
L’età media della popolazione italiana è in costante e 
continuo aumento.

Il nostro Paese risulta essere il “più vecchio” in Eu-
ropa e il secondo Paese “più vecchio” nel mondo, dopo 
il Giappone.

Nel 2015, su 60 milioni di abitanti in Italia, le per-
sone con più di 65 anni sono risultate essere oltre 13,5 
milioni pari al 22% (ISTAT) dell’intera popolazione con 
un trend previsto in crescita nei prossimi anni.

Questo dato comporta l’ineludibile necessità di 
riflettere sulle politiche di welfare e sugli approcci 
socio-assistenziali efficaci per garantire una dignito-
sa qualità di vita a una fascia di popolazione già oggi 
superiore a un quinto del totale nazionale e destinata 
ad avvicinarsi, nei prossimi anni, a un terzo dell’intera 
popolazione.

La costruzione di un sistema di welfare socio-sa-
nitario efficace e sostenibile è la condizione necessaria 
per garantire un attento e adeguato prendersi cura dei 
bisogni e della qualità di vita della popolazione anzia-
na destinata a diventare una questione centrale nelle 
politiche nazionali degli anni a venire.

Questo libro è prevalentemente destinato agli studenti 
e ai professionisti della salute che assistono le persone 
anziane e, in primis fra tutti, agli infermieri.

Il testo tuttavia propone riflessioni critiche e spun-
ti operativi anche per tutti coloro che, per professione 
o per “scelta personale”, sono chiamati a pianificare, 
orientare, gestire o dirigere le politiche sociali nei con-
fronti delle persone anziane e le strutture che per mis-
sion aziendale erogano assistenza a questa crescente 
parte di popolazione.

Il testo vuole fornire risposte alla domanda: “Che cosa è 
necessario, in termini di conoscenze, competenze e compor-
tamenti agiti, per erogare un’assistenza efficace alla popola-
zione anziana?”.

Le risposte a questa domanda identificano quattro 
pilastri dai quali non è possibile prescindere:
1.  Un’attenta valutazione globale dei desideri, valo-

ri, bisogni, problemi della persona anziana, oltre 
che delle sue patologie, disabilità, problemi cogni-

tivi, farmaci, presidi, stili di vita, condizioni psico-
logiche, rischi ambientali, sostegno familiare ecc.;

2.  L’elaborazione e il monitoraggio di un piano di as-
sistenza “evidence based” che prenda in esame i 
bisogni sociali e sanitari della persona anziana te-
nendo conto delle sue preferenze;

3.  Una rete di comunicazione e di coordinamento tra 
tutti i professionisti della salute (sanitari, sociali e 
socio-assistenziali) nei diversi set di cura dell’an-
ziano: territorio-domicilio-strutture intermedie- 
ospedale per acuti-lungodegenza-strutture resi-
denziali al fine di mantenere continuità e congruità 
dei percorsi assistenziali integrati;

4.  Promozione del coinvolgimento attivo della per-
sona anziana e dei suoi caregiver in tutte le fasi 
della cura e dell’assistenza per il soddisfacimento 
dei bisogni e per il mantenimento del miglior stato 
possibile di salute.

Pianificare l’assistenza “al servizio”, ovvero “utile”, 
alle persone anziane oggi è sostanzialmente diverso 
rispetto a quanto si pensava e si faceva fino a uno o 
due decenni fa, è cambiata la società e sono cambiati 
gli anziani, per questo l’offerta di prestazioni e servizi 
deve evolvere e si deve adeguare.

Il testo propone un’analisi aggiornata della situazione 
delle persone anziane nel nostro Paese e delle opportu-
nità e criticità a essa correlate

I contenuti del testo e la loro organizzazione, rispet-
to alla prima edizione, sono stati ampiamente aggior-
nati e integrati alla luce delle conoscenze e delle evi-
denze oggi disponibili e delle competenze riconosciute 
ai professionisti della salute. Sono stati modificati l’or-
dine e la consequenzialità dei capitoli per considerare 
l’intero processo unitario dei fenomeni naturali riferiti 
alla persona anziana.

Da questo punto di vista, si ringraziano Patrizia 
Di Giacomo e Orietta Meneghetti per l’estesa collabo-
razione all’aggiornamento del testo e per le integra-
zioni relative alla pianificazione dell’assistenza infer-
mieristica con utilizzo delle tassonomie NANDA-I, 
NOC e NIC.
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l’utilizzo del modello teorico infermieristico di M. Gor-
don e delle tassonomie NNN (NANDA-I, NOC e NIC).

I successivi capitoli, dal 5 al 20, affrontano le pro-
blematiche più comuni nelle persone anziane: dalla 
promozione e gestione della salute, alla prevenzione 
delle malattie e delle complicanze più comuni, dalla 
gestione della terapia farmacologica, alla prevenzione 
delle infezioni di comunità e delle cadute, alla gestio-
ne della mobilità, della nutrizione e dell’eliminazione, 
alla prevenzione e gestione del declino cognitivo, alla 
gestione del dolore, al fine vita.

Attraverso la lettura e lo studio il lettore e lo stu-
dente acquisiranno gli elementi specifici e peculiari 
per la pianificazione di un’assistenza multidisciplina-
re, olistica e coerente con la molteplicità e la diversa 
natura dei bisogni e dei problemi che la persona anzia-
na esprime e con l’esigenza, sempre più avvertita, di 
fornire risposte globali e sistematiche sia alla persona 
assistita sia al caregiver che la assiste.

Giorgio Nebuloni

I contenuti si sviluppano per percorsi rivolti alla 
persona anziana in una logica di promozione della sa-
lute, educazione e assistenza, finalizzati a mantenere 
l’autonomia della persona e/o le sue capacità residue, 
identificare i suoi bisogni/problemi di salute e garanti-
re le risposte assistenziali più appropriate nel rispetto 
dell’ unicità della persona.
Il libro è suddiviso in due unità e venti capitoli.

La prima unità “Essere anziani nel XXI secolo” è com-
posta da 3 capitoli che presentano un’aggiornata rasse-
gna degli aspetti etici, demografici, sociologici ed eco-
nomici dell’invecchiamento della popolazione in Italia 
e nel Mondo e riflessioni articolate sulle risposte che la 
società italiana si è via via attrezzata a dare attraverso 
lo Stato Sociale e la Rete dei Servizi.

La seconda unità “Assistenza olistica alla persona an-
ziana” è composta da 17 capitoli.

Il capitolo 4, di tipo metodologico, definisce la 
struttura e le fasi della pianificazione assistenziale con 
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Presentazione

Presi un Sorso di Vita
Vi dirò quanto l’ho pagato 

Esattamente un’esistenza 
Il prezzo di mercato, dicevano.

Mi pesarono, Granello per Granello 
Bilanciarono Fibra con Fibra.

Poi mi porsero il valore del mio Essere:
Un singolo Grammo di Cielo!

Emily Dickinson

È con grande piacere che presento ai lettori questa se-
conda edizione del testo dedicato all’assistenza infer-
mieristica alla persona anziana di Giorgio Nebuloni.

La persona anziana, portatrice di ricchezza emoziona-
le, esperienziale e di storia, rappresenta la saggezza, la 
forza, la sapienza della famiglia, del gruppo, della co-
munità ed è al tempo stesso, nella sua radicata bellezza 
e caparbietà, fragile, vulnerabile, delicata e desiderosa 
di autorevole dignità, di amorevole presenza, suppor-
to e cure.

Invecchiare è un’esperienza intima, è un richiamo 
del divenire e del realizzare il potenziale che ognuno 
di noi racchiude in sé al momento della nascita. La vec-
chiaia concepita come saggezza, intesa come capacità 
di adottare strategie di vita apprese dall’esperienza, 
non è perdita ma trasformazione di sé e del proprio 
mondo di vita. 

Saper invecchiare è il capolavoro della sapienza, 
ognuno di noi è l’artista della propria vita e durante il 
lungo capitolo conclusivo del libro della vita è possibi-
le imparare, fare nuove esperienze, conoscere la pro-
pria anima, coltivare desideri e aspirazioni, realizzare 
il senso di sé. 

È la saggezza che permette all’uomo di essere con-
sapevole di quanto tutto sia straordinario.

In questo nuovo paradigma della “vecchiaia”, la so-
cietà e il professionista della salute possono e devono 
essere sensibili all’esperienza soggettiva della salute/
malattia anche nella persona anziana, alla quale va ri-
conosciuta la capacità di scelta, di organizzazione e di 
attuazione delle attività che ritiene essere utili e signifi-
cative per se stessa.

La persona anziana ha il diritto di essere sogget-
to-persona-agente per poter determinare il proprio 
destino, per poter restare l’essenza della persona che è 
sempre stata. Deve sempre avere la possibilità di scri-
vere con dignità, verità, onestà, coraggio, determina-
zione e bellezza la sua storia esistenziale.

L’infermiere, con conoscenze, competenze e com-
portamenti agiti, orienta l’assistenza infermieristica 
alla persona anziana costruendo e condividendo signi-
ficati di cura che siano espressione di benessere.

L’obiettivo dell’assistenza infermieristica rivolta al-
la persona anziana è la ricerca del mantenimento della 
possibile e desiderabile autonomia personale e socia-
le dando valore all’invecchiamento in quanto esso ha 
una sua finalità ontologica, ovvero quella di esprimere 
l’essenza di ciascun individuo, nella sua unicità e di-
versità che si approfondisce nei solchi e nelle rughe, 
nel continuum di tutta un’ esistenza.

Questa seconda edizione del testo desidera guidare 
il lettore a prendere consapevolezza di cosa significhi 
concretamente garantire un’assistenza infermieristica 
personalizzata orientata al prendersi cura e all’aver 
cura della persona anziana assistita attraverso un ap-
proccio globale, espressione di valori e principi e di 
un’etica professionale infermieristica che utilizza la 
propria scienza fatta di teoria, metodo, strumenti, lin-
guaggio, documentazione e modelli organizzativi ido-
nei a rispondere con “risultati tangibili”, ovvero mi-
surabili, oggettivabili e di qualità, ai desideri/sogni/
bi-sogni/problemi di salute della persona anziana.

In linea con questa filosofia della cura e dell’assi-
stenza infermieristica, il testo si sviluppa in 2 unità:

• la prima con 3 capitoli introduttivi rivolti all’ana-
lisi degli aspetti epidemiologici, organizzativi e di 
risposta assistenziale da parte dei diversi professio-
nisti della salute;

• la seconda, comprendente 17 capitoli dedicati all’as-
sistenza olistica alla persona anziana, offre una 
visione della scienza infermieristica nella sua ric-
chezza di conoscenze teoriche, rigorosità metodolo-
gica (capitolo 4) e pratica clinica. Inoltre, questi 17 
capitoli sono stati tutti arricchiti, rispetto alla prima 
edizione del testo del 2012, con un corposo paragra-
fo dedicato alla pianificazione dell’assistenza infer-
mieristica con le tassonomie NNN, che comprende 
23 tabelle riassuntive dedicate alla pianificazione 
utilizzando le principali diagnosi infermieristiche 
NANDA International (NANDA-I) 2015-17, appli-
cabili alla specifica situazione assistenziale, a cui 
sono collegati i risultati di salute sensibili all’assi-
stenza infermieristica NOC 2013 e gli interventi in-
fermieristici con le relative attività NIC 2013.



• la pianificazione dell’assistenza infermieristica con:
– l’adozione delle tassonomie NANDA-I, NOC e 

NIC per l‘identificazione delle diagnosi infer-
mieristiche, la definizione dei risultati di salute 
e degli interventi e la loro valutazione;

– la pianificazione assistenziale con le tassonomie 
NNN e lo sviluppo di numerosi piani standard;

• in allegato, alla fine dei capitoli o online su ,  
si trovano approfondimenti dei contenuti e/o rife-
rimenti normativi.

La completezza della trattazione e l’universalità meto-
dologica, che contraddistingue lo sviluppo della piani-
ficazione assistenziale con le tassonomie NNN, fanno 
di questo testo un fondamentale punto di riferimento 
per tutti i professionisti della salute (sanitari e sociali) e 
per i caregiver che si occupano dell’assistenza alla per-
sona anziana a tutti i livelli e nei diversi contesti opera-
tivi, con l’auspicio che i professionisti sociali e sanitari 
e i luoghi di cura della persona anziana siano generato-
ri di legami solidali. 

Auguro che il testo possa essere per ogni lettore un fa-
ro di luce che aiuti a considerare la persona anziana un 
individuo con valori, desideri, sogni, bisogni, risorse, 
quale punto di partenza per erogare cure personalizza-
te in grado di migliorare il livello di autostima e di sti-
molare il desiderio di vivere attraverso una relazione 
terapeutica che genera speranza, ricca di gesti di cura 
che illuminano e danno un senso al nostro essere me-
ravigliosamente persona nel sapiente cammino, chia-
mato vita.

Luisa Anna Rigon

Infine, la descrizione della valutazione iniziale globale, 
secondo il modello teorico infermieristico di Marjory 
Gordon, è stata inserita all’interno di una specifica ap-
pendice allo scopo di agevolarne la comprensione e la 
consultazione.

In questa nuova edizione, sono stati sviluppati ben  
28 piani standard NNN nuovi comprendenti: 

• 31 Diagnosi Infermieristica NANDA-I 2015-17, con 
la definizione, i fattori correlati e le caratteristiche 
definenti, o i fattori di rischio, pertinenti alla persona 
anziana nella situazione assistenziale considerata;

• 74 risultati di salute sensibili all’assistenza infer-
mieristica NOC 2013 collegati alle diagnosi NAN-
DA-I 2015-17 specifiche, con la definizione e gli in-
dicatori NOC scelti per la misurazione del risultato 
atteso con la persona anziana;

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

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

tivi di apprendimento del capitolo (sapere, saper 
fare e parole chiave);

• la clinica, costituita dagli aspetti clinici e dalle com-
plicanze rispetto all’argomento trattato, per la com-
prensione e la definizione dei bisogni/problemi di 
salute, degli eventi significativi e per identificare gli 
aspetti assistenziali di interesse per la persona an-
ziana;
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