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Con la settima edizione italiana di questo classico testo, traduzione della quindi-
cesima edizione americana, prosegue il percorso di evoluzione, aggiornamento  
e miglioramento della tassonomia delle diagnosi infermieristiche proposta da 
Lynda Carpenito. 
Come sempre, il testo illustra le diagnosi infermieristiche in modo unico nel 
suo genere nella letteratura professionale per la completezza e il rigore scienti-
fico. Per ogni diagnosi sono presentati la definizione, le caratteristiche definenti,  
i fattori correlati o di rischio, gli interventi generali e quelli rivolti a popolazioni  
specifiche, oltre a riferimenti alla classificazione NOC dei risultati di salute 
e alla classificazione NIC degli interventi infermieristici, e alle preziose note  
dell’autrice, suddivise in varie categorie, che propongono approfondimenti  
e chiarimenti. Tra queste, i Concetti chiave, in cui vengono approfonditi aspetti 
tratti dalla letteratura in relazione alla diagnosi e agli interventi; gli Errori nella 

formulazione della diagnosi, in cui vengono riportati gli errori più frequenti di 
formulazione delle diagnosi infermieristiche e i consigli per evitarli; le Note  

dell’Autore che contengono aspetti utili a comprendere i concetti alla base della 
diagnosi e a differenziarla dalle diagnosi affini; gli Appunti di Carpenito, una sorta 
di “Lo sapevate che...” atto a sottolineare un principio di assistenza, una questione 
controversa o una sfida etica; le Criticità cliniche che avvisano di eventi che richie-
dono un’azione tempestiva. 
Il testo presenta poi una sezione dedicata alla descrizione analitica dei problemi 

collaborativi elaborati da Carpenito nell’ambito del suo modello bifocale della  

pratica clinica.
Il volume è completato da una serie di capitoli introduttivi, dedicati ai concetti 
teorici telativi alla diagnosi infermieristica, al modello bifocale della pratica  
clinica, alla pianificazione dell’assistenza e, novità di questa edizione, all’assistenza 
alla persona nel periodo di transizione da una realtà assistenziale a un’altra. 

Una guida indispensabile sulla diagnosi infermieristica, sul suo ruolo nel processo 
di assistenza infermieristico e sulla sua applicazione alla pratica clinica.
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Nell’ambito dell’assistenza sanitaria e nella professione infermieristica continuano a verificarsi rapidi cambia-
menti. Gli ospedali continuano a ridurre il personale infermieristico, mentre la complessità assistenziale delle 
persone assistite continua a crescere. Molti infermieri, e persino alcune facoltà universitarie, iniziano a mettere 
in dubbio l’utilità della diagnosi infermieristica. Sfortunatamente, la diagnosi infermieristica è ancora stretta-
mente associata alla pianificazione tradizionale dell’assistenza. È tempo di separare questi gemelli siamesi in 
modo che possano funzionare separatamente. Le diagnosi infermieristiche definiscono la scienza e l’arte dell’as-
sistenza infermieristica e sono indispensabili per gli infermieri e la professione infermieristica, così come le dia-
gnosi mediche lo sono per i medici. Le diagnosi infermieristiche organizzano le conoscenze nella letteratura e 
nella ricerca, nonché nella mente del professionista clinico. Non bisogna sottovalutare l’importanza di questa 
classificazione. Un professionista clinico esperto nell’utilizzo delle diagnosi infermieristiche può ipotizzare di-
verse spiegazioni per la rabbia di una persona: paura, ansia, senso di impotenza o sofferenza morale. Senza 
queste conoscenze, la persona sarebbe semplicemente arrabbiata.

La pianificazione dell’assistenza infermieristica, così come viene insegnata in ambito universitario, è un 
esercizio accademico che non è sbagliato ma che deve evolversi in uno strumento clinicamente utile mano a 
mano che lo studente progredisce negli studi. La copia senza fine da libri come questo non migliora la cono-
scenza della diagnosi infermieristica e il pensiero critico. Gli studenti dovrebbero iniziare utilizzando un piano 
di assistenza standard (elettronico o cartaceo) e quindi rivederlo in base alle caratteristiche della specifica per-
sona assistita.

La diagnosi infermieristica deve essere presentata in modo clinicamente utile. Dovrebbero essere consultati 
gli infermieri esperti in determinate diagnosi infermieristiche, così come i nostri colleghi medici consultano altri 
medici per la loro esperienza. Le strutture sanitarie possono pubblicare un elenco di infermieri esperti, presenti 
nella loro organizzazione, perché possano essere consultati. Facoltà universitarie, dirigenti e coordinatori infer-
mieristici, e infermieri clinici devono fare la loro parte. Il cambiamento è indispensabile. Le richieste relative alla 
documentazione non sono realistiche. Con tutta questa necessità di documentare, c’è poco tempo per pensare e 
analizzare. L’assistenza infermieristica deve difendere il suo diritto di autodeterminare i propri requisiti di do-
cumentazione, proprio come fa la medicina.

Se l’assistenza infermieristica continuerà a comportarsi come ha sempre fatto, l’assistenza infermieristica 
come noi la vogliamo – quella di cui le persone assistite hanno bisogno – cesserà di esistere. Perché l’assistenza 
infermieristica continuerà a essere definita da ciò che facciamo e scriviamo e non da ciò che sappiamo. Questo 
libro si concentra sull’assistenza infermieristica, dai criteri per la valutazione iniziale globale agli interventi spe-
cifici. Fornisce una struttura sintetica e organizzata della pratica infermieristica clinica, pensata per comunicare 
l’assistenza infermieristica clinica creativa. Non ha lo scopo di sostituire i libri di testo di scienze infermieristi-
che, ma piuttosto di fornire agli infermieri che lavorano in una varietà di contesti clinici le informazioni di cui 
hanno bisogno senza che questo richieda una lunga revisione della letteratura. Aiuterà gli studenti infermieri a 
trasferire le loro conoscenze teoriche alla pratica clinica e può anche essere utilizzato da infermieri esperti per 
richiamare alla mente informazioni e nozioni apprese in passato, e per intervenire in quelle situazioni cliniche 
che in precedenza non erano state individuate o riconosciute.

L’Autore concorda sul fatto che l’assistenza infermieristica ha bisogno di un sistema di classificazione per 
organizzare le sue funzioni e definirne la portata. L’uso di tale sistema di classificazione accelererebbe le attività 
di ricerca scientifica e faciliterebbe la comunicazione tra infermieri, persone assistite e altri professionisti sanita-
ri. Dopotutto, la medicina ha impiegato più di 100 anni per sviluppare la sua tassonomia. Il nostro lavoro, negli 
Stati Uniti, è iniziato solo nel 1973. La speranza è che i lettori siano stimolati a partecipare, a livello locale e inter-
nazionale, all’utilizzo e allo sviluppo delle diagnosi infermieristiche.

Prefazione
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Da quando è stata pubblicata la prima edizione, l’uso della diagnosi infermieristica è aumentato notevolmente 
negli Stati Uniti, in Canada e a livello internazionale. Il livello di esperienza, in questo campo, degli infermieri 
clinici varia dai principianti che sono alle prime esperienze con la diagnosi infermieristica agli esperti che la in-
tegrano pienamente nella propria  pratica clinica da oltre 40 anni. Con una tale varietà di utilizzatori, le doman-
de poste dai principianti di solito includono le seguenti:

• Qual è il significato dei titoli delle diagnosi?
• Quale tipo di domande durante la valutazione iniziale forniranno le risposte utili a identificare le corrette 

diagnosi infermieristiche?
• Come faccio a differenziare una diagnosi da un’altra simile?
• Come posso personalizzare una diagnosi per una persona specifica?
• Come devo intervenire dopo aver formulato la diagnosi infermieristica?
• Come pianifico l’assistenza utilizzando le diagnosi infermieristiche?

Queste domande sono molto diverse da quelle che farebbe un utilizzatore esperto:

• Le diagnosi infermieristiche dovrebbero essere gli unici problemi di salute elencati nel piano di assistenza 
infermieristico?

• Le diagnosi mediche possono essere incluse nella formulazione di una diagnosi infermieristica?
• Quali sono i problemi etici nell’uso delle diagnosi infermieristiche?
• Che tipo di enunciazione diagnostica dovrei scrivere per descrivere una persona a rischio di emorragia?
• Come posso usare in modo efficiente la diagnosi infermieristica?
• Che tipo di diagnosi infermieristica dovrei usare per descrivere una persona sana?
• Ho bisogno di diagnosi infermieristiche quando utilizzo percorsi clinici?

La quindicesima edizione di questo testo (si tratta della settima edizione italiana, traduzione della quindicesima 
edizione americana, NdC) vuole continuare a rispondere a tutte queste domande.

Organizzazione del testo
Per facilitarne la consultazione e l’utilizzo, il testo è organizzato in tre sezioni.

Sezione 1: Il centro di interesse dell’assistenza infermieristica

La Sezione 1, che comprende sette capitoli, pone le basi per comprendere le diagnosi infermieristiche descritte 
nella Sezione 2. 

Il Capitolo 1 affronta argomenti riguardanti l’etica e le implicazioni culturali delle diagnosi infermieristiche. 
Discute le implicazioni dell’utilizzo di un linguaggio standardizzato, da parte degli infermieri, all’interno di un 
team multidisciplinare.

Il Capitolo 2 si concentra sullo sviluppo delle diagnosi infermieristiche e sul lavoro di NANDA International 
(NANDA-I). Il capitolo esplora i concetti di diagnosi infermieristica, classificazione e tassonomia. Presenta il 
processo di revisione di NANDA-I e descrive l’evoluzione della tassonomia NANDA-I. Il Capitolo 2 affronta 
anche il tema dell’utilizzo di diagnosi infermieristiche non approvate da NANDA-I e fornisce informazioni pra-
tiche relativamente all’uso delle diagnosi infermieristiche.

Il Capitolo 3 distingue tra diagnosi infermieristiche attuali, di rischio e possibili. Presenta anche informazioni 
sulle diagnosi di promozione della salute e su quelle a sindrome. Delinea inoltre le linee guida per la scrittura 
degli enunciati diagnostici e per evitare errori di formulazione.

Il Capitolo 4 descrive il modello bifocale della pratica clinica. Viene delineato il concetto di diagnosi infermie-
ristica, con la spiegazione di cosa la diagnosi infermieristica è e cosa non è. Questo capitolo comprende una di-
scussione dettagliata delle diagnosi infermieristiche e dei problemi collaborativi, che descrive le loro relazioni 
con la valutazione iniziale, gli obiettivi di salute, gli interventi infermieristici e la rivalutazione continua.

Il Capitolo 5 descrive il processo di pianificazione dell’assistenza infermieristica e discute vari strumenti di pia-
nificazione. Gli argomenti trattati includono l’identificazione delle priorità assistenziali, gli obiettivi da gestire in 
collaborazione con altri professionisti e quelli perseguibili in modo autonomo dall’infermiere, il case management 
e le responsabilità del professionista infermiere. Il capitolo differenzia gli interventi nel caso delle diagnosi infer-
mieristiche da quelli previsti per i problemi collaborativi. Fornisce anche chiarimenti sulla rivalutazione continua, 
distinguendo la valutazione dell’assistenza infermieristica dalla valutazione della condizione della persona assi-
stita. Presenta una discussione sull’assistenza multidisciplinare, insieme a un sistema di pianificazione dell’assi-
stenza infermieristica a tre livelli volto a facilitare l’uso clinico dei piani di assistenza standard senza aumentare le 
necessità di scrittura. In tutto il capitolo sono presentati esempi di registrazione e documentazione dell’assistenza 
infermieristica.

Il Capitolo 6 spiega come mettere tutto insieme, dalla valutazione iniziale globale della persona assistita 
alla rivalutazione continua. Particolare attenzione è dedicata alle difficoltà di identificare i problemi priori-
tari. Vengono quindi presentati criteri per la selezione di diagnosi infermieristiche e problemi collaborativi  
prioritari.
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Il Capitolo 7, nuovo di questa edizione, delinea il processo di assistenza nella fase di transizione della persona 
assistita tra differenti strutture assistenziali o durante la dimissione verso l’assistenza domiciliare. Il coinvolgi-
mento attivo della persona assistita richiede che essa abbia un ruolo importante da svolgere nell’ambito della 
propria assistenza. Per questo, nel capitolo vengono descritte le strategie per coinvolgere la persona e la sua fa-
miglia nella pianificazione e nella definizione dei risultati di salute attesi (per esempio, attraverso la riconcilia-
zione dei farmaci e l’individuazione dei possibili ostacoli all’adesione alla terapia da parte dell’assistito). Viene 
inoltre presentato l’uso delle diagnosi infermieristiche ad alto rischio per affrontare le condizioni acquisite in 
ospedale prevenibili.

Sezione 2: Manuale delle diagnosi infermieristiche

La Sezione 2 è la parte fondamentale di questo testo ed è organizzata in quattro parti:

• Parte 1: Diagnosi infermieristiche relative alla persona
• Parte 2: Diagnosi infermieristiche relative a famiglia/convivenza
• Parte 3: Diagnosi infermieristiche di comunità
• Parte 4: Diagnosi infermieristiche di promozione della salute e di benessere

Ogni parte include un’introduzione, indicazioni per la valutazione della popolazione specifica, concetti chiave, 
note dell’Autore e diagnosi specifiche per la popolazione oggetto della parte. Le diagnosi sono presentate secon-
do una struttura standard:

• Definizione1

• Caratteristiche definenti o fattori di rischio1

• Fattori correlati
• Note dell’Autore
• Errori nella formulazione della diagnosi
• Concetti chiave, che a loro volta possono comprendere:

– Considerazioni correlate alla maternità
– Considerazioni pediatriche
– Considerazioni geriatriche
– Considerazioni transculturali

• Appunti di Carpenito

Le Note dell’Autore e gli Errori nella formulazione della diagnosi sono progettati per aiutare l’infermiere a compren-
dere i concetti che stanno alla base della diagnosi trattata, differenziare la diagnosi da altre diagnosi simili ed 
evitare errori diagnostici. Le considerazioni correlate alla maternità, pediatriche e geriatriche, presenti in tutte le 
diagnosi per cui risultano pertinenti, forniscono ulteriori informazioni cliniche sulla formulazione e l’utilizzo 
della diagnosi. Le Considerazioni transculturali sono pensate per aumentare la sensibilità del lettore alla diversità 
culturale, senza stereotipi. Le indicazioni degli Appunti di Carpenito sono note dell’Autore per enfatizzare un 
certo principio di assistenza, una questione controversa o una sfida etica.

Vengono inoltre indicati gli obiettivi a cui deve mirare l’assistenza di una persona per la quale  venga formu-
lata la diagnosi infermieristica. Sono quindi riportati, assieme ai relativi razionali, gli interventi suggeriti per 
raggiungere tali obiettivi. Questi interventi rappresentano attività che l’infermiere può svolgere in modo auto-
nomo, derivate dalle scienze fisiche e applicate, dalla farmacologia, dall’alimentazione, dalla psicologia e dalla 
ricerca infermieristica. Se opportuno, sono inclusi interventi specifici rivolti alle puerpere, ai bambini o alle per-
sone anziane, anche questi accompagnati dai relativi razionali. 

Seguono, eventualmente, una o più diagnosi infermieristiche specifiche che si riferiscono a situazioni clini-
che simili.

Per ciascuna diagnosi infermieristica sono elencati anche i risultati di salute collegati tratti dalla Classificazio-
ne NOC dei risultati infermieristici e i relativi interventi infermieristici tratti dalla Classificazione NIC degli interventi 
infermieristici per assistere gli infermieri e gli studenti che sviluppano in maniera informatica la pianificazione 
dell’assistenza. Gli obiettivi, gli indicatori e gli interventi sono opera dell’Autore, non degli autori delle classifi-
cazioni NOC o NIC.

È stato fatto ogni sforzo per fornire ai lettori i più recenti riferimenti bibliografici tratti dalla ricerca scientifica 
specifica. Spesso agli studenti viene chiesto di non utilizzare riferimenti che abbiano una data che va oltre i 5 
anni precedenti. Tuttavia, di tanto in tanto, un articolo o una ricerca originali su un dato argomento rimangono 
attuali e rappresentano lo stato dell’arte anche a 10 anni di distanza. Se un autore o un ricercatore utilizza l’ope-
ra originale per ricerche successive, spesso al posto della sua ricerca viene citata quella precedente. Non sono 
d’accordo con questa pratica, in quanto ritengo che dovrebbero essere menzionati entrambi i lavori. Pertanto, in 
questo libro, il lettore troverà citazioni di vari anni e molte di queste citazioni sono più vecchie di 5 anni.

1 Le definizioni, le caratteristiche definenti e i fattori di rischio indicati come NANDA-I sono tratti da testo NANDA International, 
Diagnosi infermieristiche: definizioni e classificazione 2018-2020, pubblicato da CEA Casa Editrice Ambrosiana. Copyright © 2018, 2015, 
2012, 2009, 2007, 2003, 2001, 1998, 1996, 1994 NANDA International. Tutti i diritti riservati.



Sezione 3: Manuale dei problemi collaborativi

La Sezione 3 presenta i problemi collaborativi. In questa sezione, ciascuno di nove problemi collaborativi gene-
rici è presentato seguendo una struttura standard:

• Definizione
• Note dell’Autore
• Esami di laboratorio e indagini diagnostiche

All’interno dei relativi problemi generali sono discussi 44 problemi collaborativi specifici, per ciascuno dei quali 
sono forniti:

• Definizione
• Situazioni ad alto rischio
• Finalità dell’assistenza
• Interventi generali e razionale

Appendici

Appendice A: Diagnosi infermieristiche raggruppate secondo i modelli funzionali della salute di Gordon
Appendice B: Raccolta dati infermieristica all’ammissione
Appendice C: Strategie per aumentare la motivazione e la partecipazione degli assistiti/famiglie
Appendice D: Strumenti per la valutazione dei rischi relativi alla prevenzione delle condizioni acquisibili in 

ospedale

L’Autore apprezzerà molto ricevere commenti o suggerimenti dei lettori. Le comunicazioni possono essere in-
viate all’indirizzo e-mail Juall46@msn.com

Lynda Juall Carpenito, RN, MSN, CRNP
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Continua, in questa nuova edizione del volume Diagnosi infermieristiche. Applicazione alla pratica clinica, il percor-
so di evoluzione, aggiornamento e miglioramento delle diagnosi infermieristiche di Lynda Carpenito.

Varie sono infatti le diagnosi infermieristiche di nuova approvazione, le diagnosi infermieristiche revisionate 
e le diagnosi infermieristiche ritirate in quanto povere di evidenze scientifiche a sostegno del loro mantenimen-
to nella tassonomia.

Sempre più evidente è anche la tendenza ad affrancarsi dalle malattie e a porre l’attenzione sulle risposte 
umane, per esempio con l’ampliamento della proposta di fattori correlati (cause o fattori contribuenti) che risul-
tino modificabili con interventi infermieristici.

Particolarmente utile è il contributo fornito dall’Autore riportato nei Concetti chiave, in cui vengono approfon-
diti aspetti tratti dalla letteratura in relazione alla diagnosi e agli interventi, negli Errori nella formulazione della 
diagnosi, in cui vengono riportati gli errori più frequenti di formulazione delle diagnosi infermieristiche e consi-
gli per evitarli, nelle Nota dell’Autore, che contengono aspetti utili a comprendere i concetti alla base della dia-
gnosi e a differenziarla dalle diagnosi affini, negli Appunti di Carpenito, una sorta di “Lo sapevate che...” atto a 
sottolineare un principio di assistenza, una questione controversa o una sfida etica e nelle Criticità cliniche, che 
avvisano di eventi che richiedono un’azione tempestiva.

Nell’ottica di stimolare il processo diagnostico, cioè l’identificazione dei problemi, dei punti di forza, dei ri-
schi per la persona, per i caregiver, per la famiglia o per la comunità, prima di effettuare qualsiasi intervento as-
sistenziale, viene riportata la metodologia SBAR (Situation, Situazione; Background, Contesto; Assessment, Valu-
tazione; Raccomandation, Raccomandazioni), che mostra come valutare una situazione prima di intervenire e 
come valutare la situazione dopo l’intervento, anche al fine di facilitare la comunicazione tra professionisti sani-
tari facendo riferimento a informazioni basilari, pertinenti e chiare.

Il libro si propone come strumento di formazione per gli studenti infermieri e di lavoro per gli infermieri cli-
nici, per rendere maggiormente evidente il contributo delle Scienze infermieristiche nel raggiungimento di ri-
sultati di salute in un momento in cui appare sempre più evidente la necessità di assistenza professionale.

Fabrizio Vezzoli
Direttore CLI ASST Ovest milanese 

dell’Università degli Studi di Milano

Presentazione  
della settima edizione 
italiana
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SEZIONE 1
Il centro di interesse 
dell’assistenza 
infermieristica

INTRODUZIONE

L’assistenza infermieristica consiste innanzitutto nell’aiutare le persone (sane o malate) nelle attività che 
contribuiscono alla salute o al suo recupero (oppure a una morte serena), attività che esse svolgono auto-
nomamente quando possiedono l’energia, la volontà e le conoscenze necessarie. L’assistenza infermieristi-
ca, inoltre, aiuta la persona a seguire la terapia prescritta e a rendersi indipendente dall’assistenza stessa 
nel più breve tempo possibile* (Henderson & Nite, 1960).

Tutti noi interagiamo continuamente con le altre persone e con l’ambiente esterno e, allo stesso 
tempo, rispondiamo a ciò che avviene nella nostra mente e nel nostro corpo. Noi, quindi, siamo 
in uno stato di costante interazione e reazione.

La salute è una condizione dinamica, in continuo mutamento, influenzata da modelli di in-
terazione passati e presenti. È lo stato di benessere così come la persona lo definisce, non solo 
l’assenza di una malattia fisica o psichica.

• Quando cerchiamo consigli per la nostra salute siamo liberi di scegliere se accettarli o meno.
• Siamo noi a definire il nostro stato di salute.
• Siamo noi i responsabili della nostra salute.
• Facciamo delle scelte, alcune salutari, altre no.

Negli ultimi decenni le esigenze della società rispetto alla salute sono mutate e pertanto anche 
gli infermieri hanno modificato la loro prospettiva rispetto ai destinatari dell’assistenza infer-
mieristica, siano essi persone, famiglie o comunità. La persona ha necessità di assistenza non 
solo quando un problema attuale o potenziale compromette la sua salute, ma anche quando 
desidera essere aiutata a raggiungere un livello migliore di salute. L’uso del termine persona 
assistita al posto di paziente vuole evidenziare che il destinatario dell’assistenza infermieristica 
è un individuo che in modo intenzionale e consapevole decide l’assistenza di cui necessita. Il 
termine famiglia (o familiari) viene utilizzato per indicare ogni persona o gruppo di persone che 
costituisce un sistema di sostegno per la persona assistita. La parola comunità è usata per descri-
vere i sistemi di sostegno presenti in un ambito geografico (per esempio, i centri per anziani di 
una città).

La definizione di assistenza infermieristica riportata sopra, che risale a cinquant’anni fa, è ri-
levante oggi quanto lo era allora. Il servizio dell’arte e della scienza infermieristica è necessario 
quando la forza, la volontà o le conoscenze delle persone sono insufficienti per permettere di 
svolgere le attività che contribuiscono alla promozione o al recupero della loro salute, oppure 
a una morte serena. L’assistenza infermieristica ha dunque la finalità di rendere le persone, le 
famiglie e le comunità indipendenti dall’assistenza stessa il prima possibile.

* Noi, in quanto persone, siamo partecipanti attivi che si assumono la responsabilità delle nostre scelte.



Obiettivi di apprendimento
Al termine di questo capitolo il lettore deve essere in grado di rispondere alle seguenti domande:

• Perché non continuare a usare i termini che gli infermieri hanno sempre usato?
• Perché i piani di assistenza infermieristica degli studenti sono diversi da quelli degli infer-

mieri? 
• Se le diagnosi infermieristiche sono così importanti, perché non sempre vengono utilizzate? 
• Perché sono necessarie le diagnosi infermieristiche per l’assistenza infermieristica?
• Le diagnosi infermieristiche possono violare la riservatezza dell’assistito?

Parlare di diagnosi infermieristiche provoca una reazione in quasi tutti gli infermieri. La reazio-
ne può variare dall’indifferenza all’interesse scientifico, dal rifiuto all’entusiasmo. Sebbene le 
diagnosi infermieristiche facciano parte dell’assistenza infermieristica da oltre quarant’anni, 
qualche infermiere ancora non le ritiene utili.

In questo capitolo vengono discusse alcune ragioni a sostegno della loro utilità.

Perché non continuare a usare i termini che gli infermieri hanno sempre usato?

Quali sono i termini che gli infermieri hanno sempre usato? Diabete mellito? Prematurità? 
Polmonite? Fibrosi cistica? Per molti anni gli infermieri si sono serviti delle diagnosi mediche 
per descrivere i problemi degli assistiti che erano chiamati ad affrontare. Spesso, però, si rende-
vano conto che le diagnosi mediche non indicavano i problemi di assistenza infermieristica in 
modo sufficientemente dettagliato da permettere di individuare gli interventi assistenziali ne-
cessari per gli specifici bisogni degli assistiti.

Gli infermieri hanno sempre condiviso con gli altri professionisti sanitari, come medici, fisio-
terapisti e ostetriche, un linguaggio comune rispetto a determinati problemi degli assistiti, e 
termini come ipopotassiemia, shock ipovolemico, iperglicemia, ipertensione endocranica ne sono alcuni 
esempi. Cambiare il nome a questi problemi sarebbe inutile e privo di senso. Infatti, non servi-
rebbe a nulla rinominare aritmia con riduzione della gittata cardiaca o iperglicemia con alterazione del 
metabolismo dei carboidrati.

L’Autore crede che sia opportuno impiegare questo linguaggio comune quando risulta ap-
propriato, come nel caso dei problemi collaborativi (per es., Rischio di complicanze: iperglicemia) o 
delle diagnosi infermieristiche (per es., Rischio di ulcera da pressione), quando si devono gestire 
problemi di salute di cui si occupano specificamente le Scienze infermieristiche.

Se gli infermieri non usassero un linguaggio specifico, come potrebbero descrivere con chia-
rezza, comunicare e gestire i problemi assistenziali delle persone assistite utilizzando i termini 
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che condividono con le altre discipline? Prima dell’utilizzo delle diagnosi infermieristiche, in che modo veniva-
no indicati i seguenti problemi degli assistiti?

• Incapacità di vestirsi
• Difficoltà di scegliere tra più alternative di trattamento
• Rischio di infezione
• Problemi con l’allattamento al seno
• Stress nel familiare che assiste
• Dilemmi di carattere spirituale.

Qualche volta l’infermiere poteva usare le espressioni citate, ma non ne esistono per tutte le situazioni. Inoltre, è 
frequente che vi possano essere più espressioni per descrivere lo stesso problema assistenziale. 

Alcuni infermieri, soprattutto se con molta esperienza, vogliono essere liberi di descrivere i problemi degli assi-
stiti nel modo che desiderano. Ma se è vero che un infermiere esperto è in grado di decifrare una terminologia inco-
erente, come può la professione insegnare la sua scienza agli studenti se ogni docente, ogni libro di testo e ogni in-
fermiere utilizza termini diversi per descrivere una stessa situazione? Facciamo per un attimo un parallelo con la 
Medicina. Come potrebbe uno studente di medicina imparare la differenza tra la cirrosi e il cancro del fegato se per 
descrivere entrambe le situazioni si usasse l’espressione “alterata funzionalità epatica”? La Medicina fa riferimen-
to a un sistema di classificazione standardizzato sia per insegnare la propria scienza sia per comunicare alle altre 
professioni i problemi di cui si occupa. Le Scienze infermieristiche hanno bisogno di fare altrettanto.

Sebbene comunemente gli infermieri abbiano utilizzato un linguaggio composto da termini che condividono 
con le altre discipline, spesso questo linguaggio è risultato inappropriato e poco chiaro per descrivere tutte le 
risposte degli assistiti che sono chiamati a diagnosticare e a trattare. È inoltre importante sottolineare che a causa 
della molteplicità di tali risposte le diagnosi infermieristiche sono in costante evoluzione.

Per la persona assistita le diagnosi infermieristiche sono quindi tutt’altro che superflue. 

Perché i piani di assistenza infermieristica degli studenti sono diversi da quelli degli infermieri?

Spesso gli studenti si sentono dire dagli infermieri che i piani di assistenza che scrivono non sono utili per l’assi-
stenza infermieristica. Bisogna infatti distinguere i piani di assistenza scritti dagli studenti e i piani formulati in 
ambito clinico.

Gli studenti formulano i piani di assistenza per imparare a definire i problemi, assegnare le priorità e perso-
nalizzare l’assistenza infermieristica. I piani di assistenza degli studenti servono a orientare gli stessi riguardo 
l’assistenza da fornire a una persona. All’inizio degli studi, la maggior parte dei piani indica solo gli interventi 
assistenziali standard previsti per un particolare problema. Con la progressione del percorso formativo, lo stu-
dente impara a rielaborare, anche dopo aver assistito la persona, il proprio piano, correggendo eventuali omis-
sioni o aspetti inappropriati e, con la padronanza del metodo e l’acquisizione di ulteriori conoscenze, arriva a 
essere in grado di formulare piani di assistenza infermieristica più sintetici e personalizzati.

I piani di assistenza infermieristica didattici risultano quindi poco utili agli infermieri di un determinato 
settore clinico, in quanto, per esempio, in ortopedia sono disponibili i piani di assistenza postoperatoria stan-
dard alla persona sottoposta a intervento chirurgico di sostituzione dell’anca a cui gli infermieri fanno riferi-
mento.

 APPUNTI DI CARPENITO

Nella realtà clinica gli infermieri predispongono un piano di assistenza quando a una persona assistita sono necessari 
interventi personalizzati, cioè ulteriori o diversi da quelli standard. In tal senso lo strumento usato per la pianificazione 
deve essere agevole e tale da favorire queste aggiunte e modifiche.

Se le diagnosi infermieristiche sono così importanti, perché non sempre vengono utilizzate? 

L’applicazione del processo di assistenza infermieristica e la formulazione delle diagnosi infermieristiche sono pres-
soché unanimemente riconosciute come gli elementi critici della formazione infermieristica (Carpenito-Moyet, 2010).

Quando gli infermieri sono stati studenti hanno speso molto tempo ad ascoltare le lezioni i cui contenuti era-
no le diagnosi mediche e i relativi trattamenti. Sfortunatamente non altrettanto tempo era stato investito nella 
discussione relativa alle diagnosi infermieristiche, con il risultato che gli studenti si concentravano sulle stesse 
solo nelle poche ore precedenti la formulazione di un piano di assistenza. Le diagnosi infermieristiche sono così 
apparse più come una necessità per la documentazione assistenziale che non un aspetto utile per sviluppare il 
pensiero critico che orienta la valutazione e gli interventi assistenziali. 

Pertanto, al termine degli studi, con l’inserimento nel mondo del lavoro, erano le diagnosi mediche a guidare l’assi-
stenza, lasciando alle diagnosi infermieristiche il ruolo di ricordo. La gestione infermieristica dei problemi medici ri-
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chiede senz’altro una certa competenza clinica, ma formulare una diagnosi infermieristica individuando ciò che è la 
causa di una sofferenza per una persona e per i suoi familiari richiede un livello di expertise molto più alto 
(Carpenito-Moyet, 2010). 

Gli infermieri hanno la necessità di comprendere e diventare esperti rispetto ai meccanismi fisiopatologici e al 
trattamento del diabete mellito, del cancro e dell’ischemia cerebrale. Tuttavia, è altrettanto importante che di-
ventino esperti nel diagnosticare e nel trattare le risposte delle persone con diabete mellito, cancro o ischemia 
cerebrale che possono interferire con la cura di sé, con la dignità umana e con il funzionamento familiare. Solo se 
gli infermieri sono competenti in entrambi gli ambiti, allora è evidente il loro ruolo professionale, autonomo ed 
esclusivo. Diversamente sono solo degli assistenti dei medici. 

Perché sono necessarie le diagnosi infermieristiche per l’assistenza infermieristica?1

In Italia il tema delle competenze avanzate degli infermieri è tutt’oggi oggetto di acceso dibattito.

 APPUNTI DI CARPENITO

L’Autore distingue l’infermiere con competenze avanzate (Advanced Practice Nurse) dall’infermiere esperto (Expert Nur-
se). L’infermiere esperto, o meglio con un alto livello di expertise nell’assistenza infermieristica, non rappresenta un ruolo 
professionale, bensì un professionista che possiede maggiori e più approfondite conoscenze, capacità di ragionamento 
clinico evoluto e rapidità nella presa di decisioni, che gli permettono di valutare e affrontare le situazioni assistenziali com-
plesse di persone e familiari. L’infermiere con competenze avanzate è invece un infermiere che, tramite una formazione 
supplementare, ha ampliato il ruolo professionale gestendo problematiche ed erogando attività non appartenenti al ruolo 
tradizionale. In tal senso occorre porre molta attenzione affinché l’infermiere con competenze avanzate non si concentri 
troppo pesantemente sul campo della medicina piuttosto che arricchire quello dell’assistenza infermieristica.

Negli USA tra gli Advanced Practice Nurses rientrano, per esempio, i Nurse Practitioners, i Nurse Anesthetists e i 
Nurse Midwives. I Nurse Practitioners possono diagnosticare e trattare le malattie acute e croniche e prescrivere 
esami diagnostici e farmaci. I Nurse Midwives possono gestire la gravidanza, il travaglio, il parto e la puerpera 
nel periodo postpartum. 

I Nurse Practitioners possono altresì valutare l’assistito per quanto concerne le abitudini relative alla salute, i 
modelli di coping e il funzionamento complessivo, pertanto sono in grado di porre sia diagnosi infermieristiche 
sia diagnosi mediche. Per esempio, durante la visita a un uomo di 52 anni che presenta valori elevati di pressio-
ne arteriosa e riferisce dolore lombare e perdita di memoria dopo l’assunzione di alcol, il Nurse Practitioner, dopo 
avere individuato una situazione di abuso di alcol, soprattutto nelle ore serali al rientro dal lavoro, che l’assistito 
nega, identifica i seguenti problemi:

• dolore lombare di natura da determinare
• ipertensione arteriosa (diagnosi medica)
• alcolismo cronico
• negazione inefficace (diagnosi infermieristica).

L’Advanced Practice Nurse possiede un alto livello di expertise quando è in grado di diagnosticare le risposte di-
sfunzionali dell’assistito a situazioni diverse (per es., malattie, crisi personali, difficoltà correlate allo sviluppo) e 
in tal senso dovrebbe valutare, per esempio: 

• come sono cambiate le abilità della persona a seguito di un’ischemia cerebrale?
• cos‘è cambiato in famiglia a seguito della nascita di un neonato gravemente malato che ha richiesto diversi 

mesi di ricovero ospedaliero?

L’assistenza infermieristica ricopre un ruolo rilevante in caso di persone con malattie croniche e disabilità come 
il diabete mellito o la sclerosi multipla, e spesso è da questa che dipende la loro soddisfazione nei confronti del 
servizio sanitario. 

Gli Advanced Practice Nurses che non formulano e trattano le diagnosi infermieristiche sono troppo concentra-
ti sul campo della medicina. Per valutare se il centro di interesse si è allontanato dall’assistenza infermieristica ci 
si può chiedere: “Chiedo consulenza ai medici per i problemi medici complessi?”, “I medici mi chiedono consu-
lenza per le diagnosi infermieristiche?”. In caso di risposte negative sarebbe opportuno indagarne le ragioni, in 
quanto è molto probabile che se l’Advanced Practice Nurse non è un infermiere esperto che tratta le diagnosi infer-
mieristiche e affronta determinate diagnosi mediche con specifici protocolli, nell’arco di pochi anni avrà difficol-
tà a far valere il proprio ruolo. 

Secondo Carpenito (1995) è l’uso delle diagnosi infermieristiche a fare la differenza tra un infermiere esperto 
e un assistente del medico, e tra l’infermiere con competenze avanzate e il medico di base (Figura 1.1). 

1 Carpenito, L.J. (1992, Febbraio). Are nurse practitioners expert nurses? Documento presentato all’11° Annual National Nursing Sympo-
sium, Advanced Practice Within a Restructured Health Care Environment, Los Angeles.
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Le diagnosi infermieristiche possono violare la riservatezza dell’assistito?

Gli infermieri vengono spesso a conoscenza di informazioni relative alle preoccupazioni e ai problemi personali 
delle persone alle quali forniscono assistenza. Secondo il codice etico dell’American Nurses Association: “L’infermiere 
tutela il diritto dell’assistito alla riservatezza proteggendo le informazioni di natura confidenziale”. Allo stesso 
modo, in Italia, il Codice deontologico dell’infermiere approvato dal Comitato centrale della Federazione e dal 
Consiglio nazionale dei Collegi IPASVI nel gennaio 2009, all’articolo 26, recita: “L’infermiere assicura e tutela la ri-
servatezza nel trattamento dei dati relativi all’assistito. Nella raccolta, nella gestione e nel passaggio di dati, si limi-
ta a ciò che è attinente all’assistenza”.

L’applicazione del processo di assistenza infermieristica pone tuttavia l’infermiere in una posizione conflit-
tuale, poiché la registrazione di determinate informazioni ottenute con la valutazione o contenute nell’enuncia-
zione diagnostica potrebbe compromettere il diritto di riservatezza dell’assistito. 

Le diagnosi infermieristiche non vanno mai usate per influenzare altri infermieri o altri professionisti sanitari 
a considerare o a trattare in maniera negativa una persona, una famiglia o una comunità. È necessario porre 
molta attenzione e assicurarsi che una diagnosi infermieristica non danneggi l’assistito.

L’infermiere ha la responsabilità di formulare diagnosi e di prescrivere trattamenti infermieristici. Nel pro-
cesso diagnostico e nella pianificazione dell’assistenza è implicita la responsabilità di verificare che esista il 
permesso di scrivere la diagnosi, di trattarla o di farvi riferimento in maniera appropriata.

Quando l’assistito condivide con l’infermiere notizie o emozioni, tali informazioni devono essere riportate 
automaticamente nella documentazione sanitaria o nel piano di assistenza infermieristica? Per rispondere alla 

Figura 1.1 Domini di competenze dell’infermiere e del medico di base.

COMPETENZE DISCIPLINARI COMPETENZE CONDIVISE COMPETENZE DISCIPLINARI

• Identifica persone, famiglie  
o comunità ad alto rischio e insegna 
strategie preventive

• Diagnosi e gestione di alterazioni  
di risposte funzionali complesse  
in persone, famiglie, comunità

• Utilizza varie modalità  
di intervento, per esempio  
il counseling, l’insegnamento,  
l’autoaiuto, terapie non 
convenzionali, la negoziazione

• Gestisce i problemi di salute 
refrattari

• Prevenzione primaria
• Prevenzione secondaria
• Prevenzione terziaria
• Intervista, anamnesi, esame 

obiettivo
• Diagnosi di problemi medici acuti  

e cronici
• Uso di prescrizioni, interventi  

e insegnamento per gestire 
problemi medici acuti e cronici  
non complicati

• Richiesta di consulenza quando 
indicato

• Diagnosi differenziale di problemi 
medici complessi

• Gestione di problemi medici acuti 
refrattari

• Gestione di malattie multisistemiche 
con alta morbilità o mortalità

INFERMIERISTICA MEDICINA
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domanda occorre tenere presente che l’infermiere ha due doveri fondamentali nei confronti dell’assistito:

1. trattare le diagnosi infermieristiche e
2. proteggere la riservatezza.

In tal senso l’infermiere non è obbligato a riferire o a riportare tutto ciò che riguarda le diagnosi infermieristiche 
relative a un assistito se può occuparsene da solo. 

A questo proposito si consideri il seguente esempio.
La signora Monti, di 45 anni, è ricoverata per il trattamento di un tumore ovarico. A un certo punto la si-

gnora dice all’infermiere: “Non avrei mai pensato che Dio avrebbe potuto farmi questo e ora non so più se 
credere ancora”. Un colloquio mirato permette di confermare che l’assistita è disturbata da tale sentimento e 
dal cambiamento che è avvenuto nelle sue convinzioni. Basandosi su questi dati, l’infermiere formula la dia-
gnosi infermieristica di Sofferenza spirituale correlata a conflitto tra l’insorgenza della malattia e la fede religiosa. 
Come si deve comportare l’infermiere riguardo all’informazione ricevuta che l’assistita ha chiaramente mo-
strato di ritenere confidenziale? Per assistere la signora Monti rispetto a questa diagnosi l’infermiere può se-
guire diverse strade:

1. Informarla delle risorse presenti nella comunità che possono assisterla nell’affrontare la sofferenza spirituale.
2. Continuare ad assisterla nell’esplorare i sentimenti e registrare nella documentazione quanto discusso senza 

riportare testualmente le parole riferite.
3. Registrare la diagnosi infermieristica di Sofferenza spirituale nel piano di assistenza e pianificare i relativi in-

terventi.
4. Chiedere la consulenza di un assistente religioso.

La scelta indicata al punto 1 rinvia il problema alla signora perché lo gestisca dopo la dimissione. Talvolta la 
natura e la priorità di un problema rispetto agli altri fanno sì che la scelta più appropriata sia quella di fornire 
all’assistito o ai suoi familiari le informazioni circa le risorse delle quali potranno avvalersi dopo la dimissio-
ne. Tuttavia, l’infermiere dovrà evitare che questa scelta rappresenti semplicemente un modo “per lavarsene 
le mani”.

La seconda opzione permette all’infermiere di continuare il dialogo con la signora relativamente al problema, 
senza però divulgarne i contenuti. La criticità consiste nel fatto che, proprio a causa di questa discrezione, il pia-
no di assistenza non indicherà il problema specifico sottoforma di diagnosi infermieristica da affrontare attiva-
mente. Ne può conseguire che, qualora l’infermiere che ha un rapporto privilegiato con la signora cessasse per 
qualsiasi ragione di assisterla, probabilmente tale diagnosi verrebbe trascurata.

La scelta numero 3 implica che il problema venga incluso come diagnosi infermieristica nel piano di assisten-
za, in modo che l’intera équipe infermieristica lo possa affrontare. In questo caso, al fine di proteggere la riserva-
tezza delle informazioni sensibili, l’infermiere può operare alcune modifiche, per esempio non riportare tra vir-
golette le parole usate dalla signora (cosa invece opportuna nella maggior parte dei casi per le affermazioni si-
gnificative). La registrazione della diagnosi infermieristica nel piano di assistenza solleva un altro possibile di-
lemma. Cosa accadrebbe se l’infermiere che è responsabile dell’assistenza infermieristica della signora non fosse 
in grado di seguire la diagnosi direttamente a tempo pieno? In che modo potrebbe coinvolgere i colleghi senza 
violare la fiducia dell’assistita? La risposta è che dovrebbe incoraggiare l’assistita stessa a permettere che altri 
infermieri si occupino del problema durante la propria assenza dal servizio, e in caso di rifiuto lo dovrebbe ri-
portare nella cartella infermieristica, continuando al tempo stesso a proteggere la riservatezza della signora. Un 
esempio di registrazione potrebbe essere:

Discussa con la signora Monti la possibilità che un altro infermiere intervenga durante la mia assenza in merito alle 
sue difficoltà di carattere spirituale. La signora rifiuta il coinvolgimento di un altro professionista. Istruita l’assistita 
su chi contattare nel caso cambi idea.

Questa annotazione documenta la responsabilità dell’infermiere nei confronti dell’assistita.
L’opzione numero 4, infine, rappresenta un comportamento piuttosto comune in caso di conflitti spirituali. 

Tuttavia, prima di chiedere l’intervento di un assistente religioso, è necessario che l’infermiere cerchi di com-
prendere come l’assistita reagirà a tale indicazione. Presumere che la signora sia d’accordo senza averla prima 
consultata potrebbe risultare problematico, in quanto potrebbe aver scelto di confidare determinate informazio-
ni molto personali solo a un particolare infermiere. Se l’infermiere coinvolto ritiene che l’assistente religioso o 
un altro professionista possa essere di aiuto all’assistita deve discutere di tale possibilità con la stessa. Quello 
che segue è un esempio di dialogo rivolto allo scopo suddetto:

Signora Monti, abbiamo parlato delle sue preoccupazioni legate alla malattia e di come abbiano modificato le sue con-
vinzioni spirituali. Conosco una persona che è stata di grande aiuto a persone con difficoltà simili alle sue. Vorrei 
chiedere a questa persona di venire a farle visita. Cosa ne pensa?

Questo dialogo mostra chiaramente che la signora Monti ha la possibilità di scegliere. Come gli infermieri han-
no l’obbligo di informare gli assistiti e i familiari sulle risorse disponibili, così l’assistito ha il diritto di accettarle 
o di rifiutarle.
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CONCLUSIONI

Alcune volte le diagnosi infermieristiche sono state additate di non essere clinicamente utili. In realtà ciò che 
non è utile sono gli strumenti di documentazione infermieristica quando risultano ripetitivi e onerosi. 

Le diagnosi infermieristiche rappresentano il linguaggio appropriato per descrivere le risposte non salutari 
delle persone assistite, pertanto permettono di prendere in considerazione aspetti assistenziali che vanno oltre 
la diagnosi medica. È, per esempio, il caso di una persona con esiti di ictus cerebrale ischemico che viene assisti-
ta da un familiare per cui la diagnosi infermieristica di Rischio di tensione nel ruolo di caregiver gli permette di rice-
vere assistenza infermieristica finalizzata alla prevenzione del burnout. 

Gli infermieri devono comprendere i meccanismi fisiopatologici, le possibili complicanze e i trattamenti deri-
vanti dalle diagnosi mediche. Altresì, devono valutare le risposte degli assistiti per identificare le alterazioni 
delle condizioni fisiologiche e attuare precocemente i trattamenti necessari oppure richiedere l’intervento di al-
tri professionisti della salute. 

Fornire assistenza infermieristica «professionale» è un aspetto cruciale per il benessere delle persone, delle 
famiglie e delle comunità.



Appendice A

Diagnosi infermieristiche 
raggruppate secondo  
i modelli funzionali  
della salute di Gordon+

1. Modello di percezione e gestione della salute
Campo di energia squilibrato
Comportamento di salute rischioso
Contaminazione della comunità**

Rischio di contaminazione della comunità**
Crescita e sviluppo ritardati*

Rischio di sviluppo ritardato
Incapacità di sviluppo della persona adulta*

Disponibilità a migliorare la gestione della salute 
Gestione della salute inefficace
Gestione della salute inefficace della comunità*
Guarigione chirurgica ritardata

Rischio di guarigione chirurgica ritardata
Mantenimento della salute inefficace
Non adesione*
Obesità

Sovrappeso
Rischio di sovrappeso

Partecipazione attiva compromessa*
Rischio di partecipazione attiva compromessa*
Disponibilità a migliorare la partecipazione attiva*

Rischio di lesione
Rischio di aspirazione 
Rischio di avvelenamento 
Rischio di cadute 
Rischio di lesione termica 
Rischio di soffocamento 
Rischio di trauma fisico
Rischio di lesione da posizionamento 

perioperatorio
Rischio di lesione del tratto urinario

Salute insufficiente della comunità 
Sindrome dell’anziano fragile

Rischio di sindrome dell’anziano fragile

2. Modello nutrizionale e metabolico
Allattamento al seno inefficace
Allattamento al seno interrotto
Capacità adattativa intracranica ridotta 
Disponibilità a migliorare il bilancio idrico*
Disponibilità a migliorare l’allattamento al seno 
Disponibilità a migliorare la nutrizione 
Iperbilirubinemia neonatale

Rischio di iperbilirubinemia neonatale
Nutrizione squilibrata: inferiore al fabbisogno 

metabolico
Dentizione compromessa 
Deglutizione compromessa 
Modello di alimentazione inefficace del lattante

Produzione di latte materno insufficiente
Protezione inefficace

Rischio di lesione corneale
Rischio di secchezza oculare
Integrità tissutale compromessa
Rischio di integrità tissutale compromessa
Ulcera da pressione*
Rischio di ulcera da pressione
Integrità cutanea compromessa
Rischio di integrità cutanea compromessa 
Integrità della mucosa orale compromessa
Rischio di integrità della mucosa orale 

compromessa

+ Gli undici modelli funzionali della salute sono stati elaborati da Marjory Gordon  nel 1994. Maggiori informazioni possono essere 
trovate nel testo Gordon M., Diagnosi infermieristiche, Processo e applicazioni, CEA Casa Editrice Ambrosiana, 2009.
* Diagnosi attualmente non presente nella tassonomia NANDA-I ma elaborata dall’Autore per la sua utilità clinica.
** Le diagnosi approvate da NANDA-I hanno i titoli Contaminazione e Rischio di contaminazione, l’Autore le presenta declinate come 
Contaminazione della comunità e Rischio di contaminazione della comunità.
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Raccolta dati infermieristica 
all’ammissione

DATA BASE INFERMIERISTICO COMPILATO ALL’AMMISSIONE

Data _____ Ora di arrivo ______ Persona da contattare ___________ Telefono_____________________
PROVENIENZA DA: ___ Casa da solo ___ Casa con parenti ___ Struttura per lungodegenti
 ___ Senza casa ___ Casa con (specificare) ________
 DEA ______ Altro ____ 
MODO DI ARRIVO: _____ Sedia a rotelle _____ Ambulanza _____ Barella
MOTIVO DEL RICOVERO: _________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________________________
ULTIMO RICOVERO IN OSPEDALE: Data _____ Motivo ________________________________________
_______________________________________________________________________________________________________________
ANAMNESI MEDICA REMOTA: _____________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________________________

FARMACI (Prescritti/Da banco) DOSAGGIO ULTIMA DOSE FREQUENZA

MODELLO DI PERCEZIONE E GESTIONE DELLA SALUTE
CONSUMO DI:
Tabacco: ___ No ___ Ha smesso (data) ___ Pipa ___ Sigaro ___ 
 ___ < 1 pacchetto/giorno 
 ___ 1-2 pacchetti/giorno 
 ___ > 2 pacchetti/giorno pacchetti/anno nel passato _____________________________
Alcol: ___ No ___ Tipo/quantità _________/giorno _______/settimana ______/mese
Altre droghe: ___ No ___ Sì Tipo _____________________ Uso _________________________________
Allergie (farmaci, alimenti, cerotto, vernici): ______________ Reazione ___________________________
________________________________________________________________________________________________________________________________

MODELLO DI ATTIVITÀ/ESERCIZIO FISICO 
CAPACITÀ DI CURA DI SÉ

0 = Indipendente 1 = Ausili 2 = Aiuto di altre persone
3 = Aiuto di altre persone più ausili 4 = Dipendente/Disabile

Foglio 1



Appendice C

Strategie per aumentare  
la motivazione  
e la partecipazione  
degli assistiti/famiglie

Tipi di alfabetizzazione
Adottare il metodo di insegnamento Teach-back 
Aiutare gli assistiti e i familiari a compiere scelte salutari
Riconciliazione dei farmaci e ostacoli all’adesione alla terapia farmacologica

Tipi di alfabetizzazione
L’espressione analfabetismo funzionale connota la condizione in cui una persona ha minime competenze di 
lettura e scrittura, ma non è in grado di gestire le ordinarie e quotidiane necessità relative alla salute e richieste 
nella maggior parte dei casi.
 L’alfabetizzazione sanitaria (Health Literacy) indica le abilità di accedere, comprendere e utilizzare le 
informazioni di base e i servizi sanitari per:
• assumere decisioni appropriate relative alla propria salute (*Ratzan, 2001);
• seguire un trattamento, una terapia farmacologica (*White & Dillow, 2005);
• firmare il modulo di consenso;
• prenotare visite o esami.

 APPUNTI DI CARPENITO

Le persone analfabete, cioè che non sanno leggere o scrivere, sono più facili da identificare rispetto alle persone fun-
zionalmente analfabete. Non dare per scontato che un assistito sia in grado di leggere e comprendere la letteratura 
sanitaria, anche se tradotta.

R: Il National Assessment of Adult Literacy (*2003) ha riportato che negli USA 9 adulti di lingua inglese su 10 
non hanno competenze in materia di salute (Kutner, Greenberg, Jiny & Paulsen, 2006). Un ampio studio relativo 
all’alfabetizzazione sulla salute condotto in due ospedali pubblici degli USA ha evidenziato che (*Williams et 
al., 1995):

• metà dei ricoverati parlanti inglese non era in grado di leggere e comprendere il materiale informativo fornito;
• il 60% non era in grado di comprendere i moduli per il consenso informato;
• il 26% non era in grado di comprendere la documentazione per le prenotazioni;
• il 42% non era in grado di comprendere le indicazioni per assumere la terapia farmacologica.

Identificare i segnali di allarme di un basso livello di alfabetizzazione sulla salute 
• Mancato rispetto delle visite e delle indagini di controllo.
• Incapacità di compilare correttamente i moduli sanitari.
• Non adesione alla terapia farmacologica.



Appendice D

Strumenti per la valutazione 
dei rischi relativi alla  
prevenzione delle condizioni 
acquisibili in ospedale

In questa edizione viene sottolineata l’importanza della prevenzione delle otto condizioni acquisibili in ospe-
dale indicate dai Centers for Medicare and Medicaid Services (le agenzie federali che gestiscono i programmi 
nazionali di assistenza pubblica Medicare e Medicaid [NdT]).

Tali condizioni prevenibili sono:

• lesioni da pressione di II e IV stadio
• infezioni della ferita chirurgica a seguito di chirurgia bariatrica per obesità, di procedure ortopediche e di 

intervento chirurgico di bypass aorto-coronarico
• infezioni da catetere vascolare
• infezioni delle vie urinarie associate al catetere vescicale
• mancata corrispondenza del gruppo sanguigno.
• embolia gassosa
• corpo estraneo ritenuto post-intervento chirurgico.

Facendo riferimento alle linee-guida basate sulle prove di efficacia, è possibile avere indicazioni riguardanti:

– le diagnosi infermieristiche relative alla prevenzione delle infezioni, delle cadute accidentali, delle lesioni da 
pressione e della dimissione ritardata;

– i problemi collaborativi che identificano le persone ad alto rischio di embolia gassosa, trombosi venosa pro-
fonda e sepsi;

– gli eventi avversi associati a specifiche condizioni mediche, piani di trattamento e situazioni di assistenza 
post-chirurgica;

– gli strumenti standardizzati per la valutazione del rischio di cadute, infezioni e lesioni da pressione.

Per identificare gli assistiti ad alto rischio di una o più delle otto condizioni acquisibili in ospedale fare riferi-
mento a:

Infezione – Rischio di infezione 

Rischio di complicanze: trombosi venosa profonda

Rischio di complicanze: embolia grassosa

Rischio di complicanze: sepsi

Strumenti standardizzati per la valutazione del rischio di cadute, infezioni e lesioni da pressione
Scala di Morse per la valutazione del rischio di cadute (1997)
Rilevare la presenza dei seguenti fattori di rischio e quindi indicare il punteggio complessivo tra parentesi, per 
esempio, Alto rischio di cadute (punteggio), oppure indicare i fattori di rischio rilevati, per esempio, Alto rischio 
di cadute correlato a deambulazione instabile, ipotensione ortostatica e infusione endovenosa.
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Con la settima edizione italiana di questo classico testo, traduzione della quindi-
cesima edizione americana, prosegue il percorso di evoluzione, aggiornamento  
e miglioramento della tassonomia delle diagnosi infermieristiche proposta da 
Lynda Carpenito. 
Come sempre, il testo illustra le diagnosi infermieristiche in modo unico nel 
suo genere nella letteratura professionale per la completezza e il rigore scienti-
fico. Per ogni diagnosi sono presentati la definizione, le caratteristiche definenti,  
i fattori correlati o di rischio, gli interventi generali e quelli rivolti a popolazioni  
specifiche, oltre a riferimenti alla classificazione NOC dei risultati di salute 
e alla classificazione NIC degli interventi infermieristici, e alle preziose note  
dell’autrice, suddivise in varie categorie, che propongono approfondimenti  
e chiarimenti. Tra queste, i Concetti chiave, in cui vengono approfonditi aspetti 
tratti dalla letteratura in relazione alla diagnosi e agli interventi; gli Errori nella 

formulazione della diagnosi, in cui vengono riportati gli errori più frequenti di 
formulazione delle diagnosi infermieristiche e i consigli per evitarli; le Note  

dell’Autore che contengono aspetti utili a comprendere i concetti alla base della 
diagnosi e a differenziarla dalle diagnosi affini; gli Appunti di Carpenito, una sorta 
di “Lo sapevate che...” atto a sottolineare un principio di assistenza, una questione 
controversa o una sfida etica; le Criticità cliniche che avvisano di eventi che richie-
dono un’azione tempestiva. 
Il testo presenta poi una sezione dedicata alla descrizione analitica dei problemi 

collaborativi elaborati da Carpenito nell’ambito del suo modello bifocale della  

pratica clinica.
Il volume è completato da una serie di capitoli introduttivi, dedicati ai concetti 
teorici telativi alla diagnosi infermieristica, al modello bifocale della pratica  
clinica, alla pianificazione dell’assistenza e, novità di questa edizione, all’assistenza 
alla persona nel periodo di transizione da una realtà assistenziale a un’altra. 

Una guida indispensabile sulla diagnosi infermieristica, sul suo ruolo nel processo 
di assistenza infermieristico e sulla sua applicazione alla pratica clinica.
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La sesta edizione italiana del classico testo di Linda Carpenito, traduzio-
ne della quattordicesima edizione americana.
Come sempre, il testo illustra le diagnosi infermieristiche in modo uni-
co nel suo genere nella letteratura professionale per la completezza 
e il rigore scientifico. Per ogni diagnosi sono presentati la definizione, 
le caratteristiche definenti, i fattori correlati o di rischio, gli interventi 
generali e quelli rivolti a popolazioni specifiche, oltre a riferimenti alla 
classificazione NOC dei risultati di salute e alla classificazione NIC degli 
interventi infermieristici e alle preziose note dell’autrice che propongo-
no approfondimenti e chiarimenti.
Il testo è completato da una serie di capitoli introduttivi, dedicati alla 
diagnosi infermieristica, al modello bifocale ideato da Carpentito e alla 
pianificazione dell’assistenza, e una sezione dedicata alla descrizione 
analitica dei diversi problemi collaborativi.
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