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ABSTRACT 

 

Background 

La gestione di pazienti cronici risulta sempre più difficile soprattutto a livello 

domiciliare e l’impatto della transizione dall’ospedale al territorio spesso risulta ardua 

sia per la persona malata che per il caregiver di riferimento.  

 

Obiettivo 

Individuazione delle problematiche assistenziali, nel passaggio da un setting di cura ad 

un altro, attraverso la creazione di un piano assistenziale semi standardizzato, 

individuando diagnosi infermieristiche (NANDA), obiettivi (NOC) e interventi (NIC).   

 

Materiali e metodi 

E’ stata condotta una revisione della letteratura sulla banca dati PubMed, dove sono 

stati individuati diversi articoli. Inoltre, attraverso ricerca libera su Google Scholar sono 

stati selezionati altri studi di interesse per l’argomento scelto. 

Il piano assistenziale è stato creato attraverso l’utilizzo delle tassonomia NANDA 

(North American Nursing Diagnosis Association), NOC ( Nursing Outcomes 

Classification), e NIC (Nursing Interventions Classification). 

 

Risultati 

Sono state individuate 9 diagnosi infermieristiche, sia reali che di rischio, con i relativi 

NOC e NIC, raggruppate secondo gli 11 modelli funzionali di Gordon: disturbo 

dell’immagine corporea, rischio di tensione nel ruolo di caregiver, processi familiari 

disfunzionali, rischio di relazione inefficace, rischio di sindrome da stress da 

trasferimento, ansia, paura, rischio di pianificazione delle attività inefficace e rischio di 

senso di impotenza. 

 

Conclusioni 

Il piano assistenziale è stato creato per aiutare gli infermieri nella gestione adeguata 

delle situazioni di difficoltà che possono presentarsi, sia nella fase di transizione 

ospedale-territorio,  sia nel setting domiciliare dell’assistito.  
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INTRODUZIONE 

 

L’idea di basare la tesi sulla creazione di un piano assistenziale semi standardizzato 

rivolto a pazienti con multi morbosità croniche e ai loro caregiver, nasce da 

un’esperienza di tirocinio condotto in Assistenza Domiciliare Integrata, quando durante 

una visita domiciliare, si è presentata la necessità di dover educare il caregiver di un 

paziente cronico nella gestione dei suoi bisogni. La fase educativa si è dimostrata 

difficoltosa sia per l’educatore che per il familiare, il quale doveva approcciarsi con un 

mondo completamente diverso da quello a cui era solitamente abituato. Il piano è 

incentrato soprattutto sui rischi che potrebbero incontrare i pazienti e la famiglia durante 

la quotidianità, modificata dalla patologia cronica. L’Italia ad oggi è uno dei paesi più 

longevi al mondo. Secondo i dati Istat del 2021, la speranza di vita senza distinzione di 

genere alla nascita è di 82,4 anni (80,1 per gli uomini, 84,7 per le donne). Ne consegue 

che con l’avanzare dell’età aumentano anche le situazioni comorbidità e la gestione di 

queste da parte del sistema sanitario diventa sempre più difficile. Per questo ci si sta 

orientando verso una gestione di cura più completa e innovativa. Si parla infatti 

dell’assistenza di transizione, un modello adatto alle particolari esigenze di cura 

individuate nei pazienti cronici, che hanno come obiettivi la riduzione delle 

riammissioni ospedaliere infruttuose, la riduzione dei costi di gestione e consentono una 

omogenea assistenza sanitaria senza interruzioni. 

Il modello di assistenza di transizione pianifica un'assistenza completa in ospedale e a 

casa per migliaia di pazienti cronici o che hanno regimi di trattamento complessi. La 

fase di transizione è considerata come una fase ad alto rischio del percorso di cura, 

perché ci sono fattori che possono influire negativamente sulla vita del paziente tra cui 

la formazione inadeguata dello stesso e del caregiver e una comunicazione inappropriata 

tra i vari operatori sanitari che si occupano della persona malata. Tra le attività 

intraprese nel percorso transizionale c’è l’Educazione terapeutica che, se ben gestita, 

offre grande supporto ai malati e alle loro famiglie. 
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CAPITOLO 1 

1.1 LA MALATTIA CRONICA 

 

 

La malattia cronica è una “condizione di salute umana o malattia persistente con effetti 

a lungo termine sulla persona, e che di solito dura oltre 3 mesi” (classificazione NOC 

dei risultati infermieristici, 2020). L’Organizzazione Mondiale della Sanità (OMS) 

definisce la malattia cronica come di lunga durata, generalmente lenta nella 

progressione e non trasmessa da persona a persona. Secondo i calcoli del Piano 

nazionale delle malattie croniche l’80% dei pazienti in ambiente extra ospedaliero soffre 

di affezioni croniche e meno del 50% di questi segue le prescrizioni dei trattamenti. Le 

malattie croniche sono le principali cause di ricoveri e decessi in tutto il mondo (Centres 

for Disease Control and Prevention, CDC, 2021), oltre che essere cause di onere 

economico a livello globale (OMS, 2021). Il 73% dei decessi e il 60% del carico globale 

di malattie sono dovuti a malattie croniche (OMS, 2021).  

Con l’aumentare dell’età, aumenta anche la percentuale di pazienti affetti da patologie 

croniche che perciò si ritrovano spesso a gestire quadri di multi morbilità (cioè la 

presenza contemporanea di più patologie). Le condizioni di questi pazienti divengono 

quindi complesse per il sistema sanitario che dovrà avere l’accortezza di gestire 

l’assistenza in modo organizzato e a lungo termine. Bisogna sottolineare che la diagnosi 

di malattia cronica crea uno shock di tipo emotivo al paziente legato all’incertezza del 

futuro e ai cambiamenti inevitabili che la malattia porta con sé. Come descritto da Bury 

M. nel 1982 “a differenza della persona affetta da una patologia acuta il paziente 

cronico prova un sentimento di perdita della salute e dell’integrità, una sensazione di 

ineluttabilità e una difficoltà a proiettarsi nel futuro”. 

Le persone affette dalle suddette patologie, si ritrovano spesso ad affrontare barriere 

sociali e a gestire in modo difficoltoso la loro malattia. Una cattiva gestione dei bisogni 

di cura di questo tipo di pazienti gioca un ruolo importante nel deterioramento della loro 

situazione fisica ed economica. In particolare, tra le principali problematiche riscontrate 

nei pazienti cronici durante la loro degenza e nella dimissione si presentano: la 

mancanza di comunicazione o comunicazione insufficiente, l’assenza di coinvolgimento 
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dei pazienti nel loro processo di cura, la mancanza di cooperazione tra i membri  

dell’equipe medica, la scarsa continuità delle cure e un grande divario nella fornitura dei 

servizi per i pazienti, il limitato follow-up e monitoraggio della persona soprattutto dopo 

la dimissione. 

Tra i più gravi problemi che vengono riscontrati a livello sanitario c’è la frequente 

riammissione ospedaliera dopo la dimissione, dovuta a una non ottimale gestione 

dell’assistenza nel passaggio tra l’ospedale e il domicilio (Brunner-La Rocca et al., 

2020; Joo & Liu, 2017). Infatti, oltre il 50% dei casi di riammissioni ospedaliere 

avvengono entro i 30 giorni dalla dimissione (Brunner-La Rocca et al.,2020). Per far 

fronte a ciò sono stati creati dei programmi di gestione dell’assistenza transitoria con lo 

scopo di ridurre le riammissioni ospedaliere, quindi i costi, ed erogare una qualità di 

cure ottimali ai pazienti con patologie croniche (Centers for Medicare & Medicaid 

Services, CMS, 2020; Nayalor et al., 2011). 

Già nel 1990 è stato creato da Wagner et al. il “Chronic Care Model”, un modello che 

aveva lo scopo di migliorare quella che era la qualità dell’assistenza a lungo termine. 

Un approccio completamente applicabile nell’ambito delle cure primarie e caratterizzato 

da elementi che sono in reciproca collaborazione tra loro come il paziente e il team 

multidisciplinare. I pazienti cronici spesso richiedono ospedalizzazioni inutili e i costi 

delle cure ospedaliere aumentano sempre più. Per questo si è pensato ad un modello 

completamente diverso ai normali piani assistenziali per gestire al meglio l’esperienza 

dei pazienti, per incrementare la salute della comunità e ridurre i costi. 
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1.2 LE CURE TRANSIZIONALI 

 

Il termine inglese “transitional care” significa transizione di cura. La transizione è intesa 

come “passaggio da un modo di essere o di vita ad un altro, da una condizione o 

situazione a una nuova e diversa” (vocabolario Treccani). È un concetto importante da 

tenere in considerazione, riguarda tutte quelle misure ideate per garantire la continuità e 

il coordinamento dell’assistenza sanitaria, soprattutto nella fase di passaggio del 

paziente da un contesto di cura ad un altro. Il modello delle cure transitorie è definito 

come l’insieme delle azioni volte a garantire il coordinamento e la continuità delle cure 

ricevute dal paziente trasferito al proprio domicilio o durante il trasferimento ad altri 

livelli di cura (Perry et al, 2008). È una “gamma di servizi integrati finalizzati a 

promuovere un più rapido recupero della malattia, prevenire ricoveri ospedalieri non 

necessari, supportare le dimissioni dall’ospedale nei tempi giusti, ottimizzare 

l’autosufficienza e l’indipendenza nella quotidianità di vita” (definizione adottata dalla 

British Geriatric Society nel 2002). Oltre a promuovere la salute dei pazienti con 

malattie croniche ha anche un effetto economico positivo sia sul paziente che sulla 

famiglia.  

L’assistenza transitoria, inoltre, si definisce come “un insieme di azioni progettate per 

garantire il coordinamento e la continuità dell’assistenza sanitaria quando i pazienti si 

trasferiscono in sedi diverse o livelli di assistenza diversi all’interno della stessa sede”         

(Coleman, 2003, p. 549).  Lo scopo del modello preso in considerazione è quindi ridurre 

l’assistenza frammentata e fornire una qualità dell’assistenza senza interruzioni (Centers 

for Medicare & Medicaid Services CMS, 2020; Nayalor et al., 2011). 

È un modello, questo, che si focalizza principalmente sui bisogni della persona e che 

consente di avere una continuità assistenziale perché evita che ci siano interruzioni delle 

cure nella fase di transizione dall’ospedale al domicilio o ad altri livelli di assistenza. 

Come dimostrato dai risultati di alcuni studi, questo tipo di gestione della salute 

migliora i risultati del paziente, riduce i tempi di degenza, riduce i costi di cura e 

migliora la qualità della vita. 
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A dimostrare ciò, c’è un esempio di studio condotto dal Dr. Naylor (2006) che prese in 

considerazione pazienti anziani con insufficienza cardiaca. Per questo studio individuò 

un gruppo a cui vennero dedicate le cure di transizione e un gruppo di controllo a cui 

non vennero erogate. Si verificò che la ri-ospedalizzazione del primo gruppo di pazienti 

era  significativamente minore rispetto a quella del gruppo di controllo. Quindi con 

questo approccio, rispetto ai metodi di cura standard, il numero di riammissioni 

ospedaliere dopo la dimissione e dopo un anno di monitoraggio dei pazienti è stato 

ridotto. Inoltre, anche la qualità della vita delle persone a cui sono state erogate le cure 

transizionali è migliorata rispetto ai pazienti con i quali sono state utilizzate altre forme 

di assistenza. Si può affermare che questo modello mira a prevenire gli esiti negativi dei 

pazienti che possono presentarsi nel passaggio dall’ospedale al domicilio, oltre che 

erogare servizi e trattamenti complementari alle cure primarie. Tra i pazienti a cui è 

destinato questo modello di cura vengono individuati: 

- Pazienti che hanno bisogni  assistenziali difficoltosi da gestire e che non 

vengono soddisfatti; 

- Pazienti insoddisfatti dell'attuale metodo di cura; 

- Pazienti ricoverati per recidiva di malattia; 

- Pazienti che hanno avuto elevate spese generali. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



6 

 

 

1.3 L’INFERMIERISTICA NEL TRANSITIONAL CARE : GESTIONE DEI 

FARMACI E SICUREZZA DEL PAZIENTE 

 

Principale protagonista in questo tipo di modello è l’assistenza infermieristica, che ha 

un ruolo fondamentale sia durante il ricovero che nel domicilio. Il fulcro dell’assistenza 

transitoria infatti è rappresentato dall’infermiere che ha la responsabilità di gestire le 

esigenze di assistenza quotidiana dei pazienti e della loro famiglia in modo completo e 

olistico rispettando i valori culturali ed etici della società. Per poter utilizzare questo 

modello, gli infermieri devono conseguire un corso di formazione di quattro settimane 

che include la preparazione per la valutazione e lo screening dei pazienti,  lo 

svolgimento di interviste con i pazienti e la famiglia, strategie di coinvolgimento del 

paziente e l’apprendimento su come presentare i casi al team di supporto. Inoltre, il 

personale infermieristico ha come scopo quello di evitare di interrompere la catena 

dell’assistenza quando il paziente passa dall’ospedale al domicilio e di monitorare lo 

stato di salute della persona. 

Una della attività principali che caratterizza il modello delle cure di transizione è quella 

di creare e mantenere relazioni di fiducia con i pazienti e la famiglia. Tutto questo, 

avviene grazie alla disponibilità degli operatori sette giorni su sette che eseguono visite 

nel domicilio e consentono un contatto telefonico programmato e non. Oltre che 

relazionarsi con i pazienti e la famiglia gli infermieri si occupano anche del contatto con 

i servizi sociali e con un team multidisciplinare al fine di soddisfare al meglio i bisogni 

assistenziali, anche futuri.  

Il primo incontro tra infermiere e paziente ha come obiettivi stabilire una relazione di 

cura e l’individuazione e la valutazione delle problematiche dell’assistito in maniera 

completa. Gli infermieri dell’assistenza di transizione hanno il compito di educare e 

formare il paziente e la famiglia sul controllo dei segni e dei sintomi che possono 

indicare un peggioramento delle condizioni di salute. L’educazione è infatti basata su 

quelli che sono i bisogni individuali della persona. Per la formazione vengono utilizzate 

varie strategie e strumenti diversi. È necessario sviluppare dei piani di formazione in 

accordo con tutta l’equipe multidisciplinare (che segue, insieme all’infermiere, 
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l’andamento della salute del malato), implementarli nel piano assistenziale e rivalutarli 

durante i diversi incontri.  

La formazione comprende anche quella che è la gestione e il dosaggio dei farmaci. 

Infatti, secondo l’Organizzazione Mondiale della Sanità (OMS, 2007) garantire la 

sicurezza nell’assunzione dei farmaci è una delle soluzioni per evitare gravi 

conseguenze. Il regime terapeutico deve essere continuato in sicurezza perché i pazienti 

nella fase di transizione tra vari ambienti di cura sono inclini ad errori terapeutici; ne 

sono cause la poca comunicazione tra operatori sanitari e pazienti, la poca formazione e 

coinvolgimento del paziente e della famiglia nella gestione dei regimi terapeutici e il 

mancato follow-up. È stato dimostrato che tra l’11% e il 59% degli errori di anamnesi 

terapeutica al ricovero e alla dimissione potevano danneggiare gravemente il paziente. 

In una revisione condotta da Redmond et al. (2018) sul database Cochrane, è stato 

evidenziato che 559 pazienti su 1000 sono a rischio di errori terapeutici durante i 

programmi di assistenza transitoria. La gestione dei farmaci è sicuramente un’impresa 

complessa, richiede la collaborazione di operatori sanitari come infermieri e medici per 

andare a massimizzare i risultati positivi e minimizzare quelli negativi. Il ruolo 

dell’infermiere come figura educativa e di supporto è una valida alternativa a quelli che 

sono i servizi di emergenza e va ad alleggerire il flusso di lavoro dei medici di 

riferimento. 
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1.4 L’EDUCAZIONE TERAPEUTICA 

 

La definizione di Educazione terapeutica nasce dalla definizione di Educazione alla 

salute, secondo l’OMS (1998) infatti, l’educazione alla salute, Health Education, è 

definita come ”l’insieme delle opportunità di apprendimento consapevolmente costruite, 

che comprendono alcune forme di comunicazione finalizzate a migliorare 

l’alfabetizzazione alla salute, ivi compreso l’aumento delle conoscenze e a sviluppare 

life skills che contribuiscano alla salute del singolo o della comunità”. L’Educazione 

terapeutica si sta gradualmente sviluppando anche in relazione all’aumento di pazienti 

affetti da patologie croniche che hanno bisogno di un approccio assistenziale diverso da 

quello preventivo. Gli ambiti in cui si può mettere in pratica l’Educazione terapeutica 

sono svariati, da contesti ospedalieri a quelli territoriali. Allo stesso tempo presuppone 

l’utilizzo di metodi e strumenti adattati alla singola persona che può essere accomunata 

ad un’altra da una stessa diagnosi ma che vive in modo unico e singolare la propria 

condizione (Charmaz, 1983). Tenendo conto del documento dell’OMS, il contributo 

operativo che i professionisti sanitari possono dare riguarda: la presa in carico dei 

pazienti, la loro gestione diretta, la formazione continua e l’organizzazione dei servizi. I 

percorsi educativi coinvolgono diversi professionisti sanitari, classicamente la figura 

professionale che si è dedicata di più all’Educazione è quella infermieristica. Con la 

legge n. 3 del 2018 è stato delineato il ruolo dell’Educatore Professionale tra i profili 

delle professioni sanitarie della riabilitazione all’interno della definizione del profilo 

professionale, dell’ordinamento didattico e del codice deontologico. Inoltre, con 

l’entrata in vigore de D.M. n. 739, altre figure come i fisioterapisti, le ostetriche, i 

dietisti, etc. hanno introdotto nel loro agire professionale l’Educazione terapeutica. 

In Italia si adottano le strategie per la promozione della salute definite nella Carta di 

Ottawa (1996) che vengono poi illustrate nei Piani Nazionali di prevenzione italiani. In 

questi Piani l’health promotion viene considerata come” un processo orientato non a 

prevenire un limitato numero di condizioni patologiche ma a creare nella comunità e nei 

suoi membri un livello di competenza (empowerment) che mantenga o migliori il 

controllo della salute”. 
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Durante la IV Conferenza Internazionale sulla Promozione della salute (Dichiarazione 

di Jakarta, 1998) sono stati individuati 5 obiettivi essenziali per un Educazione- 

promozione della salute ottimale: 

• Aumentare gli investimenti per migliorare la salute; 

• Ampliare le partnership per promuovere la salute; 

• Accrescere le potenzialità della comunità ed attribuire più potere agli individui; 

• Promuovere una responsabilità sociale per la salute; 

• Garantire un complesso di strutture per la promozione della salute. 

 

Con l’Educazione terapeutica si cerca anche di aiutare la persona a comprendere al 

meglio la sua malattia e il corrispondente trattamento per poter così gestire in prima 

persona il proprio stato di salute. Si tratta di un processo continuo, utile a ridurre i costi 

dell’assistenza cronica, il cui centro è il paziente. Attraverso questo metodo si attuano 

attività di sensibilizzazione, informazione, apprendimento all’auto-cura e supporto 

psicologico. Il malato è chiamato ad essere soggetto attivo nella gestione della sua 

salute, per questo si pensa al concetto di empowerment, definito come un atteggiamento 

che deve caratterizzare l’operatore, il paziente e la dinamica relazionale che si crea tra i 

due. L’operatore consegna al paziente gli strumenti utili per gestire in autonomia la 

propria terapia e per orientarsi nell’ambiente sanitario (Bobbo, 2012). La persona al 

centro del processo educativo dovrà comunque essere disposta a prendere parte alle cure 

richieste in modo da poter permettere all’educatore di adattare l’intervento educativo ai 

bisogni dello stesso. Ci sono due modelli in particolare, il modello di Prochaska (1996) 

e dell’ Health Belief Model (Conner, 2010), che permettono una lettura degli 

atteggiamenti del paziente e forniscono lo spunto più idoneo per fronteggiarlo. Anche il 

Piano Nazionale della Cronicità ha individuato degli strumenti per la gestione 

dell’educazione terapeutica che sono a tutti gli effetti delle competenze che dovrebbe 

possedere l’educatore. Tra questi si individuano: 

➢ Gestione della “comunicazione/ relazione”: è la base per creare un interazione  

efficace ed empatica con l’assistito; 

➢ “Sapere narrativo”: rappresenta il cassetto di conoscenze primario creato con la 

partecipazione attiva del paziente e dei caregivers e sull’uso di illness histories 

(storie di malattia); 
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➢ Il “piano di cura personalizzato”: un piano adattato alle esigenze specifiche della 

persona, non solo cliniche. Un programma in cui si uniscono il “percorso 

assistenziale”  con il “percorso esistenziale”, i quali insieme tengono in 

considerazione i desideri e i bisogni del paziente che è esperto della propria 

malattia “vissuta” (illness), diversa dalla definizione classica di malattia 

(disease) (Kleinman, 1988); 

➢ Il contratto educativo: uno strumento in cui vengono negoziati gli obiettivi che 

possono essere raggiunti e le modalità di raggiungimento. La negoziazione 

avviene tra paziente ed educatore o équipe curante e ha valore di impegno 

reciproco. 

 

 Nella figura n.1 è rappresentato l’approccio sistemico nell’educazione terapeutica del 

paziente (D’Ivernois, 2004), dove nella prima fase, in cui si identificano i bisogni 

educativi della persona, si considerano vari fattori tra cui l’età, la condizione socio-

economica-culturale, i vissuti emotivi, lo stile di vita, la quotidianità, il tipo di malattia e 

quanto essa impatta sulla vita della persona. Successivamente si definiscono gli obiettivi 

che si vogliono far apprendere al paziente e che lui stesso vuole raggiungere e i metodi 

e gli strumenti da utilizzare. Infine, si attua una valutazione dei risultati raggiunti. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 1: Approccio sistemico nell'educazione terapeutica del paziente. 
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Bisogna specificare però che il malato viene educato non solo in contesti ospedalieri 

anche in quelli territoriali,  domiciliari e residenziali. In particolare il territorio, come ad 

esempio il domicilio, è il setting migliore per valutare i bisogni del paziente e per 

gestire le difficoltà perché c’è la possibilità di prendere in considerazione competenze 

specialistiche multidisciplinari fornite da reti ambulatoriali o da ospedali di comunità. 

Tra gli obiettivi primari da prefiggersi in un contesto domiciliare c’è la riduzione dei 

ricoveri impropri che spesso divengono necessari se l’assistenza risulta carente o 

inesistente.  
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1.5 LA FIGURA DEL CAREGIVER 

 

Nel contesto domiciliare emerge una figura importante, quasi fondamentale che è quella 

del caregiver, cioè colui che dà assistenza a una persona non autosufficiente 

(vocabolario Treccani). Il termine “caregiver” deriva dall’inglese “to care” che significa 

prendersi cura. Il termine “Care” però ha un’accezione più profonda, sottende quella che 

è la relazione emotiva presente con un essere umano. C’è da fare una distinzione tra 

quello che è il caregiver formale dal caregiver informale. Il primo rappresenta il 

personale sanitario che si prende cura della persona e che ha scelto liberamente di 

prestare questo servizio. Mentre il caregiver informale, spesso un familiare, è colui/ 

colei che non ha scelto liberamente di vivere con e per il paziente la malattia e per di più 

è legato emotivamente ad esso.  

Secondo una ricerca Censis del 2017, i caregiver nel 65,8% dei casi sono donne contro 

il 34,2% che corrisponde al sesso maschile. Nel 54,8% sono i figli i soggetti più attivi 

nella cura, il coniuge nell’11,5%, i fratelli o le sorelle nel 19,1% dei casi e i nipoti nel 

1,9%. L’età media  dei caregiver è introno ai 59,1 anni.  

Secondo la ricerca CENSIS del 2007, invece, che riguardava i costi sociali e i bisogni 

assistenziali nella patologia cronica, il 47,4% dei caregivers ha un lavoro extra 

domestico e il 30% dei caregiver donna non vive con il paziente avendo un nucleo 

familiare proprio. Per quanto riguarda l’impegno in ore dei caregiver si va dalle 7 ore 

per l’assistenza diretta e 7 per la sorveglianza; il 42% di questi vorrebbe poter fuggire 

dalla situazione che stanno vivendo. Il percorso di assistenza intrapreso dai caregiver 

spesso risulta difficoltoso e ne consegue un forte impatto emotivo. Nella maggior parte 

dei casi devono affrontare un percorso psicologico che prevede 5 fasi: la negazione, la 

collera, il patteggiamento, la depressione e l’accettazione. Sorgono però anche 

sentimenti come i sensi di colpa, la paura di non saper gestire le difficoltà, il senso di 

inadeguatezza e di incapacità tecnico- pratica. Per questo motivo l’educatore dovrà 

sostenere il caregiver e creare un rapporto di alleanza e di fiducia basata sull’ascolto 

attivo e sull’empatia. Il caregiver quindi, dovrà essere educato in modo completo e 

organizzato, dovrà essere tranquillizzato riguardo tutte le paure che possono presentarsi 

per evitare di cadere in uno stato di esaurimento emotivo che rischierebbe di 

compromettere l’assistenza. 
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CAPITOLO 2 

2.1 IL PROCESSO DI NURSING 

 

Il processo di nursing è un modo particolare di pensare e agire, “è un approccio 

sistematico alla pratica clinica infermieristica che consente di identificare e trattare i 

problemi di salute reali o potenziali di una persona, di gruppi di pazienti, famiglie o 

comunità” (Saiani e Brugnoli, 2021). Permette di fornire un’assistenza appropriata ed 

efficace e di far assumere al soggetto interessato un ruolo attivo nelle decisioni 

riguardanti la propria salute, promuovendo l’autonomia. Comprende l’utilizzo del 

metodo scientifico per il riconoscimento dei bisogni di salute del paziente, famiglia o 

comunità e per selezionare tra questi quelli che possono essere realmente affrontati con 

le cure infermieristiche. Il processo infermieristico è dinamico e continuo, può essere 

cambiato al modificarsi dei bisogni del paziente. 

Per trasferire le conoscenze teoriche della disciplina infermieristica all’esercizio 

professionale, è necessario utilizzare il PENSIERO CRITICO. Questo viene utilizzato 

in tutte le fasi del processo ed “è un modo di pensare disciplinato, autodiretto e 

razionale, che avvalora ciò che si conosce e chiarisce ciò che non si conosce” 

(Wilkinson JM., 2013). 

In Italia il metodo del processo di nursing come caratteristica propria dell’agire è 

riconosciuto dal profilo professionale dell’infermiere laddove si stabilisce che 

l’infermiere “partecipa all’identificazione dei bisogni di salute della persona e della 

collettività; identifica i bisogni di assistenza infermieristica della persona e della 

collettività e formula i relativi obiettivi; pianifica, gestisce e valuta l’intervento 

assistenziale infermieristico”. (D.M. n.739 del 14 settembre 1994). 

Il processo infermieristico prevede 5 fasi: 

1. Accertamento; 

2. Diagnosi infermieristica; 

3. Pianificazione degli interventi; 

4. Attuazione degli interventi; 
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5. Valutazione dei risultati. 

La prima fase prevede l’accertamento infermieristico che è una “deliberata e sistematica 

raccolta di dati (soggettivi e oggettivi) volta a determinare, sia per il passato che per il 

presente, le condizioni di salute e lo stato funzionale del cliente” (Gordon, 1994). 

L’accertamento infermieristico prende in considerazione diversi aspetti, da quelli fisici 

come i segni vitali, il colore e la condizione della cute, la funzionalità motoria e 

sensoriale, la nutrizione, il riposo, il sonno, l’eliminazione e lo stato di coscienza; a 

quelli sociali come la spiritualità, gli stati d’animo, l’occupazione lavorativa e 

l’atteggiamento verso le cure sanitarie. 

Esistono diversi tipi di accertamento: 

• Accertamento INIZIALE, attuato al momento della presa in carico in ospedale, a 

domicilio o in altre strutture. Questo tipo di accertamento si avvale di modelli 

come i modelli funzionali di Gordon, il modello testa-piedi e il modello dei 

sistemi corporei; 

• Accertamento MIRATO, si concentra principalmente su un problema di salute 

già identificato, serve a valutare e/o controllare l’evoluzione del problema, si 

definisce per questo continuo o di monitoraggio; 

• ACCERTAMENTO DI FOLLOW UP O DI RIVALUTAZIONE, necessario per 

rivalutare un problema già identificato a distanza di tempo; 

• Accertamento D’EMERGENZA, si effettua in situazioni di pericolo e il tempo è 

l’elemento essenziale per una rapida identificazione dei problemi e intervento su 

di essi. 

I dati raccolti devono essere precisi e completi e possono essere sia soggettivi, di solito 

derivati dalla fonte primaria che è l’assistito, sia oggettivi che di solito vengono 

individuati da fonti secondarie come l’ infermiere, altri operatori o dalla famiglia.  
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Questi ultimi vengono raccolti eseguendo un accertamento olistico della persona 

utilizzando 4 metodi per la raccolta: 

o L’osservazione; 

o L’intervista; 

o L’esame fisico; 

o L’intuizione. 

La seconda fase del processo assistenziale riguarda l’individuazione delle diagnosi 

infermieristiche, utili per descrivere il problema dell’assistito in maniera completa. 

Dalla raccolta dati alla formulazione della diagnosi si utilizza un ragionamento 

articolato in 3 fasi: 

1. Interpretazione e collegamento dei dati:  viene attribuito un significato e 

assegnato un grado di rilevanza in base all’impatto che un determinata 

problematica ha sulla vita della persona; 

2. Formulazione e verifica di ipotesi: in questo modo se segni e sintomi sono in 

relazione tra loro possono essere aggregati per ottenere così informazioni più 

complete ai fini della formulazione della diagnosi; 

3. Definizione del problema e della diagnosi infermieristica. 

La diagnosi infermieristica “…è in giudizio clinico riguardante una risposta umana di 

una persona, caregiver, famiglia, gruppo o comunità, a condizioni di salute/processi 

vitali, o una suscettibilità a tale risposta. Una diagnosi infermieristica costituisce la base 

sulla quale scegliere gli interventi infermieristici volti a raggiungere risultati di cui 

l’infermiere ha la responsabilità”. (Approvata alla IX Conferenza NANDA e modificata 

nel 2009, nel 2013 e nel 2019). 

Le diagnosi promuovono l’autonomia e la responsabilità dell’infermiere che non è un 

mero esecutore ma un professionista. Essere professionisti implica anche competenza 

sia nel ragionamento clinico sia nell’uso delle categorie diagnostiche. È infatti 

essenziale disporre di un linguaggio univoco per poter dare un titolo a quelli che sono i 

problemi di salute di pertinenza infermieristica.  
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La tassonomia NANDA (North American Nursing Diagnosis Association) è il sistema 

di standardizzazione e classificazione della conoscenza infermieristica più utilizzato nel 

mondo. 

La NANDA ha identificato anche 4 tipologie di diagnosi: 

• Attuali o Reali: condizione convalidata clinicamente; 

• Di rischio o Potenziali: in cui una persona, famiglia o comunità è vulnerabile nei 

confronti di un certo problema; 

• Benessere: un giudizio clinico basato su un livello ottimale di salute con capacità 

di miglioramento; 

• A Sindrome: giudizi clinici a problemi complessi che possono essere reali e di 

rischio. 

Una volta individuati i bisogni dell’assistito si passa alla fase di individuazione degli 

obiettivi attraverso la tassonomia NOC (Nursing Outcomes Classification) e 

elaborazione degli interventi attraverso la tassonomia NIC (Nursing Interventions 

Classification) che mirano a monitoraggio, prevenzione, riduzione o eliminazione dei 

problemi stessi. 

La quarta fase riguarda invece l’attuazione degli interventi.  È la fase in cui l’infermiere 

svolge o delega le attività necessarie al conseguimento degli obiettivi dell’assistito. 

Ovvero si mettono in atto azioni utili per rispondere ai bisogni di salute del paziente. È 

un processo continuo in quanto il professionista può modificare il piano di assistenza in 

base alle variazioni delle condizioni di salute del paziente e può cercare un aiuto 

multidisciplinare in caso di necessità.  

L’ultima fase è quella della valutazione, in cui viene accertata l’efficacia del piano di 

assistenza. Si evidenza in che misura gli obiettivi sono stati raggiunti, se completamente 

o parzialmente o per nulla. La valutazione può essere fatta anche più volte nel corso del 

processo di assistenza permettendo così un meccanismo di feedback che consente 

eventualmente di modificare gli obiettivi e gli interventi nel momento in cui risultassero 

inefficaci. 
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CAPITOLO 3 

3.1 PIANO DI ASSISTENZA INFERMIERISTICA PER IL PAZIENTE 

AFFETTO DA POTOLOGIA CRONICA 

 

Il seguente piano assistenziale è stato creato per far fronte ai problemi che possono 

essere riscontrati nei pazienti affetti da patologie croniche e dai loro caregiver nel 

domicilio. Lo scopo di questo piano è aiutare l’infermiere, che prende parte 

all’assistenza domiciliare, a gestire al meglio le possibili complicanze che 

condurrebbero il paziente cronico a riammissioni ospedaliere inutili e all’aggravamento 

delle proprie condizioni di salute. In questo piano vengono utilizzate le diagnosi della 

tassonomia NANDA (North American Nursing Association), sia reali che di rischio, 

suddivise secondo gli 11 modelli funzionali di Gordon. Queste diagnosi non sono solo 

rivolte al paziente con patologia cronica ma anche ai caregiver, familiari e non, che a 

domicilio si prendono cura dei pazienti. Successivamente vengono individuati i relativi 

NOC e indicatori pertinenti, i quali ci permettono sia di valutare lo stato di 

compromissione iniziale sia quello finale. Infine, vengono definiti gli interventi che 

consentono di raggiungere quelli che sono i risultati attesi e stabiliti a inizio 

accertamento o eventualmente individuati/ modificati durante il processo di assistenza. 

Gli obiettivi vengono poi valutati attraverso la scala LIKERT, ideata da uno 

psicometrico americano, Rensis Likert nel 1932 con lo scopo di elaborare un nuovo 

strumento di misurazione di atteggiamenti ed opinioni di facile e veloce utilizzo. È 

composta da una serie di affermazioni dove di solito l’intervistato deve dichiararsi in 

accordo o in disaccordo. Alla scala può essere attribuito un punteggio variabile che va 

da 1 a 5 e gli item che vengono utilizzati variano in base ai NOC scelti. Eccone due 

esempi: 

 

 

 

 

 

Mai dimostrata 1  Mai positiva 1 

Raramente dimostrata 2  Raramente positiva 2 

Talvolta dimostrata 3  Talvolta positiva 3 

Spesso dimostrata 4  Spesso positiva 4 

Costantemente dimostrata 5  Costantemente positiva 5 
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3.1.1  DISTURBO DELL’IMMAGINE CORPOREA 

NOC 

Immagine corporea 1 2 3 4 5 

Tendenza a toccare la parte del corpo colpita      

Soddisfazione per l’aspetto del corpo      

Adattamento ai cambiamenti delle funzioni corporee      

Adattamento ai cambiamenti delle condizioni di salute      

Autostima       

Percezione del proprio valore      

Espressione di auto accettazione      

Livello di fiducia      

Adattamento alla propria disabilità fisica      

Esprime capacità di adattarsi alla disabilità      

Si adatta alle limitazioni funzionali      

 

NIC 

Miglioramento dell’autostima 

Determinare la fiducia della persona nel proprio giudizio 

Incoraggiare la persona a identificare i propri punti di forza 

Aiutare l’assistito a darsi obiettivi realistici per ottenere una maggiore autostima 

Valorizzazione dell’immagine corporea 

Praticare la guida preventiva per preparare la persona ai cambiamenti dell’immagine 

corporea che sono prevedibili 

Aiutare la persona a identificare azioni che possono migliorare il suo aspetto 

Aiutare la persona a discutere dei cambiamenti causati dalla malattia o dall’intervento 

chirurgico, se appropriato 

Potenziamento della consapevolezza di sé 

Aiutare la persona a identificare i valori che contribuiscono al concetto di sé 

Aiutare la persona a identificare le proprie caratteristiche positive  

Aiutare la persona a identificare i sentimenti che generalmente si provano nei propri 

confronti 
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3.1.2 RISCHIO DI TENSIONE NEL RUOLO DEL CAREGIVER 

NOC 

Resistenza nel ruolo di caregiver 1 2 3 4 5 

Relazione di mutua soddisfazione tra il caregiver e 

l’assistito 

     

Capacità di far fronte alle attività di assistenza diretta      

Materiale per fornire assistenza      

Capacità del caregiver: assistenza diretta      

Aderenza al regime di trattamento      

Conoscenze del regime di trattamento      

Supporto emotivo all’assistito      

 

NIC 

Potenziamento dei sistemi di sostegno 

Accertare le risposta psicologica alla situazione e la disponibilità di sistemi di sostegno 

Identificare le risorse disponibili per il sostegno del caregiver 

Coinvolgere altre persone e spiegare come possono essere d’aiuto 

Sostegno al caregiver 

Determinare il livello di conoscenze del caregiver 

Determinare quanto il caregiver accetta questo ruolo 

Analizzare insieme al caregiver i suoi punti di forza e di debolezza 
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3.1.3 PROCESSI FAMILIARI DISFUNZIONALI 

NOC 

Funzionamento della famiglia 1 2 3 4 5 

Si occupa dei familiari dipendenti non autonomi      

Distribuisce le responsabilità tra i suoi componenti      

Si adatta a crisi inattese      

Procura risorse adeguate a soddisfare i bisogni dei suoi 

componenti 

     

Coinvolge i suoi componenti nella soluzione dei problemi      

Integrità della famiglia      

Incoraggia l’autonomia individuale e l’indipendenza      

Partecipa con gli altri nelle attività di svago      

I familiari si aiutano tra loro nelle prestazioni legate ai ruoli e 

nelle attività quotidiane (ADL) 

     

Ritorno alla normalità della famiglia      

Adatta le abitudini familiari in modo da soddisfare i bisogni 

del soggetto colpito 

     

Struttura l’ambiente in modo da evitare imbarazzo al soggetto 

malato 

     

Soddisfa le necessità psicosociali dei suoi componenti      

 

NIC 

Sostegno nella gestione del comportamento 

Comunicare alla persona che ci si aspetta che sappia mantenere il controllo 

Stabilire una routine 

Allontanare la sua attenzione da una fonte di agitazione e indirizzarla altrove 

Condivisione di obiettivi 

Aiutare la persona nell’identificazione di obiettivi realistici e raggiungibili 

Identificare insieme alla persona gli obiettivi dell’assistenza 

Nel fissare gli obiettivi riconoscere il sistema di valori e convinzioni della persona 
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3.1.4 RISCHIO DI RELAZIONE INEFFICACE 

NOC 

Caregiver: relazione con la persona assistita 1 2 3 4 5 

Comunicazione inefficace      

Pazienza      

Calma      

Assistenza      

Impegno a lungo termine      

Rispetto reciproco      

Collaborazione nella soluzione dei problemi      

Adattamento psicosociale ai cambiamenti della 

vita 

     

Fissa obiettivi realistici      

Mantiene l’autostima      

Identifica molteplici strategie di coping      

Si rivolge al sostegno sociale disponibile      

Partecipa ad attività di svago      

 

NIC 

Promozione dell’integrità della famiglia 

Stabilire un rapporto di fiducia con i componenti della famiglia 

Determinare i sentimenti della famiglia riguardo alla situazione 

Aiutare i familiari nella soluzione dei conflitti 

Sostegno alla famiglia 

Orientare i familiari al contesto assistenziale, come l’ospedale o l’ambulatorio 

Assicurare ai familiari un feedback relativi ai loro coping 

Garantire ai familiari le necessarie conoscenze sulle scelte possibili, in modo da 

aiutarli a prendere decisioni riguardo all’assistenza al familiare malato 
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3.1.5 RISCHIO DI SINDROME DA STRESS DA TRASFERIMENTO 

NOC 

Preparazione alla dimissione: vita autonoma 1 2 3 4 5 

Partecipa alla pianificazione della dimissione      

Cerca e ottiene l’assistenza necessaria      

Svolge in modo autonomo le attività di vita quotidiana      

Adattamento al trasferimento      

Riconosce il motivo per il cambiamento dell’ambiente in cui 

vive 

     

Partecipa al processo decisionale nel nuovo ambiente      

Confronta il bisogno di cure con le risorse disponibili      

Esprime soddisfazione per il modo di vivere      

Mantiene relazioni positive con gli altri nel nuovo ambiente      

Mantiene relazioni positive con la famiglia      

Livello di stress      

Pressione arteriosa elevata      

Aumento della frequenza cardiaca      

Tachipnea      

Cambiamento nell’apporto di alimenti      

Dolori di stomaco      

Irrequietezza       

Scoppi emotivi       
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NIC 

Accettazione del proprio stato di salute 

Riconosce la realtà delle proprie condizioni di salute 

Si adatta al cambiamento dello stato di salute 

Prende decisioni relative alla salute 

Sostegno sociale 

Volontà di chiamare altri per l’assistenza 

Tempo messo a disposizione da altri 

Rete di assistenza sociale 

Individuazione dei rischi 

Riconoscere i segni e i sintomi che indicano rischi 

Identifica potenziali rischi per la salute 

Partecipa agli screening secondo intervalli raccomandati 
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3.1.6 ANSIA/PAURA 

NOC 

Livello di ansia 1 2 3 4 5 

Indecisione      

Dichiarazione di ansia      

Attacchi di panico      

Disagio       

Livello di ansia sociale      

Disagio durante gli incontri sociali      

Disagio con il cambiamento di routine      

Sintomi di panico in situazioni sociali      

Preoccupazione per il giudizio degli altri dopo gli 

incontri sociali 
     

 

NIC 

Riduzione dell’ansia 

Adottare un approccio calmo e rassicurante 

Fornire informazioni concrete relativamente alla diagnosi, al trattamento e alla prognosi 

Assicurare attività orientate alla riduzione della tensione 

Miglioramento del coping 

Valutare il grado di comprensione che la persona ha del decorso della malattia 

Aiutare la persona a esaminare le risorse disponibili per raggiungere gli obiettivi 

Educare la persona sull’uso delle tecniche di rilassamento, se necessario 
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3.1.7 RISCHIO DI PIANIFICAZIONE DELLE ATTIVITA’ INEFFICACE 

NOC 

Capacità decisionale 1 2 3 4 5 

Identifica le informazioni importanti      

Identifica le risorse necessarie a sostegno di 

ciascuna alternativa 

     

Sceglie tra le possibili alternative      

Gestione del proprio tempo      

Costruisce un elenco delle cose da fare      

Identifica il periodo di tempo realistico per ogni 

attività 

     

Pianifica le attività della settimana      

 

NIC 

Svolgimento di attività terapeutiche 

Determinare l’abilità dell’assistito nel partecipare ad attività specifiche 

Aiutare l’assistito nella scelta delle attività  e nel raggiungimento dei risultati 

collegati alle abilità fisiche, psicologiche e  sociali 

Aiutare l’assistito a programmare quotidianamente dei momenti specifici per 

dedicarsi ad attività di routine 

Facilitazione dell’apprendimento 

Iniziare l’educazione solo dopo che l’assistito dimostra disponibilità ad apprendere 

Adattare l’insegnamento al livello di conoscenza e comprensione dell’assistito 

Organizzare le informazioni secondo una sequenza logica 
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3.1.8 RISCHIO DI SENSO DI IMPOTENZA 

NOC 

Autodeterminazione dell’assistenza 1 2 3 4 5 

Stabilisce obiettivi di salute      

Si procura le risorse necessarie      

Interviene correggendo quando l’azione non è 

appropriata 

     

Convinzioni relative alla salute: percezione del 

proprio controllo 

     

Richiesta di coinvolgimento nelle decisioni      

Ricerca informazioni aggiornate sulla salute      

Percezione della responsabilità per le decisioni sulla 

salute 

     

 

NIC 

Partecipazione alle decisioni sull’assistenza sanitaria 

Usa il problem solving per conseguire i risultati desiderati 

Cerca i servizi utili al raggiungimento dei risultati desiderati 

Autonomia personale 

Adotta decisioni informate 

Manifesta autonomia nel processo decisionale 

Partecipa alle decisioni relative all’assistenza alla salute 
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CONCLUSIONI 

 

L’assistenza alla persona affetta da multi morbidità croniche  è sempre più difficile, sia 

in contesti ospedalieri ma soprattutto in quelli domiciliari. È importante ribadire come 

l’assistenza infermieristica e l’infermiere come educatore, giochino un ruolo importante 

nel controllo dei bisogni del paziente e nella loro gestione. I diversi articoli presi in 

considerazione sulle cure transizionali dimostrano come l’assistenza di transizione sia 

utile nel ridurre le complicanze della persona e come esse possano evitare sprechi 

economici dovuti a ospedalizzazioni improprie. Anche l’Educazione terapeutica è 

importante, sia per indentificare i bisogni della persona, sia per permettere ad essa e al 

proprio caregiver di collaborare nella gestione delle problematiche insieme ad un team 

multidisciplinare. L’infermieristica è una cultura professionale fondata sulla creazione e 

l’utilizzo dei piani di assistenza infermieristica attraverso l’impiego della tassonomia 

NANDA, NIC e NOC, che rende l’agire dell’infermiere un’attività deliberata e 

intellettuale attraverso la quale si arriva all’assistenza. Il piano di cura semi 

standardizzato è lo strumento per eccellenza dell’infermiere, pronto all’uso, attraverso il 

quale si arriva all’assistenza in maniera scientifica e sistematica. In questo caso è stato 

ideato con lo scopo di indirizzare la figura infermieristica, che di solito lavora in prima 

linea nei contesti domestici, a individuare prontamente le difficoltà in caso di paziente 

con patologie croniche e ad intervenire per risolverle nel miglior modo possibile. Non ci 

si riferisce solo alle difficoltà legate alla parte tecnico- pratica della gestione della 

patologia, ma anche alla parte emotiva, della persona malata e del caregiver, che viene 

messa sotto stress. È quindi di fondamentale importanza concentrarsi sulle strategie di 

assistenza di transizione per promuovere la qualità dell’assistenza e ridurre l’assistenza 

frammentata che solitamente si verifica durante il trasferimento della persona tra i vari 

contesti assistenziali.  
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