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ANZIANO ONCOLOGICO

MALATTIA ONCOLOGICA

MALATTIE SOCIALI

D.P.R. 11-02-61 n. 249

 alta incidenza

 continuità di elevata frequenza

 mortalità elevata e assenteismo 

nel mondo del lavoro

Danno Economico

Singolo individuo

Collettività (sforzo assistenziale)

Assistenza domiciliare, ambulatoriale, 

ospedaliera, farmaceutica



SETTING DI CURA INFERMIERISTICA

PROCESSO INFERMIERISTICO

FASI AZIONI

BISOGNI E PROBLEMI

ASSISTENZA QUALIFICATA

BENESSERE PSICO-FISICO

PROBLEM SOLVING



SETTING DI CURA INFERMIERISTICA

ACCERTAMENTO

DIAGNOSI INFERMIERISTICA

PIANIFICAZIONE

ATTUAZIONE

VALUTAZIONE



ACCERTAMENTO

Raccolta e classificazione dei dati finalizzata ad ottenere 

informazioni relative al paziente, alla sua storia sanitaria 

passata e il suo modo di affrontare presente e futuro

FATTORI FISICI

FATTORI PSICOLOGICI

FATTORI SOCIALI

FATTORI CULTURALI

FATTORI EMOTIVI

ANAMNESI

ESAME OBIETTIVO



DIAGNOSI INFERMIERISTICA

Giudizio professionale sulle condizioni cliniche del paziente 

riguardanti le risposte ai trattamenti ricevuti e sulle necessità 

di assistenza infermieristica su problemi di salute/processi 

vitali attuali o potenziali (secondo la NANDA)

DIAGNOSI REALE

DIAGNOSI DI RISCHIO

DIAGNOSI DI BENESSERE

Costituisce la base sulla quale scegliere gli interventi infermieristici volti a 

raggiungere i risultati di cui l’infermiere è responsabile



PIANIFICAZIONE

PIANO DI ASSISTENZA INFERMIERISTICO

MONITORAGGIO PREVENZIONE

RIDUZIONE O ELIMINAZIONE 
DEI PROBLEMI



OBIETTIVO DELLA PIANIFICAZIONE

L’uso migliore delle risorse disponibili al fine di aiutare il 

paziente a raggiungere i risultati attesi comunicando 

all’intera equipe quale assistenza infermieristica il 

nostro utente richiede

Definizione di una diagnosi e dei 

problemi collaborativi con 

conseguente organizzazione in 

base alle priorità di intervento

Identificazione e prescrizione

degli interventi infermieristici volti 

al contenimento o risoluzione dei 

problemi di salute



ATTUAZIONE

L’infermiere mette in atto le abilità necessarie per far fronte alle diagnosi 

infermieristiche e per risolvere i bisogni di salute del paziente

Indirizzare il paziente ad istituzioni e servizi appropriati

Dolore e altri 
grandi sintomi

Vie aeree, funzioni 
viscerali, motorie e 

cognitive

Infezioni 
opportunistiche

Stato nutrizionale 
e psicologico

GESTIONE



ATTUAZIONE

 Ripropone una nuova valutazione

 Revisiona e modifica il piano di assistenza

 Cerca aiuto, stabilendo se necessario 
l’intervento di altri membri dell’equipe o di 
altre informazioni



VALUTAZIONE

Accertare l’efficacia del piano di assistenza

 Progressione del paziente in termine di obiettivi stabiliti nel piano

 Nuove necessità del paziente

 Eventuale revisione del piano di assistenza



ASPETTI BIO-PSICO-SOCIALI

I problemi biologici che si trova ad affrontare un malato di cancro sono

molteplici e riconducibili non solo alla malattia, ma anche ai trattamenti a

cui viene sottoposto, ognuno dei quali ha delle sue specificità:

 Dolore

 Nausea e vomito

 Irritazioni cutanee

 Sonnolenza e spossatezza

 Alopecia

 Stomatiti

 Infezioni opportunistiche

 Flebiti

 Alterazioni dell’alvo

 Depressione ed ansia

 Malnutrizione



LA MALNUTRIZIONE

É il risultato dell’interazione di molti fattori, propri del paziente 
e specifici della malattia neoplastica

CHIRURGIA CHEMIOTERAPIA RADIOTERAPIA



ALTERAZIONI DELL’ALIMENTAZIONE

ANORESSIA

DIMAGRIMENTO MALNUTRIZIONE

CACHESSIA

ALTERAZIONI GASTROINTESTINALI

 Disturbi motori (Ritardato svuotamento 
gastrico)

 Flogistici (mucositi ed enteriti da raggi)

 Disturbi  ostruttivi (tumori ORL, esofagei, 
gastrici, pancreatici, intestinali)

 Malassorbimento (da gastroresezione, 
resezione pancreatica, enterite)

ALTERAZIONI COMPORTAMENTALI

 Perdita del gusto di alimentarsi

 Perdita del significato sociale del 
pranzo



SETTING DI CURA IN UN PAZIENTE ONCOLOGICO 
MALNUTRITO

VALUTARE ALL’INGRESSO 
 peso
 sintomi
 eventuale inabilità
 anamnesi e abitudini alimentari
 variazioni di peso e appetito

ALTERAZIONI DELLA NUTRIZIONE
 alterazioni della mucosa del cavo orale
 deficit della deglutizione
 alto rischio di carenza di liquidi
 danneggiamento dell’integrità cutanea
 tessuti e temperatura corporea
 stipsi

ACCERTAMENTO

DIAGNOSI



SETTING DI CURA IN UN PAZIENTE ONCOLOGICO 
MALNUTRITO

Cibi più appetibili

Famiglia e dietista

Integratori liquidi

Pazienti anoressici

Cibi da evitare in caso di nausea e vomito

Modifiche dell’appetito

PIANIFICAZIONE

Nutrizione parenterale o enterale



NUTRIZIONE ARTIFICIALE

Prevenire e correggere i deficit nutrizionali, preservare la massa magra, aiutare a 
sopportare meglio le terapie, mantenere le funzioni immunitarie.

ENTERALE

Indicazioni: se il tratto GE funziona
normalmente e non è possibile mangiare o
bere per oltre 5 giorni per disfagia, anoressia;
il paziente è in grado di gestire e accetta il
sondino o la PEG

Controindicazioni: malassorbimento,
occlusione, fistole, diarrea o vomito severi,
infezioni intestinali, emorragie.

Complicanze: aspirazione di ingesti,
decubito e dislocazione del sondino o della
PEG.

Indicazioni: se tratto GE non funzionante,
enterite da chemio-radioterapia, vomito
intrattabile

Controindicazioni: intestino funzionante,
supporto nutrizionale per meno di 5 giorni,
impossibile trovare un accesso venoso,
instabilità emodinamica, insufficienza renale
severa, prognosi sfavorevole.

Complicanze: meccaniche (pneumotorace,
trombosi malposizionamento), settiche,
metaboliche (iper-ipoglicemia, ipokaliemia)
incompatibilità con i soluti.

PARENTERALE

ATTUAZIONE



VALUTAZIONE DELLA MALNUTRIZIONE

INGRESSO
Peso, sintomi, eventuale inabilità, 
anamnesi e abitudini alimentari, 
variazioni di peso e appetito.

DEGENZA

Valutazione bilancio idrico, peso, 
alimentazione quali-quantitativa.

Pianificare intervento dietetico, 
posturale, pasti piccoli e frequenti, 
idratazione.

Valutazione dell’ambiente familiare ed 
educazione al paziente e famiglia.

PRE-DIMISSIONE



RETE DEI SERVIZI

DOMICILIO

HOSPICE LUNGODEG

OSPEDALE RSA

PAZIENTE E 
FAMIGLIA



L’INFERMIERE NELLA RETE DEI SERVIZI

PRESA IN CARICO

Progettare, prevedere, preoccuparsi, accompagnare,
mantenere la regia del percorso, ascoltare, creare
fiducia, educare, sviluppare empowerment,
supportare, creare setting facilitanti.

CONTINUITA’

Garantire la continuità assistenziale anche
contribuendo alla realizzazione di una rete di
rapporti interprofessionali e di una efficace gestione
degli strumenti informativi.
(Articolo 27 codice deontologico 2009)



L’INFERMIERE NELLA RETE DEI SERVIZI

INTEGRAZIONE

Riconoscere che l’interazione fra professionisti
e l'integrazione interprofessionale sono
modalità fondamentali per far fronte ai bisogni
dell’assistito.
(Articolo 14 Codice deontologico
dell’infermiere 2009)

 sviluppare la cultura del lavorare insieme
 valorizzare diversi contributi professionali
 discutere, confrontarsi
 prendere decisioni
 assumere responsabilità
 promuovere relazioni



COMPETENZE NELLA RETE DEI SERVIZI

Gli infermieri con competenze cliniche avanzate sono infermieri che hanno acquisito 
competenze specialistiche ed abilità attraverso esperienza clinica e percorsi di 

formazione (master e dottorato).

Condizioni di salute

Soddisfazione utenti Modelli organizzativi

Personalizzazione assistenza

ANZIANO FRAGILE



COMPETENZE AVANZATE E RETE DEI SERVIZI

 Le competenze avanzate sono richieste nei punti in cui la rete diventa più
fragile o dove sia facile perdere la continuità (es. dimissione ospedaliera)

 Gli incidenti vengono maggiormente segnalati in situazioni di interfaccia fra
diversi servizi (es. dimissione o controlli ambulatoriali)

 È un avanzamento culturale dei modelli di nursing.

 Per esprimersi nel quotidiano ha bisogno di un supporto organizzativo.

 L’organizzazione deve impegnarsi nel realizzare e promuovere modelli
organizzativi rivolti:

• alla presa in carico e alla continuità
• alla valorizzazione delle competenze




