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Formazione geriatrica 

Corso di laurea infermieristica 
Laurea triennale 

Master di primo livello  
in assistenza geriatrica 

 Infermieristica clinica  
nella cronicità e disabilità 

J. Steen – Il medico e il suo paziente, 1664 
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Progetto formativo Master 

• Realizzare un’assistenza infermieristica centrata sui bisogni/problemi della persona 
assistita e/o la famiglia in relazione all’età e al grado d’autonomia, adattata alla specifica 
situazione 

• Gestire (pianificare, monitorare e valutare) il processo infermieristico in cooperazione con 
la persona, la famiglia nell’ambito del gruppo di lavoro 

• Promuovere l’educazione terapeutica della famiglia, della persona e del caregiver 
• Contribuire alla promozione della salute 
• Applicare i processi assistenziali nei contesti dell’area geriatrica 
• Applicare interventi di self-empowerment 
• Partecipare alle attività di formazione del personale 
• Valutare l’efficacia degli interventi effettuati 
• Partecipare alle attività di ricerca 
• Offrire consulenza ad altri operatori dei Servizi 
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il bisogno rappresenta l’impalcatura biologica dell’essere vivente  

ed è condizione comune a tutti gli esseri umani 
  

“[…] ha mille volti, mille aspetti che riflettono 
da un lato  l’insondabilità della persona umana 
e dall’altro tutto il ventaglio delle posizioni 
filosofiche  ed epistemologiche che l’uomo si è 
dato per studiare se stesso e il mondo.”  
 

D. Manara 

K. Kollwitz – Bisogno, 1901 
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bisogno di assistenza infermieristica  
 
  

elemento fondante dell’apparato concettuale di riferimento dell’assistenza 

infermieristica in quanto espressione della persona, oggetto di 
studio della disciplina infermieristica, e legato, nella sua soddisfazione, allo 

scopo della disciplina stessa.  
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             umanistica   
 

                         prescrittiva  
 

                                   dialogica e  
                                          strategica 

Assistenza infermieristica come disciplina  

R. Margritte – La condizione umana, 1933 
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Ha per oggetto di studio la persona in una particolare 

condizione di bisogno, soggetto della propria salute e al tempo stesso 
oggetto di cure 
 
E’ orientata alla comprensione del soggetto (nei suoi molteplici aspetti, 
psicologici, biologici, culturali – fra i quali viene compreso il bisogno di 
assistenza infermieristica)  
  

Umanistica 

Ogni fatto assistenziale  è irripetibile 
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Non si limita al solo approfondimento dell’oggetto di studio, ma si pone l’obiettivo 
di modificarlo, agendo su di esso  
 
Ha per scopo il miglioramento dello stato di salute degli individui e della collettività 
attraverso il soddisfacimento dei bisogni di assistenza infermieristica. 
 

Ricerca la comprensione della richiesta assistenziale  

Propone al paziente piani assistenziali partecipativi nella ricerca di un equilibrio 
nella sua salute ancora possibile 

Prescrittiva  

Comprendere-per-fare-con 
Ogni comprensione è dialogo e applicazione  
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Spirito globale nel quale le azioni devono aver luogo 

Dialogica  

Strategica  

Adotta, quale metodo, la relazione dialogica  

Il processo di assistenza infermieristica è 
profondamente radicato nella strategicità 

della relazione con l’altro 
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elemento fondante dell’apparato concettuale di riferimento dell’assistenza infermieristica in 
quanto espressione della persona, oggetto di studio della disciplina infermieristica, e legato, 

nella sua soddisfazione, allo scopo della disciplina stessa.  

bisogno di assistenza infermieristica  

I bisogni di assistenza infermieristica non possono venire meramente etichettati 
come alterazioni di una o più dimensioni rispetto ad una presunta norma, ma 

vanno interpretati in un continuo rimando tra situazionalità e storicità del 
singolo caso e le conoscenze dell’evidenza scientifica 

Dimensione oggettiva bio-fisiologica, universale  strumenti scienze biomediche  

Dimensione soggettiva psicologica 

Dimensione soggettiva socio-culturale 

strumenti scienze umanistiche  
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Soddisfare tali bisogni non significa 
unicamente sussistere fisicamente 
ma anche e soprattutto entrare in 
relazione con gli altri costruire con 

loro un legame nella comune 
costruzione di un senso a ciò che 

accade.  

Ogni bisogno riflette tutta la persona. 

A. Calder – Un universo, 1934 
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Approccio costruttivista  
nella riflessione  

attorno all’assistenza 

A. Rodin – Il pensatore, 1880-1902 
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Alchimie dell’arte, dell’irriducibilità dello spirito saturnino, 2010 
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Formazione infermieristica 

Formazione infermieristica geriatrica 

basi strutturali per lo sviluppo della competenza infermieristica 
 

sapere che non si apprende tecnicamente ma che si costruisce 
attraverso una costante riflessione sui casi  
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Formazione scientifica  
Formazione culturale e filosofica 

Spazi per l’esercizio 
della pratica riflessiva  Spazi che preparino  

alla relazione con l’altro 

Spazi dove le figure 
impegnate nella cura e 

nell’assistenza si preparino e 
si allenino al dialogo fra loro 
e, insieme, con il paziente e 

la sua famiglia 

Spazi dove il confronto e 
l’argomentazione delle scelte 

consenta una partecipazione più 
ampia. 
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Formazione scientifica  
Formazione culturale e filosofica 

Spazi per l’esercizio 
della pratica riflessiva  Spazi che preparino  

alla relazione con l’altro 

Spazi dove le figure 
impegnate nella cura e 

nell’assistenza si preparino e 
si allenino al dialogo fra loro 
e, insieme, con il paziente e 

la sua famiglia 

Spazi dove il confronto e 
l’argomentazione delle scelte 

consenta una partecipazione più 
ampia. 


