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Procedure infermieristiche
Questo volume offre un’ampia raccolta di procedure infermieristiche ad uso frequente nella pratica
clinica. Il testo è inoltre corredato da una serie di capitoli introduttivi per la trattazione di argomenti
trasversali e fondamentali relativi all’assistenza infermieristica, propedeutici alla comprensione del
razionale di alcune procedure e all’approccio con la persona durante gli interventi procedurali.

Procedure infermieristiche

Il formato con cui sono scritte le procedure può essere facilmente adattato dai professionisti della
salute e applicato alle singole realtà operative, nel rispetto delle politiche sanitarie e organizzative
locali e di miglioramento continuo della qualità. L’impostazione delle schede che presentano le procedure è in linea con molti standard nazionali e internazionali promossi dalle più importanti società
scientifiche e di accreditamento in ambito sanitario.
L’opera si caratterizza in particolare per:
• una pratica impostazione della sequenza di attività e relative motivazioni;
• un ampio corredo iconografico che evidenzia gli aspetti critici di particolari attività;
• una raccolta dei principali titoli diagnostici NANDA-I e dei relativi risultati di salute NOC e interventi infermieristici NIC correlati, con relativi codici, riportata alla fine di ogni procedura;
• il rigore dei contenuti derivante dall’approccio evidence based contestualizzato alla spendibilità delle procedure e disponibile nell’ampia raccolta delle fonti marcate dai rispettivi livelli di evidenza;
• uno spazio dedicato all’assistenza centrata sulla persona, anche di diversa cultura;
• una guida alla valutazione iniziale globale della salute della persona e la disponibilità in appendice
di specifiche schede di accertamento;
• un richiamo al trattamento del dolore da procedura e all’utilizzo di tecniche non farmacologiche;
• i riferimenti agli standard della Joint Commission per l’area della sicurezza dell’assistito e della Clinical Governance per la gestione del rischio in sanità.
Un testo concepito per guidare l’attuazione di interventi assistenziali appropriati e di qualità, e per
una presa di decisioni competente e attenta alla persona e alla sua centralità.
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>> struttura delle schede
Ogni scheda procedura è organizzata secondo uno schema fisso pensato per presentare i contenuti
in un ordine che ne ottimizza l’accessibilità e, soprattutto, la fruibilità.

Le schede sono numerate per
facilitare i riferimenti incrociati
e la tracciabilità

Ogni scheda riporta i nomi
degli autori

La sezione Responsabilità specifica quali professionisti possono
effettuare la procedura

Ogni procedura presenta l’elenco ordinato del materiale standard necessario,
da preparare prima del suo inizio

Il titolo identifica la procedura
oggetto della scheda

In bianco sono evidenziati i termini
chiave in base ai quali è definito
l’ordine alfabetico delle procedure

La definizione chiarisce
e specifica l’oggetto
della procedura.

La sezione Contesto di applicazione indica dove può essere effettuata la procedura

La sezione Preparazione e valutazione dell’assistito descrive la valutazione della persona assistita prima della procedura. Se indicato, presenta
aspetti correlati alla sicurezza, al controllo del dolore, alla paura, alla mobilità, al comfort, all’immagine di sé e alll’acquisizione del consenso informato alla procedura da parte della persona o di un tutore

Per ogni azione/attività è riportata la relativa
motivazione scientifica/razionale

La procedura vera e propria elenca la sequenza
di azioni/attività che la compongono

Le icone e i riquadri posti all’interno di ogni procedura mettono in evidenza gli aspetti importanti da ricordare e da tenere ben presenti per
garantire che lo procedure sia effettuata in modo sicuro

La sezione Documentazione e valutazione riporta il “come, quando, dove e cosa”
dev’essere documentato al termine della procedura e indica gli interventi di valutazione in itinere necessari a monitorare la persona durante e dopo la procedura

La sezione Assistenza alla
persona al termine della
procedura descrive eventuali attività da effettuare
dopo la procedura e le modalità con cui l’assistito e/o
il caregiver possono collaborare con i professionisti
sanitari

Le Situazioni impreviste
descrivono eventuali complicanze o effetti avversi che
possono insorgere dopo la
procedura e le azioni necessarie per gestire tali complicanze

Alla fine di ogni scheda il lettore potrà trovare una tabella con i
principali titoli diagnostici NANDA-I, i risultati di salute NOC
e gli interventi infermieristici NIC più appropriati per l’assistenza alla persona prima, durante e dopo la procedura

In alcune schede, al posto della tabella è riportato un
breve testo che inquadra la procedura stessa nell’ambito delle attività previste all’interno della classificazione NIC degli interventi infermieristici

Le schede procedura sono corredate da un ricco apparato iconografico con foto e numerosi disegni,
realizzati appositamente per questo testo, tabelle sinottiche e box integrativi e riassuntivi.
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Presentazione
di Federico Lega e Luciano Flor

L’

utilizzo dell’approccio Evidence Based nella costruzione di strumenti che possono supportare quotidianamente l’agire della professione infermieristica rappresenta oggi la strategia non solo
“culturale”, ma “organizzativa” più efficace che le aziende sanitarie possono adottare per favorire comportamenti appropriati e di
qualità. A oggi, il raggiungimento dei risultati di governo clinico
risulta centrale e critico in una fase di profonda trasformazione organizzativa, durante
la quale si cerca di innovare i modelli di servizio e di ricerca. Nella realtà quotidiana,
emerge una discontinuità nell’erogazione delle cure e dell’assistenza, conseguenza
del tentativo di fronteggiare la crescente domanda di volume e qualità dei servizi,
che cercano risposte per nuovi bisogni di salute, sempre più legati alla cronicità, alle
malattie rare e all’innovazione tecnologica. Inoltre, il contesto è sfaccettato e ricco da
un punto di vista culturale, economico, sociale: l’individualità del singolo è emergente
e irrinunciabile. L’approccio Evidence Based alle pratiche assistenziali rappresenta
quel potente strumento attraverso il quale è possibile ridurre la variabilità e accrescere
la rilevanza e la qualità dei comportamenti, allineando l’agire quotidiano a standard
basati sulle migliori evidenze disponibili e su un focus sempre più patient-centered.
È in questo scenario che si inserisce quindi il presente contributo scientifico, che
ha il pregio di coniugare il rigore metodologico derivante dall’approccio Evidence
Based con lo sforzo di contestualizzare principi e strumenti all’interno delle nostre
aziende sanitarie, mettendoli a disposizione dei professionisti e, in particolare, degli
infermieri, essendo anche ormai evidente, nella ricerca in campo manageriale come
nella pratica, come il consolidamento dei processi di gestione sia un ingrediente fondamentale nel futuro delle sanità e che serva, per questo, investire in modo significativo nel rafforzare il contributo dei professionisti − tra cui gli infermieri rivestono un
ruolo centrale − nella gestione appropriata ed efficace dell’azienda sanitaria. Occorre
costruire una classe di professionisti sanitari engaged nella gestione consapevole della
propria pratica, capace di fronteggiare insieme ai clinici le sfide della complessità di
processi decisionali in cui appropriatezza, equità, economia ed etica si fondano sempre di più, come nel caso dell’uso del farmaco innovativo, del medical device, della
protesi ultratecnologica, dell’assistenza all’assistito cronico non-autosufficiente.
Preme sottolineare alcuni aspetti che qualificano in maniera importante questo lavoro.
Si tratta di un contributo derivante da un sapere pratico e agito; è scritto da infermieri
per gli infermieri; è inserito in una cornice metodologica esplicita, che si offre come
modello anche per temi che non sono trattati in questa aggiornata raccolta di procedure.
È tempestiva la sua introduzione nell’orizzonte organizzativo e professionale attuale,
anche in considerazione della recente evoluzione normativa che chiede ai professionisti
della salute di sostenere e motivare scelte e decisioni cliniche e assistenziali.
Un testo di valore assoluto, scritto a più mani con i protagonisti del cambiamento in
atto nelle pratiche della professione infermieristica, ricco di esperienze, riferimenti
concreti, e con un taglio di massimo rigore scientifico, coniugato a una trattazione
degli argomenti di contenuto pragmatico.
Un testo che rappresenta quindi un’ideale punto di riferimento per guidare l’attuazione di interventi assistenziali appropriati e di qualità, sostenuti da consapevolezza
e conoscenza, alimentati da un sapere Evidence Based, determinati da una presa di
decisione responsabile e soprattutto attenta alla persona e alla sua centralità.
Federico Lega
SDA, Bocconi School of Management
Luciano Flor
Direttore Generale, Azienda Ospedaliera di Padova

XV

ROMANE.indd 15

19/01/18 09:16

Presentazione
di Barbara Mangiacavalli

È

con piacere che presento questo nuovo manuale di Procedure infermieristiche che colma una lacuna nel panorama editoriale italiano in questo
ambito specifico. Dopo alcuni storici testi italiani su questo argomento,
dai due volumi di Chiesa et al. (1985, 1986) ai testi curati da Sironi
(Sironi et al., 1998; Sironi e Baccin, 2006), mancava un manuale aggiornato basato sulle prove di efficacia.
Pensando al mio percorso professionale personale, non posso che ricordare il contributo dato dalla Collana di Scienze infermieristiche diretta da Marisa Cantarelli e
Luigi Frati nei cruciali anni del trasferimento della formazione infermieristica di base
in università, gli anni Novanta del secolo scorso.
Proprio nel 1998, il Convegno promosso dalla Scuola Universitaria di Discipline
Infermieristiche dell’Università degli Studi di Milano ebbe un ruolo rilevante nel
precisare i contenuti e i metodi dell’assistenza infermieristica (Cantarelli, 1999). La
sessione dell’8 ottobre, dedicata alla formazione infermieristica, intendeva offrire una
riflessione sui cambiamenti avvenuti nell’insegnamento dei contenuti e dei metodi
dell’assistenza infermieristica, comprese le tecniche assistenziali. Sarebbe interessante operare un confronto con i contenuti insegnati in quegli anni, analizzando gli attuali
piani di studio dei corsi in Italia per “pesare” i crediti effettivamente assegnati al nostro settore scientifico-disciplinare e verificare l’affidamento degli incarichi di insegnamento. In quel momento storico, fu rivisitato il ruolo delle “vecchie tecniche infermieristiche” all’interno dello sviluppo teorico italiano, utilizzando come riferimento
un modello concettuale infermieristico. Le tecniche infermieristiche erano indicate
come mezzi con cui rispondere ai bisogni di assistenza infermieristica della persona e,
in quanto tali, mantengono e manterranno sempre la loro importanza (Sironi, 1999).
A distanza di anni, le scienze infermieristiche hanno vissuto un notevole sviluppo e la
scelta in questo manuale di utilizzare gli standard di Joint Commission International
è senz’altro una garanzia di qualità delle informazioni contenute. Fa inoltre piacere
la stampa di un testo scritto e curato da colleghi italiani. Nonostante la continua edizione italiana di testi tradotti dall’americano, si auspica infatti una sempre maggiore
produzione da parte di chi opera sul campo e insegna questi argomenti non solo nei
corsi di laurea in Infermieristica, ma anche nei corsi di formazione per operatori socio
sanitari e, si auspica sempre più, nei corsi di laurea in Medicina e Chirurgia. I livelli
di insegnamento di questi contenuti possono essere molto diversi, ma è indubbio che
il massimo grado di expertise nelle procedure e tecniche infermieristiche appartenga
all’infermiere.
Un’ultima considerazione si riferisce all’impiego delle diagnosi infermieristiche e,
più in generale, di una tassonomia infermieristica per sollecitare gli infermieri a impiegare un linguaggio specifico per descrivere gli interventi e definire i risultati di
salute di nostra pertinenza. Oltre a un riferimento teorico-concettuale si auspica infatti un impiego sempre più diffuso di uno dei linguaggi infermieristici standardizzati
riconosciuti a livello internazionale. La Federazione Nazionale dei Collegi IPASVI
ha sostenuto un gruppo di lavoro su questo importante tema ed è in corso di pubblicazione una presa di posizione che raccomanderà l’impiego delle classificazioni NNN
(NANDA-I, NOC e NIC) e/o dell’ICNP® (International Classification for Nursing
Practice), terminologia internazionale proposta dall’International Council of Nurses.
L’impiego di un linguaggio standardizzato, oltre a consentire un confronto della pratica clinica nei differenti ambiti, garantirà una sempre maggior sicurezza nelle cure
a tutto beneficio dei cittadini che assistiamo ogni giorno. Gli infermieri italiani, in
quanto professionisti, hanno sempre avuto a cuore la sicurezza delle cure, posta come
obiettivo principale dalla legge n. 24 dell’8 marzo 2017.
Barbara Mangiacavalli
Presidente FNC IPASVI
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Prefazione
“L’arte di assistere gli ammalati non puossi apprendere d’una maniera empirica,
avvegnachè i fatti son più delle volte difettosi”
F. Baldini1

È

a oggi difficile ricondurre l’attività infermieristica a specifici e limitati
ambiti d’intervento: la professione è in progressiva espansione e si deve
adattare di continuo al contesto socio-sanitario ed economico-culturale
contemporaneo, caratterizzato dall’essere mutevole e fluido, in rapida
evoluzione. Ciò richiede agli infermieri studio e aggiornamento continuo, capacità di adattamento, flessibilità, solide identità e cultura professionale. Gli spazi che vengono a crearsi nei differenti contesti assistenziali offrono
all’infermiere opportunità di crescita e di affermazione professionale. Sono presupposti
imprescindibili una conoscenza scientifica e una competenza tecnica radicate, accompagnate da un rigore metodologico e da un approccio olistico alla persona. Anche se il
tecnicismo tipico della medicina degli anni ’70-’80 del secolo scorso è stato superato,
è innegabile che lo sviluppo della professione infermieristica passi anche attraverso la
valorizzazione di competenze tecniche, che vengono espletate quotidianamente.
L’obiettivo dell’assistenza infermieristica è la persona assistita, il suo benessere psico-fisico e un’assistenza basata sulla sicurezza e sulla qualità, ovvero sull’agire in
base alle evidenze scientifiche più recenti. Gli infermieri devono avere dimestichezza con molte procedure per erogare un’assistenza efficace, efficiente e appropriata e ridurre il rischio di complicanze durante tutto il percorso di cura e assistenza.
La responsabilità professionale e l’autonomia infermieristica richiedono il possesso di
un ampio bagaglio metodologico e tecnico da utilizzare in ambito clinico, mediante la
definizione e l’introduzione di nuovi approcci e nuovi strumenti per orientare la pratica professionale verso l’appropriatezza, l’efficacia e l’efficienza delle prestazioni.
Da qui la necessità di fondare la decisione e l’azione clinica sulle conoscenze prodotte
dalla ricerca e su adeguati indicatori e standard ricorrendo a strumenti operativi quali
linee guida, raccomandazioni, percorsi clinico-assistenziali, protocolli e procedure.
È sulla base di questa tendenza che il governo clinico inteso come razionalizzazione e
standardizzazione delle attività sulla base delle prove di efficacia ha assunto rilevanza, ancorando la prassi assistenziale alla vasta e autorevole produzione scientifica in
campo infermieristico.
L’intento di questo libro, è quello di fornire uno strumento a infermieri, operatori
sanitari e studenti di discipline sanitarie, che guidi con rigore metodologico la pratica
clinica secondo le evidenze scientifiche più aggiornate.
Il testo non ha la pretesa di essere un manuale completo di tutto l’universo delle procedure utilizzate nei molti e differenti contesti clinici italiani, bensì una raccolta delle
procedure più frequentemente attuate dagli infermieri in autonomia o in collaborazione medica nella pratica clinica quotidiana, in unità di cura generali e specialistiche, di
rapida e semplice consultazione.
Questa prima edizione di Procedure infermieristiche comprende 154 Schede procedura ed è il risultato di un’accurata ricerca bibliografica e di un’ampia indagine all’interno degli ambiti clinici, con l’obiettivo di raccogliere le principali procedure a uso
frequente nella pratica clinica. I capitoli introduttivi trattano argomenti trasversali e
fondamentali dell’assistenza infermieristica, propedeutici per comprendere il razionale di alcune procedure o l’approccio infermieristico competente alla persona assistita
durante gli atti assistenziali.
1

Baldini F. L’infermiere istruito. Napoli, 1790, pp. 19-20.
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Il formato con cui sono scritte le procedure può essere facilmente adattato dai professionisti sanitari e applicato, così, alle singole realtà operative, nel rispetto delle politiche sanitarie e organizzative locali e di miglioramento continuo della qualità: tutte le
procedure, infatti, possono essere trasformate in Istruzioni Operative.
Le due Parti che costituiscono il testo vero e proprio sono anticipate da un’ampia
Introduzione dedicata all’Evidence Based Practice e alla qualità dell’assistenza infermieristica.
La scelta di dedicare una sezione all’Evidence Based Medicine and Practice è motivata dal desiderio di offrire all’infermiere un reminder sul significato di pratica basata
sulle evidenze, che implica il prendere decisioni inerenti la cura e la promozione della
salute integrando le migliori evidenze disponibili con l’esperienza professionale, le
caratteristiche, lo stato, i bisogni, i valori e le preferenze delle persone assistite, in
accordo con il contesto ambientale e organizzativo. Le evidenze (o prove d’efficacia)
sono costituite dai risultati della ricerca che derivano dalla formulazione di quesiti,
cui seguono la raccolta sistematica di dati (attraverso l’osservazione e la sperimentazione) e la convalida delle ipotesi. Gli interventi procedurali presentati in ogni Scheda
sono sostenuti da voci bibliografiche marcate dal livello di evidenza.

GUIDA ALLA LETTURA
L’organizzazione dei contenuti offre all’infermiere e allo studente una guida veloce
alle procedure infermieristiche da utilizzare durante l’assistenza. Il testo è diviso in
due parti. La Prima parte affronta, in nove Capitoli, temi specifici selezionati per
completare l’assistenza infermieristica alla persona prima, durante e dopo l’attuazione
di molte procedure.
Il Capitolo 1, “Assistenza centrata sulla persona”, ricorda il concetto di “natura educativa” dell’infermieristica e i principi su cui si fonda la filosofia assistenziale del
Patient-centered Care, toccando aspetti molto importanti come il self-care per lo sviluppo dell’empowerment dell’assistito e del caregiver, la contenzione, il consenso.
L’atteggiamento che caratterizza la filosofia e la cultura professionale degli autori ha
orientato la scelta di iniziare il libro riservando uno spazio alla persona, che dev’essere sempre posta al centro del percorso assistenziale e di cura.
Il Capitolo 2, “Elementi per l’assistenza alla persona di diversa cultura”, esplora la
dimensione transculturale dell’assistenza mediante un excursus teorico con contenuti
che trovano applicabilità nell’approccio alla persona e nello svolgimento delle procedure, in relazione ai cambiamenti della società dovuti alle nuove migrazioni.
Il Capitolo 3, “Assistenza infermieristica con le tassonomie NNN”, introduce la logica disciplinare e la metodologia come elementi fondanti la clinica del professionista
infermiere e presenta una sintesi metodologica sul processo di assistenza infermieristica e sulla comprensione e l’utilizzo delle tassonomie infermieristiche.
Il Capitolo 4, ”Valutazione iniziale globale infermieristica della salute della persona”,
offre una guida alla raccolta dei dati sui bisogni di assistenza, organizzata secondo il
modello Gordon.
Il Capitolo 5, “Il dolore”, illustra la valutazione e il trattamento della persona con
dolore acuto. A questo tema è stato dedicato un capitolo a sé non per sole esigenze
didascaliche, ma perché il Ministero della Salute e l’OMS hanno più volte richiamato
gli operatori sanitari a non sottovalutare la valutazione e il trattamento del sintomo
dolore nella persona assistita. Questo capitolo offre spunti che permettono agli infermieri di considerare sempre il dolore, anche correlato agli effetti indesiderati di alcune
procedure invasive, per migliorare la qualità di vita delle persone assistite.
Il Capitolo 6, “Approcci e tecniche infermieristiche non farmacologiche”, descrive le tipologie e le modalità di applicazione di alcune tecniche complementari che possono essere utilizzate per il controllo del dolore, l’induzione del sonno e la riduzione dell’ansia.
Il Capitolo 7, “Le cure palliative”, presenta un escursus sul tema della terminalità e
palliatività in linea con i più recenti documenti del Ministero della Salute, che dedica
particolare attenzione alle esigenze di cure palliative delle persone affette sia da patologia oncologica sia da patologia cronico-degenerativa. Il capitolo affronta il delicato
e complesso approccio alla persona in situazioni di cure palliative, offrendo una panoramica degli aspetti più significativi: la comunicazione, il sostegno alla persona nella
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comprensione della propria condizione di vita e di salute, il concetto e la gestione dei
sintomi fisici e psichici, la percezione di morte e la gestione del post-morte.
Il Capitolo 8, “Principi e riferimenti sulla somministrazione di farmaci”, illustra i
principi, generali per una corretta gestione della terapia farmacologica, inclusi i dispositivi e i presidi, le vie di somministrazione e il calcolo dei dosaggi.
Il Capitolo 9, “Persona e fabbisogno nutrizionale”, offre una sintesi dei principi della
nutrizione enterale e parenterale e il mantenimento dell’equilibrio idro-elettrolitico.
La Seconda parte è composta da 154 Schede, ciascuna focalizzata su procedure raggruppate in categorie e per sistemi e organizzate in ordine alfabetico, per fornire un
veloce accesso alle informazioni. Ogni Scheda è titolata con immediato riferimento a
una specifica procedura e tutte le Schede sono strutturate secondo uno schema standard. Il corredo iconografico favorisce la comprensione degli interventi. Alla fine di
molte Schede procedura sono stati inseriti i principali titoli diagnostici NANDA-I, i
risultati di salute NOC (Nursing Outcomes Classification) e gli interventi infermieristici NIC (Nursing Interventions Classification) più appropriati per la persona durante
e dopo la procedura.
Ogni Scheda fornisce indicazioni sugli interventi, le precauzioni per garantire la sicurezza dell’assistito, le motivazioni o il razionale; ai riferimenti bibliografici, raggruppati alla fine del testo ma organizzati con riferimento specifico a ogni singola
procedura, sono abbinati i livelli di evidenza.
Le icone e i riquadri posti all’interno di ogni procedura mettono in evidenza gli aspetti
importanti da considerare o ricordare:
■ l’icona “Ricorda!” indica aspetti importanti di un particolare intervento o fase
procedurale;
■ l’icona “Attenzione!” evidenzia i rischi correlati a una particolare condizione patologica, terapia o trattamento, che possono verificarsi nel corso o successivamente
allo svolgimento di una procedura.
Come per l’edizione pediatrica, le Schede sono introdotte dalla Definizione della procedura, seguita dai campi Responsabilità (chi può effettuare la procedura) e Contesto di applicazione (dove la procedura può essere effettuata); questi elementi rappresentano i requisiti minimi di sicurezza da rispettare per implementare la procedura.
La sezione Materiale elenca in sequenza ordinata l’equipaggiamento standard necessario per la procedura, da preparare prima del suo inizio.
La sezione Preparazione e valutazione dell’assistito descrive gli elementi che riguardano la valutazione della persona assistita prima dello svolgimento della procedura. Laddóve indicato, sono inclusi gli aspetti correlati alla sicurezza, al controllo
del dolore, alla paura, alla mobilità, al comfort e all’immagine di sé. Questa sezione
include anche l’acquisizione del consenso informato alla procedura da parte della
persona o di un tutore.
La sezione Procedura contiene la sequenza di azioni/attività che la compongono, associando a ogni azione la motivazione scientifica e indicando i riferimenti o i rimandi
ad altre procedure trattate all’interno del libro.
La sezione Documentazione e valutazione riporta il “come, quando, dove e cosa”
dev’essere documentato al termine della procedura e indica gli interventi di valutazione in itinere necessari a monitorare la persona durante e dopo la procedura.
La sezione Assistenza alla persona al termine della procedura descrive le modalità
con cui l’assistito e/o il caregiver possono collaborare con i professionisti sanitari per
migliorare l’attuazione della procedura e/o l’autogestione a domicilio o in altri contesti comunitari, nel caso in cui questa possibilità sia prevista o indicata.
Le Situazioni impreviste descrivono eventuali complicanze o effetti avversi che possono insorgere dopo lo svolgimento della procedura e le azioni assistenziali necessarie
per gestire tali complicanze.
Alla fine di ogni Scheda il lettore potrà trovare una tabella con i principali titoli diagnostici NANDA-I, i risultati di salute NOC e gli interventi infermieristici NIC
più appropriati per l’assistenza alla persona pre-, intra- e post-procedura. Riteniamo di
offrire a quanti utilizzano la metodologia e il linguaggio NNN un utile strumento metodologico per definire i bisogni di assistenza, i risultati di salute attesi e gli interventi
infermieristici. Altresì, abbiamo voluto creare un testo capace di dialogare con molti
manuali di infermieristica pubblicati dalla Casa Editrice Ambrosiana e non.
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In Bibliografia, riportata per ciascuna Scheda alla fine del testo, sono elencati i riferimenti bibliografici che sostengono il razionale scientifico di ogni Scheda procedura.
A questo proposito, segnaliamo che alcune procedure non si basano su forti evidenze
e necessiteranno nel prossimo futuro di ulteriori studi. Molte citazioni bibliografiche
sono marcate con il livello di evidenza scientifica. Il sistema di classificazione delle
evidenze utilizzato dagli autori è riportato di seguito.
LIVELLI DI EVIDENZA
Livello I

Informazioni derivate da meta-analisi o revisioni sistematiche di studi
randomizzati e controllati (RCTs) di elevata qualità, o RCTs a minimo rischio di
bias.

Livello II

Informazioni derivate da meta-analisi e revisioni sistematiche di studi
randomizzati e controllati (RCTs) ben condotti, o RCTs a basso rischio di bias.

Livello III

Informazioni derivate da almeno uno studio clinico controllato non
randomizzato di buona qualità.

Livello IV

Informazioni derivate da studi di coorte o caso controllo di buona qualità.

Livello V

Informazioni derivate da revisioni sistematiche di studi descrittivi e qualitativi.

Livello VI

Informazioni derivate da singoli studi descrittivi o qualitativi.

Livello VII Informazioni basate unicamente sull’opinione degli esperti di altri organismi o
su quella dei componenti del gruppo di lavoro interdisciplinare.
(Da: Haynes B. Of studies, synthesis, synopsis, summaries and system; the 5 S’s evolution of
Information services for evidence-based health care decisions. Evid Based Nurs. 2007;10:6-7.)

È desiderio degli autori che questo libro trovi consenso e adozione da parte dei professionisti infermieri e degli studenti di infermieristica e possa essere un valido sussidio per l’attuazione di un’assistenza competente e aggiornata, capace di aumentare
la soddisfazione dell’assistito e la qualità globale delle cure sanitarie. Questo libro è
anche espressione dell’impegno concreto e della passione profusa dagli autori per la
costante e motivata crescita professionale.
Pierluigi Badon
Marta Canesi
Alessandro Monterosso
Federico Pellegatta
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Scheda 41
Rilevazione della respirazione
Antonio Vitiello
Definizione
Il termine “respirazione” indica l’atto del respirare, un
processo fisiologico che permette all’organismo umano di
catturare l’ossigeno presente nell’aria inspirata, rifornire
le proprie cellule mediante il torrente ematico e rimuovere
l’anidride carbonica (sostanza di rifiuto) attraverso la fase
di espirazione. Il movimento dell’aria in entrata e in uscita
dai polmoni è anche denominato ventilazione.
L’aria entra all’interno dei polmoni grazie alla legge di
Boyle, secondo la quale la pressione di un gas perfetto è
inversamente proporzionale al suo volume, in condizioni
di temperatura costante: l’azione dei muscoli respiratori
(intercostali, scaleni e diaframma) determina un incremento di volume della gabbia toracica e indirettamente anche
dei polmoni, nei quali, per la suddetta legge, si instaurerà
una pressione inferiore rispetto a quella atmosferica, determinando una sorta di aspirazione dell’aria prima nella
cavità buccale, poi in laringe, trachea, bronchi, bronchioli e alveoli. Questi ultimi sono irrorati da sangue venoso/
arterioso e mettono in comunicazione l’aria e il sistema
circolatorio: attraverso la membrana alveolare avviene,
infatti, la diffusione dei gas fra sangue e aria inspirata.
Il respiro è controllato da un meccanismo generatore bulbare, che assicura un alternarsi ritmico di inspirazioni ed
espirazioni; la sua attività è modulata da afferenze centrali
e periferiche, in maniera tale da adeguare la frequenza del
respiro e la profondità alle esigenze funzionali.
In condizioni fisiologiche, una respirazione normale è calma, silenziosa, uniforme e regolare.
I fattori che modificano la respirazione sono:
■ età: con l’avanzare dell’età, la frequenza respiratoria
diminuisce gradualmente;
■ esercizio fisico: la frequenza e la profondità aumentano
con l’esercizio fisico;
■ febbre: la frequenza respiratoria aumenta con l’aumentare della temperatura;
■ farmaci: i farmaci depressivi del sistema nervoso centrale spesso riducono la frequenza respiratoria;

■ stress: il dolore e gli stati d’ansia possono determinare

un incremento della frequenza e della profondità del
respiro. In alcuni casi, per evitare un movimento doloroso del torace, è possibile che l’individuo intraprenda
una respirazione superficiale antalgica.

L’infermiere deve osservare la respirazione costale o toracica, valutando il movimento del torace verso l’alto e
l’esterno e la respirazione diaframmatica o addominale,
osservando il movimento dell’addome, spinto dalla contrazione del muscolo diaframma verso il basso. All’osservazione, l’espansione della gabbia toracica appare
simmetrica, regolare e avviene, in entrambe le fasi respiratorie, senza necessità di alcuno sforzo particolare da parte
dell’assistito.
La rilevazione della respirazione prevede la valutazione
di diversi aspetti:
1) profondità: il respiro può essere descritto come normale (profondo, in cui un grande volume d’aria viene
inspirato ed espirato, riempiendo la maggior parte dei
polmoni) o superficiale (nel quale soltanto una piccola
quantità d’aria è coinvolta nello scambio gassoso);
2) ritmo: il respiro, in condizioni di normalità, è uniforme.
Esistono diverse irregolarità del ritmo del respiro, rappresentate in Tab. 41.1;
3) caratteristiche: il respiro può essere associato alla presenza di tosse o alla presenza di suoni; uno stridore,
cioè un rumore acuto e stridulo durante l’inspirazione,
può nascondere un’ostruzione faringea, mentre un suono bolloso, udibile in respiri gorgoglianti, è spesso caratteristico della presenza di secrezioni umide nel tratto
respiratorio;
4) frequenza: quanti atti respiratori (dati da inspirazione
ed espirazione) sono compiuti dalla persona in un minuto (si veda Scheda n. 31).

Responsabilità
La rilevazione della respirazione è di competenza infermieristica. L’infermiere è inoltre responsabile dell’identificazione precoce di stati non fisiologici.
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Tab. 41.1 Differenti tipi di pattern respiratori.
Respiro Di Cheyne-Stokes: caratterizzato da un iniziale aumento della profondità e della frequenza degli atti respiratori fino
a un picco massimo, seguito da una progressiva diminuzione della frequenza e dell’intensità degli atti respiratori (con pattern
a crescendo-decrescendo), fino ad arrivare a una fase di apnea (che può durare anche 20 secondi), seguita a sua volta dalla
ripresa di un identico ciclo respiratorio (ogni ciclo dura dai 30 secondi ai 2 minuti). Solitamente, quando sopraggiunge questo
tipo di pattern respiratorio le condizioni dell’assistito sono molto gravi; il meccanismo fisiopatologico che provoca il respiro
di Cheyne-Stokes è una fluttuazione dei valori di PaCO2 e PO2 dovuta alla patologia di base oppure un’alterazione del centro
respiratorio bulbare (con ridotta sensibilità alle variazioni di PaCO2 nel sangue). Le cause principali sono: lesioni diencefaliche o
cerebrali (traumatiche, neoplastiche, e così via), alterazioni metaboliche, aumento della pressione intracranica, ernia tentoriale,
scompenso cardiaco congestizio, avvelenamento da monossido di carbonio, somministrazione di oppioidi.
Se la persona presenta un pattern analogo a questo, ma nel quale al posto delle apnee si rilevano ipopnee (respiri superficiali
e brevi, ma non assenti), in questo caso si parla di respiro periodico (questo tipo di respiro può essere osservato, per esempio,
durante il sonno, nei neonati sani o negli anziani, oppure a elevate altitudini).

Respiro di Cheyne-Stokes

Respiro di Kussmaul (o respiro boccheggiante): caratterizzato da respiri lenti e profondi. Solitamente, si associa ad acidosi
metabolica severa, come nel caso del diabete mellito scompensato (chetoacidosi diabetica). Nell’acidosi, il respiro è inizialmente
rapido e superficiale, ma con la progressiva riduzione del pH il respiro diventa gradualmente profondo, lento, faticoso e
ansimante: l’aumento della frequenza respiratoria e della profondità degli atti respiratori ha lo scopo di aumentare l’eliminazione
dell’anidride carbonica e, di conseguenza, aumentare il pH ematico. Le cause principali sono: acidosi metabolica (in particolare la
chetoacidosi diabetica), uremia, intossicazione da etanolo o salicilati, alterazioni elettrolitiche, ipossia, lesioni mesencefaliche.

Respiro di Kussmaul

Respiro di Biot: caratterizzato dall’alternanza di 4 o 5 atti inspiratori rapidi, di uguale profondità, a fasi di apnea di durata
variabile. Se le condizioni dell’assistito peggiorano, si può manifestare il respiro atassico (o atasso cinetico di grocco o
dissociato), ovvero un pattern respiratorio molto irregolare, caratterizzato dall’alternanza imprevedibile di iperventilazione
e apnea, associato ad asincronia delle contrazioni dei muscoli intercostali e del diaframma, che vengono a trovarsi in fase
respiratoria opposta. Le cause principali di questi pattern, che si associano entrambi a prognosi severa, sono lesioni dei centri
respiratori localizzati nel tronco encefalico (traumi, infezioni, ictus, erniazione tentoriale).

Respiro di Biot

Contesto di applicazione
La procedura non richiede un particolare setting, mentre
risulta fondamentale identificare un giusto timing: può essere effettuata sia in una struttura sanitaria sia al domicilio

dell’assistito o, in caso di soccorso extraospedaliero, anche in luoghi pubblici.

Materiale
■ Dispositivi di protezione individuale.
■ Orologio con lancetta dei secondi o cronometro.

Preparazione e valutazione dell’assistito
■ Fornire all’assistito tutte le informazioni necessarie, al

fine di gestirne l’ansia, la preoccupazione e aumentare

il suo grado di adesione alla procedura: spiegare l’intero iter assistenziale e come può collaborare.
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■ Valutare lo stato generale di salute della persona, l’as-

sunzione di farmaci anestetici, narcotici o altri farmaci
capaci di alterare la frequenza respiratoria; valutare,
inoltre, l’anamnesi patologica prossima, ovvero la presenza di dolore, febbre, ansia acuta, malattia polmonare
cronica, traumi del torace o traumi cerebrali e il livello
di collaborazione dell’assistito.

■ Se necessario, aiutare la persona ad assumere una posi-

zione confortevole e idonea per il corretto svolgimento
della procedura (seduta o supina a letto).
■ Qualora l’utente si trovasse in movimento, o avesse
appena concluso un’attività fisica più o meno intensa,
concedergli un tempo per riposare.

Procedura
Fasi

Motivazione/razionale

1.

Identificare la persona rispettando i protocolli istituzio- Costituisce una delle principali raccomandazioni da
nali per la corretta identificazione dell’assistito.
rispettare nell’ambito della politica della clinical governance per gli errori in sanità. È uno degli standard
della JCI (2015) nell’area della sicurezza dell’assistito
e rappresenta l’elemento chiave di gestione organizzativa, clinica e assistenziale affinché non si verifichi
l’evento sentinella: “procedura in persona sbagliata”.

2.

Effettuare l’igiene delle mani.

3.

Indossare i guanti monouso e i dispositivi di protezione Protegge il professionista sanitario dal contatto di liindividuale maschera facciale (in caso di infezione nota quidi organici potenzialmente infetti.
a trasmissione aerea), sovra camice (in caso di tosse produttiva con accesi ripetuti o presenza di cannula tracheostomica).

4.

Assicurare un setting che garantisca la privacy e spiega- Favorisce il comfort e la compliance dell’assistito.
re scopo e fasi della procedura all’assistito.

5.

Scoprire il torace dell’assistito e osservare e palpare in Permette di ridurre gli errori di valutazione generati
maniera diretta la cute.
dal vestiario o dalle coperte.

6.

Osservare la profondità degli atti respiratori, guardando I respiri superficiali coinvolgono solo una minima
il movimento del torace.
quantità di aria nel processo di scambio gassoso; i
respiri profondi, invece, consentono il movimento di
grossi volumi d’aria.

7.

Valutare il ritmo del respiro, identificando eventuali irre- Variazioni del ritmo respiratorio possono essere indigolarità.
cative di un respiro patologico.

8.

Osservare le caratteristiche del respiro, il suono che genera e lo sforzo muscolare richiesto.

9.

Rimuovere i dispositivi di protezione individuale e Garantisce un corretto smaltimento dei rifiuti ed evismaltire il materiale negli appositi contenitori seguendo ta contaminazione (di persone o cose) con materiale
i protocolli istituzionali.
biologico.

Riduce la trasmissione di microrganismi.

Ricorda! Respiri caratterizzati da tosse,
emottisi, stridore, suono bolloso e sibilo
sono indici di condizioni patologiche.

10. Effettuare l’igiene delle mani.

Riduce la trasmissione di microrganismi.

11. Documentare la procedura.

Garantisce la tracciabilità della procedura eseguita.

Documentazione e valutazione
■ Documentare: il giorno, l’ora e la durata della proce-

dura (ora di inizio e ora di fine); la frequenza respiratoria; il ritmo, la profondità e le caratteristiche degli
atti respiratori; tutti i fattori clinici e ambientali che

!

possono aver inciso sulle caratteristiche del respiro,
qualora identificati dal professionista che ha effettuato
la procedura.

Attenzione! Nel caso in cui si rilevassero parametri alterati o caratteristiche anomale, è necessario
coinvolgere immediatamente il personale medico per la presa in carico della persona e il precoce
trattamento, volto a prevenire complicanze.
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Assistenza alla persona al termine della procedura
■ Illustrare l’intera sequenza procedurale al caregiver,

affinché questo possa identificare in autonomia eventuali alterazioni del respiro e richiedere rapidamente la
valutazione di un infermiere: il caregiver potrà, così,
riconoscere e registrare eventuali variazioni delle ca-

ratteristiche del respiro anche al domicilio. Ciò risulta
importante anche in ambito ospedaliero, ove è necessario istruire il caregiver a riconoscere segni/sintomi
di distress respiratorio da comunicare prontamente al
personale sanitario.

Situazioni impreviste
■ La persona manifesta agitazione psico-motoria e scar-

sa compliance durante la procedura. Tranquillizzarla
attraverso tecniche di distrazione e rilassamento. Nel
caso in cui l’assistito sia sottoposto a ventilazione inva-

siva o a ossigenoterapia, è utile correlare i dati ottenuti
con gli altri parametri vitali, con i dati alla baseline e
con le impostazioni del ventilatore.

Diagnosi Infermieristiche NANDA-I, risultati di salute NOC
e interventi infermieristici NIC appropriati per la persona assistita.
(Si vedano anche Tabb. NNN in Schede n. 120, n. 122 e n. 124.)

La procedura descrive un’attività che può essere inserita nel NIC 6680, Monitoraggio dei parametri vitali, o in altri NIC
e che può essere collegata a molteplici e differenti diagnosi NANDA-I e relativi risultati NOC.
I titoli e i codici delle diagnosi NANDA-I, dei risultati NOC e degli interventi NIC sono tratti, a cura di Patrizia Di Giacomo, dai testi ufficiali dedicati
alle tre tassonomie riportati in bibliografia. Riproduzione autorizzata, tutti i diritti riservati.
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