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Prefazione alla seconda edizione 

consapevolezza che la complessità della persona ri-
chiede un contributo collettivo e integrato di diversi 
professionisti della salute con possibilità di arricchi-
mento culturale reciproco. 

A ciascuno dei professionisti infermiere e 
ostetrica/o è richiesto infatti di:
1. essere responsabile dell’assistenza infermieristica/

dell’assistenza ostetrica come professionista della 
salute;

2. essere al servizio della persona, della famiglia, del 
caregiver, del gruppo e della collettività, realizzan-
do interventi specifici, autonomi, integrati e com-
plementari di natura intellettuale, tecnico-scientifi-
ca, gestionale, relazionale ed educativa;

3. rendere concreta la responsabilità nell’assistere, 
nel curare e nel prendersi cura della persona nel 
rispetto della vita, della salute, della libertà e della 
dignità dell’individuo.

La seconda edizione del testo si snoda in modo tale 
da leggere, correlare e approfondire le conoscenze te-
oriche attraverso la logica disciplinare centrata sulla 
persona e sulla famiglia che vive gli eventi della vi-
ta e/o presenta desideri/bisogni/problemi di salute 
della sfera sessuale e riproduttiva con una visione glo-
bale, unitaria e integrata della persona/famiglia in mo-
do tale da:
• fornire un corpus organico di contenuti fondamentali, 

appartenenti agli ambiti disciplinari infermieristi-
co e ostetrico;

• far acquisire conoscenze dell’area relazionale, educati-
va e tecnico-scientifica per la promozione e la tute-
la della salute e l’assistenza alla persona/coppia/
famiglia che presenta desideri/bisogni/problemi 
relativi alla sfera riproduttiva e sessuale;

• adottare un modello teorico di lettura dei fenomeni 
correlati alla funzione sessuale e riproduttiva lun-
go tutto il ciclo vitale, per orientare l’approccio alla 
persona assistita, comprendere la sua esperienza 
di vita/salute/malattia e progettare, pianificare, 
attuare e valutare le cure infermieristiche e oste-
triche erogate, nelle diverse realtà, con una visio-
ne integrata tra i diversi professionisti sanitari di 
un’équipe multidisciplinare;

• consentire un apprendimento coerente, logico, conse-
quenziale e mirato, attraverso uno svolgimento in-

La seconda edizione di questo testo si propone di ri-
spondere alle esigenze dei professionisti della salute, 
infermieri e ostetriche, orientandoli da un lato a un 
sistema sociale e di salute in continuo cambiamento e 
dall’altro a un sistema professionale con due comuni-
tà scientifiche, quella infermieristica e quella ostetrica, 
in continua e costante crescita e sviluppo. 

Il testo si propone di far acquisire allo studente e al 
professionista infermiere e ostetrica/o modelli cogni-
tivi, metodologici e operativi secondo una logica pre-
cisa e peculiare, fondata sui concetti chiave che costi-
tuiscono il core delle discipline considerate e che sono 
così declinati nell’area materno-infantile:

• la persona, declinata nelle sue dimensioni indi-
viduali di unicità e globalità e nel suo costituirsi 
come coppia/famiglia/comunità che attraversa il 
ciclo vitale, che vive eventi significativi e/o situa-
zioni di rischio, che esprime desideri/bisogni e/o 
problemi di salute e che ha le capacità, le risorse e 
le potenzialità di risposta sia per gestire il suo stato 
di salute sia per promuovere e ricercare la sua au-
tonomia e il suo benessere;

• l’ambiente, inteso come i setting di vita nei quali 
si sviluppano i percorsi di nascita, di crescita e di 
sviluppo delle persone e delle famiglie; 

• la salute, intesa come stato di equilibrio dinamico 
e armonico che si esprime e si evidenzia attraver-
so la capacità continua della persona di promuo-
vere il suo stato di benessere, di soddisfare i suoi 
desideri/bisogni e di adattarsi alle condizioni che 
mutano, avendo la libertà e l’autonomia necessarie 
per farlo;

• l’infermieristica e l’ostetricia (midwifery), disci-
pline che hanno radici comuni nell’“aver cura e 
prendersi cura” e che si differenziano nella lettura, 
nella comprensione e nell’approfondimento dei 
fenomeni di interesse e, di conseguenza, nelle pre-
stazioni professionali sia di competenza esclusiva 
sia integrate nell’ambito dell’équipe di cura. 

In questo senso il testo, mentre intende riaffermare la 
specificità dei saperi e delle responsabilità dell’infer-
miere e dell’ostetrica nelle proprie peculiari prestazio-
ni professionali, mira a rafforzare l’integrazione in un 
confronto culturale multidisciplinare e multiprofes-
sionale sui problemi di salute dell’assistito/a, con la 

“Noi siamo presenti per sempre 
in ciò che abbiamo
Creduto con forza, 

Desiderato intensamente
Amato con grande energia 

Realizzato con infinito coraggio.”

L.A. Rigon
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In tutti i capitoli clinici relativi alla salute materna e 
neonatale sono state utilizzate come Linee Guida di 
riferimento le Linee Guida della NICE (National Insti-
tute for Health and Clinical Excellence), eventualmen-
te integrate con le raccomandazioni di WHO (World 
Health Organization) e di altre società scientifiche, 
nella loro ultima edizione o revisione.

Per la lettura dei fenomeni correlati all’area materno-
infantile e, nello specifico, alla funzione sessuale e 
riproduttiva della donna e della coppia, del contesto 
“famiglia”, dell’evento gravidanza e nascita, delle cu-
re al neonato e dei bisogni/problemi di salute collega-
ti alla sfera sessuale e riproduttiva, sono stati adottati 
il modello teorico degli 11 modelli funzionali della 
salute di M. Gordon e il linguaggio standardizzato 
infermieristico delle tassonomie NNN (NANDA In-
ternational 2015-17, NIC 2013 e NOC 2013) per le fasi 
della narrazione e della valutazione iniziale globale e 
mirata, della diagnosi, della pianificazione dei risul-
tati e degli interventi, della gestione/attuazione degli 
interventi e della valutazione dei risultati di salute, a 
seconda dei vari percorsi assistenziali.

Questo permette un approccio globale alla persona 
orientato alla promozione, all’autonomia nella gestio-
ne del proprio stato di salute, favorendo la capacità di 
esprimere desideri/bisogni/problemi di salute e/o di 
vivere eventi significativi, sviluppando l’empower-
ment della persona assistita.

Nei capitoli clinici, i paragrafi dedicati alla pianifica-
zione dell’assistenza infermieristica e ostetrica inclu-
dono una tabella dedicata alla valutazione iniziale 
mirata e una tabella riassuntiva della pianificazione 
NNN (per un totale di 17 tabelle e 902 NNN), con le 
principali Diagnosi Infermieristiche (DI) NANDA-I 
2015-17 applicabili alla specifica situazione assisten-
ziale/evento della vita/problema di salute, i risultati 
di salute NOC 2013 e gli interventi infermieristici NIC 
2013 collegati, mentre è descritta in specifiche Appen-
dici, per renderne più semplice la consultazione, la 
valutazione iniziale globale, secondo il modello Gor-
don, della sessualità, della famiglia, della salute della 
donna, della donna che vive la gravidanza e la nasci-
ta, e del neonato. 

Sono stati inoltre sviluppati 38 piani standard, con 38 
DI, 95 NOC e 128 NIC, che si trovano nei Capitoli 5 e 6 
e dal Capitolo 12 al 20, e che presentano:
• la Diagnosi Infermieristica NANDA-I 2015-17, 

con la definizione, i fattori correlati e le caratteri-
stiche definenti o i fattori di rischio, pertinenti alla 
situazione assistenziale considerata;

• i risultati di salute NOC 2013 collegati alla dia-
gnosi NANDA-I 2015-17 specifica, con la defini-
zione e gli indicatori NOC scelti per la misurazio-
ne del risultato;

• gli interventi infermieristici NIC 2013 collegati, 
con la loro definizione e le relative attività scelte 
per il raggiungimento del risultato NOC scelto. 

tegrato della clinica e del processo assistenziale a 
partire dai segni/sintomi, così come si presenta 
nella realtà clinica e nell’esperienza quotidiana di 
ogni professionista infermiere e ostetrica/o.

I contenuti del testo, rispetto alla prima edizione, so-
no stati ampiamente aggiornati e integrati alla luce 
delle conoscenze e delle evidenze oggi disponibili e 
delle competenze riconosciute ai professionisti della 
salute.
L’organizzazione dei contenuti è stata profonda-
mente rivista, modificando sia l’ordine dei capitoli sia 
la consequenzialità e lo sviluppo dei percorsi descrit-
ti nelle unità, al fine di considerare l’intero processo 
unitario dei fenomeni naturali studiati nelle singole 
unità o di esperienza dei problemi di salute/malattia.

È stato rivisto l’ordine dei capitoli dell’Unità 1 par-
tendo dal contesto della persona e della famiglia, per 
descrivere poi il sistema salute e l’organizzazione en-
tro cui operano i professionisti che erogano assistenza 
infermieristica e ostetrica in una logica di integrazione 
e di condivisione della filosofia assistenziale su cui si 
basano le due professioni.

L’Unità 2 è stata completamente modificata per de-
scrivere un percorso di promozione e di tutela della 
salute della persona, della famiglia e della comuni-
tà, unificando i contenuti dei capitoli sulla sessualità 
e sulla funzione riproduttiva viste come un modello 
unitario e integrato, approfondendo la valutazione 
della famiglia e inserendo un nuovo capitolo sulla 
donna e sulla famiglia migrante.

L’Unità 3 include tutti i capitoli che descrivono il pro-
cesso della gravidanza, della nascita e del puerperio 
come fenomeno unitario ed evento naturale, nel quale 
i professionisti della salute, l’infermiere e l’ostetrica, 
sostengono e assistono i protagonisti: la donna, la cop-
pia, il feto/neonato e la famiglia; in questa logica sono 
stati inseriti in un unico capitolo i contenuti relativi al-
la nascita e al puerperio.

L’Unità 4 include tutti i capitoli che descrivono l’assi-
stenza alla donna, al feto/neonato e alla famiglia che 
presentano problemi di salute o vivono condizioni di 
rischio: in quest’ottica, nell’unità è stato inserito il ca-
pitolo dedicato alla coppia con problemi della funzio-
ne riproduttiva e una parte del capitolo della prece-
dente edizione dedicato alla valutazione del feto con 
problemi di salute.

L’Unità 5 include i capitoli che descrivono l’assistenza 
alla donna che presenta problemi di salute nell’ambito 
della sfera sessuale e riproduttiva e in particolari con-
dizioni di disagio della donna e della famiglia.
In particolare è stato rivisto il capitolo dedicato ai pro-
blemi di salute della donna, dedicato ora esclusiva-
mente a questo tema, mentre gli aspetti della preven-
zione sono stati inseriti nell’Unità 2.
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Unità 2. I percorsi di salute della donna,  
della famiglia e della comunità 
L’Unità 2 approfondisce le conoscenze di base relati-
ve alla funzione sessuale e riproduttiva della persona, 
necessarie per la comprensione della clinica, dei biso-
gni/problemi di salute e per la progettazione e la pia-
nificazione dell’assistenza infermieristica e ostetrica 
alla donna, al feto/neonato, alla coppia, alla famiglia 
e alla comunità nella logica della promozione della 
salute.

Capitolo 5  La sessualità e la funzione riproduttiva
Capitolo 6  La promozione della salute sessuale e ri-

produttiva 
Capitolo 7  La donna migrante e la salute

Unità 3. La famiglia e la nascita
L’Unità 3 promuove la logica del care, il prendersi cu-
ra della donna, del feto/neonato, della coppia e della 
famiglia durante l’evento nascita, considerato come 
fenomeno naturale nella sua unitarietà. Descrive il 
percorso nascita nelle sue diverse fasi in una logica di 
continuità assistenziale e orienta il professionista allo 
sviluppo delle risorse, delle risposte e delle competen-
ze della persona assistita intesa come donna, caregi-
ver, famiglia, gruppo e comunità. 

Capitolo 8  Il percorso nascita
Capitolo 9  Il periodo prenatale: lo sviluppo dell’em-

brione e del feto
Capitolo 10  La coppia e la gravidanza
Capitolo 11  Il benessere fetale
Capitolo 12  L’evento nascita 
Capitolo 13  Il neonato sano

Unità 4. I percorsi per la donna, il feto, il neonato  
e la famiglia con problemi di salute 
L’Unità 4 descrive i desideri/bisogni/problemi di sa-
lute e le situazioni di rischio che possono presentarsi 
nell’ambito della salute materna, fetale e neonatale, 
approfondendone gli aspetti fisiopatologici e clinico-
assistenziali. 

Si sviluppano la progettazione e la pianificazione 
assistenziale sulla base delle attuali prove di efficacia 
disponibili per trattare/risolvere i problemi di salute 
per la donna, il feto/neonato e la famiglia.

Capitolo 14  L’assistenza alla coppia con problemi 
della funzione riproduttiva 

Capitolo 15  L’assistenza alla donna con gravidanza a 
rischio

Capitolo 16  La valutazione dei problemi di salute del 
feto

Capitolo 17  Le emergenze e le urgenze alla nascita 
Capitolo 18  Il neonato con problemi di salute

Unità 5. I percorsi per la tutela della salute sessuale 
e riproduttiva nella donna e nella famiglia
L’Unità 5 esplora i problemi di salute nell’ambito del-
la sfera sessuale e riproduttiva durante tutto il ciclo 

Per le attività di alcuni NIC, rispetto al testo origi-
nale, sono state differenziate le attività che in am-
bito italiano sono di competenza dell’ostetrica. 

Inoltre, sempre per rendere il testo più snello e pratico 
alla consultazione:

• la bibliografia dei singoli capitoli è collocata alla 
fine di ogni unità;

• eventuali approfondimenti dei contenuti del capi-
tolo sono inseriti in allegato alla fine del capitolo o 
online; questi ultimi sono identificati nel testo con 
il simbolo scienze infermieristiche ;

• i riferimenti legislativi sono tutti inseriti online e 
identificati nel testo con il simbolo scienze infermieristiche . 

Organizzazione del testo
Il testo della seconda edizione è suddiviso in 5 unità 
e 20 capitoli.

Le prime due unità sono propedeutiche alle suc-
cessive; dalla seconda unità i contenuti sono svilup-
pati per percorsi assistenziali nei quali la progettazio-
ne e la pianificazione dell’assistenza si sviluppano a 
partire dalla persona (donna, feto/neonato, coppia/
famiglia, caregiver, gruppo e comunità), dalla sua 
situazione esperienziale e/o clinica, dall’analisi dei 
suoi desideri/bisogni/problemi di salute/proces-
si vitali ed eventi significativi nella sfera sessuale e 
riproduttiva, e dai risultati da raggiungere, per pro-
muovere un apprendimento attivo finalizzato, per i 
professionisti infermiere e ostetrica/o, ad acquisire 
conoscenze, capacità di ragionamento diagnostico e 
di giudizio clinico, e le necessarie competenze clini-
co-assistenziali.

Unità 1. Introduzione all’assistenza  
in area materno-infantile
Nell’Unità 1 si delineano i presupposti teorici e i con-
cetti generali per l’assistenza in area materno-infantile: 
la persona e la famiglia, la salute, i professionisti della 
salute e l’organizzazione del sistema salute. 

Si spiegano e si approfondiscono: il modello teo- 
rico di riferimento, gli 11 modelli funzionali del-
la salute di M. Gordon, il linguaggio standardizzato 
infermieristico delle tassonomie NNN (NANDA In-
ternational, NOC e NIC) e il processo metodologico 
(processo di assistenza infermieristica e di midwife-
ry management), sviluppando gli ambiti di autono-
mia e di integrazione del professionista infermiere e 
ostetrica/o all’interno dell’équipe in un’ottica che po-
ne al suo centro la persona e la famiglia.

Capitolo 1  La donna, la famiglia, la comunità e la sa-
lute

Capitolo 2  Il sistema della salute e l’organizzazione 
dell’assistenza in area materno-infantile 

Capitolo 3  I professionisti dell’area materno-infantile
Capitolo 4  La pianificazione dell’assistenza infer-

mieristica e ostetrica
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costruzione di una relazione collaborativa di partner-
ship, che è un incontro fra due persone: la persona-
professionista, che assiste e partecipa alla cura della 
vita di ogni individuo, e la persona-utente, che espri-
me dei desideri, dei bisogni e delle domande di assi-
stenza.
Il professionista infermiere e/o ostetrica/o ha “l’o-
nore e il privilegio” di accompagnare la persona/fa-
miglia nelle varie tappe del lungo viaggio della vita, 
dalla nascita alla morte e di essere presenza empatica 
nel sostenere le persone durante queste fasi, conside-
rando i valori specifici di ogni cultura e società. Per-
ché, come afferma Gilbert Keith Chesterton, “quando 
entriamo nella famiglia, con l’atto di nascita, entriamo in 
un mondo imprevedibile, un mondo che ha le sue strane leg-
gi, un mondo che potrebbe fare a meno di noi, un mondo 
che non abbiamo creato. In altre parole, quando entriamo in 
una famiglia, entriamo in una favola”.

Che cos’è la nascita se non una continua magia del 
ciclo dell’eternità dell’universo, un miracolo che si ri-
pete ogni volta che una madre e un padre accolgono 
tra le loro braccia il loro cucciolo d’uomo e che, come 
afferma Grazia Attili, attraverso “la prontezza ad offri-
re «cure continuative e costanti» con «sensibilità», ovvero 
essendo capaci di riconoscere i segnali del figlio, e «respon-
sività», ovvero con disponibilità a rispondere immediata-
mente alle sue richieste” consentono al neonato e poi al 
bambino di trovare la propria base sicura da cui partire 
per esplorare il mondo circostante e poi ritornare a ca-
sa innumerevoli volte, nell’esistenza umana? 

La persona-professionista della salute, nell’assisten-
za infermieristica e ostetrica, si accosta alla persona-
utente offrendo caring, ovvero il suo dono personale e 
professionale dell’intelligenza, delle mani, del cuore, 
dell’ascolto e dell’azione, attraverso la Cura, l’aver Cu-
ra e il prendersi Cura, per condividere un tratto del filo 
e del cerchio della vita. 
 
Nell’infermieristica, la specificità dell’ambito di com-
petenza è il prendersi cura della persona come ser-
vizio indispensabile in alcune circostanze della vita 
delle persone, valutando all’interno dei continuum 
salute-malattia l’insorgenza di desideri/bisogni/pro-
blemi derivanti dalla difficoltà e/o dall’incapacità di 
avere cura di sé e che ha la sua modalità di espressio-
ne nella relazione interpersonale con l’altro; il metapa-
radigma dell’infermieristica è la globalità dell’essere 
umano e della sua salute, considerato in continua inte-
razione con l’ambiente.

Nell’ostetricia (midwifery) l’assistenza è rivolta alla 
persona e alla famiglia nel loro percorso di vita, che si 
snoda lungo tutte le fasi dello sviluppo sessuale e ri-
produttivo; la persona (donna, feto, neonato, coppia, 
famiglia) viene considerata quindi nella sua globalità 
e in continua relazione con l’ambiente che la circon-
da. Anche l’assistenza ostetrica si esprime nella rela-
zione fra l’ostetrica/o e la donna, che è empatica e 
terapeutica.

vitale e in particolari condizioni di disagio della don-
na e della famiglia, ne descrive gli aspetti peculiari e 
sviluppa la specifica progettazione/pianificazione as-
sistenziale per la donna e per la famiglia.

Capitolo 19  La donna con problemi della funzione 
sessuale e riproduttiva 

Capitolo 20  La donna, il bambino, la famiglia e le si-
tuazioni di abuso

La struttura standard di ogni capitolo
La struttura di ogni capitolo offre una lettura sistema-
tica dei contenuti esposti attraverso:
• la pagina iniziale, che elenca i contenuti, gli obiettivi 

di apprendimento e le parole chiave del capitolo; 
• la clinica, costituita da anatomia, fisiologia, pato-

logia e complicanze dell’argomento trattato per 
la comprensione e la definizione dei bisogni/pro-
blemi di salute e degli eventi significativi relativi 
alla sfera riproduttiva e sessuale, identificando gli 
aspetti assistenziali di interesse per la persona;

• la pianificazione dell’assistenza infermieristica e/o 
ostetrica con:
 – l’adozione della metodologia della narrazione 

e degli 11 modelli funzionali della salute secon-
do M. Gordon per la valutazione iniziale;

 – l’adozione delle tassonomie NANDA Inter-
national, NOC, NIC per l‘identificazione delle 
Diagnosi Infermieristiche, la definizione dei ri-
sultati di salute e degli interventi, e la loro va-
lutazione;

 – la pianificazione assistenziale con le tassono-
mie NNN più significative e lo sviluppo di nu-
merosi piani standard; 

• eventuali approfondimenti dei contenuti o dei ri-
ferimenti normativi si trovano in allegato alla fine 
del capitolo o online scienze infermieristiche .

I destinatari
Il testo, allineato alla normativa in merito alla forma-
zione e all’autonomia professionale e rispettoso della 
logica disciplinare professionale e delle comuni radici 
dell’assistere, curare e prendersi cura della persona, 
ha come destinatari:
• gli studenti del Corso di Laurea in Infermieristica;
• gli studenti del Corso di Laurea in Ostetricia;
• gli studenti del Corso di Laurea Magistrale in 

Scienze Infermieristiche e Ostetriche; 
• i professionisti, infermiere e ostetrica/o, che eserci-

tano in area materno-infantile.
L’assistenza infermieristica e quella ostetrica (midwi-
fery) hanno ciascuna una loro specificità disciplinare, 
ma anche delle solide basi comuni. 

La prima base comune è il contenuto riferito al cliente: 
l’assistenza, il prendersi cura della persona, la co- 

00_DI_GIACOMO_ROMANE.indd   20 09/12/15   16:12



ISBN 978-88-08-18415-3 Prefazione alla seconda edizione XXI

venti, gestione/attuazione degli interventi, valuta-
zione dei risultati globali di salute.

A fronte dello stesso ambito, rispetto al cliente e al-
le strutture concettuali comuni, è possibile, a partire da 
queste due basi, sviluppare una logica di integrazione 
– stesso utente e stesse modalità metodologiche – man-
tenendo nel contempo anche una ”sana logica di auto-
nomia” – ovvero diverso esercizio professionale – nel 
rispetto dello specifico delle due professioni, così come 
viene determinato dai rispettivi profili, ordinamenti 
didattici e codici deontologici, che ne definiscono in 
modo molto chiaro le competenze e le responsabilità.

Patrizia Di Giacomo
Luisa Anna Rigon

La seconda base comune è costituita da strutture con-
cettuali comuni rispetto a modello, metodo e processo con 
l’adozione di: 

• un modello teorico di riferimento con gli 11 mo-
delli funzionali della salute di Gordon;

• il linguaggio standardizzato infermieristico delle 
tassonomie NNN (NANDA International, NOC e 
NIC); 

• il processo metodologico (processo di assisten-
za infermieristica e di midwifery management), 
ovvero l’utilizzo del processo di assistenza come 
procedimento e ragionamento clinico di risoluzio-
ne dei bisogni/problemi di salute mediante lo svi-
luppo delle sue fasi: valutazione iniziale, diagnosi, 
pianificazione dei risultati di salute e degli inter-
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Capitolo 1  
La donna, la famiglia, la comunità e la salute 

Capitolo 2
Il sistema della salute e l’organizzazione dell’assistenza in area materno-infantile 

Capitolo 3
I professionisti dell’area materno-infantile

Capitolo 4
La pianificazione dell’assistenza infermieristica e ostetrica

Bibliografia

  PREREQUISITI

L’Unità 1 è introduttiva. 

Per affrontare i contenuti dell’Unità 1 è necessario conoscere:
• i modelli concettuali infermieristici
• il processo di assistenza
• la normativa vigente per le professioni della salute dell’area materno-infantile

Introduzione all’assistenza 
in area materno-infantile1UNIT

À
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1.5  La famiglia e la salute  
Aspetti epidemiologici della famiglia  
in Italia 
La famiglia 
La struttura della famiglia 
Le funzioni della famiglia 
La dinamica delle relazioni familiari:  
modelli e ruoli 

CONTENUTI

1.1  La persona  
1.2  La salute  

Lo stato di salute in Italia della donna,  
della famiglia e della comunità 

1.3  La cura  
1.4 Le cure e la persona:  

i problemi etici  
I modelli etici di riferimento 
Il processo decisionale etico  

La donna, la famiglia, 
la comunità e la salute1CAPITO

L
O

OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO

Sapere
Alla fine del capitolo il lettore deve conoscere:
• I significati di persona, di salute e di cura
• I significati di assistere e curare
• Le caratteristiche e le funzioni della famiglia
• I principali modelli etici

Saper fare
Alla fine del capitolo il lettore deve essere in grado di:
• Definire il concetto di salute
• Identificare gli interrogativi etici posti dalla scienza e 

dallo sviluppo delle conoscenze 
• Definire le relazioni fra i valori e i comportamenti nelle 

cure alla persona umana 
• Descrivere la struttura della famiglia e la dinamica del-

le relazioni al suo interno

PAROLE CHIAVE

• Advocacy 
• Ambiente
• Assistenza
• Autonomia
• Bioetica
• Caring

• Comunità
• Cura
• Disease
• Etica 
• Famiglia
• Illness

• Malattia
• Persona
• Principi
• Relazione
• Ruolo
• Salute

• Sickness
• Società
• Valori
• Valutazione

“Persona è colui che è capace di amare e di amarsi, essere amato, nella libertà.
Persona, al più alto livello, è colui che è capace di diventare artista della sua vita 

e di fare della sua vita un’opera d’arte che crei gioia e bellezza per sé e per gli altri.”

Nuovi orizzonti 4/2002
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denza, centro di libertà e responsabilità), ma con di-
verse giustificazioni teoriche. 

Per la fenomenologia, e in particolare per Husserl 
(1928), la persona è costituita da tre dimensioni che la 
caratterizzano specificamente: corpo, psiche, spirito. 
In Scheler (1916), la persona è l’uomo nella sua totalità 
e nella sua individualità, nell’unità di tutti i suoi atti, e 
ha per correlati costitutivi il mondo e la partecipazio-
ne emotiva alla vita delle altre persone. 

Il personalismo è la corrente filosofica, sorta attorno 
al pensiero di Mounier, che si è maggiormente soffer-
mata sul concetto di persona. All’interno del personali-
smo moderno sono nate diverse definizioni di persona 
umana, che ne descrivono, come soggetto all’interno 
del mondo, elementi costitutivi e determinanti di per-
sona, o descriventi qualche aspetto della personalità. 
Così si parla di persona come di un essere che conosce, 
vuole e ama, che ha coscienza di sé ed è libero di agire, 
oppure la persona è un “io” che si rivolge a un “tu” e 
forma un “noi”. La persona è un essere individuale che 
realizza ed esprime se stesso in quanto intende, vuole e 
ama, e possiede alcuni caratteri che la fanno partecipe 
di una comunità spirituale. Ha coscienza di sé, raziona-
lità, capacità di distinguere il vero dal falso e il bene dal 
male, capacità di decidere e di determinarsi con moti-
vazioni comprensibili da altri esseri razionali, capacità 
di entrare in relazioni di dialogo e di amore donativo 
con altri esseri personali. La persona è irriducibile a un 
oggetto, essendo un io-soggetto inviolabile, libero, cre-
ativo e responsabile, incarnata in un corpo e immersa 
nel divenire storico, ed è per intima costituzione comu-
nitaria (Stefanini e Riva, 2006). 

I temi della finitezza, della libertà e della responsa-
bilità della persona hanno acquisito particolare rilievo 
nell’ambito del pensiero contemporaneo. 

L’esistenzialismo heideggeriano ha focalizzato il 
concetto di persona al momento esistenziale e ha ri-
tenuto superata la visione della struttura dell’essere 
umano formata dal corpo vivente psicofisico e dallo 
spirito. Il tema dell’esistenza diventa l’unica chiave 
interpretativa dell’essere umano.

Importanti correnti culturali contemporanee hanno 
evidenziato la capacità dell’individuo di autoplasmarsi, 
di scolpire se stesso come una statua (Foucault, 1992). La 
libertà personale diventa, di conseguenza, il valore fon-
damentale nella società fatta da individui (Elias, 1987). 

Nella riflessione contemporanea attorno alla per-
sona e alla natura umana, si è sviluppato, dal femmi-
nismo e dallo sviluppo dei movimenti per i diritti in-
dividuali, un’antropologia di negazione dell’identità 
sessuale oggettiva della personale natura umana, che 
considera le differenze sessuali nella persona sempli-
ci effetti di un condizionamento storico-culturale. La 
differenza corporea, chiamata sesso, è minimizzata, 
mentre la dimensione strettamente culturale, chiama-
ta genere, gender, è sottolineata al massimo e ritenuta 
primaria. Si è sviluppato così un modello nuovo di ses-
sualità polimorfa e un concetto di persona come identi-
tà che non è formata dalla natura percepita sin dal pri-
mo istante dell’esistenza, ma piuttosto è creatura di se 
stessa. La persona può esprimere se stessa se si libera 
dai propri condizionamenti biologici, che la tenevano 

• relazione con il mondo, nell’ipotesi esistenzialista 
che, rifiutando la riduzione dell’essere umano alla 
coscienza, concepisce l’individuo come essere-nel-
mondo. 

La singolarità della persona umana, unica e irripeti-
bile e, di conseguenza, la sostanziale eguaglianza e il 
valore assoluto di ogni uomo, fu affermata e diffusa 
dal Cristianesimo. Storicamente la parola persona se-
gnò la linea di demarcazione tra la cultura pagana e 
la cultura cristiana che, penetrando nella cultura pa-
gana, la trasformò, dando origine a una nuova cultura 
e a una nuova società. La persona è tale in quanto ha 
il dominio del proprio agire e assume, rispetto all’U-
niverso, una posizione predominante, perché è sede 
di libertà di autocoscienza e si realizza nella relazione 
con gli altri. 

Nel corso dell’età moderna il concetto di persona ha 
perduto le connotazioni presenti nel pensiero filosofico 
precedente e si è legato, prevalentemente, al carattere 
di identità temporale, considerato intrinseco a esso.

Da Cartesio in poi è stato l’uomo a offrire uno spa-
zio di ricerca e di applicazione, più filosofica e antro-
pocentrica, del concetto di persona e la comprensione 
della persona si è fondata sul pensiero/sulla coscien-
za. La persona è stata ricondotta all’Io, cioè a un’au-
torelazione di coscienza con se stessa: definizione di 
persona come autocoscienza. 

Il tema dell’autoconsapevolezza dell’essere umano 
in quanto razionale è presente in Kant, che ha posto 
in primo piano la questione della libertà. Tale concetto 
sarà una costante nel pensiero filosofico e politico oc-
cidentale e si svilupperà, dal punto di vista etico, con 
l’autodeterminazione della persona: in particolare, le 
caratteristiche di dignità e di insostuibilità della perso-
na, in quanto essere umano, sono particolarmente evi-
denziate nel suo pensiero etico.

Il personalismo e la fenomenologia hanno caratte-
rizzato con la loro impostazione il pensiero filosofico 
del Novecento: il tema della persona è presente con 
caratteristiche pressoché identiche (sintesi di corpo e 
spirito, totalità indipendente ma aperta alla trascen-

1.1 La persona 
Il testo si occupa di assistenza alla donna, alla coppia 
e alla famiglia in area materno-infantile. Assistenza 
nel suo significato originale di stare vicino a qualcuno 
per aiutarlo, di prendersi cura dell’altro, della persona 
umana, il soggetto delle cure, che è inserita in un pre-
ciso contesto ambientale di appartenenza (sociale, po-
litico, culturale) ed è al centro di una rete di relazioni 
e di rapporti. È necessario allora introdurre e definire 
i concetti di persona, salute, cura, i cui significati de-
terminano il quadro culturale di riferimento e il para-
digma centrale dell’assistenza infermieristica e ostetrica. 

Secondo l’uso corrente, il termine persona (dal lat. 
persona[m]) designa la realtà umana, il singolo indivi-
duo nella sua interezza e concretezza: esprime tutto 
l’essere dell’uomo nella sua individualità. Deriva pro-
babilmente dall’etrusco phersu (Zanichelli, 2013), ma-
schera, e ha preso il significato di individuo di sesso 
non specificato, di corpo. La persona è la misura delle 
dichiarazioni universali e delle leggi di molti Stati e 
Organismi internazionali e il termine si ritrova nel di-
ritto, nella filosofia, nella psicologia, nella sociologia, 
nella bioetica ecc. Nella cultura occidentale si usa a 
livelli diversi per indicare l’essere umano: nel linguag-
gio quotidiano, in quello giuridico, in quello filosofi-
co; pertanto sono molteplici le definizioni che appar-
tengono a diversi campi disciplinari (Treccani, 2012) 
(Tabella 1.1) 

La persona è stata intesa in ambito filosofico in tre 
fondamentali concetti che si sono succeduti nel tem-
po, come: 
• sintesi primaria e indivisibile di corpo e spirito, 

totalità indipendente ma aperta alla trascendenza, 
centro di libertà e responsabilità, com’è stata teo-
rizzata nel pensiero cristiano e nell’antropologia 
personalistica; 

• autorelazione dell’individuo, secondo il model-
lo cartesiano e l’interpretazione idealistica, che 
identificano la persona, rispettivamente, con l’Io-
coscienza e con l’autocoscienza; 

Tabella 1.1 La persona: definizioni

Linguistica Individuo come presenza e aspetto fisico, come corpo e figura 
Essere umano considerato in sé o nelle sue funzioni sociali, prescindendo dalle differenze di etnia, 
sesso, età, cultura ecc. 
Persona singolare, “individuo”; al pl., in senso collettivo, “gente”

Grammatica Categoria verbale e pronominale che indica i protagonisti dell’atto comunicativo sia diretti (come tu  
e io) sia indiretti (tipicamente, le terze persone); estens. forma verbale corrispondente: prima, seconda, 
terza p. singolare, plurale

Diritto Soggetto di diritto, con diritti e obblighi; può essere un individuo (p. fisica) oppure un ente  
o una società (p. giuridica)

Filosofia Individuo quale essere pensante che, attraverso la sua volontà, i suoi sentimenti e l’autocoscienza, 
rappresenta l’essenza dell’uomo: la dignità della p. umana

Antropologia Individuo della specie umana, senza distinzione di sesso, età, condizione sociale ecc., considerato  
sia come elemento a sé stante, sia come parte di un gruppo o di una collettività

Bioetica Colui che è riconoscibile e qualificabile come soggetto di azione, causa del proprio agire
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un’istruzione carente, un lavoro precario/disoccupa-
zione ecc.). Esiste infatti un legame diretto fra reddi-
to e salute, definito gradiente sociale, un fenomeno 
universale che interessa paesi poveri e paesi ricchi. Il 
modello proposto dalla Commission on Social Deter-
minants of Health di WHO (2007) evidenzia non solo 
i determinanti della salute, ma anche i fattori coinvolti 
nella diseguale distribuzione della salute all’interno 
della popolazione (determinanti delle diseguaglianze 
nella salute) (Figura 1.2, nella pagina successiva).

Secondo la prospettiva della salutogenesi, che si 
concentra sulla salute invece che sulla malattia, la sa-
lute non rappresenta uno stato di equilibrio, ma è il 
risultato di un’interazione dinamica tra fattori avver-
si e fattori di protezione, che si mantiene o si ricrea 
attraverso il superamento quotidiano delle difficoltà, 
utilizzando risorse fisiche, personali, psichiche, inter-
personali, socio-culturali e materiali, che sono dette 
“risorse generali di resistenza”.

La salutogenesi rappresenta un approccio che si 
interessa principalmente di ciò che crea salute, di tutto 
quello che permette alle persone, anche in situazioni 
di forte avversità (un trauma, una malattia cronica, la 
disabilità, precarie condizioni socio-economiche ecc.), 
di compiere scelte di salute. Il focus è sui fattori che 
contribuiscono a determinare lo stato di salute e non 
sui fattori di rischio (Antonovsky, 1996).

Le persone possiedono potenziale e competenze per 
affrontare in maniera costruttiva tensioni e difficoltà.  

altri fattori: ambientali (20%), genetici (20%), assisten-
za sanitaria (10%). Il modello mette in primo piano il 
ruolo degli stili di vita delle persone ed enfatizza la 
responsabilità individuale nei confronti della salute e 
delle malattie (Maciocco, 2009).

Il modello dell’Organizzazione Mondiale della Sa-
nità (WHO) (1991) Regional Office for Europe ha fatto 
propria la visione della tutela della salute contenuta 
nella Dichiarazione di Alma Ata (1978), al cui centro c’è 
la persona con le sue caratteristiche biologiche, il sesso, 
l’età, il patrimonio genetico, definiti i determinanti non 
modificabili della salute, e che subisce diversi livelli di 
influenza. Questi sono espressi, in una gerarchia di va-
lore, dai determinanti modificabili: gli stili di vita indi-
viduali, le reti sociali e comunitarie, l’ambiente di vita e 
di lavoro, il contesto politico, sociale, economico e cul-
turale. I fattori di contesto sono quelli che influiscono 
maggiormente sullo stato di salute.

Gli stili di vita, definiti da WHO (1999) come “mo-
do di vivere fondato su modelli comportamentali riconoscibili, 
determinati quindi da interazione fra caratteristiche personali 
del singolo, relazioni sociali, economiche e condizioni di vita 
ambientali”, sono, fra tutti i determinanti della salute, 
quelli più facili da controllare e insieme tra i più impor-
tanti per l’influenza che hanno sulla salute (Figura 1.1). 

Fra i determinanti della salute che hanno particola-
re importanza e un impatto diretto e immediato sulla 
salute si considerano anche i cosiddetti determinanti 
sociali di salute (per esempio, la mancanza di risorse, 

La salute è considerata oggi:
• la condizione in cui un soggetto, o una comunità, è 

in grado di realizzare le sue aspirazioni, soddisfare 
i suoi bisogni e tener testa con successo alle situa-
zioni ambientali (WHO, 1986, 1991); la salute è una 
risorsa della vita quotidiana ed esprime la capacità 
di realizzare il potenziale della singola persona e di 
rispondere positivamente alla sfida dell’ambiente; 

• uno stato di equilibrio armonioso e dinamico che 
caratterizza una gerarchia di sistemi naturali che 
funziona correttamente e che esprime la capacità 
continua dell’uomo di adattarsi alle aspettative, ai 
riferimenti e alle condizioni che mutano;

• un processo dinamico di adattamento ai fattori 
ambientali che influenzano il comportamento e il 
benessere, che comprende fattori e problemi biofi-
sici sociali, psichici, emotivi, orientato, attraverso 
azioni e sforzi, al conseguimento di obiettivi si-
gnificativi per la persona e strettamente collegato 
all’ambiente in cui questa vive nel momento stori-
co e nelle situazioni in cui si trova.

Il benessere è lo stato ottimale di salute di singoli indi-
vidui e di gruppi di persone (WHO, 2006), i cui aspetti 
fondamentali sono la realizzazione delle massime po-
tenzialità di un individuo a livello fisico, psicologico, 
sociale, spirituale ed economico, e l’appagamento del-
le aspettative del proprio ruolo nella famiglia, nella 
comunità, nel luogo di lavoro e in altri contesti. Il con-
cetto di benessere comprende aspetti “oggettivi”, qua-
li lo stato di salute, l’ambiente di vita e di lavoro, la 
condizione socio-economica e l’accessibilità ai servizi 
e agli aspetti “soggettivi”, quali il grado di soddisfa-
zione personale, l’autoefficacia, l’autostima, il senso di 
appartenenza e la qualità delle relazioni.

La salute è la risultante di vari fattori, personali e 
ambientali, che interagiscono fra loro e determinano i 
loro effetti nel singolo individuo e nello specifico mo-
mento, nel qui e ora, e diventa una condizione di equi-
librio funzionale e psichico che la persona riesce a re-
alizzare con se stessa e con l’ambiente in cui si trova, e 
ha varie dimensioni, interagenti e interdipendenti tra 
loro: fisica, psichica, emotiva, relazionale e spirituale.

La malattia indica, in contrapposizione al concetto 
di salute, uno stato di rottura dell’integrità dell’indivi-
duo o delle sue interazioni con l’ambiente. La malattia 
può comportare deficit nell’autonomia e nelle funzio-
ni della persona o un arresto nello sviluppo o addirit-
tura una regressione. 

Diversi fattori sono considerati quali determinanti 
della salute e possono essere raggruppati in varie catego-
rie: comportamenti personali e stili di vita; fattori socia-
li che possono rivelarsi un vantaggio o uno svantaggio; 
condizioni di vita e di lavoro; accesso ai servizi sanitari; 
condizioni generali socio-economiche, culturali e ambien-
tali; fattori genetici. Secondo i fattori in evidenza o secon-
do la gerarchia di valore tra i vari elementi, si individuano 
diversi modelli concettuali che possono essere profonda-
mente diversi e addirittura antitetici (Maciocco, 2009).

Secondo il modello USA, lo stato di salute delle 
persone sarebbe condizionato per il 50% dai loro com-
portamenti e dal loro stile di vita, molto meno dagli 
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ni so

cio-economiche, culturali e ambientali generali

 Reti so
ciali e di comunità

Alimenta-
zione

Acqua
e impianti

igienici

Età, sesso e fattori
costituzionali

Stil
i di vita individuali

Disoccupazione
(es.: lavoro precario;
alternanza impiego-disoccupazione;
“povertà intermittente”

Educazione
(es.: educazione
permanente;
alfabetizzazione 
alla salute)

Età
Sesso ➝  Genere
Fattori costituzionali
(es.: fenomeni epigenetici 
re-modeling)

Coping
Resilienza 
Modellamento     
Self-efficacy
Empowerment
Competenze

Figura 1.1 Il modello dei determinanti della salute WHO (WHO Regional Office for Europe 1999, Dahlgren & 
Whitehead, 1993 citato in Dahlgren & Whitehead, 2006). 
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• interazioni sociali;
• stato economico e/o professionale.
La salute sempre piu “è intesa non solo come diritto da tu-
telare, ma anche come bene comune, di cui prendersi cura in 
modo attivo, attraverso la partecipazione responsabile e di-
retta delle persone e delle comunità...” (Carta di Bologna 
2014, Allegato 1.1 disponibile su scienze infermieristiche ).

Lo stato di salute in Italia  
della donna, della famiglia  
e della comunità1

Al 1° gennaio 2014 i residenti in Italia erano 60.782.668 
persone, delle quali circa 4.500.000 (7,4%) di cittadi-
nanza straniera, con un’incidenza più elevata in tutto 
il Centro Nord. Il 71,7% degli stranieri è nella fascia 
di età 18-64 anni. L’età media è di 32 anni.

La popolazione femminile residente in Italia è ri-
sultata pari al 51,6% della popolazione totale, di cui 
2.327.968 straniere, rappresentanti il 7,6% del totale 
delle residenti. Circa il 43,6% (13.440.975 donne) era 
in età riproduttiva (15-49 anni). 

Il saldo migratorio è pari a 1.200 unità. Per quan-
to riguarda la distribuzione territoriale si rileva che gli 
stranieri risiedono soprattutto al Nord (61,8%), in misu-
ra minore al Centro (35,2%) e nel Mezzogiorno (26,6%).

1 Fonti: Ministero della Salute, Relazione sullo Stato Sanitario del Paese 
2012-13, pubblicato dicembre 2014; Direzione Generale del Sistema 
Informativo e Statistico Sanitario, ISTAT, Indagine Multiscopo 2013; 
Cnel, Stati generali sul lavoro delle donne in Italia, 2012; Ministero della 
Salute, Relazione sul consumo di alcol, 2012; ISTAT, Annuario statistico 
italiano 2014.

Il capitale di conoscenza non giova solo agli individui 
che lo possiedono, ma, quando si diffonde a livello col-
lettivo, produce benessere per tutti (Heckman, 2009).

Le risorse sono di diverso tipo: interne – fattori 
biologici, caratteristiche di personalità, atteggiamenti, 
abilità psicosociali – ed esterne – beni a disposizione 
nel proprio contesto, relazioni, servizi e tutto ciò che 
le persone sono in grado autonomamente, respon-
sabilmente e liberamente di utilizzare e riutilizzare 
(Health Literacy) (Figura 1.3).

La prospettiva salutogenica implica di: 
• investire in condizioni e contesti che si rivelino com-

plessivamente favorevoli alla salute delle persone; 
• coinvolgere gli individui nei processi di modifica 

(partecipazione), nonché rafforzare e promuovere 
le risorse disponibili (empowerment).

Nell’ambito della salute si considera anche la qualità 
della vita, “Quality of Life” (HRQoL), definita come 
(WHOQoL Group, 1995): 

“La percezione soggettiva che un individuo ha della 
propria posizione nella vita, nel contesto di una cultura 
e di un insieme di valori nei quali egli vive, anche in re-
lazione ai propri obiettivi, aspettative, preoccupazioni, e 
che è modificabile in maniera complessa dalla percezio-
ne della propria salute fisica e psicologico-emotiva, dal 
livello di indipendenza, dalle relazioni sociali e dall’in-
terazione con il proprio specifico contesto ambientale.” 

La HRQoL è una definizione complessa del concetto 
di salute, composta da più variabili diverse ma inter-
dipendenti, riconducibili a quattro domini (Cramer et 
al., 1998):
• stato fisico e abilità funzionali;
• stato psicologico e benessere;

Contesto 
socio-economico
e politico

• Governance
• Politiche sociali
• Politiche
    macroeconomiche
• Valori culturali
    e sociali

Condizioni materiali: 
coesione sociale
Condizioni socio-ambientali 
o psicosociali
Comportamenti individuali 
Fattori biologici
non modificabili: 
patrimonio genetico,
età, sesso

Posizione
socio-economica

• Istruzione 
• Occupazione
• Classe sociale
• Genere
• Razza/Gruppo
    etnico

Sistema sanitario

Distribuzione
della salute

e del benessere

Figura 1.2 I determinanti sociali della salute e le diseguaglianze nella salute (Commission on Social Determinants of 
Health, WHO 2007).

Nel 2013 la dinamica naturale (differenza tra nasci-
te e decessi) ha registrato un saldo negativo di 86.000 
unità, dato da 514.000 nati e 600.000 decessi. A livel-
lo nazionale si è confermata la recente tendenza alla 
diminuzione delle nascite già osservata negli anni 
2009-2011, che ha invertito la serie positiva dell’au-
mento della natalità, dovuto principalmente alle don-
ne straniere, e che oggi non compensa la diminuzio-
ne dovuta a quello delle donne italiane. Infatti, da un 
lato le donne italiane in età riproduttiva (15-49 anni) 
hanno fatto registrare una diminuzione della propen-
sione alla procreazione; dall’altro si è registrata una 
progressiva riduzione delle potenziali madri, dovuta 
al prolungato calo delle nascite iniziato all’incirca a 
metà anni Settanta, con effetti che si attendono ancora 
più rilevanti in futuro. Inoltre, nonostante l’assenza di 
relazioni dirette di causa-effetto, non si può escludere 
che la crisi economica abbia prodotto qualche effetto 
negativo anche sulla natalità, come peraltro potrebbe 
essere avvenuto per la concomitante diminuzione dei 
matrimoni, registrata proprio negli ultimi tre anni.

Nel corso del 2013 il tasso di natalità era pari all’8,5 
per 1.000, il tasso di mortalità al 10 per 1.000, il che con-
ferma il processo di invecchiamento della popolazione.

L’indice di vecchiaia, ossia il rapporto tra la po-
polazione che ha 65 anni e oltre e quella con meno di 
15 anni, era pari al 151,4%. Il processo di invecchia-
mento ha investito tutte le regioni d’Italia, in modo 
particolare quelle settentrionali e centrali, per le qua-
li l’indice di vecchiaia è andato ben oltre la soglia di 
parità, con valori rispettivamente pari al 161,4% e al 
166%. Gli individui con 65 anni di età e oltre sono ri-
sultati il 21,2% della popolazione, i giovani fino a 14 
anni il 14% e la popolazione in età attiva, 15-64 anni, 
è risultata pari a meno dei due terzi del totale.

Mortalità generale e aspettativa di vita
Nel 2012, ultimo anno disponibile, il tasso grezzo di 
mortalità si attesta su valori pari a circa il 10 per 1.000 
abitanti negli uomini e al 9,7 per 1.000 nelle donne. 
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Tabella 1.2 Problemi di salute prioritari (PPS) (seguito)Tabella 1.2 Problemi di salute prioritari (PPS)

PPS Caratteristiche e dati epidemiologici

Malattie 
cardiovascolari

Le malattie cardiovascolari sono tra le principali cause di morbosità, invalidità e mortalità. I tassi  
di incidenza di eventi coronarici (negli uomini 6,1/1.000/anno e mortalità a 28 giorni del 28%,  
nelle donne 1,6/1.000/anno con il 25% di mortalità) sono maggiori rispetto a quelli cerebrovascolari 
(negli uomini 2,7/1.000/anno, nelle donne 1,2/1.000/anno) in entrambi i generi, eccetto  
che per l’ultima decade di età nelle donne, in cui vi è una maggiore incidenza di accidenti 
cerebrovascolari (progetto CUORE). La mortalità coronarica è in diminuzione, il che è attribuibile 
per il 40% ai trattamenti specifici, ma per il 55% alla riduzione dei maggiori fattori di rischio 
cardiovascolare nella popolazione italiana.

Tumori I nuovi casi di tumore diagnosticati in Italia nel 2010 (fascia di età 0-84 anni) sono risultati in aumento, 
soprattutto, ma non esclusivamente, per la percentuale crescente di anziani, a maggiore rischio  
di sviluppare patologie tumorali, mentre la stima del tasso di incidenza ha mostrato una lieve riduzione 
per gli uomini e una leggera crescita per le donne. La mortalità per cancro è risultata essere  
la seconda causa di morte. 
La diagnosi più frequente nel 2013 è relativa al tumore del colon-retto. Tra le donne la diagnosi più 
frequente (42%) è rappresentata dal tumore della mammella, seguito da quello del colon-retto (12%),  
tra gli uomini dal tumore della prostata. Le tendenze attuali indicano: forte riduzione per il tumore  
dello stomaco, del polmone negli uomini e della cervice uterina nelle donne; costante aumento dei tumori 
colorettali negli uomini e della mammella nelle donne; stabilizzazione dell’incidenza del tumore prostatico, 
dopo una rapida crescita negli anni Novanta, e del cancro colorettale nelle donne. Patologie emergenti 
sono il melanoma della pelle e il tumore del polmone nelle donne.

Malattie 
metaboliche

La prevalenza del diabete, di alto interesse in rapporto alla frequenza e al correlato carico di malattia, 
complicanze e disabilità, è risultata in regolare aumento nell’ultimo decennio: si stima il 5,4%  
della popolazione (5,3% per le donne e 5,6% per gli uomini) nel 2013. La prevalenza aumenta  
con l’età fino al 20% nelle persone con età uguale o superiore ai 75 anni. Nelle fasce d’età tra i 18  
e i 64 anni la prevalenza è maggiore fra gli uomini, mentre oltre i 65 anni è più alta fra le donne. 
Vista la correlazione diretta tra obesità/sovrappeso e diabete di tipo 2, sono preoccupanti i dati  
ISTAT che rilevano che, nel 2009, il 36,6% della popolazione adulta è risultata in sovrappeso  
(maschi 45,6%, femmine 28,1%), mentre gli obesi sono il 10,6% (maschi 11,6%, femmine 9,5%).  
Fra i bambini di età compresa tra i 6 e gli 11 anni la stima è di più di 1 milione.

Malattie 
respiratorie

Rappresentano la terza causa di morte dopo le malattie cardiovascolari e neoplastiche. La prevalenza 
dell’asma 6-8% è in aumento nei giovani, si riduce nella fascia di età 25-64 anni e poi aumenta  
di nuovo. Nella broncopneumopatia cronica ostruttiva (10,4%) la prevalenza è maggiore negli uomini  
in tutte le fasce d’età, con una marcata differenza tra i sessi dopo i 64 anni. Le malattie ostruttive  
delle vie aeree, con l’avanzare dell’età, si accompagnano frequentemente a comorbilità, il che aggrava 
le condizioni della persona assistita, complica la terapia e comporta un maggiore utilizzo di risorse 
sanitarie, ivi compresa una più elevata necessità di ospedalizzazioni e un aumentato rischio di morte.

Malattie 
reumatiche 
e osteoarticolari

Rappresentano ancora la condizione cronica più diffusa nella popolazione italiana; artrite/artrosi 
colpiscono il 16,4% della popolazione e l’osteoporosi il 7,4% (ISTAT, 2014); l’aumento di prevalenza 
è in rapporto all’età, indipendentemente dal sesso, mentre la loro prevalenza è maggiore nelle donne 
rispetto agli uomini (7,5:1). Si è avuto un incremento medio annuo di circa il 2,2% di interventi  
di sostituzione protesica ortopedica per l’anca e del 15,7% per il ginocchio, che per il 67% 
riguardano il genere femminile.

Malattie 
del sistema 
nervoso

Mostrano un’incidenza del 7,5% l’anno e una prevalenza del 30%. L’ictus acuto causa più morti 
dell’infarto del miocardio (7,28 vs 4,95 per 10.000 abitanti); la mortalità a 30 giorni dopo un ictus 
ischemico è pari al 20%, dopo ictus emorragico al 50%. Il tasso di prevalenza di ictus nell’età 65-84 
anni è del 6,5% negli uomini vs il 5,9% nelle donne. 
La cefalea, presente nel 46% della popolazione adulta, appare una malattia di genere,  
con un rapporto uomo/donna pari a 1:3. La prevalenza del dolore cronico è stimata intorno al 27%,  
ma non ci sono dati precisi circa il dolore neuropatico, stimato intorno al 6%.
Nelle loro diverse tipologie (demenza di Alzheimer, vascolare, frontotemporale, a corpi di Lewy ecc.), 
le demenze rappresentano una delle maggiori cause di disabilità nella popolazione generale e hanno 
un considerevole impatto socio-sanitario per la quantità e la qualità delle risorse che richiedono.  
L’età è il maggiore fattore di rischio associato all’insorgenza delle demenze.  
Si stima presente nel 7,23% della popolazione over 64 anni.

Disturbi psichici La prevalenza “riferita” di disturbi mentali è intorno al 4,3% per la popolazione che aumenta al 9,8% 
dopo i 65 anni. Il rischio è più alto, quasi il doppio fra le donne rispetto agli uomini. Il consumo  
di antidepressivi nell’ultimo decennio (2003-2012) ha avuto un incremento medio annuo del 5,1%. 
I trattamenti sanitari obbligatori (TSO) mostrano una diminuzione e sono più elevati per il genere 
maschile. La classe d’età più rappresentata è quella di 25-44 anni, per entrambi i generi.
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Modello di valutazione iniziale  
globale della sessualità secondo  
gli 11 modelli funzionali di Gordon   1APPEND

IC
E

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

1 Modello di percezione  
e di gestione  
della salute

• Storia di salute 
 – Salute generale
 – Storia familiare 
 – Problemi di salute (diabete, cardiopatie, malattie genetiche ecc.) 
 – Trattamenti farmacologici e chirurgici

• Contatto con malattie trasmissibili 
• Stili di vita
• Screening 
• Consumo di alcol, tabacco, uso/abuso di sostanze/di farmaci
• Abitudini e comportamenti relativi alla cura di sé
• Aspetto generale 
• Altro 

2 Modello nutrizionale  
e metabolico

• Peso e altezza, indice di massa corporea (BMI)
• Assunzione adeguata di nutrienti 
• Disturbi dell’alimentazione 
• Stato della cute
• Altro

3 Modello  
di eliminazione

• Modello di eliminazione urinaria 
• Disturbi dell’eliminazione urinaria o intestinale
• Cure igieniche dopo le attività di eliminazione 

4 Modello di attività  
e di esercizio fisico

• Valutazione delle normali attività di vita 
• Utilizzo del tempo libero
• Esercizio fisico e sua frequenza
• Valutazione funzione cardiocircolatoria e respiratoria

5 Modello di riposo  
e di sonno

• Durata/qualità del sonno
• Presenza di periodi di riposo 
• Eventuale uso di farmaci/abitudini

6 Modello cognitivo  
e percettivo

• Presenza di dolore pelvico 
• Livello di conoscenze sulla funzione sessuale e riproduttiva
• Livello di conoscenze sulla salute sessuale e riproduttiva 

7 Modello di percezione  
di sé e di concetto  
di sé

• Stato emotivo attuale: la persona riferisce/mostra preoccupazioni, ansia rispetto a 
situazione personale, economica, lavorativa, affettiva

• Presenza di depressione (sintomo), ansia, stress
• Concetto di sé, percezione della propria immagine/del proprio corpo 

8 Modello di ruoli  
e di relazioni

• Presenza di relazione stabile
• Qualità della relazione con il partner e delle precedenti relazioni
• Precedenti esperienze negative
• Relazioni e modelli familiari
• Eventuali difficoltà coniugali 
• Relazioni di ruolo/funzioni familiari svolte 
• Aspetto socioeconomico
• Sistemi di supporto presenti
• Necessità di sistemi di supporto
• Segni e/o sintomi di abusi familiari
• Altro

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

9 Modello di sessualità  
e di riproduzione

• Età del menarca
• Caratteristiche delle mestruazioni/ultima mestruazione/uso di tamponi
• Contraccezione: attuale/pregressa, tipo di contraccettivo, durata della 

contraccezione, presenza di effetti collaterali/uso del condom da parte del partner 
• Infertilità ed eventuali trattamenti
• Se in menopausa: 

 – età della menopausa
 – presenza di perdite ematiche/uso di terapia ormonale sostitutiva (TOS)

• Data dell’ultimo pap-test/ultimo controllo ginecologico
• Pregressi interventi chirurgici sull’apparato riproduttivo
• Storia ostetrica 

 – Nulliparità/Età della prima gravidanza/numero di gravidanze/parti/aborti 
spontanei o volontari

 – Complicanze in gravidanza
 – Esiti dei parti
 – Allattamento al seno

• Abituale modello di attività sessuale della persona 
 – Abitudini sessuali, numero di partner, partner con infezioni sessualmente  

trasmesse (IST) 
• Presenza di fattori di rischio per alterazioni/disturbi/problemi 

 – Gravidanza non voluta, aborto, contraccezione, infertilità
 – Pregressi interventi chirurgici sull’apparato genitale
 – Modalità del parto
 – Alterazioni nel processo di identificazione sessuale
 – Segni e/o sintomi di abusi sessuali o storia di abusi
 – Presenza di infezioni sessualmente trasmesse

• Presenza di fattori di rischio per alterazioni/disturbi/problemi della coppia 
• Percezione del problema 
• Altro
Vedi Capitolo 5 

10 Modello di coping  
e di tolleranza  
allo stress

• Presenza di cambiamenti (scuola, lavoro, rapporti familiari, salute) 
• Presenza di situazioni di stress
• Altro

11 Modello di valori  
e di convinzioni

• Livello culturale
• Pratiche religiose 
• Valori della famiglia, del gruppo sociale, dell’etnia
• Modello di presa delle decisioni 
• Conflitti in relazione alle scelte sessuali 
• Altro

21_DI_GIACOMO_APP_861_864.indd   864 02/12/15   11:27



A
ssisten

za in
ferm

ieristica e o
stetrica in

 area m
atern

o
-in

fan
tile

Perc
o

rsi assisten
z

iali c
o

n
 la d

o
n

n
a, il n

eo
n

ato
 e la fam

ig
lia

Patrizia D
i G

iacom
o

Luisa A
nna R

igon

Patrizia Di Giacomo
Luisa Anna Rigon

Assistenza infermieristica  
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Seconda edizione

Patrizia Di Giacomo
Luisa Anna Rigon

Assistenza infermieristica  
e ostetrica in area  
materno-infantile
Percorsi assistenziali con la donna,  
il neonato e la famiglia

In un contesto sociale, professionale e di sistema in continuo cambiamento ed evo-
luzione per quanto riguarda la percezione della salute della donna, della coppia, della 
famiglia, del neonato e dei significati legati alla sessualità e alla procreazione, il testo 
si propone di far acquisire allo studente e al professionista infermiere e ostetrica mo-
delli cognitivi, metodologici, operativi e comportamentali generali e specifici in area 
materno-infantile attraverso un apprendimento sequenziale e integrato di conoscen-
ze cliniche e assistenziali.

Questa seconda edizione, ampiamente aggiornata e integrata alla luce delle cono-
scenze e delle evidenze oggi disponibili, e delle competenze riconosciute ai profes-
sionisti della salute, e arricchita da una peculiare iconografia, con algoritmi e tabelle 
esplicative, rimandi a numerose appendici e approfondimenti sul web, offre al lettore 
ampie e consolidate conoscenze e un approccio olistico-assistenziale alla persona, 
specifico della complessità delle cure in ambito materno infantile. 

Per la lettura dei fenomeni correlati all’area materno infantile e nello specifico, nei 
confronti della funzione sessuale e riproduttiva della donna e della coppia, del con-
testo “famiglia”, dell’evento gravidanza e nascita, delle cure al neonato e nei proble-
mi di salute collegati alla sfera sessuale e riproduttiva, sono stati adottati il sistema 
degli 11 modelli funzionali della salute di M. Gordon e il linguaggio standardizzato 
infermieristico delle tassonomie NNN (NANDA International, NOC e NIC) per le fasi 
della narrazione e della valutazione iniziale globale e mirata, della diagnosi, della pia-
nificazione dei risultati e degli interventi, della gestione/attuazione degli interventi 
e della valutazione dei risultati di salute, declinati nel percorso di vita e nei percorsi 
assistenziali.

Il testo si sviluppa in un ordine logico e sequenziale in 5 unità e 20 capitoli con una 
composizione standard di ogni capitolo che, a partire dalle conoscenze di anatomia, fi-
siologia e fisiopatologia arriva alla comprensione e definizione dei bisogni/problemi di 
salute e degli eventi significativi relativi alla sfera riproduttiva e sessuale, identifican-
do gli aspetti assistenziali di interesse per la persona e sviluppando la progettazione e 
la pianificazione assistenziale con la presenza di numerosi piani standard in cui sono 
utilizzati in modo sistematico e analitico il modello Gordon e le tassonomie NNN.

MATERIALI ON LINE

Sul sito

scienzeinfermieristiche.testtube.it

nella sezione dedicata a questo libro  
sono disponibili, previa registrazione, 
materiali integrativi al testo cartaceo.

Maggiori informazioni in seconda  
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