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Uso della teoria della Orem 
per l’assistenza a una donna 
con cancro terminale
Chie Ogasawara, RN, MEd, PhD e Saori Yoshioka, RN, MSN

La signora O.A. è una donna giapponese di 50 anni, che ha lavorato nel cam-
po dell’assistenza sanitaria. Questo era il suo quarto ricovero in ospedale con
cancro terminale al IV stadio avanzato al seno e con metastasi al fegato e al mi-
dollo osseo. Sei anni prima, nonostante avesse avvertito la presenza di un no-
dulo al seno Dx e gonfiore dei linfonodi ascellari Dx, non aveva ritenuto op-
portuno consultare un medico. Si è recata una prima volta dal medico quando
ha avvertito un acuto dolore all’arto superiore. Da allora è stata ricoverata tre
volte per chemioterapia, radioterapia e mastectomia destra. Questa volta è sta-
ta portata all’ospedale in barella a causa di un dolore acuto alla regione lom-
bosacrale dovuto a una frattura da compressione della spina dorsale toracica.
All’ammissione è stata costretta a letto e un accertamento ha indicato che ave-
va bisogno di assistenza totale.

La signora O.A. è stata in grado di descrivere i suoi dolori in molti modi,
con frasi del tipo: “Fa male come se fossi lacerata da un coltello”, “La spina dor-
sale è fragile, devo poggiare costantemente la schiena contro qualcosa” e “Quan-
do svanisce l’effetto degli antidolorifici, tremo tutta”. La signora O.A. ha spiega-
to chiaramente quali movimenti aggravavano i sui dolori, per esempio: “Nella
posizione di Fowler, i fianchi scivolano e ciò aumenta il dolore” e “Dopo essermi
mossa con la sedia a rotelle per tre volte, ho avvertito dolore attorno all’osso del-
l’anca”. La signora O.A. ha affermato: “Ho costantemente bisogno di un soste-
gno per la schiena”, “Se il tavolo è regolato, posso mangiare in posizione semi-Fo-
wler” e “Quando mi muovo, mi appoggio sulla spalla e sull’anca”. Per gestire il
dolore e per soddisfare le richieste della signora O.A., sono stati prescritti agen-
ti farmacologici, inclusa morfina solfato per via orale che alleviava il dolore.
Anche la radioterapia effettuata sull’undicesima vertebra toracica ha aiutato
ad alleviare il dolore. La signora O.A. ha compiuto gesti inappropriati come
frantumare le compresse di morfina solfato per poi ingerirle con acqua.

Per mangiare, la signora O.A. aveva bisogno di assistenza sia per metter-
si seduta a letto sia per sistemare il cibo. La signora O.A. indossava un pan-
nolone. Aveva bisogno di assistenza per tutte le attività, eccetto per quelle cor-
relate alla cura del proprio aspetto. La signora O.A. si sedeva e si alzava dalla
sedia a rotelle con assistenza di qualcuno.

Riguardo al sostegno sociale, il suo punto di riferimento era una collega
infermiera. La sua collega parlando di lei ha detto che era testarda, ostinata e
impaurita.



FERMATI E PENSA. Quali diagnosi, risultati e interventi selezioneresti?

Analisi dell’autore e uso di NANDA-I, NOC e NIC
Il problema principale di cui si lamentava la signora O.A. era il dolore. Alcu-
ni studi hanno dimostrato che il dolore cronico associato a distress rappresen-
ta una diagnosi infermieristica frequente per le persone con cancro al seno al-
l’ultimo stadio (Ogasawara et al., 2005).

L’infermiera ha utilizzato per la signora O.A. l’Approccio Integrato alla
Gestione del Sintomo (IASM) (The University of California San Francisco Scho-
ol of Nursing Symptom Management Faculty Group, 1994), un modello di ge-
stione del sintomo basato sulla teoria infermieristica della Orem* per accerta-
re i sintomi del dolore della signora O.A. Il dolore della signora O.A. è stato
accertato dal punto di vista della percezione dell’assistita, della valutazione
dell’infermiera e della risposta al dolore. Quando si è applicata la teoria del de-
ficit della cura di sé della Orem (Orem, 2001), sulla base della frattura da com-
pressione della vertebra toracica e sulla base del dolore causato dalle metasta-
si cancerose alle vertebre, le capacità di cura di sé della signora O.A. erano li-
mitate e sono stati osservati deficit della cura di sé. Con i molti segnali che in-
dicavano deficit della cura di sé, le diagnosi scelte per la signora O.A. sono sta-
te: deficit nella cura di sé (bagno/igiene personale) e deficit nella cura di sé (uso del ga-
binetto) dovute alla presenza di dolore acuto e cronico.

Risultati NOC
Dal punto di vista dell’IASM, i risultati per la signora O.A., correlati alle sud-
dette diagnosi, erano basati sul dolore, sulla capacità di cura di sé e sulla qua-
lità della vita. I risultati NOC proposti per la signora O.A. sono stati controllo
dei sintomi, dolore: risposta psicologica ed effetti destabilizzanti del dolore. Per con-
trollo dei sintomi il punteggio globale iniziale era 2 (raramente dimostrato) e il
punteggio di risultato è stato posto a 4 (spesso dimostrato). Per dolore: risposta
psicologica il punteggio globale iniziale era 1 (grave) e il punteggio di risultato
è stato fissato a 4 (leggero). Per effetti destabilizzanti del dolore il punteggio glo-
bale iniziale era 1 (grave) e il punteggio di risultato è stato posto a 4 (leggero).

Interventi NIC
La signora O.A. è stata costretta a letto; ciò è stato necessario per applicare il
concetto della Orem del sistema infermieristico parzialmente compensatorio
(Orem, 2001). Dal punto di vista dell’IASM, era importante per la signora O.A.
acquisire le conoscenze e le abilità di base, e adoperarsi per ottenere sostegno
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*Si noti che in questo caso viene utilizzato il modello Orem. È importante ricordare che
la scelta del modello da utilizzare è influenzata da molti fattori, tra cui la specificità del
singolo caso trattato [N.d.C.].



al fine di migliorare la capacità di cura di sé. Le infermiere le hanno insegna-
to le tecniche per la gestione dei sintomi.

Gli interventi NIC utilizzati per risolvere il livello di dolore della signora
O.A., come fattore correlato al deficit della cura di sé, sono stati gestione del do-
lore, gestione dei farmaci e somministrazione di analgesici. Gli interventi usati per
incidere sul suo deficit della cura di sé sono stati assistenza nella cura di sé: ba-
gno/igiene personale, assistenza nella cura di sé: uso del gabinetto e assistenza nella
cura di sé: posizionamento.

Le attività pianificate e svolte per insegnare le conoscenze di base alla si-
gnora O.A. sono state:

(a) informarla sul trattamento farmacologico e sugli effetti collaterali;
(b) istruirla su come posizionare il corpo per evitare di aggravare il dolore (se-

dersi molto indietro sulla sedia a rotelle per diminuire lo stress sulla co-
lonna vertebrale);

(c) istruirla sui narcotici, specie la morfina assunta per via orale.

Sono state pianificate e spiegate le seguenti abilità di base del controllo dei sin-
tomi: 

(a) posizioni e movimenti del corpo che consentono di evitare l’aumento del
dolore;

(b) esercizi per le gambe;
(c) bisogni fisici a letto utilizzando il pannolone;
(d) posizione del corpo durante i pasti;
(e) metodi per registrare e rendere noti i cambiamenti.

Riguardo all’assistenza infermieristica, all’ammissione le è stato fatto un ba-
gno a letto e il lavaggio delle mani e dei piedi a causa del deficit della cura di
sé: bagno/igiene personale. Quando i sintomi sono migliorati, ha fatto la doccia
con l’aiuto di un operatore tecnico (OSS). Riguardo alla difficoltà nel movi-
mento, il fisioterapista le ha insegnato le posizioni e i movimenti del corpo a
letto e come sedersi e alzarsi dalla sedia a rotelle. Il sistema di sostegno del-
la signora O.A. è stato migliorato grazie alla partecipazione di alcuni volon-
tari e della sua collega.

Valutazione
I risultati IASM e NOC sono stati utilizzati per valutare quanto i sintomi, la ca-
pacità di cura di sé e la qualità della vita della signora O.A. erano migliorati.
Il dolore lombosacrale è stato alleviato con l’uso di narcotici. I risultati control-
lo dei sintomi e dolore: risposta psicologica hanno mostrato che i punteggi del ri-
sultato erano stati raggiunti. Gran parte del dolore era sotto controllo. Riguar-
do alla capacità di cura di sé, la signora O.A. è riuscita a mangiare stando se-
duta sulla sedia a rotelle. Riguardo alla cura di sé: uso del gabinetto, la signora
O.A. indossava ancora i pannoloni, ma la minzione e l’evacuazione erano fa-
vorite dal sollevamento della regione lombare. Riguardo alla cura di sé: ba-
gno/igiene personale, la signora O.A. effettuava il bagno a letto, ma è stata in gra-
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do di fare la doccia. Il numero di azioni che riusciva a compiere stando sulla
sedia a rotelle è aumentato e, sebbene si fosse pensato che la signora O.A. sa-
rebbe rimasta confinata a letto, vi erano piani di dimissione che prevedevano
il suo ritorno a casa, con servizi di assistenza domiciliare che avrebbero mi-
gliorato la qualità della sua vita. La signora O.A. ha anche modificato la sua
attitudine cercando di fare le cose da sola senza dipendere molto dagli altri.
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