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L’assistenza in area critica e in emergenza è una delle opzioni operative 
infermieristiche più impegnative: richiede abilità di valutazione, formazione 
altamente specializzata, capacità di multitasking, adattabilità, capacità di 
comunicazione di alto livello, attenzione ai dettagli durante la valutazione 
generale, tecniche di coping positive e numerosi altri tratti. Inoltre, l’assi-
stenza infermieristica in area critica è una specialità clinica che risente  
continuamente dei progressi della scoperta scientifica e tecnologica, che 
richiede lavoro in team e alti livelli di competenza per garantire un’assistenza 
di qualità alle persone assistite e alle loro famiglie.
Quest’opera è il risultato di un’accurata progettazione, frutto di riflessione, 
ricerca e discussione da parte dei curatori e di molti infermieri esperti di area 
critica e docenti di infermieristica clinica in area critica ed emergenziale a 
livello nazionale. Un team animato dalla passione per l’assistenza critica e 
scelto per le specifiche competenze cliniche e didattiche maturate in area 
critica ed emergenziale. 

La prima unità presenta gli aspetti generali dell’assistenza in area critica e 
in emergenza ed è seguita da una seconda unità dedicata alla gestione in 
team delle alterazioni a carico dei diversi sistemi e apparati che affettano la 
persona in condizioni critiche. La terza unità affronta specifiche condizioni 
sovente presenti in area critica (shock, sindrome da disfunzione multiorgano, 
alterazioni nutrizionali, ustioni, assistenza post-anestesia e problematiche 
legate alla donazione e al trapianto di organi). L’ultima unità è dedicata alla 
gestione delle emergenze e delle maxiemergenze e presenta un capitolo  
specifico sull’emergenza Covid-19.
I capitoli sono organizzati per facilitare l’identificazione dei contenuti più 
pertinenti e, ove appropriato, ognuno di questi inizia con una panoramica 
dell’anatomia e della fisiologia del sistema trattato e dell’epidemiologia 
degli stati clinici. Il testo è arricchito da figure, tabelle, algoritmi a guida del  
processo decisionale e riquadri per identificare gli argomenti più rilevanti 
per la qualità e la sicurezza dell’assistenza. I capitoli clinici si aprono presen-
tando un caso clinico che è ripreso nello sviluppo del capitolo per presentare 
esempi di pianificazione e attuazione dell’assistenza. La metodologia del 
processo infermieristico è proposta con l’applicazione della tassonomia delle 
diagnosi infermieristiche NANDA-I, della classificazione NOC dei risultati 
infermieristici e della classificazione NIC degli interventi infermieristici.
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Presentazione

gia e geriatria vengono affidati agli OSS diventano ma-
novre fondamentali per prevenire le complicanze po-
tenzialmente pericolose per la vita dei pazienti. Si 
tratta di gesti di cura di base che richiedono estrema 
attenzione per l’instabilità delle condizioni dei pazien-
ti, in cui anche lo spostamento di posizione rischia di 
creare squilibri emodinamici. La competenza esperta 
in questi contesti passa anche attraverso gesti di cura 
apparentemente semplici, e non solo attraverso la tec-
nologia. 

L’epidemia di Covid-19 ha creato nuovi problemi e 
posto nuove sfide agli infermieri di terapia intensiva: 
la gestione degli isolamenti e la necessità di ripensare 
la struttura fisica delle terapie intensive, la restrizione 
delle visite e la difficoltà di comunicazione con i paren-
ti, l’aumento dei carichi di lavoro, la necessità di forma-
re – velocemente e sul campo – colleghi non formati, 
l’uso frequente della pronazione, che gli infermieri di 
terapia intensiva hanno dovuto insegnare anche ai col-
leghi dei reparti subintensivi, solo per citare alcuni 
aspetti. La preparazione e la flessibilità necessaria alla 
gestione di nuove emergenze è un’altra delle compe-
tenze che sono state acquisite da chi ha lavorato duran-
te l’epidemia di Covid-19, da trasmettere alle genera-
zioni future. In risposta a queste sfide, il libro offre un 
capitolo dedicato alla gestione del paziente affetto da 
Covid-19 ricoverato in terapia intensiva, aggiornato alle 
più recenti evidenze di trattamento.

L’epidemia di Covid-19, se da una parte è stata fon-
te di sovraccarico di lavoro e distress per gli infermie-
ri di terapia intensiva, dall’altra ha portato all’abbat-
timento degli steccati e dei confini tra le professioni, 
promuovendo ancora di più uno degli aspetti che ca-
ratterizzano il lavoro in area critica: la collaborazione 
multidisciplinare. A partire da questa riflessione, que-
sto libro pone le basi per un successivo traguardo: un 
testo per infermieri, scritto da un gruppo multidisci-
plinare, che affronti i temi principali con la massima 
integrazione dei contenuti medici, infermieristici, fi-
sioterapici e psicologici in sintonia con quanto già ac-
cade nella pratica clinica. 

Paola Di Giulio
Professoressa associata MED/45
Dipartimento di Scienze della Sanità Pubblica e Pediatriche
Torino

Dopo tanti anni di dipendenza da altre culture, final-
mente cominciano a essere disponibili testi scritti da 
infermieri italiani. Il testo Assistenza infermieristica in 
area critica e in emergenza ne è un esempio: scritto da 
professionisti che hanno lavorato – e continuano a la-
vorare – nella pratica quotidiana e che hanno approfon-
dito i contenuti che trasmettono dal punto di vista teo-
rico (fondamentale!) ma anche operativo (altrettanto 
importante!). Questa esperienza diventa tangibile ed è 
una caratteristica distintiva del testo: vengono infatti 
proposti schemi e suggerimenti che derivano dalla pra-
tica clinica, per esempio il protocollo “Svegliati, respira 
e muoviti” in uso in una rianimazione dove lavora uno 
degli autori, che fornisce indicazioni su come far recu-
perare progressivamente l’indipendenza ai pazienti 
ricoverati in terapia intensiva, fino a farli camminare.

Molti capitoli iniziano con la breve descrizione di 
un caso clinico, molto utile per contestualizzare i con-
tenuti. Il testo ha una grafica accattivante, funzionale 
allo studio, con domande finali di verifica dell’appren-
dimento, box in colore diverso per sottolineare i con-
cetti rilevanti, schemi riassuntivi di facile lettura, ri-
quadri in cui vengono riportate le buone pratiche. I 
contenuti sono aggiornati alle ultime raccomandazio-
ni e linee guida, e costituiscono quindi un riferimento 
importante per l’aggiornamento e per la pratica. 

Il testo è rivolto sia a chi è in formazione nella lau-
rea triennale, sia a chi sta frequentando un master di 
area critica: le trattazioni, per molti aspetti, entrano in 
dettagli che superano le competenze attese per un lau-
reato triennale, dando vita a un testo indispensabile 
per chi si trova a lavorare in terapia intensiva senza 
aver frequentato un master, e pertanto può essere con-
siderato un’ottima base di partenza per chi frequenta 
un master, presentando un panorama completo dell’as-
sistenza in terapia intensiva. 

Importante – e dovuto – lo spazio dedicato alle cure 
fondamentali (fundamental care): spazio di novità e di 
recupero della presa in carico assistenziale nelle aree 
critiche, dove gesti di cura e manovre (per esempio, la 
cura del cavo orale) che nei reparti di medicina, chirur-
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Prefazione

ristica in area critica e in emergenza: sono il frutto di ri-
flessione, ricerca e discussione da parte nostra e di mol-
ti infermieri esperti e docenti di infermieristica in area 
critica ed emergenziale a livello nazionale, un team 
animato dalla passione per l’assistenza critica e selezio-
nato per le specifiche competenze cliniche e didattiche 
maturate in questa disciplina. 

Per la progettazione abbiamo inoltre considerato il 
riferimento normativo, attualmente in vigore, sulla for-
mazione specialistica post-base in area critica contenu-
to nel Decreto del Presidente della Repubblica 739 del 
14 settembre 1994, “Regolamento concernente l’indivi-
duazione della figura e del relativo profilo professiona-
le dell’infermiere”, che definisce gli obiettivi della for-
mazione infermieristica post-base per la pratica 
specialistica, specie in un contesto particolare come l’a-
rea critica, dove agli infermieri sono richiesti un appro-
fondito livello di conoscenze e specifiche competenze 
avanzate.

Organizzazione del testo

La struttura dell’opera si sviluppa in quattro unità e 22 
capitoli, ciascuno dei quali presenta gli obiettivi di ap-
prendimento in riferimento allo specifico argomento 
trattato.

I capitoli sono organizzati per facilitare l’identifica-
zione dei contenuti più pertinenti e, ove appropriato, il 
testo inizia con una panoramica dell’anatomia e della 
fisiologia del sistema trattato e dell’epidemiologia degli 
stati clinici. Ogni capitolo è ampiamente corredato di 
tabelle, figure, riquadri riassuntivi, algoritmi a guida 
del processo decisionale e alert per identificare gli ar-
gomenti particolarmente rilevanti per la sicurezza del-
la persona assistita.

L’assistenza infermieristica alla persona in criticità 
vitale è delineata evidenziando le aree di intervento au-
tonomo e collaborativo con altri membri del team sani-
tario. L’approccio metodologico infermieristico per la 
pianificazione dell’assistenza scelto per questo libro of-
fre all’infermiere la possibilità di utilizzare le diagnosi 
infermieristiche NANDA-I e le classificazioni dei risul-
tati infermieristici NOC e degli interventi NIC, ampia-
mente diffuse in ambito formativo e assistenziale in 

L’assistenza in area critica e in emergenza è una delle 
opzioni operative infermieristiche più impegnative: ri-
chiede abilità di valutazione, formazione altamente 
specializzata, capacità di multitasking, adattabilità e 
comunicazione di alto livello, attenzione ai dettagli du-
rante la valutazione generale, tecniche di coping posi-
tive e numerosi altri tratti. Non ultimo, l’assistenza 
infermieristica in area critica è una specialità clinica che 
risente continuamente dei progressi della scoperta scien-
tifica e tecnologica, richiede lavoro in team e alti livelli 
di competenza per garantire un’assistenza di qualità 
alle persone assistite e alle loro famiglie.

Gli infermieri di area critica devono avere forma-
zione, esperienza e competenza specifiche per gestire 
la complessità clinica delle persone a cui forniscono 
assistenza, devono saper interpretare i dati ottenuti da 
molti tipi di dispositivi di monitoraggio e integrare 
queste informazioni con le conoscenze di fisiopatolo-
gia della malattia. Ancora più importante è il fatto che 
chiunque lavori in un’area intensiva o con una perso-
na in condizioni critiche deve avvicinarsi all’assistito 
con un approccio multidisciplinare, tenendo in consi-
derazione che l’area critica non è solamente un luogo 
strutturato e riconducibile ad alcuni reparti specifici, 
ma è soprattutto il luogo dove una persona si trova in 
criticità vitale e ha quindi bisogno di un’assistenza in-
tensiva erogata da più professionisti che lavorano in 
équipe.

 
Progettare e definire il livello di approfondimento per 
questo libro non è stata cosa facile: il dibattito attual-
mente in corso sulle competenze specialistiche e avan-
zate ci ha imposto di riflettere per definire il livello di 
approfondimento di questo volume, allo scopo di offri-
re una risorsa di studio anche all’infermiere già esperto 
o che si appresta a conseguire un titolo di specializza-
zione in area critica ed emergenziale. Per questi motivi 
il lettore potrà cogliere un certo sbilanciamento sul li-
vello di approfondimento di alcuni capitoli (per esem-
pio, cardiocircolatorio, respiratorio, shock) rispetto ad 
altri, meno cospicui ma più rispondenti alle esigenze di 
apprendimento di uno studente che si approccia per la 
prima volta alla materia. Il risultato di questa progetta-
zione potrà essere apprezzato sfogliando e leggendo le 
numerose pagine che compongono Assistenza infermie-
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ratteristiche organizzative e logistiche delle strutture di 
area critica e di emergenza con una trattazione dedica-
ta ad alcuni modelli di assistenza in area critica, intesi 
come l’insieme di regole che controllano l’azione dei 
professionisti nel contesto del funzionamento dell’or-
ganizzazione sanitaria in cui operano. È inoltre presen-
te uno spazio dedicato alle competenze e alla formazio-
ne dell’infermiere di area critica.

Il capitolo 2, Principi generali di assistenza in area 
critica, si focalizza sul valore della persona assistita e 
della sua famiglia, affrontando gli aspetti psicologici e 
culturali dell’umanizzazione dell’assistenza, gli inter-
venti di base dell’ABCDEF bundle, i problemi legati al 
recupero e alla riabilitazione.

Il capitolo 3, Elementi di etica e bioetica in area 
critica, offre una panoramica dei principi di etica e le-
gislazione che guidano le decisioni cliniche dei profes-
sionisti in area critica.

Il capitolo 4, Assistenza di base nelle aree intensi-
ve, descrive i principi generali di assistenza applicabili 
alla persona critica, le principali indagini strumentali, 
la tecnologia e la gestione della terapia farmacologica. 
Il capitolo delinea le specifiche dell’assistenza ospeda-
liera di base e dell’assistenza extraospedaliera alla per-
sona in condizioni critiche.

Il capitolo 5, Pronto soccorso: organizzazione, strut-
tura e gestione delle urgenze/emergenze, presenta le 
caratteristiche strutturali e organizzative del pronto 
soccorso, con particolare attenzione al triage, e una trat-
tazione specifica sulla gestione delle emergenze intra-
ospedaliere.

UNITÀ II – La persona con alterazioni dei diversi 
sistemi e apparati
Questa unità è organizzata per sistemi corporei: ciascu-
no dei cinque capitoli che costituiscono questa unità è 
dedicato a uno specifico sistema. I capitoli seguono uno 
schema standard: ognuno si apre con un caso clinico, 
per contestualizzare i contenuti trattati e per stimolare 
l’apprendimento e il ragionamento clinico del lettore. 
Il caso clinico in apertura del capitolo viene ripreso nel-
la sezione Assistenza infermieristica alla persona con… 
e declinato come esempio di pianificazione dell’assi-
stenza seguendo le fasi per processo infermieristico. La 
funzione normale di ogni sistema è presentata alla voce 
Anatomia e fisiologia, per meglio comprendere le al-
terazioni e gli indicatori di funzionalità/disfunzionali-
tà d’organo.

Il capitolo 6, Alterazioni del sistema respiratorio, 
dedica un’ampia trattazione alle condizioni patologiche 
acute e croniche a carico del sistema respiratorio e alla 
gestione della persona in condizioni critiche che richie-
de il supporto ventilatorio in terapia intensiva.

Il capitolo 7, Alterazioni del sistema cardiocirco-
latorio, offre un’ampia spiegazione sulle principali 
patologie del sistema cardiocircolatorio e sul monito-
raggio emodinamico; tratta inoltre l’assistenza gene-
rale e specifica alla persona con alterazioni cardiova-
scolari e il processo di assistenza alla persona con 
ipertensione.

molti contesti sanitari italiani. Quando appropriato, i 
capitoli presentano in apertura un caso clinico emble-
matico; caso clinico ripreso e sviluppato all’interno del 
capitolo dal punto di vista della pianificazione dell’as-
sistenza. Tutti questi casi clinici si trovano anche in una 
speciale sezione di Florence, l’innovativo sistema avan-
zato di simulazione online, che consente di esercitarsi 
nella pianificazione dell’assistenza infermieristica uti-
lizzando un modello teorico di riferimento, il processo 
di assistenza infermieristica in sei fasi e le tassonomie 
NANDA-I, NOC e NIC.
 
Gli elementi generali per l’assistenza infermieristica 
descrivono i principi generali di assistenza alla persona 
in condizioni critiche con alterazioni a carico di uno 
specifico sistema o apparato. Per ogni patologia tratta-
ta sono offerte indicazioni affinché il lettore, in ambito 
intensivo, possa formulare un piano di assistenza (va-
lutazione, diagnosi infermieristica, pianificazione dei 
risultati attesi e degli interventi infermieristici). Ogni 
patologia/alterazione di organo e/o sistema è illustra-
ta con una descrizione del quadro fisiopatologico e del 
rispettivo trattamento.

Tutte le diagnosi infermieristiche elencate all’inter-
no di ogni capitolo sono presentate con il titolo e almeno 
un fattore correlato e sono considerate come “possibili” 
per la pianificazione degli interventi infermieristici da 
attuare. Essendo l’area critica a forte azione integrata 
multidisciplinare e con assistiti ad alto grado di dipen-
denza, è raccomandata l’attuazione di interventi infer-
mieristici in autonomia in risposta ai problemi clinici 
nelle sole situazioni per le quali il professionista, l’orga-
nizzazione e le linee guida istituzionali prevedano spa-
zio di applicazione.

I piani di assistenza infermieristica illustrano, a 
scopo esemplificativo, come utilizzare le diagnosi in-
fermieristiche e/o come pianificare la gestione delle 
potenziali complicanze in collaborazione con altri pro-
fessionisti.

I capitoli sono stati rigorosamente corredati con ta-
belle, box, figure e procedure per favorire o riassume-
re concetti importanti. Allo stesso modo, i riquadri “At-
tenzione”, “Ricorda” e “Considerazioni per l’età 
evolutiva” focalizzano l’attenzione del lettore su con-
cetti importanti o aprono delle sintetiche ma specifiche 
osservazioni per bambini e/o adolescenti relativamen-
te a un problema o a un trattamento particolare.

UNITÀ I – Aspetti generali dell’area critica  
ed emergenziale
Questa unità introduce il lettore nel contesto dell’area 
critica e offre contenuti di organizzazione in area cri-
tica e di emergenza, specificità dell’assistenza infer-
mieristica e riferimenti al processo di assistenza infer-
mieristica nelle criticità, senza trascurare gli aspetti 
etici e normativi con ampi riferimenti alla qualità e 
alla sicurezza, nonché al recupero e alla riabilitazione 
in terapia intensiva.

Il capitolo 1, Pratica infermieristica in area critica 
e nelle emergenze, presenta una descrizione delle ca-
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principi della gestione respiratoria e cardiovascolare 
nell’immediato post-operatorio e discute la valutazio-
ne e la gestione infermieristica del dolore post-opera-
torio e le complicanze dopo chirurgia e anestesia ge-
nerale per la persona in osservazione intensiva 
post-operatoria.

Il capitolo 16, Donazione e trapianto di organi, 
inizia con una sintetica rassegna degli aspetti norma-
tivi che riguardano la donazione e il trapianto di or-
gani e tessuti in Italia. Tratta quindi l’assistenza infer-
mieristica a una persona in morte encefalica definita 
con criteri cardiaci e neurologici, e candidata al pre-
lievo di organi e tessuti, e le reazioni emotive e com-
portamentali dei familiari alla morte di un congiunto, 
per pianificare l’assistenza infermieristica di supporto 
ai parenti che devono accettare la perdita di una per-
sona cara e dare il proprio consenso al prelievo di or-
gani e tessuti.

L’ultima sezione del capitolo presenta l’assistenza 
alle persone sottoposte a trapianto di polmone, cuore, 
fegato e rene.

UNITÀ IV – Gestione delle emergenze  
e delle maxiemergenze
Questa unità presenta alcuni tratti distintivi dall’assi-
stenza in situazioni di emergenza o maxiemergenza: 
un elemento di novità è costituito dall’inserimento di 
un capitolo dedicato alla cura e all’assistenza della 
persona affetta da SARS-CoV-2 (Covid-19). Gli altri 
cinque capitoli che compongono questa unità sono 
dedicati alla gestione delle emergenze e delle maxie-
mergenze, e a tre particolari tipologie di emergenza: 
ostetrica, pediatrica e psichiatrica.

Il capitolo 17, Gestione delle emergenze, descrive 
i principi dell’infermieristica di emergenza nel soccor-
so della persona e il ruolo dell’infermiere nel team di 
emergenza. Questo capitolo dedica ampio spazio alla 
gestione infermieristica iniziale delle presentazioni 
emergenziali comuni: disfunzioni respiratorie o neu-
rologiche, dolore toracico, dolore addominale, inter-
venti di primo soccorso alla vittima di avvelenamento, 
ipotermia e ipertermia, e gestione della persona con 
trauma grave o politrauma.

Il capitolo 18, Gestione delle maxiemergenze, de-
finisce e classifica le tipologie di una maxiemergenza, 
le procedure che vanno pianificate e attuate per la sua 
gestione, le differenti tecniche di triage e le attività di 
soccorso e assistenza in caso di maxiemergenza.

Il capitolo 19, Emergenza da infezione SARS-
CoV-2 (Covid-19), riassume gli eventi relativi all’e-
mergenza sanitaria che ha colpito il pianeta a partire 
dal 2019 e presenta la complessa fisiopatologia di que-
sta infezione. Descrive i trattamenti messi a punto per 
affrontare tale emergenza e i principi dell’assistenza 
infermieristica alla persona ricoverata in aree intensive 
dedicate a soggetti affetti da Covid-19 basandosi sui 
dati della ricerca a oggi disponibili. Delinea infine al-
cune strategie per gestire in maniera appropriata la co-
municazione con i familiari delle persone ricoverate in 
completo isolamento.

Il capitolo 8, Alterazioni del sistema neurologico, 
illustra le tecniche utilizzate per la valutazione neuro-
logica della persona cerebrolesa, le diverse patologie a 
carico del sistema nervoso centrale e del sistema ner-
voso periferico e le implicazioni infermieristiche di as-
sistenza alla persona con patologia neurologica e neu-
rovascolare nel contesto delle cure intensive.

Il capitolo 9, Alterazioni del sistema nefrologico, 
affronta e differenzia le caratteristiche fisiopatologiche 
dell’insufficienza renale acuta e cronica e descrive le 
principali cause di danno renale nell’adulto in condi-
zioni critiche, il trattamento dialitico e i principi dell’as-
sistenza infermieristica alla persona sottoposta a terapia 
sostitutiva renale continua in terapia intensiva.

Il capitolo 10, Alterazioni del sistema gastrointen-
stinale, descrive i cambiamenti nella fisiologia ga-
strointestinale correlati a malattia in fase acuta, i pro-
tocolli assistenziali per la gestione della persona con 
iperglicemia o con alterazioni della funzionalità epa-
tica e gli interventi infermieristici per il monitoraggio 
e il trattamento collaborativo delle complicanze.

UNITÀ III – Situazioni particolari in area critica
Questa unità presenta capitoli dedicati all’assistenza in 
alcune condizioni cliniche specifiche, offrendo una trat-
tazione su aspetti importanti e complessi della pratica 
infermieristica di terapia intensiva specialistica.

Il capitolo 11, Lo shock, differenzia i vari stati di 
shock e le relative manifestazioni cliniche, ne presen-
ta i principi di gestione e discute i punti finali della 
rianimazione. Inoltre identifica il monitoraggio appro-
priato e l’assistenza infermieristica per una persona 
con uno specifico tipo di shock.

Il capitolo 12, Sindrome da disfunzione multiorga-
no, chiarisce la terminologia comune relativa alla sindro-
me da disfunzione multiorgano e la specifica fisiopatolo-
gia, illustrando le manifestazioni cliniche della sindrome. 
Il capitolo sviluppa la trattazione identificando le perso-
ne a rischio di sviluppare disfunzioni multiorgano, com-
prendendo anche i predittori di mortalità e le strategie di 
monitoraggio, pianificazione dell’assistenza e valutazio-
ne per la persona con disfunzione multiorgano.

Il capitolo 13, Alterazioni della nutrizione e del 
metabolismo, descrive le condizioni di malnutrizione 
caratterizzanti la malattia critica e l’importanza di un 
corretto supporto nutrizionale, oltre a tutte le proble-
matiche inerenti gli aspetti nutrizionali dell’assistito in 
condizioni critiche. Indica le modalità di accertamento 
dello stato nutrizionale, del fabbisogno nutrizionale e 
del rischio di malnutrizione, e presenta la nutrizione 
clinica e il trattamento delle complicanze derivanti dal 
supporto nutrizionale.

Il capitolo 14, Lesioni da ustione, presenta e de-
scrive i sistemi per rilevare la gravità dell’ustione, gli 
effetti locali e sistemici di un’ustione grave, i diversi 
trattamenti e l’approccio infermieristico in ambiente 
extraospedaliero e intraospedaliero, durante le fasi di 
emergenza/rianimazione e di riabilitazione.

Il capitolo 15, Assistenza post-anestesia, argomen-
ta le più diffuse tecniche anestesiologiche, descrive i 
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vastità e la complessità che caratterizzano quest’area di 
assistenza ed è stato fatto ogni sforzo per offrire un te-
sto completo e funzionale all’apprendimento sulla base 
delle considerazioni descritte in apertura di questa pre-
fazione. Siamo riusciti nell’intento? La risposta ai letto-
ri, fermo restando l’obiettivo di realizzare un’opera 
utile per la maggior parte degli infermieri che si occu-
pano di persone in condizioni critiche e un riferimento 
per lo studio di questa disciplina. Tuttavia, desideriamo 
ricordare al lettore l’importanza di comprendere che 
l’assistenza infermieristica in area critica non è un cam-
po statico e che i cambiamenti avvengono con rapidità. 
Questo manuale non intende definire standard di cura, 
ma piuttosto essere una guida alla pratica clinica cor-
rente impiegata in area intensiva.

Il testo non contiene tutti i possibili interventi o tut-
te le linee guida procedurali, per i quali invitiamo il let-
tore a fare riferimento ai protocolli della propria strut-
tura, perché la sicurezza individuale e della persona 
assistita sono sempre di primaria importanza.
 
L’impegno profuso, la passione per lo studio e la divul-
gazione della conoscenza, che da molti anni ci caratte-
rizza come autori e docenti, ci permettono di essere 
fiduciosi che quest’opera potrà essere apprezzata e di-
ventare un sussidio di riferimento per lo studio dell’a-
rea critica nell’ambito della formazione infermieristica.
 
Con lo stesso entusiasmo con cui abbiamo accompa-
gnato la prima battuta di questo libro, siamo lieti di 
darlo alle stampe con la speranza che sia utilizzato per 
l’apprendimento di questa complessa e affascinante area 
del sapere e della pratica infermieristica.
 

Pierluigi Badon
Gian Domenico Giusti

Il capitolo 20, Emergenze ostetriche, identifica i 
principali adattamenti fisiologici della gravidanza che 
interessano l’assistenza infermieristica in terapia inten-
siva e la valutazione prenatale richiesta per l’assistenza 
di una donna a 28 settimane di gestazione, le priorità 
di gestione per una donna dopo il parto ricoverata in 
terapia intensiva con preeclampsia e le cure postnatali 
standard per una donna in terapia intensiva, dopo le 
prime 48 ore successive al parto.

Il capitolo 21, Emergenze pediatriche, considera le 
esigenze specifiche dei neonati, dei bambini e delle loro 
famiglie e le malattie critiche più comuni che interessa-
no neonati e bambini. Il capitolo offre nell’insieme una 
rassegna delle principali patologie che richiedono in-
terventi emergenziali e rimanda – quando pertinente 
– al relativo capitolo delle Unità II e III. Questo capito-
lo non esaurisce tutte le patologie e gli aspetti dell’area 
critica neonatale e pediatrica, ma apre discussioni sulle 
differenze di trattamento del bambino e della persona 
adulta in condizioni critiche.

Il capitolo 22, Emergenze psichiatriche, tratta le 
emergenze psichiatriche più comuni e il rischio di vio-
lenza verso se stessi e verso altri, i principi e le strategie 
per creare una relazione con l’assistito affetto da distur-
bo psicotico acuto e gli elementi utili per pianificare 
l’assistenza per una persona a rischio di violenza verso 
altri.

APPENDICI
Le appendici contengono check-list, algoritmi di trat-
tamento, strumenti di valutazione e tabelle riassuntive 
dei parametri di riferimento utili per il completamento 
degli argomenti discussi all’interno dei capitoli.
 
La scrittura di Assistenza infermieristica in area critica e in 
emergenza ha rappresentato una sfida importante per la 
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Nota terminologica

in questo caso, un gruppo di esperti dell’ambito infer-
mieristico è riuscito a condividere una terminologia co-
mune e il repertorio messo a punto è stato utilizzato per 
uniformare il linguaggio infermieristico per quanto ri-
guarda la definizione dei risultati di salute e dei relati-
vi interventi infermieristici.

La pubblicazione dei testi di S. Moorhead, M. Johnson 
e M. Maas, Classificazione NOC dei risultati infermieristici, 
e di J. McCloskey Dochterman e G.M. Bulechek, Classi-
ficazione NIC degli interventi infermieristici, avvenuta nel 
2007 e relativa alle versioni del 2004 delle due tassono-
mie, ha costituito un’importante occasione di confronto 
sul lavoro effettuato e ha permesso di aggiornare la ter-
minologia precedentemente messa a punto per la tradu-
zione dei titoli dei risultati NOC e degli interventi NIC 
e di far condividere al gruppo di lavoro anche la tradu-
zione delle relative definizioni. Questa attività è prose-
guita negli anni successivi e ha dato origine alla pubbli-
cazione delle edizioni del 2018 delle due classificazioni 
NOC e NIC.

Attraverso questi processi, il repertorio terminolo-
gico utilizzato dalla Casa Editrice Ambrosiana si arric-
chisce di nuovi importanti contributi e i volumi CEA, 
tradotti impiegando questa terminologia ufficiale, si 
presentano a studenti infermieri, infermieri clinici, in-
fermieri formatori, ricercatori e dirigenti con un lin-
guaggio coerente, che permette di favorire il confronto 
e lo sviluppo della comunità professionale infermieri-
stica nel nostro Paese.

La conformità dei molteplici testi infermieristici della 
CEA alla terminologia NNN qui illustrata viene eviden-
ziata con l’inserimento dei loghi di “Traduzione verifica-
ta NANDA-I” e di “Traduzione verificata NOC e NIC”.

Già da diversi anni la CEA, Casa Editrice Ambrosiana, 
sta operando, attraverso diverse iniziative che coinvol-
gono professionisti e studiosi del settore infermieristico, 
per dare il suo contributo sia alla definizione, in termi-
ni di contenuti e metodi, del campo di attività dell’in-
fermiere (fenomeni che affronta, interventi che eroga, 
risultati a cui mira), sia alla standardizzazione del lin-
guaggio infermieristico.

Il primo passo formale in questo senso è stato com-
piuto con la pubblicazione, avvenuta nel 2004, della 
traduzione ufficiale del testo NANDA International, Dia-
gnosi infermieristiche: definizioni e classificazione 2003-
2004. A somiglianza di quanto realizzato in altri Paesi 
per altre lingue, a fianco del traduttore principale è 
stato costituito un gruppo di lavoro, formato da nume-
rosi professionisti dell’ambito infermieristico, di diver-
sa provenienza e formazione, che si è occupato di con-
cordare la terminologia con la quale scrivere in lingua 
italiana i titoli e le definizioni delle diagnosi infermie-
ristiche.

Il repertorio che il gruppo di lavoro ha prodotto nel 
corso degli anni è stato utilizzato da CEA per unifor-
mare il linguaggio infermieristico nell’ambito diagno-
stico per tutti i propri testi. Tale repertorio è mantenuto 
aggiornato attraverso la pubblicazione periodica, ogni 
due anni fino al 2008 e ogni tre anni a partire dal 2009, 
delle nuove edizioni del manuale ufficiale di NANDA 
International, la cui ultima edizione, al momento di an-
dare in stampa, è relativa al triennio 2021-2023.

Il successo ottenuto da questa iniziativa ha stimola-
to la definizione di un progetto analogo, finalizzato alla 
realizzazione di una traduzione condivisa dei titoli del-
la versione 2004 delle classificazioni NOC e NIC. Anche 
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parte della direzione sanitaria e del servizio qualità e 
rischio clinico.

I farmaci e i dispositivi medici presentati in questa 
pubblicazione hanno l’approvazione dell’Agenzia Ita-
liana del Farmaco (AIFA), ma è responsabilità dell’ope-
ratore sanitario accertare lo stato dell’AIFA per ogni 
farmaco o dispositivo pianificato per l’uso nella sua 
pratica clinica. In relazione all’utilizzo di medicinali e 
dispositivi medici, il lettore è invitato a rivedere e va-
lutare le informazioni fornite nel foglietto illustrativo o 
nelle istruzioni per ogni medicinale, apparecchiatura o 
dispositivo, per qualsiasi modifica alle istruzioni o in-
dicazioni d’uso e per ulteriori avvertenze e precauzioni.

I lettori devono essere consapevoli che i siti web 
elencati in questo manuale potrebbero essere cambiati 
o scomparire dopo la scrittura del libro.

Le denominazioni commerciali di alcuni dispositivi 
citati in questo volume sono registrate dai rispettivi 
proprietari; l’autore, la redazione e l’editore non sono 
associati ad alcun prodotto o fornitore menzionato all’in-
terno del libro.

Declaratoria di non responsabilità 

È stato fatto ogni sforzo per verificare e confermare l’e-
sattezza dei contenuti scientifici e metodologici duran-
te la scrittura di questo manuale, la cui stesura è frutto 
di un’ampia ricerca e revisione della letteratura scien-
tifica nazionale e internazionale più aggiornata. 

Tuttavia, gli autori, i redattori, l’editore e qualsiasi 
altra persona che ha partecipato alla realizzazione di 
questo testo non sono responsabili di errori o omissio-
ni o di eventuali conseguenze derivanti dall’applicazio-
ne delle informazioni contenute nel presente manuale. 

L’applicazione di queste informazioni in una parti-
colare situazione o uno specifico contesto sanitario ri-
mane responsabilità personale del professionista; i trat-
tamenti clinici descritti e raccomandati non possono 
essere ritenuti raccomandazioni assolute e universali.

In considerazione della ricerca in corso, dei cam-
biamenti normativi e del costante flusso di informa-
zioni relative alla terapia farmacologica e all’efficacia 
di alcuni dispositivi medici, il lettore è invitato a con-
trollare la disponibilità di tali materiali presso la pro-
pria istituzione e l’approvazione al loro utilizzo da 

00 Giusti prime pagine nuovo.indd   22 05/08/22   15:51



Come accedere alle risorse online

Per accedere a queste risorse, è necessario utilizzare il 
codice univoco OTP (One-Time Password), che è stam-
pato in fondo al riquadro che si trova dietro la coperti-
na di questo volume.

Per prima cosa, occorre registrarsi sul sito MyZani-
chelli (my.zanichelli.it) scegliendo il profilo opportuno.

Una volta in MyZanichelli, inserire nella specifica 
casella il codice di attivazione stampato in fondo al 
riquadro che si trova dietro la copertina di questo vo-
lume e fare clic sul pulsante ATTIVA.

Da questo momento sarà possibile accedere alle ri-
sorse digitali collegate a questo manuale per un perio-
do di 24 mesi.

Questo volume è accompagnato da risorse online che 
comprendono la versione ebook del testo e la possibi-
lità di esercitarsi nella pianificazione dell’assistenza 
infermieristica con le tassonomie NANDA-I, NOC e 
NIC accedendo a un’apposita sezione di Florence, l’in-
novativo sistema di simulazione della pianificazione 
dell’assistenza realizzato adattando per la didattica lo 
strumento impiegato nella pratica clinica: la cartella 
clinica infermieristica informatizzata. 

Sul sito www.testtube.it/scienzeinfermieristiche è 
inoltre presente una pagina dedicata a questo testo da 
cui è possibile scaricare le risposte alle domande di ve-
rifica presenti alla fine di ciascun capitolo.
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di assistenza infermieristica in sei fasi e le tassonomie 
NANDA-I, NOC e NIC.

Tramite le credenziali MyZanichelli, è possibile ac-
cedere a una sezione dedicata di Florence (www.i-fl o-
rence.it/areacritica).

Selezionando il pulsante Anteprima è possibile leg-
gere il testo di un caso per verifi carne il contenuto. Clic-
cando sul pulsante Vai alla simulazione si verrà inve-
ce trasferiti in un ambiente che simula un sistema di 
documentazione dell’assistenza infermieristica profes-
sionale.

Nel pannello Assistenza infermieristica è possibile 
esercitarsi nella pianifi cazione dell’assistenza grazie a 
una vera cartella clinica infermieris tica informatizzata, 
adattata a scopo didattico.

Utilizzando i comandi opportuni è possibile regi-
strare l’anagrafi ca della persona assistita, ascoltarne la 
narrazione registrando i dati salienti e, con il comando 
Pianifi ca assistenza, iniziare la raccolta dati della valu-
tazione iniziale e procedere con la pianifi cazione dell’as-
sistenza.

Nella versione riservata ai lettori di questo testo si 
potrà pianifi care l’assistenza infermieristica solamente 
fi no alla scelta delle diagnosi infermieristiche. Non sarà 
possibile procedere con le fasi successive del processo 
infermieristico e la relativa selezione di risultati NOC 
e interventi NIC.

Risposte alle domande di verifica dell’apprendimento
Con le proprie credenziali MyZanichelli è anche possi-
bile accedere al sito www.testtube.it/scienzeinfermie-
ristiche su cui è presente una pagina dedicata a questo 
testo da cui è possibile scaricare le risposte alle doman-
de di verifi ca dell’apprendimento presenti alla fi ne di 
ciascun capitolo.

Il codice di attivazione può essere usato una sola 
volta.

Versione ebook del testo
La versione ebook del testo è disponibile direttamente 
sul sito MyZanichelli (my.zanichelli.it).

Per accedere all’ebook, una volta entrati in MyZa-
nichelli e attivato il libro con il codice OTP come appe-
na descritto, è suffi ciente fare clic sul pulsante RISOR-
SE, che appare in basso sotto la copertina del libro, e 
quindi sul link Leggi il libro online. Si aprirà un nuovo 
pannello del browser in cui sarà possibile sfogliare, leg-
gere, evidenziare e annotare la versione digitale del te-
sto utilizzando Kitaboo Reader.

Per consultare la versione online dell’ebook è necessa-
rio essere connessi a Internet. In alternativa, è possibile 
scaricare e installare sul proprio computer o su un tablet 
la app Booktab, utilizzando il pulsante presente sulla 
destra nella home page personale di MyZanichelli. 

Al primo avvio dell’app Booktab, inserire lo user-
name e la password del proprio account MyZanichelli 
per visualizzare la versione elettronica di questo testo.

L’applicazione Booktab consente di scaricare l’ebook 
sul computer o su un altro device, per poterlo succes-
sivamente consultare anche in modalità offl ine in as-
senza di una connessione Internet.

Pianificazione dell’assistenza infermieristica 
con Florence
Florence (www.i-florence.it) è l’innovativo sistema avan-
zato di simulazione online che consente di esercitarsi 
nella pianificazione dell’assistenza infermieristica, a 
partire da uno dei numerosi casi clinici disponibili, uti-
lizzando un modello teorico di riferimento, il processo 
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INTRODUZIONE 
Maria Benetton

Dagli anni Ottanta del secolo scorso ebbe inizio una 
stagione di mutamenti sociali e di eventi tragici (atten-
tati terroristici, diffusione della sindrome da immuno-
deficienza acquisita – AIDS, emergenze climatiche, 
terremoti, ecc.) con inevitabili ripercussioni sul sistema 
sanitario. Questa serie di circostanze mise in evidenza 
la necessità di riformare e strutturare i servizi sociosa-
nitari ed emergenziali, che al tempo non esistevano. La 
sanità era costruita incentrandosi sulla struttura fisica 
dell’ospedale.

In Italia, la riforma del Servizio Sanitario Nazionale 
(legge n. 833 del 1978), innovativa e con una visione 
avanzata rispetto al momento storico in cui fu appro-
vata, rappresentò l’inizio di una serie di cambiamenti 
che si sono avvicendati fino a oggi. Nascevano nuove 
necessità, nuovi paradigmi, nuove sensibilità: gradual-
mente si è passati dal concetto di “paziente” – quale 
soggetto passivo e sottoposto al paternalismo sanita-
rio – al concetto di “cliente/utente”, cioè un cittadino 
che chiede e valuta la qualità di un servizio.

Gli infermieri non sono rimasti estranei a questi mu-
tamenti e in breve tempo sono nate nuove correnti di 
pensiero e d’azione; l’infermieristica è diventata sempre 
più orientata all’assistenza globale della persona e del-
la sua famiglia, e alla necessità di intervenire anche al 
di fuori dell’ospedale – a domicilio o sul territorio – 
come risposta alle emergenze sanitarie. Tuttavia, a fron-
te delle argomentate motivazioni al cambiamento, le 
norme che regolavano la professione infermieristica 
erano rimaste antiquate e limitavano il processo di mo-
dernizzazione orientato a dare risposte più adeguate ai 
bisogni sanitari della popolazione.

L’incongruenza tra la realtà operativa e quella prevista 
dalle norme non ha impedito il cambiamento e, tra la 
fine degli anni Ottanta e la prima metà degli anni No-
vanta, all’interno della professione infermieristica si è 
intensificato il dibattito concettuale ed esperienziale, 
permettendo l’attuazione di nuove prassi operative. In 
quegli anni hanno trovato affermazione nuovi modelli 
di assistenza infermieristica o di nursing, termine che, 
in breve tempo, è diventato di uso comune nel linguag-
gio infermieristico, poiché in grado di raggruppare con 
una sola parola l’insieme dei concetti teorici e pratici 
basati su un’assistenza infermieristica di tipo olistico 
(bio-psicosociale). Ed è sempre in quegli anni che si è 
realizzata la necessità di strutturare un servizio di emer-
genza sanitaria nazionale, diffuso su tutto il territorio 
e gestito da professionisti preparati. Questi modelli 
hanno preso forma e consistenza crescendo sino ai no-
stri giorni.

1.1 STORIA DELL’AREA CRITICA 
Maria Benetton

Intorno al 1850, durante la guerra di Crimea, le infermie-
re crearono un’area separata vicino alla postazione di 
cura per i soldati britannici gravemente feriti; alcuni sto-
rici identificano questi eventi come l’inizio della terapia 
intensiva. Nel 1927, il dottor Walter Dandy del Johns 
Hopkins Hospital organizzò un’area speciale per meglio 
monitorare i suoi pazienti neurochirurgici postoperatori 
e, durante la Seconda guerra mondiale, furono create 
unità di urgenza per la cura dei soldati gravemente feri-
ti e postoperatori. Tutti questi eventi hanno determinato 
una particolare attenzione nei confronti dei soggetti cri-
tici. La moderna terapia intensiva ha inizio con lo svi-

Pierluigi Badon, Stefano Bambi, Yari Bardacci, Maria Benetton, Gian Domenico Giusti, Pasquale Iozzo, 
Alberto Lucchini, Matteo Manici 

OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO
Al termine dello studio di questo capitolo, il lettore sarà in grado di:
• Descrivere e definire le specificità dell’area critica.
• Definire il profilo professionale dell’infermiere di area critica.
• Comprendere le competenze richieste all’infermiere che opera in contesti di criticità vitale.
• Presentare gli standard di qualità in terapia intensiva.
• Definire i modelli di assistenza in area critica.
• Stabilire le priorità assistenziali in terapia intensiva e adottare approcci sistematici di rilevazione dei bisogni e di interven-

ti di nursing.

1 Pratica infermieristica  
in area critica e nelle emergenze
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a fornire “forza lavoro” che a garantire una vera e pro-
pria preparazione professionale. 

Al tempo, la normativa che guidava l’agire infer-
mieristico era contenuta nel DPR 14 marzo 1974, n. 225 
(elaborato dal precedente RD 2 maggio 1940, n. 1310), 
all’interno del quale si prevedeva anche la figura dell’in-
fermiere professionale specializzato in anestesia, riani-
mazione e terapia intensiva, assegnandogli una serie di 
mansioni specialistiche. Tuttavia, i corsi di specializza-
zione per infermieri erano attivi solo in pochi ospedali 
e caratterizzati da programmi di studio molto diversi-
ficati. La maggior parte degli infermieri inseriti in am-
bito intensivo non aveva alcuna qualifica particolare, e 
la formazione era solo di tipo addestrativo. 

Verso la fine degli anni Settanta, erano disponibili 
in Italia alcune opere editoriali dedicate alle teoriche 
del nursing, ma il loro pensiero e i loro modelli – per lo 
più di matrice nordamericana – trovavano in Italia una 
professione infermieristica non ancora preparata a far 
proprie queste teorie, poiché i contenuti organizzativi 
e culturali dell’infermiere non erano sufficienti a favo-
rire la loro diffusione e applicazione. Soltanto a partire 
dagli anni Ottanta ha avuto inizio una stagione di fer-
mento professionale tra gli infermieri, che ha visto la 
nascita di associazioni infermieristiche che si sono af-
fermate nello scenario italiano e sono diventate gli “em-
brioni” delle attuali società scientifiche (box 1.1). Tra 
queste, nel 1981, è stata costituita l’Associazione Nazio-
nale Infermieri di Anestesia, Rianimazione e Terapia 
Intensiva (A.N.I.A.R.T.I.) che, successivamente, ha mo-
dificato il proprio nome in Associazione Nazionale In-
fermieri di Area Critica (ANIARTI), il cui scopo statu-
tario (1981) era di “Promuovere la qualificazione 
professionale dei soci”. Il decisivo contributo, sia teori-
co che metodologico-operativo dell’associazione, ha 
portato a elaborare e concettualizzare alcuni termini che 
sono diventati di valore comune non solo per la profes-
sione infermieristica, ma per il mondo sanitario nel suo 
complesso, quali “area critica” e “criticità vitale”. In 

luppo di nuove tecnologie, in particolare con il polmone 
d’acciaio e la ventilazione a pressione negativa utilizza-
ti nel corso dell’epidemia di poliomielite del 1952. Il dot-
tor Bjørn Ibsen ha descritto questo supporto alla respi-
razione negli «Atti» della Royal Society of Medicine. I 
ventilatori meccanici sono diventati disponibili in com-
mercio per la prima volta negli anni Sessanta, seguiti da 
un crescente utilizzo di monitor automatizzati con allar-
mi per la rilevazione dei segni vitali. 

Il termine critical care medicine è stato introdotto per 
la prima volta alla fine degli anni Cinquanta presso la 
University of Southern California (USC), partendo dal 
concetto che i pazienti immediatamente in pericolo di 
vita, i malati critici e i feriti potevano avere sostanzial-
mente migliori possibilità di sopravvivenza se le cure 
venivano fornite da professionisti e con misurazioni 
oggettive avanzate minuto per minuto. Tali misurazio-
ni si basavano in gran parte sul monitoraggio elettro-
nico “in tempo reale” dei segni vitali, dei parametri 
emodinamici e respiratori e su rilevazioni complemen-
tari di sangue e fluidi corporei. L’assistenza è stata sem-
pre più delegata a una nuova generazione di medici 
dedicati, infermieri professionisti, terapisti e farmacisti 
clinici in unità di cure speciali. Da allora, i progressi 
nella gestione del soggetto in grave pericolo di vita sono 
stati accelerati da rapidi sviluppi sia nelle tecnologie di 
monitoraggio e misurazione, sia negli interventi che ne 
sono derivati. L’intubazione e la ventilazione meccani-
ca, l’emodialisi, il ripristino del volume guidato dalla 
misurazione della pressione intravascolare e della git-
tata cardiaca, la rianimazione mediante l’uso di routine 
della compressione toracica, la defibrillazione e l’inse-
rimento di pacemaker sono diventati di uso generale. 

In Italia, le prime “sale di rianimazione” sono nate 
agli inizi degli anni Sessanta del secolo scorso a seguito 
della legale istituzione dei servizi di anestesia nel 1954. 
In quel periodo, gli infermieri venivano formati presso 
scuole professionali, legate spesso all’ospedale, con dif-
ferenti programmi di studio e con tirocini più orientati 

BOX 1.1 – Associazioni professionali e società scientifiche italiane che si occupano di area critica.

Il Ministero della Salute pubblica l’elenco delle società scientifiche e delle associazioni tecnico-scientifiche delle professioni 
sanitarie in attuazione dell’articolo 5 della legge 8 marzo 2017, n. 24 (denominata “legge Gelli”) e del decreto ministeriale 
2 agosto 2017. Tale elenco viene aggiornato ogni 2 anni e ha l’obiettivo di controllare se queste associazioni abbiano i requisiti 
di rilevanza nazionale, rappresentatività della professione e la presenza di un comitato scientifico per la verifica e il controllo 
della qualità delle attività svolte e della produzione tecnico-scientifica.

Tra le principali associazioni e società scientifiche infermieristiche e/o multidisciplinari italiane che si occupano di area 
critica troviamo le seguenti.
• AICO – Associazione Italiana Camera Operatoria: www.aicoitalia.it 
• ANIARTI – Associazione Nazionale Infermieri di Area Critica: www.aniarti.it
• CIVES – Coordinamento Infermieri Volontari Emergenza Sanitaria – Organizzazione di Volontariato – www.cives-odv.org
• GFT – Gruppo Formazione Triage: https://triage.it/ 
• IRC – Italian Resuscitation Council: www.ircouncil.it 
• SIIET – Società Italiana degli Infermieri di Emergenza Territoriale: https://www.siiet.org/ 
• SIMEU – Società Italiana di Medicina di Emergenza e Urgenza: www.simeu.it 
• SININF – Società Italiana di Neonatologia Infermieristica: www.sininf.it 
• 
L’elenco completo delle associazioni infermieristiche è reperibile al seguente link: https://www.fnopi.it/associazioni-infermieristiche/ 
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INTRODUZIONE

La ventilazione polmonare è un processo che permette 
all’organismo di assumere ossigeno con l’inspirazione 
ed eliminare anidride carbonica con l’espirazione. Lo 
scambio d’aria tra polmoni e ambiente è reso possibile 
dall’attività dei muscoli respiratori, come il diaframma, 
che contraendosi agevola l’espansione dei polmoni e 
rilassandosi permette loro di svuotarsi. La respirazione 
consente lo scambio dei gas all’interno di specifici com-
parti (per esempio, cellulare e alveolare) e rappresenta 
il risultato di due diversi processi. Il primo, chiamato 
respirazione esterna o polmonare, avviene negli alveo-
li polmonari per diffusione: l’ossigeno, presente in alta 
concentrazione, si diffonde dalle pareti alveolari verso 
i vasi capillari che li circondano. All’interno dei capil-
lari l’ossigeno si lega all’emoglobina, che lo veicola in 
tutte le cellule del corpo. Allo stesso tempo, l’anidride 
carbonica, presente nei capillari in alta concentrazione, 
si diffonde negli alveoli polmonari per essere eliminata. 
Il secondo processo, chiamato respirazione interna o 
cellulare, consiste nell’utilizzo dell’ossigeno da parte 
delle cellule per la combustione delle sostanze nutritive, 
con conseguente produzione di anidride carbonica. 
Questi processi vitali consentono all’organismo di as-
solvere a innumerevoli attività biochimiche. 

La persona che afferisce al dipartimento di area critica 
presenta spesso una marcata alterazione di questo de-
licato equilibrio a causa di patologie polmonari primi-
tive o malattie secondarie principalmente a carico del 
sistema cardiovascolare e neurologico. Il grado di alte-
razione determina, collateralmente, la complessità del 
trattamento, del monitoraggio, del carico assistenziale 
e delle risorse. Il supporto alla funzione lesa può richie-
dere “semplice ossigenoterapia e monitoraggio”, indi-
cazioni al trattamento ventilatorio invasivo e non, sup-
porti avanzati come l’ECMO (Extra Corporeal Membrane 
Oxygenation – ossigenazione extracorporea a membrana), 
fino al trapianto polmonare.

6.1 ANATOMIA E FISIOLOGIA  
DEL SISTEMA RESPIRATORIO

L’apparato respiratorio è costituito dalle vie aeree e dal 
parenchima polmonare e la funzione più importante è 
la respirazione, ovvero l’assunzione di ossigeno e la 
cessione di anidride carbonica. Le vie aeree sono depu-
tate al trasporto, alla purificazione, all’umidificazione 
e al riscaldamento dell’aria inspirata e sono inoltre sede 
degli organi della fonazione. Tali strutture originano 
dalle cavità nasali e terminano negli alveoli. 

Enrico Bulleri, Cristian Fusi, Alessandro Galazzi, Pierluigi Badon

OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO
Al termine dello studio di questo capitolo, il lettore sarà in grado di:
• Descrivere l’anatomia e la fisiologia del sistema respiratorio.
• Descrivere e valutare il monitoraggio respiratorio.
• Conoscere la fisiopatologia delle più frequenti alterazioni respiratorie.
• Descrivere il processo assistenziale della persona con insufficienza respiratoria.
• Descrivere i dispositivi di somministrazione dell’ossigeno e di supporto delle vie aeree.
• Descrivere la gestione dei dispositivi respiratori e della ventilazione meccanica.
• Descrivere il processo assistenziale della persona in svezzamento dal ventilatore.

6 Alterazioni  
del sistema respiratorio

CASO CLINICO

Alberto, 63 anni, è affetto da BPCO in trattamento con NIV a domicilio. L’uomo arriva al pronto soccorso con 
l’ambulanza chiamata dalla moglie per aggravamento del respiro nelle ultime 12 ore: attacchi di tosse ravvici-
nati a volte seguiti da apnea, abbondanti secrezioni e riferito profondo senso di soffocamento. La terapia som-
ministrata su indicazione della guardia medica con broncodilatatori a rapida azione (SABA) non ha attenuato 
la sintomatologia. All’arrivo dei sanitari al domicilio, Alberto presenta una saturazione di O2 85% in O2 5 L/min, 
respiro superficiale, cianosi alle estremità, edemi periferici, aritmia e alterazione dello stato mentale.
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racica), che a sua volta termina a livello della 4ª-5ª ver-
tebra toracica, dividendosi nei due bronchi primari. 
La trachea è un canale dal lume sempre beante per la 
presenza di uno scheletro formato da 15-20 anelli car-
tilaginei a forma di ferro di cavallo, incompleti poste-
riormente, disposti in regolare successione e connessi 
tra loro da legamenti anulari (strutture fibrose di na-
tura connettivale). La parete posteriore, priva di sche-
letro cartilagineo (parete membranacea), è appiattita e 
prende rapporto con l’esofago, permettendo la disten-
sione della parete esofagea durante la deglutizione del 
bolo alimentare. Come tutte le strutture cartilaginee, 
ogni anello tracheale è rivestito da uno strato di tessu-
to connettivo ricco di vasi sanguigni e terminazioni 
nervose, chiamato pericondrio. Il pericondrio di ogni 
anello è connesso agli anelli contigui da un tessuto 
connettivo fibroelastico, che dona una certa flessibilità 
alla trachea. In virtù di questa particolare conforma-
zione, tale struttura può allungarsi ed espandersi du-
rante l’inspirazione, ma anche seguire i vari movimen-
ti della testa, della laringe e della gola. Lateralmente, 
la trachea, è contigua ai lobi tiroidei, alle arterie tiroidee 
inferiori, al nervo laringeo ricorrente e al fascio vasco-
lo-nervoso del collo. La tonaca mucosa della trachea è 
ricoperta da un epitelio cilindrico pseudostratificato 
ciliato (epitelio respiratorio), sul quale si deposita uno 
strato di muco. Grazie ai movimenti ciliari in direzione 
caudo-craniale e all’azione adesiva del muco, la trachea 

Anatomia delle vie aeree 

Le vie aeree si distinguono topograficamente in supe-
riori e inferiori. Le vie aeree superiori comprendono 
tutte le strutture anatomiche respiratorie poste al di 
sopra della trachea, ovvero cavità nasali, seni parana-
sali, cavità orale, faringe e laringe (fig. 6.1). Queste strut-
ture hanno il compito di condizionare l’aria inspirata, 
portandola a una temperatura prossima a quella cor-
porea, e di fungere da filtro, bloccando le particelle di 
diametro superiore a 10 μm. La faringe, inoltre, fornisce 
una protezione attiva contro gli agenti infettivi, mentre 
la laringe contiene l’organo della fonazione e la glottide. 
Le vie aeree inferiori sono composte da trachea e siste-
ma bronchiale polmonare. Funzionalmente si distin-
guono le sezioni addette alla conduzione aerea: trachea, 
bronchi principali, bronchi lobari, bronchi segmentali, 
bronchioli lobulari, bronchioli intralobulari, bronchioli 
terminali, bronchioli respiratori e alveoli (fig. 6.2). 

TRACHEA 

La trachea ha una lunghezza di circa 10-12 cm e un 
diametro di circa 1,8-2 cm. Inizia con un segmento 
extratoracico subito dopo la cartilagine cricoidea, all’al-
tezza della 4a vertebra cervicale, estendendosi sino alla 
7a (pars cervicalis). Inferiormente, la pars cervicalis con-
tinua con il segmento tracheale intratoracico (pars to-
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Figura 6.1 – Componenti anatomiche delle vie aeree superiori.
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interna dei polmoni: il polmone destro è costituito da 
tre lobi, mentre il sinistro da due lobi. Di conseguenza, 
i bronchi corrispondenti si dividono rispettivamente in 
tre e due bronchi lobari (fig. 6.3), dai quali originano i 
bronchi segmentali, destinati alle zone polmonari. Le 
zone sono suddivise in lobuli, che ricevono un’ulterio-
re ramificazione bronchiale, in cui si definiscono in 
successione i bronchi lobulari, i bronchioli intralobu-
lari e, infine, i bronchioli terminali. 

I bronchi sono vascolarizzati dalle arterie bronchia-
li, dai rami dell’aorta e dalle vene bronchiali. Dall’aorta 
originano tre arterie bronchiali: una per il bronco destro 
e due per il sinistro. Dopo aver originato i rami per la 
formazione del peduncolo polmonare, le arterie pene-
trano nel polmone, dove si ramificano seguendo l’albe-
ro bronchiale fino ai bronchioli intralobulari, in cui ter-
minano con i rami più distali, formando una rete 
capillare in comunicazione con i rami dell’arteria pol-
monare. I capillari confluiscono in vene che, se prove-
nienti dai bronchi più sottili, si aprono nelle vene pol-
monari, mentre se provengono da bronchi più grossi, 
sboccano nelle vene bronchiali. I bronchi, che condivi-
dono la struttura con la trachea, sono composti da anel-
li cartilaginei incompleti posteriormente, lasciando il 

è in grado di “autopulirsi”, intrappolando gli agenti 
estranei e favorendone l’eliminazione.

ALBERO BRONCHIALE 

All’altezza della 4ª-5ª vertebra toracica, i due bronchi 
primari si sviluppano in basso e lateralmente in dire-
zione dell’ilo polmonare. Il bronco sinistro si stacca, 
formando con l’asse longitudinale della trachea un an-
golo di 40-50 gradi, mentre il bronco destro presenta un 
angolo di 20 gradi. Per sostenere il maggior volume e 
la capacità respiratoria del polmone destro, il bronco 
destro presenta un calibro superiore del sinistro (15 mm 
e 11 mm rispettivamente), ma una lunghezza inferiore 
(2 cm e 5 cm rispettivamente). I bronchi sono in rappor-
to con i vasi e i nervi entranti e uscenti dai polmoni e 
con le arterie polmonari, le vene polmonari, le arterie 
bronchiali, le vene bronchiali anteriori e posteriori, i 
rami bronchiali del vago e con il plesso cardiaco. Il bron-
co sinistro è sormontato dall’arco aortico, mentre la vena 
azygos descrive un arco sopra il bronco destro, che è 
localizzato posteriormente alla vena cava superiore. I 
bronchi principali presentano successivamente suddi-
visioni in stretto collegamento con l’organizzazione 

Seni paranasali
Frontale
Sfenoidale

Faringe

Naso
Cavità nasale

Cornetti nasali
Vestibolo nasale

Laringe
Epiglottide

Cartilagine tiroide
Cartilagine cricoide

Polmone destro
Lobo superiore

Scissura orizzontale
Scissura obliqua

Lobo medio
Lobo inferiore

Polmone sinistro
Apex polmonare sinistro
Lobo superiore
Scissura obliqua
Incisura cardiaca
Lingula polmonare
Lobo inferiore

Medio  Inferiori  Superiori  
Bronchi lobari

Trachea
Carena tracheale
(sprone tracheale)

Bronchi
principali

Diaframma

Bronco segmentale

Corde vocali

Figura 6.2 – Componenti anatomiche delle vie aeree inferiori.
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ASSISTENZA INFERMIERISTICA 
ALLA PERSONA AFFETTA 
DA ALTERAZIONI RESPIRATORIE

  IL CASO DI ALBERTO:
 SEVERA RIACUTIZZAZIONE 
 IN PERSONA CON BPCO

Il caso clinico in apertura del capitolo descrive un 
uomo affetto da BPCO riacutizzata con chiari segni di 
insufficienza respiratoria: alterazione di frequenza, 
profondità e ritmo respiratorio, ipossia e stato confu-
sionale. Quando il modello respiratorio è inefficace, è 
molto probabile che il corpo non riceva abbastanza 
ossigeno alle cellule. L’insufficienza respiratoria, nel 
caso di Alberto, è correlata a ostruzione delle vie aeree, 
secondaria a infiammazione cronica dei bronchi 
(BPCO). Sulla base della valutazione iniziale e conti-
nua, pianificare i risultati di salute misurabili e realiz-
zabili che possono essere raggiunti per ripristinare il 
livello di salute desiderato per Alberto. 

Un esempio di piano di assistenza alla persona con 
BPCO è disponibile alla fine di questo paragrafo. 

aortopolmonare, che rappresentano sedi frequenti 
di metastasi per i carcinomi del lobo superiore del 
polmone sinistro.

• VATS. Questo approccio chirurgico ha completa-
mente sostituito la chirurgia a cielo aperto nella dia-
gnosi delle lesioni intratoraciche, qualora l’eziologia 
rimanga incerta dopo le procedure meno invasive. 
Una crescente attenzione si è focalizzata sulla valu-
tazione dei muscoli respiratori per rilevare disfun-
zioni in grado di manifestare dispnea o insufficienza 
respiratoria. I muscoli inspiratori possono affaticar-
si e non contrarsi adeguatamente nonostante un’ef-
ficace stimolazione neurale. Questo problema può 
svilupparsi in persone con difetti ventilatori ostrut-
tivi o restrittivi, disturbi neuromuscolari quali mia-
stenia grave, shock cardiogeno o sepsi. Le misure 
comuni (rilevando le pressioni massimali generate 
alla bocca durante sforzi inspiratori ed espiratori 
massimali contro l’occlusione delle vie aeree) inclu-
dono pressione inspiratoria massima (MIP, Pimax), 
pressione espiratoria massima (MEP), pressione 
transdiaframmatica massima (Pmax), elettromio-
grafia diaframmatica. 

Toracentesi

Polmone

Costole

Sezione della parete toracica

Pistone retratto per aspirare
il liquido

Ago nello spazio
intercostale

Anestetico

Liquido
aspirato

24

Polmone

Ago inserito nella cavità
pleurica alla base

del polmone

Versameno
pleurico
(liquido)

Figura 6.12 – Manovra di esecuzione della toracentesi. L’ago viene inserito attraverso lo spazio intercostale, fi no a 
raggiungere la cavità pleurica alla base del polmone. 
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retto addominale, trasverso dell’addome, obliquo 
esterno e interno); l’utilizzo dei muscoli accessori 
aumenta notevolmente il lavoro respiratorio al di-
minuire della compliance polmonare. 

• Monitorare l’affaticamento o la debolezza dei mu-
scoli diaframmatici (movimento paradosso). Il movi-
mento paradosso dell’addome (un movimento verso 
l’interno rispetto all’esterno durante l’inspirazione) è 
indicativo di affaticamento e debolezza dei muscoli 
respiratori. Osservare le retrazioni o l’allargamento 
delle narici. Questi segni denotano un aumento dello 
sforzo respiratorio. L’asimmetria dell’espansione to-
racica può essere indicativa di intubazione del bron-
co principale (se la valutazione è eseguita su persona 
intubata), versamento pleurico, atelectasia, consoli-
damento, lobectomia, pneumotorace e pneumecto-
mia. Il movimento paradosso di una porzione della 
gabbia toracica, dato da retrazione delle coste in fase 
inspiratoria e protrusione in espirazione, può essere 
provocato da volet costale (o lembo costale mobile) 
o sternale. Altri segni da rilevare durante l’ispezio-
ne dei movimenti toracici sono la frequenza respira-
toria (FR), i cui valori normali sono circa 12-20 atti/
min, e l’andamento degli atti respiratori. Tale valu-
tazione prevede inoltre la capacità dell’infermiere di 
riconoscere i pattern respiratori patologici: il respiro 
di Kussmaul, tipico nell’acidosi metabolica, il respi-
ro di Biot, tipico nelle malattie del sistema nervoso e 
nel danno neuronale, e il respiro di Cheyne-Stokes, 
osservato nell’ipoperfusione cerebrale o nelle perso-
ne sotto effetto di stupefacenti (fig. 6.13). 

Valutare i parametri vitali
• Valutare i parametri vitali dell’assistito durante una 

crisi respiratoria; in caso di ipossia e ipercapnia ini-
ziale, si manifesta aumento della pressione arteriosa, 
della frequenza cardiaca e della frequenza respira-
toria. In seguito, se c’è aggravamento dell’ipossia, 
possono verificarsi cali di pressione arteriosa e fre-
quenza cardiaca, e insufficienza respiratoria. 

• Valutare la presenza di polso paradosso con valore 
12 mmHg o superiore; il polso paradosso è indica-
tivo di un’importante diminuzione della pressione 
sanguigna sistolica, con ampiezza dell’onda sfigmica 
rilevabile sul polso periferico durante l’inspirazione. 
La normale caduta di pressione deve essere inferio-
re a 10 mmHg. Un polso paradosso di 12 mmHg o 
superiore può essere segno di una grave ostruzione 
del flusso aereo.

Accertare la saturazione di ossigeno 
• Controllare la saturazione di ossigeno (pulsossime-

tria) e la frequenza del polso. 
 – La pulsossimetria è utile per rilevare inizialmen-
te alterazioni dell’ossigenazione, ma per valutare 
i livelli di CO2 nel sangue si deve monitorare la 
CO2 di fine espirazione o l’emogasanalisi (EGA). 

 – Misurare la saturazione di ossigeno: sono consi-
derati normali livelli di SpO2 del 95-100%.

 – Misurare i gas nel sangue arterioso (EGA). 

Accertamento/valutazione

Nei setting di area critica una raccolta anamnestica im-
mediata è spesso difficoltosa, considerato il frequente 
regime di urgenza o emergenza, ma è raccomandata non 
appena possibile. Se l’assistito non è in grado di comuni-
care, i parenti, gli amici stretti e il medico di famiglia sono 
la principale fonte secondaria. La valutazione che segue 
è mirata all’individuazione di alterazioni del modello di 
respirazione efficace; l’infermiere deve tuttavia effettuare 
la valutazione generale dell’assistito per pianificare inter-
venti di monitoraggio atti a garantire la rilevazione pre-
coce di ogni variazione del quadro clinico della persona. 
Una persona ricoverata in area critica può presentare una 
moltitudine di problematiche cliniche e limitazioni cor-
relate all’immobilità, ai trattamenti terapeutici, alla nutri-
zione, al dolore e al livello di coscienza o incoscienza.

È necessaria una valutazione continua per conosce-
re i possibili problemi che possono aver portato a un 
modello respiratorio inefficace, nonché per indicare 
eventuali problemi che possono verificarsi durante l’as-
sistenza infermieristica.

Valutare le caratteristiche della respirazione
• Osservare per rilevare modelli di respirazione in-

soliti che possono implicare un processo patologi-
co o una disfunzione sottostante. La respirazione di 
Cheyne-Stokes indica una disfunzione bilaterale nel 
cervello profondo o nel diencefalo correlata a lesioni 
cerebrali o anomalie metaboliche. L’apnea e la respi-
razione atassica sono collegate all’insufficienza dei 
centri respiratori nel ponte e nel midollo.

• Valutare il livello di ansia, poiché la sensazione di 
“non riuscire a respirare” è spaventosa e può peg-
giorare l’ipossia.

• Valutare la frequenza respiratoria, la profondità e 
il ritmo; i cambiamenti nella frequenza e nel ritmo 
respiratorio possono indicare un segno precoce di 
imminente distress respiratorio.

• Valutare la dispnea. La presenza di respiro dispnoi-
co può celare processi patologici sottostanti, come 
lo scompenso cardiaco congestizio, la bronchite cro-
nica, l’asma, l’enfisema, l’ostruzione delle vie aeree, 
la tubercolosi (TBC) e processi infettivi o infiamma-
tori. Si differenzia per la modalità di insorgenza (a 
riposo, da sforzo, parossistica notturna) e spesso è 
associata a posizionamento ortopnoico e corredata 
da sudorazione algida.

• Valutare la conformazione, la simmetria e i movi-
menti toracici. Utilizzare l’ispezione e la palpazione 
per osservare e controllare la conformazione del to-
race, la presenza di deformazioni, lesioni, cicatrici, 
la simmetria dei due emitoraci, l’instabilità ossea, e 
verificare la profondità dell’espansione del torace. 

• Rilevare l’uso dei muscoli accessori della respirazio-
ne in fase inspiratoria (sternocleidomastoideo, sca-
leno anteriore, scaleno medio e scaleno posteriore, 
grande e piccolo trapezio e i muscoli elevatori delle 
costole) e/o espiratoria (muscoli intercostali interni, 
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Valutare per cambiamenti del livello di coscienza
• Irrequietezza, confusione e/o irritabilità possono 

essere indicatori precoci di ossigenazione cerebra-
le insufficiente.

• Valutare il colore della pelle, la temperatura, il riem-
pimento capillare; osservare la presenza di cianosi 
centrale e periferica. La mancanza di ossigeno cau-
sa una colorazione blu/cianosi delle labbra, della 
lingua e delle dita. 

 !  ATTENZIONE
La presenza di cianosi è un’emergenza medica!

Valutare la presenza e le caratteristiche della tosse 
• La presenza e la valutazione della tosse sono tra i 

primi segni che devono essere accertati in una per-
sona con alterazione della funzione respiratoria. La 
tosse è in genere secondaria a infezione virale o a 
risposta allergica, mentre la tosse cronica può essere 
un segno correlato a malattia da reflusso gastroeso-
fageo, asma, allergie croniche, bronchite, tubercolosi 

Accertare il picco di flusso espiratorio e il volume 
espiratorio forzato
• Questi parametri sono indicativi di gravità della 

riacutizzazione di un processo infiammatorio del-
le vie aeree. Il picco di flusso espiratorio è la por-
tata massima che può essere generata durante una 
manovra espiratoria forzata con polmoni completa-
mente gonfi. Si misura in litri al secondo e richiede 
il massimo sforzo espiratorio; quando eseguito con 
un buono sforzo, questa azione si correla bene con 
il volume espiratorio forzato in 1 secondo (FEV1) 
rilevato mediante spirometria e fornisce una mi-
sura semplice e riproducibile dell’ostruzione del-
le vie aeree.

 !  ATTENZIONE
Evitare alte concentrazioni di ossigeno nei soggetti affetti 
da BPCO, poiché l’ipossia innesca in queste persone con 
ritenzione cronica di CO2 l’impulso a respirare. Se l’assi-
stito è in trattamento con ossigeno, evitare pericolosi au-
menti della PaO2, che possono portare ad apnea.

Dinamica respiratoria normale

A B C

A: inspirazione   B: espirazione   C: pausa
Respiro normale. Respirazione eupnoica, regolare a riposo, 
comprendente 12-16 atti respiratori al minuto.

Apnea Apnea

Atti
respiratori

Respiro di Biot. Chiamato anche respiro intermittente o 
respirazione atassica; è una forma di respiro patologico in cui si 
alternano gruppi di 4 o 5 atti respiratori brevi e superficiali seguiti 
da fasi di apnea di durata variabile, ma in genere tra i 10 e i 30 
secondi.

Respiro di Kussmaul

A B C

A: inspirazione   B: espirazione   C: pausa

Respiro di Kussmaul. Respiro periodico caratterizzato da 
respiri lenti con inspirazioni profonde e rumorose a cui segue una 
breve apnea inspiratoria, continuando con un’espirazione breve e 
gemente con una lunga pausa post-espirazione.

 

Atti
respiratori

Soglia di
stimolazione
del centro
del respiro
bulbare

CO2

Apnea Apnea

Respiro di Cheyne-Stokes. Forma patologica di respiro 
periodico caratterizzata dall’alternanza ciclica di fasi di apnea, 
di interruzione del respiro e di iperpnea, cioè aumento del volume 
d’aria introdotto nei polmoni a ogni respiro.

Figura 6.13 – Pattern respiratori patologici.

06 Giusti Area critica.indd   229 04/08/22   13:33



234  ISBN 978-88-08-98007-6II  La persona con alterazioni dei diversi sistemi e apparati

PIANO DI ASSISTENZA: LA PERSONA AFFETTA DA BPCO

DI: Modello di respirazione inefficace (00032), correlato a ostruzione delle vie aeree, secondario a BPCO, come di-
mostrato da secrezioni abbondanti, limitazione al flusso espiratorio e alterazioni all’emogasanalisi.

Risultati attesi 
Efficace liberazione delle vie aeree.

Interventi Motivazione/Razionale

Monitoraggio respiratorio (3350): rilevare e valutare sistemati-
camente i dati della funzionalità respiratoria. 
• Se valore della saturazione di O2 < 90, somministrare ossi-

geno a basse dosi. 
• Se secrezioni dense e abbondanti, fluidificare mantenendo 

un apporto idrico adeguato, sistemi di umidificazione e pre-
scrizioni farmacologiche.

• Se tosse inefficace, valutare l’aspirazione.

Assicura la pervietà delle vie aeree, dell’efficacia degli 
scambi gassosi e il riconoscimento precoce di segni e sin-
tomi di peggioramento/complicanze respiratorie.

Posizionamento (0840), porre l’assistito in posizione adeguata: 
• semiseduto con tronco a 30-45° o posizione seduta.

La posizione seduta con tronco eretto allontana gli organi 
addominali dal diaframma, permettendo una migliore espan-
sione del muscolo e del polmone.

Stimolazione della tosse (3250) e utilizzo di una tecnica corretta: 
• insegnare esercizi di inspirazione profonda a glottide chiusa 

e successiva espirazione forzata.

Questa tecnica di respirazione aumenta la pressione intra-
toracica, con conseguente riduzione del dispendio energe-
tico e miglioramento della pervietà delle vie aeree. 

DI: Mobilità compromessa (00085), correlata alla presenza di dispositivi elettromedicali (ventilatore e pompe infusionali) 
e riduzione della forza, secondaria a malattie respiratorie. 

Risultati attesi
Mobilizzazione precoce e progressiva.

Interventi Motivazione/Razionale

Assistenza nella cura di sé: trasferimenti (1806):
• alternare la posizione dell’assistito ogni 2-4 ore compatibil-

mente con il suo grado di tolleranza; 
• valutare la tolleranza alla variazione posturale 5-10 minuti 

dopo il riposizionamento.

Le variazioni posturali comportano l’attivazione di una serie 
di adattamenti fisiologici che permettono di mantenere l’e-
quilibrio cardiocircolatorio e respiratorio. 
La stabilità cardiocircolatoria dell’assistito è un requisito ne-
cessario per procedere a mobilizzazione in poltrona.

Esercizio fisico terapeutico: deambulazione (0221):
• promuovere la mobilizzazione degli assistiti indipendente-

mente dalla capacità di deambulare; 
• attuare un piano di mobilizzazione progressiva in collabora-

zione con il fisioterapista.

La mobilizzazione precoce è correlata alla riduzione della 
mortalità e della morbilità in terapia intensiva, così come 
l’inattività è associata a gravi effetti indesiderati a livello 
cerebrale, cutaneo, polmonare, muscolare, scheletrico e 
cardiovascolare.

Monitoraggio dei parametri vitali (6680): interrompere la mobi-
lizzazione se:
• frequenza cardiaca a riposo > 20% oppure > 130 bpm o 

<  40 bpm;
• insorgenza di nuove aritmie;
• aumento degli enzimi cardiaci;
• SpO2 > 88%;
• aumento della FiO2 > 60%;
• aumento della pressione positiva di fine espirazione (PEEP) > 

10 cmH2O
• Frequenza respiratoria > 30 bpm o dispnea;
• sistolica > 180 mmHg;
• ipotensione ortostatica;
• diminuzione > 20% della pressione sistolica o diastolica;
• introduzione di catecolamine o necessità di aumentare il do-

saggio.

Rilevare la comparsa di segni e sintomi che comportano 
l’interruzione della mobilizzazione.
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medesima posizione può sviluppare contratture e/o anchilosi 
alle articolazioni, che possono condizionare la ripresa dell’at-
tività motoria una volta superata la fase acuta.

 !  ATTENZIONE 
La manovra di pronazione dovrebbe essere effettuata da 
personale medico e infermieristico specificamente formato, 
non essendo scevra da rischi, quali l’instabilità emodinami-
ca, la rimozione accidentale dei dispositivi (tubo endotra-
cheale, cateteri vascolari o drenaggi), stiramento del plesso 
brachiale e lesioni da pressione, soprattutto al volto.

Supina

PL

PL

PL

PL

CH

Prona

CH

V'/Q' V'/Q'     1     

Figura 6.15 – Cambiamenti nella distribuzione della 
pressione transpolmonare e della perfusione in posizione 
prona rispetto alla posizione supina. CH = compressione 
dal cuore; PL = pressione transpolmonare; V’/Q’ = rapporto 
ventilazione/perfusione.

Definizione

Utilizzo della postura prona in terapia intensiva per persone 
con insufficienza respiratoria acuta allo scopo di migliorare 
l’ossigenazione e favorire il drenaggio delle secrezioni. Obiet-
tivo della procedura è cambiare la distribuzione del gradien-
te della pressione transpolmonare, ridistribuire gli infiltrati, 
ridurre la compressione esercitata dal cuore sui polmoni e 
diminuire la pressione addominale verso il torace; in questo 
modo aumenta la compliance polmonare e la ventilazione 
alveolare risulta più uniforme (fig. 6.15). La posizione prona 
permette di reclutare un maggior numero di alveoli, ridistri-
buire l’acqua extravascolare, mobilizzare le secrezioni, mi-
gliorare gli scambi gassosi, favorire lo svezzamento dalla 
ventilazione meccanica e migliorare l’ossigenazione del 
70-80% nei soggetti con ARDS. Nei quadri di grave insuffi-
cienza respiratoria acuta la pronazione migliora i parametri 
emogasanalitici e, al ritorno in posizione supina, vi è un mi-
glioramento della compliance toraco-polmonare e dell’ossi-
genazione rispetto al periodo precedente la pronazione. I 
meccanismi fisiopatologici sottostanti non sono del tutto chia-
ri, ma il principale effetto della posizione prona è la ridistri-
buzione per gravità dei liquidi: dalle zone dorsali, il liquido 
si sposta verso le zone ventrali. Nello specifico la perfusione 
polmonare non varia, ma migliora la distribuzione della ven-
tilazione. Essendo le aree dorsali maggiormente perfuse e di 
dimensioni maggiori, si assiste frequentemente a una riduzio-
ne dello shunt e a un miglioramento del rapporto ventilazio-
ne/perfusione.

Queste risposte modificano l’evoluzione dell’insufficienza 
respiratoria, riducendo la mortalità, la frequenza e la durata 
delle disfunzioni d’organo e la durata della degenza in terapia 
intensiva. 

Il cambiamento di postura si è rivelato inoltre efficace per 
la prevenzione di retrazioni tendinee, muscolari e danni alle 
strutture articolari, poiché una persona lasciata a lungo nella 

PROCEDURA – PRONAZIONE

Indicazioni

Grave ipossiemia, inadeguata ossigenazione, insufficienza re-
spiratoria refrattaria alla ventilazione meccanica. 

Controindicazioni

Le controindicazioni assolute sono ipertensione endocranica, 
fratture vertebrali instabili, fratture pelviche o trattamenti con 
addome aperto. Le controindicazioni relative sono lo stato di 

gravidanza (2°-3° trimestre), recenti interventi toracici (ster-
notomia) o addominali e obesità (peso corporeo maggiore di 
135 kg).

Prima della procedura

Per effettuare la procedura di pronazione (o supinazione) di 
una persona adulta, è raccomandata la partecipazione di al-
meno 5 operatori (2 per lato del letto e 1 dietro la testa dell’as-
sistito). Prima di effettuare la pronazione, ripetere la procedura 
con i membri dell’équipe che effettueranno la manovra e valu-
tare il tipo di assistito (peso, drenaggi, dispositivi vascolari, 

ecc.) e il tipo di superficie (alcuni tipi di letto permettono la 
pronazione con soli 3 operatori).

• Informare, insieme al medico, l’assistito se cosciente e/o i 
caregiver in cosa consiste la pronazione, i benefici e le 
possibili complicanze.

06 Giusti Area critica.indd   240 04/08/22   13:33



ISBN 978-88-08-98007-6 2416   Alterazioni del sistema respiratorio 

 – Non poggiare la cannula tracheostomica sul materasso 
(sgonfiare la cella del materasso ad alte prestazioni o 
utilizzare dei supporti antidecubito).

 – Se si utilizzano i dispositivi antidecubito: porre dei cu-
scinetti sotto la testa, sotto il manubrio dello sterno e a 
livello delle creste iliache. Gli ausili antidecubito devono 
essere morbidi e di circa 15-20 cm di altezza. 

 – Se si gira il capo, verificare che il padiglione dell’orec-
chio appoggiato non sia piegato.

 – Posizionare i genitali maschili affinché non subiscano 
pressioni o torsioni.

 – Valutare la risposta dell’assistito al posizionamento prono 
osservando e annotando i parametri vitali.

 – Gestire la postura e i punti di compressione (cambio po-
sturale ogni 2 ore).

nn Durata
La durata ottimale della pronazione non è stata ancora defini-
ta; le modalità raccomandate sono cicli di pronazione di 16-18 
ore o sessioni prolungate. Se l’ipossiemia grave persiste men-
tre l’assistito è supino, si può immediatamente ristabilire la po-
stura prona.

Attuazione

In letteratura sono riportate differenti modalità per effettuare 
la manovra di pronazione. Le due principali sono: senza sup-
porti, su un materasso antidecubito (fig. 6.16A), girando il 
capo dell’assistito verso il ventilatore e alzando il braccio 
(posizione del nuotatore) (fig. 6.17), oppure con l’utilizzo di 
supporti antidecubito, tenendo il capo in posizione neutra e 
gli arti allineati (fig. 6.16B). In entrambe le modalità viene 
utilizzato un lenzuolo come ausilio per ruotare l’assistito. Inol-
tre, sono disponibili dei teli ad alto scorrimento che possono 
agevolare le manovre di pronazione e supinazione e richie-
dere, per soggetti non obesi, solo 3 operatori. 

nn Rotazione dell’assistito 
• Allineare la persona sul letto con le braccia lungo i fianchi.
• Spostare l’assistito sul bordo del letto controlateralmente al 

senso di rotazione (lato opposto al ventilatore).
• Iniziare la rotazione sollevando leggermente il tronco e il 

bacino, per consentire il passaggio del braccio che si tro-
va tra il corpo della persona e il piano di giacenza.

• Recuperare il braccio e completare la rotazione adagian-
do la persona in posizione prona.

• Attenzione a:

PROCEDURA – PRONAZIONE

• Non disconnettere l’assistito dal ventilatore durante la pro-
cedura e mantenere almeno un sistema di monitoraggio.

 !  ATTENZIONE
La postura prona annulla la pressione esercitata dal piano 
di giacenza su tutta la superficie dorsale del corpo, contri-
buendo alla prevenzione e alla cura delle lesioni da pres-
sione a carico delle zone solitamente più a rischio (tallone, 
sacro, gomiti, scapole, occipite); tuttavia espone alcune 
zone della superficie ventrale del corpo normalmente non 
a rischio (creste iliache, seno/sterno, ginocchia e zigomi 
in base alla posizione del volto), ponendo l’assistito a ri-
schio di lesioni da pressione.

Se necessario, preparare dispositivi/supporti utili al posizio-
namento della persona al termine della rotazione.

RICORDA
Le manovre di pronazione devono essere sempre effettuate 
in condizioni di sicurezza, con adeguato personale e mo-
nitoraggio. Valutare il numero di persone necessario a com-
piere la procedura dopo aver definito i movimenti da ese-
guire.

• Eseguire l’igiene del cavo orale e aspirare le secrezioni tra-
cheobronchiali.

• Verificare il corretto sistema di fissaggio del tubo endotra-
cheale. 

• Instillare delle lacrime artificiali e chiudere le palpebre con 
il cerotto per non causare danni della cornea e/o della con-
giuntiva.

• Posizionare medicazioni a base di idrocolloide sottile (1 mm) 
su zigomo e tempia (sedi suscettibili a lesioni da pressione).

• Controllare che le linee infusionali e i drenaggi siano abba-
stanza lunghi da permettere la rotazione dell’assistito senza 
problemi; in caso contrario, collegare un prolungamento per 
i deflussori indispensabili o disconnettere temporaneamente 
quelli non indispensabili.

• Sospendere la NE durante la pronazione e aspirare il con-
tenuto gastrico per evitare episodi di vomito durante la pro-
cedura. Al termine della procedura riprendere la nutrizione 
enterale. Non eliminare il ristagno gastrico, se questa via è 
stata utilizzata per la somministrazione della terapia, ma ri-
darlo una volta terminata la procedura.

• Effettuare le attività assistenziali non eseguibili in posizione 
prona.

• Valutare la necessità di incrementare la sedazione.
• Verificare la tenuta dei cerotti (e loro cambio, se necessario), 

in modo da garantire l’aderenza alla cute e la stabilità du-
rante la rotazione.
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Questo capitolo fornisce una panoramica completa 
della valutazione e del monitoraggio di una persona 
con disfunzione respiratoria per aiutare i professioni-
sti nel processo di assistenza infermieristica. La disfun-
zione respiratoria acuta è una delle principali cause di 
ricovero nelle unità di terapia intensiva. A causa di 
una condizione primaria o secondaria, la compromis-
sione del sistema respiratorio può essere una situazio-
ne pericolosa per la vita. È offerto spazio all’anatomia 
e alla fisiologia respiratoria, alla fisiopatologia, alla 
valutazione e al monitoraggio respiratori, alle indagi-
ni di laboratorio e per imaging.

• Gli infermieri di terapia intensiva sono in una po-
sizione privilegiata per fornire valutazioni sistema-
tiche e dinamiche al letto dell’assistito sullo stato 
respiratorio, compresi l’anamnesi respiratoria pas-
sata e presente, e l’esame fisico del torace e dei pol-
moni mediante tecniche di ispezione, palpazione 
e auscultazione.

• Il monitoraggio della funzione respiratoria di 
un assistito include la pulsossimetria e la capno-
grafia. Le indagini di laboratorio, tra cui l’analisi 
bedside dell’emogasanalisi, gli esami del sangue, 
l’espettorato e gli aspirati tracheali si aggiungono 
alle informazioni disponibili e aiutano sia nella 
diagnosi che nel trattamento. La radiografia del 
torace è lo strumento di diagnostica per immagi-
ni più comune in terapia intensiva: l’interpreta-
zione dell’RX segue un processo sistematico, per 
identificare patologie comuni e altri elementi. La 
broncoscopia è un dispositivo diagnostico e tera-
peutico. La TC fornisce una maggiore specificità 
rispetto all’RX. L’ecografia è utile per diagnosti-
care versamento nello spazio pleurico. È essenzia-
le effettuare un’attenta valutazione dell’assistito, 
poiché la disfunzione respiratoria può essere im-
mediatamente pericolosa per la vita. La pratica 
clinica in terapia intensiva comporta la capacità 
di fare una valutazione clinica completa e di uti-
lizzare un’ampia gamma di dispositivi di moni-
toraggio e procedure diagnostiche.

Le alterazioni respiratorie, siano esse una condizione 
primaria o una complicanza secondaria di comorbili-
tà, sono una ragione comune per il ricovero in terapia 
intensiva. La valutazione, il monitoraggio e la forni-
tura di una risposta rapida a uno stato di deteriora-
mento sono fondamentali per la pratica infermieristi-
ca in terapia intensiva. Gli approcci al supporto 
respiratorio si concentrano sulla conservazione della 
funzione respiratoria, compresi l’uso delle differenti 

tecniche di supporto ventilatorio e le modalità di svez-
zamento dalla ventilazione meccanica. Gli interventi 
descritti per la gestione della funzione respiratoria 
sono attenti alla prevenzione della VAP.

Il supporto dell’ossigenazione e della ventilazione du-
rante le malattie critiche è un’attività chiave per gli in-
fermieri di terapia intensiva. L’ossigenoterapia promuo-
ve il metabolismo aerobico, ma ha effetti avversi che 
devono essere considerati. Il successo della NIV dipen-
de dalla tolleranza dell’assistito, con complicazioni co-
muni tra cui ulcere da pressione, irritazioni congiunti-
vali, congestione nasale, insufflazione di aria nello 
stomaco e claustrofobia. Il supporto delle vie aeree può 
essere fornito con dispositivi sovraglottici: l’intubazio-
ne orale è il metodo migliore. Per un soggetto con ETT, 
i punti chiave per la gestione sono i seguenti.

• Il posizionamento dell’ETT deve essere confermato 
con il monitoraggio della CO2 di fine espirazione.

• Scopo della gestione della cuffia endotracheale è 
prevenire la contaminazione delle vie aeree e con-
sentire la ventilazione a pressione positiva.

• Il sistema di aspirazione a circuito chiuso riduce 
il dereclutamento alveolare rispetto all’aspirazio-
ne aperta.

• L’instillazione di normale soluzione fisiologica non 
è raccomandata durante l’aspirazione tracheale di 
routine. La tracheostomia dovrebbe essere presa 
in considerazione per i soggetti che hanno diffi-
coltà allo svezzamento. Gli obiettivi della ventila-
zione meccanica sono promuovere lo scambio di 
gas, ridurre al minimo le lesioni polmonari, dimi-
nuire il lavoro respiratorio e promuovere il comfort 
dell’assistito.
 – Nonostante il suo potenziale salvavita, la ventila-
zione meccanica è un fattore di rischio per gravi 
complicazioni fisiche e psicologiche.

 – L’umidificazione del gas medicale secco è ne-
cessaria durante la ventilazione meccanica per 
prevenire l’essiccazione delle secrezioni e l’oc-
clusione delle vie aeree.

 – La pressione richiesta per erogare un volume di 
gas nei polmoni è determinata da forze elasti-
che e resistive.

 – L’analisi della rappresentazione grafica delle cur-
ve di ventilazione offre la possibilità di valutare 
l’interazione persona-ventilatore, l’adeguatezza 
delle impostazioni del ventilatore e la funzione 
polmonare.

 – È dimostrato che il posizionamento semiseduto 
a 45 gradi riduce la VAP.

SOMMARIO
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INTRODUZIONE 

Dal 31 dicembre 2019, quando la Cina ha segnalato una 
serie di casi di insufficienza respiratoria acuta causata 
da una nuova specie di Coronavirus – SARS-CoV-2 – 
sono stati confermati oltre 50 milioni di nuovi casi e 
quasi 1.260.000 decessi in tutto il mondo. In Brasile si 
sono contati 5.664.115 casi con 162.397 decessi per ma-
lattia entro l’8 novembre 2020. La sua rapida diffusione 
e l’elevata letalità, soprattutto nei gruppi più fragili, 
quali gli anziani e quelli con comorbilità, fanno di que-
sta pandemia una nuova sfida affrontata dalla medici-
na moderna. La fisiopatologia del Covid-19 è comples-
sa e la malattia può compromettere polmoni, cuore, 
cervello, fegato, reni e sistema della coagulazione. Il 
Covid-19 può provocare miocardite, cardiomiopatia, 
aritmie ventricolari, sindrome coronarica acuta (si veda 
cap. 7) e shock. Eventi tromboembolici venosi e arterio-
si si verificano nel 31-59% degli assistiti ospedalizzati 
con Covid-19. 

L’esperienza del paziente nell’assistenza infermie-
ristica è associata alla sicurezza, alla qualità dell’assi-
stenza, ai risultati del trattamento, ai costi e all’utilizzo 
del servizio. Un’assistenza infermieristica efficace in-

clude la soddisfazione dei bisogni fisici, relazionali e 
psicosociali fondamentali delle persone, che possono 
essere compromessi dalle sfide di SARS-CoV-2. 

Il Covid-19 è una delle emergenze sanitarie più im-
pegnative che abbiamo affrontato in questo secolo, ma 
la storia delle epidemie è la storia delle disuguaglianze. 
Per molti Paesi, durante un’epidemia, le priorità sani-
tarie devono essere dirottate da altre necessità sanitarie 
per concentrarsi sulla risposta alla malattia. Malgrado 
ciò sia imprescindibile, occorre riconoscere gli effetti a 
lungo termine sul sistema sanitario e sulle singole co-
munità. Per tanti infermieri avrà inizio un decennio di 
sfide, a partire dalla pandemia di Covid-19, poiché que-
sta ha avuto globalmente un impatto esponenziale su 
una domanda già crescente di assistenza sanitaria, 
sull’invecchiamento della popolazione, sulla mancanza 
globale di infermieri e sui cambiamenti climatici. Le ri-
percussioni della combinazione di tutti questi fattori 
sull’offerta economica, sociale e sanitaria variano da 
Paese a Paese, ma mentre ogni singolo sistema sanita-
rio adotterà il proprio approccio, ci sono elementi in 
comune nella pratica infermieristica che trascendono i 
confini nazionali. Sebbene i programmi di vaccinazione 
siano tuttora in corso, si deve accettare che le mutazio-

Pierluigi Badon, Gian Domenico Giusti

OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO
Al termine dello studio di questo capitolo, il lettore sarà in grado di:
• Descrivere la fisiopatologia della sindrome respiratoria acuta SARS-CoV-2.
• Descrivere i trattamenti per il Covid-19.
• Comprendere i principi dell’assistenza infermieristica alla persona ricoverata in aree intensive dedicate a pazienti affetti 

da Covid-19.
• Conoscere le strategie comunicative per i familiari delle persone ricoverate in completo isolamento.

19 Emergenza da infezione  
SARS-CoV-2 (Covid-19)

CASO CLINICO 

Il signor Giovanni è un uomo di 62 anni, con anamnesi positiva per ipertensione arteriosa, sindrome ansioso-
depressiva e gastrectomia per carcinoma. Viene soccorso al domicilio dall’ambulanza e condotto al dipartimen-
to di emergenza per difficoltà respiratoria. All’esame obiettivo, l’assistito si presenta agitato (RASS +2; per ap-
profondimenti sulla Richmond Agitation-Sedation Scale, si veda cap. 2), astenico e riferisce dolore muscolare 
generalizzato, tachipnoico, con cute marezzata, e lamenta dispnea; pressione arteriosa 110/65 mmHg, in fibril-
lazione atriale a elevata risposta ventricolare (FC 110 bpm), SpO2 87% con maschera di Venturi al 60% di FiO2. 
All’emogasanalisi si riscontra un quadro di insufficienza respiratoria ipossiemica grave (PaO2/FiO2 = 90). L’RX 
del torace evidenzia infiltrati basali bilaterali tipici di una polmonite interstiziale. Si esegue tampone rinofarin-
geo molecolare con metodica PCR per ricerca di SARS-CoV-2, influenza A e B e dell’antigene urinario per Le-
gionella. Il signor Giovanni viene sottoposto a ventilazione non invasiva e si richiede la consulenza del riani-
matore, il quale, visto il quadro clinico, decide per l’intubazione nasotracheale con ricovero in terapia intensiva. 
Agli esami microbiologici si rileva positività per SARS-CoV-2.
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traverso i quali i CoV sono in grado di legarsi ai recet-
tori sulle cellule ospiti, consentendo il rilascio di RNA 
virale nella cellula.

Alla base della patologia, come quella generata da 
altri virus, c’è la necessità di infettare nuovi ospiti per 
poter sopravvivere. I virus che sono in grado di viag-
giare con successo tra gli host hanno la capacità di dif-
fondersi a livello locale, nazionale e internazionale, cau-
sando un focolaio di malattia e, infine, una pandemia.

SARS-CoV-2

SARS-CoV-2 appartiene al cluster di Coronavirus β ed 
è la terza malattia da Coronavirus zoonotica identifica-
ta. La sequenza genetica di Covid-19 ha identificato 
l’80% di somiglianza con SARS-CoV e il 50% con MERS-
CoV. Pertanto, si ipotizza che, dato che il ceppo è simi-
le a quello riscontrato nei pipistrelli e nell’uomo, questa 
sia la via di trasmissione; tuttavia, la sua origine defi-
nitiva rimane non confermata.

MODALITÀ DI CONTAGIO

SARS-CoV-2 è una malattia respiratoria altamente con-
tagiosa (box 19.1); a oggi, si pensa che sia trasmessa at-
traverso situazioni di contatto ravvicinato tra le persone, 
dove avviene la dispersione di goccioline respiratorie 
(droplet) di diverse dimensioni, che entrano in contatto 
diretto o indiretto con le mucose degli occhi, della bocca 
o del naso. Le particelle più grandi si depositano sulle 
superfici più rapidamente, mentre le particelle più pic-
cole sono in grado di rimanere nell’aria per un tempo 
più lungo, portando a diverse modalità di trasmissione. 
È stato scoperto che poiché il virus può sopravvivere 
sulle superfici, l’infezione può avvenire tramite inalazio-

ni e le variazioni del Covid-19 potrebbero avere un im-
patto sull’offerta sanitaria per il prossimo futuro. Ben-
ché sia acclarato che non esiste un’unica soluzione, è 
stato altresì riconosciuto che la pratica infermieristica 
dovrà evolversi continuamente per soddisfare esigenze 
in continua modificazione. È quindi essenziale che gli 
infermieri lavorino insieme, condividendo le buone 
pratiche attraverso lo sviluppo e il mantenimento di 
comunità di pratica internazionali reali e virtuali. Un 
modo per farlo è diffondere le lezioni apprese e i modi 
in cui gli infermieri hanno dovuto “pensare fuori dagli 
schemi” della pratica corrente.

Attualmente non sono disponibili in letteratura li-
nee guida infermieristiche basate sull’evidenza per gli 
assistiti con SARS-CoV-2. Pertanto, questo capitolo ha 
lo scopo di descrivere la fisiopatologia e le complicanze 
a essa associate per la persona affetta da SARS-CoV-2, 
rimandando il lettore ai capitoli in precedenza presen-
tati per informazioni relative alla gestione delle com-
plicanze di questi soggetti in terapia intensiva. 

19.1 FISIOPATOLOGIA

Il Gruppo di Studio sul Coronavirus (GSC) del Comi-
tato internazionale per la tassonomia dei virus (Inter-
national Committee on Taxonomy of Viruses –ICTV) 
ha classificato ufficialmente con il nome di SARS-CoV-2 
il virus provvisoriamente chiamato dalle autorità sa-
nitarie internazionali 2019-nCoV e responsabile dei casi 
di Covid-19 (Corona Virus Disease). Il GSC – responsa-
bile di definire la classificazione ufficiale dei virus e la 
tassonomia della famiglia dei Coronaviridae – dopo 
aver valutato la novità del patogeno umano e sulla base 
della filogenesi, della tassonomia e della pratica con-
solidata, ha associato formalmente questo virus con il 
Coronavirus che causa la sindrome respiratoria acuta 
grave (Severe Acute Respiratory Syndrome Coronaviruses 
– SARS-CoVs), classificandolo, appunto, come Severe 
Acute Respiratory Syndrome Coronavirus 2 (SARS-CoV-2). 
Inoltre, per facilitare la comunicazione, il Gruppo di 
Studio sul Coronavirus ha proposto di utilizzare, per i 
singoli isolati, la convenzione di classificazione: SARS-
CoV-2/Isolato/Ospite/Data/Luogo.

Il primo caso di malattia da Coronavirus (HCoV-
229E) nell’uomo è stato riscontrato negli anni Trenta e 
isolato nel 1965 (Kahn, 2005). Questi virus (CoV) appar-
tengono alla sottofamiglia degli Orthocoronavirinae 
nella famiglia dei Coronaviridae, ordine Nidovirales. 
Esistono quattro sottotipi: Alphacoronavirus (α-CoV), 
Betacoronavirus (β-CoV), Gammacoronavirus (γ-CoV) 
e Deltacoronavirus (d-CoV).

I Coronaviridae sono virus a RNA complessi, di dia-
metro compreso tra 60 e 220 nm. Al microscopio elet-
tronico, i CoV sono generalmente sferici, con grandi 
proteine (circa 20 nm) a forma di “mazza” o “petalo” 
che sporgono sulla superficie cellulare, chiamati spikes 
(fig. 19.1). Queste sporgenze danno l’immagine di un 
effetto alone solare intorno al virus, come una corona 
(da cui la designazione “corona”); essi sono i mezzi at-

Figura 19.1 – Ricostruzione dell’immagine di Coronavirus 
al microscopio (foto Shutterstock @ GEMINI PRO STUDIO).
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vasiva e invasiva, la gestione delle vie aeree, il monito-
raggio delle entrate e delle uscite, il trattamento della 
temperatura corporea, il controllo biochimico e coagu-
lativo e la gestione della terapia. 

Una particolarità di questi assistiti, qualora non sia-
no in sedazione profonda e in ventilazione meccanica 
invasiva, è data dalla consapevolezza – spesso – della 
malattia, che evoca sentimenti di morte percepita. 

La letteratura evidenzia che i soggetti affetti da 
Covid-19 hanno vissuto il ricovero in ospedale come 
un evento fi sicamente e psicologicamente stressante, 
con il rischio di sviluppare sintomi di stress post-trau-
matico. Uno studio italiano (Piras et al., 2022) ha in-
dagato le esperienze psicologiche dei sopravvissuti 
alla malattia da Covid-19 con gravi complicazioni du-
rante e dopo il ricovero in terapia intensiva, e le con-
seguenze rilevanti per la salute. Dallo studio sono 
emersi quattro temi principali: paura; isolamento e 
solitudine; inconsapevolezza circa la gravità della si-
tuazione; “Long Covid”, inteso come lunghi e perdu-
ranti effetti della malattia sulla salute fi sica e psicolo-
gica. Durante il ricovero, il 66,7% dei partecipanti 
aveva valori lievi o moderati di ansia e depressione; 
dopo la dimissione, l’86,7% è tornato ai valori norma-
li. È essenziale garantire una presa in carico olistica, 
che inizia prima della dimissione e continua dopo la 
dimissione nella comunità in cui risiedono. 

Diagnosi infermieristiche

Per le principali diagnosi infermieristiche NANDA-I 
enunciabili e la pianificazione dell’assistenza per il caso 
di Giovanni, sopra descritto, si rimanda ai capitoli 6, 7, 
9, 11 e 12, poiché la gestione di questi assistiti affetti da 
SARS-CoV-2 è simile a quella attuata per la persona 
affetta da sindrome da distress respiratorio acuto, con 
sindrome da disfunzione multiorgano e shock settico.

Per la gestione delle problematiche psicologiche e af-
fettive, le principali diagnosi infermieristiche NANDA-I 
possono essere:

• Comunicazione verbale compromessa (00051)
• Processi familiari interrotti (00060)
• Sofferenza spirituale (00066)
• Coping inefficace (00069) 
• Senso di impotenza (00125) 
• Sindrome post-traumatica (00141)
• Ansia (00146)
• Paura (00148).

Comunicare con i familiari di persone 
assistite in condizioni di completo 
isolamento

Peculiarità del completo isolamento 

Lo stato di emergenza connesso alla pandemia da SARS-
CoV-2 ha prodotto una repentina modifica nella moda-

  IL CASO DI GIOVANNI:
 POLMONITE INTERSTIZIALE 
 SARS-COV-2 CORRELATA

Il caso clinico in apertura del capitolo descrive un 
uomo, Giovanni, con diffusa sintomatologia e com-
promissione respiratoria determinata dalla risposta 
fisiopatologica dell’organismo all’aggressione del 
SARS-CoV-2. Il quadro clinico si presenta molto grave, 
con evidente deossigenazione a seguito dell’insuffi-
cienza respiratoria, secondaria a polmonite interstizia-
le. Le comorbilità emerse dall’anamnesi sono per que-
sto assistito un’ulteriore preoccupazione e una sfida 
medico- infermieristica per mantenere compensati i 
meccanismi emodinamici, metabolici e respiratori e il 
possibile aggravamento in disfunzione multiorgano a 
carico di polmoni, cuore e reni. Il trattamento ventila-
torio in terapia intensiva è reso necessario a seguito 
dell’aggravamento del quadro clinico.

Sulla base della fisiopatologia determinata da questa 
infezione virale e delle complicanze immediate a essa 
correlate, nonché del trattamento delle alterazioni 
respiratorie ed emodinamiche descritte, pianificare 
l’assistenza infermieristica dando priorità alla pre-
venzione e gestione delle complicanze in regime di 
collaborazione con i medici intensivisti.

Accertamento/valutazione

La valutazione infermieristica del caso di Giovanni, con 
quadro di polmonite interstiziale correlata a infezione 
da SARS-CoV-2, si focalizza sulla sintomatologia, per-
lopiù respiratoria e metabolica. L’accertamento iniziale 
e la rivalutazione continua hanno l’obiettivo di gestire 
e ridurre le complicanze note – in precedenza descritte 
dal punto di vista fisiopatologico – di questa grave in-
fezione, per la cui gestione si rimanda il lettore ai capi-
toli specifici in questo libro.

Potenziali complicanze

• Aritmia, cardiomiopatia e danno cardiaco acuto (si 
veda cap. 7).

• Disturbi della coagulazione: tromboembolismo, em-
bolia polmonare, coagulazione intravascolare dis-
seminata (CID), emorragia e formazione di coagu-
li arteriosi (per approfondimenti riguardo a questi 
temi, si veda cap. 12).

• Sepsi e shock settico (si veda cap. 11).
• Disfunzione multiorgano (si veda cap. 12).
• Sindrome di Guillain-Barré (rara).

Pianificazione dell’assistenza 

La pianificazione dell’assistenza deve considerare tutte 
le risposte derivanti dal danno sistemico, respiratorio 
e metabolico e concentrarsi sulla ventilazione non in-
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BOX 19.4 – Statement sulla comunicazione con i familiari delle persone assistite ricoverate in completo isolamento 
(ComuniCoViD, 2020).

1. È necessario comunicare al familiare di riferimento le 
notizie cliniche almeno 1 volta al giorno, e nel caso di 
ogni aggravamento sostanziale e imprevisto. 
La comunicazione quotidiana deve riguardare diagno-
si e prognosi. Può essere svolta in qualsiasi modalità 
venga concordata fra operatore e familiare (per esem-
pio, telefono, videochiamata o, in base alle preferenze 
del familiare, email).

2. La comunicazione di notizie cliniche al familiare va ef-
fettuata da un medico curante che conosce direttamen-
te l’assistito, e va registrata in cartella clinica. 
Ove possibile, coinvolgere nei colloqui il personale in-
fermieristico a diretto contatto con la persona ricovera-
ta e organizzare le comunicazioni in modo che siano 
effettuate sempre dallo stesso medico, per garantire 
continuità, evitare ripetizioni e costruire fiducia. Se que-
sto non è possibile, oltre alla documentazione inserita 
in cartella, è opportuno prevedere nel passaggio di 
consegne un’informazione specifica all’operatore che 
effettuerà la nuova chiamata. In caso di videochiama-
ta, è bene che l’operatore sia a viso scoperto (senza 
mascherina), se possibile con un altro operatore colle-
gato a distanza o presente in vivavoce.

3. Compatibilmente con le risorse e le esigenze organizza-
tive, è bene esentare da questo compito un operatore che 
lo percepisca come troppo gravoso in quel momento. 
La comunicazione ai familiari deve essere comunque 
garantita. Se un operatore non si ritiene momentanea-
mente in grado di effettuare comunicazioni telefoniche, 
è bene che possa esprimere onestamente il proprio di-
sagio, e che non si senta obbligato a farlo se le risorse 
lo consentono, o se è possibile chiedere aiuto ad altri 
colleghi. In caso di difficoltà persistenti, è opportuno 
sostenere l’operatore sul piano psicoemotivo al fine di 
risolvere le sue criticità.

4. Considerare e tutelare l’equilibrio psicologico ed emotivo 
degli operatori. La fatica emotiva, dovuta alle situazioni 
di emergenza protratta, potrebbe compromettere la ca-
pacità degli operatori di agire in modo efficace ed effi-
ciente. 
È dunque necessario invitare gli operatori a riconoscerla 
e ad affrontarla con il supporto dei colleghi dell’équipe 
e con l’ausilio degli psicologi clinici della struttura sa-
nitaria. Qualora questo non fosse possibile, è consiglia-
bile avvalersi del supporto di associazioni esterne, spe-
cializzate nella gestione psicologica delle emergenze, 
anche tramite appuntamenti con professionisti consul-
tabili in videoconferenza.

5. Condividere con la direzione medica aziendale la for-
ma organizzativa della comunicazione con i familiari: 
telefonica, di videochiamata oppure scritta. 
È possibile utilizzare diverse modalità di comunicazio-
ne: telefonata, videochiamata con i familiari, video-

messaggio/videochiamata con l’assistito (se richiesto 
da chi è ricoverato e dai familiari), email/sms (se ri-
chiesto dai familiari). Nel caso si decida di predispor-
re una videochiamata tra familiare e assistito, è bene 
che entrambi siano preparati a farla, specie in presen-
za di evidenti segni patologici, conseguenze della 
malattia o del trattamento intensivo (gonfiore del volto, 
presenza di dispositivi invasivi), oppure qualora l’as-
sistito non sia a conoscenza di altri eventi traumatici 
verificatisi in famiglia durante il suo ricovero (per esem-
pio, lutti). In questi casi è consigliabile effettuare una 
prima chiamata preparatoria fra operatore e familia-
re, e una seconda fra operatore, assistito e familiare.

6. Comunicare tramite email/sms può essere utile per per-
mettere ai familiari di rileggere con calma e apprendere 
le notizie relative all’assistito in un momento per loro ap-
propriato.
Qualora il soggetto sia ricoverato in terapia intensiva, 
è possibile inviare inizialmente una email standard di 
presentazione del reparto (fornita all’interno del Proget-
to Intensiva 2.0), e successivamente email personaliz-
zate sul caso specifico.

7. La comunicazione sanitaria deve essere inequivocabile, 
veritiera, argomentata, adeguata alle capacità di com-
prensione, allo stato emotivo e alla situazione di vita 
dell’interlocutore, con particolare riferimento alle con-
dizioni di fragilità (per esempio, familiari anziani, con 
barriera linguistica o disturbi psichici). 
Parlare onestamente e con sensibilità, evitando il lin-
guaggio tecnico e gli eufemismi. Chiarire i fraintendi-
menti. Incentivare la speranza, evitando di creare o 
alimentare aspettative non realistiche. Considerare la 
necessità di avere un mediatore culturale.

8. Ricostruire, anche tramite comunicazione con i familia-
ri, le volontà della persona ricoverata e il suo orizzon-
te valoriale, per rispettare l’autodeterminazione. 
Il rispetto dell’autodeterminazione del malato è fon-
damentale e va sempre mantenuto. Pertanto, nel limi-
te del possibile, va richiesto il consenso informato, 
attuata la pianificazione condivisa delle cure (PCC) 
e vanno rispettate le eventuali disposizioni anticipate 
di trattamento (DAT), anche ricostruendole con i fami-
liari.

9. Informare esaustivamente sul controllo della sofferenza. 
È fondamentale rassicurare il familiare che il trattamen-
to palliativo dei sintomi disturbanti è un obiettivo che 
viene costantemente perseguito, e che viene raggiunto 
anche nei momenti più complessi della cura.

10. Lasciar spazio e accogliere le emozioni del familiare.
Qualora si notassero reazioni emotive molto intense o 
fatica nell’adattamento alla situazione (negazione, ag-
gressività), è opportuno proporre il supporto dello psi-
cologo e rendersi disponibili per attivarlo.
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L’assistenza in area critica e in emergenza è una delle opzioni operative 
infermieristiche più impegnative: richiede abilità di valutazione, formazione 
altamente specializzata, capacità di multitasking, adattabilità, capacità di 
comunicazione di alto livello, attenzione ai dettagli durante la valutazione 
generale, tecniche di coping positive e numerosi altri tratti. Inoltre, l’assi-
stenza infermieristica in area critica è una specialità clinica che risente  
continuamente dei progressi della scoperta scientifica e tecnologica, che 
richiede lavoro in team e alti livelli di competenza per garantire un’assistenza 
di qualità alle persone assistite e alle loro famiglie.
Quest’opera è il risultato di un’accurata progettazione, frutto di riflessione, 
ricerca e discussione da parte dei curatori e di molti infermieri esperti di area 
critica e docenti di infermieristica clinica in area critica ed emergenziale a 
livello nazionale. Un team animato dalla passione per l’assistenza critica e 
scelto per le specifiche competenze cliniche e didattiche maturate in area 
critica ed emergenziale. 

La prima unità presenta gli aspetti generali dell’assistenza in area critica e 
in emergenza ed è seguita da una seconda unità dedicata alla gestione in 
team delle alterazioni a carico dei diversi sistemi e apparati che affettano la 
persona in condizioni critiche. La terza unità affronta specifiche condizioni 
sovente presenti in area critica (shock, sindrome da disfunzione multiorgano, 
alterazioni nutrizionali, ustioni, assistenza post-anestesia e problematiche 
legate alla donazione e al trapianto di organi). L’ultima unità è dedicata alla 
gestione delle emergenze e delle maxiemergenze e presenta un capitolo  
specifico sull’emergenza Covid-19.
I capitoli sono organizzati per facilitare l’identificazione dei contenuti più 
pertinenti e, ove appropriato, ognuno di questi inizia con una panoramica 
dell’anatomia e della fisiologia del sistema trattato e dell’epidemiologia 
degli stati clinici. Il testo è arricchito da figure, tabelle, algoritmi a guida del  
processo decisionale e riquadri per identificare gli argomenti più rilevanti 
per la qualità e la sicurezza dell’assistenza. I capitoli clinici si aprono presen-
tando un caso clinico che è ripreso nello sviluppo del capitolo per presentare 
esempi di pianificazione e attuazione dell’assistenza. La metodologia del 
processo infermieristico è proposta con l’applicazione della tassonomia delle 
diagnosi infermieristiche NANDA-I, della classificazione NOC dei risultati 
infermieristici e della classificazione NIC degli interventi infermieristici.
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