica rende perfetti" e sembrava abbracciare l'idea di avere un infermiere clinico che 

insegnasse loro le competenze delle Fundamentals of Care. Sentivano che era stata data 

loro l'opportunità di rafforzare le loro competenze riflettendo sulla teoria riguardante le 

Fundamental Care e/o simulando diversi casi/situazioni. Questo sottolinea la necessità 

che gli infermieri e gli insegnati collaborino nel fornire un apprendimento di qualità e 

nell'insegnare questo modello per migliorare i risultati di apprendimento degli studenti.  

L'integrazione delle Fundamentals of Care nella formazione infermieristica richiede ai 

docenti di pensare alle cure fondamentali in modo diverso dal solito e di cambiare il loro 

modo di insegnare e supervisionare gli studenti. Il processo di integrazione diventa una 

sfida. È stato ben studiato che il cambiamento organizzativo non è sempre vissuto come 

piacevole e spesso porta alla resistenza. Sono state identificate quattro ragioni per la 

resistenza al cambiamento: interesse personale, incomprensione e mancanza di fiducia, 

valutazioni diverse, bassa tolleranza. In primo luogo, l'interesse personale si verifica 
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quando si crede che il cambiamento porti alla perdita di valore, compresa la perdita di 

potere o di situazioni decisionali. Tuttavia, un aspetto importante da notare è che il 

cambiamento organizzativo è a beneficio dell'organizzazione e non dell'individuo. 

L'incomprensione e la mancanza di fiducia sono comuni e spesso dovuti a problemi di 

comunicazione e a informazioni errate o inadeguate. Le diverse valutazioni si riferiscono 

alle diverse prospettive che le persone hanno in un'organizzazione. Pertanto, diverse 

percezioni devono essere riconosciute. La quarta ragione è la bassa tolleranza, poiché i 

destinatari possono lottare con l'ansia e lo stress quando sperimentano il cambiamento. 

Lavorare in un certo modo per anni è allineato con la sicurezza e la stabilità, che possono 

essere messe in discussione quando vengono scambiate con l'ignoto. È quindi importante 

che sia i docenti che i clinici siano informati sul modello delle Fundamentals of Care e 

utilizzino la struttura per sostenere e guidare il pensiero critico sull'assistenza 

infermieristica. La mancanza dell'uso delle Fundamentals of Care nella pratica educativa 

e clinica quotidiana, potrebbe far pensare che questi siano irrilevanti e potrebbero non 

essere adottati dagli studenti infermieri. Tuttavia, tutte queste incertezze possono essere 

mitigate attraverso una collaborazione in cui c'è un riconoscimento reciproco delle varie 

competenze che ogni parte porta nello sviluppo delle attività educative riguardanti le 

Fundamental Care.  

Durante l’attività di miglioramento, “La pianificazione assistenziale infermieristica 

implementata con gli elementi delle Cure Essenziali”, i Tutor clinici del Dipartimento di 

medicina interna dell’AOU delle Marche, insieme ai Tutor didattici si sono sperimentati 

in un esercizio di pianificazione assistenziale tratto dal libro “Mappe concettuali per 

l’assistenza infermieristica. Casi clinici per migliorare la comunicazione, la 

collaborazione e l’assistenza.”24. Come è possibile osservare dai risultati, ogni gruppo pur 

partendo da una diagnosi differente ed utilizzando NOC e NIC differenti hanno effettuato 

delle diverse versioni di pianificazione assistenziale tutte corrette e sovrapponibili tra loro 

focalizzandosi sui bisogni più impellenti del paziente e sui modelli più disfunzionali. 

Questo sta ad indicare che seguendo tutte le fasi del processo di nursing da un lato è 

possibile effettuare diverse pianificazioni assistenziali filtrate dalla professionalità, dal 

setting lavorativo e dalla personalità dell’operatore che le esegue e dall’altro si possono 

ottenere pianificazioni corrette grazie all’utilizzo di un approccio scientifico e 

standardizzato.  
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LIMITI DELLO STUDIO 
 

I limiti principali che si sono riscontrati in questo studio sono legati al piccolo gruppo 

preso come campione. Infatti, essendo uno studio condotto in una specifica area 

geografica ed in un’unica università, non è possibile affermare che i risultati emersi siano 

estendibili ad altre realtà nazionali/internazionali. Si evidenzia inoltre che, nonostante 

l’utilizzo del “member checking”, non si possono escludere possibili bias da parte del 

ricercatore nell’interpretazione personale dei dati ottenuti con idee preconcette.
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CONCLUSIONI 
 
Lo studio ha confermato l’utilità delle Attività di Miglioramento e della formazione 

degli studenti riguardo alla tematica delle Fundamental Care perché a seguito di ciò è 

emersa una preparazione da parte di Tutor didattici, Tutor clinici e studenti molto più 

adeguata. Inoltre, questa ricerca ha permesso di indagare ulteriori bisogni formativi e 

difficoltà degli studenti da colmare attraverso la realizzazione di lezioni e laboratori 

didattici più mirati sulla tematica. A supporto dell’importanza internazionale della 

tematica, analizzando la letteratura, sono stati condotti studi simili in altre università 

europee. Tuttavia, come spunto di ricerca, sarebbe interessante indagare se in altre 

università italiane, differenti dall’Università Politecnica delle Marche, la tematica ha 

la stessa rilevanza.  

L’azienda AOU delle Marche in riferimento alla tematica delle Fundamental Care e 

alla pianificazione assistenziale ha progettato un corso aziendale di formazione in 

modalità FAD rivolto ai dipendenti per adottare la pianificazione assistenziale 

all’interno delle SOD. A tal proposito, l’attività di miglioramento che ha coinvolto i 

Tutor clinici con lo scopo di ridurre sempre più il gap tra laboratori didattici e tirocinio 

clinico si è rivelata utile per far sperimentare i Tutor clinici in prima persona nelle 

attività universitarie che dovrebbero essere esportate anche negli ambienti ospedalieri.  

 

Per concludere il progetto, si è pianificato di proporre ai Tutor clinici di portare in aula 

casi clinici specifici delle loro realtà lavorative ed effettuare un lavoro di pianificazione 

su di questi. Durante l’ultimo incontro, verranno coinvolti anche dei rappresentanti del 

terzo anno del Corso di Laurea in Infermieristica per coinvolgere e far incontrare tutti 

insieme i protagonisti del processo di riduzione del gap tra aule universitarie e realtà 

clinica. 
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ALLEGATI 

Allegato 1 – Gantt delle attività 
 

 



 

Allegato 2 
 

Griglia delle principali diagnosi (NANDA), obiettivi (NOC)e interventi (NIC) 

suddivisi secondo le dimensioni del Fundamentals of Care Framework  
DIMENSIONI DIAGNOSI (NANDA) OBIETTIVI (NOC) INTERVENTI (NIC) 
RELAZIONE 
INFERMIERE-
PAZIENTE 

Dominio 7 Ruoli e relazioni, 
Classe 3 Prestazioni di ruolo 
  
Relazione inefficace (00223) 
 
 
Rischio di relazione inefficace 
(00229) 
 
Disponibilità a migliorare la 
relazione (00207) 
 
Prestazioni di ruolo inefficaci 
(00055) 

 
 
 
Caregiver: relazione con la 
persona assistita (2204) 
 
 
 
 
Prestazioni di ruolo (1501) 
 
 
Prestazioni di ruolo (1501) 
 

 
 
 
Potenziamento dei sistemi di 
sostegno (5440) 
 
 
 
 
Potenziamento del ruolo 
(5370) 
 
 
Potenziamento del ruolo 
(5370) 
Mediazione in caso di 
conflitto (5020) 

INTEGRAZIONE DELLE 
CURE 

 
 
BISOGNI FISICI 
 

 
 
 
 
 
 
 
Stato nutrizionale (1004) 
 
 
 
 
 
Stato nutrizionale (1004) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Stato nutrizionale: 
indicatori biochimici (1005) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Autogestione del diabete 
(1691) 
Conoscenze: gestione del 
diabete (1820) 
Gravità dell’iperglicemia 
(2111) 

 
 
 
 
 
 
 
Gestione della nutrizione 
(1100) 
Counselling nutrizionale 
(5246) 
Monitoraggio nutrizionale 
(1160) 
 
Terapia nutrizionale (1120) 
Monitoraggio nutrizionale 
(1160) 
Gestione della nutrizione 
(1100) 
Nutrizione per sonda (1056) 
Nutrizione parenterale totale 
(1200) 
 
 
Terapia nutrizionale (1120) 
Interpretazione dei dati di 
laboratorio (7690) 
Gestione della nutrizione 
(1100) 
Nutrizione parenterale totale 
(1200) 
 
 
 
 
 
 
 
 
Gestione dell’iperglicemia 
(2120) 
Gestione dell’ipoglicemia 
(2130) 
Insegnamento: individuale 
(5606) 

Dominio 2 Nutrizione, 
Classe 1 Ingestione 
 
Disponibilità a migliorare la 
nutrizione (00163) 
 
 
 
 
Nutrizione squilibrata: 
inferiore al fabbisogno 
metabolico (00002) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Dominio 2 Nutrizione 
Classe 4 Metabolismo 
 
Rischio di glicemia instabile 
(00179) 
 
 
 
 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Dominio 2 Nutrizione, 
Classe 5 Idratazione 
 
Rischio di squilibrio 
elettrolitico (00195) 
 
 
 
 
 
Volume di liquidi eccessivo 
(00026) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Gravità dell’ipoglicemia 
(2113) 
Livelli della glicemia 
(2300) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Funzionalità renale (0504) 
Bilancio idrico (0601) 
Idratazione (0602) 
Risposta ai farmaci (2301) 
Gravità del sovraccarico di 
liquidi (0603) 
 
 
Funzionalità renale (0504) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Bilancio idrico (0601) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Gravità del sovraccarico di 
liquidi (0603) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Gestione dei liquidi (2080) 
Gestione dei farmaci (2380) 
Gestione dei liquidi e degli 
elettroliti (4120) 
Monitoraggio dei liquidi 
(4130) 
 
 
Gestione dei liquidi (2080) 
Gestione dei liquidi e degli 
elettroliti (4120) 
Gestione dell’eliminazione 
urinaria (0590) 
Gestione dell’equilibrio acido-
base (1910) 
Monitoraggio dei liquidi 
(4130) 
Monitoraggio degli elettroliti 
(2020) 
Interpretazione dei dati di 
laboratorio (7690) 
 
 
 
Gestione dei liquidi e degli 
elettroliti (4120) 
Gestione dei liquidi (2080) 
Somministrazione di farmaci 
(2300) 
Gestione di farmaci (2380) 
Interpretazione dei dati di 
laboratorio (7690) 
Monitoraggio dei parametri 
vitali (6680) 
 
 
 
 
Gestione dei liquidi e degli 
elettroliti (4120) 
Gestione dell’ipervolemia 
(4170) 
Gestione dell’eliminazione 
urinaria (0590) 
Gestione degli elettroliti 
(2000) 
Monitoraggio degli elettroliti 
(2020) 
Somministrazione di farmaci 
(2300) 
Gestione di farmaci (2380) 
Gestione dei liquidi (2080) 
Monitoraggio dei liquidi 
(4130) 
Monitoraggio dei parametri 
vitali (6680) 
 
 
Gestione dei liquidi (2080) 



 

 
Volume di liquidi 
insufficiente (00027) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Rischio di volume di liquidi 
insufficiente (00028) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Rischio di volume di liquidi 
squilibrato (00025) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Dominio 3 Eliminazione e 
scambi, Classe 1 Funzione 
urinaria  
 
Eliminazione urinaria 
compromessa (00016) 
 
 
 

 
Bilancio idrico (0601) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Idratazione (0602) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Stato nutrizionale: 
assunzione di alimenti e 
liquidi (1008) 
 
 
 
 
 
 
 
Bilancio idrico (0601) 
Idratazione (0602) 
Stato nutrizionale: 
assunzione di alimenti e 
liquidi (1008) 
Eliminazione urinaria 
(0503) 
Equilibrio elettrolitico 
acido-base (0600) 
Risposta ai farmaci (2301) 
 
 
 
 
 
Bilancio idrico (0601) 
Idratazione (0602) 
Gravità del sovraccarico di 
liquidi (0603) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Eliminazione urinaria 
(0503) 
 
 
 

Monitoraggio dei liquidi 
(4130) 
Monitoraggio dei parametri 
vitali (6680) 
Interpretazione dei dati di 
laboratorio (7690) 
Prevenzione dello shock 
(4260) 
Gestione dei farmaci (2380) 
 
Monitoraggio dei liquidi 
(4130) 
Gestione dell’ipovolemia 
(4180) 
Gestione dell’eliminazione 
urinaria (0590) 
Gestione dei liquidi (4120) 
Incannulazione venosa (4190) 
Terapia endovenosa (4200) 
Monitoraggio dei parametri 
vitali ( 6680) 
 
Gestione dei liquidi (4120) 
Monitoraggio dei liquidi 
(41309 
Alimentazione (1050) 
Nutrizione per sonda (1056) 
Terapia endovenosa (4200) 
Trattamento della deglutizione 
(1860) 
Nutrizione parenterale totale 
(1200) 
 
Gestione della diarrea (0460) 
Gestione del vomito (1570) 
Monitoraggio degli elettroliti 
(2020) 
Gestione dei liquidi e degli 
elettroliti (2080) 
Gestione dei farmaci (2380) 
Trattamento della febbre 
(37409 
Gestione dei liquidi (4120) 
Monitoraggio dei liquidi 
(4130) 
Terapia endovenosa (4200) 
Monitoraggio dei parametri 
vitali (6680) 
 
Cura della ferita (3660) 
Cura della ferita: ustioni 
(3661) 
Trattamento della febbre 
(3740) 
Gestione dei liquidi e degli 
elettroliti (4120) 
Monitoraggio dei liquidi 
(4130) 
 
 
 
 
 
 
 
 
Gestione dell’eliminazione 
urinaria (0590) 
Cateterismo vescicale (0580) 
Assistenza nell’incontinenza 
urinaria (0610) 
 



 

Ritenzione urinaria (00023) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Dominio 3 eliminazione e 
scambi, Classe 2 Funzione 
gastrointestinale 
 
Incontinenza fecale (00014) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Stipsi (00011) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Rischio di stipsi (00015) 
 
 
 
 
 
 
 
Dominio 4 Attività/Riposo, 
Classe 1 Sonno/Riposo 
 
Insonnia (00095) 
 
 
 
 
 
 
Modello di sonno disturbato 
(00198) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Eliminazione urinaria 
(0503) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Continenza fecale (0500) 
 
 
Integrità tissutale: cute e 
mucose (1101) 
 
 
 
 
 
Eliminazione fecale (0501) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Eliminazione fecale (0501) 
Mobilità (0208) 
Idratazione (0602) 
Stato nutrizionale: 
assunzione di alimenti e 
liquidi (1008) 
 
 
 
 
 
 
Sonno (0004) 
 
 
 
 
 
Sonno (0004) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Gestione dell’eliminazione 
urinaria (0590) 
Cateterismo vescicale (0580) 
Assistenza nell’incontinenza 
urinaria (0610) 
Somministrazione di farmaci 
(2300) 
Gestione dei farmaci (2380) 
Gestione dei liquidi (4120) 
Monitoraggio dei liquidi 
(4130) 
 
 
 
 
 
 
 
 
Assistenza nell’incontinenza 
fecale (0410) 
 
Assistenza nell’incontinenza 
fecale (0410) 
Cura perineale (1750) 
Sorveglianza della cute (3590) 
 
Sostegno nella gestione della 
funzione intestinale (0430) 
Gestione della stipsi/fecaloma 
(0450) 
Gestione della nutrizione 
(1100) 
Somministrazione di farmaci 
(2300) 
 
 
Promozione dell’attività fisica 
(0200) 
Gestione della stipsi/fecaloma 
(0450) 
Gestione della nutrizione 
(1100) 
Monitoraggio nutrizionale 
(1160) 
Gestione dei farmaci (2380) 
Gestione dei liquidi (4120) 
 
 
 
 
 
Miglioramento del sonno 
(1850) 
Gestione dei farmaci (2380) 
Gestione dell’ambiente (6480) 
 
Miglioramento del sonno 
(1850) 
Gestione dei farmaci (2380) 
Gestione dell’ambiente (6480) 
Posizionamento (0840) 
Gestione del dolore (1400) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

Dominio 4 Attività/Riposo, 
Classe 2 Attività/Esercicio 
fisico 
 
Deambulazione compromessa 
(00088) 
 
 
 
 
 
 
 
Mobilità compromessa 
(00085) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Rischio di sindrome da 
immobilizzazione (00040) 
 
 
 
 
Dominio 4 Attività/Riposo, 
Classe 4 Risposte 
cardiovascolari/ 
polmonari 
 
Intolleranza all’attività 
(00092) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
Deambulazione (0200) 
 
 
 
 
 
 
 
 
Deambulazione (0200) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Mobilità (0208) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Conseguenze fisiche 
dell’immobilità (0204) 
Movimenti articolari: 
passivi (0207) 
Livello di dolore (2102) 
 
 
 
 
 
 
 
Tolleranza all’attività 
(0005) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
Esercizio fisico terapeutico: 
deambulazione (0221) 
Promozione dell’attività fisica 
(0200) 
Prevenzione delle cadute 
(6490) 
 
 
Esercizio fisico terapeutico: 
deambulazione (0221) 
Promozione dell’attività fisica 
(0200) 
Gestione dell’ambiente: 
sicurezza (6486) 
Prevenzione delle cadute 
(6490) 
Sorveglianza (6650) 
 
Esercizio fisico terapeutico: 
deambulazione (0221) 
Promozione dell’attività fisica 
(0200) 
Posizionamento (0840) 
Gestione del dolore (1400) 
Sorveglianza della cute (3590) 
Gestione dell’ambiente: 
sicurezza (6486) 
Prevenzione delle cadute 
(6490) 
Sorveglianza (6650) 
 
 
Assistenza alla persona 
allettata (0740) 
Gestione del dolore (1400) 
Posizionamento (0840) 
Contenzione fisica (6580) 
Identificazione dei rischi 
(6610) 
Sorveglianza (6650) 
 
 
Gestione dell’energia (0180) 
Gestione dell’attività fisica 
(0200) 
Gestione del dolore (1400) 
Miglioramento del sonno 
(1850) 
Ossigenoterapia (3320) 
Monitoraggio respiratorio 
(3350) 
 
Assistenza nella cura di sé 
(1800) 
Promozione dell’attività fisica 
(0200) 
Gestione dell’energia (0180) 
Gestione della nutrizione 
(1100) 
Monitoraggio dei parametri 
vitali (6680) 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 
 
 
 
 
 
Rischio di intolleranza 
all’attività (00094) 
 
 
 
 
 
 
 
 
Dominio 4 Attività/Riposo, 
Classe 5 Cura si sé  
 
Disponibilità a migliorare la 
cura di sé (00182) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Deficit nella cura di sé: 
alimentazione (00102), 
 
 
 
 
Deficit nella cura di sé: bagno 
(00108),  
 
 
 
 
 
 
 
 
Deficit nella cura di sé: uso 
del gabinetto (00110),  
 
 

Cura di sé: attività di vita 
quotidiana (ADL) (0300) 
 
 
 
 
 
Tolleranza all’attività 
(0005) 
Conservazione dell’energia 
(0002) 
Livello di fatigue (0007) 
Funzionalità circolatoria 
(0401) 
 
 
 
 
 
 
Cura di sé: attività di vita 
(ADL) (0300) 
 
 
 
 
 
 
Preparazione alla 
dimissione vita autonoma 
(0311) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Stato della cura di sé (0313) 
 
 
 
 
 
 
Cura di sé: alimentarsi 
(0303) 
Stato nutrizionale: 
assunzione di alimenti e 
liquidi (1008) 
 
Cura di sé: bagno (0301) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Cura di sé: uso del 
gabinetto (0310) 
 
 

Assistenza nella cura di sé 
(1800) 
Miglioramento 
dell’autoefficacia (5395) 
Insegnamento: individuale 
(5606) 
 
Pianificazione della 
dimissione (7370) 
Assistenza nella cura di sé 
(1800) 
Potenziamento dei sistemi di 
sostegno (5440)  
Educazione alla salute (5510) 
Insegnamento processo 
patologico (5602) 
Ingegnamento: farmaci 
prescritti (5616) 
 
 
Miglioramento 
dell’autoefficacia (5395) 
Insegnamento: individuale 
(5606) 
Assistenza nella cura di sé 
(1800) 
 
Assistenza nella cura di sé: 
alimentazione (1803) 
Posizionamento (0840) 
Alimentazione (1050) 
Gestione della nutrizione 
(1100) 
Trattamento della deglutizione 
(1860) 
 
 
Monitoraggio nutrizionale 
(1160) 
Assistenza nella cura si sé: 
alimentazione (1803) 
Alimentazione (1050) 
Gestione della nutrizione 
(1100) 
Nutrizione per sonda (1056) 
Nutrizione parenterale totale 
(1200) 
 
Assistenza della cura si è: 
alimentazione (1803) 
Trattamento della deglutizione 
(1860) 
Posizionamento (0840) 
Misure preventive 
dell’aspirazione (3200) 
Ricorso ad altri operatori o 
servizi (8100) 
 
Assistenza nella cura di sé: 
bagno/igiene personale (1801) 
Bagno (1610) 
Cura dell’orecchio (1640) 
Cura dei piedi (1660) 
Cura dei capelli e del cuoio 
capelluto (1670) 
Cura delle unghie (1680) 
Cura perineale (1750) 
 
Sostegno nella gestione della 
funzione intestinale (0430) 
Assistenza nella cura di sé: 
uso del gabinetto (1804) 



 

Deficit nella cura di sé: 
vestirsi (00109) 
 
 
Dominio 11 
Sicurezza/Protezione, Classe 
2 Lesioni fisiche 
 
Rischio di cadute (00155) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Integrità cutanea 
compromessa (00046) 
 
Rischio di integrità cutanea 
compromessa (00047) 
 
 
 
 
Dominio 12 Benessere, 
Classe 1 Benessere fisico 
 
Benessere compromesso 
(00214) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Dolore acuto (00132) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Cura di sé: vestirsi (0302) 
 
 
 
 
 
 
 
Frequenza delle cadute 
(1912) 
Gravità dei danni fisici 
(1913) 
Livello della glicemia 
(2300) 
Parametri vitali (0802) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Integrità tissutale: cute e 
mucose (1101) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Livello di agitazione (1214) 
 
 
 
 
 
 
 
Stato di benessere (2008) 
 
 
 
 
 
 
 
 
Controllo del dolore (1605) 
 
 
 
 
 
 
 
Livello di dolore (2102) 
 
 
 
 
Livello di malessere (2109) 

Assistenza nella cura di sé: 
vestirsi, cura dell’aspetto 
(1802) 
Assistenza nella cura di sé 
(1800) 
 
 
Deambulazione (0200) 
Continenza fecale (0500) 
Assistenza nell’incontinenza 
fecale (0410) 
Continenza urinaria (0502) 
Assistenza nell’incontinenza 
urinaria (0610) 
Gestione dell’iperglicemia 
(2120) 
Gestone dell’ipoglicemia 
(2130) 
Gestione dell’ambiente: 
sicurezza (6486) 
Prevenzione delle cadute 
(6490) 
Identificazione dei rischi 
(6610) 
Sorveglianza (6650) 
Monitoraggio dei parametri 
vitali (6680) 
 
 
Gestione della pressione 
(3500) 
Sorveglianza della cute (3590) 
Posizionamento (0840) 
Cura delle ulcere da pressione 
(3520) 
Cura della cute: trattamenti 
topici (3584) 
 
 
 
 
Tecnica calmante (5880) 
Sostegno per la gestione della 
demenza (6460) 
Miglioramento del sonno 
(1850) 
Riduzione dell’ansia (5820) 
 
 
Posizionamento (0840) 
Sostegno spirituale (5420) 
Potenziamento dei sistemi di 
sostegno (5440) 
Mediazione culturale (7330) 
Terapia di rilassamento (6040) 
Riduzione dell’ansia (5820) 
 
 
Gestione del dolore (1400) 
Somministrazione di farmaci 
(2300) 
Assistenza all’analgesia 
controllata dell’assistito 
(2400) 
 
Gestione del dolore (1400) 
Sorveglianza (6650) 
Monitoraggio parametri vitali 
(6680) 
 
Gestione del dolore (1400) 
Gestione dei farmaci (2380) 



 

 
 
 
Dolore cronico (00133) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
BISOGNI PSICOSOCIALI 
 
Dominio 1 Promozione della 
salute, Classe 2 gestione 
della salute 
 
Disponibilità a migliorare 
l’autogestione della salute 
(00162) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Dominio 5 Percezione/ 
Cognizione, Classe 5 
Comunicazione 
 
Disponibilità a migliorare la 
comunicazione (00157) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
Soddisfazione dell’assistito: 
gestione del dolore (3016) 
 
Dolore: risposta psicologica 
negativa (1306) 
 
 
Controllo del dolore (1605) 
 
 
Effetti destabilizzanti del 
dolore (2101) 
 
 
 
Livello di dolore (2102) 
 
Soddisfazione dell’assistito: 
gestione del dolore (3016) 
 
 
 
 
 
 
 
 
Comportamento di aderenza 
(1600) 
 
 
 
 
 
 
 
 
Comportamento di adesione 
(1601) 
 
 
 
 
 
 
 
 
Controllo dei rischi (1902) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Comunicazione (0902) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Miglioramento del sonno 
(1850) 
 
Gestione del dolore (1400) 
 
 
Gestione del dolore (1400) 
Gestione dell’umore (5330) 
Sorveglianza (6650) 
 
Gestione del dolore (1400) 
Gestione dei farmaci (2380) 
Gestione del dolore (1400) 
Miglioramento del coping 
(5230) 
 
Gestione del dolore (1400) 
 
Gestione del dolore (1400) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Educazione alla salute (5510) 
Assistenza nella modifica di sé 
(4470) 
Sostegno al processo 
decisionale (5250) 
Facilitazione 
dell’apprendimento (5520) 
Miglioramento 
dell’autoefficacia (5395) 
 
Condivisione di obiettivi 
(4410) 
Assistenza nella modifica di sé 
(4470) 
Facilitazione 
dell’apprendimento (5520) 
Miglioramento 
dell’autoefficacia (5395) 
Mediazione culturale (7330) 
 
Educazione alla salute (5510) 
Identificazione dei rischi 
(6610) 
Sorveglianza (6650) 
 
 
 
 
 
 
Costruzione di relazioni 
complesse (5000) 
Miglioramento della 
socializzazione (5100) 
Ascolto attivo (4920) 
Miglioramento della 
comunicazione: deficit 
dell’udito (4974) 
Miglioramento della 
comunicazione: disturbi del 
linguaggio (4976) 
Mediazione culturale (7330) 



 

 
 
Comunicazione verbale 
compromessa (00051) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Dominio 10 Principi di vita, 
Classe 3 Congruenza tra 
valori, convinzioni e azioni 
 
Religiosità compromessa 
(00169) 
 
Rischio di religiosità 
compromessa (00170) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
BISOGNI RELAZIONALI  
 
Dominio 7 Ruoli e relazioni, 
Classe 1 Ruoli del caregiver  
 
 
Tensione nel ruolo di 
caregiver (00061) 
 
 
 
 
 
 
 
Dominio 7 Ruoli e relazioni, 
Classe 3 Prestazioni di ruolo  
 
Interazioni sociali 
compromesse (00052) 
 
 
 
 
 

 
 
Comunicazione (0902) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Funzione cognitiva (0900) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Elaborazione delle 
informazioni (0907) 
 
 
 
 
 
 
 
 
Speranza (1201) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Prestazioni di ruolo (1501) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Abilità nelle interazioni 
sociali (1502) 
 
 
 
 
 

Riduzione dell’ansia (5820) 
 
Ascolto attivo (4920) 
Miglioramento della 
comunicazione: deficit 
dell’udito (4974) 
Miglioramento della 
comunicazione: disturbi del 
linguaggio (4976) 
Mediazione culturale (7330) 
Riduzione dell’ansia (5820) 
 
Addestramento della memoria 
(4760) 
 
Sostegno al processo 
decisionale (5250) 
Stimolazione cognitiva (4720) 
Sostegno per la gestione della 
demenza (6460) 
 
Addestramento della memoria 
(4760) 
Sostegno al processo 
decisionale (5250) 
Facilitazione 
dell’apprendimento (5540) 
 
 
 
 
 
Ispirare speranza (5310) 
Sostegno spirituale (5420) 
Sostegno emozionale (5270) 
Potenziamento della 
consapevolezza di sé (5390) 
Miglioramento dell’autostima 
(5400) 
Facilitazione della 
partecipazione ai riti religiosi 
(5424) 
Facilitazione della crescita 
spirituale (5426) 
Chiarificazione dei valori 
(5480) 
 
 
 
 
 
 
 
Potenziamento del ruolo 
(5370) 
Sostegno al caregiver (7040) 
Ascolto attivo (4920) 
Miglioramento del coping 
(5230) 
Potenziamento dei sistemi di 
sostegno (5440) 
 
 
 
 
Sostegno nella modifica del 
comportamento: abilità sociali 
(4362) 
Educazione all’assertività 
(4340) 
 



 

 
 
 
 
 
 
Disponibilità a migliorare la 
relazione (00207) 
 
 
 
 
Relazione inefficace (00223) 
 
 
 
 
 
Dominio 9 
Coping/Tolleranza allo 
stress, Classe 2 Risposte di 
coping 
 
Disponibilità a migliorare il 
coping (00158) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Coping inefficace (00069) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Coinvolgimento sociale 
(1503) 
 
 
 
 
Prestazioni di ruolo (1501) 
 
 
 
 
 
Abilità nelle interazioni 
sociali (1502) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Livello di stress (1212) 
 
 
 
 
Accettazione del proprio 
stato di salute (1300) 
 
 
 
 
Coping (1302) 
 
 
 
 
Benessere personale (2002) 
 
 
 
 
Capacità decisionale (0906) 
 
 
 
Coping (1302)  
 
 
 
 
Adattamento psicosociale ai 
cambiamenti della vita 
(1305) 
 
 
 
 
 
Adattamento alla propria 
disabilità fisica (1308) 

Miglioramento della 
socializzazione (5100) 
Potenziamento dei sistemi di 
sostegno (5440) 
Gruppo di sostegno (5430) 
 
Potenziamento del ruolo 
(5370) 
Mediazione in caso di 
conflitto (5020) 
Counseling (5240) 
 
Sostegno nella modifica del 
comportamento: abilità sociali 
(4362) 
Ristrutturazione cognitiva 
(4700) 
Mediazione in caso di 
conflitto (5020) 
 
 
 
 
Miglioramento del coping 
(5230) 
Riduzione dell’ansia (5820) 
 
Miglioramento del coping 
(5230) 
Assistenza nella modifica di sé 
(4470) 
Sostegno al processo 
decisionale (5250) 
 
Miglioramento del coping 
(5230) 
Promozione della salute 
(8340) 
 
Miglioramento del coping 
(5230) 
Potenziamento della 
consapevolezza di sé (5390) 
 
Miglioramento del coping 
(5230) 
Sostegno al processo 
decisionale (5250) 
 
Miglioramento del coping 
(5230) 
Sostegno al processo 
decisionale (5250) 
 
Guida preventiva alle 
situazioni critiche (5210) 
Miglioramento del coping 
(5230) 
Condivisione di obiettivi 
(4410) 
Miglioramento dell’autostima 
(5400) 
 
Sostegno nella modifica del 
comportamento (4360) 
Miglioramento del coping 
(5230) 
Valorizzazione dell’immagine 
corporea (5220) 
 



 

CONTESTO DI CURA Dominio 10 Principi di vita, 
Classe 3 Congruenza tra 
valori, convinzioni e azioni 
 
Disponibilità a migliorare il 
processo decisionale (00184) 

 
 
 
 
Capacità decisionale (906) 
 
 
 
 
 
 
Comportamento di aderenza 
(1600) 
 
 
 
Autonomia personale 
(1614) 
 
 
 
 
 
Convinzioni relative alla 
salute (1700) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
Sostegno al processo 
decisionale (5250) 
Educazione alla salute (5510) 
Potenziamento della 
consapevolezza di sé (5390) 
Mediazione culturale (7330) 
 
Educazione alla salute (5510) 
Sostegno al processo 
decisionale (5250) 
 
Sostegno al processo 
decisionale (5250) 
Facilitazione 
dell’autoresponsabilità (4480) 
Ascolto attivo (4920) 
Miglioramento 
dell’autoefficacia (5395) 
 
Sostegno al processo 
decisionale (5250) 
Chiarificazione dei valori 
(5480) 
Facilitazione 
dell’autoresponsabilità (4480) 
Ascolto attivo (4920) 
Miglioramento 
dell’autoefficacia (5395) 
Educazione alla salute (5510) 

 

CASO PETER 

Un uomo anziano, Peter, viene ricoverato dopo essersi fratturato l'anca in seguito a una caduta in casa, per 
la quale è stato sottoposto ad un intervento chirurgico. Dopo la caduta, è stato portato al pronto soccorso in 
ambulanza e accompagnato dai suoi figli. I figli di Peter spiegano al personale del pronto soccorso che la 
compagna del padre è morta di recente e che ora vive da solo. Anche se Peter svolgeva la maggior parte 
delle sue attività quotidiane in autonomia, i suoi figli avevano notato che questo stava diventando sempre 
più difficile per lui. All'ammissione nel reparto, Peter appare sofferente, angosciato e confuso.  

(Tratto da Implementing Fundamental Care in Clinical Practice, Feo et al. 2017) 

DIAGNOSI NANDA: Dominio 4, Classe 5 00182 Disponibilità a migliorare la cura di sé  

NOC  

0300 Cura di sé: attività di vita quotidiana (ADL)  

INDICATOR
I 

Estremament
e 
compromessa  

Sostanzialment
e compromessa 

Moderatament
e 
compromessa 

Lievemente 
compromess
a  

Non 
compromess
a  

030001 
Mangiare 

1 2 3 4 5 

030002 
Vestirsi  

1 2 3 4 5 

030003 Uso 
del gabinetto  

1 2 3 4 5 



 

030004 
Bagno 

1 2 3 4 5 

030005 Cura 
del proprio 
aspetto  

1 2 3 4 5 

030006 Igiene  1 2 3 4 5 

NIC 

1800 Assistenza nella cura di sé: 

- monitorare la capacità della persona di provvedere alla cura di sé in maniera indipendente 
- assicurare l’assistenza necessaria finché la persona non è in grado di provvedere interamente 

alla cura di sé  
- incoraggiare la persona a effettuare le attività della vita quotidiana al proprio livello di 

capacità 

DIAGNOSI NANDA: Dominio 11, Classe 2 00155 Rischio di cadute 

NOC  

1912 Frequenza delle cadute  

INDICATOR
I 

Estremament
e 
compromessa  

Sostanzialment
e compromessa 

Moderatament
e 
compromessa 

Lievemente 
compromess
a  

Non 
compromess
a  

191201 
Numero di 
cadute dalla 
posizione 
eretta  

1 2 3 4 5 

191205 
Numero di 
cadute 
durante un 
trasferimento 

1 2 3 4 5 

191209 
Numero di 
cadute 
recandosi in 
bagno 

1 2 3 4 5 

NIC 

6490 Prevenzione delle cadute:  

- identificare i comportamenti e i fattori che contribuiscono al rischio cadute 
- identificare le caratteristiche dell’ambiente che possono aumentare il potenziale di cadute 
- monitorare l’andatura, l’equilibrio e la resistenza alla deambulazione  

 



 

Allegato 3 
 
Questionario 
 

Carissimi studenti, sono una studentessa del Corso di Laurea Magistrale in Scienze 

Infermieristiche ed Ostetriche, per un lavoro di tesi avrei necessità della vostra collaborazione.  

Lo scopo è quello di introdurvi il concetto delle Fundamental Care e successivamente di iniziare 

con voi un progetto di pianificazione assistenziale con questi elementi.  

Per questo primo incontro avrei bisogno delle vostre risposte a queste domande: 

 

1) Cosa sono le Fundamental Care? Sono motivanti per i professionisti sanitari? 

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

____________________________________________________________ 

 

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

____________________________________________________________ 

 

2) Chi sono i professionisti protagonisti delle Fundamental Care? Pensi che pianificare le Fundamental 

Care sia una competenza infermieristica?  

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

____________________________________________________________ 

 

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

____________________________________________________________ 

 

3) La gestione o il soddisfacimento dei bisogni essenziali dei pazienti è demansionante? 

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

____________________________________________________________ 

 

 

4) Per instaurare una relazione positiva con la persona assistita è necessario modellare le cure erogate 

per rispondere ai bisogni fisici (mobilizzazione, igiene, idratazione, nutrizione, sicurezza, comfort, 



 

gestione della terapia e delle medicazioni), psicosociali (comunicazione, coinvolgimento ed 

informazione, privacy, dignità, rispetto, educazione e informazione, valori e credenze, 

coinvolgimento sociale) e relazionali (ascolto attivo, empatia, supportare e coinvolgere familiari e 

caregiver, lavorare con i pazienti per pianificare, raggiungere e valutare gli obiettivi) della persona 

assistita? Spiega anche le motivazioni. 

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

____________________________________________________________ 

 

_________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________  

__________________________________________________________________________ 

 

5) Fornendo Fundamental Care durante il tirocinio, ti è mai capitato di scoprire bisogni non soddisfatti 

per cui i pazienti potevano essere esposti a dei rischi maggiori? Quali pensi siano le cause delle 

principali missed care? 

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

____________________________________________________________ 

 

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

____________________________________________________________ 

 

 



 

Allegato 4 
 
 
CASO MANUEL 
 

Manuel è un uomo di 43 anni, che deve effettuare una visita di controllo presso l’ambulatorio di 

diabetologia. Un anno e mezzo fa gli è stato diagnosticato un diabete mellito di tipo 2. Lo scorso anno 

si è presentato in pronto soccorso 2 volte per episodi di iperglicemia. È divorziato e vive da solo. Ha 

un figlio di 16 anni che vede di frequente. Nella sua storia familiare ci sono stati due casi di diabete 

mellito tipo 2, il padre e il nonno paterno. Non soffre di allergie. Parametri vitali nella norma, peso 

95,5 kg, IMC 32,9. Nega di percepire dolore, vigile ed orientato. L’addome è morbido e trattabile 

con peristalsi presente in tutti i quadranti. Muove tutte le estremità. Assenza di edemi. Cute disidratata 

e calda. Deambula senza problemi. 

Afferma di monitorare la glicemia «un paio di volte al giorno». Colazione: caffè con un muffin 

o una ciambella al bar; pranzo: panino e patatine oppure una breve sosta al fast food; cena: 

qualcosa di semplice e veloce o pizza. Fa frequenti spuntini, in particolare «cose che non mi fanno 

bene, però le mangio perché ho sempre fame». Urina spesso e beve una grande quantità di bevande. 

È molto impegnato al lavoro e, quando arriva a casa, va al parco a vedere il figlio giocare a football. 

Afferma di essere fin troppo stanco e occupato nelle faccende familiari per praticare un’attività 

fisica. Ha assunto quasi sempre i farmaci 2 volte al giorno; pensa di essersi dimenticato di prendere 

2 o 3 dose dei farmaci il mese scorso. Non riferisce lesioni, ma riferisce un pizzicore ai piedi. Dopo 

un po’ che lavora gli si annebbia la vista, specialmente nel pomeriggio quando è stanco. Afferma 

di trovarsi in difficoltà a seguire tutte le istruzioni sanitarie che gli hanno fornito senza qualcuno 

che lo aiuti.   

 
DIAGNOSI INFERMIERISTICA 

Dominio + Classe 
+ Focus 

 

Titolo + codice  
 

Definizione  
 
 

Caratteristiche 
definenti 

 
 
 

Fattori correlati/ 
Fattori di rischio 

 
 
 



 

Popolazioni a 
rischio 

 

Condizioni 
associate 

 

OBIETTIVI INFERMIERISTICI 
1° Obiettivo. Titolo + codice: 
 
Definizione  
Scala  
Indicatori Titolo Valore Iniziale Valore Atteso Tempi 
  

 
   

  
 

   

   
 

  

2° Obiettivo. Titolo + codice:  
 
Definizione  
Scala  
Indicatori Titolo Valore Iniziale Valore Atteso Tempi 
  

 
   

  
 

   

  
 

   

INTERVENTI INFERMIERISTICI 
1° Intervento. Titolo + codice: 
 
Definizione  

Attività 

 
 

 
 

 
 
 
 

2° Intervento. Titolo + codice:  
 
Definizione  

Attività 

 
 

 
 

 
 

 
 



 

 
 


