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 Negli ultimi decenni il mutamento demografico della popolazione ha
conosciuto un notevole incremento determinando un forte impatto su
tutti i sistemi sanitari dei paesi industrializzati.

 L’aumento dell’aspettativa di vita coincide con un aumento delle patologie
croniche e delle condizioni di non autosufficienza, nonostante ciò gli

interventi sanitari diagnostici e terapeutici e la migliore qualità
dell’assistenza hanno portato ad una maggiore sopravvivenza
dell’individuo.

Fragilità
 Questo processo di invecchiamento della popolazione ha determinato
la nascita di una nuova classe che è quella dell’ “anziano fragile” o

Frail Elderly, riferito a persone di età superiore ai 75 anni, in cui si
verifica un processo di decadimento incapace di autoripararsi, con
incremento della suscettibilità alle malattie.

 FRAGILITA’: Sindrome biologica caratterizzata da ridotta riserva
funzionale e resistenza agli stress, provocata dal declino delle funzioni
di più apparati e sistemi.

La medicina geriatrica
 La medicina geriatrica, si pone come obiettivo quello di fornire un’assistenza
globale, determinare il miglioramento/mantenimento delle capacità funzionali
del paziente e assistere i malato in fase terminale.
 Il paziente è al centro del processo di cura, e tutte le attività di cura e assistenza
sono volte al miglioramento e mantenimento della qualità di vita dello stesso.

Nursing geriatrico
Si divide in:
 TUTELARE: include gli interventi di tipo sostitutivo quando il
paziente non è in grado di compiere in modo autonomo le azioni
di vita quotidiana.
 SANITARIO: comprende il monitoraggio clinico, interventi
terapeutici e la programmazione assistenziale di cui un paziente
necessita in fase di ospedalizzazione.
 Il NURSING geriatrico ha le seguenti finalità:
 Mantenimento o recupero dell’autosufficienza
 Apprendimento all’autogestione della salute o della disabilità
 Educazione alla prevenzione del bisogno
 Istruzione ai nuclei familiari

La figura dell’infermiere in
geriatria
 L’infermiere ha vissuto nell’ultimo decennio un rilevante

processo di professionalizzazione nella gestione del paziente
anziano.

 L’ infermiere ricopre un ruolo significativo nei seguenti

ambiti:
 gestione della “fragilità” e complessità dell’anziano
 presa in carico globale
 promozione dell’auto-cura
 supporto alla rete parentale
 mantenimento della continuità assistenziale.

Presa in carico globale
 Emerge un concetto più ampio di cura della persona,

si introduce il concetto della PRESA IN CARICO
GLOBALE del paziente anziano, attraverso cui
l’infermiere valuta i bisogni del paziente, si fa
portavoce delle sue necessità e mette in atto strategie
per rispondere a questi bisogni.

 La MISSION dell’infermiere è dunque quella di

prendersi cura della persona assistita, secondo un
approccio olistico, considerando relazioni sociali e
contesto ambientale, nel rispetto della volontà e
dignità dell’assistito.

Core competence infermiere
geriatrico
 assicura l'assistenza infermieristica preventiva, curativa, palliativa e
riabilitativa, relazionale ed educativa;
 individua, valuta e gestisce i bisogni degli ammalati;
 garantisce la corretta applicazione delle prescrizioni diagnosticoterapeutiche;
 collabora con gli altri operatori sanitari e sociali;
 aggiorna le proprie conoscenze, attraverso la formazione permanente,
relative al proprio profilo professionale e alla ricerca;
 gestisce la cartella infermieristica, redige il piano d’assistenza (PAI) e
prepara la scheda di dimissione;
 compila e somministra le scale di valutazione funzionale;
 provvede all’educazione sanitaria dei pazienti anziani e, quando ci
siano, dei loro care-giver;
 E’ uno dei componenti dell’ UVM (unità valutazione multidimensionale
geriatria)

 Il nursing geriatrico coinvolge diversi aspetti della

vita del paziente:

 Comunicazione
 Alimentazione
 Igiene e abbigliamento
 Respirazione
 Eliminazione intestinale e urinaria
 Sonno e riposo
 Integrità cognitiva
 Ambiente sicuro
 Terapia

Comunicazione
 L’interazione e la relazione con il paziente sono fondamentali e sono

parte del processo di cura.
 È necessario ascoltare il paziente per interpretare i suoi bisogni

assistenziali e curare anche l’aspetto sociale e psicologico della
malattia.

Alimentazione
 È uno dei bisogni primari dell’uomo. Lo stato nutrizionale influenza

notevolmente lo stato di salute dell’individuo.
 Spesso l’insorgenza della malattia e l’ospedalizzazione si associano a

difficoltà nell’alimentazione.

.

Igiene e abbigliamento
 Sono due aspetti fondamentali sia da un punto di vista psicologico, sia

per il mantenimento del proprio status di persona oltre che quello di
malato.
 Il mantenimento della corretta igiene del paziente avrà una notevole

importanza anche nell’evitare alterazioni della cute che ne possono
compromettere l’integrità.

Respirazione
 Rappresenta uno dei parametri più importanti nella valutazione

complessiva dell’ anziano. La mancanza di respiro interferisce con i più
semplici gesti quotidiani, possono verificarsi inoltre disturbi del sonno
e determina un progressivo stato di invalidità.
 Il ruolo dell’infermiere sarà quello di monitorare i parametri

respiratori, praticare aerosolterapia e ossigenoterapia secondo le
prescrizioni, favorire la compliance del paziente e ripristinare/favorire
il mantenimento delle funzioni respiratorie.

Eliminazione intestinale e urinaria
 Possono subire cambiamenti in seguito ad ospedalizzazione,

allettamento, immobilità, cambiamento delle abitudini alimentari,
scarsa idratazione e alterazioni psicologiche.
 Monitorare la diuresi giornaliera del paziente ed alterazioni dell’alvo
riportandone attentamente tutti i dati segnalando eventuali
alterazioni.

Sonno e riposo
 Il sonno e il mantenimento del ritmo sonno veglia sono fondamentali

in un paziente anziano, riducono lo stress e influenzano positivamente
lo stato di salute del paziente.
 È importante rispettare i ritmi del paziente, concentrare le attività

assistenziali nelle ore diurne e favorire il comfort nelle ore notturne.

Integrità cognitiva
 L’ospedalizzazione, l’allontanamento dall’ambiente domestico,

l’alterazione dei ritmi di vita, lo stress, gli effetti psicoattivi dei farmaci,
possono favorire disorientamento del paziente anziano.
 L’alterazione dello stato mentale del paziente può essere riassunto nelle

3 D:
 demenza
 delirio
 depressione

Ambiente sicuro
 Per il paziente soggiornare in un ambiente sicuro e confortevole sarà di

notevole importanza per ridurre lo stress legato all’ospedalizzazione.
 Le stanze di degenza dovranno essere opportunamente equipaggiate

per fornire sicurezza e stabilità al paziente, letti appropriati, servizi
igienici idonei e impianti per la gestione del microclima.

Terapia
 L’ infermiere è il principale responsabile della gestione della

terapia del paziente, la quale viene eseguita secondo le
prescrizioni mediche e gli schemi terapeutici.
 Valutare la presenza di alterazioni di natura psichica o fisica
che possano alterare la normale assunzione della terapia.

UVGM (unità valutazione
multidimensionale geriatria)


Le unità di valutazione geriatrica sono organizzazioni funzionali nelle quali
sono coinvolte più figure professionali con il compito di definire i bisogni e le
necessità di cura, individuare interventi assistenziali più adeguati per
supportare i problemi di non autosufficienza e disagio del paziente, ed
orientare le cure in modo appropriato.

 Nel nostro Paese essa è rappresentata da una commissione nominata dalla
Regione, composta essenzialmente da un medico geriatra, un assistente
sociale, un infermiere;


Pertanto l’Unità Valutativa Multidimensionale in Geriatria, proprio perché
caratterizzata dalla multiprofessionalità, e quindi dall’apporto che ogni singolo
professionista può garantire nella definizione del piano assistenziale
individualizzato, ha come obiettivo finale la presa in carico globale del
paziente.

Conclusioni
 Per raggiungere l’obiettivo importante di soddisfare le esigenze di

questa fascia sempre più ampia di popolazione, è necessario disporre di
ampie conoscenze sull’invecchiamento, sui problemi che l’anziano si
trova ad affrontare;
 In risposta a queste esigenze, la disciplina geriatrica e la ricerca in

futuro avranno ampio spazio in campo sanitario;
 La professione infermieristica sarà la protagonista di un nuovo

modello di assistenza basato sulla presa in carico globale e di
promozione dell’invecchiamento.
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