
Prefazione alla seconda edizione 

consapevolezza che la complessità della persona ri-
chiede un contributo collettivo e integrato di diversi 
professionisti della salute con possibilità di arricchi-
mento culturale reciproco. 

A ciascuno dei professionisti infermiere e 
ostetrica/o è richiesto infatti di:
1. essere responsabile dell’assistenza infermieristica/

dell’assistenza ostetrica come professionista della 
salute;

2. essere al servizio della persona, della famiglia, del 
caregiver, del gruppo e della collettività, realizzan-
do interventi specifici, autonomi, integrati e com-
plementari di natura intellettuale, tecnico-scientifi-
ca, gestionale, relazionale ed educativa;

3. rendere concreta la responsabilità nell’assistere, 
nel curare e nel prendersi cura della persona nel 
rispetto della vita, della salute, della libertà e della 
dignità dell’individuo.

La seconda edizione del testo si snoda in modo tale 
da leggere, correlare e approfondire le conoscenze te-
oriche attraverso la logica disciplinare centrata sulla 
persona e sulla famiglia che vive gli eventi della vi-
ta e/o presenta desideri/bisogni/problemi di salute 
della sfera sessuale e riproduttiva con una visione glo-
bale, unitaria e integrata della persona/famiglia in mo-
do tale da:
• fornire un corpus organico di contenuti fondamentali, 

appartenenti agli ambiti disciplinari infermieristi-
co e ostetrico;

• far acquisire conoscenze dell’area relazionale, educati-
va e tecnico-scientifica per la promozione e la tute-
la della salute e l’assistenza alla persona/coppia/
famiglia che presenta desideri/bisogni/problemi 
relativi alla sfera riproduttiva e sessuale;

• adottare un modello teorico di lettura dei fenomeni 
correlati alla funzione sessuale e riproduttiva lun-
go tutto il ciclo vitale, per orientare l’approccio alla 
persona assistita, comprendere la sua esperienza 
di vita/salute/malattia e progettare, pianificare, 
attuare e valutare le cure infermieristiche e oste-
triche erogate, nelle diverse realtà, con una visio-
ne integrata tra i diversi professionisti sanitari di 
un’équipe multidisciplinare;

• consentire un apprendimento coerente, logico, conse-
quenziale e mirato, attraverso uno svolgimento in-

La seconda edizione di questo testo si propone di ri-
spondere alle esigenze dei professionisti della salute, 
infermieri e ostetriche, orientandoli da un lato a un 
sistema sociale e di salute in continuo cambiamento e 
dall’altro a un sistema professionale con due comuni-
tà scientifiche, quella infermieristica e quella ostetrica, 
in continua e costante crescita e sviluppo. 

Il testo si propone di far acquisire allo studente e al 
professionista infermiere e ostetrica/o modelli cogni-
tivi, metodologici e operativi secondo una logica pre-
cisa e peculiare, fondata sui concetti chiave che costi-
tuiscono il core delle discipline considerate e che sono 
così declinati nell’area materno-infantile:

• la persona, declinata nelle sue dimensioni indi-
viduali di unicità e globalità e nel suo costituirsi 
come coppia/famiglia/comunità che attraversa il 
ciclo vitale, che vive eventi significativi e/o situa-
zioni di rischio, che esprime desideri/bisogni e/o 
problemi di salute e che ha le capacità, le risorse e 
le potenzialità di risposta sia per gestire il suo stato 
di salute sia per promuovere e ricercare la sua au-
tonomia e il suo benessere;

• l’ambiente, inteso come i setting di vita nei quali 
si sviluppano i percorsi di nascita, di crescita e di 
sviluppo delle persone e delle famiglie; 

• la salute, intesa come stato di equilibrio dinamico 
e armonico che si esprime e si evidenzia attraver-
so la capacità continua della persona di promuo-
vere il suo stato di benessere, di soddisfare i suoi 
desideri/bisogni e di adattarsi alle condizioni che 
mutano, avendo la libertà e l’autonomia necessarie 
per farlo;

• l’infermieristica e l’ostetricia (midwifery), disci-
pline che hanno radici comuni nell’“aver cura e 
prendersi cura” e che si differenziano nella lettura, 
nella comprensione e nell’approfondimento dei 
fenomeni di interesse e, di conseguenza, nelle pre-
stazioni professionali sia di competenza esclusiva 
sia integrate nell’ambito dell’équipe di cura. 

In questo senso il testo, mentre intende riaffermare la 
specificità dei saperi e delle responsabilità dell’infer-
miere e dell’ostetrica nelle proprie peculiari prestazio-
ni professionali, mira a rafforzare l’integrazione in un 
confronto culturale multidisciplinare e multiprofes-
sionale sui problemi di salute dell’assistito/a, con la 

“Noi siamo presenti per sempre 
in ciò che abbiamo
Creduto con forza, 

Desiderato intensamente
Amato con grande energia 

Realizzato con infinito coraggio.”

L.A. Rigon
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In tutti i capitoli clinici relativi alla salute materna e 
neonatale sono state utilizzate come Linee Guida di 
riferimento le Linee Guida della NICE (National Insti-
tute for Health and Clinical Excellence), eventualmen-
te integrate con le raccomandazioni di WHO (World 
Health Organization) e di altre società scientifiche, 
nella loro ultima edizione o revisione.

Per la lettura dei fenomeni correlati all’area materno-
infantile e, nello specifico, alla funzione sessuale e 
riproduttiva della donna e della coppia, del contesto 
“famiglia”, dell’evento gravidanza e nascita, delle cu-
re al neonato e dei bisogni/problemi di salute collega-
ti alla sfera sessuale e riproduttiva, sono stati adottati 
il modello teorico degli 11 modelli funzionali della 
salute di M. Gordon e il linguaggio standardizzato 
infermieristico delle tassonomie NNN (NANDA In-
ternational 2015-17, NIC 2013 e NOC 2013) per le fasi 
della narrazione e della valutazione iniziale globale e 
mirata, della diagnosi, della pianificazione dei risul-
tati e degli interventi, della gestione/attuazione degli 
interventi e della valutazione dei risultati di salute, a 
seconda dei vari percorsi assistenziali.

Questo permette un approccio globale alla persona 
orientato alla promozione, all’autonomia nella gestio-
ne del proprio stato di salute, favorendo la capacità di 
esprimere desideri/bisogni/problemi di salute e/o di 
vivere eventi significativi, sviluppando l’empower-
ment della persona assistita.

Nei capitoli clinici, i paragrafi dedicati alla pianifica-
zione dell’assistenza infermieristica e ostetrica inclu-
dono una tabella dedicata alla valutazione iniziale 
mirata e una tabella riassuntiva della pianificazione 
NNN (per un totale di 17 tabelle e 902 NNN), con le 
principali Diagnosi Infermieristiche (DI) NANDA-I 
2015-17 applicabili alla specifica situazione assisten-
ziale/evento della vita/problema di salute, i risultati 
di salute NOC 2013 e gli interventi infermieristici NIC 
2013 collegati, mentre è descritta in specifiche Appen-
dici, per renderne più semplice la consultazione, la 
valutazione iniziale globale, secondo il modello Gor-
don, della sessualità, della famiglia, della salute della 
donna, della donna che vive la gravidanza e la nasci-
ta, e del neonato. 

Sono stati inoltre sviluppati 38 piani standard, con 38 
DI, 95 NOC e 128 NIC, che si trovano nei Capitoli 5 e 6 
e dal Capitolo 12 al 20, e che presentano:
• la Diagnosi Infermieristica NANDA-I 2015-17, 

con la definizione, i fattori correlati e le caratteri-
stiche definenti o i fattori di rischio, pertinenti alla 
situazione assistenziale considerata;

• i risultati di salute NOC 2013 collegati alla dia-
gnosi NANDA-I 2015-17 specifica, con la defini-
zione e gli indicatori NOC scelti per la misurazio-
ne del risultato;

• gli interventi infermieristici NIC 2013 collegati, 
con la loro definizione e le relative attività scelte 
per il raggiungimento del risultato NOC scelto. 

tegrato della clinica e del processo assistenziale a 
partire dai segni/sintomi, così come si presenta 
nella realtà clinica e nell’esperienza quotidiana di 
ogni professionista infermiere e ostetrica/o.

I contenuti del testo, rispetto alla prima edizione, so-
no stati ampiamente aggiornati e integrati alla luce 
delle conoscenze e delle evidenze oggi disponibili e 
delle competenze riconosciute ai professionisti della 
salute.
L’organizzazione dei contenuti è stata profonda-
mente rivista, modificando sia l’ordine dei capitoli sia 
la consequenzialità e lo sviluppo dei percorsi descrit-
ti nelle unità, al fine di considerare l’intero processo 
unitario dei fenomeni naturali studiati nelle singole 
unità o di esperienza dei problemi di salute/malattia.

È stato rivisto l’ordine dei capitoli dell’Unità 1 par-
tendo dal contesto della persona e della famiglia, per 
descrivere poi il sistema salute e l’organizzazione en-
tro cui operano i professionisti che erogano assistenza 
infermieristica e ostetrica in una logica di integrazione 
e di condivisione della filosofia assistenziale su cui si 
basano le due professioni.

L’Unità 2 è stata completamente modificata per de-
scrivere un percorso di promozione e di tutela della 
salute della persona, della famiglia e della comuni-
tà, unificando i contenuti dei capitoli sulla sessualità 
e sulla funzione riproduttiva viste come un modello 
unitario e integrato, approfondendo la valutazione 
della famiglia e inserendo un nuovo capitolo sulla 
donna e sulla famiglia migrante.

L’Unità 3 include tutti i capitoli che descrivono il pro-
cesso della gravidanza, della nascita e del puerperio 
come fenomeno unitario ed evento naturale, nel quale 
i professionisti della salute, l’infermiere e l’ostetrica, 
sostengono e assistono i protagonisti: la donna, la cop-
pia, il feto/neonato e la famiglia; in questa logica sono 
stati inseriti in un unico capitolo i contenuti relativi al-
la nascita e al puerperio.

L’Unità 4 include tutti i capitoli che descrivono l’assi-
stenza alla donna, al feto/neonato e alla famiglia che 
presentano problemi di salute o vivono condizioni di 
rischio: in quest’ottica, nell’unità è stato inserito il ca-
pitolo dedicato alla coppia con problemi della funzio-
ne riproduttiva e una parte del capitolo della prece-
dente edizione dedicato alla valutazione del feto con 
problemi di salute.

L’Unità 5 include i capitoli che descrivono l’assistenza 
alla donna che presenta problemi di salute nell’ambito 
della sfera sessuale e riproduttiva e in particolari con-
dizioni di disagio della donna e della famiglia.
In particolare è stato rivisto il capitolo dedicato ai pro-
blemi di salute della donna, dedicato ora esclusiva-
mente a questo tema, mentre gli aspetti della preven-
zione sono stati inseriti nell’Unità 2.
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Unità 2. I percorsi di salute della donna,  
della famiglia e della comunità 
L’Unità 2 approfondisce le conoscenze di base relati-
ve alla funzione sessuale e riproduttiva della persona, 
necessarie per la comprensione della clinica, dei biso-
gni/problemi di salute e per la progettazione e la pia-
nificazione dell’assistenza infermieristica e ostetrica 
alla donna, al feto/neonato, alla coppia, alla famiglia 
e alla comunità nella logica della promozione della 
salute.

Capitolo 5  La sessualità e la funzione riproduttiva
Capitolo 6  La promozione della salute sessuale e ri-

produttiva 
Capitolo 7  La donna migrante e la salute

Unità 3. La famiglia e la nascita
L’Unità 3 promuove la logica del care, il prendersi cu-
ra della donna, del feto/neonato, della coppia e della 
famiglia durante l’evento nascita, considerato come 
fenomeno naturale nella sua unitarietà. Descrive il 
percorso nascita nelle sue diverse fasi in una logica di 
continuità assistenziale e orienta il professionista allo 
sviluppo delle risorse, delle risposte e delle competen-
ze della persona assistita intesa come donna, caregi-
ver, famiglia, gruppo e comunità. 

Capitolo 8  Il percorso nascita
Capitolo 9  Il periodo prenatale: lo sviluppo dell’em-

brione e del feto
Capitolo 10  La coppia e la gravidanza
Capitolo 11  Il benessere fetale
Capitolo 12  L’evento nascita 
Capitolo 13  Il neonato sano

Unità 4. I percorsi per la donna, il feto, il neonato  
e la famiglia con problemi di salute 
L’Unità 4 descrive i desideri/bisogni/problemi di sa-
lute e le situazioni di rischio che possono presentarsi 
nell’ambito della salute materna, fetale e neonatale, 
approfondendone gli aspetti fisiopatologici e clinico-
assistenziali. 

Si sviluppano la progettazione e la pianificazione 
assistenziale sulla base delle attuali prove di efficacia 
disponibili per trattare/risolvere i problemi di salute 
per la donna, il feto/neonato e la famiglia.

Capitolo 14  L’assistenza alla coppia con problemi 
della funzione riproduttiva 

Capitolo 15  L’assistenza alla donna con gravidanza a 
rischio

Capitolo 16  La valutazione dei problemi di salute del 
feto

Capitolo 17  Le emergenze e le urgenze alla nascita 
Capitolo 18  Il neonato con problemi di salute

Unità 5. I percorsi per la tutela della salute sessuale 
e riproduttiva nella donna e nella famiglia
L’Unità 5 esplora i problemi di salute nell’ambito del-
la sfera sessuale e riproduttiva durante tutto il ciclo 

Per le attività di alcuni NIC, rispetto al testo origi-
nale, sono state differenziate le attività che in am-
bito italiano sono di competenza dell’ostetrica. 

Inoltre, sempre per rendere il testo più snello e pratico 
alla consultazione:

• la bibliografia dei singoli capitoli è collocata alla 
fine di ogni unità;

• eventuali approfondimenti dei contenuti del capi-
tolo sono inseriti in allegato alla fine del capitolo o 
online; questi ultimi sono identificati nel testo con 
il simbolo scienze infermieristiche ;

• i riferimenti legislativi sono tutti inseriti online e 
identificati nel testo con il simbolo scienze infermieristiche . 

Organizzazione del testo
Il testo della seconda edizione è suddiviso in 5 unità 
e 20 capitoli.

Le prime due unità sono propedeutiche alle suc-
cessive; dalla seconda unità i contenuti sono svilup-
pati per percorsi assistenziali nei quali la progettazio-
ne e la pianificazione dell’assistenza si sviluppano a 
partire dalla persona (donna, feto/neonato, coppia/
famiglia, caregiver, gruppo e comunità), dalla sua 
situazione esperienziale e/o clinica, dall’analisi dei 
suoi desideri/bisogni/problemi di salute/proces-
si vitali ed eventi significativi nella sfera sessuale e 
riproduttiva, e dai risultati da raggiungere, per pro-
muovere un apprendimento attivo finalizzato, per i 
professionisti infermiere e ostetrica/o, ad acquisire 
conoscenze, capacità di ragionamento diagnostico e 
di giudizio clinico, e le necessarie competenze clini-
co-assistenziali.

Unità 1. Introduzione all’assistenza  
in area materno-infantile
Nell’Unità 1 si delineano i presupposti teorici e i con-
cetti generali per l’assistenza in area materno-infantile: 
la persona e la famiglia, la salute, i professionisti della 
salute e l’organizzazione del sistema salute. 

Si spiegano e si approfondiscono: il modello teo- 
rico di riferimento, gli 11 modelli funzionali del-
la salute di M. Gordon, il linguaggio standardizzato 
infermieristico delle tassonomie NNN (NANDA In-
ternational, NOC e NIC) e il processo metodologico 
(processo di assistenza infermieristica e di midwife-
ry management), sviluppando gli ambiti di autono-
mia e di integrazione del professionista infermiere e 
ostetrica/o all’interno dell’équipe in un’ottica che po-
ne al suo centro la persona e la famiglia.

Capitolo 1  La donna, la famiglia, la comunità e la sa-
lute

Capitolo 2  Il sistema della salute e l’organizzazione 
dell’assistenza in area materno-infantile 

Capitolo 3  I professionisti dell’area materno-infantile
Capitolo 4  La pianificazione dell’assistenza infer-

mieristica e ostetrica
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costruzione di una relazione collaborativa di partner-
ship, che è un incontro fra due persone: la persona-
professionista, che assiste e partecipa alla cura della 
vita di ogni individuo, e la persona-utente, che espri-
me dei desideri, dei bisogni e delle domande di assi-
stenza.
Il professionista infermiere e/o ostetrica/o ha “l’o-
nore e il privilegio” di accompagnare la persona/fa-
miglia nelle varie tappe del lungo viaggio della vita, 
dalla nascita alla morte e di essere presenza empatica 
nel sostenere le persone durante queste fasi, conside-
rando i valori specifici di ogni cultura e società. Per-
ché, come afferma Gilbert Keith Chesterton, “quando 
entriamo nella famiglia, con l’atto di nascita, entriamo in 
un mondo imprevedibile, un mondo che ha le sue strane leg-
gi, un mondo che potrebbe fare a meno di noi, un mondo 
che non abbiamo creato. In altre parole, quando entriamo in 
una famiglia, entriamo in una favola”.

Che cos’è la nascita se non una continua magia del 
ciclo dell’eternità dell’universo, un miracolo che si ri-
pete ogni volta che una madre e un padre accolgono 
tra le loro braccia il loro cucciolo d’uomo e che, come 
afferma Grazia Attili, attraverso “la prontezza ad offri-
re «cure continuative e costanti» con «sensibilità», ovvero 
essendo capaci di riconoscere i segnali del figlio, e «respon-
sività», ovvero con disponibilità a rispondere immediata-
mente alle sue richieste” consentono al neonato e poi al 
bambino di trovare la propria base sicura da cui partire 
per esplorare il mondo circostante e poi ritornare a ca-
sa innumerevoli volte, nell’esistenza umana? 

La persona-professionista della salute, nell’assisten-
za infermieristica e ostetrica, si accosta alla persona-
utente offrendo caring, ovvero il suo dono personale e 
professionale dell’intelligenza, delle mani, del cuore, 
dell’ascolto e dell’azione, attraverso la Cura, l’aver Cu-
ra e il prendersi Cura, per condividere un tratto del filo 
e del cerchio della vita. 
 
Nell’infermieristica, la specificità dell’ambito di com-
petenza è il prendersi cura della persona come ser-
vizio indispensabile in alcune circostanze della vita 
delle persone, valutando all’interno dei continuum 
salute-malattia l’insorgenza di desideri/bisogni/pro-
blemi derivanti dalla difficoltà e/o dall’incapacità di 
avere cura di sé e che ha la sua modalità di espressio-
ne nella relazione interpersonale con l’altro; il metapa-
radigma dell’infermieristica è la globalità dell’essere 
umano e della sua salute, considerato in continua inte-
razione con l’ambiente.

Nell’ostetricia (midwifery) l’assistenza è rivolta alla 
persona e alla famiglia nel loro percorso di vita, che si 
snoda lungo tutte le fasi dello sviluppo sessuale e ri-
produttivo; la persona (donna, feto, neonato, coppia, 
famiglia) viene considerata quindi nella sua globalità 
e in continua relazione con l’ambiente che la circon-
da. Anche l’assistenza ostetrica si esprime nella rela-
zione fra l’ostetrica/o e la donna, che è empatica e 
terapeutica.

vitale e in particolari condizioni di disagio della don-
na e della famiglia, ne descrive gli aspetti peculiari e 
sviluppa la specifica progettazione/pianificazione as-
sistenziale per la donna e per la famiglia.

Capitolo 19  La donna con problemi della funzione 
sessuale e riproduttiva 

Capitolo 20  La donna, il bambino, la famiglia e le si-
tuazioni di abuso

La struttura standard di ogni capitolo
La struttura di ogni capitolo offre una lettura sistema-
tica dei contenuti esposti attraverso:
• la pagina iniziale, che elenca i contenuti, gli obiettivi 

di apprendimento e le parole chiave del capitolo; 
• la clinica, costituita da anatomia, fisiologia, pato-

logia e complicanze dell’argomento trattato per 
la comprensione e la definizione dei bisogni/pro-
blemi di salute e degli eventi significativi relativi 
alla sfera riproduttiva e sessuale, identificando gli 
aspetti assistenziali di interesse per la persona;

• la pianificazione dell’assistenza infermieristica e/o 
ostetrica con:
 – l’adozione della metodologia della narrazione 

e degli 11 modelli funzionali della salute secon-
do M. Gordon per la valutazione iniziale;

 – l’adozione delle tassonomie NANDA Inter-
national, NOC, NIC per l‘identificazione delle 
Diagnosi Infermieristiche, la definizione dei ri-
sultati di salute e degli interventi, e la loro va-
lutazione;

 – la pianificazione assistenziale con le tassono-
mie NNN più significative e lo sviluppo di nu-
merosi piani standard; 

• eventuali approfondimenti dei contenuti o dei ri-
ferimenti normativi si trovano in allegato alla fine 
del capitolo o online scienze infermieristiche .

I destinatari
Il testo, allineato alla normativa in merito alla forma-
zione e all’autonomia professionale e rispettoso della 
logica disciplinare professionale e delle comuni radici 
dell’assistere, curare e prendersi cura della persona, 
ha come destinatari:
• gli studenti del Corso di Laurea in Infermieristica;
• gli studenti del Corso di Laurea in Ostetricia;
• gli studenti del Corso di Laurea Magistrale in 

Scienze Infermieristiche e Ostetriche; 
• i professionisti, infermiere e ostetrica/o, che eserci-

tano in area materno-infantile.
L’assistenza infermieristica e quella ostetrica (midwi-
fery) hanno ciascuna una loro specificità disciplinare, 
ma anche delle solide basi comuni. 

La prima base comune è il contenuto riferito al cliente: 
l’assistenza, il prendersi cura della persona, la co- 
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venti, gestione/attuazione degli interventi, valuta-
zione dei risultati globali di salute.

A fronte dello stesso ambito, rispetto al cliente e al-
le strutture concettuali comuni, è possibile, a partire da 
queste due basi, sviluppare una logica di integrazione 
– stesso utente e stesse modalità metodologiche – man-
tenendo nel contempo anche una ”sana logica di auto-
nomia” – ovvero diverso esercizio professionale – nel 
rispetto dello specifico delle due professioni, così come 
viene determinato dai rispettivi profili, ordinamenti 
didattici e codici deontologici, che ne definiscono in 
modo molto chiaro le competenze e le responsabilità.

Patrizia Di Giacomo
Luisa Anna Rigon

La seconda base comune è costituita da strutture con-
cettuali comuni rispetto a modello, metodo e processo con 
l’adozione di: 

• un modello teorico di riferimento con gli 11 mo-
delli funzionali della salute di Gordon;

• il linguaggio standardizzato infermieristico delle 
tassonomie NNN (NANDA International, NOC e 
NIC); 

• il processo metodologico (processo di assisten-
za infermieristica e di midwifery management), 
ovvero l’utilizzo del processo di assistenza come 
procedimento e ragionamento clinico di risoluzio-
ne dei bisogni/problemi di salute mediante lo svi-
luppo delle sue fasi: valutazione iniziale, diagnosi, 
pianificazione dei risultati di salute e degli inter-
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