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Antonio Penna

SIMPOSIO

Assistenza infermieristica nelle strutture 

residenziali, semiresidenziali e territoriali



 il 22% della popolazione italiana ha 65 anni o 
più (13,2 milioni di anziani), di cui la metà 
(6,6 milioni) con più di 75 anni
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Alcune statistiche, fonte ONU, confermano il preoccupante dato secondo il

quale entro il 2060 il Bel Paese, più delle altre grandi economie

occidentali, avrà una popolazione over 80 che costituirà il 22% della

popolazione totale della nazione, contro il 10% ( un livello di per sé già

alto) che si è registrato invece con l’inizio del secolo.
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L’aumento delle famiglie con un solo componente, che in Italia sono già

una su tre, e il conseguente aumento del numero di anziani che vivono da

soli, con tutti i bisogni legati alla salute e alla cura della persona che ne

conseguono.

ISTAT
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Nella popolazione ultrasessantaquatrenne

Cardiovascolari 32,8%

Respiratorie croniche 24,5%

Diabete 20,3%

Insufficienza renale 10,1%

Ictus 9,9%

Demenze 5,0% (35-40% > 85 anni)

48,7% popolazione tra i 
65 e i 74 anni affetta 

da 2 patologie

68,1%  Anziani 
oltre i 75 anni

Ministero Salute- 2013



 In Europa il 27% dei cittadini degli stati
membri sperimentino, annualmente,
almeno una forma di disagio mentale.

 I disturbi comportamentali sono in aumento
soprattutto in infanzia ed adolescenza così
come sono in aumento i disturbi psichici in
età geriatrica.
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Fonte Network Non Autosufficienza “l’assistenza agli 

anziani non autosufficienti in Italia”. 5° rapporto. 2015



occorre attribuire maggiore importanza

al raggiungimento di una buona qualità

della vita anziché alla lotta senza

quartiere alla malattia, rimettendo in

questione taluni atteggiamenti

tradizionali nei confronti della morte e

della vita (quelli, ad esempio, per cui la

medicina si oppone alla morte

difendendo strenuamente la vita).
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 un cambiamento nel nostro sistema sanitario, orientato verso
l’aver cura (to care) anziché la cura (to cure)

 Invece di un sistema diretto a estendere la durata della vita
uno diretto a migliorare la qualità della vita con la pazienza
del prendersi cura

 la vecchiaia come tempo di compimento e di arricchimento,
ponendo al primo posto l’assistenza infermieristica, la
fornitura di ampi servizi sociali al fine di aiutare gli anziani
malati cronici e i loro familiari.

( “Bioetica e diritti degli anziani”; 20 gennaio 2006)
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 Multifattorialità

 Polimorbosità

 Politerapie

 Cronicità

 Disagio sociale
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Perdita di capacità di 
rispondere alle noxae

Condizione di 
fragilità



La condizione multifattoriale e il rapido deterioramento dello
stato di salute e dell’autonomia funzionale espongono
l’anziano con patologie psichiatriche ad alto rischio di:

 Malattie acute

 Ospedalizzazione

 Istituzionalizzazione

 Isolamento sociale

 Cadute 

 Ferite

 Fratture

 Disabilità 

 Dipendenza

 Morte 
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 la “funzione”: vale a dire l’attenzione alle attività 

quotidiane, insegnando al paziente a convivere il 

meglio possibile con la propria malattia.

La pura valutazione medica, da sola, non è più sufficiente

12

intervenire su tutto ciò che è possibile correggere: dalle malattie

psichiatriche, quelle dell’anziano al suo stato funzionale, per far sì che

possa superare un problema acuto emergente e rimanere nel miglior

grado di autonomia funzionale possibile, valutando la condizione

sociale e la condizione del nucleo familiare di appartenenza



Paziente

medico

Infermiere

OSS

Ass. Soc.

Terapista 

riabilit.

Terapista

occupazional

e

Psicologo

Famiglia

Il Team Terapeutico Riabilitativo 

Lavoro 

interprofessionale 

integrato

Rispetto singole 

competenze 

professionali



Non c’è presa in carico 

senza continuità 

assistenziale

Non è semplice 

passaggio di informazioni 

sanitarie

Continuità 
assistenziale

Presa in carico

Approccio 
multiprofessionale
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 Le Strutture Intermedie Residenziali e i Centri
Diurni di natura sanitaria permettono di attuare
interventi multidisciplinari, che si pongono come
mediazione istituzionale e momento di
passaggio verso la comunità.

 Il collocamento di soggetti «con prevalenti bisogni
di assistenza socio-sanitaria derivante dall'età
elevata, da condizioni di non autosufficienza e di
disabilità sono, invece, effettuate in Residenze
Sanitarie Assistite».
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Ridotto livello di autonomia 

Scarse capacità relazionali

Non sostenibili senza un aiuto esterno e competente

Necessità di:

•cure e assistenza continuative

•riequilibrio dell’assetto domestico 
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ospedaliero territoriale
Continuità 

assistenziale

Riduce recidiva al ricovero e durata dei ricoveri successivi
(Systema S. et al., 1999) 

Comporta un miglioramento della qualità della vita e una regressione 

della sintomatologia clinica
(Adair C.E. et al., 2005)

Pazienti destinati all’isolamento sociale, con difficoltà economiche e 

peggioramento della qualità della vita 
(A. S. Joyce et al., 2004)

“Dimissioni programmate” riduzione della durata dei ricoveri (- 10%) e 

del tasso di riammissione ospedaliera (-15%)
(Shepperd S et al., 2010)
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50,4%

87,6%

76,8%

98,6%

Indagine sullo stato di 

Attuazione dei Distretti in Italia 

Agenas 2010
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Più appropriato per pazienti cronici

Cure domiciliari, palliative, salute mentale

Comincia quando un esigente richiede un intervento

All’atto della dimissione ospedaliera

Assunzione di responsabilità dell’infermiere per una persona 
che ha bisogno di risposte in termini di sostegno e trattamento

Continuità assistenziale
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 I bisogni primari sono garantiti? 

 E’ in grado di autogestire la sue 
problematiche complessive? 

 Quali risorse si possono attivare? 

 C’è un care giver? 
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Interventi:
 Assistenziali

 Sostegno umano ed ausiliario dell’Io

 Educativi alla persona e alla famiglia

Volti a:
Aumentare l’autonomia
Accompagnare verso la guarigione o 

adattamento alla malattia
Abituare paziente e famiglia 

all’autocura

Riduzione
disabilità
istituzionalizzazione
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 Sintomi positivi (tipo produttivo): 
• deliri 

• allucinazioni, 

• comportamento disorganizzato

 Sintomi negativi (tipo inibitorio): 
 Ritiro sociale, 

 Appiattimento affettivo, 

 Impoverimento attività mentale e delle 
espressioni comportamentali
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Malattie del cuore

Malattie dei vasi

Malnutrizione, anemie e disturbi elettrolitici

Le cadute 

Sindrome da Immobilizzazione

Incontinenza Urinaria

Piaghe Da Decubito
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Bisogno di respirare

Bisogno di alimentarsi e idratarsi 

Bisogno di eliminazione urinaria e intestinale

Bisogno di igiene

Bisogno di movimento 

Bisogno di sonno e riposo

Bisogno di mantenere la funzione cardio-circolatoria

Bisogno di un ambiente sicuro 

Bisogno di interazione nella comunicazione 

Bisogno di procedure terapeutiche 

Bisogno di procedure diagnostiche



 I comportamenti richiesti non rientrano nel 
repertorio comportamentale di un individuo

 I comportamenti richiesti non sono utilizzati 
al momento giusto.

 La persona assume comportamenti 
socialmente inappropriati.

 L’inadeguatezza sociale può essere corretta 
con un addestramento alle abilità.
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 Il Social Skills Training è una strategia di
riabilitazione che deriva dai paesi anglosassoni,
finalizzata al recupero delle abilità personali e
sociali del paziente psichiatrico necessarie alla
sua partecipazione nella comunità. Il Social
Skills Training, intervenendo sul recupero delle
abilità parzialmente perdute in seguito al
processo morboso, consente l’acquisizione di
una maggiore capacità nell’affrontare gli
impegni della vita quotidiana, riducendo al
tempo stesso lo stress a cui l’individuo è
sottoposto a causa della mancanza di specifiche
competenze
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 1. Modulo sulla capacità di prendere decisioni 

 2. Modulo sulla capacità di risolvere i problemi

 3. Modulo sulla comunicazione efficace

 4. Modulo sulla gestione delle emozioni

 5. Modulo sulla gestione dello stress

Dott. Antonio Penna 27
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ottenere la 
risocializzazione

del paziente,

Da semplice 
intrattenimento

a riabilitazione strutturata, 
spaziando dal campo cognitivo a 

quello comportamentale



Rimane disorientata
 Incide sul decorso 

della malattia per:
 atteggiamenti 

ipercritici o 
iperprotettivi 
(Emotività Espressa) 

 l’incremento del 
Carico Familiare

Non sa come 
affrontare la 
situazione
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Intereventi  in regime di emergenza -

urgenza

Ricoveri, talvolta risolutori di 

incapacità di gestione del paziente

Inappropriatezza dell’intervento

conseguenze



… da una prospettiva che vede la 
famiglia come “fattore eziologico”…
… ad una che la considera “fattore 

chiave” del trattamento.
Ian Falloon, 2003

psicoeducazione
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 Processo di “migrazione” dei malati dagli ospedali 
psichiatrici per fare ritorno in famiglia o per inserirsi 
presso strutture residenziali a minor livello di protezione, 
ma con più spiccate finalità terapeutiche e riabilitative

 La nuova utenza viene curata nel proprio contesto di vita
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Piano di Azioni  Nazionale per la Salute Mentale (2013)

il Miglioramento  del  trattamento  dei  disturbi  psichici  

correlati  alla  patologia somatica e all’invecchiamento



“Secondo me la missione delle

cure infermieristiche in definitiva

è quella di curare il malato a

casa sua (…) intravedo la

sparizione di tutti gli ospedali e

di tutti gli ospizi.

(…)ma a che cosa serve parlare 

ora dell’anno 2000?”

Florence Nightingale,

Pasqua 1889

Grazie per l’attenzione
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