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La persona anziana, individuo con valori, desideri, sogni, bisogni e risorse, esprime 
capacità di autonomia, self-care e pro-attività, ma è anche soggetto di fragilità, co-
morbilità e dipendenza.
L’obiettivo dell’assistenza infermieristica rivolta alla persona anziana è la ricerca del 
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gli aspetti epidemiologici, organizzativi e di risposta assistenziale da parte dei diversi 
professionisti della salute; la seconda, comprendente 17 capitoli dedicati all’assi-
stenza olistica alla persona anziana, offre una visione della scienza infermieristica 
nella sua ricchezza di conoscenze teoriche, rigore metodologico e pratica clinica 
includendo la pianificazione dell’assistenza infermieristica con l’utilizzo delle tasso-
nomie NNN e il conseguente sviluppo di numerosi piani di assistenza infermieristica 
standard per le diagnosi NANDA-I ritenute più pertinenti a cui sono collegati i risultati 
di salute sensibili all’assistenza infermieristica NOC e gli interventi infermieristici NIC 
con le relative attività.

La completezza della trattazione e l’universalità metodologica, che contraddistingue 
lo sviluppo della pianificazione assistenziale con le tassonomie NNN, fanno di questo 
testo un fondamentale punto di riferimento per tutti i professionisti della salute (sa-
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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.

Prefazione alla seconda edizione



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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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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1 Essere anziani nel XXI secolo

Dei nostri affanni tristi godiamo a vicenda,
riandandoli, ché anche dei mali, passato il tempo, si gode,

chi molto ha dovuto soffrire e molto vagare.

Odissea, OmerO 

Capitolo 1
La persona e il processo evolutivo dell’invecchiamento

Capitolo 2
Il sistema salute e i servizi per l’assistenza alla persona anziana

Capitolo 3
L’équipe multiprofessionale e gli strumenti di valutazione multidimensionale
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1 La persona e il processo
evolutivo dell’invecchiamento

Quant’è bella giovinezza,
che si fugge tuttavia!

Chi vuol esser lieto sia,
di doman non c’è certezza.

Lorenzo iL Magnifico

CONTENUTI

 Introduzione
1.1 L’invecchiamento: aspetti epidemiologici
1.2 Il processo dell’invecchiamento
 Le teorie psicologiche 
 Le teorie fisiopatologiche
1.3 Invecchiare bene
1.4 L’invecchiamento, la salute e l’autonomia 
1.5 La persona anziana e la famiglia
 Il fenomeno “badanti”

 
1.6 Il problema abitativo
1.7 I bisogni di assistenza delle persone 
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 Il diritto alle cure
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Sapere
Alla fine del capitolo il lettore deve conoscere:
 • Le principali caratteristiche dell’invecchiamento
 • Le principali teorie relative al processo d’invecchia-
mento 

 • I principali problemi di salute della persona anziana
 • Lo stato di tutela dei diritti delle persone anziane nel 
mondo e nel nostro Paese

 • La normativa che regola l’acquisizione del consenso 
informato

Saper fare
Alla fine del capitolo il lettore deve essere in grado di:
 • Identificare le aree chiave di intervento per promuove-
re la salute, il benessere e l’invecchiamento attivo nella 
persona anziana

 • Comprendere le ricadute sul piano sociale dell’invec-
chiamento della popolazione

 • Tutelare i diritti della persona anziana

di Patrizia Di Giacomo e Giorgio Nebuloni

PAROLE CHIAVE

• Autonomia   • Diritti   • Disabilità   • Invecchiamento   • Persona anziana   • Salute
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Introduzione
L’invecchiamento della popolazione è un fenomeno 
emergente su scala globale, sia nei Paesi in via di svi-
luppo sia in quelli sviluppati. I principali fattori sot-
tostanti l’invecchiamento della popolazione globale 
sono tre:

1. l’allungamento dell’aspettativa media di vita, conse-
guente al miglioramento delle condizioni di vita e 
soprattutto ai progressi scientifici in ambito medico,

2. la ridotta natalità e la ridotta mortalità,
3. l’invecchiamento della popolazione del “baby boom”.

Secondo la classificazione dell’Organizzazione Mondia-
le della Sanità, la popolazione può essere suddivisa in:

 • individui di età media (45-59 anni);
 • anziani (60-74 anni);
 • vecchi (75-90);
 • grandi vecchi (oltre i 90). 

Tuttavia i geriatri preferiscono categorizzare la popo-
lazione anziana in:

 • “giovani vecchi” (65-74 anni, young old);
 • ”vecchi vecchi” (75-84, old old);
 • “longevi” (over 85, oldest old).

Il cambiamento delle caratteristiche demografiche 
della popolazione, definito come Transizione Demo-
grafica, è accompagnato anche da una transizione 
epidemiologica, secondo la quale le malattie croniche 
non trasmissibili stanno diventando la principale cau-
sa di morte e i fattori che maggiormente contribuisco-
no allo sviluppo di morbilità e disabilità, intesa come 
incapacità o difficoltà a compiere le attività della vita 
quotidiana necessarie per l’autonomia sia in casa sia 
fuori.
 Il processo di invecchiamento globale condizionerà 
la crescita economica, i flussi migratori, l’andamento 
dell’ingresso nel mondo del lavoro e la struttura delle 
famiglie, nonché il sistema pensionistico e sanitario.

1.1  L’invecchiamento: 
aspetti epidemiologici

Dal 1950 a oggi l’aspettativa di vita è aumentata a livel-
lo globale di due decenni (da 48 anni nel 1950-1955 a 68 
anni nel 2005-10). Secondo il Report globale su Invecchia-
mento e salute dell’Organizzazione mondiale della sani-
tà (WHO, 2015) mentre oggi su una popolazione mon-
diale di 6,9 miliardi solo l’11% supera i 60 anni, nel 2050 
questa percentuale salirà al 22% su una popolazione di 
9 miliardi, e al 33% nei Paesi sviluppati (figura 1.1).
 Inoltre, entro il 2020 la popolazione mondiale over 
65 anni supererà per la prima volta quella dei bambini 
di età inferiore ai 5 anni. Il Giappone è il Paese più lon-
gevo, l’Italia è la seconda nazione nel mondo e prima 
in Europa. 
 Oggi 125 milioni di persone nel mondo raggiungo-
no gli 80 anni; entro il 2050 saranno 120 milioni solo in 

Cina, mentre 434 milioni nel resto mondo (WHO, 2015; 
OECD, 2015).
 Il processo di invecchiamento demografico che 
coinvolge l’Unione Europea non è omogeneo dal pun-
to di vista geografico, sia come intensità sia come sta-
dio raggiunto.
 Nel 2013 l’età media europea era pari a 41,9 anni, 
con un valore minimo rilevato in Irlanda (35,5 anni) e 
un valore massimo in Germania (45,3 anni).
 L’indice di invecchiamento medio europeo è pari 
al 18,2%: quasi una persona ogni cinque ha un’età pa-
ri a 65 anni e più. La percentuale di over 65 sul totale 
della popolazione raggiunge il suo massimo in Italia 
seguita, a breve distanza, dalla Germania. Sono, inve-
ce, l’Irlanda, la Slovacchia e Cipro i Paesi europei con il 
minor grado di invecchiamento della popolazione.
 L’Italia – grazie all’elevata longevità e alla contem-
poranea bassa natalità – detiene il primato della più al-
ta quota di popolazione over 85 (3,0%), a fronte di un 
valore medio europeo del 2,3% (Eurostat, 2014, 2015).
 Entro il 2025 oltre il 20% degli europei sarà over 
65. In merito alle future tendenze demografiche, emer-
ge che la popolazione dell’UE continuerà a invecchia-
re a causa del persistere di bassi livelli di fecondità e 
dell’accresciuta longevità. Si prevede che in Europa, 
tra 50 anni, la presenza di ultrasessantenni sarà supe-
riore al 30% dell’intera popolazione e il dato europeo 
di oggi, di 4 persone attive per ogni over 65, si ridurrà 
nel 2060 a due persone attive per ogni over 65.
 L’Italia è tra i Paesi più vecchi d’Europa, con un’età 
media della popolazione pari a 44,4 anni (nel 2013) e 
con la prospettiva di arrivare a superare i 50 anni nel 
2050 (OCSE, 2015). Nel 2015 l’ISTAT ha certificato la 
presenza nel nostro Paese di 13,4 milioni di ultrases-
santacinquenni, pari al 22% dell’intera popolazione 
nazionale.
 Risultano in diminuzione sia la popolazione in 
età attiva, 15-64 anni (39 milioni, il 64,3% del totale), 
sia quella fino a 14 anni di età (8,3 milioni, il 13,7%) 
(ISTAT, 2016) (figura 1.2).

Percentuale di popolazione con 60 o più anni di età

 30% o più

 da 10% a 30%

 meno del 10%

2015

Figura 1.1 Invecchiamento della popolazione mondiale.

Fonte: http://www.who.int/entity/ageing/events/world-report-2015-
launch/populations-are-getting-older-full.gif?ua=1
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Nel 2023 secondo le previsioni ISTAT la quota di po-
polazione over 65enne dovrebbe raggiungere il 27,6% 
(circa 17 600 000 di persone anziane). 
 La crescita della popolazione anziana desta non 
poche preoccupazioni, dal momento che, se oggi in 
Italia c’è più di un anziano ogni tre persone in età la-
vorativa, nel 2050 risulterà esserci un anziano ogni 
due persone di età compresa tra i 14 e i 65 anni[47].
 Nell’allegato 1.1 (disponibile su ) è ri-
portato il Piano nazionale della cronicità emanato 
dal Ministero della salute per armonizzare, a livello 
nazionale, le attività di tutela delle persone affetta da 
patologie croniche.

1.2  Il processo 
dell’invecchiamento

L’invecchiamento è un fenomeno fisiologico naturale, 
rappresenta una trasformazione nel corso del tempo 
che richiede un continuo adattamento. 
 L’invecchiamento non è solo un processo attraver-
so il quale ci si modifica in funzione del tempo, ma in 
riferimento all’essere umano “indica il complesso delle 
modificazioni cui l’individuo va incontro, nelle sue struttu-
re e nelle sue funzioni, in relazione al progredire dell’età”  
(Cesa-Bianchi, 1987), nello specifico:

 • come maturazione o accrescimento è il processo 
attraverso il quale l’individuo aumenta quantitati-
vamente le sue funzioni e strutture, e le differenzia 
qualitativamente;

 • come senescenza è il processo attraverso cui l’in-
dividuo diminuisce quantitativamente le proprie 
strutture e perde progressivamente le proprie fun-
zioni.

Le caratteristiche della popolazione si riflettono negli 
specifici indicatori demografici, quali l’indice di vec-
chiaia (il rapporto tra popolazione con più di 65 anni e 
popolazione di età compresa tra 0 e 14 anni), da 131,2 
nel 2002 a 161,1 nel 2015, l’indice di dipendenza strut-
turale (il rapporto tra la popolazione con più di 65 anni 
e la popolazione in età lavorativa, cioè compresa tra 15 
e 64 anni), di 55,5, e quello di dipendenza degli anziani 
al 34,2% (figura 1.3).
 La piramide della distribuzione della popolazione 
per fasce di età è illustrata in figura 1.4.
 La distribuzione geografica dell’invecchiamen-
to nel Paese identifica la Liguria come la Regione con 
l’età media della popolazione più alta (48,5 anni) e con 
la più alta percentuale di over 65enni (28,2%).
 Un’alta percentuale di persone anziane si trova 
anche il Friuli-Venezia Giulia (46,9 anni di età media 
e 25,4% di over 65enni) e in Toscana (46,5 e 24,9%). In 
Campania si registra l’età media della popolazione 
più bassa (41,7 anni) e la quota di over 65enni è pari al 
17,9% (ISTAT, 2016).

Figura 1.3 Indici demografici relativi alla popolazione 
e loro stime.
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2014.

Fonte: ISTAT, 2015, L’Italia in cifre. http://www.istat.it/it/
files/2015/08/Popolazione1.pdf
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la morte. Questo stadio può durare mesi o anni ed è 
conosciuto anche come terminal drop hypothesis.

Sono molteplici i fattori che influenzano il processo di 
invecchiamento (tabella 1.1):

1. patrimonio genetico, 
2. clima relazionale di prima accoglienza, 
3. educazione ricevuta e acquisita, 
4. esperienze vissute, 
5. perdite e disadattamenti sofferti, elaborati o lunga-

mente repressi, 
6. significati degli affetti, 
7. progetti personali, 
8. opportunità e difficoltà incontrate, 
9. disabilità, malattie e traumi subiti, 
10. caratteristiche dell’ambiente familiare e sociale,
11. interessi, curiosità, potenzialità creative, 
12. desiderio di vivere e di essere (Cesa-Bianchi, 2000).

Sul piano biologico l’invecchiamento è complesso, si 
diversifica sia tra una persona e l’altra, sia all’interno 
di uno stesso organismo, apparato e tessuto (Holliday, 
1995; Tammaro, Casale e Frustaglia, 2000; Vergani e 
Lucchi, 2006). Come esistono differenti modalità di svi-
luppo per ogni capacità e risorsa funzionale, altrettanto 
appare distinto il processo del loro declinare. L’invec-
chiamento come fenomeno complesso non può essere 
descritto solo in relazione all’età cronologica, ma con-
siderando anche le altre “età1”, intese come un insieme 

1 L’età è una costruzione sociale riconosciuta e condivisa che va a connotare 
il corso della vita e gestisce collettivamente i destini individuali. La maggior 
parte delle società ha fissato almeno tre classi di età: Bambini, Adulti, Anziani. 
Questa tripartizione della vita subisce, all’interno dei suoi segmenti, modifi-
cazioni che daranno vita a nuove “fasi” (o sottofasi) rendendo meno rigidi i 
confini e creando periodi di transizione che diversificano anche l’età adulta 
e la vecchiaia.

Questi due processi fanno parte entrambi dello svilup-
po che inizia dal momento in cui comincia a formarsi 
un essere vivente fino alla sua morte. Vi sono diver-
genze e analogie tra accrescimento e invecchiamen-
to; il primo è considerato un processo di acquisizione 
quantitativa e differenziazione qualitativa di funzioni 
e strutture; il secondo è tradizionalmente concepito co-
me un processo di riduzione quantitativa di strutture e 
perdita progressiva di funzioni; in realtà, in entrambi si 
susseguono con diverse modalità e interpretazioni di 
significato perdite e acquisizioni (Cesa-Bianchi, 1977).
 Il processo di invecchiamento, come hanno di-
mostrato numerose ricerche, non descrive un per-
corso uniforme e omogeneo (Birren e Schaie, 1977; 
Baltes e Baltes, 1990; Aveni Casucci, 1992; Amoretti e 
Ratti, 1994; Walter,1995; Cesa-Bianchi e Vecchi, 1998;  
Cesa-Bianchi, 1999; Laicardi e Pezzuti, 2000; Binstock 
e George, 2001; Baroni, 2003; Chattat, 2004; Spagnoli, 
2005). L’invecchiamento biologico stesso non è un pro-
cesso lineare, si distingue tra:

 • invecchiamento primario, è il cosiddetto invec-
chiamento normale, che riguarda tutta la popola-
zione e comporta modificazioni biologiche, psico-
logiche e sociali, in una sostanziale stabilità della 
struttura della personalità;

 • invecchiamento secondario, invecchiamento pato-
logico, ove al quadro dell’invecchiamento primario 
si aggiungono malattie croniche: in questo stadio 
spesso è difficile capire cosa deriva dalle malattie 
e cosa dalla vecchiaia. Queste modificazioni non 
sempre sono irreversibili e possono anche essere 
curate;

 • invecchiamento terziario, si riferisce al declino ra-
pido e irreversibile che caratterizza l’avvicinarsi al-

Fattori Caratteristiche 

Genetico definisce il ritmo, le fasi, la durata del processo di invecchiamento

Educativo-
culturale

influenza significativamente il processo di senescenza, sia pure in modo diverso a seconda  
della popolazione di appartenenza. Un buon livello educativo e un’adeguata situazione culturale  
sembrano agire positivamente sull’invecchiamento, mentre una situazione opposta è, spesso,  
una condizione favorente un rapido decadimento delle funzioni della persona

Economico la senescenza si attua molto più frequentemente con modalità esclusivamente negative fra gli appartenenti 
alle classi più svantaggiate rispetto a quelli appartenenti alle classi socio-economiche più agiate

Sanitario opera in stretta interdipendenza con il fattore economico. L’insorgenza di patologie, specie se di carattere 
cronico e progressivo, influenza negativamente il processo di invecchiamento fino a farlo precipitare.  
Tale influenza negativa diventa più incisiva se si realizza in un quadro di inadeguate risorse economiche

Personalità diversità che la senescenza assume negli individui introversi e in quelli estroversi, negli attivi  
e nei disimpegnati, nei tenaci e nei labili e così via. A differenti tipologie caratteriologiche corrispondono 
diverse modalità di invecchiare. In ogni caso la personalità è in stretta connessione con l’ambiente,  
e le modalità adattative della persona dipendono da questa interdipendenza

Famiglia l’invecchiamento varia notevolmente se un individuo vive solo, in coppia, o in un gruppo più numeroso. 
L’influenza di tale fattore si differenzia anche in rapporto al carattere dell’individuo che invecchia,  
alle sue condizioni culturali ed economiche, al gruppo di appartenenza ecc.

Ambiente l’invecchiamento è espressione di un’interazione continua fra l’individuo e il suo ambiente

Tabella 1.1 I fattori alla base dell’invecchiamento.
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Allegato 1.5
Carta Europea dei Diritti degli anziani nelle Istituzioni, 

EDE, Maastricht, 1993
Adottata dall’Associazione Europea dei Direttori di case per persone anziani (Ede), con l’impegno 

di applicarne i principi nelle rispettive strutture e a favorirne la presenza nelle politiche sociali.

Qualità di vita 1) Ci dedichiamo a sviluppare una politica di qualità di vita nell’Istituto, a sorvegliare in permanenza  
per migliorarla e per ridurre le inevitabili difficoltà della vita in comunità. 

2) Ci impegniamo a perseverare l’autonomia della persona anziana, a favorire l’espressione  
del suo libero arbitrio, a fornirle i mezzi perché esprima le sue capacità e le sue libere scelte. 

3) Le riconosciamo il diritto al domicilio e cerchiamo che la scelta di vita in un luogo istituzionale  
le preservi le stesse garanzie di un domicilio privato. 

4) Ci impegniamo affinché sia rispettato il suo diritto di vita intima e possa godere in totale sicurezza  
di uno spazio personale. 

5) Le riconosciamo il diritto alla proprietà delle sue cose personali, qualunque sia il suo livello  
di handicap. 

6) Le riconosciamo il diritto al rischio, la possibilità di assumersi la responsabilità delle proprie scelte  
e di assumerle qualunque sia il suo grado di handicap. Dobbiamo badare in permanenza  
a non sottovalutare le potenzialità della persona anziana, anche non autonoma. 

7) Ci impegniamo a riconoscere e a mantenere il ruolo sociale della persona anziana, favorendo  
i suoi legami con il vicinato, la famiglia, gli amici e l’esterno, moltiplicando aperture e scambi,  
facilitandone l’accesso ai servizi e proponendole attività adatte e stimolanti. 

8) Ci impegniamo a offrire alle persone anziane e alle loro famiglie possibilità di espressione  
e di responsabilità nell’ambito delle nostre istituzioni. 

9) Come individuo appartenente a una collettività e una a comunità, l’espressione e l’applicazione  
di diritti e libertà della persona anziana possono essere limitati dal rispetto dell’esercizio degli stessi  
da parte di altre persone. 

Adattamento 
permanente 
dei servizi

10) Ci atteniamo a ciò che le politiche istituzionali offrono, attraverso risposte adeguate ed evolutive,  
ai desideri e ai bisogni delle persone anziane, in funzione del loro stato di salute e delle loro attese, 
allo scopo di favorire in permanenza la loro autonomia. 

11) Consideriamo l’Istituzione come un insieme di servizi variati e differenziati alla persona anziana,  
di cui essa possa disporre secondo la sua libera scelta, all’interno e all’esterno dell’Istituzione.

12) Ci impegniamo affinché questa offerta di servizi sia la più completa possibile e mai irreversibile. 

13) Ci impegniamo a valutare e controllare frequentemente la qualità dei servizi proposti, per adattarli 
in permanenza ai bisogni e ai desideri che saranno espressi dalle persone anziane. 

14) Ci impegniamo a fornire alla persona anziana un’informazione chiara e obiettiva sulle offerte  
di servizi all’interno e all’esterno dell’Istituzione, e auspichiamo che l’insieme dei servizi e degli aiuti 
alle persone anziane sia chiaro, centralizzato, coordinato e accessibile alla persona anziana. 

15) Ci impegniamo a elaborare nei nostri diversi paesi contratti di soggiorno conformi ai principi 
enunciati nella “Carta” e integrati nell’ordine comunitario per i quali le Istituzioni e le persone 
anziane si impegnano reciprocamente. 

Accesso  
alle cure

16) Consideriamo che l’accoglienza di una persona anziana sia globale e che una risposta globale 
sanitaria deve essere assicurata senza discriminazione. 

17) Ci impegniamo a garantire alla persona anziana in Istituto l’accesso a cure di qualità,  
adatte in permanenza al suo stato di salute, senza discriminazione di domicilio. 

18) Ci premuriamo che la persona anziana possa disporre di un supporto sociale, medico e paramedico 
competente e uniformato ai problemi gerontologici dell’invecchiamento e dell’handicap. 

19) Auspichiamo che in tutti i paesi siano accentuate le politiche di formazione di tutti gli operatori 
che si occupano delle persone anziane, che i profili di impiego presso le persone anziane siano 
rivalutati e migliorati, e che siano riconosciute le nuove competenze professionali. 

20) Ci impegniamo a favorire tutte le possibilità per la formazione dell’insieme del nostro personale  
e a dare un livello europeo e un’armonizzazione delle formazioni e dei livelli qualificativi.

21) Auspichiamo che la professione di Direttore di istituto o dei servizi per le persone anziane non solo  
possa beneficiare di un’eguale formazione e livello, ma che sia valorizzata nello spazio sociale europeo. 



ABBEY PAIN SCALE
Valutazione del dolore in persone con deficit cognitivi

Q.1 Verbalizzazione:
piange, si lamenta, geme, piagnucola

Assente 0  Lieve 1  Moderato 2  Grave 3

Q.2 Espressione facciale:
sguardo teso, sguardo impaurito, smorfie

Assente 0  Lieve 1  Moderato 2  Grave 3

Q.3 Cambiamento del linguaggio corporeo:
movimenti frenetici, dondola, si ritrae, sta in posizione rannicchiata

Assente 0  Lieve 1  Moderato 2  Grave 3

Q.4 Cambiamento del comportamento:
aumento della confusione, rifiuto del cibo

Assente 0  Lieve 1  Moderato 2  Grave 3

Q.5 Cambiamento fisiologico:
sudato o pallido, temperatura elevata,

pressione > 140/90 mmHg
Assente 0  Lieve 1  Moderato 2  Grave 3

Q.6 Cambiamento fisico:
lacerazioni sulla pelle, ulcere da pressione, artrite, contratture, precedenti ferite

Assente 0  Lieve 1  Moderato 2  Grave 3

Punteggio
0-2 3-7 8-13 14-18
dolore assente dolore lieve dolore moderato dolore forte

ALZHEIMER’S DISEASE ASSESSMENT SCALE (ADAS)
(FORMA A)

W.G. Rosen, R.C. Mohs e K.L. Davis
A new rating scale for Alzheimer’s disease

American Journal of Psychiatry, 1984; 141:1356-64
Versione italiana a cura di:

Laboratorio di Neuropsichiatria Geriatrica
Istituto di Ricerche Farmacologiche “Mario Negri” – Milano

Data di esecuzione del test      

Iniziali dell’assistito 

Procedure di somministrazione
Viene dapprima somministrato il test di rievocazione di parole. I successivi 10 minuti sono utilizzati per una 
conversazione libera, allo scopo di valutare i vari aspetti dell’espressione e comprensione verbale. Tale 
valutazione verrà completata al termine dei test sulla funzione cognitiva.
Vengono quindi somministrati gli altri test cognitivi.

(continua)
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multidimensionale  
della persona anziana



Modelli funzionali Valutazione iniziale globale
(indaga presenza di segni e sintomi e/o fattoti di rischio, fattori correlati 
e dati di esame fisico)

1. Modello 
di percezione
e di gestione 
della salute

Storia di salute 
• salute generale
• anamnesi familiare 
• problemi di salute nella storia familiare (diabete, ipertensione, malattia tromboembolica, 

cardiopatie malattie genetiche, malattie renali, neoplasie) 
• problemi di salute (diabete, ipertensione, cardiopatie malattie genetiche, neoplasie, malattie 

infettive) passati o attuali (insorgenza/progressione e caratteristiche di eventuali sintomi).
Trattamenti farmacologici e chirurgici
Contatto con malattie trasmissibili 
Presenza di allergie 
Stili di vita
Screening 
Consumo di alcool, tabacco, uso/abuso di sostanze/di farmaci
Abitudini e comportamenti relativi alla cura di sé
Aspetto generale 
Valutazione del rischio di caduta e condizioni relative alla sicurezza della persona,  
se appropriato (scale)
Altro

2. Modello 
nutrizionale
e metabolico

Peso e altezza, IBM, obesità
Abitudini alimentari 
Assunzione adeguata di nutrienti 
Variazioni nel peso negli ultimi sei mesi 
Disturbi dell’alimentazione 
Stato della cute, dei capelli e delle unghie
Cura dei denti, problemi dentari
Disfagia 
Glicemia
Altro
Presenza di edemi
Febbre 
Altro

3. Modello 
di eliminazione

Abituale modello di eliminazione urinaria 
Caratteristiche e frequenza delle minzioni 
Disturbi della minzione 
Abituale modello intestinale 
Regolarità delle evacuazioni, stipsi
Utilizzo di integratori/farmaci lassativi/clisteri 
Cure igieniche dopo le attività di eliminazione 
Altro

4. Modello 
di attività
e di esercizio 
fisico

Svolgimento delle normali attività di vita (per esempio, sul lavoro casalingo)
Modalità di utilizzo del tempo libero 
Esercizio fisico e frequenza 
Stile/abitudini di vita/pratiche di igiene
Abitudini di igiene personale 
Cura di sé
Pressione arteriosa, frequenza cardiaca
Modello di respirazione, presenza di dispnea e/o affaticamento
Valutazione delle ADL e delle IADL 
Gestione delle casa 
Altro
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di Luisa Anna Rigon e Patrizia Di Giacomo



LA VALUTAZIONE GLOBALE INIZIALE INFERMIERISTICA della persona anziana 

Cognome e Nome ___________ Data___________________ Ora______ 

Persona da contattare___________________ Telefono__________________________

Condizione clinica: _______________________________________________

1. MODELLO DI PERCEZIONE E DI GESTIONE DELLA SALUTE Selezione di alcune ipotesi 
diagnostiche 
(Diagnosi infermieristiche
NANDA-I 2015-2017)

Storia di salute 

Malattie attuali no □ sì □ _____________________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Storia di salute familiare _________________________________________________________________________________________________________

Contatto con malattie infettive no □ sì □ _____________________________________________________________________________

Screening ________________________________________________

Tabacco: no □ sì □ Sigarette/die: __________________ no □ Ha smesso (data)______________________
Alcool: no □ sì □: Vino □ Birra □ Liquori □ __________________________

Quantità _______________________________________ Frequenza _______________________________________________________

Uso di sostanze/Farmaci: no □ sì □ __________________________________________________________________

Allergie no □ sì □ :Farmaci □ Alimenti □ Altro: _______________________________________________

Reazione □: ____________________________________________________________________________________________________________________________

Aspetto generale 
abitudini e comportamenti relativi alla cura di sé
Valutazione rischio di caduta (scala)

Presenza di misure di sicurezza: ____________________________________________________________________________________________

Rispetto/adesione alle/delle prescrizioni terapeutiche sì □ no □ _______________________________________

__________________________________________________________________________________________________________________________________________________

• 00004 Rischio di Infezione
• 00035 Rischio di Lesione
• 00036  Rischio  

di soffocamento
• 00038 Rischio di trauma
• 00043 Protezione inefficace
• 00078  Gestione della salute 

inefficace 
• 00079 Non adesione
• 00099  Mantenimento  

della salute inefficace
• 00155 Rischio di cadute
• 00162  Disponibilità  

a migliorare  
la gestione della salute

• 00188  Comportamento  
di salute rischioso 

• 00231  Rischio di sindrome 
dell’anziano fragile

• 00257  Sindrome dell’anziano 
fragile

Terapia 
farmacologica
in corso/a 
domicilio

Dosaggio Via  
di somministrazione

Frequenza/die Ultima dose

Note

1 Fonti: Di Giacomo e Rigon 2016, Documentazione sanitaria infermieristica Rigon 2012, Gordon M. (2009) Diagnosi Infermieristiche processo 
e applicazioni CEA Milano; Gordon M. Manual of Nursing Diagnosis (2011)12° ed. Jones and Bartlett Publisher, LLC ,USA; Oakland Community 
College Nursing Department/NUR 1530 NURSING ASSESSMENT OF FUNCTIONAL HEALTH PATTERNS https://www.oaklandcc.edu/nursing/ 
docs/gordonnur 1530.pdf gennaio2013)
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iniziale infermieristica 
della persona anziana1

di Luisa Anna Rigon e Patrizia Di Giacomo



Quarto Congresso Internazionale su Attività fisica, Invecchiamento e Sport
Heidelberg, Germania, agosto 1996.

The Heidelberg Guidelines for promoting physical activity 
among older persons

325TARGET: Persone anziane
Una regolare attività fisica giova agli individui durante 
l’intero arco della vita. Tuttavia, le seguenti linee guida 
sono state messe a punto per promuovere l’attività fisi
ca nella seconda parte della vita.
 Nonostante la maggior parte dei contenuti possa
no ritenersi validi per tutte le età, il comitato scientifico 
incaricato di sviluppare queste linee guida ha identifi
cato come target più appropriato gli individui apparte
nenti alla fascia d’età superiore ai 50 anni.
 I 50 anni segnano un momento della mezza età 
in cui una regolare attività fisica può essere partico
larmente efficace nel ridurre ed evitare i rischi fisici, 
psicologici e sociali spesso associati all’avanzare del 
tempo.
 Tali benefici riguardano la maggior parte degli in
dividui a prescindere dal loro stato di salute e/o di 
malattia. All’interno di queste linee guida, l’attività 
fisica è definita come tutto il movimento svolto quo
tidianamente, incluse le attività lavorative, ricreative, 
sportive ecc.
 È noto che gli effetti preventivi e riabilitativi di una 
regolare attività fisica risultano ottimizzati qualora l’e
sercizio venga iniziato in giovane età piuttosto che in 
età avanzata.
 L’attenzione è focalizzata sull’impatto di una rego
lare attività fisica su entrambi i sessi. Tuttavia, a causa 
delle differenze storiche nella pratica dell’attività fisica 
tra i due sessi, e per la maggior percentuale di donne 
tra gli anziani, il Comitato scientifico è cauto nell’affer
mare che le linee guida siano universali e applicabili a 
tutti gli individui allo stesso modo.
 È evidente che queste devono essere sufficiente
mente flessibili affinché siano significative per un’am
pia gamma di gruppi sociali e culturali.

Scopo
Fornire linee guida per facilitare lo sviluppo di strate
gie e politiche da adottare negli interventi indirizzati 
alla popolazione finalizzati a mantenere e/o incre
mentare il livello di attività fisica in tutte le persone 
anziane.

1. EVIDENZA
“Un’attività fisica appropriata può essere  
divertente e vantaggiosa per tutti”
La maggior parte delle persone che pratica attività mo
torie ricreative lo fa perché è divertente e piacevole; 
tuttavia, è ampiamente dimostrato che l’attività fisica 
è associata a un significativo miglioramento nelle abi
lità funzionali e nello stato di salute, e di frequente può 
prevenire alcune patologie o diminuirne la loro seve
rità. È importante notare, tuttavia, che molti di questi 
benefici richiedono una frequenza regolare e continua 
e possono essere rapidamente perduti con un ritorno 
all’inattività.

Evidenza scientifica
L’attività fisica regolare:
a. aumenta il generale stato di benessere;
b. migliora globalmente la salute fisica e psicologica;
c. aiuta a conservare l’autosufficienza;
d. riduce il rischio di sviluppare alcune malattie non 

trasmissibili (per esempio, cardiopatia ischemica, 
ipertensione, ecc.);

e. aiuta a controllare specifiche condizioni di vita (per 
esempio, stress, obesità) e di patologia (per esem
pio, diabete, ipercolesterolemia);

f. aiuta a minimizzare le conseguenze di alcune disa
bilità e può aiutare nella gestione delle condizioni 
di dolore cronico;

g. potrebbe aiutare nel modificare l’immagine stereo
tipata della vecchiaia.

2. Benefici dell’attività fisica

A. Per l’individuo
1. Fisiologici
I. Benefici immediati
a. Glicemia. L’attività fisica aiuta a regolare i livelli 

ematici di glucosio
b. Attività catecolaminica. I livelli di adrenalina e no

radrenalina sono stimolati dall’attività fisica.
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per la promozione dell’attività 
fisica per le persone anziane



LEGGE 15 MARZO 2010 N. 38, ART. 3

Questo documento rappresenta quanto si ritiene ne-
cessario che sia previsto a livello regionale per garanti-
re l’assistenza palliativa e la terapia del dolore in modo 
omogeneo e a pari livelli di qualità in tutto il Paese.
 Per quanto attiene ai criteri di accreditamento, ai re-
quisiti minimi strutturali e organizzativi, al sistema di 
indicatori qualitativi e quantitativi, al sistema di tarif-
fazione, alla formazione e aggiornamento del persona-
le medico e sanitario e dei volontari si fa riferimento a 
quanto indicato dagli art. 5 e art. 8 della suddetta legge.

Rete di cure palliative
L’emanazione della Legge 39/99 è stato il primo atto 
istituzionale riguardante lo sviluppo delle cure pallia-
tive; in particolare la legge metteva a disposizione delle 
Regioni un finanziamento pari a circa 200 milioni di eu-
ro per la creazione di strutture residenziali di cure pal-
liative (hospice). La volontà del legislatore era ben in-
terpretata nel decreto attuativo dove, oltre a ripartire il 
finanziamento tra le Regioni in base ai tassi regionali di 
mortalità per neoplasie, veniva richiesto alle stesse re-
gioni di presentare al Ministero della salute un progetto 
per la definizione della rete regionale di cure palliative.
 Si sono così sviluppati modelli regionali differen-
ziati nei quali c’è la totale condivisione sul dover as-
sicurare la continuità assistenziale in ogni fase della 
malattia garantendo l’assistenza domiciliare.
 Avendo quindi definito il concetto di rete assisten-
ziale di cure palliative già nell’allegato 1 del Decreto 
del Ministero della sanità del 28 settembre del 1999 ser-
viva una struttura regionale di riferimento che garan-
tisse lo sviluppo della rete secondo i dettami del citato 
decreto.
 Si ritiene pertanto indispensabile per il reale svi-
luppo delle cure palliative l’istituzione, con appositi 
provvedimenti, regionali e aziendali, di una struttura 
specificamente dedicata di coordinamento della rete.
 Le strutture attivate nei due livelli istituzionali do-
vranno assolvere alle seguenti funzioni.

Strutture regionali
• Coordinamento e promozione del processo di svi-

luppo delle cure palliative a domicilio, in hospice, 
nelle strutture residenziali e nelle strutture ospe-
daliere, al fine di garantire approcci omogenei ed 
equità di sistema.

• Monitoraggio dello stato di attuazione delle reti lo-
cali.

• Sviluppo del sistema informativo regionale sulle 
cure palliative.

• Definizione e monitoraggio di indicatori qualitativi 
e quantitativi di cure palliative, ivi inclusi gli stan-
dard di cui al Decreto 22 febbraio 2007, n. 43.

• Definizione di indirizzi per lo sviluppo omogeneo 
di percorsi di presa in carico e assistenza in cure 
palliative ai sensi dell’art. 2 comma 1.

• Promozione di programmi obbligatori di forma-
zione continua in cure palliative coerentemente 
con quanto previsto dall’art. 8 comma 2 della legge 
38/10.

• Promozione e monitoraggio delle attività di ricerca 
in cure palliative.

Strutture aziendali
• Tutela del diritto del cittadino ad accedere alle cure 

palliative.
• Attivazione di un sistema di erogazione di cure 

palliative in ospedale, in hospice e a domicilio coe-
rente con quanto sarà stabilito dall’art. 5 della legge 
38/10.

• Definizione e attuazione nell’ambito della rete, dei 
percorsi di presa in carico e di assistenza in cure 
palliative per i malati, ai sensi dell’art. 2 comma 1.

• Promozione di sistemi di valutazione e migliora-
mento della qualità delle cure palliative erogate. 
Monitoraggio dei costi delle prestazioni ospedalie-
re, residenziali (hospice) e domiciliari.

• Definizione e monitoraggio di indicatori qualitativi 
e quantitativi della rete di cure palliative , ivi inclusi 
gli standard della rete delle cure palliative di cui al 
Decreto 22 febbraio 2007, n. 43.
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Linee guida per la promozione, 
lo sviluppo e il coordinamento 
degli interventi regionali 
per l’erogazione delle cure 
palliative e della terapia  
del dolore sul territorio nazionale



Indice delle diagnosi infermieristiche NANDA-I 
presenti nei piani di assistenza infermieristica 
sviluppati nel testo

(le diagnosi sono ordinate secondo il codice NANDA-I)

00004  Rischio di infezione, 210

00011  Stipsi, 292

00014  Incontinenza fecale, 275

00016  Eliminazione urinaria compromessa, 269

00030  Scambi gassosi compromessi, 137

00040  Rischio di sindrome  
da immobilizzazione, 317

00043  Protezione inefficace, 178

00053  Isolamento sociale, 513

00061  Tensione nel ruolo di caregiver, 418

00065  Modello di sessualità inefficace, 530

00066  Sofferenza spirituale, 559

00079  Non adesione, 184

00085  Mobilità compromessa, 328

00102  Deficit nella cura di sé: alimentazione, 248

00121  Disturbo dell’identità personale, 498

00128  Confusione mentale acuta, 398

00129  Confusione mentale cronica, 421

00131  Memoria compromessa, 427

00133  Dolore cronico, 476

00136  Lutto, 564

00154  Wandering, 428

00155  Rischio di cadute, 361

00162  Disponibilità a migliorare la gestione  
della salute, 114

00163  Disponibilità a migliorare la nutrizione, 251

00165  Disponibilità a migliorare il sonno, 378

00174  Rischio di dignità umana  
compromessa, 431, 568

00179  Rischio di glicemia instabile, 144

00183  Disponibilità a migliorare il benessere, 389

00241  Regolazione dell’umore compromessa, 450

00249  Rischio di ulcera da pressione, 339

00257  Sindrome dell’anziano fragile, 117

Le diagnosi NANDA-I sono tratte dal testo Herdman, T.H. e Kamitsuru, S. (a cura di). (2014) NANDA International Diagnosi Infermieristiche:  
Definizioni e Classificazione, 2015-2017. Milano: Casa Editrice Ambrosiana.

Copyright © 2014, 2012, 2009, 2007, 2005, 2003, 2001, 1998, 1996, 1994 NANDA International, Inc.

Copyright © 2015, 2012, 2009, 2008, 2006, 2004 C.E.A. Casa Editrice Ambrosiana

Per effettuare una diagnosi infermieristica sicura e affidabile utilizzando la tassonomia NANDA-I è fondamentale fare riferimento alle definizio-
ni e alle caratteristiche definenti riportate nel testo ufficiale di NANDA-I.



Indice dei risultati di salute NOC  
presenti nei piani di assistenza infermieristica 
sviluppati nel testo

(i risultati di salute sono ordinati secondo il codice NOC)

0003  Riposo, 378

0004  Sonno, 378

0119  Funzionalità sessuale, 530

0121  Sviluppo: anziano, 513

0200  Deambulazione, 335

0203  Variazione posturale: autonomia, 333

0208  Mobilità, 325, 334

0210  Capacità di trasferimento, 337

0300  Cura di sé: attività di vita quotidiana ADL, 330

0303  Cura di sé: alimentarsi, 248

0306  Cura di sé: attività di vita quotidiana IADL, 179

0307  Cura di sé: farmaci per via non parenterale, 180

0310  Cura di sé: uso del gabinetto, 274

0313  Stato della cura di sé, 128, 329

0402  Stato respiratorio: scambi gassosi, 137

0403  Stato respiratorio: ventilazione, 138

0501  Eliminazione fecale, 275, 293

0502  Continenza urinaria, 269

0503  Eliminazione urinaria, 272

0560  Esercizi muscolari pelvici, 271

0702  Stato immunitario, 210

0703  Gravità dell’infezione, 213

0900  Funzione cognitiva, 118, 421

0908  Memoria, 427

0916  Livello di delirio, 398

0920  Livello della demenza, 424

1004  Stato nutrizionale, 126

1008  Stato nutrizionale: assunzione di alimenti  
e liquidi, 249, 251

1101  Integrità tissutale: cute e mucose, 339

1200  Immagine corporea, 534

1202  Identità, 498

1203  Gravità della solitudine, 513

1204  Equilibrio dell’umore, 450

1205  Autostima, 500

1207  Identità sessuale, 530

1215  Consapevolezza di sé, 533

1300  Accettazione del proprio stato di salute, 564

1304  Elaborazione del lutto, 566

1305  Adattamento psicosociale ai cambiamenti  
della vita, 500, 535

1306  Dolore: risposta psicologica negativa, 485

1307  Morire con dignità, 560, 567, 569

1601  Comportamento di adesione, 114

1602  Comportamenti di promozione della salute, 115

1605  Controllo del dolore, 477

1619  Autogestione del diabete, 150

1621  Comportamento di aderenza: dieta salutare, 252

1623  Comportamento di adesione:  
farmaci prescritti, 185

1808  Conoscenze: farmaci, 178, 184

1815  Conoscenze: sessualità, 536

1828  Conoscenze: prevenzione delle cadute, 362

I risultati di salute NOC sono tratti dal testo Moorhead, S., Johnson, M., Maas, M. e Swanson, E. (a cura di). (2013) Classificazione NOC  
dei risultati infermieristici, misurazione dei risultati di salute. Milano: Casa Editrice Ambrosiana.

Copyright © 2013 by Mosby, an imprint of Elsevier Inc.

Copyright © 2008, 2004, 2000, 1996, 1992 by Mosby, Inc., an affiliate of Elsevier Inc.

Copyright © 2013, 2007 C.E.A. Casa Editrice Ambrosiana



Indice degli interventi infermieristici NIC 
presenti nei piani di assistenza infermieristica 
sviluppati nel testo

(gli interventi infermieristici sono ordinati secondo il codice NIC)

0140  Promozione della meccanica corporea, 318, 327

0180  Gestione dell’energia, 325

0200  Promozione dell’attività fisica, 123

0204  Conseguenze fisiche dell’immobilità, 317, 331

0205  Conseguenze psico-cognitive  
dell’immobilità, 321

0221  Esercizio fisico terapeutico: deambulazione, 336

0224  Esercizio fisico terapeutico: mobilità  
articolare, 336

0226  Esercizio fisico terapeutico: controllo  
muscolare, 334

0410  Assistenza nell’incontinenza fecale, 276

0430  Sostegno nella gestione della funzione  
intestinale, 277, 294, 320

0440  Training intestinale, 278

0450  Gestione della stipsi/fecaloma, 294

0466  Somministrazione di un enteroclisma, 295

0500  Continenza fecale, 277

0570  Rieducazione vescicale, 271

0580  Cateterismo vescicale, 273

0590  Gestione dell’eliminazione urinaria, 273

0610  Assistenza nell’incontinenza urinaria, 270

0740  Assistenza alla persona allettata, 321, 572

0840  Posizionamento, 319, 332

0970  Trasferimento, 338

1050  Alimentazione, 250

1056  Nutrizione per sonda, 250

1100  Gestione della nutrizione, 127

1160  Monitoraggio nutrizionale, 211, 482

1400  Gestione del dolore, 327, 478, 570

1480  Massaggio, 479

1504  Sostegno sociale, 516

1800  Assistenza nella cura di sé, 128, 330, 481, 571

1803  Assistenza nella cura di sé: alimentazione, 249

1804  Assistenza nella cura di sé:  
uso del gabinetto, 274, 279

1805  Assistenza nella cura di sé: attività strumentali 
di vita quotidiana, 129, 180, 331

1806  Assistenza nella cura di sé: trasferimenti, 337

1850  Miglioramento del sonno, 322, 379, 481

1920  Monitoraggio dell’equilibrio acido-base, 139

2120  Gestione dell’iperglicemia, 149

2120  Gestione della glicemia, 145

2130  Gestione dell’ipoglicemia, 145

2300  Somministrazione di farmaci, 182, 213

2301  Risposta ai farmaci, 182

2311  Somministrazione di farmaci: inalazione, 140

2380  Gestione dei farmaci, 146, 181, 183, 185

3140  Vie aeree: gestione, 140

3302  Gestione della ventilazione meccanica  
non invasiva, 141

3320  Ossigenoterapia, 142

3350  Monitoraggio respiratorio, 143

3540  Prevenzione delle ulcere da pressione, 340

Gli interventi infermieristici NIC sono tratti dal testo Bulechek, G.M., Butcher, H.K, Dochterman, J.M. e Wagner, C.M. (a cura di). (2014)  
Classificazione NIC degli Interventi Infermieristici. Milano: Casa Editrice Ambrosiana.

Copyright © 2013 by Mosby, an imprint of Elsevier Inc.

Copyright © 2008, 2004, 2000, 1997 by Mosby, Inc., an affiliate of Elsevier Inc.

Copyright © 2014, 2007 C.E.A. Casa Editrice Ambrosiana
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Assistenza infermieristica  
alla persona anziana
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La persona anziana, individuo con valori, desideri, sogni, bisogni e risorse, esprime 
capacità di autonomia, self-care e pro-attività, ma è anche soggetto di fragilità, co-
morbilità e dipendenza.
L’obiettivo dell’assistenza infermieristica rivolta alla persona anziana è la ricerca del 
mantenimento della possibile e desiderabile autonomia personale e sociale dando valore 
all’invecchiamento, come espressione dell’essenza di ciascun individuo nella sua unicità 
e diversità.

I contenuti e l’organizzazione di questa seconda edizione del testo, ampiamente 
aggiornati e integrati in linea con le migliori evidenze scientifiche disponibili, sup-
portano il professionista della salute e lo studente nel 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 
approccio globale espressione di valori e principi e di un’etica professionale che uti-
lizza la propria scienza infermieristica fatta di teoria, metodo, strumenti, linguaggio, 
documentazione e modelli organizzativi idonei a rispondere con “risultati tangibili” 
ovvero misurabili, oggettivabili e di qualità ai desideri/sogni/bi-sogni/problemi di sa-
lute della persona anziana. 

Il testo si sviluppa in 2 unità; la prima con 3 capitoli introduttivi, rivolti all’analisi de-
gli aspetti epidemiologici, organizzativi e di risposta assistenziale da parte dei diversi 
professionisti della salute; la seconda, comprendente 17 capitoli dedicati all’assi-
stenza olistica alla persona anziana, offre una visione della scienza infermieristica 
nella sua ricchezza di conoscenze teoriche, rigore metodologico e pratica clinica 
includendo la pianificazione dell’assistenza infermieristica con l’utilizzo delle tasso-
nomie NNN e il conseguente sviluppo di numerosi piani di assistenza infermieristica 
standard per le diagnosi NANDA-I ritenute più pertinenti a cui sono collegati i risultati 
di salute sensibili all’assistenza infermieristica NOC e gli interventi infermieristici NIC 
con le relative attività.

La completezza della trattazione e l’universalità metodologica, che contraddistingue 
lo sviluppo della pianificazione assistenziale con le tassonomie NNN, fanno di questo 
testo un fondamentale punto di riferimento per tutti i professionisti della salute (sa-
nitari e sociali) e per i caregiver.
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