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Nel contesto di un’assistenza sanitaria sempre più diversificata e in costante cambiamento, gli infer-
mieri sono in prima linea nel coordinare ed erogare un’assistenza olistica, e la valutazione infermie-
ristica è una funzione chiave dell’assistenza infermieristica che assicura alla persona di ricevere cure 
ottimali. 

Questo manuale fornisce gli strumenti di valutazione per aiutare l’infermiere professionista e lo 
studente infermiere a effettuare una raccolta dati completa e a svolgere un esame fisico esauriente 
di ogni persona assistita. 
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famiglie e delle comunità. Inoltre presenta numerosi richiami di anatomia e fisiologia, indispensabili 
per effettuare un esame obiettivo che consenta di raccogliere dati effettivamente utili a determinare 
le condizioni e i bisogni degli assistiti. 

Ogni capitolo si chiude con una serie di tavole che riportano le anomalie che è possibile rilevare 
durante l’esame fisico, finalizzate a migliorare la conoscenza dei lettori sulle condizioni cliniche im-
portanti, su quello che si dovrebbe cercare e sul perché vengono fatte determinate domande alle 
persone che si stanno valutando.
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P R E F A Z I O N E

Bates, Valutazione per l’assistenza infermieristica: esame fisico e storia della perso-
na assistita è pensato per gli studenti di infermieristica. In una sanità diversifi-
cata e in costante cambiamento, spesso gli infermieri sono in prima linea nel 
coordinare ed erogare un’assistenza olistica alla persona assistita. La valutazio-
ne è una funzione chiave dell’assistenza infermieristica che assicura alla per-
sona di ricevere le cure ottimali. Il testo fornisce gli strumenti di valutazione 
per aiutare il lettore a ottenere un accertamento completo e svolgere un esame 
fisico esauriente di ogni persona assistita. Il lettore sarà in grado di porre do-
mande pertinenti e riconoscere segnali verbali e non verbali mentre raccoglie 
informazioni sui disturbi riferiti dall’assistito per ciascun sistema corporeo. In 
seguito, il lettore utilizzerà questi risultati e le abilità di pensiero critico per 
attribuire delle priorità e organizzare l’esame fisico. I risultati soggettivi e og-
gettivi raccolti durante la valutazione forniranno la base per la diagnosi infer-
mieristica e il piano di assistenza infermieristica personalizzato. Il testo pone 
in evidenza gli aspetti di promozione della salute e prevenzione delle malattie 
che gli infermieri devono affrontare quando svolgono attività di educazione 
degli assistiti, delle famiglie e delle comunità. 

Bates, Valutazione per l’assistenza infermieristica: esame fisico e storia della per-
sona assistita aiuta i lettori a migliorare le conoscenze di base dell’anatomia e 
fisiologia umana mentre acquisiscono le abilità di valutazione della persona 
assistita. Tutto il testo pone l’attenzione e l’enfasi sulla persona “standard”. 
Sono evidenziati i problemi frequenti o importanti rispetto a quelli rari o 
poco noti. Vengono inclusi occasionalmente i segni fisici di malattie rare, se 
rappresentano una nicchia importante nella valutazione fisica tradizionale o 
sono un disturbo rilevante per la vita dell’assistito. Ogni capitolo riflette in 
modo esplicito una prospettiva fortemente basata sull’evidenza, elencando 
citazioni chiave che allineano minuziosamente il contenuto con le nuove evi-
denze della letteratura sanitaria. Il colore aiuta i lettori a individuare con mag-
giore facilità le sezioni del capitolo e le tabelle ed evidenzia inserti di materiale 
e suggerimenti specifici per aspetti impegnativi da valutare, come l’occhio o la 
pressione venosa giugulare.

Aspetti salienti
Questo libro è diviso in tre unità: Fondamenti, Sistemi corporei e Specifiche fasi 
della vita.

● Unità 1, Fondamenti.
 Il Capitolo 1, Introduzione alla valutazione della salute, presenta il con-

cetto di salute e che cosa definisce un individuo “sano”. Sono identificati 
gli indicatori e l’obiettivo di Healthy People 2020, nonché gli elementi per 
valutare lo stato di salute e il ruolo dell’infermiere. Il Capitolo 2, Pensiero 
critico nella valutazione della salute, si focalizza sul ragionamento infermie-
ristico nel processo assistenziale, utilizzando un caso clinico. Il Capitolo 3,  
Intervistare e comunicare, presenta le tecniche di comunicazione terapeu-

xv
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tica, riporta le tecniche mnemoniche per le domande di accertamento e 
identifica le strategie per gestire persone difficili. Il Capitolo 4, La storia 
clinica, descrive le differenti tipologie di storia clinica, lo scopo di ciascuna 
e gli elementi di una storia clinica completa. Il Capitolo 5, Valutazione cul-
turale e spirituale, spiega perché la cultura e la spiritualità sono importanti 
nella valutazione clinica e i casi clinici sono esemplificativi dell’umiltà cul-
turale. Il Capitolo 6, Esame fisico, introduce una sequenza logica dell’esame 
fisico con una spiegazione delle tecniche e delle attrezzature. Il Capitolo 
7, Iniziare l’esame fisico: valutazione globale, parametri vitali e dolore, e il 
Capitolo 8, Nutrizione, proseguono il processo di raccolta dati e ampliano 
il ragionamento clinico per gli infermieri.

● Unità 2, Sistemi corporei.
 Questa unità comprende i Capitoli dal 9 al 21 che sono dedicati alle tecni-

che di esame fisico di ogni sistema corporeo. Questi capitoli seguono una 
sequenza “testa-piedi” così come dovrebbe essere condotto l’esame fisico 
dell’assistito. Ogni capitolo contiene:
• Una revisione dell’anatomia e fisiologia rilevanti
• Domande chiave per una valutazione infermieristica mirata
• Informazioni aggiornate per la promozione della salute e il counseling
• Tecniche di esame ben descritte e illustrate
• Estese citazioni dalla letteratura clinica
• Tabelle per aiutare a riconoscere e confrontare risultati normali e non 

normali

L’unità si conclude con il Capitolo 22, Mettere tutto insieme, che aiuta a svol-
gere un esame “testa-piedi” seguendo una sequenza che integra i sistemi cor-
porei. Spesso gli studenti di infermieristica hanno bisogno di questa guida 
passo per passo mentre apprendono nuove abilità e il metodo sistematico di 
raccolta di dati obiettivi.

● Unità 3, Specifiche fasi della vita.
 In questa unità, il Capitolo 23, La valutazione del bambino: dall’infanzia 

all’adolescenza, e il 24, La valutazione dell’anziano, si riferiscono a specifi-
che fasi del ciclo di vita e a come le tecniche di accertamento e i risultati 
dell’esame fisico possono essere differenti.

La prima edizione di questo libro è stata scritta, in particolare, per gli studenti 
di infermieristica. Questo progetto nasce dalla richiesta di docenti e studenti 
di un libro di testo pensato per infermieri non specialisti. Il libro è focalizzato 
sull’esame fisico infermieristico e sull’accertamento. La storia clinica e l’esame 
fisico sono entrambi essenziali per la valutazione e la cura dell’assistito.

Si consiglia agli studenti di ritornare sui capitoli, in particolare quelli nell’u-
nità Fondamenti, all’accrescersi della propria esperienza con le persone assi-
stite. Ogni persona porta nel contesto di cura un background unico, un 
insieme di abilità, idee, problemi, meccanismi di coping e dinamiche familiari 
e di comunità. In uno stato di malattia queste caratteristiche possono presen-
tarsi in maniera complessa anche per l’infermiere esperto.
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Gli studenti possono studiare o rivedere le sezioni di anatomia e fisiologia in 
base ai propri bisogni individuali. Possono studiare le sezioni dell’esame fisico 
per imparare a effettuare l’esame obietivo, esercitarsi sotto la guida dei docenti 
e rivedere nuovamente la sezione dopo aver consolidato il proprio apprendi-
mento. Studenti e docenti potranno individuare i risultati che si discostano 
più spesso dalla normalità in due punti. La colonna di destra delle sezioni 
dell’esame fisico presenta i possibili risultati che si discostano dalla normalità. 
Questi sono evidenziati in rosso e posti direttamente accanto al testo corri-
spondente. Distinguere questi risultati dalla normalità migliora l’acume cli-
nico e la capacità di osservazione degli studenti. Gli studenti saranno in grado 
di decifrare con chiarezza “che cosa è normale” quando valutano l’assistito e 
riconoscere i risultati che si discostano dalla normalità. Gli studenti infermieri 
saranno in grado di effettuare l’ispezione, la palpazione, la percussione e l’au-
scultazione, nonché utilizzare i risultati nel piano di assistenza infermieristico.

Gli studenti dovrebbero studiare i write-up del caso clinico utilizzato come 
esempio, la signora N, nel Capitolo 2, Pensiero critico nella valutazione della 
salute, e quelli presentati nel Capitolo 22, Mettere tutto insieme, man mano 
che proseguono nello studio dei sistemi corporei. In ogni capitolo sui sistemi 
corporei gli studenti dovrebbero fare spesso riferimento alle sezioni intito-
late “registrare i risultati”, che riportano esempi di documentazione clinica. 
Questo controllo incrociato aiuterà gli studenti a descrivere e organizzare in 
un formato comprensibile le informazioni ottenute dall’accertamento e dal- 
l’esame fisico. Inoltre, lo studio dei Capitoli 2 e 22 aiuterà gli studenti ad attri-
buire le priorità e analizzare i dati che stanno imparando a raccogliere.

Un esame attento delle “tavole che riportano le anomalie” migliorerà la cono-
scenza sulle condizioni cliniche importanti, su quello che si dovrebbe cercare 
e perché si stanno facendo determinate domande. In ogni caso non viene 
richiesto di memorizzare tutti i dettagli che vengono presentati. Mentre acqui-
siscono la padronanza delle abilità di valutazione, gli studenti dovrebbero 
rivedere i segni corrispondenti e ricordare “ciò che è normale”. Gli studenti 
dovrebbero utilizzare questo libro per approfondire la questione o il risultato e 
ricorrere ad altri testi clinici o riviste per esplorare i problemi dell’assistito con 
il necessario livello di approfondimento.

NOTA Le note all’edizione italiana, evidenziate da un quadratino azzurro  
ad apice del testo ( a ), sono riportate alla fine dei diversi capitoli, dopo la bibliografia.
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P R E F A Z I O N E  A L L ’ E D I Z I O N E  I T A L I A N A

Dall’inizio degli anni Novanta in Italia è avvenuto un radicale cambiamento 
che ha riguardato le professioni sanitarie in generale e quella infermieristica 
in particolare. La modifica dei problemi di salute e degli aspetti ad essi cor-
relati, la loro aumentata varietà e complessità, assieme alla consapevolezza 
di un debito pubblico sempre più crescente, hanno portato alla riorganiz-
zazione del Servizio sanitario nazionale avvenuta a partire dal Decreto legi-
slativo n. 502 del 1992. Tra i diversi interventi è stata individuata come 
necessaria la riforma delle professioni sanitarie, a cui è stata data una nuova 
responsabilità professionale. Il legislatore ha disegnato un nuovo assetto di 
responsabilità più articolata e diffusa, come risposta per garantire la qualità 
del servizio sanitario all’interno di una razionalizzazione del sistema. Profes-
sionisti sanitari non più ausiliari, ma dotati di capacità critica e di compe-
tenze necessarie per rispondere a problemi di salute sempre più numerosi e 
complessi. I percorsi di studi universitari (i diplomi universitari prima e le 
lauree sanitarie dopo) sono stati individuati come i più idonei per formare 
questa nuova classe di professionisti. 
Con la legge 42 del 1999 il campo proprio di responsabilità per ogni pro-
fessione sanitaria è stato individuato con riferimento al profilo professionale, 
all’ordinamento didattico universitario di base e post base e al codice deon-
tologico. Non più, dunque, un mansionario con un elenco di compiti già 
predefiniti, ma un campo di azione che, nell’ambito del proprio profilo pro-
fessionale, è delineato nello specifico da ciò che si è acquisito con lo studio 
in ambito universitario. Da qui la maggiore e fondamentale importanza dei 
percorsi di studio nel definire di che cosa si è responsabili professionalmente. 
Questa impostazione ha creato un dibattito a volte anche conflittuale rispetto 
alle competenze proprie di ciascuna delle professioni sanitarie.
La questione dei ruoli e dei confini professionali è oggi molto dibattuta in 
Italia, con importanti risvolti nell’esercizio professionale. A volte si affronta 
questa tematica in maniera “parcellizzata”, con rivendicazioni di “proprietà” 
che non aiutano ad affrontare il problema. È dai bisogni delle persone di cui 
ci si prende cura che bisogna partire, e da lì individuare quali competenze 
servono per affrontare i problemi di salute e interrogarsi su quali tra i pro-
fessionisti della salute hanno le conoscenze e le competenze appropriate per 
rispondere ai bisogni evidenziati. Questo tipo di approccio, naturalmente, 
non può predefinire tutte le conoscenze e le competenze che occorrono a cia-
scuna professione, ma è un approccio dinamico e influenzato da un “qui e 
ora” che riguarda tutte le professioni sanitarie nel loro divenire e trasformarsi 
in relazione ai bisogni di salute.
All’interno di questa dinamica, l’infermieristica e l’infermiere hanno grandi 
potenzialità che vanno adeguatamente supportate e agite per evitare rischi di 
sovrapposizioni professionali inappropriate. 
Le grandi potenzialità sono date da un profilo professionale (DM 739/94) e 
da un codice deontologico (del 2009 attualmente in fase di cambiamento) che 
individuano praticamente tutti gli ambiti di salute come luoghi di pertinenza 
infermieristica.
Infatti, secondo il DM 739 del 1994, l’assistenza infermieristica può essere 
preventiva, curativa, palliativa e riabilitativa, con prestazioni di natura tecnica, 
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relazionale ed educativa, rivolta a persone di tutte le fasce di età, con un pro-
cesso che va dalla identificazione dei bisogni di assistenza infermieristica e dei 
relativi obiettivi, alla pianificazione, all’attuazione e valutazione degli inter-
venti. Come si può vedere nessun ambito dell’assistenza è escluso.
Il rischio sta proprio in questo: un campo di intervento così vasto richiede 
un’ampia, approfondita e solida preparazione nei vari ambiti assistenziali. 
Proprio per questo lo stesso profilo professionale dell’infermiere, unico tra 
tutti, già nel 1994 individua aree (sanità pubblica, salute mentale-psichiatria, 
pediatria, area critica, geriatria) che necessitano di una formazione avanzata, 
senza la quale si ritiene non possa essere fornita una adeguata assistenza.
Inoltre, secondo il codice deontologico del 2009, è l’infermiere il professioni-
sta sanitario responsabile dell’assistenza infermieristica che è servizio alla per-
sona, alla famiglia e alla collettività e si realizza attraverso interventi specifici, 
autonomi e complementari di natura intellettuale, tecnico-scientifica, gestio-
nale, relazionale ed educativa. Da ciò deriva che la responsabilità dell’infer-
miere consiste nell’assistere, nel curare e nel prendersi cura della persona nel 
rispetto della vita, della salute, della libertà e della dignità dell’individuo.
Infine, sono la legge 42 del 1999 e la legge 43 del 2006 che ribadiscono la 
necessità di una formazione specialistica avanzata per un’assunzione piena 
della responsabilità professionale.
In questi ultimi anni la Conferenza Stato-Regioni, in accordo con l’ordine 
professionale, ha aggiornato le aree dove sono ritenute necessarie le com-
petenze avanzate: area delle cure primarie, area intensiva e dell’emergenza-
urgenza, area medica, area chirurgica, area neonatologica e pediatrica, area 
salute mentale e dipendenze.
Per l’infermieristica, perciò, è necessaria una solida formazione di base in 
grado anche di far intraprendere studi successivi per sviluppare competenze 
specifiche nelle varie aree dell’assistenza infermieristica. Per una buona prepa-
razione di base dell’infermiere è fondamentale la capacità di valutazione della 
persona di cui esso si prende cura. Sia perché spesso l’infermiere è il profes-
sionista che si trova più a contatto in modo continuativo con la persona da 
assistere e può monitorarne l’andamento delle condizioni, sia perché indirizza 
i propri interventi assistenziali professionali in molteplici ambiti.
Questo testo rappresenta quanto di meglio possiamo offrire agli studenti e 
ai professionisti infermieri clinici. Una valutazione approfondita dei sistemi 
corporei attraverso l’esame fisico, la raccolta dei dati e la narrazione è essen-
ziale per conoscere in modo approfondito l’assistito e permette all’infermiere 
di assumersi le proprie responsabilità cosi come richiesto dalle attuali legisla-
zione e deontologia professionale.
D’altronde, come si è già detto, oggi non tutto è predefinito e ci sono aree 
di confine tra le professioni, o aree nuove da colmare, che rendono necessa-
ria una grande padronanza dell’attività di valutazione delle condizioni delle 
persone da assistere, per essere in grado di erogare un’assistenza qualitativa ed 
efficace.
Auspichiamo che questo testo possa dare anche in Italia un forte stimolo e 
contributo a una solida formazione caratterizzata, tra le altre cose, da una 
buona capacità di valutazione complessiva della persona assistita.

Valerio Dimonte
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OBIETTIVI  DI  APPRENDIMENTO
Lo studente sarà in grado di:

1. Definire il concetto di salute e di valutazione dello stato di salute.
2. Identificare gli indicatori di salute.
3. Illustrare le componenti della valutazione dello stato di salute.
4. Chiarire il ruolo dell’infermiere nella valutazione.

La salute è definita dall’Organizzazione Mondiale della Sanità come “uno stato 
di completo benessere fisico, mentale e sociale e non semplicemente l’assenza di 
malattia e di infermità”.

La salute è una condizione non permanente nella quale una persona riesce a vivere 
in base alle proprie potenzialità e comprende “6 fattori”: la salute fisica, emotiva, 
il benessere sociale, le influenze culturali, spirituali e il livello di sviluppo. La 
salute è la somma di tutti questi aspetti e non è solamente l’assenza di malat-
tia. Essa è influenzata dalla capacità di una persona di adattarsi ai cambiamenti 
ambientali, grazie anche al sistema immunitario, alle tecniche di riduzione dello 
stress e ai sistemi di sostegno. Lo stato di salute non è una condizione costante, 
ma è in continuo cambiamento. Una persona che si sente bene a tutti i livelli è 
una persona sana.

Gli infermieri educano le persone a promuovere la salute e prevenire le malattie. 
L’educazione è fondamentale per aiutare le persone a comprendere la relazione tra 
stile di vita sano e prevenzione delle malattie, ed è una componente essenziale della 
pratica infermieristica. Mantenere la salute significa raggiungere un equilibrio, che 
è influenzato da comportamenti e scelte e anche da personalità e atteggiamento 
dell’individuo, da resilienza, dinamiche familiari, accesso alle risorse e alle cure 
sanitarie, alimentazione, esercizio fisico, cultura e convinzioni. Essere/sentirsi sani 
non dipende necessariamente dalla presenza o assenza di malattia.

Healthy People 2020 è un modello che identifica i fattori di rischio, i temi di salute 
e le malattie di interesse per gli Stati Uniti. Le finalità e gli obiettivi sono di miglio-
rare la salute delle persone e delle comunità nei prossimi dieci anni. L’obiettivo 
generale è aumentare la qualità della vita producendo linee guida per uno stile di 
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vita sano, educando le persone e alimentando una consapevolezza che porterà nel 
futuro a eliminare le disparità di salute. Healthy People 2020 promuove la salute e 
previene la malattia che incide su qualità e durata della vita.

Gli obiettivi di salute nazionali stabiliti da Healthy People 2020 sono ampi e si 
basano sui risultati definiti da Healthy People 2010. Questi si fondano su dati 
recenti, nuovi sviluppi e sfide attuali o emergenti negli Stati Uniti. L’U.S. 
Department of Health and Human Services ha messo a disposizione questi dati 
online e ha invitato i leader che si occupano di assistenza sanitaria e la comunità a 
indicare su quali temi concentrarsi nel prossimo decennio.

La valutazione infermieristica dovrà identificare per ogni persona assistita gli indi-
catori di Healthy People 2020 pertinenti. Il sito web http://www.healthypeople.gov 
fornisce indicazioni su interventi e risorse appropriati a .

VALUTAZIONE DELLA SALUTE

La valutazione infermieristica comprende un accertamento e un esame fisico com-
pleti, per valutare lo stato di salute di una persona. Raccogliere informazioni, com-
prendere i risultati e applicare le conoscenze può essere molto complesso per un 
infermiere novizio. La valutazione infermieristica comprende una raccolta siste-
matica di dati per ottenere le informazioni per pianificare la migliore assistenza 
per ogni persona.

La prima fase della valutazione iniziale è l’accertamento. L’infermiere raccoglie 
dati e informazioni dalla persona assistita o dai suoi familiari; consulta le cartelle 
cliniche (anche di precedenti ricoveri) per completare il quadro. Conoscere i pro-
blemi fisici e psicologici, le convinzioni sociali, culturali e spirituali della persona 
assistita, contribuisce all’accertamento. Si tratta di un processo sistematico.

La fase successiva è l’esame fisico. L’infermiere utilizza un esame strutturato testa-
piedi per identificare i cambiamenti nei sistemi corporei. Un risultato insolito o 
anormale può confermare i dati storici o innescare altre domande.

Le informazioni ottenute con la valutazione iniziale vanno documentate in modo 
chiaro e conciso nel fascicolo sanitario della persona assistita. La capacità dell’in-
fermiere di estrapolare i risultati, stabilire priorità e, infine, formulare e attuare il 
piano di assistenza è il “Processo di assistenza infermieristica”.

Lo scopo della valutazione infermieristica è determinare lo stato di salute della per-
sona assistita, i fattori di rischio e la necessità di educazione per la promozione della 
salute, come base per il piano di assistenza infermieristica. La valutazione iniziale è 
come un puzzle. Ogni tessera del puzzle è un aspetto della vita della persona: dati 
soggettivi e oggettivi insieme formano una foto della persona assistita. Le tessere 
dei bordi e degli angoli del puzzle vengono selezionate per prime per comporre la 
cornice. Nell’accertamento, le informazioni sui sistemi analizzati costituiscono la 
cornice della valutazione e forniscono indicazioni su come procedere con l’esame 
fisico. Con il progressivo inserimento di ciascun pezzo del puzzle, si riesce via via a 
vedere meglio l’assistito come individuo. Ascoltare con attenzione e comprendere 
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la persona assistita sono la chiave per poter inserire tutte le tessere correttamente. 
Una volta completata la cornice, è più facile completare il puzzle. La valutazione 
iniziale aiuta l’infermiere a scoprire i bisogni della persona assistita. Quando si 
sviluppa un rapporto di fiducia, si acquisiscono ulteriori dettagli e si aggiungono 
pezzi al puzzle. Organizzando via via le informazioni emerge il problema di salute 
e alla fine si trovano quei pezzi del puzzle difficili da collocare, che rappresentano 
i fattori di rischio. La vita di una persona è questo puzzle intricato e tutti i pezzi 
devono trovare il loro posto perché la persona riesca ad essere in salute e avere 
una buona qualità di vita. Mentre il puzzle comincia a prendere forma, si viene a 
formare un’immagine. Così anche l’infermiere riesce a vedere più chiaramente la 
persona assistita, formulare un piano di assistenza infermieristica e identificare le 
attività di promozione della salute.

La valutazione in genere viene fatta all’arrivo in una struttura sanitaria e l’appro-
fondimento dipende dall’acuzie delle condizioni della persona e dal contesto di 
cure. Per esempio:

● Alla persona in condizioni critiche in un dipartimento di emergenza affollato 
saranno richieste informazioni sull’evento che ha condotto al ricovero, sui far-
maci assunti, sulle allergie o reazioni avverse. La valutazione verrà completata 
quando la persona è stabile e in grado di rispondere alle domande.

● La persona che ha avuto una valutazione approfondita durante il primo incon-
tro non avrà bisogno di ripetere l’accertamento ad ogni visita, ma solo di inte-
grare o completare alcune informazioni, se necessario.

● Se viene ricoverata in una casa di riposo una persona con demenza, se neces-
sario le informazioni vanno integrate con quelle fornite dai familiari, dagli 
operatori sanitari che l’avevano seguita in passato e/o dalla documentazione 
clinica.

Ogni persona deve avere una valutazione iniziale completa, possibilmente all’am-
missione, anche se questo non sempre è oggettivamente possibile: prima si com-
pleta la valutazione iniziale, prima l’infermiere avrà un quadro della persona per 
poter fornire un’assistenza olistica e promuovere salute e qualità di vita.

Sia l’infermieristica che la medicina valutano lo stato di salute e anche se le tec-
niche di valutazione possono essere simili, l’utilizzo delle informazioni raccolte 
è diverso. La medicina è centrata sulla diagnosi e il trattamento della malattia, 
mentre l’infermieristica sulla diagnosi e il trattamento delle risposte umane reali 
o potenziali. La valutazione infermieristica identifica diversi fattori che contribu-
iscono alla salute e al benessere. I “6 fattori” includono non solo le componenti 
fisiche e psicologiche, ma anche quelle sociali, culturali, spirituali e di sviluppo. 
La valutazione iniziale va completata per ogni persona assistita, in modo da avere 
un quadro personalizzato: passando del tempo con la persona, l’infermiere può 
identificare problemi o cambiamenti, notare le alterazioni, i meccanismi di adat-
tamento (coping) e le risorse che la persona ha a disposizione, e usare queste infor-
mazioni per determinare i problemi di salute o i problemi potenziali della persona 
stessa.. Sviluppare il piano di assistenza infermieristica con la singola persona è 
fondamentale per la promozione della salute. Il piano di cura viene via via modifi-
cato grazie alla valutazione continua. Il team sanitario si riunisce per collaborare e 
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decidere la migliore assistenza. Questo approccio va adottato durante tutto il ciclo 
di vita, dalla nascita alla morte. Il team sanitario è composto da diverse figure pro-
fessionali che lavorano in collaborazione e nella stessa squadra, come, per esempio: 
l’infermiere, il medico, il nutrizionista, l’assistente sociale, il fisioterapista, il tera-
pista occupazionale, il logopedista, il dentista. 

Grazie alla valutazione gli infermieri identificano le aree su cui intervenire. Gli 
infermieri nella promozione della salute riescono ad aiutare le persone a cambiare 
stile di vita e comportamenti, aumentare il controllo e migliorare lo stato di salute 
generale. Mantenere un buono stato di salute è una priorità dell’infermieristica ed 
è centrale per l’assistenza sanitaria. Nella prevenzione sanitaria ci sono tre livelli 
e ciascuno di essi richiede una valutazione specifica per determinare ciò che è nel 
migliore interesse della persona assistita.

Tre livelli di prevenzione
● La prevenzione primaria si concentra sul miglioramento del benessere generale 

e sulla protezione dalla malattia o dalla disabilità.

● La prevenzione secondaria si focalizza sulla diagnosi precoce e sul trattamento 
di una malattia quando è curabile o ha poche complicanze o disabilità.

● La prevenzione terziaria si concentra sulla riduzione degli effetti di una malat-
tia o di una disabilità attraverso la prevenzione delle complicanze e della disa-
bilità che si può verificare quando un deficit è permanente.

● Livelli di prevenzione (con esempi)

Prevenzione primaria

● Vaccinazioni (per tutta la durata della vita)
● Misure ambientali (acqua potabile)
● Misure di prevenzione contro gli infortuni (cinture di sicurezza, caschi, seggiolini per auto)
● Riduzione dei fattori di rischio (sigillanti dentali)
● Misure occupazionali (elmetti, dispositivi senza ago, contenitori per taglienti)
● Educazione alla salute
● Fornitura di un alloggio adeguato
● Esami selettivi periodici (vista, udito, dentali)
● Dieta ed esercizio fisico

Prevenzione secondaria

● Screening (pressione arteriosa, scoliosi, mammografie, antigene prostatico specifico-PSA)
● Trattamento precoce delle malattie (farmaci, chirurgia)
● Autoesame (lesioni della pelle/esame nei, autopalpazione testicolare)
● Controllo delle malattie trasmissibili (tubercolosi, malattie sessualmente trasmissibili)

Prevenzione terziaria

● Programmi di riabilitazione
● Fornitura di strutture ospedaliere e di comunità
● Promozione dell’impiego di persone riabilitate nei luoghi di lavoro
● Comunità protette
● Prevenzione di lesioni cutanee nelle persone immobilizzate
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La scelta del livello di assistenza e di educazione è determinata dagli infermieri 
durante l’erogazione dell’assistenza. Grazie ai dati raccolti con la valutazione glo-
bale della persona, l’infermiere può valutare in quali aree c’è più bisogno di assi-
stenza e quali interventi di prevenzione attivare.

Gli infermieri assistono persone in ogni fase della vita e in contesti diversi: pedia-
tria, geriatria, medicina, chirurgia, salute mentale, maternità e sanità pubblica, 
promuovendo la salute e prevenendo la malattia. Gli infermieri educano e fanno 
counselling a individui, famiglie, gruppi e comunità, per aiutare a raggiungere livelli 
più elevati di salute e benessere. Gli infermieri hanno come obiettivo la salute della 
persona assistita, e vi contribuiscono assieme alla persona stessa e all’ambiente. 
L’identificazione dei fattori che influenzano la salute della persona assistita guida il 
piano di assistenza, come anche il punto di vista della persona, le sue convinzioni 
sulla salute e sulla sua rilevanza; per questo è importante chiedere alla persona 
quali siano i suoi obiettivi. Per esempio:

“Cosa vorrebbe ottenere da questa visita?”
“Mi dica perché è qui oggi.”

Tenendo conto delle risposte (verbali) e dei comportamenti (non verbali), l’infer-
miere ottiene informazioni per formulare un piano di assistenza e far raggiungere 
il miglior stato di salute possibile.

La promozione della salute va al di là del singolo individuo per comprendere l’in-
tera comunità. Gli infermieri contribuiscono a definire le politiche pubbliche, 
sociali, economiche e lavorative: si può promuovere la salute solo in un ambiente 
sano. Una volta identificati comunità e contesto, si devono definire obiettivi rea-
listici per il cambiamento (per esempio, promuovere diete sane nelle mense sco-
lastiche). Questo segna la strada per prevenire le malattie e mantenere salute e 
benessere. Gli infermieri possono valutare l’individuo, la famiglia, o la comunità; 
questo testo affronta la valutazione dell’individuo.

Ruolo dell’infermiere nella valutazione
Gli infermieri svolgono un importante ruolo nella cura delle persone. Supervi-
sionano l’assistenza globale di ogni persona; raccolgono i dati nella valutazione 
iniziale: la costante osservazione e l’attenzione ai dettagli e alle sfumature sono 
essenziali. Ogni persona può fornire molti dati ed è influenzata dal suo ambiente 
(fisico, emotivo, culturale e spirituale). Effettuare un buon accertamento e assu-
mersene la responsabilità può essere complesso per un infermiere novizio. Con 
l’esperienza e l’incremento delle conoscenze, però, si possono acquisire sempre più 
sicurezza e competenza e praticare l’assistenza con piena responsabilità.

Gli infermieri devono riuscire a valutare tutte le informazioni e i dati sulla persona 
assistita, e capire il loro impatto sulla sicurezza della persona stessa e sulla qualità 
dell’assistenza. La capacità di identificare ciò che è importante nel quotidiano della 
persona assistita è fondamentale per l’assistenza infermieristica. 

Il breve incontro con una persona assistita illustrato di seguito dà un’idea sulla 
mole di informazioni fornite da una persona.

Salute

Assistenza
infermieristica

Persona 
assistita

Ambiente
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Quali altre domande si potrebbero fare al sig. P, per esplorare i suoi bisogni di 
salute e per collegare le informazioni da lui fornite con la valutazione iniziale? Leg-
gendo questo libro, si imparerà quali domande porre, sia specifiche per i singoli 
sistemi sia per problemi che interessano più sistemi. L’interpretazione di questo 
esempio sarà molto diversa dopo aver imparato come eseguire una valutazione 
dello stato di salute.

Come studente infermiere, si potrebbe prendere il discorso per buono e attribuire 
alla visione sfocata del sig. P la causa del decadimento. Dopo una valutazione 
approfondita, si possono scoprire altre informazioni e determinare che il suo pro-
blema di vista non è la causa della sua irritabilità e stanchezza.

Le informazioni disponibili nello scenario descritto sono troppo poche per capire 
cosa sta succedendo realmente a questa persona. È importante dedicare tempo 
sufficiente per una valutazione dettagliata dello stato di salute. Via via che si rac-
colgono più dati si possono fare (o escludere) altre ipotesi: il sig. P potrebbe avere 
problemi legati a possibili diverse malattie, come, per esempio: diabete, tumore 
al cervello, depressione, visione offuscata o un’ipertrofia prostatica benigna. Per 
capirlo occorre raccogliere più informazioni.

La valutazione è il fondamento della pratica infermieristica. Gli infermieri si 
basano molto sulla loro abilità di valutazione. Il puzzle potrà essere ricomposto 
durante la valutazione infermieristica. Per esempio, la persona ricoverata per una 
malattia o un intervento chirurgico va valutata a ogni turno, segnalando i cam-
biamenti che possono indicare potenziali complicanze. Valutare la persona uti-
lizzando i “6 fattori” è la principale responsabilità dell’infermiere: dal punto di 
vista fisico si può scoprire un cambiamento nei parametri vitali, nausea, difficoltà 
di deglutizione o incontinenza. Dal punto di vista mentale si può verificare un 
cambiamento del livello di coscienza (potrebbe non sapere dove è o chi è). Dal 
punto di vista emotivo si può osservare se la persona è più silenziosa, arrabbiata, 
o piange dopo la visita di un familiare. I motivi dei cambiamenti vanno appro-
fonditi: potrebbero dipendere da un abuso, preoccupazioni economiche o paura 
dell’abbandono. Se si è riusciti a impostare un rapporto di fiducia con la persona 
assistita sarà possibile esplorare territori prima inaccessibili. La persona potrebbe 
aver bisogno di guida per risolvere i suoi problemi o trovare un senso alla sua con-
dizione. Dal punto di vista sociale, la persona in ospedale potrebbe essere isolata 
dal suo sistema di sostegno e aver bisogno di altro supporto: fornire informazioni 
su gruppi di autoaiuto o risorse sanitarie può dare ulteriori prospettive. Dal punto 
di vista spirituale, è meglio lasciare che sia la persona a decidere cosa fare, perché 
questa dimensione è molto personale. Se la persona lo desidera, la si può mettere 
in contatto con un ministro del culto o, se a domicilio, aiutarla a recarsi in chiesa. 
Coinvolgendo la persona assistita nelle scelte le si permette di prendere decisioni: 

Il sig. P arriva in ospedale lamentando una visione sfocata. Durante la valutazione 
iniziale, egli confida anche all’infermiere che non riesce ad andare al bagno in 
tempo ed è stato spesso incontinente. Dice che è sconvolto di non essere in grado 
di vedere bene e che questo gli ha ridotto la capacità di muoversi. La riduzione 
della mobilità e l’incontinenza hanno limitato la sua vita sociale ed è diventato 
sempre più irritabile e si sente solo. Ha ammesso di aver voglia di voler sempre 
dormire.
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maggiore è la partecipazione alle decisioni, migliori sono i risultati a lungo termine 
verso uno stile di vita più sano.

Durante la valutazione dello stato di salute si possono fare interventi educativi per 
la persona assistita e la sua famiglia. Per esempio, una persona in sovrappeso e con 
un indice di massa corporea (IMC; in inglese: Body Mass Index o BMI) aumentato 
potrebbe aver bisogno di consigli su come perdere peso. Un piano che includa la 
famiglia può essere la soluzione migliore per alcuni, per altri invece sarebbe pre-
feribile un gruppo di sostegno esterno. Un piano condiviso aiuterà la persona nel 
mantenere l’autonomia e a stare meglio. 

La capacità dell’infermiere di rilevare un cambiamento fisico, mentale, emozio-
nale, evolutivo, sociale, spirituale di una persona assistita, piccolo o rilevante, è 
determinante per fornire la migliore assistenza. Proprio come un detective, l’in-
fermiere pone domande, trova indizi e aggiorna le informazioni per risolvere i 
problemi della persona assistita. Capire come raccogliere i dati facendo domande 
pertinenti, per ottenere più informazioni, aiuta a risolvere i dubbi o a definire un 
piano di assistenza infermieristica. Il piano di assistenza va valutato periodica-
mente e modificato in base ai nuovi dati. L’infermiere rivaluta sempre la persona, 
così come il detective il caso; ciascuno si affida sia alla scienza sia all’arte della 
rispettiva professione. Il processo di assistenza infermieristica sarà spiegato in det-
taglio nel Capitolo 2.

B I B L I O G R A F I A
CITAZIONI
Agency for Healthcare Research and Quality. AHRQ Quality Indica-

tors: Guide to Patient Safety Indicators (Pub. 03-R203). Rockville, 
MD: Agency for Healthcare Research and Quality, 2006.

American Association of Colleges of Nursing. The Essentials of Bacca-
laureate Education for Professional Nursing Practice. Washington, 
DC: American Association of Colleges of Nursing, 1998.

American Nurses Association. Nursing: Scope and Standards of Prac-
tice. Washington, DC: American Nurses Association, 2004.

Babb M. Clinical risk assessment: identifying patients at high risk for 
heart failure. Assoc Periop Reg Nurse J 89(2):273–274, 277–288, 
2009.

Dawood M, Gallini A. Using discovery interviews to understand the 
patient experience. J Nurs Manage 17(1):26–31, 2010.

Hoffman K, Aitken L, Duffield C. A comparison of novice and expert 
nurses’ cue collection during clinical decision making: verbal pro-
tocol analysis. Int J Nurs Stud 46(10):1335–1344, 2009.

Mosby’s Medical Dictionary, 8th ed. Philadelphia: Elsevier, 2009.
http://www.healthypeople.gov.

NOTA ALL’EDIZIONE ITALIANA
a Per l’Europa fare riferimento a “Health21: Health for all in the 

21st century. An introduction to the health for all policy frame-
work for the WHO European Region”.

 Disponibile all’indirizzo:
 http://www.euro.who.int/__data/assets/pdf_file/0003/88590/

EHFA5-E.pdf?ua=1. Accesso: 20 Febbraio 2017.



Beth Hogan-Quigley · Mary Louise Palm · Lynn Bickley

 BATES
Valutazione per  
l’assistenza 
infermieristica
EsamE fisico E storia  
dElla pErsona assistita

Nel contesto di un’assistenza sanitaria sempre più diversificata e in costante cambiamento, gli infer-
mieri sono in prima linea nel coordinare ed erogare un’assistenza olistica, e la valutazione infermie-
ristica è una funzione chiave dell’assistenza infermieristica che assicura alla persona di ricevere cure 
ottimali. 

Questo manuale fornisce gli strumenti di valutazione per aiutare l’infermiere professionista e lo 
studente infermiere a effettuare una raccolta dati completa e a svolgere un esame fisico esauriente 
di ogni persona assistita. 

Il testo spiega come porre domande pertinenti e riconoscere segnali verbali e non verbali mentre si 
raccolgono informazioni dall’assistito per ciascun sistema corporeo. In seguito, descrive come questi 
risultati possono essere utilizzati, grazie alla loro interpretazione per mezzo di abilità di pensiero 
critico, per attribuire le priorità e organizzare l’esame fisico. I risultati soggettivi e oggettivi raccolti 
durante la valutazione infermieristica forniranno la base per la diagnosi infermieristica e il piano di 
assistenza infermieristica personalizzato dell’assistito. 

Il testo pone in evidenza gli aspetti di promozione della salute e prevenzione delle malattie che gli 
infermieri devono avere ben presenti quando svolgono attività di educazione degli assistiti, delle 
famiglie e delle comunità. Inoltre presenta numerosi richiami di anatomia e fisiologia, indispensabili 
per effettuare un esame obiettivo che consenta di raccogliere dati effettivamente utili a determinare 
le condizioni e i bisogni degli assistiti. 

Ogni capitolo si chiude con una serie di tavole che riportano le anomalie che è possibile rilevare 
durante l’esame fisico, finalizzate a migliorare la conoscenza dei lettori sulle condizioni cliniche im-
portanti, su quello che si dovrebbe cercare e sul perché vengono fatte determinate domande alle 
persone che si stanno valutando.
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